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ESTRATTO 1

❘❙❚ La borsa del/della MMG e lo strumentario ambulatoriale 

❙❚ La borsa del/della MMG
❚ Inquadramento La principale funzione della borsa del/della MMG è rispondere alle ne-
cessità assistenziali nel setting domiciliare, e più in generale extra-ambulatoriale, e deve 
quindi contenere gli strumenti necessari sia per una visita di routine (come nel caso di ADI 
e ADP), che nel contesto delle urgenze/emergenze (come più frequentemente avviene in CA). 

❚ Cosa deve contenere la borsa medica? La dotazione più appropriata dovrà tenere conto di 
alcune variabili generiche quali: il territorio in cui si lavora, il contesto in cui si opera (MG/
CA), la competenza ed esperienza del/della MMG (per esempio relativamente alla diagnosti-
ca al letto del soggetto/point of care), l’epidemiologia delle malattie più frequenti in un certo 
periodo dell’anno/in una certa zona territoriale, la distanza dal DEA o dalla farmacia, l’ora-
rio diurno/notturno della visita nonché, come variabile specifica, le necessità prevedibili 
della persona dalla quale si andrà in visita. Sulla base di queste considerazioni ogni MMG 
dovrà valutare la dotazione più idonea, in linea generale la borsa dovrà contenere:
• Ricettari e modulistica
• Prontuari e guide cartacei e/o in formato elettronico su smartphone/tablet
• Strumenti diagnostici
• Strumenti terapeutici
• Farmaci 
• DPI e materiali per disinfezione della strumentazione

❚ Ordine e manutenzione della borsa medica Ogni MMG per una migliore gestione della 
propria borsa dovrebbe: 
• Utilizzare un portafiale e una borsa termica per i farmaci che necessitano di una bassa 

temperatura
• Avere una check-list personale anche al fine di controllare il contenuto della borsa perio-

dicamente (es. ogni mese) assicurandosi che non manchi nulla e l’eventuale presenza di 
farmaci scaduti (utile tenere traccia della scadenza di tutti i farmaci presenti nella borsa)

• Rimpiazzare i materiali e i farmaci dopo ogni utilizzo
• Tenere la borsa a portata di mano evitando di lasciarla in un luogo esposto a forti sbal-

zi termici (es. nell’auto durante i mesi estivi o invernali) e/o alla vista delle persone 
• Avere una borsa di scorta, con un kit di riserva completo in ambulatorio 
• Tenere in borsa una confezione di pile per gli strumenti e portare con sé il caricabatte-

rie del telefono cellulare

❚ Quale tipologia di borsa medica? La scelta di utilizzare una borsa classica, una borsa più 
neutra, o una tipologia di borsa più moderna per attrezzature mediche (es. zaino/borsa 
per materiale E/U) è estremamente soggettiva e deve tuttavia tenere conto, oltre che della 
praticità, della capienza e del proprio gusto personale anche del valore simbolico che può 
assumere la classica doctor bag a soffietto in cuoio o pelle (al pari di altri strumenti identi-
tari come il camice). Questa, infatti, consente a chiunque, in qualsiasi contesto, di indivi-
duare la professione di chi la porta (con relativi pro e contro); scrive Caimi1 in proposito 
“quando il MMG va a trovare il paziente in ospedale, [la borsa da medico] è forse l’unico 

1 Caimi, V., Tombesi, M. Medicina generale. Utet, 2003.
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modo per non essere scambiati per intrusi”.  In epoca pandemica, è bene considerare 
che la borsa medica andrà sanificata con soluzione alcolica e/o soluzione clorata → più 
maneggevole averne una in tessuto resistente a questi prodotti e facilmente lavabile.

La borsa del/della MMG
Ricettari e modulistica Farmaci (e principali indicazioni)

• Ricettario bianco• Ricettario SSN• Timbri (vedi oltre)• Penna nera• Modulistica prestampata, ad es: allegato M (in CA), 
constatazione decesso, certificati anamnestici 

• Acido acetilsalicilico cp 100-325 mg (os)→ 
Sindrome coronarica acuta • Acido Tranexamico fl 500 mg (IM/Ev/per os/uso to-
pico)→ Epistassi, ematuria • Adrenalina termostabile fl 0,5-1 mg (IM)→ Shock 
anafilattico • Aloperidolo fl 5 mg (IM) → Stati psicotici acuti • Butilbromuro di joscina fl 20 mg (IM/Ev) → 
Secrezioni bronchiali e rantolo (cure palliative) • Clorfeniramina maleato fl 10 mg → Manifestazioni 
allergiche• Clorpromazina fl 50 mg (IM/Ev)→ Stati di agitazio-
ne/delirio in soggetti affetti da sindromi mentali 
organiche, stati paranoidi, mania, vomito e sin-
ghiozzo incoercibili • Desametasone sodio fosfato fl 4-8 mg o 
Betametasone disodio fosfato fl 1,5-4 mg o 
Idrocortisone emisuccinato fl 500 mg-1g → Asma 
acuto, manifestazione allergiche• Diazepam fl 10 mg → Crisi di ansia e crisi epilettiche 
(per uso Ev o IM, in età pediatrica per via rettale)• Diclofenac fl 75 mg fiale (IM) → Dolore acuto severo 
muscolo scheletrico, colica biliare e renale• Flumazenil  fl 0,5 mg → Overdose da benzodiazepi-
ne• Furosemide fl 20 mg → Edema polmonare acuto, 
segni di scompenso cardiaco • Glucagone fl 1 mg (IM) → Ipoglicemia. Necessita il 
mantenimento <15°C in frigorifero/borsa termica 
(nuove formulazioni fino a 25°C per 18mesi); in al-
ternativa sol. glucosata al 33% (Ev)• Ketorolac fl 10-30 mg (IM)→ Coliche renali (non ha 
indicazioni nel dolore muscolo-scheletrico, se non 
post-operatorio)• Levosulpiride fl 25 mg (IM/Ev) → Vertigini centrali/
periferiche, vomito e nausea, sindrome dispeptica, 
cefalea essenziale• Lidocaina gel 15 g 2,5% → Esplorazione rettale, ca-
teterismo uretrale• Metoclopramide fl 10 mg (IM/Ev)→  Vomito• Morfina cloridrato fl 10 mg (IM/Ev)→ dolore cronico, 
in particolare dolore neoplastico• Naloxone fl 0,4 mg (adulti)/0,04 mg (bambini) (sc/
IM/Ev) → Overdose da oppioidi• Paracetamolo cp 500-1000 mg e altre formulazioni 
pediatriche→ Febbre, dolore • Salbutamolo sospensione pressurizzata per inala-
zione 100 mcg/dose →  broncocostrizione acuta da 
asma bronchiale o BPCO • Soluzione glucosata al 33% fl 10 ml (Ev) → 
Ipoglicemia (per infusione lenta) • Soluzione glucosata al 5%, flaconi da 100/250/500 
ml (Ev) → Mantenimento glicemia dopo terapia con 
soluzione più concentrata

→ Terapia farmacologica in emergenza/urgenza 
(  par. 43.3) 

Prontuari e guide
• Prontuario tascabile dei farmaci (in formato cartaceo 

oltre che eventualmente in app2)• Guida alle posologie pediatriche • Guida ai farmaci di impiego non comune

Strumenti diagnostici 
• Sfigmomanometro• Stetoscopio• Pulsossimetro• Termometro• Abbassalingua sterili• Lampadina a luce bianca naturale (3500-4000K) • Lente di ingrandimento con luce • Stick esame urine• Glucometro e strisce reattive per glicemia• Martelletto neurologico di Buck per riflessi• Otoscopio• Oftalmoscopio*• Provette per VES o altri esami ematici*• Altra diagnostica Point of Care (vedi oltre)

Strumenti terapeutici/di supporto all’EO
• Salviette disinfettanti/gel disinfettante per le mani• Disinfettante per la cute• Soluzione fisiologica in flaconi in plastica 50-100-250-

500 ml (per detersione ferite/ulcere, diluizione farma-
ci, introduzione urgente liquidi)• Gel lubrificante• Bisturi sterili monouso• Forbici• Pinza anatomica, chirurgica e per rimozione punti sutura• Aghi sterili atraumatici con filo*• Laccio emostatico• Aghi a farfalla/Butterfly• Agocannule 18G-22G (24G pediatrici) • Siringhe da insulina, da 2,5 e 10 ml• Garze sterili• Benda orlata sterile• Cerotto a nastro• Cotone idrofilo• Guanti in lattice/nitrile monouso• Pocket mask*• Cannule orofaringee*• Deflussori*• Distanziatore per aerosol*

→ Strumentario per la gestione delle ferite cutanee in MG 
(  par. 42.1) 
→ Strumentario per eseguire le tecniche iniettive (  par. 42.3) 

* Strumentario non indispensabile in tutti i contesti

2 L’utilizzo di app contenenti il prontuario farmacologico non esclude la necessità di portare con sé un prontuario cartaceo.
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DPI e materiali per disinfezione della strumentazione
Nel caso di visite a persone con affezioni delle vie aeree superiori e inferiori, sospetto Covid-19 
o nota positività → i DPI e i materiali da avere sempre e in stock sufficiente (custoditi in am-
biente protetto) sono:
• Mascherina chirurgica o filtrante facciale FFP2 o FFP3
• Camice riutilizzabile
• Grembiuli monouso 
• Guanti
• Occhiali protettivi o visiera o schermo facciale
• Calzari e cuffia nel caso si preveda contatto prolungato e manovre a rischio di generazione 

aerosol o di contaminazione con fluidi biologici/sangue
• Soluzioni disinfettanti efficaci (prodotti con base alcolica 70% o base etanolo tra 62-71% o 

base cloro che contenga 2.5000 parti per milione o ipoclorito di sodio tra 0,1-0,5%)
• Per le domiciliari → predisporre sacchetti monouso nel cofano della macchina e scatole 

riutilizzabili di plastica o altro materiale disinfettabile (stoccare sporco e smaltirlo tornati in 
ambulatorio) 

 L’era pandemica ci richiede anche una particolare attenzione ecologica perché produ-
ciamo molti più rifiuti scarsamente differenziabili nonché potenzialmente fonte di contagio.  
Quindi i DPI e i materiali monouso → vanno smaltiti dopo l’utilizzo nel bidone dei rifiuti spe-
ciali; quelli riutilizzabili → vanno disinfettati con base alcolica 70% o base etanolo tra 62-71% 
o base cloro che contenga 2.5000 parti per milione o ipoclorito di sodio tra 0.1-0.5%
→ Visitare una persona con sospetto Covid: la preparazione delle borsa domiciliare (  par. 26.11)
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❘❙❚ Le esenzioni nel SSN

❙❚ Prestazioni sanitarie erogate dal SSN 
❚ Partecipazione alla spesa In Italia le prestazioni sanitarie sono erogate dal SSN gratuita-
mente o mediante una partecipazione economica da parte dei cittadini, denominata ticket. 

Prestazioni sanitarie con e senza ticket

Ticket1 

• Prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di labora-
torio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio)

• Prestazioni eseguite in PS che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non 
seguite da ricovero

• Cure termali

Senza ticket

• Esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica 
incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati 
con atti formali delle Regioni

• Esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica 
necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in 
caso di situazioni epidemiche

• Prestazioni del MMG e PLS
• Trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in re-

parti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami strettamente e diretta-
mente collegati al ricovero programmato, preventivamente erogati dalla medesima struttura

• Alimenti destinati a categorie particolari e dispositivi medici per persone affette da DM
• Protesi, ortesi ed ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità
• Tutela della maternità2 
• Prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di 

infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o 
incidentalmente esposti a rischio di infezione

• Promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse 
all’attività di donazione

• Tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbliga-
torie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati3 

• Vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale per le persone 
identificate come destinatarie

Quanto costa il ticket? 
Il costo del ticket corrisponde alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro 
per ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale; le tariffe di riferimento nazionali 
sono individuate dal Decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996, ma molte Regioni 
hanno adottato proprie tariffe. 
Inoltre è previsto il pagamento di una quota fissa di 10 euro su ogni ricetta; tuttavia tale impor-
to può variare in alcune Regioni4.

1 D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
2 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 10. 
3 Legge 25 febbraio 1992, n. 210.
4 Legge 16 novembre 2001, n. 405.
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❙❚ Assistenza farmaceutica
❚ La partecipazione alla spesa per il farmaco Per quanto riguarda l’assistenza farmaceuti-
ca non è invece prevista alcuna forma di compartecipazione mediante ticket, i farmaci 
sono infatti:
• Fascia A → Farmaci essenziali e per le malattie croniche il cui costo è interamente a 

carico del SSN
• Fascia C → Farmaci non essenziali il cui costo è interamente a carico del cittadino

 Alcune Regioni hanno introdotto un ticket sui medicinali di fascia A (in genere una 
quota fissa per confezione o per ricetta) e hanno autonomamente individuato le categorie 
di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per malattia cronica. Per co-
noscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A fare 
riferimento ad ASL/Regione di appartenenza.
→ salute.gov.it Sezione Link (dove sono contenuti i rimandi alle pagine dei siti regionali 
relativamente a ticket ed esenzioni)
→ Rimborsabilità del farmaco nel SSN (  par. 7.7.4) 

❙❚ Tipologie e codici di esenzione
❚ Tipologie di esenzione Per le prestazioni sanitarie che prevedono la contribuzione eco-
nomica mediante ticket, le persone hanno diritto all’esenzione dal pagamento dello stesso 
in alcuni casi specifici inerenti:
• Lo stato di salute (es. malattie croniche o rare, invalidità) 
• Alcune particolari situazioni sociali o economiche 

❚ Codici di esenzione Ad ogni tipologia di esenzione è attribuito un codice, relativo alla 
categoria a cui appartiene, e un sub-codice relativo alla condizione specifica. Il/la medico/a 
prescrittore ha l’obbligo di inserire codice e sub-codice nelle caselle della ricetta medica 
predisposte a tale scopo. Il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice da 
un carattere numerico a 2 cifre ad eccezione di due casi particolari, ovvero:
• Esenzioni per patologie croniche → in cui il codice è costituito dallo “0” (zero) e il sub-

codice, per alcune condizioni, è costituito da 4 caratteri
• Esenzioni per patologie rare → in cui il sub-codice è costituito da 5 caratteri 

→ Il ricettario del SSN: la “ricetta rossa” (  par. 7.3), La ricetta elettronica del SSN 
(  par. 7.5)
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Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa5

Tipologia di esenzione Codice Sub-codice

Condizioni economiche E  da 01 a 04

Malattie
Croniche 0 da 01 a 67 

Rare R (alfanumerico)

Invalidi

di Guerra G  da 01 a 02

del Lavoro L  da 01 a 04

per Servizio S  da 01 a 04

 Civili C  da 01 a 07

Prestazioni in funzione preconcezionale e per la gravidanza6 M 00 / da 01 a 41 
/ 50 e 52

Screening e diagnosi precoce tumori D  da 01 a 05

Prestazioni per soggetti a rischio HIV B 01

Complicanze irreversibili (di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommi-
nistrazione di emoderivati) N 01

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata V da 01 a 02

Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione7 T 01

Prevenzione8 P  da 01 a 03

Prestazioni a favore di detenuti e internati9 F 01

Idoneità10 I 01

Prestazioni medico-legali ai naviganti in ambito SASN PML  

Indigenti11 X 01

Terapia del dolore severo TDL 01

Le condizioni specifiche relative ai sub-codici sono descritte nei paragrafi seguenti.

5 Estrema sintesi delle tabelle contenute nell’Allegato 12 al Decreto del MEF 17 marzo 2008.
6 Esami per la coppia in epoca preconcezionale (M00), gravidanza fisiologica (da M01 a M41), gravidanza a rischio (M50), ulteriori 
prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante (M52).
7 Ex art. 1, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 124/1998.
8 Prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva, all’avviamento al lavoro, vaccinazioni obbligatorie.
9 Ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 230/1999.
10 Prestazioni per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio 
civile.
11 Tale codice di esenzione viene rilasciato a seguito di autodichiarazione di indigenza ed è valido per la specifica prestazione 
effettuata (allegato “Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN”, D.M. del 17 marzo 2008).  L’esenzione X01 non viene rico-
nosciuta da tutte le Regioni e Province autonome italiane, quindi ogni MMG deve verificare l’applicabilità nel proprio territorio.
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❘❙❚ Interventi di prevenzione in MG

❚ Il ruolo potenziale della MG nella prevenzione Ogni MMG sa che, per le patologie con 
alta mortalità e morbilità, l’obiettivo più alto e importante è quello di prevenirle. La sfida 
più grande per poter attuare interventi efficaci (pianificati e opportunistici) di prevenzio-
ne nel setting della MG risiede certamente nella loro sostenibilità organizzativa e profes-
sionale, nonché sull’accettabilità da parte della popolazione verso interventi potenzial-
mente intrusivi/invadenti per le comunità e nella biografia della persona. Inoltre, un altro 
vincolo fondamentale risiede nel tempo a disposizione di qualsiasi MMG: un tempo che, 
da una parte, non è dilatabile a proprio piacimento, ma dall’altra nemmeno contraibile 
oltre una certa misura, se si vogliono attuare con efficacia le valutazioni e le azioni di pre-
venzione, diagnosi, prognosi e cura. 

❚ Doppia faccia della prossimità: il privilegio dell’incontro e il carico di responsabilità Ogni 
MMG, se adeguatamente formato a cogliere consapevolmente e professionalmente queste 
potenzialità, si trova in una posizione di prossimità ideale per intraprendere pratiche di 
prevenzione delle malattie e di → promozione della salute (  par. 9.1), considerando che 
gode di molte occasioni d’incontro con la singola persona e con le comunità formali (so-
cio-sanitarie) e informali (volontariato, associazione, gruppi di aggregazione, terzo setto-
re) presenti nel territorio; infatti:
• Oltre l’80% della popolazione visita il/la loro MMG almeno 1 volta all’anno
• In media, le persone visitano il/la loro MMG circa 5 volte ogni anno

Inoltre ogni MMG:
• Ha la possibilità (potenziale) di co-costruire una relazione di fiducia con la persona che 

assiste e avere accesso all’evoluzione della storia di salute personale/familiare nonché 
del quartiere/zona in cui opera

• Entra nelle case delle persone, cioè può osservare un ambiente di vita estremamente 
significativo per comprendere le cause/dinamiche di salute/malattia 

• Può essere parte (anche come coordinatore/trice, se riconosciuto) delle cure tra i diver-
si livelli dell’ambito territoriale (es. servizi socio-sanitari, poliambulatori, ADI e ADP, 
assistenti sociali, scuole, ospedali, associazioni, volontariato)

• Può organizzare e co-partecipare all’educazione della comunità con iniziative specifiche
• Può utilizzare la cartella clinica elettronica e il sistema gestionale per raccogliere quei 

dati significativi che gli consentano di creare registri tematici, programmare le visite 
periodiche (medicina d’iniziativa), nonché fare audit e produrre ricerca in ambito ter-
ritoriale di qualità → Ricerca in MG (  par. 3.6)

Comprendere queste potenzialità – e molte altre se ne potrebbero elencare – non significa 
che esse siano automaticamente sviluppate con livelli di comprovabile qualità. Inoltre, non 
significa che il ruolo di ogni MMG nel campo della prevenzione sia infinito; anzi, appare 
evidente dalla letteratura come l’applicabilità effettiva/efficace (effectiveness) e, soprattutto, 
la sostenibilità di queste potenzialità siano irriducibilmente legate a modelli di assistenza 
socio-sanitaria primaria integrata, coordinata e comprehensive → PHC (  par. 1.2.1), in cui 
il nucleo organizzativo assistenziale è rappresentato da un’équipe multidisciplinare e non da 
una singola figura professionale. 
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❚ Prevenzione e consultazione in MG: interventi opportunisti e d’iniziativa In ogni consul-
tazione il/la MMG può coglierne le potenzialità e inserire elementi di prevenzione (prima-
ria, secondaria, terziaria o quaternaria), anche se la ragione per cui la persona si reca in 
ambulatorio o chiama dal domicilio può essere tutt’altra. Queste occasioni vengono defi-
nite interventi opportunistici: ovvero, ogni MMG attua un intervento di prevenzione nei 
confronti di una persona che chiedeva consulto per un altro problema di salute (coglie 
quindi l’opportunità di un intervento preventivo). Seppure questa modalità vada suppor-
tata e valorizzata è facile capire perché non sia sufficiente: non potrà identificare quelle 
persone che non si rivolgono al/alla MMG (peraltro sovente saranno proprio le persone 
con FdR più elevati e a livello socioeconomico più svantaggiato). Quindi un’altra modalità 
è quella di ricercare, chiamando attivamente le persone (es. periodicamente si potranno 
chiamare tutte le persone assistite al di là dei FdR o miratamente per alcuni FdR come 
obesità, fumo, prescrizione di tp cronica >5 farmaci) e pianificare l’intervento in maniera 
programmata e condivisa. Queste occasioni di prevenzione, definite interventi d’iniziati-
va1, sono ancora poco diffuse in maniera sistematica in MG e/o si sono sviluppate solo su 
problematiche specifiche con risultati complessivi non sempre ottimali/controversi (es. i 
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le persone con DM). Inoltre, per poter 
proporre interventi preventivi d’iniziativa bisognerà registrare il consenso della persona a 
poter essere contattata (es. anche se asintomatica o senza apparenti FdR); le persone in 
condizioni di maggiore  svantaggio socioeconomico, con gravi FdR e scarsa compliance 
sarebbero quelle che presumibilmente ne beneficerebbero maggiormente. → Salute ed 
esclusione sociale (  par. 15.1)  Per evitare alcune insidie della prevenzione come la 
sovradiagnosi e il sovratrattamento (  par. 10.8) è fondamentale costruire registri sul si-
stema gestionale, stratificare e qualificare i FdR, concentrandosi sulle persone che risulta-
no ad alto rischio. Queste importantissime modalità di prevenzione vanno condotte in 
maniera rigorosa e consapevole per non sfociare in fenomeni di medicalizzazione. 

Modalità di fare prevenzione2

Interventi opportunistici Interventi di iniziativa

Definizione

• Intervento preventivo casuale
• Effettuato nei confronti di una 

persona che chiedeva consulto 
per un problema non correlato

• Intervento preventivo programmato e sistematico 
• Effettuato su persone specifiche identificate/da 

identificare per FdR ↑ su cui fare prevenzione 
(primaria, secondaria, terziaria, quaternaria)

Modello di 
riferimento

• Medicina d’attesa, ma esigente
• Ogni MMG attende che la 

persona chiami/venga in 
consultazione e sfrutti virtuosa-
mente questa opportunità

• Medicina d’iniziativa/proattiva
• Ogni MMG contatta persone specifiche per una 

consultazione mirata di prevenzione per ↓ FdR

Vantaggi
per il/la 

MMG

• Non richiede programmazione 
sistematica

• Intrusività ↓

• Consente di identificare ed agire sulle persone a 
rischio più elevato

• Prepararsi all’incontro con concentrazione 
focalizzata

• Organizzazione del tempo prevedibile

1  Alcuni autori li chiamano interventi di medicina d’iniziativa.
2 Tabella modificata e adattata da Caimi, V., Tombesi, M. Medicina generale. Utet, 2003: 146-148.

SEGUE ➥
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Svantaggi
per il/la 

MMG

• ↑ Tempo di consultazione
• Ci si limita a dedicare tempo solo 

a chi viene/chiama e non a chi 
potrebbe avere FdR più gravi

• Rischio di concentrarsi su 
persone con rischi minori

• Impegno notevole di organizzazione del lavoro, 
registrazione elettronica, programmazione, 
pianificazione e revisione

• ↑ Presa in carico probabile
• Potenzialmente intrusiva nella vita delle persone
• ↑ Rischio di sovradiagnosi
• Necessità di collaboratori di studio professionali 

(es. segretario/a clinico, infermiere/a, assistente 
sociale)

Vantaggi 
per la 

persona

• Tempo dedicato ↑ e arricchito di 
aspetti di cura

• Azione precoce sui FdR ad ↑ 
rischio

• ↓ FdR e complicanze
• ↑ Controllo e consapevolezza della propria 

situazione
• Spazio dedicato al prendersi cura, tempi congrui

Svantaggi 
per la 

persona

• Possibile percezione di invaden-
za per la proposta inaspettata da 
parte del/della MMG

• Possibili ansie e preoccupazioni 
aggiuntive

• Possibile percezione di invadenza nella vita 
privata

• ↑ Rischio di colpevolizzazione della vittima 
(victim blaming)

• ↑ Rischio di sovradiagnosi

❚ Reattività e proattività: approcci potenziali 
di ogni visita ambulatoriale e/o domiciliare 
Ogni consultazione può essere scorporata in 
fasi (che descrivono brevemente i principali 
compiti professionali del/della MMG) e in 
ogni fase si potrà adottare un atteggiamento 
reattivo e/o proattivo (e ogni volta bilancian-
doli tra loro). La richiesta di consultazione 
medica è spesso posta dalla diretta persona/
familiare/aiutante per un motivo specifico e 
ogni MMG si limita a reagire a questa richie-
sta; eppure durante ogni consultazione sareb-
bero molti gli interventi opportunistici (po-
tenziali) che il/la MMG potrebbe intraprendere proattivamente. Si precisa che queste fasi 
non sono applicabili interamente sempre, né in ogni singola consultazione, ma è impor-
tante che ogni MMG riconosca le potenzialità applicabili di ogni fase e sappia scegliere 
come, quando e perché metterle in atto.

Coordinamento
delle cure

Negoziazione
per modificare i
comportamenti
a rischio

Prevenzione
primaria, secondaria, 
terziaria, quaternaria

Presentazione del 
problema di salute 
percepito/evidente/
nascosto

Continuità
delle cure

FASE REATTIVA

FASE PROATTIVA
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Gli interventi potenziali in ogni visita ambulatoriale e/o domiciliare3

A B

Accoglienza e gestione 
dei problemi che la 

persona/familiare porta

Bisogni di salute 
percepiti e negoziazione 

delle modifiche dei 
comportamenti 

per migliorare la salute

C D

Gestione dei problemi
continuativi nel tempo/

cronici

Cogliere l’occasione ed 
approfittarne per (re)

identificare i FdR e fare 
prevenzione

❚ “Ad averci il tempo...”: organizzazione e gestione del tempo della prevenzione4 Al di là 
della modalità – opportunistica o d’iniziativa – la letteratura riporta che se ogni MMG 
seguisse le raccomandazioni delle LG sulla prevenzione, che suggeriscono in primis di 
identificare i FdR delle persone che assiste, e conseguentemente facesse counseling sui FdR 
più importanti e potenzialmente gravi, gli/le servirebbero ≈7 ore di lavoro al giorno (solo 
per attuare pratiche preventive!). I tempi più lunghi sarebbero quelli da dedicare al counse-
ling sugli effetti dannosi della vita sedentaria e sui benefici dell’attività fisica (non signifi-
ca fare sport!), sulle abitudini alimentari e il rapporto con il cibo della persona/famiglia, 
sulla contraccezione responsabile, sui comportamenti a rischio di MST e sulla prevenzio-
ne degli incidenti (domestici e stradali). Un’altra questione problematica nell’applicabilità 
delle LG relative a specifici interventi preventivi è che spesso vengono redatte consideran-
do solo le migliori evidenze scientifiche (efficacy), ma non valutano la variabile dei setting 
ove esse potranno essere effettivamente realizzate nella vita reale, né indicano i requisiti 
organizzativi e temporali necessari minimi (effectiveness). Per questo il maggior limite per 
l’attuazione di pratiche di prevenzione, in particolare degli interventi d’iniziativa, risiede 
nell’attuale modello organizzativo delle Cure Primarie che configura una MG sostanzial-
mente monoprofessionale, priva di personale infermieristico e scarsamente integrata con 
altri servizi e professioni sanitarie del territorio. 

❚ Barriere alle pratiche preventive in MG Le principali barriere nel fornire cure preventive 
in MG sono state classificate in un’importante revisione sistematica5

• Mancanza di consapevolezza circa l’esistenza di LG di alta qualità 
• Mancanza di familiarità con le LG (difficoltà nel leggere ed interpretare il linguaggio 

scientifico-statistico)
• Mancanza di aspettative sul raggiungimento dei risultati (soddisfazione impalpabile)
• Resistenza culturale al cambiamento e inerzia generata da affezione a prassi consolidate
• Barriere relazionali (difficoltà nella relazione medico-persona, gestione delle paure, 

dispercezioni e health literacy)
• Formazione post-laurea che esclude o marginalizza tematiche preventive in MG (ECM)

3 Modificata da: Stott, N.C., Davis, R.H. “The exceptional potential in each primary care consultation”. The Journal of the Royal 
College of General Practitioners, vol. 29, 201 (1979): 201-5.
4 Caimi, V., Tombesi, M. Medicina generale. Utet, 2003.
5 Cabana, M.D., et al. “Why don’t physicians follow clinical practice guidelines? A framework for improvement”. Jama 282.15 
(1999): 1458-1465.
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Il processo della prevenzione

• Identificare le aree di maggior rischio 
• Identificare i destinatari degli interventi
• Identificare le figure di collaborazione 
• Stabilire obiettivi, azioni e priorità nel tempo per ognuno
• Stabilire le priorità degli interventi preventivi con altre figure professionali, familiari e con la 

persona stessa
• Fissare obiettivi e azioni condivisi con la persona 
• Informare sui rischi degli interventi preventivi (sovradiagnosi)
• Riflettere sulla sostenibilità, accettabilità e praticabilità degli interventi 

Il modello attuale della MG e della Cure Primarie in Italia non consente di sviluppare 
a pieno il processo complessivo della prevenzione, proprio perché le strategie preventive, 
per essere attuate efficientemente ed efficacemente, richiedono un’organizzazione inter-
settoriale, multidisciplinare coordinata, collaborativa e continuativa. 

 Sono state identificate (dimostrando un buon grado di efficacia) i due requisiti mini-
mi di base per la riuscita delle principali pratiche preventive d’iniziativa:
• Incaricare una persona dedicata, spesso infermiere/a, che sviluppi e pianifichi i pro-

grammi di medicina d’iniziativa negli ambulatori di MG
• Identificare una persona nell’ambulatorio/nella Casa della Salute/nella ASL che abbia il 

ruolo di aiutare a mettere in pratica le LG basate sull’EBM tramite audit dedicati e 
upskill del personale
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❘❙❚ La polifarmacoterapia

❙❚ Popolazione anziana e farmaci
❚ Inquadramento È noto che più elevata sia l’età della persona, maggiore sarà il numero 
di farmaci che essa assumerà cronicamente: si nota infatti che ≈40% delle persone con età 
>65 aa assume 5 o più farmaci. Siamo ben consapevoli da tempo che i trend demografici 
prevedono un ↑ continuo della fascia di popolazione anziana, che dal 2000 al 2050 cre-
scerà da 420 a 970 milioni a livello globale. Questo ↑ dell’età della popolazione porta (e 
porterà) con sé una serie di bisogni assistenziali e problematiche sociosanitarie concatena-
te: ↑ declino cognitivo, ↑ disabilità e fragilità, ↑ comorbilità, ↑ polifarmacoterapie, ↓ 
autonomia della persona, ↑ dipendenza da caregiver(s), ↑ risorse umane (professionali e 
non) che gestiscono (e gestiranno) le cure globali della persona anziana e – non ultimo – ↑ 
complessivo dei costi. Ogni MMG dovrà considerare questo concatenamento di comples-
sità assistenziali per coordinare le cure e prendere le decisioni clinico-assistenziali con 
consapevolezza ed efficacia. → Piano Nazionale Cronicità (  par. 1.3.1)

❚ Polifarmacoterapia Condizione in cui una persona assume cinque o più farmaci in tp 
cronica. La polifarmacoterapia è spesso il frutto della proliferazione in ogni settore specia-
listico di LG basate su trial farmacologici condotti tipicamente su popolazioni ideali (ben 
selezionate, affette da singola patologia o con limitate comorbilità, non anziane, con un 
numero limitato di farmaci cronici). La persona anziana, invece, presenta caratteristiche 
ben precise (ad iniziare dalle modifiche fisiologiche della farmacocinetica e della farma-
codinamica) e non può essere oggetto dell’applicazione acritica delle LG in quanto neces-
sita di una valutazione olistica e più complessa. Ogni MMG, curante continuativo e punto 
di riferimento della persona che assiste, ha il compito di revisionare abitualmente e cor-
reggere la tp, avendo come primo obiettivo la sicurezza della persona, primum non nŏcēre 
(Corpus Ippocratico).

❚ Cause e conseguenze: valutare l’appropriatezza prescrittiva in polifarmacoterapia Ogni 
MMG quotidianamente si prende cura di persone in polifarmacoterapia, fenomeno spesso 
frutto di decisioni terapeutiche di più curanti nel tempo (es. tp “ereditate” da MMG prece-
denti, tp impostate e suggerite durante un ricovero o in consulenza specialistica). È quindi 
necessario adottare un approccio sistematico e critico che consenta di saper distinguere 
una condizione polifarmacologica appropriata da una inappropriata. Una valutazione di 
questo tipo richiede tempo dedicato, strumenti di ausilio ed onestà intellettuale. Una tp 
farmacologica si definisce appropriata quando soddisfa, per quella persona specifica, lo 
scopo di curare o prevenire una patologia sulla base delle migliori evidenze scientifiche e 
quando è il frutto di un’attenta valutazione dei rischi/benefici complessivi (dimostra, se-
condo metodi EBM, di ↓ rischio di eventi gravi, ↓ mortalità, ↑ l’aspettativa, ↓ i sintomi 
e ↑ la qualità di vita della persona). → Appropriatezza e clinical governance (  par. 3.5.1)
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Cause di inappropriatezza prescrittiva

Sottoprescrizione/omissione prescrittiva L’inappropriatezza prescrittiva può essere anche omis-
siva quando non vengono consigliati farmaci che cambierebbero il decorso di una patologia o la qua-
lità di vita del soggetto o vengono prescritti con un dosaggio insufficiente (ad es. frequente è la sot-
todiagnosi del dolore e la sottoprescrizione di antidolorifici nella persona anziana, specialmente con 
demenza). 

Mancata revisione della terapia La persona continua a prendere i suoi farmaci cronici senza revi-
sione periodica (magari non passando mai personalmente in consultazione medica, ma recandosi in 
ambulatorio solo per il ritiro delle prescrizioni in segreteria o mandando terzi) e senza rifare il punto 
della tp dopo consultazioni specialistiche o ricoveri.

Farmaci duplicati La persona rischia di prendere farmaci della stessa classe farmacologica, magari 
perché prescritti da medici diversi o perché con nomi commerciali diversi, facendo a volte confusio-
ne tra principio attivo e nome commerciale, oppure tra farmaco brand e farmaco generico.

Molti/e medici/che prescrittori/ttrici La persona anziana ha spesso più consulenti medici speciali-
sti di riferimento che, a volte, possono dimenticarsi di controllare la tp già in uso o possono duplicare 
farmaci o prescrivere farmaci in contrasto se il soggetto non sa ricordare la tp.

Scarsa compliance della persona Molte persone durante la consultazione medica dimenticano di 
elencare un farmaco della propria tp, confondono i vari farmaci o non portano con sé un elenco ag-
giornato/la borsa dei farmaci, causando così possibili errori del medico che non visualizza la tp effet-
tivamente in atto.

Cascata prescrittiva Tra le cause più frequenti, e difficile da riconoscere, c’è la prescrizione di far-
maci per sintomi che sono effetti collaterali derivati da altri farmaci (ad esempio parkinsonismo da 
metoclopramide trattato con levodopa, ipertensione arteriosa da FANS).

❚ Conseguenze della polifarmacoterapia Un regime polifarmacologico, anche quello più 
giustificato, rappresenta un FdR indipendente di ↑ di:
• Mortalità e ospedalizzazione per reazione avversa ad un farmaco (ADR)
• Interazioni farmacologiche
• Cadute e disabilità
• Declino cognitivo e delirium
• Impatto negativo sulla nutrizione
• Scarsa aderenza terapeutica

❚ Adverse Drug Reaction (ADR) Reazione nociva ad un farmaco, non intenzionale e indesi-
derata, che si verifica utilizzando i dosaggi normalmente approvati nell’uomo per profi-
lassi, diagnosi o tp di un farmaco specifico. Le ADR rappresentano:
• 5 ⇔ 10% dei costi ospedalieri 
• Un’importante emergenza sanitaria nelle persone anziane in quanto provocano ↑ del-

la morbilità e della mortalità
• La causa di incremento ≈ 5% sul numero dei ricoveri complessivi

 ≈90% del totale delle ADR sono legate ad un ristretto gruppo di farmaci: 
• Aspirina, FANS e analgesici
• Ipoglicemizzanti orali ed insulina
• Digossina
• Anticoagulanti (TAO e NAO)
• Farmaci per il controllo della PA (soprat-

tutto diuretici)

• Antimicrobici (antibiotici, antimicotici)
• Glucocorticoidi
• Antineoplastici
• Farmaci che agiscono sul SNC
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Inoltre bisogna ricordare che ADR, anche gravi, possono comparire dopo l’assunzione 
di prodotti omeopatici e fitoterapici → Medicina complementare alternativa (  par. 41.1) 

Ogni MMG dovrebbe quindi valutare i FdR che ↑ la probabilità di sviluppare una 
ADR, in modo da poterla più facilmente diagnosticare: 
• Età >75 aa
• N. farmaci assunti >8
• Farmaci con interazioni farmacologiche particolarmente rischiose 

Pensare alle ADR e fare un’attenta anamnesi farmacologica in caso di un nuovo sin-
tomo di presentazione non correlabile ad altre cause.

❚ Interazioni farmacologiche Il concetto di ADR è strettamente legato all’ampio capitolo 
delle interazioni farmacologiche. Queste riconoscono due gruppi di FdR: 
• FdR propri del soggetto

 – Età
 – Sesso (le ♀♀ a parità di età assumono un maggior numero di farmaci rispetto agli ♂♂)
 – Polipatologia e compliance

• FdR propriamente legati al farmaco specifico

Un ruolo importante è svolto dalle modifiche farmacocinetiche (assorbimento, distri-
buzione, modifiche dei carriers proteici, metabolismo epatico, eliminazione renale) e far-
macodinamiche che accompagnano l’avanzare dell’età. Le interazioni tra farmaci sono 
frequentissime: possono essere minori, moderate, maggiori e molto gravi. 

 Le interazioni farmacologiche molto gravi sono definite tali in quanto possono determi-
nare: ↑ del rischio di cardiotossicità con il prolungamento dell’intervallo QT (es. tra quetia-
pina e escitalopram), ipotensione e bradicardia (es. verapamil e bisoprololo), ↑ del rischio 
di sindrome serotoninergica (es. venlafaxina e trazodone), ↓ di efficacia di un farmaco (es. 
clopidogrel e esomeprazolo; carvedilolo e salmeterolo), grave iponatremia (es. furosemide 
e paroxetina), ↑ del rischio di emorragia (acido acetilsalicilico e acenocumarolo). Utilizzare 
strumenti validati per calcolare l’esistenza e il rischio di interazione farmacologiche può aiu-
tare il/la MMG.

❚ Farmaci e ↑ rischio di cadute È ↑ soprattutto con alcune classi di farmaci come benzo-
diazepine, inibitori del reuptake della serotonina, antidepressivi triciclici, neurolettici, 
digossina e diuretici.

❚ Farmaci e declino cognitivo In una persona anziana, in cui può essere già parzialmente 
compromesso il sistema colinergico, anche piccole dosi di principi attivi con effetto anti-
colinergico possono generare confusione, disorientamento e perdita della memoria (es. 
alcuni farmaci di uso frequente nell’anziano con effetti anticolinergici sono: olanzapina, 
amitriptilina, quetiapina, aloperidolo, paroxetina, loperamide).

 ❚ Farmaci e impatto negativo sulla nutrizione Con ↑ del numero di farmaci assunti ci 
possono essere alterazioni nel gusto, senso di nausea, discomfort intestinale e, a causa di 
effetti anticolinergici, iposalivazione con successiva ↓ dell’introito alimentare; in aggiun-
ta i tremori causati da alcuni farmaci e dall’età e l’effetto anoressizzante di alcuni farmaci 
possono determinare un impatto negativo sulla nutrizione. → Nutrizione e persona anzia-
na (  par. 20.12)
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❚ Politerapie e riduzione della compliance e dell’aderenza terapeutica1 L’aderenza terapeu-
tica si fonda su una corretta comunicazione medico-persona (basata sulla partecipazione/
condivisione/consenso della persona nelle scelte) e sulla capacità cognitiva-organizzativa 
della persona/caregiver di assumere i farmaci. Le politerapie, anche se appropriate, metto-
no a dura prova entrambe le componenti: da un lato la persona vive con preoccupazione, 
disagio e spesso anche depressione la necessità di assumere tanti farmaci, dall’altro è al-
trettanto facile che commetta involontariamente errori di assunzione (confondere/dimen-
ticare le pillole). 

❚ Screening farmacologico e criteri di valutare inappropriatezza prescrittiva (anche omissi-
va) Esistono degli strumenti validati e scaricabili gratuitamente su device (pc, smartpho-
ne, tablet) che risultano estremamente utili in MG:
• Criteri di Beers (anche dette Liste di Beers): sono stati elaborati nel 1991 negli Stati Uniti 

e sono stati successivamente rivisti e aggiornati (l’ultima volta nel 2019). Constano di 
tre liste:

 – La prima include farmaci potenzialmente nocivi per le persone anziane, indipenden-
temente dalle condizioni cliniche

 – La seconda include farmaci potenzialmente pericolosi in determinate condizioni cli-
niche 

 – La terza elenca farmaci che potrebbero essere appropriati in alcuni soggetti, ma il cui 
abuso comporta un livello di cautela maggiore

• Criteri STOPP and START (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions-STOPP e 
Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment-START): elaborati da un team di 
esperti britannici nel 2008 e poi aggiornati, propongono due tipologie di criteri: 

 – Farmaci da non prescrivere nella persona anziana
 – Farmaci appropriati in determinate condizioni patologiche, divisi per aree (es. cardio-
logica, gastroenterologica) 

• Anticholinergic Cognitive Burden Scale (ACB): è uno score che attribuisce ad un princi-
pio attivo un punteggio a seconda del rischio anticolinergico: 

 – 1 punto per farmaci che presentano attività anticolinergica in vitro, sul piano clinico 
gli effetti cognitivi sono possibili, ma scarsamente rilevanti

 – 2 punti per farmaci che presentano moderati effetti anticolinergici, che possono risul-
tare clinicamente rilevanti sulla sfera cognitiva

 – 3 punti per farmaci che presentano marcati effetti anticolinergici

 In Italia è stato sviluppato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
un’app (gratuita), consultabile anche online via browser, denominata INTERCheck che 
permette in modo semplice di inserire la tp di una persona per visualizzarne: 
• Le interazioni tra farmaci
• Le possibili inappropriatezze prescrittive (valutate con Criteri Beers, START e STOPP)
• Il rischio anticolinergico con la scala ACB
• Il rischio aumentato di ADR

1 Compliance terapeutica è un’espressione che descrive una persona che “obbedisce” alla prescrizione medica fattale passiva-
mente. L’aderenza terapeutica invece aggiunge l’accettazione attiva della proposta terapeutica, ovvero sottolinea che la scelta 
terapeutica e il calcolo rischi-benefici sono stati condivisi dal medico e dalla persona.
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Questo strumento consente quindi di bilanciare rischi e benefici di una tp attraverso 
una valutazione complessiva su questi diversi aspetti della farmacologia, risulta così par-
ticolarmente adatta a valutare le tp complesse nelle persone anziane politrattate. 
intercheckweb.marionegri.it

 Purtroppo la maggior parte dei software gestionali dedicati alla MG offre la possibi-
lità di impostare degli alert per le interazioni tra farmaci; tuttavia l’elevata frequenza con 
cui si presentano scoraggia il/la MMG dal prestar loro la giusta attenzione; essi inoltre non 
sono di supporto nel ragionamento clinico (segnalano un’allerta, ma non ci guidano nel 
capire come gestirla). → Utilizzo efficace del sistema gestionale (  par. 4.6.3)
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❘❙❚ Ipertensione arteriosa 

 Picco ipertensivo → Urgenze ed emergenze ipertensive (  par. 43.12)

❙❚ Ipertensione arteriosa essenziale (IA)
❚ Inquadramento L’IA è la causa maggiormente prevenibile di malattie CV e di morte. La 
prevalenza negli adulti ≈40% e ↑ con l’avanzare dell’età. Spesso è accompagnata da altri 
FdR CV → pertanto la stratificazione del rischio CV globale (  par. 16.10.2) è un passo fon-
damentale nella valutazione iniziale nella persona ipertesa.

❚ Valutazione della pressione arteriosa (PA): in tutti i soggetti È fondamentale seguire un 
metodo accurato di misurazione della PA: prendersi il giusto tempo per fare una valuta-
zione clinica precisa e per permettere alla persona di far emergere sue preoccupazioni, 
credenze, interpretazioni (sempre tante attorno alla ‘propria PA’): 
• Far attendere la persona in un ambiente tranquillo per almeno 5 minuti
• La persona deve essere seduta, con la schiena sostenuta, le gambe non incrociate
• Misurare la PA ad entrambe le braccia, considerando i valori di PA maggiore
• Riportare anche la FC, utilizzando la palpazione dei polsi periferici per escludere arit-

mie e, nel caso di dubbi, fare auscultazione centrale (cardiaca) con il fonendo 
•  Utilizzare una cuffia delle dimensioni adeguate alla circonferenza delle braccia → 

aafp.org Sezione new AHA recommendations for blood pressure measurement
• Il bracciale deve essere posizionato allo stesso livello del cuore, con muscoli dell’arto 

non in contrazione
• Effettuare 3 misurazioni a distanza di 1-2 minuti, necessaria una quarta misurazione se 

vi sono differenza di PA >10 mmHg. La PA da considerare è la media delle ultime due 
misurazioni

• Misurazione PA manualmente nelle persone con FA
• Misurare PA 1 e 3 minuti dopo assunzione della posizione eretta per escludere ipoten-

sione ortostatica, soprattutto nelle persone ad alto rischio (persone anziane, DM, di-
sfunzioni del sistema nervoso autonomo)

 Come MMG: sai se il tuo device è validato per misurare la PA? E quello che usa la per-
sona per l’automonitoraggio a domicilio? → dableducational.org Consulta l’elenco recom-
mended devices
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Valori pressori: categoria diagnostica e decisione terapeutica

Categoria
diagnostica

PAS
(mmHg)

PAD
(mmHg)

Decisione
 terapeutica

Ottimale <120 <80 Rassicurare e informare la persona che il valore di PA è nor-
male

Normale 120-129 80-84 Rassicurare e informare la persona che il valore di PA è nor-
male

Normale alta 130-139 85-89 Modifiche stile di vita (MSV). Tp farmacologica si può consi-
derare se persona ad alto rischio CV 

Ipertensione 
arteriosa (IA) 

grado 1

140-159 90-99 • Se basso rischio CV → MSV
Se non si raggiungono target terapeutici dopo 3-6 mesi di 
MSV, iniziare tp farmacologica

• Se alto rischio CV, già danni d’organo (DdO) e/o malattie 
renali, iniziare tp farmacologica immediatamente

IA grado 2 160-179 100-109 Iniziare tp farmacologica immediatamente, con l’obiettivo 
di raggiungere i target terapeutici in 3 mesi

IA grado 3 ≥180 ≥110 Come IA di grado 2

Ipertensione 
sistolica isolata

≥140 <90 Come IA grado 1

→ Strategie di cambiamento dello stile di vita (  par. 10.7)

Cut-off di IA a seconda del metodo/setting di misurazione della PA
Misurazione della PA Cut-off (PAS-PAD in mmHG)

PA ambulatoriale ≥140-90
PA domiciliare ≥135-85

Holter pressorio delle 24h
Diurno ≥135-85

Notturno ≥120-70
Giornaliero ≥130-80

 ❚ Altre tipologie di disturbi della PA Ci sono alcuni disturbi della PA che vanno tenuti 
in considerazione per non incorrere in valutazioni erronee della tipologia di alterazione 
della PA della persona in esame; alcuni es. di alterazione della PA insidiose:
• Da camice bianco → PA ambulatoriale ↑, domiciliare nella norma. Tp: MSV e control-

lo domiciliare PA. Iniziare tp farmacologica solo se evidenza di DdO
• Mascherata → ambulatoriale nella norma, domiciliare ↑. Tp: MSV + tp farmacologica
• Pseudo-resistente → cause da escludere per diagnosticare ipertensione resistente: 

 – Scarsa aderenza terapeutica
 – IA da camice bianco
 – Scarsa tecnica di misurazione PA ambulatoriale
 – Severe calcificazioni dell’arteria brachiale
 – Inerzia clinica (dosi inadeguate o associazioni irrazionali di farmaci)

• Resistente → se i valori di PAS sono ≥140 e/o quelli della PAD ≥90 mmHg nonostante i 
trattamenti raccomandati (dose ottimale e tollerata di almeno 3 farmaci antipertensivi 
tra cui un diuretico). Tali valori vanno confermati con Holter pressorio o diario pres-
sorio domiciliare
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• Profilo non dipper: assenza di fisiologico calo pressorio notturno del 10%, verificato 
con monitoraggio Holter dinamico delle 24h, valutazione e gestione specialistica

• Farmaci che ↑ la PA: tenere inoltre in conto di farmaci e sostanze che possono causare 
un ↑ della PA

PA ↑: saranno i farmaci?

Farmaci che possono ↑ la PA Sostanze che possono ↑ PA

• FANS
• Cortisonici/corticosteroidi
• Neuropsichiatrici come SSRI e SNRI, buspirone, carbamazepi-

na, clozapina, litio, inibitori MAO, antidepressivi triciclici
• Vasocostrittori nasali
• Contraccettivi orali
• EPO
• Immunosoppressivi (ciclosporina, tacrolimus, sirolimus)
• Chemioterapia (es. anti-VEGF e inibitori tirosin-chinasi)

• Prodotti erboristici (es. ephedra, 
ginseng, ma huang)

• Acido glicirrizico (liquirizia – 
quantità ≥50 gr/die)

• Anoressizzanti
• Droghe stimolanti (amfetamina, 

cocaina)

 Ogni MMG dovrebbe inoltre considerare che un rialzo pressorio può sottendere una 
problematica di natura psichica (es. stress, reazione emotiva) che va inquadrata nel conte-
sto del panorama di vita della persona. → L’interpretazione del sintomo: corpo e psiche 
(  par. 5.8)

 → Ipertensione in gravidanza (  par. 32.10)

❚ Management e follow-up Nella persona con PA alterata si effettuerà quindi la stratifica-
zione del rischio CV (  par. 16.10.2) + valutazione del DdO. Nelle persone con IA grado 1, 
senza Ddo e senza patologia CV, il periodo di misurazione della PA può protrarsi anche 
per alcuni mesi prima di intraprendere una tp farmacologica. In tale periodo è utile effet-
tuare una valutazione del rischio CV e del DdO; è indicata la misurazione della PA al 
proprio domicilio, la persona va educata adeguatamente sul giusto modo di misurazione 
della PA, inoltre dovrà segnare le PA in orari diversi (2-3 misurazioni die e non sempre alla 
stessa ora).

Quando è indicata la prescrizione dell’Holter pressorio delle 24h da parte del/della MMG?

Il monitoraggio con Holter dinamico delle 24h va riservato solo ai casi necessari (considerare 
sempre alto costo e disponibilità limitata):
• Sospetto di ipertensione mascherata o da camice bianco, qualora la diagnosi non sia evi-

dente con altre tipologia di misurazione della PA
• Presenza di Ddo ipertensivo con riscontro di valori di PA nel target, sia che la persona sia già 

in tp o meno
• Monitoraggio efficacia tp in persone con IA resistente
• Presenza di sintomi associabili ad ipotensione senza riscontro di bassi valori di PA in ambu-

latorio

❚ Valutazione del DdO Per la valutazione iniziale vanno effettuati i seguenti esami di la-
boratorio: 
• Emocromo
• Glicemia
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• Hb glicata
• Profilo lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL, TG)
• Creatinina e azotemia
• Elettroliti
• Acido urico
• Funzionalità epatica
• Esame urine con microalbuminuria e rapporto albumina/creatinina urinaria

Inoltre andranno eseguiti i seguenti esami strumentali:
• ECG (ecocardiogramma solo se ECG anormale e/o se la presenza di cardiopatia iper-

tensiva influenza il trattamento)
• Esame del fondo oculare → possibile retinopatia ipertensiva (  par. 35.19), raccomanda-

ta se IA 2 o 3 grado
• Doppler vasi epiaortici: alla ricerca di aterosclerosi asintomatica, raccomandata se la 

persona ha vasculopatia in altro distretto
• Ecografia renale: rapporto albumina/creatinina urinaria (ACR) → l’ecografia renale è 

consigliata solo in presenza di IRC, albuminuria o sospetta IA secondaria
• Esami di III livello (necessita prescrizione specialistica): TC e RMN cerebrale sono 

consigliate per escludere infarti cerebrali, microemorragie e lesioni della sostanza 
bianca, solo in persone con sintomi neurologici e/o decadimento cognitivo

 Codice esenzione per patologia: IA = 0A31, IA con DdO = 0031
La valutazione del DdO è fondamentale non solo per la salute della persona, ma anche per 
l’accesso alle esenzioni; infatti ci sono variazioni se la persona ha un’IA in presenza di DdO. 
→ Prestazioni in esenzione consultabili su salute.gov.it in allegato 8 al D.P.C.M. 12 gennaio 
2017, Esenzioni per patologia (  par. 8.3)

Caratteristiche individuali e obiettivi terapeutici dell’IA

Condizioni PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Prevenzione primaria e secondaria 139-130 

70-79
(in tutti i casi)

Persona <65 aa 130-120

Persona <65 aa e IRC 139-130 

Persona anziana (> attenzione agli effetti collaterali quali ipotensione) 139-130 
se tollerata

❚ Terapie non farmacologiche Sarà fondamentale attuare tutte le strategie di preven-
zione per le modifiche delle stile di vita tra cui, sinteticamente:
• Consumare <5 g sale/die (1 cucchiaino da tè)
• Limitare consumo alcolico a <14 unità/settimana per ♂♂ e <8 per le ♀♀ (1 unità alcolica è 

pari a un bicchiere di vino al 13% da 75 ml, una birra al 4% alcol da 250 ml, superalco-
lico al 40% da 25 ml)

• Evitare obesità (BMI tra 20-25 kg/m2, circonferenza vita <94 ♂♂ e <80 ♀♀)
• Regolare esercizio aerobico (almeno 30 minuti di moderato esercizio dinamico 5-7 volte a 

settimana) Raccomandazione e prescrizione dell’attività fisica per fasce d’età (  par. 10.7.2)
• Astensione dal fumo
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• ↑ il consumo di verdure, frutta fresca, pesce, noci e grassi insaturi (olio oliva)
• ↓ consumo di carne rossa; consumare latticini a ↓ contenuto di grassi
→ Salute e nutrizione (  cap. 20)

❚ Terapia farmacologica La tp iniziale o di prima linea dell’IA è costituita dall’asso-
ciazione di 2 farmaci per os in singola cp: 

ACE inibitori (ACE-i)/Sartani (ARB) + Calcio-antagonisti(CCB)/Diuretici

Es. associazioni: ramipril + idroclorotiazide 2.5/12.5 mg, irbesartan/idroclorotiazide 
150/12.5 mg, perindopril/amlodipina 5/5 mg. 

Neo diagnosi di IA → Iniziare con un’associazione con un ACE-i e titolare la dose al mas-
simo tollerato. In caso di effetti collaterali, ARB è un’alternativa. Monitoraggio con diario 
pressorio per 1-2 mesi.
• Se non a target, aggiungere un CCB e/o un diuretico
• Come ultima scelta: α-bloccanti, β-bloccanti e risparmiatori di potassio

 La monoterapia va applicata solo se persona non tollera associazione o se è anziana 
>80 aa o IA grado 1 a basso rischio CV.

Tp di seconda linea IA Se con tp di prima linea non si raggiungono i target pressori → 
Associazione di 3 farmaci per os in singola cp: 

ACE-i/ARB + CCB + diuretici 

Es. associazioni: perindopril/indapamide/amlodipina dosaggio min 5/1,25/5 mg – max 
10/2,5/10 mg), olmesartan/amlodipina/idroclorotiazide dosaggio min 20/5/12,5 mg – 
max 40/10/25 mg.

❚ Il diario pressorio a domicilio Ogni MMG, per giudicare l’efficacia di una tp, deve atten-
dere minimo 2 settimane, far compilare alla persona il diario pressorio al proprio domicilio 
avendola educata adeguatamente sul giusto modo di misurazione della PA, la persona dovrà 
segnare le PA in orari diversi (2-3 misurazioni die) tra il 7° e il 30° giorno circa dopo ogni mo-
difica terapeutica per valutare efficacia e fissare visita di controllo in ambulatorio. 

 I β-bloccanti possono essere considerati in associazione agli altri farmaci in ogni mo-
mento se esiste una specifica indicazione al loro utilizzo (SC, fibrillazione atriale, cardio-
patia ischemica, gravidanza). 

 Interazioni farmacologiche pericolose 
ACE-i in associazione con ARB non è raccomandata.

Se ipertensione resistente = PA sistolica ≥140 e/o diastolica ≥90 mmHg nonostante i trat-
tamenti raccomandati (dose ottimale e tollerata di almeno 3 farmaci antipertensivi tra cui 
un diuretico):
• Confermare tali valori con Holter pressorio o diario pressorio domiciliare
• Prescrizione di visita specialistica cardiologica → possibile aggiunta di un quarto far-

maco (spironolattone 25-50 mg/die o altro diuretico o α-bloccante o β-bloccante)
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Farmaci antipertensivi
Principio attivo Dosaggio die mg 

(max)
Caratteristiche ed effetti 
avversi (ADR) importanti

Considerazioni terapeutiche

ACE-i 
Inibitori enzima dell’angiotensina

Captopril 12,5-50 bid o tid Inibiscono enzima ACE 
impedendo trasformazione 
angiotensina I in II.

ADR comuni: tosse secca, 
iperkaliemia. 
ADR non comuni: angioedema, 
peggioramento funzione 
renale malattia reno-vascola-
re, FANS, ipovolemia.

Monitorare creatinina e 
potassio periodicamente.
Se si aggiungono ad un diureti-
co, ridurre la dose di diuretico.
La tosse secca e non produtti-
va inizia tipicamente nei primi 
mesi dall’inizio della terapia.

  Controindicati in 
gravidanza. 

Enalapril 5-40 od
Fosinopril 10-20 (40) od

Lisinopril 10-40 (80) od
Perindopril 4-8 od
Ramipril 2,5-10 od
Zofenopril 15-30 (60) od

ARB
Antagonisti del recettore angiotensina II

Candesartan 8-16 (32) od Antagonisti del recettore 
dell’angiotensina II.

ADR comuni: iperkaliemia. 
ADR non comuni: angioedema, 
peggioramento funzione 
renale (soprattutto in pz con 
malattia reno-vascolare, 
utilizzo FANS, ipovolemia).

Monitorare creatinina e 
potassio periodicamente.
Se si aggiungono ad un diureti-
co, ridurre la dose di diuretico.
La tosse secca e non produtti-
va inizia tipicamente nei primi 
mesi dall’inizio della terapia.

  Controindicati in 
gravidanza.

Irbesartan 150-300 od
Losartan 25-100 od
Olmesartan 20-40 od
Telmisartan 40-80 od
Valsartan 80-320 od

CCB
Calcio antagonisti diidropiridinici

Amlodipina 5-10 od Inibiscono i canali del calcio di 
tipo L.

ADR comuni: collegati a 
vasodilatazione (edemi 
caviglie, cefalea, palpitazioni, 
rossore cutaneo).
ADR non comuni: angina, SCC 
per ↓inotropismo, edema 
polmonare, tachicardia, 
bradicardia, rash cutanei.

↓ dose gradualmente.
Edemi caviglie meno frequenti 
con barnidipina e felodipina.

Barnidipina 10-20 od
Felodipina 2,5-10 od

Diuretici
Clortalidone 12,5-25 od Inibizione riassorbimento Na+ e 

acqua nel tubulo distale.

ADR comuni: ipotensione, 
crampi muscolari, debolezza, 
disfunzione erettile, ipokalie-
mia, iponatremia, iperglicemia, 
iperlipidemia, iperuricemia. 
ADR non comuni: angioedema o 
altre reazioni allergiche, 
fotosensibilità, ipovolemia.

Monitorare creatinina e 
potassio.
Meno efficace se ClCr <30 ml/
min.
Può causare attacchi gottosi.
Può modificare controllo 
glicemico nel DM e stati 
disglicemici.

Idroclorotiazide 12,5-25 (50) od
Indapamide 1,25-2,5 (5) od

SEGUE ➥



ESTRATTO 23

β-bloccanti
Atenololo
(β1-selettivo)

25-100 od o bid Antagonisti dei recettori beta 
del sistema adrenergico con 
differente selettività rispetto 
alla tipologia di recettore.

ADR comuni: bradicardia, 
cefalea,↓ tolleranza allo 
sforzo, disfunzione erettile, 
bronco costrizione. 
ADR non comuni: blocco 
atrio-ventricolare, iperglice-
mia, scompenso cardiaco per 
ridotto inotropismo.
 
I β1-selettivi hanno meno effetti 
collaterali non cardiologici.

Basse dosi se persona con 
ostruzione dinamica lieve-
moderata delle vie aeree.
Lenta titolazione e lenta ↓.

Evitare se BAV II e III grado sen-
za PMK, vasculopatia arteriosa 
periferica e come monoterapia 
se >60 aa senza altre indicazio-
ni ai βB.
 
 

Bisoprololo
(β1-selettivo)

2,5-10 od

Labetalolo
(non selettivo)

50-200 (600) bid

Metoprololo
(β1-selettivo)

50-200 od

α-bloccanti
Doxazosina 1-16 od Antagonisti dei recettori α-1 

del sistema adrenergico.

ADR comuni: infezioni tratto 
respiratorio ed urinario, 
eiaculazione ritardata, 
disturbi SNC (cefalea, sonno-
lenza, vertigini), tachicardia.
ADR non comuni: ipopotasse-
mia, trombocitopenia e 
leucopenia, disturbi oculari.

Efficaci nell’IPB.
Non somministrare con 
clonidina.

Antagonisti mineralcorticoidi
Canrenone 50-200 od Antagonisti del recettore per 

mineral-corticoidi.

ADR comuni: iperkaliemia, 
peggioramento funzione renale.
ADR non comuni: crampi 
addominali, disturbi sistema 
nervoso centrale e periferico, 
eruzioni cutanee, irsutismo e 
ginecomastia (rari).

Monitorare creatinina e 
potassio periodicamente.
Se si aggiungono ad un diureti-
co, ridurre la dose di diuretico.

Ad azione centrale
Clonidina 150-300 bid o 

tid, oppure 
cerotto transder-
mico TTS-1 e 
TTS-2

Antagonisti dei recettori α-2 
del sistema adrenergico a 
livello centrale. 

ADR comuni: depressione SNC 
(vertigini, depressione, inson-
nia), angina, ipotensione ortosta-
tica, stipsi, disfunzione erettile.
ADR non comune: bradiaritmie.

Non somministrare con 
doxazosina.
Adeguare posologia nell’insuf-
ficienza renale.

Legenda: od = una volta al giorno, bid = due volte al giorno, tid = tre volte al giorno.
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❘❙❚ Promozione e prevenzione della salute pneumologica

❙❚ Tabagismo
❚ Fumo di tabacco È considerato la principale causa prevenibile di morte e la sigaretta è 
l’unico bene di consumo che uccide metà di coloro che lo acquistano; pertanto, smettere di 
fumare è l’intervento preventivo con le maggiori conseguenze benefiche possibili dimo-
strate → ≈6 milioni di persone muoiono ogni anno per cause collegate al fumo e in Italia 
≈11,7 milioni di persone (22,3% della popolazione) sono fumatrici. Le motivazioni dell’a-
bitudine tabagica nelle persone adulte e negli adolescenti vanno ricercate in fattori legati 
alla personalità, alla cultura, alle condizioni socio-economiche, al senso di appartenenza 
ad un gruppo/comunità, o anche semplicemente al caso: smettere di fumare, quindi, può 
rappresentare un percorso complesso e tortuoso, che necessita di una precisa strategia e di 
interventi messi in pratica da ogni MMG → Fumare è un FdR per moltissime patologie, 
soprattutto CV, neoplastiche ed infettive. Vaccinazioni per categorie a rischio (tabagisti) 
→ Vaccinazione antinfluenzale e vaccinazione anti-pneumococcica (  par. 11.6.1)

Patologie più comuni da ricercare in chi fuma1

Patologia Sintomi Segni

BPCO Tosse produttiva persistente, 
dispnea da sforzo

Torace iperespanso, ipomobile, 
iperfonesi percussoria, ↓ mur-
mure vescicolare

Neoplasie polmonari Dispnea, emoftoe, dolore tora-
cico, perdita peso Non specifici

Neoplasie cavo orale Spesso asintomatiche Lesioni nodulari/ulcerate
Leucoplachie 

Arteriopatia obliterante periferica Claudicatio intermittens
Disturbi nella deambulazione

↓ polsi periferici, cute fredda, 
distrofie cutanee, ↓ indice pres-
sorio

 Ogni MMG può incidere nel percorso che porta all’abolizione del fumo non solo per 
la possibile relazione di fiducia (comunque non scontata), ma anche per la possibilità di 
consultazioni ripetute: le strategie di intervento per far cessare l’abitudine tabagica  do-
vrebbero essere messe in pratica, infatti, ad ogni occasione utile e possono mirare, ad 
esempio, a sottolineare i vantaggi che si otterranno smettendo di fumare.

1 Tabella tratta da: Caimi, V., Tombesi, M. Medicina Generale. Utet, 2003.
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Vantaggi di smettere di fumare

Breve termine

• Risparmio economico 
• Miglioramento gusto e olfatto
• Miglioramento soggettivo del respiro e della tolleranza allo sforzo, ↓ tosse e ca-

tarro
• Miglioramento del sonno
• Miglioramento salute sessuale
• Miglioramento aspetto della cute e dei denti

Medio termine • ↓ FdR malattie CV (entro 1-2 anni)
• Ripristino della normale funzionalità respiratoria (entro 2-3 anni se età <45 anni)

Lungo termine • ↓ FdR per tumore polmonare (dopo 10-15 anni il rischio è come quello di sogget-
ti non fumatori)

❚ Strategie d’intervento per l’abolizione del fumo Ogni MMG deve sempre tener conto 
dell’opinione e della volontà della persona: l’approccio migliore sembra essere quello del 
consiglio breve, un colloquio della durata di pochi minuti da usare in modo sistematico ad 
ogni occasione di consultazione → metodo delle 5A che ha come obiettivo:
• Stabilire una relazione consensuale e di alleanza con la persona
• Spiegare la dinamica della dipendenza
• Informare sul tipo di aiuto
• Concordare obiettivi a breve termine, programmare una consultazione successiva

Metodo delle 5A

Ask Chiedi alla persona se fuma: quanto, da quanto tempo (si può valutare il livello di di-
pendenza da nicotina con il test di Fagerstrom)
Registra la sua storia di fumatore nella cartella sul gestionale

Advice Raccomanda a tutti di smettere di fumare (dedica più tempo ai soggetti ad alto ri-
schio, l’intervento è più efficace quanto maggiore è la durata delle raccomandazioni)

Assess Valuta se e quanto la persona è desiderosa di smettere (livello motivazionale)

Assist Aiuta chi ha deciso di smettere: concorda strategia di cessazione, fissa un appunta-
mento vicino nel tempo (2-4 settimane), rifletti se prescrivere tp farmacologica e 
counseling professionale → nei centri antifumo del tuo ambito territoriale

Arrange Pianifica un follow-up breve (1-2 settimane prima della data di cessazione concordata)
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Test di Fagerstrom

Domande Risposte Punti

Dopo quanto tempo dal risveglio accende la prima sigaretta?

Entro 5 min
Entro 6-30 min
Entro 31-60 min
Dopo 60 min

3
2
1
0

Fa fatica a non fumare in luoghi in cui è proibito?
(luoghi/mezzi pubblici)

Sì
No

1
0

A quale sigaretta le costa di più rinunciare?
La prima del 
mattino
Tutte le altre

1

0

Quante sigarette fuma al giorno?

≤10
11-20
21-30
≥31

0
1
2
3

Fuma più frequentemente durante la prima ora dal risveglio che durante il 
resto del giorno?

Sì
No

1
0

Fuma anche quando è così malato/a da passare a letto la maggior parte 
del giorno?

Sì
No

1
0

Interpretazione del punteggio:
0-2 Dipendenza lieve
3-4 Dipendenza media
5-6 Dipendenza forte
7-10 Dipendenza molto forte

❚ Livello motivazionale: “La persona vuole smettere di fumare?” Prima di effettuare 
interventi sulla persona fumatrice, sarebbe importante stabilire la sua reale intenzione di 
smettere di fumare e quindi la fase del suo percorso motivazionale, che è schematizzato 
nell’anello di Prochaska. Ogni MMG dovrebbe adattare l’intervento alle diverse fasi moti-
vazionali:

Determinazione
È intenzionato a smettere

Ricade

Precontemplazione
Non pensa di smettere

Contemplazione
Pensa di smettere

Azione
Sta smettendo

Mantenimento
Smette

L’ANELLO
DI PROCHASKA

• Pre-contemplazione → La persona ha soddisfazione nel fumare e non vuole smettere; in 
questa fase insistere non è utile, limitarsi a brevi consigli e vantaggi del non fumare; 
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l’obiettivo di questa fase è indurre la persona a pensare e non creare resistenze relazio-
nali con il/la MMG 

• Contemplazione → La persona pensa/ipotizza di smettere, va quindi rafforzata l’inten-
zione, rivedere insieme i pro/contro, conversare sulle credenze/interpretazioni/paure 
spesso “sbagliate” sullo smettere di fumare, aiutarla a passare alla fase successiva

• Determinazione → La persona è intenzionata a smettere, bisogna pertanto aiutarla a 
definire gli obiettivi, esaminare gli ostacoli e fornirle supporto, rinforzare l’autostima 
(valutare coinvolgimento di persone esterne)

• Azione → Sta provando a smettere, pertanto in questa fase vanno sostenuti i successi 
terapeutici e gli obiettivi raggiunti (se la dipendenza fisica è importante, pensare alla tp 
farmacologica), vanno individuate le situazioni più a rischio di ricaduta, ricordare i 
vantaggi del non fumare

• Mantenimento → La persona ha smesso, va informata sugli effetti collaterali ed even-
tuali segnali d’allarme per le ricadute, va seguita nel follow-up

• Ricaduta →  Non colpevolizzare mai la persona, ricordare che la ricaduta può far 
parte del percorso, sottolineare le esperienze positive precedenti, facilitare ogni nuovo 
tentativo, sempre

In generale è bene che il/la MMG eviti questi atteggiamenti relazionali:
• Moralismo 
• Stimolare i sensi di colpa
• Reiterare insistentemente nelle proposte
• Usare comunicazione tendente a metter paura 
• Pensare che basti l’informazione sui danni da fumo a far smettere
• Consigliare di fumare sigarette ritenute “più leggere”

Va sottolineato che le strategie per far smettere di fumare vanno adattate ai diversi tipi 
di persone; pertanto, l’impegno va differenziato perché i vantaggi e le difficoltà da supe-
rare non sono le stesse in tutte le persone fumatrici. Schematizzando i diversi livelli di 
intervento. → Prevenzione e strategie alle modifiche degli stili di vita (  par. 10.7)
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Interventi di cessazione fumo2

Soggetti dell’intervento Caratteristiche di salute

Interventi mirati su cui è sensato insistere

Soggetti che traggono >
vantaggi dallo smettere

• Giovani e adolescenti
• ↑ FdR CV
• Familiarità per coronaropatie
• BPCO
• ↑ consumo alcolico ( > rischio neoplastico)

Soggetti più motivati

• Cardiopatici o BPCO
• Persone con arteriopatie obliteranti
• Recente malattia grave (es. IMA)
• Soggetti che hanno già provato senza successo
• ♀♀ che desiderano iniziare contraccezione orale 

Soggetti che avrebbero
< difficoltà a smettere 

• ♀♀ in gravidanza
• Partner di non fumatori
• Fumatori che hanno iniziato tardi
• BPCO

Interventi meno insistenti

Soggetti che  hanno < vantaggi 
dallo smettere di fumare • Persone anziane in buona salute

Soggetti meno motivati
• Fumatori giovani, sani, senza forte dipendenza
• Tossicodipendenti, alcolisti
• Soggetti che rifiutano categoricamente di smettere

Soggetti che potrebbero avere 
reazioni negative

• Problematiche di salute mentale (es. ansia grave, depressione, 
disturbi psicotici)

• Gravi situazioni familiari

Interventi non necessari o lesivo per la QoL

Soggetti con priorità in salute 
speciali • Persone con prognosi infausta

❚ Sindrome da dipendenza dalla nicotina Diagnosticata se sussistono ≥3 dei seguenti criteri:
• Desiderio forte o compulsivo di consumare tabacco
• ↓ capacità di controllare l’uso del tabacco
• Tentativo infruttuoso di ↓/controllarne l’uso
• Sindrome da astinenza fisica se ↓ della quantità/cessazione del consumo del tabacco
• Sviluppo di tolleranza
• Uso incessante nonostante l’evidenza di conseguenze dannose (es. diagnosi di BPCO)

La nicotina è una sostanza con proprietà psico-attive → stimola il rilascio di neurotra-
smettitori (soprattutto dopamina, noradrenalina) che provocano una sensazione di piace-
re in chi la fuma. Infatti, quando la persona fumatrice non riesce a fumare insorgono i 
sintomi precoci dell’astinenza da nicotina → ogni sigaretta determina rapidamente una ↓ 
del bisogno urgente di fumare (craving) ma induce un ↑ del numero dei recettori, ↑ così 
il bisogno per la sigaretta successiva: questa stimolazione circolare innesca la dipendenza 

2 Tabella riadattata da Caimi, V., Tombesi, M. Medicina Generale. Utet, 2003.
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ed il consumo cronico. Il grado di dipendenza può essere definito in base al punteggio 
ottenuto al test di Fagerstrom (vedi sopra): 0-2 lieve, 3-4 medio, 5-6 forte, 7-10 molto forte. 

 Le persone con dipendenza da nicotina medio-alta, che hanno già provato a smettere 
senza successo, necessitano di presa in carico di II livello, ogni MMG dovrebbe quindi 
indirizzare la persona nei centri antifumo del proprio ambito territoriale.  Nell’astinenza 
da nicotina oltre al forte desiderio (craving), si associano:
• Irritabilità, ansia, rabbia
• Difficoltà di concentrazione
• Stanchezza e umore depresso
• ↑ dell’appetito
• Insonnia

❚ Terapia farmacologica Gli interventi mirati all’abolizione del fumo/dipendenza da 
nicotina sono frutto di una combinazione di aspetti educazionali, sostegno psicologico 
comportamentale e farmacoterapeutico.

I linea: trattamento farmacologico della dipendenza da tabacco
(nicotine replacement therapy-NRT)

Nicotina 
gomme

• 2 mg → persone che fumano <24 sigarette/die
• 4 mg → persone che fumano >25 sigarette/die
→ Dose raccomandata 8-12 gomme/die per 3-6 mesi

Nicotina 
inhaler

• 6-16 cartucce/die 
→ 1 cartuccia rilascia 4 mg di nicotina attraverso 80 inalazioni; usare fino a 6 mesi

Nicotina spray 
nasale 

• 0,5 mg narice 
→ inizialmente 1-2 dosi/ora per 3-6 mesi

Nicotina 
cerotto

• Persona che  fuma >10 sigarette/die 1 cerotto 7-14-21 mg/24h dosaggio scalare → 
iniziare con 21 mg/die per 4 settimane, poi 14 mg/die per 2 settimane, infine 7 
mg/die per 2 settimane

• Persona che fuma <10 sigarette/die → iniziare con 14 mg/die per 6 settimane, poi 
7 mg/die per 2 settimane

Buproprione • 150 mg al mattino i primi 3 gg → dal 4° giorno 150 mg per 2 volte/die per il resto 
della cura; iniziare 1-2 settimane prima della cessazione e continuare per 2-6 
mesi

Varenciclina • 0,5 mg al mattino giorni 1-3
• 0,5 mg per 2 volte/die giorni 4-7
• 1 mg 2 volte/die dal giorno 8 fino alla fine
Va iniziata 1 settimana prima della cessazione poi continuare per 3-6 mesi

Terapie 
combinate 

• Nicotina cerotto + bupropione
• Nicotina cerotto + inhaler
• Nicotina cerotto + gomme

tabaccologia.it → LG per il trattamento della dipendenza da tabacco
 La dose iniziale della tp nicotinica sostitutiva non è sempre facile da determinare, perché non 

tutte le persone che fumano hanno lo stesso livello di dipendenza: l’obiettivo è raggiungere un livel-
lo di nicotina simile a quello raggiunto con le sigarette (se è necessaria una dose elevata di nicotina, 
è raccomandata la combinazione di cerotti e forme orali). Per comprendere il fabbisogno di nicotina 
si può partire dal n° sigarette/die e dall’accensione della prima sigaretta del mattino.
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Calcolo del fabbisogno di nicotina

Tempo di accensione 
della 1a sigaretta al 

mattino
Numero di sigarette fumate/die

<10 10-19 20-30 >30

<5 min No farmaci o NRT 
orale

Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h) 
+/- NRT orale

Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h) 
+/- NRT orale

2 cerotti alto do-
saggio (1,8 mg/h) 
+/- NRT orale

<30 min No farmaci o NRT 
orale

Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h)

Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h) 
+/- NRT orale

Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h) 
+/- NRT orale

<60 min dopo il 
risveglio

No farmaci o NRT 
orale

NRT orale Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h)

Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h) 
+/- NRT orale

>60 min dopo il 
risveglio

No farmaci o NRT 
orale

No farmaci o NRT 
orale NRT orale

Cerotto alto do-
saggio (0,9 mg/h) 
+/- NRT

Non fuma 
giornalmente

No farmaci o NRT 
orale

No farmaci o NRT 
orale

No farmaci o NRT 
orale

No farmaci o NRT 
orale

→ Dipendenze patologiche (  par. 25.16)

Quando è il/la medico/a che fuma…

Dopo aver sottolineato il ruolo cruciale che ogni MMG può svolgere nel percorso di abolizione 
del fumo di sigaretta, va purtroppo segnalata la grande percentuale di “noi” (e più in generale 
professionisti/e e operatori/trici della salute) che fuma. Nonostante l’Italia sia stato tra i pri-
mi paesi a dotarsi di leggi che impediscono il fumo nei luoghi pubblici e la prevalenza della 
popolazione fumatrice sia in calo, la prevalenza degli operatori sanitari che fumano è >25% 
(inclusi gli studenti di medicina). Ogni medico/a, e soprattutto MMG, che fuma compromette 
la propria capacità di counseling rivolta alla persona fumatrice perché tende a sottostimare le 
conseguenze legate al fumo, rendendo così le strategie di intervento meno incisive ed efficaci 
→ risulta infatti che il counseling svolto da personale medico non fumatore sia più efficace di 
quello svolto da personale fumatore; inoltre le persone assistite da personale medico fuma-
tore hanno tra l’altro meno probabilità di ricevere corrette informazioni e sostegno adeguato 
se il loro medico/a fuma.  Ogni medico/a che fumi ha dunque una alterata capacità di fornire 
la giusta assistenza su questo aspetto: non fumare dovrebbe essere per ogni medico/a un ob-
bligo etico-professionale? Un interessante dilemma per le istituzioni sanitarie, per esempio 
l’OMS non assume personale che sia fumatore3.

3 who.int Sezione →  WHO policy on non-recruitment of smokers or other tobacco users
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❘❙❚ Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

❚ Inquadramento La BPCO è una condizione definita prevenibile e trattabile, caratteriz-
zata da un’ostruzione persistente delle vie aeree (sostenuta da un processo infiammatorio 
cronico), che determina una progressiva limitazione al flusso d’aria. Per via della continua 
esposizione ai FdR ambientali e del progressivo invecchiamento della popolazione, rap-
presenta uno dei principali problemi di salute pubblica globale → Global burden of disease 
(  par. 10.7.1). In Italia ≈6% della popolazione adulta è affetto da BPCO, che è responsabi-
le del 50-55% delle morti per malattie respiratorie. 

❚ FdR I FdR per  BPCO sono:
• Fumo di tabacco

 – Non solo fumo di sigaretta, ma anche di sigaro, pipa, marijuana + il fumo passivo
• Inquinamento di ambienti

 – Interni (indoor): deriva dalla combustione del legno o di altri combustibili da biomas-
sa usati per cucinare e per il riscaldamento in ambienti scarsamente ventilati (è un 
FdR particolarmente per ♀♀ e bambini/e nei paesi a basso reddito)

• Inquinamento da aria esterna (outdoor)
• Età, sesso ♀♀ 
• Fattori genetici

 – Deficit ereditario grave di α-1 antitripsina, anomalie della crescita e dello sviluppo 
polmonare nella gravidanza/infanzia

• Asma/iperreattività bronchiale, infezioni frequenti
• Familiarità per BPCO
• Basso livello socio-economico della persona

→ Salute e/è ambiente (  cap. 13) 

❚ Presentazione clinica Ogni MMG dovrebbe porre sospetto diagnostico di BPCO in 
ogni soggetto >40 aa che presenti:
• Dispnea persistente, progressiva nel tempo, soprattutto sotto sforzo
• Tosse cronica durata ≥2 mesi, può essere intermittente, anche non produttiva
• Produzione cronica di espettorato
• Infezioni ricorrenti delle vie aeree inferiori

❚ Iter diagnostico Ogni sospetto dovrebbe poi essere confermato dall’esecuzione di un 
esame spirometrico che attesterà – in caso di BPCO – la presenza di un rapporto VEMS/
CVF <0,70 post-broncodilatatore (ostruzione bronchiale persistente) → Quindi ogni MMG 
dovrebbe prescrivere la spirometria globale oppure se competente e dotato di spirometro 
eseguirla in ambulatorio/domicilio. La prima visita pneumologica sarà comunque neces-
saria per la valutazione specialistica e per l’eventuale esenzione.

Codice esenzione per patologia: Broncopneumopatia cronico ostruttiva = 057 (sta-
di clinici: moderata-grave-molto grave)
Prestazioni in esenzione consultabili su salute.gov.it in allegato 8 al D.P.C.M. 12 gennaio 
2017  → Esenzioni per patologia (  par. 8.3)
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 Nella BPCO iniziale, la spirometria potrebbe essere negativa poiché il quadro di 
ostruzione persistente può non essere ancora presente; pertanto, andrebbero incentivate le 
strategie di cessazione del fumo e rivalutati i sintomi e la funzionalità respiratoria almeno 
una volta l’anno.

DD: BPCO

Asma SCC Bronchiectasie TBC

• Esordio precoce
• Storia di allergie (rinite, eczema)
• Familiarità
• Variabilità dei sintomi in base ai gior-

ni/stagioni? 
→ ricorda asma-BPCO overlap

• ↑ Ombra 
cardiaca all’RX

• Crepitii basali

• Espettorato 
abbondante 
purulento

• Frequenti 
infezioni

• Presenza di 
infiltrato 
polmonare 
all’RX

• Anamnesi 
suggestiva

❚ Non sottostimare la BPCO in un ambulatorio di MG Ogni MMG potrebbe sottostimare la 
prevalenza della diagnosi di BPCO, perché?
• Fattori clinici

 – Mancanza di segni obiettivi specifici e predittivi della patologia
• Fattori organizzativi e culturali

 – Mancanza della registrazione dei FdR nella cartella clinica della persona
 – Mancanza delle competenze sulle pratiche di prevenzione (occasionali e d’iniziativa)

• Bassa percezione dei sintomi da parte della persona con FdR

Inoltre, nelle fasi iniziali della BPCO, i sintomi sono esigui  – può non essere presente 
l’ostruzione persistente alla spirometria – pertanto la persona può non avere necessità di 
recarsi dal/la MMG; a ciò si può aggiungere il fatto che, essendo la BPCO prevalentemente 
legata all’abitudine tabagica, la persona può manifestare difficoltà nell’incontrare il/la 
MMG per non sottoporsi a giudizi o “ramanzine” riguardo il proprio stile di vita. Tra gli 
assistiti può esserci quindi una discreta quota di malati “invisibile” ai nostri occhi, che giun-
gerà all’attenzione solo in corso di peggioramento dei sintomi /danno d’organo conclamato.

❚ Self-audit: come fa il/la MMG a sapere quanti dei suoi assistiti sono/potrebbero essere affet-
ti da BPCO? Attraverso un’autovalutazione (self-audit) è possibile individuare:
• Persone senza diagnosi/con diagnosi dubbia: ad esempio, di quanti pazienti è registrata 

in cartella l’abitudine tabagica? Sono esposti ad altri FdR? Sono registrati sintomi di 
sospetto (tosse, catarro, infezioni frequenti, prescrizioni di antibiotici) e con quale fre-
quenza si presentano? È possibile intraprendere iniziative per disincentivare il fumo?

• Persone con diagnosi nota: sono riportati dati spirometrici? Il follow-up è corretto? C’è 
aderenza/compliance alla terapia? Sono registrate eventuali riacutizzazioni? Sono stati 
fatti interventi sul fumo?

❚ Management e follow-up In primis devono essere valutati – e registrati anche sul gestio-
nale – diversi parametri contemporaneamente per stabilire la gravità della BPCO (sulla 
quale si decide la tp):
• Spirometria per il calcolo del VEMS%
• COPD Assessment Test (CAT)1  

1 ilmiorespiro.it Risorse utili → Test CAT bpco.
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• La scala mMRC2 → Sensazione di fame d'aria/respiro corto/difficoltoso (  par. 17.4)
• N° di riacutizzazioni/ricoveri per anno (utili anche per valutazione prognostica e fine vita)
• Comorbidità

Gli obiettivi terapeutici generali da tenere in considerazione sempre sono: ↓ dei sinto-
mi → ↓ dispnea, miglior tolleranza allo sforzo e ↓ del rischio di riacutizzazioni.

Valutazione della gravità della BPCO

Grado
presenza e gravità delle 

alterazioni spirometriche 
post-broncodilatatore

VEMS %
del 

predetto

Entità dei sintomi
soprattutto dispnea

Riacutizzazioni e 
ricoveri ospedalieri

n° per anno 

Presenza di 
comorbidità

GOLD 1 Lieve ≥80  • Valutati attraver-
so il CAT e la scala 
mMRC

• Riacutizzazioni 
moderate/gravi ≥2

oppure
•  ≥1 ricovero in 

ospedale

• Malattie CV
• K polmone 

osteoporosi
• Sdr. ansioso-

depressiva
• MRGE

GOLD 2 Moderato 50-70

GOLD 3 Grave 30-50

GOLD 4 Molto grave  <30 

goldcopd.it LG BPCO

Una volta misurato il VEMS% e identificato dunque lo stadio GOLD spirometrico, si 
devono valutare i sintomi attraverso gli strumenti validati (CAT e mMRC), poi si valuta il 
n° di riacutizzazioni (intese come peggioramento dei sintomi che hanno richiesto una tp 
addizionale) →  questa valutazione combinata dà la possibilità di identificare e stratificare 
4 tipologie cliniche di persone affette da BPCO (ABCD), riportate di seguito.

≥2 oppure 
≥1 con

ricovero
ospedaliero

Storia di
riacutizzazioni
moderate/gravi

Sintomi

0 oppure 1
(senza 

ricovero 
ospedaliero)

mMRC 0-1
CAT <10

mMRC ≥2
CAT ≥10

A B

C D

Valutazione
di sintomi/rischio
di riacutizzazioni

Tratta da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – Gold Pocket Guide 2019 

Nel follow-up della persona con BPCO stabile, la nostra consultazione in MG deve ave-
re lo scopo di: 

2 ilmiorespiro.it Risorse utili → Test di valutazione della dispnea mMRC.
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• (Ri)valutare ogni volta
 – Abitudine tabagica e le strategie messe in pratica per smettere di fumare
 – Sintomi/segni registrarli in cartella (dispnea, tosse, espettorato, SpO2, limitazioni 
all’attività fisica e tolleranza allo sforzo, disturbi del sonno – valutati periodicamente 
sempre attraverso le scale validate mMRC e/o CAT)

 – Aderenza alla tp cronica, corretto utilizzo dei device, corretto utilizzo dei farmaci di 
emergenza
	� Messa in atto di interventi di educazione e self management (coinvolgere la perso-

na nel modificare i FdR comportamentali (  par. 10.7) 
 – Numero di eventuali riacutizzazioni
 – Se si rende necessaria una modifica della tp (escalation/de-escalation) deve essere valu-
tata anche la tecnica inalatoria, soprattutto se si decide di cambiare il device inalatorio

• Verificare inoltre che:
 – La spirometria venga ripetuta una volta l’anno in condizioni di stabilità
 – Le visite specialistiche vengano programmate e puntualmente attese → la BPCO è 
associata ad importanti comorbidità (es. SCC, K polmone, osteoporosi, disfunzioni 
sessuali) che vanno considerate e altresì trattate per favorire un approccio globale che 
promuova il benessere della persona

 Non esiste un intervallo di rivalutazione ottimale; in genere la persona con BPCO 
stabile può essere rivalutata ogni 3-6 mesi per ciò che riguarda sintomi e ossimetria, e ogni 
volta in caso di peggioramento/riacutizzazione. La consulenza specialistica di pneumolo-
gia andrebbe fatta in caso di:
• Diagnosi incerta
• Insorgenza <40 aa (deficit genetico di α1-antitripsina )
• BPCO severa, con rapido declino del FEV1
• Cuore polmonare
• Emoftoe
• Infezioni frequenti
• Ossigenoterapia a lungo termine
• Riabilitazione polmonare
• Eventuale chirurgia/trapianto

❚ Terapia non farmacologica Si dovrebbero prevedere:
• Interventi per abolizione del fumo di tabacco (  par. 17.7.1) e attività fisica adeguata per 

l’età (  par. 10.7.2)
• Distanziamento da inquinanti ambientali domestici e non (  par. 13.1)
• Vaccinazioni anti-influenzale, anti-pneumococcica (  par. 11.6.1)
• Riabilitazione respiratoria

Riabilitazione respiratoria

Comprende una serie di interventi integrati, multiprofessionali, personalizzati che prevedono: 
• Esercizio fisico

- 6-8 settimane di allenamento degli arti superiori/inferiori
- Cammino libero
- Schede specifiche per l’allenamento dei muscoli inspiratori → ↑ forza e resistenza alla 

dispnea e migliorano la tolleranza allo sforzo
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• Educazione e autogestione
- Disassuefazione dal fumo
- Corretto utilizzo device
- Precoce riconoscimento delle riacutizzazioni

→ è dimostrato che le sessioni educative ↓ le ospedalizzazioni

 Nutrizione e insufficienza respiratoria 
La BPCO grave porta la persona ad uno stato di insufficienza respiratoria che è una condizione 
che richiede l’↑ dell’apporto energetico per fronteggiare il consumo derivante dall’utilizzo 
dei muscoli respiratori accessori. Nella dieta è consigliabile quindi una ↓ della % di energia 
derivante dai carboidrati (<45%) per mantenere bassa la quantità di CO2 prodotta, conse-
guentemente va ↑ la % di energia  derivante dai lipidi (fino al 40%), va mantenuto costante 
l’apporto proteico.

A cura di Paola Ciliberti

 ❚ Terapia farmacologica Dovrebbe essere il più possibile personalizzata in base alle 
caratteristiche della gravità (valutazione ABCD, vedi sopra) e alla capacità di utilizzare i 
device inalatori della persona (coordinamento mano-polmone). I principali farmaci usati 
nel trattamento della BPCO sono:
• Broncodilatori → ↑ VEMS pertanto migliorano la dispnea:

 – β2-agonisti a breve durata d’azione (SABA)
	� Salbutamolo, Fenoterolo → effetto 4-6h

 – β2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA) 
	� Formoterolo, Salmeterolo → effetto >12h, somministrati 2 volte al giorno
	� Indacaterolo, Olodaterolo, Vilanterolo → effetto >12h, somministrati 1 volta al 

giorno
 – Anticolinergici a breve durata (SAMA)
	� Ipratropio → effetto 6-8h

 – Anticolinergici a lunga durata d’azione (LAMA)
	� Aclidinio bromuro → effetto 12h, somministrato 2 volte al giorno
	� Glicopirronio bromuro, Tiotropio, Umeclidinio 1 volta al giorno 

• Corticosteroidi inalatori (ICS), in combinazione con LABA migliorano la funzione re-
spiratoria e ↓ le riacutizzazioni:

 – Formoterolo/Beclometasone 
 – Formoterolo/Budesonide
 – Formoterolo/Mometasone
 – Salmeterolo/Fluticasone
 – Vilanterolo/Fluticasone

→ Recenti studi hanno dimostrato che la conta di eosinofii nel sangue può predire l’entità 
della risposta agli ICS: eosinofili <100 cell/ µl scarsi effetti degli ICS, eosinofili >300 cell/
µl maggiori effetti.  

Effetti indesiderati dei farmaci inalatori: tremore (dosi elevate di β2-agonisti), secchezza 
della fauci (broncodilatatori antimuscarinici), candidosi orale, voce rauca, ↑ rischio di 
polmonite (trattamento regolare con ICS). È sconsigliato l’uso a lungo termine di cortico-
steroidi orali.
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 Nelle persone con BPCO e dispnea persistente/limitazione dell’attività fisica:
• La tp con un singolo broncodilatatore può essere intensificata a duplice terapia (LABA-LAMA); 

esistono formulazioni in un unico inalatore che sono prescrivibili da specialisti in pneumologia 
che ne redigono il piano terapeutico, ad esempio Formoterolo/Aclidinio, Formoterolo/
Glicopirronio, Indacaterolo/Glicopirronio, Vilanterolo/Umeclidinio, Olodaterolo/Tiotropio

• Se in trattamento con LABA/ICS, si può aggiungere un LAMA passando alla triplice 
terapia in unico inalatore → Fluticasone/Umeclidinio/Vilanterolo e Beclometasone/
Glicopirronio/Formoterolo (anche questi prescrivibili da specialisti in pneumologia 
con piano terapeutico)

Valutazione della terapia farmacologica “ABCD” della BPCO3

N° riacutizzazioni Scelta farmacologica

≥2 riacutizzazioni moderate 
o

≥1 riacutizzazione 
con ricovero in ospedale

GRUPPO C GRUPPO D

LAMA

LAMA 
o 

LAMA/LABA 
(se fortemente sintomatico)

 o 
ICS/LABA

 (se eosifoli >300 cell/µl)

0-1 Riacutizzazioni moderate 
senza ricovero in ospedale

GRUPPO A GRUPPO B

Un broncodilatatore
(SABA o LABA) LABA o LAMA

mMRC 0-1/CAT <10 mMRC ≥2/CAT >10

• Corticosteroidi orali Non usati nel trattamento cronico della BPCO (per via degli ef-
fetti collaterali), trovano impiego nelle riacutizzazioni

• Inibitori delle fosfodiesterasi – 4 (PDE4, Roflumilast) Non hanno effetto broncodila-
tatore ma ↓ lo stato infiammatorio; sono usati nelle persone con BPCO grave/molto 
grave con storia di riacutizzazioni, prescrivibili da specialista in pneumologia

 Antibioticoterapia (ABT) → Non esistono dati che dimostrino efficacia e sicurezza 
della tp in cronico con ABT dati regolarmente; da considerare inoltre ↑ delle resistenze 
batteriche in generale e prolungamento tratto QT/deficit uditivi permanenti con alcuni 
antibiotici. → Antibioticoresistenza (  par. 26.3)
• Mucolitici e antiossidanti In persone con BPCO che non siano in tp con corticosteroi-

di inalatori, una tp regolare con mucolitici può ↓ le riacutizzazioni, ma dati disponibi-
li al momento non permettono di identificare la popolazione candidabile; quindi rima-
ne il suggerimento di usarli con cautela:

 – Erdosteina, 150-300 mg cp, 1 cp 2-3 volte al giorno
 – Carbocisteina, presente in diverse formulazioni, bustine, sciroppo 2-3 volte al giorno
 – N-acetilcisteina, 600 mg bustine o compresse o fiale da nebulizzazione, 1 volta al giorno

3 Riadattato da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – Gold Pocket Guide 2019.
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 Riacutizzazione di BPCO 
Sono frequenti nella persona affetta da BPCO fasi di peggioramento acuto dei sintomi respi-
ratori, che si associano generalmente a ↑ infiammazione delle vie aeree, ↑ produzione di 
secrezioni e ↑ intrappolamento d’aria, e che richiedono una tp addizionale ed in alcuni casi 
possono rappresentare un’urgenza/emergenza medica. Ogni persona dovrebbe inoltre rice-
vere un piano scritto per la gestione delle riacutizzazioni.  → Riacutizzazione di BPCO (  par. 
43.20), Dispnea acuta (  par. 16.7)



38 ESTRATTO

❘❙❚ La valutazione del benessere psichico in MG 

❙❚  La valutazione psichica in MG 
❚ Riconoscere un problema di salute mentale in MG Frequentemente i problemi di salute 
mentale non vengono riconosciuti nei setting di cure primarie, con ripercussioni sul be-
nessere del singolo e della sua famiglia e sulla qualità e riuscita dei trattamenti per altre 
condizioni di salute. Al contrario un’appropriata presa in carico dei problemi psico-socia-
li ↑ il benessere e favorisce la riuscita di servizi centrati sulla persona. 

❚ Il ruolo di ogni MMG Cruciale nel valutare il benessere psichico e identificare le problema-
tiche di salute mentale delle persone, ogni MMG si trova in una posizione privilegiata per 
questo compito poiché:
• Conosce la persona (temperamento, personalità)
• Conosce il suo stato di salute e la sua storia clinica e di vita
• Conosce il contesto familiare e sociale
• Può avere una relazione di cura continuativa nel tempo

❚ Scenari Ogni MMG deve valutare in maniera particolareggiata il benessere psichico/la 
salute mentale di una persona in diversi contesti, ad es.: 
• Al primo incontro con la persona
• Durante una consultazione ordinaria per una problematica di salute che potrebbe sot-

tendere una problematica di salute mentale 
• Durante una consultazione ordinaria in una persona che presenta una problematica 

nota di salute mentale
• Durante una consultazione per una problematica di salute mentale esplicitata dalla 

persona (es. attacco di panico), o a seguito di un evento traumatico (es. lutto)

❚ La consultazione In quest’ambito il colloquio è cruciale ed è, insieme all’osservazione, il 
solo momento per raccogliere informazioni ed al contempo instaurare una relazione. → Lo 
scopo fondamentale del colloquio è far sentire accolti la persona e il suo problema. Ogni 
MMG dovrà essere aperto all’ascolto e pronto ad esplorare tematiche quali la sessualità, l’uso 
di sostanze, il suicidio. → Consultazione, relazione e comunicazione in MG (  parr. 5.2 e 5.5)

 È possibile che il/la MMG sia contattato/a da parenti/amici della persona assistita i 
quali possono esprimere preoccupazioni circa la salute mentale di quest’ultima → impor-
tante accogliere la loro richiesta dialogando apertamente con loro, esplorando preoccupa-
zioni e circostanze, ma mantenendo sempre il rispetto della privacy.

❚ Anamnesi psichica Indagare circa: 
• Anamnesi familiare → perdita recente o malattia grave di un membro della famiglia, 

malattia psichiatrica (es. depressione, psicosi, dipendenze), suicidio/tentato suicidio
• Anamnesi personale → abuso/violenza (da bambino/a, violenza domestica), dipenden-

ze, traumi, stressful life events/eventi significativi recenti (es. parto, trasferimento di 
casa), malattia organica, anamnesi farmacologica

• Situazione lavorativa ed economica → occupazione/disoccupazione, soddisfazione del-
la propria attività lavorativa, difficoltà economiche, situazioni di debito

• Situazione domestica e relazioni → alloggio, ambiente familiare, relazioni, reti di sup-
porto (sociali, familiari, amicali, lavorative)
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• Sintomo/problematica di presentazione → caratteristiche, cronologia, storia passata di 
simili sintomi → Nell’ambito della salute mentale è indispensabile indagare non solo il 
sintomo, ma anche l’esperienza soggettiva che ne fa l’individuo, ossia emozioni, pensie-
ri, credenze, stati somatici e comportamenti relazionali associati. Sintomi quali ansia, 
tristezza e paura sono universali e comuni a disordini psichiatrici e condizioni non 
psicopatologiche. Inoltre, la variabilità soggettiva, pur all’interno di una stessa catego-
ria diagnostica, influenza enormemente il trattamento. → Il sintomo (  par. 5.8.1)

 Indagare esplicitamente eventuale ideazione suicidaria e/o intenti autolesivi.

❚ EO psichico È l’insieme delle osservazioni che ogni medico/a compie durante il collo-
quio riguardanti lo stato mentale della persona intervistata, ossia sulle sue modalità di 
funzionamento intellettivo, emotivo, comportamentale, le sue capacità e attitudini. 
Comporta:
• L’osservazione del soggetto

 – Aspetto → abbigliamento, cura della persona
 – Comportamento → espressione, mimica, atteggiamento, comportamento motorio, 
agitazione, aggressività

 – Coscienza → rapporto di realtà e orientamento temporo/spaziale
 – Segni fisici di problematiche psichiche → es. di condotte autolesive (tagli), di vomito 
indotto (“segno di Russell” = callosità e abrasioni sul dorso della mano), malnutrizione

• La valutazione delle caratteristiche di
 – Discorso → eloquio, tono e volume della voce, linguaggio (eventuali disturbi), aspetti 
qualitativi e contenuti del discorso e del pensiero (es. fuga del pensiero)

 – Pensiero e ideazione → forma, contenuto, flusso, possesso
 – Umore e affettività
 – Percezioni → illusioni, allucinazioni, pseudoallucinazioni
 – Capacità intellettiva, di giudizio e critica
 – Attenzione
 – Memoria
 – Gravità complessiva, grado di insight e atteggiamento verso la malattia
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“La pazzia è una forma di normalità”1 

La valutazione del benessere psichico e la diagnosi psicologica in MG sono una sfida per 
ogni MMG. Sebbene la schematizzazione seguente sia evidentemente riduttiva e nonostan-
te esistano criteri diagnostici per le diverse patologie e test specifici per la loro valutazione, 
nell’ambito della salute mentale occorre operare una distinzione tra cosa è “normale” e cosa 
è “patologico” per la persona. A guidare ogni MMG lungo il confine di cosa sia “patologico” e 
quindi invalidante per la persona (e meritevole di un intervento), deve essere la valutazione 
dell’impatto che i sintomi hanno nella sua vita e la compromissione del funzionamento socia-
le, lavorativo, relazionale.

  

Peso dei sintomi nella
vita della persona

Compromissione del funzionamento 
sociale, lavorativo, relazionale 

Ridotto o 
Nessuno

=
Disturbo

non
invalidante 

Elevato
=

Disturbo
invalidante

 Ciò non significa ignorare il dato oggettivo, ma al contrario dargli un contesto ed il giusto 
peso relativamente alla persona, non dimenticando che un disturbo non invalidante nel mo-
mento presente può diventarlo nel domani o rappresentare una predisposizione ad altre for-
me di problematiche psichiche. Inoltre per comunicare con altri operatori sanitari e orientarsi 
nella letteratura è utile che ogni MMG conosca le categorie diagnostiche definite dal DSM-5, 
ma è altrettanto importante che egli sia consapevole che alcuni quadri si presentano nella 
realtà come un continuum di disturbi, dal quadro più sfumato a quello conclamato, dove la di-
stinzione tra normale e patologico spesso è difficile e correlata alle caratteristiche del singolo 
paziente e del suo contesto sociale e culturale.

❚ Azioni al termine del colloquio - counseling di base in MG Può essere utile:
• Riassumere alla persona i dati raccolti durante la consultazione fornendole un’oppor-

tunità per colmare eventuali lacune/chiarire alcuni punti
• Redigere con la persona un elenco di problematiche e un piano di gestione (che può 

includere interventi terapeutici non farmacologici/farmacologici)
• Programmare una data per la prossima consultazione per rivalutare la situazione 
• Considerare la necessità di invio a valutazione specialistica/ai servizi di salute mentale 

ed eventualmente predisporre correttamente il referral

1 Luigi Pirandello.
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  La gestione dell’invio della persona ai servizi di salute mentale
Una volta individuati la diagnosi e il trattamento più opportuni, può essere necessario inviare 
la persona ai servizi di salute mentale. Ciò dipende dalla gravità del disagio psichico, dalle 
competenze di ogni MMG e dai servizi disponibili. Un documento della WHO2 ha riassunto le 
indicazioni all’invio:
• Quando il soggetto sembra a rischio di suicidio o di poter fare del male agli altri
• Quando il disagio psichico è così pervasivo che la persona non è in grado di attendere alle 

cure domestiche, alle proprie necessità o a quelle dei suoi figli
• Quando si desidera un parere specialistico per confermare una diagnosi o intensificare il 

trattamento da generico a specialistico
• Quando le opzioni a livello di cure primarie si sono esaurite
• Quando è necessario un trattamento con farmaci psicotropi
• Se il soggetto richiede un consulto specialistico

 Nell’indirizzare la persona al servizio di psichiatria o di cure psicologiche, tramite ricetta-
rio nazionale, è importante costruire attivamente il percorso contattando il servizio o almeno 
inviando una lettera al collega con cui si possa esplicitare il motivo della richiesta e cosa è già 
stato fatto insieme con la persona. L’integrazione dei servizi di salute mentale a livello di cure 
primarie faciliterebbe questi passaggi e, almeno per le situazioni psico-sociali più complesse, 
permetterebbe la creazione di una rete di professionisti con obiettivi comuni.
In molte zone d’Italia i servizi di salute mentale non offrono la possibilità di seguire un per-
corso psicologico adeguato alle necessità della persona. In questi casi il medico di medicina 
generale può trovarsi nella necessità di fare un invio a psicoterapeuti libero-professionisti. 
Anche nel caso in cui i propri assistiti vengano presi in carico da specialisti dei servizi di salute 
mentale, per il medico di medicina generale è opportuno riuscire a orientarsi all’interno del 
panorama delle psicoterapie.

Mente e/è corpo

La popolazione che afferisce ai servizi di cure primarie manifesta una compresenza di proble-
mi fisici, psicologici e sociali. La necessità, ancora diffusa, di attribuire una causa alla mente 
o al corpo, riflette la difficoltà a superare un modello organicista, orientato alla malattia, per 
abbracciare il modello biopsicosociale, dove la diagnosi sia funzionale a un processo di presa 
in carico intersettoriale. 
• Il disagio psichico influisce sulla salute fisica e sull’esperienza di malattia, attraverso una se-

rie di meccanismi (es. cambiamenti nella funzionalità endocrina e immunologica, ricorso a 
sostanze di automedicazione come il tabacco, ↓ aderenza ai trattamenti, utilizzo di farmaci 
con effetti metabolici, discriminazioni nell’accesso ai servizi sanitari)

• Le diagnosi di malattie organiche, come il cancro, le malattie cardiache e l’asma, possono 
provocare ansia e preoccupazioni, problemi sul lavoro, in famiglia e lo sviluppo di disordini 
psichiatrici

• È universale la tendenza delle persone a esperire le emozioni attraverso il corpo
- L’ansia può essere descritta come “un groppo allo stomaco” o “un nodo alla gola”, la de-

pressione come “stanchezza e pesantezza fisica”
- Per di più, le persone con problemi emotivi, familiari o sociali, possono credere che, per 

ricevere aiuto, sia meglio lamentare sintomi più “legittimati” dal modello biomedico, ossia 
fisici

2 World Health Organization and World Organization of Family Doctors (Wonca). Integrating mental health into primary care: a 
global perspective. 2008.
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-  Si stima che ≈1/3 dei sintomi somatici resti senza spiegazione nel setting delle cure 
primarie e, benché non tutti abbiano una causa psicologica, circa il 15% dei soggetti affe-
renti ai servizi di cure primarie presentano sintomi inspiegabili connessi a stress psicolo-
gico e al desiderio di ricevere attenzione3. → L'interpretazione del sintomo: corpo e psiche 
(  par. 5.8)

• Le espressioni del disagio psichico (nonché fisico) hanno a che vedere con le variabili culturali, 
non solo con i soggetti migranti, ma anche con quelli italiani. 
A tal proposito, come ricordano I. Quaranta e M. Ricca4, è bene rifiutare il riferimento a 
modelli culturali tipici – “i marocchini credono che…” –, prediligendo l’esplorazione inter-
soggettiva dell’esperienza di malattia. → La relazione come fatto culturale (  par. 5.7), con-
sultazione con la persona straniera (  par. 15.3)

3 Croghan, T.W., Brown, J.D. “Integrating mental health treatment into the patient centered medical home”. AHRQ Publication, n. 
10-0084-EF, 2010.
4 Quaranta, I., Ricca, M. Malati fuori luogo. Medicina interculturale. Raffaello Cortina Editore, 2012.
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❘❙❚ Psicoterapie e farmacoterapie: strumenti di cura della salute 
mentale 

❙❚ Strumenti di cura della salute mentale
❚ Il benessere psicologico Gli strumenti principali di cura della salute mentale sono la psi-
coterapia e le tp farmacologiche. Tuttavia il confine tra interventi volti alla promozione del 
benessere psicologico (promozione della salute) e interventi terapeutici può essere sottile: un 
percorso di psicoterapia può essere intrapreso pur in assenza di una patologia/disturbo spe-
cifici per aumentare il proprio benessere psicologico, così come l’attività fisica o le pratiche 
meditative possono avere risvolti terapeutici nel disagio psichico connesso ad uno specifico 
disturbo psichiatrico. → Prevenzione e promozione della salute mentale in MG (  par. 25.7)

❙❚ Psicoterapie
❚ Perché la psicoterapia? L’efficacia e l’efficienza, in termini di rapporto costi-benefici, 
delle varie forme di psicoterapia sono sostenute da sempre più numerose ricerche. 
L’efficacia è legata a diverse variabili: le caratteristiche dello psicoterapeuta e del soggetto, 
la gravità del disturbo, la presenza di fattori di stress e di comorbilità, le variabili di con-
testo (es. supporto sociale, povertà, discriminazione).  La credenza secondo cui le per-
sone preferiscono soluzioni rapide e la terapia psicofarmacologica rispetto alla psicotera-
pia, è stata smentita. È necessario però che ogni MMG familiarizzi con la varietà di 
indicazioni terapeutiche della psicoterapia e con l’appropriatezza sulla base delle caratte-
ristiche del soggetto. 

❚ Classificazione Le psicoterapie possono essere classificate in base:
• Alla durata in: 

 – Percorsi brevi → adatti in caso di problematiche puntuali 
 – Percorsi lunghi (>40 sedute) → indicati in caso di difficoltà individuali e relazionali, o 
in chi è disponibile ad un > percorso autoconoscitivo

• Al setting in:
 – Psicoterapie individuali → basate sulla relazione diadica tra terapeuta e assistito
 – Psicoterapie di coppia e familiari → basate sulle dinamiche relazionali, legate a specifici 
momenti del ciclo di vita della famiglia (separazioni, infanzia, adolescenza)

 – Psicoterapie di gruppo → fanno riferimento a costrutti teorici diversi, ma condividono 
il valore terapeutico intrinseco del gruppo. Sono incentrati su un’unica tematica o 
disturbo (es. alcolismo) oppure aperti a tematiche generali

❚ Approcci psicoterapeutici I principali approcci psicoterapeutici sono suddivisibili in1:
• Psicoanalisi e movimento psicoanalitico → La psicoanalisi è stata il primo tipo di psico-

terapia del Novecento, basata sul lavoro sull’inconscio, sulla scoperta del transfert e 
l’importanza dei meccanismi difensivi. Già in vita di Sigmund Freud e dopo la sua 
morte, essa si è frammentata in numerosi indirizzi, che hanno sviluppato sia la teoria 
che la tecnica psicoanalitica, seguendo altri capostipiti (Jung, Adler, Klein, Lacan, 
Winnicott, Neo-freudiani)

1 Zucconi, A. (a cura di). La formazione in psicoterapia. Alpes, 2013.
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• Movimento cognitivo-comportamentale → La terapia cognitiva, i cui primi esponenti 
sono stati Aaron Beck e Albert Ellis, si è sviluppata a partire dal comportamentismo, 
per poi andare incontro alla valorizzazione della sfera cognitiva. Essa si prefigge di 
individuare e correggere le credenze e gli schemi cognitivi patogeni del soggetto. In 
Italia il movimento presenta numerose correnti

• Movimento umanistico-esistenziale → La cosiddetta “terza forza” del movimento psi-
coterapeutico, che si sviluppa a partire dalla metà del Novecento, si differenzia da psi-
coanalisi e comportamentismo grazie alla valorizzazione dell’esperienza soggettiva e 
delle potenzialità dell’essere umano nel percorrere un sentiero originale verso 
l’“autorealizzazione”. Carl Rogers, fondatore della “terapia centrata sul cliente”, ne è 
stato uno dei maggiori esponenti, così come Fritz Perls, fondatore della Gestalt

• Terapia sistemico-relazionale → La psicoterapia sistemica, incentrata sul lavoro con la 
famiglia intesa come sistema e sulle dinamiche relazionali anziché sui conflitti intrap-
sichici individuali, è particolarmente indicata nei problemi dell’infanzia o dell’adole-
scenza, considerati espressione di un disagio familiare, nelle difficoltà di coppia e può 
essere annoverata tra i trattamenti elettivi per la cura delle dipendenze e dell’anoressia. 
Tra gli autori più importanti: Whitaker, Bowen, Minuchin

Per quanto concerne le differenze tra i diversi approcci scientificamente riconosciuti, 
recenti studi dimostrano che l’efficacia del trattamento non dipende tanto dal tipo di psi-
coterapia, ma da alcuni fattori quali le competenze interpersonali dello psicoterapeuta e la 
qualità della relazione instaurata2. Ulteriori avanzamenti riguardano l’efficacia delle psi-
coterapie a indirizzo umanistico-esistenziale grazie alla conoscenza empirica sviluppata 
da studiosi come Fonagy3. 

❚ Indicazioni alla psicoterapia Principali ambiti di applicazione delle psicoterapie sono:
• Depressione
• Ansia
• Fobie
• Attacchi di panico
• Disturbo ossessivo compulsivo 
• Disturbi da stress
• Elaborazione di eventi critici
• Disturbo da stress post traumatico
• Disturbi di somatizzazione
• Disturbi del comportamento alimentare
• Disturbo dismorfico corporeo
• Disturbi della personalità
• Dipendenze (incluso ludopatie)
• Problematiche di coppia e sostegno alla genitorialità
• Sintomi inspiegabili dal punto di vista medico

2 Norcross, J.C. Psychotherapy relationships that work. Therapist contributions and responsiveness to patients. Oxford University 
Press, 2002.
3 Fonagy, P. “The effectiveness of psychodynamic psychotherapies: an update”. World Psychiatry (2015); 14: 137-150.
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❙❚ Terapie farmacologiche
❚ Psicofarmaci Nel percorso di cura del disagio psichico può essere necessario ricorrere ad 
una tp farmacologica;  si dovrebbe ricorrere al farmaco quando il sintomo è invali-
dante per la vita della persona e, in un’ottica di prevenzione → l’obiettivo è di permettere 
alla persona alleggerita dal sintomo di affrontare le proprie problematiche valorizzando le 
risorse e strategie da mettere in campo, ad es. attraverso un percorso di sostegno psicote-
rapeutico. È importante che ogni MMG conosca le principali indicazioni terapeutiche e 
sappia impostare e/o monitorare una tp con le principali classi di psicofarmaci. Il consu-
mo di psicofarmaci in Italia (dati AIFA) è stato stabile nel triennio 2015-2017 eccetto per 
l’uso di benzodiazepine che è ↑ dell’8% con un consumo di 50 (26 ad uso ansiolitico) dosi 
giornaliere ogni 1000 abitanti4.

Psicofarmaci

Ansiolitici e ipnotici Antidepressivi Antipsicotici

• Benzodiazepine (BZD) 
• Ipnotici di nuova generazione 
• Altri farmaci con effetto an-

siolitico

• Inibitori selettivi del riassorbi-
mento della serotonina (SSRI)

• Inibitori selettivi del riassorbi-
mento della serotonina e della 
noradrenalina (SNRI)

• Triciclici (TCA)
• Altri

• Antipsicotici tipici o classici 
• Antipsicotici atipici o di se-

conda generazione

❚ Farmaci ansiolitici e ipnotici5 
Le benzodiazepine (BZD) sono farmaci che, favorendo la trasmissione GABAergica, pos-
siedono un’attività ansiolitica, ipnotico-sedativa, miorilassante e anticonvulsivante. 

4 agenziafarmaco.gov.it/content/trend-consumo-psicofarmaci-italia-2015-2017 (ultima consultazione giugno 2020).
5 In questa categoria sono trattate le benzodiazepine, gli ipnotici di nuova generazione e alcune altre classi di farmaci con poten-
zialità ansiolitiche. Gli antidepressivi SSRI e SNRI, ad oggi indicati come farmaci di scelta nel trattamento a lungo termine dei di-
sturbi d’ansia, sono illustrati a seguire tra i farmaci antidepressivi.
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Benzodiazepine (BZD)

Emivita Uso prevalentemente ansiolitico 
(↓ potenza)

Uso prevalentemente ipnotico 
(↑ potenza)

Breve 
(<10h)

• Clotiazepam (ox)
• Etizolam (ox)
• Ketazolam (ox)

• Triazolam (ox)
• Brotizolam (ox)

 Tutti con metaboliti attivi → da usare con cautela nell’anziano per rischio cadute, 
effetti avversi come ↑ delirium e/o interazioni nella polifarmacotp

Intermedia 
(10-30h)

• Lorazepam (glu)
• Oxazepam (glu)
• Alprazolam (ox)
• Bromazepam (ox)
• Diazepam (ox)
• Clobazam (ox)
• Clordiazepossido (ox)

• Lormetazepam (glu)
• Temazepam (ox)
• Estazolam (ox)

Metaboliti scarsamente attivi, o non prodotti 

Lunga 
(>30h) 

• Prazepam (ox)
• Delorazepam (ox)
• Clonazepam* (ox+nrd)

• Flurazepam (ox)
• Quazepam (ox)

 Usare con cautela → Produzione di metaboliti attivi e rischio accumulo

Legenda
(ox) = ossidazione e demetilazione con produzione di metaboliti attivi 
(glu) = glucuro-coniugazione senza metaboliti attivi 
(ox+nrd) = ossidazione e nitroriduzione
* Indicazione come antiepilettico, uso off-label per disturbi psichici (vedi tabella Farmaci antipsicotici)

• Farmacocinetica e metabolismo → Le molecole a breve emivita e/o inattivate attraverso 
glucuro-coniugazione senza metaboliti attivi hanno un rischio < di andare incontro a 
fenomeni di accumulo e interazioni farmacologiche (es. lorazepam, oxazepam, lorme-
tazepam) rispetto alle molecole a lunga emivita, metabolizzate attraverso processi di 
ossidazione e demetilazione con produzione di metaboliti attivi (es. diazepam, cloba-
zam, temazepam).  Nella persona anziana o affetta da malattia organica e/o epatica 
si ↓ l’efficienza dei processi di ossidazione e demetilazione (→ attenzione quindi al 
rischio di accumulo) mentre rimane inalterata la glucoro-coniugazione

• Effetti collaterali → Sonnolenza diurna, cadute nell’anziano, incoordinazione motoria, 
tremori, atassia, confusione mentale/stato confusionale acuto/delirium, agitazione/in-
sonnia paradossa, episodi di amnesia anterograda, fenomeni di dipendenza e s. da asti-
nenza (tremori, delirium, iperattivazione autonomica, convulsioni) alla sospensione 
dopo tp ad alte dosi.  Inoltre è necessario avvertire le persone in tp di astenersi 
dalla guida e dall’utilizzo di macchinari che richiedono particolare attenzione

• Controindicazioni → Insufficienza respiratoria grave, s. apnee notturne, insufficienza 
epatica grave, miastenia gravis, intossicazione alcolica acuta

Gli ipnotici di nuova generazione (zopiclone, zolpidem, zaleplon), grazie ad una mag-
giore selettività recettoriale determinano un minor numero di effetti collaterali e sintomi 
da astinenza. Tutte e tre le molecole sono caratterizzate da un’emivita breve o ultra-breve 
(zaleplon).
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Altri farmaci che manifestano attività ansiolitica sono:
• Antistaminici → Idrossizina a dosi 10-75 mg/die è efficace nell’ansia, agitazione e in-

sonnia
• β-bloccanti → Propanololo è efficace nei sintomi somatici quali palpitazioni, tremori, 

disturbi gastrointestinali, iperdiaforesi, vertigini

Farmaci ansiolitici ed ipnotici 

Attività 
prevalente

Principio 
attivo

Emivita 
(ore)

Dosaggio min-max 
(mg) e posologia* Commenti

Ipnotica

Triazolam 2-5 0,125-0,5 Azione rapida, indicato nell’inson-
nia iniziale, rischio insonnia re-
boundBrotizolam 3,5-8 0,125-0,25

Lormetazepam 10 0,5-2 ↓ rischio di accumulo, indicato in 
malattia organica, epatica, anziano

Flurazepam 40-100 15-30 Metaboliti attivi, ↑ rischio di accu-
mulo, sedazione diurna

Zaleplon 5-10 0,3-1
↑ selettività azione ipnotica
↓ effetti collaterali Zopiclone 7,5 1-3,5

Zolpidem 10-20 3,5-6

* Posologia BDZ ipnotiche e ipnotici di nuova generazione: 1x/die per os in mono-som-
ministrazione serale prima di coricarsi

Ansiolitica

Oxazepam 5-15 15-30 
x 1-4/die per os 

↓ rischio di accumulo, indicato in 
malattia organica, epatica, anziano

Alprazolam 6-16 0,25-2 
x 1-3/die per os 

Poco sedativo, dà facilmente tolle-
ranza e dipendenza, difficile da so-
spendere

Lorazepam 8-12 1-2,5 
x 1-3/die per os 

↓ rischio di accumulo, indicato in 
malattia organica, epatica, anzia-
no, moderato rischio dipendenza

Diazepam 6-28 2-10 
x 1-3/die per os 

Metaboliti attivi, molto sedativo, 
miorilassante

Bromazepam 8-20 1,5-4
 x 1-3/die per os 

Metaboliti attivi, ↑ rischio di accu-
muloDelorazepam 80-100 0,5-1

 x 1-3/die per os 

Prazepam 30-190 10-20 
x 1-3/die per os 

Quando prescrivere un ipnotico o un ansiolitico? Quando MMG e persona valutino che 
l’ansia o l’insonnia siano particolarmente gravi o invalidanti e comunque non più tollera-
bili né gestibili con altre strategie.  La tp è indicata per periodi molto brevi (1-2 settima-
ne) alle minime dosi efficaci. Se il sintomo persiste e non è parte di un quadro reattivo di 
adattamento, sarà necessario collocarlo all’interno del disturbo psichico prevalente per il 
quale si sceglierà il percorso terapeutico a lungo termine più adeguato. La scelta di inizia-
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re un trattamento con un ipnotico/ansiolitico è la risultante di un processo decisionale nel 
quale MMG e persona prendono in considerazione i potenziali rischi (effetti collaterali, 
dipendenza) e benefici (sollievo dal sintomo ansioso o dall’insonnia)6.

Come scegliere la molecola?
• A seconda delle patologie concomitanti: nella persona anziana o affetta da malattia or-

ganica e/o epatica sono da preferirsi le molecole meno suscettibili a fenomeni di accu-
mulo e interazioni farmacologiche (vedi tabella)

• A seconda delle caratteristiche del sintomo: BZD a emivita ultra-breve (triazolam) o 
ipnotici di nuova generazione sono indicati nell’insonnia da addormentamento e con-
troindicati nel risveglio precoce, dove sarà più appropriata una molecola a emivita in-
termedia (lormetazepam); la sonnolenza diurna indotta da BZD a lunga emivita può 
diventare invece accettabile o talora desiderata in soggetti molto agitati

Ipnotici e ansiolitici in gravidanza e allattamento

L’esposizione a BZD in gravidanza non sembra essere associata ad un ↑ di malformazioni 
fetali né ad un ↓ peso alla nascita, mentre sembra essere associata ad aborti spontanei e 
nascita pre-termine. L’assunzione cronica può causare tossicità e sindrome di astinenza neo-
natale. 

Se, in allattamento, la sintomatologia è tale da richiedere l’utilizzo di una BZD sono da 
preferirsi molecole senza metaboliti attivi con emivita breve-intermedia come il lorazepam. Il 
diazepam (e gli altri a lunga emivita) sono da evitare in allattamento. Zolpidem, zopiclone, 
zaleplon sembrano essere compatibili con l’allattamento.

❚ Farmaci antidepressivi
Inibitori selettivi del riassorbimento della serotonina (SSRI): sono ad oggi la classe di 

antidepressivi con il miglior rapporto rischio/beneficio e rappresentano la prima scelta 
terapeutica nei disturbi depressivi e d’ansia.

Inibitori selettivi del riassorbimento della serotonina e della noradrenalina (SNRI): ven-
lafaxina e duloxetina.

Triciclici (TCA), inibitori del riassorbimento di noradrenalina, serotonina e dopamina: 
poco maneggevoli per la frequenza degli effetti collaterali, in primis quelli anticolinergici 
e cardiotossici. Da considerare solamente nei soggetti che non rispondono ad altre strate-
gie terapeutiche e che non presentino controindicazioni assolute (vedi tabella).

Altri:
• Bupropione, inibitore duale della ricaptazione di dopamina e noradrenalina
• Mirtazapina
• Trazodone

Ogni MMG deve conoscere e/o saper utilizzare agevolmente gli antidepressivi, regole 
generali per impostare e monitorare una tp antidepressiva sono:
• Condividere con il soggetto i possibili effetti collaterali e che la maggior parte di questi 

scompaiono dopo le prime settimane di trattamento. I disturbi della sfera sessuale nor-
malmente permangono

• Avvisare che l’effetto terapeutico si manifesta dopo 2-3 settimane

6 Parisi, G. Ansia e paura. In Caimi, V., Tombesi, M. Medicina generale. Utet, 2002.
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• Avviare la terapia con basse dosi da aumentare gradualmente fino a raggiungere la 
dose minima efficace in 1-2 settimane

• Nella prima fase della tp programmare incontri frequenti per monitorare l’andamento 
(effetti collaterali, tono dell’umore, compliance)

• Se dopo 8 settimane la tp non ha determinato un miglioramento dei sintomi è possibile 
aumentare la dose fino alla massima consentita; in assenza di beneficio rivalutare la dia-
gnosi e/o adottare altre strategie. In questi casi può essere utile il consulto specialistico

• Se possibile cercare l’alleanza del/della caregiver → La salute del caregiver in famiglia 
(  par. 12.3)

• La durata della tp di un primo episodio non deve essere inferiore a 6-8 mesi, può essere 
necessaria una tp di mantenimento (da 1 a 3 anni) se sono presenti FdR per una ricadu-
ta (>2 episodi depressivi nel corso della vita, età di insorgenza <18 aa, maltrattamenti 
in età pediatrica, disturbo d’ansia concomitante, presenza di stressors non modificabi-
li)

• Gli antidepressivi non danno tolleranza per cui nel secondo episodio è possibile utiliz-
zare il farmaco precedente se era stato efficace e ben tollerato

• Sospensione graduale
• Come scegliere la molecola?
• In base alle patologie concomitanti e alle potenziali interazioni con altre tp farmacolo-

giche in corso 
• In base alla concomitanza di sintomatologia ansiosa o rallentamento psicomotorio è 

possibile scegliere una molecola > sedativa nel primo caso (paroxetina, citalopram, 
amitriptilina), più attivante nel secondo (fluoxetina, bupropione, nortiptilina)
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Farmaci antidepressivi 

Principio 
attivo Indicazioni Principali ev. avversi* Profilo Posologia 

(mg/die)
Commenti e 

controindicazioni

Inibitori selettivi del riassorbimento della serotonina (SSRI) 

Paroxetina

• Depressione 
maggiore 
ricorrente

• DOC
• Attacchi di panico
• Fobia sociale
• PTSD

Disfunzioni sessuali, 
astenia, vertigini, 
minzione frequente, 
ipotensione ortostati-
ca, sudorazione, 
aumento ponderale

Neutro
20-40 1x/die 
per os dopo 

colazione

Disfunzioni della 
sfera sessuale*

Fluvoxamina
• Episodi depressivi 

maggiori
• DOC

Nausea, sonnolenza, 
stitichezza, anoressia Sedativo

50-100 
1x-2x/die 

per os dopo 
cena

Discreta tollerabilità 
(profilo noradrener-
gico ed alfalitico), 
anche nell’anziano

Sertralina

• Episodi depressivi 
maggiori

• DOC
• Attacchi di panico
• PTSD

Nausea, diarrea, 
tremori, secchezza 
fauci, disfunzioni 
sessuali

Neutro

50-200 1x/
die per os 

dopo 
colazione

1a scelta per efficacia 
e tollerabilità nel 
cardiopatico

Escitalopram

• Episodi depressivi 
maggiori

• DOC
• Disturbi di panico
• Fobia sociale
• Disturbo d’ansia 

generalizzato

Nausea, diarrea, 
cefalea, vertigini, 
insonnia, disfunzioni 
sessuali

Neutro
10-20 1x/die 
per os dopo 

colazione
Buona tollerabilità

Citalopram

• Sindromi 
depressive 
endogene e 
prevenzione 
ricadute

• Disturbi di panico

Nausea, cefalea, 
sudorazione, secchez-
za delle fauci, insonnia, 
vertigini, sonnolenza

Sedativo 
(attività 

antistami-
nica) 

20-60 1x/
die per os 
dopo cena

Allungamento QT 
dose-dipendente, 
eseguire ECG basale, 
utile se paziente 
insonne

Fluoxetina

• Episodi depressivi 
maggiori

• DOC 
• Bulimia nervosa

Agitazione/ansia, 
irritabilità, cefalea, 
insonnia

Attivante

20-80 1x/
die per os 

dopo 
colazione

Lunga emivita, 
attenzione a 
interazioni

* Tutti gli SSRI possono indurre disfunzioni della sfera sessuale (anorgasmia nella donna, eiaculazione precoce nell’uo-
mo) anche se la paroxetina è la molecola che le induce con > frequenza. Contrariamente agli altri effetti collaterali gene-
ralmente questo disturbo rimane persistente per tutta la durata della terapia

Inibitori selettivi del riassorbimento della serotonina e della noradrenalina (SNRI)

Duloxetina

• Episodi depressivi 
maggiori

• Disturbo d’ansia 
generalizzato

• Dolore neuropatico 
periferico

Disturbi gastro-intesti-
nali, ipertensione già a 
basso dosaggio

Neutro

30-90
1x/die per 

os dopo 
colazione

Efficace sui disturbi 
somatici

Venlafaxina

• Episodi depressivi 
maggiori e 
prevenzione delle 
ricadute

• Fobia sociale

Ipertensione diastolica 
dose-dipendente, 
disfunzioni sessuali, 
nausea, insonnia, 
cefalea, irritabilità, 
tremore 

Attivante

75-375 1x/
die per os 

dopo 
colazione

SEGUE ➥
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Triciclici (TCA) 

Amitriptilina Stati depressivi Secchezza fauci, stipsi, 
ritenzione urinaria, 
tachicardia, aritmia, 
ipotensione ortostatica 
(20%), sedazione, 
confusione, epatotossi-
cità,  ↑ PRL

Sedativo 50-250 per 
os**

Controindicati in: 
IPB, glaucoma, 
epilessia, cardiopatie 
(allungamento QT) 

Clomipramina
• Stati depressivi
• DOC
• Attacchi di panico

Neutro 50-150
per os**

Nortriptilina Disturbo o episodi 
depressivi maggiori Attivante 25-200 per 

os**

** Posologia TCA: la dose giornaliera indicata è da suddividere in 2-3 somministrazioni

Altri

Mirtazapina Episodi depressivi 
maggiori

Sonnolenza, sedazio-
ne, secchezza fauci, 
aumento appetito e 
peso corporeo

Sedativo
15-45

 per os alla 
sera

Utile se insonnia 
associata

Trazodone

Disturbi depressivi
 gocce → 

coadiuvante tp 
antalgica e potenzia-
mento anestesia

Sedazione, ipotensione 
ortostatica, vertigini, 
cefalea, nausea

Sedativo
25-100

1x-2x/die 
per os 

Utile se insonnia 
associata per 
l’effetto ipnotico a 
basse dosi (< 75 mg). 
Allungamento QT

Bupropione Episodi depressivi 
maggiori

Insonnia (31%), 
secchezza fauci, 
agitazione, ansia, 
nausea, cefalea

Attivante
150-300 1x/
die per os al 

mattino

Controindicato 
nell’epilessia

Terapia antidepressiva in gravidanza e allattamento

La tp antidepressiva in gravidanza si rende necessaria quando si valuti che il rischio di 
non trattare il disturbo sia > al rischio di assunzione del farmaco. Gli antidepressivi più fre-
quentemente utilizzati e studiati in corso di gravidanza sono gli SSRI, i quali sembrano essere 
associati con un rischio lievemente aumentato di teratogenicità e con la nascita pretermine, 
mentre non è chiaro se possano aumentare il rischio di basso peso alla nascita. I diversi SSRI 
sembrano avere un profilo di sicurezza simile eccezion fatta per la paroxetina che potrebbe 
essere associata ad un rischio lievemente aumentato di malformazioni cardiache. Il numero 
di studi sulle altre classi di antidepressivi è decisamente inferiore, ma sembrano tutte avere 
un profilo di sicurezza minore rispetto agli SSRI.

I benefici dell’allattamento materno sembrano essere superiori per il neonato rispetto 
all’esposizione alle piccole dosi di psicofarmaco secrete nel latte. In particolare gli SSRI e la 
mirtazapina sembrano essere compatibili con l’allattamento e la quantità di sertralina e pa-
roxetina secreta nel latte e molto piccola o indosabile.

❚ Farmaci antipsicotici (farmaci neurolettici) Ogni MMG deve conoscere e saper gestire 
una tp con farmaci antipsicotici (principali indicazioni, controindicazioni ed effetti av-
versi) in due principali scenari:
• Impostazione di una tp iniziale di un disturbo psicotico in attesa della valutazione 

specialistica 
• Utilizzo in acuto in caso di delirium (  par. 25.6) o di psicosi acuta (  par. 25.14.4) 
• Monitoraggio degli effetti collaterali e della compliance dei soggetti nelle tp croniche di 

mantenimento 
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Gli antipsicotici si suddividono in: 

• Antipsicotici di prima generazione: rappresentano la vecchia generazione di farmaci 
antipsicotici e, a fronte di un buon profilo di efficacia sui sintomi positivi della schizo-
frenia (deliri, allucinazioni, agitazione psicomotoria, dissociazione delle idee), sono 
scarsamente efficaci sui sintomi negativi (anedonia, ritiro autistico, appiattimento af-
fettivo) e presentano un ↓ profilo di tollerabilità con: 

 – Effetti collaterali di tipo extrapiramidale che accompagnano quasi invariabilmente l’a-
zione terapeutica di questi farmaci → Distonia acuta (breve termine), discinesia tardi-
va (lungo termine), acatisia, movimenti involontari, bradicinesia, rigidità muscolare, 
tremori, sindrome maligna da neurolettici

 – Altri effetti collaterali caratteristici → le s. neurovegetative, impotenza, amenorrea/
oligomenorrea, galattorrea, ↑ ponderale, secchezza delle fauci, stipsi, ritenzione uri-
naria, ipotensione ortostatica, effetto inotropo e dromotropo positivi, scialorrea

• Antipsicotici di seconda generazione: avendo un profilo di efficacia più ampio (sintomi 
positivi e negativi) e una migliore tollerabilità, rappresentano ad oggi la prima scelta di 
trattamento in monotp della schizofrenia. A fronte di una ↓ degli effetti di tipo extra-
piramidale, questo gruppo di farmaci presenta effetti collaterali di tipo metabolico (↑ 
di peso, dislipidemia, iperglicemia a digiuno fino al diabete) che ogni MMG dovrà 
monitorare e considerare negli interventi di promozione e prevenzione indirizzati ai 
soggetti che li assumono → Disturbi dello spettro psicotico (  par. 25.14)
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Farmaci antipsicotici

Classe Principio 
attivo Indicazioni Dosaggio (min-max mg/die), 

posologia, uso
Commenti, effetti collaterali e 

controindicazioni

I Gen.

Clorpromazina • Schizofrenia• Mania• Psicosi tossiche e organiche

25-400 os, IM, Ev• Attività sedativa 25-75 mg/die• Attività antipsicotica da 200 mg/
die

Si consiglia di suddividere in 2-3 
somministrazioni

 Rischio aritmie cardiache• Monitoraggio QT mediante ECG• Monitoraggio elettroliti 
Controindicato in: Parkinson, 
glaucoma, IPB, gravidanza e 
allattamento

Promazina • Schizofrenia e disturbi 
psicotici• Agitazione psicomotoria

50-300 os, IM, Ev• Agitazione acuta: 50 mg IM 
ripetibile dopo 30 min• Tp cronica: 25-50 mg per os alla 
sera, se dose > 50 mg/die 
suddividere in 2-4 somministra-
zioni

Effetto anticolinergico (stipsi 
ritenzione urinaria, secchezza 
fauci disturbi cognitivi).
Controindicata in: Parkinson, 
glaucoma, IPB, gravidanza e 
allattamento

Aloperidolo • Agitazione psicomotoria• Schizofrenia acuta e cronica• Stati psicotici• Mania• Alterazioni comportamentali 
nell’anziano

0,5-20 os, IM
disponibile in gocce (2 diverse 
concentrazioni) compresse, fl IM a 
rilascio immediato, depot/28 gg 
(aloperidolo decanoato 50 mg)• Tp acuta: 5 mg IM ripetibile ogni 

ora fino a controllo dei sintomi• Tp cronica: 0,5-3 mg os 3x/die 

 Rischio aritmie cardiache• Monitoraggio QT mediante ECG • Monitoraggio elettroliti in 
presenza di patologia CV 

Importanti effetti extrapiramidali, 
discinesia tardiva, distonia acuta, 
s. maligna da neurolettici.
Controindicato in: Parkinson, 
allattamento

Perfenazina Schizofrenia 8-16 mg/die cp per os solo uso 
antipsicotico

Effetti extrapiramidali, discinesia 
tardiva, importante, ↑ PRL, 
monitoraggio QTc.
Controindicato in: Parkinson, 
glaucoma, allattamento

Flufenazina 
decanoato

Schizofrenia (tp di 
mantenimento)

12,5-25 mg fl IM depot ogni 14-21 
giorni. Solo uso antipsicotico in 
mantenimento

Effetti extrapiramidali, discinesia 
tardiva, importante ↑ PRL, 
monitoraggio QT.
Controindicato in: Parkinson, 
glaucoma, allattamento

Zuclopentixolo • Schizofrenia• Agitazione psicomotoria in 
soggetto oligofrenico

10-75 mg/die a dosi crescenti per 
mantenimento, sedazione, psicosi 
acuta, agitazione.
Disponibile in cp, gocce e 
formulazioni depot (zuclopentixolo 
decanoato 200 mg fl. IM ogni 15 
giorni) e acufase (zuclopentixolo 
acetato 50 mg fl IM ogni 3-4 giorni)

Sedazione, ipotensione 
importante (soprattutto acetato fl 
50 mg), effetti extrapiramidali, ↑ 
PRL.
Controindicato in: gravidanza, 
allattamento

Amisulpride • Schizofrenia• Stati depressivi
Cp per os 1x/die• 50-100 mg → stati depressivi• 200-400 mg → schizofrenia solo 

in cp

Importante ↑ PRL,
 effetti extrapiramidali,
↑ di peso per ↑ svuotamento 
gastrico, utile se paziente con 
somatizzazioni gastrointestinali 
(add on depressione)

Pimozide • Schizofrenia non agitata• Sindrome di Tourette• Disturbi con tic resistenti ad 
altri farmaci

1-20 mg/die per os
dove la dose di mantenimento è 
fino a 8 mg/die.
Disponibile in cp da 4 mg

Importante ↑ del QTc, sintomi G-I 
(nausea vomito)

SEGUE ➥



54 ESTRATTO

II Gen.

Quetiapina • Psicosi acuta e cronica• Mania acuta
200-800 per os in 2 somministrazioni.
Disponibile in cp a rilascio 
immediato (25-300 mg) o 
prolungato (25 400 mg), queste 
ultime non possono essere 
spezzate

Lievi effetti extrapiramidali e ↑ 
PRL, monitoraggio QTc,
sedazione, ipotensione 
ortostatica, stitichezza, secchezza 
fauci, ↑ peso, dislipidemia

Olanzapina • Psicosi acuta e cronica• Disturbo bipolare• Agitazione psicomotoria in 
disturbo psichico• Demenza

Cp (orodispersibili o normali) 5-20 
per os 1x/die alla sera. Dose 
d’attacco 10-15 mg/die.
Formulazione long-acting 
(olanzapina pamoato 400 mg fl 
IM/28 giorni)
Fl da ricostituire a rilascio 
immediato 10 mg IM
(indicate nell’agitazione 
psicomotoria)

↓ effetti extrapiramidali, 
sedazione, stitichezza, secchezza 
fauci, vertigini, ↑ peso, iperglice-
mia e dislipidemia, ipotensione 
ortostatica, monitoraggio QTc.
Le formulazioni intramuscolari 
possono dare una s. post iniettiva 
con marcata ipotensione (effettua-
bili solo in ambito ospedaliero)

Asenapina • Schizofrenia (off label)• Disturbo bipolare
Cp sublinguali da 5-10 mg per os 
1x-2x/die, inefficace se inghiottito, 
evitare di mangiare e bere nei dieci 
minuti precedenti o successivi la 
somministrazione

Sedazione, effetti extrapiramidali, 
sintomi depressivi, ipotensione 
ortostatica, aumento di peso

Arpiprazolo • Schizofrenia• Disturbo bipolare (off label)• Agitazione psicomotoria

Cp (orodispersibili, normali) 10-30 
mg 1x/die per os. Dose di attacco 
10 mg al mattino. 
Fl da 7,5 mg IM a rilascio 
immediato, indicate nell’agitazio-
ne psicomotoria. Formulazione 
long-acting injectable da 400 
mg/28 giorni

Buon profilo di tollerabilità e 
sicurezza, possibili acatisia e 
insonnia nelle prime 2-3 settimane 
di tp, entrambe controllabili con 
uso di benzodiazepine o riduzione 
della dose, a bassa dose può 
essere attivante, rischio ricadute 
in corso di switch da altro AP

Clozapina Disturbi psicotici resistenti ad 
altri neurolettici

Cp da 25-50-100 mg per os. Dose 
ottimale 25-100 mg/die (in 1 o 2 
somministrazioni). Dose di attacco 
12,5 mg (½ cp) alla sera per os. 
Dose max 900 mg/die

 Leucopenia fino all’agranulo-
citosi (non dose dipendente) → 
monitoraggio emocromo 
settimanale per 18 settimane poi 
mensile per la durata del 
trattamento

 Cardiomiopatia → monitorag-
gio enzimi cardiaci consigliato 
nelle prime 6-8 settimane

 Crisi convulsive (dose 
dipendenti) → controllare 
dosaggio plasmatico (mantenere 
se possibile < 600 ng/ml), poco 
frequenti sotto gli 800 mg/die 
(dosaggio off label).
Sedazione, ipotensione, ↑ peso, 
scialorrea (no effetti extrapiramidali)

 Attenzione alle interazioni, es. 
fluvoxamina

Risperidone • Schizofrenia
• Aggressività persistente in 

demenza Alzheimer

Cp 2-16 mg per os 1x-2x/die. Dose 
ottimale 4-6 mg 2x/die. 
Disponibile in soluzione orale, cp 
da 1 a 4 mg, orodispersibili da 1-2 
mg. Dose attacco schizofrenia/
mania 2 mg 1-2x/die. Dose attacco 
aggressività in demenza 0,5 mg 
2x/die

Effetti extrapiramidali se dose > 6 
mg, ↑ peso, ↑ PRL
Controindicato in: Parkinson, 
glaucoma

Paliperidone • Schizofrenia
• Disturbo Schizoaffettivo
• Agitazione psicomotoria
• Disturbo bipolare (off label)

Cp 3-12 mg per os 1x/die, 
somministrato con i pasti (↑ 
biodisponibilità). Dose attacco 6 
mg/die

↑ PRL
 Non passaggio ossidativo 

epatico (utile nell’agitazione in 
epatopatico)

Lurasidone • Schizofrenia
• Disturbo bipolare (off label)
• Disturbo depressivo (off la-

bel)

Cp 37-148 mg per os 1x/die 
(somministrato ai pasti 
categoricamente, altrimenti 
risulta insufficiente la biodisponi-
bilità). Dose attacco 37 mg/die

Acatisia, rigidità, 
a bassa dose può essere attivante/
antidepressivo (non aumento 
ponderale, non ↑ PRL)
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II Gen.

Ziprasidone • Schizofrenia
• Mania
• Prevenzione ricadute
• Disturbo bipolare (off label)

Cp 20-80 mg per os 2x/die 
(somministrato con pasto di 
almeno 300 kCal con adeguato 
apporto di grassi). Iniziare dal 
dosaggio più basso (20 mg 2x/die). 
Disponibile anche per via iniettiva

Importante ↑↑ QTc (controllare 
ECG)
Acatisia, effetti extrapiramidali ad 
↑ dosi

Cariprazina • Schizofrenia• Disturbo bipolare (off label)
Cp 1,5-6 mg per os 1x/die Acatisia, ↑ di peso nel tempo, può 

essere attivante a bassa dose, 
emivita lunga, rischio ricadute in 
corso di switch da altro antipsicoti-
co (non ↑ PRL)

Spesso i farmaci antipsicotici vengono utilizzati nella persone con demenza in stato 
avanzato/avanzatissimo con episodi di aggressione, fuga, agitazione e delirio – la prescri-
zione e soprattutto la durata della tp non è sempre appropriata. → Demenza (  par. 24.12). 
A livello di tracciatura farmacoepidemiologica i più prescritti sono:
• Clorpromazina (Largactil®, Prozin®)
• Quetiapina (Seroquel®)
• Levomepromazina (Nozinam®)
• Promazina (Talofen®)
• Clotiapina (Entumin®)
• Aloperidolo (Serenase®, Haldol®)
• Pimozide (Orap®)
• Levosulpiride (Levopride®)
• Prometazina (Farganesse®)
• Trazodone (Trittico®)
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❘❙❚ Esami di laboratorio inerenti la nefrourologia in MG  

Principali esami di laboratorio di interesse nefrourologico in MG 

Quando Perché

Esame urine 
(chimico-fisico + 
microscopico)

I livello 
• Presenza di sintomi 

delle vie urinarie 
• Sospetto di patologia 

delle vie urinarie o della 
prostata

• Monitoraggio clinico e 
della risposta al 
trattamento delle 
patologie renali e delle 
vie urinarie

• Presenza/nel sospetto 
di altre patologie o 
condizioni fisiologiche 
(es. infezioni, DM, 
epatopatia, anemia 
emolitica, gravidanza, k) 

Valuta le caratteristiche delle urine fornendo numero-
se informazioni sulla funzionalità renale, su patologie 
delle vie urinarie, su patologie di altro organo/sistemi-
che. Si compone dell’analisi di diversi parametri:
• Esame chimico-fisico → colore, spetto/trasparen-

za, pH, peso specifico; presenza di componenti 
normalmente assenti: glucosio, bilirubina, urobili-
nogeno, corpi chetonici, sangue, proteine, nitriti, 
leucociti

• Esame microscopico del sedimento → identifica e 
conta l’eventuale presenza di componenti cellulari 
(es. globuli rossi, cell. epiteliali), cilindri, cristalli, e 
altre componenti come batteri e muco, che posso-
no essere presenti nell’urina

→ Vedi oltre interpretazione dell’esame urine

Striscia reattiva 
per urine 
(Dipstick test)

L’esame chimico-fisico può essere eseguito in MG/CA mediante dipstick test per le 
urine, con la possibilità di un primo riscontro immediato. I parametri solitamente 
riscontrabili sono: peso specifico, pH, leucociti, nitriti, glucosio, urobilinogeno, 
bilirubina, chetoni, albumina o proteine, sangue. Sono disponibili anche astine 
in grado di rilevare la microalbuminuria. Si tratta di una striscia reattiva che pre-
senta diverse aree reagenti che cambiano colore a contatto con le urine.  
La striscia va immersa per ≈2 secondi nel 
campione di urine in modo che tutte le 
aree di reazione ne vengano a contatto. Va 
poi eliminato l’eccesso di urina facendo 
scivolare il bordo delle strisce sul bordo 
del raccoglitore di urine o su carta assor-
bente e attendere ≈60 secondi (120 per i 
leucociti) tenendo la striscia in orizzonta-
le. Trascorso questo tempo è possibile 
confrontare le aree di reazione della striscia con la gamma di colori (disponibile 
sulla confezione esterna del prodotto).

Esame urine 
delle 24h

II livello 
• In presenza di proteinuria 

all’esame urine o dipstick 
urinario

• Nel sospetto/monitorag-
gio di patologia renale o 
metabolica

Viene eseguito su un campione di urine delle 24h 
per meglio valutare la presenza di componenti 
anomale delle urine (in particolare per la proteinu-
ria) nella diagnosi e inquadramento delle patolo-
gie renali. 

 L’esame trova applicazione anche nella ricerca 
di metaboliti escreti nelle 24h (es. idrossiprolina, 
calciuria, acido vanilmandelico).
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Urinocoltura I/II livello 
• In presenza di sintomi di 

IVU (es. bruciore, disuria, 
ematuria)

• Nel sospetto di IVU o 
prostatiti 

Individua la presenza di germi potenzialmente re-
sponsabili di IVU e consente di eseguire i test di su-
scettibilità antibiotica in vitro → diagnosi eziologi-
ca e tp mirata. Diagnosi di IVU con carica batterica 
di 105 microrganismi/ml (in soggetti sintomatici o 
di sesso ♂♂ anche 102 -103 microrganismi/ml) 

Test di funzionalità renale 

Creatinina 
sierica
VdR = 
0,84-1,21 mg/dL 
(valori di 
normalità 
variabili per età e 
sesso)

I livello 
• Nel sospetto di disfun-

zione/patologia renale
• Nel monitoraggio delle 

patologie renali e della 
progressione di malat-
tia renale cronica

• In previsione della ne-
cessità di dialisi e tra-
pianto renale 

• In corso di tp con farma-
ci nefrotossici 

Creatinina sierica → La creatinina è un catabolita di origi-
ne muscolare usato come indice approssimativo della 
velocità di filtrazione glomerulare (GFR); ad una creatini-
na ↑ corrisponde una ↓ del GFR.
• ↑ = >1,5 mg/dL → Malattia renale, insufficienza renale, 

farmaci, massa muscolare, rabdomiolisi (es. miopatia)
• ↓ = <0,7 mg/dL → Distrofia muscolare, miastenia gravis

Velocità di 
filtrazione 
glomerulare 
stimata (eGFR)
VdR = 
>90 ml/min/1,73 m2

eGFR → Indice più sensibile di funzionalità renale (va 
sempre calcolato), si ottiene attraverso il valore di 
creatinina sierica inserito in specifiche equazioni (che 
tengono conto di età, sesso ed etnia), come l’equazio-
ne di Cockcroft-Gault o l’equazione tratta dallo studio 
Modification Diet in Renal Disease (MDRD). 
Valori standard per valutare eGFR:
• >90 ml/min/1,73 m2 → Normale 
• 60-90 ml/min/1,73 m2) → Ridotta funzionalità renale, 

indica insufficienza renale solo in presenza di conco-
mitanti marcatori di danno renale (es. microalbumi-
nuria/proteinuria/ematuria microscopica persisten-
te) o anomalia strutturale

• <60 ml/min/1,73 m2 → Malattia renale, insufficienza 
renale 

Calcolatore MDRD siditalia.it/clinica/formule-e-cal-
colatori/gfr-stimato-con-mdrd

Azotemia
(Azoto non 
proteico 
circolante)  

VdR = 22-46 mg/
dl (variabili in 
relazione al 
laboratorio 
analisi)

I livello 
• Nel sospetto di disfun-

zione/patologia renale
• Nel monitoraggio delle 

patologie renali e di tp 
dialitica

• In corso di tp con far-
maci nefrotossici 

L’azotemia deriva dal metabolismo epatico delle pro-
teine ed è un indice che comprende diverse sostanze 
di cui l’urea è la principale (ma anche l’acido urico, la 
creatinina, gli aminoacidi, le purine e altri composti 
azotati). Un ↑ di azotemia non è direttamente signifi-
cativo di ↓ del GFR ma è tuttavia indice della funzio-
nalità renale.
Azotemia: 
• ↑→ Insufficienza renale, sanguinamento G-I, dieta 

iperproteica, disidratazione, proteolisi da farmaci 
(es. steroidi ad alte dosi)

• ↓ → Epatopatia (ridotta produzione), stato anabo-
lico, ↑ ADH ( ↑ GFR), dieta ipoproteica, gravidanza 
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BUN (Blood Urea 
Nitrogen → Azoto 
ureico circolante)
VdR = 10-21 mg/dl 
(variabili in 
relazione al 
laboratorio 
analisi)

Corrisponde al solo valore dell’azoto ureico; risulta utile in casi dubbi per calcolare 
il rapporto BUN/creatinina sierica valido per discriminare tra cause renali (rappor-
to <10%) e pre-renali (rapporto>20%)
Conversione Urea-BUN rccc.eu/ppc/calculadoras/conversor/ureabun/urea-bun.htm
Calcolo BUN/Creatinina scymed.com/it/smnxps/pspgh152.htm

Elettroliti 
VdR =
Na 135-145 mEq/L
K 3,3-5 mEq/L
Cl 95-110 mEq/L
Bicarbonati 23-32 
mEq/L

I livello 
• Nel sospetto di disfun-

zione/patologia renale
• Nel monitoraggio delle 

patologie renali e di tp 
dialitica

• In corso di tp diuretica

Alterazioni degli elettroliti sono frequenti in numero-
se condizioni cliniche e in particolare in corso di pato-
logia/insufficienza renale e in corso di tp diuretica. → I 
micronutrienti: vitamine e sali minerali e loro carenze 
(  par. 20.8) 

 Se K >6,5 mmol/L → invio in PS
Albumina sierica 
VdR = 3,5-5 g/dL

I livello 
• In presenza di edemi e 

nel sospetto di s. nefro-
sica

• Nel sospetto di disfun-
zione/patologia renale

• Nel monitoraggio delle 
patologie renali e di tp 
dialitica

L’albumina è una proteina sintetizzata dal fegato con 
elevata emivita (15-20 gg); normalmente viene elimi-
nata con le urine in piccolissima parte. 
L’ipoalbuminemia si riscontra in presenza di malattia re-
nale (danno glomerulare) ed è indice di proteinuria. Tale 
reperto va inquadrato insieme al quadro clinico, all’esa-
me urine e agli altri indici di funzionalità renale, potendo 
l’ipoalbuminemia indicare epatopatia o malnutrizione.

Albuminuria → Vedi oltre interpretazione dell’esame urine
Valutazione della prostata

PSA
Vdr
40-49 aa = 0-2,5 
ng/mL
50-59 aa = 0-3,5 
ng/mL
60-69 aa = 0-4,5 
ng/mL
70-79 aa = 0-6,5 
ng/mL

I livello 
• In presenza di sintomi 

delle basse vie urinarie 
e/o nel sospetto di pato-
logia prostatica 

• Diagnosi, monitoraggio 
durante il trattamento, 
prognosi, follow-up di re-
cidiva di k prostatico → 
Esami di laboratorio ine-
renti l’oncologia in MG 
(  par. 37.2) 

• Prima dell’inizio di una tp 
per IPB con inibitori della 
5-α-reduttasi 

• Screening per k prostata 
(non indicato come scree-
ning di popolazione) → 
“Rischi e benefici del PSA 
per la detenzione del k 
prostatico: per una scelta 
condivisa” in Esami di labo-
ratorio inerenti l’oncologia 
in MG (  par. 37.2) e 
Neoplasie nefrourologiche 
(  par. 37.12) 

Il PSA si ↑ in presenza di:
• k prostata
• IPB
• Prostatite acuta o cronica
• Ritenzione urinaria acuta
• Terza età 
Il risultato va interpretato in associazione alla clinica e 
all’esplorazione digito-rettale e a eventuali indagini 
strumentali. Un PSA >1.5 ng/mL correla con un volume 
prostatico >35 g (associato all’insorgenza di compli-
canze da IPB) e valori di PSA ↑ per la fascia d’età neces-
sitano l’invio a valutazione specialistica urologica con 
priorità B per inquadramento diagnostico terapeutico. 
I valori di PSA si ↓ in tp con inibitori della 5-α-reduttasi 
(motivo per cui andrebbe sempre effettuata una misu-
razione prima di iniziare la tp). 

 Il PSA si ↑ inoltre in condizioni per le quali è neces-
sario attendere (o astenersi) prima di effettuare il 
test: 
• 24-48 h da sforzo/esercizio fisico ed eiaculazione
• 1 settimana da manovre semeiotiche di esplorazio-

ne digito-rettale o da cateterismo urinario
• 4-6 settimane da biopsia prostatica o da guarigione 

di UTI 
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 Consigli da fornire alla persona per l’esame urine
• Raccolta del campione delle urine (contenitore standard)

1)  Lavare bene le mani, svitare il tappo senza toccare l’interno del tappo e del contenitore
2)  Lavare i genitali solo con acqua, con un movimento dal davanti all’indietro (il movimento 

contrario potrebbe portare batteri fecali contaminanti e confondenti l’esame urine)
3)  Iniziare a urinare e dopo 3-4 secondi porre il contenitore sotto il getto di urina; togliere il 

contenitore una volta raggiunto il livello desiderato (generalmente a metà)
4)  Chiudere il contenitore senza toccare l’interno

Se non è possibile consegnare subito il contenitore, conservarlo in frigorifero. Non effettuare 
il prelievo in caso di flusso mestruale.
• Raccolta del campione delle urine delle 24h (tanica graduata)

1)  Dotarsi di una tanica graduata in vendita in farmacia o da ritirare nel laboratorio prescelto
2)  Il mattino precedente al giorno scelto per la consegna si inizia gettando le prime urine 

nel water
3)  Con le urine successive si riempie la tanica per l’intera giornata, eventualmente la notte, 

fino alle prime urine del mattino della consegna, da inserire nella tanica (diversamente 
da quelle del giorno prima)

4)  In laboratorio va consegnata tutta la tanica, o in alternativa si può misurare la quantità di 
urine (osservando le tacche), mescolare le urine nella tanica e prelevare un campione in 
una provetta da consegnare adeguatamente etichettata

Evitare di fare l’esame con il flusso mestruale, in caso di errore ripetere l’esame un altro giorno 
prima di consegnare la tanica.

Interpretazione dell’esame delle urine 

Parametro Risultato anomalo

Chimico-fisico 

Colore 
Vdr = giallo

• Giallo pallido/trasparente → urine diluite 
• Bianco latte → piuria (= pus) da causa infettiva, precipitati di cristalli di fosfato, 

chiluria (= linfa) da filariosi o ostruzione linfatica retroperitoneale 
• Rosso-rosa-marrone-nero → globuli rossi o Hb
• Rosso → barbabietole, fenitoina
• Marrone/arancione → bilirubina, clorochina, rifampicina, levodopa, metildopa, 

rifampicina, senna
• Rosa → cristalli di acido urico, propofol
• Nero → ocronosi (rara), melanina (melanoma) 
• Verde → amitriptilina, blu di metilene, propofol 

Aspetto
Vdr = limpido

Torbido → in presenza di cellule epiteliali, leucociti, batteri, pus (piuria), cristalli, 
cilindri

Peso specifico
VdR = 1010-1030 
mg/dL

Indice della concentrazione dei soluti all’interno dell’urina (osmolarità) in rapporto 
all’acqua distillata (se non fossero presenti soluti il peso specifico sarebbe = 1000 
mg/dL); urine molto diluite possono arrivare a un peso specifico di 1001 mg/dL, al 
contrario la massima concentrazione di soluti si avrà per 1035 mg/dL. Questo dato è 
utile per valutare la necessità di ripetere il test (per es. se le urine sono molto diluite e 
si vuole valutare la presenza di una sostanza nelle urine, es. proteinuria), fornisce in-
formazioni in caso di alterazioni del volume urinario (→ oliguria o poliuria). 
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pH
VdR = 4,5-8,0 
generalmente 
tra 5,0-6,0

Fornisce poche informazioni (se è necessario ottenere un valore preciso l’esame 
va effettuato con un pHometro):
• pH ↑ → acidosi metabolica, acidosi tubulare renale, infezioni da batteri pro-

duttori di ureasi 
• pH ↓ → dieta contenente proteine/iperproteica (rilevazione frequente tranne 

che in soggetti vegani)

Glucosio 
(Glicosuria)
VdR = < 30 mg/dL

La glicosuria si verifica se: 
• Glicemia >160-180 mg/dl → la capacità tubulare di riassorbimento del glucosio 

è superata → rilevazione utile per lo screening di DM, meno utile per diagnosi e 
monitoraggio

• Glicosuria renale da danno tubulare prossimale

Esterasi 
leucocitaria e 
nitriti
VdR Esterasi 
leucocitaria 
< 25LEU/U e nitriti 
= <0,0 3 mg/dL

Utilizzati come indice di IVU, soprattutto se rilevati entrambi positivi. 
• Esterasi dei neutrofili → indice di leucocituria (piuria)
• Nitriti → indice della presenza di alcuni agenti patogeni urinari in grado di ri-

durre nitrati in nitriti → alcuni Gram + (es. S. faecalis, S. albus, N. gonorrhoeae), 
molti Pseudomonas spp. e micobatteri

 Il riscontro di positività non sostituisce l’esame microscopico e l’urinocoltura.

Bilirubina e 
uroblinogeno
VdR <0,2 mg/dL 

L’urobilinogeno viene escreto fisiologicamente come urobilina in minima parte 
con le urine come prodotto del metabolismo epatico della bilirubina, a sua volta 
derivata dalla degradazione dell’Hb: Bilirubina coniugata (= idrosolubile) → 
escrezione biliare → intestino tenue → conversione in urobilinogeno →  riassorbi-
mento distale + escrezione parziale nelle urine (urobilina).
Pertanto nelle urine la presenza di:
• Bilirubina e urobilinogeno → indica danno epatico, emolisi
• Bilirubina (e/o clinca di ittero/subittero) ma non urobilinogeno → indica ittero 

ostruttivo

Proteine 
(proteinuria e 
albuminuria)
Vdr = Proteinuria 
<150 mg/dL di 
cui:
• <20 mg/dl = 

albumina
• <130 mg/dl = 

mucoproteine 
tubolari (non 
sieriche) es. 
Tamm-
Horsfall, 
uromodulina

Proteinuria (proteine totali) e albuminuria (albumina) possono essere valutate su 
campione estemporaneo del mattino oppure, più frequentemente, si valuta la 
loro presenza su campione temporizzato nelle urine delle 24h. 
• Albuminuria → indice sensibile di danno renale (in particolare glomerulare); 

l’albuminuria va richiesta specificamente come screening precoce di nefropa-
tia diabetica o ipertensiva e viene valutata mediante il rapporto albuminuria/
creatininuria (ACR -albumin/creatinine ratio)

• Proteinuria → danno renale; infiammazione/k/patologia/danno a carico delle 
vie urinarie e della prostata; mieloma multiplo; emolisi; presenza di secrezioni 
vaginali

Hb 
(emoglobinuria)
VdR <0,03 mg/dL

 Presente in caso di emolisi (da non confondersi con ematuria – vedi oltre)

Corpi chetonici 
VdR <5 mg/dlL

Derivati dal metabolismo lipidico, la chetonuria si riscontra in caso di denutrizio-
ne, digiuno prolungato, DM non controllato, abuso di alcol.
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Microscopico del sedimento 

Cellule: Globuli 
rossi (GR)
VdR = assenti

Ematuria = presenza di 2 GR/campo → traumi, IVU, infiammazione, k, litiasi, danno 
glomerulare, contaminazione. All’esame del sedimento i globuli possono apparire: 
• Dismorfici (transitati attraverso la membrana basale glomerulare integra) → 

emorragia non glomerulare 
• Eumorfici → provenienti da una membrana glomerulare danneggiata o infiam-

mata 

Cellule: Globuli 
bianchi (GB)
VdR = assenti

Neutrofili → IVU, patologie renali infiammatorie
Linfociti → nefrite tubulo-interstiziale 
Eosinofili → nefrite tubulo-interstiziale, talvolta glomerulonefrite rapidamente 
progressiva, prostatite, ateroembolismo 

 Piuria sterile (= presenza di leucociti nel sedimento con urinocoltura negati-
va) → IVU parzialmente trattata, infezione genitale, litiasi, prostatite, k vescicale, 
necrosi papillare, nefrite tubulo-interstiziale, TBC, appendicite.

Cellule: 
epiteliali
VdR = assenti

Presenza di cellule epiteliali → k, necrosi tubulare acuta, nefrite tubulo-intersti-
ziale, rigetto di trapianto.

Microorganismi
VdR = assenti

Batteri → se presente in associazione a leucociti = IVU (e non contaminazione) 
l’urina normale è sterile.
Funghi → Candida spp. (può derivare da contaminazione genitale; FdR per colo-
nizzazione urinaria sono: stent uretrale, catetere vescicale, DM, tp antibiotica, 
immunosoppressione), trichomonas (generalmente contaminazione genitale), 
schistosoma haematobium (rilevazione importante in aree endemiche).

Cilindri I cilindri sono formazioni mucoprotiche (mucoproteina di Tamm-Horsfall) che si 
creano all’interno del lume tubulare acquisendo la caratteristica forma cilindri-
ca, possono essere indice di patologia.

Cilindri non cellulari 
• Ialini → (più comuni) significato aspecifico, presenti in urine molto concentra-

te, dopo esercizio fisico o stress
• Granulari → (con aggregati di proteine   o remnants cellulari) significato spesso 

patologico, sebbene aspecifico → patologie renali significative, talvolta dopo 
esercizio fisico estremo o iperpiressia

Cilindri non cellulari
• Cerei o larghi→ si formano in tubuli dilatati e/o mal funzionanti → malattia re-

nale cronica severa, ipertensione maligna, amiloidosi, infiammazione tubulare
• Lipoidei → da degenerazione lipoidea delle cellule epiteliali tubulari, tipici di s. 

nefrosica

Cilindri cellulari 
• Eritrocitari → ematuria di tipo renale, indice di glomerulonefrite
• Leucocitari → pielonefrite acuta (utili nella DD tra IVU alte vie o basse vie urina-

rie) o glomerulonefriti infiammatorie (es. nefrite lupica)
• Di cellule epiteliali → caratteristici della necrosi tubulare acuta o glomerulone-

friti e stasi urinaria
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Cristalli Tranne rari casi si tratta di un reperto clinicamente non rilevante o aspecifico. 

Classificazione dei cristalli:
• Acido urico → talvolta normale (es. se ↑ assunzione di carne), gotta, s. da lisi 

tumorale
• Ossalato di calcio → talvolta normale (es. se assunzione spinaci o cioccolato), 

generalmente indice di ipercalciuria o iperossaluria → urolitiasi
• Fosfato di calcio → normale o FdR per urolitiasi di calcio 
• Urati amorfi → nessun significato clinico
• Triplofosfato → UTI
• Cistina → la presenza di cistinuria è sempre patologica → patologie metaboli-

che congenite
• Leucina → patologie degenerative tissutali (es. epatiti, leucemie)
• Colesterolo → in presenza di proteinuria rilevante → nefropatie, s. nefrosica
• Bilirubina → ittero 
• Emosiderina → emolisi severa

 La cristalluria può essere indotta da farmaci per precipitazione tubulare del 
farmaco (in casi gravi → danno renale acuto) da: antibiotici (sulfadiazina, amoxi-
cillina), antivirali (aciclovir, valaciclovir, famciclovir, ganciclovir, valganciclovir e 
indinavir), metotrexato, primidone, triamterene, vitamina C (per deposizione di 
ossalato di calcio).
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❘❙❚ Valutazione dermatologica in MG 

❙❚ Le problematiche dermatologiche in MG
❚ Il ruolo del/la MMG Ogni MMG dovrebbe:
• Identificare le red flags → quando un segno di natura dermatologica possa indicare 

l’insorgenza di un problema di salute urgente/emergente
• Dare consigli sulla corretta igiene dermatologica e sulla prevenzione dei tumori cuta-

nei e, in ambito venereologico, delle malattie sessualmente trasmesse (MST)
• Riconoscere e trattare problematiche dermatologiche che non richiedano approfondi-

mento specialistico
• Riconoscere segni clinici dermatologici che possano indicare la presenza di patologie 

sistemiche che richiedono approfondimento specialistico

❙❚ L’esame dermatologico in MG
❚ Anamnesi
Anamnesi patologica prossima: 
• Da quanto tempo è comparsa la lesione o l’eruzione?
• In quale/i parte/i del corpo?
• Sono presenti prurito, dolore o bruciore?
• Questa lesione/eruzione si è modificata rispetto all’inizio? Se sì, in che modo?
• La lesione/eruzione migliora/peggiora al caldo, al freddo, in determinate stagioni, in 

seguito a esposizione al sole, in seguito al contatto con determinati oggetti, durante/
dopo attività fisica?

• Ha già iniziato una tp per questa lesione/eruzione? 
 – Se sì: da quanto tempo, a quale dosaggio e con che frequenza di somministrazione?

• È venuto a contatto con persone/animali con una lesione/eruzione simile?

Anamnesi patologica remota, indagare circa la storia di: 
• Malattie metaboliche come obesità, DM o IA
• Atopia (eczema, asma, febbre da fieno)
• Malattie cutanee acute e croniche/tumori cutanei 
• MST (  par. 31.7) 

Anamnesi allergica: 
• Qualcuno in famiglia soffre/ha sofferto di psoriasi, dermatite atopica, melanoma?

Anamnesi allergica: 
• Ha mai avuto reazioni di ipersensibilità a livello cutaneo, anche gravi?

Abitudini: 
• Fuma sigarette? 
• Beve alcolici? 
• Fa uso di sostanze non lecite?
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Descrizione degli eventuali sintomi associati: 
• Avverte la presenza di ulteriori sintomi associati all’insorgenza della lesione? 

 – Esempio: cefalea, febbre, brividi, sudorazione, astenia o malessere generale, inappe-
tenza, perdita di peso

❚ EO
Cosa osservare
• Cute → nei casi di riferita eruzione cutanea o se sorgono dubbi di interesse sistemico, si 

consiglia di esaminare tutto il corpo, non dimenticando: grandi pieghe (ascellari, ingui-
nali, genitali, sottomammarie) e piccole pieghe (tra le dita delle mani e dei piedi, dietro 
i padiglioni auricolari, ombelico), le palme e le piante delle mani e dei piedi

• Mucose → orale (anche anale e genitale, se necessario)
• Annessi → unghie delle mani e dei piedi, capelli, peli, sopracciglia

Come osservare → prediligere una illuminazione naturale, ricercando e descrivendo:
• Le caratteristiche della singola lesione/delle lesioni principali
• La sede e la distribuzione → distribuzione delle lesioni tra loro (agglomerate o non) e 

secondo la superficie cutanea  
• Il monomorfismo (tutte le lesioni sono uguali) o polimorfismo (le lesioni sono diffe-

renti) 

Atlanti dermatologici online

Per ogni MMG la consultazione di immagini in ambito dermatologico è particolarmente utile 
(soprattutto se si visualizzano insieme più immagini di uno stesso quadro clinico) ad affinare 
la propria capacità diagnostica, a dipanare dubbi interpretativi, ad ampliare le proprie cono-
scenze (anche affiancando le immagini reperite dalla visita nel proprio ambulatorio). Esisto-
no numerosi atlanti dermatologici online con funzioni di ricerca avanzate (alcuni con aree 
dedicate a casi clinici e quiz con immagini) es.: dermnetnz.org, dermnet.com,  dermis.
net, dermatlas.net

❙❚ Riconoscere una lesione elementare dermatologica
❚ Lesioni elementari primitive La diretta espressione del processo patologico che si trova 
nella cute:
• Macula → modificazione circoscritta della cute caratterizzata da variazioni del colori-

to cutaneo senza apprezzabili alterazioni degli altri caratteri macroscopici epidermici 
e dermici

 – Importante utilizzare la digito-vitropressione/diascopia al fine di rivelare o meno la na-
tura ematica della macula (vedi box “Segni, fenomeni, manovre ed esami strumentali 
di supporto all’EO”)

• Papula → lesione solida rilevata circoscritta di grandezza variabile da 0,1 a 1 cm. Se di 
piccole dimensioni, utile la digitopressione

• Nodulo → lesione solida rilevata di grandezza superiore a 1 cm; si differenzia dalla pa-
pula per le dimensioni e per la sede più profonda, dal momento che origina nel derma

• Nodosità → lesioni nodulari solide profonde a sede dermica o ipodermica
• Placca → lesione rilevata irregolare che si forma dalla confluenza di più papule o più 

noduli
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• Vescicola → sollevamento circoscritto (1-2 mm) dell’epidermide a contenuto liquido, 
sieroso o siero-emorragico

• Bolla → sollevamento circoscritto (alcuni cm) dell’epidermide a contenuto liquido, sie-
roso o siero-emorragico; si differenzia dalla vescicola per le maggiori dimensioni

• Flittena → rilievo non solido, non transitorio e dovuto a cavità piena di liquido sieroso 
cagionata da agenti fisici quali caldo, freddo o sostanze chimiche

• Pustola → rilievo nell’epidermide di dimensioni simili alla vescicola, da cui si differen-
zia per il contenuto purulento

• Pomfo → edema circoscritto e fugace della cute. Rappresenta la lesione elementare pa-
tognomonica dell’orticaria

• Cunicolo → rappresenta la lesione elementare patognomonica della scabbia. Piccolo 
rilievo di colore grigiastro, lungo 2-3 mm, in cui si distinguono un estremità cefalica, 
punto di ingresso dell’acaro, e un’estremità caudale dove si osserva una vescicola per-
lacea, sede del parassita

• Petecchie → lesioni maculari emorragiche di dimensioni inferiori a 0,5 cm (cosiddette 
a punta di spillo)

• Porpora → lesioni maculo-papulari emorragiche palpabili dalle dimensioni superiori a 
0,5 cm

• Teleangectasie → piccole diramazioni sulla cute di vasi capillari, dilatati e tortuosi
• Cheratosi → lesioni circoscritte, rilevate rispetto alla cute circostante, da ispessimento 

dello strato corneo +/- pigmentate

❚ Lesioni elementari secondarie Evoluzione o esito delle lesioni elementari primitive:
• Squama → prodotto di sfaldamento dello strato corneo
• Crosta → prodotto di essiccamento di un essudato sieroso, purulento o ematico
• Cicatrice → neoformazione di tessuto connettivale ed epidermico che ripara una perdi-

ta di sostanza traumatica o patologica
• Escoriazione → soluzione di continuo di natura traumatica. Può interessare l’epidermi-

de e talora anche il derma superficiale
• Ulcerazione → perdita di sostanza profonda con scarsa tendenza alla riparazione spon-

tanea. Può interessare epidermide, derma e ipoderma
• Ragade o fissurazione → soluzione di continuo dell’epidermide e del derma che conse-

gue a perdita di elasticità della cute
• Atrofia → risultato del normale invecchiamento cutaneo o di processi infiammatori 

cronici, con assottigliamento e maggiore fragilità dell’epidermide e del derma sotto-
stante

• Lichenificazione → ispessimento e desquamazione cutanea legata ad infiammazione 
cronica da traumi ripetuti o grattamento
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Lesioni primarie

Macula palmare in giovane con 
sifiloderma maculopapuloso 

secondario

Papule diffuse sul tronco in 
soggetto affetto da scabbia

Nodulo flegmatico 
espressione di cisti sebacea

Nodosità in soggetto con 
sarcoidosi cutanea

Noduli confluenti in placche in donna 
con Lupus Discoide inveterato

Vescicole di varia dimensione in 
soggetto con psoriasi pustolosa

Bolle superficiali a contenuto 
sieroso e siero-ematico in soggetto 

con pemfigo

Flittena (da marcia) Pustola in soggetto con herpes 
simplex impetiginizzato

Pomfi isolati e confluenti con 
aspetto figurato a carta geografica 

nel contesto di orticaria acuta

Cunicolo in neonato Petecchie dell’arto inferiore in 
soggetto affetto da vasculite 

sistemica
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Porpora alla radice della coscia in 
soggetto affetto da vasculite 

sistemica

Teleangectasie al volto Cheratosi attiniche in varie fasi 
evolutive

Lesioni secondarie

Squama su lesione eritematosa in 
soggetto con psoriasi nummulare

Crosta siero-ematica in soggetto 
con carcinoma spinocellulare

Cicatrice traumatica del volto

Escoriazione inguinale da 
grattamento in soggetto con 

dermatite seborroica

Ulcera cronica da puntura/morso 
di insetto

Ragade a livello vulvare 
tra grande e piccolo labbro

Atrofia cicatriziale del cuoio 
capelluto in soggetto con lichen 

scleroatrofico

Lichenificazione in soggetto con 
dermatite atopica grave dell’adulto
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Segni, fenomeni, manovre ed esami strumentali di supporto all’EO1

• Fenomeno di Koebner (dell’isomorfismo reattivo) → Carat-
terizzato dalla comparsa in sede di traumi (anche lievi, es. grat-
tamento) di possibili fenomeni infiammatori/di tipiche lesioni 
della dermatosi. Tipico di lichen planus, psoriasi guttata, eritema 
polimorfo

• Digito-vitropressione/Diascopia → Si esegue effettuando una 
compressione della lesione mediante un dito o un oggetto tra-
sparente (es. vetrino portaoggetti) al fine di anemizzare la su-
perficie e di rivelare o meno la natura ematica di una macula/
nodulo:
– Se una lesione scompare e riappare in seguito al rilascio, la ma-

cula non presenta stravaso ematico → eritema
– Se una lesione non scompare, la macula probabilmente pre-

senta uno stravaso ematico → petecchia, ecchimosi
• Manovra del grattamento metodico di Brocq → Da effettuare con il bordo libero dell’un-

ghia del dito indice (se non si sospetta una malattia infettiva) o con una curette smussa 
reiterando accurati colpi con variabile pressione. Il grattamento evidenzierà alcuni segni 
caratteristici, ad esempio segno di Auspitz nella psoriasi, segno di Bizzozero nel lichen planus

• Segno del colpo d’unghia → Con un colpo unico e deciso si evidenzia che la superficie 
squamosa è asportabile in blocco. Tipico di pitiriasi versicolor e pitiriasi lichenoide

• Segno di Nikolsky → Strisciando con energia il polpastrello del pollice sulla cute sottesa si 
provoca (quando esiste acantolisi) uno scollamento di parte dell’epitelio. Tipico del pemfigo 

• Dermografismo → Strisciando una o più volte il bordo dell’unghia o un oggetto smusso sul-
la cute sana ed osservando le risposte immediate: eritema e/o anemizzazione con possibile 
comparsa di pomfo → Orticaria (  par. 22.4)

• Esame alla luce di Wood (ultravioletto) → Dimostra l’esistenza di una fluorescenza di colo-
re variabile caratteristica di alcune patologie, esempio: micosi, porfirie 

Dermografismo in soggetto 
con orticaria cronica

Fluorescenza alla luce di Wood 
in Pityriasis versicolor

A cura di Cristina Vito

1 Testo tratto e riadattato da Amerio, PL., et al. Dermatologia e venereologia. Minerva Medica, II Ed., 2009.

Fenomeno di Koebner, 
post-grattamento, in 
soggetto con psoriasi 

nummulare
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 Dermoscopia in MG 
La dermoscopia (o dermatoscopia) è una metodica diagnostica non invasiva che permette di 
valutare microscopicamente gli strati più profondi della cute (giunzione dermo-epidermica e 
tessuti sottostanti). 
Dermatoscopio È composto da una lente manuale con sorgente luminosa e sistema ottico 
di ingrandimento (da 10x a 30x). 
Tecnica Consiste nell’esaminare una lesione cutanea dopo aver posto sulla pelle un sottile 
strato di olio di paraffina o di gel (dermoscopia ad immersione, a luce non polarizzata) oppure 
a secco (dermoscopia a luce polarizzata). Il liquido posto sulla superficie della lesione elimina 
il riflesso della luce sullo strato corneo, consentendo di visualizzare le varie strutture fino al 
derma superficiale; negli strumenti a luce polarizzata questa preparazione non è necessaria. 
Per queste prerogative, la dermoscopia ha trovato principale campo di applicazione nella dia-
gnostica delle lesioni di natura melanocitaria e nella differenziazione di queste ultime da altre 
lesioni cutanee pigmentate e non pigmentate. 

 Ogni MMG ha la concreta possibilità, tramite l’uso del dermatoscopio, di interpretare un 
ruolo molto importante nella diagnosi precoce dei tumori cutanei, con particolare riferimento 
al melanoma →Three-point checklist (  par. 34.5.1) nonché di ↓ i casi dubbi da inviare alla 
valutazione specialistica.  
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❘❙❚ Esami di laboratorio inerenti l’oncologia 

❚ Il ruolo di ogni MMG La diagnosi precoce di k può migliorare la risposta ai trattamenti 
e, in ultima istanza, la sopravvivenza globale delle persone affette da malattia oncologica 
→ ogni MMG può ricoprire un ruolo importante nel riconoscimento dei primi segni/sin-
tomi clinici e nell’avvio dell’iter diagnostico. La scelta accurata degli esami da richiedere 
e la loro corretta interpretazione costituiscono pertanto una priorità nelle malattie onco-
logiche.

❙❚ I marcatori tumorali (MT) 
❚ Definizione I MT sono molecole prodotte dal k o, in alternativa, dai tessuti in risposta 
alla presenza dello stesso. La scarsa invasività e i costi relativamente moderati li rendono 
facilmente oggetto di abuso e di inadeguata prescrizione e interpretazione da parte di 
MMG e specialisti/e.

❚ Uso appropriato dei MT L’abuso nel richiedere i MT, soprattutto come indagini di scree-
ning, può provocare non solo un ↑ ingiustificato dei costi sanitari e turbamento psicologi-
co nelle persone, ma anche un danno effettivo per il singolo soggetto, in quanto può indur-
re una sovradiagnosi e, di conseguenza, atti terapeutici ingiustificati (sovratrattamento) e 
non scevri da rischi (ad es. procedure chirurgiche) → Prevenire la sovradiagnosi e il sovra-
trattamento (  par. 10.8). In proposito, il testo della 2a delle 5 raccomandazioni Choosing 
Wisely Italia1 redatte in collaborazione con il gruppo Green Oncology del Collegio Italiano 
Primari di Oncologia Medica (CIPOMO) afferma: “Di norma non prescrivere markers tu-
morali sierici in corso di processo diagnostico o per la stadiazione dei tumori”.  

Utilità e limiti nell’uso dei MT2

Utilità
Limiti

Quando Setting

Diagnosi di k, in casi 
selezionati, se associati ad 
accertamenti strumentali 
specifici 

MG + specialistico • Non esiste un MT specifico di malignità (= pre-
senza certa di un k)

• Non esistono MT specifici per nessun k e per 
nessun organo

• Nessun MT si trova certamente elevato in tutti i 
soggetti affetti da un determinato tipo di k 
(  eccetto il βHCG per coriocarcinoma)

• I valori di riferimento sono solo orientativi: un 
valore normale non esclude un k e un valore 
alterato non lo conferma

• Si possono interpretare solo in senso evolutivo

Stratificazione prognostica 
dei soggetti con nuova 
diagnosi oncologica 

Specialistico

Monitoraggio della risposta 
al trattamento oncologico 

Specialistico

Diagnosi precoce di recidiva 
in corso di follow-up 

MG + specialistico

❚ Utilità e limiti dei MT I MT più utilizzati nella pratica clinica, con le loro specifiche uti-
lità e limiti, sono: CEA, AFP, β-HCG, PSA, CA 125, CA 15.3, CA 19.9. 

1 choosingwiselyitaly.org
2 Tabella tratta e adattata da: Duffy, M.J., McGing, P. Guidelines for the use of tumour markers. Association of Clinical Biochemists 
in Ireland, 5th edition (2018). Traduzione a cura delle autrici.
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Utilità (U) e limiti (L) nell’uso dei MT più utilizzati 

CEA 
Antigene 
Carcinoembrionario

U

• Monitoraggio dei soggetti in follow-up clinico-strumentale dopo rese-
zione radicale di k intestinale

• Parametro di risposta al trattamento oncologico nei soggetti con ma-
lattia metastatica

• CEA ↑ associato ad un Ca 19.9 ↑ può verificarsi in caso di k gastrico e 
colico, ed è di grande aiuto soprattutto in fase post-chirurgica per so-
spettare eventuali residui di malattia (o la presenza di un k metastatico 
misconosciuto)

L

Altamente aspecifico: può ↑ nella > parte delle neoplasie metastatiche (> 
apparato G-I, mammella, ovaio e polmone) e in patologie non oncologi-
che (> epatopatie, MICI, pancreatiti, pneumopatie) oltre che in soggetti 
fumatori sani

AFP 
Alfa-fetoproteina

U

• Il dosaggio periodico dell’AFP come screening per il carcinoma epatocel-
lulare (HCC) in associazione allo screening ecografico è in discussione

• Le LG AIOM riportano che l’AFP è un indicatore di rischio di sviluppo di 
HCC, ma, per la ↓ sensibilità nei k di piccole dimensioni, non dovrebbe 
essere utilizzata come test di sorveglianza. Tuttavia nei soggetti ad alto 
rischio di HCC (es. persone con cirrosi epatica), questo marcatore mantie-
ne la sua importanza diagnostica e prognostica → per loro è infatti racco-
mandato eseguire ecografia dell’addome ogni 6 mesi +/- dosaggio AFP3

• Se associato alla β-HCG, l’AFP è utile nella diagnosi, nella valutazione 
della risposta alla tp e nel follow-up di coriocarcinoma e neoplasie non 
seminomatose delle cellule germinali (NSGCT) testicolari e ovariche

L
↑ in numerose condizioni non oncologiche: patologiche (epatite, epato-
patia alcolica, cirrosi, atassia-telangectasia, tirosinemia ereditaria) e 
non (gravidanza, primo anno di vita)

β-HCG 
Gonadotropina 
Corionica Umana

U
• Monitoraggio della risposta al trattamento nelle neoplasie non semi-

nomatose delle cellule germinali
• Gold standard diagnosi del coriocarcinoma 

L ↑ in condizioni patologiche non oncologiche (gravidanza ectopica e ade-
noma ipofisario)

3 Alcuni studi dimostrano (sebbene in maniera non definitiva, da cui la necessità di ulteriori prove) la superiorità dell’associazio-
ne ecografia+AFP rispetto alla sola ecografia, tra questi di maggior rilevo la seguente metanalisi: Tzartzeva, K., et al. “Surveillance 
imaging and alpha fetoprotein for early detection of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: a meta-analysis”. 
Gastroenterology 154.6 (2018): 1706-1718.

SEGUE ➥
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PSA 
Antigene Prostatico 
Specifico U

• La valutazione della frazione libera del PSA e l’esplorazione rettale co-
stituiscono il primo step diagnostico del carcinoma prostatico

• Il monitoraggio di tale valore consente, durante il trattamento, di mo-
nitorare la risposta alla tp, e fuori trattamento di diagnosticare preco-
cemente un’eventuale ripresa di malattia

L

• ↑ in condizioni patologiche non oncologiche (prostatiti, IPB e ritenzio-
ne urinaria)

• Il PSA non correla sempre con il quadro clinico! Esistono casi di ripresa 
biochimica di malattia non documentabili clinicamente né strumental-
mente, e viceversa!
 Le evidenze scientifiche circa l’utilizzo del PSA come indagine di scre-

ening nella popolazione asintomatica sono ad oggi insufficienti e non ne 
giustificano l’impiego. Prima di richiedere un PSA per la ricerca di un k 
prostatico, informa la persona sui rischi e benefici del test (vedi box di 
approfondimento oltre)

CA 125 
Antigene 
Carboidratico 125 U

• ♀♀ post-menopausa con massa addominale di ndd, nel sospetto di k 
ovarico per fare DD

• Se diagnosi di k ovarico trova impiego come parametro di risposta al 
trattamento e per la diagnosi precoce di recidiva

L

↑ in condizioni patologiche non oncologiche (endometriosi, pancreatite 
acuta, peritonite, cirrosi, ascite, PID)

 Nonostante le numerose ricerche in merito, non è al momento indica-
to come indagine di screening nella popolazione a rischio di k ovarico (♀♀ 
con BRCA1 e 2 mutate)

CA 15.3 
Antigene 
Carboidratico 15.3

U
Principale, e pressoché esclusivo impiego, consiste nel monitoraggio di 
risposta al trattamento nel k mammella (in associazione con CEA e visita 
clinica)

CA 19.9
Antigene 
Carboidratico 19.9 U

• Da richiedere in caso di sospetto k maligno pancreatico, ed è indicato 
nel monitoraggio della risposta al trattamento e nel follow-up

• Ca 19.9 ↑ associato ad un CEA ↑ può verificarsi in caso di k gastrico e 
colica, ed è di grande aiuto soprattutto in fase post-chirurgica per so-
spettare eventuali residui di malattia (o la presenza di un k metastatico 
misconosciuto)

L ↑ in condizioni patologiche non oncologiche (pancreatite acuta, fibrosi 
cistica, cirrosi, colangite acuta e ittero)

Rischi e benefici del PSA per la detezione del k prostatico: per una scelta condivisa4

Benefici
• Diagnosi precoce: è possibile la scoperta del k prima dello sviluppo dei sintomi
• Trattamento precoce: anticipare i trattamenti può prolungare la vita o rendere possibile una 

cura più radicale
Limiti
• Falsi negativi: ≈15% degli ♂♂ con un test del PSA negativo può avere un k della prostata di cui 

il 2% avrà un k di alto grado
• Falsi positivi: ≈75% degli ♂♂ con un test PSA positivo ha una biopsia prostatica negativa
• Indagini non necessarie: un PSA falso positivo può condurre a indagini invasive, come la 

biopsia prostatica, e possono verificarsi effetti avversi (es. sanguinamento o infezione)

4 Tratto e adattato da NICE. “Information about PSA Testing-Prostate Cancer”. Clinical Knowledge Summaries (ultima consulta-
zione: febbraio 2020). Traduzione a cura delle autrici. 
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• Trattamenti non necessari e potenzialmente dannosi: un PSA falso positivo può portare all’i-
dentificazione e al trattamento di k prostatici che non sarebbero diventati clinicamente evi-
denti o significativi durante la vita della persona. Gli effetti collaterali di questi trattamenti 
sono comuni e gravi e comprendono l’incontinenza urinaria e la disfunzione sessuale

Se, alla fine, un soggetto richiede un test del PSA per la diagnosi di k prostatico, ricordati di 
offrirgli le seguenti informazioni per renderlo più attendibile:
• Non dovrebbe sottoporsi a un test del PSA se ha o ha avuto: IVU attiva, biopsia prostatica 

nelle 6 settimane precedenti
• Non fare attività fisica o eiaculare nelle 48h precedenti la raccolta del campione
• Consegnare il campione entro 16h dalla raccolta

Setting di impiego dei principali MT5

MT K Diagnosi Prognosi Risposta 
alla tp

Follow-up

CEA Colon X X

AFP Fegato, neoplasie germinali X X X X

PSA Prostata X X X

CA 125 Ovaio (X) X X

CA 15.3 Mammella X X

CA 19.9 Pancreas (stomaco, colon) X X X

5 Tabella tratta e adattata da Bakedano, M.M., Castillejo, M.M. “Los marcadores tumorales: utilidad en el diagnóstico, pronóstico 
y seguimiento”. AMF 2006; 2 (4): 613. Traduzione a cura delle autrici. 
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❘❙❚ Cure palliative: primarie e specialistiche

❚ Livelli di competenze Esistono competenze in cure palliative che è opportuno siano 
possedute da ogni medico/a e competenze che invece necessitano di un livello specialisti-
co per la gestione di persone con problematiche/sintomi difficili o di gestione complessa 
→ così come accade per tutte le altre discipline di cura medica.

Competenze in cure palliative

Cure palliative primarie Cure palliative specialistiche

• Gestione di base:
- Dolore e altri sintomi fisici (es. dispnea, aste-

nia, stipsi) 
- Ansia e depressione

• Competenze relazionali e comunicative specifi-
che delle cure palliative:
- Prognosi
- Cambiamento delle priorità e degli obiettivi 

della cura
- Sofferenza (es. dolore totale, perdita e lutto)

• Gestione del dolore e dei sintomi non controlla-
ti dalle tp di base

• Gestione dei casi più complessi di depressione, 
ansia, distress esistenziale e del dolore totale 

• Gestione e mediazione dei conflitti in merito al 
trattamento o agli obiettivi di cura che possono 
insorgere nel nucleo familiare, ma anche tra la 
famiglia e gli operatori o, anche, tra operatori

• Gestione clinica e bioetica di casi complessi
- Richiesta di interventi inutili o passibili di ac-

canimento terapeutico

In particolare è riconosciuta l’importanza di un lavoro congiunto di coordinazione e 
consulenza tra il livello primario e quello specialistico; la divisione tra questi livelli, come 
per ogni altra branca, non dovrebbe essere rigida → andrà calata nel proprio contesto 
territoriale (es. variabili demografiche, epidemiologiche e sociali) e calibrata alla situazio-
ne specifica che si affronta. Spesso, infatti, la presa in carico dipenderà dalle:
• Risorse disponibili (es. grado di sviluppo e disponibilità della rete di cure palliative 

specialistiche nel proprio ambito territoriale)
• Competenze in cure palliative del team di cure primarie (es. MMG, infermieri/e nell’am-

bito territoriale, assistenti sociali). → Come ci ricorda la MMG Barbara Starfield “in un 
approccio di cure primarie modello comprehensive – Comprehensive Primary Health Care 
(  par. 1.2.1) –, sono di pertinenza del team di cure primarie tutti i bisogni di salute la 
cui prevalenza nella comunità assistita permetta il mantenimento delle competenze 
apprese”1. 

Questo fa sì che la separazione tra il livello primario e specialistico sia permeabile e 
possa variare da un contesto all’altro e addirittura da un professionista all’altro. La defi-
nizione del confine di competenza basata sul contesto verrà stabilita proprio dall’intera-
zione e dal lavoro congiunto tra professionisti/e dell’assistenza in cure primarie e specia-
listiche, anche mediante un’azione di up-skilling del livello specialistico sul primario.

❚ L’istituzione della rete di cure palliative in Italia Il diritto alla cure palliative e alla rete 
dei servizi si realizza tramite la legge 38/20102 che ha come esplicita finalità la tutela del 
diritto per ogni cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, nel rispet-
to dei principi fondamentali di:

1 Starfield, B. “Primary care and equity in health: the importance to effectiveness and equity of responsiveness to peoples’ 
needs”. Humanity & Society 33.1-2 (2009): 56-73.
2 Legge 15 marzo 2010 n. 38. Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
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• Tutela della dignità e autonomia del malato, senza alcuna discriminazione
• Tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine
• Adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale del malato e della sua famiglia

Con essa si giunge all’istituzione di tre reti di cure palliative:
• Per le persone adulte: 

 – La rete locale delle cure palliative
 – La rete per il dolore

• Per bambini e bambine
 – La rete pediatrica di cure palliative

Nella legge i servizi di cure palliative sono definiti come: “l’insieme degli interventi te-
rapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo fami-
liare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata 
da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti 
specifici.”

❚ Rete locale di cure palliative nella persona adulta Viene definita come “una aggregazio-
ne funzionale ed integrata delle attività di cure primarie erogate nei diversi setting assisten-
ziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale”, necessita di 14 requisiti impre-
scindibili. Ogni MMG viene considerato/a parte attiva della rete locale e deve conoscerne 
le caratteristiche, anche per chiarire alle famiglie, alle persone con malattia inguaribile, a 
colleghe/ghi, cosa si fa nelle cure palliative.

La rete locale di cure palliative: la normativa3

Requisiti strutturali e di processo Caratteristiche garantite e previste del servizio

1
Strutture organizzative di erogazione 
e coordinamento della rete locale di 
cure palliative

“Nella ASL, strutture specifiche garantiscono l’assisten-
za di cure palliative [...]. Una struttura organizzativa di 
cure palliative con compiti di coordinamento garantisce 
una reale operatività della rete di cure palliative.”

2

Cure palliative per qualunque patolo-
gia ad andamento cronico ed evolutivo 
per la quale non esistono terapie o, se 
esse esistono, sono inadeguate o sono 
risultate inefficaci ai fini della stabiliz-
zazione della malattia o di un prolun-
gamento significativo della vita

“La rete locale di cure palliative definisce o concorre a 
definire piani di intervento per poter garantire le cure 
palliative[...]. I piani devono coinvolgere in modo inte-
grato tutte le risorse disponibili sul territorio.”

3 Operatività di équipe multiprofessio-
nali dedicate

 “Nella rete locale di cure palliative operano équipe 
multiprofessionali con personale dedicato. Di tale équi-
pe è parte integrante il MMG. [...]. Adottano quale stru-
mento di condivisione professionale periodica la riunio-
ne d’équipe.”

3 Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Documento sui requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamen-
to delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore → salute.gov.it Le 
normative dei servizi di cure palliative

SEGUE ➥
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4 Unitarietà del percorso di cure domi-
ciliari

“L’unitarietà del percorso di cure a casa è garantita dalle 
Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCPD). Le UCPD ga-
rantiscono interventi di base e interventi di équipe spe-
cialistiche, tra loro interagenti.”

5 Continuità delle cure 
“Nella rete locale di cure palliative è garantita la conti-
nuità delle cure attraverso l’integrazione dei diversi am-
biti assistenziali.”

6 Formazione continua per gli operatori “La formazione multidisciplinare degli operatori è un 
elemento indispensabile.”

7 Programmi di supporto psicologico 
all’équipe 

“Programmi di supporto psicologico e di prevenzione e 
trattamento del burn-out sono previsti.”

8 Misurazione della qualità di vita “Utilizzo di strumenti validati di misurazione della quali-
tà di vita nei malati assistiti”

9 Cura attiva e globale e salvaguardia 
della dignità e autonomia del malato

“La rete locale di cure palliative garantisce un adeguato 
controllo del dolore e degli altri sintomi fisici e psicologici 
che provocano sofferenza al malato [...]. È garantita una 
rilevazione costante e documentata del grado di informa-
zione del malato e della famiglia rispetto alla patologia in 
atto. È garantita l’esistenza e l’applicazione di protocolli 
per il riconoscimento dei malati che si avvicinano agli ulti-
mi giorni o ore di vita, per la valutazione dei loro bisogni 
specifici, per una adeguata comunicazione con il malato e 
la famiglia e per l’applicazione di linee guida per il con-
trollo dei sintomi più frequenti in queste situazioni.”

10 Supporto sociale e spirituale a malati 
e familiari 

“Contribuisce a garantire risposte organizzate ai bisogni 
sociali e spirituali di malati e familiari.” 

11 Programmi di supporto al lutto “Programmi di supporto per i familiari dei malati assistiti.”

12 Dilemmi etici “Procedure per la discussione e risoluzione dei dilemmi 
etici.” 

13 Programmi di informazione alla po-
polazione sulle cure palliative 

“Programmi specifici di informazione al cittadino.” 

14 Programmi di valutazione della quali-
tà delle cure 

“La struttura organizzativa di coordinamento valuta la 
quantità e la qualità delle prestazioni erogate. La rete 
locale di cure palliative garantisce l’utilizzo regolare di 
strumenti di valutazione della qualità percepita da par-
te del malato, quando possibile, e dei familiari.”

❚ I nodi della rete di cure palliative Diverse tipologie di strutture fanno parte della rete di 
cure palliative, ovvero:
• Ospedale → Contempla diverse attività: 

 – Consulenza palliativa che fornisce un supporto specialistico a persone malate nei di-
versi regimi di assistenza ospedaliera

 – Prestazioni in ospedalizzazione in regime diurno, quando la complessità della presta-
zione non permette l’erogazione nelle altre strutture della rete

 – Attività ambulatoriale, per persone non autosufficienti per il controllo dei sintomi o 
per il supporto alla famiglia

 – Degenza in hospice ospedaliero (se presente)
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• Hospice → Vengono fornite in hospice un complesso integrato di prestazioni (di tipo 
medico, infermieristico, riabilitativo, psicologico, sociale, di sostegno spirituale) ero-
gate da un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale 24 ore su 24

• Domicilio → Anche in questo caso si tratta di complesso integrato di prestazioni (di 
tipo medico, infermieristico, riabilitativo, psicologico, sociale, di sostegno spirituale) 
24 ore su 24 associate all’hospice

• Unità di Cure Palliative Domiciliari (UDCP) → Tali unità erogano sia gli interventi di 
base, sotto il coordinamento del/della MMG, sia interventi di équipe specialistiche tra 
loro interagenti. Gli interventi di base garantiscono l’ottimale controllo dei sintomi e 
un’adeguata comunicazione. Sono erogati da medici/che e infermieri/e con una forma-
zione in cure palliative e richiedono interventi programmati sulla base del Piano di 
cure assistenziali personalizzato ed integrato (PAI)

❚ Identificare i bisogni di cure palliative di una persona e cogliere la complessità assisten-
ziale È stato stimato che ≈35-40% delle persone con bisogni di cure palliative necessi-
tano nella fase finale della vita di ricevere cure palliative specialistiche. A identificare 
quali siano le persone che beneficiano del livello specialistico non è più solo la prognosi 
bensì la complessità dei bisogni presenti. Definire quali sono le persone con bisogni com-
plessi è, pertanto, indispensabile per garantire l’accesso a cure adeguate4. Non è tuttavia 
semplice determinare la complessità assistenziale di queste persone dal momento che 
essa non risiede solo nei bisogni e/o nella complessità sintomatologica/esistenziale del 
soggetto (microsistema), ma dipende anche dall’evoluzione che i bisogni subiscono nel 
tempo (cronosistema), dalle interazioni tra le persone, le loro famiglie e il personale sani-
tario (mesosistema), dai servizi presenti e da fattori sistemici (esosistema), dalla popola-
zione e società (macrosistema)5. 

Esosistema

Mesosistema

Microsistema

La persona
Operatori
sanitari

Assistenza
sociale

Amici

FamigliaOspedale

Hospice

Comunità

Modello di
governance dei

servizi locali
contratti di

remunerazione

Coordinamento
delle cure

(es. fascicolo
elettronico
condiviso)

Cronosistema
Cambiamento
dei bisogni
di una persona
nel tempo

Multidisciplinarietà
riunioni d’équipe

Programmi di
formazione del

personale

Macrosistema
Politiche sanitarie, fondi, contesto sociale e culturale;

organizzazione delle cure palliative (risorse)

4 Magnani, C., et al. Rivista italiana di cure palliative (2019); 21: 196-204.
5 Pask, S., et al. “A framework for complexity in palliative care: a qualitative study with patients, family carers and professionals”. 
Palliative Medicine 32.6 (2018): 1078-1090.
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Recentemente sono stati ideati strumenti innovativi costruiti specificatamente per 
identificare le persone con bisogni di cure palliative, validati anche nella MG, che aprono 
nuovi scenari di presa in carico assistenziale: 
• L’instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos (IDC-PAL)6 utilizza 

36 items, 22 indicatori di complessità e 14 indicatori di alta complessità, distribuiti su 
tre dimensioni (persona, famiglia e sistema professionale e sanitario). Tale strumento 
consente di stratificare la situazione in 3 livelli (situazione non complessa, complessa o 
molto complessa; da essa ogni professionista socio-sanitario potrà pianificare l’assi-
stenza più appropriata).
sicp.it Sezione → Identificazione del paziente con bisogni di cure palliative

Percezioni e pregiudizi della popolazione sui servizi di cure palliative

Le persone possono avere diverse reazioni emotive negative quando gli si parla di cure pallia-
tive (derivanti anche da pregiudizi e falsi miti) ma certamente connessi alle difficili dimensioni 
del morire che si affrontano in tali cure (es. la paura della solitudine e della morte, il periodo 
del fine vita, la paura di soffrire e di perdere persone amate, l’utilizzo di alcuni farmaci/proce-
dure); talvolta il vissuto di sconforto e smarrimento è così intenso che può portare le persone 
a non voler parlare di questi temi. Per ogni MMG è importante considerare ed esplorare questi 
possibili ostacoli, perché proprio essi contribuiscono a ritardare l’accesso ai servizi di cure 
palliative7 e ne riducono l’efficacia.  Tali preconcetti sono legati a diversi fattori culturali 
e sono spesso indotti o alimentati dal modo in cui i/le professionisti/e sanitari/ie introduco-
no, presentano e propongono le cure palliative alla popolazione. Fondamentale è quindi la 
comunicazione precoce con la persona con diagnosi di inguaribilità rispetto all’approccio di 
cure palliative (primarie e specialistiche), presentandole nella loro componente di cure sup-
portive e simultanee8. Molti timori riguardano poi l’utilizzo di farmaci oppioidi, in particolare 
della morfina, ritenuta causa di dipendenza o di accorciamento dell’aspettativa di vita o an-
cora l’idea che le cure palliative siano ristrette al solo campo oncologico. Occorre pertanto 
sfatare tali miti e promuovere la conoscenza delle cure palliative nella comunità. 
fedcp.org Federazione Cure Palliative “lo sapevi che...opuscolo informativo sulle cure pallia-
tive”

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Le DAT sono regolamentate dall’art. 4 della legge 219/17, esse rappresentano l’espressione di 
volontà in materia di trattamenti sanitari che ogni persona maggiorenne e capace di intende-
re e volere può esprimere in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, 
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scel-
te. La legge prevede:
• La possibilità per la persona di indicare una persona di propria fiducia, denominata “fidu-

ciario”, che la rappresenti nelle relazioni con il personale medico e con le strutture sanitarie. 
Ogni fiduciario deve aver raggiunto a sua volta la maggiore età ed essere capace di inten-
dere e di volere

6 Martin-Rosello, M.L., Sanz-Amores, M.R., Salvador-Comino, M.R. “Instruments to evaluate complexity in end-of-life care”. 
Current Opinion in Supportive and Palliative Care 12.4 (2018): 480-488.
7 Zimmermann, C., et al. “Perceptions of palliative care among patients with advanced cancer and their caregivers”. Canadian 
Medical Association Journal 188.10 (2016): E217-E227.
8 Kavalieratos, D., et al. “Association between palliative care and patient and caregiver outcomes: a systematic review and meta-
analysis”. JAMA, 26 Nov 22; 316 (20): 2104-2114.
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• Ogni medico/a deve rispettare le DAT, le quali tuttavia possono essere disattese, in tutto o 
in parte, in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente incongrue o non corri-
spondenti alla condizione clinica attuale delle persone, ovvero esistano terapie – non pre-
vedibili all’atto della sottoscrizione – capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento 
delle condizioni di vita

• Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata consegnata perso-
nalmente dalla persona disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio comune di 
residenza (informarsi sugli uffici e registri preposti)

• Nel caso in cui le condizioni fisiche della persona non lo consentano, le DAT possono es-
sere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con 
disabilità di comunicare.  Con le medesime forme le DAT sono rinnovabili, modificabili 
e revocabili in ogni momento

È importante che ogni MMG conosca questa legge nel dettaglio → sicp.it Sezione “Conosce-
re la legge 219/17 Glossario DAT”.

Codice deontologico, Art 38: Dichiarazioni anticipate di trattamento
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sot-
toscritta e datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta 
traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consa-
pevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera 
o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà 
cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro con-
gruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della 
dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione 
sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente 
e, in caso di contrasto, si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione 
alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili 
e indifferibili.

❘❙❚ Il cambiamento dei bisogni: dalla cronicità alle cure palliative

❚ Transizione epidemiologica e demografica Nel XXI secolo le persone muoiono preva-
lentemente per malattie croniche: malattie CV, demenza, BPCO e tumori9. Nei Paesi occi-
dentali 7 persone su 10 muoiono ad un’età >70 aa  → Invecchiamento fisiologico e fragilità (

 par. 14.1).
Secondo il Piano Nazionale Cronicità ogni MMG e tutta la rete di assistenza primaria 

dovrebbero:
• Mantenere il più possibile la persona malata al suo domicilio e impedire – o comunque ↓ 

– il rischio di istituzionalizzazione, anche nelle fasi avanzatissime di malattie e nel fine vita
• Riconfigurare il “paziente” come “persona” (e non più “caso clinico”), a sua volta esper-

to, in quanto portatore del sapere legato alla sua storia di “co-esistenza” con la cronici-
tà → La relazione in MG (  par. 5.5.2)

9 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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 Inoltre questi dati sulle principali cause di morte ci invitano a riflettere e stabilire 
nuove priorità nello scenario delle cure che va dalla cronicità al fine vita: le demenze rap-
presentano la 3a causa di morte nel 2018, mentre nel 2006 erano la 14a → sempre più per-
sone vivono e muoiono di demenza; questo significa che i servizi socio-sanitari devono 
essere preparati ad affrontare le problematiche di questa popolazione di malati in costan-
te crescita che necessitano di un altissimo grado di assistenza. → Demenze (  par. 24.12)  

❚ Le traiettorie delle malattie croniche Un innovativo strumento assistenziale, ideato ne-
gli ultimi anni, è rappresentato da un particolare tipo di grafico clinico che descrive il de-
corso generale delle principali malattie croniche di una persona → traiettorie di malattia 
(illness trajectories). 

Grafici descrittivi dell’andamento delle 3 cause di morte principali
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Questo strumento può aiutare ogni MMG a:
• Visualizzare i cambiamenti delle dinamiche di salute in termini di declino funzionale 

e comprendere l’andamento progressivo della malattia nel tempo (può essere mostrato 
per discuterne in équipe e/o con i familiari)

• Prevedere i bisogni psico-fisici e sociali della persona (a seconda della tipologia di traiet-
toria e della zona in cui si trova)

• Valutare e gestire, ed ove possibile predire, l’insorgenza di sintomi e di riacutizzazioni
• Decidere con più consapevolezza le modalità degli interventi, le priorità e il luogo più 

appropriato delle cure con il passare del tempo
• Superare il tabù di parlare del processo (più o meno lungo) del morire e della morte, 

riqualificare le cure del fine vita come atto di cura specifico per la dignità umana e non 
come un ‘fallimento’ della Medicina o di sé come operatore/trice sanitario/ia

 In UK è stato stimato che un/una MMG con 1800 persone assistite deve aspettarsi ≈1% 
di decessi ogni anno (ovvero ≈18 persone morte/anno) e che generalmente il/la MMG 
sovrastima la possibilità di sopravvivenza delle persone affette da malattie croniche avan-
zate che assiste → probabilmente perché la relazione continuativa della cura e l’avvicen-
darsi, perlopiù graduale, delle complicanze, nonché la componente affettiva, può rendere 
meno ‘obiettivo’ il giudizio clinico prognostico del/della curante.

❚ Prevenzione della sofferenza e delle complicanze L’utilizzo delle traiettorie associato 
agli indicatori prognostici validati in MG aiuta ad identificare precocemente (early pallia-
tive care) le persone con bisogni di cure palliative (altrimenti non riconosciuti) → è dimo-
strato che una presa in carico precoce dei bisogni di cure palliative al di là della diagnosi 
di inguaribilità è associata a un ↓ disagio/stress della persona malata e dei suoi cari e ne 
↑ il benessere globale, ↓ sintomi, ↓ ricoveri impropri, ↑ possibilità di morire bene (con 
un buon controllo dei sintomi e nel luogo di preferenza della persona – spesso la propria 
casa). Questa identificazione consente quindi di cogliere esplicitamente il cambiamento 
dei bisogni nel tempo e modificare la priorità delle cure. Il ruolo della MG nel riconosci-
mento precoce è centrale per pianificare la gestione nel tempo (comprese le rivalutazioni 
periodiche programmatiche, la decisione di attivare e/o chiedere una consulenza ai servi-
zi della rete locale di cure palliative specialistiche).
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❘❙❚ Tecniche iniettive

Quando si trattò della prima iniezione, io non mi sentivo il coraggio di pungere così semplice-
mente un’altra persona, ero imbarazzata. Andai così in una stanza vicina e mi punsi alla 
gamba. Solo che non sapevo che le soluzioni ipotoniche possono essere molto dolorose. Mi 
iniettai così alcuni centimetri cubici di acqua distillata che non ho facilmente dimenticato. 
L’iniezione come tale però era andata bene, e presi così il coraggio di avvicinarmi ai pazienti 
con l’ago pungente.

Adrienne von Speyr

❙❚ Vie di somministrazione dei farmaci
❚ Vie enterali e parenterali In MG la maggior parte delle prescrizioni farmacologiche che 
si fanno riguardano formulazioni per la via enterale (via orale, sublinguale, rettale). 
Tuttavia esistono circostanze in cui sarà necessario utilizzare tecniche di somministrazio-
ne farmacologica per via parenterale, ovvero: tecniche iniettive come via sottocutanea (sc), 
intramuscolare (IM), intradermica, endovenosa (Ev) e tecniche non iniettive: oculare, ina-
latoria, cutanea. 

❚ Via parenterale: tecniche iniettive In genere la scelta di quale via parenterale iniettiva 
prediligere sarà vincolata ad alcuni fattori:
• Problematica clinica ed effetto 

desiderato
• Tipologia di farmaco
• Tipologia della persona a cui 

proporla
• Setting di cura
• Durata della tp
• Effetti collaterali
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Principali tecniche iniettive utilizzate in MG

Via Caratteristica della tecnica Assorbimento del 
farmaco nel circolo Esempi

Sottocutanea
(sc)

L’iniezione del farmaco avviene nel 
grasso sottocutaneo 

(tra cute e fascia muscolare)
Rapido Insulina, Eparina

Ipodermoclisi
È un’infusione sc lenta di liquidi 

collegata ad un tubo sterile 
e ad un recipiente

Rapido NaCl 0,9%

Intramuscolare
(IM)

L’iniezione del farmaco avviene nella 
fascia muscolare (sedi specifiche) Molto rapido Antinfiammatori

Intradermica
L’iniezione del farmaco avviene nello 

strato dermico cutaneo 
(sedi specifiche)

Assorbimento lento e 
incompleto Test allergologici

Endovenosa
(Ev)

L’iniezione del farmaco avviene 
direttamente nelle vene

Assorbimento 
immediato Glucosata

 Accortezze generiche e necessarie che ogni MMG dovrebbe avere:
• Se si vuole somministrare una quantità >5 ml di farmaco → considerare la via Ev o in alternativa 

scegliere IM su due fasce muscolari diverse (ovviamente avendo preventivamente valutato l’intera-
zione tra i farmaci, compresi quelli eventualmente già assunti per via orale)

• Scegliere la lunghezza dell’ago adatta alla sede iniettiva prescelta, tenendo conto della massa adipo-
sa e muscolare specifica di ogni persona (es. fare IM del gluteo persona obesa ≠ persona normopeso)

• Valutare le possibili complicanze legate all’iniezione scelta
• Promuovere autonomia procedurale in sicurezza: valutare l’effettiva dimestichezza della persona 

e del/della caregiver per la procedura corretta, se si intende farla fare a domicilio

❙❚ Strumentario per eseguire le tecniche iniettive in MG 
❚ Strumentario essenziale per le tecniche iniettive Sia la borsa del/della MMG (  par. 4.5) 
che l’ambulatorio devono essere ben attrezzati per effettuare le procedure garantendo l’ef-
ficacia e la sicurezza. → Procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari (  par. 4.1.3) 
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Strumentario essenziale per eseguire tecniche iniettive
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Siringhe di principale utilizzo in MG

Utilizzo principale Tipologia

Somministrazione sc di insulina Siringa da insulina in UI 
(100 UI corrispondono 3,47 mg) con ago

Somministrazione sc altri farmaci  Siringa da tubercolina con ago

Somministrazione intramuscolare Siringa da 2,5-5 ml con ago a scelta

Irrigazione lavaggio ferite Siringa da 10 ml senza ago

Lavaggio auricolare Siringa da 20 ml senza ago

Somministrazione Ev lenta o in bolo Siringa cono eccentrico 
e centrale con ago a scelta

Somministrazione lenta o pompa Siringa di diversa tipologia 
(Luer lock) con ago a scelta

Lavaggio catetere vescicale, sondino nasogastrico Siringhe con cono catetere da 60 ml senza ago

❚ Aghi La scelta dell’ago è importante, sia per quanto riguarda l’utilizzo sulla persona, sia 
per l’aspirazione del farmaco.
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Scelta e utilizzo degli aghi

Tipologia di applicazione Calibro/Lunghezza Codice colore

Aspirazione di farmaci 18 gauge/40 mm Rosa

19 gauge/40 mm Crema/bianco

Prelievo venoso 20 gauge/40 mm Giallo

Iniezione IM persona obesa 21 gauge/50 mm Verde

Iniezione IM

21 gauge/40 mm Verde

22 gauge/30 mm Nero

23 gauge/30 mm Blu

Iniezione sc 25 gauge/16 mm Arancio

Iniezioni particolari 27 gauge/13 mm Grigio

Iniezioni particolari 30 gauge/13 mm Giallo

❙❚ Principali tecniche iniettive utilizzate in MG1

❚ Tecnica iniezione IM Le fasce muscolari più comuni per le 
iniezioni IM sono: deltoide, dorsoglutea e vasto laterale (nel-
la prima infanzia). Per rendere la procedura sicura e con 
< dolore possibile bisogna posizionare la persona in maniera 
comoda per ottenere un migliore rilassamento muscolare 
nel sito d’iniezione; inoltre è bene scegliere l’ago con il cali-
bro < possibile.  L’irrorazione della fascia deltoidea 
> della dorsogluteale → velocità di assorbimento del farmaco 
> in sede deltoidea rispetto alla dorsogluteale. 
• IM deltoideo La persona deve essere seduta con una mano 

sul fianco e con la muscolatura il più rilassata possibile; è 
specialmente usato per le sedute vaccinali2 (  cap. 11)

• IM dorsogluteo La persona deve essere sdraiata e supina, 
se possibile, in modo da consentire la massima rilassatezza 
del gluteo (altrimenti, se in posizione eretta, si deve carica-
re il peso sull’arto controlaterale al sito iniettivo). Bisogna 
prestare massima attenzione al sito di iniezione, che deve 
cadere nel quadrante superolaterale del gluteo per evitare 
l’arteria femorale. È il sito preferibile per somministrazio-
ne di antibiotici, antiemetici e analgesici in acuto

❚ Procedura d’iniezione IM Massaggiare il sito d’iniezione con la mano non-dominante 
per 10-20 secondi con batuffolo di cotone imbevuto di alcool, poi premere il muscolo de-
licatamente per assicurarsi che sia rilassato e velocemente stirare la cute ed inserire l’ago a 
90° con fermezza, usando la mano dominante tra il pollice e l’indice (eventuale breve e 

1 Per le tecniche d’inserzione e scelta della via Ev si rimanda ai manuali di tecniche e procedure infermieristiche.
2  Per le iniezioni di vaccini e/o di immunoglobuline è necessario il consenso scritto.

Anteriore
1/3          

Posteriore
1/3

Medio
1/3
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lenta aspirazione di 5-10 sec), quindi iniettare il farmaco. Al termine della somministra-
zione, ritrarre l’ago con accuratezza e gettarlo immediatamente nel contenitore dei ta-
glienti, rassicurare la persona che la procedura è terminata, premere con batuffolo senza 
massaggiare (↓ rischio che il farmaco risalga nel sottocute) per ≈10 secondi nel sito d’inie-
zione e chiacchierare per allentare la probabile tensione della persona.

Tecniche iniettive, manovra dell’aspirazione: quando sì e quando no

L’aspirazione, nota anche come manovra di Lesser, è l’azione di ritrarre lentamente il pistone 
della siringa per 5-10 secondi appena dopo aver inserito l’ago nella fascia muscolare → lo sco-
po è assicurare che inavvertitamente non ci si trovi in vena, in tal caso si vedrebbe risalire del 
sangue nella camicia della siringa. Letteratura aggiornata in campo infermieristico suggerisce 
l’aspirazione solo nel sito dorso-gluteale, mentre non è raccomandata per IM deltoidea (età 
adulta e pediatrica), né per IM vasto laterale (età neonatale e pediatrica). Inoltre l’utilizzo della 
manovra è associata ad una compliance < ed agitazione > nelle persone che manifestano 
paura per gli aghi e nell’età pediatrica.

 L’aspirazione non è indicata per le iniezioni sc di vaccini, eparina ed insulina.

❚ Tecnica iniezione sc La via sc è da preferire per 
farmaci che richiedano somministrazioni di piccole 
quantità e di una diffusione lenta ma continua nel 
tempo (es. insulina, anestetici locali, eparina a basso 
peso molecolare e nelle tp delle persone con bisogni 
di cure palliative primarie e specialistiche per favo-
rire la massima comfort-care). Il calibro dell’ago scel-
to dovrebbe essere il < possibile per ↓ il dolore. 

❚ Procedura della tecnica di iniezione sc La cute va 
preparata come per l’IM, però l’ago va inserito con 
un’angolatura di 45°. Con la mano non dominante si 
prende una plica di cute (selezionando i siti di massi-
ma presenza di grasso sottocutaneo), dopo aver inse-
rito l’ago la plica va completamente rilasciata e suc-
cessivamente il farmaco può essere iniettato (la 
manovra di Lesser in genere non è indicata). Una 
forma particolare (e molto antica) di sc è l’ipodermoclisi che è un’infusione sc, cioè una 
somministrazione sc di liquidi in soluzione salina, NaCl 0,9% o 0,45%, o di glucosio al 5%. 
È un’alternativa all’idratazione via Ev in persone modicamente disidratate (es. diarrea e/o 
vomito) o per le quali sia impossibile l’assunzione di liquidi per via orale (es. disfagia) → è 
particolarmente adatta per l’assistenza domiciliare in persone con problemi di deglutizio-
ne (es. demenza in fase molto avanzata), con vene molto sottili e/o particolarmente fragili 
o nelle ultime settimane/giorni di vita (> comfort care e < invasività). L’ipodermoclisi può 
essere utilizzata in generale laddove sia richiesta una ↓ velocità di assorbimento del fluido 
rispetto all’infusione Ev (es. non è adatta alle crisi ipovolemiche acute); in genere, l’afflus-
so dovrebbe essere limitato a 1 ml al minuto, sebbene sia possibile ↑ l’afflusso utilizzando 
due siti sc contemporaneamente. Generalmente il personale medico/infermieristico posi-
ziona un ago butterfly con possibilità di rotazione delle sedi.
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Ipodermoclisi: vantaggi e svantaggi

Pro Contro

• Comfort persona >
• Costi ↓
• Maneggevolezza nell’inserzione e nella rotazione dei siti
• Autonomia del/dalla caregiver > (curva di apprendimen-

to rapida e semplice)
• < probabilità di causare: sovraccarico di liquidi (edema 

polmonare) rispetto Ev e di tromboflebiti
• Non causa setticemia

• In 24h velocità max = 1 ml/ minuto 
quindi 3 litri max in 24h con 2 siti di 
inserzione

• Limitato utilizzo di farmaci, elettroliti 
e nutrienti

• Edema localizzato comune

Prelievo capillare

Il prelievo capillare tramite pungidito è utilizzato in molte patologie croniche o in situazioni in 
cui un prelievo venoso non sia possibile o disagevole (es. glucometro nelle persone con DM o 
coagulometro nelle persone in TAO).
Sede della puntura
• Polpastrelli delle dita (preferire il pollice, zona laterale, non pungere la punta!)
• Lobo dell’orecchio

 La zona meno dolorosa della mano è rappresentata dal polpastrello zona laterale del polli-
ce, del medio e dell’anulare; sfortunatamente l’indice risulta essere il dito più usato dai sanitari, 
anche se è il più doloroso per le persone → ricordiamo che la falange distale dell’indice ha la 
massima concentrazione per mm3 di afferenze somato-sensitive; dunque si sconsiglia l’utilizzo 
dell’indice in particolare per coloro che richiedono numerose misurazioni (persone con DM), 
al fine di evitare desensibilizzazione e parestesie, che possono diventare anche debilitanti (es. 
impossibilità ad abbottonarsi pantaloni, giacche o nel gestire i movimenti fini).
Procedura
• Lavare il dito prescelto con una soluzione non-alcolica
• Pungere il dito pollice o il III o il IV dito facendo una buona pressione per consentire la fuo-

riuscita della goccia di sangue
• Avvicinare la lancetta già inserita nell’apparecchio per la misurazione
• Tamponare il sito con un batuffolo di cotone

Pompa elastomerica

È un sistema chiuso e monouso per l’infusione continua di far-
maci; è costituito da un contenitore unico trasparente che ne 
permetta l’ispezionabilità. Il contenitore racchiude un pallonci-
no elastico (serbatoio), cosiddetto elastomero, che esercita sul 
fluido in esso contenuto una pressione costante ed è diretta-
mente collegato con una via di infusione alla persona. In base 
alla durata e alla velocità, se ne riconoscono di diversi tipi:
• 2 giorni - Velocità 2 ml/h Volume totale 108 ml
• 5 giorni - Velocità 2 ml/h Volume totale 270 ml
• 7 giorni - Velocità 0,5 ml/h Volume totale 890 ml
È molto utilizzato nelle persone che necessitano somministra-
zione di analgesici nella gestione del dolore moderato-severo 
(es. cure palliative domiciliari, post-operatorio in residenze per anziani). Alcune pompe ela-
stomeriche offrono l’opportunità di aggiungere un modulo di controllo per l’autosommini-
strazione di boli (Patient Controlled Analgesia).
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❘❙❚ Manovre di rianimazione cardio-polmonare e di disostruzione delle 
vie aeree

❙❚ La catena della sopravvivenza 
❚ Il soccorso precoce Ogni MMG dovrebbe essere in grado di intervenire in caso di arre-
sto cardio-respiratorio; inoltre, la larga diffusione dei defibrillatori automatici esterni 
(DAE) in ambito territoriale rende necessaria la conoscenza di questo strumento. Il soc-
corso precoce è alla base della catena della sopravvivenza e la tempestività d’intervento è 
un elemento cruciale nella sopravvivenza della persona. 

Riconoscimento
e allarme precoce

RCP immediata
di altà qualità

Defibrillazione
rapida

Soccorso avanzato 
precoce

❙❚ Basic Life Support and Defibrillation nell’adulto (BLSD) 
❚ BLSD È la procedura per prestare soccorso ad una persona apparentemente senza vita, 
attraverso una catena di sequenze ben precise, disponendo del supporto di un DAE.

0) Prima del soccorso 
La prima cosa da fare, prima di soccorrere una persona a terra apparentemente inanimata, 
è accertarsi di intervenire in condizioni di sicurezza ambientale, verificando che non vi 
siano pericoli per il soccorritore (es. veicoli in movimento, fiamme, fumo, gas, rischio di 
folgorazione).

1) Valutazione della coscienza
Scuotere gentilmente le spalle e chiamare ad alta voce la persona; se non risponde porre il 
soggetto in posizione supina su un piano rigido (es. pavimento o tavolo se in età pediatri-
ca) e scoprire il torace.

 Nel soggetto incosciente le vie aeree sono parzialmente ostruite dalla lingua e per 
questo è importante impostare da subito la manovra di iperestensione del capo: porre una 
mano sulla fronte del soggetto e spingere la testa all’indietro, contemporaneamente con le 
due dita dell’altra mano posizionate sulla parte ossea del mento sollevarlo accompagnan-
do il movimento.

2) Valutazione respiro
A questo punto occorre verificare se la persona respira normalmente. 
• G.A.S. (Guardo, Ascolto, Sento) Per questo bisogna mantenere il capo iperesteso e av-

vicinare la propria guancia al suo viso, in modo da guardare i movimenti del torace, 
ascoltare se ci sono rumori respiratori, sentire se si percepisce l’aria calda espirata arri-
vare contro la propria guancia. La valutazione G.A.S. va effettuata per 10 secondi

 – Se la persona respira normalmente ma rimane non cosciente metterla in posizione di 
sicurezza (sul fianco), e controllare frequentemente che continui a respirare.  Ri-
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❘❙❚ Manovre di rianimazione cardio-polmonare e di disostruzione delle 
vie aeree

❙❚ La catena della sopravvivenza 
❚ Il soccorso precoce Ogni MMG dovrebbe essere in grado di intervenire in caso di arre-
sto cardio-respiratorio; inoltre, la larga diffusione dei defibrillatori automatici esterni 
(DAE) in ambito territoriale rende necessaria la conoscenza di questo strumento. Il soc-
corso precoce è alla base della catena della sopravvivenza e la tempestività d’intervento è 
un elemento cruciale nella sopravvivenza della persona. 
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precoce

❙❚ Basic Life Support and Defibrillation nell’adulto (BLSD) 
❚ BLSD È la procedura per prestare soccorso ad una persona apparentemente senza vita, 
attraverso una catena di sequenze ben precise, disponendo del supporto di un DAE.

0) Prima del soccorso 
La prima cosa da fare, prima di soccorrere una persona a terra apparentemente inanimata, 
è accertarsi di intervenire in condizioni di sicurezza ambientale, verificando che non vi 
siano pericoli per il soccorritore (es. veicoli in movimento, fiamme, fumo, gas, rischio di 
folgorazione).

1) Valutazione della coscienza
Scuotere gentilmente le spalle e chiamare ad alta voce la persona; se non risponde porre il 
soggetto in posizione supina su un piano rigido (es. pavimento o tavolo se in età pediatri-
ca) e scoprire il torace.

 Nel soggetto incosciente le vie aeree sono parzialmente ostruite dalla lingua e per 
questo è importante impostare da subito la manovra di iperestensione del capo: porre una 
mano sulla fronte del soggetto e spingere la testa all’indietro, contemporaneamente con le 
due dita dell’altra mano posizionate sulla parte ossea del mento sollevarlo accompagnan-
do il movimento.

2) Valutazione respiro
A questo punto occorre verificare se la persona respira normalmente. 
• G.A.S. (Guardo, Ascolto, Sento) Per questo bisogna mantenere il capo iperesteso e av-

vicinare la propria guancia al suo viso, in modo da guardare i movimenti del torace, 
ascoltare se ci sono rumori respiratori, sentire se si percepisce l’aria calda espirata arri-
vare contro la propria guancia. La valutazione G.A.S. va effettuata per 10 secondi

 – Se la persona respira normalmente ma rimane non cosciente metterla in posizione di 
sicurezza (sul fianco), e controllare frequentemente che continui a respirare.  Ri-

cordare che se la persona ha subito un trauma 
l’iperestensione del capo e la posizione di sicu-
rezza vanno evitate (cadere a terra dalla posizione 
ortostatica non è considerato trauma) 

 – Se la persona non respira o emette atti respiratori 
non efficaci allertare immediatamente il 118 (far 
allertare da altri se possibile), richiedere un DAE 
e cominciare la rianimazione cardiopolmonare 
(RCP), dopo aver verificato che siano stati aller-
tati i soccorsi

3) RCP
Iniziare immediatamente il massaggio cardiaco, che è la parte più importante della RCP:
• Mettersi al lato del soggetto, verificare che questo sia posizionato su una superficie ri-

gida. Porre la parte prossimale del palmo della mano al centro del petto (in corrispon-
denza del terzo inferiore dello sterno) e posizionare l’altra mano sopra la prima

• 30 compressioni → Con le braccia distese e perpendicolari al corpo del soggetto effet-
tuare 30 compressioni premendo verso il basso per almeno 1/3 del diametro antero-
posteriore del torace, ad una frequenza di 100-120 compressioni al minuto. Dopo ogni 
compressione permettere al torace di espandersi fino a posizione normale

 –  Utile, per mantenere il ritmo e garantire una RCP efficace, utilizzare la tecnica del 
metronomo mentale, ovvero mentalizzare durante la RCP la canzone Stayin’ Alive dei 
Bee Gees1 

• 2 ventilazioni → Dopo le 30 compressioni, se si è addestrati e in grado di effettuarle, 
eseguire 2 ventilazioni: le ventilazioni possono essere eseguite con il supporto di un 
pallone ventilatorio (Ambu) munito di maschera, semplicemente con una maschera di 
protezione (Pocket mask), oppure attraverso la tecnica del bocca a bocca (consigliato 
mezzo di protezione). La ventilazione bocca a bocca si esegue iperestendendo il capo e 
chiudendo il naso al soggetto e insufflando aria lentamente e gradualmente con una 
espirazione normale

1 O altra canzone che mantenga il ritmo di 100-120 bpm; sui più famosi portali musicali esistono intere playlist dedicate alla RCP 
con canzoni utili al mantenimento del ritmo di 100-120 BPM. 
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 –  Se si è da soli a soccorrere il soggetto in arresto non si potrà utilizzare l’Ambu, per-
ché il suo utilizzo prevede di essere alla testa del soggetto, e non al suo fianco; si potrà 
invece usare da dove ci si trova la tecnica bocca-bocca o bocca-maschera  

• Dopo aver eseguito le 2 ventilazioni ricominciare con le 30 compressioni 
 – Se non si è addestrati o non si è in grado di eseguire le ventilazioni, continuare con il 
massaggio cardiaco con una frequenza di 100/120 compressioni al minuto fino all’ar-
rivo del DAE o di altri soccorritori 

AB(C): Airway Breathing (Circulation)

Didatticamente può essere utilizzato l’acronimo ABC per aiutare a ricordare l’ordine di valu-
tazione di:
• A Airway = Vie aeree
• B Breathing = Respiro
• C Circulation = Presenza di circolo valutata mediante polso centrale (carotideo, femorale, 

brachiale nel neonato)
-  La ricerca del polso2 è inserita nelle procedure di ALS, ma non di BLS e andrebbe effet-

tuata contestualmente/subito dopo la manovra G.A.S., ponendo due dita a livello del vaso 
centrale

- Poiché percepire la presenza del polso in questa situazione è piuttosto difficile, e si rischia 
di rubare secondi preziosi alla RCP, se il soccorritore non è addestrato adeguatamente alla 
RCP avanzata, è consigliabile evitare di cercare il polso e limitarsi alla valutazione A B ed 
iniziare subito la RCP → motivo per il quale indicheremo nel nostro testo l’acronimo AB(C)
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4) Utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE)
 Appena arriva il DAE sulla scena usarlo subito. 

Accendere il DAE e posizionare le piastre adesive sul torace scoperto e asciutto del sogget-
to, una in sede sottoclaveare destra e l’altra nella parte laterale sinistra del torace (sotto 
l’ascella, col margine superiore circa a livello del quarto spazio intercostale, che nell’uomo 
corrisponde grossomodo al capezzolo). In caso il soggetto sia già portatore di pacemaker 
o defibrillatore impiantabile in sede sottoclaveare destra la piastra corrispondente si può 
mettere nella parte laterale destra del torace, simmetricamente alla controlaterale. 
Successivamente il DAE comunica l’analisi del ritmo in corso (in questa fase non bisogna 
toccare il soggetto):
• Se il DAE riconosce un ritmo defibrillabile consiglierà la scarica e dirà “shock consi-

gliato”. A questo punto far allontanare gli astanti, verificare che nessuno (incluso se 
stesso) abbia contatti con il soggetto e erogare lo shock. Dopo aver erogato lo shock ri-
cominciare la RCP

• Se il DAE rileva un ritmo non defibrillabile dirà “shock non consigliato”. In questo caso 
riprendere immediatamente la RCP

2 Secondo le linee guida European Resuscitation Council per la rianimazione 2015.
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Ogni due minuti il DAE ricomincerà ad analizzare il ritmo; quindi si sospenderà la 
RCP in attesa del responso come al ciclo precedente. Nel caso si stia eseguendo la RCP in 
due, questo è anche il momento più opportuno per scambiarsi i ruoli. 

 Queste procedure vanno continuate fino a quando:
• La persona mostra segni di ripresa di circolo: 

- Acronimo MO.TO.RE. = MOvimenti, TOsse, REspiro
• Arrivo dei soccorsi sanitari del 118
• Esaurimento delle forze per poter continuare la RCP
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Ritmi defibrillabili e non defibrillabili

Ritmi defibrillabili 

Fibrillazione ventricolare (FV): ritmo ventricolare disorganizzato in cui non è più possibile distinguere 
un QRS, un tratto ST e né un’onda T. Quando c’è questo ritmo il soggetto è sicuramente senza polso. 

Tachicardia ventricolare senza polso (TV): è una tachicardia ventricolare con FC ≈180/240 bpm in cui 
non si avverte polso. Attenzione: la TV non esclude la presenza di polso, è il soccorritore che deve 
valutare la presenza andando a ricercare segni di circolo (es. movimenti finalizzati, tosse, respiro 
spontaneo efficace, deglutizione). In presenza di segni di circolo, ovviamente, il soggetto NON va 
defibrillato. 

Ritmi non defibrillabili

Asistolia: è un ritmo di arresto cardiaco caratterizzato dall’assenza di attività elettrica rilevabile 
all’ECG.

Attività elettrica senza polso (PEA): qualsiasi attività elettrica semi-organizzata che si possa visua-
lizzare sul monitor sebbene il soggetto non abbia un polso palpabile né segni di circolo. 
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  Basic Life Support and Defibrillation (P- BLSD) pediatrico 
Le procedure in caso di soggetto in età pediatrica differiscono minimamente:
• Se non c’è reazione allo stimolo (bambino incosciente) chiamare aiuto
• Se dopo la manovra G.A.S. non c’è respiro o è un respiro inefficace per la respirazione, vanno 

effettuate 5 ventilazioni di soccorso con tecnica bocca a bocca per i bambini più grandi e 
bocca-naso-bocca per i lattanti e neonati 

• Se dopo le 5 ventilazioni di soccorso non ci sono segni di vita, iniziare la RCP con un rapporto 
di compressioni/ventilazioni di 15:2 anziché 30:2 come nell’adulto
- In tutti i bambini bisogna comprimere la metà inferiore dello sterno fino ad abbassare lo 

sterno di almeno 1/3 del diametro antero-posteriore del torace 
- Nei neonati e lattanti: se il soccorritore opera da solo comprime lo sterno con due dita. In 

caso di due o più soccorritori può essere utilizzata, dal soccorritore dedicato al massaggio, 
la tecnica a due mani (posizionare entrambi i pollici, fianco a fianco, sulla metà inferiore 
dello sterno con le punte rivolte verso la testa del bambino. Distendere le altre dita di en-
trambe le mani in modo da circondare la cassa toracica e sorreggere il dorso del lattante)

- Nei bambini più grandi: si può utilizzare la tecnica ad una mano, ponendo la parte prossi-
male del palmo della mano al centro del petto (in corrispondenza del terzo inferiore dello 
sterno) senza l’utilizzo dell’altra mano
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❙❚ Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nell’adulto e nel bambino
❚ Management Un corpo estraneo può provocare un’ostruzione parziale o completa del-
le vie aeree. 

 È assolutamente controindicato inserire le dita in bocca alle persone per cercare di 
rimuovere il corpo estraneo nel tentativo di liberare le vie aeree. Solo se l’eventuale mate-
riale solido è ben visibile allora si procede con la rimozione manuale.

❚ Ostruzione parziale Il soggetto riesce ancora a respirare e tossisce rumorosamente. In 
questo caso bisogna solamente incoraggiare il soggetto a tossire dopo averlo posizionato 
leggermente inclinato con il busto in avanti, senza intervenire. Se dopo diversi minuti il 
corpo estraneo permane e non c’è una risoluzione spontanea del problema la persona deve 
essere ospedalizzata.

❚ Ostruzione completa Il soggetto non riuscirà più a respirare parlare o tossire, general-
mente si porterà le mani alla gola come segno universale di soffocamento. Se non rapida-
mente risolta questa situazione esiterà rapidamente nella perdita di coscienza. L’intervento 
deve quindi essere tempestivo. Come intervenire:
• 5 colpi interscapolari Il soccorritore si pone al fianco del soggetto, gli pone la mano 

sullo sterno e inclinandogli il busto leggermente in avanti lo colpisce energicamente 
fino a 5 volte sul dorso tra le scapole. L’obiettivo è quello di eliminare l’ostruzione a 
ogni colpo, piuttosto che arrivare ad effettuarli tutti e cinque. Se i colpi dorsali non 
hanno effetto si procede con le pressioni addominali o Manovra di Heimlich

• 5 pressioni addominali o Manovra di Heimlich Il soccorritore si posiziona alle spalle 
del soggetto, ne cinge con entrambe le braccia la vita in modo che le mani siano davan-
ti alla persona. Posiziona una mano chiusa a pugno a metà tra ombelico e parte termi-
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nale dello sterno, afferra il pugno con l’altra mano ed esercita ripetute e brusche pres-
sioni sull’addome verso l’alto. Si alternano 5 colpi dorsali a 5 pressioni addominali

•  In gravidanza la manovra andrebbe eseguita sullo sterno

 Se la persona perde coscienza si iniziano le manovre di rianimazione cardiopolmona-
re, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

 Ostruzione completa delle vie aeree sotto l’anno di vita 
Si procede come nell’adulto e nel bambino, con due principali differenze:
• 5 colpi interscapolari Il lattante va posizionato prono con la testa più declive rispetto 

al tronco. Il soccorritore è seduto o inginocchiato e deve sostenere il bimbo sulle proprie 
cosce in sicurezza. Sostiene la testa del lattante, ponendo la mano sulla mandibola senza 
comprimere i tessuti molli sotto-mandibolari, ed effettua tra le scapole fino a cinque colpi 
interscapolari con la parte inferiore del palmo di una mano. L’obiettivo è quello di eliminare 
l’ostruzione a ogni colpo, piuttosto che arrivare ad effettuarli tutti e cinque. Se i colpi dorsali 
non hanno effetto si procede con le compressioni toraciche

• 5 compressioni toraciche Sotto l’anno di vita non vanno eseguite le compressioni addo-
minali, bensì le compressioni toraciche: simili al massaggio cardiaco a due dita, ma effet-
tuate ad un ritmo più lento ed esplosivo. Se dopo 5 compressioni toraciche non si è avuto 
miglioramento, ripetere i 5 colpi interscapolari
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Per approfondire:
cprguidelines.eu



La trattazione abbraccia tutti gli argomenti pertinenti alle Cure Primarie, fornendo una “mappa” 
della Medicina Generale ai/alle giovani medici/che in formazione, o che già lavorano nella Me-
dicina Generale, nella Continuità Assistenziale o sono impegnati nelle sostituzioni temporanee. 
Suddiviso in tre tomi, interamente a colori, ricco di tabelle, illustrazioni, schemi, rimandi interni 
e riferimenti bibliografici, il manuale si articola in tre parti.
• Nella prima parte (tomo 1), Le Cure Primarie e la Medicina Generale, si descrive l’inquadra-

mento di sistema, illustrando i principi delle politiche sanitarie del nostro SSN e dei servizi nelle 
Cure Primarie e di Medicina Generale; principi che ispirano la formazione degli operatori e la 
loro attività di ricerca, organizzano le regole d’accesso alle prestazioni per la popolazione, stabi-
liscono gli strumenti pratici (necessari e accessori) e incorniciano l’incontro di cura.

• Nella seconda parte (tomo 1), Promozione e prevenzione della salute in Medicina Gene-
rale, si presenta l’inquadramento di popolazione, analizzando l’influenza dei sistemi complessi 
– contesti sociali e ambientali – sulle dinamiche di salute-malattia e passando in rassegna le 
principali pratiche di promozione e prevenzione.

• Nella terza parte (tomi 2 e 3), La clinica in Medicina Generale, si illustra l’inquadramento cli-
nico, attraverso un’analisi puntuale e aggiornata delle principali problematiche di presentazione 
delle patologie e di gestione delle consulenze e delle terapie specifiche, farmacologiche e non: 
nelle cure domiciliari, nelle cronicità, in situazioni d’emergenza, dall’età pediatrica a quella anzia-
na, comprese le cure palliative primarie.

Il testo viene incontro alle esigenze pratiche di ogni medico/a, dà un’informazione immediata-
mente fruibile, ma anche sistematica, definendo i confini disciplinari e proponendo la giusta pro-
fondità della conoscenza necessaria all’azione concreta.

Estensioni online

IN OMAGGIO
Le risorse di studio gratuite sono accessibili per 18 mesi dalla propria 
area riservata, previa registrazione al sito edises.it.

Viviana Forte • Cristina Vito

Medicina Generale 
e Cure Primarie

Guida teorico-pratica per MMG

Viviana Forte • Cristina Vito

€ 90,00

ISBN 978-88-3623-050-1

blog.edises.it

Specializzazioni Mediche e Medicina Generale

infoconcorsi.edises.it

Tre tomi indivisibili

università




