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A novembre 2016 a Rio de Janeiro si è costituito il “Wonca Special Interest Group on
Quaternary Prevention and Overmedicalization”. Successivamente, il dottor Ernesto Mola ha suggerito di organizzare un congresso a Lecce nel settembre del 2017 per far conoscere in Italia i principi della prevenzione quaternaria invitando Anna Stadval, presidente di Wonca Europa. Nello stesso periodo Johann Sigurdsson ha proposto che nel Council
di Wonca Europa si adottasse il Position Paper già scritto dal Norvegian College of General Practitioners. Alla fine Council di Copenaghen ha formato una commissione per stilare una Position Paper che venga adottata ufficialmente da Wonca Europa.
Tenendo conto dell’attività della rete Europrev, della posizione norvegese, e dell’attività
complementare fatta dal gruppo Slow Medicine e della posizione di Quaternary Prevention la commissione ha redatto una proposta di position Paper, da mettere i voti al prossimo Congresso di Wonca Europa a Cracovia.
II messaggi chiave di questa posizione sono cinque:
1. Sovradiagnosi significa trasformare inutilmente persone sane in pazienti scoprendo problemi che non causano danni o medicalizzando normali momenti della
vita attraverso la modifica dei criteri di definizione delle malattie
2. La sovradiagnosi e il sovratrattamento diminuiscono la qualità del sistema delle
cure e mettono a rischio i pazienti e la salute pubblica
3. La sovradiagnosi e il sovratrattamento sono basate sul presupposto che la medicina fa miracoli e che i medici devono sempre essere capaci di riconoscere e prevenire malattie gravi in uno stadio iniziale, e tali azioni hanno un effetto favorevole nella storia naturale della malattia
4. È importante che i medici di famiglia contribuiscano a ridurre la sovradiagnosi
visto che sono sia i gatekeeper che i coordinatori di molti servizi del sistema sanitario
5. I medici di famiglia hanno il ruolo importante di informare le autorità sanitarie,
gli altri medici e tutta la popolazione sul fatto la prevenzione delle malattie possa
azzerare gli eventi avversi non è un obiettivo realistico, ma piuttosto potenzialmente pericoloso.
Questa Position Paper inoltre ha voluto evidenziare situazioni frequenti in cui la sovradiagnosi può presentarsi senza essere avvertita intuitivamente:
1.
Esiste una sovradiagnosi evitabile che si presenta quando il singolo medico
ignora le conoscenze acquisite e le linee guida esistenti che limitano un eccessivo consumo delle risorse sanitarie, come nel caso della “vigile attesa” che viene suggerita prima
di iniziare un percorso di cura o dell’evitare l’uso prematuro dell’imaging radiologico,
che determina spesso preoccupazioni non necessarie ai pazienti
2.
Si ha una sovradiagnosi non evitabile quando anche la miglior pratica clinica
può causare dei danni. Questo accade quando le definizioni delle malattie sono così ampie e quando i limiti di norma sono così bassi da indurre degli interventi (con effetti avversi) per situazioni che non causerebbero mai problemi di salute significativi
3.
Sovradiagnosi guidata da conflitto di interesse come quella derivata da un distorto uso delle evidenze scientifiche da parte dell’industria farmaceutica ma anche da
interessi delle compagnie di assicurazione o la sovradiagnosi dei medici che talora traggono beneficio nel sovrastimare alcuni tipi di patologie o di procedure diagnostiche e terapeutiche
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4.
Disease mongering quando si ridefiniscono normali problemi di vita quotidiana trasformandoli in patologie e offrendo delle soluzioni. È una variante del conflitto di interesse spesso utilizzata per aumentare il mercato di prodotti già esistenti
piuttosto che produrne di nuovi
5.
Sovradiagnosi strategica quando si trasformano dei problemi sociali in malattie definite. Talora persone che hanno avuto esperienza di problemi esistenziali
vengono definiti malati per ottenere dei benefici, impedendo in questo modo il miglior utilizzo delle loro risorse per reinserirsi nella società.
6. Sovradiagnosi guidata dalla paura. Viene normalmente definita come medicina difensiva ed è molto diffusa tra medici pazienti e autorità sanitarie in quanto
è più frequente la paura degli errori di omissione piuttosto di quella dovuta agli eccessi delle cure.
Perché una position paper? I progressi e i successi ottenuti dalla medicina in questi anni portano a pensare che oggi la tecnologia sia in grado di risolvere tutti i problemi di salute. Questo determina che è più probabile essere condannati per una
omissione di intervento piuttosto che per un intervento eccessivo a tal punto che i
medici oggi si lamentano della cosiddetta medicina difensiva.
I medici di medicina generale lavorano in un contesto di cure longitudinali e coordinate, centrate sulla persona, e la loro competenza secondo quello che afferma la definizione Europea di Medicina Generale è fondamentale per una medicina di alta
qualità e sicura per il paziente.
La possibilità di avere un punto di riferimento di una società Europea che rappresenta 150000 medici di famiglia può essere un punto a favore di una maggiore professionalità dei medici di famiglia per combattere un uso eccessivo della medicina
difensiva.
Giorgio Visentin
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CONTESTO

La sala d’attesa dell’ambulatorio del medico di
medicina generale:
veicolo di informazioni a domande inespresse?
Studio sulla contraccezione d’emergenza
Marta Tangari
Tesi di Diploma di Scuola di Formazione in Medicina Generale, Polo di Vicenza, VIII corso

martatangari@hotmail.it
ABSTRACT

Background & Aim
I medici di medicina generale
(MMG) hanno un ruolo importante di educazione alla salute
[1, 2, 3, 4] . Nonostante considerino la sala d'attesa un mezzo
per promuovere, informare ed
educare il paziente [1, 2, 3],
spesso il messaggio che si trae
da questo luogo non è di impatto per quanto riguarda la trasmissione di informazioni sulla
salute. Con questo studio si vuole valutare se la sala d'attesa del
MMG può essere un veicolo per
comunicare, istruire, indirizzare
il paziente alla conoscenza di
strategie per la risoluzione
di problemi che non è in grado
di esprimere al proprio medico
e di eventuali supporti disponibili nel territorio. Un tema delicato, del quale c’è scarsa informazione nella popolazione
generale [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13], per il quale si possono fornire informazioni in modo esaustivo è la contraccezione d'emergenza (CE).
L’obbiettivo del seguente studio
è proporre un modello di informativa per i pazienti sulla CE
per renderli autonomi e più
consapevoli sul tema, con
l’intenzione di creare un metodo da adottare per trasmettere
ai pazienti informazioni relative
anche ad altri argomenti di dif-

ficile espressione, sfruttando la
sala d’attesa.

prodotto un modello di
brochure informativa.

Methods
E' stata effettuata un'analisi della letteratura sulla comunicazione attraverso la sala d'attesa,
e dopo aver raccolto la conoscenza scientifica attuale della
CE, sui metodi di informazione
ed educazione di quest’ultima.
È stato costruito un modello di
brochure per la CE da inserire
in sala d’attesa.

Conclusion
Considerare e rendere la
sala d'attesa un veicolo di
informazione sulla salute
e di comunicazione per
problemi di difficile
espressione, sarebbe un
importante sostegno al
lavoro del MMG. Il volantino proposto, ad oggi non
validato con uno studio di
efficacia, potrebbe avere
un impatto sul migliorare
la consapevolezza e la conoscenza delle pazienti
sulla CE, inoltre può essere di stimolo alla produzione di nuovi strumenti
informativi.

Results
Diversi studi hanno dimostrato
come l’informazione del paziente attraverso la sala d’attesa abbia contribuito ad aumentare la
sua conoscenza e consapevolezza su diversi temi [1, 2, 3]. Tuttavia molti MMG non la utilizzano come strategia di
informazione, tantomeno per
argomenti delicati [2]. Tra questi temi vi è la CE, sulla quale
molti studi hanno riscontrato la
disinformazione della popolazione [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13]. La scarsa conoscenza sulla
CE genera preoccupazione ed
un uso distorto [8, 9]. Diversi
sono i metodi per informare la
popolazione. Confrontandoli, si
sono tratte caratteristiche importanti che devono essere presenti negli strumenti di comunicazione in sala d'attesa e si è
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PAROLE CHIAVE (tag)
sala d’attesa
informazione al pubblico
contraccezione d’emergenza
DOMANDE CHIAVE
Cosa è già noto sull’argomento del manoscritto?
I messaggi in sala d’attesa sono efficienti ma sono poco sfruttati dal MMG.
Cosa aggiunge questo manoscritto ai saperi attuali sull’argomento?
Un esempio di strategia comunicativa in sala d’attesa.
ABBREVIAZIONI
MMG: Medico di Medicina Generale; CE: Contraccezione d’Emergenza; UPA: Ulipistral Acetato; LNG: Levonogestrel; IUD: spirale intrauterina.

INTRODUZIONE
I MMG hanno un ruolo centrale nell’informare ed educare la popolazione sulla salute [2,
4] e la sala d’attesa può essere un mezzo valido per promuovere tale attività [1, 2]. È stato
stimato che il 70-75% dei pazienti di un MMG passa almeno una volta l’anno attraverso la
sala d’attesa [1, 2]. Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia di fornire informazioni al
paziente attraverso posters [1, 3, 15], i quali rappresentano un mezzo poco costoso che
raggiunge un vasto numero di persone [1]. Efficaci si sono dimostrati anche messaggi audiovisivi [4]. In altre specialità, quali ortopedia e pneumologia, sono stati sfruttati audio
video nelle sale d’attesa per facilitare la comprensione e migliorare la compliance a determinati trattamenti, riducendo l’ansia dei pazienti [16, 17]. Non per ultima, è stata dimostrata l’efficacia di volantini informativi [6, 7, 18, 19]. Nonostante queste considerazioni, spesso si osservano negli ambulatori dei MMG sale d'attesa ricolme di brochure,
posters senza una vera e propria strategia comunicativa [1, 2, 4]. Molti MMG considerano
la sala d'attesa un veicolo importante di informazioni sulla salute ma non sono in grado di
sfruttarla con mirate strategie [1, 2] e si limitano a porre il materiale informativo che gli
arriva [2].
Date tali premesse, perché dunque non sfruttare la sala d’attesa per comunicare, istruire,
indirizzare il paziente alla conoscenza dei problemi che non è in grado di esprimere al
proprio medico? All’interno del corso di Medicina Generale è stata discussa la difficoltà
dei pazienti a comunicare alcuni problemi. Nella giovane esperienza, tra gli ambiti per i
quali i pazienti hanno dimostrato imbarazzo e difficoltà chiedendo informazioni, la CE si è
rivelata la più frequente.
È un tema delicato, del quale c’è scarsa informazione nella popolazione generale [5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13] e per il quale soprattutto le giovani adolescenti hanno difficoltà a parlarne con il proprio medico [8, 9, 12, 20, 21].
La CE è un metodo sicuro ed efficace di prevenzione della gravidanza dopo un rapporto
sessuale nel caso in cui non si siano adottati altri metodi contraccettivi o nel caso di malfunzionamento di questi ultimi [22]. Tuttavia l’incidenza di gravidanze indesiderate e
aborti indotti non si riduce nonostante gli sviluppi sulla contraccezione [9] e una maggiore disponibilità di accesso alla CE [9]. Molte donne, in particolare le adolescenti, vengono
a conoscenza della CE attraverso i media e i coetanei [8, 9] e risultano poco informate sulle indicazioni e sui tipi di CE, i tempi di assunzione, il sito di effetto e l’efficacia [8, 9]. Diversi studi hanno analizzato le motivazioni per cui le adolescenti non si rivolgono ad un
medico per avere informazioni [8, 9], tra queste la paura di esporsi e l’imbarazzo. È inoltre un tema molto combattuto in società, spesso è confuso dagli stessi medici come metodo abortivo o erroneamente considerato teratogeno, per cui non viene prescritta [13].
Questo studio si propone di analizzare quali siano le informazioni corrette e fondamentali
da fornire al paziente sulla contraccezione d’emergenza e di creare un modello di volantino informativo sulla CE da porre in sala d’attesa, al fine di rendere la paziente autonoma
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nella scelta ma al tempo stesso dimostrare la disponibilità del MMG a parlarne nel caso
volesse chiedere informazioni.
METODI
Sono stati cercati in Pubmed studi relativi alla comunicazione attraverso la sala
d’attesa. Sono state utilizzate le seguenti key words: “waiting room” and “education” or
“communication”.
È stata quindi eseguita un’analisi della letteratura sulle conoscenze scientifiche della
CE, sulla conoscenza che ne hanno i pazienti e su quello che i pazienti vorrebbero maggiormente conoscere a riguardo. Per quanto riguarda la conoscenza scientifica ci si è
basati sulle linee guida più recenti pubblicate dalla Faculty of Sexual and Reproductive
Healthcare nel 2011 [14]. Sono state utilizzate inoltre le seguenti key words in Pubmed:
“emergency contraception” and “patient education”.
Infine, si sono cercati ed analizzati i mezzi di comunicazione su materiale scritto per
fornire informazioni ai pazienti sulla CE. Si sono utilizzate in Pubmed le seguenti key
words: “emergency contraception” and “information leaflet” or “poster” or “communicate information”. Il restante del materiale informativo è stato tratto selezionando in
Google Images le seguenti key words: “emergency contraception” and “patient information”.
I modelli di comunicazione su materiale scritto per fornire informazioni ai pazienti sulla CE ricavati, sono stati inseriti in una griglia di confronto sulla base delle modalità di
comunicazione e delle informazioni fornite (Tabella 1).
È stato creato quindi un volantino informativo pieghevole con dimensioni complessive
A4 come modello di informativa per i pazienti sulla CE da tenere in sala d’attesa
dell’ambulatorio del MMG.
RISULTATI
La comunicazione attraverso la sala d’attesa
Dall’analisi della letteratura, riguardante la comunicazione al paziente in sala d’attesa
attraverso materiale informativo, si sono evidenziati diversi studi che hanno dimostrato l’efficacia nell’incrementare la consapevolezza e le conoscenze dei pazienti sui temi
scelti [1, 3, 4, 15, 16, 17].
Ward et all [1] hanno voluto dimostrare se i pazienti leggono e ricordano i posters in
sala d’attesa. Per lo studio, avevano rimosso ogni altro materiale informativo e ruotato
4 poster che presentavano temi diversi (dieta sana, fumo di sigaretta, alcolismo, HIV)
per un mese complessivo [1]. Circa l’80% del totale dei pazienti avevano letto e ricordavano il poster, il 53% del totale dei pazienti erano interessati ad avere altre informazioni [1]. Interessante lo studio Kerr et all [15], il quale ha dimostrato che il messaggio
fornito da un poster può influenzare nell’immediato l’atteggiamento delle persone, modificarne attivamente il comportamento. In quel caso, infatti, era stato inserito un poster che incoraggiasse l’uso delle scale nel punto in cui la persona doveva scegliere se
usare le scale o salire con l’ascensore. Si è visto quindi che i poster rappresentano un
mezzo poco costoso che raggiunge un vasto numero di persone, ma sono limitati dalle
dimensioni, per cui devono essere semplici, chiari, accattivanti per trasmmettere il
messaggio richiesto [1]. Il poster potrebbe essere integrato in una propria strategia
educativa: un collegamento tra le informazioni fornite in sala d’attesa attraverso il poster e riprese poi con la consultazione dal MMG potrebbe rinforzare il messaggio [1].
Gli studi di Eubelen et all e di Jean et all hanno valutato invece l’efficacia di messaggi
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audiovisivi in sala d’attesa [4, 17]. Il primo ha ottenuto un aumento delle vaccinazioni
antitetaniche da parte dei pazienti, il secondo un miglioramento della compliance del
paziente affetto dalla Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno all’uso della C-PAP. Gli
studi di Smith et all e Bhopal et all hanno dimostrato che la presenza di opuscoli informativi in sala d’attesa aumentano la conoscenza sull’argomento in oggetto [6, 7,
18, 19]. Little et all apportano invece qualcosa in più, dimostrarono infatti sia l’utilità
del fornire un opuscolo informativo in sala d’attesa, ma anche l’importanza che il medico riprendesse poi l’argomento durante la consultazione rafforzando l’apprendimento
del paziente [7].
Nonostante questi risultati, diversi studi hanno dimostrato la presenza di sale d'attesa
ricolme di brochure, posters senza una vera e propria strategia comunicativa [1, 2, 4,
18]. Marshall et all analizzarono il tipo di opuscoli informativi presenti negli ambulatori
[18]. Molti volantini ricolmi di informazioni non invogliavano la lettura da parte dei pazienti, altri si presentavano carenti di informazione sui servizi presenti nel territorio.
Tale studio concludeva invitando i MMG a revisionare il materiale utilizzato in sala
d’attesa ed aggiornare i messaggi informativi.
Gignon et all [2] hanno valutato cosa pensano i MMG della sala d’attesa e in che modo
la sfruttano come mezzo di promozione alla salute. Tutti i medici partecipanti allo studio concordavano che la sala d’attesa dovesse essere piacevole e rilassante per ridurre
l’ansia del paziente, e al tempo stesso, il 90%, riteneva che la sala d’attesa avesse un
ruolo come mezzo di informazione del paziente attraverso brochures e posters. In particolare, per incoraggiare l’aderenza agli screening e favorire la compliance a certi trattamenti. Tuttavia la maggior parte si limitava a selezionare documenti di informazione
che gli arrivavano dalle industrie farmaceutiche e dall’istituto nazionale di prevenzione
ed educazione alla salute. L’analisi del materiale presente nelle sale d’attesa dimostrava: nel 78% poster che fornivano informazioni sulla salute, le più frequenti riguardavano le campagne di vaccinazione, la dieta e i numeri di emergenza; solo il 10% dei medici aveva scelto di fornire attraverso i poster informazioni su un singolo tema; nel 57%
brochures che trattavano per la maggior parte argomenti di nutrizione, malattie cardiovascolari e vaccinazioni; solo il 3% dei medici avevano scelto di fornire brochures
riguardanti un singolo tema. Il 97% delle sale d’attesa analizzate presentavano anche
altri documenti, per la maggior parte riviste generiche (90%) non riguardanti la salute,
solo il 22% giornali per bambini-adolescenti di cui il 3% con messaggi educativi. Dunque nessuno dei medici partecipanti aveva organizzato la sala d’attesa con una vera e
propria strategia comunicativa, limitandosi a trasmettere ciò che gli arrivava con atteggiamento passivo.
I metodi di contraccezione d’emergenza
La CE è un metodo sicuro ed efficace di prevenzione della gravidanza dopo un rapporto
sessuale nel caso in cui non si siano adottati altri metodi contraccettivi o nel caso di
malfunzionamento di questi ultimi [14, 22]. La CE previene la gravidanza e non è un
aborto. L’aborto occorre dopo che un uovo fertilizzato si è impiantato nell’utero, mentre la CE agisce inibendo la fertilizzazione dell’uovo o impedendone l’impianto. I metodi
di CE non hanno un potere teratogeno. Sono presenti tre metodi di CE. La spirale intrauterina (IUD) è l’unico con un’efficacia di protezione pari a quasi il 100%; deve essere inserita non oltre 120 ore dal rapporto sessuale non protetto; è l’unico metodo di CE
che non subisce interazioni con altri farmaci quali induttori enzimatici o inibitori della
pompa protonica; agisce non appena inserita inibendo la fecondazione e l’impianto
dell’ovulo per azione degli ormoni da essa rilasciati localmente (spirale medicata) o del
rame in essa contenuto (spirale al rame). La pillola a base di Ulipristal Acetato (UPA),
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chiamata anche la pillola dei cinque giorni dopo, deve essere assunta non oltre le 120 ore;
contiene 30 mg di modulatore sintetico del recettore del progesterone e sembra inibire
l’impianto dell’ovulo. La pillola a base di Levonogestrel (LNG) deve essere assunta entro
96 ore dal rapporto sessuale non protetto; contiene 1,5 mg di progesterone; non si conosce completamente il suo meccanismo d’azione, sembra inibire o ritardare l’ovulazione e
impedire l’impianto. I due metodi di CE orali non agiscono in caso di successivi rapporti
sessuali non protetti, al contrario invece per la IUD che agisce finchè rimane in sede. Tendenzialmente quest’ultima viene sostituita dopo cinque anni. In caso di ritardo delle mestruazioni maggiore o uguale alle tre settimane, occorre fare un test di gravidanza. È possibile assumere LNG durante lo stesso ciclo più volte, non è consigliato invece per UPA. In
caso di Body Mass Index > 30 si è visto un aumento delle gravidanze nonostante l’uso di
UPA e LNG, tuttavia non statisticamente significativo.
Per quanto riguarda gli effetti collaterali, con la IUD può presentarsi dolore al momento
dell’inserzione, in particolare nelle donne nullipare. Per tale motivo, tendenzialmente non
viene usata in queste pazienti. In una bassa percentuale di casi può presentarsi infezione
uterina entro i primi 20 giorni dall’inserimento. Invece l’uso di LNG e UPA può causare
nausea, vomito, cefalea e alterazioni del ciclo mestruale. In caso di vomito entro 2 o 3 ore
rispettivamente dopo assunzione di LNG o UPA, è necessario assumere una seconda dose
o utilizzare la IUD. Generalmente potrebbe esserci un anticipo del ciclo mestruale di 1-2
giorni con assunzione di LNG, mentre un ritardo di 1-2 giorni con UPA. Rari effetti collaterali che si sono verificati con LNG e UPA: vertigini, dolore addominale, dismenorrea.
Per quanto riguarda le controindicazioni all’uso dei metodi di CE, in presenza di malattie
infiammatorie pelviche, malattie sessualmente trasmesse o allergia ai componenti la IUD
non è raccomandata; mentre il LNG e l’UPA sono controindicate in caso di asma severo
mal controllato con glucocorticoidi o disfunzioni epatiche.
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere tali metodi, è necessario che la donna si rechi al consultorio o da un ginecologo di fiducia per l’impianto della IUD; invece per la UPA,
se la donna è maggiorenne, può recarsi direttamente in farmacia senza prescrizione medica, se minorenne necessita di prescrizione medica; per quanto riguarda il LNG, è necessaria la prescrizione medica. I costi risultano rispettivamente: il prezzo del ticket ospedaliero in caso di IUD, circa 26 euro per l’UPA, 12 euro circa per LNG.
I metodi di CE non proteggono dalle malattie sessualmente trasmesse. Alle donne che si
presentano per la richiesta di CE, dovrebbe essere offerta la possibilità di eseguire i test
per le malattie sessualmente trasmesse.
Cosa conoscono i pazienti e cosa vorrebbero sapere sulla contraccezione
d’emergenza
Dall’analisi della letteratura sulla conoscenza che i pazienti hanno della CE e su quello che
vorrebbero maggiormente conoscere a riguardo si evidenziato i seguenti studi. Lo studio
di Poscia et all mette in luce la situazione in Italia relativamente a come è vissuta la sessualità nei giovani; ha valutato le conoscenze di un gruppo di studenti universitari sulla
fertilità e sulla contraccezione, sulle malattie sessualmente trasmesse e sulle vaccinazioni,
sul loro comportamento [8]. Sul totale degli studenti che avevano avuto rapporti sessuali,
il 19,7% aveva un’età inferiore ai 15 anni; il 21,8% aveva usato la contraccezione
d’emergenza e il 31,3% di queste ultime anche più di una volta. Inoltre, il 32% sul totale
degli studenti che avevano avuto rapporti sessuali, aveva contratto malattie sessualmente trasmesse. Gli autori fecero questa considerazione: l’uso frequente di CE e l’alto numero di studenti che avevano contratto malattie veneree, dimostrava una bassa consapevolezza delle potenziali conseguenze del proprio comportamento in ambito sessuale e in
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particolare carente conoscenza sulle caratteristiche della CE. Uno studio americano più approfondito sulla conoscenza della CE e su cosa vorrebbero sapere le donne in età fertile è
stato condotto da Hickey et all [9]. Furono intervistate 24 donne tra i 18 e i 24 anni che frequentavano il college. Ventuno su ventiquattro partecipanti conoscevano la CE e di queste il
29% ne avevano fatto uso. Nonostante conoscessero la CE e la sua utilità nel prevenire una
gravidanza indesiderata, molte partecipanti non erano informate sui tempi esatti di assunzione, sul sito di effetto, sull’efficacia e sugli effetti collaterali. Tutte le partecipanti consideravano la CE un tema confidenziale e motivo di imbarazzo, manifestavano la paura di esporsi
nel chiedere informazioni, la paura di essere giudicate per questo, ancor più rispetto a comportamenti a rischio più comuni quali l’abuso di alcool. Le informazioni relative alla CE arrivavano dai coetanei e da internet, ma le partecipanti sentivano la necessità di maggiori informazioni da valide fonti. Internet era considerato comodo perché una fonte anonima e
confidenziale ma altrettanto una fonte di incerta affidabilità. Veniva suggerito dalle stesse
partecipanti l’utilità di brochure, guide, opuscoli informativi in aree frequentate dai giovani
e anche negli ambulatori dei MMG, oltre che corsi inerenti all’interno dei percorsi scolastici.
Ritenevano che il personale sanitario non offrisse consistenti informazioni nonostante lo
considerassero una valida risorsa, al tempo stesso però esprimevano la paura che attraverso
questo i genitori venissero informati. Lo studio concludeva dicendo che incrementare
l’informazione sulla CE non implicava aumentarne un uso improprio. La promozione della
salute sessuale e riproduttiva incluso la consapevolezza sulla CE erano componenti importanti per il benessere dell’adolescente e della donna. Anche Smith et all valutarono la conoscenza su alcuni aspetti della CE, in questo caso le partecipanti erano donne in sala d’attesa
del MMG alle quali venne sottoposto un questionario [6]. L’84% delle partecipanti era a conoscenza che la CE poteva essere ottenuta con prescrizione del loro MMG, solo il 34% invece
sapeva che la prescrizione poteva essere fatta da qualsiasi altro medico, compreso il proprio
ginecologo. L’80% delle partecipanti non sapeva i tempi di assunzione dei metodi di CE. Si
vuole presentare anche quest’ultimo articolo che invece tratta delle conoscenze dei MMG
sulla CE in una regione del Pakistan [13]. Furono intervistati 45 medici, il 38 % risposero erroneamente che il principale effetto collaterale della pillola di CE erano i disordini del ciclo
mestruale; il 67% considerava la CE un metodo abortivo; il 44% riteneva che avesse potere
teratogeno.
Tra i motivi per cui c’era resistenza nel prescriverla e nel diffonderne la conoscenza tra le
pazienti, il 31% riteneva che promuovesse la promiscuità, il 27% presentava ragioni etiche/religiose, il 40% era preoccupato della responsabilità. Tuttavia quasi tutti i medici partecipanti (82%) ritenevano necessaria una implementazione delle loro conoscenze a riguardo. Gli autori concludevano lo studio dicendo che tali carenze da parte dei MMG implicava
uno scarso supporto alle donne che necessitano della CE, quindi un suo ridotto utilizzo e oltretutto un utilizzo erroneo.
Strumenti informativi sulla contraccezione d’emergenza a confronto
Sono stati ottenuti dalla letteratura dieci modelli di informazione scritta sulla CE. In Tabella
1 i vari modelli vengono messi a confronto per la struttura e le informazioni in essi contenuti. Ciascun modello è stato numerato dall’1 al 10, i riferimenti in Legenda permetteranno di
risalire a ciascuno modello presente in letteratura.
Modello di volantino informativo sulla CE per la sala d’attesa del MMG
Viene presentato in Figura 1 un modello di volantino informativo per i pazienti, creato sulla
base dei risultati ottenuti in letteratura e le considerazioni tratte da questi, come prototipo
di informativa sulla CE da inserire nell’ambulatorio di Medicina Generale.
Le dimensioni originali A4 sono state ridotte per essere adattate alla pagina.
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DISCUSSIONE
Vengono qui discusse le motivazioni della struttura scelta e le informazioni contenute
nel modello di volantino informativo prodotto sulla CE da inserire nell’ambulatorio di
Medicina Generale.
È stato scelto di utilizzare la struttura di volatino in quanto le informazioni da trasmettere alle pazienti sulla CE sono molteplici, i poster invece sono limitati dalle dimensioni. Informazioni troppo ridotte possono generare dubbi, incomprensioni. Se si fosse trattato
di un tema quale la violenza domestica, il poster sarebbe stato più adatto in quanto era
sufficiente trasmettere un’informazione, quindi un numero di telefono, un unico messaggio chiaro, semplice. Il volantino inoltre può essere portato a casa e letto in tranquillità
dalle pazienti, o portato ad un’amica. Si è escluso anche il messaggio audiovisivo, in
quanto di difficile realizzazione se non si posseggono le strutture adeguate; inoltre non
tutti i pazienti potrebbero apprezzare l’essere costretti ad ascoltare mentre sono in sala
d’attesa.
Si è deciso di inserire le informazioni in modo schematico e conciso, invece di utilizzare
un metodo discorsivo (vedi modelli n°3, 4, 5, 7, 9, 10 in Tabella 1), per facilitare la lettura
e per dare risposte chiare e dirette alla paziente che entra ansiosa in sala d’attesa perché
ha timore di rimanere incinta. Un volantino troppo carico, discorsivo, il più delle volte
non viene letto [18].
L’intestazione del volantino corrisponde allo stesso dubbio, alla stessa preoccupazione che si pone la paziente che non vuole intraprendere una gravidanza dopo un rapporto non protetto o in caso di malfunzionamento delle misure contraccettive adottate;
per questo si è utilizzata l’intestazione in forma di domanda, la stessa che si pone la paziente. Risulta più incisiva e più vicina alle pazienti rispetto al termine più tecnico di contraccezione di emergenza adottata nella maggior parte dei modelli studiati in Tabella 1
(tutti escluso il n°1).
In coda al volantino, invece, viene inserito il nome del MMG che l’ha pensato, studiato e
prodotto, con la data. Si ritiene importante che la paziente sappia che le informazioni
fornite siano validate e aggiornate dal proprio medico. I pazienti preferiscono e ritengono più attendibili i messaggi educativi dati dal proprio MMG [6, 9]. Nessuno dei modelli
presentati in Tabella 1 possiede questa peculiarità. Si forniscono inoltre sia le fonti attendibili di letteratura dalle quali si sono tratte le informazioni presentate nel volantino,
che la paziente può consultare autonomamente, sia l’informazione della disponibilità del
medico stesso a parlare dell’argomento. Si ritiene infatti che la presenza di strumenti di
informazione su argomenti delicati in sala d'attesa, potrebbe favorire la comunicazione
spontanea del paziente perché indice di sensibilità e di professionalità del medico verso
tali ambiti.
Nel volantino le informazioni vengono fornite in modalità di domanda – risposta, le stesse domande che la paziente si pone nel momento in cui ha bisogno della CE, anche quasi
tutti i modelli presentati in Tabella 1 (escluso il n°2) presentano questa modalità. È una
modalità di comunicazione diretta, che risponde subito ai bisogni della persona. Le informazioni sulla CE che si è scelto di trasmettere attraverso il volantino sono presentate
da quasi tutti i modelli informativi trovati in letteratura (Tabella 1), che diversi studi
hanno dimostrato corrispondere alle esigenze delle pazienti perché carenti [6, 8, 9, 13].
La presentazione dei tre tipi di CE, della rispettiva efficacia, i tempi e il metodo di assunzione, gli effetti collaterali, il dove procurarla e il costo, permettono alla paziente di essere innanzitutto consapevole dei metodi di CE presenti e poter scegliere tra questi. La
scelta con le caratteristiche migliori in qualità di efficacia o di accessibilità per la pazien-
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te è stata evidenziata con il colore verde, passando poi al giallo per definire caratteristiche intermedie e infine al rosso che evidenzia il meno funzionale. L’utilizzo di questi tre
colori permette una comprensione più veloce, diretta; tale modalità non è stata trovata
in letteratura. Nella presentazione dei tipi di CE, la spirale intrauterina (IUD) è stata inserita in terza colonna (colore rosso) in quanto, nonostante risulti il metodo più efficace
(colore verde), è il meno accessibile, non tutti i ginecologi infatti la utilizzano.
Di seguito è stata fornita l’informazione del tempo di assunzione del farmaco/dispositivo
in quanto il rispetto di questo è essenziale per garantire l’efficacia della CE. Ovviamente
avere a disposizione più tempo, colore verde per la IUD e la pillola dei 5 giorni dopo, permette ad un numero più elevato di pazienti di poter far uso della CE. Solo il modello n°1 della Tabella 1 fornisce questa informazione essenziale tra le prime.
È stata fornita l’informazione sugli effetti indesiderati, motivo di preoccupazione per una
paziente che deve assumere per la prima volta un farmaco/dispositivo. Ai tre tipi di CE è
stato dato il colore giallo in quanto nonostante presentino tutti degli effetti indesiderati,
la letteratura ha dimostrato che sono poco frequenti [14].
Sono state inserite in ultima posizione, ma rimangono informazioni altrettanto importanti da dare ad una paziente, l’accessibilità al farmaco/dispositivo di CE e il suo costo. Si
è visto infatti anche in letteratura che motivo di preoccupazione per le pazienti che necessitano per la prima volta di CE è il dove ottenerla e la possibilità economica di acquistarla, spesso queste informazioni le ricercano in internet e tra i coetanei [6, 9].
Quest’ultima informazione è stata riscontrata solo in due dei modelli presentati in Tabella 1, il n°6 e il n°8. Si ritiene necessario far si che le pazienti siano in grado di poter scegliere il tipo di CE in base sia alla sua validità che alla possibilità di accedervi anche dal
punto di vista economico.
A concludere, vengono fornite due informazioni importanti che riguardano tutti i sistemi
di CE: l’assenza di proprietà abortive e di protezione verso le malattie sessualmente trasmesse. L’assenza di protezione verso le malattie sessualmente trasmesse dovrebbe dissuadere le pazienti ad avere rapporti senza l’uso del preservativo con persone delle quali
non si ha conoscenza sulla salute fisica. Molto da spiegare ed informare ci sarebbe su
questo argomento, ma si è ritenuto di non sovraccaricare questo modello di volantino informativo sulla CE, per dare i concetti essenziali in modo chiaro.
Considerare e rendere la sala d'attesa un veicolo di informazione sulla salute e di comunicazione per problemi di difficile espressione, sarebbe un importante sostegno al lavoro del MMG. Il volantino proposto, ad oggi non validato con uno studio di efficacia, potrebbe avere un impatto sul migliorare la consapevolezza e la conoscenza delle pazienti
sulla CE. Inoltre, la presenza di strumenti di informazione su argomenti delicati in sala
d'attesa, potrebbe favorire la comunicazione spontanea del paziente perché indice di
sensibilità del medico verso tali ambiti. Tale esempio, che possa quindi essere di stimolo
ai MMG nella produzione di nuovi strumenti informativi.
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Tabella 1
N°identificativo del modello →
Struttura:
Opuscolo modalità domanda-risposta
Fascicolo guida modalità domanda -risposta
Poster in modalità domanda-risposta
Power-point
Presenza di figure
Informazioni fornite:
Metodi di Contraccezione d’Emergenza
Tempi di assunzione
Differenza di efficacia tra i diversi metodi
Indicazioni d’uso
Modalità di assunzione
Composizione
Meccanismo d’azione
Dove si ottiene
Condizioni che riducono l’efficacia
Effetti collaterali
Controindicazioni
Posologia (n°di volte possibili di assunzione)
Durata di funzionamento
Protezione da malattie sessualmente trasmesse
Potere abortivo
Potere teratogeno
Cosa fare se alterazioni del ciclo
Costo
Per ottenere altre informazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x x x

x x x x
x

x
x
x x

x

x x x x x x x x x
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Figura 1
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Legenda:
1 = OOPS! EMERGENCY CONTRACEPTION: BIRTH CONTROL THAT WORKS AFTER
SEX (Contraception Journal - Association of Reproductive Health Professionals [8])
2 = Teen Pregnancy Prevention: Application of CDC’s Evidence-Based Contraception
Guidance (Division of Reproductive Health Centers for Disease Control and Prevention [11])
3 = Patient information leaflet for Levonogestrel emergency hormonal contraceptive (EHC) pill (Oxford Health NHS Foundation Trust)
4 = Facts About Emergency Contraception Pills (Association of Reproductive Health
Professionals)
5 = Emergency contraception (Royal Berkshire NHS Foundation Trust)
6 = Your guide to emergency contraception (Family Planning Association [14])
7 = Emergency Contraception – Patient information leaflet ( Health Service Executive - www.emitoolkit.ie)
8 = Emergency Contraception Facts (Thinkcontraception.ie)
9 = Patient information leaflet – Emergency Contraception (Family Planning Association)
10 = Emergency Contraceptive – Patient Information Booklet (Royal National Institute of Blind People)
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ABSTRACT.
L’articolo illustra un progetto pluriennale di formazione continua (FRIDA) realizzato dalla Scuola di
Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento nel periodo 2010-15.
Il progetto, rivolto ai medici di medicina generale della provincia di Trento e ai giovani già specializzati
della Scuola, è stato strutturato in modo di consentire la partecipazione per diversi livelli di intensità di
impegno ( riunioni di redazione, partecipazione a seminari, semplice utilizzo del sito web ) allo scopo
di migliorare la capacità di analisi critica collettiva della letteratura medica emergente.
Con l’ambizione di costruire una condivisione di pratica clinica più attenta ai diritti di salute complessivi, contribuendo così alla formazione di un medico di medicina generale capace di risposte adeguate
alla singolarità di ogni paziente piuttosto che fornitore di prestazioni appropriate rispetto alle “compatibilità” decise in ultima analisi dall’economia.
PREMESSA.
La Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento ha realizzato, per sei anni consecutivi (2010-15 ) un progetto di formazione continua ECM per medici di medicina generale, a cui è stato
attribuito l’acronimo di FRIDA ( Formazione in Reti Informali e D’Aula).
In questo articolo si riassumono i contenuti principali del progetto tentando di evidenziarne le possibili
ricadute .
FRIDA nasce dalla esigenza di costruire un percorso di continuità formativa per i giovani medici che ,
una volta terminato il corso triennale, hanno davanti a sé un lungo periodo di attesa prima di essere
ammessi alla convenzione e dalla valutazione di opportunità che la Scuola di Formazione Specifica abbia un programma di formazione continua ECM disegnato sulle esigenze dei medici di medicina generale del “suo” territorio.
In riferimento ai possibili bisogni formativi dei medici di medicina generale due sono state le considerazioni di fondo a lungo discusse all’interno del gruppo dei docenti della Scuola:
1. La verifica, emersa dall’osservazione dell’attività pratica dei tutor mmg, dell’esistenza di una grande
variabilità di comportamenti prescrittivi e più in generale assistenziali nella pratica concreta della medicina generale, dato che pone problemi di possibile non appropriatezza diffusa;
2. La constatazione che la relazione particolare di continuità che il MG ha nei confronti dei propri pazienti oggi sempre meno si giustifica con la percezione autoreferenziale di un professionista per “definizione” equipaggiato da perfetta conoscenza e abilità, in totale controllo del proprio lavoro finalizzato
esclusivamente al bene del paziente.
Si è pensato che una delle possibili strategie per fornire ai medici di medicina generale una maggiore
capacità di affrontare questi due aspetti critici che potrebbero minarne la credibilità professionale fosse quella di aumentare l’abilità/competenza collettiva di analisi critica della letteratura medica emergente sotto il profilo della rilevanza degli studi, dell’entità dei risultati, della trasferibilità nel contesto
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della pratica reale della medicina generale.
Questo nuovo tipo di “core competence” potrebbe favorire la condivisione di pratiche prescrittive
comuni riducendo possibili sacche di inappropriatezza . E migliorare la capacità del medico di medicina generale nella sua attività di advocacy nei confronti del paziente che, quando il suo stato di salute
si complica, ha bisogno di un accompagnamento esperto nella scelta di percorsi di cura di difficile valutazione sotto il profilo dei possibili rischi e benefici.
Questo può essere considerato l’obiettivo specifico del progetto FRIDA.
Ma l’obiettivo trasversale generale di FRIDA è stato quello di, attraverso un percorso strutturato di discussione e condivisione dei dati della ricerca clinica, provare a definire e rafforzare i contenuti identificativi della attività del medico di medicina generale come clinico e rendere riconoscibile e riconosciuta la specificità di approccio di cura della medicina generale come vera e propria specialità.
La specialità di un medico che opera delle scelte nella consapevolezza che i contenuti, i modi di presentazione e rappresentazione della ricerca medica non sono di per sé neutrali, ma spesso pongono
questioni e producono indicazioni che rispondono a priorità altre rispetto al vero interesse del paziente ( interessi economici di grandi multinazionali farmaceutiche in primis, ma anche interessi accademici, forzature mediatiche, ecc).

-

-

LA STRUTTURA DEL PROGETTO FRIDA.
Come l’acronimo suggerisce, l’architettura del progetto di formazione continua è stato di tipo misto,
in parte in rete e in parte in aula, al fine di poter articolare al meglio tutte le modalità di formazione
che il medico ritenesse di poter liberamente utilizzare.
Il nucleo principale di tutto il progetto è stato costituito dalla redazione, che ha avuto il compito di gestire tutte le fasi.
A rotazione annuale nei suoi componenti, è stata composta da 3 medici di medicina generale “esperti”, da un medico internista con il ruolo di portatore del punto di vista specialistico, da 3-6 giovani medici che avevano terminato il corso presso la Scuola di Formazione specifica di Trento e/o erano
nell’ultimo anno di corso.
Tutti i membri della redazione, ed in particolare i giovani medici, sono stati impegnati a gestire autonomamente il reperimento e la valutazione critica dell’importanza delle informazioni che venivano
pubblicate nella letteratura scientifica.
I criteri da seguire per la ricerca bibliografica sono stati i seguenti:
Privilegiare le riviste scientifiche di maggiore importanza ( New England Journal of Medicine, The
Lancet, BMJ, JAMA, Plos One, Annals of Internal Medicine, ecc.) piuttosto che quelle della medicina
generale;
Privilegiare la ricerca di fonti primarie ( in particolare RCT multicentrici, studi osservazionali preferibilmente prospettici di dimensioni significative rispetto alla popolazione studiata);
Qualora ritenuto interessante segnalare anche fonti secondarie (linee guida e/o review sistematiche)
purchè redatte con la indicazione formalizzata dei livelli di evidenza di ciascuna informazioneraccomandazione.
La redazione si è riunita a cadenza mensile per discutere e quindi selezionare le informazioni emergenti ritenute più rilevanti per la medicina generale.
Ciascun componente della redazione era chiamato a presentare gli articoli che aveva autonomamente
selezionato e, alla fine della discussione, veniva individuato, se necessario con votazione, l’articolo (o
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gli articoli) ritenuto più rilevante del mese la cui sintesi veniva successivamente pubblicata sul
sito della Scuola. (vedi esempio alla scheda n.1).
Gli articoli così selezionati e progressivamente pubblicati sono stati 82.
La conduzione della attività della redazione non ha mai previsto alcuna dimensione di tipo gerarchico, e la finalità esplicita della sua attività è stata quella del miglioramento collettivo delle
tecniche di interpretazione degli studi clinici e della strutturazione di un linguaggio comune
nella presentazione dei contenuti, sia sul sito web della scuola che nei seminari d’aula.
Durante l’attività della redazione, sia per la particolare rilevanza di un articolo pubblicato, sia
per l’importanza di un tema affrontato, a volte emergeva dalla discussione la necessità di un
approfondimento più ampio, da condurre con l’altro strumento previsto dal progetto FRIDA,
quello dei seminari .
I seminari d’aula sono stati strutturati in modo di fornire inizialmente alcune approfondite relazioni sullo studio clinico ritenuto particolarmente importante, ma soprattutto hanno previsto la discussione in gruppi di lavoro ristretti sulla rilevanza e la trasferibilità nella pratica clinica del medico di famiglia delle informazioni acquisite, e una discussione finale in plenaria
finalizzata alla condivisione di una sintesi di informazioni/ raccomandazioni condivise.
Prioritariamente le relazioni dei seminari sono state affidate ai componenti più giovani della
redazione con l’obiettivo di acquisire/migliorare la capacità di condurre attività didattica dei
futuri medici di medicina generale.
Obiettivo principale di questa fase seminariale è stato quello di, attraverso un’attività di negoziazione di contenuti e di costruzione di conoscenza collettiva, favorire l’identificazione di una
posizione condivisa come premessa esplicita per attuare una pratica assistenziale comune dei
medici di medicina generale partecipanti al seminario, per lo meno sul problema clinico affrontato e discusso.
Per garantire una discussione approfondita i seminari sono stati previsti per un numero limitato ad un massimo di 30 partecipanti. In scheda 2 sono riportati gli argomenti trattati nel seminari tenuti nell’arco di tempo del progetto.
OSSERVAZIONI.
Difficile dire se il progetto di formazione continua FRIDA possa aver contribuito alla formazione di una comunità di medici di medicina generale in grado di costruire nel tempo pratiche
prescrittive e assistenziali più omogenee e maggiormente orientate all’appropriatezza.
Certamente il progetto FRIDA ha progressivamente selezionato un gruppo di una cinquantina
di medici di medicina generale (sui circa 400 della provincia di Trento) che hanno continuativamente partecipato, nell’arco dei sei anni della durata del progetto, alle attività seminariali e
a quelle della redazione, oltre ad aver utilizzato per consultazione il materiale prodotto e pubblicato sul sito web della Scuola.
Nulla ovviamente si può dire rispetto alla possibilità che tale materiale, di libero accesso a tutta la comunità del medici di medicina generale, abbia innescato processi di autoapprendimento o abbia fornito risposte concrete ai problemi assistenziali che ciascun medico possa aver
avuto nella propria pratica clinica.
Una considerazione rilevante può però essere fatta sui contenuti che, praticamente fin da subito, sono stati progressivamente selezionati sia dalla redazione che dai partecipanti ai seminari.
Si intravvede infatti chiaramente la costruzione progressiva di risorse di conoscenza, proposte
per la condivisione di tutta la comunità dei medici di medicina generale, che hanno una connotazione precisa di stile e di contenuto.
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I temi della ricerca biomedica discussi, sia in redazione che nei seminari, tendono infatti a ridefinire l’ambito degli interventi professionali che i partecipanti al progetto di formazione
hanno giudicato prioritari, frenando le spinte alla medicalizzazione di fasce sempre più ampie di cittadini, e amplificando invece le evidenze, che vengono comunque dalla letteratura
scientifica più rigorosa, che disegnano una medicina più attenta ai diritti di salute complessivi, dei malati ovviamente, ma anche dei sani ad essere considerati tali.
Cercando di classificare a posteriori i contenuti clinici giudicati rilevanti dai partecipanti, ai
diversi livelli previsti dal progetto formativo, emergono alcune categorie concettuali trasversali quali l’attenzione particolare agli effetti negativi a lungo termine di terapie e di esami
diagnostici, al rischio di sovradiagnosi e sovratrattamento derivante da procedure di screening, all’iper-prescrizione di farmaci e controlli nei malati a basso rischio di gravi complicanze, all’attenzione agli effetti avversi di politerapie complesse nell’anziano fragile.
Un’altra considerazione rilevante che può essere fatta è che il progetto FRIDA, attraverso
l’identificazione di problemi emergenti dalla letteratura medica, ha consentito di discutere
collettivamente e di orientare le domande di ricerca che hanno poi avuto seguito in molte
tesi di specializzazione dei medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica di Trento.
Le tesi non hanno ovviamente mai avuto l’ambizione di raggiungere la rappresentatività statistica (dimensione del campione) ma piuttosto quella di costruire un protocollo di ricerca
valido e coerente.
Nella tabella 1 si riportano gli argomenti di alcune tesi che sono state definite in relazione a
quesiti posti all’interno del progetto FRIDA e le implicazioni che i risultati suggeriscono.
Perché forse questo può essere considerato il risultato più interessante del progetto FRIDA,
quello cioè di aver consentito di iniziare a descrivere alcuni aspetti critici del mondo reale in
cui opera il medico di medicina generale e di aver identificato le ampie aree di miglioramento dell’appropriatezza nella pratica quotidiana della medicina generale in uno specifico contesto territoriale.
Scheda 1. Esempio di articolo pubblicato dal progetto FRIDA
Auto-monitoraggio della glicemia nei pazienti con diabete tipo II NON trattati
con insulina
1.) Il numero del 10 marzo 2012 del BMJ pubblica i risultati di una metanalisi degli rct condotti per valutare se
l’automonitoraggio dei livelli glicemici nei pazienti affetti da diabete tipo II NON in trattamento insulinico sia in
grado di ridurre i livelli di HbA1C rispetto ai pazienti che si sottopongono periodicamente ad un regolare controllo clinico senza eseguire l’automonitoraggio .
Sono stati analizzati i dati di 2552 pazienti a suo tempo inclusi in sei rct. Nei pazienti che effettuavano
l’automonitoraggio si è registrata una diminuzione dei valori di HbA1C a sei mesi dello 0,25% , a dodici mesi
dell0 0,23% . Tali percentuali di diminuzione, anche se sono risultati statisticamente significativi, non raggiungono la soglia di riduzione dei valori di HbA1C di almeno lo 0,5%, che è generalmente considerata di rilevanza clinica.
Gli autori concludono che l’automonitoraggio dei valori glicemici nei pazienti diabetici che NON usano insulina
non possiede un adeguato profilo costo-beneficio tale da poter essere consigliato di routine.
Per saperne di più:
http://www.bmj.com/highwire/filestream/570365/field_highwire_article_pdf/0.pdf
2.) Lo stesso tema viene affrontato in una metanalisi della Cochrane Collaboration, pubblicata nel gennaio 2012.
In questo caso sono stati analizzati i dati di 9 rct di confronto tra l’automonitoraggio della glicemia e il normale
controllo clinico periodico in relazione all’andamento dei valori di HbA1C.
I risultati sono del tutto sovrapponibili a quelli dello studio precedente, con un piccolo effetto positivo di riduzione dei valori di emoglobina glicata a sei mesi nei pazienti che effettuano l’automonitotaggio. Tale effetto, comunque clinicamente non rilevante, sparisce del tutto a 12 mesi.
Per saperne di più:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005060.pub3/abstract
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Tabella 1. Esempi di tesi dal progetto FRIDA.
METODI

ARGOMENTI

Survey di popolazione

Percezione delle donne sui
benefici
dello
screening
mammografico
Utilizzo di dati amministrativi Pratica di screening opportu(database azienda sanitaria)
nistico con PSA o con eco TSA
in soggetti asintomatici
Self Audit

IMPLICAZIONI
“EPIDEMIOLOGICHE” LOCALI
Diffusa percezione irrealistica
dei benefici dello screening
mammografico
Aumento nel tempo delle attività di screening opportunistici inappropriati

Valutazione del rischio car- Alti tassi di prescrizione inapdiovascolare globale in adulti propriate in prevenzione priasintomatici
maria cardiovascolare

Dati retrospettivi (database Prescrizione di FANS in pa- Alti tassi di prescrizione di
mmg)
zienti con insufficienza car- FANS in pazienti fragili
diaca o renale
Review sistematiche

Ricerca
group

1. Utilizzo dei markers tumorali Discrepanza tra prescrizioni
nella diagnosi e nel follow up . evidence based e pratica corrente
2. Prescrizione di esami di laboratorio per terapia estroprogestinica

qualitativa-focus Decision aid per la mammo- Necessità di strumenti di augrafia
to-decisione basati su quantificazione rischi-benefici

Scheda 2 . Seminari del progetto FRIDA
2010 : “Lo screening mammografico e la donna giovane: una consultazione complessa in medicina generale”
2010 : “Appunti per una medicina prudente, su misura, condivisa”
2011: “ Il medico di famiglia per il malato di cancro: invisibile ma indispensabile”
2011 : “Gli esami nella contraccezione e in gravidanza: per un punto di vista della medicina generale”
2012 : “Intolleranze e allergie alimentari in MG: una patologia di tendenza”
2012: “Una nuova linea guida per la gestione dell’ipertensione in medicina generale”
2013 “ Meno consumo di risorse, più saggezza nelle cure: le 5 proposte del medico di famiglia”.
2014 : “E mi raccomando, signora, la vitamina D….”
2015 : “Per una gestione ragionata dei farmaci nel dolore cronico osteo-articolare in medicina generale”
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FORMAZIONE

Una ricerca sulla conoscenza e percezione della tematica della violenza domestica da parte di discenti
e docenti/tutor delle scuole
di Medicina generale italiane
Rosa Avino

Medico di Medicina generale

Come è emerso dai più recenti studi fatti in Europa dalla European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA) nel 2014 e in Italia dall’ISTAT nel 2006, la Violenza domestica non è un problema minore “This is no minor issue. We are talking about mothers,
sisters and daughters across the EU who have been abused physically, sexually and psychologically[…]a”.
Ciò a cui generalmente si pensa quando si usa il termine “violenza” è l’abuso sessuale
e/o fisico che, pur rappresentati e innegabilmente gravi, costituiscono due delle manifestazioni di ciò che le donne subiscono. La violenza è anche la prevaricazione quotidiana, l’abuso psicologico ed economico cui molte donne sono soggette. E lo scenario è
quello delle mura domestiche e non della strada. E gli attori sono i compagni e i mariti
di relazioni passate o attuali.
Alla luce di questi studi e dei numeri allarmanti che da essi sono emersi (1 donna su 3
– 33% in Europa- ha subito violenza fisica e/o sessuale dall’età di 15 anni b), nasce la
ricerca i cui risultati sono stati presentati al 19° Congresso di WONCA Europe tenutosi
a Lisbona a Luglio 2014, ed effettuata grazie al supporto di WONCA Italia. Quale consapevolezza esiste tra i giovani e futuri medici di medicina generale impegnati nel corso
di formazione triennale delle diverse regioni italiane? Quale consapevolezza da parte
dei docenti e/o tutor delle stesse scuole di formazione? Quali i bisogni formativi dei discenti e quali gli strumenti e i percorsi formativi offerti dalle scuole stesse? Le risposte
ai due diversi questionari, uno rivolto ai tirocinanti e il secondo ai docenti/tutor delle
scuole di formazione, hanno offerto un quadro con interessanti spunti di riflessione. La
ricerca, pur non essendo riuscita a coinvolgere tutte le regioni italiane (14 su un totale
di 20) e i relativi poli di formazione per la medicina generale, ha evidenziato alcuni
tratti comuni sui quali vale la pena di concentrare l’attenzione. Il dato più evidente è la
percezione del problema, diversa tra discenti e docenti/tutor. Il questionario rivolto ai
tirocinanti, infatti, è stato compilato dal doppio dei destinatari dello stesso, segno
dell’interesse nel condividere con altri colleghi la riflessione sulla tematica violenza
domestica. Per i docenti è stato evidentemente più difficile rispondere e per oltre la
metà delle regioni contattate la percezione della tematica è rimasta avvolta nel mistero. In conclusione, mentre sembra non essere facile parlare dell’argomento da parte
dei docenti/tutor contattati, che tuttavia la riconoscono tra le competenze del medico
di medicina generale, emerge forte la motivazione e la richiesta formativa da parte dei
colleghi che stanno conseguendo il diploma in medicina generale. Quale potrebbe o
dovrebbe essere la risposta da parte delle scuole italiane?
a. Morten Kiaerum, Director of the European Union Agency for Fundamental Rights
b. Fra Survey, 2014
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Medicina generale e/e’ psicosomatica
Sarah Fioretti
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Introduzione
Il 18-19 giugno 2015, durante il 9° Congresso Nazionale GRP
(Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica) su: “La crisi ed il
futuro: il ruolo della psicosomatica fra scienza, clinica,
formazione ed assistenza sanitaria” si e svolto un workshop dal
titolo “Medicina generale e/e psicosomatica” nel quale hanno
avuto modo di confrontarsi Medici di Medicina Generale, Medici
Specialisti, Medici Specializzandi e Studenti di medicina
discutendo un caso clinico proposto. Dai confronti e emerso che
la disciplina della medicina generale/medicina di famiglia e
normalmente il luogo di primo contatto medico all’interno del
sistema sanitario ed intercetta i bisogni dei pazienti perche
quando viene presentato un problema lo inserisce nel sistema
di contesto della persona, inserisce i problemi clinici nella storia
personale, vede le persone nel luogo in cui abitano, risolve i
problemi senza fare distinzioni in base a sesso, eta, ceto, razza,
religione, ecc.
(La definizione europea della medicina
generale/medicina di famiglia, 2002).
L’unita psico-biologica dell’uomo richiede che il medico accetti
la responsabilita di valutare qualsiasi problema il paziente
presenti. Ecco perche la conoscenza professionale di base del
medico e le sue competenze devono comprendere gli aspetti
sociali, psicologici e biologici per poter decidere e agire
nell’interesse del paziente, che e coinvolto in tutte e tre le
dimensioni (Engel, 1977).
Inoltre sappiamo che in tutti noi, qualsiasi sforzo e tensione
mentale od emotiva si accompagna a varie sensazioni corporee
o ad esse equivalenti. In questi stati di difficolta una via d’uscita
possibile e di consultare il proprio medico. E in questa fase
iniziale, non ancora organizzata di una malattia, che e decisiva
l’abilita del medico nel “prescrivere se stesso” (Balint, 1957).

Scenario clinico
Il medico di medicina generale, tutor per la scuola di Medicina
Generale, riceve in ambulatorio una richiesta di visita
domiciliare e decide di mettere alla prova la tirocinante medico
ed inviarla a casa del paziente. Arrivata a casa del paziente, una
bella villetta, ristrutturata recentemente con arredamento di
design, molto vistoso e piuttosto lussuoso, viene poi condotta
dal figlio e dalla moglie del paziente in garage dove e allestita
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una camera per il paziente. Alla visita si rilevano: febbre da 3-4 giorni (38°C),
tosse da circa una settimana non produttiva, nausea e un episodio di vomito
alimentare associato ad un accesso di tosse; il paziente riferisce inoltre di non
aver assunto alcuna terapia per la patologia attuale. L’esame obiettivo
generale effettuato e risultato essere nei limiti di norma. La tirocinante
ipotizza la diagnosi di sindrome influenzale e prescrive terapia sintomatica al
bisogno e antibiotica, inoltre consiglia riposo e dieta leggera adeguata. Dopo
la visita domiciliare la tirocinante riferisce al tutor di aver avvertito una
sensazione di calore e lusso dell'ambiente domestico contrapposta alla
freddezza dei rapporti interpersonali tra i vari componenti della famiglia.
Inoltre la tirocinante chiede spiegazioni al tutor riguardo l’alloggio di fortuna
del paziente in garage. Il tutor spiega che quel paziente era stato vittima di
episodi di violenza domestica da parte della moglie e del figlio contro i quali
aveva iniziato, con molte difficolta e dubbi, un’azione legale.
Discussione
Il caso presentato evidenzia un episodio di violenza domestica non
convenzionale. Nella pratica clinica bisogna incontrare il paziente senza
pregiudizi, essere una tabula rasa. In questo caso ad esempio si nota una
eccezione perche, nonostante la violenza domestica sia piu frequente contro
le donne, la troviamo contro un uomo. Nello svolgere correttamente il ruolo di
medico di medicina generale e importante avere un atteggiamento di grande
sensibilita, adeguato alla situazione e al paziente, al fine di poter riuscire a
cogliere le tutte sfumature e le criticita che il malato presenta in maniera piu o
meno esplicita, potendolo inquadrare al meglio e poi proporgli un percorso
diagnostico terapeutico piu adatto alle sue esigenze.
Il caso preso in esame presenta subito elementi di contesto che vanno a
modificare l’approccio gestionale della consultazione. In particolare si
evidenzia la descrizione del contesto iniziale, rappresentato chiaramente da
una abitazione di una famiglia in buone condizioni economiche, in contrasto
con la freddezza dei rapporti sociali dei componenti della famiglia.
Successivamente, alla visita domiciliare si evidenzia la non appropriatezza
della condizione di vita del paziente che fa percepire al curante di trovarsi di
fronte ad un caso inaspettato e piu complesso di quello che possa sembrare.
Successivamente vengono considerati la soggettivita del paziente in relazione
con l’anamnesi raccolta e l’obiettivita clinica che portano alla diagnosi
potenziale di sindrome influenzale. Nella scelta terapeutica successiva si e
valutato il contesto psicosociale e analizzare la tipologia caratteriale del
paziente, cercando di essere piu liberi possibile dai pregiudizi.
Il caso clinico descritto, inoltre, e esemplificativo del fatto che il paziente
risulta essere affetto da sindrome influenzale, una malattia clinica
obiettivabile, non frequentemente attribuita come patologia di origine
psicosomatica, come invece potrebbero essere ad esempio la sindrome del
colon irritabile o la fibromialgia.
Questa patologia, anche se poco rilevante clinicamente, risulta essere avere
come concausa una condizione di disagio di vita del paziente, che si trovava
ad abitare nel garage di casa in condizioni igieniche precarie dovute non a un
problema economico o sociale, ma a una patologia relazionale famigliare.
Per questo alla fine si arriva alla ricerca di una diagnosi non solo relativa alla
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patologia del soggetto, ma del sistema, del corpo familiare e sociale
(McWhinney, 1993) (Balint, 1957).
Conclusioni
E importante evidenziare come il medico di medicina generale debba avere una
visione molto ampia del paziente, libera da pregiudizi etici o sociali ed unita ad
una profonda conoscenza, non solo del paziente e delle sue patologie, ma anche
del contesto in cui e inserito e le principali dinamiche famigliari che possono
influenzare la sua salute psicofisica. La medicina generale e psicosomatica
poiche osserva i pazienti nel loro ambiente di vita cercando di favorire la “ability
to cope”: una visione piu a largo spettro e non strettamente specialistica e
orientata unicamente alla malattia puo garantire un supporto adeguato alla
persona attraverso l’utilizzo di strategie di gestione di eventuali situazioni
conflittuali, psicologiche e/o sociali e l’attivazione, quando necessario, dei
servizi di supporto piu idonei.
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I nuovi antidiabetici nel trattamento
del diabete mellito di tipo 2:
che cosa apportano?
A Salvador, Maria Font
Per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 (DM2) sono entrate in commercio nel 2008 due nuove classi di antidiabetici, noti anche come farmaci attivi sul sistema delle incretine. Si tratta dei farmaci inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (i DPP-4i) o gliptine, ai quali è seguita la commercializzazione di associazioni a dosi fisse di questi principi attivi con metformina. Nello stesso anno è stato
commercializzato l’exenatide, capostipite della classe degli agonisti del glucagon–like–peptide–1
(GLP-1a) e che, a differenza delle gliptine, da somministrare per via orale, è sottocute. Nel 2015 è
stata commercializzata una nuova classe di farmaci antidiabetici orali con altro meccanismo
d’azione: gli inibitori reversibili del co-trasportatore sodio–glucosio 2 (SGLT-2i), sia come singoli
principi attivi che associati a metformina (vedi tabella 1).
Obiettivo di questa revisione è quello di valutare le evidenze disponibili in letteratura su queste
nuove classi di farmaci in termini di efficacia e di sicurezza.
1. Farmaci attivi sul sistema delle incretine
Le incretine sono ormoni di un sistema endogeno coinvolto nella regolazione fisiologica
dell’omeostasi del glucosio. Comprendono il peptide–1 glucagone–simile (GLP–1) e il polipeptide
insulinotropico glucosio-dipendente (GIP), vengono rilasciate dall’intestino durante il giorno ed il
loro livello aumenta in risposta all’assunzione di cibi. Questi ormoni stimolano la secrezione
d’insulina in modo glucosio-dipendente, diminuiscono la secrezione di glucagone, rallentano lo
svuotamento gastrico e aumentano il senso di sazietà. L’attività del GLP–1 e del GIP è limitata
dall’enzima DPP–4 che idrolizza rapidamente le incretine a metaboliti inattivi.
I NUOVI ANTIDIABETICI
1.A Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP–4i) o Gliptine .
Questi farmaci impediscono l’idrolisi delle incretine da parte dell’enzima DPP–4, aumentando pertanto le concentrazioni plasmatiche delle forme attive di GLP–1 e GIP. Di conseguenza determinano un aumento del rilascio di insulina e una diminuzione dei livelli di glucagone in modo glucosio–
dipendente. Risultano attualmente in commercio 5 principi attivi singoli oppure associati a metformina (o a pioglitazone nel caso di alogliptin). Oltre agli effetti ipoglicemizzanti, i DPP-4i non
sembrano avere un effetto sul peso corporeo, ne’ sui valori pressori e sul colesterolo LDL1.
1.B. GLP-1 agonisti (GLP-1a)
Tali farmaci aumentano i livelli di GLP-1, stimolando la secrezione d’insulina con una modalità glucosio–dipendente e riducendo di conseguenza i livelli di glucosio. Man mano che la glicemia diminuisce, la secrezione di insulina rallenta. Sopprimono anche la secrezione di glucagone e rallentano
lo svuotamento gastrico. Attualmente in Italia sono in commercio 4 principi attivi. L’exenatide, capostipite del gruppo, esiste anche in formulazione retard (a somministrazione settimanale). Gli
agonisti del GLP-1 mostrano un effetto di riduzione del peso (≈3 kg), dei valori pressori (2-3 mm Hg
sistolici), ma sembrano aumentare il battito cardiaco (2-3 bpm)1.
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Tabella 1: caratteristiche delle nuove classi di antidiabetici
Meccanismo
d’azione/via di
somministrazione

Principio attivo
Sitagliptin
Sitagliptin
+
Metformina
Linagliptin
Inattivazione len- Linagliptin
+
ta delle incretine Metformina
che stimolano la Saxagliptin
secrezione
InibitoSaxagliptin
+
d’insulina in mori DPPMetformina
do dipendente
4
Alogliptin + Piodal glucosio
glitazone
Alogliptin
ORALE
Alogliptin
+
Metformina
Vildagliptin
Classe

Nome comPosologia
merciale
∆ HbA1c
Januvia®
1 cpr/die
Janumet®
Trajenta®

individualizzata
1 cpr/die

Jentadueto®
Onglyza®
Komboglyze®

individualizzata
1 cpr/die

Riducono il riassorbimento renale di glucosio
causando un auSGLT-2
mento di escrezione di glucosio
nell’urina
ORALE

Dulaglutide
Dapagliflozin

individualizzata
1 cpr/die

Vipdomet®
Galvus®

individualizzata
2 cpr/die

Trulicity®
Forxiga®

Dapagliflozin+
Metformina
Xigduo®
Empagliflozin
Jardiance®
Empagliflozin +
Metformina
Synjardy®
Canagliflozin
Canagliflozin+
Metformina

individualizzata

Incresync®
Vipidia®

Vildagliptin
+
Metformina
Eucreas®
Stimolazione del- Exenatide settimanale
Bydureon®
la secrezione
d’insulina in mo- Exenatide
Byetta®
GLP-1a do dipendente
Liraglutide
Victoza®
dal glucosio
Lixisenatide
Lyxumia®
SOTTOCUTE

-0,74%1

individualizzata
2 mg/settimana
da -0,8% 5-10 mg/12 ore
a
- 1 dose/die
1
1,5%
1 dose/die
0,75
mg-1,5
mg/sett
1 dose/die
2 cpr/die
da -0,6% 1 cpr/die
a
-1%1
2 cpr/die

Invokana®

1 cpr/die

Vokanamet®

Individualizzata
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2. SGLT-2: Inibitori reversibili del co-trasportatore sodio–glucosio 2 (SGLT-2i)
Il co-trasportatore sodio-glucosio è responsabile, quale trasportatore principale, del riassorbimento del glucosio dal filtrato glomerulare nella circolazione ed è abbondantemente
espresso a livello renale. La quantità di glucosio rimossa dal rene è dipendente dalla concentrazione dello zucchero nel sangue e dalla velocità di filtrazione glomerulare (GFR). I farmaci
SGLT-2i riducono il riassorbimento renale di glucosio dal tubulo prossimale provocando glicosuria.
Risultano in commercio 3 principi attivi singoli oppure associati a metformina; la loro via di
somministrazione è orale. Hanno un effetto sulla riduzione del peso (2-3 kg) e la riduzione
della pressione arteriosa (3-6/1-2 mmHg sistolica e diastolica rispettivamente)1.
EFFICACIA DEI NUOVI ANTIDIABETICI
A partire da evidenze fornite da studi clinici di fase III, randomizzati e controllati 2, tutti i nuovi antidiabetici per il trattamento del DM2 sono stati autorizzati dall’EMA, sia in monoterapia,
sia in associazione a dose fisse con metformina. La maggior parte degli studi registrativi “pivotali” ha valutato, come end point primario, la diminuzione dell’emoglobina glicata (HbA1c)
rispetto al placebo per una durata media di 26 settimane. ll valore medio raggiunto di riduzione di HbA1c rispetto a placebo per ciascuna classe dei nuovi antidiabetici è rappresentato
in tabella 1. La classe che ha riportato una maggior efficacia ipoglicemizzante è quella dei
GLP-1a, seguita da quella degli inibitori SGLT-2 e, da ultimo, dei DPP-4i. Non risultano ad oggi
disponibili studi clinici randomizzati e controllati che abbiano dimostrato l’efficacia di questi
farmaci nel diminuire gli outcome microvascolari (cecità, amputazioni, insufficienza renale).
Un recente studio di coorte, svolto nell’ambito delle cure primarie in Inghilterra3, ha coinvolto
circa 470.000 pazienti con DM2, trattati con vari tipi di farmaci ipoglicemizzanti (metformina,
insuline, sulfoniluree, glitazoni, DPP-4i, e infine, altri ipoglicemizzanti, categoria che include
diversi farmaci, tra cui gli inibitori SGLT-2). Lo studio ha valutato diversi outcome microvascolari per ciascuna di queste classi terapeutiche, sia in monoterapia che in terapia associata
(duplice oppure triplice). In monoterapia, rispetto alla metformina, la classe dei DPP-4i ha
mostrato un aumento significativo del rischio di insufficienza renale HR=3,52 (2.04-6,07).
Nella duplice terapia, rispetto alla monoterapia con metformina, l’associazione metformina
più gliptine ha evidenziato una diminuzione significativa del rischio di iperglicemia. La triplice terapia metformina più sulfonilurea e gliptine (oppure pioglitazone) ha mostrato una riduzione del rischio di cecità. In questo studio non sono stati considerati gli GLP-1a neppure gli
SGLT-2i. Come atteso, il rischio di ipoglicemia è risultato superiore tanto con le sulfoniluree
che con l’insulina rispetto gli altri agenti ipoglicemizzanti.
Per quanto riguarda gli outcome macrovascolari, su questi nuovi farmaci sono disponibili i
risultati di vari studi clinici 4-16. Si tratta di studi richiesti dalle autorità regolatorie (FDA per
prima) allo scopo di escludere un aumento del rischio cardiovascolare da parte dei farmaci
ipoglicemizzanti (come era successo anni fa per il rosiglitazone). Nella tabella 2 sono riportati
i vari studi svolti, oppure in corso, per le varie classi dei nuovi antidiabetici.
Sugli inibitori DPP-4, i vari studi hanno confrontato una popolazione ad alto rischio cardiovascolare verso placebo per periodi che oscillano fra 1,5 anni (alogliptin)8 e 3 anni (sitagliptin)4.
Tutti questi farmaci (tranne linagliptin, i cui due studi sono ancora in corso)5-6 hanno riportato una sostanziale sovrapponibilità di eventi indesiderati rispetto al placebo. Tuttavia, saxagliptin ha mostrato un aumento significativo del rischio di ospedalizzazione per scompenso
cardiaco ( 3,5% vs 2,8%)7. Un aumento, anche se non significativo, è stato evidenziato anche
per alogliptin, (3,9% vs 3,3%)8. Infine, nello studio VIVVID9 in pazienti con scompenso cardiaco, non sono state riscontrate differenze nella funzione ventricolare sinistra tra i pazienti trattati con vildagliptin rispetto quelli trattati con placebo; nel gruppo trattato con vildagliptin si
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è osservato tuttavia un aumento del volume diastolico sinistro finale e della mortalità per
tutte le cause9.
Per i farmaci appartenenti alla classe degli agonisti GLP-110-13, risultano ad oggi disponibili i
risultati di due studi (liraglutide e lixisenatide)11-12 con un tempo medio di follow-up rispettivamente di 3,8 e 2,1 anni.
Solo nel primo è stata riscontrata una significativa riduzione del rischio cardiovascolare
(end point primario ) e della mortalità totale. Gli studi relativi agli altri 2 farmaci del gruppo
sono attualmente in corso e dovrebbero concludersi entro il 20186.
Tabella 2: outcome cardiovascolari dei nuovi antidibetici

Inibitori DPP-4

Principio at- studio;
Classe tivo
(n° pazienti)
Sitagliptin

TECOS4;
n=14.671

Linagliptin

CAROLINA5;
n=6.000
(vs
tempo al primo evento di:
glimepiride);
morte CV+IMA non fatale+stroke non fatale + ricoCARMELINA6;
vero per angina inestabile
n=8.300
( vs placebo)

Risultato
No differenza significativa vs placebo
Studi attualmente in
corso.
Data stimata di completamento: marzo
2019 e gennaio 2018
rispettivamente7

Saxagliptin

SAVOR_TIMI
537 ; n=16.492

morte CV+IMA non fatale +
stroke non fatale

No differenza significativa vs placebo.
Aumento significativo
del rischio di scompenso

Alogliptin

EXAMINE8;
n=5.380

morte CV+IMA non fatale+stroke non fatale

No differenza significativa vs placebo.

Vildagliptin

funzione ventricolare siniVIVIDD9; n=254 stra (LVEF) alle 52 settimane

Exenatide
settimanale

EXSCEL10;
n=14.000

Liraglutide

GLP-1 agonisti

Outcome
morte CV+IMA non fatale+stroke non fatale+ricovero per angina inestabile

LEADER11;
n=9.340

Lixisenatide

ELIXA12;
n=6.068

Dulaglutide

REWIND13;
n=9.622

tempo al primo evento di:
morte CV+IMA non fatale
+stroke non fatale
tempo dalla randomizzazione al primo evento di: morte
CV+IMA non fatale +stroke
non fatale + ricovero per angina instabile
morte CV+IMA non fatale +
stroke non fatale+ricovero
per angina inestabile
tempo al primo evento di:
morte CV+IMA non fatale
+stroke non fatale

LVEF: no differenza
significativa vs placebo. Aumento della
mortalità totale.
Studio attualmente in
corso. Data completamento stimata: aprile 20186
end point primario:
HR=0,78 e mortalità
totale: HR=0.85; entrambi significativi.
No differenza significativa vs placebo
Studio attualmente in
corso. Data completamento stimata: luglio 20186
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Inibitori SGLT-2

DECLAREDapagliflozin TIMI14;
n=17.150

tempo al primo evento di:
morte CV+IMA o stroke
ischemico

EMPA_REG
Empagliflozin OUTCOME15;
n=7.034

morte CV+IMA non fatale +
stroke non fatale + ricovero
per angina inestabile

Canagliflozin

CANVAS16;
n=4.411

morte CV+IMA non fatale +
stroke non fatale

Studio attualmente in
corso. Data completamento stimata: aprile 20196
end point primario:
HR=0,86. Diminuzione
significativa della
mortalità totale
(HR=0,68) e del ricovero per scompenso
studio in corso. Data
completamento stimata: febbraio 20177

Dei tre inibitori SGLT-2, solo per empagliflozin risultano ad oggi disponibili i risultati dello
studio EMPA_REG OUTCOME15, che hanno dimostrato una significativa riduzione dell’end
point primario, costituito da mortalità totale e rischio di ricovero per scompenso cardiaco.
E’ stato ipotizzato che questo effetto positivo sia principalmente legato all’azione diuretica
del farmaco, anche se, a lungo termine, possono influire anche gli effetti ipoglicemizzante e
ipotensivo, nonché quello sulla riduzione di peso15. Gli altri due studi su dapagliflozin e canagliflozin sono ancora in corso14,16.
Lo stesso studio di coorte che ha valutato gli outcome microvascolari delle varie classi di
farmaci ipoglicemizzanti3, ha anche preso in esame gli outcome macrovascolari17 , costituiti
da scompenso cardiaco, malattia cardiovascolare e mortalità per tutte le cause, in una coorte di paziente DM2 seguiti per una durata media di 5,7 anni. L’uso dei DPP-4i in duplice terapia è stato associato ad un minor rischio di mortalità (18%) e di scompenso (14%), senza
parallelamente riscontrare un cambiamento sul rischio cardiovascolare. Tuttavia, nella monoterapia con gliptine si osserva un aumento significativo del rischio di malattia cardiovascolare e di mortalità totale.
Uno studio caso-controllo ha valutato il rischio di scompenso cardiaco in pazienti ricoverati
per scompenso rispetto a controlli diabetici18. La coorte includeva circa 1,5 milioni di pazienti diabetici di cui 29.741 ricoverati per scompenso cardiaco. Rispetto a pazienti trattati
con altri antidiabetici, non è stato rilevato alcun aumento del rischio di ricovero per scompenso tra i pazienti trattati con incretin-mimetici (DPP-4i e GLP-1a), né tra i pazienti con
anamnesi di scompenso né tra quelli senza.
Malgrado i risultati incoraggianti degli studi osservazionali sui nuovi antidiabetici, il rischio
di bias inerenti a questi studi rende opportuno attendere i risultati degli RCT tuttora
in corso per capire se, e quanto, le nuove classi di antidiabetici siano in grado di migliorare o
meno gli outcome macrovascolari nei pazienti diabetici rispetto a placebo. In attesa dei risultati degli studi in corso, le evidenze disponibili degli incretin-mimetici, in particolare sugli outcome clinici rilevanti, sono tuttora limitate19.
EVENTI AVVERSI DEI NUOVI ANTIDIABETICI
Un aumento del rischio di pancreatite e di cancro pancreatico è stato osservato con DPP-4i .
Da parte delle agenzie regolatorie è stato segnalato un aumento del rischio di artralgie severe che, nella maggior parte dei casi riportati, si risolveva entro 1 mese dalla sospensione del
farmaco. Rischio di scompenso cardiaco è stato riscontrato nei trattati con saxagliptin o alogliptin, soprattutto in soggetti con preesistenti patologie cardiache o nefropatie7,8.
Come reazione avversa frequente dei GLP-1a è riportata la nausea, in particolare all’inizio
del trattamento. Effetti avversi frequenti sono pure vomito e diarrea. Tra gli effetti avversi
gravi è stato segnalato un aumento del rischio di pancreatite, anche se il nesso causale non è
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stato dimostrato2.
Per quanto riguarda gli SGLT-2i, l’effetto avverso più frequentemente riportato sono le infezioni genitali fungine e un incremento di infezioni urinarie. Esiste il rischio di disidratazione, in particolare negli anziani2. Inoltre, sia FDA che EMA hanno effettuato una revisione
del rischio di chetoacidosi diabetica nel DM2, che si manifesta nei primi mesi di trattamento e si presenta in maniera atipica con solo un moderato aumento della glicemia. Il meccanismo mediante il quale gli SGLT-2i sono stati correlati a questa forma di chetoacidosi non
è stato ancora compreso. La sintomatologia include: nausea, vomito, anoressia, dolori addominali, dispnea, confusione, sete eccessiva , difficoltà di respirazione, stato confusionale,
inusuale stanchezza o sonnolenza. In presenza di sospetto di chetoacidosi diabetica, da
confermare con test che rilevino la presenza di chetoni, indipendentemente dai valori di
glicemia, il trattamento va interrotto immediatamente. Il trattamento deve essere anche
sospeso nei pazienti ospedalizzati per interventi di chirurgia maggiore o per gravi patologie acute; il trattamento può essere poi ripreso una volta che le condizioni del paziente si
sono stabilizzate20
Sono stati segnalati casi gravi di urosepsi e di grave insufficienza renale correlabile a canagliflozin e dapagliflozin, alcuni di questi ad esito fatale21
Recentemente l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha informato che, in due studi clinici
ancora in corso (CANVAS e CANVAS-R), è stato osservato un aumento dei casi di amputazione degli arti inferiori (soprattutto le dita dei piedi) in pazienti trattati con canagliflozin
rispetto a quelli sottoposti a placebo. Considerato un evento non frequente (che si verifica
tra 1 e 10 pazienti su 1.000) il rischio potrebbe riguardare gli altri principi attivi della stessa classe. Tra i vari avvertimenti riguardanti l’importanza del monitoraggio dei pazienti ad
alto rischio d’amputazione, quello di considerare l’interruzione del trattamento con canagliflozin qualora il paziente sviluppi complicanze che precedono l’amputazionecome infezioni, ulcere cutanee, osteomielite o cancrena22
LE RACCOMANDAZIONI DELLE LINEE GUIDA
Esiste una notevole eterogeneità nell’approccio terapeutico ai pazienti con DM2 che si desume dalle raccomandazioni delle linee guida più rilevanti a livello internazionale, in particolare in caso di nuova diagnosi oppure per una durata della malattia inferiore a 10 anni e
senza patologia cardiovascolare. Nella tabella 3 sono sintetizzate le principali raccomandazioni tratte dalle linee guida internazionali più note (e dalle linee d’indirizzo della Regione
Veneto) per il trattamento farmacologico del DM2.
Tabella 3: raccomandazione del trattamento farmacologico diabete tipo 2 secondo le
LG

NICE23
2016

Monoterapia Duplice
4 opzioni:
1) M+DPP-4i
2) M +pioglitazone
(P),
3)
M+sulfoniluree
Metformina (SU)
(M)
4) M +SGLT-2i

Triplice

Altro

Trattamenti a base di
insulina in caso di fal3 opzioni: 1)M+DPP- limento della duplice
4i+SU; 2)M+P+SU;
GLP-1a in pazienti con
3) M+P o SU + SGLT-2i. BMI>35 kg/m2
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ADA/EASD24
2015

AACE/ACE25
2016

ACP26
2017

CDA27
2015

REGIONE28
VENETO
2015

M+ qualsiasi delle altre classi, inclusi i
GLP-1 o l'insulina baM
sale
M
oppure Quando HbA1c>7,5%
GLP-1, SGLT- oppure se non si rag2, DPP-4i, P, giunge il goal teraacarbosio
peutico dopo 3 mesi
oppure SU
di monoterapia

M

Aggiungere a M un
farmaco tra i seguenti
: SU; P, SGLT-2 oppure DPP-4i

M

M+ qualsiasi delle altre classi, inclusi i
GLP-1 o l'insulina

M

M+SU (gliclazide), in
assenza di altra comorbidità

flessibilità per il 3° farmaco. Insulina basale se
il target di HbA1c non
raggiunto dopo 3 mesi
di duplice terapia.

La scelta del secondo
farmaco va fatta secondo le preferenze
del paziente e le caratteristiche dei vari
farmaci

quando non si raggiunge
il goal terapeutico dopo
3 mesi di duplice terapia
La selezione del secondo farmaco andrebbe fatta col paziente
dopo
aver
discusso benefici, effetti avversi e costi
delle varie opzioni terapeutiche
il secondo farmaco da
Aggiungere un altro aggiungere a M può
farmaco di una classe variare in funzione
differente oppure ag- delle caratteristiche
giungere/intensificare
del paziente e del farinsulina
maco
il secondo farmaco da
aggiungere a M può
variare in funzione
della comorbidità del
paziente

Come si può osservare, c’è un sostanziale consenso sull’utilizzo della metformina come farmaco di
prima scelta, in assenza di un’adeguata risposta alle modifiche della dieta e dello stile di vita. Va segnalato che, per le linee guida americane, la prima scelta può essere attuata con qualsiasi degli
agenti orali attualmente disponibili.
Tabella 4: principali caratteristiche delle varie classi d’ipoglicemizzanti27

Classe

Rischio
Effetto sul
Ipoglicemia peso
Altre considerazioni

Costo28

raramente

miglioramento del controllo
neutro
o post-prandiale. Effetti avversi
diminuzione gastrointestinali
11,5 €

DPP-4-i

raramente

neutro
o
diminuzione effetti avversi gastrointestinali

GLP-1 a

raramente

Insuline

si

Acarbosio

40,1 €

diminuzione effetti avversi gastrointestinali
75,5 €
senza tetto di dose, regimi flessiaumento
bili
24,9-55,7 €
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Repaglinide si

Sulfoniluree si

SGLT-2 i

raramente

Pioglitazone no

Meno ipoglicemia quando si salta
un pasto ma richiede 3-4 assunzioni giornaliere. Gliclazide e
glimepiride danno meno ipogliaumento
cemia di gliburide
Infezioni urinarie, infezioni genitali, ipotensione, iperlipidemia,
attenzione in caso di disfunzione
renale o cn l'uso di diuretici
dell'ansa. Non usare dapagliflozin in caso di carcinoma vescicadiminuzione le. Chetoacidosi diabetica
Scompenso cardiaco, edema,
fratture, carcinoma vescicale. Da
6-12 settimane per ottenere il
aumento
massimo effetto.
aumento

4,7 €

4,9 €

32,9 €

14,6 €

In Italia, gli incretin-mimetici (i DPP-4i che i GLP-1a) sono sottoposti a limitazioni determinate
dal piano terapeutico AIFA. Questi farmaci sono rimborsabili solo in duplice o triplice terapia,
qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:
 Fallimento terapeutico, definito come livelli di HbA1c≥7,5%, alla dose massima tollerata
della terapia ipoglicemizzante corrente e dopo adeguata modifica dello stile di vita.
 Livelli di HbA1c≤8,5%, un livello dal quale è ragionevole raggiungere il target con
l’aggiunta del nuovo farmaco, considerato che la riduzione media di HbA1c con questi
famarci è di circa ≤1%.
 Rischio di ipoglicemie severe o condizionanti le attività quotidiane.
 L’uso in monoterapia di questi farmaci è rimborsabile limitatamente ai pazienti con insufficienza renale cronica a partire da grado moderato-severo.
 E’ possibile associare insulina basale con tutti i farmaci tranne che con exenatide e dulaglutide.
Per quanto riguarda i farmaci SGLT-2i, anche questi sottoposti a piano terapeutico, possono essere utilizzati sia in monoterapia che in associazione ad altri antidiabetici, inclusa l’insulina.
Non è raccomandato l’utilizzo nei pazienti >75 anni né in caso di insufficienza renale a partire
dal grado moderato.
Le evidenze a supporto della scelta di un secondo agente ipoglicemizzante, da aggiungere
quando la glicemia non è adeguatamente controllata con metformina, sono attualmente insufficienti e mancano studi di confronto tra i vari farmaci. Due studi in corso, lo studio TOSCA29e lo
studio GRADE30 potranno apportare una risposta a questo importante quesito.
Lo studio TOSCA, disegnato dalla società italiana di diabetologi (SID) e supportato dall’AIFA, ha
come obiettivo quello di valutare, in circa 5000 pazienti con DM2 non adeguatamente compensati con metformina in monoterapia, gli effetti di due schemi terapeutici: metformina + pioglitazone oppure metformina + sulfonilurea (glibenclamide 5 mg/die; gliclazide 30 mg/die o glimepiride 2 mg/die) per una durata di 48 mesi. L’end point primario dello studio è un aggregato dei
seguenti outcome: mortalità per tutte le cause, IMA non fatale, ictus non fatale e la rivascolarizzazione non programmata. I risultati sono attesi per il 201829.
GRADE è uno studio randomizzato in pazienti con diabete di tipo 2 (circa 5.000) che negli ulti-
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mi 10 anni sono stati trattati con metformina. L’obiettivo è di determinare quale duplice terapia presenti il migliore controllo glicemico con minori effetti avversi e più vantaggiosa a lungo
termine. I partecipanti saranno randomizzati a uno dei seguenti trattamenti, in aggiunta alla
metformina, per i prossimi 7 anni: glimepiride, sitagliptin, liraglutide, e insulina glargina. Lo
studio, iniziato nel 2013, dovrebbe concludersi a fine 202030.
L’UTILIZZO DEGLI ANTIDIABETICI
Nei primi 8 mesi del 2016, l’utilizzo degli antidiabetici nell’ULSS 20 di Verona è riportato in figura 1. Come si può osservare, il farmaco più utilizzato è la metformina (circa 39% dei trattati)
seguito dalle sulfoniluree (20%). La percentuale di pazienti trattati con le nuove classi di ipoglicemizzanti qui considerate (DPP-4i; GLP-1a e SGLT-2i) è inferiore al 14%, ma le tre classi
costituiscono circa il 36% della spesa complessiva per questa classe di prodotti. Le insuline,
utilizzate in meno del 17% dei trattati, che includerebbe anche i pazienti con diabete di tipo 1,
determinano la maggior voce di spesa, superiore al 46% del totale. (vedi figura 1).
Per quanto riguarda l’utilizzo delle sulfoniluree, sia da sole che associate ad altri ipoglicemizzanti, è ormai noto che possono aumentare il rischio di ipoglicemia e di peso. Per i pazienti, che
con questi farmaci raggiungono un adeguato controllo glicemico e non manifestano problemi
di tollerabilità, è ragionevole la continuazione del trattamento28.
Figura 1- Ipoglicemizzanti (% di pazienti trattati e % spesa) nei primi 8 mesi del 2016
nell’ULSS 20

CONCLUSIONI
Rispetto al placebo, le tre nuove classi di antidiabetici per il DM2 considerate in questa revisione hanno dimostrato di ridurre l’HbA1c; esiste, tuttavia una limitata evidenza
sull’efficacia di questi farmaci nel diminuire la mortalità totale, gli eventi cardiovascolari
(tranne liraglutide ed empagliflozin) e gli outcome micro e macrovascolari.
Non tutti i farmaci che diminuiscono la glicemia sono in grado di ridurre il rischio cardiovascolare. Gli studi basati solo sull’abbassamento della glicemia non sono più accettabili per
prendere decisioni terapeutiche31
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Nella maggior parte delle linee guida per il trattamento del DM2 esiste l’unanime consenso
di considerare la metformina come trattamento di prima linea. La scelta di un secondo
farmaco tra le varie classi di ipoglicemizzanti dovrebbe essere condivisa con il paziente,
dopo aver discusso sui benefici e i rischi di ciascuna di esse.
Malgrado i potenziali benefici dei GLP-1a e SGLT-2 nella prevenzione cardiovascolare,
questi medicinali non possono sostituire le terapia con statine e antiipertensivi necessari
per ridurre il rischio cardiovascolare del paziente diabetico32
I risultati di due studi in corso dovrebbero fornire risposte più consistenti riguardo a quale
agente ipoglicemizzante associare alla metformina quando la risposta glicemica non è più
adeguata.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1.

Wilding JPH et al., Positioning SGLT2 Inhibitors/incretin-based therapies in the treatment algorithm, Diab Care 2016; 39
(Suppl.2): S154.

2.

European Public Assessment Reports, disponibili in www.ema.europa.eu

3.

Hippisley-Cox J& Coupland C, Diabetes treatments and risk of amputation, blindness, evere kidney failure, hyperglycaemia:open cohort study in primary care. BMJ 2016; 352:i1450.

4.

Green JP et al., Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes, N Engl J Med 2015; 373:232.

5.

Marx N et al., Design and baseline characteristics of CARdiovascular Outcome trial of LINAgliptin versus glimepiride in
type 2 diabetes (CAROLINA®), Diab Vasc Dis Res 2015, 12: 164.

6.

Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome Study With Linagliptin in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus
(CARMELINA). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01897532

7.

Scirica BM et al., Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus, N Engl J Med 2013;
369:1317.

8.

Zannad F et al., Heart failure and mortality outcomes in patients with type 2 diabetes taking alogliptin versus placebo in
EXAMINE: a multicentre, randomized, double-blind trial, Lancet 2015; 385:2067.

9.

Krum H et al., No significant difference in risk of heart failure hospitalization with vildagliptin in diabetic patients with
systolic chronic heart failure: VIVIDD study, poster presented at the 74th Scientific Sessions of the American Diabetes
Association, June 13-17,2014, San Francisco, CA, USA.

10. Holmann RR et al., Rationale and design of the EXenatide Study of Cardiovascular Event Lowering (EXSCEL) trial, Am
Heart J 2016; 174:103.
11. Marso SP et al., Liraglutide and cardiovascular outcome in type 2 diabetes, N Eng J Med 2016; 375:311.
12. Pfeffer MA et al., Lixisenatide in patients with type 2 diabetes and acute coronary syndrome, N Engl J Med 2015;
373:2247.
13. Researching Cardiovascular Events With a Weekly Incretin in Diabetes (REWIND). In:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01394952
14. Multicenter Trial to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Cardiovascular Events (DECLARE-TIMI58).
In: http://www.timi.org/index.php?page=declare-timi-58
15. Fitchett D et al., Heart failure outcomes with empagliflozin in patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk:
results of the EMPA-REG OUTCOME® trial, Eur Heart J 2016; 37:1526.
16. Neal B et al., Rationale, design, and baseline characteristics of the canagliflozin cardiovascular assessment study (CANVAS)—a randomized placebo-controlled trial, Am Heart J 2013; 166:217.
17. Hippisley-Cox J & Coupland C, Diabetes treatments and risk of heart failure, cardiovascular disease, and all cause mortality: cohort study in primary care, BMJ 2016 354:i3477.
18. Filion KB et al., A multicenter observational study of incretin-based drugs and heart failure, N Eng J Med 2016; 374:1145.

36

19. Gamble J-M et al., Incretin-based medications for type 2 diabetes: an overview of reviews, Diab Obes Metab 2015; 17:649.
20. Raccomandazioni aggiornate sul rischio di chetoacidosi diabetia durante il trattamento con inibitori SGLT2. Nota inforamtiva importante concordata con le autorità regolatorie europee e con l’agenzia italiana el farmaco. 14 marzo 2015.
21. Inibitori SGLT2: informazioni sul rischio potenziale di amputazione delle dita del piede da includere nelle informazioni
del prodotto. EMA 24 febbraio 2017
22. FDA Drug Safety Communication. FDA strengthens kidney warnings for diabetes medicines canagliflozin and dapagliflozin, 14.06.2016
23. NICE guideline [NG28], Type 2 diabetes in adults: management, July 2016.
24. Inzucchi SE et al., Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach, Diab. Care 2015;
38:140.
25. Garber AJ et al., Consensus statement by the American Association of Clinical Endocrinologists and American College of
Endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm- 2016 executive summary, Endocr. Pract.
2016; 22:84.
26. Amir Quaseem et al: Oral pharmacologic treatment of type 2 diabetes mellitus: a clinical practice guideline update from
the American college of physicians. Annals of Internal Medicine 2017. Doi:10.7326/M16-1860.
27. Harper W et al, Policies, guidelines and consensus statements: pharmacologic management of type 2 diabetes-2015 interim update, Can. J. Diabetes 2015; 39: 250-252.
28. Linee d’indirizzo regionale per l’impiego di farmaci per la terapia el diabete di tipo 2. Allegato A al DGR n. 182 del 1 luglio
2015.
29. Studio TOSCA: http://www.siditalia.it/ricerca/centro-studi-e-ricerche/22-ricerca/centro-studi-e-ricerche/73tosca#scopo
30. Studio GRADE: https://portal.bsc.gwu.edu/web/grade
31. Lipska KJ& Krumholz HM: Is haemoglobin A1c the right outcome for studies of diabetes?. JAMA. 2017 Jan 26. doi:
10.1001/jama.2017.0029.
32. Reisch JEB & Manson JE: Management of type 2 diabetes in 2017. Getting the goal. JAMA. 2017.
doi:10.1001/jama.2017.0241

37

WONCA ITALIA

Overscreening o prevenzione
a misura d'uomo?
Miguel Pizzanelli Báez
Traduzione libera dell’articolo originale di Miguel Pizzanelli Báez, Specialista in medicina di famiglia e
di comunità, coordinatore dell’Unità di assistenza sanitaria rurale di Florida, Uruguay, professore associato del Dipartimento di Medicina di Famiglia e di Comunità della facoltà di medicina della UDELAR,
Uruguay. https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1068
A cura di: Luca Bortolussi, Medico di Medicina Generale, Treviso, Italia; Serena Angeli, Medico di Medicina Generale, Trento, Italia; Giulia Cusmano, Medico di Medicina Generale in Formazione; Andrea
Maurizzi, Medico di Medicina Generale in Formazione, Bologna, Italia; Alessandro Mereu, Medico di
Medicina Generale, Sesto Fiorentino (FI), Italia; Jacopo Demurtas, Medico di Medicina Generale, Grosseto, Italia.

I programmi di screening sono attività incluse nella prevenzione secondaria e si applicano in forma
estesa e sistematica alla popolazione sana asintomatica. Il loro obiettivo è quello di ridurre la morbilità e soprattutto la mortalità per una certa patologia mediante l’applicazione di un qualche tipo
di intervento allo stadio pre-sintomatico, in un’ottica di diminuzione del rischio di sviluppo della
patologia stessa (1). È importante distinguere tra i concetti di screening e di diagnosi precoce. Lo
screening, come si è detto, implica un intervento esteso, sistematico, su una popolazione a rischio.
Per diagnosi precoce si intende un’azione individualizzata, centrata sulla persona. Perciò la diagnosi precoce ha lo scopo di rilevare un problema di salute in una tappa o in una fase iniziale e offrire
migliori possibilità di trattamento, cure e sopravvivenza. Una particolare modalità di screening è
quello di tipo opportunistico. Questo avviene quando il professionista della salute sfrutta
l’occasione di consulto dell’utente per un altro motivo cogliendo l’opportunità per ricercare una
condizione o un fattore di rischio (2).
Le controversie di tipo etico rispetto ai molti programmi di screening e agli eccessi negli screening
ruotano intorno a varie premesse fondamentali. In questo articolo si discutono solo tre di queste
premesse.
In primo luogo, un programma massivo di screening per essere giustificato deve assicurare che
l’intervento proposto porti maggiori benefici che danni. Poiché deve essere applicato a persone sane, ed essendo l’iniziativa a carico del sistema sanitario e non dell’utente, si dovrebbe avere la certezza rispetto alle garanzie dei benefici che questo offre rispetto ai danni che può provocare.
Il secondo aspetto è centrato sull’equità. Questo argomento deve essere preso particolarmente in
considerazione, quando si analizza la situazione in paesi emergenti, dato che i programmi di screening di popolazione o quelli opportunistici possono implicare un consumo ed una allocazione di risorse, mai infinite, interferenti lo svolgimento delle politiche sanitarie in aree prioritarie della sanità pubblica.
L’ultimo aspetto riguarda il ruolo dei professionisti della salute nella comunicazione con gli utenti.
Un risultato positivo in uno screening si ottiene solamente classificando un individuo in un gruppo
a “probabile maggior rischio”. Devono essere considerate altre variabili come sensibilità e specificità del test, le conseguenze di un risultato falso positivo o negativo, e le possibili implicazioni quan38

do si comunicano i risultati di popolazione dei programmi di screening (3). La comunicazione
effettiva, il vincolo nel rapporto duale medico-paziente, le cure incentrate sulla persona, il prendere decisioni condivise, sono strumenti chiave nella dimensione comunicativa per raggiungere
risultati e dialogare su questi concetti complessi in modo individualizzato ed assertivo. Questo
articolo porta delle considerazioni sugli eccessi negli screening, per i quali si comincia a usare la
definizione di overscreening.






DEFINIZIONE
Dato l’ampio uso che si fa del termine screening nel linguaggio medico e della salute, è stato analizzato nel suo significato semantico per cercare una definizione accettabile. Questo termine inglese è il gerundio del verbo to screen. Tra le traduzioni possibili di questo verbo, che si applicano al nostro particolare contesto, ci sono le seguenti accezioni (4):
Setacciare, passare attraverso un filtro; (suspects etc) investigare; (select) selezionare, passare a
setaccio. Azione di filtrare o setacciare.
(Med) Fare un’esplorazione (testuale dal dizionario).
Pertanto, to screen si riferisce ad un processo che permette di selezionare o identificare un individuo appartenente ad una popolazione, secondo alcuni criteri prestabiliti.
La prima volta che è stata utilizzata la parola overscreening, con il significato di screening eccessivo, fu nel 1989 in un lavoro di Petr Scrabanek nella quale si promuoveva il dibattito razionale
sull’uso delle mammografie come filtro per le potenziali diagnosi di neoplasia della mammella
(5). Successivamente, nel 1992, è stato utilizzato in una pubblicazione sullo screening del cancro
del collo dell’utero indicizzata su PUBMED (6). In ogni caso il termine overscreening non dispone
di etichetta MeSH in questo database (7). Si propone la seguente definizione di overscreening,
con il significato di filtro in eccesso:
Overscreening definisce quelle situazioni nelle quali si impiega un metodo di screening in modo
eccessivo, abusivo o non necessario tale per cui i danni che provoca superano i benefici.
ESEMPI DI ECCESSIVO SCREENING
A causa dell'impatto sulla salute del cancro come malattia, dell'intensità con cui è ricercato e per
le preoccupazioni degli utenti, dei pazienti e degli operatori sanitari, in questo articolo si fa riferimento principalmente all’eccessivo screening delle patologie oncologiche. Ci sono diverse situazioni in cui si può affrontare ciò che viene chiamato over-screening.
Screening inutile
Classificare una pratica di screening come non necessaria fa riflettere su quanto i professionisti
investano in attività che non portano a un miglioramento della percezione della salute dal paziente, e non si concentrino sull'aumento della qualità della vita della popolazione. Il termine
“inutile” non esprime chiaramente la capacità di indurre un potenziale danno che tali pratiche
hanno. Il livello di danno può essere dedotto dalle conseguenze derivanti dai possibili risultati.
Ad esempio, il numero di falsi positivi o il peso dell’”overdiagnosi” a cui le persone sono esposte.
Allo stesso tempo, questi fenomeni derivati dallo screening su larga scala hanno un impatto sulle decisioni che devono essere prese con ciascun individuo, nonché sui costi materiali e non causati dagli interventi diagnostici e terapeutici che vengono attivati. Molti di questi risultati non
possono essere valutati nella loro vera entità, perché hanno caratteristiche qualitative difficili da
stimare. Ad esempio: qual è l'impatto individuale di essere etichettato "portatore di cancro"?
(8). Un esempio di screening non necessario è quello oncologico negli anziani, che causa
un’eccessiva medicalizzazione della vita (9). La patologia tumorale è una causa frequente di
mortalità in questa popolazione, è evidente che più la cerchiamo, più la troveremo. Un esempio
emblematico di screening non necessario è la ricerca del cancro alla prostata attraverso l'antigene specifico prostatico (PSA). Ci sono prove sufficienti per non sostenere questo screening a
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causa del danno che provoca e dell'impatto minimo o nullo che offre sul "salvare vite umane".
Nonostante ciò, molte istituzioni e gruppi di professionisti continuano a promuovere la sua realizzazione e non è così semplice argomentare contro di loro, anche per le organizzazioni considerabili potenti. Nel 2009 e di nuovo nel 2010, la US Preventive Services Task Force (USPSTF),
ha concluso con una moderata certezza che lo screening del PSA per la neoplasia alla prostata
non offriva un beneficio netto, ma queste conclusioni non sono mai state pubblicate. Infine,
nell'ottobre 2010, dopo che da un articolo sul New York Times Magazine è emerso che non erano state comunicate le raccomandazioni ideate quasi due anni prima, una revisione condotta da
un comitato indipendente di esperti dell'istituzione sembrava far chiarezza sulla questione (1012). L'attuale raccomandazione del USPSTF nella sua guida del 2012 è contraria all’ esecuzione
di questo test con un livello di raccomandazione di tipo D (13).
Screening senza indicazione medica e screening indotto
Vi sono istituzioni dedicate alla vendita di servizi tecnologici o enti assicurativi che offrono
check-up per l'individuazione di malattie, ma questi sono offerti anche dai fornitori di servizi
sanitari. Molte persone hanno accesso a questo tipo di pratica, incoraggiati dal presupposto che
"più è meglio", o perché il loro status sociale lo impone come una pratica sana. Questo tipo di
"prodotti" che provengono da una medicina altamente commercializzata che promuove il consumo, porta a pratiche dannose, come la tomografia corporea totale, con il rischio legato ad esse
quando eseguite senza indicazione o ripetutamente. Attualmente questo rischio viene superato
con l'accesso a tecnologie che non utilizzano radiazioni ma espone gli utenti ad altre problematiche come la rilevazione di “incidentalomi”. Queste scoperte fortuite fanno spesso parte del cosiddetto effetto serbatoio (14). Ciò implica la rilevazione fortuita di "anomalie" che non sono associate a disagio, alterazioni funzionali, malattia o morte. I mass media svolgono un ruolo di
primo piano nell'indurre lo screening nella popolazione. La metodologia utilizzata include la
promozione della paura della malattia, la persuasione attraverso generalizzazioni che possono
essere mezze verità o argomenti fallaci. Vengono utilizzati modelli di emulazione ad alto impatto mediatico. Un esempio di quest'ultimo è noto come "Effetto Angelina"(15). L'affidabilità e la
qualità delle fonti di informazione utilizzate dai media sono spesso di parte e influenzate da
conflitti di interesse.
Screening obbligatorio
Alcune campagne massive di screening vengono promosse e/o istituite dal servizio sanitario o
tramite leggi dello stato. In altre occasioni, vengono imposte da altre istituzioni o attraverso
pressioni di gruppi di potere. Queste pratiche - in quanto obbligatorie - non permettono di proteggere il principio etico di autonomia e autodeterminazione dell’individuo. Esiste una tensione
dialettica quando si discute di bene comune in contrapposizione all’esercizio del diritto individuale riguardo le decisioni sul proprio corpo e sulla propria vita. Se un individuo non accetta
una pratica obbligatoria, come ad esempio una vaccinazione, e questa azione ha effetti negativi
sulla comunità, si tende ad agire tramite sanzioni o azioni coercitive per far rispettare la norma,
per quanto questo posso essere discutibile. Se invece un individuo non accetta una pratica che
non ha nessuna conseguenza sulla comunità, come spesso avviene con le condizioni croniche
non trasmissibile, questo tipo di discussione non avviene (16).
Quando si deve compiere una pratica obbligatoria, ogni professionista che prende in carico
l’utente è in una situazione di crisi etica in quanto deve affrontare il conflitto tra le proprie conoscenze ed esperienza e ciò che invece è il suo mandato istituzionale. Questo succede regolarmente ai medici uruguaiani ogni volta che una lavoratrice richiede di eseguire una mammografia, in conformità alla normativa imposta dalla Carta della Salute (17)
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Eccesso di “screening” dovuti alla frequenza dei test
Quando si esegue un test di “screening” la probabilità di un risultato “falso positivo” dipende
da diversi fattori, legati al tipo di prova, alla sua efficacia, alla sua qualità e alle caratteristiche della popolazione alla quale viene rivolto. Nei programmi di “screening” che prevedono
la ripetizione del test secondo una sequenza temporale prefissata questa probabilità è diversa da quando si analizza il risultato di un test singolo. Essa dipende infatti dal numero di ripetizioni ed è cumulativa nel tempo. La percentuale di falsi positivi aumenta considerevolmente con l’aumentare del numero di ripetizioni. È possibile ridurre al minimo questo
effetto selezionando un test che abbia una più elevata specificità o regolando la frequenza
con cui il soggetto viene sottoposto al test. Un esempio pratico è il caso del Pap Test (PAP).
Dopo due o tre test risultati negativi, infatti, riproporre l’esame ad un intervallo minore di
due o tre anni rischia di provocare un aumento della probabilità di un risultato falso positivo. Le conseguenze di questo effetto statistico vanno quindi prese in considerazione e affrontate insieme alle pazienti. (18)
COSA SUCCEDE QUANDO SI REALIZZANO ESAMI DI SCREENING ECCESSIVI?
Overdiagnosi ed effetto sulla sopravvivenza a 5 anni
La parola “cancro” definisce in realtà un concetto patologico piuttosto complesso ed eterogeneo rispetto al senso comune con la quale viene usata. Essa comprende entità che evolvono verso la fatalità, processi indolenti che non causano alcun danno durante la vita e lesioni
che tendono a regredire. (19.20). Quando la patologia tumorale evolve rapidamente lo
screening è inefficace, mentre quando per sue caratteristiche di indolenza non si manifesterebbe, la sua identificazione è fonte di danno da overdiagnosi e trattamenti non necessari
(21). Nella casistica vengono incorporati anche i dati di persone alle quali la malattia viene
identificata negli stadi molto iniziali, che aumenta il numero dei sopravvissuti a 5 anni provocando una sovrastima di questo indicatore. Non è possibile sapere quante di queste persone avrebbero sviluppato una sintomatologia nella evoluzione della loro malattia e non è
nemmeno possibile sapere quanti siano stati overdiagnosticati. Anche se il trattamento risultasse inefficace, in questi casi comunque aumenterebbe la sopravvivenza a 5 anni, il che
rafforzerebbe gli argomenti a favore dello screening (22). Questo effetto si verifica nelle
campagne per il tumore del seno, della tiroide, della pelle e della prostata dove l’incidenza è
aumentata ma non si è verificato un reale cambiamento nella mortalità (23-24).
Bias nel valore predittivo positivo di un test
Un altro bias nell’interpretazione dei vantaggi offerti dagli ‘screening’ è l’effetto che si verifica sulla sensibilità dello studio utilizzato: la sovradiagnosi ne aumenta la sensibilità facendo
falsamente aumentare il valore predittivo positivo.
Rischio relativo rispetto al rischio assoluto
Quando si comunicano informazioni in merito ai benefici o agli effetti di una attività preventiva di massa in una singola popolazione di solito lo si fa attraverso i dati del rischio relativo
anziché quelli del rischio assoluto. L’esempio seguente illustra la situazione in modo più
chiaro: per un uomo di 55 anni la diminuzione del rischio relativo sottoponendosi allo
screening per il cancro del colon è del 18%. La riduzione del rischio assoluto (probabilità
che si verifichi un evento), tuttavia, è solo dello 0,014%. Nel discutere i rischi e i benefici di
questo screening con i pazienti si può argomentare che la probabilità di non morire di cancro colorettale sia del 99,34% per la popolazione screenata e del 99,20% in quella non sot41

toposta allo screening. Come mostrato, nell’analisi dei valori assoluti la differenza è minima invece guardando ai valori relativi sembra imponente (25,26).
Falsi positivi
L’analisi dell’effetto dei falsi positivi meriterebbe un capitolo a parte. Esiste molta bibliografia in merito a situazioni avverse derivate dai falsi positivi. Per esempio nel caso dello
“screening” per il cancro del colon, la ricerca del sangue occulto nelle feci, la sensibilità e
la specificità di questa prova possono venire alterate dall’assunzione di acido acetilsalicilico (27).
COME ANDARE AVANTI/COME PROSEGUIRE. LA SCALA UMANA DELLA PREVENZIONE
L’eccesso di ‘screening’ dipende della pianificazione, dalla promozione e dall’attuazione di
programmi di prevenzione verticale che rispondono a una modalità di approccio sanitario
centrato sulla malattia. Attraverso questo approccio riduzionista si pretende di raggiungere la salute collettiva attraverso la gestione del rischio individuale. Così considerate, le
attività sanitarie, diventano un modo arrogante di imporre un modello (28). Questo modo
di procedere nelle relazioni di potere tra gli attori del sistema sanitario è caratteristico
del modello medico egemonico descritto da Menéndez (29). L’autore considera gli aspetti
economici, politici, istituzionali e ideologici per concettualizzare e definire il modello medico egemonico nel modo seguente:
“le principali caratteristiche strutturali del modello medico sono il suo biologismo, individualismo, astoricismo, asocialità, mercantilismo e efficienza pragmatica e mentre questi
tratti possono essere scorti nella medicina praticata prima del XIX secolo, durante questo
secolo si approfondiscono e perfezionano, per diventare le caratteristiche dominanti della
biomedicina. È importante sottolineare che il biologismo si articola nell’interezza delle caratteristiche presentate e consente l’esclusione di condizioni sociali ed economiche nella
spiegazione della causalità e sviluppo della malattia. Il biologismo è quello che ci permette
di proporre una storia naturale della malattia in cui la storia sociale della sofferenza è
esclusa o convertita in variabili bio-ecologiche (29).
Questo modello imperante fornisce un ‘framework’ in cui sono sviluppate condotte funzionali ad un modello di salute mercificato. Questo modello è governato dalle leggi del
consumo e suscettibile (o sensibile) a molteplici dinamiche derivanti dal mercato,
dall’industria, dai professionisti sanitari e dai “consumatori”.
Il livello relazionale: la chiave per evitare l’overscreening e gli eccessi di screening
Cercare di evitare l’‘overscreening’ ed i danni che esso può comportare, richiede azioni
complesse a vari livelli.
Il farlo si baserà sulle azioni nella dimensione relazionale del binomio medicopaziente/paziente-medico. Si chiama livello micro dell’approccio di prevenzione quaternaria (30). In questo scenario interpersonale si gioca l’applicazione dell’etica nella pratica
medica a misura d’uomo.
Evitare gli eccessi di screening richiede raccomandazioni e linee guida comuni da applicare alla pratica clinica, con casi particolari. Il ruolo di Medici di Famiglia e di Comunità implica il farsi carico di una lunga lista di attività che si estende ben oltre la realizzazione di
programmi massicci per lo ‘screening’ delle malattie. L’interazione assertiva è fondamentale e richiede competenze professionali per tentare di accedere a una conoscenza completa di ogni individuo nel suo contesto. Questo sforzo permetterà di tenere conto della
peculiarità e originalità umana. Solo in questo modo, ci sarà un approccio rispettoso verso
l’altro, col riconoscimento delle differenze, accettando l’asimmetria e comprendendo il
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valore intrinseco della diversità. Così i Medici di Famiglia e di Comunità saranno abilitati a realizzare responsabilmente quanto proposto dalle raccomandazioni. Questo
modo impegnativo e interattivo di procedere considera le preferenze individuali, incoraggia il ‘feedback’, per concordare un piano individualizzato da seguire. La prevenzione quaternaria, che trae le sue origini dalla medicina centrata sulla persona, permette di considerare le credenze, le preoccupazioni, le singole opzioni specifiche e
particolari di ogni individuo, rendendo possibile una dimensione umana della prevenzione.
La Prevenzione Quaternaria incentiva la partecipazione di ogni individuo al processo
decisionale (shared decision making) in merito alla salute, tenendo conto della situazione, delle competenze e delle caratteristiche di ciascuno, nel rispetto dei principi etici di autonomia e non maleficenza (primum non nocere)
Incorporare la visione della prevenzione quaternaria nella pratica medica permette di:




riorientare l’approccio preventivo da un asse cronologico ad un asse relazionale
muovere da un modello preventivo centrato sulla malattia ad uno centrato sulla persona
applicare attraverso questa prospettiva una organizzazione della pratica tale da responsabilizzare ogni attore del processo di cura
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