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ANALGESICI 1 
Il dolore è il sintomo più frequente riferito dai pazienti e specie quel
lo post-operatorio o neoplastico riceve spesso (30% dei casi) un trat
tamento non adeguato anche nei paesi industrializzati mentre, invece, 
è possibile trattarlo adeguatamente in oltre il 90% dei casi (Douglass, 
Current Therapy 2005). Rappresenta la causa più frequente della per
dita di produttività (Douglass, Current Therapy 2005). 
Il modo migliore per trattarlo è ovviamente rimuovere le cause: il ri
poso nei dolori articolari, gli antibiotici nelle infezioni, gli antisecre
tivi nel dolore da ulcera peptica. Il trattamento va individualizzato ini
ziando con il farmaco meno tossico al dosaggio più basso, usando la 
via di somministrazione più semplice e tenendo presente che farmaci 
della stessa classe producono talvolta effetti diversi. 
La terapia farmacologica rappresenta il trattamento principale, ma può 
anche essere associato a terapie non farmacologiche come il biofeed
back per l’emicrania, la terapia fisica per molti dolori cronici osteoarti
colari, la psicoterapia, l’autoipnosi, le tecniche di rilassamento etc. 

ANALGESICI NON STUPEFACENTI


1. Aspirina 
Aspirina cpr 0,5 gr, supp 1 gr; per bambini cpr 0,1 gr, supp 0,3 gr, cpr efferve
scenti 0,4 gr Bufferin cpr 325 mg, Aspirina 03 cpr 325 mg, Aspirinetta cpr 
100 mg, Cardioaspirina cpr 100 mg, Kilios cpr 1 gr; Ascriptin cpr 300 mg; 
Aspro cpr 500 mg, cpr eff. 500 mg. Cemirit cpr 800 mg; Cemirit pediatrico 
cpr 200 mg, 
Acetilsalicilato di lisina (1,8 gr, corrispondono a 1 gr del farmaco base): Aspegic, 
Flectadol f im ev 0,5-1 gr; bust 0,9-1,8 gr. Cardirene bust 75-160-300 mg. 

È il farmaco analgesico più usato. È dotato anche di potere antipire
tico, antinfiammatorio e antiaggregante piastrinico. Associazioni: 
Neocibalgina cpr (200 mg di acido acetilsalicilico + 150 mg di 
paracetamolo + caffeina 50 mg). Altri prodotti con composizione 
analoga: Drin cpr, Neonevral cpr, Neonisidina cpr. 

Avvertenze 

� Potere gastrolesivo. Può provocare gastriti emorragiche ed emor
ragie da ulcere del tubo digerente. Il rischio di emorragie intestinali è 
maggiore nei portatori di ulcere intestinali e nei forti bevitori. 
L’uso per via ev o l’uso di preparati che non si solubilizzano a livello 
gastrico (Kilios, Cemirit) o tamponanti (Bufferin, Ascriptin) attenua 
ma non elimina questo effetto collaterale. 
� Potere antiaggregante piastrinico e di potenziamento dell’azione 
dei dicumarolici. Cautela, quindi, nei pazienti in terapia anticoagulante 
o con diatesi emorragica.

Una sola dose terapeutica determina un blocco enzimatico irreversibile
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delle piastrine, occorre quindi un certo il tempo per la formazione di nuo
ve piastrine (8-10 giorni) (The Med. Letter 1188; 2004) (Walson, Current 
Therapy 2005). Ne consegue che, in caso di interventi chirurgici, è bene 
sospendere il trattamento almeno 8-10 giorni prima (vedi cap. 10). 
� Fenomeni idiosincrasici, tipo agranulocitosi (rari). 
� In soggetti predisposti, reazioni allergiche nell’0,01% dei casi e cri
si asmatiche (Jenkins, B.M.J. 328, 434; 2004). 
� Il trattamento cronico può risultare epatotossico e nefrotossico infatti 
può determinare nefrite interstiziale e necrosi papillare; il rischio di insuffi
cienza renale resta, tuttavia, inferiore ai trattamenti cronici con paracetamo
lo o antinfiammatori. 
� Interferenze farmacologiche: diminuisce l’assorbimento intesti
nale e potenzia l’effetto gastrolesivo dell’indometacina; diminuisce 
l’attività uricosurica del probenecid; potenzia l’effetto delle sulfani
luree, dei sulfamidici, penicillina, antiepilettici, barbiturici, antiti
roidei, methotrexate, triciclici e la tossicità della digitale. 
� I dosaggi terapeutici sono più bassi in caso di marcata ipoalbumine
mia; gli antiacidi ne riducono l’assorbimento per os. 

Controindicazioni 

Ulcere intestinali, terapia dicumarolica, alterazioni della coagulazione, 
gotta, morbo di Hodgkin o altri linfomi, sepsi da Gram–, gravidanza, 
nei bambini e ragazzi affetti da influenza o altre virosi (varicella, 
coxsackie, echo ecc.) per il sospetto nesso di causalità tra impiego 
dell’aspirina e Sindrome di Reye (vedi cap. 85 par. 9) (Douglass, Cur
rent Therapy 2005). 

Dosaggio 

Varia con le indicazioni: molto basso come antiaggregante, medio come 
analgesico ed elevato come antinfiammatorio. 
� Come analgesico: per os: 0,5-1 gr 1-4 volte al dì; per via rettale: supp da 0,3 
gr/4-6 h; per ev: 0,5 gr/4-8 h 
� Come antinfiammatorio: 4-5 gr/die negli adulti e 100 mg/kg/die nei bam
bini (vedi cap. 3) 
� Come antiaggregante: 75-300 mg/die (vedi cap. 10). 
Per la sua azione antiprostaglandinica e le relative applicazioni vedi cap. 20. 
Valori salicilatemici ottimali: fino a 10 mg/100 cc nell’azione analgesica, da 10 a 
30 mg/100 cc nell’artrite reumatoide, da 25 a 45 mg/100 cc nella febbre reumatica. 

Effetti collaterali 

Regrediscono, di solito, con la sospensione del farmaco o con la diminu
zione del dosaggio. Sono in rapporto alle concentrazioni ematiche. 

� Fino a 10 mg/100 ml: idiosincrasia, intolleranza gastrica, ipoacusia, 
astenia, diminuzione dell’acutezza visiva, lupus eritematoso, 
sanguinamenti gastrointestinali; 

� tra 10 e 20 mg/100 ml: riacutizzazioni di ulcera peptica, cefalea, 
vertigini, disturbi del SNC, nausea e vomito; 
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� tra 20 e 30 mg/100 ml: epatotossicità reversibile, confusione menta
le, irritabilità e psicosi; 

� sopra 40 mg/100 ml: intossicazione (a 40 mg/100 ml: intossicazione, 
a 50 mg/100 ml: alcalosi respiratoria e occasionalmente tetania, a 60 
mg/100 ml: acidosi metabolica, a 70 mg/100 ml: anemia, ipoprotrombi
nemia, febbre, coma, a 80 mg/100 ml: collasso cardiovascolare, a 90 
mg/100 ml: insufficienza renale). 

2. Paraminofenolderivati 
� Fenacetina: dotata praticamente della stessa attività analgesica, an
tinfiammatoria e antipiretica dell’acido acetilsalicilico, ma, per la sua 
nefrotossicità e mielotossicità, è stata abbandonata 
� Acetaminofen o Paracetamolo 
Puernol scir 125 mg/mis. Panadol cpr 0,5 gr. Tachipirina scir 125 mg/mis; cpr 
0,5 gr; supp 125-250-500-1000 mg; gtt 2,5 mg/gtt; bust eff 0,5 gr. Efferalgan 
bust B 150 mg; bust L 80 mg; supp 80-150-300 mg; scir 150 mg/5 ml; comp 
effer 0,5-1 gr Pro-Efferalgan f im ev 1 gr. 
Meccanismo d’azione ancora oscuro. Dosaggio: bambini 10-15 mg/kg/ 
4-6 h ; adulti 325-650 mg/4-6 h (Walson, Current Therapy 2005) (Ber
de, N. Engl. J. Med. 347, 1094; 2002). 
Dosaggi > 650 mg/4h presentano maggiori effetti collaterali ma non 
maggiore efficacia. L’azione inizia dopo 30’, dura 3-6 h ed è sovrappo
nibile a quella della fenacetina della quale è il principale metabolita. 
L’efficacia analgesica e antipiretica è paragonabile a quella dell’aspiri-
na. Dato che è un debole inibitore periferico della ciclossigenasi (5% 
rispetto all’ Aspirina) è dotato di minimo potere antiflogistico ma buona 
tollerabilità intestinale (Rabow, Current Med. Diag. Treat. 2005). Po
tente è, invece, l’azione inibente nel SNC. 
A dosaggi terapeutici il farmaco è praticamente privo di effetti collaterali. 
Può risultare epatotossico, non superare per terapie acute 7 gr/die e per 
terapie croniche, 4 gr/die (preferibilmente 2-3 gr) o i 2 gr/die negli alco
listi o epatopatici (Rabow, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Douglass, 
Current Therapy 2005). La dose singola tossica negli adulti sani è com
presa tra 7,5 e 10 gr (bambini > 150 mg /Kg). 
Descritti casi di necrosi epatica fatale per dosaggi > di 10-15 gr da trat
tare tempestivamente (entro 8-10 h) con Acetilcisteina Fluimucil bust 
600 mg, che aumenta la produzione di glutatione nel fegato. Viene som
ministrato per os diluito in un succo di frutta alle dosi di 140 mg/Kg 
seguiti da 70 mg/kg/4 h per 72 h (Battan, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005) (Mofenson, Current Therapy 2005). 
Può essere efficace anche se somministrato dopo 24 h anche se l’effica-
cia è massima se sommonistrato entro 8 h dall’avvenuto avvelenamento 
(Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Farmaco di prima scelta nei casi in cui l’acido acetilsalicilico è contro
indicato: ulcere intestinali, terapia con dicumarolici, alterazioni della co
agulazione, gotta (dato che non interferisce con l’escrezione tubulare 
dell’acido urico), sepsi da Gram-, linfomi, gravidanza e virosi in bam
bini e ragazzi. Gli effetti collaterali, molto più rari che con la fenaceti
na, compaiono a dosaggi elevati e consistono in rash cutanei, ipoten
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sione, nefrotossicità, anemia emolitica (se c’è un deficit della glucosio 
6-fosfatodeidrogenasi eritrocitaria), metaemoglobinemia ed epatotos
sicità se il paziente è malnutrito o assume alcool o fenobarbital o iso
niazide o zidovudina. Una dose cronica di 1,4 gr/die aumenta di 5 volte 
il rischio di insufficienza renale cronica. 

3. Pirazolonici 
� Metamizolo o Noramidopirina: Novalgina. Dotato anche di potere 
antipiretico. Tra gli effetti collaterali l’ipotensione. Si trovava spesso 
associato ad altri analgesici o ad antispastici ma, per il pericolo di 
agranulocitosi o, quando somministrato ev, di shock anafilattico talvol
ta mortale, in molti paesi il farmaco è stato ritirato dal commercio 
� Aminofenazone e derivati. 
Sono degli analgesici-antipiretici-antinfiammatori molto efficaci, ma 
per la frequenza con cui provocavano agranulocitosi, in molti paesi 
sono stati ritirati dal commercio. L’aminofenazone, quando assunto 
per os, libera sostanze potenzialmente cancerogene, soprattutto nei 
fumatori. 

4. Miscellanea 
� Glafenina, ritirato dal commercio per lo sfavorevole rapporto rischi/ benefi

ci e per le reazioni allergiche


� Acido Mefenamico Lysalgo cps 250 mg.

Questo farmaco non va impiegato per più di una settimana consecutivamente,

presenta notevoli effetti collaterali (ulcerazioni gastrointestinali, sanguinamenti

intestinali, esacerbazioni di asma bronchiale, tossicità renale ed ematopoietica)

ed ha una non eccezionale attività analgesica, non offre, quindi, alcun vantaggio

rispetto agli altri analgesici


� Nefopam Nefam cpr 30 mg, f im e ev 20 mg

Azione miorilassante oltre che analgesica. Effetti collaterali: secchezza delle

fauci, anoressia, nausea, astenia, insonnia e vertigini.

Controindicazioni: epilessia, trattamento con IMAO, bambini e gravidanza.

Evitare l’associazione con il paracetamolo. Dose: 1-2 cpr/8 h


� Zomepirac 
Analgesico e antiflogistico non narcotico con meccanismo di azione non chiaro. 
Chimicamente simile al Tolmetin. Ritirato dal commercio per segnalazioni di 
grave tossicità. 

5. Anticonvulsivanti 
Per la trattazione completa dei farmaci vedi cap 76. Sono note, da anni, le 
loro proprietà analgesiche, soprattutto nel campo delle neuropatie, la Carba
mazepina, la Fenitoina e l’Acido Valproico sono infatti impiegate nella ne
vralgia del trigemino (vedi cap. 85 par 2). L’Acido Valproico è utile nella 
profilassi dell’emicrania. 
I più recenti, come la Lamotrigina Lamictal il Topiramato Topamax e il 
Gabapentin Neurontin, sembrano particolarmente efficaci nei dolori pun
genti e lancinanti delle neuropatie croniche, come quella diabetica, la 
nevralgia del trigemino e la post-herpetica che abitualmente rispondono 
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in maniera meno soddisfacente ai FANS e alle dosi standard di oppioidi 
(The Med. Letter 1180; 2004) (vedi cap. 76). Da associare preferibil
mente agli oppioidi (Raja, N. Engl. J. Med. 352, 1373; 2005). 

6. FANS 
La maggior parte dei Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) 
sono dotati di un potente effetto analgesico (per la trattazione completa 
vedi cap. 3). Tra i più impiegati: 

� Diclofenac Voltaren cpr 50 mg, cpr 75 mg, supp 100 mg, f im 75 
mg. Voltaren Retard cpr 100 mg. Voltaren solubile cpr 50 mg. Di
sponibile anche in gel e collirio. 
Elevata attività analgesica, antipiretica, antinfiammatoria e discreta tol
lerabilità generale, anche se gli effetti collaterali a livello gastrointesti
nale sono frequenti. Controllare dopo 4 settimane di terapia i test epa
tici data la sua epatotossicità. Dosaggio: 150 mg/die in fase acuta, 100 
mg/die come mantenimento. Interferisce poco con gli anticoagulanti e 
gli antidiabetici orali. Utile il suo impiego per via parenterale sia nelle 
coliche renali che epatiche (vedi relativi capitoli) 
� Ketorolac Toradol cpr 10 mg / gtt 2% / f im ev 10-30 mg. 
30 mg im equivalgono a 10 mg di morfina im a cui può essere associa
to (Mauskop, Current Therapy 2004). 
Sembra possedere un effetto analgesico prevalente su quello antinfiam
matorio, non determina depressione respiratoria o altri inconvenienti 
caratteristici degli oppiacei. L’inizio di azione è simile a quello degli 
oppiacei ma più lento e la durata è maggiore. Rispetto all’Aspirina ha una 
maggiore durata di azione e minori effetti a livello intestinale, renale e pia
strinico (Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
Impiegare soltanto per brevi periodi (< 5 gg) altrimenti aumenta il rischio 
gastrolesivo (Rabow, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dosaggio: 30-60 mg im seguiti da metà dosaggio ogni 6 h. Per os: 10 mg 
(massimo 40mg)/4-6 h (Rabow, Current Med. Diag. Treat. 2005). La pre
senza di etanolo nelle formulazioni iniettabili ne controindica la som
ministrazione intratecale o epidurale. 
Effetti collaterali: disturbi intestinali, cefalea, vertigini, insonnia, sonnolen
za, mialgie, orticaria, porpora, secchezza delle fauci, poliuria. Cautela ne
gli anziani, nefropatici, ulcerosi etc. L’effetto nefrotossico è minore se 
somministrato per os anzichè im. Contoindicazioni: età < 16 anni, gra
vidanza, diatesi emorragica (interferisce con le piastrine), nefropatie ed 
età > 65 anni (Joel, Current Therapy 2005). 
� Nimesulide Aulin ed altri cpr 100 mg, bust 100 mg, supp 200 mg. 
Discreta tollerabilità e buona efficacia. Ritirato dal commercio in Fin
landia il 18 Marzo 2002 e poco dopo in Spagna per segnalazione di 66 
gravi casi di tossicità epatica fino a richiedere il trapianto di fegato. In 
Italia nel solo 2001 sono state vendute oltre 25 milioni di confezioni e 
fino ad oggi sono stati segnalati solo 27 casi di sospetta epatotossicità. 
In Italia viene mantenuto in commercio per il favorevole rapporto ri-
schio/beneficio (Traversa, BMJ 327, 18; 2003). 
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ANALGESICI STUPEFACENTI 
����� Per approfondire: Ballantyne, N. Engl. J. Med. 349, 1943; 2003. 
Vengono riservati ai casi che non risentono degli altri farmaci.

Possono essere impiegati, oltre che per il dolore, anche in casi particola

ri di tosse e diarrea.

Questo gruppo di farmaci interagisce con i siti recettoriali specifici per

peptidi endogeni quali encefaline ed endorfine.

Avendo un meccanismo di azione diverso dai FANS possono essere as

sociati. La loro potenza è correlata all’affinità con questi siti.

Vi sono tre sottospecie di recettori :


� µ responsabili dell’analgesia sottospinale, della depressione del cen

tro respiratorio, della miosi e della dipendenza fisica;


� κ responsabili dell’analgesia spinale, della miosi e della sedazione; 

� σ responsabili degli effetti allucinatori, disforizzanti e della attiva
zione respiratoria e vasomotoria.

La diversa affinità dei composti per questi recettori spiegherebbe i vari

effetti farmacologici dei composti stessi.

A differenza dei FANS non hanno un “tetto” di dosaggio e le dosi posso

no essere aumentate, è difficile che un paziente presenti una sedazione

con depressione respiratoria farmacologica mentre ha ancora dolore.


Effetti collaterali 

� Depressione del circolo fino allo scompenso cardiaco 
� Depressione dei centri respiratori, della frequenza respiratoria, del volume 
corrente e della risposta all’ipercapnia, ma non all’ipossia, per cui occorre molta 
cautela nella somministrazione dell’ossigeno. Possono essere associati dei farma
ci stimolanti tipo Metilfenidato Ritalin (vedi cap 85 par 16) alle dosi di 5-30 mg 
che possono dare un ulteriore effetto analgesico (Mauskop, Current Therapy 2004). 
� Diminuzione della sensibilità dei barocettori aortici e del seno carotideo, da 
cui il verificarsi di ipotensioni ortostatiche, vasodilatazione e bradicardia (trat
tabile con atropina) 
� Nausea e vomito (frequenti ma spesso transitori), coliche biliari (per contra
zione dello sfintere d’Oddi), atonia intestinale e stipsi, quest’ultima molto fre
quentemente e difficile da trattare (Douglass, Current Therapy 2005). 
� Ritenzione urinaria, diminuzione della libido e/o impotenza 
� Disturbi del SNC, sedazione, euforia, sonnolenza, capogiri, apatia e confu
sione mentale, esacerbazione del morbo di Parkinson 
� Dipendenza fisica, con sindrome da sospensione anche per terapie di sole 
due settimane 
� Miosi 
� Reazioni allergiche e prurito trattabile con Naloxone o Droperidolo. 

Probabilmente non c’è molta differenza fra i vari prodotti, se somministrati in 
dosi equivalenti, tuttavia il paziente può tollerare un prodotto meglio di un’altro 
(The Med. Letter 1204; 2005) (vedi tabella). 
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Confronto fra i principali analgesici stupefacenti 

Inizio azione Durata az. Dose im Dose os 
m’ h (mg) (mg) 

Fentanil 5-10 1-2 0,1 — 
Meperidina 10-45 2-4 75 300 
Codeina 15-30 4-6 120 200 
Idromorfone 15-30 4-5 2 8 
Metadone 30-60 6-8 10 20 
Morfina 15-30 4-6 10 60 
Pentazocina <20 3 30 50 

Non vanno somministrati: 

� se altri analgesici possono essere efficaci 

� per più di 24-48 h (a meno che il paziente non sia in cachessia neo-
plastica) 

� se non è stata ancora fatta una diagnosi eziologica del dolore 

� in pazienti in trattamento con fenotiazidi (ne potenziano l’azione) 

� in pazienti con insufficienza renale o respiratoria 

� in pazienti con calcolosi delle vie biliari, colite ulcerosa fulminante, 
ipertrofia prostatica o addome acuto. 

È richiesta estrema cautela in caso di morbo di Addison, ipotiroidi
smo, anemia, ipovolemia, asma, malnutrizione, ipertensione endocra
nica e traumi cranici (possono aumentare la pressione liquorale), 
epatopatie e neonati. Evitare l’associazione con alcolici e con farmaci 
che deprimono il respiro. 

Vengono distinti in Agonisti (che rappresentano la maggioranza), Par
zialmente agonisti (la Buprenorfina) e Agonisti-Antagonisti (vedi 
sotto) 

A) Agonisti 
1) Morfina Morfina f 10 mg galenico; 
Cardiostenol f 10 mg di morfina + 0,5 mg di atropina (l’atropina viene 
associata per ridurre gli effetti collaterali parasimpatici della morfina 
ma, nella pratica, tale associazione non è sempre vantaggiosa es.: infarto 
miocardico associato a tachicardia). Dosaggio adulti: 10-15 mg/3-4h im 
o 1-4 mg ev (in 5’). Dosaggio bambini: 0,1-0,2 mg/kg/die im
È il più importante alcaloide dell’oppio e vi è contenuto nella propor
zione dell’ 8-20%. Una dose pari a 10 mg im determina una buona 
analgesia per 4-8 h. Se la pressione venosa centrale è inferiore a 10 cm 
di acqua è consigliabile somministrare prima colloidi per il pericolo di 
ipotensioni. 
È il più usato tra gli oppioidi, è economico e disponibile in varie forme. 
Una buona analgesia è ottenibile anche per via orale, Ms-Contin cpr 
10-30-60-100 mg abitualmente impiegato alle dosi di 30-100 mg/12 h 
nei pazienti portatori di tumori in fase terminale (vedi fine cap.). 
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Può essere somministrata anche per via rettale Roxanol (non in com

mercio in Italia).

2) Codeina (o metilmorfina) Codeina cpr 60 mg (galenico).

Attività analgesica pari a 1/4 della morfina rispetto alla quale è, però, meno

tossica. Viene usato anche come sedativo della tosse.

Effetti collaterali: cefalea, stipsi, depressione dei centri respiratori e con

vulsioni. La dipendenza da questo farmaco è moderata, non presenta ef

fetti gastrolesivi ed il suo effetto analgesico è sinergico con l’Aspirina.

Dose analgesica 30-60 mg/4 h, dose antitussigena 10-20 mg/4-6 h. Ri

spetto alla morfina provoca, in minor misura, euforia, nausea, vomito,

costipazione e depressione respiratoria.

3) Oxicodone Oxycontin cpr 10-20 mg

Oppioide semisintetico strutturalmente correlato alla morfina e codeina

(The Med. Letter 1113; 2001). Le compresse a lento rilascio vengono som

ministrate ogni 12 h. È più efficace della codeina ma non sembra avere

vantaggi rispetto agli altri oppioidi. Dosaggio: 30 mg/4-6 h.

4) Idromorfone Dilaudid f 2 mg (non in commercio in Italia). Congenere

semisintetico della morfina e metabolita attivo dell’idrocodone (The Med.

Letter 1204; 2005). Le somministrazioni vengono fatte per lo più sottocute.

Si può ritrovare associata all’atropina o alla scopolamina. Rispetto alla

morfina ha una durata di azione leggermente minore e provoca minor se

dazione, nausea e vomito. Disponibile anche in supposte ed in forma a

lento rilascio per os Palladone- ER cpr 12-16-24-32 mg da sommini

strare una volta/die per il trattamento cronico (The Med. Letter 1204;

2005). Dosaggio per os 7,5 mg/ 3-4 h,  per ev 1,5 mg/ 3-4 h (Rabow,

Current Med. Diag. Treat. 2005). A parità di dosaggio con la morfina è 4

volte più potente (The Med. Letter 1204; 2005). Non associare alcool

che può accelerare l’assorbimento delle microsfere e provocare

sovradosaggio (The Med. Letter 1204; 2005).

5) Meperidina o Petidina f 100 mg (galenico).

Provoca una più rapida ma più breve analgesia rispetto alla morfina

(Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003).  Provoca minore spasmo

biliare, ritenzione urinaria e stipsi rispetto alla Morfina ma maggiore

depressione respiratoria e cardiaca. Viene assorbito anche a livello intesti

nale. Dosaggio per os: 300 mg /3-4 h, per im 100 mg/3-4h (sc è irritante).

Una dose pari a 50-100 mg è efficace per 2-4 h. Ad alti dosaggi può provo

care astenia, ipotensione, incoordinazione motoria, tremori e perfino deli

rio e convulsioni (evitare in pazienti con storia di epilessia) (Johnston,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

Utile in caso di insufficienza renale (Douglass, Current Therapy 2005).

Controindicato in pazienti in terapia con MAO-inibitori o in insufficien

za renale cronica perché provoca accumulo, con conseguente possibile

encefalopatia, iperpiressia e morte. L’associazione con l’Idrossizima ridu

ce la nausea e aumenta l’effetto analgesico. Sconsigliati trattamenti pro

lungati di oltre qualche giorno per la tendenza ad irritare i tessuti ma

soprattutto perchè un suo metabolita, con lunga emivita (40 h), la Norme

peridina, è uno psicostimolante che può determinare convulsioni (Dou

glass, Current Therapy 2005).
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6) Destropropossifene Liberen cf 30 mg; f 75 mg. Azione analgesica 
inferiore rispetto all’acido acetilsalicilico e rilevanti effetti collaterali: 
nausea, vomito, rash cutanei, prurito, astenia, vertigini, sedazione, cefalea, 
depressione respiratoria (inferiore alla morfina), assuefazione e dipen
denza. Da quanto detto risulta chiaro che il suo impiego è sconsigliabile. 
7) Tramadolo Contramal cpr 50-100-150-200 mg, gtt 10%, f im ev 50
100 mg, supp 100 mg. Contramal SR cpr 100-150-200 mg 
Attivo per os, blocca la ricaptazione della serotonina e della noradrena
lina (Mauskop, Current Therapy 2004). È dotato di azione oppioide (lie
ve) e non oppioide. Si lega ai recettori µ e viene antagonizzato solo in 
parte dal Naloxone. Dose 50-100 mg/6 h, da ridurre in caso di insuffi
cienza renale. Effetti collaterali (in genere è ben tollerato): nausea, capo
giri, sedazione, cefalea, descritte crisi epilettiche. 
Può potenziare l’effetto sedativo dell’alcool ma, alle dosi consigliate, dà 
meno depressione respiratoria, non interferisce con gli antidiabetici ora
li e dicumarolici, non provoca stipsi (Mauskop, Current Therapy 2004). 
Non associare agli inibitori MAO o ai dicumarolici. 
8) Metadone Eptadone f im 100 mg; fl per os da 5-10-20 mg. Gli effetti 
collaterali, quali depressione respiratoria, sedazione, spasmo della mu
scolatura liscia, vomito e dipendenza sono meno intensi rispetto alla 
morfina. L’attività analgesica è ottima ed è economico (Mauskop, Cur
rent Therapy 2004). Altri effetti collaterali: apatia, edemi, emodiluizione, 
diminuzione dell’attività sessuale, anoressia, nausea, secchezza delle 
fauci, ipotermia, bradicardia e disorientamento. La Rifampicina ne di
minuisce le concentrazioni ematiche e può scatenare sindromi da asti
nenza. Controindicazioni: pazienti anziani, confusi, dementi o con in
sufficienza respiratoria o renale o epatica. L’azione inizia dopo 10’ e 
dura 2-4 h. Dosaggio: 2,5-10 mg/3-4 h per sc, 10 mg/ 6-8 h per im, 20 
mg/ 6-8 h per os (per quest’ultima via, la potenza viene dimezzata). 
Nella disassuefazione dei tossicodipendenti si inizia con 40 mg/die per 
os e si riduce progressivamente fino alla sospensione dopo 3 settimane. 
9) Fentanil Fentanest fialoidi per uso im o ev 50/cc. 
Analgesico, anestetico ad azione più pronta ma più fugace (30’-2 h) del
la morfina. 1 cc equivale a 4 mg di morfina. 
Effetti collaterali: depressione respiratoria, bradicardia , nausea, vertigi
ni e disturbi muscolari. Può dare problemi cutanei collaterali. 
Impiegato prevalentemente in anestesia. 
Non liberando, a differenza della Morfina, Istamina determina meno 
vasodilatazione ed ipotensione (Carpenter, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). 
Disponibile in preparazione transbuccale o transdermica Durogesic cerot
to 25-50-75-100 γ . L’effetto terapeutico inizia dopo 12-18 h e dura 3 
giorni (Mauskop, Current Therapy 2004). Impiegabile a dosi di 25-50-
75-100 γ /h viene preferito da molti pazienti alla morfina. Sembra pro
vocare meno costipazione degli oppioidi orali. 
Andrebbe sempre provato, anche ad alti dosaggi (100 γ ), prima di pas
sare alle somministrazioni parenterali (Mauskop, Current Therapy 2004). 
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Equivalenza Fentanil cerotto -Morfina 

Fentanil cerotto 25 γ = Morfina solfato 90 mg / die 
Fentanil cerotto 50 γ = Morfina solfato 180 mg / die 
Fentanil cerotto 75 γ = Morfina solfato 270 mg / die 
Fentanil cerotto 100 γ = Morfina solfato 360 mg / die 

10) Fentanil analoghi

� Alfentanil Fentalim f 0,5 mg / ml. Correlato al Fentanil, ma con azio

ne più rapida e più breve (30’-60’). Dà più facilmente ipotensione.

Dosaggio: induzione 150 γ /Kg, mantenimento 25-150 γ /h.

� Remifentanil Ultiva  fl 1-2-5 mg. Dosaggio: induzione 0,5-1 γ /kg/

m’, mantenimento 0,5-2 γ /kg/m’.

11) Buprenorfina Temgesic cpr sublinguali 0,2 mg; f im o ev 0,3 mg/cc.

0,4 mg equivalgono a 10 mg di morfina e 30 mg di Pentazocina. Dispo

nibile anche in cerotti: Transtec cer 20-30-40 mg.

Si tratta di un Agonista parziale dei recettori µ (The Med. Letter 1150; 2003)

con durata di azione doppia rispetto alla morfina e minore dipendenza. Vir

tualmente non presenta effetti simil-psicotici.

Controindicazioni: insufficienza respiratoria, convulsioni, epatopatie.

Evitare associazione con IMAO. Può risultare utile nei neoplastici e

nelle coliche. Effetti collaterali simili agli altri oppioidi: sedazione, nau

sea, prurito, stipsi ed astinenza. Non sembra offrire grandi vantaggi ri

spetto alla morfina sia per il minore potere analgesico che per gli effetti

collaterali non facilmente neutralizzabili con il Naloxone.

Le concentrazioni ematiche possono essere aumentate dal Ketoconazolo,

Eritromicina e inibitori delle proteasi. Impiegabile con successo da sola

o in associazione al Naloxone, nella disassuefazione da oppioidi (Kakko, 
Lancet 361, 9358, 2003) (The Med. Letter 1150; 2003). 

B) Agonisti-antagonisti 
Narcotici analgesici che combinano le proprietà dei comuni oppiacei e 
degli antagonisti di questi, come il Naloxone. Efficacia terapeutica uguale 
ai precedenti ed effetti collaterali simili: sedazione, confusione mentale, 
disforia, euforia, nausea, vomito ed ipotensione (specie se il capo è sol
levato a 30º ), ma minore depressione respiratoria. Non offrono vantag
gi rispetto ai precedenti. Attivano i recettori oppioidi k e bloccano i µ. 
� Pentazocina Talwin f 30 mg 
Farmaco dotato di potente azione analgesica, simile alla morfina, ma più rapida e 
meno duratura. Dosaggio per os 50 mg/4 h, per im 30 mg/3-4 h. Gli effetti colla
terali, quali nausea, vomito, allucinazioni ed euforia sono, purtroppo, abbastanza 
frequenti. Ulcere cutanee e miopatia fibrosa nelle sedi di inoculazione in caso di 
terapie croniche. Modesta è invece la depressione dei centri respiratori. 
Antagonizza (anche se debolmente) l’effetto analgesico della morfina e degli 
altri analgesici stupefacenti. Analogo effetto si ottiene se due somministrazioni 
di Pentazocina si susseguono a breve distanza. Da quanto detto risulta che il 
farmaco non va somministrato a pazienti che si presuppone necessiteranno di 
altri analgesici entro breve tempo o che ne abbiano da poco ricevuti. Aumenta il 
lavoro del ventricolo sinistro e la richiesta miocardica di ossigeno. Per questi 
motivi molti sono contrari al suo uso nell’infarto miocardico. 
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Negli USA non è approvato il suo impiego per i bambini sotto i 12 anni. Può 
dare dipendenza fisica e tolleranza, determina spasmo dello sfintere d’Oddi an
che se meno della morfina. 
Le intossicazioni andranno trattate con il Naloxone 
� Butorfanolo Stadol (non in commercio in Italia). 
Assorbimento completo dopo 90’ per os e 30’-60’ per im Per os, solo 1/5 della 
dose somministrata risulta efficace. Dosaggio: per os 8 mg/3-4 h; per ev 2 mg/3-
4 h. Disponibile anche lo spray nasale a rapido inizio di azione. Può determinare 
dipendenza e abuso. Non andrebbe somministrato in terapia cronica con oppioidi 
perchè le proprietà antagoniste potrebbero provocare una sindrome da sospen
sione (Douglass, Current Therapy 2005). 
� Nalbufina Nubain f 10 mg/cc (non in commercio in Italia). 
Stessa efficacia della morfina ma minori effetti collaterali, specie per terapie 
croniche. Rispetto alla Pentazocina provoca minori effetti simil-psicotici. Do-
saggio: 10 mg/3-6 h im, ev o sc 
� Dezocina, analogo ai precedenti, è impiegabile alle dosi di 10 mg/3-6 h. 

Nota: nel caso di disassuefazione da oppioidi vedi: Kasten, N. Engl. J. Med. 
348, 1786; 2003. 

ANTAGONISTI DEGLI STUPEFACENTI

Dato che tutti gli analgesici « maggiori » possono provocare, anche se in varia 
misura, depressione dei centri respiratori è opportuno ricordare alcuni dei più 
comuni antagonisti degli stupefacenti (vedi cap. 90). 
1) Naloxone Narcan f 0,4 mg/1 cc, Narcan Neonatal f 0,04 mg/2 cc. 
Rappresenta il farmaco di scelta e non ha proprietà « agoniste », cioè morfino
simili, come la maggior parte degli antagonisti degli stupefacenti. 
Non ha effetti collaterali di rilievo (può dare nausea e vomito) e la sua azione 
inizia dopo 2-3 minuti dalla somministrazione ev o im o sc e dura 1-4 h. 
Annulla tutti gli effetti degli oppiacei con immediata ricomparsa del dolore. 
Dosaggio negli adulti: 0,4-2 mg ripetibili dopo 3’-5’, im o ev o sc 
Dosaggio nei bambini: 0,01 mg/Kg ripetibile dopo 3’-5’. 
Alcuni autori impiegano, anche nei bambini, una dose iniziale pari a 2 mg. 
Ha una breve emivita (1 h) che spiega le rinarcotizzazioni, dopo una iniziale 
risposta, nel caso di oppiacei a lunga emivita (Carpenter, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005).  Se dopo 2-3 dosi non si ottiene miglioramento della 
depressione respiratoria, questa è probabilmente di altra origine. Nei tossicoma
ni può scatenare sindromi da astinenza. 
2) Doxapram 
È uno dei più potenti stimolanti del respiro, ma la durata di azione è breve 3’-5’. 
Dosaggio abituale 3-5 cc ev 
3) Nalorfina 
Antagonista, con meccanismo competitivo, della morfina.

Effetti collaterali: depressione respiratoria.

Controindicazioni: depressione respiratoria.

Dosaggio: 0,1 mg/Kg im ripetibile ogni 15’.

4) Naltrexone Antaxone cpr 10-50 mg, fl os 50-100 mg.

Antagonista oppiaceo, correlato al Naloxone attivo per os, ad azione prolunga

ta. Viene impiegato nella disassuefazione degli etilisti, eroinomani e tossicodi

pendenti in genere. Viene somministrato una volta/die o tre volte/sett.

Blocca gli effetti euforizzanti senza dare dipendenza a differenza del Metadone

che però abolisce il desiderio impellente di oppiacei.
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Per evitare sindromi da astinenza acuta è bene che i pazienti siano disintossicati

prima di assumere il farmaco. Effetti collaterali: insonnia, ansia, crampi

addominali, nausea, stanchezza, dolori articolari e muscolari, cefalea (che

regrediscono dopo qualche settimana) ed epatotossicità.

5) Nalmefene Revex (non in commercio in Italia).

16 volte più potente del Naloxone, con una durata di azione di 8 h contro 1 h del

Naloxone.


6) Nel caso in cui il trattamento del dolore determini un certo grado di sedazione

alcuni autori ricorrono a stimolanti, non in commercio in Italia, come la

Destroamfetamina (Dexedrine) 5-15 mg o Destroamfetamina + Amfetamina

(Adderal) 5-30 mg o Metilfenidate (Ritalin) 5-25 mg che oltre a contrastare la

sedazione potenziano anche l’ analgesia (Mauskop, Current Therapy 2004).


ADIUVANTI DEGLI ANALGESICI


1) Antidepressivi (vedi cap. 15). Attraverso la modulazione delle vie proprio
cettive discendenti e ascendenti nel midollo spinale e nel cervello possono ave
re, a dosaggi abitualmente inferiori a quelli abituali, un effetto analgesico. Non 
è ancora stato dimostrato un effetto analgesico indipendente dall’effetto 
antidepressivo (Douglass, Current Therapy 2005).  Sono utilizzabili sia i triciclici 
sia gli inibitori della ricaptazione della Serotonina. Utili anche il Nefazodone e 
il Bupropione che non causano disfunzioni sessuali. 
2) Cortisonici (vedi cap. 13) in caso di compressioni nervose, riducendo l’ede-
ma, riducono le stimolazioni algogene sia meccaniche sia umorali e determina
no, inoltre, un miglioramento della cenestesi. 
3) Bifosfonati specie in caso di osteolisi neoplastiche (vedi cap 73 par 4). 

ANALGESICI NEI BAMBINI

����� Per approfondire: Berde, N. Engl. J. Med. 347, 1094; 2002. 
Il Paracetamolo ha sostituito in molti casi l’Aspirina e viene impiegato alle dosi 
di 10-15 mg/kg/dose da somministrare ogni 4 h senza superare i 75mg/kg/die. 
L’impiego dell’Aspirina è stato ridotto per il rischio di sindrome di Reye. Utile 
per l’efficacia, la tollerabilità e la maggiore durata di azione l’Ibuprofen Nureflex 
scir 100 mg/5ml alle dosi di 6-10 mg/kg/dose fino ad un massimo di 40 mg/kg/ 
die. 

TRATTAMENTO DEL DOLORE NEOPLASTICO


����� Per approfondire: Ballantine, N. Engl. J. Med. 349, 1943; 2003. Gilron, 
N. Engl. J. Med. 352, 1324; 2005.
La terapia farmacologica è la base della terapia del dolore neoplastico. Il 75%

dei pazienti neoplastici va incontro a dolori (Johnston, Current Med. Diag.

Treat. 2005) che nel 55% saranno severi.

Nel 75% dei casi il dolore è dovuto ad invasione da parte del tumore, nel 20% a

terapie (chirurgiche o radianti) correlate al tumore, nel 5% il dolore era

preesistente. Il confine tra eutanasia e rimozione del dolore è una problematica

molto dibattuta (Mauskop, Current Therapy 2004).

In molti casi il trattamento specifico della malattia di base (con ormo e/o che

mioterapia, radioterapia e terapia chirurgica) permette di eliminare il fenomeno
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doloroso all’origine. Nei casi in cui questa terapia non risultasse sufficiente si 
dovrà ricorrere alla terapia sintomatica, che si avvale degli analgesici e che 
non andranno somministrati « al bisogno » bensì ad intervalli regolari e 
prestabiliti, in base alla farmacocinetica e farmacodinamica delle singole so
stanze, in modo tale da controllare la sintomatologia dolorosa per tutto l’arco 
della giornata impedendone la ricomparsa e la memorizzazione. La terapia va 
personalizzata. È spesso non adeguatamente trattato, prescrivere l’analgesico al 
bisogno è uno degli errori più frequenti. 
Non c’è un dosaggio standard ma, come per il diabete, questo andrà adattato 
caso per caso. Abitualmente si inizia con i FANS (a cui è spesso opportuno 
associare dei protettori gastrici tipo Antistaminici H

2 
) es.: Aspirina, Diclofenac, 

Piroxicam ecc (vedi cap. 3) che non provocano tolleranza e dipendenza. Sono di 
grande utilità, in associazione ai narcotici, nella terapia dei dolori ossei. Se que
sti farmaci non risultassero sufficienti, si associerà della Buprenorfina in cerotti 
o della Codeina o della Morfina o del Fentanil. 
Utili i Cortisonici e i Bifosfonati (vedi sopra ). 
Data l’interferenza di fattori centrali, che interferiscono con la percezione del 
dolore, possono risultare utili gli Antidepressivi triciclici e i neurolettici (vedi 
cap. 15). Sembrano più utili quelli della prima generazione tipo Amitriptilina (il 
più usato), Nortriptilina o Desipramina e a dosaggi inferiori a quelli abituali: 25 
mg alla sera come dose iniziale, 10-150 mg come mantenimento. Occorrono 
ancora maggiori studi sugli inibitori della ricaptazione della serotonina, tipo la 
Fluoxetina o la Sertralina (vedi cap. 15). Nei casi che non rispondono alla 
sopracitata terapia si potrà ricorrere alla Morfina per os, alle dosi di 20-35 mg/4 
h aumentabile fino a 200 mg/4 h. Nei casi in cui non sia possibile la 
somministrazione orale si potrà ricorrere a quella per via im o ev. Alla terapia 
analgesica verrà associata la terapia sintomatica degli effetti collaterali iatrogeni, 
quali nausea e vomito, sonnolenza, stipsi ecc. 
D’importanza non trascurabile la terapia non farmacologica: fisioterapia atti
va e passiva, stimolazione elettrica dei nervi, agopuntura, tecniche comporta-
mentali (autoipnosi, rilassamento ecc.). 
Nei casi refrattari si farà ricorso a trattamenti anestesiologici o neurochirur
gici specifici che si basano sull’interruzione delle vie nervose a livello del SNC 
e periferico. 

Protocollo di terapia analgesica in caso di neoplasie 

1° stadio: FANS tipo Ibuprofene + Amitriptilina 10-25 mg la sera;

2° stadio: associare alla terapia sopracitata oppiacei leggeri tipo Oxicodone;

3° stadio: associare alla terapia sopracitata oppiacei forti tipo Morfina per os o


Fentanil in cerotti; 
4° stadio: somministrare la terapia sopracitata per via intratecale o peridurale ecc. 
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ANTIPIRETICI FEBBRE 2 
Il trattamento sintomatico di uno stato febbrile ha un’importanza seconda
ria rispetto ai procedimenti atti ad accertarne le cause. La febbre stimola le 
difese immunitarie, aumenta la produzione di neutrofili da parte del mi
dollo e la loro attività ossidativa, aumenta la produzione di anticorpi, del-
l’Interferon, dell’Interleuchina 2 e 8 e dei fattori di necrosi tumorale, ridu
ce la replicazione di alcuni virus (Walson, Current Therapy 2005). 
Il suo trattamento può sortire effetti negativi come in caso di varicella 
dove il Paracetamolo può prolungare il periodo delle croste cutanee 
(Walson, Current Therapy 2005). 
La febbre (temperatura rettale > 38° nei bambini < 3 mesi e > 38,3° > 
3 mesi) è responsabile del 30% dei consulti medici in età pediatrica 
(Braden, Current Therapy 2003). 
Può essere rilevata in vari modi, la misurazione timpanica è divenuta 
moto diffusa perchè veloce, confortevole, richiede poca cooperazione, 
ma occorre ricordare che il termometro và posizionato adeguatamente 
dopo essersi accertati che il canale uditivo esterno non contenga ceru
me e che < 3 mesi di età è meno accurata (Brayden, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). 
La terapia antipiretica è indicata solo per prevenire o attenuare gli ef
fetti nocivi della febbre, quali l’ipercatabolismo, la disidratazione, gli 
squilibri elettrolitici, le sindromi cerebrali acute come le convulsioni 
(in particolare nei bambini), la tachicardia (che può provocare o esa
cerbare uno scompenso) o nel caso arrechi disturbo al paziente. Molte 
febbri sono ben tollerate, in tal caso trattare solo > 40°C (Gonzales, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

1) Terapia reidratante: di grande importanza, particolarmente nei 
bambini, che possono presentare gravi disidratazioni in corso di episo
di febbrili. (Vedi cap. 40). 

2) Terapia con mezzi fisici: l’impiego di materassi termici richiede 
cautela per il rischio di ipotermie ed è da riservare ai casi più gravi e 
refrattari tipo l’ipertermia maligna e il colpo di calore (Walson, Cur
rent Therapy 2005). 
L’impiego di bagni freddi o borse di ghiaccio è sconsigliabile perché 
producono eccessivi brividi e calore, preferibile bagnare con acqua tie
pida, che sottrae calore con l’evaporazione. Sconsigliato anche l’im-
piego di lavaggi con alcool, perché può essere assorbito (Rakhmanina, 
Current Therapy 2004). 

3) Terapia farmacologica: è di prima scelta 

L’associazione di due farmaci non risulta nè più rapida nè più efficace 
della somministrazione di un solo farmaco a dosaggio adeguato (Wal
son, Current Therapy 2005). 

� Paracetamolo 
Dopo che nel 1974 fu notata la correlazione Aspirina e Sindrome di 
Reye con una mortalità del 40%, il Paracetamolo è divenuto farmaco 
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di prima scelta (Walson, Current Therapy 2005) (vedi cap. 1) anche 
se non riduce la durata della febbre. È impiegabile > 2 mesi di età alle 
dosi di 15 mg/kg/4-6 h (Brayden, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 

Equivalenza gradi centigradi e Farheneit 

96 .............................................................................. 35,6

97 .............................................................................. 36,1

98 .............................................................................. 36,7

99 .............................................................................. 37,2

100 ............................................................................ 37,8

101 ............................................................................ 38,3

102 ............................................................................ 38,9

103 ............................................................................ 39,4

104 ............................................................................ 40

105 ............................................................................ 40,6


9/5°C + 32 = gradi Farhenait 
5/9 (F-32) = gradi centigradi 

� Ibuprofene Brufen cf 400-600 mg, bust 600 mg, cr 10%; Moment 
cf 200 mg , bust 200 mg, gtt (vedi cap. 2), Nureflex scir 100 mg/ 5 ml.. 
Antalfebal scir 100 mg/5 mL 
È, assieme al Paracetamolo, l’antipiretico di scelta nei bambini 
(Brayden, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Dosaggio bambini: 5-10 mg/kg/6-8 h, adulti 200-400 mg/4-6 h (Wal
son, Current Therapy 2005). 
È efficace quanto il paracetamolo ma ha un’azione più rapida e dura
tura (5-6 fino ad 8 h) e una maggiore sicurezza in caso di overdose (Wal
son, Current Therapy 2005) (Brayden, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). Impiegabile oltre i sei mesi di vita (Pappas, Current Therapy 
2004). Condivide molti degli effetti collaterali dell’Aspirina ma non è 
stato associato alla sindrome di Reye (Berde, N. Engl. J. Med. 347, 
1094; 2002) (Walson, Current Therapy 2005). È dotato di ridotto pote
re antiflogistico ma anche gastrolesivo, in pazienti ipovolemici o nefro
patici può provocare insufficienza renale acuta (Walson, Current The
rapy 2005). Interferisce con l’agglutinazione piastrinica. Somministra
to al terzo trimestre di gravidanza può manifestare una tossicità fetale: 
chiusura del dotto di Botallo, ritardo del parto, ridotto output urinario 
fetale, oligoidramnios, sanguinamenti etc. (Walson, Current Therapy 
2005). Nei pazienti allergici all’Aspirina può provocare crisi asmatiche. 
Non associare all’Aspirina (a basse dosi) per non perderne l’effetto car
dioprotettivo (The Med. Letter 1188; 2004). 

� Acido acetilsalicilico 
È stato indubbiamente l’antipiretico di maggiore impiego, anche se va
rie controindicazioni ne hanno ridotto l’impiego, tipo ulcere intestina
li, terapia dicumarolica, alterazioni della coagulazione, gotta, morbo di 
Hodgkin o altri linfomi, sepsi da Gram –, gravidanza e virosi. L’impie-
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go come solo antipiretico non è sconsigliato data la disponibilità di far

maci più sicuri, altrettanto efficaci ed economici (Walson, Current The

rapy 2005). Nei bambini è sconsigliato per rischio di sindrome di Reye

(Brayden, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) (vedi cap. l).


� Antinfiammatori (vedi cap. 3)

In alternativa si potrà ricorrere al Diclofenone Novapirina, al Napro

xen Naprosyn o ai COX-2 inibitori.


� Pirazolonici: (vedi cap. 1)

Novalgina ecc da evitare per i motivi ricordati nel primo capitolo.


IPERTERMIA MALIGNA 

Analoga alla Sindrome serotoninergica o neurolettica maligna (vedi 
sotto), ha un’incidenza di 1/50.000 anestesie negli adulti e 1/15.000 nei 
bamini (Kelleher, The Wash. Manual of Surg. 2005). In questi casi la 
termoregolazione viene perduta e gli antipiretici non sono utili (Elbert, 
The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Molto importante, specie nei pazienti a rischio (anamnesi positiva, mi
opatie, biopsia muscolare con test di Kalo positivo e con ridotta con
trazione alla caffeina, alotano e succinilcolina) è la prevenzione: evi
tare in preanestesia fenotiazinici (vedi cap. 15) e secondo alcuni anche 
l’Atropina. 
Impiegare i farmaci anestesiologici che sembrano essere sicuri: il tiopento
ne, i barbiturici, le benzodiazepine, gli oppiacei, il droperidolo e, fra i cu
rarici, il Pavulon; sospetti sono il protossido di azoto, la d-tubocurarina e 
la ketamina. Ottenere una sedazione ottimale. 

Terapia 

1) Sospendere non appena possibile la narcosi e l’intervento. 
2) Iperventilare il paziente con O

2
 al 100% o secondo altri al 50% ma 

con 10 cm di acqua di PEEP (vedi cap. 27) e Benzodiazepine. 
3) Raffreddamento della superficie corporea con mezzi fisici: alcool, 
borse di ghiaccio, dialisi peritoneale con soluzioni fredde, by-pass car
diopolmonare ecc. 
4) Dantrolene Dantrium (vedi cap. 84) è il trattamento di scelta (Mil
ler, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Dosaggio: ev 2,5 mg/Kg in 10 
m’ ripetibile ogni 10 m’ fino ad un massimo di 10 mg/Kg  (Kelleher, 
The Wash. Manual of Surg. 2005). Quando la temperatura inizia a scen
dere si passa al mantenimento con 1-2 mg/Kg/4-6 h per 24-48 h quindi 
1-2 mg/kg/6 h per os per 24 h (Mofenson, Current Therapy 2004). Il 
farmaco agisce inibendo la liberazione degli ioni calcio dal reticolo sar
coplasmatico, normalizzandone la concentrazione intracellulare (Kel
leher, The Wash. Manual of Surg. 2005). Il suo impiego avrebbe ridot
to la mortalità dal 60-70% al 30%. Il suo impiego risulta utile anche in 
profilassi nei pazienti a rischio alle dosi di 5 mg/kg/die in 4 dosi per 1
3 gg (Miller, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
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Effetti collaterali: epatotossicità (per alti dosaggi), tromboflebite (som
ministrazione in una vena centrale) (Mofelson, Current Therapy 2005). 
5) Terapia delle complicanze: Acidosi (vedi cap. 23), Edema cerebrale 
(vedi cap. 78), CID (vedi cap. 51), Iperpotassiemia (vedi cap. 22), Arit
mie (vedi cap. 30), Shock (vedi cap. 28, tenendo presente che le cate
colamine possono aggravare il quadro e la mortalità), Insufficienza re
nale acuta (vedi cap. 53) (la diuresi va mantenuta sopra 2 cc/kg/h even
tualmente con l’impiego di Furosemide). 
Un trattamento adeguato è in grado quasi di azzerare la mortalità (Mil
ler, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

SINDROME SEROTONINERGICA O 
NEUROLETTICA MALIGNA 

�����  Per approfondire: Bayer, N. Engl. J. Med. 352, 1112; 2005. 

Simile all’ipertermia maligna, caratterizzata da iperpiressia, tremori, 
agitazione, rigidità neuromuscolare, ipo- o ipertensione, delirio, coma 
e morte. Tale sindrome può essere provocata dall’impiego di farmaci 
antidepressivi tipo triciclici, anti-MAO, inibitori della ricaptazione della 
Serotonina o farmaci tipo Isoniazide; Linezolid, Destrometorfano, Tra
madolo ed Erba di S. Giovanni. 
Innanzi tutto rimuovere la causa (in tal caso si ha abitualmente risolu
zione entro 24 h). 
Antiserotoninici tipo Criptenamina Periactin alle dosi di 12 mg seguiti 
da 2 mg/2 h fino a 32 mg/die. Proposto anche l’impiego dell’Olanzapi-
na Zyprexa 10 mg sublinguali (vedi sopra) (Bayer, N. Engl. J. Med. 
352, 1112; 2005). 
Controllare l’ipertermia e l’instabilità del sistema nervoso autonomo. 
Gli antipiretici non sono efficaci perchè la febbre è dovuta alle contra
zioni muscolari e non ad alterazioni della regolazione ipotalamica quin
di se > 41° verrà controllata con la sedazione con benzodiazepine e nei 
casi più gravi si ricorre alla curarizzazione con Vecuronio Norcuron e 
intubazione (evitare la Succinilcolina per il rischio di rabdomiolisi) 
(vedi cap 59 par 10) (Bayer, N. Engl. J. Med. 352, 1112; 2005). 
Sconsigliati i β bloccanti, la Bromocriptina ed il Dantrolene (Bayer, N. 
Engl. J. Med. 352, 1112; 2005). 



ANTIFLOGISTICI 3 
NON STEROIDI


Tutti i farmaci di questo gruppo sono dotati, in misura maggiore o mi
nore, di attività antiflogistica che, in alcuni casi, può accompagnarsi ad 
attività analgesica ed antipiretica. 
Saranno trattati solo i principali antiflogistici, ricordando che spesso non 
esiste parallelismo tra attività antinfiammatoria testata in laboratorio ed 
efficacia clinica. Infatti, prodotti dotati di elevata attività antiflogistica sul 
piano sperimentale si sono dimostrati poi del tutto inefficaci in clinica. 
Il meccanismo principale dell’azione antiflogistica di tutti questi farma
ci è l’inibizione della biosintesi delle prostaglandine tramite un blocco 
della cicloossigenasi (COX) presenti sotto due forme: COX-1 essenziali 
per mantenere le funzioni fisiologiche (flusso renale, integrità della mu
cosa gastrica, omeostasi antitrombogenica, aggregabilità piastrinica) e 
COX-2 responsabili del dolore e della risposta infiammatoria. 
Riducono la sintesi del Trombossano a livello endoteliale (che ha un 
effetto trombotico sulle piastrine) e della Prostaciclina che ha un effet
to antitrombotico. 
Le concentrazioni ematiche di questi farmaci vengono ridotte dalla Ri
fampicina ed incrementate dal Zafirlucast, Fluconazolo e Fluvastatina. 
Essi riducono l’effetto degli ACE-inibitori ed incrementano le concen
trazioni ematiche del Methotrexate, β bloccanti, antidepressivi, antip
sicotici e dicumarolici. Controindicazioni: allergie ai sulfamidici. 
Importante è ricordare i dosaggi efficaci dei relativi farmaci per otte
nere un effetto antinfiammatorio (usualmente l’attività analgesica si ot
tiene con dosaggi inferiori a quelli necessari per ottenere un’attività an
tiflogistica). In certe affezioni reumatologiche, con scarsa componente 
infiammatoria, non è necessario ricorrere a dosaggi elevati. 
Nella terapia pratica, i più recenti antinfiammatori non sempre sono più 
efficaci dell’Aspirina, tuttavia possono essere meglio tollerati, specie 
a livello gastrico, e/o richiedere un minor numero di somministrazioni 
al giorno. 
L’industria propone ogni anno nuove molecole, ma non sempre rappre
sentano un passo in avanti. Si hanno talvolta spiacevoli sorprese e far
maci immessi sul mercato con grande risonanza vengono poi ritirati, a 
breve, per gravi effetti collaterali es: Isoxicam, Suprofene, Pirprofene, 
Zomepirac e Rofecoxib tanto per citarne alcuni. 
Non esiste l’antiflogistico di scelta. Se un farmaco non funziona non si
gnifica che altri non funzioneranno (Walson, Current Therapy 2005). 
Caso per caso si valuterà la risposta del paziente (molto individuale), si 
prenderanno in considerazione gli effetti collaterali, le controindicazio
ni, il costo e l’emivita del farmaco che condiziona il numero di sommi
nistrazioni: Es. una somministrazione/die per il Naproxene e Piroxicam, 
due per Meloxicam e Diflunisal, ogni 4h per il Ketoprofene e ogni 6 h 
per l’Aspririna e Ibuprofene (Walson, Current Therapy 2005). 
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Effetti collaterali 

� Gastrolesività: importante in tutti i prodotti, anche se in misura va
riabile. Si hanno perforazioni o sanguinamenti di ulcera peptica nell’1-
2% dei pazienti trattati per 3 mesi e nel 2-4% di quelli trattati per un 
anno (Paulus, Current Therapy 2003). 
Nei pazienti a rischio (età > 65 anni, precedente emorragia intestinale, sto
ria di ulcera peptica, concomitante uso di cortisonici, cardiopatici o forti 
fumatori o bevitori) è opportuna una protezione farmacologica con Inibi
tori della pompa protonica o Antistaminici. I Prostaglandinici tipo Miso
prostol alle dosi di 200 g/8 h risultano efficaci ma meno tollerati (vedi 
cap. 41) (Walson, Current Therapy 2005). 
In alternativa ricorrere agli inibitori selettivi delle COX-2 che riduco
no il rischio di gravi complicanze intestinali del 50% (Walson, Current 
Therapy 2005). 

� Potenziamento dell’effetto degli antidiabetici orali, dicumarolici, an
tiaggreganti e litio; riduzione dell’effetto dei diuretici; evitare l’alcool. 

� Nefrotossicità: riduzione del filtrato glomerulare, acidosi tubulare 
renale, nefrite interstiziale, sindrome nefrosica, necrosi papillare e in
sufficienza renale acuta. Due sarebbero i meccanismi responsabili del-
l’insufficienza renale: l’interferenza con le prostaglandine renali vaso
dilatatrici e un’alterazione della normale vasodilatazione midollare di 
difesa che si verifica sotto stress. Tutti i FANS anche i selettivi delle 
COX-2 riducono il flusso renale. Il danno renale è più frequente negli 
anziani, nei cardiopatici e associando terapie diuretiche (Walson, Cur
rent Therapy 2005). 

� Aggravamento di uno scompenso cardiaco a seguito del peggiora
mento della funzionalità renale. 

� Reazioni di ipersensibilità, soprattutto nei pazienti asmatici o sen
sibili all’Aspirina 

� Riduzione dell’aggregazione piastrinica reversibile, a differenza di 
quella indotta da Aspirina, che termina non appena il farmaco viene eli
minato. Il Nabumetone ha scarso effetto mentre il Celecoxib e Rofeco
xib non interferiscono (Walson, Current Therapy 2005). 
� Alterazioni della crasi ematica (in particolare il Fenilbutazone) 
� Tossicità epatica per terapie croniche (controllare dopo 4 settimane 
i test epatici in particolare con il Diclofenac). Un aumento delle tran
saminasi si ha nel 5,4% dei pazienti trattati con Aspirina e nel 2,9% di 
quelli trattati con altri farmaci (Paulus, Current Therapy 2003). È più 
frequente con Acetaminofen, Diclofenac, Sulindac ma si può avere 
anche con i selettivi COX-2 (Walson, Current Therapy 2005). 
� Eruzioni cutanee, aggravamento della Psoriasi (Walson, Current 
Therapy 2005). 
� Disturbi neurologici: cefalea, disturbi visivi, convulsioni, capogiri, son
nolenza, confusione mentale, meningite asettica, psicosi (in particolare con 
l’Indometacina e i derivati). 
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� Prevenzione dell’ovulazione con sterilità reversibile 

L’impiego per ev è riservato all’Acetilsalicilato di Lisina.

Occorre cautela in caso di cardiopatie o stroke (Walson, Current The

rapy 2005).


Controindicazioni 

� Ulcera peptica 
� Ipersensibilità al farmaco 
� In caso di trattamento antidiabetico orale e dicumarolico è richiesta 
estrema cautela 
� Epatopatie e nefropatie (per terapie croniche) 
� Emopatie 
� Gravidanza. 

Inibitori selettivi delle COX-2 
����� Per approfondire: Fitzgerald, N.. Engl. J. Med. 351, 1709; 2004. 
Abitualmente gli antinfiammatori agiscono in maniera non selettiva, ma 
negli ultimi anni sono stati proposti dei farmaci che agendo sulle 
COX-2 risultano meno lesivi a livello renale e soprattutto intestinale, 
ma non agendo sulle COX-1 che provocano aggregazione pistrinica, 
vasocostrizione e proliferazione vascolare possono avere un effetto 
protrombotico (The Med. Letter 1188, 2004). Agiscono, a differenza 
dei normali FANS, soltanto sulla riduzione di produzione della Pro
staciclina (che ha un effetto antitrombotico) e non del Trombossano 
(che ha un effetto protrombotico). Più è selettivo e più è tollerato a 
livello intestinale ma anche più pericoloso a livello tromboembolico. 
Possono quindi essere indicati in caso di patologie gastrointestinali in 
pazienti a basso rischio vascolare (Fitzgerald, N.. Engl. J. Med. 351, 
1709; 2004). Sono sconsigliati nei vasculopatici specie se con pregres
so stroke o infarto miocardico. 
Se vengono associati all’Aspirina per prevenire i fatti trombotici se ne 
perdono i vantaggi (Quicento, Current Therapy 2005). 
Il diverso rapporto di selettività per i COX-2 in vitro è 7,6 per il Cele
coxib, 35 per il Rofecoxib e 30 per il Valdecoxib (The Med. Letter 1129, 
2002) potrebbe giustificare un diverso rischio trombotico. 
� Il Rofecoxib Vioxx (molto selettivo) è stato ritirato dal commer
cio dalla ditta produttrice perchè avrebbe determinato, in terapie pro
tratte per oltre un anno, un aumento del 3,9% degli eventi cardiova
scolari (ictus e infarti) nei pazienti trattati e nei quali non era asso
ciato un trattamento antiaggregante tipo Aspirina (Pincus, Current 
Therapy 2004). 
� Il Valdecoxib Bextra è stato ritirato dal commercio dalla ditta pro
duttrice perchè avrebbe determinato un aumento degli eventi cardiaci 
e reazioni cutanee potenzialmente fatali. 
I principali effetti collaterali sono rappresentati dalla dispepsia e dalla 
diarrea. Possono aumentare le concentrazioni dei β-bloccanti, antide
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pressivi e antipsicotici. Potenziano l’effetto dei dicumarolici. I farmaci 
quali il Zafirlukast, il Fluconazolo e la Fluvastatina possono aumentar
ne la concentrazione ematica. 
Sono controindicati < 18 anni e in caso di insufficienza cardiaca per 
il rischio di ritenzione idrica da deterioramento della funzione re
nale. 
� Celecoxib Solexa, Celebrex cpr 100-200 mg con emivita di 11 h. 
Dosaggio 100-200 mg/12 h. Ha un scarso effetto trombotico forse per
chè meno selettivo (Okie, N. Engl. J. Med. 352, 1283; 2005). Sembra 
meno tossico ma dopo 12 mesi non presenta differenze con gli latri 
FANS  (Quicento, Current Therapy 2005). 
� Miscellanea: Etoricoxib Arcoxia cpr 60-90-120 mg, Parecoxib Dy
nastat f im ev 40 mg,

� Lumiracoxib Prexige (non in commercio in Italia) presenta una ri

duzione del 75% delle complicanze intestinali senza aumento degli

eventi cardiovascolari (Schniter, Lancet 364, 665; 2004). Dosaggio:

100-200 mg/die.

� Alcuni FANS classici sono solo preferenzialmente  inibitori delle

COX-2 in rapporto 10:1: Etodolac, Nabumetone e Meloxicam (The

Med. Letter 1195, 2005) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� In alternativa per ridurre le complicanze emorragiche intestinali da

FANS si potrà associare il Misoprostolo o gli Inibitori della pompa pro-

tonica o gli Antistaminici H1 (vedi cap 41) (The Med. Letter 1195,

2005).


1. Salicilati 
Le dosi sono: 4-5 gr/die negli adulti e 100 mg/kg/die nei bambini (con 
un tasso ematico di 20-30 mg/100 cc), quindi molto più elevate delle 
dosi impiegate per l’effetto analgesico e antipiretico e ancor più rispet
to a quelle impiegate per l’antiaggregazione piastrinica (vedi cap. 1). 

2. Fenilbutazone e derivati 
Sono tra gli antiflogistici non steroidei più efficaci, ma dotati di rile
vanti effetti collaterali, in particolare a livello midollare, per cui sono 
oggi sconsigliati. 

3. Derivati indolici 
� Indometacina Metacen cps 50 mg, supp 50-100 mg, Liometacen f 
im 50 mg. È il più potente degli antinfiammatori. 
Antagonizza l’assorbimento dell’acido acetilsalicilico a livello gastri
co, in caso di associazione si somministrerà quest’ultimo per os e l’In-
dometacina per via rettale. 
È dotato di elevata attività antiflogistica (più che analgesica), ma an
che di frequenti effetti collaterali: cefalea, vertigini, confusione 
mentale, disturbi gastrointestinali, reazioni cutanee e più raramente 
ittero, alterazioni della crasi ematica, ipoacusie transitorie, depositi 
corneali reversibili (eseguire periodici controlli oftalmologici), ri
tenzione idrica. Può provocare aggravamenti in caso di disturbi psi
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chiatrici, epilessie e morbo di Parkinson. Non interferisce con i di

cumarolici.

Controindicazioni: età inferiore ai 14 anni (può diminuire le resistenze

alle infezioni), gravidanza, ulcera peptica, diverticolite e colite ulcero

sa. L’effetto sodioritentivo richiede cautela in pazienti ipertesi e car

diopatici. Dosaggi in fase acuta: 150 mg/die e 50-75 mg/die come man

tenimento.

� Sulindac Clinoril cpr 200 mg.

Simile all’Indometacina, ma dotato di migliore tollerabilità anche

se non di altrettanta efficacia (è dotato essenzialmente di attività

analgesica). La maggiore tollerabilità gastrica è attribuita al fatto

che, essendo assorbito in forma inattiva e metabolizzato dal fegato

in forma attiva, altererebbe in minor misura le prostaglandine ga

striche.

Effetti collaterali: disturbi gastrointestinali, del SNC (vertigini, cefalea,

sonnolenza), alterazioni funzionali epatiche, reazioni allergiche, insuf

ficienza cardiaca, alterazioni oculari, anemia e leucopenia. Sembra

meno nefrotossico di altri (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2004).

Non interferisce con i dicumarolici. Controindicato nei bambini, gra

vidanza, allattamento, pazienti con patologie gastrointestinali o che ab

biano presentato un episodio di asma acuto dopo assunzione di Aspiri

na o altri antiflogistici non steroidei. L’emivita di 18 h permette due

sole somministrazioni al giorno. È bene che l’assunzione venga fatta a

stomaco pieno.

Dosaggio: 150-200 mg/12h in fase acuta e 100-200 mg/die come man

tenimento

� Amtolmetina Artromed cpr 600 mg, bust 600 mg

Simile all’Indometacina, meno lesivo a livello gastrointestinale ma an

che meno potente.

Dotato di una breve emivita. Non interferisce con i dicumarolici.

Effetti collaterali forse più frequenti che con altri composti: distur

bi digestivi, cefalea, rash cutanei, prurito, granulocitopenia e rea

zioni anafilattiche. Dosaggio in fase acuta 400 mg/ 8-12h, in man

tenimento 400-800 mg/die. Bambini 20 mg/kg/die. Controindicazio

ni: ulcera duodenale, insufficienza renale o epatica. È uno dei po

chi, oltre l’Aspirina, ad essere consigliato anche nei bambini (so

pra 2 anni)

� Etodolac Lodine cf 300 mg.

Dotato forse di minore tossicità intestinale grazie ad una maggiore

azione sui COX-2 (Rabow, Current Med. Diag. Treat. 2005) che non

elimina tuttavia il rischio di sanguinamenti e perforazioni. Dosaggio:

300 mg/ 6-8h.


4. Derivati dell’acido acetico 
� Diclofenac Voltaren (vedi cap 1) 
� Ketorolac Toradol (vedi cap 1) 
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5. Derivati dell’acido propionico 
Sono dotati più di effetto analgesico che antiflogistico. Se associati po

tenziano l’effetto dei dicumarolici e idantoinici


� Ibuprofen Brufen vedi cap 2.

� Acido tiaprofenico Surgamyl cpr 300 mg, supp 300 mg, bust 300

mg, f 200 mg

Sarebbe dotato di un’efficacia superiore al Sulindac e di maggiore tol

lerabilità.

Dosaggio in fase acuta 600 mg/die, mantenimento 400 mg/die

� Ketoprofene Orudis cps 50 mg, cps R 150 mg, supp 100 mg, f im

100 mg, f ev 100 mg, crema 1-2,5%.

Azione analoga all’Indometacina anche se di grado inferiore, ma con

migliore tollerabilità. Dosaggio: 150-200 mg/die

� Naproxen Naprosyn cpr 250-500 mg, supp 250-500 mg, bust 500

mg, gel 10%. Naprosyn R cpr 750 mg. Aleve cpr 220 mg.

Farmaco dotato di buona attività antiflogistica e analgesica. Sono stati

descritti casi di anemia emolitica. Data l’emivita più lunga, rispetto agli

altri farmaci simili, può essere sufficiente un’unica somministrazione

al giorno (Mauskop, Current Therapy 2004).

� Flurbiprofene Froben cpr 100 mg, cps R 200 mg, scir 0,5%. Buo

na efficacia e scarsi effetti collaterali anche in terapie croniche: rash,

cefalea e disturbi intestinali più dell’Ibuprofene.

Dose 50-100 mg/8-12 h


� Il Benoxaprofen, Indoprofene, Pirprofene, Fenoprofene e Suprofe
ne sono stato ritirati dal commercio per la loro tossicità. 

6. Oxicam 

� Piroxicam Feldene cps 20 mg, cpr sol 20 mg, supp 20 mg, crema

1%, f im 20 mg, Feldene fast cpr sublinguali 20 mg.

La formulazione sublinguale ha il vantaggio di un rapido inizio di azio

ne. Ben assorbito per os. Il cibo e gli antiacidi ne rallentano ma non ne

riducono l’assorbimento. Ha efficacia pari all’Aspirina, all’Ibuprofen,

al Naprossene, all’Indometacina e al Diclofenac. Ha una buona tolle

rabilità anche se le emorragie intestinali e i disturbi cutanei possono es

sere più frequenti (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2004). Per la

lunga emivita, può essere somministrato alle dosi di 20 mg una volta

al dì (Douglass, Current Therapy 2005).


� Cinnoxicam Sinartrol cpr 20 mg, supp 30 mg, cr 1,5%. Tenoxicam

Tilcotil cpr 20 mg, f 20 mg, bust 20 mg.

Dosaggio 1 cpr o supp/die. Simili al precedente


� Meloxicam Mobic cpr 7.5-15 mg, supp 15 mg.

Inibisce le COX-2 più delle COX-1. Efficacia uguale agli altri FANS e

nessuna prova di minore tossicità intestinale. Dosaggio 1 cpr o supp/

die. Simile ai precedenti, consigliato per trattamenti brevi.
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7. Miscellanea 
� Nabumetone Nabuser cpr 1 gr, bust 1 gr. Dosaggio: 1 gr in unica 
dose/die (Douglass, Current Therapy 2005). Ha la stessa efficacia di 
3,6 gr di Aspirina e di 100-125 mg di Indometacina. Minore è il pote
re antiaggregante ed ulcerogeno intestinale per una maggiore azione sul
le COX-2 (Douglass, Current Therapy 2005). 
� Benzidamina Tantum 
Strutturalmente correlato all’Indometacina è dotato anche di azione 
antipiretica 
� Diacereina Fisiodar, Artrodar cpr 50 mg. 
Presentato dalla pubblicità come meglio tollerato grazie alla non inter
ferenza con le prostaglandine. 
� Nimesulide Aulin (vedi cap 1). 

STEROIDEI: per la trattazione vedi cap. 13. 
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4PARASIMPATICOMIMETICI - PARASIMPATICOLITICI 

PARASIMPATICOMIMETICI


Appartengono a questo gruppo le sostanze, naturali o di sintesi, che imitano 
in parte o completamente le azioni evocabili con la stimolazione del para-
simpatico. 
Ricordo che le fibre nervose colinergiche sono divisibili in: 

� Fibre post-gangliari parasimpatiche 

� Fibre pre-gangliari simpatiche o parasimpatiche 

� Fibre motrici somatiche 

� Fibre presenti nel SNC. 

Per azioni muscariniche si intendono le azioni simili a quelle evocabili con 
stimolazione post-gangliare parasimpatica; vengono bloccate dall’atropina o 
dai farmaci atropinosimili. 
Per azioni nicotiniche si intendono le azioni simili a quelle evocabili con sti
molazione delle fibre pre-gangliari simpatiche e delle fibre motrici; vengono 
bloccate dai farmaci ganglioplegici. 

I farmaci parasimpaticomimetici vengono distinti in: 

P diretti: agiscono combinandosi con i recettori muscarinici dell’Acetilcolina 

� Acetilcolina 

� Betanecolo 

� Pilocarpina 

P indiretti o Anticolinesterasici: agiscono proteggendo l’Acetilcolina dal-
l’idrolisi enzimatica 

� Reversibili: 
Fisostigmina 
Neostigmina 
Ambenonio cloruro 
Piridostigmina 
Edrofonio 

� Irreversibili: 
esteri fosforici 

Effetti 
� riduzione della frequenza cardiaca 

� riduzione della pressione arteriosa 

� aumento della motilità intestinale 

� aumento delle secrezioni intestinali e bronchiali 

� miosi. 
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Indicazioni 

� Ileo paralitico: il farmaco più usato a tal riguardo è la Neostigmina (vedi 
cap. 17 par. 13)


� ritenzione urinaria: Betanecolo alle dosi di 10-30 mg/8 h per os o 2,5 mg/

8 h sottocute (non ev o im); nei bambini 0,6 mg/kg/die sottocute


� glaucoma: Fisostigmina e Pilocarpina


� anestesia: per antagonizzare l’azione del pachicuraro: Prostigmina


� crisi di miastenia (vedi cap. 82) : Neostigmina 1 mg ev ripetibile, ma non

a dosaggi superiori a 2 mg/h. Piridostigmina 60 mg/4 h per os, 1 mg/3 h im


� intossicazioni da atropina e psicofarmaci parasimpaticolitici


� tachicardia sopraventricolare. Edrofonio (vedi cap. 30).


Controindicazioni 
� ostruzioni meccaniche intestinali o urinarie 

� bradicardia 

� asma bronchiale 

� infarto recente 

� epilessia 

� ipotensione 

� morbo di Parkinson 

� ulcera peptica 

� ipertiroidismo. 

Effetti collaterali 

� intestinali: nausea, crampi addominali, diarrea, scialorrea 

� lacrimazione, rinorrea, iperidrosi, ipersecrezione e costrizione bronchiale 

� incontinenza urinaria 

� ipotensione arteriosa, bradicardia 

� irrequietezza, ansia, tremori, parestesie e confusione mentale. 

È chiaro come, in caso di intossicazione, l’antidoto sia l’atropina, da sommi

nistrare a dosaggi pari a 2-4 mg/10 ev


� Acetilcolina: scarsa importanza terapeutica per la rapidità con cui viene

metabolizzata


� Betanecolo Urecholine (non in commercio in Italia).

Privo di azioni nicotiniche e dotato di marcata azione muscarinica limitata per

lo più alla muscolatura liscia del tratto gastrointestinale e della vescica urina

ria.

Sconsigliabile negli asmatici perché può scatenare crisi.

Somministrare sottocute (ev o im presenta troppi effetti collaterali).

La durata di azione è 4-8 h. Non viene idrolizzato dalle colinesterasi.




29 4. Parasimpaticomimetici - Parasimpaticolitici

Confronto fra i principali parasimpaticomimetici 

Dosi equival. Inizio azione Durata azione 
in mg m’ h 

Neostigmina 
os 15 45-75 2-4 
im 1,5 20 2-4 
ev 1,5 4-8 2-4 

Piridostigmina 
os 60 30-45 3-6 
im 2 15 2-4 
ev 2 2-5 2-4 

Ambenonio 
os 5-10 20-30 3-8 

Edrofonio 
im 10 2-10 0,2-0,7 
ev 10 1 0,2-0,7 

� Fisostigmina: il suo uso viene oggi limitato al glaucoma (dove viene im
piegato in colliri al 0,25-1%) e ad alcuni casi di intossicazione Fisostigmina 
salicilato Fisostigmina salicilato f 1 mg 

� Pilocarpina 
Ammina terziaria ad attività colinomimetica.

Per la sua azione muscarinica viene impiegata per uso topico nella terapia del

glaucoma (vedi cap. 90)


� Neostigmina Prostigmina, Ambenonio cloruro, Piridostigmina Mestinon, 
sono trattate al cap. 82 

� Edrofonio Tensilon f 10 mg/cc (non in commercio, ma reperibile tramite 
la Roche). 
L’azione è simile a quella della Neostigmina, ma molto più fugace, per cui 
viene impiegato nei miastenici (vedi cap. 82), sotto trattamento con antico
linesterasici, che presentano una crisi di debolezza muscolare che può esse
re secondaria ad insufficiente dosaggio o ad eccesso di Neostigmina. Nel 
primo caso si avrà risoluzione della crisi, nel secondo un aggravamento del 
quadro 

� Esteri fosforici 
Impiegati come insetticidi e spesso causa di avvelenamenti. 

PARASIMPATICOLITICI (ANTISPASTICI) 

Inibiscono gli effetti muscarinici dell’acetilcolina a livello post-gangliare pa
rasimpatico (muscolatura liscia, ghiandole, cuore), ma non a livello della giun
zione neuromuscolare e gangliare. 
I più usati sono gli esteri di sintesi con funzione aminica terziaria, atropino
simili, con scarsa attività antisecretoria e importante azione rilassante sulla 
muscolatura liscia. I composti di ammonio quaternario sono meno liposolu
bili dell’Atropina e pertanto hanno minore probabilità di attraversare la bar
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riera ematoencefalica e determinano quindi minori effetti collaterali cen
trali. 

Effetti 

� a dosaggi opportuni tachicardia (altrimenti lieve bradicardia)

� inibizione della muscolatura liscia extravasale

� depressione della secrezione delle ghiandole esocrine dell’apparato respi

ratorio e gastrointestinale, delle ghiandole salivari e sudoripare con eccezione

delle apocrine.


Indicazioni 

� ulcera peptica (raramente) 
� coliche renali e biliari 
� bradicardie sinusali 
� preanestesia 
� alcune malattie oculari 
� chinetosi. 

Controindicazioni 

� glaucoma 
� ipertrofia prostatica. 

Effetti collaterali 

� disturbi dell’accomodazione visiva 
� vertigini 
� faticabilità 
� secchezza delle fauci 
� impotenza. 

Gli antispastici vengono spesso associati agli antidolorifici ne è un esempio il 
Buscopan compositum che contiene Scopolamina e Paracetamolo (vedi cap. 1) 

� Atropina f. 0,5-1 mg, impiegato in preanestesia, nelle bradicardie e in ocu
listica 

� Metilbromuro di scopolamina o ioscina Buscopan cf 10 mg, supp 10 mg, 
f im o ev 20 mg. 
Poco assorbito per os, ha gli stessi effetti dell’atropina ma minore durata di 
azione. Un cerotto a base di scopolamina Transcop viene posto, con buon ef
fetto, dietro l’orecchio in caso di chinetosi. Applicato due ore prima dell’ini-
zio del viaggio dura 2-3 giorni (Miser, Current Therapy 2005) (vedi cap. 47 
par. 2) 

� Metantelina bromuro. 
Dotata di minori effetti collaterali e maggior durata di azione rispetto all’atro-
pina 

� Anisotropina metilbromuro. Reperibile in associazione con il diazepam 
Valpinax cpr, gtt 
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Particolarmente impiegata nella patologia gastroenterica


� Floroglucina. Spasmex cpr, supp, f im ev

È dotato di una discreta efficacia e scarsi effetti collaterali


� Cloridrato di dicicloverina (non in commercio in Italia)

Particolarmente impiegato nella patologia gastroenterica del bambino (vomi

to, crampi addominali), alle dosi di 1 gtt/Kg


� Prifinio bromuro Riabal cf 30 mg, sup 60 mg, f im ev 15 mg.

Più indicato nelle terapie di mantenimento che in fase acuta.

Sconsigliabile in gravidanza


� Pirenzepina 
La molecola dotata di particolare selettività a livello gastrico, si possono quindi

usare bassi dosaggi con minori effetti collaterali


Nel gruppo degli Antispastici vengono annoverati anche la Papaverina e i suoi

derivati:


� Trimebutina Debridat cps 150 mg, scir, f im ev 50 mg.

Reperibile anche in associazione alle Benzodiazepine: Debrum cps.

Antispastico dotato anche di proprietà analgesiche e anestetiche e sprovvisto

di effetti atropinici.


� Tolterodina Detrusitol cpr 1-2 mg, cpr R 2-4 mg e Oxibutilina Ditropan

cpr 5 mg .

Impiegate nelle patologie di iperreattività vescicale, per la loro maggiore tol

lerabilità (vedi cap 56). Controindicati nel glaucoma ad angolo chiuso (o stret

to) non trattati (10 %) ma non in caso di glaucoma ad angolo aperto (più co

mune) o chiuso ma sottoposto ad iridectomia con laser.

All’estero sono disponibili anche in preparazioni ritardo.






5CALCIOANTAGONISTI 
Gruppo eterogeneo di sostanze, con meccanismi d’azione e indicazio
ni diverse e talvolta contrastanti, tutti, però, hanno in comune la pro
prietà di bloccare i canali lenti del calcio. A seconda dello specifico 
meccanismo di azione si hanno sostanze prevalentemente vasodilata
trici (es. Nifedipina e Amlodipina) o prevalentemente antiaritmiche 
(Verapamil). 
Alcuni possono interferire con la secrezione insulinica e possono richie
dere variazione dei dosaggi degli ipoglicemizzanti orali. 
Vengono distinti in due gruppi: 
Gruppo A: inibiscono selettivamente l’ingresso del calcio nella cellu
la muscolare senza influenzare significativamente l’ingresso del sodio 
e del magnesio. Es verapamil, nifedipina, diltiazem, gallopamil, nimo
dipina, amlodipina, isradipina, nitrendipina e nicardipina. Sono i più 
efficaci. 
Gruppo B: influenzano sia l’ingresso del calcio che del sodio e del ma
gnesio Es prenilamina, fendilina, terodillina, perexilina, cinnarizina, 
flunarizina, bepridil. 

Confronto tra i principali calcioantagonisti 

Dilatazione Contrattilità Conduz. Frequenza Ipoten
art. e coron miocardica AV cardiaca sione 

Nifedipina + + + � 

Verapamil + ��� 

Diltiazem + + �� 

Amlodipina + + + 0 
Felodipina + + + 0 

0 � + + + 
��� � + + 
� � + 
0 0 + + + 
0 � + + + 

Indicazioni 

� Angina (vedi cap. 25) : Amlodipina, Nifedipina, Verapamil, Diltiazem, 
Gallopamil e Nicardipina 

� Ipertensione (vedi cap. 32) : Amlodipina, Nifedipina, Verapamil, Diltia
zem, Nicardipina, Lacidipina e Nitrendipina 

� Tachicardia sopraventricolare (vedi cap. 30) : Verapamil, Diltiazem e 
Gallopamil 

� Cardiomiopatia ipertrofica (vedi cap. 31) : Verapamil 

� Scompenso cardiaco (vedi cap. 31) : Amlodipina 

� Morbo di Raynaud (vedi cap. 33) : Nifedipina e Flunarizina 

� Vasculopatie periferiche (vedi cap. 33) : Nifedipina e Flunarizina 

� Infarto del miocardio (vedi cap. 26) : Diltiazem e Verapamil 
� Emorragia subaracnoidea (vedi cap. 79) : Nimodipina 
� Asma (vedi cap. 35) : Nifedipina e Verapamil 
� Disturbi motori dell’esofago (vedi cap. 47) : Nifedipina 
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� Iperattività del miometrio (vedi cap. 86) : Nifedipina 
� Epilessia (vedi cap. 76) : Flunarizina 
� Chinetosi: Nifedipina. 
� Emicrania (vedi cap. 81) : Verapamil. Flunarizina e Nimodipina 

( ) 
Confronto tra i vari calcioantagonisti 
Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005

Farmaco Vasodilatazione Conduzione Contrattilità 
periferica AV Miocardica 

Non diidropiridine 
Diltiazem ++ �� �� 

Verapamil ++ ��� ��� 

Diidropiridine 
Amlodipina + + + 0 0 
Felodipina + + + 0 0 
Isradipina + + + �/0 � 

Nicardipina + + + �/0 � 

Nifedipina + + + �  ��  

Nisoldipina + + + �/0 � 

CALCIOANTAGONISTI DIIDROPIRIDINICI

Effetti collaterali: ipotensione, edema malleolare (per vasodilatazione e 
iperaldosteronismo o forse per riflesso di venocostrizione post-capillare) 
da trattare con diuretici, parestesie digitali, pesantezza alla testa, palpita
zioni, cefalea, tachicardia, vampate di calore, vertigini, astenia, disturbi 
intestinali, minzioni frequenti, iperplasia gengivale. 

� Nifedipina Adalat cps 10 mg, cpr R 20 mg, Nifedicor cps 10-20 
mg, gtt 2%, Adalat Crono cpr 20-30-60 mg. 
Dosaggio: 10-20 mg/4-8 h per os o sublinguale. L’assorbimento è del 
90%, l’inizio di azione è dopo 1 m’ per ev, dopo 3 m’ per via sublin
guale ed entro 20’ per os. La massima azione si ha dopo 1-2 h dall’as-
sunzione per os. L’emivita è 4 h. 
Non ha proprietà antiaritmiche ma è dotato di ottima azione vasodila
tatrice arteriosa con diminuzione delle resistenze periferiche e corona
rodilatazione, diminuzione della pressione arteriosa, del ritorno veno
so e del lavoro cardiaco. Può deprimere l’azione cardiaca, quindi con
troindicato nello scompenso (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Brodsky, Current Therapy 2004). Metabolizzato a livello epatico ed 
escreto a livello renale. Indicazioni: vedi sopra. 
Non determina un aumento significativo dei livelli di digossinemia (vedi 
cap. 8). Le sue concentrazioni ematiche, come quelle di altre Diidropi
ridine, vengono aumentate dal succo di pompelmo (vedi cap 91 par 11). 
Controindicazioni: gravidanza. 

� Amlodipina Norvasc 10 cpr 10 mg, Norvasc 5 cpr 5 mg. 
Appartiene alle Diidropiridine, ma possiede caratteristiche farmacolo



35 5. Calcioantagonisti

giche peculiari che grazie alla mancanza di effetto inotropo negativo, 
al lento e graduale legame al recettore e alla lunga emivita, evitano ef
fetti ipotensivi improvvisi e tachicardia riflessa (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005), può essere quindi impiegato anche nei casi in cui i 
calcioantagonisti sono controindicati (pazienti ipertesi con scompenso 
cardiaco, pazienti ipertesi con coronaropatia) (Brodsky, Current The
rapy 2004). È proprio la stabilità delle concentrazioni terapeutiche, con 
la conseguente riduzione delle fluttuazioni pressorie, che lo rende par
ticolarmente gradito nelle terapie croniche dell’ipertensione e dell’an-
gina anche quando associate a scompenso cardiaco. 
L’edema malleolare si verifica nel 5% dei casi con 5 mg/die e nel 20
25% dei casi con 10 mg/die, ma se associato ad ACE-inibitori l’inci-
denza non si differenzia dal placebo. 
A differenza dei Calcioantagonisti a rapida azione, l’Amlodipina de
termina una riduzione graduale della pressione arteriosa e, nel tempo, 
della massa ventricolare sinistra senza attivazione del sistema nervoso 
simpatico (Brodsky, Current Therapy 2004). Può essere somministrato 
anche agli asmatici, dislipidemici, diabetici e gottosi. Non altera il qua
dro glicidico e lipidico e non determina alterazioni sessuali (Brodsky, 
Current Therapy 2004). In pazienti anziani, ipertesi e diabetici del tipo 
II limita, come gli ACE-inibitori, il danno renale. 
Il suo impiego nell’angina ridurrebbe il numero di ospedalizzazioni, di 
interventi cardiochirurgici e di restenosi dopo angioplastica coronari-
ca. Utile, associata o meno al diuretico, nelle ipertensioni sistoliche del-
l’anziano (Messerli, Current Therapy 2003). Dose: 5-10 mg/die. 
Picco di azione dopo 6-12 h, emivita 30-50 h (vedi tab pag seguente). 
La quantità e la velocità di assorbimento non è influenzata dal cibo. 
L’eliminazione, principalmente in forma inattiva a livello renale, lo ren
de somministrabile anche nei casi con ridotta funzionalità renale. Non 
è dializzabile. Effetti collaterali e controindicazioni simili alla Nifedi
pina, da cui si differenzia però per la mancanza di effetti dovuti alla 
vasodilatazione rapida, quali tachicardia riflessa, palpitazioni, vertigi
ni, vampate di calore, e per la possibilità di utilizzo nei pazienti iperte
si o anginosi con concomitante disfunzione ventricolare sinistra (Bro
dsky, Current Therapy 2004). Quanto detto, associato alla monosom-
ministrazione/die, determina una buona compliance da parte del pazien
te. L’effetto dura 48 h e questo è particolarmente utile in quei pazien
ti con scarsa compliance che possono dimenticare l’assunzione del far
maco. Il farmaco è reperibile in associazione con ACE-inibitori Lotren 
(non in commercio in Italia) o con Ipocolesterolemizzanti tipo Ator
vastatina Caduet (non in commercio in Italia) (The Med. Letter 1186; 
2004). 

� Nicardipina Nicardal cf 20 mg, cps R 40 mg. 
Per il suo effetto vasodilatatore è impiegato nell’angina, ipertensione e 
scompenso cardiaco, alle dosi di 20-40 mg/8 h. Farmacologicamente è 
simile alla Nifedipina. 
Controindicazioni: ipersensibilità, emorragia cerebrale, gravidanza e al
lattamento. Cautela in caso di affezioni epatiche e renali, glaucoma e 
ipotensione arteriosa 
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Confronto dell’emivita fra vari calcioantagonisti 

Farmaco Emivita (h) 

Nifedipina Adalat 2 -3  
Nimodipina Nimotop 1,1 
Nicardipina Nicardal 0,5 -2 
Nitrendipina Baypress 3,7 
Felodipina Prevex 2,8 (14*) 
Amlodipina Norvasc 30 -50 
Diltiazem Dilzene 1 -4  
Verapamil Isoptin 0,5 -1 

* Fase finale.

� Isradipina Clivoten cpr 5 mg.

Simile alla Nifedipina e alla Nicardipina, ma provoca in misura mino

re tachicardia riflessa.

Dosaggio: 2,5-5 mg/12 h.

E ancora da dimostrare che il suo impiego nell’ipertensione offra van

taggi rispetto al farmaci precedenti


� Nitrendipina Baypress cpr 20 mg.

Simile alla Nifedipina, ma somministrabile una volta/die, alle dosi di

20-40 mg, nella terapia dell’ipertensione


� Gallopamil Algocor cpr 50 mg, cpr R 100 mg.

Derivato della papaverina, con azione calcio-antagonista ed effetto ino

tropo e batmotropo negativo, quindi analogo al Verapamil. Dosaggio

50-100 mg ogni 8 h


� Fendilina Difmecor (non più in commercio in Italia)

Dosaggio: 50 mg/8 h.

Controindicazioni: ipersensibilità, bradicardia, disturbi della conduzio

ne, scompenso cardiaco e gravidanza. Evitare l’associazione con β

bloccanti. Effetti collaterali: nausea, cefalea, reazioni allergiche, irre

quietezza. Indicazioni: angina


� Lidoflazina.

Simile alla Nifedipina, somministrabile ogni 12 h, ma richiede molte

settimane prima di raggiungere il massimo effetto.

Effetti collaterali: aritmie e intolleranza gastrica.

Indicazioni: angina


� Flunarizina Sibelium cps 5 mg, cpr 10 mg.

Farmaco impiegato nelle vasculopatie periferiche, nella profilassi del-

l’emicrania e nell’epilessia alle dosi di 5-10 mg/8 h.

Effetti collaterali: disturbi intestinali, diminuzione dell’attenzione (scon

sigliato nei guidatori e in determinate categorie di lavoratori), astenia, au

mento ponderale, disturbi extrapiramidali, discinesie cranio-facciali, sin

tomi depressivi con inerzia e apatia soprattutto negli anziani nei quali que

sta sintomatologia era latente


� Nisoldipina Syscor cpr 10 mg azione simile alla Nifedipina ma con

più lunga durata di azione




37 5. Calcioantagonisti

� Nimodipina Nimotop cpr 30 mg, bust 30 mg, gtt 4% f u osp 10 mg 
(vedi cap. 79) 

� Lacidipina Lacipil cpr 4-6 mg. 
Farmaco altamente lipofilo la cui durata di azione permette, nella terapia del-
l’ipertensione, una somministrazione monoquotidiana. Non essendo elimi
nato a livello renale può essere impiegato, senza variazione del dosaggio, nei 
nefropatici. Cautela, invece, negli epatopatici. 
Le concentrazioni ematiche sono aumentate dalla Cimetidina 

� Lercanidipina Cardiovasc cpr 10 mg 
Diidropiridinico di terza generazione. È efficace e sembra avere mag
gior effetto protettivo renale e provocare meno edema malleolare. 

� Felodipina Prevex cpr 5-10 mg 
Simile ai precedenti. Dose abituale: 5-10 mg/die 

CALCIOANTAGONISTI NON DIIDROPIRIDINICI

� Verapamil Isoptin cf 40-80 mg, cpr R 120-180-240 mg, f ev 5 mg/

2 cc. Appartiene alla classe delle Fenilalchilamine.

Essendo dotato prevalentemente di azione antiaritmica, verrà estesa

mente trattato nel cap. 12 par. 16. Indicazioni: vedi sopra


� Diltiazem Dilzene cpr 60 mg, cpr R 120 mg, f ev 50 mg, cps 300 mg.

Può essere impiegato per ev 0,25 mg/Kg in 2’ ripetibile alle dosi di 0,35

mg/Kg dopo 15’ e quindi 5-15 mg/h (Massie, Current Med. Diag. Tre

at. 2005) o per os 30-90 mg/8 h con inizio di azione dopo 15’ e massi

ma azione dopo 30’. Assorbimento intestinale 90%.

Emivita 4 h. Metabolizzazione ed escrezione epatica.

È tra i farmaci di scelta nella fibrillazione atriale (vedi cap. 30) alle dosi

di 0,25 mg/Kg in 2’ ripetibile. Mantenimento 10 mg/h.

Effetti collaterali: cefalea, stipsi, vertigini, disturbi della conduzione AV,

bradicardia, scompenso cardiaco, esantemi, edemi agli arti inferiori,

sonnolenza, astenia, sono stati descritti casi di aumento delle transami

nasi. È meno ipotensivo della Nifedipina e del Verapamil e meno bra

dicardizzante del Verapamil. Indicazioni: (vedi sopra).

Controindicazioni: blocco AV, bradicardia, ipotensione, gravidanza. An

che se l’effetto inotropo negativo è modesto, il suo impiego in caso di

disfunzione ventricolare sinistra aumenta la mortalità. Aumenta l’effet-

to della digitale (vedi cap. 8) quando associato, quindi, ridurre la dose

di quest’ultima del 20%


� Bepridil Cordium (non in commercio in Italia).

Importante azione coronarodilatatrice e blanda azione vasodilatatrice

periferica, ha un modesto effetto inotropo, cronotropo e dromotropo

negativo. Azione simile al Verapamil. Interferisce anche con i canali

del Na e K (azione chinidino-simile).

Dotato di una lunga emivita permette un’unica somministrazione al dì,

alle dosi di 200-400 mg.

Controindicazioni: bradicardia, disturbi della conduzione, QT lungo e

ipopotassiemia (rischio di torsione di punta).
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Effetti collaterali: capogiri, nausea, dispepsia, cefalea, tremori, astenia,

diarrea, tensione nervosa.

Il suo impiego nella terapia dell’angina, dove può essere più efficace,

è da riservare ai casi refrattari, perché può provocare, anche se rara

mente, aritmie ventricolari, allungamento del QT e agranutocitosi (Mas

sie, Current Med. Diag. Treat. 2005).
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SIMPATICOMIMETICI 6 
Vengono distinti in α stimolanti, β 

1
 e β stimolanti e α−β stimolanti

2

a) ααααα stimolanti: aumentano le resistenze arteriolari periferiche e di con
seguenza il lavoro cardiaco. La perfusione tissutale risulta ridotta. Pos
sono provocare la riduzione del volume del sangue circolante e del vo
lume minuto. Non hanno azione diretta sul miocardio. Azione simile è 
posseduta dall’angiotensina Il che ha però una struttura diversa. In que
sto gruppo ricordo la noradrenalina (Noradrec, Levophed), la metos
samina e la fenilefrina (disponibile solo per gocce nasali o oftalmiche) 

b) βββββ stimolanti: riducono il tono arteriolare. La pressione sanguigna 
può diminuire se non viene aumentata la massa sanguigna. La loro azio
ne sul cuore provoca un aumento della frequenza, della forza di contra
zione e dell’eccitabilità ventricolare. Provocano broncodilatazione (re
cettori β2 ) 
In questo gruppo ricordo: 
Isoproterenolo, Dobutamina (Dobutrex), Prienalterol: β 

1 
Orciprenalina (Alupent): β 

1 
e β 

2 
Salbutamolo (Ventolin), Fenoterenolo (Dosberotec), Rimiterolo, For
moterolo Foradk: β 

2 

c) α−βα−βα−βα−βα−β stimolanti: a piccole dosi aumentano il volume minuto, men
tre la vasocostrizione arteriolare è minima, ad alte dosi prevale l’effet-
to α-mimetico. In questo gruppo ricordo Adrenalina, il metaraminolo 
Levicor e la mefentermina Wyamina (non in commercio in Italia). 

CATECOLAMINE 

Indicazioni 
� asma bronchiale 

� shock 

� blocco AV 

� Ipertonie o ipercinesie uterine (vedi cap. 86 par. 12). 

Controindicazioni 
� angina 

� ipertensione 

� ipertiroidismo 

� Noradrenalina Tartrato Noradrenalina f ev 1 mg.
È prevalentemente α stimolante e lievemente β 

1 
, provoca quindi costrizione 

di tutti i vasi, non aumenta la gettata cardiaca pur provocando una contra
zione cardiaca più sostenuta. Non provocherebbe, come ritenuto in passato, 
riduzione della perfusione renale e splancnica (Kellar, Current Therapy 
2005). 
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È meno tachicardizzante ed ipertensivo dell’adrenalina. Viene somministrato 
solo per infusione venosa. Gli eventuali stravasi, che possono provocare le
sioni ischemiche, vengono trattati con infiltrazioni di Regitin (fentolamina). 
Dosaggio: 0,02 - 0,1- 1 γ  / Kg / m’ 

Sede dei principali recettori adrenergici e meccanismi d’azione 

Recettore Sito Azione 
adrenergico 

β miocardio aumenta la contrattilità
1 

nodo del seno tachicardia sinusale 
conduzione AV accelera la conduzione 

β arteriole vasodilatazione
2 

bronchi broncodilatazione 

α arteriole vasocostrizione 

� Adrenalina Adrenalina f im sc ev 0,5-1 mg.

È un α, β

1 
e β

2
 stimolante. Contrae i vasi cutanei e splancnici e dilata quel


li dei muscoli volontari, aumenta la pressione arteriosa, la frequenza e la

gettata cardiaca; 0,5-2 mg diluiti in 100 cc di glucosata al 5%. Dosaggio:

0,05-1 γ /Kg/m’ a piccole dosi (< 2 γ /m’) è meno tachicardizzante della do

butamina a dosi di 5 γ /kg/m’.

Utile se la pressione sistolitica è < 70 mm Hg nonostante la Dopamina


� Isoproterenolo Isuprel f 0,2 mg (non in commercio in Italia), Aleudrin

cps 10 mg e f da 0,2 mg (non in commercio in Italia).

È sia β

1
 stimolante (aumenta quindi la forza di contrazione, la frequenza e


la gettata cardiaca) che β
2
 (determina vasodilatazione che può richiedere


un aumento della massa sanguigna). Va protetto dalla luce e rimpiazzato

ogni 8 ore. Dosaggio: 0,02-0,1 γ /kg/m’. Abitualmente viene diluita una fiala

in 100 cc di glucosata.


Controindicazioni (oltre a quelle soprariportate) 

� ipereccitabilità miocardica e/o tachicardia elevata 

� shock con ipovolemia non compensata 

� disturbi della conduzione da intossicazione digitalica. 

Indicazioni 

� Disturbi della conduzione: blocchi AV e blocchi senoatriali (se i vagolitici 
falliscono) 

� Tachicardie ventricolari con torsione di punta (in realtà sono anch’esse dei 
disturbi di conduzione) 

� Shock cardiogeno in assenza di tachicardia elevata e dopo aver reinstau
rato un volume ematico efficace. Il suo impiego è particolarmente utile in caso 
di intensa vasocostrizione periferica e marcata acidosi. 
Il suo impiego è oggi ridotto per la disponibilità di farmaci più sicuri. 

� Dopamina Revivan f 5 cc = 200 mg ( uso ospedaliero). È divenuta 
la catecolamina di scelta nella maggior parte dei casi (Massie, Current 
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Med. Diag. Treat. 2005). L’effetto è in rapporto ai dosaggi. Per 1-3 γ / 
kg/m’ l’effetto è prevalente a livello renale con aumento della portata 
e della diuresi (recettori dopaminergici). 
Per dosaggi di 3-8 γ /kg/m’ viene mantenuto l’effetto renale ma associa
to ad un effetto β

1
. Per dosaggi > 9 g/kg/m’ compare l’effetto α

1
 (Mas

sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Provoca vasocostrizione periferica ma con vasodilatazione renale e 
splancnica, aumenta la forza di contrazione cardiaca più della noradre
nalina, ma meno dell’isoproterenolo e dell’adrenalina, aumenta la pres
sione arteriosa più dell’isoproterenolo ma meno della noradrenalina, è 
meno tachicardizzante dell’adrenalina e dell’isoproterenolo. Non va di
luita in soluzioni alcaline altrimenti perde efficacia. 
Dosaggio: 5-20 γ /kg/m’ (200 mg diluiti in 200 cc di glucosata al 5 %). 
Dosaggi compresi tra 2 e 5 γ /kg/m’ aumentano la portata cardiaca ma 
non la frequenza e la pressione. 
Per dosaggi superiori a 30 γ /kg/m’ si può verificare una diminuzione del 
flusso renale. Durata d’azione 1’-5’. Utile il suo impiego a basse dosi 
(1-3 γ /kg/m’) nelle fasi iniziali dell’insufficienza renale acuta (Paller, 
Current Therapy 2003) (vedi cap. 53). 
Un’eventuale ipertensione dovuta ad un’eccessiva vasocostrizione pe
riferica può essere combattuta con la simultanea infusione di nitro
prussiato oppure associare o sostituire con Dobutamina (vedi cap. 
32). Nel casi più impegnati si potrà associare l’Enoximone (vedi cap. 
28 par. 2). Nel caso che, durante l’infusione, si verificassero degli stra
vasi è bene infiltrare le zone interessate con la Fentolamina. 

� Dobutamina Dobutrex f 250 mg/20 cc. β
1
 selettivo con minima azio

ne β
2
. Dotato di una potente azione inotropa positiva, cronotropa positi

va, batmotropa positiva e vasocostrittrice. A differenza della dopamina 
dilata le arterie muscolari ma non le renali. Emivita 2’-3’. È un derivato 
dell’isoproterenolo, ma è meno tachicardizzante e provoca, rispetto 
alla dopamina e all’isoproterenolo, più raramente aritmie.
Assieme alla Dopamina è il più impiegato. È particolarmente utile in 
caso di elevate pressioni polmonari con sovraccarico, scompenso o 
shock. Può essere efficace nei casi refrattari alla Dopamina che viene 
tuttavia mantenuta alle dosi di 3 γ /kg/m’ per sfruttarne l’effetto a livel
lo renale. Può provocare ipotensione per vasodilatazione impiegarla 
quindi solo se la pressione sistolica è > 90 mmHg. 
Non dà tachifilassi, aumenta l’escrezione di acqua e sodio a livello re
nale, non per azione diretta ma per aumento della gittata. Non va dilu
ito in soluzioni alcaline. 
Dosaggio: 2,5-15 γ /kg/m’ fino ad un massimo di 40 γ /kg/m’ 

� Orciprenalina Alupent f im ev 0,5 mg.

Agisce sia sui β

1
 sia sui β

2
 recettori. Azione analoga a quella dell’isoprotere-


nolo, ma meno immediata, meno fugace e molto meno intensa. L’azione sul

miocardio è inferiore a quella dell’isoproterenolo ma maggiore di quella dei β

2
.


Dose: 1-2 cps o 1 erog /6 h. Per im 1 fiala in fase acuta




Meccanismi recettoriali e principali azioni delle catecolamine 
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Recettori 
parametri Isopro- Dopa- Noradre- Dobu- Adre

fisiopatologici terenolo mina nalina tamina nalina 

α 0 + + + + + + +  + 

β
1 

+ + + + + + + + + + + + 

β
2 

+ + + 0+ 0 + + + 

dopaminergici (1) 0 + + 0 0 0 

Gettata cardiaca ��� �� 0� ��� �� 

Resistenze periferiche ��� �0�(2) ��� �0� (2) �0� (2) 

Frequenza cardiaca ��� 0 �0 0� � 

Flusso renale �0� ��� �� 0� �� 

Flusso muscolare ��� �0� �� 0� � 

(1) vasodilatazione renale, splancnica
(2) effetto dose dipendente 

� Ibopamina Scandine 
Il farmaco ha affinità per i recettori β

1
 e dopaminergici ed assunto per os avreb

be, secondo i dati pubblicitari, un effetto inotropo positivo, diuretico e vaso
dilatatore e quindi dovrebbe essere il farmaco ideale ma in realtà negli ultimi 
anni ha perso molta importanza e diffusione (vedi cap. 31). 

βββββ2
 Agonisti 

Gruppo di farmaci con azione più duratura e selettiva, rispetto all’orci-
prenalina, verso i recettori β

2 
bronchiali (Littner, Current Therapy 

2005). 
Effetti collaterali: tremori, tachicardie e vasodilatazione periferica ed 
ipopotassiemia (Littner, Current Therapy 2005). Tali effetti compaio
no soltanto a dosaggi elevati e sono più evidenti nei primi giorni della 
terapia (Littner, Current Therapy 2005). 
Questi farmaci aumentano l’AMP-ciclico, che determina riduzione 
del calcio intracellulare e rilassamento muscolare, aumentano la cle
arance muco-ciliare e, bloccando gli ioni calcio, potrebbero limita
re la liberazione dei mediatori ad azione broncospastica. L’effica-
cia dei diversi prodotti è sovrapponibile e le differenze troppo pic
cole per raccomandarne uno in particolare (Chesnutt, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). La cosa più importante è la durata di azione che 
può essere breve come per il Salbutamolo (utile nelle urgenze) o più 
lunga come per il Salmeterolo e Formoterolo (utili in terapie croni
che). 
L’impiego di profarmaci quali il Bitolterolo, che dovrebbe liberare il far
maco a livello locale per azione delle esterasi, non offre vantaggi parti
colari, inoltre ha un alto contenuto in alcool che può irritare le vie ae
ree. 
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L’impiego per aerosol (due erogazioni a distanza di 5 m’) è da preferi
re (vedi cap. 35) perchè più efficace, più rapido e con minori effetti col-
laterali (Littner, Current Therapy 2005) (Chesnutt, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 

Confronto fra i vari βββββ22222 agonisti 

Selettività Rapidità Durata 
βββββ2 inizio azione 

Isoetarina + 
Metoproterenolo + 
Salbutamolo + 
Terbutalina + + 
Fenoterenolo + + 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + + 

L’impiego per os andrebbe limitato ai pazienti che non sono in grado 
di effettuare una corretta ventilazione come nei bambini (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Salbutamolo o Albuterolo Ventolin cpr 2 mg, scir 0,024%, aeros. f im 
ev 100-500 γ 
Dose: 1 cpr/6-8 h o 2 erog /4-5 h, una fiala al bisogno in fase acuta. 
Inizio d’azione è rapida (5’-10’) e la durata breve (4-6 h) e può ridursi 
con il tempo per tachifilassi (Fiedman, Current Therapy 2004). 

Levalbuterolo Xopenex (non in commercio in Italia) a differenza del 
precedente, che è una miscela di due forme racemiche in rapporto 1:1, 
è costituito solo dalla forma R che è responsabile dell’azione terapeu
tica. In pratica non sembra avere grandi vantaggi. 

Terbutalina Bricanyl Turbohaler. 

Reproterolo Broncospasmine aerosol analogo alla Terbutalina.

Dosaggio: 3 cpr/die o 2 erog 3-4 volte/die.


Fenoterolo Dosberotec Dose spray 2 erog da 0,2 mg/8 h. Particolar

mente utile per l’alta selettività e la lunga durata di azione


Salmeterolo Serevent Dose 2 erog (50 γ ) /12 h. Lento inizio di azione

(10’ fino a 60’), utile, per la lunga durata di azione (12 h), nelle terapie

croniche ma non nelle crisi asmatiche (Littner, Current Therapy 2005)

(The Med. Letter 1197; 2005). Disponibile in associazione con il Fluti

casone Aliflus utile per terapie croniche in pazienti > 12 anni (The Med.

Letter 1102; 2001).


Formoterolo Foradil cps 12 γ  per inal.

Analogo al precedente, somministrabile alle dosi di 12 γ  ogni 12 h ma

con più rapido inizio di azione (1’-3’). Impiegabile > 5 anni di età.
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FENILISOPROPILAMINE


Agiscono per lo più indirettamente, cioè tramite le catecolamine endogene.

Sono attive anche per os e hanno maggior durata d’azione.

Sono per lo più psicostimolanti. Le indicazioni e le controindicazioni sono le

stesse delle catecolamine ma il loro impiego è molto limitato


� Efedrina.

È prevalentemente un α stimolante. Il suo impiego è molto limitato, data la

disponibilità di farmaci alternativi con minori effetti collaterali


� Etilefrina Effortil cpr 5 mg, gtt 0,75%, f im o ev 10 mg. Effortil perlon

getten cps 25 mg. Azione simile all’efedrina


� Mefentermina Wyamine f im o ev 15-30 mg/cc, cps 12,5-25 mg

(non in commercio in Italia).

Analoga all’isoproterenolo, è dotata di un effetto inotropo positivo ed ha

un’azione vasodilatante a bassi dosaggi e vasocostrittrice ad alti dosaggi.

Oltre l’effetto β presenta anche un effetto α di tipo mediato. Provoca, infatti,

liberazione di noradrenalina a livello delle terminazioni sinaptiche.

Somministrazioni prolungate provocano refrattarietà miocardica


� Metaraminolo Levicor (non più in vendita in Italia)

È un α-β stimolante ma prevalentemente α, agisce infatti liberando noradre

nalina dai depositi tissutali, rispetto a quest’ultima la sua azione è meno po

tente ma più duratura (circa 1 h).

Oltre l’azione indiretta il farmaco presenta anche un’azione diretta. Dose: 5

mg ev o 25-30 mg diluiti in 500 cc di glucosata al 5%


� Dimetofrina Pressamina cpr 100 mg.

È un α stimolante


� Isossisuprina Vasosuprina cpr R 30 mg, f im o ev 10 mg.

β

2
 elettivo a livello uterino ma non a livello polmonare. Usato in ostetricia nelle


minacce di aborto e nel facilitare la dilatazione del collo dell’utero al momen

to del parto


� Sinefrina Sympatol gtt 10%.

Analoga all’adrenalina, con azione meno intensa ma più duratura


� Octopamina.

Analoga alla noradrenalina, con azione meno intensa ma più duratura.
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SIMPATICOLITICI 7 
ααααα BLOCCANTI


Bloccano gli effetti dell’adrenalina e della noradrenalina 

Effetti collaterali: ipotensione ortostatica, tachicardia, congestione 
nasale, secchezza delle fauci, miosi e sedazione. 

Indicazioni 

� Vasculopatie periferiche: la risposta cutanea è maggiore di quella mu
scolare come per la simpaticectomia. Possono portare qualche benefi
cio nei disturbi trofici e in misura molto inferiore nella claudicatio. 

� Ipertensione: in questo caso vengono abitualmente associati a altri 
farmaci (vedi cap. 32) 

� Feocromocitoma: nella diagnosi e nel trattamento pre e intraopera
torio di questa malattia viene impiegato il Regitin (Fentolamina) per 
la sua efficacia e la sua brevità di azione (5’) 

� Shock: (vedi cap. 28) vengono impiegati sia per aumentare il flusso 
ematico viscerale sia per evitare i cortocircuiti a livello precapillare e 
favorire gli scambi metabolici tissutali. 

1) Fentolamina Regitin f 10 mg (non più in commercio in Italia). Im
piegato soprattutto nella diagnosi e nel trattamento del feocromocito
ma e nelle crisi ipertensive associate ad edema polmonare acuto. Va 
usato con cautela nei cardiopatici dove può provocare scompenso car
diaco. Dosaggio: 5 mg ev seguiti, se necessario, da un’infusione di 0,5 
mg/m’. 

2) Tolazolina Priscol f (non in commercio in Italia) 
α-litico dotato di una breve emivita particolarmente utile per diminuire 
le resistenze del letto polmonare. 
Dosaggio: 1 mg/Kg in 10’ in arteria polmonare seguiti da 1-2 mg/kg/h 
in vena. La sua azione non è selettiva a livello polmonare e quindi può 
provocare ipotensione. 

3) Derivati della segale cornuta 

Vengono qui riportati, anche se non tutti sono dotati di attività antia

drenergica.

Azione:


� α-litica 

� vasocostrittrice diretta (sfruttata nella terapia delle cefalee) 

� stimolante sulla muscolatura liscia uterina. 
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Effetti collaterali: nausea, vomito, visioni colorate, rash cutanei, altera

zioni della pressione arteriosa


� Ergotamina f im 0,25 mg

Dotato di una marcata azione vasocostrittrice diretta e di una azione a-

bloccante e contratturante uterina debole. Impiegato nelle emicranie

(vedi cap. 81)


� Diidroergotamina Diidergot cpr 3 mg, gtt 0,2%, spray nasale.

Analogo al precedente ma con azione vasocostrittrice e ossitocica più

debole e azione a-bloccante più intensa. La sua efficacia nelle cefalee è

minore. Viene spesso impiegato (per sfruttare la sua lieve azione iper

tensivizzante) in associazione con farmaci che hanno l’ipotensione

come effetto collaterale.


� Metilergonovina Methergin cf 0,125 mg; gtt 0,25%; f im o ev 0,2 mg.

Dotato di un’azione vasocostrittrice discreta, ossitocica intensa e a-

bloccante praticamente nulla. Il farmaco è del tutto inefficace nelle ce

falee ma molto efficace nelle emorragie uterine.

Effetti collaterali: cefalea, vertigini, crampi addominali, nausea, vomi

to, ipertensione, bradicardia.

Dosaggio in fase acuta: 0,2 mg/8-12 h, come mantenimento 20 gocce

2-3 volte al dì.


� Hydergina cpr 1,5 mg; gtt 0,1%; f im 0,3 mg.

Mistura di diidroergocornina, diidroergocristina e diidroergocriptina

in egual dosaggio. Effetti collaterali: nausea, vomito, visioni colorate,

rash cutanei, ipotensione ortostatica. Non ha azione ossitocica.

Il farmaco è fin troppo impiegato nelle vasculopatie, specie cerebrali,

ma ha più un effetto placebo che cerebrotrofico. Può essere impiegato

nelle ipertensioni sistoliche negli anziani.


4) Metisergide Deserril cf 1 mg (non in commercio in Italia).

Dotato di un’azione α-litica e antiserotoninica e solo in minima parte va

socostrittrice e ossitocica. Indicazioni: terapia di fondo dell’emicrania

(vedi cap. 81).


5) Fenossibenzamina Dibenzyline (non in commercio in Italia).

Ritirato dal commercio in molti paesi per sospetta cancerogenicità.


βββββ BLOCCANTI 

�����  Per approfondire: The Med. Letter 1097; 2001. 
Alcuni di essi sono dotati di selettività per i recettori β1 (cuore) e β2 
(bronchi, utero e vasi). 

Effetti collaterali 
Disturbi intestinali, freddo alle estremità, bradicardia, ipotensione, di
sturbi del SNC quali depressione, allucinazioni e incubi notturni, rash 
cutanei, crampi muscolari, secchezza delle fauci, gangrene periferiche, 
astenia, alopecia, impotenza, sindromi lupoidi, aumento dei trigliceri
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di, aumento del colesterolo LDL e diminuzione del colesterolo HDL 
(Messerli, Current Therapy 2003) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005), potenziano l’azione delle biguanidi, delle sulfaniluree e dell’in-
sulina, riducono la tolleranza agli zuccheri e possono mascherare la sin
tomatologia clinica dell’ipoglicemia secondaria a tali trattamenti. Non 
determinano, come sembrava, fibrosi retroperitoneale e morbo di 
Peyronie (processo fibrotico dei corpi cavernosi del pene) trattabile con 
Vit E e Ac. Aminobenzoico che riultano però scarsamente efficaci (Co
oper, Current Surg. Diag. Treat. 2005) così come la chirurgia consisten
te nell’exeresi delle placche calcifiche e limpianto di patch venosi o sin
tetici. Per minimizzare tali effetti è bene iniziare con bassi dosaggi quin
di aumentare gradatamente. Se somministrati negli ultimi periodi della 
gravidanza possono provocare asfissia neonatale. La sospensione deve 
essere sempre graduale. 

Interferenze farmacologiche 
� L’alcool ne aumenta il metabolismo 

� L’uso concomitante di simpaticomimetici ne diminuisce l’effetto ipotensi
vo e può determinare reazioni ipertensive 

� I barbiturici ne diminuiscono l’effetto accelerandone il metabolismo (ec
cezione: sotalolo) 

� La cimetidina e chinidina ne aumentano l’effetto riducendone il metabolismo 

� L’associazione con Clonidina e α-metildopa può determinare ipertensioni 
paradosse 

� L’associazione con Clorpromazina aumenta l’effetto di entrambi per reci
proca riduzione del metabolismo 

� Gli estroprogestinici ne aumentano l’effetto riducendone il metabolismo e 
potenziano le alterazioni del pattern lipidico 

� L’associazione con il Verapamil, Diltiazem e Disopiramide può scatenare 
uno scompenso cardiaco 

� Il fumo ne diminuisce l’efficacia per un aumento del metabolismo 

� L’Idralazina ne aumenta l’efficacia per una riduzione del metabolismo 

� L’Indometacina ne diminuisce l’effetto ipotensivo per inibizione delle pro
staglandine vasodilatatrici 

� La Rifampicina ne diminuisce l’efficacia per un aumento del metaboli
smo 

� L’associazione con Teofillinici aumenta la tossicità di questi ultimi. 

Azioni 
� Diminuiscono la frequenza sinusale e deprimono eventuali foci ectopici 
atriali 

� diminuiscono la conduzione A-V 

� diminuiscono la forza di contrazione cardiaca e quindi la gittata cardiaca 

� provocano broncocostrizione. 
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Indicazioni 
� tachicardia 

� aritmie 

� angina 

� ipertensione 

� stenosi ipertrofica subaortica e Tetralogia di Fallot 

� ipertensione portale con varici esofagee 

� profilassi dell’emicrania 

� ipertiroidismo 

� nevrosi ansiose 

� glaucoma 

� tremore 

Controindicazioni 
� scompenso cardiaco


� ipotensione


� bradicardia


� asma bronchiale


� blocco A-V


� terapia antidiabetica (determinano un piccolo peggioramento della tolle

ranza glicidica, possono mascherare i segni dell’ipoglicemia e prolungare la

durata di questi episodi inibendo la gliconeogenesi)


� morbo di Raynaud, vasculopatie periferiche.


� depressione grave


� angina vasospastica


� malattie con tendenza alla fibrosi tipo Sclerodermia, Morbo di Peyronie e

di Depuytren (Messerli, Current Therapy 2003).


I β bloccanti si differenziano tra loro oltre che per la farmacocinetica, la po

tenza e la selettività anche per la presenza o meno di alcune proprietà:


� Attività simpaticomimetica intrinseca di tipo β stimolante. Dovrebbero

provocare meno bradicardia e freddo alle estremità ma, tale proprietà, è in pra

tica poco importante ai dosaggi comunemente impiegati in clinica: Oxpreno

lolo, Acebutololo ecc. vedi tab sotto.


� Attività chinidino simile: tale proprietà non è in rapporto all’attività β bloc

cante, infatti alcuni isomeri del propranololo hanno maggiore azione chinidi

no simile e minore azione β bloccante del propranololo. L’azione antiaritmi

ca, inoltre, che è maggiore nelle aritmie ventricolari che atriali, è in rapporto

oltre che con l’azione chinidino-simile anche con l’azione simpaticolitica


� Attività inotropa negativa: in rapporto non solo alla simpaticolisi ma an

che all’attività stabilizzatrice di membrana probabilmente per competizione

con gli ioni calcio
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� Azione centrale di tipo sedativo: particolarmente evidente nel propranolo
lo e nel pindololo 

� Azione interferente con il sistema renina-angiotensina: in animali da espe
rimento, quali ad esempio il coniglio, è stato dimostrato che il metoprololo, 
l’oxprenololo, il propranololo e il practololo riducono i livelli plasmatici di re
nina, mentre il pindololo li aumenta, ma non c’è relazione con la loro effica
cia nell’ipertensione. La loro efficacia antipertensiva è maggiore nei pazienti 
con alti tassi di renina. 

Vengono distinti in: 

Liposolubili: con rapido assorbimento, importante metabolizzazione 
epatica al primo passaggio, elevato legame proteico ed importante pe
netrazione nel SNC e nella placenta. 

Idrosolubili: con rapido assorbimento, minore effetto « primo passag
gio » epatico, maggiore emivita, scarsa penetrazione placentare e nel 
SNC e quindi minori disturbi del sonno ed incubi: Nadololo (Cor
gard), Sotalolo (Sotalex), Atenololo (Tenormin), Acebutolo 
(Sectral), Celiprololo (Cordiax). Sono forse dotati di minori effetti 
collaterali. 

I dosaggi impiegati sono in funzione dell’indicazione, abitualmente per 
le aritmie sono sufficienti dosaggi inferiori che per l’angina e l’iper-
tensione. 

Proprietà farmacodinamiche dei principali βββββ-bloccanti 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

Nome generico Cardioselettività ISA* MSA* Eliminazione E o R* 

Acebutololo + + + E > R 
Alprenololo 0 ++ + 
Atenololo + 0 0 R 
Metoprololo + 0 ± E 
Oxprenololo 0 ++ + E 
Pindololo 0 ++ + E > R 
Propanololo 0 0 ++ E 
Sotalolo 0 0 0 E 
Timololo 0 0 0 E > R 
Nadololo 0 0 0 R 
Labetalolo 0 0 0 E 
Penbutololo 0 + 0 R > E 
Betaxololo + 0 o E > R 
Carteololo 0 + 0 R > E 
Bisoprololo + 0 0 E = R 
Carvedilolo 0 0 0 E > R 

* ISA = attività simpaticomimetica intrinseca. 
* MSA = attività stabilizzatrice di membrana. 
* E = epatica. R = renale. 
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Eliminazione: renale (atenololo, nadololo), epatica (propranololo, oxpreno
lolo, metoprololo), mista (acebutololo, pindololo, timololo). 

Classificazione dei βββββ bloccanti 

1) βββββ bloccanti puri 

� Sotalolo Sotalex cpr 80 mg.

Dosaggi medi: 80 mg 2-3 volte al dì in rapporto alle risposte ottenute. Nel trat

tamento di urgenza delle aritmie si può ricorrere alla via endovenosa (non di

sponibile in Italia) 10-20 mg lentamente o in perfusione ripetibili dopo 15’. Il

suo impiego andrebbe riservato alla terapia delle aritmie ventricolari (Com

mittee on Safety of Medicines).


� Nadololo Corgard cpr 80 mg.

Analogo ai precedenti e caratterizzato da una emivita abbastanza lunga da per

mettere anche un’unica somministrazione giornaliera.

Dose abituale 80-160 mg/die.

È l’unico β bloccante che aumenta il flusso renale.


2) βββββ bloccanti con attività stabilizzatrice di membrana o chinidino simile 

� Propranololo Inderal cpr 40-80 mg, f ev 5 mg.

Dosaggio medio: 40-160 mg/die per os in quattro somministrazioni, se ev 0,1

mg/Kg.

Emivita per ev 1 h, per os 3-6 ore. Dosaggio: 40-120 mg/die.


Alcuni autori comprendono in questo gruppo anche il sotalolo.


3) βββββ bloccanti con effetto βββββ mimetico parziale e attività stabilizzatrice di 
membrana o chinidino simile 

Sembrano aumentare meno i trigliceridi e le LDL 
� Oxprenololo disponibile in associazione 160 mg + Clortalidone 20 mg 
Trasitensin R 
Dosaggi medi: Angina e Ipertensione: 160 mg/die (in tre somministrazioni).

Aritmie: 80 mg/die (in tre somministrazioni);

La via endovenosa viene impiegata nelle aritmie alle dosi di 1-2 mg ripetibili

non prima di 10’-20’.

Dato il sinergismo di azione con i diuretici il farmaco si può ritrovare in asso

ciazione con il Clortalidone: Trasitensin Retard cf (Oxprenololo 160 mg +

Clortalidone 20 mg).


� Alprenololo 
Per os gli effetti iniziano dopo 1-3 h e durano 4 h.

Dosaggi: 50-100 mg quattro volte al dì. Tali dosaggi saranno variabili in rap

porto alle risposte ottenute. 100 mg equivalgono a 40 mg di propranololo. La

via ev viene impiegata nelle aritmie: 2 mg somministrabili in 2’, ripetibili non

prima di 5’ (non disponibile in Italia)


� Timololo Blocadren cpr 10 mg.

Dosaggi iniziali: 5 mg tre volte al dì, aumentabili in rapporto alle risposte ot

tenute. Dosaggi abituali: 20-40 mg/die in 2 somministrazioni.


4) βββββ bloccanti con effetto mimetico 

� Pindololo Visken cpr 5 mg 
Emivita 4 h. Dosaggi medi per os 2,5-5 mg tre o quattro volte al dì, per ev 
0,01 mg/Kg lentamente ripetibile dopo 20’. 
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5) βββββ bloccanti βββββ1
 selettivi 

I farmaci appartenenti a questa classe sono, a bassi dosaggi, più « cardioselet

tivi », provocando un grado minore di blocco dei β2 recettori a livello bron

chiale e vascolare. A dosaggi medio-alti anche questi farmaci possono provo

care blocco dei β2 recettori e determinare broncocostrizione.

La selettività è un vantaggio nei diabetici perché ritardano meno la risoluzio

ne di un’ipoglicemia.


� Practololo Eraldin. Il farmaco, per la sua specificità, era il β bloc

cante ideale ma, essendo dotato di tossicità oculare, è stato ritirato dal

commercio. All’estero è ancora disponibile in fiale da impiegare in fase

acuta


� Metoprololo Lopresor, cpr 100-200 mg, Seloken cpr 100 mg, cpr R 200

mg, f ev 5 mg.

Iniziare con 50 mg 2 volte al giorno ed aumentare, se necessario, ad intervalli

non inferiori ad una settimana fino ad un massimo di 450 mg/die


� Acebutololo Sectral cpr 400 mg, Prent cpr 200-400 mg.

Dosaggi: Angina e aritmie 50-100 mg due volte al dì fino ad un massimo di

500 mg tre volte al dì. Per os massimo effetto dopo 3 h.

Per via endovenosa, nelle aritmie, 5-15 mg lentamente o in perfusione. Rispo

sta dopo 10’, durata di azione 30’-50’


� Atenololo Tenormin cpr 100 mg, f ev 5 mg Seles Beta cpr 100 mg.

Dose abituale: 50-100 mg/die in unica somministrazione.

β1 selettivo, non attraversando la barriera ematoencefalica non provoca incu

bi notturni. Per la lunga emivita e gli scarsi effetti collaterali a livello del SNC

è uno dei più impiegati nelle terapie croniche


� Esmololo Brevibloc fl 100 mg / 10 ml. Per la fugacità di azione 30’ (emivita

9’) e la selettività è di scelta nelle terapie intensive e in anestesia (The Med. Let

ter 1097; 2001). Dosaggio: 0,5 mg/Kg in 1 m’ continuando l’infusione per 4 m’

con 50 γ /kg/m’. Mantenimento 100 γ /kg/m’ massimo 300 γ /kg/m’. Concentra

zione ematica ottimale 0,15-2 γ /ml (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).


� Betaxololo Kerlon cpr 20 mg. Impiegato come collirio anche nella terapia

cronica del glaucoma: Betoptic (vedi cap 90).


� Carvedilolo Carvipress cpr 25 mg, Dilatren cpr 25 mg α-β
1
-β  bloccante

2
utile nella terapia dell’ipertensione e dello scompenso (Messerli, Current The
rapy 2003). Somministrare assieme al cibo per rallentarne l’assorbimento e 
ridurre l’ipotensione. Il rapporto dell’azione α/β è 1/9 contro 1/3 del labetalo
lo (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap. 32). Dosaggio: 25-50 
mg/12 h. 

6) βββββ bloccanti con azione vasodilatatrice 

� Indenololo Securpres cpr 60 mg viene propagandato come β
1
 bloccante


e β
2
 stimolante e quindi vasodilatatore.


� Bisoprololo Concor cpr 10 mg è analogo al precedente. Dose iniziale 12,5

mg/die nell’angina e nell’ipertensione e 1,25 mg /12h nello scompenso. La lun

ga durata di azione permette anche un’unica somministrazione al giorno (vedi

cap 31 par 1).


� Labetalolo Trandate cpr 100-20 mg, f ev 100 mg

Rapporto di azione α/β = 1/3 (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

L’azione β bloccante è pari ad 1/5 di quella del propranololo. Costituito da
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due molecole (stereoisomeri) presenti in quantità equimolecolari, quindi è 
un’associazione fissa e non un unico farmaco. Può determinare disfunzioni 
sessuali ed epatotossicità. 

� Celiprololo Cordiax cpr 200 mg. Dosaggio abituale 200-400 mg / die 

� Nebivololo Lobivon cpr 5 mg. Dosaggio abituale 2,5-5 mg / die 

GANGLIOPLEGICI


Bloccano sia il sistema simpatico che parasimpatico, ma con azione preminen
te sul primo. La loro azione consiste nel blocco dell’impulso a livello delle 
sinapsi gangliari, conseguentemente, se da un lato sono molto efficaci dall’al-
tro hanno molti e rilevanti effetti collaterali: 

� ipotensione 

� stipsi fino all’ileo paralitico 

� disturbi dell’accomodazione visiva 

� ipotonia vescicale con pericolo di ritenzione urinaria acuta (per trattamen
ti oltre le 24 h) 

� diminuiscono la filtrazione glomerulare (sconsigliati nelle insufficienze re
nali) 

� se somministrati al termine della gravidanza possono provocare ileo da 
meconio. 

Trimetafano canfosulfonato 
Per i suoi effetti collaterali il suo impiego è stato praticamente abbandonato e 
vengono preferiti farmaci più sicuri es.: nitroprussiato (vedi cap. 32). Indica
zioni: ipotensioni controllate, come nel caso di aneurismi dell’aorta addomi
nale con pericolo imminente di rottura, aneurismi dissecanti. 
L’effetto è principalmente ortostatico, alzando la testata del letto è possibile 
diminuire i dosaggi. 
Se si ottiene un’eccessiva caduta pressoria interrompere l’infusione del farma
co e abbassare la testata del letto. 



DIGITALE 8 
����� Per approfondire: Eichorn, N. Engl. J. Med. 347, 1394; 2002. 
Esistono molti glucosidi derivati della digitalis purpurea o lanata, ma 
hanno tutti lo stesso meccanismo di azione e si differenziano solo per 
l’assorbimento, la velocità e la durata di azione e di eliminazione. Bloc
ca le ATP-asi sodio-potassio nel sarcolemma, inibisce la pompa del 
sodio e quindi ne aumenta la concentrazione intracellulare facilitando 
lo scambio sodio-calcio con aumento della contrattilità cardiaca 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Aumenta il tono 
parasimpatico che ritarda la conduzione A-V e riduce l’ automatismo 
del nodo del seno e quindi anche la risposta ventricolare in caso di 
fibrillazione atriale. L’ aumento intracellulare del sodio e del calcio può 
aumentare l’ eccitabilità miocardica e determinare aritmie specialmen
te se associata ad ischemia miocardica o ipopotassiemia (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Dato che la digossina (Lanoxin (cpr 0,0625-0,125-0,250 mg; scir 0,05 
mg/ml; gtt 0,25 mg/20 gtt; f 0,50 mg) può sostituire lo strofanto in molti 
casi e gli altri digitalici in tutti, ci riferiremo per comodo sempre a que
sto farmaco. 

Effetti della digitale 

� �  forza di contrazione cardiaca e quindi della gittata 

� �  velocità di contrazione 

� �  eccitabilità miocardica 

� �  del periodo refrattario del nodo A-V 

� �  del consumo di ossigeno 

� �  della frequenza del nodo del seno 

� �  della conduzione A-V. 

La preparazione in cps, Eudigox cps 0,100-0,200 mg, è dotata di un 
assorbimento del 90-100% rispetto al 60-80% delle preparazioni tradi
zionali. Si deve prestare molta attenzione ai dosaggi da somministrare, 
essendo i tassi terapeutici molto vicini a quelli tossici. 

Dosi di digitalizzazione: 

Per ev: 0,01-0,02 mg/Kg o 0,9 mg/m2 

Per os: 0,026 mg/Kg o 1,2 mg/m2. 

Nei bambini: 0,02-0,04-0,06 mg/Kg/die in rapporto alla cardiopatia e all’età; 
nei lattanti i dosaggi saranno relativamente più elevati. 

Dosaggio per os in mg/Kg/die 
Prematuri 0,02 mg/Kg/die 
Sotto 3 mesi 0,03 mg/Kg/die 
< 2 anni 0,04 mg/Kg/die 
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2-5 anni 0,03 mg/Kg/die

5-10 anni 0,02 mg/Kg/die


La dose per ev è il 20% inferiore a quella per os. 
Stabilita la dose, se si vuole una digitalizzazione rapida se ne sommini
stra 1/2 subito, 1/4 dopo 6-8 h e 1/4 dopo 12-16 h, passando quindi alla 
dose di mantenimento che è 1/3 o 1/4 della dose di digitalizzazione. 
Se si ricorre alla via ev non somministrare in bolo (per il pericolo di 
vasocostrizione e aritmie) ma in perfusione per alcuni minuti. La som
ministrazione im è sconsigliata per l’imprevedibile assorbimento. 

Esempio di digitalizzazione rapida con Lanoxin in un adulto: 

1 f (0,50 mg) subito, 1/2 dopo 6 h e 1/2 dopo 12 h; mantenimento: 
0,125-0,250 mg/die per sfruttare l’effetto inotropo positivo o 0,25-0,50 
mg/die per sfruttare l’effetto cronotropo negativo. 

Per una digitalizzazione lenta somministrare invece 1 fiala o 0,50 mg 
per os ogni 12 h per 2-3 giorni e quindi mantenimento con 0,25-0,50 
mg al dì. 
L’eliminazione renale avviene in forma attiva, ne consegue che in pre
senza di nefropatia le dosi andranno proporzionalmente ridotte. 
La dose di digitale in % eliminata al giorno è = clearance della creati
nina / 5 + 14. 

Dose di espressa in % della dose di 
digitalizzazione è uguale a: 

nella donna: 12,6 + 16 / creatinina sierica. 

mantenimento nei nefropatici 

nell’uomo: 11,6 + 20 / creatinina sierica 

Oppure: 

Dose di mantenimento in un nefropatico = 

⎛⎜⎜
14 + 2 ,0 • Clearancecreatinina ⎞⎟⎟dose di digitalizzazione 

100⎝ ⎠ 

Es: adulto di 70 Kg con clearance della creatinina = 25 cc/m’ 

Dose di digitalizzazione 0,01 • 70 = 0,7 mg. 

⎛⎜⎜
14 + 2 ,0 • 52 ⎞⎟⎟Dose di mantenimento 0,7 • = 0,133 mg. 

100⎝ ⎠ 

La dose di mantenimento in un paziente senza funzionalità renale = 0,7 
• 0,14 = 0,1 mg circa.
L’uso nei nefropatici della Digitossina, che viene metabolizzata a livel
lo epatico, non risolve il problema, in quanto i prodotti di metabolizza
zione epatica che devono essere eliminati a livello renale sono ancora 
attivi. Inoltre il farmaco, dotato di un assorbimento intestinale quasi 
completo, ha un’emivita piuttosto lunga 5-7 giorni. 
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La digitale non è dializzabile né con l’emodialisi né con la dialisi peri

toneale.

Prima di iniziare una terapia digitalica:


� Raccogliere informazioni su eventuali precedenti terapie digitaliche 

� Fare un ECG, quale momento di riferimento per evidenziare even
tuali modificazioni nel proseguimento della terapia 

� Accertarsi della funzionalità renale, epatica, polmonare, tiroidea e 
sullo stato elettrolitico 

� Programmare dosaggi ematologici della digitale (quando possibile). 

Indicazioni cliniche al dosaggio della digitalemia: 
� impiego di una nuova preparazione farmaceutica 
� alterazione della funzionalità renale 
� anziani 
� alterazioni elettrolitiche 
� condizioni di apparente resistenza o ridotta tollerabilità 
� insufficienza cardiaca in fase avanzata 
� ipossiemia arteriosa 
� ipotiroidismo 
� associazione con farmaci che interferiscono. 

L’uso della digitale nelle cardiopatie non scompensate, a scopo profi
lattico, prima di interventi chirurgici o in caso di malattie infettive non 
è indicato, dato che in caso di necessità si può ottenere una digitalizza
zione in breve tempo. 

Indicazioni 

� È estremamente efficace nello scompenso cardiaco a bassa gitta
ta, nel controllare la frequenza nel corso di fibrillazione atriale e in al
cune tachicardie sopraventricolari. 

� è molto efficace in caso di scompenso cardiaco secondario ad iper
tensione, coronaropatie, valvulopatie e cardiomiopatie 

� può essere efficace, in associazione alla terapia della malattia di 
base, in caso di scompenso cardiaco ipercinetico (secondario ad ane
mia, tireotossicosi o beri-beri), stati ipervolemici (es in corso di glome
rulonefrite acuta) e miocarditi 
� è scarsamente efficace in caso di pericardite costrittiva, tampona-
mento cardiaco, stenosi mitralica in ritmo sinusale senza segni di scom
penso ventricolare destro. 

Controindicazioni 
� idiosincrasia al farmaco 

� intossicazione digitalica 

� alcune forme di cardiomiopatia ipertrofica (stenosi ipertrofica subaortica) 
e di Fallot 
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� in caso di infarto recente senza segni di scompenso (per il pericolo di gra
vi aritmie ed estensione dell’area di necrosi), ma non tutti concordano 

� blocco A-V incompleto (la digitale può trasformarlo in completo) e bloc
chi bi o trifascicolari 

� terapia per via ev con sali di calcio (questi potenziano oltre gli effetti tera
peutici anche quelli nocivi della digitale) 

� ipopotassiemia 

� bradicardia 

� tachicardia ventricolare (può essere trasformata in fibrillazione) 

� WPW. 

Effetti collaterali: vedi par. succ. 

INTOSSICAZIONE DIGITALICA 
Le concentrazioni ematiche terapeutiche della digossina sono: 0,7-1,2

ngr/ml, raramente si hanno segni di tossicità < 1,8 ngr/ml (Massie, Cur

rent Med. Diag. Treat. 2005) (Eichorn, N.. Engl. J. Med. 347, 1394;

2002).

Segni di intossicazione:


� disturbi della conduzione A-V, allungamento del P-Q 

� aumento dell’automatismo: extrasistoli ventricolari, tachicardie 
giunzionali e ventricolari, ecc 

� bradicardia importante o tachicardia sinusale paradossa 

� anoressia, nausea e vomito 

� cefalea, confusione mentale, parestesie, delirio 

� disturbi visivi: visioni colorate (verdi), diplopie e scotomi 

� rashes cutanei, ginecomastia, eosinofilia, trombocitopenia, astenia, 
adinamia. 

Lo slivellamento in basso del tratto ST, l’inversione dell’onda T e l’ac-
corciamento del QT sono soltanto segni di trattamento digitalico e non 
di intossicazione. 

Casi in cui la sensibilità alla digitale può essere aumentata: 

� nell’anziano, per un aumentato assorbimento intestinale (per ral
lentato transito) e per una ridotta escrezione renale 

� nell’insufficienza cardiaca grave, per un ridotto margine tra livello 
terapeutico e tossico e per una ridotta escrezione renale 

� nell’insufficienza renale 

� nell’ipotiroidismo, per un aumento dell’emivita della digitale 

� nelle pneumopatie croniche, per l’ipossia e le frequenti alterazio
ni dell’equilibrio acido-base 
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� nelle alterazioni dell’equilibrio elettrolitico: ipopotassiemia, ipo
magnesiemia, ipercalcemia. 

Le concentrazioni ematiche della digitale vengono aumentate, con ri
schio di tossicità, dalla contemporanea somministrazione di altri far
maci es. Chinidina a dosaggi di mantenimento, Amiodarone (Cordaro
ne) alle dosi di 300 mg/die, Verapamil (Isoptin) alle dosi di 240 mg/die, 
Diltiazem (Dilzene) e Propafenone (Rytmonorm) (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). In tutti questi casi è bene dimezzare il dosag
gio della digitale. Altri farmaci tipo i sequestranti biliari, gli antiacidi e 
certi antibiotici ne riducono l’assorbimento (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 

Trattamento 
1) Interruzione della digitale. 

2) La Colestiramina può essere utile per interferire sull’assorbimento 
della digitale già somministrata (vedi cap. 69). 

3) In caso di bradicardia, specie se associata ad ipotensione, è utile un 
Pace-Maker transvenoso temporaneo. 

4) In caso di aritmie: 

� Potassio 
Somministrare una glucosata al 10-20% da 500 cc con 40 mEq di po

tassio e insulina in rapporto di 1 U / 3 gr di zucchero. Glucosate a mag

giore concentrazione potranno essere impiegate in caso di pericolo di

sovraccarico idrico e di scompenso cardiaco. Dovranno essere esegui

ti frequenti controlli della potassiemia per il pericolo di ipopotassiemie.

Cautela in presenza di blocchi che possono essere aggravati


� Xilocaina (vedi cap. 12)

1 mg/Kg ev seguiti da 1-5 mg/m’ potrà essere molto efficace in caso di

extrasistolia ventricolare


� Dilantin (vedi cap. 12)

100 mg/5’ ev ripetibili ogni 5-15 minuti. Se somministrato per os i do-

saggi saranno di 1 gr il primo giorno e 0,5 gr per 2-3 giorni.

Altri antiaritmici impiegabili: β bloccanti, procamide (vedi cap. 12).


5) Somministrare solo con molta cautela diuretici (provocano ipopo

tassiemia) o soluzioni glucosate (favoriscono la penetrazione intracel

lulare del potassio).


6) Nei casi più gravi con pericolo di vita possono risultare molto utili i

Fab, frammenti di anticorpi antidigitale: Digibind (non in commercio

in Italia). Una fiala da 38 mg blocca 0,50 mg di Digossina. La fiala va

somministrata ev in 30’-60’. A volte va ripetuta perchè la loro emivita

è più breve di quella della Digossina.

In genere ben tollerato, può determinare ipopotassiemia e reazioni al

lergiche (Mofenson, Current Therapy 2003).
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Indicazioni assolute: aritmie minacciose. 
Indicazioni relative: ingestione di > 4 mg in un bambino o > 10 mg in 
un adulto, una potassiemia > 5 mEq/L , una digossinemia > 10 ng/ mL 
in un adulto e > 5 ng/mL in un bambino (Mofenson, Current Therapy 
2003). 

Confronto fra digossina, deslanoside e strofanto 

Assorb. Sommini- Inizio Acme Elim ren 
intestinale strazione azione giornal. 

Digossina 60-80% os 1 h 3-6 h 20-25% 
ev 15’-20’ 2-3 h 

Deslanoside 20-40% ev 10’-15’ 1-2 h 20% 
Strofanto ev 5’ 1/2-1 h 40% 

Prima di terminare la trattazione della digitale ritengo utile ricordare: 
� Metildigossina Lanitop cpr 0,05-0,10 mg; gtt 0,6%; f 0,2 mg. 
Questo digitalico, dotato di un assorbimento intestinale quasi completo, ha 
un’emivita più lunga (60 ore contro 36) e non presenta reali vantaggi. Una dose 
pari a 0,25 mg di digossina equivale a 0,15 mg di Metildigossina 
� Strofanto Kombetin f 0,125 mg. 
Il farmaco non viene assorbito per os, quindi si somministra solo per via pa
renterale. 
Azione analoga alla digitale ma più rapida e fugace, teoricamente indicato nel
le urgenze o quando c’è pericolo di intossicazione digitalica, in pratica il suo 
impiego è stato abbandonato 
� Digitossina presenta un assorbimento intestinale quasi completo ed una 
lunga emivita: 4-6 gg. Abbandonato. 
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DIURETICI 9 
TIAZIDI


Eccellenti diuretici attivi solo per via orale. Agiscono bloccando il rias

sorbimento del sodio nel tratto ascendente dell’ansa di Henle e nel tu

bulo distale, aumentano l’escrezione del K e dell’ammoniaca, inibisco

no la secrezione tubulare dell’acido urico, riducono l’escrezione del

calcio e aumentano quella del magnesio.

Sono efficaci solo per valori di clearance della creatinina  > 30 cc/m’ (Mas

sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’efficacia e gli effetti collaterali

dei vari prodotti è sovrapponibile, si differenziano soprattutto per la

durata di azione


� Clortalidone Igroton: cpr 25 mg. Durata di azione 24-72 h.

Dosaggio 25-50 mg/die. Eliminazione renale


� Idroclorotiazide Esidrex: cpr 25 mg, dosaggio 100 mg/die.

Inizio di azione: 2 ore, massimo effetto dopo 6 ore, durata di azione:

18 ore o più. Eliminazione renale


� Metalazone Zaroxolyn: cpr 5-10 mg.

Può risultare efficace nei casi refrattari e con filtrato renale pari a 10

ml/m’ (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio 5-20 mg/die.

Agisce sia a livello prossimale che distale.


� Indapamide Natrilix cf 2,5 mg, cf Natrilix LP 1,5 mg (vedi cap. 32).

Simile ai precedenti ma con azione anche vasodilatatrice arteriosa e mi

nore effetto sul metabolismo lipidico e glicidico (Massie, Current Med.

Diag. Treat. 2005). L’effetto sulla potassiemia e sull’uricemia è sovrap

ponibile a quello degli altri tiazidi. Attivo anche nei casi con ridotta fun

zione renale. La metabolizzazione è a livello epatico. Per dosaggi su

periori a 2,5 mg aumentano gli effetti collaterali ma non l’efficacia. Ef

fetti collaterali: cefalea, capogiri, crampi muscolari, ansia, miopia acu

ta reversibile, diminuzione della libido. Per l’efficacia e gli effetti col-

laterali è molto simile ad un diuretico tiazidico rispetto al quale è più

costoso e non offre particolari vantaggi.


Spesso la terapia viene fatta in maniera discontinua, ad esempio a giorni

alterni o due volte alla settimana.


Effetti collaterali 
(Elliot, Current Therapy 2004) (The Med. Letter 1168; 2004) 

� iperuricemia 
� aumento della colesterolemia e dei trigliceridi 
� ipopotassiemia, iponatriemia, ipercalcemia e ipomagnesiemia 
� ipercalcemia 
� ridotta tolleranza al glucosio 

� reazioni di ipersensibilità, rashes cutanei 

� debolezza, astenia, 
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� disfunzioni sessuali. 

� anoressia, disturbi gastrici 

� trombocitopenie, leucopenie 

� depressione psichica 

� impotenza 

� fotosensibilità 

Per combattere l’ipopotassiemia si può ricorrere ai sali di K, ad una die
ta ricca di K o a diuretici risparmiatori di K, quali lo spironolattone o il 
triamterene; ciò è particolarmente importante in caso di: ipopotassie
mia sintomatica, terapia digitalica, aritmie, alterazioni a riposo del-
l’ECG, prima di anestesie generali. Interazioni: aumentano la tossicità 
della digitale, gli effetti della tubocurarina e dell’intossicazione da litio, 
in associazione con i corticosteroidi potenziano l’ipopotassiemia. Il loro 
effetto viene ridotto dall’associazione con i FANS. Nelle persone anzia
ne riducono il rischio di osteoporosi (Messerli, Current Therapy 2003). 

Cause di resistenza ai diuretici 
� ridotto assorbimento intestinale del diuretico 

� non compliance alla dieta (eccessiva introduzione di sale) o alla terapia 

� eccessiva contrazione del volume intravascolare

� attivazione neurormonale

� incremento del riassorbimento del salino in risposta ad una eccessiva con

trazione del volume

� ipetrofia del nefrone distale

� ridotta secrezione tubulare (insufficienza renale, FANS)

� ridotta perfusione renale (bassa portata cardiaca)

� incremento del riassorbimento del salino in risposta ad una eccessiva con

trazione del volume

� ipetrofia del nefrone distale


DIURETICI DRASTICI O DI ANSA 

Sono caratterizzati da una durata di azione di 4-8 h. 

Indicazioni 
� � mancata risposta ai tiazidi 
� somministrazioni parenterali � clearance renale < 30 cc/m’ 

urgenze 

Bloccano il riassorbimento del Na e del Cl nel tratto ascendente del-
l’ansa di Henle e nei tubuli prossimali e distali (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Aumentano quindi la diuresi e l’escrezione del Na, 
Cl, K. Sono rapidamente assorbiti a livello gastrointestinale ed elimi
nati per via renale ed epatica. 
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Interazioni: aumentano la tossicità da digitale e da cefaloridina, l’ipo-
potassiemia da cortisonici, gli effetti della tubocurarina e dell’intos-
sicazione da litio, potenziano l’azione dei dicumarolici. L’efficacia 
della furosemide aumenta se viene diluita in soluzioni alcaline. Nei pazienti 
che rispondono bene ai tiazidi questi diuretici non offrono vantaggi. 
Sono efficaci anche con valori di clearance della creatinina < 30 cc/m’. 

Effetti collaterali 
Disturbi addominali (anoressia, nausea, vomito, diarrea, dolori addo
minali) ed anomalie ematologiche, iperuricemie con attacchi gottosi 
possono far seguito a terapie protratte, iponatriemia, ipopotassiemia, 
ipomagnesiemia, iperglicemia ed ipovolemia. Seguire quindi il pa
ziente in fase acuta con frequenti controlli elettrolitici, praticare la 
terapia cronica in maniera discontinua, ad esempio a giorni alterni, o 
associare potassio o diuretici risparmiatori di potassio o ACE-inibi-
tori. A differenza dei tiazidi non determinano ipercalcemia anzi au
mentano l’escrezione di calcio (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005). La furosemide è il diuretico di scelta in gravidanza. Ricordare che i 
diuretici vengono associati spesso alla digitale e che l’ipopotassiemia se
condaria al loro uso può potenziare gli effetti nocivi della digitale stessa. 

� Furosemide Lasix cpr 25 mg, f 20 mg (cpr 500 mg, f 200 mg sono im
piegabili in casi selezionati). Eliminazione renale (50% immodificata e 
50% coniugata) quindi nelle insufficienze renali l’emivita è prolungata. 

� Acido etacrinico Reomax cpr 50 mg, f ev 50 mg che contengono 
20 cc di mannitolo. 

� Miscellanea: l’efficacia è abitualmente sovrapponibile a quella del
la furosemide ma sono più costosi 

Bumetanide Fontego (non in commercio in Italia) cpr 1 mg, f im o ev 
0,5 mg. 1 mg equivale a 40 mg di Furosemide. Dosaggio 0,5-10 mg/ 
die. Emivita più breve (50’-90’) della Furosemide. 

Torasemide Diuresix cpr 10 mg, f ev 10-200 mg. 
Come il precedente ha una metabolizzazione epatica ed emivita immo
dificata nelle insufficienze renali. Controindicato in gravidanza e du
rante l’allattamento. Simile alla furosemide ma con un’emivita più lun
ga (3-4 h vs 2 h). 

Piretanide Tauliz cpr 3-6 mg. 

DIURETICI OSMOTICI 

Mannitolo flaconi: 500 cc 5-10-18%


Glicerolo flaconi: 500 cc 10%


Vengono filtrati a livello glomerulare ma non riassorbiti a livello tubu

lare per cui, con effetto osmotico, impediscono il riassorbimento del
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l’acqua. Vengono usati nella terapia dell’edema cerebrale e quando si 
vuole prevenire una tubulonecrosi da emolisi o da mioglobinuria. Van
no usati con molta cautela nell’insufficienza renale acuta perché, nel 
caso che non sortiscano l’effetto sperato, possono provocare un sovrac
carico idrico con conseguente scompenso cardiaco. In questi casi, quin
di, è preferibile somministrare solo 50 cc (dose-test di Mannitolo: 0,2 
gr/Kg di peso in 3’-5’) e passare a dosaggi maggiori solo dopo aver con
statato l’effetto, in caso contrario ricorrere alla furosemide (vedi cap. 
53).  Il Glicerolo va somministrato lentamente e a concentrazioni non 
superiori al 10%, perché dotato di effetto emolitico, è scarsamente no
civo a livello tubulare. Il Mannitolo si può somministrare velocemente 
(purché ci sia buona funzionalità renale), non ha potere emolitico, ha 
un’azione rapida, a differenza del precedente non viene metabolizzato. 
Entrambi possono provocare una reazione di « rimbalzo » al momento 
della sospensione. 
Dosaggi del mannitolo: 
Edema cerebrale (vedi cap. 78) : 1,5-2 gr/Kg in 40’-60’ seguiti da 
0,250 gr/kg/4 h. 

Emoglobinuria (vedi cap. 48 par. 3) : 0,5 gr/Kg ripetibile. 

Confronto fra i principali diuretici 

Inizio azione Picco Durata 

Clortalidone 2 h 6 h 24-72 h 
Idroclorotiazide 2 h 6 h 18 h 
Furosemide 30’ per os 1-2 h 6 h 

5’ ev 
Ac. Etacrinico 30’ per os 2 h 6-8 h 

15’ ev 
Piretamide 1 h 2 h 6 h 
Triamterene 2 h 6-8 h 12-16 h 
Spironolattone 2-3 g 7 g 
Canrenoato di K 2 h 4 h 8 h 

INIBITORI DELLA ANIDRASI CARBONICA 

L’effetto diuretico è debole e quindi vengono usati solo raramente per que
sto scopo. Vengono impiegati nella malattia da montagna (vedi cap. 90 par. 
5) l’Acetazolamide Diamox cpr 250 mg e nel glaucoma (vedi cap. 90 par. 
21) la Dorzolamide Azopt coll che inibisce la formazione di umor acqueo. 
Effetti collaterali: disturbi intestinali, alterato sapore delle bevande gas
sate, anoressia, nausea, depressione, aumento della frequenza delle min
zioni, malessere, parestesie, neuropatie periferiche, calcolosi renale e 
raramente discrasie ematiche (Gross, Current Therapy 2005). 
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RISPARMIATORI DI POTASSIO


Spesso la loro azione è debole, ma sono molto utili in associazione con 
diuretici più potenti (Messerli , Current Therapy 2003). Non vanno as
sociati agli ACE-inibitori e ai FANS per il rischio di iperpotassiemia. 

Antialdosteronici 
� Spironolattone Aldactone cps 25 mg, cpr 100 mg. 
Antagonista dell’aldosterone, favorisce l’eliminazione del Na ed il ri
sparmio del K. Viene impiegato negli iperaldosteronismi sia primitivi 
che secondari, come nelle sindromi nefrosiche, nello scompenso cardi
aco e nelle cirrosi scompensate. Può essere associato ad altri, quali i tia
zidi, l’acido etacrinico e la furosemide, per contrastare l’ipopotassie-
mia. La sua azione viene potenziata dai cortisonici quando è presente 
iponatriemia. L’azione diuretica è piuttosto lenta: 7-10 giorni, è quindi 
indicato nelle terapie croniche. Dosaggio: 25-50 mg/50 mg/die fino 300
400 mg/die. Effetti collaterali: iperpotassiemia, astenia, confusione men
tale, rashes cutanei, ginecomastia nell’uomo e disturbi mestruali nella 
donna, effetto antiandrogeno. Controindicato in gravidanza per il rischio 
di femminilizzazione di feto di sesso maschile. Disponibile in associa
zione alla Furosemide Spirofur o all’idroclorotiazide Aldactazide. 

� Eplerenone Inspra cpr 25-50-100 mg (non in commercio in Italia) 
è il nuovo antagonista selettivo dell’ Aldosterone con minore affinità, 
rispetto allo Spironolattone, nei confronti dei recettori per il Progeste
rone e per gli androgeni e quindi con minori effetti collaterali, rispetto 
a quest’ultimo, quali l’impotenza e la ginecomastia (The Med. Letter 
1156; 2003) (Pitt, N. Engl. J. Med. 348, 1309; 2003). Dosaggio 25-50 
mg/die, utile nello scompenso cardiaco (The Med. Letter 1156; 2003). 
Gli inibitori del Citocromo P 450 quali il Ketoconazolo, Itraconazolo, 
Eritromicina, Ritonavir, Verapamil etc. ne possono aumentare le con
centrazioni ematiche (vedi cap 91 par 11). 

� Canreonato di potassio Venactone fl ev 200 mg. 
Kanrenol cpr 25-100 mg, fl ev 200 mg. La struttura chimica e il mec
canismo di azione è simile a quello dello spironolattone, ma l’azione è 
più rapida. Effetti collaterali: sonnolenza, nausea, crampi addominali, 
eruzioni cutanee, irsutismo. Controindicazioni: potassiemia superiore a 
5 mEq/L, natriemia inferiore a 126 mEq/L, ipersensibilità e insufficien
za renale. Inizio di azione 2-4 h, durata 8 h. Dosaggio di attacco: 2-4 
fiale/die seguita da 1-2 f/die, mantenimento 50-200 mg/die per os. 

Non antialdosteronici 

La loro azione non dipende dalla secrezione surrenalica di aldosterone 
e persiste anche dopo surrenalectomia. 
� Triamterene 
Non è un antialdosteronico, per cui, pur avendo un’azione simile allo 
spironolattone, la sua azione persiste anche dopo surrenalectomia. Agi
sce a livello del tubulo distale, ostacolando lo scambio del Na con il K 



64 9. Diuretici 

e l’H, per cui aumenta l’escrezione del Na (ma meno dei tiazidi), Cl,

bicarbonati e acido urico e diminuisce l’escrezione di ammoniaca.

Effetti collaterali: nausea, vomito, crampi alle gambe, vertigini. Può cau

sare fluorescenza blu delle urine. Evitare l’associazione con l’Indometaci-

na per il rischio di insufficienza renale e con la furosemide perchè ne bloc

ca la secrezione tubulare e quindi l’azione.

Dosaggio: 100-300 mg/die. Durata di azione 48-72 h. Data la sua de

bole azione diuretica viene di solito associato, come risparmiatore di

potassio, a diuretici più potenti. In Italia è disponibile solo in associa

zione: Fluss 40 cpr Triamterene 25 mg + Furosemide 40 mg.


� Amiloride Midamor cpr 5 mg (non in commercio in Italia).

Agisce a livello del tubulo distale (Messerli, Current Therapy 2003)

favorendo l’eliminazione del Na ed il risparmio del K. In Italia si trova

solo associato con l’idroclorotiazide Moduretic cpr (Idroclorotiazide

50 mg, Amiloride 5 mg). L’azione inizia dopo 2-4 h anche se l’effetto

massimo si ha dopo alcuni giorni.

Effetti collaterali: anoressia, nausea, secchezza delle fauci, parestesie,

astenia e vertigini. A dosi elevate aumenta l’eccitabilità miocardica.

Controindicazioni: iperpotassiemie, bambini, gravidanza.


NOTA

Esistono molte associazioni precostituite di vari diuretici, ma è bene

non ricorrerci perché non è possibile stabilire un dosaggio fisso del diu

retico risparmiatore di potassio, che varia in base ai dosaggi e alla fre

quenza delle somministrazioni dell’altro diuretico.

La prevenzione delle alterazioni elettrolitiche verrà attuata iniziando

con bassi dosaggi del diuretico e controllando frequentemente gli elet

troliti ematici, almeno finché non si è giunti alla determinazione dei do-

saggi ideali per quel paziente.


MERCURIALI 

Non vengono più impiegati perché molto nefrotossici. 

DOPAMINA 

Questa catecolamina (vedi cap. 6) a basse dosi (3 γ /Kg/m’) aumenta la 
diuresi sia per un aumento della portata renale sia per una maggiore ri
sposta ai diuretici di ansa (non tutti concordi). 



10ANTICOAGULANTI 

Distinguiamo fondamentalmente due tipi di anticoagulanti:

� diretti: eparina

� indiretti: dicumarolici.


ticolarmente cauto in caso di: 

� ipertensione media o grave 

� diatesi emorragica 

� 

� pericardite, vasculite, endocardite batterica 

� ulcera gastrica e/o duodenale 

� gravidanza 

� tubercolosi attiva 

� interventi recenti 

� emorragie cerebrali pregresse. 

L’uso di questi farmaci è controindicato o dovrà, in ogni caso, essere par

insufficienza renale 

1) EPARINA

Disponibile dal 1916. (Eparinato di sodio) 1 ml = 50 mg = 5.000 U.I. 
(esistono anche preparazioni più concentrate: 1 ml = 25.000 U.I., ma
quella sopracitata è la preparazione più usata). È un mucopolisaccaride 
estratto dalla mucosa intestinale porcina o suina. È un anticoagulante 
diretto, inibisce l’azione del fattore IXa, Xa e della Trombina da parte 
dell’Antitrombina III ma non influenza il fattore VIIa (Chesnutt, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). L’iniezione intramuscolare provoca fa
cilmente ematomi per cui si ricorre a somministrazioni sottocute o pre
feribilmente ev. La somministrazione 
per via inalatoria è ancora sotto studio. 
Dosaggio: 80 U/Kg ev seguiti da 16-18 
U/kg/h per infusione continua (Tapson, 
Current Therapy 2005). Quest’ultima 
viene considerata la modalità di sommi
nistrazione più razionale. Somministra
zioni ev discontinue, ogni 4-6 h, non 
danno un tasso ematico costante, essen
do quest’ultimo in rapporto alla dose 
(vedi figura a lato); questo spiega per
ché si può trovare il tempo di coagula
zione inalterato dopo 4-6 h dalla som
ministrazione. La maneggevolezza del 
farmaco è dovuta al fatto che esiste un 
antidoto: il solfato di protamina Prota
mina che è in grado, a pari dosaggio, di 
bloccare in 15 minuti l’eparina sommi
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nistrata. Esempio: se si vuole bloccare 3 cc di eparina pari a 150 mg, si 
deve somministrare 15 cc di protamina all’1% pari a 150 mg. La som
ministrazione di protamina va fatta lentamente per il pericolo di ipo
tensione. Un iperdosaggio (pari a oltre 2 mg di protamina per ogni mg 
di eparina) può sortire l’effetto contrario, cioè favorire l’emorragia. La 
protamina non è un coagulante, agisce semplicemente legando l’epari-
na. L’attività eparinica viene controllata dopo 6 h con il tempo di trom
boplastina parziale PTT (valori normali V.N.: 40’ da aumentare di 1,5-
2,5 volte), con il tempo di coagulazione (V.N. 5’; V.T. 20’) o con l’ACT 
(actived clotting time). Occorre ricordare che le piastrine contengono 
un fattore antieparinico per cui nei piastrinopenici l’eparina va usata a 
dosaggi ridotti. Gli effetti collaterali dell’Eparina sono rappresentati dai 
sanguinamenti, dalle piastrinopenie e, per trattamenti > 1-6 mesi a do-
saggi > 20.000 U/ die, osteoporosi con fratture vertebrali (Tapson, Cur
rent Therapy 2005). Reazioni di ipersensibilità all’eparina sono rare e 
per lo più dovute alle impurità che può contenere. 
Eparinato di calcio Calciparina f 5.000 U/0,2 cc; 12.500 U/0,5 cc; 
20.000 U/0,8 cc) che, pur presentan
do le stesse proprietà del sale sodico, 
è dotato di un più lento assorbimen
to e di una più lunga durata di azio
ne. Viene usato alle dosi di 12.500 
U.I./12 h controllando il tempo di
Howell dopo 6 h dall’iniezione. È 
stata in gran parte sostituita dalle 
Eparine a basso peso molecolare. 
Nella profilassi delle flebotrombosi 
post-operatorie, il dosaggio viene ri
dotto a 5.000 U.I./12 h cioè 0,2 cc / 
12 h, a tali dosaggi non si rendono 
necessari controlli emocoagulativi. 
L’inoculazione viene fatta sottocute 
vicino ad una delle spine iliache an-
tero-superiori, dopo aver sollevato 
con due dita dell’altra mano una pli-
ca cutanea (vedi fig. a lato). 
� Fondaparinux Arixtra f sc 2,5 mg analogo sintetico dell’Eparina ap
provato dalla FDA inibisce il fattore Xa senza neutralizzare la trombina. 
Non lega il fattore piastrinico 4 e non causa piastrinopenie immunome
diate (The Med. Letter 1130, 2002). Dosaggio 2,5 mg una volta/ die. 
Utile nelle profilassi post-operatorie forse più delle eparine a basso peso 
molecolare (Lassen, Lancet 359, 1715; 2002). 
� Il Danaparoid Orgaran (non in commercio in Italia) è una miscela 
di eparan solfato, dermatan solfato e candroitin solfato. Facilita l’inat-
tivazione del fattore Xa. Preparato dalla mucosa intestinale porcina 
dopo estrazione dell’Eparina. Viene abitualmente impiegato per la pro
filassi della trombosi venosa profonda. Effetti collaterali: emorragie, 
trombocitopenie, reazioni di ipersensibilità, alterazioni degli enzimi 
epatici. Dosaggio 750 U / 12 h. Emivita 24 h, non è disponibile nessun 
antidoto. Dosaggio in profilassi: 750 U 2 volte/die; in terapia 2500 U 
in bolo ev seguite da dosi scalari di 400 U/h per 4h quindi 300 U/h per 
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4 h ed infine 150-200 U/h. In Italia è disponibile l’Eparan solfato Tavi
dan cps 40 mg. 

Piastrinopenia da eparina 

Nel 3-9% dei pazienti si verificano delle trombocitopenie abitualmente 
benigne e transitorie (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005) ma nel 
0,1-0,2% dei casi tale trombocitopenie sono gravi, immunomediate e do
vute ad anticorpi antipiastrine che provocano aggregazione piastrinica (in 
tal caso sospendere il farmaco e associare Aspirina) (AbuRahma, Current 
Therapy 2005). Si possono verificare anche per trattamenti brevi (< 1 sett). 
Sono legate alla produzione di anticorpi diretti contro il complesso forma
to dall’eparina legata al fattore piastrinico 4 che a sua volta favorisce l’ag-
gregazione con altre piastrine (AbuRahma, Current Therapy 2005). 
Queste piastrinopenie, se non trattate, possono associarsi a trombosi ve
nose e arteriose che possono determinare nel 30-60% dei casi embolie 
polmonari, ictus, infarti per danneggiamento vascolare endoteliale. 

( ) 
Terapia delle piastrinopenie da Eparina 

Warkenttin, Ann. Thorac. Surgeon 76, 638; 2003

1) Immediata sospensione dell’Eparina


2) Sostituzione con il Danaparoid (2500 U ev seguiti da 400 U/h per 2 h poi 300 U/h

per 2 h ed infine 200 U / h per 5 gg.) o preferibilmente con farmaci quali Irudina, Lepi

rudina, Argatroban o Bivalirudina (di scelta) che sono inibitori diretti della trombina

(Gossage, Current Therapy 2003) (The Med. Letter 1103; 2001). Rispetto all’Eparina

hanno il vantaggio di agire sulla trombina presente nel coagulo e di non essere inibiti

dalle piastrine attivate.


3) Non ricorrere a trasfusioni profilattiche di piastrine


4) Evitare i dicumarolici finchè la piastrinopenia non è risolta e prima di aver sostitui

to l’eparina con questi farmaci perchè c’è il rischio di trombosi per deplezione di Pro

teina C vitamina-K dipendente (Tapson, Current Therapy 2005)


5) Eventuale trattamento chirurgico di trombosi.


Eparine a basso peso molecolare 

Il peso molecolare è di 4.000-6.500 dalton rispetto ai normali 12.000-
20.000 (Tapson, Current Therapy 2005). Interferiscono meno con le pia
strine, inibiscono più il fattore Xa e non inibiscono la Trombina (The Med. 
Letter 1130, 2002), dovrebbero, quindi ridurre il rischio di emorragie (Tap
son, Current Therapy 2005). La lunga emivita permette abitualmente 
un’unica somministrazione al giorno. Sono altrettanto efficaci nella pre
venzione delle trombosi post-chirurgiche e determinano meno complican
ze, specie emorragiche, determinano minore produzione di anticorpi e 
quindi di trombocitopenie minore interferenza con la proteina C, minore 
attivazione del complemento, maggiore resistenza all’inibizione da parte 
del Fattore IV con ridotto effetto sulla funzione piastrinica e in terapie 
croniche, come in gravidanza, minore rischio di osteoporosi (Tapson, 
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Current Therapy 2005). Abitualmente richiedono minori controlli ri
spetto all’Eparina standard, infatti questi non vengono eseguiti in caso 
di trattamenti brevi e vengono riservati a terapie croniche, a pazienti 
obesi (oltre il doppio del peso ideale), in caso di gravidanza, gravi epa
to o cardiopatie, insufficienza renale (se clearance < 30 mL/m’occorre 
molta cautela e monitorare i livelli del fattore anti-Xa) (Tapson, Cur
rent Therapy 2005). Il controllo viene fatto 4 h dopo la somministra
zione e il range è 0,7-1,2 U del fattore anti-Xa per l’Enoxaparina. Con
troindicazioni: clearance della creatinina < 30 mL/m’. Inizialmente ve
nivano impiegate solamente nelle profilassi oggi anche in terapia (Tap
son, Current Therapy 2005). Mancano ancora studi comparativi fra le 
varie molecole. Vengono bloccate meno dalla Protamina. 

. 

( ) ( ) 

Confronto fra varie Eparine a basso P.M

Lasser, N. Engl. J. Med. 347, 726, 2002 Tapson, Current Therapy 2005

Sostanza Profilassi Terapia 

Enoxaparina Clexane 20 mg (2.000 U)/12 h 1-1,5 mg / Kg / 12 h 

Dalteparina Fragmin 2500-5000 U/die 200 U /Kg / die 

Fondaparina Arixtra 2,5 mg/die 

Nadroparina Fraxiparine 3100 U / die 171 U /Kg / die 

Reviparina Clivarina 1750 U / die 

Bemiparina Ivor 3.500 u/die 115 U/kg/die 

Ardeparina Non in Italia 50 U / Kg / 12 h 130 U / Kg / 12 h 

Tinzaparina Non in Italia 3500 U /die 175 U/ Kg / die 

Certoparina Non in Italia 3.000 U / die 

2) INIBITORI DIRETTI DELLA TROMBINA


� Per approfondire : Di Nisio, N. Engl. J. Med. 353, 1028; 2005 
� Lepirudina Refludan f 50 mg derivato ricombinante dell’Irudina che
forma un complesso irreversibile, in rapporto 1:1, con la Trombina. È 
di scelta alle dosi di 0,4 mg/Kg seguiti da 0,15 mg/Kg/h per 2-10 gg 
(Warkenttin, Ann. Thorac. Surgeon 76, 638; 2003). Si tratta di una te
rapia molto costosa (oltre un milione al giorno). La breve emivita, 1,5 
h, richiede una somministrazione in perfusione. Non è disponibile nes
sun antidoto. 
� Desirudina Iprivask f sc15 mg (non in commercio in Italia) al
tra Uridina ricombinante analoga alla precedente. Dosaggio 15 mg/ 
12 h sc 
� Bivalirudina Angiomax (non in commercio in Italia). È un deriva
to dell’Irudina ed è costituito da 20 aminoacidi. Forma, con la Trombi
na, un legame reversibile a differenza della Lepirudina. Viene sommi
nistrato ev alle dosi di 1 mg/Kg in bolo seguiti da 2,5 mg/kg/h per 4 h 
seguiti da 0,2 mg/kg/h per 14-20 h. La coagulazione si normalizza en
tro 1 h dalla sospensione. Gli effetti collaterali sono rappresentati dai 
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sanguinamenti, dolori dorsali, nausea, cefalea, ipotensione ma non pia
strinopenia. Impiegato in cardiochirurgia per la circolazione extracor
porea alle dosi di 1,5 mg/kg/h in pazienti che hanno presentato piastri
nopenia da eparina (Davis, Ann. Thorac. Surg. 75, 264; 2003). 
� Argatroban Acova (non in commercio in Italia) derivato sintetico 
micromolecolare dell’Arginina. Viene somministrata ev alle dosi di 1-
1,9 γ /kg/m’ mantenendo il valore del PTT 1,5-3 volte quello normale. 
L’emivita breve (< 1 h) non è influenzata da una eventuale insufficien
za renale. Non è disponibile nessun antidoto. Interferisce con le valuta
zioni INR, quando si inizia la terapia dicumarolica va quindi sostituito 
con l’Irudina che non altera l’INR e permette di valutare l’effetto della 
terapia dicumarolica stessa. Nel caso di un paziente, in terapia anticoa
gulante cronica, che abbia presentato un episodio di trombocitopenia 
da eparina e che necessiti di un intervento cardiochirurgico potrà esse
re trattato con Argatroban nell’immediato pre e postoperatorio e con 
Eparina durante la circolazione extracorporea (Lubenow, Amm. Thorac. 
Surg. 75, 577; 2003) ma è preferibile ricorrere alla Bivalirudina. 
� Ximelagatran Exanta (non in commercio in Italia) inibitore della 
trombina somministrabile per os, che viene poi trasformato in Maga
latran o Melagatran che è somministrabile solo ev o sc. Molecola estre
mamente nuova e promettente. Vantaggi: inizio d’azione è rapido e 
durata breve, non presenta interferenze farmacologiche o con cibo o 
alcool, si somministra alle dosi fisse di 24-36 mg 2 volte/die e non ri
chiede controllo dell’INR e per questo potrebbe in futuro sostituire i di
cumarolici (Sinnaeve, Heart 90, 827; 2004) (Brodsky, Current Therapy 
2005). L’incidenza delle complicanze maggiori emorragiche è sovrap
ponibile a quella del Warfarin (Di Nisio, N. Engl. J. Med. 353, 1028; 
2005) (Sinnaeve, Heart 90, 827; 2004). Al momento viene impiegata 
con successo nella profilassi dell’embolia polmonare postoperatoria, 
nel trattamento della fibrillazione atriale, nella prevenzione dello strock 
e, in associazione all’Aspirina, nel post-infarto (Francis, N. Engl. J. 
Med. 349, 1703; 2003) (SPORTIF III, Lancet 362, 1691; 2003). Non 
ancora indicato in pazienti ad elevato rischio come i portatori di prote
si meccaniche. Effetti collaterali: aumento degli enzimi epatici (3 volte 
la norma) nel 5-10% nei primi 2-6 mesi di terapia ma con tendenza alla 
normalizzazione successivamente. 

3) DICUMAROLICI


Scoperti nel 1940. Sono anticoagulanti indiretti dotati di una struttura 
simile alla vitamina K che agiscono competitivamente con questa, ini
bendo la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti: protrombina, fattori 
VII, IX e X. Inibiscono anche la carbossilazione delle proteine S e C 
(vitamina K dipendenti) anticoagulanti naturali che agiscono sui fatto
ri V e VIII. Avendo questi un’emivita più breve, si può avere inizial
mente uno stato ipercoagulativo che può determinare trombosi dei vasi 
cutanei con necrosi cutanea specie in donne con abbondante tessuto sot
tocutaneo (necrosi cutanea da dicumarolici), per cui è opportuno as
sociare Eparina per i primi 5-7 gg di trattamento dicumarolico specie 
nei pazienti con neoplasie o stati ipercoagulativi (Linker, Current Med. 
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Diag. Treat. 2005) (AbuRahma, Current Therapy 2005) (vedi cap 49 
par 5). Da quando vengono evitate le alte dosi all’inizio del trattamen
to la sindrome è rara (Hyers, Current Therapy 2004). Per lo stesso mo
tivo, in caso di sospensione del trattamento si può avere per i primi 4 
gg uno stato ipercoagulativo, i livelli dei fattori VII e IX aumentano 
infatti più rapidamente di quelli delle proteine C ed S. 
È chiaro che questi farmaci hanno un periodo di latenza piuttosto lun
go, per lo meno 18 ore (tempo necessario per lo smaltimento dei fatto
ri già sintetizzati). L’emivita del fattore II (protrombina) è di 3 gg, quel
la del fattore VII 6 h, del IX 24 h e del X 2 gg quindi anche se l’INR 
cambia con la caduta del fattore VII l’effetto terapeutico si ha solo dopo 
24-48h dopo con la caduta anche del II e X. Esistono molti tipi di dicu
marolici, sono tutti dotati dello stesso meccanismo di azione ma si dif
ferenziano per la potenza, rapidità e durata di azione. È chiaro che il 
farmaco ideale è quello dotato di un’emivita abbastanza breve, che con
sente di neutralizzare con facilità eventuali sovradosaggi, e con una 
potenza d’azione abbastanza costante. Il più usato, proprio per queste 
caratteristiche, è il Warfarin sodico Coumadin cpr 5 mg da sommini
strare una volta al dì, la sua lunga emivita (30-40 h) garantisce una mag
giore stabilità di azione. L’Acenocumarolo Sintrom cpr 1- 4 mg (oggi 
meno impiegato) ha un’emivita più breve (9 h) e richiede abitualmente 
due somministrazioni al giorno. Molti cibi ricchi di vitamina K posso
no bloccare l’azione dei dicumarolici (esempio le verdure rosse) e che 
molti farmaci possono interferire, potenziando o inibendo, con i dicu
marolici. Il paziente deve, a tal proposito, essere istruito. 
Essendo la vitamina K importante per la sintesi della Osteocalcina, una 
terapia dicumarolica può, soprattutto nei primi due trimestri di gravi
danza, provocare disturbi del metabolismo osseo. Una terapia cronica 
con dicumarolici è gravata da un rischio di emorragie del 10%/anno e 
di queste il 5-10% è grave. L’alcool e il fumo possono stimolare l’atti-
vità enzimatica del fegato, da qui la necessità di cambiare i dosaggi dei 
dicumarolici a seguito di importanti cambiamenti nelle abitudini del 
fumo e del bere. L’antidoto è naturalmente la vitamina K (Konakion f 
10 mg), che ha però un periodo di latenza di almeno 8-12 ore e i livelli 
terapeutici non si raggiungono prima di 24-48 h, nei casi urgenti si 
dovrà quindi ricorrere al sangue intero o al plasma fresco (10 ml/Kg). 
Data la breve emivita andrà rivalutato il quadro dopo 6-12 ore (vedi 
cap. 11). Somministrato ev può dare reazioni anafilattiche. Da quanto 
detto risulta chiaro come l’eparina sia il farmaco di scelta in tutte le 
urgenze, mentre per la terapia cronica abbiamo varie possibilità: 
a) Se si vuole uno stato ipocoagulativo immediato, iniziare con 5000-
10.000 U di eparina seguiti da 1.000 U/h, somministrare contempora
neamente dicumarolici (Coumadin 5 mg/die) e seguire il tasso di atti
vità protrombinica (PT) e il trombo-test (TT) di Owren, che dovranno 
scendere tra il 15% e il 30% il primo, tra 8% e 15% il secondo. 
Ricordo che il TT è preferibile, per vari motivi: è più attendibile, non 
necessita di prelievo endovenoso ma di semplice puntura digitale, dà 
risposta immediata. 
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Aumentano 
cina, Metronidazolo, Ciprofloxacina, Isoniazide), Antimi

tiltiouracile, Isotopi radioattivi, Fenilbutazone, Aspirina, In

roxicam, Propafenone, Propranololo, Omeprazolo, Amioda

Diminuiscono 
cettivi Carbamazepina, Clordiazepossido e Rifampicina 

Antibiotici (Tetracicline, Cotrimoxazolo, Eritromi-
l’attività dei dicumarolici 

cotici (Fluconazolo, Itraconazolo), Chinidina, Alcool, Me

dometacina, Contraccettivi, Simvastatina, Tamoxifene, Pi

rone e Vaccino antiinfluenzale 

Barbiturici, Meprobamato, Griseofulvina, Contrac-
l’attività dei dicumarolici, 

Preferibile la valutazione INR (International Normalized Ratio) che 
rapporta il tempo di protrombina del paziente, ottenuto con la trombo
plastina di laboratorio (varia al variare del laboratorio), al tempo di pro
trombina che lo stesso paziente avrebbe ottenuto usando la trombopla
stina di riferimento del WHO. 
Questo dato permette il raffronto dei risultati nei vari centri. 

Valori terapeutici del INR 

� Protesi cardiache meccaniche 3,5 
� Trombosi venose profonde e profilassi embolia polmonare. 

Protesi cardiache biologiche 2,0-3 
� Profilassi trombosi venose profonde 2,0-2,5 

Solo tre giorni dopo aver ottenuto l’effetto desiderato si sospenderà l’epa-
rina e si continuerà con il solo dicumarolico, aggiustando la dose caso per 
caso, perché, anche se l’INR è nei limiti terapeutici, ci sono altri fattori della 
coagulazione che non vengono studiati con l’INR (esempio il X) e che 
sono dotati di una emivita più lunga. 

b) Se, al contrario, non c’è urgenza di uno stato ipocoagulativo, si 
inizi soltanto con 10 mg di Coumadin fino ad ottenere, variando caso 
per caso i dosaggi, i valori desiderati. La sua azione è ritardata di 36
72 h. Non iniziare con alte dosi di dicumarolici, esempio 25-30 mg 
di warfarin sodico, perché questi dosaggi non sono utili nelle urgen
ze e sono pericolosi negli stati non urgenti. Infatti, mentre l’eparina 
può essere neutralizzata con la protamina in 15’, i dicumarolici richie
dono molte ore per essere bloccati a meno che non si ricorra a trasfu
sioni di sangue o suoi derivati. 

Indicazioni 

� profilassi post-operatoria 
� dopo impianto di protesi vascolari o cardiache 
� infarto miocardico e aneurisma del ventricolo sinistro 
� angina 
� arteriopatie 
� flebotrombosi profonde 
� fibrillazione atriale 
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Secondo alcuni associare al dicumarolico di 100 mg di Aspirina mi
gliora i risultati ma aumenta le complicanze. 
Nel caso in cui a necessitare di terapia anticoagulante sia una paziente 
in gravidanza (perché, ad esempio, portatrice di una protesi valvolare 
cardiaca) non potremo usare né l’eparinato di sodio, perché si rende
rebbe necessario una prolungata degenza a letto, né i dicumarolici, per
ché questi, a differenza dell’eparina, sono piccole molecole e attraver
sano la barriera fetoplacentare con gravi rischi, specialmente nel primo 
e terzo trimestre, di malformazioni (ipoplasia nasale, ritardo mentale e 
atrofia ottica) e emorragie. In questi casi si può ricorre alle eparine a 
basso peso molecolare o all’eparinato di calcio. 

4) ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI


L’uso di questi farmaci viene di solito riservato alle vasculopatie cere
brali, coronariche e periferiche. 
Non sono tuttavia sufficienti a dare da soli una sicura protezione da epi
sodi trombotici in pazienti ad alto rischio, come i portatori 
di protesi valvolari cardiache, i cardiopatici in fibrillazione atriale o in 
pazienti sottoposti ad estese tromboendoarteriectomie. 

Indicazioni 

� prevenzione dei TIA 

� prevenzione dell’infarto e del reinfarto 

� angina instabile 

� dopo chirurgia vascolare e by-pass coronarici in particolare 

� fistole artero-venose per dialisi 

Acido acetilsalicilico 
Cardioaspirin, Bufferin (vedi cap. 1). È il più efficace antiaggregan
te somministrabile per os. Agisce mediante acetilazione irreversibile 
della cicloossigenasi piastrinica, che trasforma l’acido arachidonico in 
prostaglandina E

2
, a sua volta precursore del trombossano A

2
 che pro

voca aggregazione piastrinica. L’effetto perdura abitualmente 8-10 
giorni perché le piastrine, essendo sprovviste del nucleo, non sono in 
grado di sintetizzare l’enzima e occorre attendere le piastrine neofor
mate perché si ristabilisca l’attività ciclossigenasica. I salicilati non ace
tilsalicilici non hanno tale effetto. L’associazione con dipiridamolo non 
sembra offrire vantaggi. È stato impiegato a dosi variabili tra 1,3 gr/die 
e 30 mg/die nei vari trails (vedi cap. angina, infarto e attacchi ischemi
ci transitori). Le dosi più basse eviterebbero il blocco della sintesi del
la prostaciclina (potente vasodilatatore ed antiaggregante). Al momen
to attuale le dosi raccomandate sono 100 mg/die o forse meno oppure 
325 mg/die < 65 anni e 75-160 mg > 65 anni. 
Riduce il rischio cardiovascolare quanto le statine (vedi cap. 69) e il 
numero di infarti e di stroke anche in soggetti apparentemente sani. 



73 10. Anticoagulanti

Utile il suo impiego per brevi periodi in associazione al Clopidogrel 
(che ha un diverso meccanismo d’azione) nei casi più a rischio, es. dopo 
angioplastica coronarica. Questa associazione non sarebbe utile dopo 
uno stroke o TIA perché non ridurrebbe le recidive ma aumenterebbe 
le complicanze emorragiche (Diener, Lancet 364, 331; 2004). 

Tienopiridine derivati 
� Ticlopidina Tiklid cpr 250 mg. 
Meccanismo di azione: inibisce selettivamente la sintesi trombossanica in 
modo da determinare un blocco della formazione del trombossano A

2
, un 

aumento della prostaciclina e un’alterazione della membrana piastrinica. 
Inibisce l’aggregazione piastrinica mediata dall’Adenosina difosfato ed 
antagonizza l’interazione del fibrinogeno con i recettori piastrinici IIb 
- IIIa. Per essere efficace richiede 2-3 gg a differenza del Clopidogrel 
che può essere efficace in poche ore (vedi sotto). Dosaggio abituale: 
1-2 cpr/die. È di seconda scelta rispetto all’Aspririna e viene impiegato 
in caso di allergia o intolleranze intestinali. 
Effetti collaterali: disturbi dispeptici, diarrea (frequente), eruzioni cu
tanee; sono anche descritti nel 2,4%, ma severi nell’1% dei casi: leu
copenia, agranulocitosi e porpora trombotico-trombocitopenica (rara 1/ 
1.600-5.000) (Johnston, N. Engl. J. Med. 347, 1687; 2002), per cui si 
consigliano controlli mensili della crasi ematica nei primi tre mesi. Sa
rebbe indicata in caso di allergia o intolleranze intestinali ma per gli 
effetti collaterali molti preferiscono impiegare il Clopidogrel (The Med. 
Letter 1197; 2005). Può essere associato, in casi selezionati, all’aspiri-
na, come ad esempio nel primi mesi dopo uno angioplastica con stent. 
500 mg/die aumentano la pervietà dei by-pass coronarici e riducono 
l’incidenza delle recidive di stroke. Impiegato nell’angina ne migliora 
la sintomatologia. Provoca una riduzione del fibrinogeno e della visco
sità ematica e un aumento della deformabilità dei globuli rossi che pos
sono persistere fino a 10 giorni dopo la sospensione della terapia. 

� Clopidogrel Plavix cpr 75 mg 
Derivato analogo della Ticlopidina con analogo meccanismo di azio
ne. Interferisce con l’attivazione ADP-dipendente delle glicoproteine 
IIb/IIIa. Sembra più tollerato dell’Aspirina e almeno altrettanto effica
ce. È spesso preferito alla Ticlopidina, anche se più costoso, per un 
maggiore effetto antitrombotico e perchè non provoca neutropenia an
che se può provocare porpora trombotico-trombocitopenica (The Med. 
Letter 1197; 2005). Effetti collaterali: rash cutanei (4%), diarrea (5%), 
dolori addominali (6%), sanguinamenti intestinali (2%). Dosaggio 75 
mg/die. L’effetto inizia entro 2 h dalla somministrazione e a dosi eleva
te (300 mg) anche dopo solo 30’. Associato per un anno all’Aspirina, 
nei pazienti sottoposti ad angioplastica con stent, ha ridotto l’incidenza 
degli eventi cardiovascolari maggiori (Brodsky, Current Therapy 2005) 
(The Med. Letter 1197; 2005). Può aumentare la tossicità della fenitoi
na, tamoxifene, dicumarolici, tolbutamina, fluvastatina. 
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Inibitori delle Glicoproteine IIb/IIIa 

Ricordo che l’attivazione delle Glicoproteine IIb / IIIa sulla superficie pia
strinica rappresenta la via finale comune dell’aggregazione piastrinica che 
porta alla formazione del trombo (Brodsky, Current Therapy 2005). Ven
gono impiegati in associazione all’Eparina e all’Aspirina (vedi cap 26). Gli 
inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa sono particolarmente utili in caso di in
farto ed angina refrattaria senza disponibilità di ricevere angioplastica o sot
toposti ad angioplastica specialmente se diabetici, con ST-sottoslivellato a 
riposo o con aumenti della troponina (Brodsky, Current Therapy 2005) 
(vedi cap 26). Possono determinare emorrogie, trombocitopenia (Abcixi
mab) rapidamente reversibile con la sospensione del farmaco, reazioni al
lergiche (Abciximab). Controindicati in caso di piastrinopenia < 100.000. 

� Abciximab Reopro f ev 10 mg. Si tratta del frammento Fab (frag
ment antigen binding) dell’anticorpo monoclonale chimerico umano-
murino 7E3 che è dotato di una potente azione antiaggregante. È stato 
il primo ad essere prodotto nel 1993. Dose 250 γ /Kg ev in bolo seguiti 
da 0,125 γ /Kg/m’ per 12-24 h (Brodsky, Current Therapy 2005). È co
stoso ma molto utile. Viene impiegato in casi selezionati, come in caso 
di angioplastiche coronariche 10’-60’ prima (Brodsky, Current Therapy 
2005). Se non è indicata l’angioplastica si preferiscono altri farmaci. 
Blocca il legame del fibrinogeno e del fattore di Von Willebrand al re
cettore glicoproteina IIb/IIIa sulla superficie piastrinica. L’emivita è di 
30’ (The Med. Letter 1197; 2005) ma il suo effetto persiste per 24-48 
h. Effetti collaterali: nausea, vomito, ipotensione, bradicardia, dolore 
toracico, cefalea, febbre e trombocitopenie. 

Confronto fra i vari inibitori 

Eptifibatide Tirofiban Abciximab 

Peso molecolare ∼800 ∼500 ∼50.000 

Tipo di farmaco Eptapeptide ciclico Non peptide Anticorpo monoclonale 
Rapporto 
farmaco/recettore >100:1 > 100:1 1,5 : 1 
Lagame competitivo competitivo 
alta affinità 
Emivita 2,5 h 0,5-2 h 30’ 
Effetto antiaggregante 4-6 ore 4-6 ore 2-3 gg 
Dosaggio attacco 180 γ /Kg 0,4 γ /Kg /m’ 0,25 mg/Kg 

Dosaggio mantenimento 2 γ /kg/m’ 0,1 γ /Kg /m’ 0,125 γ /kg/m’ 
Durata del trattamento fino a 96 h 48-108 h 12-24h 
Clearance renale renale proteolisi 
Effetto bloccato 
dalle Piastrine no no si 
Reversibilità nessuna nessuna  trasfusioni piastriniche 

Sono disponibili altri farmaci, non anticorpi, analoghi al precedente ma con 
effetto più specifico e più fugace (4 h) e minore reattività crociata con altri 
recettori di superficie. Sono indicati, a differenza del precedente, anche nei 
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casi in cui non si ricorre all’Angioplastica. Sono antagonisti competitivi dei 
recettori della Gliciproteina IIb/IIIa: 
� Eptifibatide Integrilin f. ev 0,75-2 mg (peptide sintetico). Dosag
gio 180 γ /Kg in bolo ev seguiti da 2 γ /kg/m’ in perfusione fino a 72h. 
In caso di angioplastica 135 mg/Kg seguiti da 0,5 γ /kg/m’per 20-24 h 
dopo l’intervento, in caso di angina instabile 160 mg seguiti da 75-325 
mg/die. Durata massima del trattamento 96 h. 
� Tirofiban Aggrastat f. ev 0,25 mg (non peptide sintetico). Dosag
gio 0,4 γ /kg/m’ per 30’ seguiti da 0,1 γ /kg/m’ in perfusione (Moran, 
Current Therapy 2003). Durata massima del trattamento 108 h. Elimi
nato a livello urinario e cautela quindi nei casi con insufficienza renale. 
� Xemilofiban a differenza dei precedenti è attivo per os. È ancora 
sperimentale. 

Miscellanea 
� Indobufene Ibustrin cpr 200 mg, f im o ev 200 mg.

Prodotto di sintesi italiana che agisce inibendo la cicloossigenasi e la

trombossan-sintetasi. Dosaggio: 200-400 mg/die. La letteratura interna

zionale più qualificata, relativamente alla sua efficacia, non permette di

poter esprimere un giudizio di confronto con i farmaci sopracitati.

Analogo discorso per la Picotamide Plactidil cps 300 mg e il Defibro

tide Noravid f ev 200 mg, cps 400 mg.

� Dipiridamolo Persantin.

È meno efficace dell’Aspirina e quando viene associato a questa Ag

grenox (non in commercio in Italia) non migliora i risultati ottenibili

con la sola Aspirina (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Controindicazioni: infarto cardiaco in fase acuta. Effetti collaterali: nau

sea, vomito e diarrea. Meccanismo di azione: inibisce la fosfodiestera

si piastrinica, aumentando le concentrazioni basali di AMP-ciclico e

prevenendo in tal modo l’aggregazione piastrinica.

� Sulfinpirazone Enturen.

Dotato di attività antiaggregante oltre che uricosurica (vedi cap. 71). È

poco utile Negli ultimi anni il suo impiego si è molto ridotto.

Effetti collaterali: riacutizzazione di ulcere peptiche, discrasie ematiche,

calcolosi renali (alcalinizzare ed aumentare la quantità delle urine).

Potenzia l’attività degli ipoglicemizzanti e dei dicumarolici.

Meccanismo di azione: aumenta la sopravvivenza piastrinica e ne ri

duce l’adesività; agirebbe mediante inibizione competitiva della sinte

si delle prostaglandine, bloccando la produzione di PGE

2
, di PGH

2
 e di


trombossano A .

2

Gli schemi più impiegati sono 
� Aspirina 75-300 mg/die 
� Clopidogrel 75 mg/die 

5) FIBRINOLITICI

L’eparina e i dicumarolici prevengono la formazione di trombi o impedi
scono l’estensione di trombi già formati ma sono inefficaci nel lisarli, per 
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tale scopo si ricorre ai Fibrinolitici. Vengono impiegati nei casi di embo
lie non chirurgicamente trattabili ed essenzialmente nell’embolia polmo
nare e nell’infarto miocardico. Agiscono attivando il plasminogeno endo
geno e trasformandolo in plasmina (o fibrinolisina), enzima proteolitico 
che agisce sulla fibrina. I dosaggi variano caso per caso (vedi cap. 26). 

Indicazioni 

�	 Embolia polmonare (vedi cap. 37) 
�	 Disostruzione di shunt per emodialisi 
�	 Embolie o trombosi periferiche non trattabili chirurgicamente 

(vedi cap. 33 par. 3) 
�	 Infarto miocardico (vedi cap. 26) 
�	 Tromboflebite ileo-femorale (vedi cap. 33 par. 8). 

( ) 

Controindicazioni alla fibrinolisi 
Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005

Assolute 
1) Precedente stroke emorragico 
2) Altri strokes o eventi cerebrali nell’ultimo anno 
3) Trauma cranico recente o tumori cerebrali o accidenti cerebrali negli ultimi due mesi 
4) Sanguinamenti in atto 
5) Sospetta dissecazione aortica 
6) Gravidanza 
7) Lesioni polmonari cavitarie 
8) Entro i primi 10 gg da interventi chirurgici, agobiopsie, fratture o contusioni, 
puntura di un’arteria, massaggio cardiaco di oltre 10’, puerperio o protesi valvolari 
in dacron impiantate da meno di tre mesi 

Relative 

1) Ipertensione grave (> 180/ 110 mmHg) 
2) Diatesi emorragiche 
3) Traumi nelle ultime 2-4 settimane 
4) Chirurgia maggiore nelle ultime 3 settimane 
5) Rianimazione cardiorespiratoria > 10’ nelle ultime 2-4 settimane 
6) Sanguinamenti interni nelle ultime 3 settimane 
7) Punture vascolari recenti in vasi non comprimibili 
8) Retinopatia diabetico-emorragica attiva 
9) Ulcera peptica attiva negli ultimi 3 mesi o altra patologia intestinale ad alto 
rischio di emorragia 
10) Ipertensione grave nell’anamnesi 
11) Trattamento eparinico o dicumarolico (PT > 15” o INR > 1,7) (vedi sotto) 
12) Allergie al fibrinolitico tipo Streptochinasi o APSAC o loro impiego negli utimi 
2 anni. 
13) Alterazione dello stato di coscienza 
14) Trombosi atriali sinistre o fibrillazione atriale 
15) Endocardite batterica 
16) Gravi epato e/o nefropatie 
17) Storia di vasculopatia cerebrale, occlusione della carotide o della vertebrale da 
un anno (controindicazione assoluta) 
18) Trombosi di protesi valvolari cardiache (a volte è un’indicazione) 
19) Età > 80 anni 
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Se il paziente era in trattamento con eparina il tempo di coagulazione 
totale dovrà essere < 18’, il tempo parziale di tromboplastina < 45’ ed 
il tempo di trombina < 20’; se il paziente era in trattamento dicumaro
lico l’INR < 1,7 ed infine, in caso di trattamento antiaggregante, il tem
po di sanguinamento dovrà essere < 15’. Questo perché nel caso di im
piego di fibrinolitici a dosaggi terapeutici l’associazione con anticoa
gulanti e/o antiaggreganti non aumenta l’efficacia terapeutica ma au
menta notevolmente i rischi. Una volta sospesi, si continua con l’Epa-
rina ma non prima che il tempo di trombina sia sceso < 2 volte il valore 
iniziale, il che richiede abitualmente 2-3 h. 

Cause di risposte insoddisfacenti 

� se i trombi chiudono completamente un vaso 

� se i trombi datano da più di sette giorni 

� in caso di ipotermia o ipertermia elevata. 

Effetti collaterali 

� Emorragie nell’1-5% e cerebrali 0,5-1%: trattare con crioprecipitato + plasma fre

sco congelato e piastrine


� Reazione febbrile (più frequente con la Streptochinasi)


� Reazioni allergiche (specialmente con la Streptochinasi)


� Delirio (più frequente con la streptochinasi)


� Disturbi intestinali.


L’impiego di questi farmaci è limitato alla fase acuta (72 h), superata 
questa verranno sostituiti con gli anticoagulanti, eparina prima e dicu
marolici o antiaggreganti dopo. 
Tra i più impiegati ricordo: 
� Streptochinasi Streptase f ev 250.000- 750.000 U.I. 
Prodotta dagli streptococchi β emolitici. Non agisce direttamente ma 
dopo formazione di un complesso molecolare con il plasminogeno. 
Emivita 18’-83’. Durata di azione 18-24 h. Non è tromboselettivo. 
Costo relativamente basso, azione rapida ma meno efficace rispetto 
a certi prodotti più recenti. Dosaggio nell’infarto miocardico: 
1.500.000 U.I. in 250 ml di glucosata al 5% da somministrare in 1 h 
(Wrigth, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: reazioni aller
giche (1-2%) e ipotensioni da trattare con posizione Trendelemburg 
e sospensione dell’infusione. Non va ripetuto per i rischi legati alla 
comparsa di anticorpi bloccanti (Wrigth, Current Therapy 2005). Per 
analogo motivo non si può impiegare l’APSAC. Non è utile l’asso-
ciazione con l’Eparina. 
� Urochinasi Urochinasi f ev 25.000-100.000- 1.000.000 U.I. 
Inizialmente estratta dalle urine umane ma successivamente ottenuta da 
colture di cellule renali embrionali umane. È un attivatore diretto del 
plasminogeno. L’emivita plasmatica è di 14’ ma l’attività si protrae per 
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oltre 18 h. I vantaggi rispetto alla precedente sono lievi, ha minori rea
zioni allergiche. Impiegabile nei casi di allergia alla Streptochinasi o 
nei casi trattati con quest’ultima negli ultimi sei mesi. A differenza 
dell’Alteplase non trae vantaggio dall’associazione con l’Eparina. 
Dosaggio 4.400 U.I./Kg in 15’ seguiti da 4.400 U.I./Kg/h 
� rTPA (Alteplase) Actilyse, f 50 mg/50 ml e 20 mg/20 ml. 
Prodotto con la tecnica del DNA ricombinante prima da batteri e suc
cessivamente da colture di cellule homster cinese. Non dà reazioni al
lergiche, ha un’azione più selettiva fibrino-specifica, ha un’emivita di 
4’ e una durata di azione di 4’. Dosaggio abituale: 15 mg in bolo (1’-
2’) seguiti da 0,75 mg/kg in 30’ e quindi 0,50 mg/kg in 60’. Dose totale 
< 100 mg (Wrigth, Current Therapy 2005). La percentuale di ricanaliz
zazione è alta ma data la breve emivita è bene associare eparina. 
Ha la stessa efficacia dei precedenti ma con minori effetti collaterali, 
soprattutto di tipo emorragico alterando meno l’emostasi sistemica. È 
più costoso. 
� Reteplase Rapilysin f 10 U. Prodotto con la tecnica del DNA ricom
binante. Emivita 15’. Efficacia analoga al precedente Ha il vantaggio 
di essere somministrato in bolo di 10-20 U in 1’-2’ ripetibile dopo 30’. 

� Tenecteplasi Metalyse f ev 50 mg (10.000 U.I.) 
Variante ricombinante dell’Alteplase. Dosaggio 0,5 mg/Kg massimo 50 
mg in 5’’-10” seguiti da 5 mg/h in perfusione. Emivita 20’ (Wrigth, Cur
rent Therapy 2005). Se il paziente è già in trattamento eparinico il bolo
non viene somministrato. È dotato di una maggiore specificità con la 
fibrina. Forse è più sicuro ed efficace. 
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� Per approfondire Mannucci, N. Engl. J. Med. 351, 683; 2004. 
Innanzitutto ricercare sempre la causa dell’emorragia e se possibile eli
minarla. È, ad esempio, assurdo trattare con coagulanti emorragie che 
possono facilmente essere bloccate con la semplice compressione o con 
tamponamenti es.: epistassi o ferite cutanee. 

1. Sangue fresco e alcuni suoi derivati 
� sangue fresco (prelevato da meno di 4 h): contiene il fattore VIII in 
concentrazioni di 0,7-0,8 U/cc (normale I U/cc), il fattore V in concen
trazioni normali e le piastrine in buona quantità. 8 cc/Kg correggono i 
deficit di G.R., piastrine, fattori labili e stabili 

� sangue conservato a 4º: 9 cc/Kg correggono i deficit di G.R. e dei 
fattori stabili: I, II, VII, IX, X, XI e XIII 

� plasma conservato a 4º: 5 cc/Kg correggono i deficit di fattori stabili 

� plasma fresco: 4 cc/Kg correggono i deficit di fattori stabili e labili 
V e VIII 

� plasma congelato liofilizzato: 5 cc/Kg. Come il precedente ma con 
il 20% in meno dei fattori labili 

� concentrati piastrinici: 2-6 U correggono i deficit piastrinici qua
litativi e quantitativi. 
Un’unità di concentrato piastrinico equivale alla quantità di piastrine 
contenute in 500 cc di sangue; 

� concentrati del fattore VIII: Dosaggio 5-15 U/Kg (1 U % 1 cc di 
plasma fresco) (vedi Emofilia cap 49 par 4) 
Il concentrato, che veniva preparato da grandi quantità di plasma fresco 
con un alto rischio di epatiti e di AIDS, fu sostituito dal Crioprecipitato 
da plasma fresco congelato di un singolo donatore, il volume di un’unità 
è di 20-50 ml e contiene il 50% (80-120 U) del fattore VIII e del fattore 
di Von Willebrand, il fattore XIII (30%) e il fibrinogeno (150-250 mg) 
contenuti in un’unità di sangue (Warrier, Current Therapy 2005). A 
18° ha una durata di un anno (Fisk, Current Therapy 2005). Non con
tiene i fattori II, VII, IX e X (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Warrier, Current Therapy 2005). 1 U equivale all’attività di quel fattore 
contenuto in 1 ml di plasma. Dosaggio 1 U/ 6 Kg.  Può dare reazioni 
allergiche. Indicato nelle ipofibrinogenemie (< 100 mg/dL), sanguina-
menti uremici e deficit del fattore XIII (Warrier, Current Therapy 2005). 
Non è più indicato per il trattamento dell’Emofilia e della malattia di 
von Willebrand data la disponibilità di prodotti virus-inattivati o ricom
binanti (Warrier, Current Therapy 2005). 
Inizialmente veniva trattato con il calore secco, utile per l’AIDS ma non 
per l’epatite, poi con il calore umido che è efficace verso il virus dell’epa-
tite ma riduce l’attività del fattore VIII. 
Successivamente sono stati impiegati solventi detergenti, anticorpi mo



80 11. Antiemorragici

noclonali e la cromatografia per affinità etc. L’Hemofil M è un fattore

VIII prodotto con un procedimento di cromatografia per affinità, asso

ciato ad un trattamento con un solvente organico e con un detergente. È

sicuro per l’AIDS ma non per l’epatite.

Somministrazioni ripetute (3-4) e ravvicinate (< 6 h) aumentano il ri

schio di trombogenicità (Warrier, Current Therapy 2005).

Viene impiegato nell’Emofilia A (vedi cap. 49 par. 4) ed in tutti i casi

di deficit del fattore VIII o AHG.

Dal 1992 è disponibile il fattore VIII, prodotto con la tecnica del DNA

ricombinante: Recombinate f 250-500-1.000 UI. Per l’efficacia e l’as-

senza di rischio di trasmissione di infezioni è divenuto di prima scelta

(Warrier, Current Therapy 2005), anche se è costoso.

La concentrazione del fattore VIII naturale può essere aumentata som

ministrando dalla Desmopressina (vedi cap. 49 par. 4).


� Concentrati del fattore II, IX, X: Protromplex f 500 U.

Per la trattazione vedi cap 49 par 4.

Permane, specie ad alte dosi, il rischio di epatite.

� Recentemente i singoli componenti vengono preparati senza prote

asi attive e trattati con anticorpi monoclonali tipo il IX Mononine  f

500-1.000 UI.

� Fattori prodotti con tecnica del DNA ricombinante meno trombo

genici:

Fattore VII o Eptacog Novoseven f 1,2 mg o 60 UI (costo > 1200

Euro). Dosaggio abituale 90 γ /Kg (The Med. Letter 1181; 2004).


U da somministrare = Peso in Kg x % di incremento desiderato 

Fattore IX Benefix f 250-500-1.000 UI 

U da somministrare = Peso in Kg x incremento desiderato x 1,2 

Vengono impiegati nei casi di sovradosaggio di dicumarolici e in caso

di Emofilia A con inibitori o B.

Il Fattore VII attivato potrebbe essere impiegato anche in caso di emor

ragie chirurgiche gravi refrattarie (Potapov, Ann. Thorac. Surg. 74,

2182; 2002) (Friederich, Lancet 361, 201; 2003) (The Med. Letter

1181; 2004).

� Fibrinogeno umano fl 1 gr.

Corregge gli stati di ipofibrinogenemia o di defibrinazione. Dosaggio

2-6 gr/die a seconda dei casi.


2. Antidoti di anticoagulanti 
In caso di emorragie da terapia eparinica si ricorrerà al Solfato di pro
tamina, che verrà somministrato alle dosi di 1-1,3 mg per ogni mg di 
eparina da neutralizzare (vedi cap. precedente). 
In caso di emorragie dovute a trattamento dicumarolico, se c’è urgen
za, si ricorrerà a preparati contenenti i fattori della coagulazione K-di-
pendenti o al sangue fresco (vedi sopra). Nel caso che non vi sia ur
genza si potrà somministrare della vitamina K (Konakion cpr 10 mg, f 
im 10 mg, gtt 2%), che ha una latenza di azione di almeno 24 h per rag
giungere livelli efficaci (vedi cap. precedente). Per ev va impiegato con 
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cautela per il rischio di reazioni anafilattiche. È chiaro che in molti casi 
non gravi è sufficiente sospendere o diminuire la dose, per qualche gior
no, del dicumarolico, tenendo sempre sotto controllo il tasso di protrom
bina. 

3. Antifibrinolitici 
Antagonizzano gli attivatori del plasminogeno prevenendo la formazio

ne di plasmina.

� Ac. ε -aminocaproico Caprolisin f ev o per os 2-4 gr.

Dosaggio per l’iperfibrinolisi: 5 gr ev in 1 h seguiti da 1 gr/h per 8 h;

per le emorragie in pazienti con diatesi allergica: 75 mg/kg/6 h per os

(Warrier, Current Therapy 2005).

Controindicazioni: gravidanza, ipotensione. aritmie ed emorragie renali

per il rischio di occlusioni ureterali.

Effetti collaterali: dermatosi, disturbi intestinali, flebotrombosi; per som

ministrazioni rapide ev: ipotensione, bradicardia e aritmie.

� Ac. tranexanico Ugurol cpr 250 mg, f im ev os 500 mg.

L’ac. tranexanico, a pari dosaggio, è 10 volte più attivo del precedente

ed ha maggior tollerabilità. Dosaggio per os 25 mg/Kg/8 h (Warrier,

Current Therapy 2005), per ev 10 mg/Kg seguiti da 5 mg/Kg/h.

Effetti collaterali . nausea, vomito, diarrea, disturbi della visione dei colori.

Controindicazioni ed effetti collaterali analoghi al precedente.

� Aprotinina Trasylol f ev Momentaneamente ritirato dal commercio

in Italia è disponibile all’estero.

Polipeptide a basso peso molecolare estratto dalle parotidi, molto im

piegato nelle pancreatiti acute, è dotato anche di un’azione antifibrino

litica e viene impiegato alle dosi di 100.000-400.000 U. Utile nelle emor

ragie post-operatorie a dosi di 200.000 U e in cardiochirurgia alle dosi

di 2 milioni nel circuito della circolazione extracorporea.

� Desmopressina Minirin (vedi cap 49 par 4).

Alle dosi di 0,3-0,4 γ /Kg diluiti in 30-50 ml di soluzione salina e som

ministrati in 15’-20’ liberano il Fattore VIII e di Von Willebrand dai

depositi aumentandone di 3-4 volte le concentrazioni (Warrier, Current

Therapy 2005). Il prodotto spray nasale (1 puff da 150 γ < 50 Kg di

peso e due sopra) può avere la stessa efficacia. Può provocare convul

sioni iponatriemiche < i 2 anni e > i 60 (Warrier, Current Therapy 2005)


4. Vasoprotettori e coagulanti 
L’impiego di farmaci cosiddetti « vasoprotettori » (Adona, Dicynone 
ecc.) o « coagulanti » tipo trombinico estratti da veleni di serpenti non 
vengono in pratica raccomandati dalla maggior parte degli autori. 
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ANTIARITMICI 12 
Esistono molte classificazioni degli antiaritmici; una delle più accet
tate è ancora quella di Vaughn Williams (Amsterdan, Current Therapy 
2005) che, in base al meccanismo di azione, distingue 4 classi (anche 
se farmaci che sembrano analoghi in laboratorio possono avere effet
ti diversi nel paziente) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

1a Classe: Bloccano le correnti rapide del sodio durante la depolarizzazione 
determinando una riduzione della velocità di salita del potenziale d’azione a 
cui si accompagna una riduzione della velocità di conduzione, un aumento del
la soglia di eccitabilità ed un aumento del periodo refrattario effettivo. 

1. a: Prolungano la durata del potenziale di azione. Effetto sul canale del so-
dio modesto. Azione bloccante lieve. I farmaci che appartengono a questa sot
toclasse (chinidina, disopiramide, procainamide, moricizina, aimalina, bunaf
tine) determinano un modesto allungamento o non variazione del potenziale 
di azione e riducono modicamente la conduzione. 

1. b: Accorciano o non alterano il potenziale di azione. Effetto meno potente sui 
canali del sodio. Azione bloccante media. I farmaci che appartengono a questa 
sottoclasse (lidocaina, difenilidantoina, tocainide, mexiletina, aprindina) determina
no una riduzione di durata del potenziale di azione senza influenzare la conduzione. 

1. c: Non allunga o allunga poco la durata del potenziale di azione. Potente effetto 
sui canali del sodio. Azione bloccante intensa. I farmaci che appartengono a que
sta sottoclasse (encainide, flecainide, lorcainide e propafenone) non alterano la du
rata del potenziale di azione ma riducono marcatamente la conduzione. 

2a Classe: β bloccanti. 
Allungano il periodo refrattario ed hanno un marcato effetto sulla conduzione 
ventricolare con periodi refrattari più lunghi e con distribuzione più omoge
nea che previene i rientri. 
Diminuiscono, inoltre, la velocità di conduzione del nodo AV ostacolando, in 
questa sede, le aritmie da rientro. 

3a Classe: bretilio, amiodarone, dofetilide, sotalolo e ibutilide. 
Agiscono sui canali del potassio e allungano la durata del periodo refrattario 
assoluto per un aumento della durata del potenziale di azione dovuto ad un ral
lentamento della velocità di ripolarizzazione. 

4a Classe: Calcio antagonisti es. verapamil, bepridil, diltiazem. 
Bloccano i canali lenti del calcio, sono, quindi, particolarmente efficaci dove 
esistono fibre ‘lente fisiologiche (nodo SA e AV) o patologiche (aree perin
fartuali). Utilizzati nelle aritmie ipercinetiche sopraventricolari da rientro e 
nelle aritmie ipercinetiche ventricolari della fase iperacuta dell’infarto. 

5a Classe: adenosina e digitale. 

La distinzione nelle varie classi non è sempre netta per cui si verificano 
frequenti “cross-over”, lo stesso farmaco viene posto da autori diversi 
in classi differenti, es. la bunaftine che viene posta a volte nella classe 
1a e a volte nella 3a. 
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Confronto fra le varie classi di antiaritmici 

Classe Effetti elettrofisiologici Indicazioni cliniche 

1 a � velocità della depolarizzazione Aritmie ventricolari 
lenta e rapida e sopraventricolari 

� durata del potenziale di azione 
(APD) 

� soglia del livello del potenziale 
(TP) 

� durata del periodo refrattario 
effettivo (ERP) 

� rapporto ERP/APD 

1 b � velocità della depolarizzazione Aritmie ventricolari 
rapida (V max) 

� APD 

� ERP 

� Rapporto ERP/APD 

2° � V max Aritmie ventricolari 
e sopraventricolari 

� ERP 

� rapporto ERP/APD 

3° � APD Aritmie ventricolari 

� ERP 

� rapporto ERP/APD 

4° � velocità della depolarizzazione lenta Aritmie sopraventricolari 

� APD 

Legenda: � aumento; � riduzione. 

Effetto dei vari farmaci antiaritmici sulle strutture cardiache 

Farmaci (gruppo) 

Struttura cardiaca Stabilizzanti βββββ-bloccanti Amiodarone Verapamil 
di membrana (2) (3) (4) 
(1A) (1B) (1C) 

Nodo sul seno – – –

Atrio +  – ±

Vie accessorie + ± +

Nodo AV –  – +

His-Purkinje + ± +

Ventricolo +  + + 

+  + ± 

–  +  – 

–  +  – 

+  +  + 

–  –  – 

±  + ± 

+ Effetto; – Non effetto; ± Effetto possibile.

I dosaggi riportati sono sempre riferiti alla chinidina base. 
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Efficacia dei diversi farmaci nelle aritmie 

Atriali Ventricolari 

{ Chinidina 
Procainamide 

1A Disopiramide 
Moricizina 

Lidocaina 
1B { Mexiletina 

Tocainide 

Flecainide 
1C { Propafenone 

Propanololo 
2 { Acebutolo 

Esmololo 

Amiodarone 
3 { Bretilio 

Verapamil 
4 { Diltiazem 

+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + 

+ + 
+ 
+ 

+ + + + + + 
+ + + + + + 

+ + + 
+ + + + 
+ + + + 

+ + +	 + + + 
+ + + 

+ +

+ +


1. DIGITALE

Nella terapia delle aritmie sono richiesti dosaggi più elevati che nell’insuffi-
cienza cardiaca (vedi cap. 8). 

2. CHINIDINA
C. Solfato cf 200 mg, C. bisolfato cps 250 mg, C. feniletilbarbiturato Nati
sedina cpr 100 mg, C. poligalatturonato Ritmocor cpr 275 mg, Diidrochi
nidina cloridrato Idrochinidina Ritardo cps 250 mg (preferita per terapie 
croniche), Arabogalattano solfato di chinidina Longachin cps 275 mg. 
Come si può notare ne esistono molte forme per cui occorre tenere presente 
l’equivalenza di azione: 200 mg di chinidina base equivalgono a 275 mg di 
bisolfato, 290 di gluconato, 110 di idrochinidina, 330 di poligalatturonato, 100 
di feniletilbarbiturato e 333 di arabogalattano. 

Effetti 

� Diminuisce la permeabilità della fibrocellula cardiaca al K 

� cronotropo negativo 

� inotropo negativo (azione lieve) 

� dromotropo negativo 

� batmotropo negativo 

� diminuisce le resistenze periferiche. 
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Rapido assorbimento intestinale. I picchi di concentrazione ematica vengono 
raggiunti in 2-4 ore. Il 40% viene eliminato in 6 ore, il 75% in 12 ore, il 90% 
in 24 ore. Somministrato per os ogni due ore raggiunge il plateau in 10-12 ore; 
somministrato ogni 4 ore raggiunge il plateau in 48-96 ore. Somministrata im 
l’azione inizia dopo 10’ e raggiunge il massimo dopo 1-2 h. Le somministra
zioni ev vengono oggi raramente impiegate essendo disponibili farmaci meno 
pericolosi (vedi cap. 30). L’eliminazione avviene per lo più a livello renale. 
Livelli ematici ottimali: 2-5 mg/L (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Gli effetti tossici compaiono per livelli superiori a 10 mg/l. Uno stato ipoca
liemico può provocare refrattarietà alla chinidina. La somministrazione in 
paziente digitalizzato può determinare intossicazione digitalica, con mecca
nismo non noto, in questi casi è bene diminuire i dosaggi della digitale della 
metà ed iniziare con i dosaggi di mantenimento di chinidina; es. di tratta
mento: Idrochinidina Ritardo 1-2 cpr 2 volte al dì + Lanoxin 0,125 mg/die. 
L’associazione con l’amiodarone aumenta le concentrazioni ematiche della 
chinidina con rischio di gravi aritmie. 
Oggi il farmaco viene impiegato più raramente per il rischio di morti improv
vise (1%-2%), probabilmente imputabili ad aritmie ventricolari . Una torsio
ne di punta è la probabile causa di sincope da chinidina, si può verificare 
anche a basse dosi ed è potenziata dall’ipopotassiemia, ipomagnesiemia e 
bradicardia. Una terapia cronica in caso di fibrillazione atriale può aumen
tare la mortalità da 0,8 a 2,9/anno. 

Chinidizzazione 

� Nel caso di fibrillazione o flutter atriale alcuni autori digitalizzano il pa
ziente prima della chinidizzazione per il rischio che si possa instaurare un flut
ter atriale con conduzione 1:1, conseguente tachicardia e collasso. D’altro can
to, però, la digitale e la chinidina hanno effetti opposti sull’atrio, quindi la di
gitalizzazione può diminuire le possibilità di successo chinidinico. È comun
que opportuno impiegare preventivamente un agente bloccante il nodo AV; 
digitale, amiodarone o  β bloccante, per ridurre il rischio di tachicardie. 
� Prima di iniziare la chinidizzazione somministrarne 200 mg, per saggiare 
se il paziente presenta ipersensibilità o idiosincrasia al farmaco. 
� 300-400 mg/6 h per 3 giorni (facendo un ECG al giorno), sospendere se 
non si ottengono risultati dopo 72 h. Altri metodi di chinidizzazione, ma più 
rischiosi: 
Sokolow: 5 somministrazioni al giorno a distanza di 2 h, iniziando con 200 
mg ed aumentando di 100 mg/die fino alla conversione o alla comparsa di se
gni di tossicità. 
Levine: 3 somministrazioni al giorno a distanza di 4 h, iniziando con 200 mg 
ed aumentando di 200 mg ogni dose successiva fino ad un massimo di 3 gr/die. 
200 mg/6 h dal 1º al 3º giorno, se non si ottiene effetto 200 mg/4 h dal 4º all’8º 
giorno, se non si ottiene effetto 200 mg/3 h dal 9º al 13º giorno, se non si ot
tiene effetto cambiare farmaco. 

Mantenimento: 200 mg/6 h. 

Indicazioni 
� extrasistoli atriali 
� fibrillazione atriale 
� tachicardia sopraventricolare 
� extrasistoli ventricolari (negli ultimi due casi non è il farmaco di prima 
scelta). 
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Controindicazioni 
� blocco A-V di 2º-3º grado 
� scompenso cardiaco 
� intossicazione digitalica 
� QT lungo. 

Effetti collaterali 

� diarrea, nausea, vomito


� parestesie, paralisi muscolari


� allungamento del QT che predispone alle extrasistoli ventricolari, tachi

cardia ventricolare e fibrillazione ventricolare.


� scotomi, acufeni, vertigini, cefalea


� trombocitopenia, anemia emolitica


� orticaria, dermatiti, febbre, proteinuria


� ipotensione (specialmente per ev) e aritmie (ad alti dosaggi)


� allargamento del QRS (il farmaco va sospeso se c’è stato un allargamento

del 50% in un soggetto normale o del 25% in un soggetto con disturbi della

conduzione intraventricolare)


� potenzia l’attività dei dicumarolici e della digitale e la sua azione viene

potenziata dall’amiodarone


� depressione miocardica. 

Se insorgono segni di intossicazione, sospendere il farmaco ed eventualmente 
ricorrere al lattato o al bicarbonato di sodio o all’emodialisi. 

3. PROCAINAMIDE

Procainamide Procainamide f im o ev 500 mg. 
Rapido assorbimento intestinale con massime concentrazioni plasmatiche in 
60’. Per ev gli effetti iniziano dopo solo 5’-10’. Emivita 3-4 h. Eliminazione 
renale. Ad eccezione degli stati di emergenza, la via im è preferibile alla 
via ev. Livelli plasmatici utili: 4-10 mg/L . Gli effetti tossici compaiono per 
livelli superiori a 12 mg/l. 

Indicazioni 

� extrasistoli ventricolari 

� tachicardie ventricolari 

� aritmie sopraventricolari (non di prima scelta). 

Ha praticamente le stesse indicazioni della Xilocaina, spesso si usa quest’ulti-
ma nella fase acuta per ev e la procainamide per os come mantenimento. Il suo 
impiego è stato ridotto dopo l’introduzione di altri farmaci meglio tollerati. Può 
essere usata anche in fase acuta: 200 mg (2 cc) ev in 2’ quindi 100 mg/5’ fino 
ad una dose massima di 1 gr. Mantenimento 2-6 mg/m’. La dose di manteni
mento per os è 300 mg/4 h. Controindicazioni: asma, LES, miastenia, ipopo
tassiemia, disturbi della conduzione e scompenso cardiaco. 
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In caso di scompenso prima digitalizzare il paziente. Va usata con cautela se 
ci sono disturbi della conduzione A-V. 

Effetti collaterali 

� ipotensione, bradicardia, depressione miocardica, allargamento del QRS e

allungamento del QT.


� confusione mentale, insonnia


� disturbi ematologici (agranulocitosi 0,5%)


� sindromi lupoidi (solo dopo terapie protratte) che possono persistere an

che mesi dopo la sospensione del farmaco.


� aritmie (solo a dosaggi elevati)


� febbre, rash, nausea, vomito e diarrea.


Le sue concentrazioni ematiche possono essere aumentate dall’associazione

con Amiodarone, Cimetidina, Ranitidina e Trimetoprim.

Oggi raramente impiegato.


4. DISOPIRAMIDE

Disopiramide Ritmodan cps 100 mg, cpr R 250 mg.

La sua azione è simile a quella della chinidina, rispetto alla quale è meglio tol

lerato ma talvolta anche meno efficace.

Azione anticolinergica ed inotropo negativa (Shen, Current Therapy 2002).

Il farmaco viene per lo più impiegato nelle terapie di mantenimento. Ben as

sorbito per os (80-100%), con picco di concentrazione ematica dopo 2 h, emi

vita 5-6 h. Eliminazione renale.


Indicazioni 

Extrasistoli atriali e ventricolari, mantenimento del ritmo sinusale. 

Controindicazioni 

Blocco A-V, glaucoma, ipertrofia prostatica, ipopotassiemia, allungamento del 
QT, scompenso o shock. Va sospeso in caso di allungamento del QRS supe
riore al 25%. 

Effetti collaterali 

Disturbi intestinali, effetti anticolinergici tipo secchezza delle fauci e ritenzio

ne urinaria, visioni colorate, nausea, vomito, vertigini, insonnia, nervosismo,

agranulocitosi e scompenso cardiaco in cuori con alterata frazione di eiezione

(molto importante), allunga il QT ed ha un effetto proaritmico.

Livelli plasmatici terapeutici: 2-8 γ /cc (Massie, Current Med. Diag. Treat.

2005). È più efficace nel mantenere che nel ripristinare il ritmo sinusale. La

sua azione viene potenziata dai dicumarolici.

Dose di attacco: 400-600 mg/die. Dose di mantenimento: 300 mg/die. Dose

per ev: 2 mg/Kg in 3’ seguiti da 20 mg/m’.
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5. BUNAFTINE

Bunaftine 
Dotato di un’azione simile alla procainamide e alla lidocaina ma con maggior

azione cronotropa negativa e minor azione inotropa e dromotropa negativa.

Indicazione: aritmie atriali e ventricolari.


Controindicazioni: blocco A-V, scompenso cardiaco, ipopotassiemia e allun

gamento del QT.

In fase acuta: 1/3 di fiala diluita in 10 cc di fisiologica, seguita dall’infusione

di una fiala diluita in 100 cc da somministrare in 30’.

Dose di mantenimento: 2-4 cpr/die.


Effetti collaterali: per os disturbi intestinali e per ev vertigini, ronzii aurico

lari, sensazioni di calore e disturbi della conduzione atrio-ventricolare.


6. MORICIZINA

Moricizina Ethmozine tav 200-250-300 mg (non in commercio in Italia).

È stata sviluppata in Russia e successivamente approvata negli USA.

Viene impiegata nelle aritmie ventricolari particolari. Appartiene alla 1a clas

se ma ha caratteristiche sia della sottoclasse A che della C. Riduce del 75% le

aritmie in 2/3 dei pazienti. Dose 200-300 mg/8 h.


Effetti collaterali: bruciori epigastrici, bradicardia, scompenso cardiaco, fi

brillazione ventricolare ex-novo, tachicardia ventricolare sostenuta, nausea, ca

pogiri, cefalea. È ancora da stabilire quale sia la sua importanza.


7. LIDOCAINA

Lidocaina Xilocaina. 
Usata ev nelle fasi acute della terapia per la sua breve emivita, 1-3 h 
una volta saturati i tessuti. 
Livelli ematici ottimali: 1-5 γ /cc (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Di solito si inizia con 1-2 mg/Kg in bolo ev (in 2’) seguiti da 
250 cc di soluzione glucosata al 5% con 1 gr di Xilocaina da sommini
strare in 5-10 h. I dosaggi per la terapia protratta sono negli adulti: 1-4 
mg/m’, nei bambini: 0,1-0,4 mg/m’ (25-50 γ /kg/m’). È opportuno di
mezzare la dose se il paziente è sopra 70 anni o in shock o scompenso 
cardiaco o insufficienza epatica. I livelli ematici del farmaco possono 
cadere sotto il range terapeutico dopo 20’-40’ dalla somministrazione 
del bolo e l’inizio dell’infusione. Per evitare questo « hiatus » terapeu
tico può essere somministrato un secondo bolo di 1 mg/Kg dopo 15’ di 
infusione, ripetibile dopo altri 15’. Le preparazioni della Xilocaina 
sono a concentrazioni variabili, comunque 1 cc all’1% =10 mg, 1 cc al 
2% =20 mg. Il farmaco, impiegato anche come anestetico locale, è inat
tivo per os e raramente impiegato per via im 
Il propranololo e la cimetidina possono diminuirne la clearance mentre 
l’associazione con tocainide o mexiletina può provocare una tossicità 
nervosa da sommazione. 
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Indicazioni 
� aritmie ventricolari (extrasistoli, tachicardia) 

� come profilattico durante infarto miocardico. 

Effetti collaterali insorgono di solito per tassi ematici superiori a 10 
γ /cc o per dosaggi superiori a 5 mg/m’. 

� ipotensione (solo per alti dosaggi) 

� diplopia 

� disorientamento 

� convulsioni, disturbi della conoscenza fino al coma 

� depressione dei centri respiratori 

� sudorazione e vomito. 

Controindicazioni 
� ipovolemia 
� disturbi della conduzione A-V 
� bradicardia. 

8. DIFENILIDANTOINA

Difenilidantoina Dintoina cpr 100 mg, Aurantin f im o ev 250 mg/5 ml. 

Ottimo assorbimento gastrointestinale. Per ev la sua azione è quasi immediata 
(30’-60’). Emivita 14-36 h. Livelli ematici ottimali: 5-20 mg/L. 

Effetti collaterali: rari e compaiono per livelli superiori a 30 mg/l, nistag
mo, disturbi neurologici e mentali fino al coma, diminuzione della contrat
tilità miocardica e depressione respiratoria, anemia megaloblastica per in
terferenza con i folati. La via intramuscolare non viene impiegata perché 
ha un assorbimento irregolare e può provocare necrosi tessutale. Potenzia 
l’attività dei dicumarolici e diminuisce le concentrazioni ematiche della 
chinidina. 

Indicazioni: aritmie ventricolari e sopraventricolari, specie se da intossicazio
ne digitalica. Nelle aritmie non dovute ad intossicazione digitalica il farmaco 
è di 2a -3a scelta. Dosaggi: Per os.: 1º giorno 1.000 mg, 2º giorno 500 mg, 3º e 
seg. 300 mg. Per ev: 250 mg (o 2-4 mg/Kg) in 5’ seguiti da 100 mg/15’ fino 
ad ottenere l’effetto desiderato. Non diluire in glucosate. Somministrare a boli 
e non in perfusione periferica perché, avendo un pH di 11, può provocare fle
biti. Il suo impiego si è ridotto dopo l’introduzione di nuovi farmaci più effi
caci e meglio tollerati. 

9. MEXILETINA
Mexiletina Mexitil cps 200 mg, f ev 250 mg 

Antiaritmico dotato di un potente effetto membrano-depressore (ma non sim
paticolitico) e forte azione anticonvulsiva. Emivita 10-12 h. Assorbimento per 
via orale rapido e completo ed eliminazione renale per l’80%. Livelli ematici 
terapeutici: 0,5-2 γ /cc (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Simile alla 
Lidocaina ma meno efficace. Somministrazioni anche prolungate per via orale 
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sono ben tollerate. La fenitoina, la Rifampicina e il fumo di sigarette ne acce
lerano il catabolismo e ne riducono le concentrazioni ematiche. 

Indicazioni: aritmie ventricolari specie post-infartuali o da digitale. 

Controindicazioni: bradicardia, ipotensione, insufficienza cardiaca. 

Effetti collaterali: disturbi intestinali, sonnolenza e intensificazione del tre
more nei Parkinsoniani, parestesie, atassia, tossicità epatica, discrasie emati
che, disturbi visivi, confusione mentale, ipotensione e bradicardia. Dose di at
tacco: 600-800 mg per os. Per via ev: 250 mg in 5’10’ seguiti da 250 mg in 1 
h, quindi 250 mg in 2 ore, infine 0,05-1 mg/m’. 
Dose di mantenimento: 200 mg/8 h per os (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

10. PROPAFENONE


Propafenone Rytmonorm cpr 150-300 mg, cps 325-425 mg, f ev 70 
mg. 
Ben assorbito per os. Particolarmente efficace nelle aritmie sopraven
tricolari e tachicardie ventricolari e nel WPW. Efficace come l’Amio-
darone e più della Disopiramide rispetto alla quale è meno inotropo ne
gativo. 

Controindicazioni: insufficienza cardiaca, shock cardiaco, grave bra
dicardia, disturbi della conduzione a livello atriale o ventricolare, im
portanti alterazioni elettrolitiche, gravi pneumopatie ostruttive e ipoten
sione marcata. Metabolizzazione epatica, escrezione renale. 

Effetti collaterali: antimuscarinici tipo secchezza delle fauci, sapore 
salato in bocca, stipsi, cefalea, vertigini, visione confusa, scotomi, di
sturbi intestinali e bradicardia, allargamento del QRS (sospendere se su
periore del 20%), aggravamento dell’aritmia o dello scompenso, aumen
to delle transaminasi ed epatite colostatica. 

Terapia cronica antiaritmica: criteri di scelta dei farmaci 

Farmaco Prevenzione TV Terapia BEV Prevenzione FA Prevenzione WPW 

Chinidina 
Disopiramide 
Procainamide 
Mexiletina 
Propafenone 
Flecainide 
Β-Bloccanti 
Amiodarone 
Verapamil 
(Diltiazem) 
Digitale 

+ + 
+ + 
+ + 
+ 

+ + + 
+ + 
+ 

+ + + 
0 

0 

+ + 
+ + 
+ 

+ + 
+ + + 
+ + 
+ 

+ + + 
0 

0 

+ + +

+ +

+

0


+ +

+


+ +

+ + +


+


+ +


+ +

+ +

+

0


+ +

+ +

0


+ + +

+


0


Indicazione elettiva: + + + ; Indicazione adeguata: + + ; Indicazione possibile: + ;

Non indicazione: 0.

TV = tachicardia ventricolare; BEC = battiti ectopici ventricolari; FA = fibrillazione

atriale; WPW = sindromi da pre-eccitazione ventricolare.
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Aumenta l’effetto delle digitale, β bloccanti, chinidina e Warfarin. 
Dosaggio: per os 150-300 mg/8 h (Chung, Current Therapy 2004), 
ev: 0,5-2 mg/Kg in 5’-10’ quindi 1 mg/m’ diluito in glucosata al 
5%. Livelli terapeutici 0,5-1,8 γ /ml. È uno dei farmaci più impie
gati. 

12. FLECAINIDE
Flecainide Almarytm cpr 100 mg, f u osp 150 mg. 

Impiegato nelle aritmie ventricolari, alle dosi di 100-300 mg/die, ha dimostra
to discreta efficacia, ma, a causa degli effetti collaterali (vertigini, scotomi, ce
falea, parestesie, diminuzione dell’acutezza visiva, impotenza, aggravamento 
dell’aritmia o dello scompenso, blocco A-V), il suo impiego è da limitare ai 
casi gravi di aritmie ipercinetiche ventricolari pericolose che non hanno rispo
sto a farmaci più sperimentati o meglio tollerati. L’impiego nel periodo post
infartuale nei pazienti con aritmie ventricolari asintomatiche è stato associato 
a un raddoppio della mortalità. La lunga emivita ne permette la somministra
zione ogni 12 h. Livelli terapeutici: 0,2-1 γ /ml. Per l’effetto inotropo negativo 
è sconsigliabile se la frazione di eiezione è ridotta o in associazione al verapa
mil o alla disopiramide. Sembra più efficace della chinidina, della disopirami
de e dell’amiodarone sulle aritmie ventricolari. Utile nel WPW con fibrilla
zione atriale. 

12. ALTRI ANTIARITMICI VENTRICOLARI

� Tocainide Tonocard cps 400-600 mg, f 10 mg/cc (non in commercio in 
Italia). 
Analoga alla xilocaina, attiva per os, raggiunge il picco della concentrazio
ne ematica dopo 1-4 h. Emivita 12 h. Dosaggio: 200-400 mg/8 h. Concen
trazioni ematiche efficaci: 5-10 γ /cc. Indicazioni: aritmie ventricolari refrat
tarie. 
Effetti collaterali (70%): disturbi intestinali e del SNC reversibili con la dimi
nuzione dei dosaggi; più raramente agranulocitosi (0,2%), polmoniti e fibrosi 
polmonari. Può essere associata alla mexiletina e alla chinidina con riduzione 
dei dosaggi e degli effetti collaterali. 
� Encainide Enkaid cpr 25-35-50 mg (non in commercio in Italia). Analoga 
al precedente ha dimostrato buona efficacia nelle aritmie ventricolari e buona 
tollerabilità. Dosaggio 25 mg/6-8 h. In terapie croniche è stato rilevato un au
mento della mortalità. Effetti collaterali: atassia, vertigini, diplopia, scotomi, 
disturbi intestinali e nel 10% dei casi aggravamento dell’aritmia. Ai dosaggi 
standard non ha effetto inotropo negativo. 
� Lorcainide Remivox (non in commercio in Italia). Analoga ai precedenti, 
impiegata a dosaggi di 160-320 mg/6 h.

� Cibenzolina: derivato imidazolico con struttura diversa dagli altri e con

proprietà della 1a ,3 a e 4 a classe. Dosaggio 65 mg/4-6 h.


13. βββββ-BLOCCANTI 
Indicazioni 
� aritmie atriali (specie se da digitale) 
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� aritmie da aumentato tono adrenergico (sindrome ipercinetica, ipertiroidi
smo ecc.) 

� tachicardie sopraventricolari (farmaco di 2 a scelta). 

Dosaggi 
per os: 10-40 mg/8 h di propranololo; per ev: 1-3 mg di propranololo diluiti in

50 cc di glucosata al 5% da somministrare lentamente, non più di 1 mg/m’

(0,075-0,15 mg/Kg). Inizio di azione 4’, durata 3 h.

Se dopo 3’ non si è avuta risposta si può ripetere la dose iniziale, senza supe

rare tuttavia la dose complessiva di 0,15 mg/Kg/6 h. Per la breve emivita utile

l’Esmololo (vedi cap. 7).


14. AMIODARONE

Amiodarone Cordarone cps 200 mg, f 150 mg. 
Impiegato nelle fibrillazioni atriali e aritmie ventricolari resistenti ad 
altri farmaci. È uno dei farmaci più efficaci in terapia cronica, ha il 
grande vantaggio di essere impiegabile anche in caso di bassa frazione 
di eiezione. Farmaco molto efficace e utile nelle urgenze, mentre l’im-
piego in terapie croniche è limitato dai numerosi effetti collaterali: 
nausea, cefalea, bradicardia, ipotensione, microdepositi corneali gial-
lo-bruni di solito asintomatici (reversibili in 2-3 mesi e prevenibili in
terrompendo la terapia per una settimana ogni 1-2 mesi), fotofobia, 
aloni luminosi bleu-verdi, visione confusa, pigmentazione cutanea 
(dopo trattamenti prolungati per oltre 4-6 mesi), fotosensibilizzazio
ne nel 10% (evitare l’esposizione al sole o impiegare protettori sola
ri) che non implica sospensione, allungamento del QT, fibrosi retro
peritoneale (reversibile e solo per dosaggi elevati), eccezionalmente 
tremori, neuropatia periferica e pneumopatie interstiziali (2,5%) che 
possono risultare mortali nel 10% dei casi, epatossicità con aumento 
delle transaminasi (10%), aggravamento delle aritmie. Trattamenti 
ininterrotti per più di 6 mesi possono interferire con l’attività tiroidea 
(ogni compressa contiene 75 mg di iodio) provocando ipotiroidismo 
nell’3% dei casi o una elevazione asintomatica dei livelli di TSH nel 
17% dei casi (Cooper, Lancet 362, 9382, 459; 2003). 
Va usato con cautela in presenza di bradicardia, disturbi della condu
zione A-V, ipotrombinemia. Potenzia la digitale, la chinidina, i dicuma
rolici, la disopiramide, il diltiazem, il propafenone, la mexiletina, la 
procamide, i β bloccanti, i calcio antagonisti e gli anestetici. 
Controindicazioni: bradicardia sinusale, blocco seno-atriale, blocco A
V, turbe della conduzione trifascicolare ed ipotensione, tireopatie e gra
vidanza (rischi per la tiroide del feto). 

Dosi di attacco per os: 3 cps/die per 5-10 gg seguite da 2 cps/die per 
altri 5-10 gg; mantenimento: 1-2 cps/die per 5 gg/sett. Altri consiglia
no dosaggi più elevati: 4-8 cps/die per 1-3 sett poi ½-2 cps/die (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il prodotto in fiale ev 150 mg/3 
cc (per uso ospedaliero) è indicato in caso di extrasistoli o flutter atria
le, tachicardie sinusali e giunzionali, extrasistoli o tachicardie ventri
colari. 
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Dose di attacco per ev: 150 mg in 10’ quindi 1 mg/m’ per 6 h quindi

0,75 mg/m’ fino alla 24a h (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Il mantenimento viene fatto per os (vedi sopra).

Il dosaggio nella prima settimana è di 10-15 gr. Livelli plasmatici tera

peutici: 1-5 γ /ml (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).


15. BRETILIO TOSILATO 

Bretilio Tosilato Bretylate f 2cc = 100 mg (non in commercio in Italia). 

Blocca la trasmissione a livello delle fibre nervose simpatiche post-ganglia-
ri. Inibisce la liberazione di noradrenalina e blocca la reuptake dell’adrena-
lina e della noradrenalina e quindi potenzia l’effetto delle catecolamine som
ministrate. 

Indicazioni: aritmie ventricolari (tachicardia e fibrillazione), va riservato ai 
casi refrattari dove è efficace nel 50% dei casi. 
È dotato, a differenza degli altri, di un’azione inotropa positiva, probabilmen
te perché aumenta la sensibilità del cuore alle catecolamine endogene. Dosag
gio: per via ev 5-12 mg/Kg diluiti in 50 cc di destrosio al 5% da somministra
re in 5’-10’ (può insorgere vomito). Inizio di azione dopo 15’. 
Dopo 5’-10’ si può ripetere 5-10 mg/Kg. Mantenimento: 5-10 mg/Kg/6 h da 
somministrare in 8’. Le concentrazioni ematiche ottimali sono 0,5-1,5 ngr/ml 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Per via im non somministrare più di 150 mg per ogni punto o sede di inocula
zione. 

Controindicazioni: infarto recente, feocromocitoma, arteriosclerosi cerebrale 
o coronarica. 
Il farmaco veniva impiegato anche come ipotensivo (l’azione ipotensiva è ana
loga a quella della guanetidina, ma con la differenza che non provoca deple
zione di noradrenalina). 

Effetti collaterali: nausea, vomito, rash, disfunzioni renali, ipotensione (se il 
paziente non è supino). 

16. VERAPAMIL


Verapamil Isoptin cf 40-80 mg; cpr R 120 mg; f ev 5 mg. 
Appartiene al gruppo dei calcio-antagonisti (vedi cap. 5). 
Somministrazione: nei casi acuti si inizia con 5 mg ev, lentamente e sot
to controllo elettrocardiografico, ripetibili dopo 10’ se non c’è stato ef
fetto. Dose 70-150 γ /Kg. Livelli ematici ottimali: 0,1-0,4 γ /cc (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
È sconsigliabile superare un dosaggio totale superiore ai 12 mg. Una 
volta ottenuta risposta si fa terapia di mantenimento con 40-80 mg/8 h 
per os. Assorbimento per os 90%. Inizio di azione entro 2’ per ev ed 
entro 2 h per os. Massimo effetto dopo 10’-15’ per ev e dopo 5 h per 
os. Emivita 7 h. 
Effetti collaterali: nausea, malessere, ipotensione, vertigini, vampate 
di calore, cefalee, edemi periferici e raramente iperplasia gengivale, 
iperprolattinemia, galattorrea e stipsi anche importante (The Med. Let
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ter 1186; 2004) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Se sommi
nistrato ev velocemente si può verificare ipotensione e blocco cardiaco 
transitorio. 
Indicazioni: extrasistoli e fibrillazione atriale, tachicardie sopraventri
colari (azione più modesta nelle tachicardie sinusali). Impiegato anche 
nell’angina. Non essendo un β-bloccante può essere impiegato nei casi 
in cui questi sono controindicati. 
Controindicazioni: shock cardiogeno (ha un’azione inotropa negativa), 
infarto in fase acuta, blocco A-V di 2º-3º grado, intossicazione digitali-
ca, cardiopatie scompensate (in tal caso può essere impiegato con cau
tela dopo la digitalizzazione) e WPW. Non associare disopiramide, l’as-
sociazione con β bloccanti o chinidina richiede cautela per il rischio di 
ipotensioni. Aumenta fino al 75% le concentrazioni della digitale per 
cui, in caso di impiego a dosaggio pieno, occorre dimezzare la dose 
della digitale. Potenzia l’attività dei dicumarolici, riduce il metabolismo 
della Carbamazepina (vedi cap. 76) aumentandone la neurotossicità, 
dimezzare quindi le dosi della Carbamazepina specie se, il Verapamil, 
è impiegato ad alte dosi (360 mg/die). 

17. DILTIAZEM


Diltiazem Dilzene.

Dosaggio ev 0,25 mg/Kg in 2’ ripetibile in caso di mancata risposta,

dopo 15’ alle dosi di 0,35 mg/Kg. La dose di mantenimento è 5-15 mg/

ora in perfusione (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio

per os 30-90 mg/8 h. Per la trattazione completa vedi cap. 5.


18. ADENOSINA

Adenosina Krenosin f 6 mg/2 ml.
α

1
 agonista per uso ev, assai efficace nell’arrestare molte aritmie sopra

ventricolari da rientro. Per la breve emivita (pochi secondi) molti lo pre
feriscono al Verapamil per il trattamento delle tachicardie sopraventri
colari associate ad ipotensione (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dose 6 mg in 1’-3’ ripetibili dopo 1’-3’ fino ad un massimo di 12 mg. 
È efficace nel 90% delle tachicardie da rientro. Effetti collaterali: dispnea 
transitoria, vampate e ipotensione lieve, bradicardie spiccate con lun
ghe pause (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La Teofillina ne antagonizza l’effetto, il Dipiridamolo lo potenzia. 

19. IBUTILIDE

Ibutilide Corvert f ev 10 ml (87γ /ml). 
Viene impiegato ev alle dosi di 1 mg in 10’ ripetibile una volta. È utile nel 
60% dei flutter e nel 50% delle fibrillazioni atriali. Il paziente va monitoriz
zato per 4 h dopo la somministrazione per il rischio di pro-aritmie. Effetti col-
laterali: allungamento del QT (evitare associazioni con farmaci dotati di ana
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logo effetto) e torsioni di punta nel 5% dei casi. Non provoca ipotensione. Au
menta la risposta alla cardioversione ma è da evitare se la contrattilità miocardica 
è ridotta. 

20. DOFETILIDE

Dofetilide Tikosyn (non in commercio in Italia). 
Blocca selettivamente un tipo di canale di potassio prolungando il potenziale 
di azione e l’intervallo QT, sono quindi da evitare le associazioni con farmaci 
con effetto analogo tipo Sotalolo, Amiodarone, Triciclici ecc. Le concentra
zioni ematiche del farmaco possono essere aumentate dalla Cimetidina, Keto
konazolo, Cotrimoxazolo, Verapamil ecc. Interferenza lieve con i Dicumaroli
ci. Effetti collaterali: cefalea, crampi muscolari, allungamento del QT, torsio
ne di punta nello 0,8% e nel 3% se c’è disfunzione ventricolare sinistra (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Ridurre le dosi in caso di insufficienza 
renale (Chung, Current Therapy 2004). 
In fase acuta è efficace nel 30% delle fibrillazioni atriali in 6 h con minime 
ripercussioni emodinamiche (Chung, Current Therapy 2004). Non è associa
to ad aumento della mortalità in pazienti con bassa frazione di eiezione. Do-
saggio 0,5 mg/12 h. Per ora l’impiego è soltanto ospedaliero. 

21. MISCELLANEA
Soluzioni ripolarizzanti 

Possono risultare efficaci in caso di extrasistoli da digitale e/o diuretici e di 
tachicardia sopraventricolare. 
In caso di potassiemia normale o bassa si somministri una soluzione da 500 
cc di destrosio al 10% con insulina (1 U/3 gr di zucchero) e 40 mEq di potas
sio (KCl). Tale soluzione verrà somministrata alla velocità di 100 cc/h. 
Occorrerà seguire con accuratezza i valori della potassiemia che potrà abbas
sarsi nonostante i 40 mEq di potassio. 
La soluzione è detta « ripolarizzante ». 
Nei casi di iperpotassiemia si potrà usare la stessa soluzione senza il potassio 
al fine di far penetrare all’interno delle cellule il potassio ematico. 
Nel caso ci sia pericolo di sovraccarico idrico o scompenso cardiaco potranno 
essere usate soluzioni glucosate a maggiore concentrazione, es 50%. 

Solfato di magnesio 

Indicazioni: aritmie su base anossica e torsioni di punta. Preparazioni al 10%-

20% (1 cc = 100-200 mg).

Va somministrato ev 40-80 mg/Kg.

Controindicazione assoluta: disturbi della conduzione e scompenso.

Rarissimi gli effetti collaterali: lieve depressione dei centri respiratori. Rara

mente impiegato.


Atropina (vedi cap. 4)


Usata nelle bradicardie sinusali e nelle fibrillazioni atriali a bassa frequenza

ventricolare. Dosi: 0,01 mg/Kg ev o im
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22. CARDIOVERSIONE

Viene impiegata nei seguenti casi: 

� fibrillazione atriale (efficacia 93%)

� flutter atriale (efficacia 97%)

� tachicardia sopraventricolare (efficacia 70%)

� tachicardia ventricolare (efficacia 98%).


Controindicazioni 
� tachicardia sinusale 
� aritmie da digitale 
� pazienti con intolleranza alla chinidina e ad altri antiaritmici di manteni
mento 
� fibrillazione atriale da ipertiroidismo (va prima trattata la malattia di base) 
� pazienti coronaropatici in fibrillazione atriale con bassa frequenza ventri-
colare senza digitale 
� blocco A-V completo (Vedere cap. 30 il par. fibrillazione atriale). 

Complicanze 

� ustioni nella sede di applicazione degli elettrodi 
� dolori muscolari dovuti alla brusca contrazione 
� aumento degli enzimi CPK, GOT, LDH (raramente) 
� edema polmonare (raramente). 

Tecnica 
� interruzione, da almeno due giorni, della digitale e dei diuretici 
� terapia anticoagulante nelle ultime due-quattro settimane e continuata poi 
per oltre due settimane e/o escludere con ecocardiografia la presenza di trom
bi. 
� chinidizzazione 24-48 h prima (o farmaci alternativi) 

� anestesia generale (il paziente va ben fissato al letto); spalmare abbondan
temente gli elettrodi del defibrillatore con pasta conduttrice al fine di evitare 
le ustioni 
� porre gli elettrodi: il primo al 2º-3º spazio intercostale sulla margino-ster-
nale destra, il secondo sulla parte sinistra della zona interscapolare o poste
riormente l’efficacia è uguale. 
� la scarica è sincronizzata con l’ECG al fine di evitare che cada sul tratto 
”vulnerabile” dell’ST con conseguente fibrillazione ventricolare. 
� iniziare con 50-100 Ws per il flutter atriale e 200 Ws per la fibrillazione atria
le e la tachicardia sopraventricolare. Se inefficace si aumenti il voltaggio a 360 
Ws ripetibili. 
� se insorgono aritmie ventricolari somministrare 50-100 mg di Xilocaina in bolo 
ev Alcuni usano la Xilocaina a scopo profilattico, altri 0,4 mg di Atropina ev. 
� se insorge fibrillazione ventricolare, shock non sincronizzato con 400 Ws. 
� nei pazienti obesi si possono impiegare due cateteri multipolari, uno in 
seno coronarico e uno sulla parete laterale dell’atrio destro. 

23. ELETTROSTIMOLAZIONE

Di emergenza 

� Due elettrodi posti sulla parete toracica (alla base e alla punta del cuore) 
vengono collegati con un generatore di impulsi. Inconvenienti: ustioni, dolo
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rose contrazioni muscolari. Vi si può ricorrere solo nelle urgenze e per pochi 
secondi o minuti durante i quali si allestiscono altri tipi di stimolazione. 
� Infissione percutanea di un catetere stimolatore direttamente nella parete 
ventricolare destra o sinistra. (Gravi i rischi di lesioni coronariche o tampona-
menti cardiaci). 

Temporanea 
A volte un catetere stimolatore transvenoso endocardico o transesofageo può 
essere efficace là dove altre forme terapeutiche hanno fallito o sono controin
dicate. Viene spesso usato con successo nella prevenzione delle tachicardie 
parossistiche ventricolari e delle fibrillazioni ventricolari. La frequenza neces
saria per ottenere la cattura «overdriving» in assenza di blocchi AV è 120-
150/m’. Il catetere stimolatore viene posto, sotto controllo scopico, in atrio
destro. È meno rischioso della CV, non richiede anestesia e può essere fatto 
anche sotto trattamento digitalico. 

Permanente 
� Endocardico: con catetere transvenoso posizionato in ventricolo destro. 
� Epimiocardico: l’elettrodo viene infisso nella parete ventricolare. La via 
di accesso può essere toracotomica, sternotomica, sottoxifoidea. 

Indicazioni al Pace-Maker definitivo 

� Blocco A-V congenito sintomatico (lipotimie, MAS ecc.) o associato a car
diopatia o cardiomegalia o scompenso o in caso che la frequenza non aumenti 
sotto stress 

� Blocco chirurgico irreversibile da oltre 30 giorni. Blocco di II grado (I-II 
tipo di Mobitz) 

� Blocco A-V totale parossistico, intermittente o variabile 

� Fibrillazione atriale lenta, fibrillo-flutter con disturbi della conduzione A-V 

� Blocco senoatriale complicato da tachiaritmie 

� Blocco A-V totale con frequenza relativamente elevata dei centri automa
tici secondari 

� Sick-Sinus sindrome 

� Bradicardia sinusale sintomatica. 

Cause di malfunzionamento 
� Aumento della soglia (per fibrosi endocardica, alterazioni ischemiche, far
maci ecc.) da trattare con cortisonici 

� Esaurimento delle batterie 

� Dislocazione dell’elettrodo 

� Infezioni 

� Rottura dell’elettrocatetere. 



12. Antiaritmici 99

IMMUNOSOPPRESSORI 13 
1) CORTISONICI


Farmaci molto usati per la loro proprietà antinfiammatoria, ostacolano 
infatti la dilatazione capillare, l’edema locale, la migrazione leucocita
ria e la deposizione di collageno da parte dei fibroblasti a seguito di 
stimoli meccanici, immunologici, infettivi e chimici. A dosi elevate 
hanno anche un potere linfocitolitico, per cui vengono impiegati nelle 
malattie immunitarie e nella terapia antirigetto dei trapianti. Inibisco
no la sintesi delle Prostaglandine, tramite il blocco della fosfolipasi, ini
bendo la liberazione dell’acido arachidonico dai fosfolipidi. Il mecca
nismo di azione diverso da quello dei FANS (che bloccano la cicloos
sigenasi) spiega anche il blocco dei Leucotrieni (vedi cap. 3). 
Vengono rapidamente assorbiti a livello gastrointestinale e dopo 1-2 h 
dalla somministrazione raggiungono il picco della concentrazione ema
tica. Vengono metabolizzati per l’80% dal fegato. La via orale è di scelta 
nelle terapie croniche, quella parenterale nelle urgenze e la terapia « a 
boli » quando non è possibile per os. 

Effetti collaterali 
(La loro frequenza è in rapporto alla natura del cortisonico usato, ai do-

saggi e alla durata della terapia):

� iperglicemia, aumento di peso


� insulinoresistenza 

� ritenzione di Na, perdita di K con le urine ed edemi 

� ritardato accrescimento e pseudotumor cerebri in età infantile 

� ipertensione 

� miopia e disturbi dell’apparato visivo, cataratte. 

� osteoporosi (per terapie prolungate oltre 6 mesi) 

� disturbi del SNC: irritabilità, euforia ed insonnia 

� diminuita resistenza alle infezioni, riacutizzazione di TBC 

� aspetto cushingoide 

� ulcera peptica (per lo più gastrica), più in rapporto ai dosaggi che con alla 
durata del trattamento 

� pancreatiti acute e atrofie pancreatiche 

� insufficienza surrenale al momento della sospensione della terapia. Per la 
prevenzione di tale complicanza è più utile somministrare i cortisonici a gior
ni alterni e sospenderli gradualmente, piuttosto che la somministrazione di 
ACTH. 

Il cortisonico di riferimento è il Prednisone Deltacortene cpr 5-25 
mg. La tabella a pag. 104 lo mette a confronto con gli altri. Gli effet
ti collaterali sono, ovviamente, in rapporto ai dosaggi; es. nei tratta
menti protratti la sindrome di Cushing è rara per dosi inferiori a 0,15 
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mg/Kg/die, è frequente per dosi di 0,5 mg/Kg/die ed è quasi la regola 
per dosaggi superiori a 1 mg/Kg/die. 
Una terapia ad alte dosi (> 0,5mg/kg/die di Prednisone) determinano 
un ridotto assorbimento intestinale ed un’aumentata escrezione renale 
del Calcio, apoptosi degli osteoclasti ed osteociti, ridotta funzionalità 
degli osteoblasti (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2591; 2004). Occorre 
monitorizzare la densitometria ossea, la calciuria e N-telopeptide an
che per dosaggi di 0,1 mg/kg/die che possono determinare osteoporosi 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
I Bifosfonati sono utili nel contrastare questi effetti negativi a livello 
osseo, presenti anche nelle somministrazioni per aerosol, e riducono del 
70% l’incidenza di fratture (vedi cap 73) (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 
2591; 2004). 
Nei pazienti con ipoalbuminemia (< 2,5 gr/100 cc) l’incidenza degli effet
ti collaterali raddoppia perché abitualmente l’80% del cortisone è legato 
ad una α globulina (la transcortina) e quando questa è saturata all’albu-
mina. È proprio la parte legata all’albumina, più che quella libera, che 
esercita la sua attività sulle cellule. In questi casi, come anche in caso di 
ipotiroidismo ed epatopatie, i dosaggi andranno adeguatamente ridotti. 

Indicazioni 
� Endocrinopatie 

� Malattie reumatiche del connettivo (artriti, sclerodermia ecc.) 

� Malattie dermatologiche: pemfigo, eritema polimorfo, dermatite esfoliativa 

� Malattie allergiche: asma bronchiale, malattia da siero, reazioni di ipersen
sibilità 

� Malattie oftalmiche: iriti ed iridocicliti allergiche 

� Malattie respiratorie: sarcoidosi 

� Malattie ematologiche: porpora idiopatica, anemia emolitica autoimmune 

� Malattie neoplastiche in associazione alla chemioterapia 

� Malattie gastrointestinali: colite ulcerosa, morbo di Crohn ecc. 

� Malattie neurologiche: sclerosi multipla, miastenia, edema cerebrale, ecc. 

Prevenzione e terapia delle complicanze e degli effetti 
secondari 

� Aumento ponderale: restrizione calorica. 

� Diabete: restrizione calorica e della quota glicidica, se non sufficiente ri
correre agli antidiabetici orali ed eventualmente all’insulina. 

� Disturbi psichici: riduzione fino alla sospensione del farmaco. 

� Pseudotumor cerebri: riduzione fino alla sospensione del farmaco. 

� Ulcera: antistaminici H
2
 ed inibitori protonici (vedi cap. 41). 

� Osteoporosi: diminuzione o meglio sospensione del farmaco o associazio
ne di bifosfonati (vedi cap. 73 par. 1). 

� Insufficienza surrenale: cicli brevi, dosaggi più bassi e sospensione gra
duale. 
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Impiegare cortisonici a breve durata al mattino e passare, appena possibile, a 
dosaggi doppi ogni 48 h. 

� Infezioni: diminuzione dei dosaggi ed antibioticoterapia mirata (per la pro
filassi antitubercolare vedi cap. 59 par. 13). 

� Ipertensione o edemi: diminuzione del sale nella dieta e diuretici. 

Non esiste possibilità di profilassi o di terapia dell’arrossamento del 
volto, delle strie cutanee, dell’irsutismo e dell’acne. Occorre sospen
dere la terapia in caso di psicosi, vasculiti, porpora, miopatie e pancre
atite. 

Accorgimenti per minimizzare gli effetti nocivi 

� Ridurre i dosaggi non appena il quadro clinico lo permette

� Somministrare a giorni alterni

� Controllare il peso e la pressione (specie nelle prime due settimane di trat

tamento)

� Controllare frequentemente: emocromo, VES, glicosuria, potassiemia

� Dieta iperproteica con adeguate quantità di calcio

� Se si sviluppa edema: restrizione idrosalina ed eventualmente diuretici

� Somministrare del KCl per os (nei trattamenti prolungati)

� Somministrare anabolizzanti (nei trattamenti prolungati)

� Non sospendere mai bruscamente la terapia.


Controindicazioni 
Assolute 
� Ulcera peptica (rischio di emorragia e perforazione) 
� Ipertensione arteriosa grave 
� Osteoporosi marcata 
� Psicosi 
� Diabete mellito grave 
� Glaucoma, cataratta, cheratite herpetica 
� Infezioni fungine sistemiche 

Relative 
� Ipertensione lieve 
� Diabete lieve 
� Infezioni, TBC 
� Cardiopatie 
� Insufficienza renale (eccetto nefrosi) 

� Distiroidismo (trattamenti prolungati possono provocare depressione 

dell’attività tiroidea). 

Precauzioni 
Aumentare i dosaggi in caso di stress (es. interventi chirurgici), ricor
darsi che si può avere mascheramento della sintomatologia clinica. 
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Confronto fra i vari cortisonici 

Nome Dosi 
farmacologico equivalen. 

Potere 
anti

infiamm. 

Potere 
mineral

corticoide 

Vita 
biologica 

media 

Idrocortisone 4,1 1 1 < 12 h 
Cortisone 5,2 0,8 0,8 < 12 h 
Prednisone 1 4 0 12-36 h 
Trancinolne 0,8 4 0 12-36 h 
Desametazone 0,15 25 0 > 48 h 
Metilprednisolone 0,8 4 0 12-36 h 
Fluprednisolone 0,31 15 0 12-36 h 
Betametazolone 0,125 25 0 > 48 h 
Betametazone 0,41 10 0 > 48 h 
Deflazacort 1,16 3,5 0,25 > 12 h 

f 25-100-500-2000 mg 

Cortisone Cortone: cpr 25 mg 

cpr 4-8 mg, scir 0,04% 

Desametazone cpr 0,75-0,5 mg f 4-8 mg 

Urbason: cpr 4 mg Retard: cpr 8 mg 
Urbason solubile: f 8-20-40-1000 mg 

f 40-125-500-1000 mg 

Non in commercio in Italia 

Betametazone Bentelan: cpr 0,5 mg; f 1,5-5 mg 
cpr R 1 mg, f Depot 1 mg 

Deflazacort Flantadin: cpr 6-30 mg 

Idrocortisone Frebocortid: 

Triamcinolone Ledercort: 

Decadron: 

Metilprednisolone 

Solu-Medrol: 

Fluprednisolone Selectren: 

Cortisonici per uso topico 
� A livello cutaneo esistono vari prodotti, che si differenziano per la 
potenza e per l’intensità degli effetti collaterali locali e sistemici (vedi 
cap 89 par 1). La durata di azione condiziona il numero di applicazio
ni ad es. il Mometasone furoato Altosone 0,1% ung, cr, loz è un corti
sonico a media potenza che grazie alla lunga emivita viene applicato 
una volta / die. 
Sarà buona regola ricorrere ai prodotti più potenti solo nei casi più re
sistenti e non risolti con i meno potenti. Il loro impiego (in particolare 
quello dei fluorati) va limitato a periodi brevi soprattutto quando usato 
sul volto e su zone ad elevato assorbimento, come l’inguine, lo scroto 
ed il cuoio capelluto. 
Effetti collaterali cutanei della terapia topica: atrofia cutanea, strie, 
teleangectasie, porpora, discromie, atrofia del sottocute, acne cor
tisonica, infezioni batteriche, virali e micotiche. Gli effetti collate
rali, così come l’efficacia, possono essere potenziati da un bendag
gio occlusivo. 
� A livello delle prime vie aeree esistono molti prodotti ma manca
no studi comparativi (Lieberman, Current Therapy 2003) anche se 
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l’efficacia dei vari prodotti sembra sovrapponibile (Adelman, Current 
Med. Diag. Treat. 2005): il Beclometazone Rinoclenil o il Flunisolide 
Lunis spray o il Budenoside Pulmaxan potente steroide ad azione 
topica con minima biodisponibilità sistemica e ridotti effetti collaterali 
che è stato il primo cortisonico inalabile approvato dalla FDA per i bam
bini < 4 anni. Altri farmaci:il Fluticasone Flixonase e il Mometasone 
Rinelon che sono liposolubili, sembrano più potenti e con minore bio
disponibilità sistemica, sono somministrabili una volta/die e forse pre
feribili (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). Richiedono qualche 
giorno per essere efficaci. Per aerosol gli effetti collaterali sono: rauce
dine, irritazione faringea, dilatazione capillare della parte anteriore del 
naso con epistassi e candidosi. Consigliabile sciacquare la bocca dopo 
ogni applicazione per ridurre le complicanze. Nei bambini possono ri
durre la crescita. Molti sono anche i prodotti per l’asma (vedi cap 35) 
(N. Engl. J. Med. 347, 1210; 2002).

� A livello intestinale il Budenoside topico Entocir si è mostrato utile

nel trattamento del Morbo di Crohn e della Colite ulcerosa (vedi cap

42 e 43).

� A livello intraarticolare specie nelle patologie ossee quando vi

sono patologie associate tipo ipertensione, insufficienza cardiaca o re
nale o epatica, ulcera peptica o sanguinamenti intestinali, alcoolismo 
cronico, diatesi emorragica, trattamento anticoagulante, età avanzata, 
periodo postoperatorio, ipersensibilità o refrattarietà ai FANS  (Fam, 
Current Therapy 2005). 

Interferenze farmacologiche 
La loro azione può essere ridotta dalla contemporanea somministrazio
ne di antiacidi o di farmaci induttori del sistema del citocromo. 
I loro effetti collaterali possono essere potenziati dall’associazione 
con diuretici (iperglicemia), antidiabetici orali (iperglicemia), salici-
lati (gastrolesività), Amfotericina B (ipopotassiemia). L’ipopotassie-
mia indotta può aumentare la tossicità della digitale e degli antiarit
mici. 

Dosaggio 
Esiste una grande varietà di cortisonici che si differenziano per la dura
ta di azione, il potere mineralcorticoide e glicocorticoide (vedi schema). 
Di volta in volta sceglieremo il cortisonico ideale in base all’emivita, il 
potere antinfiammatorio, il potere mineralcorticoide. Le somministra
zioni saranno all’inizio della terapia due (alle 8 alle 15), successivamen
te una (alle 8) e durante il trattamento cronico, una volta controllata la 
malattia, è utile passare dalla somministrazione quotidiana alla sommi
nistrazione di dosaggi doppi a giorni alterni (alle 8) con diminuzione 
dell’interferenza sulla secrezione endogena di ACTH e riduzione degli 
effetti collaterali quali facies lunare, eccessivo appetito, obesità, ipertensio
ne, osteoporosi, arresto della crescita, disturbi della personalità, intolleran
za agli zuccheri, infezioni e minore soppressione surrenale e minore inter
ferenza sulla secrezione endogena di ACTH e ridotto rischio di atrofia 
surrenalica. 
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Alcuni autori impiegano le somministrazioni a giorni alterni fin dal-
l’inizio della terapia. 

Schema per il passaggio da una dose quotidiana ad una intermittente 

Giorno Prednisone mg Giorno Prednisone mg 

1  50  11  95  
2  50  12  5  
3  60  13  95  
4  40  14  5  
5  70  15  90  
6  30  16  5  
7  80  17  90  
8  20  18  0  
9  90  19  90  

10 10 20 0 
21 85 
22 0 

È bene impiegare un preparato a vita intermedia, tipo Prednisone, che ha 
una durata di azione di circa 48 h ed un effetto soppressivo di circa 24 h. 
La somministrazione è preferibile alle 8 del mattino, quando l’asse ipota-
lamo-ipofisario è inibito dalla produzione endogena di corticosteroidi. 
Il dosaggio medio per la terapia di attacco con il prednisone è 1 
mg/Kg/die; da questo si potranno ricavare i dosaggi relativi ai vari tipi 
di cortisonici ricordando il rapporto di equivalenza riportato nella ta
bella a pag. 104. 
Il dosaggio per la terapia di mantenimento è abitualmente 0,1 
mg/Kg/die. 
I varie patologie neurologiche, renali etc si preferisce la pulse-therapy 
che consiste in un ciclo brevissimo ad altissimi dosaggi tipo 500-1.000 
mg di Metilprednisolone ev in 1 h per 3-5 gg seguiti da 75 mg/die di 
Prednisone per 3 gg quindi 50 mg/die per 3 gg ed infine 25 mg/die per 
ulteriori 3 gg. Rischi di depressione, pancreatite (0,2%), cambiamenti 
dell’umore, insonnia, vampate, epigastralgie (associare antisecretivi 
vedi cap 41), aumento di peso. 
Il passaggio dalla dose di attacco a quella di mantenimento deve avve
nire gradatamente. Esempio: diminuire di 5 mg ogni 5-10 g. 
La sospensione dopo una terapia cronica deve avvenire molto gradata
mente e può richiedere anche 6-12 mesi 

Trattamento dei pazienti in terapia cortisonica 

(Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

� Somministrarli solo se assolutamente necessari 
�Mantenere al minimo indispensabile i dosaggi e la durata di tratta
mento 
�Prima di iniziare fare uno screen per la TBC 
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�Prima di iniziare fare uno screen per il diabete 
�Prima di iniziare fare uno screen per l’ipertensione 
�Prima di iniziare fare uno screen per il glaucoma e cataratte (dopo 3 
mesi e quindi ogni anno) 
�Preavvertire la famiglia dei possibili effetti (alterazioni dell’umore, del
la memoria, aumento del peso, osteoporosi e necrosi asettica dell’osso) 
�Iniziare un vigoroso regime di esercizio fisico isometrico adatto per 
quel particolare paziente 
�Somministrare Calcio e Vit D e prendere in considerazione una tera
pia con Bifosfonati 
�Evitare riposi a letto prolungati 
�Trattare ipogonadismi 
�Evitare gli interventi chirurgici non indispensabili 
�Evitare attività che possono risultare traumatiche 
�Attenzione alle infezioni da funghi o lieviti alle mani, ai piedi, alle 
unghie, alla bocca, alla vagina al retto da funghi o lieviti 
�Somministrare il cortisonico a stomaco pieno ed associare inibitori 
della pompa protonica per la prevenzione dell’ulcera peptica 
�Trattare aggressivamente le infezioni 
�Controllare il peso ed ottimizzare l’alimentazione in modo da evita
re un eccesso 
�Controllare l’altezza per scoprire alterazioni della colonna 
�Trattamento di eventuali edemi 
�Controllare il peso 
�Controllare della potassiemia 
�Controllare della densitometria ossea 
�Evitare fumo ed eccessi di alcool 
�Durante la riduzione dei dosaggi attenti all’insuffiienza surrenale 

Soppressione ipofisaria 
Si verifica per trattamenti di 5 mg/die di Prednisone per mesi o 20 mg/die 
per oltre tre settimane (Hughes, Current Therapy 2004). Cicli < 10-14 gg 
non è richiedono sospensione graduale (Zeitler, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). 

Schema di sospensione della terapia cortisonica 
( )Hughes, Current Therapy 2004

 Dosaggio Riduzione 
> 20 mg/die 5-10 mg/die ogni 2 settimane 
< 20 mg/die ma > 5mg/die 5 mg/die ogni 2 settimane 
< 5 mg/die 1 mg/die ogni mese 

Entro un anno dalla sospensione di una terapia a lungo termine occorre 
somministrare dosi supplementari in caso di traumi, interventi chirur
gici, infezioni o altri tipi di stress. 
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È bene associare quei farmaci che possono permettere di diminuire i 
dosaggi dei cortisonici stessi, quali ad esempio il cromoglicato di so-
dio nell’asma, gli antinfiammatori non steroidei nell’artrite reumatoi
de, la sulfasalazina nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. 
Cortisolo, prednisolone, 6-metilprednisolone, triamcinolone, betame
tazone e desametazone, essendo attivi senza bisogno di trasformazio
ne della molecola, sono i cortisonici di scelta nelle epatopatie e per uso 
topico. 
Preparati fluorati tipo betametazone, triamcinolone e desametazone 
hanno maggior azione antinfiammatoria, minore effetto sodioritentivo 
e maggior azione inibente l’asse ipofisi-surrenale. Vengono impiegati 
anche per via intralesionale in caso di cisti acneiche, cheloidi, placche 
psoriasiche, neurodermiti circoscritte, alopecia areata e per via intrar
ticolare nella patologia ossea (vedi cap. 73 par. 3). 

ACTH Synachten f ev 0,25 mg; f Depot im 1-2 mg. 

Il suo impiego non è razionale perché non previene la sindrome da so
spensione e non si è dimostrato superiore in alcun trattamento. 
I cortisonici sono preferiti perché: 
� possibile somministrazione orale 

� più facile dosaggio 

� non sono in rapporto al momento funzionale del surrene 

� provocano ipertensione e acne in misura minore 

� non provocano iperpigmentazione cutanea 

� minore effetto sodioritentivo. 

Il suo uso viene quindi limitato a certi casi, quali la sclerosi a placche 
(vedi cap. 84) e certe forme di epilessia (vedi cap. 76). 

2) NON CORTISONICI


1) Alchilanti 

� Clorambucil Leukeran cpr 2-5 mg 
Dose: 0,1-0,2 mg/Kg/die 
Tossicità acuta: convulsioni, nausea e vomito 
Tossicità ritardata: depressione midollare, infiltrati polmonari, epato
tossicità, leucosi, sterilità. Non tossicità vescicale. 
� Ciclofosfamide Endoxan cf 50 mg, f ev 500-1.000 mg 
Agente alchilante che inibire l’immunità delle cellule T e B e la produ
zione di anticorpi. 
Dose: 100 mg/m 2 /die per os per 14 gg o 750 mg/m 2 ev in singola dose 
ogni 3-4 settimane 
Tossicità acuta: nausea, vomito ed ipersensibilità 
Tossicità ritardata: depressione midollare, alopecia, cistite emorragica, 
fibrosi polmonare, iperpigmentazione, leucopenia, inappropriata secre
zione di ADH, diabete insipido. Rischio di neoplasie ematologiche e 
vescicali per terapie protratte oltre un anno. Per prevenire un danno ir
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reversibile delle gonadi è utile associare della Leuprolide per tutto il 
periodo di trattamento. 

2) Antimetaboliti 

� Azatioprina Azatioprina cpr 50 mg 
Inibisce la proliferazione delle cellule T e B e dei macrofagi. 
Dose iniziale 50 mg/die aumentabile di 50 mg/sett fino a 2-3 mg/Kg/die. 
Mantenimento 1/2 dose; 
Viene inattivata dalla xantino-ossidasi quindi se viene associato dell’Al-
lopurinolo, che inibisce l’enzima, si verifica un aumento dell’attivita che 
richiede la riduzione dei dosaggi di entrambi i farmaci ad 1/3-1/4 (Fam, 
Current Therapy 2005). 
Tossicità acuta: nausea, vomito, diarrea, reazioni idiosincrasiche nel 10
15% dei pazienti, febbre, dolori addominali, eruzioni cutanee, anores
sia e leucopenia (ridurre < 4.000 e interrompere < 3.000) epatotossici
tà (Rovin, Current Therapy 2004). 
Tossicità ritardata: il 2-3% dei pazienti sospende la terapia a causa de
gli effetti collaterali: mielodepressione, epatotossicità, azione cancero
gena anche se meno di altri. 
� Metotrexato Methotrexate cpr 2,5 mg, f 7,5-10-15-20 mg, fl 50-100 
mg 
Dose: 2,5-5 mg/die per os; 15 mg intratecali/sett per 4 dosi; 20-25 mg 
im 2 volte/sett 
Effetti collaterali (a basse dosi è ben tollerato); tossicità acuta: nausea, 
diarrea, vomito, rash, anafilassi, fotosensibilità, stomatite (2-8%); tossi
cità ritardata: il 3-15% dei pazienti sospende la terapia per gli effetti col-
laterali: ulcerazioni intestinali, alopecia (1-4%) polmonite interstiziale 
(rara 1% ma con mortalità del 20%), mielotossicità e epatotossicità fino 
alla cirrosi che è molto rara 1/1000 dopo 5 anni, ogni 1,5 gr sommini
strati è opportuno eseguire una biopsia epatica (Stern Current Therapy 
2005) (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Fattori di aumentato rischio di epatotossicità sono dosaggi > 3 gr, ecces
so di alcool, obesità, diabete, pregressa epatopatia, età avanzata, insuffi
cenza renale cronica (Stern Current Therapy 2005). Altri effetti collate
rali: leucopenia, trombocitopenia (1-4%). Per via parenterale è più tolle
rato a livello intestinale (Pincus Current Therapy 2004). Data l’azione 
di antagonismo con l’acido folico è opportuno associarne alla terapia 
1-5 mg/die (Stern Current Therapy 2005) e usare con cautela antagoni
sti dei folati come il Cotrimoxazolo. Evitare l’associazione con il Pro
benecid che ne aumenta la concentrazione ematica e la tossicità (Hell
mann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Controindicazioni: obesità, 
diabete, infezioni, eccessivo uso di alcool, epatopatie, insufficienza re
nale, gravidanza (Stern Current Therapy 2005). 

3) Miscellanea 

� Ciclosporina Sandimmun cps 25-50-100 mg, f os 100 mg/ml, ev 
50 mg 
Polipeptide ciclico di origine fungina costituito da 11 aminoacidi dota
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to di un’azione immunosoppressiva selettiva diretta verso i cloni di lin
fociti che proliferano in risposta ad uno stimolo antigenico specifico. 
Blocca l’attivazione delle cellule T, inibisce la proliferazione dei lin
fociti T e la produzione di Interleuchina 2 e la liberazione di Interfe
ron γ .  
Ha migliorato i risultati dei trapianti d’organo avendo ridotto notevolmen
te il numero di infezioni durante il trattamento. 
Effetti collaterali: nefrotossicità, ipertensione, cefalea, ipertrofia gengi
vale, irsutismo, nausea, tremori, neuropatie, ritenzione idrica, alopecia, 
infezioni opportunistiche (utile una profilassi con Trimoxazolo verso lo 
Pneumocistis carinii), epatotossicità, parestesie, ipertensione (20%), con
vulsioni (concentrazioni di colesterolemia < 120 mg/dL  rappresentano 
una controindicazione perchè predispone alle convulsioni Bitton, Cur
rent Therapy 2003), iperpotassiemia, intolleranza glicidica, iperlipemia, 
ipomagnesemia e raramente porpora trombotica trombocitopenica 
(Stern, Current Therapy 2005). Controindicazioni: nefropatie, iperten
sione non ben controllata ed infezioni (Stern, Current Therapy 2005). 
Terapia croniche risultano nefrotossiche quindi consigliati trattamenti 
limitati e in alternativa ad altre terapia (Stern, Current Therapy 2005). 
Dosaggio iniziale 2,5 mg/kg/die fino a 4-6 mg/Kg/die in due sommini
strazioni. Non associare farmaci nefrotossici tipo aminoglicosidi, FANS 
o Amfotericina B.  Le sue concentrazioni ematiche vengono diminuite 
dai farmaci che stimolano il citocromo P-450 tipo Hypericum perfora
tum (fino a due settimane dopo la sua sospensione), barbiturici, carba
mazepina, fenitoina, rifampicina ed aumentate da quelli che lo blocca
no (eritromicina, klaritromicina, verapamil, diltiazem, amlodipina, flu
conazolo) (Rovin, Current Therapy 2004) (vedi cap 91 par 11). Con
centrazione ottimale: 100-300 ngr/mL (Lichtenstein, Current Therapy 
2005). La recente formulazione in microemulsione offre una maggiore 
biodisponibilità per os, maggior sicurezza ed efficacia  (Adelman, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
� Tacrolimus Prograf f ev 5 mg, cpr 0,5-1-5 mg. 
Macrolide immunosoppressivo impiegato nella terapia del rigetto post
trapianto. Azione simile a quella della Ciclosporina con potenza 100 
volte superiore. Come la Ciclosporina inibisce la produzione di Inter-
leuchina-2, l’Interferon γ e l’attivazione delle cellule T (Adelman, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: 1-4 mg/die. Effetti collaterali 
simili alla Ciclosporina senza irsutismo ed iperplasia gengivale: iper
glicemia, nefrotossicità e neurotossicità. Interferisce con il Citocromo 
P-450 e quindi può avere interferenze farmacologiche (vedi cap 91 par 
11). Un pasto grasso ne può ridurre l’assorbimento (Friedman, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Disponibile anche per uso topico vedi cap 89 
par 2. 
� Micofenolato mofetil Cellcept cps 250 mg, cpr 500 mg. 
Bloccando la sintesi del nucleotide guanina blocca la proliferazione dei 
linfociti T e B. Simile all’Azotioprina, forse in futuro la sostituirà (Re
muzzi, Lancet 364, 503; 2004) (Howard, Current Therapy 2003), ma 
con un effetto immunosoppressivo più rapido (2 mesi). Dosaggio: 1-3 
gr/die in 2 dosi. Effetti collaterali (di solito è ben tollerato): disturbi in
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testinali, vomito diarrea, leucopenia e trombocitopenia ed aumento del
le infezioni (Goodman, The Wasch. Manual of Surg. 2005). Meno tos
sico della Ciclofosfamide. 
� Anticorpi policlonali antitimociti verso antigeni delle cellule T. Ne
gli USA sono disponibili due tipi timoglobuline derivate dai ratti più 
potenti delle ATGAM di origine equina. Effetti collaterali: febbre, leu
copenia, trombocitopenia. 
� Anticorpi monoclonali: OKT3 riconoscono i recettori delle cellute 
T e bloccano il riconoscimento dell’antigene. Impiegati nei casi di ri
getto refrattari ai cortisonici o allergici alla Timoglobulina o ATGAM 
(Goodman, The Wasch. Manual of Surg. 2005). Dosaggio: 5 mg ev in 
5’ per 7-10 gg. Effetti collaterali: febbre, ipotensione, distress respira
torio ed edema polmonare. 
- Daclizumab Zenapax f ev 25 mg dosaggio 1 mg/kg, Basiliximab Si
mulect  f ev 20 mg Dosaggio 2 dosi da 20 mg da somministrare due 
ore prima dell’intervento e 4 gg dopo. Entrambi anticorpi specifici per 
i recettori dell’interleuchina 2 (Goodman, The Wasch. Manual of Surg. 
2005). 
- Muromonab- CD3 anticorpo monoclonale murino contro CD3 Effetti 
collaterali: febbre, mialgie, dispnea, meningite asettica, aumento delle 
infezioni da citomegalovirus (Adelman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
- Omalizumab Xolair (non in commercio in Italia). Anticorpo mono
clonale murino anti-IgE somministrabile per via sc alle dosi di 150-300 
mg/2-4 settimane per 6-8 mesi (The Med. Letter 1163; 2003). Determi
na una marcata riduzione (95%) delle IgE libere ed un blocco delle 
mastzcellule (Adelman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Viene impie
gato nella terapia dell’asma e della rinite e richiede un trattamento cro
nico (Adelman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Antagonisti del fattore di crescita tumorale (vedi cap 74 par 1): Eta
nercept e Infliximab 
� Anakinra Kineret f sc 100 mg. Forma ricombinante non glicosila
ta dell’Interleuchina 1Ra umana. Dosaggio: 100 mg/die sc (Mehta, 
Current Therapy 2003). Effetti collaterali: prurito, rash, eritemi, dolori 
in sede di iniezione (vedi cap 74 par 1) 
� Leflunomide Arava cpr 10-20-100 mg pirimidino agonista impie
gato nell’artrite reumatoide. Dose 20 mg/die. Inibitore della sintesi 
delle pirimidine, somministrato per os alle dosi di 100 mg/die per 3 gg 
e quindi 20 mg/die (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). Le cel
lule B sono più sensibili delle T. Impiegata nella terapia dell’Artrite reu
matoide dove ha un’efficacia simile al Metotrexato (a dosi moderate) e 
alla Salazopirina ma forse più tollerato (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 
2167; 2004). Potrebbe essere di prima scelta se il prezzo non fosse un 
problema. Anche se l’escrezione renale è limitata occorre cautela in 
caso di insufficenza renale cronica. Emivita plasmatica 14 gg (O’Dell, 
N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). La completa escrezione può richie
dere fino a due anni e quindi evitare gravidanze finchè non è completa
mente eliminata (Paulus, Current Therapy 2003). La Colestiramina per 
os ne può accelerare l’eliminazione. 
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Utile, controllando la funzione epatica, l’associazione al Metotrexato 
nei casi resistenti (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). L’effetto 
si vede dopo 1-2 mesi. 
Effetti collaterali: diarrea (20%), alopecia reversibile (10%),  rash cu
tanei, ipertensione, perdita di peso, epatotosicità (2-4%), interferenze 
farmacologiche con Rifampicina e dicumarolici, teratogenicità e can
cerogenicità negli animali (Paulus, Current Therapy 2003). 
� Rapamicina o Sirolimus Rapamune cpr 1mg, scir 1 mg/m, f 1 mgl. 
Meccanismo d’azione simile alla Ciclosporina, inibisce la risposta del
le cellule T e B e la produzione di immunoglobuline. Metabolizzato dal-
l’Isoenzima del CYP3A4 presenta interferenze farmacologiche con gli 
induttori di questo tipo Rifampicina che ne diminuiscono le concentra
zioni ematiche (vedi cap 91 par 11). 
Effetti collaterali: diarrea, anemia, tachicardia, trombocipopenia, iper
lipemia, aumento della creatininemia, ipopotassiemia, acne, artralgie, 
aumento delle infezioni, ulcere del cavo orale, porpora, leucopenia, tu
mori cutanei. Dose: 6 mg + 2 mg / die 4h dopo la Ciclosporina della 
quale permette una riduzione del dosaggio. 
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� Per approfondire : Estelle, N. Engl. J. Med. 351, 2203; 2004 
Vengono distinti in antistaminici H

2
 e H

1
. La maggior parte di essi non 

sono selettivi. In questo capitolo non verranno trattati i selettivi H
2
, qua

li la cimetidina, ranitidina e famotidina, impiegati nella terapia dell’ul-
cera duodenale e trattati al capitolo 41, Alcuni autori consigliano l’im-
piego dei selettivi H

2 
in associazione agli altri antistaminici nella tera

pia delle allergie (Beltrami, Current Therapy 2003). 

Indicazioni 
� agitazione psichica 

� prurito 

� allergie 

� chinetosi 

� anoressia 

� vomito 

� vertigini 

� sinusite. 

Effetti collaterali 
� Neurologici: depressione (raramente nervosismo), sonnolenza so
prattutto all’inizio della terapia (per cui non vanno somministrati a gui
datori di autoveicoli), astenia, atassia, iporiflessia (l’azione sedativa 
viene potenziata dalla contemporanea assunzione di alcool), disturbi vi
sivi, vertigini, tinniti, cefalea. 

� Secchezza delle fauci ed ispessimento delle secrezioni (per cui sono 
sconsigliati nella terapia dell’asma). 

Controindicazioni 

� ipersensibilità al farmaco 

� glaucoma ad angolo chiuso 

� ipertrofia prostatica 

� stenosi pilorica 

� gravidanza (i piperazinici, in particolare, sono teratogeni) 

� allattamento 

� epilessia. 

Sconsigliabile l’impiego topico per rischio di dermatiti da contatto. 
Ne esistono varie classi con differenti proprietà ed efficacia clinica. La 
classificazione non è così netta e si possono trovare in classi diverse a 
seconda degli autori. È bene familiarizzare con farmaci di classi diver
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se perché spesso la tachifilassi o gli effetti collaterali rendono necessa
rio un cambio di molecola. L’azione sedativa è meno frequente con i 
farmaci di seconda generazione. 
Nelle chinetosi il farmaco più impiegato è il Dimenidrato Xamamina 
(una compressa o supposta prima di mettersi in viaggio). Nelle agita
zioni psichiche, la Prometazina Fargan (vedi cap. 15). Nelle anores
sie è molto impiegata la Ciproeptadina Periactin, anche se la maggior 
parte degli autori è contraria. 

CLASSIFICAZIONE 

Farmaci di prima generazione 

1. Etanolamine 

Difenidramina Difenidramina cpr 25 mg, Allergan, cr 2%.

Dimenidrato Xamamina cpr 25-50 mg, gomme 25 mg.

Cinnarizina Stugeron cpr 25 mg, gtt 75 mg/ml.

Flunarizina Sibelium (vedi cap. 5).

Clemastina Tavegil cpr 1 mg, gel. Non c’è nessuna prova che sia più ef

ficace e meno sedativo delle alchilamine ma è più costoso.

L’effetto sedativo è importante come per le Fenotiazine (Berger, Cur

rent Med. Diag. Treat. 2005).


2. Etilendiamine 

Idrossizina Atarax cpr 25 mg f im ev 100 mg, scir 0,2%. 
Dose adulti: 10-75 mg/die, bambini 10-30 mg/die. Particolarmente ef
ficace sul prurito. L’effetto sedativo è meno rilevante che per altre clas
si (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

3. Alchilamine 

Clorfeniramina Trimeton cpr 4 mg, cf R 8 mg, f 10 mg, scir 0,05%,

Desclorfeniramina Polaramin cf R 6 mg, scir 0,04%, cr 1%, Dimetin

dene Fenistil cpr 1 mg, gtt 0,1%, gel 0,1%.

Il Dimetindene è particolarmente utile sul prurito dove sembra più effi

cace della prometazina. Dosaggio adulti: 1 mg 2 volte/die, bambini 1-2

mis 2-3 volte/die.

Sono le meno sedative della prima generazione (Berger, Current Med.

Diag. Treat. 2005).


4. Derivati fenotiazidici 

Prometazina Farganesse cf 25 mg, f im 50 mg, cr 2%. Adulti: 1-4 
cpr/die (vedi cap. 15). L’effetto sedativo è importante (Berger, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
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5. Piperidine 

� Ciproeptadina Periactin cpr 4 mg, scir 0,04%.

Dose: adulti 1 cpr/8 h, bambini 5-10 cc/8 h. Pizotifene Sandomigran

cf 0,50 mg. Per la trattazione di entrambi vedi cap. 81.

Effetti collaterali: oltre quelli sopracitati l’aumento del peso corporeo.

Particolarmente utile nella terapia dell’orticaria (Berger, Current Med.

Diag. Treat. 2005).


Incidenza dei principali effetti collaterali 

Sedazione Disturbi Effetto 
gastrointestinali anticolinergico 

Alchilamine ± + ± 
Etanolamine + + ± + + 
Etilendiamine + + + ± 
Fenotiazine + + + + + 
Piperidine = ± + 

Farmaci di seconda generazione 

� Per approfondire: The Med. Letter 1147; 2003. 

Dotati di un’attività antistaminica H
1
 selettiva provocano, rispetto a 

quelli di prima generazione, minore sedazione perché non attraver
sano la barriera emato-encefalica (The Med. Letter 1147; 2003), non 
potenziano gli effetti dell’alcool e del diazepam. Utili nell’orticaria e 
nella rinite allergica (il 60% migliora in una settimana) ma meno nel 
prurito. Il succo di pompelmo ne può aumentare le concentrazioni pla
smatiche (vedi cap 91 par 11). Spesso controindicati in gravidanza e 
durante l’allattamento. 

� Terfenadina e Astemizolo 
A causa degli effetti collaterali, in particolare l’allungamento del QT 
con aritmie mortali, sono stati ritirati dal commercio (Estelle, N. Engl. 
J. Med. 351, 2203; 2004). 

� Cetirizina Zirtec cpr 10 mg, scir ped, gtt. È un metabolita del-
l’Idroxizima e ha la stessa efficacia della Terfenadina e dell’Astemi-
zolo ma non presenta gli effetti collaterali a livello cardiaco  (Adel
man, Current Med. Diag. Treat. 2005). Non presenta interferenze far
macologiche e ha una durata di azione di 24 h, l’effetto sedativo non 
è relativamente ridotto (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dose: 10 mg la sera. Impiegabile nei bambini (Estelle, N. Engl. J. 
Med. 351, 2203; 2004) 

� Loratadina Clarityn cpr 10 mg, scir. Simile al precedente, richie
de una sola somministrazione/die. Non sembra avere interferenze far
macologiche (Adelman, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Storms Cur
rent Therapy 2003). Dosaggio 10 mg/die.  Negli USA la FDA ne ha 
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approvato la commercializzazione come farmaco da banco (The Med.

Letter 1147; 2003)

Raggiunge l’effetto terapeutico prima del precedente e come la Citiri

zina non dà allungamento del QT e aritmie  (Adelman, Current Med.

Diag. Treat. 2005).


� Fexofenadina Telfast cpr 120-180 mg, è uno dei più recenti, è un

metabolita della Terfenadina senza gli effetti collaterali cardiaci  (Adel

man, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dose: 120-180 mg una volta/

die (The Med. Letter 1147, 2003). L’effetto sedativo è minimo e sem

bra offrire la migliore sintesi tra efficacia e sicurezza (Mahmood, Cur

rent Therapy 2005).


� Mequitozina Primalan cpr 5 mg. Dosaggio 1 cps/12 h, conserva

qualche azione centrale e anticolinergica.


� Oxatomide Tinset cpr 30 mg, gtt 2,5%. Dose 1 cpr o 30 gtt/12 h. 

Farmaci di terza generazione 

� Desloratadina Azomyr cpr 5 mg, scir 0,5 mg/ml. Impiegato nelle 
riniti allergiche e nell’orticaria cronica nei pazienti > 12 anni alle dosi 
di 5 mg/die (Wein, Current Therapy 2005). Non sembra avere interfe
renze farmacologiche e forse è più efficace nel ridurre la congestione 
nasale (Wein, Current Therapy 2005). 
� Tecastemizolo Soltara cpr 15-30 mg (non in commercio in Italia) 
analogo al precedente. Dosaggio 15 mg/die. Impiegabile nei bambini 
> 6 anni (Storms, Current Therapy 2003). 
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� Per approfondire: Lencht, Lancet 361, 1581; 2003. Belmaker, N. Engl. 
J. Med. 351, 476; 2004
Sotto la definizione generica di psicofarmaci vengono comprese quel
le sostanze, naturali o sintetiche, che influenzano i processi mentali in
ducendo mutamenti del comportamento in senso stimolante (Psicoa
nalettici) o sedativo (Psicolettici). 
La loro azione è spesso non selettiva, per cui sono gravati di effetti col-
laterali importanti talora prevalenti su quelli terapeutici. Ovviamente 
sono dei sintomatici che agiscono sul substrato biochimico del sinto
mo psichiatrico ma non sulla genesi. È bene che vengano impiegate da 
persone che ne abbiano specifica conoscenza. Il loro impiego dovrà, 
per quanto possibile, essere limitato nel tempo come sussidio ad 
un’azione terapeutica che coinvolga, nella loro globalità, le cause che 
sono alla base del sintomo stesso. Un impiego indiscriminato può de
terminare un numero crescente di persone farmaco-dipendenti e gene
rare una patologia iatrogena del comportamento. 
Tenere presente che disturbi psichiatrici possono essere dovuti a far
maci. 

CLASSIFICAZIONE


1) Neurolettici (o tranquillanti maggiori o antipsicotici o timolettici): depri
mono il tono dell’umore, l’ideazione, l’attività psicomotoria. Sono, quindi, se
dativi non ipnotici, ad azione antipsicotica e antiallucinatoria 

� Fenotiazinici 

� Butirrofenoni 

� Benzamidi 

� Altri. 

2) Ipnotici (o noolettici): deprimono la coscienza agendo sulla corteccia ce
rebrale. Favoriscono, quindi, il sonno e contrastano l’ansia 

� Barbiturici 

� Non barbiturici. 

3) Ansiolitici (o tranquillanti minori o tranquillanti): diminuiscono l’ansia, 
agendo in senso inibitorio sui meccanismi e sulle strutture che la scatenano 

� Glicoli 

� Benzodiazepine. 

4) Antidepressivi (timoanalettici): innalzano il tono dell’umore 

� Antiserotoninici 



116 15. Psicofarmaci

� Triciclici


� AntiMAO


� Altri.


5) Psicostimolanti (o nooanalettici): agiscono sull’attività della coscienza,

cioè vigilanza, ideazione, rendimento intellettuale, percezione sensoriale ecc.


� Propriamente detti o Anfetaminici


� Amine stimolanti


� Analettici-convulsivanti.


1) NEUROLETTICI O ANTIPSICOTICI


Vengono impiegati per la loro azione sedativa, antipsicotica, delirioli
tica, antiemetica, antivertiginosa e antiallergica. 
Effetti collaterali: cardiovascolari (ipotensioni e bradicardia), extra
piramidali (crisi dislettiche, sindrome parkinsoniana), convulsioni, or
monali (inibizione dell’attività sessuale, ipotiroidismo, liberazione di 
ADH e ACTH), anticolinergici (ritardo della minzione fino al blocco 
urinario, stipsi sino all’ileo paralitico, secchezza delle fauci, turbe del-
l’accomodazione), depressione delle attività psichiche superiori, ittero 
occlusivo-simile, inibizione dell’emopoiesi (piastrinopenia, agranulo
citosi), dermatosi cutanee e sindrome neurolettica maligna (vedi cap 2) 
(in particolare l’Aloperidolo e la Flufenazina) (Gonzales, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 

Controindicazioni: depressione endogena, stati depressivi in genere, 
anziani e debilitati, ipotensione con tachicardia, gravidanza e allatta-
mento, depressione del SNC (coma, intossicazione da barbiturici, anal
gesici, anestetici), epilessia, eclampsia, sindromi extrapiramidali, sog
getti in trattamento con Elettroshock o Insulinoshock. 

Tra i più impiegati: 
� Fenotiazinici 
I vari prodotti sono propagandati con indicazioni diverse anche se han
no un’azione simile e i diversi effetti terapeutici dipendono dai dosag
gi. 
Evitare l’associazione con metoclopramide (effetti extra piramidali), le
vodopa, barbiturici, ipoglicemizzanti orali (riduzione dell’efficacia), 
clonidina (aumento della depressione del SNC). 

Proclorpemazina Stemetil: propagandato come antiemetico, è un po
tente psicofarmaco con tutte le azioni dei fenotiazinici. 
Tietilperazina Torecan: propagandato come antivertiginoso e antiemetico 
è un potente psicofarmaco con tutte le azioni dei fenotiazinici. 
Prometazina Fargan-esse: propagandato come antiallergico, è un po
tente psicofarmaco con tutte le azioni dei fenotiazinici. Altri Fenotia
zinici di comune impiego tipo Promazina Talofen provocano meno 
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effetti extrapiramidali ma determinano bradicardie e allungamento del 
QT (per questo effetto è stato ritirato dal commercio la Tioridazina 
Melleril); Flufenazina Anatensol, Perfenazina Trilafon, Levomepro
mazina Nozinan. 
� Butirrofenoni 
Prevalentemente impiegati come deliriolitici nelle psicosi, sono più ma
neggevoli dei fenotiazinici perché dotati di minori effetti collaterali, sal
vo un maggior effetto extrapiramidale. Evitare l’associazione con il Li
tio, l’α-metil-dopa e la guanetidina. L’associazione con i barbiturici ne 
riduce l’attività. Potenziano gli effetti dei triciclici. Aloperidolo Sere
nase, Trifluperidolo, Droperidolo Sintodian, Pimozide Orap. L’Alo-
peridolo è disponibile, come anche La Flufenazina, il Risperidone e la 
Perfenazina, anche in forma Depot da somministrare ogni 2-4 settima
ne (The Med. Letter 1172;2004). 
� Benzamidi 
Diversamente propagandati (alcuni solo per uso gastroenterologico) 
hanno tutti la medesima azione. Azione simile ai Butirrofenoni con scar
so o nullo effetto parkinsonizzante, danno più frequentemente crisi di
slettiche e galattorrea. 
Metoclopramide Plasil, Bromopride Valopride, Sulpiride Dobren, Tia
pride Sereprile. 
� Litio glutammato Lithium 
Particolarmente impiegato negli stati maniacali floridi, è utilizzato an
che nei periodi di remissione delle psicosi bipolari, potendo favorire la 
diminuzione in frequenza ed intensità degli episodi. Particolare atten
zione ai livelli sierici! Al di sopra dei 2 mEq/ml compaiono effetti tos
sici gravi: danno renale irreversibile, vomito incoercibile, convulsioni,
quadri confusionali sino al coma. È bene mantenere la litiemia intorno 
a 1 mEq/mL (0,5-1,5), anche a queste concentrazioni sieriche gli effetti 
indesiderati sono frequenti: tremore, sapore metallico dei cibi, elevata 
eccitabilità cardiaca, sete, poliuria, nausea, vomito, diarrea, diminuzio
ne della iodoprotidemia, aumento di peso, acne e agranulocitosi (Hag
man, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Controindicazioni: ma
lattie renali, tiroidee e cardiache (Hagman, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). Dosaggio iniziale nei bambini: 150 mg/die (Hagman, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). I diuretici tiazidici e i FANS ne 
aumentano le concentrazioni ematiche e la tossicità (Hagman, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Può richiedere 2-4 settimane per ottenere l’effetto terapeutico. 
Il 20-40% dei pazienti non risponde adeguatamente o non tollera gli ef
fetti collaterali. Utile il Valproato Depakin impiegabile nei disturbi bi
polari perchè più tollerato del Litio e, specie nei giovani, più efficace 
(vedi cap. 76) (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Nuovi antipsicotici o di seconda generazione 
� Per approfondire: Lencht, Lancet 361, 1581; 2003. Belmaker, N. Engl. 
J. Med. 351, 476; 2004
I farmaci antipsicotici vengono distinti di prima generazione (antagonisti dei 
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recettori dopaminergici D
2
) e di seconda (antagonisti dei recettori dopaminer

gici D
2
 e serotoninergici): 

Farmaci antipsicotici 
( )Freedman, N. Engl. J. Med. 349, 1738; 2003

 1° Generazione 2° Generazione 
Farmaco Dosaggio mg/die Farmaco Dosaggio mg/die 
Clorpromazina 150-1000 Clozapina  100-900 
Perfenazina 8-64 Risperidone  2-10 
Trifluoroperazina 5-60 Olanzapina  5-20 
Tiotixene 5-60 Quetiapina 75-100 
Aloperidolo 2-25 Ziprasidone 40-160

 Aripiprazole 15-30 

Sono più costosi di quelli tradizionali ma provocano meno iperprolattinemia, 
disturbi extrapiramidali e discinesie tardive, sono più tollerati e più efficaci 
(Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Hagman, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Efficaci sui sintomi quali iperattività, ostilità, aggressi
vità, delusioni, allucinazioni, irritabilità e disturbi del sonno (Eisendrath, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). In alcuni pazienti con morbo di Parkinson pos
sono determinare peggioramento clinico. 
� Clozapina Leponex cpr 25-100 mg. Dotato di azioni multiple sulla dopa
mina, acetilcolina ed istamina. È il più efficace ma per la sua tossicità (agra
nulocitosi) viene riservato ai casi refrattari (The Med. Letter 1172; 2004). È 
efficace sui sintomi negativi e sul desiderio di suicidio (Lencht, Lancet 361, 
1581; 2003). Dosaggio: 100-200 mg/8 h. Efficace nel 30% dei casi refrattari 
agli altri farmaci (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: agranulocitosi (1%), convulsioni, sedazione, sonnolenza, 
effetti anticolinergici, diabete, confusione mentale, ipotensione e aumento pon
derale. 
Controindicato in caso di scompenso cardiaco per il rischio di associazione 
con miocardite (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Risperidone Risperdal cpr 1-2-3-4 mg/gtt. Dotato di elevata affinità per i 
recettori dopaminergici D

2
 e serotoninergici 2 (Eisendrath, Current Med. Diag. 

Treat. 2005). Dopo la Clozapina è assieme all’Olanzapina tra i più efficaci (The 
Med. Letter 1172; 2004). È efficace sui sintomi positivi, negativi, cognitivi e 
dell’umore. Effetti collaterali: ipotensione, insonnia, stipsi, depressione, gine
comastia, effetti extrapiramidali, capogiri, dislipemia, allungamento del QT ed 
aumento ponderale (Bruun, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1205; 
2005). Il suo impiego negli anziani sembra associato ad un aumento degli even
ti avversi cerebrovascolari. Rispetto ad altri farmaci di seconda generazione 
come l’Olanzapina provoca più iperprolattinemia, amenorrea, galattorrea ed 
effetti extrapiramidali ma minore aumento ponderale, sedazione, disturbi car
diaci ed effetto diabetogeno. Dosaggio: 2 mg/12h o 4 mg/24h. 
� Olanzapina Zyprexa cpr 2,5-5-10 mg, f im 10 mg. Approvato dalla FDA 
per il trattamento della schizofrenia e dei disordini bipolari negli adulti (Hag
man, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Profilo farmacologico simile alla 
Clozapina. Efficace nel prevenire le recidive. Effetti collaterali: vedi Rispe
ridone. Effetti collaterali: sonnolenza, agitazione, cefalea, diabete, insonnia, i 
disturbi extrapiramidali e cardiaci sono molto rari ma l’aumento di peso è fre
quente (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005) (The Med. Letter 1205; 
2005). Sconsigliato negli anziani. Non provoca agranulocitosi e convulsioni. 
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Dosaggio: 10-20 mg/12h. Negli USA è disponibile in associazione alla Fluo
xetina Symbyax per il trattamento delle depressioni associate a disturbo bi
polare (The Med. Letter 1178; 2004). 
� Quetiapina Seroquel cpr 25-100-200-300 mg. Azione sui recettori sero
toninergici ed α adrenergici più che sui dopaminergici (Eisendrath, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: 200-300 mg/12h. In genere ben tollerata. 
Effetti collaterali: sonnolenza, cataratta, capogiri, stipsi, ipotensione, diabete, 
minore aumento ponderale rispetto alla clozapina e Olanzapina (The Med. Let
ter 1172; 2004) e minori effetti extrapiramidali rispetto al Risperidone e Olan
zapina. L’effetto sedativo è utile in caso di agitazione. 
� Ziprasidone Geodon (non in commercio in Italia) 40-80 mg/12h. Dotato 
di elevata affinità per i recettori dopaminergici e serotoninergici (Eisendrath, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: sonnolenza o eccitazione, 
allungamento del QT, rash cutanei (The Med. Letter 1205; 2005). Raramente 
determina aumento ponderale, sintomi extrapiramidali ed iperprolattinemie 
(Knable, Current Therapy 2004). Utile nei pazienti abulici o depressi 
� Aripiprazolo Abilify cpr 5-10-15 mg. Dosaggio: 10-30 mg/24h. E’ il pri
mo neurolettico con azione dopamino-stabilizzante (Eisendrath, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) ed agonista serotoninergico (Hagman, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Effetti collaterali: astenia, cefalea, nausea, vomito, stip
si, ansia ed insonnia (The Med. Letter 1205; 2005). Non provoca iperlipemia, 
alterazioni extrapiramidali, sedazione, iperprolattinemia, allungamento del QT 
e aumento del peso (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Non in
dicato nei pazienti affetti da demenza. 
� Zuclopentixolo Clopixol cpr 25-40 mg, gtt 2%, f im 50 mg f Depot 200 mg. 
Indicato nelle sindromi dissociative acute incluse le psicosi maniacali e le re
crudescenze delle psicosi croniche. Effetti collaterali extrapiramidali (distonia, 
rigidità, tremori), vertigine ortostatica, iperprolattinemia e secchezza delle fau
ci. Dosaggio iniziare con 1-3 f im ripetibile dopo 2-3 gg e quindi continuare per
os alle dosi di 20-60 mg/die. La forma Depot è somministrabile ogni 2-4 setti
mane. Controindicazioni: gravidanza, allattamento, gravi epato o nefropatie, in
tossicazione acuta da alcool, epilessia. Evitare l’associazione con altri antipsi
cotici per il rischio di Sindrome neurolettica maligna (vedi cap 2). Questa sin
drome è caratterizzata da iperpitessia, rigidità muscolare, acinesia, disturbi ve
getativi (tachicardie, aritmie, alterazioni pressorie, sudorazione), alterazioni dello 
stato di coscienza fino allo stupore o al coma. Il trattamento consiste nella so
spensione dei farmaci antipsicotici e una attenta terapia sintomatica in partico
lare dell’iperpiressia e della disidratazione. 

Schizofrenia 

�����  Per approfondire: Freedman, N. Engl. J. Med. 349, 1738; 2003. Mueser, 
Lancet 363, 2063; 2004. 
È una malattia psichiatrica comune colpisce infatti l’1% della popolazione 
(Conley, Current Therapy 2005). 
Iniziare prima possibile un approccio terapeutico che dovrà essere neces
sariamente multidisciplinare. La terapia farmacologica si basa sull’impie-
go dei farmaci antipsicotici (vedi sopra) che però non agiscono sulle alte
razioni cognitive e i sintomi negativi. Nel 50% dei casi il paziente tenderà 
a non seguire con scrupolo la terapia ed in questi casi potranno risultare 
utili i preparati retard che vengono somministrati ogni 2-4 settimane 
(Mueser, Lancet 363, 2063; 2004). I sintomi quali le allucinazioni e la fal
sa percezione del Se sono probabilmente correlati ad una iperattività 
dopaminergica nelle zone sottocorticali cerebrali (Knable, Current The
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rapy 2004). Gli antipsicotici di seconda generazione sono di prima scelta 
per la loro efficacia, il largo spettro di azione, i minori effetti extrapiramidali, 
migliore compliance, minori recidive e minori ricoveri (Conley, Current 
Therapy 2005). 

Deliri 
L’Aloperidolo è il farmaco più impiegato ma recentemente sono stati proposti 
farmaci alternativi: Risperidone, Olanzapina, Quetiapina (Gleason, Current 
Therapy 2005). 

Depressione bipolare 
È una patologia cronica recidivante e remittente caratterizzata da stati maniacali 
alternati a stati depressivi. Caratterizzata da morbilità e mortalità elevate con 
una percentuale di suicidi del 10-15% che con la terapia può essere ridotta di 5 
volte. Gli antidepressivi vanno impiegati con cautela per il rischio di scatenare 
episodi maniacali. Molti pazienti sono dipendenti da stupefacenti o ne fanno 
uso e questo peggiora significativamente la prognosi e la possibilità di trattare 
i disturbi dell’umore. Oltre la metà dei primi episodi sono di tipo maniacale e 
all’incirca il 60% dei pazienti ha un decorso prevalentemente maniacale men
tre il restante terzo manifesta prevalentemente episodi depressivi. Tra gli 
antidepressivi sono preferibili gli inibitori della ricaptazione della Serotonina 
e il Bupropione. Per gli episodi maniacali acuti di prima scelta sono il Litio 
(600-800 mg/die) uno dei pochi di provata efficacia  nella prevenzione del 
suicidio che in questi pazienti è 30 volte più frequente (Hagman, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). Altri farmaci impiegati l’Ac. Valproico (1-3 
gr/die) approvato dalla FDA nel trattamento della depressione bipolare nel 
1995 (The Med. Letter 1205; 2005), la Lamotrigina (200 mg/die) (McElroy, J. 
Clin. Psychiatry 65, 204; 2004) approvata dalla FDA nel 2003 (The Med. Let
ter 1205; 2005) e il Topiramato. Impiegabile anche, come seconda scelta dopo 
il Litio e l’Ac. Valproico, la Carbamazepina a rilascio prolungato 200-800 mg 
due volte/die (The Med. Letter 1205; 2005). L’Olanzapina (5-20 mg/die) da 
sola ha scarsa efficacia, preferibile associarla alla Fluoxetina e Quetiapina ap
provata dalla FDA nel 2004. 

2) IPNOTICI

Si distinguono in ipnotici propriamente detti (barbiturici e non) che ge
nerano sonno agendo direttamente sull’encefalo (in particolare sulla 
corteccia) ed eupnici (ansiolitici, neurolettici a piccole dosi) che favo
riscono il sonno deprimendo il sistema limbico (per la trattazione com
pleta vedi cap 85 par 10). 

3) ANSIOLITICI


Vengono impiegati per la loro azione ansiolitica, miorilassante, anticon

vulsiva e ipnotica.

Effetti collaterali: astenia, sonnolenza, vertigini, farmacodipendenza,

agranulocitosi e piastrinopenia (Meprobamati), riduzione delle capaci

tà mentali (memoria, concentrazione), ipotensione, bradicardia.

Danno dipendenza fisica e quindi crisi di astinenza.
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Controindicazioni: miastenia gravis, gravidanza, allattamento e glau
coma ad angolo chiuso. 

� Glicoli 
Meprobamato Quanil cpr 400 mg. Notevole azione miorilassante ge
nera frequentemente farmacodipendenza. 
L’alcool è la sostanza più impiegata ma il suo uso va scoraggiato (Ei
sendrath, Current Med. Diag. Treat 2005) 

� Benzodiazepine 
Utili come ipnotici, anti-convulsivanti e miorilassanti, rappresentano gli 
ansiolitici di scelta (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat 2005). 
Agiscono a livello dei recettori GABA e di altri recettori specifici dei 
quali ne sono stati individuati due tipi uno responsabile dell’effetto 
miorilassante e un altro responsabile dell’effetto ansiolitico. 
Sono ben assorbite per os. Per im provocano dolore e hanno un assor
bimento irregolare che determina dei livelli plasmatici inferiori alle 
somministrazioni per os o ev. 
Ne esistono in commercio un numero sempre crescente, sia come mo
lecole originali sia come nomi commerciali, nonostante vi sia spesso 
una sostanziale equivalenza (vedi cap. 85 par. 10). 

Clordiazepossido Librium cps 10 mg 
Diazepam Valium cps 2-5 mg, f im ev10 mg, gtt 0,5% 
Lorazepam Tavor cps 1-2, 5 mg gtt 0,2%, f im ev 4 mg 
Clorazepato Transene cps 5-10-15 mg 
Pinazepam Domar cps 2,5-5-10 mg 
Nitrazepam Mogadon cps 5 mg 
Flurazepam Dalmadorm, Felison, Flunox cps 15-30 mg 
Flunitrazepam Roipnol cps 1mg 
Bromazepam Lexotan cps 1,5-3-6 mg, gtt 2,5 mg/ml 
Clonazepam Rivotril cps 0,5-2 mg, gtt 0,25% 
Lormetazepam Minias cpr 1-2 mg, gtt 0,25% 
Nordazepam Madar cf 10 mg 
Oxazepam Serpax cpr 15-30 mg 
Triazolam Halcion cpr 0,25-0,125 mg 
Estazolam Esilgan cpr 1-2 mg 
Ketazolam Anseren cpr 15-30-45 mg 
Alprazolam Xanax vedi sotto 

� Antidepressivi (vedi sotto): oggi da molti considerati di prima scel
ta specie quelli con importante effetto sedativo e ansiolitico (Wu, Cur
rent Therapy 2005). Se il paziente presenta ansia e depressione trattare 
prima la depressione. Utili nei casi con associate crisi di panico, fobie 
e disordini ossessivo-compulsivi (Eisendrath, Current Med. Diag. Tre
at 2005). Tra i preferiti: Paroxetina 10-50 mg/die, Fluoxetina 10-80 mg 
/die, Sertralina 25-200 mg/die, Citalopram 20-40 mg/die, Venlafaxine 
75-375 mg/die, Buspirone 15-60 mg/die. 

Casi particolari 
� Terapie croniche: di scelta il Buspirone Buspar cpr 10 mg. 
Ansiolitico non benzodiazepinico con azione miorilassante e anticon
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vulsivante. Probabilmente si lega ai recettori dopaminergici e serotoni
nergici. L’effetto inizia dopo 2 settimane ed è massimo dopo 4-6 setti
mane. Può essere meno efficace delle Benzodiazepine che, eventual
mente, andranno sospese prima di iniziare la terapia. Non ha effetto se
dativo o ipnotico, non ha interferenze con l’alcool e non determina di
pendenza. Effetti collaterali: nausea, vertigini, cefalea, nervosismo, su
dorazione, crisi epilettiche, sonnolenza, astenia, secchezza delle fauci. 
Interferenze farmacologiche. Dosaggio iniziale 5-10 mg tre volte/die. 

� Anziani: preferibili le Benzodiazepine a breve emivita, tipo Oxa
zepam Serpax e Lorazepam Tavor. 

� Fobie: Antidepresivi o in alternativa il Gabapentin, anticonvulsivan
te con proprietà ansiolitiche, alle dosi di 900-3600 mg/die (Eisendrath, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Ansia associata ad attacchi di panico: di scelta è la terapia com
portamentale e gli antidepressivi tipo gli ISRS (tipo Paroxetina e Ser
tralina) iniziando con dosi basse per evitare un’iniziale aumento dell’an-
sia (Wu, Current Therapy 2005). Richiedono 4-6 settimane per ottene
re effetto. I triciclici e gli IMAO sono efficaci ma causano più effetti 
indesiderati. Utili anche le Benzodiazepine ad elevata attività tipo l’Al-
prazolam Xanax cpr 0,25-0,50-1 mg, gtt 0,75 mg/ml ma di seconda 
scelta (Tancer, Current Therapy 2004). Agiscono più rapidamente, cir
ca una settimana. Non vanno usati in monoterapia in pazienti con de
pressione (Wu, Current Therapy 2005). Essendo metabolizzato dal Ci
tocromo P 450 gli inibitori di questo (Ketoconazolo, Itraconazolo, Eri
tromicina Fluvastatina etc) ne aumentano le concentrazioni mentre gli 
induttori (Carbamazepina etc) le riducono (vedi cap 91 par 11). I β bloc
canti sono utili nel prevenire i sintomi periferici, tipo il tremore e l’an-
sia da palcoscenico. 

4) ANTIDEPRESSIVI


« A tutti coloro che sostengono per ragioni di orgoglio 
intellettuale che l’uomo è in grado di ottenere tutto at
traverso la forza di volontà e che è padrone del suo cor
po .... rispondiamo che una delle caratteristiche della 
depressione è quella di sopprimere qualsiasi volontà, 
ogni possibilità di reazione .... » 

Widlocher 

�����  Per approfondire: MacGillivar, BMJ 326, 1014; 2003. The Med. Letter 
1170; 2004. Vitiello, N. Engl. J. Med. 350, 1489;2004. 

1) Inibitori della ricaptazione della serotonina (ISRS) 
Per gli effetti collaterali più tollerabili, la loro relativa innocuità in 
caso di sovradosaggio, a parità di efficacia hanno ampiamente so
stituito i triciclici e gli IMAO e sono divenuti farmaci di prima scelta 
nei casi lievi o moderati (Martinez, Current Therapy 2004). Non 
hanno azione anticolinergica, antistaminica o α bloccante, quindi 
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provocano minore ipotensione, tachicardia, disturbi della conduzio
ne intramiocardica, epilessia, aumento del peso e secchezza delle 
fauci. Possono richiedere fino a 6 settimane per ottenere il massimo 
effetto. Nei casi moderati-gravi i triciclici e gli inibitori delle MAO ri
mangono valide alternative. Sono efficaci negli attacchi di panico, bu
limia e disordini di tipo ossessivo-compulsivo (Eisendrath, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Non ci sono differenze significative fra i vari 
prodotti anche se nello stesso paziente possono avere effetti diversi. 
Effetti collaterali: cefalea, nervosismo, diarrea, nausea, secchezza delle 
fauci, lieve sedazione, insonnia e agitazione, soprattutto nella fase inizia
le del trattamento e minimizzabili iniziando con basso dosaggio, quadri 
maniacali, anorgasmia nelle donne, disturbi all’erezione e dell’eiacula-
zione negli uomini; riferiti, anche se non frequenti, inappropriata secre
zione di ADH, rash cutanei ed effetti extrapiramidali, nella fase iniziale 
del trattamento (Fredrick, N. Engl. J. Med. 347, 1001; 2002). A differen
za dei triciclici sono stimolanti del SNC, non determinano aumento pon
derale, anzi, in alcuni, all’inizio della terapia possono provocare calo pon
derale ma non di entità tale da giustificare l’impiego a scopo dimagrante. 
Controindicazioni: epilessia. I sintomi da sospensione: capogiri, nausea, 
parestesie, tremori, ansia e palpitazioni, possono essere ridotti notevol
mente riducendo gradatamente il dosaggio o assumendo il farmaco a 
stomaco pieno. Tali sintomi sono minori con la Fluoxetina che ha una 
emivita più lunga (The Med. Letter 1170; 2004). Evitare associazione 
con gli IMAO (occorre attendere 1 o 2 sett, fino a 5 sett per la fluoxeti
na), pericolosa soprattutto per il rischio di una “sindrome serotoniner
gica (vedi cap 2). Possono avere interferenze farmacologiche con i di
cumarolici, teofillinici, β bloccanti, fenitoina. La Sertralina, il Citalo
pram e l’Escitalopram presentano minori interferenze (The Med. Letter 
1170; 2004). Se provocano sedazione si somministrino alla sera, se in
terferiscono con il sonno al mattino. 

Nel caso di impiego nei bambini la Fluvoxamina e la Sertralina sono 
state approvate dalla FDA (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Vedi: Whittington, Lancet 363, 1341; 2004. Vitiello, N. Engl. J. 
Med. 350, 1489; 2004. B.M.J. 328, 879; 2004. Brent, N. Engl. J. Med. 
351, 1598; 2004. Ricorda che i rischi possono superare i benefici. 

� Fluoxetina Prozac cps 20 mg, scir 20 mg/5 ml. 
Non disponibile in Italia le cpr da 90 mg somministrabili una volta/sett. 
Dosaggio 5-80 mg/die ma abitualmente 10-20 mg al mattino. 
Emivita molto lunga 1-3 giorni e per il suo metabolita attivo, la Nor
fluoxetina, 7 giorni. Sconsigliabile negli anziani (Johnston, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Richiede 2-6 settimane per raggiungere l’ef-
fetto terapeutico per la depressione, 4-8 settimane per gli attacchi di 
panico e 6-12 settimane per i disordini di tipo ossessivo-compulsivo 
(Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Sertralina Zoloft cps 50-100 mg, scir 20 mg/ml. 
L’emivita di circa 26 h permette la monosomministrazione quotidiana 
alla dose di 50 fino a 200 mg/die. Efficace, come gli altri ISRS riporta
ti, anche nel disturbo ossessivo-compulsivo ed in età pediatrica (6-12 
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anni); ricordare che questa patologia può richiedere dosi superiori e

tempi di risposta più lunghi. Può provocare diarrea. Indicato negli at

tacchi di panico con o senza agarofobia. Rispetto alla Fluoxetina e Pa

roxetina ha un minore rischio di interazioni indesiderate con altri far

maci.


� Fluvoxamina Dumirox cpr 50-100 mg.

Analogo ai precedenti, utile anche nel disturbo ossessivo-compulsivo

quanto la Fluoxetina e la Clorimipramina.


� Paroxetina Seroxat cpr 20 mg, fl os 2 mg/ml.

Analogo ai precedenti, ma talvolta causa lievi effetti anticolinergici.

Emivita 24 h e non metaboliti attivi. Determina aumento ponderale, di

sturbi sessuali e provoca astinenza (The Med. Letter 1170; 2004).


� Citalopram Elopram cpr 20-40 mg, gtt 4%, f ev 40 mg/ml.

Forse minori interferenze farmacologiche rispetto alla Fluoxetina o alla

Paroxetina. Dosaggio: 10-20 mg/die.


� Escitalopram Cipralex è l’S-enantiomero attivo del precedente. L’as-

sorbimento non viene modificato dal cibo. Dosaggio 10 mg/die. Forse

minori interferenze farmacologiche rispetto alla Fluoxetina o alla Pa

roxetina. Al momento non è stato dimostrato nessun vantaggio signifi

cativo.


2) Triciclici 
Famiglia omogenea sia sul piano clinico che farmaco-terapeutico. Sono 
stati di prima scelta per oltre tre decenni ma oggi sono di seconda scelta. 
Alcuni, come l’Imipramina e la Desipramina, restano alternative valide 
agli ISRS nei pazienti con depressione moderata o grave. Inibiscono la 
ricaptazione presinaptica delle amine biogene, principalmente della no
radrenalina ma anche della serotonina e dopamina. Secondo un’altra ipo
tesi iposensibilizzano i recettori monoaminergici postsinaptici. 
Elevano il tono dell’umore e collateralmente possono avere un effetto 
ansiolitico o stimolante. Sono oggi negli USA la principale causa di 
morte per « over dose ». L’efficacia dei vari prodotti è sovrapponibile. 
Richiedono 10-20 gg per ottenere il massimo effetto. Iniziare con bassi 
dosaggi e aumentare lentamente. Una volta stabilita la dose, con più 
somministrazioni quotidiane, un’unica somministrazione al momento 
di coricarsi ottiene la stessa efficacia. 

Effetti collaterali: atropino-simili (stipsi sino all’ileo, riduzione della 
salivazione, midriasi, disturbi dell’accomodazione, sudorazione, ritar
do della minzione sino al blocco urinario), convulsivanti, ormonali (vedi 
fenotiazinici), ipotensione ortostatica per il blocco dei recettori α

1
-

adrenergici che consigli di rimanere qualche istante seduto prima di al
zarsi dal letto, tremori, fotosensibilizzazione, depressione midollare, it
tero da stasi, manifestazioni extrapiramidali, sedazione, aumento pon
derale correlato al blocco dei recettori istaminici. 

Controindicazioni: ipertrofia prostatica, glaucoma, epilessia, cardio
patie gravi, ileo, tireotossicosi, epatopatie, nefropatie. 
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Particolari cautele: gravidanza, soggetti anziani, sospetta epilessia, iper
tiroidismo. Evitare l’alcool (aumento della depressione sul SNC), ami-
ne simpaticomimetiche (crisi ipertensive), IMAO (occorre attendere al
meno 15 gg dalla loro sospensione). La loro azione è ridotta dall’asso-
ciazione con barbiturici e contraccettivi. Una sospensione improvvisa 
può creare un rebound colinergico con nausea, crampi addominali e 
cefalea (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Tra i più impiegati: 

— nelle depressioni dove prevalgono l’ansia e i disturbi del sonno: Amitripti
lina Laroxyl, Doxepina (non in commercio in Italia) (particolarmente utile 
negli anziani), Trimipramina Surmontil, Maprotilina Ludiomil; La Doxepi
na è più sedativa dell’Amitriptilina mentre l’Imipramina, la Nortriptilina e la 
Desipramina lo sono meno 

— nelle depressioni dove prevale l’astenia e l’inibizione: Clorimipramina Ana
franil, Imipramina Tofranil, Nortriptilina Noritren e Desipramina Nortimil. 

Profilo clinico dei principali antidepressivi 

Farmaco Attività timolettica Attività sedativa Attività stimolante 
(disinibente) 

Triciclici 
Imipramina + + + + + 0 
Amitriptilina (+)+ + + + + 0 
Clorimipramina (+)+ + + + 0 
Trimipramina + + + + + 0 
Nortriptilina + + + 0 
Desipramina + + 0 + 
Protriptilina + + 0 + 
Doxepina + + + + + 0 

Atipici 
Dotiepina + + + + 0 
Trazodone + + + + + 0 
Mianserina + + + + + 0 
Maprotilina + + + 0 
Amineptina + 0 + + 
Viloxazina + 0 + + 
Minaprina + 0 + + 

3) Inibitori delle monoaminossidasi (AntiMAO) 
Inibiscono irreversibilmente gli enzimi che degradano la Noradrenali
na, la Serotonina e la Dopamina. Non presentano nessun vantaggio ri
spetto ai triciclici, hanno una notevole tossicità (sul fegato e sulla mie
lina), presentano pericolose e anche letali interazioni farmacologiche 
(crisi ipertensive in pazienti che assumono tiramina con formaggi, vino 
rosso e birra) rischio di una « sindrome serotoninergica » se associa
ti a triciclici, ISRS o narcotici (meperidina) (vedi cap 2). Effetti colla
terali: disturbi del sonno (Tranilcipromina), secchezza delle fauci, ipo
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tensione, aumento ponderale, sedazione, vertigini, disfunzioni sessua
li.

Il loro impiego è molto ridotto e limitato ai casi refrattari ai triciclici e

agli antiserotoninici.

Tranilcipromina Parnate (non in commercio in Italia). In Italia disponi

bile in associazione con la trifluoroperazina (Parmodalin).


4) Antidepressivi diversi 
Importante anche lo svolgimento di un’attività fisica (Am. J. of Prev.

Med. 28, 1; 2005).

Sono utili nelle depressioni di minore gravità, in particolare nelle forme

reattive e nevrotiche o nei casi in cui i triciclici sono controindicati.

Se c’è associata una componente ansiosa sono preferibile la Mianseri

na e il Trazodone, se c’è inibizione l’Amineptina e la Viloxazina.

Il Trazodone e la Minaprina possono aumentare la libido agendo sui

recettori dopaminergici, serotoninergici e colinergici.


� Bupropione Zyban cpr 150 mg. Inibirebbe il riassorbimento di do

pamina ed è dotato di azione antiserotoninica. Determina nausea, cefa

lea, irritabilità, tremori, stipsi, riduzione dell’appetito e del peso, sec

chezza delle fauci, insonnia, dermatiti tende ad eccitare più che sedare

(McPhee, Current Med. Diag. Treat.  2005). Per l’azione sul citocro

mo P-450 può avere interferenze con altri farmaci (vedi cap 91 par 11).

Non provoca disfunzioni sessuali o aumento ponderale anzi è utile nel

promuovere la libido e l’eccitazione nei casi associati a disfunzioni ses

suali (Mauskop, Current Therapy 2004). Rischio di crisi epilettiche ad

alte dosi (> 450 mg/die). Controindicazioni: epilessia, psicosi, disturbi

alimentari trattamenti con IMAO negli ultimi 15 gg. Impiegato anche

per la disassuefazione dal fumo (Tinsley, Current Therapy 2005) (vedi

cap 25). Dosaggio 75 mg/12 h fino 150 mg/8 h.


� Trazodone Trittico cpr 50-75-100-150 mg, gtt, f im ev 50 mg. Ha

un discreto effetto antidepressivo associato al vantaggio di non avere

effetti anticolinergici. Non consigliabile nelle depressioni gravi. Avreb

be anche efficacia nel tremore essenziale. Effetti collaterali: importan

te effetto sedativo e ipnotico, astenia, nausea, secchezza delle fauci, al

terazioni sessuali e priapismo (Martinez, Current Therapy 2004). È uti

le nei pazienti con disturbi del sonno in trattamento con ISRS.


� Nefazodone Reseril cpr 100 mg (non in commercio in Italia). Blocca

la “reuptake” della serotonina e noradrenalina (Martinez, Current The

rapy 2004). Farmaco correlato al Trazodone ma non provoca priapismo.

Causa più sedazione degli antiserotoninici. Richiede due somministrazio

ni al giorno (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005). Non va asso

ciato ai farmaci che vengono metabolizzati dal citocromo P-450 come

gli antistaminici (vedi cap 91 par 11). Effetti collaterali: ipotensione per

blocco dei recettori α, sedazione, secchezza delle fauci, nausea, cefalea,

stipsi, vertigini, epatotossicità ma non disfunzioni sessuali o aumento del

peso. Utile nei casi con associata insonnia.


� Mianserina Lantanon cpr 30 mg, gtt 60 mg/ml. Avrebbe effetti anti

colinergici minori dei triciclici. Notevole la sedazione nei primi giorni
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di trattamento. Utile in certi pazienti in cui i triciclici sono controindica
ti. 

� Mirtazapina Remeron cpr 30 mg, gtt 15 mg/ml. Simile alla Mian
serina. Blocca selettivamente i recettori presinaptici α-2 adrenergici ed 
aumenta la trasmissione della noradrenalina e serotonina (Eisendrath, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: sedazione, aumento 
dell’appetito e del peso, capogiri, secchezza delle fauci e stipsi ma scar
se interferenze farmacologiche ed alterazioni sessuali (Hagman, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). Dose 15 mg/die alla sera. 

� Viloxazina Vicilan (non in commercio in Italia) Amineptina Mane
on (non in commercio in Italia). Gli effetti collaterali colinergici e l’iper-
sedazione sono rari ma frequente è l’iperattivazione. 

� Alprazolam Xanax. Dotato di un’azione antidepressiva come i trici
clici. Vedi sopra 

� Venlafaxina Efexor cpr 37,5-50-75 mg / cps R 75-150 mg. Inibisce la 
ricaptazione presinaptica della serotoninica e noradrenalinica, efficace 
quanto gli antiserotoninici (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005) con effetti collaterali simili: nausea, bruciori epigastrici, sonno
lenza, insonnia, capogiri, irritabilità, disfunzioni sessuali, vertigini, su
dorazioni, stipsi e anoressia (Martinez, Current Therapy 2004). Una sua 
maggiore efficacia non è stata dimostrata in lavori non sponsorizzati 
dalla ditta produttrice. Dosaggio abituale 75 mg/die (Eisendrath, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Indicato come seconda scelta nei casi che 
non abbiano risposto agli inibitori della Serotonina (The Med. Letter 
1176; 2004). Richiede due somministrazioni al giorno. Ha scarse inter
ferenze farmacologiche, può risultare utile nei casi refrattari e per passa
re ad una terapia con IMAO occorre attendere 2 settimane. Data l’emivi-
ta breve i sintomi di astinenza sono più frequenti che con la Fluoxetina. 

� Duloxetina Ariclaim cpr 20-40 mg 
Inibisce, come il precedente, la ricaptazione presinaptica della seroto
ninica e noradrenalinica, approvata dalla FDA per le depresioni mag
giori viene proposta anche nella terapia della neuropatia diabetica pe
riferica e per l’incontinenza urinaria da sforzo (The Med. Leter 1199; 
2005). Dosaggio: 30-60 mg in uno o due somministrazioni. Effetti col-
laterali: nausea, secchezza delle fauci, stipsi, insonnia, capogiri, affati
camento, sonnolenza ed aumento della sudorazione (The Med. Letter 
1199; 2005). Può provocare midriasi ed è controindicato in caso di 
glaucoma ad angolo stretto, gravidanza ed allattamento (The Med. Let
ter 1199; 2005). Metabolizzata dal CYP1A2 e CYP2D6 quindi le con
centrazioni ematiche possono essere aumentate dagli inibitori dell’iso-
enzima 1A2 tipo Fluvoxamina e Ciprofloxacina e dagli inibitori 2D6 
quali la Paroxetina, Fluoxetina e Chinidina (The Med. Leter 1199; 
2005). Inibisce 2D6 e quindi può aumentare le concentrazioni dei trici
clici, degli antiaritmici della classe 1C e delle fenotiazine. Non asso
ciare ad inibitori MAO o alla Tioridazna per il rischio di aritmie anche 
mortali (The Med. Leter 1199; 2005). Per ora resta da stabilire se offre 
vantaggi rispetto alla Venlafaxina (The Med. Letter 1199; 2005). 
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� Reboxetina Davedax cpr 4 mg. Potente e selettivo bloccante della 
ricaptazione della Noradrenalina. Non blocca la Serotonina, la Dopa
mina e l’ Istamina e quindi non determina sedazione, aumento del peso, 
disfunzioni sessuali (Howland, Current Therapy 2002). Effetti collate
rali: secchezza delle fauci, ritenzione urinaria, stipsi, insonnia e tachi
cardia. 

� Stimolazione del nervo vago: approvata dal 1997 per l’epilessia re
frattaria (vedi cap 76) è stata recentemente impiegata anche nella de
pressione grave, cronica e resistente (The Med. Letter 1211; 2005). Vie
ne impiantato come un pace-maker e poi collegato al nervo vago a li
vello del collo. Genera stimolazioni bipolare di 30’’ ogni 5’ (The Med. 
Letter 1211; 2005). 

Scelta dell’antidepressivo 
(Mauskop, Current Therapy 2004) 

Nei casi lievi o moderati la Fluoxetina Prozac, la Sertralina Zoloft e il 
Buproprione Ziban hanno la stessa efficacia dei triciclici ma sono me
glio tollerati. La Sertralina e il Buproprione hanno meno interazioni in
desiderate con altri farmaci rispetto alla Fluoxetina e Paroxetina Sero
xat. In alcuni casi risulta utile l’Erba di S. Giovanni con alla base mol
te sostanze tra le quali l’Hypericum perforatum (vedi cap 92) (De Smet, 
N. Engl. J. Med. 347, 2046; 2003) (Jacobs, Current  Med. Diag. Treat 
2005). 

Farmaci che possono indurre depressione 
� Farmaci che agiscono sul SNC tipo alcool, neurolettici, ansiolitici 
� Farmaci antipertensivi: reserpina, guanetidina, clonidina, 
a-metil dopa, idralazina, β-bloccanti, diuretici 
� Farmaci antiparkinsoniani: levodopa, amantadina 
� Ormoni: estrogeni e progestinici, cortisonici 
� Antitubercolari: cicloserina 

� Antineoplastici. 

5) PSICOSTIMOLANTI 

Il loro impiego come psicofarmaci è praticamente nullo (vedi cap. 85 
par. 16). Gli amfetaminici o sono considerati stupefacenti o sono riti
rati dal commercio. 
Per i pazienti più gravi e per quelli che traggono beneficio da un effet
to sedativo possono risultare utili i triciclici. Quando questi non pos
sono essere impiegati o non risultano efficaci può essere utile un inibi
tore delle MAO. 



ANTITUSSIGENI 16 
La tosse è un meccanismo di difesa per liberare l’albero respiratorio dal
le secrezioni, gli antitussigeni vanno quindi usati solo quando la tosse è 
persistente, fastidiosa, inutile o si manifesta con violente crisi accessio
nali o associata a pneumotorace o epistassi (McNally, Current Therapy 
2004). 
È utile umidificare l’ambiente, evitare polveri e fumo, assumere be
vande calde e vecchi rimedi come il miele con il tè o il latte o tisane 
di erbe. 
Negli adulti la causa più frequente è rappresentata da infezioni virali 
(Gonzales, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’impiego di farmaci transdermici tipo Vicks Vaporub è molto popo
lare ma non supportato da studi controllati. 
L’impiego degli antitussigeni deve essere sempre preceduto dall’inda-
gine diagnostica. 
La maggior parte dei fumatori non ha più tosse entro un anno dalla so
spensione del fumo (vedi cap 69). 

Terapia specifica: evitare e/o trattare le cause, quali sinusiti, riniti, re-
flusso esofageo ed asma, responsabili del 90% delle tossi croniche 
(Gonzales, Current Med. Diag. Treat. 2005), altre cause sono rappre
sentate da scompenso cardiaco, bronchiectasie, allergie, ACE-inibitori, 
β bloccanti anche in collirio (Polnitsky, Current Therapy 2005) (Che
snutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Evitare i sedativi centrali nei 
bambini più piccoli per il pericolo di gravi effetti collaterali. 

Tosse non produttiva 
I farmaci di prima scelta sono quelli non stupefacenti che deprimono il 
riflesso della tosse. 

� Clofedanolo 
Sedativo della tosse con meccanismo centrale e periferico.

Effetti collaterali: nausea, vomito, vertigini, disturbi visivi e orticaria,

1 cpr tre volte al dì.

Controindicazioni: idiosincrasia, psicopatia.


� Cloperastina Nitossil cpr 20 mg, gtt 2%, scir 0,4%. Analogo al prece

dente. Dosaggio adulti: 1/2-1 cps/8 h, bambini sopra i due anni: 2-3 cc/8 h.


� Destrometorfano Bronchenolo cpr 7,5 mg. Reperibile in associa

zione al Sulfaguaiacolo Bronchenolo sciroppo o alla vit C Bronche

nolo antiflu bust.

È il più efficace tra i non narcotici ed ha un’efficacia sovrapponibile a

quella della codeina ma senza azione narcotica o di depressione del re

spiro, provoca meno secchezza delle mucose. Ad alte dosi può avere

anche un certo effetto analgesico (Mauskop, Current Therapy 2004). È

uno tra i farmaci da preferire. Ad alte dosi può determinare nausea, vo

mito, stato confusionale, eccitazione, irritabilità, vertigini e sonnolen

za. Evitare associazione con MAO inibitori (Simoes, Current Therapy

2003). Viene impiegato alle dosi di 10-30 mg/4-6 h.
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� Clobutinolo Silomat scir 0,4%, gtt 6%. Dose 20-30 gocce /8-12 h;

bambini sopra i 3 anni: 8-15 gocce/8-12 h. Sedativo della tosse con mec

canismo centrale.

Effetti collaterali: tachicardia lieve, disturbi intestinali, sedazione, ec

citazione.

Controindicazioni: cardiopatie, primi 2 anni di vita.


� Oxolamina Perebron scir bambini 1%, adulti 1,4%, Bambini: 1-2

mis/4 h, Adulti 1 cucchiaio /4-6 h.

Meccanismo di azione prevalentemente periferico.

Effetti collaterali: nausea, disturbi gastrici.


� Butamirato Sinecod cf 5 mg, gtt 0,2%, scir 0,0345%.

Antitussigeno con meccanismo di azione centrale.

Controindicazioni: depressioni psichiche.

Effetti collaterali: disturbi intestinali. Dosaggio: adulti: 1 cf/6 h; bam

bini sotto 2 anni: 10 gtt o 1/4 mis/ 8 h; tra 2 e 6 anni: 15 gtt o 1/2 mis/8

h; sopra 6 anni: 20 gtt o 1 mis/8 h.


� Gli antistaminici : talvolta utile la Difenilidramina ma possono pro

vocare ispessimento delle secrezioni.

La Lidocaina Xilocaina ev può ridurre la tosse durante la chirurgia ocu

lare, broncoscopia e intubazione (McNally, Current Therapy 2004).


Antitussigeni stupefacenti 

Si ricorre a questi farmaci se c’è necessità di sedare il paziente ed in 
assenza di controindicazioni. 
� la Codeina scir. Dosaggio: 15-30 mg/4-6 h (McNally, Current The
rapy 2004). Diminuisce il riflesso della tosse ma asciuga le secrezioni 
e la mucosa e nei broncopatici può scatenare crisi di insufficienza re
spiratoria. Tra gli stupefacenti è di scelta. 

� Diidrocodeina Paracodina gtt.1%, scir 
20 gocce tre volte al dì a stomaco pieno. 
Effetti collaterali: depressione psichica, nausea. 
Controindicazioni: psicopatie. 

Tosse produttiva 
Richiede un trattamento solo nel caso di espettorato viscoso e difficile da 
espellere. L’associazione di espettoranti e antitussigeni è illogica . 

1. Idratare il paziente ed umidificare l’ambiente, è la cosa più effica
ce. 

2. Espettoranti: aumentano il volume delle secrezioni bronchiali, i Mu
colitici le fluidificano, ma per nessuno è stata dimostrata una reale effi
cacia fatta eccezione per la desossiribonucleasi umana ricombinante 
(vedi mucoviscidosi) (McNally, Current Therapy 2004). 

� Sulfoguaiacolo, dotato di una blanda azione fluidificante si ritrova per lo più 
in associazioni, es. con bromexina Tauglicolo scir, supp adulti e bambini, f im. 
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Confronto tra alcuni antitussigeni 

Attività antitosse Attività narcotico 

Morfina + + + + + + 
Idromorfone + + + + + + 
Metadone + + + + 
Codeina + + + + 
Idrocortisone + + + + 
Nascapina + + — 
Destrometorfano + + — 
Benzonatato + + — 

� Bromexina Bisolvon cpr 8 mg, supp A (16 mg) B (8 mg), f im o ev 4 mg,

sol 0,2%.

Blando sedativo della tosse con intensa azione secretolitica.

Effetti collaterali: disturbi gastrointestinali.

Controindicazioni: ulcera gastrica, epatopatie.

Adulti: 2-4 cpr o 1-2 f/die.

Bambini: 15-20 gocce/8 h.

Lattanti: 10 gocce/8 h.


� Ambroxol Mucosolvan cpr 30 mg, cpr eff. 60 mg, cps R 75 mg, scir 0,3%,

supp A (60mg), B (30 mg) L (15 mg), bust 60 mg, f im o ev 15 mg.

Diminuisce la viscosità delle secrezioni e aumenta la produzione di surfactante

e la clearance mucociliare. È uno dei più impiegati. Dosaggio: 1 cpr/8 h, 1-2

f/die. Controindicazioni: ulcera peptica, epatopatie, nefropatie.


� Sobrerolo Sobrepin cps 200 mg, bust 100-300 mg, supp A (200 mg), B

(100 mg), L (20 mg), f im 30-60 mg, aerosol, scir 0,8%, gtt 8,7%.

Dosaggio: 2-3 cps o 2 supp o 1 f/die; sciroppo: fino a 2 anni 1 mis/ 12 h, oltre

2 anni 2 mis/12 h.


� Acetilcisteina Fluimucil cpr eff. 600 mg, f im o aerosol 300 mg.

Via di somministrazione preferibile: aerosol.

Effetti collaterali: rinite, stomatite, nausea e vomito. Riduce i poteri di difesa

della mucosa gastrica e per aerosol l’impiego deve essere cauto perchè può

dare broncospasmo (utile associare dei β stimolanti) (McNally, Current The

rapy 2004). Non si è dimostrato più efficace di un’adeguata umidificazione.

Data la scarsa efficacia e gli effetti collaterali molti ne sconsigliano l’impie-

go.

Il farmaco inattiva numerosi antibiotici che non vanno quindi associati nell’ae-

rosol. Goodenberger (The Wash. Manual of Med. Ther. 2001) lo consiglia sol

tanto come terapia nell’avvelenamento da Paracetamolo (vedi cap. 1).


� Guaiafenesina o Mucinex Vicks tosse fluidificante scir. Aumenta il volu

me delle secrezioni e l’espettorazione (The Med. Letter1202; 2005).


� Carbocisteina Lisomucil, Tiopronina Mucolysin.

Analoghi al precedente ma comunemente meno impiegati.
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17ANTINEOPLASTICI IMMUNOSOPPRESSORI 

Per la terapia delle malattie neoplastiche ritengo opportuno rimandare 
a trattati specifici, mi limiterò pertanto a citare soltanto i farmaci ed al
cuni degli schemi terapeutici più usati. 
Nella seconda parte del testo verranno trattate alcune delle malattie neo-
plastiche. 

CLASSIFICAZIONE

 (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Alchilanti 
� Clorambucil Leukeran cpr 2-5 mg 
Dose: 0,1-0,2 mg/Kg/die per os o 0,4 mg/kg/ 4 sett 
Vedi cap 13 par 2 
� Ciclofosfamide Endoxan cf 50 mg, f ev 500-1.000 mg 
Dose: 100 mg/m2 /die per os per 14 gg o 1 gr/m 2 ev in singola dose/3-4 sett. 
T.A.: lieve nausea, vomito 
T.R.: alopecia, cistite emorragica 
Vedi cap 13 par 2. 
� Melfalan Alkeran cpr 2-5 mg, f ev 50 mg 
Dose: 0,25 mg/Kg/die per os per 4 gg/6 sett 
T.A.: lieve nausea, ipersensibilità 
T.R.: depressione midollare, fibrosi polmonare, sterilità, leucopenia, diabete 
insipido. 
� Polimelfalan Peptichemio (non in commercio in Italia) f 40mg 
Dose: 20-25 mg/m 2 /3 sett 
T.A.: flebite, nausea 
T.R.: mielodepressione, alopecia. 
� Tiotepa Thioplex f 15 mg/2 cc 
Dose: 0,2 mg/Kg ev per 5 gg 
T.A.: nausea, vomito e dolore locale 
T.R.: depressione midollare, anoressia, disfunzioni sessuali. 
� Busulfan Myleran cpr 2 mg 
Dose: 2-8 mg/die per os; 150-250 mg/ciclo 
T.A.: nausea, vomito, diarrea 
T.R.: depressione midollare, fibrosi polmonare, iperpigmentazione cutanea, 
alopecia, ginecomastia, impotenza, sterilità. 
� Mecloretamina (non in commercio in Italia) 
Dose : 6-10 mg/m2 /sett 
T.A. : nausea e vomito
T.R. : vedi Clorambucil
� Carmustina o BCNU Nitrumon f 100 mg (non in commercio in Italia) 
Dose: 200 mg/m2 ev/6 sett 
T.A.: nausea, vomito e flebiti 
T.R.: leucopenia, trombocitopenia e raramente fibrosi polmonare e danno re

nale o epatico.

� Lomustina o CCNU Belustine cps 40 mg (non in commercio in Italia)

Dose: 100-130 mg per os / 6-8 settimane 
T.A.: nausea, vomito 



134 17. Antineoplastici - Immunosoppressori 

T.R.: leucopenia, trombocitopenia e raramente fibrosi polmonare e danno re
nale o epatico. 
� Estramustina Estracyt cps 140 mg 
Dose: 14 mg/ Kg in 3-4 dosi 
T.A.: nausea, vomito e diarrea 
T.R.: trombosi, trombocitopenia, ipertensione, ginecomastia, intolleranza agli 
zuccheri, edemi. 
� Procarbazina Natulan cps 50 mg 
Dose: 100 mg/m2 per 14 gg/4 sett 
T.A.: anoressia, nausea, vomito, diarrea, anafilassi 
T.R.: depressione midollare, danno epatico o renale, fotosensibilità, orticaria. 

� Dacarbazina Deticene f 100 mg 
Dose: 250 mg/m2 per 5 gg/3 sett 
T.A.: anoressia, nausea, vomito, diarrea, anafilassi 
T.R.: depressione midollare, danno epatico o renale, fotosensibilità, orticaria. 

� Carboplatino Paraplatin f ev 50-150-450 mg 
Dose: 360 mg/m2 /4 sett 
T.A.: nausea, vomito 
T.R.: depressione midollare, ipoacusia, cecità corticale e neuropatie. 

� Cisplatino Platinex f 10 mg, sol 10-25-50 mg 
Dose: 50-100 mg/m2 /3 sett ev o 20 mg/m2 ev per 5 gg/4 sett 
T.A.: nausea, vomito, anafilassi 
T.R.: nefrotossicità, depressione midollare, anemia emolitica, ototossicità, neu
ropatie periferiche, disturbi elettrolitici 

� Oxaliplatino Eloxatin f ev 50-100 mg 
Dose: 85 mg/m2 in 250 ml in 2 h 
T.A.: nausea, vomito, anafilassi 
T.R.: nefrotossicità, depressione midollare, anemia emolitica, ototossicità, neu
ropatie periferiche, disturbi elettrolitici 

Nitrosuree 
� Streptozotocina f 1 gr Zanosar (non in commercio in Italia). 
Dose: 0,5-1 gr/m 2 /sett ev lenta ogni 5-6 sett o 0,5 gr/m 2 dal 1º al 6º giorno 
ogni 6 sett 
T.A.: nausea, vomito, flebite 
T.R.: mielodepressione, tossicità renale, diarrea, alterazioni glicemiche, dia
bete insipido. 

Antimetaboliti 
� Metotrexato Methotrexate cpr 2,5 mg, f 7,5-10-15-20 mg, fl 50-100 mg 
Dose: 2,5-5 mg/die per os; 15 mg intratecali/sett per 4 dosi; 20-25 mg im 2 
volte/sett 
Vedi cap 13 par 2 

� Mercaptopurina Purinethol cpr 50 mg 
Dose: 2,5 mg/Kg/die per os 
T.A.: molto raramente nausea, vomito, diarrea 
T.R.: abitualmente ben tollerato, raramente depressione midollare, ulcerazio
ni orali e intestinali, pancreatite. 

� Azatioprina Azatioprina cpr 50 mg 
Dose: 2 mg/Kg/die per os, mantenimento 1/2 dose; se associato all’Allopuri-
nolo le dosi andranno ridotte ad 1/3-1/4 
Vedi cap 13 par 2 



135 17. Antineoplastici - Immunosoppressori 

� Tioguanina Thioguanine cpr 40 mg

Dose: 2 mg/Kg/die per os

T.A.: diarrea, nausea e vomito occasionali

T.R.: mielodepressione, epatotossicità.


� Fluorouracile Fluorouracile cps 250 mg, fl ev 250-500-1000 mg, os 250 mg

Dose: 15 mg/Kg/die ev per 3-5 gg o 15 mg/Kg/sett per almeno 6 settimane

T.A.: nausea, vomito, diarrea, può scatenare angina

T.R.: nausea, ulcerazioni intestinali, depressione midollare, deficit neurologi

ci, iperpigmentazione, alopecia.


� Citarabina Aracytin f ev 100-500 mg

Dose: 100 mg/m 2 /die per 5-10 gg in infusione o ev o sc ogni 8 h

T.A.: nausea, vomito, diarrea, anafilassi

T.R.: depressione midollare, ulcerazioni orali, danno epatico, congiuntivite, febbre.


� Capecitabina Xeloda cpr 60-120 mg

Dose: 2500 mg/m 2 /2 volte die nei gg 1-14 ogni 3 settimane

T.A.: nausea, vomito, diarrea, rash

T.R.: eritrodisestesia palmo-plantare, depressione midollare, iperbilirubinemia

congiuntivite, depositi corneali


� Pemetrexed Alimta fl 500 mg

Dose: 500 mg/m 2 /3 sett.

T.A.: rash cutanei, citopenia, nausea, vomito, diarrea, mucositi, ipersensibilità

T.R.: citopenia, rash, neuropatie


� Temozolide (non in commercio in Italia)

Dose: 150 mg/m 2 per 5 gg /4 sett.

T.A.: cefalea, nausea, vomito

T.R.: non nota


Ormoni 
Androgeni 

� Testosterone propionato Testovis f im 100 mg 
Dose: 100 mg im 3 volte/sett 
T.A.: nessuna 
T.R.: ritenzione, mascolinizzazione, ipercalcemia. 

� Fluoximesterone Halotestin cpr 5 mg (non in commercio in Italia) 
Dose: 10-20 mg/die per os 
T.A.: nausea e vomito 
T.R.: disturbi mestruali, ginecomastia, effetti androgeni, tossicità epatica 

Estrogeni 

� Dietilstibestrolo Distilbene cpr 1-2-25 mg (non in commercio in Italia) 
Dose: 1-5 mg 3 volte/die per os 
T.A.: occasionalmente nausea e vomito 
T.R.: ritenzione idrica, femminilizzazione, sanguinamenti uterini, in gravidan
za carcinoma vaginale della prole. 

� Etinilestradiolo Etinilestradiolo cpr 0,05-0,01-1 mg 
Dose: 3 mg/die per os 
T.A. e T.R.: come il precedente. 

Antagonisti estrogenici puri 

� Fulvestrant (non in commercio in Italia) 
Dose: 250 mg/mese im 
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T.A.: locale 
T.R.: nausea, vomito, stipsi, diarrea, dolori addominali, cefalea, vampate, lom
balgie 

Modulatori estrogenici 
� Tamoxifene Nolvadex cpr 10-20 mg 
Dose: 20 mg/die per os 
T.A.: nausea, vomito, vampate di calore, dolori articolari 
T.R.: perdite vaginali, rash, piastrinopenia, edemi periferici, depressione, ca
pogiri, aumento delle transaminasi, cefalea, tromboembolie, anovulazione, 
carcinoma endometriale, acne. 

� Toremifene Fareston cpr 60 mg 
Dose: 60 mg/die per os 
T.A.: nausea, vomito, vampate di calore 
T.R.: perdite vaginali, rash, piastrinopenia, edemi periferici, depressione, ca
pogiri, cefalea, vasculiti, cataratta, tromboembolie, anovulazione, carcinoma 
endometriale, acne.. 

Antiandrogeni 
� Ciproterone Androcur cpr 50-100 mg, f im depot 30 mg 
Dose: 70 mg/m 2 /die 
T.A.: nausea, vomito, sonnolenza 
T.R.: ginecomastia, vertigini, epatotossicità. 

� Flutamide Eulexin cpr 250 mg 
Dose: 250 mg/8 h 
T.A.: nausea, diarrea e vampate di calore 
T.R.: ginecomastia, riduzione della libido ed epatotossicità. 

� Bicalutamide (non in commercio in Italia) 
Dose: 50 mg/die per os 
T.A.: nausea, diarrea e vampate di calore 
T.R.: ginecomastia, riduzione della libido ed epatotossicità. 

� Nilutamide (non in commercio in Italia) 
Dose: 300 mg/die per os per 30 gg quindi 150 mg/die 
T.A.: nausea, diarrea e vampate di calore 
T.R.: ginecomastia, riduzione della libido ed epatotossicità. 

Progestinici 
� Idrossiprogesterone caproato Proluton Depot f 250 mg 
Dose: 1 gr im 2 volte/sett 
T.A.: nessuna 
T.R.: ritenzione idrica, aumento di peso trombosi (rare) 

� Medrossiprogesterone Farlutal depot f im 500-1.000 mg, cpr 10-20-500 
mg, fl os 0,5-1 gr 
Dose: 100-200 mg/die per os; 200-600 mg 2 volte/sett 
T.A.: nessuna 
T.R.: ritenzione idrica, aumento di peso trombosi (rare) 

� Megestrol acetato Megace cpr 160 mg 
Dose: 40 mg 4 volte/die per os 
T.A. : vampate 
T. R.: ritenzione idrica, aumento di peso trombosi (rare)

Cortisonici 
� Prednisone Deltacortene cpr 5-25 mg 
Dose: 20-100 mg/die per os 
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T.A.: alterazione dell’umore

T.R.: vedi cap. 13.


� Desametazone Soldesam gtt 0,2%, f im 4-8 mg

Dose: 5-10 mg/die per os

T.A.: alterazione dell’umore

T.R.: vedi cap. 13.


� Ketoconazolo Nizoral cpr 200 mg

Dose: 400 mg 3 volte/die per os

T.A.: nausea

T.R.: ginecomastia, epatotossicità


Inibitori aromatasi

� Anastrozolo Arimidex cpr 1 mg

Dose: 1 mg / die per os

T.A.: vampate di calore, dolori alle articolazioni

T.R.: sanguinamenti vaginali e malattia tromboembolica


� Letrozolo Femara cpr 2,5 mg

Dose: 2,5 mg / die per os

T.A.: vampate di calore, dolori alle articolazioni

T.R.: sanguinamenti vaginali e malattia tromboembolica


� Exemestan Aromasin cpr 25 mg

Dose: 25 mg / die per os

T.A.: vampate di calore, dolori alle articolazioni

T.R.: sanguinamenti vaginali e malattia tromboembolica

� Aminoglutetimide Orimeten cap 250 mg

Dose: 500 mg/die per os

T.A.: rash, sonnolenza, capogiri, nausea

T.R.: irsutismo, ipotiroidismo, leucopenia, febbre.


Analoghi LH-RH

� Goserelin Zoladec f 3,6-10,8 mg

Dose: 3,6 mg/mese o 10,8 mg /3 mesi

T.A.: vampate di calore, aumento transitorio dei dolori ossei e della massa tu-

morale.

T.R.: impotenza, atrofia testicolare, ginecomastia, disturbi intestinali, reazioni

allergiche.

� Leuprolide Enantone depot f sc im 3,75-5 mg

Dose: 7,5 mg im /mese o 22,5 mg/3 mesi

T.A.: come sopra

T.R.: come sopra.

� Triptorelin  Enantone depot f sc im 3,75-5 mg

Dose: 3,75 mg im /mese

T.A.: come sopra

T.R.: come sopra.

� Buserelin Suprefact f sc 1-6,3-9,45 mg e spray nas

Dose: 0,5 mg/die

T.A.: come sopra

T.R.: come sopra.


Inibitori ormonali peptidici

� Octreotide Sandostatina f im 0,05-0,1-0,5-1 mg Sandostatina Lar 10-30 mg

Dose: 100-600 mcg/die in 2 dosi

T.A.: nausea, vomito, irritazione locale

T.R.: diarrea, dolori addominali, ipoglicemia
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Alcaloidi 
� Vinblastina Velbe f ev 10 mg 
Dose: 0,1-0,2 mg/Kg ev/sett 
T.A.: nausea, vomito, reazioni locali 
T.R.: alopecia, perdita dei riflessi, depressione midollare. 
� Vincristina Vincristina f ev 1-2 mg 
Dose: 1,5 mg/m2 ev (massimo 2 mg/sett) 
T.A.: nausea, vomito, reazioni locali 
T.R.: ariflessia, debolezza muscolare, neuriti, ileo paralitico, alopecia, depres
sione midollare. 
� Vindesina Eldisine f ev 5 mg
 Dose: 3-4 mg/m2 /sett ev 
T.A.: nausea, vomito, eruzioni cutanee 
T.R.: mielodepressione, neurotossicità, stomatite. 
� Vinorelbina Navelbine cps 20-30 mg, f ev 10-50 mg 
Dose: 30 mg/m2 /sett ev 
T.A.: nausea, vomito, astenia, eruzioni cutanee 
T.R.: mielodepressione, neuropatie, stomatite, stipsi, alopecia. 

Antibiotici 
� Actinomicina D o Dactinomicina Cosmegen f 0,5 mg 
Dose: 0,04 mg/Kg/sett ev 
T.A.: nausea, vomito, diarrea, reazioni locali 
T.R.: stomatiti, ulcerazioni orali, alopecia, depressione midollare. 

� Daunorubicina Daunoblastina f 20mg 
Dose: 30-60 mg/m2 /sett ev 
T.A.: nausea, vomito, febbre, urine rosse (non ematuria), lesioni locali 
T.R.: cardiotossicità, depressione midollare, alopecia, stomatiti. 
� Daunorubicina liposomiale Daunoxome f 50 mg 
Dose: 40 mg/m2 /2 sett ev 
T.A.: minore nausea, vomito, febbre, non urine rosse, lesioni locali 
T.R.: minore cardiotossicità, depressione midollare, alopecia, stomatiti. 

� Doxorubicina Adriblastina f ev 10-50-200 mg 
Dose: 60 mg/m2 /3 sett ev 
T.A.: nausea, vomito, diarrea, febbre ed urine rosse (non ematuria), danno tis
sutale in caso di stravaso 
T.R.: cardiotossicità, alopecia, depressione midollare, stomatiti, pigmentazione. 
� Doxorubicina liposomiale Carlyx f ev 20-50 mg 
Dose: 20 mg/m2 /3 sett ev 
T.A.: nausea, vomito, diarrea, febbre 
T.R.: alopecia, rare depressioni midollari e stomatiti. 

� Idarubicina Zavedos cps 5-10-25 mg, f ev 5-10 mg 
Dose: 12 mg/m2 /die per 3 gg 
T.A.: nausea, vomito, diarrea, danno tissutale in caso di stravaso 
T.R.: mielodepressione, alopecia, epato-nefro e cardiotossicità, diarrea. 

� Etoposide Vepesid cps 100 mg, f ev 50-100 mg 
Dose: 100 mg/m2 /die o 5 gg/sett 
T.A..: nausea, vomito, diarrea, allergia, ipotensione 
T.R.: depressione midollare, alopecia, danno epatico. 

� Epirubicina Farmorubicina f ev 10-50-200 mg 
Dose: 60-100 mg/m2 ev in 3’-5’ ogni 21 gg 
Analoga alla precedente ma meglio tollerata. 



139 17. Antineoplastici - Immunosoppressori 

� Mitramicina Mithracine f 2,5 mg (non in commercio in Italia) 
Dose: 25-50 c/Kg ev/2 gg per 8 dosi 
T.A.: nausea e vomito 
T.R.: trombocitopenia, diarrea, stomatite, nefrotossicità, epatotossicità. 

� Mitomicina Mitomycin f ev 10-40 mg 
Dose: 10-20 mg/m2 /6-8 sett 
T.A.: nausea, vomito, febbre, reazioni locali 
T.R.: trombocitopenia, leucopenia, alopecia, fibrosi polmonare. 

� Bleomicina Bleomicina f 15mg 
Dose: fino a 15 mg/m2 2 volte/sett 
T.A.: reazioni allergiche, febbre, ipotensione, nausea e vomito 
T.R.: febbre, dermatiti, fibrosi polmonare, iperpigmentazione, alopecia. 

Modificatori della risposta biologica 
� Inteferon α-2a Roferon A f 3-9-18 mil 
Dose: 3-5 mil sc/die o 3 volte/sett 
T.A.: febbre, anoressia, brividi, mialgie, astenia, cefalea, ipotensione 
T.R.: faticabilità, perdita di peso, confusione, depressione midollare, nefrotossicità. 
� Aldesleukina (Interleuchina-2) Proleukin f ev 18 mil UI 
Dose: 600.000 U in 15’/ 8h per 14 dosi da ripetere dopo 9 gg. 
T.A.: febbre, anoressia, ipotensione, nausea, diarrea, vomito, prurito, tossicità 
renale e del SNC 
T.R.: importanti effetti collaterali, anemia, ipoglicemia 

Anticorpi monoclonali 
� Trastuzumab Herceptin f ev 150 mg

Dose: 4 mg / Kg ev + 2 mg/kg/sett

T.A.: nausea, vomito, ipotensione, astenia, rash cutanei, astenia e febbre

T.R.: cardiotossicità in associazione ad antraciclici

� Alemtuzumab Mabcampath f ev 30-100-500 mg

Dose: 30 mg sc 3 volte/sett per 12 settimane

T.A.: gravi reazioni all’infusione brividi, febbre, nausea, ipotensione

T.R.: infezioni, depressione midollare, anemia emolitica autoimmune


� Gemtuzumab Mylotarg (non in commercio in Italia)

Dose: 9 mg/m2 per 2 dosi a distanza di 14 gg

T.A.: gravi reazioni all’infusione brividi, febbre, nausea, ipotensione.

T.R.: profonda depressione midollare, aumento delle transaminasi


� Rituximab Mabthera f ev 100-500 mg

Dose: 375 mg/m2/sett ev per 4-8 dosi

T.A.: nausea, vomito, cefalea, ipersensibilità, febbre, reazioni da lisi tumora

le, aritmie.

T.R.: citopenia, aplasia, reazioni mucocutanee


� Bevacizumab Avastin f ev 100 mg/ 4 ml (non in commercio in Italia)

Dose: 5 mg/Kg ev ogni 14 gg

T.A.: nausea, vomito, stipsi, trombosi, astenia, sanguinamenti.

T.R.: ipertensione, deterioramento renale (The Med. Letter 1184; 2004), trom

boembolie, perforazioni intestinali..


� Cetuximab Erbitux f ev 100 mg (non in commercio in Italia)

Dose: 400 mg seguiti da 250 mg/m2 /sett ev

T.A.: nausea, vomito, cefalea, ipersensibilità, febbre, dolori addominali, rash

cutanei.

T.R. : acne (The Med. Letter 1144; 2003), pneumopatia interstiziale. 
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� Bortezomib Velcade f 3,5 mg

Dose: 1,3 mg/m2  ev 2 volte/sett per 2 sett seguiti da 10 gg di riposo

T.A.: nausea, vomito, cefalea, ipersensibilità, febbre, rash cutanei.

T.R.: neuropatia, trombocitopenia ed edema

� Ibritumomab Tiuxetan Zevalin (non in commercio in Italia)

Dose: 0,3-0,4 mCi

T.A.: ipersensibilità

T.R.: nausea, vomito, dolori addominali, artralgie, aplasia.

� Tositumomab Bexxar (non in commercio in Italia)

Dose: 250 mg/m2 /sett ev

T.A.: nausea, vomito, cefalea, ipersensibilità, febbre, reazioni da lisi tumora

le, tachicardie, vampate di calore.

T.R.: disturbi addominali, artralgie, citopenia, aplasia.


Miscellanea 
� Paclitaxel Taxol f ev 30-100 mg 
Dose: 135 mg/m2 /3 sett in infusione per 24 h 
T.A.: ipersensibilità, nausea, vomito 
T.R.: neuropatie periferiche, depressione midollare, ritenzione idrica 

� Docetaxel Taxotere f ev 20-80 mg 
Dose: 60-100 mg/m2 /3 sett 
T.A.: ipersensibilità, nausea, vomito 
T.R.: neuropatie periferiche, depressione midollare, ritenzione idrica, stenosi 
del dotto lacrimale, danno ungueale 

� Procarbazina Natulan cps 50 mg 
Dose: 50-300 mg/die per os 
T.A.: nausea e vomito 
T.R.: depressione midollare, depressione psichica. 

� Idrossiurea Onco-Carbide cps 500 mg 
Dose: 500-1500 mg/die per os 
T.A.: nausea, vomito, reazioni allergiche 
T.R.: depressione midollare, stomatiti, iperpigmentazione, alopecia, disturbi 
del SNC. 

� Mitotane Lysodren cpr 500 mg (non in commercio in Italia) 
Dose: 6-12 gr/die per os 
T.A.: nausea, vomito e diarrea 
T.R.: dermatite, diarrea, depressione mentale, disturbi visivi, cistite emorragi
ca, tremori muscolari. 

� Mitoxantrone Novantrone f ev 10-20 mg 
Dose: 8-12 mg/m2 /die/ 3 sett 
T.A.: nausea, vomito 
T.R.: alopecia, mucositi, depressione midollare 

� Fludarabina Fludara f ev 50 mg, cpr 10 mg 
Dose: 25 mg/m2 /die per 5 gg /4 sett 
T.A.: nausea, vomito 
T.R.: diarrea, epatotossicità, depressione midollare 

� Cladribine Leustatin f ev 
Dose: 0.09 mg/kg/die ev in continuo per 7 gg 
T.A.: nausea, vomito, rash, debolezza 
T.R.: depressione midollare, febbre, immunosoppressione 
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� Topotecan Hycamtin f ev 4 mg

Dose: 1,5 mg/m2 die per 5 gg ogni 3 sett

T.A.: nausea, vomito, diarrea, cefalea, dispnea

T.R.: depressione midollare, alopecia


� Azacitadina Vidaza f sc 100 (non in commercio in Italia)

Dose: 75 mg/m2 / die per 7 gg ogni 4 settimane.

T.A.: nausea, vomito, diarrea, stipsi, febbre, disturbi in sede di inoculazione

T.R.:


� Gemcitabina Gemzar f ev 0,2-1 gr

Dose: 1.000 mg/m2 sett. per 7 sett quindi 3 sett/4 sett

T.A.: nausea, vomito, diarrea, cefalea, dispnea

T.R.: depressione midollare, astenia, ritenzione idrica, rash, parestesie


� Irinotecan Campto ev 40-100 mg

Dose: 125 mg/m2 / sett per 4 settimane

T.A.: vampate, salivazione, lacrimazione, bradicardia, crampi addominali.

T.R.: depressione midollare, diarrea


� Imatinib Glivec cps 100 mg

Dose: 400-600 mg per os / die

T.A.: nausea

T.R.: mialgie, edemi, depressione midollare, alterazioni della funzionalità

epatica,


� Gefitinib Iressa cpr 250 mg (non in commercio in Italia)

Dose: 250 mg per os / die

T.A.: nausea, vomito, diarrea

T.R : ben tollerato diarrea, rash, acne, secchezza cute, prurito, anoressia,

� Erlotinib Tarceva cpr 25-10-150 mg (non in commercio in Italia)

Dose: 150 mg per os / die

T.A.: nausea, vomito, diarrea

T.R : ben tollerato diarrea, rash, acne, secchezza cute, prurito, anoressia, pneu-
mopatie interstiziali (The Med. Letter 1205; 2005) 
� Asparaginasi Crasnitin f 10.000 U (non in commercio in Italia) 
Dose: 200 U.I./Kg/die 
T.A.: nausea, vomito, febbre, ipersensibilità, anafilassi, dolori addominali, tur
be coagulative, danno renale e/o epatico, cefalea 
T.R.: depressione o ipereccitabilità nervosa, pancreatiti, epatotossicità. 

� Denileuchina difitox Ontax (non in commercio in Italia) 
Dose: 9-10 γ /kg/die ev per 5 gg ogni 21 gg 
T.A.: ipersensibilità 
T.R.: T.R.: rash cutanei, diarrea, aumentato rischio di infezioni, ipoalbumine
mia, ”vascular leak syndrome” 

� Pemetrexed Alimta f ev 500 mg 
Dose: 500 mg/m2 in 10’ ogni 21gg 
T.A.: rash cutanei, nausea, diarrea 
T.R.: mielodepressione 

� Targretin (non in commercio in Italia) 
Dose: 300 mg/m2 / die per os 
T.A.: nausea 
T.R.: iperlipemia, secchezza delle fauci, stipsi, leucopenia, edemi. 

� Tretinoina Vesanoid cps 10 mg 
Dose: 45 mg/m2 / die per os per 90 gg o fino a remissione 
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T.A.: febbre, dispnea, versamenti pleurici o pericardici 
T.R.: cefalea, secchezza della cute, vampate. 

Terapia di supporto 
� Allopurinolo Zyloric cpr 100-300 mg, bust 300 mg 
Dose 300-800 mg/die 
T.A.: nessuna 
T.R.: abitualmente nessuna, triplica l’attività dell’Azatioprina o della Mercap
topurina quando associate. 
� Quinacrine Atabrine cpr 100 mg (non in commercio in Italia) 
Dose: 100-200 mg/die per 6 gg intracavitario 
T.A.: dolore locale e febbre 
T.R.: nessuna. 
� Mesna Uromitexan f ev 400 mg 
Dose: 20% del dosaggio dell’ Isofosfamide 
T.A.: nausea, vomito, diarrea, reazioni allergiche 
T.R.: nessuna. 
� Leucovorin o calcio levofolinato Lederfolin f ev 25-100-175 mg, bust 2,5 
mg, cpr 7,5 mg 
Dose: 10 mg ev/m2 /6h o finchè i livelli di Metotrexato nei limiti. 
T.A.: nessuna 
T.R.: aumenta gli effetti tossici del fluorouracile 
� Calcio folinato Calfolex f im o ev 50 mg / cpr 15 mg 
Dose: 100 mg/m2 / 6h 
T.A.: nessuna 
T.R.: nessuna 
� Interleuchina 11 o Neumega 
Dose: 50 mcg/kg/die sc

Era stata approvata per il trattamento delle piastrinopenie da chemioterapia.

La scarsa efficacia e la tossicità (ritenzione idrica, aritmie, cefalea artralgie)

ne hanno limitato l’uso.


� Pamidronato Aredia f ev 15-30-60-90 mg

Dose: 4 mg ev/mese

T.A.: ipoglicemia, dolori ossei, irritazione locale

T.R.: osteonecrosi, insufficienza renale


� Zoledronato Zometa f ev 4 mg

Dose: 90 mg ev/mese

T.A.: ipoglicemia, dolori ossei, irritazione locale

T.R.: osteonecrosi, insufficienza renale


� Filgrastim Granulokine f ev 300 γ

Dose: 5 mcg/kg/die ev o sc

T.A.: dolori ossei, ipotensione, irritazione locale

T.R.: dolori ossei, ipossia


� Pegfilgrastim Neulasta f sc 6 mg

Dose: 6 mg /2-3 sett sc

T.A.: dolori ossei, irritazione locale

T.R.: dolori ossei, ipossia


� Sargramostin Mielogen f ev 150-300 γ

Dose: 250 γ //kg/die in 2 h

T.A.: ritenzione idrica, dispnea, tachicardia, dolori ossei, disturbi locali

T.R.: dolori ossei, ipossia
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� Epoetina alfa Globuren f ev 1000-2000-3000-4000-10.000 UI 
Dose: 100-300 U/Kg ev o sc 3 volte/sett 
T.A.: dolore locale, irritazione cutanea 
T.R.: ipertensione, cefalea, convulsioni 

� Darbopoetina alfa Nespo f ev10-20-30-40-50-60-80-150 mcg 
Dose: 200 γ / 2 sett sc 
T.A.: dolore locale, irritazione cutanea 
T.R.: ipertensione, trombosi, cefalea, diarrea, convulsioni 

� Samarium Quadramet f 
Dose: 1 mCi//Kg ev singola dose 
T.A.: nessuna 
T.R.: depressione midollare 
� BCG 
Dose: 6 • 108 organismi applicati per scarificazione ogni 2-4 sett 
T.A.: febbre, nausea, vomito, stipsi 
T.R.: infiammazione locale e occasionalmente malattia sistemica. 
� Dexrazoxano Cardioxane f ev 500 mg 
Protettore del danno miocardico da antineoplastici. 
T.A.: dolore in sede di iniezione 
T.R.: aumenta la depressione midollare 

TERAPIA DELLE PRINCIPALI NEOPLASIE 
� Leucemia linfatica acuta: vedi cap. 50 par. 1 
� Leucemia mieloide acuta: vedi cap. 50 par. 2 
� Leucemia mieloide cronica: vedi cap. 50 par. 3 
� Leucemia linfatica cronica: vedi cap. 50 par. 4 
� Tricoleucemia: vedi cap. 50 par. 5 
� Morbo di Hodgkin: vedi cap. 50 par. 6 
� Linfomi non Hodgkin: vedi cap. 50 par. 7 
� Plasmocitoma: vedi cap. 50 par. 8 
� Policitemia vera: vedi cap. 50 par. 9 
� Carcinoma del polmone: vedi cap. 39 par. 14 
� Carcinoma dell’endometrio: Doxorubicina più Ciclofosfamide e Cisplatino 
� Carcinoma dell’ovaio: Cisplatino più Paclitaxel, Ciclofosfamide, Etopo
side, Docetaxel, Topotecan 
� Carcinoma della cervice: Mitomicina più Bleomicina, Vincristina, Cispla

tino, Metotrexate e Doxorubicina.

� Carcinoma della mammella: vedi cap. 86 par. 5

� Corioncarcinoma: Metotrexato da solo o associato a Dactinomicina

� Carcinoma del testicolo: Cisplatino o Etoposide più Cisplatino e Bleo

micina

� Carcinoma della prostata: vedi cap. 57

� Tumore di Wilms: Vincristina più Dactinomicina (dopo terapia chirurgi

ca e radiante)

� Neuroblastoma: Ciclofosfamide più Cisplatino più Doxorubicina e Vin

cristina
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� Carcinoma della tiroide: vedi cap. 65 par. 5 
� Carcinoma del surrene: vedi cap. 68 par. 8 
� Carcinoma dello stomaco: Fluorouracile più ac. folinico, seconda scelta 
Doxorubicina, Mitomicina e Cisplatino. Etoposide, Carmustina, Gemcitabina 
� Carcinoma del pancreas: Irinotecam, Cetuximab, Bevacizimab, Capeci
tabina, Metotrexato, Mitomicina, Carmustina, Cisplatino, Floxuridina. 
� Carcinoma del colon: Fluorouracile da solo o associato a Leucovorin, 
Oxaliplatino 
� Carcinoide: vedi cap. 68 par. 14 
� Insulinoma: Streptozocin o Interferon 
� Sarcoma osteogenico: Doxorubicina, Dacarbazina e Metotrexato 
� Sarcomi: Doxorubicina più Dacarbazine 
� Melanoma: Dacarbazine e Interferon α 
� Kaposi Sarcoma: Doxorubicina, Vincristina alternata a Vimblastina. 
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IMMUNIZZAZIONE PASSIVA:


LE IMMUNOGLOBULINE UMANE

Le Immunoglobuline sono di origine umana mentre i Sieri sono di origine ani
male sono quindi più antigenici e determinano frequentemente malattia da siero. 
Dopo la somministrazione di Immunoglobuline occorre attendere 3-10 mesi pri
ma di somministrare il vaccino (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

a) Immunoglobuline specifiche: 

� Tetano: Tetagamma f 2 cc = 250-500 U.I. 

� Pertosse: vedi cap. 59 par. 4 

� Morbillo: vedi cap. 64 par. 3 

� Rosolia: vedi cap. 64 par. 4 

� Parotite: vedi cap. 64 par. 7 

� Sensibilizzazione Rh: Immunorho f 100-300 γ . Dosaggio 1 f entro 72 h 
dal parto o dall’aborto, vedi cap. 21 par. 8 

� Epatite virale B: Uman-Big f 1-3 cc, vedi cap. 44 

� Citomegalovirus: Uman-Cig, vedi cap. 64 par. 13 

� Varicella-Zoster: Uman-Vzig f im (non in commercio in Italia), vedi cap.

64 par. 2.


Per la trattazione delle varie immunoglobuline specifiche vedi relativi capito

li nella seconda parte del testo.

Nelle situazioni in cui non siano disponibili immunoglobuline umane si ricor

re ad immunoglobuline di cavallo: Siero anticarbonchioso, Siero antiofidico,

Siero antirabbico, Siero antigangrena gassosa ecc.


b) Immunoglobuline aspecifiche: 

Endobulin f ev 0,5-2,5-5-10 gr 
Sono indicate nelle immunodeficienze primarie e secondarie, leucemia linfo
citica cronica, nella malattia di Kavasaki, nella porpora idiopatica tromboci
topenica. Contengono per lo più IgG con tracce di IgM e IgA. 
Hanno una emivita di 21 giorni. Le più recenti sono esenti dal rischio di tra
smettere malattie virali. 

IMMUNIZZAZIONE ATTIVA: LE VACCINAZIONI

Grazie alle vaccinazioni nel 2002 negli USA si sono verificati 22 casi di teta
no, 36 di morbillo e nessuno di polio (Boom, Current Therapy 2005). 
Ogni anno negli USA si hanno 50.000-70.000 morti per influenza, epatite B 
ed infezioni da pneumococco e soltanto il 40% dei casi di influenza, il 10% 
dei casi di epatite e il 20% dei casi di infezione da pneumococco erano vacci
nati (Schroeder, Current Med. Diag. Treat. 2002). 
Se dei vaccini con virus vivi non vengono somministrati lo stesso giorno oc
corre attendere 30 gg (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
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età minimaVaccinazioni nei bambini:  

Feffre Gialla 9 mesi 

Polio 4-6 sett 

Difterite, Pertosse, Tetano 4-6 sett 

Febbre Tifoide 3 anni 

Morbillo 9 mesi 

Epatite A 1 anno 

Epatite B dalla nascita 

Colera 1 anno 

Rosolia 1 anno 

Parotite 15 mesi 

Meningite menigococcica 2 anni 

Influenza 6 mesi 

Rabbia 12 mesi 

Encefalite Giapponese 3 anni 

Controindicazioni 
Assolute permanenti 
� deficit immunologici primitivi e gravi 
� malattie anergizzanti (Hodgkin, leucemie ecc.) 
� malattie autoimmuni 
� cardiopatie scompensate 
� diabete scompensato. 
Assolute transitorie 
� malattie febbrili acute 
� malattie infettive 
� convalescenza 
� terapia cortisonica o immunosoppressiva. 
Relative al vaccino 
� l’allergia alle proteine dell’uovo controindica: 
— antiparotitico 
— antiinfluenzale 
— antimorbilloso 
— febbre gialla 
� l’allergia alla neomicina: morbillo e polio 
� la gravidanza controindica: 
— antirosolia 
— tutti i vaccini con virus vivi 
� la diarrea controindica: 
— antipolio 
� le convulsioni controindicano: 
— antipertossica 
� eczemi, dermatiti controindicano: 
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— anti TBC 
— antivaiolosa. 

Pazienti da non considerare immunodepressi e che possono ricevere un vacci

no vivo (Dardick, Current Therapy 2005):


� pazienti in terapia con Prednisone < 20 mg/die


� pazienti in terapia steroidea da < 2 settimane 

� pazienti in terapia steroidea intrarticolare 
� pazienti asintomatici con HIV e CD4 < 200. 

Disponibili associazioni di vaccini che permettono di ridurre il numero di sommi
nistrazioni anche se talvolta creano un’ incidenza di febbre leggermente superiore 
(The Med. Letter 1156; 2003) vaccino esavalente: per la difterite, tetano, pertos
se, polio ed haemophilus: Exavac o difterite, tetano e pertosse: Infanrix. 

Suggerimenti OMS 

Età Vaccinazione Obbligatorietà o 
raccomandazione 

> 6 giorni antiepatite B nati da madre HBsAg+ 
1 mese antiepatite B come sopra 
3 mesi antipolio obbligatoria difterica-antitetanica 

obbligatoria antipertossica non ob
bligatoria 

4-5 mesi antipolio obbligatoria 
antidifterica-antitetanica obbligatoria 
antipertossica non obbligatoria 

6 mesi antiepatite B nati da madre HBsAG + 
antidifterica-antitetanica solo se il programma 
antipertossica comprende l’antipertossica 

10-12 mesi antipolio obbligatoria 
antidifterica-antitetanica obbligatorie 

15 mesi antimorbillo altamente raccomandata 
antirosolia raccomandata specie per le femmine 
antiparotite da considerarsi con favore 

18 mesi antidifterica-antitetanica- solo se il programma 
antipertossica comprende 

l’antipertossica 
3 anni antipolio obbligatoria 
6 anni antidifterica-antitetanica obbligatorie 
10 anni antirosolia nelle femmine, anche se già vaccinate 

al 15º mese 
< 21 anni antitubercolare (BCG) obbligatoria per soggetti a rischio 
> 2 anni antipneumococcica raccomandata in soggetti a rischio 

(splenectomia; deficit dell’immunità 
aspecifica 
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Schema vaccinale per tutti i lattanti e bambini 

Età Obbligatorie Raccomandate 

1 mese 
2-3 mesi 

antiepatite B 
antipoliomielite 
antiepatite B 
bivalente (antidifterica, 
antitetanica) 

(nati da madri HBsAg+) 
antipertosse 
antihaemophilus b 

4-5 mesi antipoliomielite 
antiepatite B 
bivalente (antidifterica, 
antitetanica) 

antipertosse 
antihaemophilus b 

6-7 mesi antipertosse 
antihaemophilus b 

11-12 mesi antipolio 
antiepatite B 
bivalente (antidifterica, 
antitetanica) 

antihaemophilus b 

15 mesi antimorbillo 
antirosolia 
antiparotite 

18 mesi antidif-tet-pert 

3 anni antipolio 

5-6 anni bivalente 

11-12 anni antimorbillo 
antirosolia 

15-16 anni antitetanica (ripetere ogni 
10 anni per tutta la vita) 

D.M. 13/07/02 - Calendario vaccinazioni obbligatorie 

La vaccinazione antiepatite B alla nascita è riservata ai neonati a reischio. 
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Polio 

Veniva fatto con 4 dosi per os di virus attenuati ma per ridurre il rischio 
di polio paralitica da vaccino (1/750.000) dall’aprile ’99 le prime due 
dosi furono sostituite con due dosi im di virus uccisi. Dall’Agosto 2002 
vengono impiegati solo virus uccisi im e il vaccino Salk ha sostituito 
completamente il Sabin. La prima dose viene somministrata a 6-8 set
timane, la seconda al 4° mese, la terza a 6-18 mesi e la quarta dopo il 
4° anno (Boom, Current Therapy 2005). Può dare reazioni in caso di 
allergia alla Streptomicina o alle Polimixina (Boom, Current Therapy 
2005). 

Pneumococco 

Lo Pneumococco determina ogni anno negli USA 3.000 casi di meningite, 
50.000 di sepsi, 500.000 polmoniti e 7 milioni di otiti medie (60%). 
Esistono, in commercio, due tipi di vaccino: 

1) Coniugato di più recente introduzione è costituito da 7 sierotipi re
sponsabili dell’80-90% delle sepsi pediatriche: 4, 6B, 9U, 14, 18 C, 19F 
e 23F (Braden, Current Therapy 2003) (Jacobs, Current Med. Diag. 
Treat. 2005): Prevenar. Indicato in tutti i bambini bambini da 2 mesi a 
5 anni (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Non ci sono 
ancora studi sull’impiego > 5 anni di età. È molto efficace nel preveni
re la meningite e la sepsi (69%) ma meno (56%) l’otite (Whitney, N. 
Engl. J. Med. 348, 1737; 2003) (Daley, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005) (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dose: 1 dose al 
2°, 4°, 6° mese ripetibile al 12°-15° mese. 

2) Polisaccaridico: Pneumo 23 disponibile dal 1974. 
Indicazioni: >65 anni tutti (non tutti concordano) e > 2 anni (in asso
ciazione al precedente) se c’è elevato rischio di infezioni pneumococ
ciche (asplenia, anemia falciforme, sindrome nefrosica, insufficienza re
nale cronica, morbo celiaco, immunodepressione, cardiopatie o pneu
mopatie o epatopatie croniche, diabete mellito) (Daley, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005) (vedi cap. 39 par. 7). 
Può essere associato al vaccino dell’antinfluenzale. Effetti collaterali: 
febbre, reazione locale, raramente provoca reazioni anafilattiche 
(Boom, Current Therapy 2005). Controindicazioni: gravidanza, sindro
me nefrosica. Da ripetere soltanto nei pazienti a rischio dopo 5 anni (3 
anni se di età < 10 anni). Protegge verso il 60-70% delle forme invasi-
ve della malattia (Boom, Current Therapy 2005) (McPhee, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 

3) Promettente un nuovo vaccino costituito da 9 sierotipi anzichè 7 
(Klugman, N. Engl. J. Med. 349, 1341; 2003) 

Meningococco 

Il Meningococco causa 120.000 casi all’anno (negli USA 2.000) con 
una mortalità del 10% per la meningite ed arriva al 40% per la menin
gococcemia con una disabilità permanente nel 20% tipo sordità, danno 
neurologico ed amputazione di arti (Daley, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005) (The Med. Letter 1206, 2005). I sierogruppi responsabili 
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della maggior parte delle infezioni sono 5: A, B, C, Y, W-135. Il siero-

gruppo A è la causa più frequente nell’Africa subsahariana ma è rara

negli USA. I sierogruppi B, C e Y rappresentano la causa principale

negli USA (The Med. Letter 1206; 2005). Il gruppo B è responsabile di

un terzo dei casi complessi e della metà dei casi nei neonati (The Med.

Letter 1206; 2005) ma è in riduzione (Daley, Current Pediatric Diag.

& Treat. 2005).


Indicazioni alla vaccinazione: epidemia, personale particolarmente

esposto, viaggi in paesi in cui la malattia è epidemica tipo Nepal, India

del nord, Africa sub-sahariana, Etiopia dell’est etc (Jacobs, Current

Med. Diag. Treat. 2005), bambini con asplenia anatomica o funzionale

(Ryan, N. Engl. J. Med. 342, 1701; 2000).


Disponibili tre tipi di vaccino:

Non è disponibile per il sottogruppo B perchè questo non possiede una

capsula immunogenica (The Med. Letter 1206; 2005).


1) Vaccino polisaccaridico non coniugato contenente polisaccaridi cap

sulari del gruppo A, C, Y, W-135: Mencevax ACWY

Induce livelli anticorpali protettivi in oltre il 90% in 7-10 gg (The Med.

Letter 1128; 2002). Durata di azione 3-5 anni (Jacobs, Current Med.

Diag. Treat. 2005). Impiegabile > 3 anni ma poco efficace < 9 anni.

2) Vaccino polisaccaridico coniugato Menactra (non in commercio in

Italia) per gruppi A,C,Y,W-135 coniugati con la tossina difterica. È

Impiegabile per ora tra 11 e 55 anni (The Med. Letter 1206; 2005). Di

recente sintesi sembra molto efficace e potrebbe sostituire il preceden

te. Al momento si somministra un’unica dose e non è nota la durata del-

l’efficacia (The Med. Letter 1206; 2005).

3) Vaccino polisaccaridico non coniugato combinato di gruppo C oggi

sempre più frequente ed responsabile del 40% dei casi. E’ efficace in

ogni fascia di età e ha una durata di 10 anni (The Med. Letter 1128,

2002).

Associato con anatossina difterica Meninitec somministrabile > 2 mesi

di vita in tre dosi < 12 mesi e in unica dose > 12 mesi.

Associato con anatossina tetanica Neisvac somministrabile > 2 mesi di

vita in due dosi < 12 mesi e in unica dose > 12 mesi.


Nei soggetti esposti, finchè non saranno disponibili vaccini migliori, si

impiegheranno antibiotici tipo Rifampicina, Ciprofloxacina o Ceftria

xone (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).


Haemophilus 

� Per approfondire: Sgambatti, Lancet 365, 5; 2005. 

Disponibile dal 1987 ha ridotto l’incidenza della malattia del 95% 
(McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005), negli USA si è passati da ol
tre 20.000 casi all’anno a 33 nel ‘99. 
Negli USA sono disponibili tre vaccini equivalenti: Hibtiter  (l’asso-
ciazione, con legame covalente, con la tossina difterica forma un poli
saccaride più efficace), Pedvaxhib (associato alle proteine della mem
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brana esterna dello meningococco) e Acthib (associato alla tossina te
tanica). 
Può essere associato fino a 5 vaccini: tetano, difterite, pertosse e polio 
Pentavac. Disponibile in associazione al vaccino per l’epatite B: Pro
comvax 
Indicato nei neonati e bambini < 13 mesi ad alto rischio, dopo i 7 mesi 
non è richiesta l’intera dose e oltre i 13 mesi il rischio è inferiore e, nel 
caso non siano stati in precedenza vaccinati, è sufficiente una singola 
dose (Boom, Current Therapy 2005). Oltre i 5 anni non è indicato per 
il basso rischio di malattia (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Esistono tre tipi di vaccino (HibTiter, Pedvax-HIB e ACTHIB) 
equivalenti e intercambiabili consistenti in polisaccaridi capsulari o suoi 
oligomeri (Boom, Current Therapy 2005). Le dosi si fanno a 2°-4° e 6° 
mese (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). È efficace nel 93
100% dei casi. Effetti collaterali: celalea, febbre, malessere, irritabili
tà, crisi di pianto, perdita dell’ appetito, vomito, diarrea, rash. 

Encefalite giapponese 

Si tratta di una rara malattia virale (Flavivirus) trasmessa dalle zanzare. 
Si verifica prevalentemente in Asia. È disponibile all’estero un vaccino 
derivato dal cervello di topo Je-Vax. 
Dato che il rischio di malattia è basso e gli effetti collaterali del vacci
no possono essere seri è consigliato riservare la vaccinazione ai sog
getti > 3 anni, nel periodo da maggio a settembre, per i viaggiatori che 
soggiornano almeno un mese in India o Sud-est asiatico con intensa 
attività all’esterno e nelle zone rurali (Dardick, Current Therapy 2005). 
Il rischio aumenta in vicinanza delle piantagioni di riso. Controindica
to in gravidanza e nel primo anno di vita (Boom, Current Therapy 
2005). Si pratica una prima dose seguita da altre due dopo 7 e 30 gg e 
quindi ogni 3 anni. Determina reazioni locali nel 20% e sistemiche nel 
10%, è quindi opportuno eseguire l’ultima dose almeno 10 gg prima 
della partenza (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Rotavirus: 
Il vaccino, derivato da scimmia Rhesus, con virus attenuati vivi è stato 
ritirato dal commercio negli USA nel ’99, nonostante garantiva una pro
tezione del 75%, perchè provocava nelle prime 3 settimane dei casi di 
intususcepzione (vedi cap 47 par 10) (Sondheimer, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). 

Encefalite da puntura di zecca 

Trasmessa dai Flavivirus tramite delle zanzare (come la Febbre Gialla, 
l’Encefalite Giapponese, l’Encefalite da puntura di zecca, la Febbre 
del West-Nilo e il Dengue) e riscontrabile in Europa. Disponibile un 
vaccino Ticovac f pediatriche per bambini 1-16 anni e f adulti > 16
anni. È costituito da virus TBE  coltivati su cellule embrionali di pol
lo ed inattivati con formolo. Seconda dose dopo 1-3 mesi e terza en
tro 5-12 mesi dalla seconda, richiami entro 3 anni e quindi ogni 3-5 
anni. 
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� Difterite vedi cap 59 par 16 
� Tetano vedi cap. 59 par 10 
� Pertosse vedi cap 59 par. 4 
� Rosolia vedi cap 64 par. 4 
� Morbillo vedi cap. 64 par 3 
� Influenza vedi cap 64 par 6 
� Parotite: vedi cap. 64 par 7 
� Tifo: vedi cap 59 par 5 
� Tubercolosi: vedi cap 59 par 12 
� Rabbia: vedi cap 64 par 9 
� Epatite virale A: vedi cap 44 
� Epatite virale B: vedi cap. 44 
� Colera: vedi cap 59 par 8 
� Febbre gialla: vedi cap 64 par 11 
� Leptospirosi: vedi cap 59 par 17 
� Varicella: vedi cap 64 par 2 
� Peste: vedi cap 59 par 14 
� Vaiolo: vedi cap 90 par 6 

� Antrace o Carbonchio: vedi cap 59 par 23 
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Principi generali della terapia antibiotica: 

� porre un’accurata diagnosi clinica 
� eseguire, quando è possibile, un antibiogramma 
� se non è stato eseguito un antibiogramma usare l’antibiotico che te
oricamente è più efficace in quel tipo di infezioni 
� usare l’antibiotico a dosaggio pieno per lo meno per 5 giorni prima 
di considerarlo inefficace 
� regolare la somministrazione in maniera da mantenere tassi emati
ci terapeutici costanti 
� accertarsi di eventuali precedenti allergici 
� ricorrere alla somministrazione solo quando c’è una specifica indi
cazione 
� prolungare la terapia oltre la scomparsa della sintomatologia clini
ca 
� l’associazione dei vitaminici è indicata negli anziani, nei bambini e 
nei pazienti in scadute condizioni generali nei quali uno stato di mal
nutrizione è associato alla patologia infettiva 
� in gravidanza vanno somministrati solo in caso d’effettiva necessi
tà e di solito è bene ricorrere alla penicillina o alle cefalosporine o al-
l’eritromicina. 

Associazioni antibiotiche 

Sono giustificate solo se:

� Dimostrato sinergismo di azione in vivo; es. endocardite da entero

cocco (ampicillina + gentamicina), brucellosi (streptomicina + tetracicli

ne), sepsi da piocianeo (gentamicina + carbenicillina), dopo interventi

ginecologici o chirurgici sul colon con pericolo di infezioni miste (am

picillina + clindamicina + gentamicina).

� Allargamento dello spettro di azione contro un agente microbico

non determinato nel trattamento iniziale di forme gravi; es. sepsi (am
picillina + gentamicina).

� Infezioni miste da germi patogeni che risultano sensibili a chemio

terapici differenti.

� Diminuzione di tossicità di una sostanza per somministrazione ag

giuntiva di una seconda che non comporti, però, una diminuzione del-

l’efficacia terapeutica.


Avvertenza: non associare mai un antibiotico batteriostatico ed uno bat

tericida, il primo potrebbe impedire l’azione del secondo.
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Profilassi antibiotica in chirurgia 
�  Per approfondire: The Med. Letter 1116, 2001 e The Med. Letter on 
Drugs and Therap. 2002. 

( ) 
Protocollo di Goldman 

Current Med. Diag. Treat. 2004

Procedura Antibiotico Dose adulto

Cute Nessuna 
Testa e collo Cefazolina 1-2 gr ev 
Neurochirurgia Cefazolina 1-2 gr ev 
Toracica Cefazolina o Vancomicina 1-2 gr ev 
Vascolare Cefazolina o Vancomicina 1-2 gr ev 
Ortopedica senza protesi Nessuna 
Ortopedica protesica Cefazolina o Vancomicina 1-2 gr ev 
Parto cesareo Cefazolina 1-2 gr ev 
Isterectomia Cefazolina o Cefotetan 1-2 gr ev 
Gastroduodenale Cefazolina (se a rischio) 1-2 gr ev 
Biliare Cefazolina (se a rischio) 1-2 gr ev 
Urologica Cefazolina (se a rischio) 1-2 gr ev 
Appendicectomia Cefotetan o Cefoxitina 1-2 gr ev 
Colon rettale Cefotetan o Cefoxitina 1-2 gr ev 
Mammella ed ernie Cefazolina (se a rischio) 1-2 gr ev 

1. PENICILLINA G O BENZIL- PENICILLINA FL
500.000-1.000.000 U.I.


(Ricordare che 1.000.000 U.I. = 700 mg) 
Ha ancora oggi la sua importanza anche se ha uno spettro limitato, non vie
ne assorbito per os e ha una breve emivita. Il suo spettro d’azione com
prende i cocchi Gram+ e Gram– e alcuni bacilli Gram+. Esiste sotto forma 
di due sali: sodico (1,7 mEq/Milione) e potassico (1,7 mEq/Milione di K e 
0,33 mEq/Milione di Na). Meccanismo di azione: inibisce l’incorporazio-
ne dei nucleotidi nei mucopeptidi della parete cellulare batterica. I princi
pali svantaggi sono il pericolo di allergie e la rapida eliminazione renale 
(questa può essere rallentata somministrando del probenecid Urocid cpr 
250 mg, 2 cpr/6 h). 
Dose: 2 milioni/die nelle infezioni lievi; 10 milioni/die in quelle gravi; fino a 
50 milioni nelle gravissime. Nelle forme lievi si fanno sei somministrazioni, 
in quelle gravi e gravissime si ricorre alla perfusione continua. Nelle insuffi
cienze renali saranno necessarie solo lievi variazioni dei dosaggi. 
La penicillina non è dializzabile né con l’emodialisi né con la dialisi peritone
ale. Prima della somministrazione occorre accertarsi che non vi siano state pre
cedenti reazioni allergiche. Reazioni di ipersensibilità (rash maculopapulosi, 
orticaria, eosinofilia e anafilassi) si hanno nel 10% dei pazienti. 
Effetti collaterali: reazioni cutanee, nausea, vomito, epigastralgie e diarrea. 
Effetti collaterali riscontrabili solo ad alti dosaggi: disturbi neurologici (al
lucinazioni, convulsioni e delirio) per dosaggi superiori a 60 milioni/die, di
sturbi elettrolitici, disturbi ematologici (Coombs positivo ed anemia emoli
tica) per dosaggi superiori a 20 milioni/die. Se dosaggi elevati vengono man
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tenuti a lungo possono verificarsi trombocitopenia, porpora trombocitope
nica ed agranulocitosi reversibili con la sospensione del farmaco. È inattiva 
sui germi produttori di β lattamasi. La sua efficacia viene ad essere diminu
ita se viene associata ad antibiotici batteriostatici tipo cloramfenicolo, tetra
cicline ed eritromicina a bassi dosaggi. In caso di allergia si potrà impiegare 
l’eritromicina o come seconda scelta il Cotrimoxazolo. 

2. PENICILLINE RITARDO


Penicillina benzatina Wycillina f 600.000-1.200.000 U.I. e Diaminocillina f 
600.000-1.200.000 U.I. Dosaggio: 1 fiala ripetibile ogni 15-30 gg data l’emi-
vita di varie settimane. Penicillina procaina: ha un’emivita di 24-36 h e in Ita
lia è in commercio soltanto in associazione: 
Triwycillina: f (penicillina benzatina 600.000 U.I. + penicillina G-potas-
sica 300.000 U.I. + penicillina procaina 300.000 U.I.). Il loro impiego è 
riservato alle profilassi croniche come in caso di malattia reumatica (vedi 
cap. 75). 

3. PENICILLINE ACIDORESISTENTI


Hanno le stesse caratteristiche della penicillina G ma sono attive anche se 
somministrate per os. Vengono impiegate nelle forme lievi, nelle terapie 
di mantenimento e nelle profilassi delle infezioni da germi penicillino-sen-
sibili. Queste penicilline non sono dializzabili né con la dialisi peritoneale né 
con l’emodialisi. 
Penicillina V o Fenossimetilpenicillina Fenospen cpr 100.000 (non in com
mercio in Italia). Dosaggio: 2-4 cps/die. 

4. PENICILLINE SEMISINTETICHE CON SPETTRO
ALLARGATO


Lo spettro di azione è allargato e comprende anche bacilli Gram–.

Sono attive per os, dotate di buon assorbimento intestinale ed elimi

nazione renale ed epatica.

Gli effetti collaterali sono analoghi a quelli della penicillina.


� Ampicillina Amplital cps 0,5-1 gr, cpr 1 gr, scir 5%, gtt 10%, f 0,5-

1 gr. Nei bambini: 50-100 mg/Kg/die. Adulti 2-3 gr/die in 4 sommini

strazioni. Efficacia pari al 50% sullo spettro della penicillina G ma at

tiva anche sui Gram–, enterococchi, proteus mirabilis, listeria, hae

mophilus ma non su klebsiella, pseudomonas, serratia ed enterobacte

riacee (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Assorbimento inte

stinale: 30-40%. Nei casi in cui è desiderato un effetto sistemico si ri

corre a somministrazioni parenterali o a farmaci con spettro analogo ma

assorbimento intestinale maggiore es.: Amoxacillina o profarmaci del-

l’Ampicillina (vedi sotto).

Somministrata per os il 35% viene eliminata in forma attiva a livello re

nale, somministrata im l’eliminazione renale in forma attiva è del 70%.

È dializzabile con l’emodialisi ma non con la dialisi peritoneale. Se
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somministrata ev non superare dosaggi di 100 mg/m’ per il pericolo di 
convulsioni. Le somministrazioni in flebo vanno fatte entro 1 h dalla 
preparazione per evitare una perdita di efficacia, allo stesso fine non as
sociare gentamicina nella stessa soluzione. Può causare false positività 
nella ricerca del glucosio nelle urine. Può interferire con i contraccetti
vi orali. Se viene somministrata ad un paziente con mononucleosi si 
hanno nell’80-90% rash cutanei. 
� Profarmaci dell’Ampicillina 
Vengono più rapidamente e integralmente assorbiti per via intestinale 
e successivamente trasformati in Ampicillina. Gli effetti collaterali sono 
analoghi a quelli da penicillina. 

Pivampicillina Pondocillina (non in commercio in Italia). 
Dosaggio: 0,5 gr/4-6 h. 

Bacampicillina Bacacil cpr 1.200 mg Penglobe cpr 800-1200 mg.

Non è stato dimostrato nessun importante vantaggio rispetto all’amoxicillina.

Dosaggio: 1 cps da 1.200 mg ogni 12 ore.


� Amoxicillina Velamox cps 500 mg, cpr 1 gr, scir 5%, f im o ev 0,5-
1 gr. Analoga all’ampicillina ma dotata di assorbimento intestinale più 
veloce e completo (60%) ma minore efficacia verso le shigelle. Dosag
gi: adulti e bambini > 20 Kg 0,5-1 gr/8-12h. Bambini < 20 Kg: 20-40 
mg/Kg/die in tre somministrazioni. Può essere somministrata a stoma
co pieno e ciò riduce i disturbi intestinali, determina meno diarrea del-
l’Ampicillina (The Med. Letter 1148; 2003). È dializzabile con l’emo-
dialisi ma non con la dialisi peritoneale. 
� Inibitori delle βββββ lattamasi 
Sostanze dotate di scarso potere antibatterico, ma capaci di inibire ir
reversibilmente le varie β lattamasi prodotte da germi Gram+ e Gram– 
e pertanto di possibile impiego in associazione a quegli antibiotici a 
cui sono sensibili quali la Piperacillina, la Mezlocillina, le Cefalospo
rine etc. 
� Acido Clavulanico: disponibile in associazione alla Ticarcillina 
Timentin f im 1 gr e ev u osp 3 gr più 200 mg di Acido clavulanico 
e all’Amoxicillina: Augmentin, cpr 1 gr (875 mg di Amoxicillina + 
125 mg di ac. Clavulanico), scir, bust 457 mg, f ev 1,2-2,2 gr. Cla
vulin Amoxicillina + Ac. clavulanico cpr 1 gr (875 mg + 125 mg), bust 
1 gr (875 mg + 125 mg), bust. bambini 457 mg (400 mg + 57 mg), scir 
ped 457 mg /5mL (400 mg + 57). Dosaggio pediatrico 57 mg/kg Adulti 
1 gr/12 h. Provoca più facilmente diarrea rispetto alla sola Amoxi
cillina (The Med. Letter on Drugs and Therap. 2002). Augmentin 
XR cpr (non in commercio in Italia) (1gr di Amoxicillina + 62,5 mg 
di Ac. clavulanico) associazione a lento rilascio somministrabile 
ogni 12h (The Med. Letter 1148; 2003). 
� Sulbactam Combactam f im o ev da 1 gr (non in commercio in Ita
lia) disponibile in associazione all’Ampicillina Unasyn f im o ev pe
diatrico 250 mg di Sulbactam + 500 mg di Ampicillina, per adulti 500 
mg + 1.000 mg. Disponibile come Sultamicillina Unasyn cpr 750 mg 
e sosp. pediatrica 50 mg/ml. 
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� Tazobactam disponibile in associazione alla Piperacillina Tazocin 
f im e ev vedi piperacillina par. 6. 

5. PENICILLINE βββββ LATTAMASI-RESISTENTI


Efficacia 250 volte maggiore rispetto alla Penicillina G nei confronti

dei produttori di penicillinasi, ma efficacia pari ad 1/10 nei confronti

dello spettro della Penicillina G.

Queste penicilline sono più neurotossiche delle altre.

Indicazioni: solo infezioni stafilococciche accertate o per lo meno so

spette.

Preferibile: per os la diclossacillina


per via parenterale la ossacillina. 
Dosaggi abituali di queste penicilline: Adulti 500 mg/4 h, bambini 50
100 mg/Kg/die in quattro somministrazioni. Nei casi gravi si arriva fino 
10 gr/die (negli adulti). Le somministrazioni per os vanno fatte lontano 
dai pasti. Gli effetti collaterali sono analoghi a quelli della penicillina. 
Nelle insufficienze renali non sono necessarie significative variazioni 
di dosaggio. Oggi le resistenze sono aumentate. 
� Meticillina f 1 gr.

Dosaggio: 1 gr/4 h im o in perfusione. Nei nefropatici: da evitare.

Non è dializzabile né con l’emodialisi né con la dialisi peritoneale. Può pro

vocare agranulocitosi e nefrite. Specialmente in ambiente ospedaliero i germi

sono per lo più resistenti ad essa e il suo impiego è limitato.

� Ossacillina Penstapho f im ev 1 gr.


� Clossacillina: Galenico.


� Diclossacillina: analoga alle precedenti ma dotata di un maggior assorbi

mento intestinale e quindi preferibile.


� Nafcillina Unipen f 0,5-1-2 gr (non in commercio in Italia).

L’assorbimento per os è incostante per cui è preferibile la via parenterale. Vie

ne impiegata nei nefropatici o quando è richiesto un sinergismo con gli ami

noglicosidi, altrimenti non offre vantaggi. Dosaggio adulti: 2-4 gr/die, bambi

ni 50-100 mg/Kg/die. In commercio queste penicilline possono essere reperi

te in associazione con le penicilline ad ampio spettro.

È buona regola non ricorrere a queste associazioni precostituite:

� Ampicillina + Clossacillina in rapporto 2/1 Amplium.

� Ampicillina + Diclossacillina in rapporto 1/1: Diamplicil, Ampiplus.

Tali associazioni non sono, in pratica, razionali, infatti mentre l’Ampicillina e

l’Ossacillina si legano poco alle proteine plasmatiche, la Clossacillina e la Di

clossacillina si legano molto, questo condiziona una differente diffusibilità tes

sutale. È preferibile ricorrere ad un solo antibiotico per volta e solo nei casi di

provata necessità si ricorrerà a più antibiotici che andranno somministrati a

dosaggi pieni e a tempi opportuni.


6. ANTIBIOTICI ATTIVI ELETTIVAMENTE SUI GRAM –


a) Aminoglicosidi 
Gruppo di antibiotici attivo verso i Gram+ ma soprattutto sui Gram– 
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e micobatteri. Sono scarsamente attivi per os e hanno scarsa pene-
trazione nel SNC, buona la concentrazione nella bile, liquido sino-
viale, pleura e pericardio. La loro efficacia, in caso di infezioni uri
narie, aumenta alcalinizzando le urine. Sono nefrotossici (specie ne
gli anziani, nei disidratati, nei nefropatici, in caso di trattamenti pro
lungati oltre i 10 gg ed in associazione a terapie diuretiche) e pre
sentano anche una tossicità vestibolare (reversibile) e acustica (ir
reversibile). Evitare quindi le associazioni con altri farmaci oto e/o 
nefrotossici. Per la loro tossicità l’impiego si è ridotto negli ultimi anni 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Possono determinare, anche se più raramente, aumento delle transaminasi e 
della bilirubina, epatomegalia, agranulocitosi transitoria, leucopenia, trom
bocitopenia, disturbi del SNC (confusione mentale, depressione, ambliopia, 
cefalea), febbre, nausea, vomito, artralgie, rash cutanei, alterazioni elettroli
tiche. Vengono distinti quattro gruppi: 
1° gruppo della Neomicina che comprende anche la paramomicina 
e la ribostamicina, trattate al par. 10. 

2° gruppo della Streptomicina 

� Streptomicina Streptomicina f 1 gr. 
Antibiotico battericida efficace nella TBC (vedi cap. 59 par. 12). Atti
vo sui Gram– e su alcuni ceppi Gram+. Dà facilmente luogo a fenomeni 
di antibioticoresistenza. Non viene assorbito per os, tale via è impiegata solo 
nelle infezioni intestinali. La via di somministrazione è im, l’eliminazio-
ne avviene per via renale e l’efficacia è di 8-12 h. Meccanismo di azio
ne: interferendo con l’RNAm batterico altera la respirazione cellulare. 
Trattamenti prolungati oltre i 45 giorni e a dosaggi superiori a 2 gr/die 
possono provocare gravi disturbi dell’VIII paio dei nervi cranici. 
La compromissione del ramo vestibolare si manifesta con vertigini, di
sturbi della deambulazione, nistagmo, ronzii auricolari; quelli del ramo 
cocleare con ipoacusia ingravescente fino alla sordità. Le lesioni vesti
bolari sono per lo più reversibili, quelle cocleari irreversibili. È il meno 
attivo del gruppo verso i Gram–, viene impiegato nella terapia della 
TBC, della brucellosi, dell’endocardite batterica subacuta da strepto
cocco viridans, della peste, della tularemia, del granuloma inguinale e 
del cancroide. Abitualmente non viene impiegata da sola a causa del 
rapido svilupparsi di resistenza (48 h). Controindicazioni: gravidanza 
ed insufficienza renale. Dosaggi: im 15 mg/Kg/die per 5 gg/sett, per os 
2-4 gr/die, intratecale 25-50 mg, intrarticolare o intrapleurico 0,5 gr. 

� Spectinomicina Trobicin f im o ev 2 gr. 
Apparentato alla streptomicina con un’unica indicazione: la gonorrea 
in pazienti ipersensitivi alla penicillina e che non tollerano i fluorochi
noloni (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap. 63). 

3° gruppo della Gentamicina 

� Gentamicina Gentalyn f im 10-20-40-80-120 mg, cr 0,1%, ung 
0,1%. Le fiale se impiegate per ev devono essere iniettate in non meno 
di 45’ per pericolo di blocco neuromuscolare. Attivo su gran parte dei 
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Gram– e su alcuni Gram+. Elettiva indicazione: proteus, piocianeo, sta

filococchi resistenti. Il farmaco non è attivo per via orale. Può essere

battericida o batteriostatico secondo il dosaggio. Eliminato per via re

nale, va usato con cautela nelle nefropatie data la sua nefrotossicità.

Posologia: 1-2 mg/Kg/8 h. Nelle infezioni urinarie i dosaggi possono

essere dimezzati. Tenere, inoltre, presente il « peso ideale » perché il

grasso viene rapidamente saturato.

Dosaggio di mantenimento nei nefropatici: 1 mg/creatininemia/Kg/8 h.

Es.: 4 di creatininemia: 0,25 mg/Kg/8 h.

Il farmaco è dializzabile con l’emodialisi ma meno con la dialisi peritoneale.

Inefficace verso gli anaerobi (The Med. Letter on Drugs and Therap. 2002).


� Sisomicina Mensiso f im o ev 75-100 mg.

Attivo principalmente sui Gram– (coli, proteus, pseudomonas, klebsiella, ser

ratia) e stafilococco, inattivo sui germi gentamicina-resistenti. Eliminazione

elettiva a livello renale. Dosaggio: 1-2 mg/Kg/8 h.

Nei nefropatici: 1 mg/Kg seguiti da 1 mg/Creat./Kg/8 h.


� Netilmicina Zetamicin f im o ev 15-50-100-150-200-300 mg.

Derivato della sisomicina, attivo anche su alcuni Gram– gentamicina-resistenti

(l’amikacina resta l’aminoglicoside di scelta per i germi resistenti alla genta

micina e alla tobramicina). Dosaggio: Adulti 150-200 mg/12 h; bambini 2-3

mg/Kg/12 h.


4° gruppo della Kanamicina 

� Kanamicina f 
Spettro di azione simile alla gentamicina ma dotata di una maggiore tossicità 
sia renale che cocleare. 
Gli pseudomonas e i bacteroides sono abitualmente resistenti. L’eliminazione 
avviene per via renale. Dosaggi per os (azione puramente locale): adulti 2 
gr/die, bambini 15-30 mg/Kg/die. Per via parenterale: adulti 0,5 gr/8-12 h, 
bambini 15 mg/Kg/die. Potenzia l’effetto dei dicumarolici. 

� Tobramicina Nebicina f im o ev 20-40-100-150 mg. 
Attività batterica nei confronti degli stafilococchi e dei batteri Gram– 
[pseudomonas (maggiore della gentamicina), coli, proteus serratia 
(meno della gentamicina) ecc.]. Il 90% viene eliminato in 8 h a livello 
renale. Indicazioni: germi gentamicina-resistenti. La tossicità renale è 
forse inferiore a quella della gentamicina. Dosaggio: adulti 1 mg/Kg/8 
h, nei bambini o nei casi gravi 2-3 mg/Kg/8 h da somministrare per via 
im o ev ma in tal caso va diluita con soluzione fisiologica (100-250 cc). 
Dosaggio di mantenimento nei nefropatici: 1 mg/creatininemia/Kg/6 h.
È dializzabile con l’emodialisi ma non con la dialisi peritoneale. 
� Amikacina BB-K8, Pierami f im 100-250-500 mg. 
Lo spettro di azione è analogo a quello della gentamicina rispetto alla 
quale è probabilmente meno efficace (eccetto sulla serratia) ma, talvol
ta, attiva su ceppi gentamicina-resistenti. Se somministrato ev diluire 
in 200 cc di glucosata al 5% e somministrare in 30’-60’.
È consigliabile riservare il suo impiego ad infezioni da germi resistenti alla 
kanamicina, gentamicina e tobramicina. Non presenta resistenza crociata 
con gli altri. L’eliminazione avviene a livello renale in forma attiva. Do
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saggi: 15 mg/Kg/die in 2-3 somministrazioni per cicli di 7-10 gg; in caso 
di nefropatie: 7 mg/Kg seguiti da 15 mg/creatininemia/Kg/die. 

b) Derivati della penicillina 
� Carbenicillina, è una penicillina semisintetica dotata dello stesso 
spettro dell’ampicillina ma anche con elettiva attività verso i proteus e 
gli pseudomonas. 
Ha perso molto valore dopo l’introduzione di farmaci più efficaci e me
glio tollerati: mezlocillina, azlocillina, piperacillina, ticarcillina. 

� Carfecillina 
Derivato della carbenicillina, attivo per os ed impiegato nelle infezioni

urinarie; non sembra offrire vantaggi rispetto all’indanil carbenicillina.

Dosaggio: Adulti 0,5-1 g/8 h; bambini 30-60 mg/Kg/die.


� Ticarcillina. Disponibile in associazione all’acido clavulanico Cla

vucar f ev 3,2 gr e im 1,2 gr. Penicillina semisintetica per uso parentera

le simile alla carbenicillina (ma con maggiore attività verso il Piocianeo

e Serratia anche se meno della Piperacillina e maggiore stabilità nei con

fronti della β lattamasi). Poco efficace su enterococchi e klebsielle (Ja

cobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: 100-300 mg/Kg/die

in 4-6 somministrazioni ev. Può provocare ipopotassiemia. È preferibi

le, nel cardiopatico, rispetto alla carbenicillina perché apporta meno so-

dio (6 mEq/gr). Essendo dotato di un potere antiaggregante prolunga il

tempo di emorragia. Viene rimosso con l’emodialisi.


� Ureido-penicilline caratterizzate da un miglior rapporto tra dosag

gio e attività, con ampliamento dello spettro di azione rispetto ai pre

cedenti. Sensibili alle β lattamasi.


� Azlocillina Attiva sul piocianeo più della ticarcillina e carbenicil

lina ma lo spettro di azione è limitato.

Dosaggio: 2-5 gr/8 h, bambini 50-100 mg/Kg/8 h.

Effetti collaterali simili alle altre penicilline a largo spettro.

L’emodialisi rimuove il 30-45% del farmaco.


� Mezlocillina Baypen f im ev 1 gr.

È analoga alla precedente con spettro è un po’ più ampio ma minore

efficacia verso il piocianeo (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Attiva verso l’Haemophilus influenzae, neisseria gonorree, entero

bacter, serratia, bacteroides fragilis e klebsiella (verso questa è più at

tiva dell’Azlocillina e della Piperacillina). È preferibile usarla in asso

ciazione ad un aminoglicoside per evitare l’insorgenza di batteri resi

stenti. Contiene poco sodio: 1,7 mEq/gr. L’eliminazione è renale per il

60% e biliare per il 30%. Gli effetti collaterali sono, oltre i soliti della

penicillina, aumento delle transaminasi, della fosfatasi alcalina, eosi

nofilia, neutropenia reversibile, ipopotassiemia.

Dosaggio: 1-5 gr/8 h, bambini: 75 mg/Kg/8 h.


� Piperacillina Avocin f im o ev 1-2 gr.

Simile alla Carbenicillina, spettro di azione simile alla Mezlocillina

compreso streptococco viridans, pneumococco ed enterococco ma più

attiva verso lo pseudomonas. Non è assorbita per os. L’emivita è 30’-
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60’. Effetti collaterali (scarsi): flebiti, reazioni allergiche, vomito, epa
tite colostatica, diarrea, abnorme aggregabilità piastrinica, neutropenia, 
piastrinopenia ed ipopotassiemia. Contiene 2 mEq/gr di sodio. 
Dosaggi ev: 200 mg/Kg/die in 2-3 somministrazioni della durata di 30’; 
im: 2 gr/12 h (negli adulti). L’eliminazione avviene in forma attiva a livel
lo renale per il 70% e biliare per il 30%. L’emodialisi rimuove il 30% del 
farmaco. Non va considerato di prima scelta verso i Gram–, preferibile un
aminoglicoside + una penicillina. È preferibile usare in associazione ad 
un aminoglicoside per prevenire le resistenze. 
Anche se dotato di un’azione antiaggregante prolunga il tempo di san
guinamento meno della carbenicillina e della ticarcillina. Disponibile in 
associazione al Tazobactam inibitore delle β lattamasi Tazocin f im e ev 
(1-2 gr di Piperacillina associati rispettivamente a 125 e 250 mg di Tazo
bactam), si allarga lo spettro agli stafilococchi, molti anaerobi, ai batteri 
Gram– e ad altri germi resistenti ma tale associazione fissa è sconsiglia-
bile nelle infezioni gravi da Pseudomonas. Dose 3 gr/375 mg/6 h. 

c) Monobattami 

Aztreonam Primbactam f im o ev 0,5-1 gr. 
Attivo verso i Gram– aerobi più della Gentamicina. Rappresenta un’uti-
le alternativa agli Aminoglicosidi e Cefalosporine nelle infezioni delle 
vie renali, respiratorie e dei tessuti molli. Non attivo sui Gram+ e 
Gram– anaerobi. Particolarmente efficace verso lo pseudomonas aeru
ginosa. L’impiego è limitato dalla disponibilità delle cefalosporine di 
terza generazione che hanno analogo spettro di azione e minori effetti 
collaterali (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: vedi 
tabella pag. 177. Effetti collaterali (di solito ben tollerato): rash, pruri
to, sudorazione, aumento delle transaminasi, proteinuria, trombocitope
nia, disturbi intestinali, cefalea, artralgie, allungamento del tempo di 
protrombina. Eliminazione renale (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Viene rimosso con l’emodialisi e con la dialisi peritoneale. Non 
ha reazione crociata con la Penicillina. 

d) Cefalosporine di terza generazione (vedi par. 9). 
e) Chinoloni di terza generazione (vedi par. 12). 

7. ANTIBIOTICI ATTIVI ELETTIVAMENTE SUI GRAM+


 a) Macrolidi 

Appartengono a questo gruppo varie sostanze simili per le proprietà fisi-
co-chimiche, farmacologiche e antibatteriche. A seconda del germe e del
la concentrazione possono risultare batteriostatici o battericidi. Lo spettro 
di attività comprende tutti i batteri Gram+, compresi gli stafilococchi pe-
nicillinasi-produttori, ed alcuni Gram–. 
Inibiscono la sintesi proteica batterica per interazione con i ribosomi 
dei microrganismi. 
Vi può essere resistenza crociata. Ben assorbiti per os, diffondono 
bene nei tessuti ma non passano la barriera emato-encefalica. Vengo
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no metabolizzati ed escreti a livello epatico, non richiedono quindi 
variazione di dosaggio in caso di insufficienza renale. Effetti collate
rali: nausea, vomito, diarrea, epatite colestatica (l’estolato), ototossi
cità (ad alti dosaggi), allungamento del QT con torsione di punta (per 
somministrazioni ev ed in particolare nelle donne) (Jacobs, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Interferiscono con il Citocromo P-450: au
mentano l’effetto dei dicumarolici, teofillinici, ergotaminici, della 
Carbamazepina, Ciclosporina e Tacrolimus (Jacobs, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) (vedi cap 91 par 11). 

� Eritromicina Ne esistono vari sali: etilsuccinato Eritrocina cpr 500 
mg, scir 4-10%, bust 0,5-1 gr, stearato Lauromicina cpr 500 mg, Eri
tromicina Lattobionato (galenico) f im ev 0,5-1 gr da somministrare in 
30’-60’ ogni 6 h. L’etilsuccinato è meno facilmente degradabile dai 
succhi gastrici rispetto all’eritrocina base e allo stearato ed il suo as
sorbimento intestinale è meno influenzato dal cibo. I maggiori livelli 
ematici e tessutali vengono raggiunti con l’estolato il cui impiego, però, 
viene oggi sconsigliato perché in alcuni casi, in adulti, ha determinato 
epatiti colostatiche ed è controindicato in gravidanza. Segnalati casi di 
stenosi pilorica ipertrofica in neonati trattati (Bratcher, Current The
rapy 2005). Le somministrazioni per os vengono ben assorbite anche a 
stomaco pieno per il 60-80 %. Posologia per os: adulti 250-500 mg/6-
8 h, bambini 30-50 mg/ Kg/die. Per via parenterale i dosaggi sono cir
ca 1/2 di quelli per via orale. Efficace verso i cocchi e bacilli Gram+ e 
cocchi Gram –. La penetrazione nel SNC è incostante. È uno degli an
tibiotici meno tossici e più maneggevoli anche in gravidanza. Per ev 
provoca facilmente flebiti. A dosaggi elevati e per periodi superiori a 
due settimane può determinare disturbi della funzionalità epatica, que
sta va pertanto sorvegliata, sospendendo il trattamento in caso di rea
zioni anormali. Lo spettro di azione è simile a quello della penicillina 
in alternativa alla quale viene impiegato nei casi di allergia non aven
do reazione allergica crociata con questa. Non è dializzabile né con 
l’emodialisi né con la dialisi peritoneale. La durata di azione è 6 h. At
tivo sul Mycoplasma pneumoniae, nella malattia del legionario e nella 
malattia eosinofila pertussoide, clamidie, haemophilus ducrey. 
� Josamicina Josaxin cpr 1 gr, scir 5%.

Rispetto all’Eritromicina è meglio tollerata e ha una diffusione tissuta

le più rapida; ha lo stesso spettro ma è attiva anche su alcuni anaerobi

resistenti all’Eritromicina. Dosaggi adulti: 1-2 gr/die in 2-3 sommini

strazioni, bambini 50 mg/Kg/die.

� Midekamicina Midecin cpr 400 mg.

Metabolizzata in due componenti attivi; la diffusione nei tessuti è buo

na con concentrazioni superiori all’Eritromicina.

Dosaggio adulti: 1.200-1.600 mg/die, bambini 20-50 mg/Kg/die.

� Miocamicina Miocamen cpr 600 mg, scir 5%, bust 900 mg. Buona 
attività antibatterica e tolleranza gastrica, non interferenza con i teofil
linici. Dosaggio adulti: 600 mg/die, bambini 50 mg/Kg/die. 
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 b) Azalidi 
Gruppo di antibiotici correlati con i macrolidi. Rispetto all’Eritromici-
na sono più costosi ma presentano migliore penetrazione tissutale e più 
lunga emivita (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Azitromicina Zitromax cpr 500 mg, sosp 4%, f ev 500 mg 
È più attiva dell’Eritromicina e della Claritromicina contro l’haemophi-
lus influenzae, streptococco, legionella, clamidie, micoplasma e bacilli 
aerobi o facoltativi Gram – (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Va somministrato in monodose giornaliera 1 h prima o 2 h dopo i pasti. 
Il farmaco ha tendenza a concentrarsi a livello cellulare, in particolare 
nei macrofagi e leucociti polimorfonucleati con livelli tessutali più ele
vati che con l’Eritromicina (Yu, Current Therapy 2004). Grazie alla lun
ga emivita, trattamenti anche brevi hanno mostrato identica efficacia di 
trattamenti più protratti. Utile alle dosi di 1 gr una tantum nelle infezio
ni genitali da Clamidia, Cancroide e uretrite non gonococcica (vedi cap. 
63) (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’escrezione del farmaco 
avviene per il 20% a livello renale e 35% epatico, non viene rimosso con 
l’emodialisi. A livello intestinale è molto più  tollerato dell’Eritromici-
na (The Med. Letter on Drugs and Therap. 2002). 
Particolarmente promettente, come per la Claritromicina, il suo im
piego nella malattia di Lyme e in alcune infezioni di difficile tratta
mento associate all’AIDS, in particolare Micobatteri e Toxoplasma. 
Zitromax Avium cpr 600 mg indicato nella profilassi delle infezioni 
da micobacterium avium alla dose di 2 cpr una volta alla settimana. 
Dosaggio: 500 mg (bambini 10 mg/Kg/die) per 3 gg. 
Non associare ai derivati ergotaminici per il rischio di scatenare ergo
tismo. Rispetto agli altri macrolidi determina minori interferenze far
macologiche (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Claritromicina Klacid cpr 250-500 mg, bust 250 mg, scir 1,25-
2,5%, f ev 500 mg. È 2-4 volte più attiva dell’Eritromicina verso gli 
streptococchi e stafilococchi ma non è attiva su quelli a questa resistenti 
a questa. L’assorbimento non è influenzato dal cibo. Determina altera
zioni del gusto e diarrea. Interferisce con il Citocromo P-450: aumenta 
l’effetto dei dicumarolici, teofillinici, ergotaminici, della Carbamaze
pina, Ciclosporina e Tacrolimus (vedi cap 91 par 11). È meno attiva del-
l’Azitromicina sui Gram– (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Sconsigliabile in gravidanza. Dosaggio 250 mg/12 h. Impiegata con suc
cesso in associazione agli inibitori della pompa protonica nella terapia 
dell’ulcera peptica (vedi cap. 41). Controindicato in gravidanza. 

c) Ketolidi 
Nuova classe strettamente correlata ai macrolidi ma con più ampio spet
tro d’azione e particolarmente indicata nelle polmoniti extraospedalie
re lievi o moderate, faringiti e tonsilliti (Jacobs, Current Med. Diag. Tre
at. 2005) (The Med. Letter 1189; 2004). 
� Telitromicina Ketek cpr 400 mg. Lo spettro d’azione è simile a quel
lo dell’Azitromicina e Claritromicina. Dosaggio: 800 mg/die in unica 
somministrazione, in caso di insufficienza renale o epatica non richiede 
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modificazione dei dosaggi (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Effetti collaterali: nausea (7%), vomito (2%), diarrea (10%), alterazione

dell’accomodazione visiva (2%), allungamento del QT, interferenze far

macologiche: aumenta le concentrazioni ematiche della Simvastatina,

Lovastatina, Atorvastatina, Midazolan, alcaloidi della Segale Cornuta,

Ritornavir, Sirolimus tacrolimus e Metoprololo. Le sue concentrazioni

ematiche vengono aumentate dall’Itraconazolo, Ketoconazolo, Rifampi

cina e ridotte dalla Carbamazepina e Fenitoina (The Med. Letter 1189,

2004). Può potenziare i sintomi della miastenia.

Effetti collaterali: rash cutanei, flebiti, diminuzione dell’udito, sensazio

ne di freddo, nefrotossicità. Non dà reazione crociata con la penicillina.


d) Glicopeptidi 
� Vancomicina Vancocina cpr 250 mg, f ev 500 mg per uso ospeda
liero. Dosaggio ev: 500 mg/6 h o 1 gr/12 h (bambini 10 mg/Kg/6 h) da 
infondere in 60’ per evitare reazioni vasomotorie tipo “red man syndro
me” (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Per os l’azione è preva
lentemente locale e il dosaggio è 500 mg/6 h. Incostante penetrazione nel 
SNC. E’ battericida verso molti Gram + ed in particolare lo Stafilococco 
e lo Streptococco e batteriostatico verso molti enterococchi (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). È particolarmente indicata verso i Gram+, 
gli stafilococchi aurei in pazienti allergici alla penicillina e in caso di colite 
da antibiotici (vedi cap. 47 par. 10). In associazione con gli aminoglicosi
di è efficace nell’endocardite da enterococco. Emivita di 6 h che si pro
lunga in caso di insufficienza renale cronica. Viene rimosso con l’emo-
dialisi ad alto flusso e necessita di una dose post-dialisi (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: tromboflebiti, nefro
tossicità ed ototossicità se associata ad aminoglicosidi. 
� Teicoplanina Targosid f im ev 200 mg. Struttura chimica e spettro 
di azione simile alla Vancomicina. Utile nei casi che non tollerano la 
Vancomicina. Maggiore azione verso gli enterococchi. 
Dose abituale 400 mg il primo giorno quindi 200 mg/die anche in uni
ca dose. Nei casi più gravi i dosaggi possono essere raddoppiati. Scar
samente eliminabile con l’emodialisi. 

e) Oxazolidoni 
� Linezolid Zyvoxid cpr 600 mg / f ev 600 mg in 300 ml 
Utile nell’85% delle infezioni da aerobi Gram +, stafilococco aureus e 
pneumococco meticillino resistenti, approvato dalla FDA per le infezio
ni da enterococco faecalis e faecium vancomicino resistenti (Chambers, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Inibisce la sintesi proteica a livello del 
ribosoma batterico. Ha un’ attività prevalentemente batteriostatica. 
Non agisce su Gram –. Dose 600 mg /12 h. La somministrazione per os 
ottiene gli stessi livelli ematici che per ev (Niederman, Current Therapy 
2003). Evitare alimenti ricchi di Tirosina, perchè ha una lieve azione di 
inibizione sulle MAO (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: diarrea, vomito, nausea, alterazioni della colorazio
ne della lingua, piastrinopenia e raramente leucopenia e anemia (Ja
cobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). La sospensione orale contiene 
fenilalanina e va quindi evitata in caso di fenilchetonuria. 
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f) Streptogramine 
Strutturalmente simili ai macrolidi ma non condivide resistenza crocia
ta con questa classe. Streptogramina orale disponibile in Francia per le 
infezioni da Gram + (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Quinupristin 150 mg + Dalfopristin 350 mg Synercid f ev. 
Derivato della Pristinamicina è stato il primo farmaco approvato dalla 
FDA per le infezioni da enterococco vancomicino resistenti (Chambers, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Attivo nel 70% dei casi sul M. catar
ralis, H. influenzae, Clostridium, Peptostreptococco, Mycoplasma, Le
gionella e Clamidia, Enterococco faecium ma non faecalis e sui Gram -
(Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio 7,5 mg/kg/8 h 
da somministrare in un’ora. Gli effetti collaterali sono importanti: fle
biti ed irritazioni locali che a volte richiedono l’impiego di una vena 
centrale, artralgie e mialgie (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Non somministrare in vene periferiche per il rischio di trombo
flebiti (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Agendo sul citocro
mo P-450 enzima 3A4 interferisce con farmaci tipo Midazolam, Nife
dipina e Ciclosporina (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(vedi cap 91 par 11). 

g) Miscellanea 
� Daptomicina Cubicin f ev 250-500 mg (non in commercio in Ita
lia) lipopeptide battericida con spettro di attività simile al linezolid o 
quinupristin-dalfopristin (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La lunga emivita permette una monosomministrazione/die alle dosi 
di 4 mg/Kg in 30’ (Chan, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: 
nausea, stipsi, cefalea e miopatie (per trattamenti > 7 gg). Approvato 
dalla FDA per l’azione verso i Gram + (Ogle, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005), al momento viene principalmente impiegata per in
fezioni della pelle e dei tessuti molli. Impiegabile > 18 anni. Può in
terferire con gli aminoglicosidi (Ogle, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 

� Spiramicina Rovamicina cpr 3 mil U.I. Lo spettro di azione è si
mile a quello dell’Eritromicina con cui ha resistenza crociata, è però 
attiva verso il Toxoplasma (vedi cap. 61 par. 4). 
Dosaggio adulti: 1 cps/4-6 h; bambini 150.000-225.000 U/Kg/die. 

�  Lincomicina Lincocin cps 500 mg, f im o ev 300-600 mg. 
Spettro di azione simile alla penicillina ma con attività anche sui penicillina-
si-produttori. Batteriostatico o battericida a seconda del dosaggio. Un’elettiva 
concentrazione nel tessuto osseo è stata sospettata ma non confermata. Appar
tiene con la Lincomicina ai Lincosamidi. A seguito del suo impiego sono state 
descritte gravi diarree e coliti potenzialmente fatali. Non attraversa la barriera 
emato-encefalica. 
Durata di azione: 8-12 ore. Posologia: 0,5 gr/8 h. 
Dosaggi nei bambini: 30-60 mg/Kg/die. Nei nefropatici i dosaggi verranno ri
dotti fino anche alla metà dei dosaggi abituali. Non è dializzabile. Sommini
strare a distanza dai pasti. 
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8. ANTIBIOTICI ATTIVI ELETTIVAMENTE VERSO 
GLI ANAEROBI 

� Clindamicina Dalacin-C cps 150 mg, gel, f im ev 600 mg (per uso 
ospedaliero). 
Oltre l’efficacia verso i germi anaerobi, lo spettro di azione e la struttu
ra sono analoghe alla Lincomicina, ma l’assorbimento intestinale e l’eli-
minazione renale sono più rapide e l’efficacia verso lo stafilococco è 5 
volte maggiore. Dosaggi: 20-30 mg/Kg/die in 3 somministrazioni (Ja
cobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Tali dosaggi rimangono inva
riati anche nei nefropatici. Somministrata per via ev va diluita, la con
centrazione deve essere inferiore a 6 mg/cc e la velocità di infusione 
inferiore a 30 mg/m’. Può provocare gravi coliti pseudomembranose 
(1/50.000) (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005) e nel caso si veri
fichino più di 5 scariche/die, occorre sospendere il trattamento e som
ministrare Vancomicina (vedi cap. 47 par. 10). Il farmaco non è dializ
zabile né con l’emodialisi né con la dialisi peritoneale. Non attraversa 
la membrana emato-liquorale non è indicata quindi nelle meningiti. 
Presenta un antagonismo reciproco con i macrolidi. Usare con cautela 
nel caso di associazione con bloccanti neuromuscolari dei quali poten
zia l’effetto. 

� Metronidazolo Flagyl cpr 250 mg, cand vag 500 mg; Metronidazo
lo fl ev da 500 mg in 100 cc. 
Il farmaco antiprotozoario ma attivo anche verso i germi Gram - anae
robi ed in particolare verso il bacteroides fragilis. Dosaggio per os: 500 
mg/8 h; per ev: 15 mg/Kg in 1 ora seguiti da 7,5 mg/Kg/6 h. Buona la 
penetrazione nel liquor (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: nausea, vomito, diarrea o stipsi, vertigini, astenia, pa
restesie reversibili con la sospensione del farmaco (particolarmente fre
quenti in terapie croniche), cefalea, sapore metallico in bocca, secchez
za delle fauci e della vagina, orticaria, colorazione scura delle urine e 
più raramente neurotossicità con neuriti, neutropenia, convulsioni, ver
tigini, irritabilità, atassia, sonnolenza o insonnia (Haque, N. Engl. J. 
Med. 348, 1565; 2003) (Tanowitz, Current Therapy 2005). Negli ani
mali è stato evidenziato un suo potere cancerogenetico e mutageno, non 
confermato nell’uomo ma da tenere presente quindi è controindicato in 
gravidanza e nei bambini (Rosignol, Current Therapy 2005). Rimosso 
con l’emodialisi. Metabolizzato nel fegato dal CYP3A4, isoenzima del 
citocromo P 450, quindi può potenziare gli effetti dei dicumarolici, Fe
nitoina, Litio, Iperico, Fluorouracile, Ciclosporina e Tacrolimus (The 
Med. Letter 1190; 2004). (vedi cap 91 par 11) Evitare, durante il tratta
mento, l’assunzione di alcool per evitare sindromi Disulfiran simili con 
crampi addominali e vomito (Rosignol, Current Therapy 2005). 

� Tinidazolo Fasigin cpr 500 mg derivato dal Metronidazolo con ana
loga efficacia ma con effetti collaterali  simili (sapore metallico, nausea, 
vomito, peso epigastrico, anoressia, debolezza) ma di minore intensità 
specie a livello intestinale (The Med. Letter 1190; 2004). Impiegabile 
alle dosi di 50 mg/kg/die o 2 gr una tantum a stomaco pieno per ridur
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re gli effetti collaterali a livello intestinale (Tanowitz, Current Therapy 
2005). Emivita più lunga del Metronidazolo (12h vs 8h). Approvato 
dalla FDA per il trattamento della Tricomoniasi degli adulti e per la 
Giardiasi e Amebiasi > 3 anni. Attivo anche verso il Tricomonas vagi
nalis, Giardia, Entamoeba, bacteroides fragilis ed Helicobacter pylori 
(The Med. Letter 1190; 2004). Controindicato nel primo trimestre di 
gravidanza (The Med. Letter 1190; 2004). Metabolismo ed interferen
ze analoghe al Metronidazolo. 

� Altri antibiotici impiegabili: cloramfenicolo, ciprofloxacina, pe
nicillina, ticarcillina, cefoxitina, cefotetam, imipenem (vedi i rela
tivi paragrafi di questo capitolo). 

9. ANTIBIOTICI A LARGO SPETTRO

Cefalosporine 
Ottimi antibiotici dotati di attività battericida, in particolare sui germi 
Gram+ e, a concentrazioni maggiori, anche su molti tipi di germi 
Gram–. In generale è bene evitare dosaggi superiori a 4 gr/die negli 
adulti. 
Appartengono alle βββββ-lattamine che costituiscono la famiglia più nume
rosa di antibiotici ed hanno in comune una caratteristica strutturale es
senziale: l’anello β-lattamico. Vengono distinte in: penicilline, cefalospo
rine monobattamici tipo Aztreonam, Carbapenemi tipo Imipenem e Me
ropenem, Tinamicina, Sulbactam e Ac. Clavulanico). Sono meno sensi
bili delle penicilline alle β lattamasi anche se i prodotti meno recenti 
vengono idrolizzati da molte delle β lattamasi prodotte dai batteri 
Gram–. 
Meccanismo di azione: bloccano, come la penicillina, la sintesi della 
parete cellulare batterica (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dotate di ampio spettro, possono però risultare inefficaci verso lo strep
tococco faecalis, lo stafilococco aureus, il proteus e lo pseudomonas. 
L’eliminazione avviene per il 95% a livello renale. Effetti collaterali: 
tubulo-necrosi renale reversibile (in particolare la cefaloridina), posi
tivizzazione del test di Coombs, dolore e reazione locale nei punti di 
inoculazione (la cefapirina e la cefaloridina sono le meno irritanti), 
diarrea ed eosinofilia (specialmente dopo somministrazioni orali), neu
tropenia, febbre, eruzioni cutanee, orticaria, effetto tipo « antabuse » 
(cefamandolo e cefoperazone), disturbi della coagulazione (moxalacta
me, cefoperazone). In molte infezioni la penicillina e l’ampicillina sono 
più efficaci e molto meno costose. Vengono considerate antibiotici di 
scelta nelle infezioni da stafilococchi penicillinasi produttori e da kleb
sielle. Diffondono rapidamente in tutti i tessuti ma non nel liquor in cui 
si ritrovano in concentrazioni insufficienti; non vanno quindi impiega
te nelle meningiti o nelle infezioni del SNC, fanno eccezione le cefalo
sporine della terza generazione. Le cefalosporine possono dare, anche 
se raramente, reazioni allergiche crociate con la penicillina. 
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Cefalosporine di prima generazione 

Attive verso la maggior parte dei cocchi Gram+ compresi i β-lattamasi 
produttori (non gli enterococchi o stafilococchi aureus meticillina re
sistenti), coli, klebsiella pneumoniae e proteus mirabilis (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Sono idrolizzate dalle β lattamasi pro
dotte dai Gram+. In gravidanza, come quelle di seconda generazione, 
non sono tossiche. Non attraversano la berriera emato-encefalica e 
quindi non sono impiegabili nelle meningiti. 
Cefalotina: Keflin f im ev 1-2 gr. 
Attiva su molti germi Gram+ e Gram–. Dosaggio: vedi tabella β lattamine a 
pag 177. È una delle cefalosporine più sperimentate, dà solo modesto accu
mulo in caso di insufficienza renale. Ogni grammo contiene 2,6 mEq di sodio.
Le somministrazioni im sono dolorose. È dializzabile sia con l’emodialisi sia 
con la dialisi peritoneale. Le soluzioni per uso ev vanno fatte entro 6 ore dalla 
preparazione. 
Cefaloridina 
Stessa attività della cefalotina, sono sconsigliabili dosaggi elevati negli anzia

ni o nei pazienti con ridotta attività renale, essendo il più nefrotossico del grup

po.

Dosaggio: vedi tabella pag. 177.

Cefazolina Acef f im 1 gr.

Ottima attività e scarsa nefrotossicità. È il più usato per la lunga emivita.

Raggiunge nella bile concentrazioni efficaci. Può dare accumulo in caso

di insufficienza renale. Non dializzabile. Dosaggio: vedi tabella pag. 175.

La somministrazione im è meno dolorosa rispetto alle altre e determina

concentrazioni ematiche maggiori (The Med. Letter on Drugs and Therap.

2002).

Ceftezolo Alomen f im 1 gr.

Simile al precedente con minore assorbimento e più rapida eliminazione. Nes

sun vantaggio.


Cefalosporine attive per os 
Hanno uno spettro di azione ampio: stafilococco β lattamasiprodutto
re, enterobacteriacee (coli, klebsielle, proteus mirabilis), neisseria me
ningitidis e gonorrhoeae, streptococchi. Sono inattive su haemophilus 
influenzae (eccetto il Cefaclor) ed altri enterobatteri, pseudomonas, ba
cilli Gram– anaerobi ed in particolare il bacteroides fragilis e l’entero-
cocco. 
I vari prodotti si equivalgono perché lo spettro di azione è uguale e 
quelli con maggiore azione battericida (Cefaclor, Cefatrizina e Cefalo
glicina) sono meno assorbiti. 

Cefalessina Keforal cpr 0,5-1 gr, scir 5-10%.

Dosaggio: vedi tabella β lattamine pag 177.

Dializzabile sia con l’emodialisi sia con la dialisi peritoneale.


Cefradina Lisacef cpr 1 gr.

Analoga alla precedente sia come attività che come dosaggio.


Cefadroxil Ceoxil cpr 0,5 gr, scir 5%.

Dotata di un’eliminazione più lenta che permette un’unica somministrazione

al giorno nelle infezioni urinarie e due negli altri casi. L’assorbimento non è
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influenzato dal cibo. Lo spettro di azione è simile a quello della cefalessina.

Dosaggio: 1-2 gr/12 h; bambini 50-100 mg/Kg/die.


Cefaclor Panacef cps 750-500 mg, scir 2,5-5%, gtt 5%.

Cefalosporina di seconda generazione, più costosa delle altre ma in certi casi

anche più efficace es. verso l’H. influenzae

Dosaggio: adulti 250-1.000 mg/8 h, bambini 20-40 mg/Kg/die (in caso di otite

anche 60 mg/Kg/die). Può provocare eritemi multiformi.


Cefuroxima axetil Zinnat cpr 250-500 mg, scir 2,5-5%, bust 250 mg.

È la formulazione di cefuroxina attiva per os. Assorbimento 30% a digiuno e

50% con il cibo. Utile nell’otite ma nelle infezioni cutanee e urinarie non com

plicate non offre vantaggi rispetto ad altri farmaci meno costosi (vedi par.

succ.). Dose 250 mg/12 h.


Cefprozil Procef cpr 500 mg, scir 5%

Cefalosporina di seconda generazione, simile alle due precedenti. L’assorbi-

mento non è influenzato dal cibo. Viene eliminato con l’emodialisi. Dose: 250

500 mg/12 h e 15 mg/Kg/12 h nei bambini.


Cefixima Suprax cpr 400 mg, scir 2%.

Attività verso gli organismi Gram + simile alle cefalosporine di prima genera

zione eccetto che per la sua scarsa efficacia verso gli stafilococchi; verso i

Gram - possiede un’ efficacia superiore alle cefalosporine di seconda genera

zione. Dosaggio 400 mg/die.


Ceftibutene Cedax cpr 400 mg, scir 14%

Simile alla Cefixima per quanto riguarda l’attività verso i Gram - ma pos

siede solo una minima attività verso lo Pneumococco, anaerobi e Pseudo

monas.

Il cibo ne ostacola l’assorbimento. Dosaggio 400 mg / 24 h.


Cefpodoxima Otreon cpr 100-200 mg, scir 8%

Simile alla Cefixima ma con maggiore attività sugli stafilococchi meticil

lino sensibili e pneumococco. L’assorbimento aumenta con il cibo. Viene

somministrato alle dosi di 200 mg / 12 h ed ha un’ efficacia simile al Cef

triaxone nel trattamento della Gonorrea (Jacobs, Current Med. Diag. Tre

at. 2005).


Cefdinir Omnicef cps 300 mg (non in commercio in Italia).

Simile alla Cefpodoxima. L’assorbimento non è influenzato dal cibo. Dosag

gio: 300 mg/12 h (bambini 7 mg/Kg/12 h). Cefalosporina di terza generazione

utile nel trattamento delle sinusiti e delle infezioni cutanee non complicate (Ja

cobs, Current Med. Diag. Treat. 2005).


Cefditoren Spectracef cps 200 mg (non in commercio in Italia).

Dosaggio 400 mg / 12 h. Attività antibatterica simile al Cefdinir e al Cefpo

doxima rispetto ai quali non offre vantaggi: stafilococco e streptococco, hae

mophilus, moxarella e gonococco. Non attivo verso lo pseudomonas, entero

cocchi e molti anaerobi. È controindicato in caso di ipersensibilità al latte per

chè contiene sodio caseinato.


Cefalosporine di seconda generazione 
Sono dotate di una più ampia attività verso i batteri Gram– ma minore 
verso i Gram + (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il Cefaman
dolo e il Cefaclor sono dotati di una particolare efficacia verso l’hea-
mophilus e i bacilli Gram –, la Cefoxitina ha una maggiore efficacia 
verso il bacteroides fragilis, gonococco e alcuni bacilli aerobi Gram – 
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(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Hanno la caratteristica di re
sistenza alle β lattamasi prodotte da alcuni Gram –. 
Lo stafilococco e lo pseudomonas sono abitualmente resistenti. 
Non attraversano la barriera emato-encefalica e quindi non sono indi
cate in caso di meningiti. L’aggiunta di un gruppo metossilico caratte
rizza le Cefamicine (es. Mefoxin, Mandokef, Panacef, Duracef, Mo
naspor) mentre l’aggiunta di un gruppo metossimico caratterizza le Me
tossimine (ex. Curoxim, Zariviz, Eposerin, Tacef). Possono essere at
tive verso ceppi (enterobacter, H. influenzae, escherichia coli, proteus 
indol-positivo e serratia) divenuti resistenti alle cefalosporine classiche. 

Cefamandolo Mandokef f 0,5-1-2 gr.

Particolarmente efficace verso l’h. influenzae, gli enterobatteri e sull’80% dei

ceppi di Bacteroides fragilis. Dosaggi: vedi tabella pag. 177.

Cefalosporina con effetti collaterali simili alle altre cefalosporine e dotata di

uno spettro di azione più ampio, efficace anche verso i Gram– (ma meno della

gentamicina e tobramicina) e gli anaerobi (ma meno del cloramfenicolo e del

la clindamicina). L’efficacia verso serratia, klebsiella e providencia è scarsa.

È bene riservare il suo impiego a quelle infezioni da Gram – ed anaerobi in

cui i farmaci di prima scelta sono controindicati. Rimosso con l’emodialisi.

Può determinare defict di protrombina ed emorragie (The Med. Letter on Drugs

and Therap. 2002).


Cefonicid Monocid f im 0,5-1 gr.

Simile al precedente, ma rispetto a questo meno attivo verso i cocchi Gram+,

più attivo verso il Gonococco (ma meno delle cefalosporine della terza gene

razione) uguale efficacia verso i bacilli Gram–. È meno attivo della Cefoxiti

na verso gli anaerobi. Dosaggio: 1-2 gr/die in un’unica somministrazione vedi

tabella β lattamine (pag. 177). L’eliminazione avviene a livello renale e non

diffonde nel liquor. Nella profilassi postoperatoria non offre vantaggi rispetto

agli altri farmaci simili più vecchi e meno costosi.


Cefoxitina Mefoxim f im 1 gr ev 1-2 gr.

Ampio spettro, meno efficace verso i Gram+ e più efficace verso i Gram–, an

che anaerobi, compreso il bacteroides fragilis (Jacobs, Current Med. Diag.

Treat. 2005). Poco efficace sugli enterobacter e pseudomonas. Ogni grammo

contiene 2,2 mEq di sodio. Le somministrazioni im sono dolorose.

Vale quanto detto a proposito del cefamandolo ma è meno attivo verso i

Gram+.

Viene da molti considerato di scelta nelle infezioni pelviche o addominali, tipo

appendicite e salpingite. Utile come profilassi nei parti cesarei.

Dosaggio: vedi tabella β lattamine a pag 177.


Cefuroxina Curoxim f im 0,25-0,5-1 gr, f ev 1-2 gr.

Stabile nei confronti di molte β-lattamasi prodotte da Gram–, nonché della pe

nicillinasi stafilococcica. Spettro di azione simile al Cefamandolo: Gram +

(stafilo, strepto), Gram – (coli, klebsiella, proteus, salmonella, neisseria, hae

mofilus, serratia, enterobacter). Inattivo contro lo pseudomonas e il micobacte

rium tubercolosis. Dosaggio: vedi tabella β lattamine (pag. 177). Controindi

cazioni: allergia alla penicillina o alle altre cefalosporine. La forma axetil at

tiva per os è stata trattata al par. prec.


Cefotetan Apatef f im 1 gr, ev 1-2 gr.

Spettro simile alla Cefoxitina ma con più lunga emivita e minore attività ver

so alcuni anerobi. Può dare alterazioni della coagulazione ed anemia emoliti

ca (The Med. Letter 1144; 2003).

Dosaggio 1-2 gr/die (bambini 25-50 mg/Kg/die) in 2 somministrazioni.
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Adulti Bambini 
Antibiotico Nome Dose Dose Intervallo clearance 

(mg/Kg) ml/min 

*Creatinina 

commerciale (grammi) (ore) 

Penicillina G Penicillina 2-20 100-500 4-12 50 
Ampicillina Amplital 2-12 100-400 6 50 
Amoxicillina Velamox 2-4 50-100 6-8 50 
Oxacillina Penstapho 2-4 50-100 6 Ness. 
Carbenicillina Geopen 4-30 50-250 4-6 10 
Azlocillina Securopen 6-20 100-200 8-12 30 
Mezlocillina Baypen 2-24 75-225 8-12 10 
Piperacillina Avocin 4-24 100-300 6-12 40 
Aztreonam Primbactam 1-8 120 6-8 30 
Imipenem Tienam 2-4 — 6-8 30 
Cefalotina Keflin 4-8 50-100 4-6 50 
Cefazolina Acef 1-4 25-100 8-12 70 
Cefradina Lisacef 2-4 50-100 6-8 20 
Ceftezolo Alomen 2-4 50-80 8-12 70 
Cefamandolo Mandokef 1,5-12 50-150 4-8 50 
Cefoxitina Mefoxin 3-12 80-200 6-8 30 
Cefuroxima Curoxim 1,5-6 30-100 6-12 25 
Cefonicid Monocid 1-2 — 24 79 
Cefotaxima Zariviz 2-8 50-200 6-12 30 
Ceftizoxima Eposerin 1-6 30-300 6-12 60 
Cefoperazone Cefobid 2-8 50-150 8-12 Ness. 
Ceftazidime Glazidim 1-6 50-100 8-12 50 
Moxalactam Moxam 2-12 100-200 6-8 50 
Ceftriaxone Rocefin 1-4 20-80 24 10 

* Valore di creatinina clearance al di sotto del quale è richiesta una modificazione 
posologica. 

Cefmetazolo Metazol f im 1 gr. 
Spettro simile alla Cefoxitima. 

Cefotiam 
È uno dei più recenti e rispetto agli altri presenta una maggiore azione verso i 
Gram–. Lo spettro comprende quindi Gram+ (anche lo Stafilococco aureus β 
lattamasi produttore) e Gram– (eccetto psudomonas, streptococco faecalis e 
acinetobacter). L’escrezione è prevalente a livello renale. Dose 1-2 gr/12 h. 
Bambini 25-50 mg/Kg/die. 

Il Cefadroxil Ceoxil e il Cefaclor Panacef sono trattate al paragrafo precedente. 

Cefalosporine di terza generazione 
Rispetto alle cefalosporine « più vecchie » sono meno efficaci contro i 
cocchi Gram+ ma più attive verso gli enterobacilli Gram– (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Sono moderatamente attive verso il pio
cianeo, molto efficaci sull’haemophilus e gonococco, discretamente 
efficaci verso gli anaerobi ma abitualmente meno del Metronidazolo, 
del Cloramfenicolo, della Clindamicina e della Cefoxitina. 
Il loro impiego è da riservare a casi selezionati, es. meningiti da bacilli « en
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terici » Gram–, infezioni da pseudomonas o da klebsiella pneumoniae, in
fezioni miste polimicrobiche, infezioni non trattabili con altri farmaci, in
fezioni gravi e infezioni in pazienti immunodepressi. In gravidanza sem
brano sicure come le altre cefalosporine. Molte di esse attraversano la bar
riera emato-encefalica a differenza delle altre cefalosporine. 
Cefotassima Zariviz, f im o ev 250-500-1.000-2000 mg. 
Ampio spettro: Gram+ e soprattutto Gram– (pseudomonas scarsamente sensi
bile) aerobi e anaerobi. In vitro è più attivo del Moxalactam e del Cefoperazo
ne verso i Gram+. Viene metabolizzato a livello epatico ed escreto e livello 
renale. Attraversa la barriera emato-encefalica. 
Dosaggio: vedi tabella β lattamine a pag 177. 
Moxalactam o Latamoxef 
Rispetto alle altre cefalosporine è meno efficace verso i Gram+ ma molto ef
ficace verso i Gram – e gli anaerobi. 
Può essere utilmente impiegato nelle infezioni urinarie, in alternativa agli ami
noglicosidi, data l’eliminazione per il 70% a livello renale. 
Anche questo, come il precedente, attraversa la barriera ematoliquorale. Ef
fetti collaterali: allungamento del tempo di protrombina con possibili emorra
gie, flebiti, diarrea, ipersensibilità, neutropenia, piastrinopenia ed aumento 
delle transaminasi. Evitare la contemporanea somministrazione di alcool. 
Dosaggio: vedi tabella  β lattamine pag 177. 
Cefoperazone Cefoneg f im 1gr. 
Più attivo del Cefotaxime e del Moxalactam verso il piocianeo (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005), ma meno attivo verso gli altri Gram –, andrebbe 
associato ad un aminoglicoside. Prolunga il tempo di protrombina. Evitare 
contemporanea somministrazione di alcool. 
Dosaggio: vedi tabella β lattamine pag 177. L’eliminazione è prevalentemente 
a livello biliare per cui è utile nelle infezioni delle vie biliari, del fegato e in 
caso di insufficienza renale. Può provocare diarrea. 
Ceftizossima Eposerin f im 500-1.000 mg ev 1-2 gr. 
Attivo verso i Gram +, è secondo solo alla Cefoxitina per l’attività verso i 
bacteroides ed altri anaerobi. Verso il piocianeo l’efficacia è variabile. 
Attraversa la barriera emato-encefalica. Simile alla Cefotassina ma sommini
strabile ogni 8 h. Dosaggio: vedi tabella β lattamine pag 177. Non determina 
alterazioni piastriniche o reazioni tipo « antabuse ». 
Ceftriaxone Rocefin f im 250-500-1.000 mg ev 1-2 gr. 
L’attività è paragonabile a quella della Cefotassina ma è dotato di una lunga 
emivita che permette un’unica somministrazione al giorno. 
Dosaggio: vedi tabella  β lattamine pag 177. 
L’eliminazione avviene a livello biliare per il 40%, quindi non dà accumulo in caso 
di insufficienza renale ed è utile nella chirurgia delle vie biliari. È uno degli anti
biotici di scelta nelle meningiti dei bambini dato che passa la barriera ematoence
falica. Descritti rari casi di anemia emolitica (The Med. Letter 1144; 2003). 
Cefsulodin Monaspor f im 1 gr, ev 1-2 gr (non in commercio in Italia). 
Particolarmente attivo verso lo stafilococco ed il piocianeo ma scarsa efficacia 
verso gli altri. L’eliminazione avviene a livello renale. Dosaggio: 100-200 
mg/Kg/die in 2-4 somministrazioni. Utile l’associazione ad un aminoglicoside. 
Ceftazidima Glazidim f im 250-500-1.000 mg, ev 1-2 gr. 
È il più efficace del gruppo verso il piocianeo (sinergismo con gli aminogli
cosidi) ma poco efficace verso i Gram + e gli anaerobi. Attraversa la barriera 
emato-encefalica. Non sembra favorire le emorragie. L’eliminazione è a livel
lo renale. Può essere rimosso sia con la dialisi peritoneale che con l’emodiali-
si. Dosaggio: vedi tabella β lattamine pag 177. 
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Cefodizime Modivid f im 1 gr, f ev 1-2 gr.

Attivo in monosomministrazione/die sui Gram –.

Cefmenoxine Tacef f 0,5-1-2 gr (non in commercio in Italia).

Simile alla ceftizossina viene impiegato alle dosi di 2-4 gr/die (bambini 40-80

mg/Kg/die) in 2-3 somministrazioni.


Cefalosporine di quarta generazione 
Cefepime Maxipime f im 0,5-1 gr, f ev 1-2 gr 
Cefalosporina attiva sui pneumococchi, pseudomonas, enterobacter, klebsiel
la, cocchi Gram+, eccetto stafilococco aureus e enterococco, e Gram–, hae
mophilus o neisserie. Attiva sul pseudomonas quanto la Ceftazidima e sul-
l’enterococco quanto la Cefotaxima. Dose 1-2 gr ev/12-24 h. L’efficacia sulla 
meningite pneumococcica e meningococcica è uguale a quella del Cefotaxi
me e Ceftriaxone (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

NOTA: 
L’impiego di queste molecole più recenti è da riservare, su indicazione dell’an-
tibiogramma, ai casi con infezioni da germi multiresistenti o, in attesa dell’anti-
biogramma, nei casi più gravi. Non sono indicate nelle infezioni da Gram+ ver
so i quali l’attività delle cefalosporine di 1ª e 2ª generazione è maggiore. 

Cloramfenicolo 
Cloramfenicolo Chemicetina f im 1 gr, ov vag 250-500 mg. Attività batte
riostatica su molti germi Gram+ e Gram– ma non sul proteus e lo pseudomo
nas. Il suo impiego è limitatato dalla sua tossicità. Elettiva indicazione di questo 
farmaco si ha nelle infezioni da meningococco o pneunococco del SNC, nelle 
infezioni da anaerobi e da rickettsie (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’assorbimento intestinale è dell’80% e l’eliminazione avviene per l’80% a li
vello renale e per il 20% a livello biliare. Raggiunge elevate concentrazioni nel 
liquor. Il farmaco va usato con particolare cautela nei bambini. 
Effetti collaterali: disturbi digestivi, alterazioni cutanee, vertigini, convulsioni, 
disturbi psichici, astenia muscolare, disturbi dell’accomodazione visiva, rischio 
di anemia aplastica (1/25.000) e agranulocitosi (dose indipendente) e tossicità 
midollare (dose dipendente). Disturbi neurologici (cefalea, confusione mentale 
e neuriti) per terapie protratte. Effetto « antabuse » se associato all’alcool. Po
tenzia, agendo sugli enzimi lisosomiali epatici, l’attività degli anticoagulanti, 
antidiabetici orali, idantoinici, barbiturici, triciclici e ciclofosfamide. 
Controindicazioni: neonato e prematuro (rischio di sindrome grigia), gravidan
za, emopatie. Non è dializzabile né con emodialisi né con la dialisi peritonea
le. Va usato solo su indicazione specifica ed eseguendo controlli bisettimanali 
della crasi ematica. Attraversa la barriera emato-encefalica e feto-placentare. 
Dosaggi: adulti 2-3 gr/die, bambini 30-50 mg/Kg/die. 

Tiamfenicolo 
Tiamfenicolo Glitisol f 500 mg.

Spettro di azione simile al CAF ma meno tossico.

Rispetto al CAF ha un assorbimento intestinale più lento, le sue concentrazio

ni nella bile e nelle urine sono rispettivamente 2-3 volte e 4-5 volte superiori.

Evitare durante il trattamento l’assunzione di alcool.

Dosaggi: adulti 1,5-3 gr/die in 3-4 somministrazioni, bambini 25-30 mg/Kg/

die. Interferenze farmacologiche simili a quelle del Cloramfenicolo.


Tetracicline 
Il loro spettro di azione comprende sia germi Gram+ sia Gram–. Non 
ci sono differenze significative fra i vari tipi di tetracicline. Una con
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troindicazione generale al loro uso è rappresentata da quelle situazioni 
in cui si richiede un’attività battericida e non batteriostatica. Altre con
troindicazioni sono la gravidanza e l’età inferiore ai nove anni 
Oggi molto meno impiegate perché sono disponibili antibiotici più effi
caci e meglio tollerati. Sotto i 9 anni è indicato solo nella malattia delle 
montagne rocciose. Sopra i 9 anni anche nelle riacutizzazioni di bron
chiti croniche o in casi specifici quali psittacosi, rickettsiosi, brucellosi, 
tularemia e acne. Meccanismo di azione: inibiscono la sintesi proteica 
dei batteri legandosi all’RNAm e RNAt. Di solito sono inefficaci verso 
il proteus e il piocianeo. L’eliminazione renale è del 50% per la tetraci
clina e l’ossitetraciclina e del 15% per la clortetraciclina, che raggiunge 
quindi maggiori concentrazioni a livello biliare. Effetti collaterali: nau
sea, vomito, diarrea, vaginiti da candida, alterazioni irreversibili dello 
smalto dei denti per trattamenti prolungati (sotto gli otto anni), fotosen
sibilizzazione, ed epatotossicità (a dosaggi elevati) (Aspen, Current The
rapy 2004). Possono interferire con i contraccettivi orali. 
L’azione può essere ridotta dall’alcool e dai barbiturici. A stomaco pie
no l’assorbimento intestinale diminuisce ma anche gli effetti collatera
li (Aspen, Current Therapy 2004). Vanno somministrate a stomaco vuo
to 1 h prima o 2 h dopo i pasti e non associate né al latte né agli antia
cidi. Dosaggio adulti: 1 gr/die; bambini: 15-20 mg/Kg/die. 
Non sono dializzabili né con l’emodialisi né con la dialisi peritoneale. 
Tetraciclina Ambramicina, Clortetraciclina Aureomicina.

Tetracicline a basso dosaggio:

� Minociclina Minocin cps 50-100 mg

Dosaggio: 200 mg seguiti da 100 mg/12 h. 
Dotata di tossicità vestibolare, può determinare lupus, epatite ed insuf
ficienza respiratoria acuta, quindi è poco raccomandata (Harper, Cur
rent Therapy 2005). 
� Doxiciclina Bassado cpr 100 mg. 
L’inferiore clearance renale in confronto alle altre tetracicline è conse
guenza del suo maggiore assorbimento tubulare. È meglio tollerata a 
livello intestinale. Ben assorbito anche a stomaco pieno ma non va as
sociato agli antiacidi. Dosaggio per os: 200 mg il 1º giorno quindi 100 
mg/die. Per ev 100 mg/12 h, il primo giorno, lentamente (due minuti) 
o in perfusione, quindi 100 mg/die. Nei nefropatici si impiegheranno dosi 
uguali perché l’escrezione è in massima parte extrarenale. 

Rifampicina 
Rifamicina Rifocin f im 250 mg, Rifampicina Rifadin cf 450-600 mg,

cps 300 mg, f ev 600 mg, scir 2%.

Disponibile in associazione all’ Isoniazide (vedi cap. 59 par. 13)

Antibiotico a largo spettro (Gram +, Gram –, M. tubercolosis), con elet

tiva eliminazione biliare. Inibisce l’RNA-polimerasi DNA dipenden

te. Nel liquor raggiunge concentrazioni pari al 50% di quelle sieriche

(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). È consigliabile limitare l’uso

alla tubercolosi, leishmaniosi, meningococcemia, brucellosi e lebbra.

Effetti collaterali: disturbi intestinali, aumento degli enzimi epatici, ittero,

sindromi simil-influenzali, alterazioni ematologiche (trombocitopenia, leu

copenia ed anemia emolitica), dismenorrea, reazioni di ipersensibilità, con
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giuntiviti e disturbi neurologici per terapie protratte, nefrotossicità ad alte 
dosi. La quota eliminata a livello renale provoca una colorazione rossastra 
delle urine. Evitare lenti a contatto morbide e protesi endoculari che po
trebbero colorarsi (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Interferi
sce, riducendone le concentrazioni ematiche e quindi l’efficacia, con i con
traccettivi orali, anticoagulanti, antidiabetici orali, cortisonici, digitale, β 
bloccanti, chinidina, teofillina, cotrimoxazolo, verapamil, ketonazolo e si
mili (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Interferisce con gli inibi
tori delle proteasi e inibitori non nucleosidici della transcriptasi inversa per 
cui nei pazienti HIV si ricorre alla Rifabutina. Il cibo e gli antiacidi ne ri
ducono l’assorbimento e quindi per avere massimo effetto somministrare 
almeno 30’ prima dei pasti (Kissner, Current Therapy 2003). Dosaggio 
adulti: 600 mg/die in 1 somministrazione. Dosaggio bambini: 10-20 
mg/Kg/die. Tali dosaggi potranno essere mantenuti invariati anche in caso 
di insufficienza renale. Sicuro in gravidanza. 
� Rifaximina Normix  cps 200 mg, scir 2%. 
Derivato della rifampicina non assorbibile impiegabile nella diarrea del viaggiatore 
in età > 12 anni alle dosi di 400-600 mg/die per 3 gg (The Med. Letter 1191; 2004). 

Derivati della famiglia dell’Ansamicina 
� Rifabutina Mycobutin  cps 150 mg è utile per le infezioni da 
mycobacterium avium complex in corso di AIDS (The Med. Letter on 
Drugs and Therap. 2002). Dosaggio nella TBC 300 mg (10-20 mg/ 
Kg)/die o due volte/sett (Lahari, Current Therapy 2005). Gli effetti 
collaterali sono simili a quelli della Rifampicina. È più costoso ma 
presenta minori interferenze farmacologiche ed in particolare in caso 
di terapia antiretrovirale per AIDS  interferisce meno della Rifampi
cina con gli inibitori delle proteasi. Può provocare uveiti, iperpigmen
tazioni cutanee e sindromi lupoidi. Emivita più lunga. 
� Rifapentina Priftin cpr 150 mg (non in commercio in Italia). 
Analogo alla Rifampicina con lunga durata di azione (Jacobs, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) ma a differenza di questa non interferisce con 
gli inibitori delle proteasi, è quindi utile nella terapia dell’AIDS. A sto
maco pieno l’assorbimento aumenta del 40%. Dosaggio 600 mg (10 
mg/kg) 2 volte/sett per due mesi quindi 1 volta/sett. se l’escreato è ne
gativo e non c’è malattia cavitaria (Lahari, Current Therapy 2005). 

Fosfomicina 
Fosfocin cpr 1 gr, f im 1 gr, ev 1 gr. 
Antibiotico a largo spettro: Gram + (stafilococco e streptococco) e Gram- (pro
teus, pseudomonas, coli, serratia, salmonella, shigella) ma scarsa efficacia prati
ca, viene impiegato nelle infezioni urinarie non complicate, non indicato nelle 
infezioni sistemiche (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Meccanismo di azione analogo alla penicillina: inibisce la sintesi della parete 
cellulare batterica. Possibile comparsa di resistenze precoci anche nel corso 
del trattamento. Tossicità scarsa: nausea, vomito, stomatiti. Dosaggi: 100-150 
mg/Kg/die in 3-4 somministrazioni. Per via endovenosa va somministrato lenta
mente (non più di 700 mg/h) in perfusione; per via intramuscolare provoca dolo
rose infiltrazioni dato che viene disciolto in 4 cc/gr; per via orale presenta un as
sorbimento incostante, pari a circa il 50%, quindi difficoltà nel mantenere concen
trazioni sieriche efficaci. Avvertenza: contiene 14,5 mEq di sodio/grammo. 
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Carbapenemi 
Antibiotici ad ampio spettro da non impiegare di routine come prima scel
ta se non in caso di germi patogeni multi-resistenti (Jacobs, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Presentano allergia crociata con la penicillina. 
� Imipenem Tienam, Imipen f ev 500 mg, f im 500 mg. 
Il farmaco è associato alla cilastatina che ne inibisce il metabolismo tu
bulare renale. Antibiotico β lattamico relativamente resistente alle β lat
tamasi che, come la penicillina, interferisce con la sintesi della parete cel
lulare batterica (The Med. Letter 1126, 2002). 
Ampio spettro d’azione: cocchi Gram+ (eccetto stafilococchi meticil-
lino-resistenti), cocchi Gram –, pseudomonas, anaerobi (compreso b. 
fragilis), gonococchi, haemophilus. Dosaggio: 0,5-1 gr/6 h da dimez
zare se la clearance renale <30 ml/m’. Per valori < 10 ml/m’ la dose 
sarà di 0,5 gr/12 h (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Verso lo pseudomonas ha la stessa efficacia della Ceftazidina, è attivo 
sui germi Gentamicina-resistenti, verso gli anaerobi è efficace quanto 
il Metronidazolo e più della Clindamicina. Rari gli effetti collaterali: nau
sea e vomito (se infuso rapidamente), diarrea, febbre, crisi epilettiche e 
reazioni allergiche (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: 
vedi tabella β lattamine (pag. 171). Rimosso con emodialisi. 
� Meropenem Merrem f ev 0,5-1 gr. 
Simile al precedente ma con la differenza che è stabile alla deidropep
tidasi renale umana e quindi può essere somministrato senza Cilastina. 
Buona concentrazione cerebro-spinale. 
Emodializzabile. Spettro d’azione simile all’Imipenem ma un po’ più 
efficace verso i Gram– e un po’ meno verso i Gram+. Non è attivo su
gli stafilococchi meticillino-resistenti. Dose: 1-2 gr/8 h (bambini 20 
mg/Kg/8 h). Rispetto al precedente è meno epilettogeno e provoca 
meno nausea e vomito (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Ertapenem Invanz f im ev 1 gr. 
Più attivo verso i bacilli Gram - produttori di una beta-lattamasi. Am
pio spettro, poco efficace verso il pneumococco ma meno attiva con
tro i cocchi Gram + e verso lo pseudomonas e Acinobacter (Jacobs, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Attività più ristretta rispetto all’Imi-
penem e Meropenem. Impiegabile ev nelle infezioni complicate del 
tratto urinario, pelviche, addominali, polmonari extraospedaliere e della 
pelle. L’emivita più lunga rispetto ai precedenti permette una mono
somministrazione quotidiana (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Dosaggio: 1 gr/die im o ev in monodose per 7-14 gg. 

10. ANTIBIOTICI PER USO TOPICO


Topico intestinale 
� Paramomicina o Aminosidina Humatin cps 250 mg, scir 2,5%.

Attiva sull’ameba istolitica, il coli, le salmonelle e le giardie. Controindica

zione: ulcere intestinali ed insufficienza renale (Goldsmith, Current Med. Diag.

Treat. 2005).  Ben tollerata perché non assorbita, disturbi intestinali quali nau

sea, vomito e diarrea (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Dosaggi: adulti 1-1,5 gr/die, bambini 10 mg/Kg/8 h per 7 gg.


� Neomicina cpr 250 mg.

Spettro: cocchi e bacilli Gram+ (esclusi pseudomonas e clostridi anaerobi) e
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bacilli Gram– (esclusi pseudomonas e proteus), micobatteri e entamoeba. Do-

saggio 1-2 gr nelle diarree batteriche e 4-10 gr nel coma epatico.

L’1% viene assorbito e può risultare nefrotossico.


� Bacitracina + Neomicina Bimixin cpr, scir.

Entrambi assorbiti solo in minima parte esplicano la loro azione a livello inte

stinale. Dose: adulti 1-2 cps/6 h, bambini 1-2 mis/6 h.


Topico cutaneo 
� Mupirocina Bactroban pom nas 2%, cr 2%, ung 2% utile nel trat
tamento topico delle infezioni cutanee da Stafilococco aureus e Strep
tococco piogenes. Applicato preventivamente nelle narici è in grado di 
ridurre le infezioni polmonari post intervento chirurgico (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 

11. SULFAMIDICI

Ampio spettro di azione: cocchi Gram+ e Gram–, bacilli Gram– (poco attivi 
sul proteus e pseudomonas) e bacilli Gram+. Sono batteriostatici e agiscono 
soltanto sui germi in moltiplicazione. Effetti collaterali: disturbi digestivi, di
sturbi neurologici fino alle convulsioni, alterazioni ematiche, febbre, rash cu
tanei, iperbilirubinemia, leucopenia, anemia aplastica ed emolitica, agranulo
citosi, piastrinopenia, aggregati cristallini nelle vie urinarie che richiedono 
un’adeguata idratazione. La struttura è simile a quella dell’acido paraminoben
zoico con il quale agiscono competitivamente bloccando la sintesi dei folati, 
essenziali per il metabolismo degli acidi nucleici e delle proteine dei batteri. 
Le loro indicazioni sono sempre più rare per la disponibilità di altri composti 
più efficaci e dotati di minori effetti collaterali. (Le differenze sono più sulla 
farmacocinetica che sullo spettro o meccanismo di azione). 

12. COTRIMOXAZOLO


Associazione di Trimethoprim e di un sulfamidico il Sulfametossazolo. 
Ampio spettro di azione: Cocchi Gram + e Gram – e bacilli Gram– (coli, 
proteus, salmonella, eccetto piocianeo). Assorbimento intestinale rapido. 
Controindicazioni: gravidanza, perché potenzialmente teratogeno, età 
neonatale, insufficienza epatica o renale, trombocitopenie e trombopa
tie. Sconsigliabile sotto 12 anni, nei pazienti con asma bronchiale o con 
gravi allergie o con deficienza di acido folico e di Glucosio 6-fosfato 
deidrogenasi nei quali può intervenire emolisi. 
Consigliabile un’abbondante introduzione di liquidi durante il tratta
mento, al fine di prevenire la formazione di cristalli. 
Effetti collaterali: nausea, diarrea, vomito, raramente depressione della 
ematopoiesi, agranulocitosi, anemia aplastica o emolitica, leucopenia, 
porpora trombocitopenica (specie se associato a diuretici tiazidici), di
sturbi della coagulazione (specie se associati ai dicumarolici), deficit di 
acido folico, interferisce con gli ipoglicemizzanti orali e il methotrexate. 
Dato il sinergismo di azione con i sulfamidici, molto impiegato è il Co
trimoxazolo (costituito per 5/6 da sulfametossazolo e 1/6 Trimethoprim): 
Bactrim cpr 960 mg di Cotrimoxazolo, sciroppo 480 mg/misurino, f 
ev 480 mg. L’assorbimento intestinale è ottimo con livelli terapeutici 
di 12 h. Gli effetti collaterali del trimethoprim si riducono nel Cotri
moxazolo per il basso dosaggio. Dosaggio adulti: 960 mg/12 h; bam
bini: 30 mg/Kg/12 h. È particolarmente indicato nelle infezioni delle vie 
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urinarie e nell’otite acuta media dei bambini (specie se allergici alla peni
cillina), bronchite da pneumocystis carinii, shigellosi, bronchite cronica 
degli adulti e nei prostatici. Viene rimosso con l’emodialisi. 
Nei bambini, nelle epatopatie, nefropatie, asma bronchiale e favismo 
va somministrato solo in caso d’effettiva necessità. 

13. CHINOLONI
Costituiscono una famiglia di chemioterapici di sintesi che, grazie alla 
relativa facilità con cui è possibile modificare la molecola base, ha otte
nuto in questi ultimi anni un notevole interesse. 
Meccanismo di azione: inibiscono la sintesi del DNA batterico agendo 
a vari livelli, in particolare sull’enzima girasi specifico dei batteri (Ja
cobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il loro assorbimento viene ri
dotto se vengono associati antistaminici, sucralfato o latte. Vanno som
ministrati 1 ora prima o 2 ore dopo i pasti. 
Effetti collaterali: nausea, vomito, diarrea, rash e allergia. Più raramente 
cefalea, vertigini, disturbi della visione e pericolo di fotosensibilizzazione 
(evitare l’esposizione al sole specialmente con la Sparfloxacina e Lome
floxacina) aumento delle transaminasi e bilirubinemia (specie la trovaflo
xacina), dell’azotemia e creatininemia, sonnolenza o insonnia, cefalea, ver
tigini, depressione, allucinazioni, leucopenia, allungamento del QT (in 
particolare la Sparfloxacina e la Moxifloxacina), vasculiti, convulsioni, 
artriti, tendiniti e rotture di tendini specie con Pefloxacina (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). L’associazione con ferro o calcio può ridur
ne l’assorbimento (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Usare con 
cautela in caso di insufficienza epatica; sono controindicati in caso di in
sufficienza renale, in gravidanza, allattamento, epilessia, nel neonato (ri
schio di ipertensione endocranica), nei bambini e nei soggetti sotto i 18 anni 
(si accumula in modo irreversibile nelle cartilagini articolari). 
Potenziano, in particolare la ciprofloxacina, l’azione della teofillina, degli 
antidiabetici orali, dei dicumarolici e della difenilidantoina. Riducono 
l’azione della ciclofosfamide. Riferite specie per la Gatifloxacillina gravi 
ipoglicemie in pazienti anziani in trattamento con ipoglicemizzanti e delle 
iperglicemie in pazienti non diabetici (The Med. Letter 1162, 2003). 

Vengono distinti in tre generazioni. 

1 a generazione 
Non hanno azione sistemica, presentano gravi effetti collaterali come turbe vi
sive, ipertensione endocranica e convulsioni, per cui il loro valore terapeuti
co è oggi limitato. Controindicazioni: gravidanza, lesioni epatiche e renali, epi
lessia, convulsioni, grave arteriosclerosi cerebrale ed insufficienza respiratoria, 
morbo di Parkinson. Azione prevalente cui Gram– ma ristretto solo ad una parte 
(coli, proteus, shigelle, salmonelle, brucelle). Non associare alla nitrofurantoi
na per inibizione reciproca. Potenziano l’azione dei dicumarolici. 

� Acido nalidixico Naligram, Acido Piromidico Enteromix 

2 a generazione 
Maggiore spettro di azione a livello urinario rispetto ai precedenti. 
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� Acido Pipemidico Urotractin cps 200-400 mg.

Lo spettro di azione è più ampio e comprende alcuni Pseudomonas e alcuni

Gram+ (Stafilococco ed altri).

Dosaggio: 400 mg/12 h.


3 a generazione o Fluorochinoloni 

Spettro di azione ampliato e con azione sistemica, maggiore tollerabi
lità e maggiore efficacia verso i Gram –: neisserie, haemophilus, sal-
monelle, shigelle e coli compreso lo pseudomonas e un po’ meno ver
so i Gram +, tipo stafilococco aureus e streptococco. 
Attivi su legionella pneumoniae, clamidie, micoplasma e micobacterio 
tubercolare. Inibiscono il GABA e possono determinare convulsioni. 
Ridurre i dosaggi per valori di clearance renale < 30 ml. 

� Norfloxacina Noroxin cpr 400 mg, coll 0,3%.

Efficacia particolare verso la serratia e lo pseudomonas (con una percentuale

di resistenza > 10%, rispetto ad una percentuale > 30% della gentamicina e

amikacina). Scarsa efficacia verso gli anaerobi.

Assorbimento per os: 30%. I livelli tessutali ottenibili sono relativamente bas

si e quindi indicato nelle infezioni renali. Dosaggio: 400 mg/8-12 h lontano

dai pasti. L’efficacia è uguale o maggiore a quella del Cotrimoxazolo.

� Ciprofloxacina Ciproxin cps 250-500-750 mg, f u osp 200-400 mg, scir

5%. E uno dei più attivi del gruppo verso i Gram– in particolare verso lo

Psudomonas. Viene bene assorbito per os e lo spettro di azione comprende lo

stafilococco aureus, l’enterobacter, la klebsiella, la serratia, l’acinetobacter, le

clamydie, il mycoplasma ecc. È’ il più attivo verso lo pseudomonas (Nieder

man, Current Therapy 2003). Raggiunge una buona concentrazione tessutale

(prostata inclusa) ad eccezione del SNC. Gli effetti collaterali sono rari e si

mili agli altri (vedi sopra). Dosaggio 250-500 mg/8-12 h per os o 100 mg/8 h

ev. Nella fibrosi cistica ha mostrato un’efficacia e tollerabilità superiore all’as-

sociazione: gentamicina-azlocillina.

� Pefloxacina Peflacin cpr 400 mg, f ev 400 mg.

È meno efficace del precedente verso l’enterococco ma raggiunge buone con

centrazioni anche a livello meningeo.

Dosaggi: 400 mg/12 h per os o ev

� Ofloxacina Flobacin cpr 200-300 mg.

Efficace verso i Gram+ e Gram–, anaerobi, enterococchi, stafilococchi meti-

cillina-resistenti. Sembra particolarmente efficace verso le clamidie, ma verso

lo Pseudomonas è meno efficace della ciprofloxacina.

Non sembra aumentare le concentrazioni di teofillina. È stato approvato dalla

FDA per la terapia della gonorrea non complicata.

Dosaggio 200-300 mg/12 h.

� Enoxacina Bactidan cpr 400 mg. 
Non offre vantaggi rispetto ai precedenti .

� Rufloxacina Monos cpr 200 mg.

Fluorochinolone a lunga emivita (35 h) che permette la monosomministrazio

ne quotidiana. Dosaggio 2 cpr il primo giorno poi 1 cpr/die.

� Fluorochinoloni polmonari (così definiti per la loro azione a questo livello).

Levofloxacina Levoxacin cpr 250-500 mg, f ev 500 mg e  Moxifloxacina Ava

lox cpr 400 mg. Soluzione oftalmica 5% Vigamox, Gatifloxacina Tequin (non

in commercio in Italia)

Hanno un’attività simile, sono particolarmente efficaci verso gli anaerobi
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Gram + (streptococchi, stafilococchi ed enterococchi) ma con una minore at
tività verso i Gram - (in particolare lo psudomonas).  Sono più attive verso lo 
pneumococco ed alcuni stafilococchi aurei ed enterococchi ma abitualmente 
non attive sugli enterococchi vancomicino-resistenti o stafilococchi meticilli-
no-resistenti (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005) (The Med. Letter 1072; 
2000). Sono attive sulle legionelle, micoplasma, haemphilus, neisserie, gram 
negativi tipo pseudomonas ma meno della Ciprofloxacina. Attive sugli anae
robi ma meno della Trovafloxacina. Sono ancora da dimostrare i vantaggi cli
nici e da escludere effetti collaterali. Hanno il vantaggio di richiedere un’uni-
ca somministrazione/die e di essere particolarmente efficaci nelle infezioni pol
monari in comunità, da riservare ad infezioni refrattarie in pazienti ad alto ri
schio (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio per la Moxifloxa
cina 400 mg/die, per la Gatifloxacina 400 mg/die e per la Levofloxacina 250
500 mg/die (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La Gatifloxacina è disponibile anche per uso oftalmico allo 0,3% Zymar 
(Chan, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1179; 2004). 
� Trovafloxacina Trovan (non in commercio in Italia) 
Attività analoga al precedente che comprende aerobi ed anaerobi Gram + ed 
aerobi/anaerobi Gram - compreso il bacterioides fragilis. Rispetto agli altri chi
noloni è più attiva verso gli anaerobi e lo pseudomonas. Tossicità epatica rara 
ma grave. Dosaggio 200 mg per os o 300 mg ev in unica somministrazione/die. 

� Altri: Cinoxacina Cinobac cpr 500 mg, Gemifloxacina Factive cpr 320 mg 
(non in commercio in Italia). Dosaggio: 320 mg/die (Chan, Current Therapy 
2005) e Lomefloxacina Maxaquin cpr 400 mg che avrebbero minori interfe
renze farmacologiche. 

� Alcuni derivati sono stati ritirati dal commercio: la Temafloxacina per l’alta 
incidenza di emolisi e alterazioni renali e la Grepafloxacina per il rischio di 
gravi aritmie. 

� Prulifloxacina Unidrox cpr 600 mg 

14. DISINFETTANTI URINARI 

Gruppo di farmaci eliminati elettivamente ed in forma attiva a livello renale 
con minima o nulla azione sistemica per cui sono abitualmente inefficaci nel
le pielonefriti per la scarsa diffusibilità nel parenchima renale. 

� Chinoloni di 1ª e 2ª generazione (vedi par. prec.). 

� Nitrofurantoina Neofuradantin cpr 50-100 mg. 
Dosaggio: 100 mg 2 volte/die ai pasti (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Efficace anche a bassi dosaggi (50 mg/die) ma tossico nelle terapie croniche 
di profilassi (vedi cap. 56) (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Batteriostatico o battericida secondo la dose. Attivo sia sui Gram + sia Gram– 
(non il piocianeo). Ha massima attività a pH urinario acido. Viene rapidamen
te assorbito per os ed eliminato con le urine. Non ha azione sistemica. 
Controindicato se il filtrato glomerulare è < 40 ml/m’. Può provocare disturbi ga
strointestinali tipo nausea, vomito, anoressia, flatulenze (riducibili se assunto 
assieme al cibo), vertigini, cefalea, nefrotossicità ed epatotossicità, eruzioni cu
tanee, fotosensibilizzazioni, colorazione dei denti (nei lattanti), fibrosi intersti
ziali polmonari, neuropatie, ipersensibilità e disturbi ematologici. Per questi 
motivi il suo impiego è oggi ridotto. Emodializzabile. Può dare colorazione 
marrone delle urine. Da evitare nei nefropatici, in gravidanza e nei primi mesi 
di vita. L’uso ev non offre vantaggi. 
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20PROSTAGLANDINE 
Sostanze derivanti dagli acidi grassi e dotate di un ampio spettro di attività che

si diversifica a seconda del tipo di prostaglandina considerato. Rivedere bio-

sintesi delle prostaglandine al cap. 3.

Se ne conoscono diversi tipi (A, B, E, F) ma le più importanti per ora sono la:

E-1, E-2, A-1, A-2, F-2α:

� Prostaglandina E-1 o Alprostadil. Alprostar f 20 γ , Caverject f 5-10-20γ , 
Prostin VR f 500 γ . 
Proprietà: 
� potente azione vasodilatatrice diretta 
� antinfiammatoria 
� antiaggregante piastrinico 
� aumenta il flusso renale, la filtrazione glomerulare e l’escrezione di acqua, 
sodio e potassio 
� aumenta la forza di contrazione cardiaca 
� rilascia la muscolatura liscia bronchiale 
� diminuisce la congestione nasale 
� diminuisce la secrezione gastrica 
� impedisce la chiusura del dotto di Botallo 
� corregge, per uso topico, le disfunzioni erettili (difficoltà a raggiungere o 
mantenere un’erezione soddisfacente) (vedi cap. 56). 
� Si è dimostrato utile nel trattamento del morbo di Buergher e nelle gravi 
vasculopatie periferiche alle dosi di 40 γ ev diluiti in 250 ml di fisiologica da 
somministrare in 2 ore ogni 12 ore per 4 settimane 
� Impiegato nelle cardiopatie congenite dotto-dipendenti. 
Effetti collaterali: arrossamento, cefalea, disturbi intestinali, parestesie, ipo
tensione, tachicardia, aumento delle transaminasi, leucopenia, stati confusio
nali, convulsioni, ipertermia e crisi anginose. 
� Prostaglandina E-2 (Dinoprostone) Prostin-E2 f 0,75 mg. 
Per l’intensa attività ossitocica, impiegata nelle induzioni del parto, per man
tenere pervio il dotto di Botallo nei neonati con cardiopatie dotto-dipendenti, 
nell’aborto terapeutico, nella morte fetale intrauterina e nella mola idatiforme. 
Potenzia l’azione dell’ossitocina e a differenza di questa è attivo in ogni fase 
della gravidanza. Altre azioni: riduce la pressione arteriosa, aumenta l’aggre-
gazione piastrinica. Con l’impiego di ovuli per via vaginale, Prepidil gel, ov. 
vag 0,5-1-2-10 mg, alle dosi di 10-20 mg/3-5 h posti nella parte alta della va
gina si verifica nel 90% dei casi aborto entro 4-48 h. L’aborto è completo nel 
65% dei casi. Controindicazioni: ipersensibilità alle prostaglandine, pregressi 
interventi chirurgici sull’utero, asma, glaucoma. 
Effetti collaterali: nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, vampate di ca
lore, tremori, cefalea, vertigini, broncospasmo. 
� Gemeprost Cervidil ov vag 1 mg. Analogo della prostaglandina E. Azio
ne simile al precedente. Viene impiegato, in associazione al Mifepristone, nel-
l’induzione dell’aborto farmacologico (vedi cap. 86 par. 1). 
� Prostaglandina A-1 
A dosi di 0,1-2,1 γ /Kg/m’ provoca aumento del flusso renale, della velocità di 
filtrazione glomerulare, dell’escrezione di acqua, sodio e potassio senza in
fluenzare la pressione che si abbassa per dosaggi maggiori. 
Sarebbe l’ipotensivo ideale e attualmente si stanno ricercando derivati con ana
loga attività ma efficaci anche per os. 
� Prostaglandina A-2 
Aumenta il flusso renale, la velocità di filtrazione glomerulare e l’escrezione 
di acqua, sodio e potassio; abbassa la pressione arteriosa. 
� Prostaglandina F-2α (Dinoprost) Prostin-F2 Alfa f 5 mg/cc (non in com
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mercio in Italia). Ha analoghe indicazioni, controindicazioni ed effetti colla
terali della E-2 ma, a differenza di questa, provoca un aumento della pressio
ne e broncocostrizione. 
� Prostaciclina o Epoprostenolo Flolan f ev 0,5-1,5 mg 
Nota anche come PGI . Sostanza molto instabile con un’emivita di 4’ che ri

2
chiede l’infusione ev in continuo. Dosaggio: 0,02 γ /Kg/m’. Promettente l’im-
piego in perfusione nell’Ipertensione polmonare primitiva (Runo, Lancet 361, 
9368, 1533; 2003) (Olschewski, N. Engl. J. Med. 347, 322; 2002). 
Effetti collaterali analoghi alle altre molecole. 
� Leucotrieni 
Azione broncocostrittrice e vasocostrittrice polmonare, vasodilatante sistemi-

ca ed attivante la migrazione e la diapedesi leucocitaria.

� Iloprost Endoprost f ev 50-100 γ

Utile nelle vasculopatie periferiche vedi cap. 33 par. 2.

Derivato della prostaciclina. Stabile a pH fisiologico. Effetti simili all’Alprostadil.


REALI E/O POSSIBILI APPLICAZIONI

� Induzione del travaglio di parto: in particolare la E-2 e la F-2 α (vedi sopra). 
� Interruzione della gravidanza: in particolare la E-2 e la F-2 α (vedi sopra). 
� Ulcera peptica: Misoprostol Cytotec 200 γ  4 volte/die (vedi cap. 41). 
� Ipertensione: in particolare la E-1 e la A-1 (provocano vasodilatazione di
retta del circolo sistemico e polmonare a differenza della F-2 α che provoca 
vasodilatazione sistemica e vasocostrizione arteriosa e venosa polmonare). 
� Insufficienza renale: in particolare la A-1 (vedi sopra). 
� Cardiopatie congenite cianotiche dotto dipendenti dove mantengono per
vio il dotto di Botallo: in particolare la PGE

1
 a dosaggi di 0,1 γ /Kg/m’ seguiti 

da 0,03 γ /Kg/m’ successivamente. Tale terapia può essere continuata solo per 
ore o pochi giorni. Il farmaco va mantenuto refrigerato. 
� Asma: in particolare la E-2 a dosi di 55 γ  per aereosol si è dimostrata mol
to più efficace dell’isoproterenolo ma è dotata di un’azione irritante sulla mu
cosa bronchiale e tracheale. 
� Congestione nasale: in particolare la E-1, per uso locale, ma è dotata di 
azione irritante sulla mucosa. 
� Shock: in particolare la A-1 e la E-1 nel caso che si desideri anche una va
sodilatazione polmonare e la F-2 α nel caso sia preferibile una vasodilatazione 
sistemica associata ad una vasocostrizione arteriosa e venosa polmonare. 
� Sindrome epato-renale: in particolare la A-1, abitualmente associata alla 
dopamina. 
� Vasculopatie periferiche: Epoprostenolo 0,5 ngr/kg/m’ ev o Alprostadil 
0,1-0,4 γ  /kg/m’ ev o Iloprost 0,5-2 ngr/kg/m’ ev tutti per 6-24h per 2-5 gg 
(Fredrick, N. Engl. J. Med. 347, 1001; 2002). 

INIBITORI DELLA SINTESI DELLE PROSTAGLANDINE

Tra i più noti inibitori della sintesi delle prostaglandine ricordo l’acido acetil
salicilico e l’indometacina, i farmaci antinfiammatori non steroidei in genere 
(vedi cap. 3), il dipiridamolo e i Cortisonici (vedi cap. 13). 
L’aspirina è stata impiegata con successo nel tentativo di chiusura farmacologica del 
dotto di Botallo pervio nei prematuri con gravi sintomi da shunt sinistro-destro. I 
risultati migliori (90% di positività) si hanno se la terapia viene praticata entro le 
prime due settimane di vita: l’indometacina 0,1-0,2 mg/Kg ev ogni 12-24 h per 3 
dosi ripetibili. Effetti collaterali: oliguria e, per trattamenti prolungati, enterocoli
te necrotizzante. Controindicazioni: iperpotassiemia, creatininemia > 2 mg/dL e 
Piastrine < 50.000 /mL  (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). L’Ibupro-
fene determina la chiusura del dotto, forse una riduzione delle emorragie cerebrali 
ma, determinando complicanze renali e polmonari, non aumenta la sopravviven
za (Gournay, Lancet 364, 1939; 2004) (Van Overmeire, Lancet 364, 1945; 2004). 
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1. ASSISTENZA INIZIALE AL NEONATO


� Porre il neonato sotto il livello della placenta e pinzare il funicolo dopo il 
primo respiro o 30’’ dopo il parto. 

� Liberare e mantenere libere le vie respiratorie: aspirare prima il faringe e 
poi il naso (evitare l’aspirazione nasale con catetere per il rischio di bradicar
dia riflessa e/o laringospasmo). 

� Asciugare il neonato con asciugamano caldo e mantenerlo in ambiente cal
do sotto una sorgente di calore radiante (Thilo, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). Il mantenimento della normale temperatura riduce la mortalità. 

� Se il babino respira e la frequenza cardiaca è buona non richiede altri in
terventi. Ma nel caso il respiro fosse insufficiente impiegare una maschera at
torno alla bocca e al naso ed iniziare ad insufflare ossigeno. Inizialmente con 
una pressione maggiore (30-40 cm H

2
O) per vincere le resistenze polmonari 

e poi più basse (15-20 cm H
2
O) (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 

2005). La frequenza respiratoria deve essere 40-60/m’. Se non c’è adeguata 
risposta, valutare l’eventuale presenza di ulteriori secrezioni, estendere il capo 
e riposizionare la maschera sul viso e se dopo 30’ non c’è risposta ricorrere 
all’intubazione (vedi par 3). Se il peso è < 1 kg procedere immediatamente 
all’intubazione (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

� Entro 1 h dalla nascita viene somministrato di routine la profilassi dell’of-
talmopatia gonococcica con Eritromicina collirio (preferibile) o Nitrato d’ar-
gento all’1% (causa congiuntiviti) (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Entro 4 h viene somministrata 1 mg im di Vit K.. 

� Dopo 1 e 5 minuti dalla nascita viene calcolato l’Indice di Apgar ed è ri
chiesto trattamento se il valore è inferiore a 3 dopo 1 minuto e non tende a 
salire o è inferiore a 7 dopo 5 minuti. 

Indice di APGAR 

( ) ( )Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005 Fernandes, Current Therapy 2005

Punteggio 

Attività respiratoria 

Battito cardiaco 

Tono muscolare 

Riflessi (con stimo
lazione nasale) 

Colore cute 

0 

assente 

assente 

flaccido 
alle estremità 

assente 

blu, pallido 

1 

lenta e irregolare 

< 100 batt/m’ 

qualche movimento 

smorfia 

corpo roseo, 
estremità blu 

2 

valida 

> 100 batt/m’ 

normale flessione 
degli arti 

tosse o starnuto 

rosa 

APGAR: 7-10 (80%): non richiede rianimazione 
4-6 (18%) : ossigeno ed aspirazione (vedi sotto) 
0-3 (2%) : immediata rianimazione (mortalità 18-35% nel primo anno) 
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� Se la madre è HBs-Ag+, dopo il 6° giorno, vengono somministrate le Im
munoglobuline e praticata la vaccinazione per l’Epatite B (anzichè al 3° mese) 
(Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

2. ALIMENTAZIONE NEONATALE


( ) 
Requisiti per iniziare l’alimentazione 

Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

1) neonato vigile e vigoroso 
2) non distensione addominale 
3) normali rumori intestinali 
4) normale pianto da fame 

Abitualmente i requisiti soprariportati si verificano entro 6 h (Thilo, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). La prima somministrazione viene fatta abi
tualmente alla 3° ora e quindi ogni 2-5 h. Viene impiegato il latte materno o 
artificiale (20 Kcal/28 ml). Il volume viene aumentato progressivamente ad 
ogni poppata fino a 45-60 ml/poppata al 3° giorno da quando si somministra
no 100 mL/kg/die (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
L’alimentazione con Latte materno riduce l’incidenza dell’asma, dell’ecze-
ma, delle infezioni, della colite necrotizzante, migliora lo sviluppo nervoso e 
il legame materno (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Il latte ma
terno è costituito da grassi per il 55%, zuccheri (lattosio) 38% e proteine 7% 
con un rapporto siero/caseina pari a 60/40 che facilita la digestione (Thilo, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). Controindicazioni: malattie materne tipo 
TBC o AIDS e malattie del bimbo tipo galattosemia  (Krebs, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005) 
Abitualmente le poppate avvengono ogni 2-3 h di giorno e ogni 4-5 h di notte 
(Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). La dose è “ad libitum”. La 
durata della poppata è di 5’ il primo giorno, 10’ il secondo e successivamente 
15’  (Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Nel caso la madre dovesse tornare al lavoro o il figlio, magari perchè prema
turo, non sia in grado di prendere il latte si impiegheranno delle pompe elet
triche (Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Contiene ormoni, fattori immunitari, fattori di crescita, enzimi, cellule vitali 
ed è per questo consigliato almeno per i primi 6 mesi (Huang, Current The
rapy 2005). Fornisce tutto l’occorrente per i primi sei mesi eccetto la Vit K (1 
mg soministrato alla nascita), la Vit D (se manca un’adeguata esposizione so
lare), Fluoro (se vi è carenza nell’acqua) e Vit B12 (se la madre è vegetaria
na). 
Il Colostro precede il latte nei primi 4 gg e contiene più proteine, calcio, mi
nerali e fattori immunologici del latte stesso (Huang, Current Therapy 2005). 
Fabbisogno elettrolitico è minimo per i primi 3 gg: Sodio 3 mEq/kg/die, Po
tassio 2 mEq/kg/die, Cloro 2-3 mEq/kg/die e Bicarbonato 2-3 mEq/kg/die (Thi
lo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Fabbisogno idrico è di 80-100 mL/kg/die somministrabile sotto forma di glu
cosata al 10% . 
Fabbisogno calorico in un bimbo pretermine è di 120 cal/kg/die, tra 0-6 mesi 
108 cal/kg/die, tra 7-12 mesi 98 cal/kg/die. 
Fabbisogno proteico tra 0-6 mesi 2,3 gr/kg/die, tra 6-12 mesi 1,6 cal/kg/die 
(Huang, Current Therapy 2005). 
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Fabbisogno glicidico tra 0-6 mesi 60 gr/die, tra 7-12 mesi 95 gr/die. 
Fabbisogno di grassi polinsaturi (importanti per il SNC e la retina) 
ω−ω−ω−ω−ω−6: 4,4-4,6 gr/die pari al 6-8% delle calorie totali, per i grassi polin
saturi ω−ω−ω−ω−ω−3 0,5 gr/die pari all’1% delle calorie totale, l’acido linoleni
co deve rappresentare il 2,7% delle calorie totali (Huang, Current Therapy 
2005) 
Le calorie di origine proteica non devono superare il 10% del totale. 
Aumentare il Glucosio del 2,5%/die finchè la glicemia rimane normale. 
In caso di intolleranza temporanea al lattosio per una gastroenterite si im
piegherà latte di soia per 2-4 settimane in alternativa si potrà impiegare 
del latte di mucca senza lattosio (Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 
In caso di alimentazione parenterale nel neonato si somministreranno gli Ami
noacidi alle dosi di 3-3,5 gr/kg/die, Glucosio 4,5-6 mg/kg/die aumentabili fino 
a 11 mg/kg/die, Lipidi 5 mL/kg/die al 20% aumentabili a 20 mL/kg/die moni
torando i Trigliceridi (The Med. Letter 1211; 2005). 

Fabbisogno idrico nel neonato 
(Fernades, Current Therapy 2005) 

Peso in gr < 1000 1000.1250 1250-1500 1500-2000 >2000 
1° giorno 120-100 100-80 
2° giorno 130-120 120-100 
3° giorno 140-130 130-120 
5° giorno 150 150 

80 80-65 65 
100 100-80 80 
120 120-100 100 
150 150 150 

Regole per l’alimentazione 
(Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) 

1) le calorie di origine proteica non devono superare il 10% del totale 
2) aumentare il Glucosio del 2,5%/die finchè la glicemia rimane normale 
3) aumentare i grassi di 1 gr/kg/die finchè i Trigliceridi rimangono normali 
4) liquidi totali 100-150 ml/kg/die 

Composizione di latti diversi (100 Kcal) 
(Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) 

materno commerciale vaccino 

Proteine (gr) 1,8 2,3 5,1 
Grassi (gr) 5 5,3 5,7 
Zuccheri (gr) 10,3 10,8 7,3 
Ac. Linoleico (mg) 560 2300 125 
Vitamina A (UI) 250 300 216 
Vitamina D (UI) 3 63 3 
Vitamina K (UI) 2 9 5 
Vitamina C (mg) 7,8 8,1 2,3 
Osmolarità (mOsm) 11,3 16-18 40 
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3. ANOSSIA NEONATALE 

Farmaci per emergenze pediatriche 
( )Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

Atropina 
Indicazioni: bradicardia, rifressi vagali e avvelenamenti da anticolinesterasici. 
Dosaggio: 0,01-0,02 mg/Kg ev e ripetibile dopo 5’. 

Bicarbonato 
Indicazioni: acidosi metabolica, iperpotassiemia 
Dosaggio: 1 mEq/Kg ev ripetibile dopo 5’. 

Calcio cloruro 10% 
Indicazioni: ipocalcemia, intossicazione da calcioantagonisti, iperpotassiemia, iperma
gnesiemia 
Dosaggio: 10-30 mg/Kg ev 

Adrenalina 
Indicazioni: bradicardia specie ipossica, ipotensione, asistolia, fibrillazione ventricola
re refrattaria, attività cardiaca senza polsi, anafilassi 
Dosaggio: 0,01-0,02 mg/Kg ev eventualmente seguiti dopo 3’-5’ da 0,1-0,2 mg/Kg 

Glucosio 
Indicazioni: ipoglicemia, alterato stato mentale, iperpotassiemia 
Dosaggio: 0,1-1 gr/Kg ev ripetibile 

Naloxone 
Indicazioni: avvelenamento da oppioidi, alterato stato mentale 
Dosaggio: 0,1 mg/Kg ev ripetibile 

� Urgente attivazione della ventilazione polmonare e della circolazione san
guigna, stimolare le piante dei piedi. 

� Mantenere l’omeotermia poiché l’ipotermia diminuisce il flusso polmonare 
e causa ipossia ed acidosi. 

� Aspirazione del cavo orale e del faringe. 

� Se l’indice di Apgar è inferiore a 3 dopo 1 minuto o inferiore a 7 dopo 5 
minuti e non c’è risposta alla stimolazione della pianta dei piedi, si sommini
stri ossigeno con maschera o palloncino o, in mancanza, con la respirazione 
bocca-bocca finché scompare la cianosi e migliora la vitalità (cercare di man
tenere la pO

2
 arteriosa attorno a 70-80 mmHg). Se entro 3’ non si è ottenuta 

un’attivazione della respirazione, è indicata una nuova aspirazione del cavo 
orale del faringe ed eventuale intubazione e ventilazione con pressione di in
sufflazione di 25 cm di acqua e una frequenza di 30-40/m’. Un’adeguata ven
tilazione è il trattamento più importante e deve precedere sempre il trattamen
to farmacologico e il massaggio cardiaco (Merril, Current Therapy 2005). 
Nel neonato va evitata la manovra di iperestensione del collo (vedi cap 91 par 
1) (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Nel caso che venissero impiegate, nell’aria inspirata, concentrazioni di ossigeno 
superiori al 40% si consiglia di coprire gli occhi al neonato (sembra che l’esposi-
zione alla luce aumenti il rischio di fibroplasia retrolentale in neonati che ispirino 
alte concentrazioni di ossigeno). Un’ipocapnia prolungata aumenta nei prematuri 
l’incidenza di leucomalacia periventricolare (Merril, Current Therapy 2005). 
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Se la depressione respiratoria è dovuta a stupefacenti, come si verifica nei fi
gli di madri tossicomani, si somministri Narcan Neonatal f ev 0,04 mg (vedi 
cap. 1) alle dosi di 0,01 mg/Kg ripetibile dopo 3’-5’. 

� Se è presente bradicardia, con frequenza inferiore a 40 batt/m’ per più di 20’’-
30’’, praticare massaggio cardiaco esterno (comprimere, ogni mezzo secondo, il 
corpo e la punta dello sterno con i pollici di entrambe le mani vedi cap. 91). 
Se la bradicardia persiste, si somministri Atropina 0,03 mg/Kg ev (in vena om
belicale) e se non c’è risposta si somministri Adrenalina 1/10.000 ev  alle dosi 
di 0,1-0,3 mL/Kg (0,01-0,03 mg/Kg) o endotracheale a dosaggi 10 volte su
periori ripetibili ogni 3’-5’ (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) 
(vedi cap. 30). I farmaci sono raramente necessari nel neonato (Merril, Cur
rent Therapy 2005). Vengono sconsigliati i dosaggi elevati impiegati nei casi 
refrattari negli adulti e nei bambini più grandi (Merril, Current Therapy 2005). 

� Acidosi: una volta il Bicarbonato veniva impiegato di routine ma si è visto che 
la sua utilità è discutibile per i rischi di iperosmolarità e produzione di CO

2 
che 

può avere un effetto negativo a livello cardiaco e cerebrale (Merril, Current The
rapy 2005). Va impiegato solo dopo una adeguata ventilazione (Merril, Current 
Therapy 2005). Impiegare bicarbonato semimolare (al 4,2%) in cui 2 cc equival
gono ad 1 mEq. Di solito si somministrano 1-2 mEq/Kg lentamente (3’) per il ri
schio di iperosmolarità e di emorragie cerebrali specie nei prematuri (vedi acido-
si neonatale) (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

� Se la gittata è insoddisfacente si somministri cloruro di calcio al 10% 1 
cc/Kg e glucosata al 25% 2-4 cc/Kg ev 

� Se c’è ipovolemia verrà ripristinato il volume plasmatico con sangue (10
15 cc/Kg) o con Albumina al 5% (20 cc/Kg) o con Ringer lattato (10 cc/Kg) o 
con Plasma (10 cc/Kg). 
Nel bambino asfittico l’aumento della volemia può risultare più efficace del 
bicarbonato o dell’adrenalina. 

� Diagnosi ed eventuale trattamento di malformazioni congenite delle vie re
spiratorie o cardiache. 

� In caso di Apnea in neonato pretermine possono risultare utili le Meti
lxantine tipo Caffeina 20 mg/Kg come dosi di carico seguiti da 5-10 mg/kg/ 
die (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

4. ACIDOSI NEONATALE


Prima di iniziare, ricordo i valori normali dell’equilibrio acido-base: pH = 7,35 
± 0,7; pCO

2
 = 31,44 ± 5,1 mmHg; HCO

3
 = 16,68 ± 3,75 mEq/L. 

Vedere prima il cap. 23. 
Prima di ogni forma di terapia fare una diagnosi eziologica ed un trattamento, 
quando possibile, delle cause. 
Nel caso di acidosi respiratoria occorrerà disostruire le vie aeree, impiegare 
la maschera dell’ossigeno ed eventualmente ricorrere all’intubazione ed alla 
ventilazione artificiale. 
Nel caso di acidosi metaboliche il Bicarbonato di Sodio semimolare al 4,2% 
(2 cc = 1 mEq) è il farmaco di scelta. La quantità di mEq di bicarbonato da 
somministrare verrà calcolata moltiplicando il deficit di bicarbonato per i Kg 
di peso e dividendo per 3. Nelle acidosi moderate (pH = 7,2-7,3) si sommini
stri lentamente metà della dose calcolata, nelle acidosi gravi (pH = inferiore a 
7,2) si somministri lentamente l’intera dose. Dopo 15’ dalla somministrazio
ne del bicarbonato si ricontrolli l’equilibrio acido-base. 
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Se il neonato è anurico o oligurico la somministrazione di liquidi alcalinizzanti 
può provocare sovraccarico e scompenso, in tali circostanze andranno impie
gate dosi anche generose di diuretici drastici tipo Lasix o Burinex. Se non c’è 
risposta ai diuretici occorre praticare la dialisi peritoneale che, nei neonati, vie
ne fatta dopo intubazione e ventilazione artificiale. 
Nel caso di acidosi miste non somministrare bicarbonato prima di aver assicu
rato un’efficace ventilazione, perché 1 mEq di bicarbonato dà 1 mMol di CO

2 
che può accumularsi. 
Quindi nel caso di acidosi miste con pCO

2 
≥ 35 mmHg: 

� se il pH è > 7,25: controllare il paziente senza intervenire farmacologica
mente. 

� se il pH è compreso fra 7,25 e 7: intubare il paziente, ventilazione mecca
nica e tenere il tutto sotto controllo. 

� se il pH è < 7: intubazione, ventilazione assistita e bicarbonato alle dosi 
di: mEq da somministrare = deficit di bicarbonati moltiplicati per i Kg di peso 
e diviso 6. 

Nel caso di acidosi in bambini con disidratazioni ipernatriemiche andranno im
piegate soluzioni di bicarbonato meno iperosmolari, es all’1,4% dove 6 cc = 1 
mEq. 

5. MALATTIA DELLE MEMBRANE IALINE

Immaturità polmonare legata ad un deficit di Surfactante che riduce la tensio
ne superficiale alveolare durante gli atti respiratori, 
L’incidenza varia dal 5% dei nati alla 35°-36° settimana al 50% dei nati alla 
26°-28° settimana (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Se il parto 
avviene prima della 30 a settimana di gravidanza è presente nel 70% dei casi. 
Ricordo come i dosaggi prenatali specifici possono darci un’idea sulla maturi
tà del surfactante. Es. rapporto Lecitine/Sfingomieline che deve essere > 2, Di-
palmitoil-lecitina > 45%, presenza di fosfatidilinositolo e fosfatidilglicerolo. 

Profilassi: l’impiego, tra la 24a e la 34a settimana di gestazione, di Cortisonici 
tipo Betametazone, 12 mg da ripetere dopo 24 h, aumenta la produzione di sur
factante. Dibattuto un impiego più precoce, prima della 24a settimana, perchè 
i pneumocisti tipo II che producono il Surfactante non sono ancora disponibi
li (Scharfe, The Johns Hopkins Manual of Gynecol. and Obstet. 2002). 
Alcuni autori sono contrari al loro impiego perchè, pur riducendo il rischio di 
danno polmonare, possono determinare perforazioni intestinali e ritardo della 
crescita. Altri consigliano l’impiego dell’ambroxol o dei cortisonici dalla 26a
28a settimana  purché non oltre la 32a settimana e non vi sia rottura delle mem
brane da oltre 48 h. I Surfattanti animali tipo Poractant sono più costosi degli 
artificiali tipo Colfosceril ma sono preferibili < 28a settimana 

Terapia eziologica: non esiste. 

Terapia sintomatica e di sostegno in attesa della maturazione polmonare suf
ficiente a produrre il Surfactante. 

� Ossigenazione: occorre mantenere la pO
2
 tra 50 e 70 mmHg, una disten

sione alveolare continua e ricorrere alla ventilazione artificiale con pressione 
positiva continua. La percentuale di ossigeno nell’aria inspirata verrà regolata 
in base alla pO

2
 e, in alcuni casi, si potranno raggiungere anche elevate con

centrazioni con rischi minimi di fibroplasia retrolentale ma con rischi di le
sioni dell’epitelio polmonare. La percentuale di ossigeno ideale è quella più 
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bassa, associata ad una buona pO
2
. Se il pH è < 7,2, la PaO

2
 < 50 mmHg e la 

PaCO
2
 > 60 mmHg è richiesta assistenza con respiratore automatico (con ven

tilazione sincronizzata intermittente) e Betametazone 12 mg o Desometazone 
16 mg in 2 dosi a distanza di 12-24 h (Shubert, Current Therapy 2004). L’im-
piego non è di routine per gli effetti collaterali a distanza sui neuromotori e 
congiuntive (Yeh, N. Engl. J. Med. 350, 1304; 2004). L’impiego di Ossido ni
trico non sarebbe utile (Van Meurs, N. Engl. J. Med. 353, 13; 2005). 

� Surfactanti: Riducono la tensione superficiale alveolare. Utile un loro 
impiego precoce (The Med. Letter 1211; 2005), alcuni autori hanno riportato 
risultati positivi nell’80% dei neonati trattati con instillazione endotracheale en
tro 30’. Effetti collaterali: bradicardia ed ipotensione. Utile associare la pressio
ne positiva continua (vedi cap36). Negli Usa sono disponibili 4 tipi di Sur
factante: Colfosceril palmitato Exosurf (non in commercio in Italia) (67,5 mg 
/Kg endotracheali ripetibili dopo 12 h), Beractant Survanta (non in commer
cio in Italia) alle dosi di 4ml (100mg)/Kg endotracheale entro le prime 8 ore e 
ripetibile a distanza di 6 h per 4 volte, Surfactante di polmone di vitello Infa
surf e Poractant Curosulf f 80 mg/ml (10 mg/Kg endotracheali ripetibili dopo 
12 h) (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

� Rispetto dell’omeotermia. 

� Alimentazione e idratazione adeguata. 

� Terapia di un’eventuale acidosi (vedi sopra) e di un eventuale shock (vedi 
sopra). 

� Antibiotici: molti autori impiegano la penicillina alla dose di 250.000 U.I. 
seguite da 100.000 U.I./Kg/12 h in perfusione. 

Displasia broncopolmonare 
Patologia polmonare presente dopo un mese dalla nascita presente nel 20% dei 
neonati ventilati per malattia delle membrane ialine e nel 30% dei nati < 1 Kg di 
peso (Kerby, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). L’incidenza e la mor
talità oggi sono molto ridotte ma nei primi due anni di vita permane morbilità 
importante per infezioni ricorrenti. L’impiego precoce dei Surfactanti riduce l’in-
cidenza e la gravità della malattia (Johnson, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). La terapia in fase florida è a base di Cortisonici (Desametazone 0,3-
0,5 mg/kg/die) anche  se negli ultimi anni visti gli effetti nocivi sullo sviluppo 
neurormonale il loro impiego viene ridotto al massimo (Thilo, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). Promettenti i Cortisonici per aerosol. 

Problemi  particolari della respirazione neonatale 
1. l’emoglobina del lattante ha maggior affinità per l’ossigeno rispetto a quel
la dell’adulto, quindi la cessione a livello tissutale è più difficile e la compar
sa di cianosi (presenza di 5 o più grammi di Hb ridotta / 100 cc di sangue) è 
più tardiva ed è segno di maggior gravità. La pO

2
 arteriosa in questi casi è più 

attendibile dell’emoglobina ossigenata. 
2. In caso di privazione di ossigeno la pO

2
 arteriosa del lattante scende rapi

damente e risale molto lentamente; da cui l’importanza di mantenere nel neo
nato ipossico uno stabile apporto di ossigeno. 
3. L’ossigeno è utilissimo ma un’eccessiva concentrazione può risultare danno
sa, occorre quindi mantenere la percentuale di ossigeno nell’aria inspirata al valo
re più basso compatibile con una buona pO

2
. Alti valori di pO

2
 possono, nel neo

nato, provocare danni oculari irreversibili: fibroplasia retrolentale (vedi par. 12). 
Percentuali di ossigeno superiori al 60% nell’aria inspirata per lunghi periodi pos
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sono portare danni bronchiali e polmonari ed è per questo che, quando si rendono 
necessarie così alte concentrazioni, si ricorre a tecniche che creano distensione al
veolare continua e permettono di diminuire la concentrazione dell’ossigeno. 

6. DISIDRATAZIONE NEONATALE

� Ricerca e terapia delle cause rappresentate nel 75% dei casi da gastroente
riti o da errori dietetici (vedi cap. 40). 

� Reidratazione: costituita da tre fasi: 

1a fase (prime tre ore):

� soluzioni macromolecolari (plasma, emagel, ecc.) 20-50 cc/Kg ev

� eventuale intubazione e ventilazione artificiale

� terapia dello shock ipovolemico (vedi cap. 28 par. 1)

� non correggere l’acidosi (a meno che il pH non sia < 7) per il pericolo di

ipernatriemia; d’altro canto abitualmente l’acidosi si risolve con la correzione

dello stato di shock.


2a fase (3a -24a ora): 

� impiegare glucosate al 10% con 34 mEq/l di sodio, 8 mEq/l di cloro, 26 
mEq/l di potassio, 20 mEq/l di calcio alle dosi di 100-150 cc. 

3a fase (2º-4º giorno): 

� disidratazione corretta: 100 cc/Kg/die di glucosata al 10% + 3 mEq/ Kg/die 
di sodio + 2,5 mEq/Kg/die di potassio + 5 mEq/Kg/die di cloro 

� disidratazione non corretta: 150 cc/Kg/die di glucosata al 10% più il fab
bisogno elettrolitico normale in rapporto allo stato elettrolitico del paziente 
(vedi cap. 22). 
Dalla 4a giornata verrà ripresa l’alimentazione. 

7. IPOGLICEMIA DEL NEONATO

Si parla di ipoglicemia quando i valori della glicemia sono inferiori a 25 
mg/100 mL nei prematuri e dismaturi, inferiori a 35 nei nati a termine nelle 
prime 72 ore di vita ed inferiore a 40-45 successivamente (Thilo, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). 
Nei neonati a rischio è consigliato il controllo della glicemia entro un’ora dal 
parto, poi ogni due ore per le prime sei ore quindi ogni 4-6 h per le prime 24 h. 

Terapia: 

� Glucosata al 20% (attraverso una vena periferica o attraverso l’ombelica-
le) 2 mL/Kg subito, seguiti da glucosata 10% alle dosi di 6-8 mg/Kg/m’, fino 
alla normalizzazione (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Continuare per os con glucosata al 10% 30-40 mL/Kg per le prime 16 h, se 
non è possibile per os: 60-100 mL ev in 24 h. 

� Correzione dell’acidosi (vedi sopra). 

� Controllare calcemia ed eventualmente somministrare 2-3 cc di gluconato 
di calcio ogni 3 ore prima ev e poi per os. 

� Glucagone 300 γ /Kg im o sc fino ad un massimo di 1 mg in bambini sinto
matici (convulsioni, alterazioni respiratorie ecc.). 
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Se la glicemia rimane sotto 30, nonostante adeguata terapia con glucosio, si som
ministri Idrocortisone (vedi cap. 13) 5 mg/Kg/die in tre somministrazioni im o ev 
Il cortisone può essere ridotto quando la glicemia è superiore a 30 mg/100 cc per 
48 ore e sospeso tre giorni dopo. In questo periodo la glicemia va controllata ogni 
2-6 ore e verranno escluse malattie tipo tesaurismosi glicidiche, galattosemia, ecc. 

8. MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO 
� Per approfondire : Dennery, N. Engl. J. Med. 581, 344; 2001 
Il 65% dei neonati sviluppa, nella prima settimana di vita, un ittero con Bili
rubinemia > 5 mg/dL fino a a 10-12 mg/dL nel neonato a termine e 12-15 mg/ 
dL nel prematuro (The Med. Letter 1211; 2005) (Thilo, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). L’uso precoce della Fototerapia quando i valori supera
no quelli fisiologici ha ridotto l’impiego della exanguinotrasfusioni (The Med. 
Letter 1211; 2005). L’ittero può dipendere da un difetto di coniugazione o da 
un ecccesso di produzione conseguente ad uno stato emolitico. 

Iperbilirubinemia fisiologica 
( )Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

1) l’ittero compare dopo 24 h 
2) la Bilirubinemia totale cresce meno di 5 mg/dL/die 
3) il picco si verifica al 3°-5° giorno 
4) i valori non superano i 15 mg/dl 
5) si risolve, nel nato a termine, in una settimana altrimenti due 

Ogni grammo di Emoglobina degradato produce 34 mg di Bilirubina che deve 
essere coniugata nel fegato e quindi escreta (Thilo, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). Valori di Bilirubinemia > 12 mg/dL sono il doppio più frequenti 
ad altitudini > 3.100 m o negli asiatici. I prematuri o quellli allattati con latte 
materno hanno statisticamente valori superiori di Bilirubinemia (Thilo, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Varie possono essere le cause endogene o esogene che andranno individuate: 
isoimmunizzazione materna, malattie emolitiche congenite, farmaci e tossici, 
infezioni, CID, galattosemia, microangiopatia ecc. 
Una delle cause più frequenti è l’Eritroblastosi fetale dovuta alla sensibilizza
zione, per lo più durante il parto, di una madre Rh negativa verso dei figli Rh 
positivi. Il 15% dei bianchi, l’8% dei neri e il 2% degli asiatici sono Rh negativi 
(Baschat, Current Therapy 2004). L’antigene Rh è complesso ed è costituito da 
un gruppo di 5 antigeni (C,c,D,d,E,e) anche se nel 90% dei casi l’antigene in 
gioco è il D (Baschat, Current Therapy 2004). Un uomo Rh + determina un feto 
Rh+ nel 70% dei casi. Il rischio di isoimmunizzazione è dell’8% dopo la prima 
gravidanza, del 16% dopo la seconda ed aumenta con le successive fino oltre il 
50%. Nel caso un fratello ne abbia già sofferto il rischio può salire al 90%. 
Prevenzione dell’eritroblastosi fetale con 300 γ  di Immunorho f im 200-300 γ  (an
ticorpi anti Rh) da somministrare im alle madri Rh– entro 72 h dal parto di un bim
bo Rh+ o da una emorragia fetoplacentare (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Disponibile all’estero anche ev (forse meglio tollerato). Questi anticorpi di
struggono le cellule Rh-positive fetali nella circolazione materna, prevenendo con 
un’unica dose nel 90% la sensibilizzazione (Cohen, Current Therapy 2005). È un 
esempio di immunizzazione passiva che previene un’immunizzazione attiva. 
Viene somministrato nel caso di bimbi Rh+ con riduzione dell’incidenza del-
l’isoimmunizzazione dal 16% al 1,5% (Cohen, Current Therapy 2005). Sommi



199 21. Fisiopatologia neonatale

nistrazioni più precoci durante la 28°- 29° settimana di gestazione ed entro 72 h 
dal parto riducono ulteriormente l’ incidenza dal 1,5% all’ 0,1% (Cohen, Current 
Therapy 2005). La dose di 300 γ è efficace per esposizione a 30 ml di sangue Rh+ 
o 15 mL di globuli rossi fetali; per volumi maggiori sono richieste dosi superiori 
(Cohen, Current Therapy 2005). Se viene dimenticato va fatta entro 2 settimane. 

Indicazioni agli anticorpi anti Rh 

1) induzione di aborto 
2) aborto sponaneo 
3) sanguinamenti vaginali in gravidanza 
4) gravidanza ectopica 
5) amniocentesi 
6) biopsia dei villi corionici 
7) trauma addominale in gravidanza. 

A) Trattamento ante-partum 

Il trattamento sarà individualizzato in base all’epoca gestazionale e agli esami 
del liquido amniotico in particolare al rapporto lecitine/sfingomieline. 

� nelle forme lievi il parto verrà indotto dopo la 38a settimana; 

� nelle forme medie il parto verrà indotto tra la 35a e 38a settimana; 

� nelle forme gravi se siamo dopo la 34a settimana e il rapporto L/S > 1,5 
verrà subito indotto il parto fetale con cesareo, se prima della 34a settimana ver
ranno praticate delle trasfusioni fetali intrauterine. 
400 mg/Kg ev di gammaglobuline per 5 gg/3 sett iniziando dalla 10a settimana 
ritarderebbero il fabbisogno di trasfusioni fetali (Cohen, Current Therapy 2005). 
Questa tecnica proposta da Liley nel 1963 ha lo scopo di consentire ad alcuni feti, 
destinati a morte intrauterina per idrope, di raggiungere un’età gestazionale suffi
ciente per l’induzione del parto pretermine con discrete probabilità di sopravvi
venza. La trasfusione fetale intrauterina consisteva nella infusione di globuli rossi 
Rh– nella cavità peritoneale del feto. Può essere fatta a partire dalla 23a settimana. 
Tali globuli rossi, assorbiti al 50% dal sistema linfatico, entrano nel circolo san
guigno. Il volume della trasfusione è in rapporto al periodo gestazionale (da 20 a 
120 cc) e viene ripetuta ogni 2-4 settimane fino alla 35a. 

Formula per la quantità di sangue da somministrare: cc da trasfondere = (sett di 
gestazione – 20) · 10. 

Indicato se Ht < 30 e feto < 35 settimane (Baschat, Current Therapy 2004). Abi
tualmente vengono trasfusi 50 ml/Kg al fine di portare l’Ht > 50 al fine di ridur
re le trasfusioni e l’eritropoiesi fetale (Baschat, Current Therapy 2004). 
Dal 1981 si preferisce trasfondere direttamente nel sistema vascolare del feto 
attraverso la vena ombelicale. Questa via di accesso è di scelta per la sua effica
cia e si riserva la peritoneale ai casi in cui questa non è utilizzabile. Può essere 
fatta a partire dalla 18° settimana (Cohen, Current Therapy 2005). Abitualmente 
dopo la prima trasfusione l’Ht scende per emolisi delle cellule Rh+ o per ridotta 
ematopoiesi fetale. La seconda trasfusione di globuli rossi, con ematocrito pari 
al 75%, si fa abitualmente dopo 10 gg e le successive dopo 2-4 settimane quan
do l’Ht, che scende dell’ 1% / die, risulta < 30 (Cohen, Current Therapy 2005). 
L’ultima trasfusione viene praticata alla 34°-35° settimana ed il parto avviene 
alla 37°-38° (Cohen, Current Therapy 2005). In mani esperte si possono avere 
risultati positivi con sopravvivenze > 90% dei feti non idropici e > 80% degli 
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idropici (Cohen, Current Therapy 2005). L’induzione del parto può essere fatta 
dalla 28° settimana ma è preferibile dopo la 32-34°. 

B) Trattamento alla nascita: nei casi più compromessi, con anemia (emato
crito < 30), insufficienza respiratoria, epatosplenomegalia, edema, ascite, iper
tensione venosa ombelicale, verrà praticata assistenza respiratoria, toracente
si, paracentesi, exanguinotrasfusioni di 200-250 cc fino a portare l’Hb a valo
ri superiori a 10 gr/100 cc. Valori di Bilirubinemia > 20 mg/dL aumentano, in 
questi pazienti, il rischio di chernittero mentre il rischio di danno cerebrale è 
molto basso, anche per valori di 25 mg/dl, in bambini a termine e senza emo
lisi (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Con le moderne tecniche 
la mortalità è scesa dal 13% degli anni Sessanta al 3%. 

C) Trattamento dopo la nascita: 

Il 50% dei neonati con malattia emolitica hanno forme lievi che non richiedo
no terapia, i valori dell’ Hb sono > 12-13 gr/dL e la Bilirubina è < 16-20 mg/ 
dL. Nel 25% dei casi si hanno forme intermedie con rischio di danni da ittero 
e nel 25% il neonato presenta idrope (con anasarca e ascite) secondario a di
sfunzione epatica. La mortalità scende, in questi casi, dal 33% con le trasfu
sioni al 13% con le exanguinotrasfusioni (Osterholt, Current Therapy 2002). 

1.Exanguinotrasfusione: 

Lo scopo della terapia è diminuire il tasso di bilirubinemia al fine di prevenire 
l’ittero nucleare. 

alla Bilirubinemia 
(

Indicazioni all’exanguinotrasfusione in base 

Aucott, Current Therapy 2002) 

1) Neonato a termine	 � > 20 mg/dL con emolisi associata 
� > 25 mg/dL senza emolisi associata 

2) Neonato pretermine	 � 12-15 mg/dL per 0,5-1 Kg di peso 
� 15-18 mg/dL per 1-1,5 Kg di peso 
� >18 mg/dL > 1,5 Kg di peso 

( )
Indicazioni all’exanguinotrasfusione in caso di emolisi 

Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

 Se Hb < 13 gr/100mL o dopo 4 h di Fototerapia 

� > 10 mg/dL > 12 mg/dL entro prime 12 h 
� > 14 mg/dL > 16 mg/dL tre 12 e 24 h 
� > 15 mg/dL > 18 mg/dL dopo 24 h 

Se l’emolisi è dovuta ad incompatibilità ABO o Rh o sferocitosi riduce la Bi
lirubinemia del 50% e rimuove l’80% dei globuli rossi sensibilizzati o alterati 
(Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Se il feto ha ricevuto almeno due trasfusioni intrauterine è raramente necessa
ria (Baschat, Current Therapy 2004). 
Nel caso di emolisi c’è indicazione al suo impiego più precoce , quando la bi
lirubinemia > 10 mg/dL nelle prime 24 h (es. Eritroblastosi fetale) e > 15 
mg/dL il secondo giorno e > 20 mg/dL successivamente. 
Mantenere l’omeotermia e monitorizzare il neonato. 
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Complicanze (12% dei casi): embolie, aritmie, ipervolemia, ipovolemia, en

terocolite necrotizzante, alterazioni elettrolitiche, ipocalcemia, infezioni,

trombocotopenie, ipoglicemia (specialmente se il sangue è eparinato) ecc.

Mortalità: 1-5% (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

Viene abitualmente fatta attraverso la vena ombelicale.

Si prelevano inizialmente 20-30 cc e successivamente si scambiano 10 cc per

volta con sangue con 50 di ematocrito (Thilo, Current Pediatric Diag. & Tre

at. 2005). Per sostituire l’85% della massa sanguigna occorre trasfonderne il

doppio es.: un neonato di 3 Kg ha una massa sanguigna di 300 cc (la massa

infatti è circa 1/10 del peso corporeo) e occorrerà scambiare 600 cc. La ridu

zione della bilirubina è abitualmente del 60%.

Nei bambini di peso inferiore a 1,5 Kg il prelievo e la reinfusione devono av

venire contemporaneamente (trasfusione isovolumetrica).

Il sangue deve essere fresco (prelevato da meno di 24 ore) e a 37º.

Se il sangue somministrato è citrato, somministrare 2 cc di Calcio gluconato

ogni 100 cc di sangue sostituito; se il sangue è invece eparinato (preferibile)

somministrare Protamina in rapporto 1:1 con l’eparina (vedi cap. 10).


2. Fototerapia: è sicura e scinde la bilirubina cutanea in componenti più fa

cilmente eliminabili. Riduce o elimina il fabbisogno di exanguinotrasfusioni.

Intensità 200-400 fino a 600 Candele.

Indicazioni nelle prime 2-4 h: bilirubinemia compresa tra 5 e 15 mg (per valo

ri superiori si ricorre all’exanguinotrasfusione) o > 18 mg in caso di associata

emolisi o incremento > 5 mg/die (Aucott, Current Therapy 2002).

Dopo la 24a ora si può impiegare anche per valori bilirubinemici superiori a

10 mg. In caso di iperbilirubinemia senza emolisi è indicata se la Bilirubine

mia è > 15 mg/mL nelle prime 24 h o > 18 mg/mL nelle prime 72 h (Thilo,

Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

Controllare la temperatura rettale ogni 2 ore e la bilirubinemia ogni 12 ore (il

colore della cute non è attendibile), compensare le aumentate perdite idriche,

proteggere gli occhi (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

Controindicazioni: ittero ostruttivo ed epatopatie. Abitualmente vengono fatti

tre cicli di 6 ore, distanziati di 2 ore, e ripetuti per 5-6 giorni. Effetti collatera

li: febbre (50%), diarrea, rash, irritabilità e disidratazione.

Fototera
pia se vi è 

emolisi 

Exsangui
notrasfu

sione se vi 
è emolisi 

EXS. TRASF. 

EXS. TRASF. 

FOTOTERAPIA 

FOTOTERAPIA 

Considerare Exs. Trasf. 
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Alcuni autori ritengono che nei nati a termine la fototerapia accorcia la durata 
dell’ittero e riduce le richieste di exanguinotrasfusioni anche se i benefici a 
distanza non sono certi (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Indicazioni alla fototerapia dopo trasfusione 
( )Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

� Asfissia perinatale


� Difficoltà respiratoria


� Acidosi metabolica (pH 7,25 o meno)


� Ipotermia (temperatura meno di 35°)


� Proteinemia bassa (5 g/100 ml o meno)


� Peso alla nascita inferiore ai 1.500 g


� Segni di deterioramento del SNC


3. Albumina: lega la bilirubina indiretta e viene somministrata 60’-90’ prima del-

l’exanguinotrasfusione, alle dosi di 1 gr/Kg di peso e ne riduce il fabbisogno.

4. Glucosate: al fine sia di idratare, diluendo la massa e l’ematocrito, sia di

somministrare glucosio, che servirà come substrato nel processo di glicuroco

niugazione essendo precursore dell’acido Uridindifosfoglicuronico (disponi

bile anche questo in commercio).


5. Barbiturici: sono degli Induttori enzimatici, possono quindi aumentare la

glicuroconiugazione, ma hanno una latenza di giorni.

Non sono indicati nella malattia emolitica. Vengono riservati ai casi più lievi.

Fenobarbital 5 mg/Kg/die.


6. Immunoglobuline alle dosi di 500-750 mg subito dopo il parto possono ri

durre il fabbisogno di Exanguinotrasfusioni (Thilo, Current Pediatric Diag.

& Treat. 2005).


7. Farmaci. Alcuni farmaci tipo il Ceftriaxone spiazzano la bilirubina dall’Al-

bumina e aumentano il rischio di encefalopatia.


8. Protoporfirine (Stagno o Zinco), inibitori dell’Eme-ossigenasi, sommini

strati una tantum alla nascita ridurrebbero la produzione di Bilirubina. Sono

sperimentali (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).


9. PATOLOGIA DA MECONIO 
Prevenzione 

� prevenire l’ipossia fetale 

� se presente meconio aspirare naso e bocca del neonato prima della fuoriuscita 
del torace. Ha una mortalità del 28% ma è rara in confronto alla frequenza (10
15%) del passaggio di meconio (Leonard, Current Therapy 2004). L’aspirazione 
del meconio può avvenire anche in utero (Johnson, Current Therapy 2003). 

Terapia 
� Fino a qualche anno fa veniva consigliata l’aspirazione delle vie aeree con pa
ziente intubato ma oggi si preferisce ricorrere all’intubazione solo nei pazienti con 
depressione respiratoria, bradicardia e ipotonici (Merril, Current Therapy 2005). 
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� somministrare ossigeno e correggere eventuali acidosi 

� antibiotici (vedi cap. 19), vengono prescritti quelli ad ampio spettro, previ 
esami colturali se si notano, radiologicamente, infiltrati polmonari 

� cortisonici ad alti dosaggi per la loro azione antiflogistica per la mucosa 
bronchiale irritata dal meconio, es. Idrocortisone 100-200 mg entro le prime 
tre ore ma non tutti concordano ritenendo che possano aumentare la mortalità. 
� nei casi più gravi (PaO

2
 < 50 mmHg, PaCO

2
 > 60 mmHg) si ricorre all’as-

sistenza respiratoria (rivedere i precedenti paragrafi) la quale determina nel 10
20% dei casi un pneumotorace. 
� non utile la somministrazione nella cavità amniotica di soluzione fisiolo
gica nel caso di meconio spesso al fine di ridurre le complicanze e la mortalità 
(Fraser, N. Engl. J. Med. 353, 909; 2005). 

Ileo da meconio 
� Sospettare in ogni caso la Mucoviscidosi e fare il trattamento di questa 
(vedi cap. 38) finché tale diagnosi non venga esclusa. 
� Clisteri con mezzi di contrasto iperosmolari idrosolubili tipo Gastrogra
fin possono risultare utili sia per la diagnosi sia , provocando una diarrea osmo
tica, per risolvere l’ostruzione (McLean, The Wash. Manual of Surg 2005). 
� Clisteri con Acetilcisteina (Fluimucil) al 4% (concentrazioni maggiori ir
ritano la mucosa). 
� Controllo dell’equilibrio idro-elettrolitico (vedi cap. 22). 
� In caso di intususcepzione refrattaria può essere utile (90% dei casi) l’im-
piego della riduzione pneumatica o idrostatica (valore massimo sicuro della 
pressione dell’aria intraluminare 80 mmHg nei bambini piùpiccoli e 120 
mmHg nei più grandi ( vedi cap 47 par 10). 
Eventuale terapia chirurgica in caso di complicanze o mancata risposta alla 
terapia medica (McLean, The Wash. Manual of Surg 2005). 

10. CONVULSIONI NEONATALI

Iniziare con la terapia causale somministrando soluzione glucosata ipertonica 
ev 2 mL/Kg di una soluzione glucosata al 10% seguiti 6 mg/kg/m’(Thilo, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Se la crisi convulsiva non cessa 
far seguire la somministrazione ev lenta di Ca gluconato al 10% sotto moni
toraggio cardiaco fino alla quantità di 2 ml/Kg. Può essere necessario asso
ciare Mg solfato alla dose di 2-6 ml di una soluzione al 2-3%. Se le convul
sioni persistono, dopo qualche minuto somministrare piridossina ev alla dose 
di 25-50 mg (se la convulsione è piridossino-dipendente scompare in pochi 
minuti). 
I farmaci anticonvulsivanti dovrebbero essere usati solo nei casi in cui la con
vulsione non risponde ad un trattamento causale. In pratica, tuttavia, e nelle 
forme più gravi, si ricorre ad essi in prima istanza. 
I più usati sono il Fenobarbital e il Diazepam (vedi cap. 76). Il primo, non di
sponibile in Italia per via venosa, ha prevalente indicazione nelle forme convul
sive che tendono a recidivare, la sua efficacia è solo tardiva raggiungendo livelli 
presumibilmente terapeutici soltanto dopo 24-48 ore dalla somministrazione di 
una dose di attacco di 20 mg/Kg per via ev. La dose di attacco, eventualmente 
seguita sempre per via parenterale da una dose di 5 mg/Kg dopo le prime 24 ore, 
viene poi sostituita nei giorni successivi dalla dose di mantenimento. 
La sospensione del farmaco va fatta molto gradualmente, ma abbastanza pre
cocemente (1-3 mesi), se l’EEG si normalizza rapidamente, più tardi se l’EEG 
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si mantiene patologico e se le convulsioni neonatali non si erano verificate per 
una causa metabolica. 
Occorre avere particolare cautela nel neonato pretermine per il rischio di seda
zione profonda fino alla depressione respiratoria e al coma. In questi casi è bene 
che la dose di attacco di Fenobarbital non superi i 12 mg/Kg. Il diazepam è il 
farmaco di uso più comune per la pronta sedazione di crisi convulsive resistenti 
ai trattamenti causali. Viene usato per via venosa alla dose di 0,2-1 mg/Kg, even
tualmente ripetibile. La depressione respiratoria è un evento che si verifica so
prattutto se il farmaco è usato in associazione con il Fenobarbital. 

Terapia delle convulsioni neonatali 

Farmaco Dose Via 
somministrazione 

1. Terapia 
causale 

Glucosata 10% 
Mg solfato 2% 
Ca gluconato 10% 
Piridossina 

3-4 ml/Kg 
2-6 ml 
1-2 ml/Kg 
25-50 mg 

i.v. 
i.v. (lenta) 
e.v. (lenta) 
e.v. 

2. Terapia 
sintomatica 

Fenobarbital Dose di attacco 
15-20 mg/Kg 
eventualmente 

i.m. 

10 mg/Kg 
Dose di mantenimento 

i.m. dopo 24 h 

5-8 mg/Kg p.os. in 1-volte 

Diazepam 0,2-1 mg/Kg 
ripetibile dopo 1-2 h 
(fino a 4 mg/Kg/24 h) 

e.v. 

11. IPOCALCEMIA DEL NEONATO

Le forme  asintomatiche verranno trattate con Gluconato di Calcio 300-500 mg/ 
kg/die (9% di Calcio elementare) per os alle dosi di 75 mg/Kg/die di calcio elemen
tare in 6 somministrazioni o per ev 25-35 mg/Kg/die. Nel caso di forme sintomati
che nei neonati si somministri 100 mg/kg in bolo (vedi cap. 22 par. 5). 

12. ANEMIA E POLICITEMIA DEL NEONATO


Anemia 
Le trasfusioni sono indicate solo nei sintomatici (Ematocrito < 20). Nei pa
zienti più a rischio (nati prima dell 28° sett. o di peso < 1,2 Kg), per ridurre i 
rischi da trasfusioni, si ricorre all’Epoetina α 250 U/Kg sc tre volte/sett. (vedi 
cap 54) o aggiunta quotidianamente al Ferro destrano nell’alimentazione pa
renterale ((Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Policitemia 
Abbastanza frequente nei post-maturi o in quelli con ritardo dello sviluppo in
trauterino. Di solito è asintomatica e richiede trattamento solo se sintomatici 
o se l’ematocrito è > 70, in tal caso verranno praticati salassi da 5-10 cc rim
piazzati con plasma fresco fino a riportare i valori dell’ematocrito < 55 (The 
Med. Letter 1211; 2005). 



205 21. Fisiopatologia neonatale

13. FIBROPLASIA RETROLENTICOLARE

Si verifica nei prematuri di peso inferiore a 1,5 Kg (frequenza 66%) e in parti
colare sotto 1 Kg. I fattori di rischio sono: bassa età gestazionale, ipossia, 
shock, esposizione alla luce, emorragia intraventricolare, apnea, sepsi, dotto 
di Botallo pervio, exanguinotrasfusioni, digiuno o alimentazione parenterale, 
deficit di Vit. E (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Terapia 
Vit. E: potente antiossidante che neutralizza i radicali liberi sulla membrana 
cellulare. Dose: entro le prime 12 h: 15 mg/Kg/die im fino a 100 mg/ Kg/die 
per la prima settimana e quindi 2 volte/sett. Dose per la profilassi: 100 
mg/Kg/die per os. 
Terapia chirurgica: fotocoagulazione con laser. 

14. ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE

È la più comune emergenza gastrointestinale acquisita del neonato abitualmen
te prematuro con una incidenza dell’8-10% se il peso < 1,5 Kg (The Med. Let
ter 1211; 2005). Nei nati a termine si associa abitualmente a policitemia, car
diopatie congenite e asfissia neonatale. Decomprimere l’intestino tramite son
dino nasogastrico, ossigenazione ottimale (ricorrere eventualmente all’assi-
stenza respiratoria meccanica), controllo dell’equilibrio idro-elettrolitico, an
tibiotici (cefalosporine di 3° generazione). Trattamento chirurgico (< 25% dei 
casi) in caso di perforazione, di ansa intestinale distesa e fissa, cellulite della 
parete addominale e non risposta adeguata alla terapia medica (Thilo, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). : 10%. 

15. EMORRAGIA INTRAVENTRICOLARE


Si manifesta principalmente nei prematuri, con una incidenza fino al 20-30% 
< la 31° sett o un peso < 1,5 Kg (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). L’incidenza è massima < 26° sett. Oltre il 50% si verifica nelle prime 
24 h (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Fattori di rischio: ipo
tensione, prematuri e necessità di assistenza respiratoria (The Med. Letter 
1211; 2005). Per il trattamento vedi cap 79. L’eventuale idrocefalo viene ini
zialmente trattato con uno shunt subgaleale sostituito successivamente con 
uno shunt ventricolo-peritoneale. Anche se in riduzione occorre ancora stu
diare delle strategie per ridurne ulteriormente l’incidenza: l’impiego, per 
parti prima della 28° settimana, dei Cortisonici prima della nascita o del Fe
nobarbital nelle madri non preparate con Cortisonici, parto cesareo (non tutti 
concordi). 

16. CRISI ASFITTICHE DEL MORBO DI FALLOT

L’impiego delle prostaglandine (Prostaglandina E1) nelle forme gravi dotto-
dipendenti è trattato al cap. 20 ed è divenuta la terapia di scelta in associazio
ne all’intervento chirurgico palliativo o radicale. 

� Ossigenoterapia: l’ossigeno ad alta concentrazione è utile ma difficilmen
te risolve la crisi. La cianosi su base cardiaca è molto meno sensibile all’ossi-
geno della cianosi su base polmonare. 
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� Correzione dell’acidosi (vedi cap. 23).

� Morfina (vedi cap. 1) alle dosi di 0,1 mg/Kg per im o sc

� Squatting: la flessione delle gambe sull’addome. La simulazione dello

squatting può essere molto utile nella risoluzione delle crisi. 
� Beta-bloccanti (vedi cap. 7): utili sia nello stroncare la crisi asfittica sia

nel prevenirla.

� Digitale: assolutamente controindicata, dato che aggrava lo spasmo infun

dibolare. 
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22ALTERAZIONI ELETTROLITICHE 

Ricordo l’equivalenza mg/mEq, le concentrazioni plasmatiche normali 
e il fabbisogno dei principali elettroliti. 

Sodio 
1 mEq = 23 mg 
Concentrazione plasmatica normale 140 mEq/l 
Fabbisogno: 2-5 mEq/Kg/die o 50 mEq/m2/die 

Potassio 

Fabbisogno: 1-2 mEq/Kg/die o 40 mEq/m2 /die 

1 mEq = 35,5 mg 
Concentrazione plasmatica normale 99-105 mEq/l 
Fabbisogno: 2 mEq/Kg/die 

Calcio 
1 mEq = 20 mg = 1/2 mmol 
Concentrazione plasmatica normale 5 mEq/l 
Fabbisogno 0,5-1 mEq/Kg/die 

Magnesio 
1 mEq= 12 mg = 1/2 mmol 
Concentrazione plasmatica normale 1-2 mEq/l 
Fabbisogno 0,12-0,25 mEq/Kg/die 

31 mg = 1 mmol 
Concentrazione plasmatica normale 0,8-1,9 mmol/l 
Fabbisogno 1mEq/Kg/die 

1 mEq = 1 mmol = 39,1 mg 
Concentrazione plasmatica normale 3,2-6 mEq/l 

Cloro 

Fosforo 

1. IPOPOTASSIEMIA 
� Per approfondire : N. Engl. J. Med. 339, 451; 1998. 

Cause 
� perdite gastrointestinali (es. vomito, diarrea, sondino nasogastrico)

� perdite renali (terapia diuretica)

� inadeguata somministrazione (digiuno, alcoolismo)

� iperaldosteronismo, iperidratazione

� somministrazione ev di bicarbonato o di soluzioni glucosio-insulina che

favoriscono la penetrazione del potassio all’interno delle cellule. 

I segni di ipopotassiemia raramente insorgono per valori superiori a 2,5 
mEq/l. Importante è prevenire l’ipopotassiemia in pazienti sotto tratta
mento digitalico. 
Ogni deficit di 1 mEq/l riflette un deficit di 350 mEq e se la potassiemia 
è inferiore a 2 il deficit totale è di oltre 1.000 mEq (Fernandez, The Wash. 
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Manual of Surg. 2005). Una ipomagnesiemia può rendere più difficile la 
terapia dell’ipopotassiemia e quindi va corretta contemporaneamente 
(Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia orale 
� Dieta: banane, pomodori, arance, cioccolato, latte, limoni, mandorle, 
frutta secca, spinaci, patata, funghi, broccoli, carote, uva, fragole e coco
mero sono molto ricchi di K. Due banane + un bicchiere di spremuta di 
arance contengono circa 40 mEq di potassio. 
� KCl: quando la sola dieta non è sufficiente il farmaco di prima scelta 
è il KCl in fiale, che possono essere diluite in succhi di frutta e sommi
nistrate immediatamente dopo i pasti per evitare l’irritazione gastrica. 
� Nelle forme lievi: Aspartato di potassio Polase bust, cpr dopo i pasti. I 
preparati ritardo possono provocare raramente ulcere intestinali (Papa
dakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Diuretici risparmiatori di potassio (vedi cap. 9). 
Rendono di solito inutili le somministrazioni di prodotti a base di po
tassio ed è il metodo più efficace (N. Engl. J. Med. 339, 451; 1998). 
� ACE-inibitori (vedi cap. 32). 

Terapia parenterale 
Viene impiegato il KCl fiale 10 cc = 10-20 mEq. Abitualmente si som
ministra in vena periferica a velocità inferiore a 20 mEq/h e a dosaggi 
inferiori a 40 mEq/l (N. Engl. J. Med. 339, 451; 1998). 
Ma in caso di estrema necessità si potrà ricorrere anche a dosaggi di 
40 mEq/h e a concentrazioni superiori a 60 mEq/l. 

mEq da somministrare = (4,5 – potassiemia attuale) • (Kg. di peso) • (0,2) 
in 15’ e ricontrollando la potassiemia dopo 15’. 

Eventuali stravasi di soluzioni contenenti potassio possono provocare 
gravi necrosi tissutali per cui è consigliabile ricorrere sempre ad infu
sioni in vene centrali. 

2. IPERPOTASSIEMIA

Cause 

� diminuita escrezione renale filtrato < 10 ml/m’ (Morrison, Current Med. 
Diag. Treat. 2005)


� rapida fuoriuscita dalle cellule in caso di acidosi o di distruzioni cellulari,

quali l’emolisi


� eccessiva introduzione


� morbo di Addison.
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Terapia 
1) Provvedimenti atti ad antagonizzare gli effetti tossici dell’iper-
potassiemia sul cuore: Gluconato di calcio (fiale da 10 cc al 10% = 
1 gr) 30-50 mg/Kg. (Se il paziente è in trattamento digitalico il calcio 
non andrebbe somministrato). Si somministri una fiala lentamente (5’-
10’) ev ripetibile dopo 5’ se le anomalie elettrocardiografiche persisto
no. L’azione inizia entro 1’-2’ ed è massima entro 15-20 minuti e dura 
circa un’ora (Lewis, Current Therapy 2004). Non va associato al bi
carbonato perché precipita. Non riduce la potassiemia ma il rischio di 
aritmie a questa correlate. Indicazioni: potassiemia >8 mEq/l o >6,5 
mEq/l se vi sono aritmie associate. 

2) Farmaci che favoriscono la penetrazione del potassio all’interno 
delle cellule (sono quelli più rapidi e preferibili nelle urgenze): 
� Bicarbonato di sodio: 40-50 mEq ev in 5’-10’ da ripetere dopo 5’ 
e ripetibile se le anomalie elettrocardiografiche persistono e i valori po
tassiemici permangono alti. Inizio di azione dopo 15’, durata 1-2 ore 
(Lewis, Current Therapy 2004). Uno scompenso cardiaco concomitan
te può controindicare somministrazioni di grandi quantità di bicarbo
nato. 
� Glucosio-Insulina: somministrazione di una soluzione glucosata al 
20% con Insulina nel rapporto di 1 U.I./3 gr di glucosio. Detta soluzio
ne viene chiamata ripolarizzante. Se è presente anche uno scompenso 
cardiaco, che controindica l’eccessiva introduzione di liquidi, si usino 
soluzioni glucosate più concentrate, al 33-50%, ma somministrate mol
to lentamente. Questo metodo sarebbe più efficace del precedente. Ini
zio dell’effetto dopo 15-30 minuti e durata 4-6 h. 
� βββββ2

 stimolanti: l’Albuterolo per aerosol può ridurre la potassiemia 
di 0,5-1 mEq in 30’. 
Dose: 10-20 mg diluiti in 4 ml e inalati in 10’. L’effetto inizia dopo 10’-
30’ e abitualmente è di 0,5-1,5 mEq/L e dura 2-4 h. Ha una efficacia si
mile all’insulina (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

3) Farmaci che rimuovono il potassio dall’organismo 
� Diuretici: tipo furosemide e bumetanide (vedi cap. 9). Durata di 
azione 1-2 h. 
� Resine a scambio cationico: impiegano molto più tempo per abbas
sare i livelli potassiemici ma in caso di insufficienza renale possono ri
sultare efficaci. In media 1 grammo/Kg di resina rimuove 1 mEq/Kg 
di potassio e porta 3 mEq di sodio. 
Un uso eccessivo può provocare ipocalcemia. 
— Per via rettale: Kayexalate (Polystyrene sulfonato) 50 gr diluiti in 
200 cc di destrosio al 10%. 
Il clistere è meno efficace (Lewis, Current Therapy 2004) e per espli
care la sua azione deve essere trattenuto per 4 h o almeno 30’-60’, a 
tale scopo, se il paziente non riesce a collaborare, si inserisca nel retto 
un catetere vescicale gonfiabile. Ogni clistere riduce mediamente la po
tassiemia di 0,5 mEq/l e può essere ripetuto più volte nella giornata. 
— Per os: il Kayexalate è costipante, va quindi somministrato a do
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saggi di 20-50 gr diluito in una soluzione acquosa (100-200 ml) di sor
bitolo al 20% che contrasta l’effetto costipante. La somministrazione 
può essere ripetuta 4-6 volte/die. 
Per il paziente ambulatoriale sono consigliati dosaggi pari a 15 gr ri
petibili fino a 4 volte/die. 
� Dialisi: quando l’iperpotassiemia è da insufficienza renale e le al
tre misure terapeutiche hanno fallito. 
In alcuni casi (es. ipoaldosteronismo iporeninemico) i mineral-corticoi-
di possono risultare efficaci (vedi cap. 13). 

4) Sospendere i farmaci che possono determinare iperpotassiemia: 
ACE-inibitori, FANS, β adrenergici, antagonisti, diuretici, risparmia
tori di potassio. 

Esempi di trattamento 
A) Potassiemia > 7 mEq/l con aritmie: 
� 0,5 cc/Kg di Gluconato di calcio in 5’ eventualmente ripetibile. 
� Bicarbonato di sodio 1 cc/Kg in 5’ eventualmente ripetibile. 
� Glucosata al 50% 1 cc/Kg + Insulina 1 U/3 gr di zucchero. Nel caso in cui 
non vi siano problemi di sovraccarico idrico potranno essere impiegate gluco
sate a minor grado di concentrazione (33% o 20%), ma la quantità totale di 
zucchero ed insulina non dovrà essere variata. 
� Diuretici. 
B) Potassiemia compresa tra 5,5-7 mEq/l. Abitualmente non vi sono aritmie 
associate (nel caso che si verifichino impiegare il gluconato di calcio). Se acu
ta: bicarbonato, glucosate con insulina e diuretici. Se cronica: diuretici ed 
eventualmente resine o dialisi. 

3. IPONATRIEMIA 
�  Per approfondire: Adroguè, N. Engl. J. Med. 342, 1581; 2000. 

1) Iponatriemia associata ad aumento dei soluti attivi. 
La causa più frequente è l’iperglicemia che determina un calo di 1,6 
mEq/l per ogni incremento di 100 mg/dl della glicemia (Papadakis, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Terapia: correzione dell’iperglicemia. 
2) Iponatriemia associata a normale osmolarità plasmatica o pseu
doiponatriemia.
È legata a grave iperlipemia o iperproteinemia (> 10 gr/dl).

Anche se la concentrazione del sodio plasmatico intero è ridotto, le con

centrazioni del sodio e l’osmolarità dell’acqua plasmatica sono normali.

Terapia: non è richiesta.

3) Iponatriemia associata a ridotta osmolarità plasmatica. 
I segni clinici non compaiono finché non scende < 120 mEq/l o con
centrazioni più alte per cadute rapide. La persistenza dell’iponatriemia 
può provocare edema cerebrale. 
Terapia: il trattamento va fatto con cautela perché se troppo rapido può 
provocare mielinolisi e danno neurologico, la correzione non deve su
perare i 2 mEq/l/h e l’aumento nelle 24 h non deve superare i 12-20 
mEq/l (Izquierdo, Current Therapy 2003). 
a) Ipotonica con eccesso di volume extracellulare e Na urinario > 20 mEq/l. 
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L’escrezione del sodio e acqua è alterata. Trattamento delle cause e giudi
ziosa restrizione idrica e di sodio di solito associata a diuretici. 
Una grave iponatriemia può verificarsi 1-2 gg dopo un intervento chi
rurgico o per un eccesso di liquidi ipotonici somministrati nel postope
ratorio in una situazione con alti livelli di ADH correlati al dolore posto
peratorio. Con analogo meccanismo si può verificare un’iponatriemia 
dopo colonscopia (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). Anche 
un abuso di “Ectasy” può determinare iponatriemia (Papadakis, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Le selezioni ipertoniche saline sono pericolo
se e aggravano l’eccesso di volume. 

b) Ipotonica con ridotto volume extracellulare.
È dovuta alla perdita di sodio in eccesso rispetto alla perdita di acqua (vomi
to, diarrea, perdite renali, diuretici) o alla correzione dell’iponatriemia con 
soluzioni ipotoniche. Il sodio urinario è < 20 mEq/l. 

c) Ipotonica con normale volume extracellulare. 
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La causa più frequente è una Sindrome da inappropriata secrezione 
di ADH (SISADH). 

Caratteristiche della SISADH 
( )Zimmerman, Current Therapy 2005

� bassa osmolarità plasmatica < 275 mOsm/L 

� > concentrazione urinaria > 100 mOsm/kg 

� volemia normale 

� > escrezione urinaria di sodio 

� non altre cause di ipoosmolarità 

� uricemia < 4 mg/dL 

Cause di SISADH 
( )Zimmerman, Current Therapy 2005

� Farmaci (Carbamazepina, Omeprazolo, Inibitori della ricaptazione della Serotoni

na, Vincristina, ACE-inibitori, Fenotiazine, Desmopressina)


� Infezioni polmonari ed assistenza respiratoria meccanica


� Patologie del SNC: infiammatorie, degenerative, demielinizzanti, traumatiche,

emorragiche


� Neoplasie polmonari, naso-faringee, leucemie 

La Terapia dipende dalla gravità (Zimmerman, Current Therapy 2005): 
Terapia acuta: se iponatriemia senza disfunzione del SNC semplice re
strizione idrica se è presente disfunzione del SNC 10-12 mL/kg di NaCl 
al 3% in 60’. Se iponatriemia importante Na < 125 mEq/L senza disfun
zione del SNC: furosemide 1 mg/kg/6-12 h seguita da soluzioni saline 
0,9% con aggiunta di potassio (se la funzione renale è normalizzata) fin
chè Na > 120 mEq/L. La correzione deve essere graduale perchè una cor
rezione troppo rapida può determinare un sovraccarico di volume extra
cellulare e lo sviluppo di una demielinizzazione osmotica o Mielinosi 
pontina centrale (Zimmerman, Current Therapy 2005). La natriemia 
dovrebbe aumentare di 1-2 massimo 5 mmol/L/h e nelle 24 h non più 
di 12 mmol/L (Fernandez, The Wash. Manual of  Surg. 2005). 
Terapia cronica: terapia causale e restrizione idrica, se non sufficiente 
demeclociclina (vedi cap 68 par 5) 300-600 mg/die che sembra bloc
care l’effetto tubulare renale dell’ormone antidiuretico. L’inizio del-
l’azione si ha dopo una settimana. Controindicazioni: epatopatie. Effetti 
collaterali: fotosensibilità e nausea. Utile può risultare un aumento del 
sodio con la dieta associato a furosemide. 

4. IPERNATRIEMIA

�  Per approfondire: N. Engl. J. Med. 342, 1493; 2000. 
Cause: Eccessiva introduzione (rara), diarrea, sudorazione, iperpnea, 
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poliuria, ipercalciuria, nefrite interstiziale, diabete insipido, diuretici 
osmotici, diabete, insufficiente introduzione di acqua. 

Terapia 
� Rimozione, quando possibile, delle cause.

� Somministrazione di acqua per os se la natriemia è inferiore a 160

mEq/l, altrimenti ricorrere a soluzioni glucosate al 5% per via parenterale.

Per avere un’idea della quantità di acqua da somministrare si ricorra

alla seguente formula: Quantità di litri di acqua dell’organismo (TBW)

= 0,6 × i Kg di peso corporeo.


le 
• 

= attuaTBW 
Attuale Natriemia 

TBW ideale Natriemia 

Non correggere l’iperosmolarità più di 1 mOsm/Kg/h e la natriemia più 
di 1 mEq/l/h (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Formula per calcolare il deficit di acqua: 

140 

140–]
TBW 

+ 
×= 

[Na 
attuale acqua di Deficit 

L’iperosmolarità legata all’ipernatriemia interferisce con l’insulina e il pa
ratormone determinando iperglicemia e ipocalcemia. 
Nelle disidratazioni acute la natriemia è una buona guida per il calcolo di 
acqua necessaria: ogni aumento di 3 mEq di sodio sopra il valore normale 
indica un deficit di acqua di circa 1 litro. La reidratazione andrà fatta len
tamente in 24-48 h. La metà della dose calcolata verrà data in 24 h e la re
stante in 48-72 h (Fernandez, The Wash. Manual of  Surg. 2005). Una 
correzione troppo rapida può provocare edema cerebrale con letargia e con
vulsioni per edema cerebrale (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Per valori di natriemia >180 mEq/l può essere utile la dialisi. 
Nel caso di disidratazioni, senza variazioni significative della natriemia 
(es. terapia diuretica con farmaci risparmiatori di potassio), l’ematocri-
to potrà esserci di guida nel calcolo dei liquidi perduti impiegando la 
formula: 

)(1•Ht 

Ht 

liquidi 
= 

precedente Ht – attuale 

precedente Ht – attuale 

lari extracellu 

dei % in e Diminuzion 

Es. Paziente 60 Kg con ematocrito attuale di 60 e precedente di 45: 

0.45 – 0,60 
= 0,45 cioè una perdita 45% del liquido del extracellulare 

0.60 • (1 0,45) 

Il liquido extracellulare in un adulto è circa 1/5 del peso, nel nostro caso 12 
Kg, il 45% è 5,6 Kg che corrisponde alla quantità di liquidi perduta. 
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5. IPOCALCEMIA
Cause: Ipovitaminosi D, ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, 
sindrome di Cushing, malassorbimento, pancreatite acuta e cronica, ri
petute e ravvicinate trasfusioni, insufficienza renale, farmaci (calcito
nina, cortisonici, furosemide, bicarbonato) e ipoalbuminemia. 
Il Calcio è disponibile in 3 forme: ionizzata (45%) l’unica fisiologica
mente attiva e non influenzata dall’albumina, legata alle proteine 
(40%), unita a componenti diffusibili (15%)  (Fernandez, The Wash. 
Manual of Surg. 2005). 

Terapia 
a) Acuta: richiede trattamento in emergenza se è presente tetania, la

ringospasmo o convulsioni, 5 cc di CaCl al 20% o 1 fiala (1 gr in 10ml)

di Gluconato di calcio al 10% ev lentamente in 10’, ripetibili fino alla

normalizzazione. Mantenimento: 1-2 mg/kg/h di calcio elementare.

Controllare la magnesiemia, la correzione di un eventuale deficit faci

lita la risoluzione dell’ipocalcemia (Papadakis, Current Med. Diag.

Treat. 2005).

Una somministrazione rapida del calcio, specie nei neonati, può pro

vocare bradicardia ed aritmie. Nei neonati occorre tenere presente che

un’infusione nel sistema portale può provocare necrosi epatica.

Uno stravaso nel tessuto sottocutaneo può provocare necrosi. Non va

somministrato assieme al bicarbonato perché precipita (Jack, The Wash.

Manual of Med. Ther. 2001).

Occorre ricordare che 1 cc di gluconato di calcio contiene 100 mg di

gluconato di calcio che equivale a 9 mg o a 4,5 mEq di calcio. Nel caso

di ipocalcemia associata ad aritmie si ricorrerà, soprattutto nei neonati,

alla seguente formula per sapere il dosaggio da somministrare:


deficit extracellulare di calcio = [Calcemia normale (in mEq) – Calcemia 
attuale (in mEq)] • Liquidi extracellulari (in litri). 

es. Bambino di 4 Kg con calcemia di 2,5 mEq/l (ricordo che in un bam
bino il volume dei liquidi extracellulari è circa il 25% del peso, in que
sto caso 1 litro). 
Deficit in mEq = (5 – 2,5) • 1 = 2,5 mEq (equivalente 1/2 cc). 

b) Cronica: 
� Allontanamento, quando possibile, delle cause. 

� Dieta ricca di calcio, 1-2 gr/die. Il Carbonato di calcio è preferibile per
ché economico e ben tollerato (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Vitamina D 400-1.000 U/die (1 mg di Vit. D
2
 = 40.000 U) o Calci

triolo Rocaltrol cpr 0,25-0, 50 γ  (0,25 γ /die) più costoso ma più ma
neggevole (vedi cap. 87). Da impiegare se il calcio da solo non risolve. 
L’ipercalcemia da Calcitriolo si risolve entro una settimana quella da 
vitamina D può durare mesi. L’ipercalcemia da vitamina D va trattata 
con cortisonici. 
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� Antiacidi a base di idrossido di alluminio da somministrare assieme 
ai cibi. Utili in quanto, legando i fosfati a livello intestinale, permettono 
un maggiore assorbimento del calcio. 

� Controllo della fosforemia e finché non è < 6,5 mg/dL non prescrivere 
vitamina D. 

� La riduzione dell’Albumina di 1 gr/dL riduce la calcemia di 0,8 mg/ 
dL (0,2 mmol) (Fernandez, The Wash. Manual of  Surg. 2005) ma l’ipo-
calcemia associata ad ipoalbuminemia non richiede terapia (Papadakis, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

6. IPERCALCEMIA
Cause: le più frequenti sono l’iperparatiroidismo primitivo o seconda
rio e i tumori, altre sono l’eccessiva introduzione, l’ ipervitaminosi D, 
la terapia diuretica tiazidica e l’immobilizzazione. Valori di calcemia 
> 12 mg/dL vanno considerati come un’emergenza medica (Hum
phreys, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

Acuta 
a) La terapia di scelta è idratare il paziente con soluzioni saline fino a 
portare la PVC a 12 cm di acqua e quindi, una volta che il paziente è 
euvolemico, provocare diuresi forzata (almeno 300 cc/h) con diuretici 
che aumentano la calciuria (vedi cap. 9): furosemide 10-20 mg/ 6-12 h 
(Mangrulkar, Essent. Diag. & Treat. 2002). Controllare frequentemente 
gli elettroliti e rimpiazzare le perdite urinarie con soluzioni saline, il 
sodio inibisce per competizione il riassorbimento tubulare del calcio 
(Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). Con questo trattamento si può 
rimuovere fino a 2 gr di calcio in 24h. 

b) Bifosfonati ( vedi cap 73 par 4): sono tra i farmaci più importanti e 
meno tossici. Essendo potenti inibitori degli osteoclasti, sono utili nel
le ipercalcemie da neoplasie (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’effetto inizia dopo 2 gg ed è massimo dopo 7 gg. 
Il Pamidronato Aredia f ev 15-30-60-90 è il più efficace, viene impie
gato alle dosi di 60-90 mg/die in 2-4 h per 3 gg e normalizza il quadro 
in 24 h nel 70-100% dei casi. Effetti collaterali: febbre, mialgie, rea
zioni allergiche (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). Può essere im
piegato anche il Zoledronato Zometa f ev 4 mg che sembra più attivo 
del Pamidronato nelle ipercalcemie neoplastiche (Rugo, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) si somministra ev in 10 -35’. 

c) La calcitonina estratta dal salmone ed impiegata per via ev alle dosi 
di 4 U/Kg/12 h ha dato buoni risultati in 24-48 h. 
Calcitonina Sandoz f 100 U. Dose 4-8 U.I./Kg/die im o ev o spray 
nasale o sc (Vedi cap. 73 par. 1). Viene associato alle precedenti tera
pie, quando queste hanno fallito, ma non oltre le 24-48 h per il rischio 
di tachifilassi (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). A differenza dei 
bifosfonati che richiedono 2-3 gg ha un effetto quasi immediato (6
10h) anche se limitato. Se la creatinina è > 5 mg/100 ml è da preferire 
ai bifosfonati. 
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d) Gallio nitrato: farmaco ancora sotto studio. Alle dosi di 200 mg/m2 

/die diluiti in 1 litro in perfusione per 5 gg riduce il riassorbimento os
seo. È più efficace della Calcitonina sia nel ridurre che nel mantenere 
bassa la calcemia (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti col-
laterali principali: nefrotossicità e ipofosfatemia. 

e) Cortisonici (vedi cap. 13): molto efficaci se l’ipercalcemia è secon
daria a neoplasie o sarcoidosi o intossicazioni da Vit. D mentre negli 
altri casi sono poco efficaci. Dosaggi: 1mg/Kg/die di Prednisone. La 
risposta si ottiene solo dopo giorni o settimane. Utile l’associazione con 
la calcitonina, di cui sembrano aumentare e prolungare l’azione. 
Diminuiscono l’assorbimento intestinale, il turnover osseo e il riassorbi
mento renale del calcio e inibiscono la liberazione di citochine per effet
to su certe cellule tumorali. 

f) Mitramicina o Plicamicina Mithracine f 2.500 γ  (non in commercio 
in Italia) alle dosi di 25 γ /Kg ev in 3-6 h, ripetibile dopo 24-48 h se non 
si è ottenuto beneficio. Inibisce l’RNA sintetasi negli osteoclasti e quin
di il riassorbimento osseo, aumenta l’eliminazione fecale del calcio im
pedendone il riassorbimento. L’effetto inizia dopo 12 h ed è massimo 
dopo 48-72 h e dura una settimana (Fernandez, The Wash. Manual of 
Surg. 2005). Antibiotico citotossico, può provocare danno renale ed 
epatico, trombocitopenia, nausea, vomito e reazioni locali da stravaso. 
Ha una risposta imprevedibile e quindi il suo impiego è da limitare, an
che in considerazione degli effetti collaterali, ai casi con tumori o dove 
le altre terapie hanno fallito (vedi cap. 73 par. 4). È utile nell’iperpara-
tiroidismo acuto dove è efficace in 24-48 h. 

g) Fosfati di sodio o di potassio: 0,5 gr/6 h per os Neutra-Phos (non in com
mercio in Italia), l’impiego per ev è pericoloso e quindi non consigliabile. Con
troindicazioni: insufficienza renale e iperfosfatemia. 
Riducono la calcemia determinando un ridotto assorbimento del calcio dalle ossa 
e dall’intestino e formando complessi calcio-fosforo, che possono però precipi
tare nei tessuti molli quali reni, cuore e polmoni. Provocano nausea e diarrea. 
Tale terapia, anche per os, non è scevra da pericoli e va riservata a casi sele
zionati con Fosforemia < 3 mg/dL . 

h) Ketoconazolo: può risultare utile in alcuni casi come nella Sarcoidosi (vedi 
cap 39 par. 12. 

i) Evitare la digitale perché può provocare manifestazioni tossiche. 

l) Dialisi con liquido dialitico povero di calcio, abbassa rapidamente la calce-
mia. È da prendere in considerazione nei casi refrattari, negli uremici e nello 
scompenso cardiaco. 

Sintesi di trattamento : 
L’idratazione e i diuretici sono sufficienti nei casi lievi e comunque utili an
che nei casi più impegnati in associazione ad altri farmaci. 
Nei casi di media gravità utile la Calcitonina per la rapidità di azione e, se 
non ci sono controindicazioni, la Plicamicina. In alternativa a quest’ultima si 
impiegano i Bifosfonati. Nei casi sensibili ai Cortisonici si impiegherà l’Idro-
cortisone alle dosi di 200-300 mg. Le indicazioni al Gallio non sono ancora chia
re, sembrano comunque simili a quelle della Plicamicina e dei Bifosfonati. 
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Cronica 
� rimuovere le cause: es. paratiroidectomia 
� dieta ipocalcica (400 mg/die) talvolta ricca di fosforo (1 gr/die) 
� idratazione e mobilizzazione 
� cortisonici, se da tumori 
� antiprostaglandinici, tipo aspirina o indometacina 50 mg/8 h per 3 gg, pos
sono risultare utili. 

7. IPOMAGNESIEMIA
Cause: Malassorbimento, alcoolismo, alimentazione parenterale pro
tratta, paratiroidectomia per iperparatiroidismo, diuretici, farmaci tipo 
Ciclosporina, amfotericina, aminoglicosidi e cisplatino. 

Terapia 
In corso di tetania normocalcemica o di delirium tremens (vedi cap. 85 
par. 3), quando la magnesiemia è < 1 mEq/l somministrare Solfato di 
magnesio in dose, nei casi più gravi, 8-16 mEq in 5’ seguiti da 2 
mEq/Kg/h per ev o 0,5 mEq/Kg/die per os nei casi lievi. In alternativa 
usare 5-10 cc di cloruro o gluconato di Magnesio al 5-10%. La sua cor
rezione può contribuire a normalizzare l’ipopotassiemia e l’ipocalcemia 
eventualmente associate (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Per os di scelta l’ossido di Mg cpr 400 mg che apporta 20 mEq o 241 
mg di Mg: Disponibile anche il Gluconato di Mg cpr 500 mg che ap
porta 2,3 mEq o 27 mg di Mg (Fernandez, The Wash. Manual of  Surg. 
2005). Mag-2 Magnesio pidolato fl os 1,5 gr; f 1 gr, bust 2,25 gr. 

8. IPERMAGNESIEMIA
I casi lievi (< 6 mEq/L o < 2,5-3 mmol/L) sono in genere asintomatici. 
I casi gravi (> 8 mEq/L o > 4 mmol/L) vengono trattati con cloruro o 
gluconato di calcio per attenuare temporaneamente gli effetti, soprat
tutto a livello cardiaco, dell’ipermagnesiemia, ma la terapia deve ten
dere alla rimozione o alla terapia delle cause: ipotermia, insufficienza 
renale o surrenale, impiego di antiacidi o lassativi a base di magnesio. 
Promuovere la diuresi con soluzioni saline e furosemide, che aumenta
no l’escrezione renale di Mg, o con la dialisi nei pazienti in insufficien
za renale (Humpheys, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

9. IPOFOSFATEMIA

I valori della fosfatemia saranno inferiori a 2,5 mg/100 cc o a 0,8

mmol/l.

Cause: iperalimentazione, trattamento del diabete chetoacidosico, ma

lassorbimento di fosforo (es. antiacidi), composti con Ferro, abuso o so

spensione dell’alcool, ustioni gravi, alcalosi respiratoria (Fernandez,

The Wash. Manual of Surg. 2005).

Dati i pericoli della terapia, di grande importanza è la prevenzione.

Nelle alimentazioni parenterali somministrare 620 mg per ogni 1.000 ca
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lorie non proteiche (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). Tene
re presente che spesso coesiste deficit di magnesio che va trattato con
temporaneamente. 

Terapia 
Nelle forme lievi somministrare fosforo per os Fosfo-Soda Fleet fl os 
(815 mg di Fosforo e 33 mEq di sodio / 5 ml) (alte dosi possono pro
vocare diarrea), nelle forme più gravi (< 1 mEq/L o < 0,32 mmol/L) 
per ev alle dosi di 2-5 mg/Kg in 6-8 h e successivamente in base alla 
risposta ottenuta. Fosfato di potassio: 10 cc contengono 20 mEq di fo
sforo e 20 mEq di potassio. 
L’infusione deve avvenire alle dosi di 0,08-0,16 mmol/Kg, viene dilu
ito in 500 ml di soluzione salina allo 0,45% e viene somministrato in 6 
ore e va interrotta non appena la Fosforemia è > 2 mg/dL. 
Effetti collaterali: ipocalcemia, ipotensione. Evitare l’associazione, nel
la stessa soluzione, del calcio e del fosforo. 
Controindicazioni: iperfosfatemia, ipoparatiroidismo, insufficienza renale, 
necrosi tissutali, ipercalcemia (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il latte scremato è ben tollerato e contiene 4 gr di fosforo inorganico 
per litro. Spesso il paziente ipofosfatemico è anche ipopotassiemico e 
ipomagnesiemico. 

10. IPERFOSFATEMIA

Trattamento delle cause: ipervitaminosi D, eccesso di introduzione es.

con lassativi, rabdomiolisi, chemioterapia, acidosi, insufficienza rena

le cronica, ipoparatiroidismo, acromegalia ecc.

I valori della fosfatemia dovranno essere > 6 mg/100 cc o 1,9 mmol/l.

Un’iperfosfatemia da ipertrattamento di uno stato di Ipofosfatemia può

precipitare un attacco acuto di tetania.


Terapia 
Idratare e forzare la diuresi con Acetazolamide 500 mg/6h per os o ev (Fe
nandez, The Wash. Manual of Surg. 2005). Dialisi in caso di insufficienza 
renale. Diminuire il fosforo nella dieta, < 800 mg /die, questo può compor
tare un’indesiderata restrizione proteica infatti ogni grammo di proteine 
contiene 16 mg di fosforo (Morrison, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Somministrare dei bloccanti dell’assorbimento intestinale del fosforo per 
os: tipo Carbonato di calcio alle dosi di 0,5-1,5 gr ai pasti (Papadakis, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Il farmaco determina, però, ipercalcemia 
quindi è preferibile il Sevelamer Renagel cpr 800 mg che non provoca iper
calcemia ed è più efficace anche se più costoso. Impiegato in pazienti dia
lizzati, portatori di protesi biologiche cardiache, ne rallenta la calcificazio
ne (Raggi. Heart Valve Disease 13, 134; 2004). Sconsigliabili, anche se ef
ficaci, gli antiacidi contenenti alluminio e/o magnesio per il rischio di tossi
cità da alluminio e magnesio (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

11. DISIDRATAZIONE

Rivedere anche cap. 40. Delle mucose orali secche sono più indicative per un 
respiro con la bocca che di uno stato di disidratazione. 
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Ipotonica 
(Natriemia < 125 mEq/l) 

La perdita di sali è superiore a quella di acqua, con conseguente ridotta osmo
larità extracellulare e passaggio dei liquidi nello spazio intracellulare. 

� controllo del peso corporeo; 
� se c’è shock e anuria si somministri in 1-2 h 30-50 cc/Kg di Ringer lattato 
e dell’albumina al 5%, continuare successivamente con 10 cc/Kg/h di Ringer 
lattato. Se è sintomatica per iponatriemia si somministri ipertonica salina al 
3% (513 mEq/l di sodio) o all’1,5% (256 mEq/l di sodio) alle dosi di 5 
mEq/Kg/h. La seguente formula ci può dare un’idea della dose da sommini
strare: 

(Natriemia normale – Natriemia attuale) x (Kg di peso) • 
(0,6) = deficit di sodio 

Isotonica 
(Natriemia compresa tra 130 e 150 mEq/l) 

È il tipo più frequente: Ringer lattato o fisiologica 0,5-1 l in 1-2 ore e quindi 
valutare la pressione arteriosa, la venosa centrale e lo stato clinico del pazien
te (cute, mucose, sensazione di sete ecc.), diuresi e pressione venosa centrale. 

Ipertonica 
(Natriemia > 150 mEq/l) 

Verrà fatto un rimpiazzo idrico lentamente (oltre 48 h) per il rischio di edema 
cerebrale e convulsioni (Bissler, Current Therapy 2003). Vengono impiegate 
soluzioni glucosate e fisiologiche ipotoniche, es. all’0,45% (77 mEq/l di so-
dio), alle dosi di 10-20 cc/Kg nella prima ora e 10 cc/Kg nelle successive 4 
ore. Al fine di abbassare la natriemia e quindi l’iperosmolarità potranno esse
re associati diuretici che favoriscono l’eliminazione del sodio (es. Canreonato 
di potassio). Lo scopo è quello di ridurre la concentrazione di Sodio di 10 mEq/ 
die. Se la natriemia è superiore a 180 mEq/l è preferibile ricorrere alla dialisi. 

Disidratazione 
( )Frachek-Roa, Current Therapy 2004

 Grado Neonato Bambino

 Lieve  5% 3%
 Moderata 10% 6%
 Grave 15% 9% 
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BE pCO

2 
pH 

Acidosi metabolica � N � 

Acidosi respiratoria N � � 

Alcalosi metabolica � N � 

Alcalosi respiratoria N � � 

N = Normale o lieve variazione compensatoria di senso contrario. Valori arteriosi nor
mali: BE = 0; pCO2 = 35-45; pH = 7,38-7,43. 

Il quadro sopra riportato illustra schematicamente le principali situa
zioni di alterato equilibrio acido-base, è chiaro che spesso si possono 
avere contemporaneamente sia alterazioni respiratorie che metaboliche. 

a) Il Bicarbonato di sodio: è il farmaco di scelta nell’acidosi metabo
–lica. Il dosaggio viene calcolato in base al peso e al deficit HCO

3 
il cui 

valore normale è 25 mEq/l. (1 mEq/L = 1 mmol/L) 

3 
– ] 

desiderato — [HCO
3 

–] misurato). 
mEq di Bicarbonato da somministrare = (peso in Kg) x (0,4) x ([HCO

Della dose calcolata se ne somministra solo il 50% e in 3-4 h e quindi si 
rivaluta il quadro (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

–Es. [HCO
3 

] = 10 mEq/l in un paziente di 60 Kg: 
mEq di Bicarbonato da somministrare = (60) • (0,4) • (25-10) = 360 
mEq. 
Si somministreranno 180 mEq e quindi si rivaluterà il quadro. La cor
rezione va fatta lentamente perché il bicarbonato provoca la penetra
zione del K all’interno delle cellule, con secondaria ipopotassiemia 
(spesso è necessario associare del potassio) e ipernatriemia. La corre
zione di un’acidosi ematica fatta troppo rapidamente può aggravare 
un’acidosi liquorale dato che non passa la barriera emato-encefalica. Il 
trattamento va sospeso per valori di bicarbonati > 20 mEq/L (Fernan
dez, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
La somministrazione di tale farmaco, ad un dosaggio superiore a 3 
mEq/Kg/h, può provocare un coma iperosmolare. Il farmaco viene abi
tualmente diluito in soluzione glucosata al 5%. 
1 fiala di bicarbonato 8,4% = 10 cc = 10 mEq. 

b) Trometamolo Thamesol: farmaco raramente impiegato.

È, a differenza del bicarbonato, un alcalinizzante intracellulare.

Entra passivamente all’interno delle cellule e viene eliminato molto lentamente

richiamando acqua all’interno di esse. La sua azione non inizia prima di 20’ e

si completa in 6 h.

3 cc di Tham = 1 mEq.


cc di Tham da somministrare = (Kg di peso) • ([HCO
3 

– ] desiderata – 
[HCO

3 
– ] misurata) 
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Per avere la stessa correzione ottenibile con il bicarbonato occorre sommini
strare una quantità di liquidi tre volte maggiore. 
Effetti collaterali: a dosaggi superiori a 0,5 gr/Kg può comparire ipoglicemia, 
sudorazione, alterazioni del respiro, sonnolenza, nausea, vomito, diuresi osmo
tica ed iperpotassiemia nei pazienti anurici o uremici. Pericolo di apnea sotto 
i 6 anni di età. Se stravasa può dare necrosi del sottocutaneo. 

c) Lattato di sodio: può essere utile nelle acidosi metaboliche cerebrali per
ché, a differenza dei due precedenti, attraversa facilmente la barriera emato
encefalica. 
È controindicato in caso di shock, ipossia, insufficienza epatica, perché può 
esserci un’alterazione della sua trasformazione in bicarbonato. Il suo impiego 
è molto limitato. 

cc di Lattato da somministrare/ 12 h = 0,06 x (40 – pCO2) x (Kg di peso). 

1 fiala di Lattato = 10 cc = 20 mEq. 

ACIDOSI 

Acidosi metabolica acuta 
Trattamento delle cause quali shock, diabete scompensato, insufficien

za renale ecc.

I pazienti con acidosi acuta andranno trattati con bicarbonati se pH <

7,2 e la concentrazione di bicarbonati <10 mmol/L (Fernandez, The

Wash. Manual of Surg. 2005).


Acidosi metabolica cronica 
Di solito si riscontra nelle insufficienze renali. Anche se inizialmente è 
lieve (pH: 7,35 e Bicarbonati 18-23 mEq/l) occorre una precoce tera
pia per prevenire l’osteomalacia. Si potrà somministrare del bicarbo
nato per os alle dosi di 2-4 gr/die (24-48 mEq/die) tenendo presente, 
però, il rischio di sovraccarico idrico e ipocalcemia. 
Alcuni pazienti presentano ipofosfatemia e la somministrazione di fo
sfato per os aumenta l’escrezione di acidi con miglioramento dell’aci-
dosi. 

Acidosi tubulare renale 
� Tipo I o Distale: dovuta all’incapacità di mantenere un normale gra

diente a livello del nefrone distale.

Vi è indicazione alla terapia alcalinizzante (di solito 1-3 mEq/ Kg/die),

che oltre a correggere l’acidosi, contrasterà la perdita di K e Ca.


� Tipo II o Prossimale: dovuta ad un alterato riassorbimento del bi

carbonato a livello del tubulo prossimale. Il trattamento andrà riserva

to ai casi più gravi e fatto con alte dosi di alcalinizzanti (6-10

mEq/Kg/die) associate al Potassio (in questo caso la terapia alcaliniz

zante ne aumenta le perdite).
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� Tipo III o Acidosi ipercalcemica: abitualmente, con la correzione del-
l’ipercalcemia, persiste uno stato di acidosi lieve che non richiede terapia. 

Acidosi lattica: vedi cap. 66. 

Acidosi respiratoria 

Il trattamento principale deve consistere nel miglioramento della ven
tilazione. Dato che un abbassamento del pH tende a far aumentare le 
resistenze polmonari, l’impiego del bicarbonato può essere utile, oc
corre tuttavia cautela poiché il bicarbonato somministrato si trasfor
merà in CO

2
. Occorre ricordare come, in presenza di ipercapnia, la 

correzione di un’ipossia mediante ossigeno può privare il paziente 
dell’unico stimolo ancora presente per il centro respiratorio e deter
minare un’ipoventilazione ancora più grave con conseguente narcosi 
da CO

2
 e morte. Nel caso di tossicodipendenti può essere utile il Na

loxone (vedi cap. 90 overdose da stupefacenti) (Papadakis, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 

ALCALOSI


Alcalosi metabolica 

Nella maggioranza dei casi il trattamento consiste nell’arrestare la fuga 
(digestiva o renale) di acidi e nell’idratazione e la somministrazione di 
potassio (Fernandez, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Es. l’alcalosi metabolica da perdita di HCl (vomito gastrico) va corret
ta con soluzioni di Cloro che fanno diminuire la concentrazione pla
smatica di HCO

3
. L’alcalosi da perdita di Potassio va corretta con so

luzioni di Potassio (infatti nell’alcalosi Kaliopenica il rene elimina idro
genioni per risparmiare ioni Potassio) questa è una tipica situazione in 
cui la correzione di una turba elettrolitica corregge anche quella acido-
base. La terapia farmacologica a base di HCl (più rapido) o Cloruro di 
Lisina o Acetazolamide 200-500 mg/4-6 h ev (Papadakis, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) è riservata ai casi più gravi: pH > 7,6 e bicarbonati 
> 40-45 mEq/l o NH

4
Cl convertito in urea a livello epatico. 

mEq di HCl da somministrare = peso in Kg • 0,3 • BE (mEq/l) 

da somministrare in una vena centrale. 
Nelle forme refrattarie si ricorre alla dialisi. 

Alcalosi respiratoria 

�  Per approfondire: Adrogue, N. Engl. J. Med. 338, 107; 1998. 
La terapia sarà essenzialmente eziologica (encefaliti, meningiti, ane
mie, acidosi metaboliche, intossicazione da salicilati, stati ansiosi, neu
rosi, iperventilazione meccanica ecc.). 
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24ALIMENTAZIONE PARENTERALE 

I pazienti con malnutrizione proteica sottoposti a gravi stress hanno un’au-
mentata morbilità e mortalità (Callahan, Current Therapy 2005). 
Il digiuno può essere la causa iniziale di una sepsi o di una MOF (di
sfunzione poliorgano). 
L’alimentazione parenterale è indicata solo quando l’alimentazione per 
os è inadeguata per più di 5-7 gg o è controindicata, es. ostruzioni o san
guinamenti intestinali, ileo, peritonite, fistole intestinali, sindromi da ma
lassorbimento, enteriti, gravi stati catabolici, ustioni > 30-50%, pancreatiti 
ecc. (Callahan, Current Therapy 2005). 
L’alimentazione enterale mantiene la normale flora microbica, l’integri-
tà della mucosa intestinale (fondamentale per il trofismo del villo), la se
crezione di enterormoni (Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Riduce la mortalità, è più semplice, più economica, più fisiologica e più 
tollerata (Callahan, Current Therapy 2005). 
“Se l’intestino funziona usalo!” (Salloum, Current Therapy 2003). 

( ) 
Protocollo di alimentazione parenterale 

Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005

Per valutare lo stato nutrizionale del paziente è utile controllare il rap
porto tra l’escrezione urinaria nelle 24 h della Creatinina confrontata 
con i valori standard. Se il rapporto è > 80% la malnutrizione è lieve, 
se è compresa tra 60 ed 80% è moderata se < 60% è grave (Margen
thaler, The Wash. Manual of Surg. 2005). Utile anche la valutazione 
della concentrazione dell’albumina (che ha un’emivita di 20 gg) o della 
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trasferrina (emivita 10 gg) o della Prealbumina che ha un’emivita di 2
3 gg (vedi sotto) (Hickey, Current Surg. Diag. & Treat. 2003) (Margen
thaler, The Wash. Manual of Surg. 2005): 

Malnutrizione 

Lieve Moderata Grave 

Albumina gr/dL 2,8-3,2 2,1-2,7 < 2,1 
Prealbumina mg/dL 10-15  5-10 < 5 
Trasferrina mg/dL 200-500 100-200 < 100 
Linfociti /mm3 1500-1800 900-1500 < 900 

Esistono in commercio dei preparati per alimentazione nasogastrica in gra
do di soddisfare tutte le esigenze nutritive, come pure preparati costituiti da 
componenti elementari che richiedono minor lavoro digestivo e producono 
meno scorie e minor volume fecale. Queste ultime soluzioni saranno parti
colarmente utili in quei pazienti che, oltre a presentare un’alterata funzio
nalità intestinale, presentano anche fistole intestinali es Morbo di Crohn. 
Sono costose e richiedono spesso un periodo di adattamento del paziente 
per la loro alta osmolarità; nei primi giorni possono provocare diarrea, 
andranno quindi diluite del 50%. Abitualmente l’apporto calorico è di 1 
Kcal/ml. L’alimentazione enterale può risultare utile anche se parziale. 

Zuccheri Grassi Osmolosio Calorie 
% % % mOsm/l Kcal/ml 

Proteine 
gr gr gr

Prenutrisond 6 45 2 18 2 37 130 0,5 
Nutrisond 12 45 4 18 4 37 260 1 

Nella maggioranza dei casi è possibile e preferibile ricorrere a cibi 
freschi omogeneizzati. Tenere sempre presente il rischio di esofagiti 
da reflusso, di ulcere da decubito (preferibili sondini sottili in sila
stic) e di aspirazione di succo gastrico con conseguente sindrome di 
Mendelson (specie nei pazienti in coma). Tale rischio si attenua se a) 
si aspira dell’aria prima di introdurre il pasto b) si riduce il volume 
di questi (es 300 cc) c) e aumenta il numero delle somministrazioni 
(es ogni 3 h). 
L’alimentazione enterale può essere somministrata tramite sondino ga
strico ma abitualmente per periodi < 6 settimane (Krebs, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). È facile da inserire, permette la sommi
nistrazione in boli e di cibi ipertonici ma può presentare facilmente ri
gurgiti). Il sondino digiunale (più difficile da inserire, richede la som
ministrazione in continuo preferibilmente con cibi non ipertonici ma i 
rigurgiti sono più rari). L’alimentazione digiunale è indicata quando 
quella gastrica non è tollerata, in pazienti a rischio di rigurgiti e aspira
zione e quando è richiesta un’alimentazione enterale precoce (Hickey, 
Current Surg. Diag. & Treat. 2003). La posizione del sondino va con
fermata radiologicamente prima di iniziare l’alimentazione enterale 
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dato che i vari metodi (auscultazione, aspirazione dei succhi con misu
razione del pH, accettazione da parte del paziente) non sono affidabili 
(Hickey, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
Per alimentazioni enterali > 6 settimane si ricorre a sonde gastrosto
miche o digiunostomiche posizionate endoscopicamente o chirurgica-
mente (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Alimentazione parenterale 
Non confondere i termini: 

� Totale alimentazione parenterale: l’alimentazione viene fatta 
esclusivamente per via parenterale. 

� Alimentazione parenterale completa: l’alimentazione viene fatta 
esclusivamente per via parenterale ed è in grado di soddisfare tutte le 
esigenze nutritive del paziente. 
� Inserire un catetere transvenoso a tre vie fino in atrio destro o per lo 
meno in vena cava, preferibile l’incanulazione della succlavia sinistra 
più facile da inserire e più tollerata dal paziente per diminuire il rischio 
di flebiti chimiche, poiché la maggior parte delle soluzioni usate han
no un pH acido (Hiyama, Current Therapy 2004). 
Le vene periferiche possono essere impiegate solo per brevi periodi 
(10-14 gg), perché non sopportano osmolarità superiori a 900 mOsm/l 
rispetto ai 1.800 mOsm/l delle soluzioni abitualmente impiegate. 

Alimentazione parenterale 

Centrale Periferica 

Calorie (Kcal) 
Proteine (gr) 
Volume (mg) 
Durata 
Zuccheri 
Proteine 
Grassi 
Osmolarità (mOsm/l) 

2000-3000 
variabile 

1000-3000 
> 7 gg 

55-60% 
15-20% 

25% 
2000 

1000-1500 
56-87 

2000-3500 
< 7 gg 
30% 
20% 
50% 

600-900 

In passato si usavano complessi protocolli per l’inizio della terapia oggi 
si preferisce iniziare con l’abituale composizione somministrata più len
tamente (Margenthaler, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Pesare quotidianamente il paziente, le variazioni del peso saranno mol
to utili per valutare l’alimentazione e lo stato di idratazione. Un’ipera-
limentazione, con un eccesso di calorie, può essere pericolosa perché 
aumenta la lipogenesi e determina depositi di grasso nel fegato. 
� Il fabbisogno calorico in un paziente a riposo è circa 25-30 cal/ 
Kg/die (Callahan, Current Therapy 2005) e il potere calorico delle varie 
sostanze è: proteine 4 cal/ gr, zucchero 4 cal/gr, grassi 9 cal/gr, alcool 7 
cal/gr (Glasgow, The Wash. Manual of Surg. 2005). Nei bambini il fab
bisogno è: 3 anni: 1.100 cal/die; 5 anni: 1.400 cal/die; 7 anni: 1.600 
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cal/die; 9 anni: 1.800 cal/die; 11 e più: 2.000 cal/die. Tale fabbisogno au
menta del 30% in caso di traumi, del 60% nelle sepsi e del 100% nelle 
ustioni; anche se recenti lavori evidenzierebbero un aumento non superio
re al 20% (Hiyama, Current Therapy 2004). Il fabbisogno energetico in 
caso di alimentazione ev è del 10-15% inferiore per minore consumo ener
getico per mancanza di digestione, assorbimento e defecazione (Carpen
ter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Abitualmente il rapporto è: 
50% zuccheri, 30% grassi, 20% proteine, ma, nelle alimentazioni parente
rali, è spesso mutato in 45-60% per gli zuccheri, 25-40% per i grassi e 8
15% per le proteine (Carpenter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Il rapporto calorie (apportate con zuccheri e grassi)/N abitualmente 
deve essere attorno a 150 (180-100). Ogni 6,25 gr di proteine è uguale 
ad 1 gr di N (Hiyama, Current Therapy 2004). 

� Il fabbisogno idrico 
Il fabbisogno giornaliero medio è 1.200 cc/m2 /die o 50 cc/m2 /h. La per
spiratio insensibilis è 500-800 cc/m2 /die in condizioni basali. In caso 
di febbre aumentare di 100-150 cc/grado di temperatura sopra i 37º/die. 
Nei bambini varia in rapporto: 

1) all’età: 
Nel neonato(prime 24 h) 60 cc/Kg 
Prima settimana 60-120 cc/Kg/die 
0-6 mesi 120 cc/kg/die 
1/2-5 anni 100 cc/Kg/die 
5-10 anni 70 cc/Kg/die 
> 10 anni 50 cc/Kg/die 

2) al peso (Franchek-Roa, Current Therapy 2004) 

Primi 10 Kg 100 cc/kg/die 
10-20 Kg 1.000 cc + 50 cc/Kg per ogni Kg sopra 10 
> 20 Kg 1.500 cc + 20 cc/Kg per ogni Kg sopra 20 

Composizione delle principali soluzioni impiegate (valori riferiti a 1.000 cc) 

gr di 
zucchero Na Cl K Ca HCO3 Mg 

Glucosata 5%: 50 
Glucosata 20%: 200 
Salina 0,9%: 155 155 
Isolyte M: 40 40 35 
Isolyte E: 140 103 10 5 3 
Isolyte G: 63 150 17 
Ringer: 147 155 4 4,6 
Ringer lattato: 130 109 4 3 28 
Darrow 121 103 35 53 
Lattato di Na M/6: 167 167 
Normosol R/K 50 140 98 30 75 3 

Fiale:

KCl (7,5%) f 10 cc = K 10 mEq, Cl 10 mEq
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KCl (14,9%) f 10 cc = K 20 mEq, Cl 20 mEq 
K-Lattato f 10 cc = K 20 mEq, Lattato 20 mEq 
K-Fosfato f 10 cc = K 20 mEq, Fosfato 20 mEq 
NaCl f 10 cc = Na 20 mEq, Cl 20 mEq 
Na-Lattato f 10 cc = Na 20 mEq, Lattato 20 mEq 
Bicarbonato f 10 cc = Na 10 mEq, Bicarbonato 10 mEq 
Magnesio-Calcio f 10 cc = Mg 6 mEq, Ca 4 mEq, Cl 10 mEq 
Lisina-Cl f 10 cc = Cl 10 mEq, Lisina 10 mEq. 

Questi valori sono validi purché non ci siano anormali perdite o pree
sistenti deficit o inadeguata funzionalità renale. 

� Fabbisogno proteico 
Le proteine sono fondamentali per la sintesi degli enzimi, delle proteine 
strutturali e degli anticorpi. Il contenuto proteico totale in un soggetto di 
70 Kg è circa 10 Kg con un turnover medio del 3%/die. 6,25 gr di pro
teine corrispondono ad 1 gr di azoto (N) (Krebs, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Fabbisogno abituale: Adulti: 1 gr /grKg/die di 
proteine o 90 mg di aminoacidi o 9 gr di N/die; Bambini: 0,2 gr/Kg/24 
h di azoto o 2-3 gr di proteine o 330 mg di aminoacidi/Kg/die. L’appor-
to proteico dovrà contenere necessariamente gli aminoacidi essenziali, 
quelli cioè che l’organismo non è in grado di sintetizzare (fenilalanina, 
leucina, isoleucina, istidina, lisina, valina, metionina, triptofano o treoni
na). Il fabbisogno aumenta in condizioni di stress (sepsi, ustioni, traumi 
ecc.): 1,5-2,5 gr/Kg/die (Callahan, Current Therapy 2005). Il loro uso è 
imperativo nelle alimentazioni parenterali di durata superiore ad 1 
settimana per evitare la metabolizzazione delle proteine strutturali (au
tocannibalismo). Esistono diverse preparazioni espresse in percentua
le (gr/100 ml di aminoacidi contenuti) es.: Freamine 8,5%, gli amino-
acidi sono 8,5 gr/100 ml. Le preparazioni si differenziano anche in 
base al contenuto dei vari aminoacidi e conseguentemente delle indi
cazioni: soluzioni contenenti soltanto o prevalentemente aminoacidi 
essenziali sono indicate in caso di insufficienza renale, soluzioni con 
aminoacidi a catena ramificata o non aromatici (leucina, isoleucina e 
valina) sembrano utili in caso di encefalopatia porto-sistemica (vedi 
cap. 45 par. 3). Particolarmente importanti sono la Glutammina, Gli-
cina e l’Arginina che ridurrebbero le infezioni e le MOF (Multi Or
gan Failure). Queste soluzioni differenziate sono abitualmente più costo
se e non hanno dimostrato vantaggi significativi (Callahan, Current The
rapy 2005). In ogni caso la quantità di aminoacidi essenziali deve rap
presentare almeno il 20% negli adulti e il 35% nei bambini. 
Es.: Freamine III 8,5% fl. 500 ml contiene 85 gr di aminoacidi per li
tro, ha un’osmolarità di 860 mOsm/l e apporta 340 Kcal/l. Freamine E 
e Bioplex Nefro soluzioni di aminoacidi essenziali. Bioplex epato so
luzione ricca di aminoacidi a catena ramificata o non aromatici e pove
ra di aminoacidi aromatici (Triptofano, Tirosina e Fenilalanina). 
Non infondere a velocità > 300 cc/h. Gli aminoacidi ramificati sono meta
bolizzati dai muscoli scheletrici, facilitano la sintesi proteica e diminuisco
no forse il catabolismo, sono una fonte di energia diretta per i muscoli, cosa 
importante quando l’utilizzazione intracellulare del glucosio è alterata es. 
traumi, sepsi, mentre non sembra che offrano vantaggi negli stati normali 
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(Salloum, Current Therapy 2003). Gli aminoacidi tipo leucina e valina 
sembrano stimolare la respirazione (Salloum, Current Therapy 2003). 

� Fabbisogno di glucosio 
Il fabbisogno è 80 gr/m2 /die o 2-5 gr/Kg/die. 
Iniziare con 2 mg/Kg/m’, non somministrare a velocità superiore a 5 
mg/Kg/m’ (Callahan, Current Therapy 2005) altrimenti si ha glicosuria e 
viene stimolata la lipogenesi anziché la glucossidazione e si può contribu
ire ad una steatosi epatica. Le glucosate ad alta concentrazione vanno som
ministrate solo in vene «centrali». Si inizia con basse concentrazioni tipo 
5% e si sale con il passare dei giorni fino al 50%. Anche la sospensione 
deve avvenire lentamente per il rischio di ipoglicemia. Ogni grammo di 
carboidrati per via enterale apporta 4 Kcal, per via parenterale 3,4 Kcal 
(Glasgow, The Wash. Manual of Surg. 2005). La richiesta standard di In
sulina da somministrare in rapporto al Glucosio è 1 U/4 gr ma quantità 
molto minori possono essere sufficienti quindi è opportuno iniziare con 0,2-
0,3 U/4 gr di zuccheri (Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Fruttosio (Levulosio) Laevosan fl 500 cc al 5-10-15-20%. 
Poiché è metabolizzato rapidamente dal fegato ed indipendentemente dal-
l’insulina, non ha rilevante effetto iperglicemizzante, perciò é preferibile nei 
diabetici. Un’infusione troppo rapida può provocare acidosi lattica. 
Anche se la soglia renale è inferiore a quella del glucosio, l’eliminazio-
ne renale è inferiore. Anche per la metabolizzazione del fruttosio è indi
spensabile il glucosio; nel cervello e nel fegato c’è una fruttochinasi che 
immette il fruttosio nella via glicolitica, tale enzima può, però, essere ini
bito da tassi troppo alti di glucosio; nei diabetici, quindi, il fruttosio può 
essere metabolizzato più lentamente (da una esochinasi) essendo la frut
tochinasi bloccata dagli alti tassi di glucosio nel sangue. Molti autori scon
sigliano l’impiego del fruttosio, xilitolo, sorbitolo e maltosio. 

Osmolarità delle varie soluzioni glucidiche 
espresso in mOsm/l 

Glucosata 5% 278 
» 10% 556 
» 20% 1112 
» 33% 1667 
» 50% 2778 

Xilitolo, alcool zuccherino è poco raccomandato per i suoi effetti collaterali:

acidosi lattica ed iperuricemie.

Sorbitolo, alcool zuccherino è metabolizzato, indipendentemente dall’insuli-

na, prima a fruttosio e poi a glucosio.


� Fabbisogno lipidico 
Dotati di un alto potere energetico, ma la loro somministrazione ev provoca

facilmente disturbi (tachicardia, ipotensione, rossore). Si consiglia quindi una

somministrazione molto lenta (non meno di 3 h) e non superare i 100 mgr/

kg/h, abitualmente 0,03-0,05 gr/kg/m’(Callahan, Current Therapy 2005).

Intralipid al 10% 1.000 cal/l; al 20% 2.000 cal/l.

Fabbisogno 2 gr/Kg/die, tollerabilità 3 gr/Kg/die (Salloum, Current Therapy

2003) altrimenti si ha interferenze con la funzione reticolo-endoteliale.
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La bassa osmolarità li rende particolarmente utili in caso di ipero
smolarità plasmatica. Di solito, sotto forma di lipidi, si somministra 
il 20-40% del fabbisogno non proteico due volte/sett. Questo non 
dovrebbe superare mai il 60% (Hickey, Current Surg. Diag. & Treat. 
2003). 500 cc di Intralipid al 10% 2-3 volte/sett sono sufficienti per 
un adulto in condizioni normali. Il 1º giorno, in un adulto, si sommi
nistrino 20 gr (200 ml al 10%) e, se sono ben tollerati (i valori dei 
lipidi sono nella norma dopo 24 h), aumentare progressivamente fino 
al fabbisogno. 
Fondamentali gli acidi grassi polinsaturi essenziali PUFA (Poli Unsa
tured Fatty Acids) a lunga catena che l’uomo non è in grado di sinte
tizzare (per questo definiti essenziali) e fondamentali per l’integrità 
delle membrane cellulari: l’acido linoleico, precursore degli ϖ-6 e 
l’acido linolenico, precursore degli ϖ-3 (vedi cap 69). Fabbisogno: 3% 
delle calorie lipidiche totali (Glasgow, The Wash. Manual of Surg. 
2005). 
L’impiego di lipidi nei pazienti eparinizzati determina un aumento de
gli acidi grassi liberi che può provocare aritmie. 

( ) 
Vantaggi dell’impiego dei lipidi 

Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

� bassa osmolarità 280 mOsm/Kg HO
2 

� molta energia in poco volume 
� previene il deficit di acidi grassi polinsaturi 
� ridotto il rischio di fegato grasso perchè è ridotta la lipogenesi epatica dal glucosio 
� la produzione di CO  è inferiore del 40% per unità di energia somministrata 

2
� il costo dell’immagazzinamento dell’energia derivata è trascurabile 

Svantaggi dell’impiego dei lipidi 
( )Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

� Interferenza con la funzione dei neutrofili, macrofagi e del sistema reticoloen
doteliale 
� alterazione della coagulazione, trombocitopenie, aumento del tempo di pro
trombina e del tempo parziale di tromboplastina 
� ridotta diffusione polmonare dell’ossigeno 
� competizione tra acidi grassi con la bilirubina e i farmaci per i legami albumi
nici. Nei neonati possono distaccare la bilirubina indiretta dall’albumina ed aumen
tare il rischio di chernittero. 
� aumento delle lipoproteine a bassa densità 

Abitualmente questi svantaggi vengono ovviati iniziando con quantità 
ridotte e monitorizzando i Trigliceridi e non aumentare il dosaggio se 
> 250 mg/dL e non impiegare se > 400 mg/dL per il rischio di pancretiti 
(Krebs, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Dati gli effetti collaterali e dato che le carenze lipidiche non si manife
stano che dopo alcune settimane, il loro impiego come principale fon
te energetica è di solito limitato ai neonati (che utilizzano il glucosio 
meno efficacemente degli adulti) ed ai pazienti ipercapnici per insuffi
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cienza respiratoria (nei quali si può temere un aumento della CO
2
 da 

parte del metabolismo glicidico). Il loro impiego è comunque limitato 
alle terapie protratte. Sono particolarmente utili nei casi in cui c’è intol
leranza agli zuccheri, sepsi, pancreatiti, diabete, alimentazioni prolungate 
oltre le 2-3 settimane, pericolo di sovraccarico (es. scompenso cardia
co). Controindicazioni: gravi alterazioni del metabolismo lipidico come 
quando c’è un grave danno epatico e shock. 

� Alcool etilico 
Il suo potere calorico è 7 cal/gr e si possono somministrare fino ad 1 gr/Kg 
purché non vi siano lesioni epatiche o shock.
È bene associare l’alcool a glucosate es Normosol 900 cal/l. Non sommini
strare l’alcool etilico a dosi superiori a 0,1 gr/Kg/h. 

� Elettroliti 
Na: fabbisogno giornaliero 50-80 mEq/m2 /die. 
K: fabbisogno giornaliero 50 mEq/m2 /die più 4-5 mEq/gr di azoto sommini

strato.

Cl: 50-100 mEq/m2 /die.

L’ integrazione di calcio, fosforo e vitamine è necessaria dopo una settimana

di terapia parenterale.

Mg: 10-15 mEq/m2 /die.

Ca: di solito non necessario, eventualmente somministrarlo a parte. Rivedere

tavola cap. 22 par. 1.

P: in genere 15 mmol/800 Kcal di glucosio.

� Polivitaminici e minerali 
La loro somministrazione è indispensabile per alimentazioni parenterali pro

tratte per più di una settimana.


Vit. A: 2.000 U lattanti, 5.000 U più grandi.

Vit. D: 400 U (in caso di intossicazione sospendere la somministrazione, som

ministrare diuretici e cortisonici e fare terapia sintomatica).

Vit. E: 10 U, Vit. K: 1 mg; Vit. B

1
: 0,5 mg (neonati), 1,5 mg (adulti); Vit. B

6
:


0,4 mg (neonati), 1,6 (adulti); Vit. PP: 8 mg (neonati), 20 mg (adulti); Ac. fo

lico: 0,05 mg (neonati), 0,4 mg (adulti); Vit. B 

12
: 5γ . Vit. C 30 mg (neonati),


100 mg (adulti).

Minerali: zinco 2,5-5 mg, rame 0,5-1,5 mg, manganese 0,15-0,8 mg, cromo

0,010-0,015 mg, ferro 3 mg, Selenio 20-40 γ , Molibdeno 20-120 γ .

� Evitare con ogni precauzione le infezioni. 

� Complicazioni: ipoglicemia, coma iperosmolare, ipomagnesiemia, acidosi 
metabolica, ipocloremia, iperammoniemia, ipofosfatemia, infezioni. 

Esempi di alimentazione parenterale in un uomo di 70 Kg 
Glucosata 50% (1.000 ml) + Aminoacidi 10% (1.000 ml) + Intralipid 
20% (250 ml) + Vitamine, elettroliti, minerali. Pari a 16,8 gr di azoto, 
2.600 Kcal, rapporto N/cal =1/154; Kcal/ml =1,15; mOsm/l =1900. Pos
sono essere mescolati in un’unica sacca e somministrati, 24 h/24 h. Ini
ziare l’infusione con 25 mL/h ed aumentando di 25 mL/8h avendo cura 
che la glicemia non superi i 200 mg/dL (Hiyama, Current Therapy 2004) 
fino a 120 ml/h (Hickey, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Altro esem
pio: Glucosata 30% (750 ml) + Aminoacidi 5% (750 ml) +Intralipid 
20% (500 ml). L’apporto di proteine è di 75 gr e di calorie non protei
che: 2.080 Kcal. Disponibili in commercio preparati contenenti i vari 
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componenti: Kabiven 1000 ml contengono: lipidi (olio di soia) 39 gr, 
glucosio 97 gr, aminoacidi 33 gr con un potere calorico di 910 kcal, 
osmolarita 1060 mosm/L. 

Fabbisogni giornalieri 

Fabbisogno Adulti Neonati e bambini 
giornaliero (per Kg) (per Kg) 

Acqua 30-35 cc 100 cc 
Calorie 35-40 9-120 
Aminoacidi 90 mg 330 mg 
Proteine 1 gr 2-3 gr 
Zuccheri 2 gr 12-18 gr 
Grassi 2 gr 4 gr 
Sodio 1 mEq 2-4 mEq 
Potassio 1 mEq 2-3 mEq 
Calcio 0,5 mEq 1 mEq 
Magnesio 0,12 mEq 0,25 mEq 
Cloro 2 mEq 2-4 mEq 
Fosforo 1 mEq 2 mEq 

NOTA: 
Somministrare zuccheri e/o grassi, in rapporto tale con le proteine da uti
lizzare quelle esogene e non quelle endogene. L’aggiunta, inoltre, di 1 Unità 
di Insulina per ogni 4 gr di zucchero favorisce l’utilizzazione non solo di 
questo ma anche degli aminoacidi. Farmaci quali albumina, antistaminici, 
eparina, ferro, destrano, insulina, metoclopramide possono essere aggiunti 
alle soluzioni parenterali. 
Nel caso il paziente presentasse una iperglicemia tardiva dopo giorni 
di stabilizzazione sospettare un’infezione (Hiyama, Current Therapy 
2004). 
Lo schema sotto riportato potrà servire come guida nella richiesta di 
analisi ematochimiche ed urinarie durante un’alimentazione parente
rale. 

Analisi Inizio In seguito 

Elettroliti sierici 
Azotemia 
Glicemia 
Equilibrio acido-base 
Ammoniemia 
Protidemia, elettroforesi 
Emoglobina 
Glicosuria 
Globuli bianchi 
Coltura 
Altri esami 

3-4/sett 
3/sett 
secondo necessità 
3-4/sett 
2/sett 
1/sett 
2/sett 
quotidiana 
su indicazione 
su indicazione 
su indicazione 

2-3 sett 
2/sett 
idem 
2-3/sett 
1/sett 
1/sett 
2/sett 
biquotidiana 
idem 
idem 
idem 
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ANGINA PECTORIS 25 
�  Per approfondire: Abrams, N. Engl. J. Med. 352, 2524; 2005 
Il dolore stenocardico è l’espressione più appariscente della discrepan
za tra le richieste di ossigeno da parte del miocardio e le possibilità di 
apporto da parte del letto coronarico.
È ormai noto che non esistono i coronarodilatatori bensì i vasodilata
tori, i quali possono risolvere un attacco anginoso non solo perché au
mentano l’apporto ematico al miocardio ma anche perché diminuisco
no le richieste di ossigeno da parte del miocardio stesso; alla vasodila
tazione, infatti, fa seguito un minor ritorno venoso con conseguente 
minor riempimento ventricolare e minore lavoro cardiaco, si registra 
inoltre un calo della pressione telediastolica ventricolare sinistra che 
ostacola l’irrorazione miocardica (Brodsky, Current Therapy 2004). 
Il calo della pressione arteriosa, conseguente al diminuito ritorno ve
noso, determina un’ulteriore diminuzione del lavoro cardiaco (Rama
chandruni, Current Therapy 2005). 

TERAPIA DELL’ATTACCO ANGINOSO

È consigliabile la posizione seduta, l’ortostatismo, infatti, facilita la sin
cope ed il clinostatismo aumenta il ritorno venoso e quindi il lavoro car
diaco. 

1) Nitroglicerina Trinitrina cf 0,3 mg. 
I confetti vanno frammentati con i denti. 
Somministrata per via sublinguale rimane il farmaco principe. 
Si inizia con piccole dosi perché provoca cefalea ed ipotensione ortosta
tica. Tali effetti con il tempo divengono sempre più rari e ciò permette 
un eventuale aumento dei dosaggi. La Trinitrina va presa prontamente 
appena insorge dolore anginoso, l’azione inizia dopo 2’-5’ e dura 15’-
30’ (Ramachandruni, Current Therapy 2005). Una seconda dose, se non 
si è ottenuto beneficio, può essere assunta dopo 5’. In genere il dolore 
scompare in 45’’-2’. Se dopo 3 confetti o 20’ l’attacco non è risolto può 
essere in atto un infarto (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La Trinitrina andrebbe somministrata, anche profilatticamente, prima che 
il paziente compia uno sforzo che abitualmente scatena l’attacco angi
noso (salire le scale, rapporto sessuale, pasto abbondante) (Ramachan
druni, Current Therapy 2005) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non dà assuefazione (a meno che non si abbiano concentrazioni ema
tiche costanti 24 h/24 h); Può perdere efficacia con il tempo, per cui è 
bene rimpiazzare i confetti ogni 3 mesi; 
È opportuno che il paziente porti con sé il quantitativo necessario per 
la giornata. In caso di mancato effetto occorre pensare: la diagnosi è er
rata, è aumentata la gravità dell’angina, il paziente ha un infarto, l’angi-
na è nitrato-resistente, il paziente è ipossiemico o anemico, i confetti sono 
deteriorati. I nitrati possono alleviare anche dolori non anginosi, quali 
quelli da spasmi esofagei, da coliche biliari ecc. 
Utile il suo impiego sotto forma di Spray Natispray (0,4 mg/erog), che 
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va spruzzato sotto la lingua, ha la stessa latenza, durata di azione ed effi
cacia dei confetti, ma presenta alcuni vantaggi (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005): 

� può essere utilizzato anche con una sola mano 
� l’efficacia non è in relazione con lo stato di idratazione del cavo orale 
� le confezioni hanno una durata di tre anni. 
La via ev Perganit f 50 mg/50 cc, Venitrin f 5 mg/1,5 cc viene riser
vata al trattamento, in ambiente ospedaliero, dell’infarto complicato, 
dell’angina instabile, del vasospasmo coronarico, dell’edema polmo
nare acuto e delle crisi ipertensive. 

2) Isosorbide dinitrato Carvasin Sublinguale cpr 5 mg è caratterizza
to da un più lento inizio di azione ma da una maggiore durata (45’-60’).
È di scelta nei pazienti edentuli o quando la Trinitrina è inefficace (vedi 
par. successivo). 

TERAPIA CRONICA


Innanzi tutto vanno combattuti tutti i fattori di rischio (Ramachandru
ni, Current Therapy 2005): 
� Iperlipemia (il trattamento dell’iperlipemia associata è utile sia 
per la prevenzione primaria che secondaria (Ramachandruni, Current 
Therapy 2005). Il rischio aumenta del 2-3% per ogni aumento dell’1% 
delle LDL e si riduce se il loro valore è < 100 (Ramachandruni, Cur
rent Therapy 2005). La percentuale di infarti si riduce in maniera pro
porzionale alla riduzione della colesterolemia, (vedi cap. 69); 
� Ipertensione (la percentuale di infarti si riduce in maniera propor
zionale alla riduzione della pressione diastolica, gli ACE-inibitori ri
ducono la frequenza di infarti e decessi sia in pazienti con ridotta fra
zione di eiezione cardiaca sia in pazienti con normale frazione di 
eiezione (Ramachandruni, Current Therapy 2005) (vedi cap. 32); 
� Obesità (la percentuale di infarti è 35-55% inferiore nei soggetti 
con peso normale, vedi cap. 70); 
� Diabete è il fattore più importante (vedi cap. 66); 
� Iperomocisteinemia (vedi cap. 72); 
� I cambiamenti dello stile di vita possono ridurre notevolmente il ri
schio coronarico (Stampfer, N. Engl. J. Med. 343, 16: 2000). 
� Evitare gli stati ansiosi (vedi cap. 15). 
� La sospensione del fumo (vedi cap 34) determina nel 79% dei casi un 
aumento del peso corporeo, sia per un aumento dell’appetito, sia per va
riazioni del metabolismo energetico ma solo nel 10-14% dei casi questo è 
molto importante. Va quindi associato un programma di attività fisica al-
l’aria (camminare, nuotare ecc.), per favorire la diminuzione del peso cor
poreo e dei lipidi plasmatici. L’attività fisica, anche solo 30’-60’ 2-5 volte 
alla settimana, avrebbe un effetto benefico anche sull’endotelio. 
� Evitare gli Stress e tutte quelle condizioni che possono determina
re la comparsa della crisi anginosa (basse temperature, eccessive liba
gioni, stress, etc.). 
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� Seguire una dieta opportuna con uso moderato di alcool (vedi cap. 
69) e di caffè (> 5/die aumenta il rischio coronarico). 
� Trattamento di eventuali condizioni aggravanti, quali tachicardie 
(vedi cap. 30), ipertiroidismo (vedi cap. 65), anemie (vedi cap. 48), scom
penso cardiaco (vedi cap. 31 par. 1), valvulopatie associate, sospendere 
farmaci che possono determinarla come la Cocaina, trattare patologie 
che aumentano la viscosità ematica come le Leucemie, le Policitemie e 
le Ipergammapatie (Ramachandruni, Current Therapy 2005). 

Confronto tra βββββ bloccanti, nitrati e calcioantagonisti 

Effetto Nitrati  βββββ bloccanti Nifedipina Verapamil Diltiazem Bepridil 

Dilatazione coronarica � 

Dilatazione periferica � 

Contrattilità miocardica 0/� 
Frequenza cardiaca 0/� 
Conduzione A-V 0 

0 � � � � 

�� �� � � 0/� 
�� � � � 0/� 
�� 0/� 0/� � � 

� 0 � � � 

Molti sono i farmaci, presenti in commercio, utili nel prevenire o per

lomeno nel ridurre gli attacchi anginosi.

L’associazione di due o tre classi di farmaci è abitualmente più efficace.


1) Nitroderivati 
� Per approfondire : Parker, N. Engl. J. Med. 338, 521; 1998. 
Sono, assieme ai β bloccanti, di prima scelta (Ramachandruni, Current

Therapy 2005).

Indipendentemente dalla formulazione, determinano tolleranza duran

te terapie protratte, se vengono mantenute concentrazioni ematiche co

stanti 24 h/24 h, ma un intervallo libero di 8-12 h durante la notte è in

grado di far regredire la tolleranza (Ramachandruni, Current Therapy

2005) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Se non è possibile la

sospensione occorre aumentare le dosi.

Il meccanismo di azione è stato illustrato all’inizio del capitolo. I do-

saggi vengono regolati caso per caso.

Effetti collaterali: metaemoglobinemia (solo per alte dosi), disturbi ga

strici, ipotensione, cefalea (si riduce dopo la prima settimana), manife

stazioni cutanee, ipersensibilità e ipertensione endocranica.

Controindicazioni: ischemia cerebrale e cautela in caso di glaucoma.

Evitare sospensioni improvvise per il rischio di «rebound» e l’uso con

comitante di alcolici che aumentano il rischio di ipotensioni. Evitare

l’associazione con il Sildenafil (Viagra) che ne potenzia l’azione (Wri

gth, Current Therapy 2005).

Nel caso in cui i Nitroderivati non siano sufficienti, da soli, a preveni

re o diradare gli attacchi anginosi si potranno associare β bloccanti e/o

calcioantagonisti a seconda dei casi.


a) Nitroglicerina: reperibile in varie forme:

� Unguento al 2%, somministrabile alle dosi di 1,5-7,5 cm (7,5-25

mg) ogni 4-6 h. La durata di azione è 3-8 h.




238 25. Angina pectoris

� Cerotti per l’applicazione transdermica a lenta liberazione. L’inizio 
di azione è rapido (30’) e la durata è di 24 h. Dosaggio 5 mg/24 h au
mentabile fino ad un massimo di 30 mg/24 h. Nitroderm TTS 5-10 e 
15, Venitrin 5-10-15, Nitrodur 5-7,5-10-15 (i numeri indicano la 
quantità in mg di sostanza liberata in 24 h). 
Sviluppano rapidamente tolleranza e vanno quindi impiegati soltanto 
per 10-12 h/die es. applicati la sera e rimossi al mattino ricorrendo du
rante il giorno ai prodotti per os o viceversa (Abrams, N. Engl. J. Med. 
352, 2524; 2005) (Ramachandruni, Current Therapy 2005). 
Sembrano di elezione in caso di patologia intestinale e insufficienza epa
tica cronica. 

b) Isosorbide dinitrato Carvasin cps 10 mg (inizio di azione dopo 30’ 
e durata di azione 2-6 h), cps 40 mg (da somministrare ogni 8 h). 
c) Isosorbide mononitrato Monoket, Monocinque cpr 20-40 mg. Me
tabolita attivo del precedente. L’inizio d’azione è dopo 30’ ma la durata 
è maggiore (7-12 h) ed è completamente biodisponibile perché non c’è 
l’effetto « primo passaggio » epatico (Moran, Current Therapy 2003). Di
sponibili cpr a lenta liberazione che permettono una unica somministra
zione al giorno: Monoket Retard cps 50 mg, Ismo Diffutab cpr 40 mg, 
Monocinque R cpr 50-80 mg, Duronitrin (Abrams, N. Engl. J. Med. 
352, 2524; 2005). Sembrano non indurre tolleranza. 

2) βββββ bloccanti 
Sono indubbiamente, assieme ai nitrati, i farmaci più efficaci e di pri
ma scelta se non ci sono controindicazioni (Ramachandruni, Current 
Therapy 2005) (Vedi cap. 7 per la trattazione completa). Diminuendo 
la frequenza e la forza di contrazione cardiaca diminuiscono le richie
ste di ossigeno da parte del miocardio e la mortalità (Ramachandruni, 
Current Therapy 2005). 
Nei pazienti con angina variante sono controindicati, perché possono 
bloccare i recettori β

2
 dilatanti, determinando una costrizione corona

rica e peggioramento dello spasmo (Ramachandruni, Current Therapy 
2005). 
Sono preferibili i β-bloccanti selettivi a lunga azione, tipo Atenololo Tenor
min, Seles Beta o Metoprololo Lopresor, Seloken ecc. alle dosi di 25
100 mg/12 h che interferiscono meno con la broncodilatazione e con la 
vasodilatazione periferica (Ramachandruni, Current Therapy 2005). 
In pratica non ci sono differenze significative fra i diversi prodotti (Rama
chandruni, Current Therapy 2005). 
Quelli con attività simpaticomimetica intrinseca, come il pindololo, pos
sono aggravare l’angina e non sono consigliati (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
L’associazione con i nitroderivati e/o calcio antagonisti permette di ri
durre i relativi dosaggi. Particolarmente utile è l’associazione con i ni
trati o con calcioantagonisti tipo Nifedipina e Amlodipina, perché pos
siedono una lieve azione tachicardizzante che controbilancia l’effetto 
bradicardizzante dei β bloccanti. 
In genere si raggiunge un effetto terapeutico soddisfacente quando la 
frequenza cardiaca a riposo scende tra 50-60 batt/m’(Ramachandruni, 
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Current Therapy 2005). Un’eventuale sospensione della terapia deve 
essere graduale (2 settimane), per il rischio di esacerbazione dell’angi-
na, aritmie o infarto. Attualmente si tende a non sospendere più la tera
pia prima di interventi chirurgici. 

3) Calcioantagonisti 

Bloccano gli ioni calcio e vasodilatano, diminuendo il lavoro cardiaco

e il consumo di ossigeno (Ramachandruni, Current Therapy 2005)

(vedi cap. 5 per la trattazione completa).

Sono molto utili in tutte le forme di angina ma, in particolare, in quella

variante dove i β bloccanti o i nitrati sono controindicati. La loro even

tuale sospensione deve avvenire gradualmente.

Non esiste il calcioantagonista ideale, caso per caso verrà scelto il più adat

to, perché presentano anche caratteristiche opposte, la Nifedipina è tachi

cardizzante e il Verapamil e il Diltiazem bradicardizzanti.

� Nifedipina Adalat  (vedi cap. 5)

Dosaggio 10-20 mg/4-8 h fino a 20 mg/2 h.

Il suo effetto tachicardizzante può scatenare angina (effetto boomerang)

e determinare un aumento della mortalità (Frishman, Current Therapy

2002), utili quindi i preparati a lento rilascio con emivita più lunga e in

associazione con i β bloccanti (Massie, Current Med. Diag. Treat.

2005) (Ramachandruni, Current Therapy 2005).

� Verapamil Isoptin (vedi cap. 5)

Farmaco dotato di importante attività antiaritmica, particolarmente indicato nei

casi di angina associata ad aritmie. Dosaggio: 180-240 mg/die (Abrams, N.

Engl. J. Med. 352, 2524; 2005).

� Diltiazem Dilzene (vedi cap. 5)

Ha un effetto bradicardizzante, ma minore del Verapamil, rispetto al quale ri

duce anche meno la contrattilità miocardica; per questi effetti risulta utile la

sua associazione con i Nitroderivati.


� Amlodipina Norvasc (vedi cap. 5)

Azione simile alla Nifedipina ma con emivita più lunga, concentrazioni emati

che più costanti, minore effetto tachicardizzante. Non avendo effetto depressivo

miocardico può essere utile quando altri calcioantagonisti sono controindicati

(Brodsky, Current Therapy 2004) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Dosaggio 2,5-10 mg/die (Abrams, N. Engl. J. Med. 352, 2524; 2005).


� Nicardipina Nicardal (vedi cap. 5). Alle dosi di 30 mg/8 h sarebbe effica

ce quanto la Nifedipina.


4) Antiaggreganti 

� Aspirina: alle dosi di 75 mg/die riduce l’incidenza di infarti e morti 
improvvise del 34% e l’ incidenza di eventi vascolari del 32% (Rama
chandruni, Current Therapy 2005) (vedi cap. 10 per la trattazione com
pleta). Risulta utile, a meno che non vi siano controindicazioni, in tutti 
i casi, anche in quelli con ischemia silente (Abrams, N. Engl. J. Med. 
352, 2524; 2005). Riduce la frequenza di infarti, come prevenzione pri
maria, anche in soggetti sani, ma per le emorragie che provoca è anco
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ra da stabilire se l’uso è giustificato. Analoga efficacia si ha con il Clo
pidogrel alle dosi di 75 mg/die, impiegato nei casi nei quali l’Aspirina 
è controindicata o in associazione a questa per un anno dopo un’angio-
plastica (Abrams, N. Engl. J. Med. 352, 2524; 2005. L’associazione del-
l’Aspirina e Clopidogrel migliora i risultati mentre l’associazione con 
Dipiridamolo aumenta l’ischemia indotta e l’associazione con Ticlopi
dina non si è mostrata efficace (Ramachandruni, Current Therapy 
2005). 

5) Statine 
Indicate in tutti i casi ma particolarmente nel caso le LDL > 130 mg/ 
dL. Lo scopo è quello di ridurre il valore < 100 mg/dL o < 70/dL nel 
caso di pazienti a rischio per associate patologie tipo diabete, malattia 
vascolare diffusa o altri fattori di rischio vascolari (Abrams, N. Engl. J. 
Med. 352, 2524; 2005). Gli inibitori delle HMG-CoA reduttasi o Stati
ne sono efficaci nella prevenzione sia primaria che secondaria anche in 
pazienti non ipercolesterolemici e possono determinare un arresto o ad
dirittura una regressione della placca (vedi cap. 69) (Abrams, N. Engl. 
J. Med. 352, 2524; 2005). 

6) ACE inibitori 
Sono particolarmente utili in caso di ridotta frazione di eiezione o associa
ta ipertensione o diabete (vedi cap 32) (Ramachandruni, Current Therapy 
2005). 

7) Estrogeni 
Sono impiegati da anni nella prevenzione primaria e secondaria in me
nopausa allo scopo di ridurre la frequenza di infarti, ictus e morti ma 
recentemente questo effetto benefico è stato messo in dubbio (vedi cap 
86 par 7) (Fletcher, JAMA 291, 1701, 2004). Non c’è indicazione al loro 
impiego nell’angina se non ci sono altre patologie associate tipo l’osteo-
porosi (Riggs, N. Engl. J. Med. 348, 618; 2003). 

8) Angioplastica transluminale 

L’Angioplastica (PTCA degli autori anglosassoni) consiste nella dila
tazione delle stenosi coronariche utilizzando un catetere munito di un 
palloncino, posizionato all’interno della coronaria, nel tratto stenotico, 
dopo averlo introdotto da un’arteria periferica come per una comune 
coronarografia. L’efficacia è alta specialmente da quando vengono as
sociati stent medicati che liberano sostanze tipo Sirolimus e Paclitaxel 
(Moses, N. Engl. J. Med. 349, 1315; 2003) (Muni, N. Engl. J. Med. 351, 
1593; 2004). 
La percentuale di ristenosi si è ridotta notevolemente (< 10%) così 
come le complicanze da trattare con l’immediato intervento chirurgico 
di by-pass coronarico (< 1%). 
Per cercare, in fase acuta, di ridurre le ristenosi dopo angioplastica o 
aterectomia vengono impiegati gli inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa 
(vedi cap 10) tipo Abciximab Reopro. 
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Sarebbe preferibile, quando attuabile, all’intervento chirurgico a meno 
che non si tratti di una malattia dei tre vasi o di due vasi ma associata 
a diabete. 

9) Terapia chirurgica 

Non va considerata una profilassi dell’arteriosclerosi coronarica ma un ri
medio per un’angina invalidante ed insensibile alla terapia medica, premo
nitrice di un grosso infarto e che non può essere trattata con angioplastica.
È stato dimostrato un allungamento della vita media o una diminuzio
ne di incidenza di infarti nei pazienti sottoposti ad intervento, specie 
se portatori di una stenosi significativa del tronco comune della coro
naria sinistra o del ramo discendente anteriore o con coinvolgimento 
dei tre vasi (discendente anteriore, circonflessa e destra) con associata 
ridotta funzionalità miocardica. 
L’intervento consiste nell’anastomizzare alla coronaria, nel tratto a val
le della stenosi, un tratto di vena safena anastomizzata nel tratto pros
simale all’aorta ascendente. 
L’impiego di condotti arteriosi, tipo mammarie interne, è associato ad 
una più alta percentuale di pervietà a distanza. 
Il ruolo del Laser intraoperatorio è ancora da definire, al momento vie
ne riservato alle forme non altrimenti trattabili. 
È difficile, per ora, dire per quanto tempo possa essere efficace un in
tervento di by-pass, considerando sia la tendenza di questi alla chiusu
ra, sia la progressione della malattia coronarica. Molti considerano ab
bastanza reale un periodo di 10-15 anni.
Il 50% dei by-pass venosi è chiuso dopo 10 anni. È in considerazione 
di questo che si è sviluppata l’angioplastica, nell’intendimento di ritar
dare la necessità dell’intervento chirurgico, che può essere anche ripe
tuto ma con maggior rischi e difficoltà. 

Abituali indicazioni al trattamento chirurgico 
( ) ( )Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005 Ramachandruni, Current Therapy 2005

� Angina intrattabile.


� Stenosi significative del tronco comune della coronaria sinistra o del ramo discen

dente anteriore o lesioni equivalenti.


� Malattia dei tre vasi.


� Vasta area di miocardio a rischio, in paziente con compromissione miocardica da

pregresso infarto.


� Paziente con grave disfunzione reversibile del ventricolo sinistro.


� Complicanze da angioplastica (oggi rare grazie all’impiego di stent).


� Complicanze post-infartuali: rottura di cuore, rottura del setto interventricolare, rot

tura di un papillare mitralico.


Cosa offre il trattamento chirurgico 
Il by-pass coronarico migliora: 
� l’angina in oltre il 90% dei casi 
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� la tolleranza allo sforzo in oltre l’80% dei casi 
� la contrattilità miocardica nel 35% dei casi 
� la qualità della vita nel 90% dei casi 
� prolunga la vita e previene significativamente l’infarto nella malat
tia dei tre vasi (discendente anteriore, circonflessa e destra), nelle ste
nosi importanti prossimali della coronaria sinistra e della discendente 
anteriore, se associate a ridotta funzionalità miocardica. 
� ha una mortalità di circa 2-3%, l’incidenza aumenta negli anziani, 
quando vi sono patologie associate, in caso di reinterventi etc. (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

TRATTAMENTO DELLE VARIE FORME DI ANGINA


1. Angina stabile 
Evitare e/o trattare i fattori di rischio. Impiegare nitroderivati e/o β bloc
canti e/o calcioantagonisti. Quando non c’è risposta alla terapia medi
ca si ricorre alla coronarografia ed eventuale angioplastica o, se indi
cato, all’intervento chirurgico. 

2. Angina instabile 
����� Per approfondire: Stone, N. Engl. J. Med. 342,95; 2000. 
Con tale termine abitualmente si intende: 

� angina intensa a riposo con alterazioni transitorie della ripolarizzazione 
� angina pectoris progressiva con aumento di frequenza o intensità di 
un’angina da sforzo già esistente 
� angina ad insorgenza recente rapidamente progressiva 
� ricorrenza di angina entro 30 gg da un infarto. 

Fattori di rischio: fumo, Cocaina, insulino-resistenza ed iperinsuline
mia (Ramachandruni, Current Therapy 2005). 

Trattamento: 
� Ricovero in ambiente ospedaliero, riposo assoluto, sedativi ed ossigeno. 
� Somministrazione di nitroderivati che sono di prima scelta. Nei 
casi più lievi per os o per via sublinguale e nei casi refrattari ev ini
ziando con 10 γ /m’ incrementabili fino a 1 γ /Kg/m’ in 30’-60’ purchè 
la pressione arteriosa rimanga > 100 mmHg (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
� Antiaggreganti (vedi cap 10): l’Aspirina blocca in 15’-30’ il trom
bossano A

2 
(Ramachandruni, Current Therapy 2005) e alle dosi di 160 

mg seguiti da 80-325 mg/die determina una riduzione importante della 
mortalità (Stone, N. Engl. J. Med. 342, 95; 2000). Utile, nei pazienti in 
cui l’Aspirina è controindicata, il Clopidogrel (dose di carico 300 mg) 
(Ramachandruni, Current Therapy 2005). I due farmaci possono esse
re associati. Nei casi più impegnati è utile ricorrere, in associazione al-
l’Eparina e all’Aspirina o gli inibitori delle glicoproteina IIb/IIIa tipo Ti
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rofiban e Eptifibatide nei pazienti a rischio o sottoposti ad angioplasti
ca o con aumento della Troponina in non ST-elevation (Massie, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005) (Ramachandruni, Current Therapy 2005). 
� Eparina, (vedi cap. 10) 80 U/Kg seguiti da 18 U/Kg/h, se gli antiag
greganti sono controindicati o in associazione a questi anche se con mag
giori effetti collaterali (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Le epari
ne a basso peso molecolare sono altrettanto efficaci (Ramachandruni, 
Current Therapy 2005). 
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� βββββ bloccanti nei casi non controindicati e a dosaggi crescenti finché 
la frequenza cardiaca scende a 50-60 batt/m’. 
� Calcio-antagonisti, sono di terza scelta e vengono impiegati se i 
precedenti hanno fallito o sono controindicati. Preferibili il Diltiazem 
e il Verapamil perché non determinano tachicardia (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
Nell’80% dei casi si ha risposta positiva entro 48 h di terapia intensi
va. Nei casi refrattari si potrà ricorrere al contropulsatore (vedi cap. 
28 par. 2), alla coronarografia con eventuale Angioplastica o interven
to chirurgico d’urgenza. 

3. Angina variante (di Prinzmetal) 

Si tratta di una sindrome ischemica che compare a riposo associata a

sopraslivellamento del tratto ST.

La terapia medica è a base di calcioantagonisti e nitrati; i β bloccanti

sono controindicati perché possono aggravare il quadro.

In casi selezionati (di solito con interessamento della coronaria destra)

può essere utile l’angioplastica con stent (Nallamothu, Essent. Diag.

& Treat. 2002).


4. Angor da scompenso o da decubito 

Viene trattato con i diuretici e gli ACE-inibitori. 
La digitale è indicata in caso di associata cardiomegalia e/o tachicar
dia sopraventricolare. Il suo impiego, comunque, non aggrava i rischi. 
In questi casi la risoluzione della sintomatologia stenocardica coincide 
con il miglioramento dello scompenso e la coronarografia evidenzia 
soltanto delle stenosi non significative. 
Una posizione anti-Trendelenburg di 10º, riducendo il ritorno venoso e quin
di il lavoro cardiaco, può essere di aiuto nelle angine notturne. 
L’angor dovuto a valvulopatie aortiche regredisce con la sostituzione valvo
lare, quello dovuto a stenosi sottovalvolari ipertrofiche regredisce con i β-
bloccanti o con terapia chirurgica (vedi cap. 31 par. 3). 
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�  Per approfondire : Boerssma, Lancet 361, 9360, 847; 2003 
Negli ultimi anni, grazie all’impiego di nuove tecniche terapeutiche, 
la mortalità per infarto miocardico si è notevolmente ridotta, dal 30
40% del periodo pre UTIC al 15-20% con le Unità di Terapia Inten
siva Coronarica al 7-10% con le tecniche di riperfusione tramite fi
brinolisi o angioplastica. Se la riperfusione viene fatta precocemente 
la mortalità può ridursi all’1% infatti questa è proporzionale all’area 
di necrosi e può essere ridotta con la fibrinolisi o con l’angioplastica 
che rappresentano uno dei principali progressi, dopo la messa a pun
to dei sistemi di defibrillazione, nel ridurre la mortalità. 
L’assunzione immediata di 325 mg di Aspirina sublinguale o sotto 
forma di gomma da masticare che viene assorbita dalla mucosa buc
cale e garantisce un rapido assorbimento riduce la mortalità ad un 
mese del 23% (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Wright, 
Current Therapy 2005). L’Aspirina verrà continuata indefinitivamen
te; se l’Aspirina è controindicata si può impiegare il Clopidogrel Pla
vix. 
Dato che il 50-60% delle morti si verifica durante la prima ora per fi
brillazione ventricolare può risultare utile, in certi casi, l’impiego an
che nelle ambulanze della fibrinolisi e del defibrillatore. 
La scelta del trattamento sarà in funzione del tempo intercorso dall’ini-
zio della sintomatologia, dello stato cardio-circolatorio, dell’età del pa
ziente ecc. ma l’angioplastica sta guadagnando sempre più favori 
(Mauri, Current Therapy 2004). 

Farmaci impiegati nell’infarto 

Farmaco Tempo  Indicazione 

Aspirina Subito Tutti 
Trombolitici Subito Tutti se non controindicati 
β bloccanti Subito Tutti se non controindicati 
Eparina Subito dopo la trombolisi Alcuni 
Dicumarolici Dopo 1 a settimana IMA anteriori 
ACE-inibitori Nella 1° a settimana Disfunzione ventricolare 
Nitrati Variabile Angina e/o scompenso 
Xilocaina Subito Tachicardia / fibrillazione ventricolare 
Magnesio Generalmente non indicato 
Ca-antagonisti Generalmente non indicati 

INFARTO ST E NON ST ELEVATIOM


Gli infarti miocardici possono essere associati a sopraslivellamento ST di 
almeno 1 mm sulle derivazioni periferiche ed almeno 2 mm sulle pre
cordiali “STEMI” (ST-Elevation Myocardial Infarction) o no “Non-
STEMI”. Questa terminologia ha sostituito quella di infarto Q o non-Q 
(Wright, Current Therapy 2005) ed è di fondamentale importanza per
chè condiziona la terapia. 
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Gli infarti “ST-elevation” hanno nel 90% dei casi un’occlusione com
pleta dell’arteria e vanno riperfusi o con Angioplastica cosiddetta pri
maria (preferibile) associata agli inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa e 
a bassi dosi di eparina (Mauri, Current Therapy 2004) o con fibrinoli
tici, ma dato che questi non antagonizzano adeguatamente l’attivazio-
ne piastrinica andrebbero associati degli antiaggreganti, ma non c’è ac
cordo sull’associazione degli inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa (Mau
ri, Current Therapy 2005). 

senza sopraslivellamento del tratto ST 
Linee guida ESC per pazienti con sindromi coronariche acute 

Eparina, ASA, clopidogrel*, 
beta-bloccanti, nitrati 

Alto rischio Basso rischio 

Seconda misurazione di troponina 

Gb IIb/IIIa Positiva Due volte negativa 

Angiografia coronarica Stress test 

* Omettere clopidogrel se il paziente andrà incontro a CABG nei successivi 5 giorni 

Nei pazienti trattati con fibrinolitici l’associazione del Clopidogrel al-
l’Aspirina riduce la mortalità e migliora la pervietà (Sabatine, N. Engl. 
J. Med. 352, 1179; 2005). Nei pazienti sottoposti a trombolisi è risul
tato utile un atteggiamento aggressivo con cateterizzazione ed eventua
le angioplastica entro 24 h (Aviles, Lancet 364, 1045; 2004). 

Quelli “Non ST-elevation” presentano generalmente un’occlusione in
completa e non vanno trattati con la riperfusione (fibrinolitici o angio
plastica) ma vanno prima stabilizzati con terapia medica (per 24-48h): 
Aspirina o Clopidogrel e, nei pazienti non sottoposti a PTCA, associati 
(Mauri, Current Therapy 2004). A questi viene associata l’Eparina e, 
nei pazienti più a rischio (vedi tab. sotto), gli inibitori delle glicoprotei
ne IIb/IIIa tipo Eptifibatide o Tirofiban. 
Se non c’è risposta alla terapia verrà eseguita una coronarografia ed 
eventualmente un’angioplastica (Wright, Current Therapy 2005) (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’associazione con Fibrinolitici au
menta, in questo caso, la mortalità (Wright, Current Therapy 2005). 
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Fattori associati ad un rischio aumentato 
( )Mauri, Current Therapy 2004

� Ischemia residua 
� Aumento della Troponina 
� Nuovi sottoslivellamenti ST ( > 0,5 mV) 
� Scompenso cardiaco 
� Instabilità emodinamica 
� Ridotta funzione sistolica 
� Tachicardia ventricolare 
� Precedente rivascolarizzazione 

Classificazione degli infarti in base alla gravità 

Categoria Indice cardiaco PCW Mortalità 
L/m’/m2 mmHg 

1) Normale > 2,2 < 15 < 5% 
2)Iperdinamico > 3 < 15 < 5% 
3) Ipovolemico < 2,5 < 10 4-8% 
4) Scompenso sx < 2,2 > 15 10-20% 
5) Scompenso grave < 2 > 18 20-40% 
6) Shock < 1,8 > 20 > 60% 

Legenda: PWC pressione polmonare capillare 
Nel primo caso non è richiesta terapia, nel secondo verranno impiegati, se non 
controindicati, i β bloccanti, nel terzo si normalizzerà la volemia, nel quarto si impie
gheranno i diuretici oltre alla correzione dell’ipossia, nel quinto diuretici e vasodilatatori 
e nel sesto inotropi e contropulsatore (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Calcolo del rischio dell’Infarto miocardico 
( )Ramachandruni, Current Therapy 2005

Assegnare un punto per ogni fattore presente 

� Età > 65 anni 
� Presenza di almeno 3 fattori di rischio per coronaropatia 
� Stenosi coronarica > 50% 
� Deviazione del tratto ST al momento del ricovero 
� Almeno due crisi anginose nelle ultime 24 h 
� Aumento dei markers sierici cardiaci 
� Impiego dell’Aspirina negli ultimi 7 gg 

La mortalità varia dal 4,7% se punteggio < 1 al 40% se uguale a 7. 
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( ) 
Fattori di rischio TIMI  per IMA ST-elevation 

Prasad, Current Therapy 2003

Fattore di rischio Punti 

Età > 75 anni 3 
Età 65-74 anni 2 
Diabete o ipertensione 1 
Pressione sistolica < 100 mmHg 3 
Frequenza cardiaca > 100 / m’ 2 
Classe Killip II-IV 2 
Trattamento dopo 4 h 1
 IMA anteriore o BBSx 1 
Peso < 67 Kg 1 

( ) 
Mortalità a 30 gg correlata con lo score di rischio 

Prasad, Current Therapy 2003

Score Mortalità a 30 gg 
0 0,8 
1 1,6 
2 2,2 
3 4,4 
4 7,3 
5 12,4 
6 16,1 
7 23,4 
8 26,8 

>8 35,9 

1) Cure generali 

� Riposo assoluto a letto con il torace sollevato di 45º sul piano oriz

zontale; monitorizzazione e canulazione di una vena centrale.

� Sedativi tipo benzodiazepine (vedi cap. 15).

� Ossigeno terapia: un’erogazione di 2-4 1/m’ può essere utile e può

determinare una diminuzione del diametro dell’area infartuata (Massie,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

Nei pazienti in shock o edema polmonare è richiesta intubazione e as

sistenza ventilatoria (vedi cap. 36).


� Analgesici (per la trattazione completa vedi cap 1): la soppressio

ne del dolore ha grande importanza.

Morfina: (galenico) farmaco di prima scelta (Wright, Current Therapy

2005). Dosaggio: 2-4 mg ev in 5’, da ripetere ogni 5’-10’ fino a risolu

zione. È preferibile evitare le somministrazioni im perché possono pro

vocare un aumento del CPK, alterando così le interpretazioni dei valo

ri enzimatici se non sono disponibili determinazioni specifiche. Oltre

l’effetto analgesico, presenta un effetto emodinamico di riduzione del

pre e post-carico ma cautela in caso di infarto del ventricolo destro

(Wright, Current Therapy 2005).
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Se, a seguito della somministrazione di morfina, si verificasse un calo 
pressorio, sollevare gli arti inferiori del malato e somministrare liqui
di, tale ipotensione, in genere, si risolve rapidamente. 
Nalbufina 3-5 mg ev ogni 3’-5’ fino a 50 mg. 
Meperidina e Pentazocina sono sconsigliati per l’alta incidenza di ef
fetti negativi sull’emodinamica. 
Se il dolore persiste oltre le 24 h significa che c’è o estensione dell’area 
infartuale o pericardite o infarto polmonare. 

2) Antiaggreganti 

L’Aspirina ha la stessa efficacia dei Fibrinolitici,  riduce la mortalità 
del 22% va quindi somministrata sempre e precocemente non appena 
fatta diagnosi (Wright, Current Therapy 2005). Si consiglia di mastica
re (utile in gomma) anzichè inghiottire le compresse per ottenere più 
rapidi livelli ematici efficaci (Wright, Current Therapy 2005) (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). L’Aspirina andrà somministrata  alle 
dosi di 160-300 mg seguiti da 75-150 mg /die in terapia cronica e ciò 
riduce oltre la mortalità anche gli eventi vascolari maggiori quali ictus 
e reinfarto. (Laker, N. Engl: J. Med. 346, 1468; 2002). Può essere as
sociata, in fase acuta, sia alla terapia fibrinolitica che all’angioplastica. 
Nei casi nei quali è controindicata il Clopidogrel è una valida alterna
tiva. Dosaggio 300 mg come carico seguiti da 75 mg/die (Wright, Cur
rent Therapy 2005). Il dosaggio ottimale dell’Aspirina in associazione 
al Clopidogrel è 80 mg/die (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Gli inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa sono utili in caso di angina 
refrattaria e non disponibilità a ricevere angioplastica o sottoposti ad an
gioplastica specie se diabetici, con ST-sottoslivellato a riposo o con au
mento della troponina. Tirofiban che alle dosi di 0,4 γ /Kg /m’ per 30’ se
guiti da 0,1 γ /Kg /m’ o Eptifibatide 180 γ /Kg in bolo seguiti da 1  γ/kg/ 
m’ in perfusione ed in associazione all’Eparina aumentano la percentuale 
di riperfusione (Wright, Current Therapy 2005) (Per la trattazione com
pleta vedi cap 10). 

3) Eparina 

Utile per 48-72 h, se si impiegano fibrinolitici a breve emivita tipo Rete
plase o Alteplase o Tenecteplasi o in associazione all’Angioplastica. Do-
saggio: 60 U.I./kg in bolo seguiti da 12 U.I./Kg /h per 48 h mantanendo il 
PTT tra 50”-70”(Wright, Current Therapy 2005). Il suo impiego è parti
colarmente utile e viene protratto più a lungo nei casi di infarto anteriore 
transmurale, frazione di eiezione < 30%, che si associa a trombi endocavi
tari nel 30% dei casi, o in caso di fibrillazione atriale o pregressa embolia. 
In questi casi molti autori consigliano un trattamento dicumarolico croni
co con INR tra 2 e 3 per 3 mesi (Wright, Current Therapy 2005). 
Non va associata alla Streptochinasi o APSAC perché aumenta i rischi 
di emorragie senza migliorare i risultati (Wright, Current Therapy 2005). 
Le eparine a basso peso molecolare non sono state ancora ben valutate in 
fase acuta ma possono essere utilmente impiegate a partire dal 2°-3° gior
no (Wright, Current Therapy 2005). 
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Casi in cui è utile l’Eparina 

1) pazienti trombolisati con rTPA o Reteplase 
2) scompenso 
3) shock cardiogeno 
4) infarto non-Q o angina residua 
5) infarto anteriore esteso 
6) fibrillazione atriale specie se associata a ridotta frazione di eiezione 
7) pallone intraortico per contropulsazione 
8) trombosi venosa 

Agenti tipo Irudina e Bivalirudina sono sotto studio e il loro impiego 
rutinario non è ancora raccomandato anche se al momento sembrano 
molto promettenti (vedi cap 10 par 2) (Wright, Current Therapy 2005). 

4) Fibrinolitici 
I fibrinolitici sono indicati, in alternativa all’angioplastica, negli infarti 
con “ST- elevation” in pazienti di età < 75 anni entro 3 massimo 6 h 
dall’insorgenza a meno che non vi siano controindicazioni (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei infarti senza “ST-elevation” i ri
schi superano i benefici (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Oltre la sesta ora il trattamento trombolitico può essere utile in caso di 
presenza di miocardio « stordito », non ancora necrotico e quindi 
recuperabile. In alcuni casi è stata dimostrata utilità fino alla dodicesima 
ora con riduzione della mortalità del 10% specie se persiste il 
sopraslivellamento ST (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). In caso 
di “NSTEMI” aumentano la mortalità a meno che non si tratti di un vero 
infarto posteriore (Mauri, Current Therapy 2004). Vengono abitualmen
te associati all’Aspirina ed Eparina per ridurre il rischio di riocclusioni 
(Wright, Current Therapy 2005). Una terapia trombolitica tempestiva è 
attuabile, per motivi logistici, solo nel 30% dei casi anche se del restante 
70% solo il 20% presenta controindicazioni. I pazienti già sottoposti ad 
intervento chirurgico abitualmente non beneficiano del trattamento 
fibrinolitico. 
Per la Fibrinolisi vari sono i fibrinolitici impiegabili vedi sotto e per la 
trattazione completa e le controindicazioni vedi cap. 10. 
Dato che l’efficacia è proporzionale alla precocità di trattamento è sta
to proposto di iniziare la terapia anche in ambulanza (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
Hanno ridotto la mortalità entro 6 h del 25% e, quando somministrati 
durante la prima ora del 50% (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Indicazioni alla fibrinolisi 

� Dolore toracico, ischemia da < 12 h.

� Elevazione dell’ ST (> 1 mm) in due derivazioni vicine

� Blocco di branca sinistro di nuova insorgenza.

� Sottoslivellamento > 2mm solo in V1 eV2.

� Basso rischio emorragico. 
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Le differenze in efficacia sono più legate al tempo di somministrazione che 
al tipo di fibrinolitico (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005), anche se 
alcuni lavori avrebbero evidenziato risultati migliori con l’impiego dell’at-
tivatore del plasminogeno che sarebbe però associato ad un aumento si
gnificativo di emorragie cerebrali specie nei pazienti > 75 anni. È più co
stoso e il suo impiego viene riservato a casi selezionati (vedi tabella sotto). 
Si ottengono risultati positivi nel 80% dei casi, di questi il 10-20% si richiu
de e richiede intervento d’urgenza o di emergenza. Sarebbe opportuno, dopo 
la fibrinolisi, nei casi sintomatici, eseguire una coronarografia per un’even-
tuale angioplastica o intervento chirurgico. Il Reteplase ottiene  una maggior 
percentuale di ricanalizzazioni ma non modifica la mortalità a 30 gg. 
Il Tenecteplase ha un’efficacia paragonabile all’Alteplase ma una minor 
incidenza di emorragie cerebrali e la più semplice modalità di sommini
strazione lo può far preferire (Prasad, Current Therapy 2003). Emorragie 
importanti si verificano nel 0,5-5% dei pazienti e tra queste le più gravi 
sono quelle cerebrali che riconoscono come fattori di rischio l’età > 65 
anni, uno stato ipertensivo alla presentazione, basso (< 70 Kg) peso cor
poreo e l’impiego di fibrinolitici fibrino-specifici tipo Alteplase, Retepla
se e Tenecteplase che abitualmente sono più rapidi ed efficaci (Wright, Cur
rent Therapy 2005) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

( ) 
Indicazioni all’RTPA 

Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005

1) Ha già ricevuto negli ultimi 12 mesi la streptochinasi o l’APSAC 
2) Pressione arteriosa < 100 mmHg 
3) Entro prime 4 h 
4) IMA anteriore 
5) Età < 75 anni 
6) Tachicardia > 100/m’ 
7) Diabetici 
8) Ridotta frazione di eiezione 

( ). 
Confronto fra i principali fibrinolitici 

Wrigth, Current Therapy 2005

Selettività 
fibrina 

Effetto 
litico sistemico 

Dose Emivita Note 

Streptochinasi 0 + + + + 1.500.000 in 1 h 23 Economico 
Antigenico 

Urochinasi 0 + + + 4.400 U.I./Kg 
+ 4.400 U.I./Kg/h 

16 Costoso non 
antigeníco 

RTPA o Alteplase + + + + 15 mg + 0,75 
mg/Kg + 0,50 

mg/Kg 

5 Costoso non 
antigenico 

APSAC + + + + + 30 U.I. in bolo 90 Non necessaria 
infusione 

Reteplase + +  + 10 mg + 10 mg 18 Costoso 

Tenecteplasi + + + +  + 0,5 mg/Kg 20 Costoso 
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5) Angioplastica 

Può avere risultati migliori della fibrinolisi, purchè non richiede perdita di 
tempo, il “door-to-ballon” degli autori anglosassoni deve essere < 90’ 
(Mauri, Current Therapy 2004). 

Indicazioni all’angioplastica 

A) Primaria 
� controindicazione ai fibrinolitici 
� IMA durante cateterismo 
� IMA associato a shock 
� se entro la 1a ora, con personale esperto disponibile 
� paziente a rischio (>75 anni, IMA anteriore, pregresso IMA, ridotta frazione di 
eiezione, tachicardia e recidive) 
� pazienti giovani 

B) Dopo fibrinolisi 
� se inefficace 
� se recidiva 
� se stenosi residua (controversa) 

Analizzando 23 trials randomizzati si conferma una maggiore percentuale 
di riperfusione (90 vs 70%), una riduzione della mortalità dell’angioplasti-
ca vs fibrinolisi (7 vs 9%), minore incidenza di reinfarto (3 vs 7%) e di stro
ke (2 vs 0,1%) (Keeley, Lancet 361, 9351, 13; 2003) (Wright, Current The
rapy 2005). Teoricamente non ha controindicazioni ed è più sicura ed effi
cace della fibrinolisi che è talvolta non viene eseguita (> 75 anni, inizio 
dei sintomi > 4h e scompenso cardiaco). Secondo le linee guida dell’Ame-
rican College of Cardiology e dell’American Heart Association l’angiopla-
stica è di scelta se può essere eseguita in tempi brevi (< 2 h), da personale 
esperto che esegue un alto numero di procedure all’anno (Anderson, N. 
Engl. J. Med. 349, 733; 2003). 
Il trasferimento in un ospedale dove eseguire l’angioplastica e non la 
fibrinolisi è giustificato se la distanza è < 30’ ma non c’è ancora pieno 
accordo (Wright, Current Therapy 2005). 
Risulta particolarmente utile negli infarti anteriori e/o con compromis
sione emodinamica. Se vengono rispettate le condizioni sopracitate, può 
essere preferibile il trasferimento in un centro dove può ricevere l’angio-
plastica piuttosto che ricorrere alla fibrinolisi. 

6) βββββ bloccanti 
Numerosi lavori hanno evidenziato, nei casi non sottoposti a rivascola
rizzazione né con fibrinolitici né con angioplastica, una riduzione della 
mortalità e del diametro della zona infartuata nei pazienti trattati con 
β-bloccanti in fase acuta (Wright, Current Therapy 2005). Es. Timololo 
2 mg ev + 0,6 mg/h per 24 h seguiti da 10 mg/12 h per os. Secondo 
altri è consigliabile iniziare dopo 1- 4 settimane (un inizio più precoce 
non offrirebbe vantaggi) e continuare per vari anni. 
Andrebbero somministrati a tutti se non controindicati (Wright, Current 
Therapy 2005), ma nel 50% dei casi sono controindicati: per bradicar
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die, scompenso, disturbi della conduzione, brancospasmo, ecc. (vedi cap. 
7). Talvolta risultano utili anche in caso di bassa frazione di eiezione 
(vedi cap 31 par 1) 

7) Nitrati 
L’impiego, in era pre-fibrinolisi, di nitrati ev Pergonit 5-10 γ /m’ per 
48-72 h riduceva la mortalità e l’estensione dell’infarto, oggi sono in
dicati per 24-48 h solo se c’è angina persistente o ipertensione o disfun
zione ventricolare sinistra, altrimenti poco efficaci (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (Wright, Current Therapy 2005). Richiede la 
monitorizzazione della pressione arteriosa, specie per dosaggi > 10 
γ /m’. 
L’impiego in terapia cronica non si è mostrato utile a meno che non vi 
sia associata angina o scompenso. 

8) ACE-inibitori 
Utile il loro impiego precoce, specie negli infarti anteriori, se c’è bassa 
frazione di eiezione o associato diabete (Wright, Current Therapy 
2005) (vedi cap. 32). 

9) Calcioantagonisti 
Abitualmente non sono indicati perchè il loro impiego, nella fase acuta 
dell’infarto, non ha dato i miglioramenti sperati (Wright, Current The
rapy 2005) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

10) Soluzioni ripolarizzanti 
Classica soluzione di Sodi-Pallares (Glucosata al 30% + KCl 80 mEq/1 
+ Insulina 30 U/l), molti gli autori contrari per il rischio di iperglice
mia e di sovraccarico idrico. Proposto anche il solfato di magnesio, che 
sarebbe dotato di un effetto vasodilatante, antiaggregante e antiaritmi
co, alle dosi di 8 mmol in 5’ seguiti da 65 mmol in 24 h. Ridurrebbe la 
mortalità nei casi a rischio che non ricevono la fibrinolisi ma non tutti 
gli autori concordano (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

11) Antiaritmici 
Il monitoraggio cardiaco e il trattamento della fibrillazione ventricola
re rimangono gli interventi più efficaci nel prolungare la vita (Nalla
mothu, Esent. Diag: & Treat. 2002). L’impiego profilattico di 300 mg 
di Lidocaina im nel deltoide, al momento della diagnosi, durante il ri
covero ospedaliero, non più consigliato perchè determina una riduzio
ne delle aritmie ma anche un aumento della mortalità, forse per asisto
lia (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Prasad, Current Therapy 
2003). L’impiego della Lidocaina è solo su indicazione. In casi sele
zionati può risultare utile l’Amiodarone. 

12) Antistaminici H2 o Inibitori protonici 
Per la prevenzione dell’ulcera da stress (vedi cap. 41) (Massie, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
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13) HMG Coenzima A reduttasi o statine 
Utili nella prevenzione secondaria anche nei pazienti non 
ipercolesterolemici (vedi cap 69). Riducono la ricorrenza dell’ischemia 
e dell’infarto anche durante la fase acuta (entro 96 h) della sindrome 
coronarica (Wright, Current Therapy 2005). Utile l’Atorvastatina ad 
alte dosi (80 mg/die) al fine di ridurre le LDL a valori < 95 mg/dL e 
preferibilmente attorno a 60 mg/dL (Cannon, N. Engl. J. Med. 350, 
1495; 2004). 

14) Trattamento chirurgico 
È indicato in caso di: 

� Complicanze, come rottura di cuore, rottura di un papillare, rottura 
del setto interventrincolare 
� Ischemia residua con compromissione emodinamica 
� IMA in evoluzione (controverso) 

COMPLICANZE

1. Febbre: antipiretici (vedi cap. 2), al fine di evitare la tachicardia e un au
mento del lavoro miocardico. 

2. Ipertensione: in molti casi si risolve in poche ore, senza terapia eccetto se
dazione, riposo a letto e trattamento del dolore. Nei casi con valori molto ele
vati o che non si normalizzano spontaneamente si impiegheranno nitrati o Cal
cioantagonisti o β bloccanti e/o Furosemide e/o Nitroprussiato. 

3. Persistenza del dolore: nei casi in cui il dolore risponde poco, sia a dosi 
ripetute di morfina, sia all’ossigeno, sia all’aminofillina, si ricorra all’impie-
go di nitrati, calcioantagonisti o β bloccanti; questi ultimi purché con monito-
raggio continuo della gittata, della pressione capillare polmonare, tramite ca
tetere di Swan-Ganz, e non vi sia disfunzione ventricolare sinistra. I β bloc
canti, oltre ad attenuare il dolore, diminuiscono la frequenza delle aritmie ven
tricolari, l’estensione dell’infarto e sono utili in caso di tachicardia, iperten
sione ed alta gittata (vedi sopra). Se non si ottiene risposta è indicata la coro
narografia, per un’eventuale angioplastica o by-pass. 

4. Aritmie: (rivedere cap. 30) 
� Bradicardia sinusale: è abitualmente benigna ed è presente nel 25% dei 
casi (più frequente negli infarti infero-posteriori), andrà trattata solo se asso
ciata ad ipotensione, scompenso ed aritmie ventricolari (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Atropina 0,5 mg ev ripetibile dopo 10 m’. Raramente è ri

chiesta stimolazione con elettrodo endocavitario.

� Tachicardia sinusale: (presente nel 30% dei casi) di solito non richiede

trattamento (vedi cap. 30). Controllare gli elettroliti ed eventualmente trattare

con β bloccanti (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Tachicardia parossistica atriale: massaggio carotideo e, se non c’è rispo

sta, cardioversione. Di scelta l’Adenosina. Utili anche il verapamil o i β bloc

canti e, in alternativa, se c’è scompenso, la digitale.

I vasocostrittori, la manovra del Valsalva e l’Edrofonio sono controindicati per
ché possono provocare ipotensione, aumento del lavoro cardiaco e del consu
mo di ossigeno. 
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� Flutter e fibrillazione atriale: (15% dei casi) (vedi cap 30) se associato a 
scompenso si somministrerà della digitale, altrimenti si ricorrerà alla cardio
versione o al diltiazem o ai β bloccanti. 
Utile l’impiego dell’amiodarone. 
� Extrasistolia ventricolare, tachicardia ventricolare, fibrillazione ven
tricolare, torsione di punta, extrasistolia atriale (vedi cap. 30). Dato che 
il 5-10% degli infarti presenta entro le prime 24 h fibrillazione ventricolare 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005), alcuni autori impiegano, profi
latticamente, nelle prime 48 h la Xilocaina. Questa profilassi può risultare 
utile soltanto in casi selezionati non ricoverati in centri di terapia intensiva 
dato che non riduce la mortalità e aumenta il rischio di asistolia (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Blocco A.V: vedi cap. 30. Blocchi di 2° -3° grado si verificano nel 10-15% 
dei casi. 

Indicazioni ad un Pace-Maker (PM) temporaneo in corso di infarto miocardico: 
Infarto inferiore: blocco A-V progressivo o blocco A-V di 2º grado tipo 1º 
Mobitz (in questi casi il blocco è 2-3 volte più frequente che negli infarti an
teriori ed è gradatamente progressivo). Blocco o bradicardia associata a bassa 
portata o con frequenza inferiore a 35 batt/min o extrasistoli ventricolari plu

rifocali o QRS allargato o accessi sincopali recidivanti.

Infarto anteriore: blocco A-V di primo grado che non risponde all’atropina,

nei gradi maggiori di blocco hanno chiara indicazione per l’alto rischio di bloc
co A-V completo improvviso). Blocchi bifascicolari con o senza allungamen
to del PR. 

5. Shock cardiogeno: (vedi cap. 28 par. 2) mortalità superiore all’80%, che 
può essere ridotta al 50% dall’angioplastica primaria, che rappresenta, asso
ciata a contropulsazione aortica, la procedura di scelta (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 

6. Edema polmonare acuto: (vedi cap. 27). 

7. Sindrome di Dresler: oggi, grazie alle metodiche di riperfusione, è molto 
più rara. Antinfiammatori tipo Aspirina e nei casi più impegnati cortisone (vedi 
cap. 31 par. 2). Evitare gli anticoagulanti. 

8. Sindrome spalla-mano: (oggi rara grazie alla precoce mobilizzazione) Aspi
rina, Cortisonici e Fisioterapia. 

9. Rottura del setto interventricolare (0,5-2%), rottura di una corda tendi
nea (1-2%): la correzione chirurgica associata alla contropulsazione rimane la 
terapia di elezione. Se c’è shock, la mortalità con terapia medica è del 70% in 
24 h e 90% in due settimane. Nei difetti interventricolari postinfartuali l’im-
piego della contropulsazione (vedi cap. 28) associata ad intervento chirurgico 
ha permesso di ridurre la mortalità dall’85% al 50%. 

10. Aneurisma del ventricolo sinistro: terapia dello scompenso (vedi cap. 31 
par. 1) e dicumarolici. Terapia chirurgica in caso di embolie, aritmie ventrico
lari minacciose, scompenso refrattario e angina associata. 

11. Embolie periferiche: (vedi cap. 33 par. 3). 

12. Embolia polmonare: (vedi cap. 37). 
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RIABILITAZIONE POST-INFARTUALE 

� Per approfondire: Ades, N. Engl. J. Med. 892, 345; 2001 

Alimentazione 
1 a -24 a ora: nulla per bocca, solo soluzioni ev; 
24 a -72 a ora, in condizioni stabilizzate, senza dolori, scompenso, shock e arit
mie, il paziente inizia con una dieta liquida e poi semiliquida, povera di sali, 
grassi e zuccheri, facilmente digeribile e povera di scorie al fine di ridurre il 
numero delle defecazioni, che rappresentano uno sforzo eccessivo per questi 
pazienti (utile può risultare l’impiego di lassativi vedi cap. 40). 
Evitare cibi troppo caldi e troppo freddi. La sorgente proteica preferibile è il pol
lame e il pesce, evitare grassi insaturi e colesterolo (latte intero, gelati, formag
gi, olio, uova, carni rosse). 1.200-1.500 Kcal suddivise in piccoli pasti, per ri
durre l’aumento della gittata cardiaca e del consumo di ossigeno post-prandiale. 

Riabilitazione motoria 
Se l’infarto non è complicato il paziente si può sedere in poltrona dopo 24-48 
h e iniziare a camminare in 24-72 h. 
Quando un paziente è in grado di svolgere tutte le attività di un livello (vedi 
tabella allegata) senza accusare disturbi, tipo tachicardia (aumento di frequen
za > 20) e alterazioni pressorie (aumento > 20-30 mmHg), può passare al li
vello successivo. 
Quando si è al livello 6º è utile un test da sforzo a basso livello, come cammi
nare 3’ a 2,5 km/h in piano, poi 3’ a 2,5 km/h in salita di 10º, poi 3’ a 5 km/h 
in salita di 10º. Il test termina dopo 9’ o quando insorgono segni o sintomi di 
ischemia o la frequenza è superiore a 120 batt/m’. 
Per i primi 3 mesi è consigliabile una progressiva attività fisica, controllando 
la frequenza cardiaca. 
Successivamente l’attività fisica potrà essere più importante: almeno 20’ tre 
volte/settimana, raggiungendo l’85% della frequenza teorica. È opportuno ese
guire un test da sforzo ogni anno, o meglio ogni 6 mesi, in caso di positività 
eseguire coronarografia. 

Protocollo di Newton 

1º livello: riposo a letto; può mangiare da solo; può stare seduto sulla comoda;

ogni due ore (di giorno) esercizi di respirazione profonda; igiene personale: si

lava da solo le mani, la faccia; pulisce i denti; si pettina, si rade, si trucca; movi

menti passivi delle braccia e delle gambe.

2º livello: quanto sopra più seduto sulla sedia per 20’ due volte al giorno e movi

menti attivi delle braccia e delle gambe due volte al giorno.

3º livello: quanto sopra più seduto sulla sedia 20’ tre volte al giorno, mangia seduto

sulla sedia.

4º livello: quanto sopra più cammina 100 metri in 3’ due volte al giorno, esercizi:

ruotare il tronco e piegarsi di lato tre volte.

5º livello: come sopra più si veste da solo, seduto sulla sedia 30’-60’ due-tre volte

al giorno, movimenti del tronco 5 volte al giorno, cammina 200 metri in 6’ due

volte al giorno, passeggia quando lo desidera.

6º livello: come sopra più movimenti del tronco 10 volte e cammina 400 metri in 10’.

7º livello: come sopra più i movimenti del tronco 15 volte e cammina 400 metri in

10’ due volte al giorno, sale e scende le scale.
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Trattamento farmacologico 
1) Con test da sforzo normale: 
La mortalità ad un anno è del 2%. Sarà importante modificare i fattori di 
rischio (vedi cap. 25) es: fumo, la sua sospensione riduce del 20-30% la 
percentuale di morte e reinfarti e ritarda la ricomparsa dell’angina; dopo 
3 anni di sospensione il rischio è ridotto quasi a livello dei non fumatori, 
ipertensione (vedi cap. 32), dislipemia (vedi cap. 69), endocrinopatie 
(vedi cap. 66), obesità (vedi cap. 70), stress ecc. (vedi tabella a pag. 255) 

2) Nei pazienti più a rischio: (angina residua, test da sforzo positivo, 
ipertensione e aritmie maligne) è indicato un esame coronarografico e 
un intervento terapeutico. 
� Antiaritmici 
Non sono indicati nei pazienti asintomatici o oligosintomatici (Wright, 
Current Therapy 2005)). 
L’impiego di encainide, moricizina e flecainide in pazienti con aritmie ven
tricolari asintomatiche è associato ad un aumento della mortalità. Forse utile 
l’Amiodarone ed in certi casi il defibrillatore impiantabile (Massie, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005) (The Med. Letter 1144; 2003). 
Il loro impiego è richiesto nel 20% dei pazienti. Per quanto non ci sia 
un accordo univoco possiamo dire che è consigliata una terapia antia
ritmica profilattica: 
� sempre, nei pazienti con fibrillazioni ventricolari o tachicardie ven
tricolari sostenute 
� sempre per 12 mesi, nei pazienti con battiti ectopici ventricolari 
(BEV) e con BEV ripetitivi (rappresentano il 10-20% dei casi) 
� sempre per 6 mesi, con BEV 4-9/h, frazione di eiezione (EF) < 40%, 
se coesiste QT lungo o potenziali ventricolari tardivi 
� sempre per 12 mesi, se BEV < 10/h, EF < 40% o QT lungo o con 
coppie > 10/h o con coppie precoci (R-R < 450 msec) o episodi di ta
chicardia ventricolare con oltre 5 battiti. 
Sono stati proposti vari trattamenti, ma i risultati finora pubblicati non sono 
sufficientemente conclusivi per consentire di raccomandarne uno piuttosto 
che un altro. 
� Antiaggreganti: l’Aspirina 100 mg/die riduce del 25% la frequen
za dal reinfarto e la mortalità (Wright, Current Therapy 2005) (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005), va continuata per almeno due anni e 
preferibilmente per tutta la vita. 
� Dicumarolici: efficacia uguale a quella degli antiaggreganti, ma 
maggiori complicanze. Utili per 3 mesi negli infarti anterolaterali este
si in associazione all’Aspirina. Un trattamento dicumarolico cronico è 
consigliato in caso di fibrillazione atriale e/o aneurisma ventricolare si
nistro e scompenso (Wright, Current Therapy 2005) (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
� βββββ bloccanti: sono stati proposti vari schemi, senza differenze signi
ficative, fra i vari tipi, per dosaggi equivalenti. 
Sarebbero indicati, secondo AA, solo in pazienti ad alto rischio o che 
hanno avuto complicanze, altri li consigliano purché non vi siano con
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troindicazioni (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Riducono del 
20-30% la frequenza del reinfarto e la mortalità nel primo anno (Pra
sad, Current Therapy 2003). 
� Digitale: il suo impiego va limitato ai casi con specifica indicazione; 
alcuni hanno riportato una maggiore mortalità nei pazienti trattati. 
� Calcio antagonisti: il Verapamil, la Nifedipina e il Diltiazem non 
hanno mostrato efficacia (Prasad, Current Therapy 2003). In casi se
lezionati con buona contrattilità miocardica possono risultare utili quelli 
che non determinano tachicardia, tipo il Diltiazem e il Verapamil (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005) o l’Amlodipina (Bartolet, Current 
Therapy 2001). 
� Ace-inibitori: utili nel ridurre la mortalità del 20-25% e il reinfarto 
soprattutto nei casi con disfunzione ventricolare sinistra sintomatica o asin
tomatica ma frazione di eiezione < 40% (vedi cap. 32 par. 3). Dati più re
centi dimostrano la loro utilità anche in pazienti con normale frazione di 
eiezione. 
� Inibitori della HMG-CoA Reduttasi: vedi sopra. Anche l’impie-
go di grassi ω-3 tipo l’ac. decosaesanoico e eicosapentanoico che ridu
cono il rischio di recidive e di morti. 
� Grassi ωωωωω-3 tipo l’ac. decosaesanoico e eicosapentanoico che ridu
cono il rischio di recidive e di morti (Garry, Lancet 361, 477, 2003) 
(vedi cap 69). 
� Terapia chirurgica: vedi cap. 25. 

3) Nel caso di scompenso o frazione di eiezione inferiore al 30% (mor
talità ad un anno superiore al 25%): terapia medica con digitale, diuretici 
e vasodilatatori, eventualmente associati ad antiaritmici (vedi cap. 31 par. 
1). La terapia chirurgica è riservata a casi selezionati come l’aneurisma 
del ventricolo sinistro, la rottura del setto interventricolare, l’insufficien-
za mitralica post-ischemica. 
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EDEMA POLMONARE ACUTO CARDIACO

Si verifica quando il ventricolo sinistro non è in grado di smaltire la quan
tità di sangue che gli arriva dai polmoni; si ha così un ristagno di sangue a 
livello polmonare con conseguente aumento della pressione idrostatica e tra
sudazione negli alveoli; da quanto detto ne deriva l’approccio terapeutico. 

1. Ricerca delle cause e loro trattamento 
Ipertensione (vedi cap. 32), aritmie (vedi cap. 30), infarto (vedi cap. 26), 
embolia polmonare (vedi cap. 37), shock (vedi cap. 28 par. 2), endocar
dite batterica (vedi cap. 29), miocardite o pericardite (vedi cap. 31 par. 
2), ipertiroidismo (vedi cap. 65), febbre (vedi cap. 2), anemia (vedi cap. 
48), infezioni (vedi cap. 19), eccessiva introduzione di sale (vedi cap. 22), 
interruzione di terapie cardiocinetiche e diuretiche (vedi cap. 8). Una po
sizione seduta, con le gambe fuori del letto, migliora la funzione polmo
nare e riduce il ritorno venoso (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

2. Ossigenazione 
Un flusso di ossigeno di 5 1/m’, tramite catetere nasale, è utile in tutti i 
casi, ma nei più gravi (Pa O

2
 < 50 mmHg, PaCO

2
 > 50 mmHg) non è 

sufficiente per cui bisogna intubare il paziente (vedi cap. 91) e ricorre
re alla respirazione assistita. Particolarmente efficace è la PEEP (Posi
tive End Espiratory Pression: pressione positiva alla fine dell’espirazio-
ne) perché una pressione positiva intralveolare, anche durante l’espira-
zione, contrasta la trasudazione di liquido a questo livello, diminuisce 
il ritorno venoso al cuore sinistro e ostacola il flusso sanguigno ai pol
moni. Occorre cautela, perché, soprattutto nei pazienti ipovolemici, può 
provocare ipotensioni (vedi cap. 36). 

3. Riduzione della quantità di sangue (Salasso) 
Si può ottenere con varie modalità:

� Salasso vero: rimozione di una certa quantità di sangue (abitual

mente 500 ml) oggi viene raramente impiegato.

� Salasso meccanico: con l’impiego di tre tourniquets posti alternati

vamente alla radice dei quattro arti e ruotati ogni 20’, questi ostacolano

il ritorno venoso ma non il flusso arterioso (Rogers, The Wash. Manual

of Med. Ther. 2001) e si possono sequestrare in periferia fino a 700 cc.

Anche il suo impiego è oggi ridotto e secondo alcuni sconsigliabile.

� Salasso bianco: riduzione della volemia forzando la diuresi con diu

retici drastici, tipo Furosemide (Lasix f 20 mg) 40-80 mg

ev lentamente (20’’-30’’) per evitare aritmie. La furosemide è dotata an

che di una certa azione vasodilatatrice e il suo effetto terapeutico inizia

prima di quello diuretico (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Salasso farmacologico: l’impiego di farmaci venodilatatori, aumentan

do la capacitanza venosa, riducono il ritorno venoso (pre-load) al cuore.

� Nitrati per os o sublinguali (Carvasin) o per ev (Venitrin) (vedi

cap. 25) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

La loro azione viene potenziata da una posizione anti-Trendelemburg (10º)
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del letto o, nel paziente gravemente dispnoico, dalla posizione seduta. 
� Morfina: rappresenta uno dei farmaci più importanti in fase acuta: 
10-15 mg sc nei casi lievi o 2-4 mg ev (1 mg/m’), ripetibili dopo 15’, 
riducono la tachipnea e sedano il paziente (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Determina venodilatazione con riduzione del ritorno ve
noso. Va impiegato con cautela nei pazienti ipotesi o ipovolemici e nei 
pneumopatici (determina depressione respiratoria) (vedi cap. 1). 
� Aminofillina Aminomal, Tefamin (vedi cap. 35) alle dosi di 5 
mg/Kg ev lentamente e seguiti da 0,45-0,9 mg/Kg/h come mantenimen
to. Il farmaco è dotato di molteplici azioni, oltre un effetto venodilata
tore, agisce sul broncospasmo, aumenta la gittata cardiaca ed è dotato 
di un certo potere diuretico ma è tachicardizzante ed aumenta le arit
mie sopraventricolari (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La sua efficacia è inferiore a quella della morfina, ma è spesso preferi
ta dal medico che non è sicuro della diagnosi o che teme i rischi della 
morfina somministrata in un grave attacco di asma bronchiale. 

4. Aumento della forza del ventricolo sinistro 
� Digitale 
Da impiegare, quando non si è avuta risposta ai presidi sopracitati e

dopo aver controllato la potassiemia, alle dosi riportate al cap. 8. An

che la digitalizzazione rapida richiede alcune ore prima di raggiunge

re il massimo effetto, è per questo che deve seguire più che precedere

la triade: morfina-diuretici-vasodilatatori.

� Catecolamine e inibitori delle fosfodiesterasi (vedi cap. 28) Sono

da impiegare nei casi di edema polmonare cardiaco associato a grave ipo

tensione o shock. Tra le più impiegate la Dopamina e la Dobutamina.

� Calcio (vedi cap. 28)

Aumenta l’inotropismo ma ha una durata di azione estremamente limi

tata. Pericoloso nei pazienti digitalizzati.


5. Riduzione delle resistenze periferiche (Afterload) 
La loro riduzione determina una diminuzione del lavoro cardiaco e si 
ottiene con vasodilatatori arteriosi per os (ACE-inibitori) o ev (inibi
tori delle Fosfodiesterasi o Nitroprussiato) (vedi cap 28). 

EDEMA POLMONARE ACUTO NON CARDIACO

Dovuto a cause non cardiache (inalazioni di fumo, sepsi, over-dose di 
stupefacenti tipo eroina e cocaina, aspirazioni di succhi gastrici, malat
tia da alta montagna, malattie neurologiche ecc.) che provocano alte
razioni della permeabilità alveolo-capillare senza aumentare la pres
sione idrostatica. Un catetere di Swan-Ganz potrà essere utile nella dia
gnosi differenziale. 

Terapia 
� Diuretici (vedi cap. 9) solo in piccole dosi in modo da provocare 
una modica disidratazione 
� Restrizione idrica 
� Cortisonici (vedi cap. 13) possono essere utili in alcuni casi (es. 
aspirazione di succhi gastrici) Solumedrol 30 mg/Kg 
� Intubazione e PEEP sono spesso richiesti precocemente (vedi cap. 36). 



SHOCK 28 
È caratterizzato da un’inadeguata perfusione tissutale con conseguente di
sfunzione degli organi ed eventuale danno irreversibile cellulare. 
Ne esistono vari tipi e la terapia va adeguata a questi. 
In ogni caso porre il paziente in posizione orizzontale e, se non è pre
sente dispnea, sopraelevare gli arti inferiori di 30º; mantenere pervie 
le vie aeree evitando ostruzioni e secrezioni (in caso di grave dispnea 
si ricorrerà all’intubazione); disporre di una o più vene centrali; moni
torizzare l’ECG, la pressione venosa centrale e, se possibile, la pres
sione arteriosa, la pressione polmonare, la temperatura cutanea perife
rica, la gittata cardiaca e la diuresi oraria (cateterizzare il paziente e, se 
la diuresi è inferiore a 0,5 cc/Kg/h, si stimoli con Lasix e, se la pressio
ne venosa centrale è bassa, con Mannitolo). Schema di trattamento di 
un paziente in shock, conoscendo la pressione atriale destra (A dx), 
atriale sinistra (A sx), pressione arteriosa (PA) e gittata cardiaca (IC). 

Adx Asx PA IC Trattamento 

� � � � Liquidi 
� � � � Rimuovere eventuali cause (es. tamponamento), 

somministrare inotropi positivi e vasodilatatori venosi 

N � � � Inotropi positivi ed eventualmente vasodilatatori 
arteriosi 

� � � � Inotropi positivi, diuretici, vasodilatatori 

Legenda: � diminuita, � aumentata, N normale. 

1. IPOVOLEMICO
È la prima cosa da pensare davanti ad uno stato di shock. Il paziente 
presenta: 
� ipotensione 
� bassa pressione venosa centrale 
� aumento compensatorio delle resistenze periferiche 
� ridotta gittata, secondaria al diminuito ritorno venoso 
� tachicardia. 
� saturazione di O  atrio destro < 60%.

2

Terapia 
A) Ricercare le cause e trattarle adeguatamente.

Non somministrare morfina o analoghi ad un paziente ipovolemico (per

il rischio di ipotensioni da vasodilatazione).

Cause:

� Perdite all’esterno: emorragie, perdite intestinali (vomito, diarrea),

renali (diabete, diuretici), cutanee (ustioni, lesioni essudative, sudora

zioni profuse).
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� Sequestri all’interno: fratture, ascite (peritonite, pancreatite, cirro-
si), occlusioni intestinali, emorragie interne (emotorace, emoperitoneo, 
emorragie retroperitoneali). 

B) Somministrare prima possibile: 

Cristalloidi 
Soluzioni elettrolitiche per la correzione delle alterazioni e come vei
colo per i vari farmaci che vorremo somministrare.
È raro un sovraccarico cardiocircolatorio con PVC inferiore a 15 cm 
di acqua. 
Non impiegare soluzioni prive di sali (es. glucosate) all’inizio della te
rapia per il rischio di iposmolarità. 

Colloidi 
Plasma expander: macromolecole che richiamano, con meccanismo 
osmotico, liquidi all’interno dei vasi con conseguente aumento della 
PVC e quindi della pressione arteriosa. Rispetto ai cristalloidi determi
nano una maggiore espansione del volume e sono indicati nel caso i 
cristalloidi non risultassero sufficienti (Fernandez, The Wash. Manual 
of Surg. 2005). Se la membrana capillare è alterata possono passare nel-
l’interstizio e sortire effetto opposto. 
Particolarmente utili nelle urgenze, in attesa delle disponibilità di sangue. 

� Plasma o Albumina (ricordo che 25 gr di Albumina equivalgono 
osmoticamente a 500 cc di plasma e che ogni grammo richiama circa 
20 cc di liquido se il paziente non è disidratato). L’uso del plasma fre
sco, per rimpiazzare i liquidi perduti, comporta il rischio di epatite da 
siero; ciò nonostante, è da alcuni considerato di scelta nei casi in cui 
il deficit della volemia sia dovuto alla perdita di plasma (ustioni). Ha 
il vantaggio di un’emivita più lunga nel distretto intravascolare rispet
to ad altre sostanze alternative. PPS (plasma protein solution) fl 50-
100-250 cc, forse non presenta il rischio di epatiti. Può determinare 
ipotensioni. Va somministrato entro 4 h per il rischio di contamina
zione batterica. Contiene per l’83% Albumina, per il 17% altre prote
ine termostabili α e β, per un totale di 5 gr/100 cc. 
L’Albumina non è indicata se l’albuminemia è > 2,5 gr/L o la protide
mia > 7 gr/L o come fonte nutritiva (Fernandez, The Wash. Manual of 
Surg. 2005). 
L’Albumina, disponibile in concentrazioni del 5% (5 gr/100 cc. isoto
nica) e 25% (25 gr/100 cc ipertonica) non presenta il rischio di trasmet
tere epatite. 
Sostanza molto utile e di scelta in molti casi è tuttavia inefficace negli 
stati di disidratazione, specie in concentrazioni del 25%. Dose: 0,5 
cc/Kg al 5% in 30’. 
� Gelatina PM 35.000 Emagel fl 250-500 cc.

Dotata di un alto contenuto di Calcio (12,5 mEq/l), per cui non va mai som

ministrata nello stesso infusore del sangue.

Può essere somministrata rapidamente e in grandi quantità, 500-1.000 fino

1.500 cc.
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Emivita 4 h, eliminazione totale 48 h.

È di prima scelta se il sangue e l’albumina non sono disponibili o sono con

troindicati.


� Etastarch fl 500 cc

Succedaneo costituito da un polimero ramificato del glucosio in soluzione

al 6%. Dopo 24 h il 40% è eliminato con le urine. Efficace e ben tollerato.

L’efficacia è paragonabile a quella dell’Albumina e del Plasma, non au

menta il rischio di emorragia dopo interventi chirurgici anche alle dosi di

1.500 cc/die. Rimane a lungo nel sistema reticoloendoteliale, non sono noti

i suoi effetti a lungo termine. Recentemente la FDA ha approvato Hextend,

che contiene 6% di Hetastarch bilanciato con elettroliti e lattato. che sembra

avere un migliore profilo coagulativo, meno antigenicità ma proprietà antios

sidanti (Fernandez, The Wash. Manual of Surg. 2005).


� Destrano PM 70.000 Plander al 6% fl 500 cc.

Destrano PM 40.000 Plander R al 10% fl 500.

Il Destrano è un polimero sintetico del glucosio.

Il Plander viene eliminato a livello renale per il 30% dopo 6 h e per il 40%

dopo 24 h.

Il Plander R viene eliminato a livello renale per il 60% dopo 6 h e per il 70%

dopo 24 h. L’eliminazione è completa dopo 6 giorni.

Può provocare danni ai tubuli renali se viene escreto in un volume di urine

inadeguato. Provoca iperosmolarità urinaria.

Le molecole più piccole (Plander R) hanno anche un effetto anti-sludge che

favorisce un miglioramento della microcircolazione ma aumentano un even

tuale sanguinamento.

500 cc di Destrano sono in grado di espandere la volemia di 500 fino a 1.200-

1.800 cc. Non somministrare più di 1 l/die.

L’impiego dei destrani si è molto ridotto negli ultimi anni perché possono al

terare la coagulazione, la tipizzazione del sangue e dare reazioni anafilattiche

(Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005).


� Sangue: è bene non far scendere l’ematocrito sotto 30 e l’emoglo-
bina sotto 10 gr/100 cc. In genere ogni trasfusione da 250 cc di san
gue aumenta l’ematocrito di 3 (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Se si prevede che non si avrà o se realmente non si ha risposta 
dopo l’infusione di 1.000-1.500 cc di sostituti si ricorra al Sangue. 
Nel caso in cui si abbia pregressa anemia o insufficienza respiratoria 
cronica o età avanzata la somministrazione di sangue dovrà essere più 
precoce. 
Ricordare che il sangue somministrato è citrato, somministrare quindi 
del Gluconato di Calcio (in genere 1 fiala ogni 2-3 flaconi), specie se 
le trasfusioni vengono fatte rapidamente (oltre 1,5 l in meno di 30’). 
(Vedi cap. 11). 
Non abusare con le trasfusioni per il rischio di ispissatio sanguinis, au
mento della viscosità ed acidosi. 

C) Vasodilatatori: 
Particolarmente utili saranno in questo caso quelli del tipo arterioso 
(vedi paragrafo successivo). 
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Sono indicati se la pressione arteriosa non è inferiore a 90 mmHg ed 
una volta reinfuso il volume ematico perduto. Tra i più impiegati: Ni
pride (vedi cap. 32). 
I vasocostrittori sono controindicati, anche se aumentano la pressione, 
perché aumentano la già presente vasocostrizione e peggiorano la per-
fusione tessutale. 

D) Correzione delle alterazioni dell’equilibrio acido-base (vedi cap. 
23). La correzione con bicarbonato è utile solo per valori di pH molto 
bassi perché può aggravare l’acidosi intracellulare. 

E) Se non si ha risposta ricorrere a farmaci inotropi positivi (vedi pa
ragrafo seguente). 

F) Digitale: di solito non è indicata, eccetto negli anziani o cardiopati
ci che presentino tachicardia anche dopo correzione dell’ipovolemia o 
che sviluppino insufficienza cardiaca. 
Per l’impiego, precauzioni e controindicazioni vedi cap. 8. 

2. CARDIOGENO

Il paziente presenta: 

� ipotensione 

� alta PVC 

� aumento compensatorio delle resistenze periferiche 

� ridotta gittata cardiaca 

� tachicardia (a volte bradicardia). 

� saturazione di O  in atrio destro < 60%.
2

Terapia 

A) Ricerca ed eventuale adeguato trattamento delle cause. Es. in caso 
di tamponamento, ogni tentativo, al di fuori della pericardiocentesi, 
sarà infruttuoso. 

B) Mantenimento dell’equilibrio acido-base ed idro-elettrolitico (vedi 
cap. 22). L’acidosi, infatti, quasi costantemente presente, rende inattive 
le catecolamine. Terapia di eventuali ipossiemie. 

C) Terapia di eventuali disturbi del ritmo (vedi cap. 30). 

D) Uso di farmaci inotropi positivi: 

� Catecolamine: (prima di continuare la lettura rivedere il cap. 6). Ri
tengo utile riportare un confronto tra le più impiegate: 

Aumento della pressione: 

1º Adrenalina

2º Noradrenalina
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3º Dopamina

4º Dobutamina

5º Isoproterenolo


Aumento della forza di contrazione cardiaca: 

1º Isoproterenolo

2º Adrenalina

3º Dobutamina

4º Dopamina

5º Noradrenalina


Aumento della frequenza: 

1º Isoproterenolo

2º Adrenalina

3º Noradrenalina

4º Dopamina

5º Dobutamina


Tra i più impiegati la Dopamina da sola o associata alla Dobutamina.

L’associazione permetterà di ridurre i relativi dosaggi.

Le dosi e le associazioni verranno stabilite caso per caso in base alla

pressione arteriosa, alla frequenza e alla presenza o meno di aritmie.

La dopamina può essere impiegata in tutti i tipi di shock cardiogeno,

specie se associati ad ipotensione ed oliguria (Massie, Current Med.

Diag. Treat. 2005). Se vengono richiesti dosaggi superiori a 10 γ /Kg/m’

è bene associare Dobutamina, specialmente se è presente severa aci-

dosi ed intensa vasocostrizione periferica. Nel caso non vi sia risposta

si potrà ricorrere all’Adrenalina, 1-2 f in 100-250 cc di glucosata al

5%, regolando l’infusione caso per caso. Dosaggio 0,05-1 γ /Kg/m’.


� Inibitori delle fosfodiesterasi

Amrinone Inocor f ev 20 cc (5 mg/cc). La sua azione è indipendente

dalle catecolamine.

Aumenta la gittata cardiaca senza aumento della frequenza, aumenta il

flusso renale e diminuisce le resistenze periferiche.

Effetti collaterali: trombocitopenia (2%), disturbi intestinali (1,7%) arit

mie (3%), ipotensioni (1,3%), soprattutto in terapie croniche per os.

Dosaggio: 0,75-1,5 mg/Kg in 3’-5’ ripetibili, seguiti da 5-10 γ /Kg/m’.

Enoximone Perfan f 100 mg/20 ml (5 mg/ml).

Inibitore delle fosfodiesterasi ma differente dal precedente, blocca la

fosfodiesterasi III, localizzata principalmente a livello cardiaco e va-

sale, con conseguente riduzione della degradazione dell’AMP-ciclico.

Aumenta la gittata cardiaca, la forza di contrazione miocardica e ridu

ce le resistenze periferiche, con abbassamento della pressione arterio

sa. Cautela nei pazienti ipovolemici o con pressione arteriosa sistolica

< 100 mmHg.

Può essere associato alle catecolamine (vedi anche cap 31 par 2). La

sua azione è simile a quella ottenibile con l’associazione Dobutamina
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Nitroprussiato. Effetti collaterali: piastrinopenia e aritmie. Dosaggio

0,5-1 mg/Kg in 10’-30’ ripetibili fino ad un massimo di 3 mg/Kg nelle

2h successive e altri 3 mg nelle 3-6h successive. Mantenimento 5-10

γ /Kg/m’. Non superare la dose di 12,5 mg/m’ e di 24 mg/Kg/die.

� Digitale: (vedi cap. 8) c’è indicazione al suo impiego solo se c’era

precedentemente scompenso o se questo è incipiente o se sono presenti

aritmie che rispondono alla digitale.

Prima di fare la digitalizzazione rapida accertarsi che non ci sia ipopo

tassiemia.

� Calcio:

non va associato alla digitale per il pericolo di gravi aritmie. Glucona

to di calcio f 1 gr ev ripetibili. Cloruro di calcio al 20%, 5 cc ev ripe

tibili (azione più pronta). Va somministrato lentamente (5’) e interrot

to se insorge bradicardia. Migliora la contrattilità miocardica ma ha

breve durata.


E) Vasodilatatori: aumentano la portata aumentando il volume sisto

lico, con lievi variazioni della frequenza e della pressione. Il loro im

piego è quasi sempre d’obbligo quando si impiegano le catecolamine.


Vengono distinti in:

� Arteriosi: aumentano la gittata ma non modificano la pressione di

riempimento. Provocando una vasodilatazione arteriosa riducono

l’“afterload”.

Sono indicati quando è presente ipoperfusione tessutale.

Tra i più impiegati: fentolamina, nitroprussiato e clorpromazina.

� Venosi: aumentano meno la gittata ma normalizzano la pressione

di riempimento. Provocando una vasodilatazione venosa riducono il

“pre-load”. Sono indicati quando è presente congestione venosa. (con

troindicazioni: basse pressioni di riempimento). Tra i più impiegati: ni

troglicerina


Nitroprussiato Nipride (vedi cap. 32). Dotato anche di un’azione ve

nodilatatrice. È il più impiegato.

Dosaggio: 0,2-3 γ /Kg/m’:

1 fiala in 500 cc: 0,3-3 cc/m’ modifica poco la frequenza cardiaca.

Nitroglicerina Venitrin, Perganit (vedi cap. 25).

Dosaggio abituale: 0,01-0,10 mg/m’

1 fiala in 100 cc: 0,2-2 cc/m’

Tenere presente che con i normali deflussori una grande parte del far

maco viene inattivato.

Diminuisce il consumo di ossigeno. Emivita 1-2 m’.


F) Cortisonici. (Vedi cap. 13). Si ricorrerà a quelli a breve durata, tipo

Solumedrol 30 mg/Kg, ripetibili. Possono essere utili per combattere

la contrazione dello sfintere pre e post-capillare. Oltre a diminuire le

resistenze periferiche, hanno un’azione stabilizzatrice di membrana, au

menterebbero l’assorbimento di ossigeno da parte delle cellule e la con

versione dell’acido lattico in glicogeno. La loro utilità non è provata.
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G) Rimozione dell’eccesso di acqua e sodio:

� Restrizione idrosalina

� Diuretici tipo Lasix (vedi cap. 9). Se presente insufficienza renale

si ricorrerà all’ultrafiltrazione e/o alla dialisi. 

H) Diminuire il consumo di ossigeno. 

� Sedare il paziente: Diazepam (vedi cap. 15) a piccole dosi, 2-5 mg, 
eventualmente ripetibili. 
� Ventilazione artificiale: normalmente gli atti respiratori provocano 
un consumo di ossigeno pari al 5% del consumo totale, ma, nel caso 
siano congesti come nell’insufficienza ventricolare sinistra, tale con
sumo può rappresentare il 30% del totale. Da quanto detto risulta chia
ro che, in pazienti particolarmente impegnati, la ventilazione artificia
le farà diminuire il consumo di ossigeno e migliorerà lo stato di ossi
genazione (vedi cap. 36). 

I) Contropulsazione: indicata nei casi in cui i presidi terapeutici ri
portati falliscano. Questo termine sta ad indicare quei sistemi di soste
gno del circolo che, aumentando la pressione diastolica, provocano un 
aumento dell’irrorazione parenchimale in particolare miocardica. Vie
ne impiegata solo in centri altamente specializzati ed in pazienti che 
versano in condizioni gravi es. indice cardiaco < 2 l/m2 nonostante dosi 
importanti di dopamina e/o dobutamina e/o enoximone. Viene fatta 
mediante pallone intraaortico (introdotto di solito da una delle arterie 
femorali e posizionato a livello dell’aorta toracica) sincronizzato con 
l’attività cardiaca (si gonfia in diastole e si sgonfia in sistole). 
Eccezionalmente si ricorre all’Assistenza ventricolare in circolazio
ne extracorporea. 

Indicazioni alla contropulsazione 

1) IMA associato a shock, angina residua, rottura di papillare o del setto

interventricolare.

2) Angioplastiche a rischio per bassa frazione di eiezione.

3) Cardiochirurgia


3. NEUROGENO

Il paziente presenta: 
� ipotensione 
� bassa PVC 
� ridotta gittata cardiaca 
� diminuzione delle resistenze periferiche. 
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Terapia 
� Vasocostrittori. (vedi cap. 6) È l’unica forma di shock nel quale 
sono indicati (Holcroft; Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Contra
stano la diminuzione delle resistenze periferiche. 
Catecolamine: Noradrenalina e Dopamina 
La scelta di uno o l’associazione di questi farmaci verrà fatta caso per 
caso in rapporto alla pressione, frequenza, ecc. ricordando quanto pre
cedentemente esposto. 

� Cortisonici: (vedi cap. 13) a breve durata, tipo Metilprednisolone 
Solumedrol 30 mg/Kg, ripetibili. 

� Sostituti del plasma: vedi sopra. 

4. SETTICO
� Per approfondire : Annane, Lancet 365, 63; 2005. 
Può essere caratterizzato da PVC, gittata, resistenze periferiche dimi
nuite o aumentate e saturazione in O  in atrio destro < 50%. General

2
mente i Gram– provocano una diminuzione delle resistenze periferi
che, caduta della PVC e aumento della gittata, la pressione arteriosa 
può essere normale. In una seconda fase compare insufficienza car
diaca, bassa gittata, aumento delle resistenze periferiche, aumento 
della PVC. 
La diagnosi e la terapia devono essere quanto mai precoci. Nonostante 
un’adeguata terapia la mortalità è del 50%. 

Terapia 

Ricercare e rimuovere foci o cateteri o protesi infette (Annane, Lancet 
365, 63; 2005) (Kellar, Current Therapy 2004). Importante un’alimen-
tazione adeguata: 30-35 Kcal/kg/die, 1,3-2 gr/Kg /die di proteine, 30
70% di zuccheri e 15-30% di Lipidi (Annane, Lancet 365, 63; 2005) 
(Deresiewicz, Current Therapy 2005). 

� Antibiotici (vedi cap. 59 par. 1). Se non si dispone di un’emocol-
tura con antibiogramma si somministri: Ceftazidime per i Gram– e la 
Vancomicina per i Gram+. Se si sospetta una sepsi da anaerobi (ascessi 
addominali del colon, del retto, del collo dell’utero), si aggiunga Clin
damicina, 900 mg/ 8 h, che può ridurre la produzione di tossine iniben
do la sintesi proteica batterica a livello ribosomiale. Non appena possi
bile iniziare una terapia mirata. 

� Controllo dell’equilibrio acidosi-base (vedi cap. 23) e dei distur
bi elettrolitici, in particolare l’ipocalcemia (vedi cap. 22), e manteni
mento della PVC attorno a 15 cm di acqua. Non è stata dimostrata nes
suna differenza nell’impiego dell’Albumina rispetto ai cristalloidi o 
colloidi sintetici (vedi par 1) (Annane, Lancet 365, 63; 2005) 
Il plasma fresco è utile solo in caso di coagulopatie (Deresiewicz, Cur
rent Therapy 2005). Preferibile mantenere l’Emoglobina attorno a 7-9 
g/100 ml piuttosto che attorno a 10-12 gr/100 ml ma con l’impiego di 
trasfusioni (Kellar, Current Therapy 2004). 
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� Terapia delle eventuali alterazioni delle resistenze periferiche: con 
Dopamina 2-20 γ /Kg/m’ o Adrenalina 5-20 γ /m’ o Noradrenalina 2-4 
γ /m’ o, più recentemente, la Vasopressina alle dosi di 0,04U/m’ se i li
quidi da soli non risultano sufficienti,  (Wheeler, N. Engl. J. Med. 340, 
207; 2001) (Kellar, Current Therapy 2005) (vedi cap. 6). 
Il Blue di Metilene è un inibitore dell’ossido nitrico, uno dei mediato
ri della vasoplegia, ed è risultato utile in certi casi alle dosi di 1,5 mg/ 
Kg (Levin, Ann. Thorac. Surg. 77, 496; 2004). 

� Drotrecogina alfa Xigris f ev 5-20 mg. Analogo glicoproteico del
la proteina C. È stato approvato dalla FDA il suo impiego nelle sepsi 
gravi con alterazioni della coagulazione (Kellar, Current Therapy 
2004). Riduce la mortalità a 30 gg dal 30% al 24% ma aumenta il ri
schio di sanguinamento dal 2% al 3,5% (Warren, N. Engl. J. Med. 347, 
1027; 2002). Dosaggio 24 γ /Kg/h per 96 h con un costo complessivo di 
7.000 euro (Annane, Lancet 365, 63; 2005). 
Il suo impiego, data l’efficacia e il costo elevato, è giustificato nei pa
zienti più gravi con un Apache II score > 25, insufficienza renale e/o re
spiratoria ma non rischio emorragico associato (Annane, Lancet 365, 
63; 2005) (Wenzel, N. Engl. J. Med. 347, 966; 2002) (Deresiewicz, Cur
rent Therapy 2005). 
In Italia disponibile Ceprotin f 500-1.000 U.I. La proteina C infatti ini
bisce la coagulazione ed aumenta la fibrinolisi e, in vitro, inibisce la sin
tesi del fattore di necrosi tumorale (The Med. Letter 1124, 2002) (Ber
nard, N. Engl. J. Med. 344, 699; 2001). 

� Cortisonici (vedi cap. 13). Metilprednisolone Solumedrol 30 
mg/Kg/ev seguiti da 10-30 mg/Kg/8-12 h da sospendere non appena il 
paziente è afebbrile e non richiede supporti. 
Il Desametazone Decadron a dosaggi equivalenti è altrettanto effica
ce. Entrambi sono in grado di prolungare la sopravvivenza per alcuni 
giorni e consentire ad altre terapie di agire, ma è fondamentale un ini
zio precoce (entro 4 h) della terapia. 
Secondo altri autori non sarebbero di nessuna utilità, perché non riduco
no la mortalità ma aumentano le infezioni (Deresiewicz, Current Therapy 
2005), a meno di una specifica indicazione es. insufficienza surrenalica 
acuta con non aumento del cortisolo > 9 γ /dL dopo stimolo con ACTH 
(Deresiewicz, Current Therapy 2005). Idrocortisone 50 mg/6 h o Flu
drocortisone 50 γ /die per 5-7 gg (Deresiewicz, Current Therapy 2005) 

� Profilassi dell’ulcera da stress con gli inibitori della pompa proto
nica (vedi cap 41) e delle tromboembolie polmonari (vedi cap 37). 

� Complicanze: Attenzione all’eventuale insorgenza di una insuffi
cienza respiratoria (> 35% dei casi) e di un polmone da shock (vedi cap. 
36) con eventuale ricorso all’assistenza respiratoria controllata o as
sistita. Trattare l’anemia solo se < 7 gr/100mL con Eritropoietina o tra
sfusioni (Deresiewicz, Current Therapy 2005). Abitualmente non effi
cace l’Antitrombina III (Annane, Lancet 365, 63; 2005) ma in caso di 
CID (vedi cap. 51) può essere utile alle dosi di 100 U/Kg/die (Rock, 
Current Therapy 2005). 
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� Miscellanea: non dimostrata l’utilità degli anticorpi monoclonali 
verso le tossine da Gram– o gli inibitori della sintesi dell’ossido di azo
to o i fattori di necrosi tumorale, questi ultimi non sarebbero soltanto 
inutili ma anzi dannosi (Annane, Lancet 365, 63; 2005) (Chambers, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

5. ANAFILATTICO


Circoscrivere, quando possibile, con l’applicazione di tourniquet, la zona 
di inoculazione di un antigene, un farmaco (es. penicillina), o un mezzo 
diagnostico (es. Bromosulfaleina o contrasti iodati) o la puntura di un in
setto (vedi cap. 90) (Ledford, Current Therapy 2004). 
� Mantenimento di un’adeguata ventilazione e se necessario intuba
zione o tracheotomia. Spesso vi è associato edema della glottide. 
� Aumentare la volemia con liquidi, albumina, plasma expander, man
tenendo la PVC attorno a 13. Utile, per aumentare il ritorno venoso, 
porre il paziente in posizione di Trendelenburg. 

� Adrenalina (vedi cap. 6) è il farmaco di prima scelta alle dosi di 0,3-
0,5 cc (nei bambini 0,01 cc/Kg) al 1/1.000 sc o im ripetibili dopo 15’ se 
necessario. Mantenimento 0,1-1 γ /kg/m’. Utile anche l’Adrenalina auto
somministrabile Fastjekt f 0,33 mg e f junior 0,165 mg. Se il paziente 
è in terapia con β-bloccanti può non rispondere e può essere utile il Glu
cagone alle dosi di 5 mg ev in 5’ seguiti da 5-15 g/m’. 

� Antistaminici (vedi cap. 14) Difenilidramina Allergan 25-50 mg im 
o ev in 5’-10’ ripetibili, ogni 4-6 h, se non c’è stata risposta all’Adre-
nalina (Ledford, Current Therapy 2004). Di solito sono poco efficaci nel 
fare regredire la reazione acuta, ma ne riducono la durata e le recidive. 

� Cortisonici (vedi cap. 13) Idrocortisone Flebocortid 0,5-2 gr ev 
(bambini 10 mg/Kg) o Metilprednisolone Solumedrol 0,5 gr ripetibi
li, se le precedenti misure hanno fallito. Non sono « salva-vita » per
ché il loro effetto non è immediato (> 1 h) (Ledford, Current Therapy 
2004). 

� Aminofillina Aminomal 250-500 mg ev ripetibili (vedi cap. 35), bam
bini 4 mg/Kg in 30’; occorre cautela in caso di ipotensione. 

� Calcio:

Gluconato di calcio 1 f = 1 gr ripetibile.

Cloruro di calcio al 20% 5 cc ripetibili.

� Se persiste collasso vascolare si impieghino vasopressori tipo Do

pamina o Noradrenalina (vedi cap. 6).


� Tenere sotto controllo il paziente per almeno 24 h per il rischio di

recidive dopo 6-8 h .
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29ENDOCARDITE BATTERICA 
� Per approfondire: Moreillon, Lancet 363, 139; 2004. 

Categorie a rischio per l’endocardite batterica acuta 
( ) 

( ) 
Chambers, Current. Med. Diag. Treat. 2005

Levison, Current Therapy 2005

1) portatori di malformazioni cardiache congenite o di vizi valvolari acquisiti (esclusi il

difetto interatriale secundum non operato o operato senza impiego di patch da più di sei

mesi, il dotto di Botallo operato da più di sei mesi, i by-pass coronarici);

2) portatori di protesi artificiali meccaniche o biologiche (valvole, patch, ecc.) e i

portatori di shunt sistemico-polmonari;

3) tossicodipendenti;

4) pazienti con valvulopatia reumatica;

5) prolasso mitralico con insufficienza e/o ispessimento dei lembi;

6) cardiomiopatia ipertrofica;

7) valvulopatia aortica sclerotica;

8) stenosi ipertrofica subaortica.


L’incidenza della malattia è di 5 casi per 100.000 persone/anno  ma nei 
pazienti > 65 anni la frequenza aumenta di 9 volte (Levison, Current 
Therapy 2005). 
La frequenza più alta (300-740 casi/100.000/ anno) si ha nei pazienti 
portatori di protesi valvolari cardiache o che hanno sofferto in passato 
di endocardite o nei portatori di shunt chirurgici sistemico-polmonari. 
I pazienti che hanno sofferto di malattia reumatica o portatori di sin
drome di Marfan hanno un’incidenza più bassa (400/100.000/anno) e 
quelli con cardiopatie congenite non corrette ancora più basso (100-
200/100.000/anno) (Levison, Current Therapy 2005). I pazienti con 
prolasso della mitrale associato ad insufficienza valvolare hanno un ri
schio di 50/100.000/anno (Levison, Current Therapy 2005). 
La Penicillina ritardo, impiegata per la profilassi della Malattia Reu
matica, non previene l’Endocardite batterica. È consigliabile, in deter
minate circostanze, fare una copertura antibiotica. 

Profilassi antibiotica in caso di procedimenti chirurgici 
(Levison, Current Therapy 2005) (Chambers, Current. Med. Diag. Treat. 2005) 

� Procedimenti odontoiatrici o del tratto respiratorio superiore:

Amoxicillina 2 gr (bambini 50 mg/Kg) per os 1 h prima

In caso di allergia: Eritromicina 1,5 gr (bambini 20 mg/Kg) per os 2 h prima

seguiti da 0,5 gr dopo 6 h (bambini 10 mg/Kg) o Clindamicina 600 mg o Azi

tromicina 500 mg o Cefalexina 2 gr per os 1 h prima. Nei pazienti ad alto ri

schio (portatori di protesi valvolari) è consigliabile Vancomicina 1 gr ev (bam

bini 20 mg/Kg) 60’ prima; non sono necessarie altre dosi.

In alternativa si potrà impiegare: Ampicillina 2 gr ev 30’ prima.

� Procedimenti uretrali o ginecologici o addominali:

Ampicillina 2 gr (bambini 50 mg/Kg) ev o im associata a Gentamicina 1,5

mg/Kg (bambini 2 mg/Kg) im 30’ prima, da ripetere dopo 8 h nei pazienti ad

alto rischio.

In alternativa: Amoxicillina 2 gr per os 1 h prima . In caso di allergia: Vanco




274 29. Endocardite batterica 

micina 1 gr (bambini 20 mg/Kg) ev in 60’ o im 1 h prima + Gentamicina 1,5 
mg/Kg (bambini 2 mg/Kg) im o ev. 

Terapia: 
1) Riposo assoluto a letto. 
2) Esame emocolturale con antibiogramma da ripetere 6 volte in 2 ore 
(endocardite acuta) o 6 volte in 3 giorni (endocardite subacuta), prima 
di iniziare la terapia antibiotica. 
3) Il 70% delle endocarditi in valvole native sono dovute allo stafilo
cocco o streptococco viridans, quindi, in attesa della risposta dell’anti-
biogramma, somministrare penicillina 5 Milioni/4 h per 4 settimane e 
Gentamicina 1-2 mg/Kg/8 h per 2 settimane. 
In caso di allergia alla penicillina si ricorrerà alla vancomicina. In caso 
di endocarditi su protesi occorre distinguere: entro due mesi dall’im-
pianto il germe più frequentemente in causa è lo stafilococco epider
midis meticillino-resistente, da trattare con Vancomicina 0,5 gr / 6h as
sociata ad un aminoglicoside e Rifampicina; dopo il secondo mese i 
germi in causa sono gli stessi di quelli riscontrabili nelle endocarditi in 
valvole native. 

Frequenza con la quale i microrganismi sono responsabili di endocarditi 

Germe Valvola 
nativa 

Protesi 
< 2 mesi 

Protesi 
> 2 mesi 

Streptococco viridans o altri 60 10 30 
Stafilococco aureus 25 20 15 
Enterococco 10 5 10 
Stafilococco coagulasi neg. < 1 30 20 
Gram negativi 5 15 10 
Candida < 1 10 5 
Altri < 1 10 10 

4) Terapia antibiotica mirata, non appena è disponibile la risposta del-
l’antibiogramma, per 4-6 settimane. 

Trattamento antibiotico in corso di endocardite 
(Levison, Current Therapy 2005) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
� Streptococco viridans e bovis MIC ≤0,1 γ /ml 

2

1a scelta Penicillina G 4 mil/6h per 4-6 sett + Gentamicina 1 mg/Kg/8 h im o

ev per 2 sett.


a scelta Vancomicina 15 mg/Kg/12 h ev per 4 sett o Cefalotina 2 gr/4 h ev

o Cefazolina 1 gr/8 h ev per 4 sett + Streptomicina 0,5 gr/12 h im per 2

sett. In alternativa Ceftriaxone 2 gr/die in unica die dose im o ev per 4 set

timane.


2
1
� Streptococco viridans e bovi MV > 2 γ /cc


a scelta Pen. G 20 mil/die per 4 sett +Gentamicina 1 mg/Kg/8 h per 6 sett.

a scelta Vancomicina 15 mg/Kg/12 h ev per 4 sett + Gentamicina 1 mg/Kg/8


h per 4 sett.

� Pneumococco, streptococco gruppo A, enterococco.

Stesso trattamento riportato per il viridans con MIC > 2 γ /cc.

Nei casi di Enterococco Vancocino-resistente si può ricorrere al Quinupristin

+ Dalfopristin.
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2
1
� Gonococco


a scelta: Pen. G 10-20 mil/die ev per 4 sett.

a scelta: Eritromicina 0,5 gr/6 h ev per 4 sett o Cefoxitina 1-2 gr/6 ev per 4 sett.

� Stafilococco aureus ed epidermidis (Penicillino-sensibile)

Nafcillina 2 gr ev/4 h per 6 sett o Cefalotina 2 gr ev/4 h o Cefazolina 2 gr ev/8


2

1

2

1

h per 6 sett.

� Stafilococco aureus ed epidermidis (penicillino-resistente)


a scelta Gentamicina 1 mg/Kg/8 ml + Rifampicina 300 mg/8 h + Vancomici

na 15 mg/Kg/12 h.


a scelta Vancomicina 2 gr/die ev per 4-6 sett o Cefalotina 2 gr/4 h ev per 4-6

sett + Gentamicina 1 mg/Kg/8 h per 2-4 sett.

� Pseudomonas


a scelta Piperacillina 3 gr/4 h ev + Amikacina 15 mg/Kg/die o Gentamicina 1

mg/Kg/8 h.


a scelta una cefalosporina di terza generazione o Aztreonam 2 gr/6 h ev o Imi

penem 0,5-1 gr/6 h.

� Serratia:

1a scelta Gentamicina 1-2 mg/Kg/8 h o Amikacina 15 mg/Kg/die + Mezlocil

lina 12-18 gr/die.

2 a scelta una cefalosporina di terza generazione.

� Haemophilus parainfluenzae

Ampicillina 3-4 gr/6 h ev + Gentamicina 1-2 mg/Kg/8 h.

� Enterobacter:

Cefotaxime 2 gr/6 h ev o Imipenem 0,5-1 gr/6 h ev o Aztreonam 2 gr/6 h +

Tobramicina 1,7 mg/Kg/6 h ev

� Anaerobi:

penicillina o metronidazolo (vedi cap. 19 par. 8).

� Funghi:

Amfotericina 0,75-1 mg/Kg/die per un totale di 1,5-3 gr + 5 fluorocitosina 150

mg/Kg/die + intervento chirurgico entro 10 gg di terapia.


5) In caso di scompenso: dieta iposodica, digitale, diuretici, vasodila
tatori (vedi cap. 31 par. 1). 
6) Cortisonici (vedi cap. 13), da riservare a casi selezionati es. con col
lasso, sindrome nefrosica o scompenso cardiaco. 
7) La terapia anticoagulante in caso di endocardite su valvola nativa non 
si è dimostrata utile e può determinare o aggravare emorragie cerebrali 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005)  (Levison, Current Therapy 
2005); si potranno impiegare, eventualmente, gli antiaggreganti. 

Protocollo di Valenti 

Endocardite Germe Trattamento 

Acuta in valvola Entero, Stafilo Vancomicina + Aminoglicoside 
nativa e Streptococco 
Subacuta in valvola Entero e Ampicillina + Aminoglicoside 
nativa Streptococco 
Valvola Enterobacteriacee Vancomicina + Aminoglicoside 
protesica Stafilococco  + Cefalosporine di 3ª generazione 
Tossicomani Enterobacteriacee Cefalosporine di 3ª generazione 

Stafilococco + Aminoglicoside 



276 29. Endocardite batterica 

8) Trattamento chirurgico: ha ridotto la mortalità dal 60-70% al 9-15%. 
È indicato nel 25% dei casi e la decisione su quando intervenire si basa 
più sullo stato cardiovascolare del paziente che non sullo stato dell’infe-
zione o sulla durata del precedente trattamento antibiotico (Levison, Cur
rent Therapy 2005). La prognosi è migliore se l’intervento viene ef
fettuato, indipendentemente dalla durata della terapia antibiotica, pri
ma che si sviluppi una grave compromissione cardiaca o prima che si 
deteriorino le condizioni generali. Le endocarditi da stafilococco, Gram– 
e funghi, in valvole native o protesi, sono abitualmente refrattarie alla tera
pia medica per cui, anche se 10 gg di terapia sarebbero auspicabili, spesso 
occorre intervenire prima, specialmente se le condizioni cardiocircolatorie 
tendono a deteriorarsi. Il rischio di recidive di endocardite dopo inter
vento è del 10%. E’ più importante una adeguata toilette dei tessuti in
fetti e necrotici che il tipo di protesi impiegata anche se l’homograft in 
sede aortica sembra il “gold standard”. Nel caso di valvola mitrale o 
tricuspidale ogni sforzo andrà fatto per riparare la valvola ed evitare 
l’impianto di una protesi. 

Indicazioni chirurgiche 
( ) 

( ). 
Levison, Current Therapy 2005

Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005

� Scompenso cardiaco moderato o severo dovuto a disfunzione valvolare 
� Insufficienza aortica acuta 
� Insufficienza mitralica refrattaria alla terapia 
� Distacco o disfunzione di protesi 
� Infezione non controllabile: batteriemia persistente, terapia antibiotica ineffi
cace 
� Endocardite da microorganismi con scarsa sensibilità alla terapia: funghi, Gram 
-, serratia e stafilococco 
� Endocardite precoce (< 60 gg) su protesi 
� Recidiva dopo terapia adeguata (protesi valvolari) 
� Evidenza di estensione perivalvolare: aneurisma micotico coronarico o del seno 
di Valsalva o rottura di questo, ascesso dell’anulus, tramite fistoloso, pericardite 
suppurativa, blocco A-V acquisito, endocarditi precoci in protesi 
� Endocardite con colture negative con febbre persistente (7-10 gg) inspiegabile 
� Vegetazioni > 10 mm 
� Embolia polmonare settica recidivanti o batteriemia persistente da malattia tricu
spidale aggiunta 
� Embolie sistemiche recidivanti, specialmente se l’eco mostra vegetazioni (nel caso di 
embolie cerebrali con reliquati, si preferisce abitualmente attendere qualche giorno). 



ARITMIE 30 
Ricercare innanzitutto le cause e, quando possibile, rimuoverle (acido
si, iperpiressia, ipossia, disturbi elettrolitici, distensione addominale 
ecc.). 
Riporto qui i principali tipi di aritmia ed il loro trattamento, per la trat
tazione dei vari farmaci vedi cap. 12. 

1 BRADICARDIA SINUSALE


Cause 
� Aumento del tono vagale secondario a manovre di Valsalva, vomi
to, aumentata pressione intracranica, stimolazione del seno carotideo, 
compressione dei bulbi oculari, dolore, emozioni, aumento acuto della 
PaCO

2
 (specie se associata ad ipossia). 

� Malattie del nodo del seno: infiammatorie (febbre reumatica, mio
cardite), degenerative (sclerosi, cardiomiopatie), ischemiche. 

� Infarto miocardico (specie inferiore). 

� Farmaci che deprimono il nodo del seno (digitale, morfina, reser
pina, β bloccanti, chinidina, metil dopa, ecc.). 

� Ipotermia, ipotiroidismo, iperpotassiemia. 

Terapia 
Innanzi tutto ricercare e trattare le cause. C’è indicazione al trattamen
to farmacologico se: 

� induce extrasistoli da scappamento 

� c’è insufficienza cardiaca 

� c’è ipotensione 

� è sintomatica. 

Nei casi urgenti: Atropina (vedi cap. 4) 0,5-1 mg im o ev/3-4 h (dosi 
minori sono sconsigliabili per l’effetto paradosso vagotonico centrale), 
nei casi in cui sia controindicata o resti senza effetto o sia stata impie
gata più di tre volte in 6-10 ore, si ricorra all’Isoproterenolo (vedi cap. 
6) (1-2 fiale diluite in 100 cc di Gucosata al 5% a velocità di infusione 
da regolare in rapporto alle esigenze) o all’Atrial pacing. 
Nelle terapie croniche: Elettrostimolazione con Pace-Maker (vedi cap. 
12). 

2 BLOCCO A-V


� Se da intossicazione farmacologica: ridurre o sospendere il tratta
mento. 
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� Atropina: specie in caso di ipertono vagale. 
� Isoproterenolo (vedi cap. 6). Gli effetti scompaiono 2’ dopo la so

spensione dell’infusione.

� Cortisonici (vedi cap. 13) specialmente nei blocchi acuti, ad esem

pio dopo interventi di cardiochirurgia in vicinanza del fascio di Hiss.

Sono efficaci solo se il blocco è dovuto ad edema attorno al tessuto di

conduzione.

� Pace-maker: vedi cap. 12. 

3 TACHICARDIA SINUSALE 

Ricerca e terapia delle cause (Amsterdam, Current Therapy 2005). 
� Cause fisiologiche: dolore, esercizio fisico, ansia, eccitazione, ecc. 
� Cause patologiche: febbre, ipotensione, infarto miocardico, ipossia, in
fezioni, anemia, embolia polmonare, ipertiroidismo, scompenso cardiaco, 
ipovolemia ecc. (Selzman, Current Therapy 2004).

� Farmaci: catecolamine, aminofillina, atropina, ormoni tiroidei, al

cool, caffé, nicotina, ecc.


Terapia 
� Manovre vagali: ampie escursioni respiratorie, manovra di Valsal

va (espirazione forzata a glottide chiusa), manovra di Müller-Burger

(inspirazione forzata a glottide chiusa), mani nel ghiaccio per 5’’-10’’,

compressione dei bulbi oculari (per essere efficace deve essere dolo

rosa e negli anziani può determinare distacco di retina), massaggio del

seno carotideo per 10’’-20’’, che però non va mai praticato bilateral

mente in contemporanea o se vi sono soffi carotidei o precedenti stro

ke (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Nei bambini più piccoli si può appoggiare una borsa di ghiaccio alla

base del naso e nei più grandi si può immergere il viso nell’’acqua ge

lata (Yetman, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

� Digitale (vedi cap. 8) se c’è scompenso è il farmaco di elezione, al

trimenti è poco efficace

� βββββ Bloccanti (vedi cap. 7)

� Calcio antagonisti (vedi cap 5) Verapamil (Isoptin) o Diltiazem

(Dilzene)

� Amiodarone (Cordarone).

� Ablazione transcatetere in caso di aritmie da rientro mal tollerate.

Per la trattazione dei farmaci vedi cap. 12.


4 EXTRASISTOLI ATRIALI

Se sono asintomatiche non c’è indicazione al trattamento ma occorre 
rassicurare il paziente (Amsterdan, Current Therapy 2005). 
Innanzi tutto sospendere il fumo, il caffé e l’alcool, farmaci tipo teofil
lina, escludere disturbi elettrolitici o acido-base, respiratori, tiroidei o 
ansiosi (Amsterdan, Current Therapy 2005). 
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� β bloccanti

� Verapamil (Isoptin)

� Diltiazem (Dilzene)

� Digitale: in particolare se sono espressione di insufficienza cardia

ca. Prima di impiegare i farmaci antiaritmici valutarne i benefici, con

siderando anche i rischi proaritmici.

� Amiodarone (Cordarone) specie in caso di bassa frazione di eiezione.

� Propafenone (Rytmonorm) solo con buone frazioni di eiezione.

Per la trattazione dei vari farmaci vedi cap. 12.


5 EXTRASISTOLIA VENTRICOLARE

Fase acuta 

Va fatta la terapia se sono più di 6/m’ o se sono plurifocali o a salve o se 
cadono nel tratto « pericoloso » dell’  ST. Prima di tutto rimuovere le even
tuali cause (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Se da intossicazione digitalica: sospendere la digitale e somministra
re potassio e Difenilidantoina (vedi cap. 8). 

� Se da scompenso: digitalizzazione rapida (la diagnosi deve essere 
certa, aumentando la digitale il consumo di ossigeno e l’eccitabilità 
miocardica), diuretici e vasodilatatori. 

� Se da ipopotassiemia: soluzioni ripolarizzanti (500 cc di Glucosata 
al 10% con 20 U di Insulina e 40 mEq di Potassio), queste soluzioni, 
che potranno essere impiegate anche a concentrazioni maggiori in caso 
di pericolo di sovraccarico idrico, sono utili anche in caso di intossica
zione digitalica. 

� Se da iperpotassiemia: Gluconato di Calcio (vedi cap. 22 par. 2). 

� Se da ipomagnesiemia: Solfato di Magnesio. 

� Se su base ipossica: combattere la causa e migliorare la ventilazio
ne polmonare ricorrendo, se necessario, all’intubazione e alla respira
zione assistita. 
Farmaco di prima scelta, nelle extrasistoli ventricolari in fase acuta, è la 
Lidocaina Xilocaina ev; farmaci alternativi: Amiodarone, Mexiletina, 
Propafenone e, nei casi refrattari, il Bretilio tosilato. 

Terapia cronica 
Rimozione delle cause aggravanti: alcool, fumo, caffé (Amsterdan, Cur
rent Therapy 2005). 
Farmaci di prima scelta sono i β bloccanti, ma nel caso di extrasistoli ven
tricolari in pazienti asintomatici o scarsamente sintomatici con aritmie 
ventricolari non sostenute e in assenza di cardiopatia, non è indicato l’im-
piego di antiaritmici perchè la prognosi è molto buona (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (Amsterdan, Current Therapy 2005). In caso 
di buona frazione di eiezione possono essere utili i β bloccanti (Amster
dan, Current Therapy 2005). Nei casi con ridotta frazione di eiezione la 
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terapia antiaritmica può aumentare la mortalità, ad eccezione dell’Amio-
darone che sembra ridurre la mortalità (Amsterdan, Current Therapy 
2005). Per la trattazione dei farmaci citati ed altri non citati vedi cap. 12. 

Classificazione di Lown per le aritmie ventricolari 

Grado 0 : assenza di BEV 
Grado 1A: BEV occasionali e isolati (<30/ora) <1/min 
Grado 1B: BEV occasionali e isolati (<30/ora) >1/min 
Grado 2 : BEV isolati, frequenti (>30/ora) 
Grado 3 : BEV polimorfi 
Grado 4A: BEV ripetitivi (coppie) 
Grado 4B: BEV ripetitivi (salve di 3 o più battiti) 
Grado 5 : BEV precoci (R/T) 

6 TACHICARDIA SOPRAVENTRICOLARE 

Ricerca ed eventuale rimozione delle cause e dei fattori scatenanti. È 
osservabile sia in cuori sani che malati (febbre reumatica, WPW, infar
to, ecc.). 
Fattori scatenanti: stress, esercizio, iperventilazione, caffé, alcool, ca
tecolamine, ecc. 
Episodi di breve durata e senza compromissione emodinamica rispon
dono spesso al semplice riposo e sedazione. 

Terapia 
� Sedativi. 
� Manovre vagali che aumentano il tono vagale (vedi tachicardia si
nusale) sono utili in meno del 20% dei casi (Amsterdan, Current The
rapy 2005). 
� Di scelta l’Adenosina Krenosin f ev 6 mg/2ml, caratterizzata da una 
breve emivita (vedi cap. 12 par. 18), 6 mg ev in bolo rapido 1-2 secon
di ripetibili dopo 1’-2’, è efficace in oltre il 90% dei casi. Sarebbe pre
feribile rispetto alle manovre vagali (Stoenescu, Current Therapy 
2005). Nel 20% determina flushing ma abitualmente è ben tollerato. 

� Diltiazem 0,25 mg/kg in 2’ ripetibile dopo 15’. Mantenimento 5-15 
mg/h (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Verapamil (Isoptin) (efficace nel 70% dei casi) Utile se non c’è com
promissione miocardica: 2,5 mg ripetibili dopo 1-3 m’ (Massie, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 

� β bloccanti tipo Esmololo: specie nel WPW 500 γ /kg in 1’ seguiti 
da 25-200 γ /m’ (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Digitale: se c’è cardiomegalia o segni di insufficienza cardiaca. È 
meno efficace dei precedenti e richiede 2-3 h (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) ma può essere somministrato anche in caso di com
promissione miocardica. 
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� Parasimpaticomimetici: vedi cap. 4.

Il farmaco di scelta per la rapidità e la breve durata è il l’Edrofonio 1

cc (10 mg) ev lentamente (30’’-60’’) e ripetibile se necessario dopo 2’.

Il farmaco può brillantemente risolvere la situazione ma è sconsiglia-

bile in pazienti digitalizzati (per il rischio di blocchi A-V), asmatici e

ipotesi. La sua importanza si è ridotta dopo l’introduzione di farmaci

più efficaci, oggi viene riservata ai casi refrattari (Massie, Current Med.

Diag. Treat. 2005).


� Cardioversione: è indicata solo se la situazione è critica (sincope,

angina, ipotensione, edema polmonare, ecc.).

Per la trattazione dei farmaci citati vedi cap. 12.


� Ablazione transcatetere: è efficace in molti casi specie se associate a

vie accessorie (Sanders, Current Therapy 2003). Un terzo delle tachicar

die è dovuto a vie anomale (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).


7 WOLFF PARKINSON WHITE 

� Per approfondire: Pappone, N. Engl. J. Med. 351, 1197; 2004. 

I sedativi possono far diminuire la frequenza delle crisi; se non risultasse
ro efficaci si potrà ricorrere all’adenosina, amiodarone, propafenone, chi
nidina, disopiramide, encainide, flecainide ecc. I β bloccanti, il verapamil, 
il diltiazem e la digitale riducono il periodo refrattario della via accessoria, 
ma meno rispetto alla via normale e talvolta possono aumentare la frequen
za della risposta ventricolare alla fibrillazione atriale (Sanders, Current 
Therapy 2003). La Cardioversione o il Pacing ventricolare o sopraventri
colare possono essere impiegati nelle tachiaritmie refrattarie. 
Per la trattazione dei farmaci citati vedi cap. 12. 
Nei pazienti asintomatici non vi è indicazione al trattamento. Nel caso 
di crisi rare e con intervalli R-R preeccitati > 250 msec non vi è indi
cazione al trattamento profilattico ma solo delle crisi. Per crisi con in
tervalli < 250 msec e mal tollerate è indicata una profilassi cronica. 
Nei casi che non rispondono alla terapia medica, specie se si ha fibril
lazione atriale indotta con intervalli R-R preeccitati < 200 msec, si ri
corre alla sezione transctetere del fascio aberrante tramite crioablazio
ne o preferibilmente radiofrequenza con 90% di successo (Selzman, 
Current Therapy 2004). 

8 TACHICARDIA VENTRICOLARE


Talvolta risulta efficace un colpo al precordio. Le manovre vagali non 
sono utili.

� Cardioversione: è il sistema più efficace, c’è indicazione se è presen

te ipotensione od edema polmonare o angina o comunque situazioni cri

tiche (Stoenescu, Current Therapy 2005) (Massie, Current Med. Diag.

Treat. 2005). Se ben tollerata si ricorre alla terapia farmacologica.

� Lidocaina (Xilocaina) 
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� Amiodarone (Cordarone)

� Mexiletina (Mexitil)

� Propafenone (Ritmonorm)

� Difenilidantoina (Dilantin): se dovuta ad intossicazione digitalica o

da antidepressivi triciclici

� Bretilio (Bretylate) nei casi refrattari.

Terapia alternativa o aggiuntiva: 
� Se è presente shock, il suo trattamento può risolvere il quadro. 

� L’intossicazione digitalica è una controindicazione alla Cardiover
sione (eccetto in condizioni disperate), in questi casi è preferibile la Xi
locaina o la Difenilidantoina ed il Potassio. 

� Se la terapia sopracitata non ha effetto, considerare, specie se è ben 
tollerata dal paziente, l’eventualità di un errore diagnostico (tachicar
dia sopraventricolare) e l’indizio può essere rappresentato dalla dimi
nuzione di frequenza senza conversione dopo somministrazione di di
gitale o β bloccanti. 
In caso di tachicardie monomorfe asintomatiche può non essere richie
sto alcun trattamento. 
Nei casi di T.V. non sostenute (< 30’’) e non associati a cardiopatia la 
prognosi è buona e non è richiesta terapia (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Nei casi con cardiopatia associata il rischio di mortalità è aumentato 
ma la terapia farmacologica è poco utile anzi in certi casi aggrava il ri
schio. Forse utile l’Amiodarone e, in casi selezionati, i β bloccanti. 
Per la trattazione dei farmaci vedi cap. 12. 
Nei casi di T.V. sostenute refrattarie o recidivanti si può ricorrere all’abla-
zione transcatetere con radiofrequenza o al trattamento chirurgico o al-
l’impianto di un defibrillatore (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Stoenescu, Current Therapy 2005). Tale trattamento è particolarmente 
indicato in caso di basse frazione di eiezione (< 30%) o tachicardie indu
cibili (Stoenescu, Current Therapy 2005). 

9 TACHICARDIA PAROSSISTICA ATRIALE

Il 65% è conseguente ad intossicazione digitalica, quindi occorrerà so
spendere la digitale e somministrare K, difenilidantoina ed eventualmen
te β bloccanti. Nel restante 35%, al contrario, la digitale è il farmaco di 
scelta. In alternativa possono essere impiegati Verapamil o Amiodarone. 
Per la trattazione dei farmaci vedi cap. 12. 

10 SICK-SINUS SINDROME


Può essere provocata da farmaci antipertensivi (clonidina, α-metil dopa,
β bloccanti, guanetidina) e può risolversi con la sospensione di questi. 
Pace-Maker, spesso bicamerale, per ridurre l’incidenza di fibrillazione 
atriale associata (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) e digitale che 
può però aggravare la bradicardia. La Teofillina potrà essere impiegata 
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nei casi nei quali la bradicardia rappresentasse un problema (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

11 QT LUNGO E TORSIONE DI PUNTA 
� Per approfondire: Lin, N. Engl. J. Med. 351, 1053; 2004. 

La sindrome del QT lungo (> 500 msec) può essere congenita o acqui
sita e predispone alla torsione di punta che è una tachicardia ventrico
lare polimorfa (Selzman, Current Therapy 2004) (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 

Torsione di punta 
� Controllo elettrolitico in particolare dell’ipopotassiemia e ipoma
gnesiemia ed impiego di soluzioni ripolarizzanti.

� Il solfato di Mg (1-2 gr ev) è molto utile e di scelta (Massie, Cur

rent Med. Diag. Treat. 2005).

� Evitare bradicardia con Atropina 1 mg ev o Isoproterenolo 1-5 γ /m’

finché non è disponibile l’elettrostimolazione (non tutti gli autori sono

concordi nel suo impiego).

� Elettrostimolazione atriale > 120 batt/m’ o ventricolare è il tratta

mento di scelta (Selzman, Current Therapy 2004).


Sindrome QT lungo congenita 
Di scelta sono i β bloccanti associati ad un pace-maker 

Sindrome QT lungo acquisita 

� Sospendere i farmaci che allungano il QT: prenilamina, chinidina, 
amiodarone, diuretici, procainamide, disopiramide, terfenadina, terodi
lina, astemizolo, antiretrovirali (tipo Amprenavir), antifungini (tipo Flu
conadolo) calcioantagonisti (tipo Diltiazem e Verapamil), antibiotici 
(tipo Eritromicina o chinoloni tipo Ciprofloxacina), Litio, antidepres
sivi (tipo Fluoxetina), Tamoxifene, Sotalolo (Liu, N. Engl. J. Med. 351, 
1053; 2004) (Schiebel, Current Therapy 2005). 
� L’elettrostimolazione è utile non solo nell’interrompere ma anche 
nel prevenire l’aritmia (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� In casi selezionati è utile il defibrillatore. 

12 FLUTTER ATRIALE

È presente in cardiopatie croniche ed i fattori scatenanti possono esse
re rappresentati da: stress, traumi, infezioni, embolia polmonare, ipos
sia, ipertiroidismo, pericarditi, coronaropatie, scompenso cardiaco, in
terventi cardiochirurgici, farmaci (chinidina, procainamide, ecc.), so
spensione acuta dell’alcool, chetoacidosi e, raramente, intossicazione 
digitalica (Sanders, Current Therapy 2003). 

Terapia 
Come sempre ricerca ed eventuale rimozione dei fattori scatenanti.

Nelle forme comuni (onde F negative in D

2
-D  e AVF) è di scelta


3
l’«overdrive» mediante stimolazione elettrica transesofagea. Anche se 
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non converte, la trasforma in fibrillazione atriale. Particolarmente utile

l’Ibutilide (vedi cap. 12) che, alle dosi di 1-2 mg ev, cardioverte nel 50

70% dei casi in 60’-90’ (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). È

una delle aritmie più sensibili alla cardioversione, rappresenta il tratta

mento di scelta se Ibutilide, digitale e β bloccanti non hanno effetto.

Usualmente richiede meno di 25-50 Ws (Massie, Current Med. Diag.

Treat. 2005).

Se non ci sono controindicazioni, dà risultati positivi in oltre il 90%

dei casi (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Nei casi in cui non sia possibile reinstaurare il ritmo sinusale, uno shock

di 5-10 Ws può convertire il flutter in fibrillazione; analogo risultato

può essere ottenuto con la digitalizzazione o talvolta con i β-bloccanti.

Nel caso di flutter di vecchia data occorrono le stesse precauzioni ri

chieste nella fibrillazione atriale.

La fibrillazione così ottenuta verrà trattata come descritto nel paragra

fo successivo.

Una volta reinstaurato il ritmo sinusale, una terapia con amiodarone o

propafenone o β bloccanti o verapamil o diltiazem può diminuire il ri

schio di recidive (Stoenescu, Current Therapy 2005).

Nei flutter cronici è preferibile l’Amiodarone (Massie, Current Med.

Diag. Treat. 2005).

Nei casi cronici e recidivanti è molto utile l’ablazione transcatetere che

in casi selezionati, è efficace nel 90% dei casi.

Per la trattazione della Cardioversione vedi cap. 12.


13 FIBRILLAZIONE ATRIALE 
� Per approfondire: Wellens, N. Engl. J. Med. 351, 1172; 2004. 

La fibrillazione atriale è l’aritmia atriale sostenuta più frequente (Bro
dsky, Current Therapy 2005). Negli USA vi sono 2,2 milioni di pazienti 
che ne soffrono (Gillinov, Ann. Thorac. Surg. 74, 2210; 2002). 
Ricerca ed eventuale trattamento delle cause e dei fattori precipitanti. 
Sopra i 60-65 anni colpisce il 2-5% dei pazienti non reumatici, > 80 
anni il 6-10% (Brodsky, Current Therapy 2005). Aumenta il rischio di 
stroke di 5 volte se non c’è associata una cardiopatia reumatica e di 17 
volte se c’è associata (Chung, Current Therapy 2004). 

Cause: la valvulopatia mitralica (è la causa più frequente), ipertensio
ne, cardiopatie congenite, coronaropatie, pneumopatie croniche, iper
tiroidismo, intossicazione da farmaci, miocardiopatia dilatativa primi
tiva, disturbi della conduzione, malattie pericardiche, eccesso o asten
sione acuta dall’alcool (holiday heart) (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005)  (Chung, Current Therapy 2004). Occasionalmente è ri
scontrabile anche in cuori sani. 
Fattori precipitanti: nausea, vomito, alcool, caffeina, certe erbe, ipo
glicemia, stress, interventi cardiochirurgici, emorragia, infarto mio
cardico, ipopotassiemia, farmaci, ecc. (Chung, Current Therapy 
2004). 
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Terapia dell’episodio acuto 
Nel caso di fibrillazioni atriali parossistiche asintomatiche di breve 
durata e rare è sufficiente sospendere il fumo, l’alcool, il caffé e consi
gliare tranquillità. Nel 65% dei casi al primo episodio si verifica una 
conversione spontanea entro 24 h (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Nel caso gli episodi fossero frequenti e di lunga durata e non 
associati a WPW è bene ricorrere alla digitale, che è di scelta nei pa
zienti non ospedalizzati (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

1) Nei casi con frequenza ventricolare > 140 batt/m’, specie se c’è 
associata ipotensione o edema polmonare o angina che non risente del-
l’ossigeno, nitrati e calcio antagonisti o stenosi aortica critica, si ricor
re alla cardioversione (Shen, Current Therapy 2002). 

2) Se la frequenza è < 140 o se è ben tollerata si impiegherà: 

a) in caso di buona frazione di eiezione (rivedere cap 12 per il tratta
mento dei vari farmaci): 

� Diltiazem: 0,25 mg /Kg ev in 2’ ripetendo eventualmente 0,35 mg / 
Kg in 15’, mantenimento 5-15 mg / h (Massie, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). È dotato di una certa azione inotropa negativa. È il farmaco 
di scelta. Dosaggi per os 180-300 mg/die preferibilmente associati alla 
Digitale (Falk, Current Therapy 2001). 

� Propafenone: 2 mg/kg in 10’ seguiti da 1 mg/m’ o 400-800 mg per 
os in unica dose. Efficace in 1h nel 80-90% dei casi. Mantenimento 
150-300 mg/12h (Carlson, Current Therapy 2003). Utile se non c è car
diopatia associata (Brodsky, Current Therapy 2005). Proposta anche 
l’autosomministrazione immediata di 300 mg ripetibili dopo 2-3h 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Verapamil: 5-10 mg ev in 2’ ripetibili dopo 30’. L’effetto è rapido 
ma raramente converte, più spesso bradicardizza semplicemente. Ha un 
forte effetto inotropo negativo ed è quindi controindicato se la condi
zione cardiaca non è ottimale. Dosaggio per os 120-240 mg/die. 

� β bloccanti: Efficaci nel 50% dei casi. Esmololo 0,5 mg/Kg ev in 1 
m’ seguiti da 0,05 mg/kg/m’ per 4 m’ o Propranololo 1-5 mg in 10 
m’(Brodsky, Current Therapy 2005). Particolarmente utili nelle tireo
tossicosi. 

� Utile anche l’Ibutilide (vedi cap. 12) 1 mg ev in 10’ ripetibile dopo 
10’. Può risultare efficace nel 50% in 30’ (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) ma può determinare, nell’8% dei casi, torsioni di punta 
specie se associato a farmaci che allungano il QT (Brodsky, Current 
Therapy 2005) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Deve essere 
disponibile una eventuale rianimazione. 

b) In caso di bassa frazione di eiezione: 

� Amiodarone: 150 mg in 10’ seguiti da 1 mg/m’ per 6 h e 0,75 mg/m’ 
fino alla 24a h. Dosaggio totale 1200 mg in 24h seguiti da 600 mg/die 
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per 2 settimane e quindi 200-400 mg/die (Carlson, Current Therapy

2003). Ha una efficacia analoga al Sotalolo (Singh, N.. Engl. J. Med.

352, 1861; 2005).

Particolarmente utile nei casi con ridotta contrattilità miocardica.

Potenzia l’azione dei dicumarolici.


� Digitale è poco efficace nei casi parossistici e durante gli stati ipe

radrenergici, come durante gli esercizi fisici o in terapia intensiva, dove

il tono vagale è basso (Chung, Current Therapy 2004).

Dosaggio: 0,75 mg seguiti dopo 2-3 h da 0,50 mg riduce la frequenza

ventricolare ma, da sola, è poco efficace nel ripristinare o mantenere il

ritmo sinusale. L’effetto inizia dopo alcune ore ed è massimo dopo 24

48 h. Può essere utile in caso di bassa frazione di eiezione o ipotensio

ne. In caso di WPW è preferibile l’amiodarone o uno shock. L’Adeno-

sina non è utile.


Fibrillazione atriale cronica 

La Cardioversione elettrica rappresenta il trattamento di scelta per con
vertire questa in ritmo sinusale, ma, analogo risultato, può essere otte
nuto con l’Amiodarone e il Propafenone. 
Se la fibrillazione dura da più di 48 h è bene far precedere ogni tentati
vo di conversione da 4 settimane di terapia anticoagulante perché ciò 
riduce la frequenza di embolie (Brodsky, Current Therapy 2005). Sotto 
le 48 h il rischio è solo dello 0,8% (Chung, Current Therapy 2004). 
L’eco transesofageo rappresenta una valida alternativa alla terapia di
cumarolica e permette una più precoce cardioversione (Brodsky, Cur
rent Therapy 2005) (Klein, N. Engl. J. Med. 1411, 344; 2001), molti non 
praticano la terapia anticoagulante se è negativo. L’ecocontrasto spon
taneo è comunque un fattore di rischio. La terapia è più efficace nei casi 
di recente insorgenza (Brodsky, Current Therapy 2005). 
La terapia dicumarolica andrà continuata per un periodo variabile di 4
6 settimane dopo la cardioversione per il rischio di recidive e “stunning” 
atriale (Brodsky, Current Therapy 2005). 
L’Amiodarone è il farmaco più efficace nel ridurre le recidive con il 
60% di ritmo sinusale a 2 anni rispetto al 50% ad 1-2 anni degli altri 
farmaci (Shen, Current Therapy 2002) (Singh, N. Engl. J. Med. 352, 
1861; 2005). 
Il trattamento varierà caso per caso in base all’età, risposta ventricola
re, stato emodinamico, patologie associate ecc. “occorre curare il pa
ziente non l’ECG”. 
Il ritmo sinusale è associato ad una migliore qualità della vita e perfor
mance fisica anche se occorre tenere presente che in certi pazienti il 
semplice controllo della frequenza cardiaca è preferibile al controllo del 
ritmo sinusale (Singh, N. Engl. J. Med. 352, 1861; 2005) (Brodsky, Cur
rent Therapy 2005). 
Le fibrillazioni con bassi voltaggi in V1 (inferiori a 1 mm) sono parti
colarmente difficili da convertire e mantenere in ritmo sinusale. Nei casi 
in cui viene ripristinato il ritmo sinusale, questo permane nel 60% per 
oltre un anno; il suo mantenimento è anche in funzione del diametro 
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dell’atrio sinistro: se > 45 mm, dopo 6 mesi solo il 25% è ancora in 
ritmo sinusale, tale percentuale scende al 10% per diametri > 50 mm. 
Per ridurre le recidive di fibrillazione si ricorre alla terapia farmacolo
gica (vedi cap. 12). Le differenze di prognosi tra i pazienti nei quali si 
controlla semplicemente la frequenza e quelli che vengono cardioverti
ti sono meno di quelle previste (Brodsky, Current Therapy 2005). 
L’Amiodarone 200 mg/die è il farmaco più efficace (Brodsky, Current 
Therapy 2005) (Singh, N.. Engl. J. Med. 352, 1861; 2005), ma è grava
to da notevoli effetti collaterali. Nei giovani e in caso di cuori sani è di 
seconda scelta dopo Propafenone o i β-bloccanti in caso di bassa fra
zione di eiezione di prima scelta (Brodsky, Current Therapy 2005). La 
Chinidina aumenta la mortalità. 

Casi nei quali la cardioversione non viene abitualmente esguita 

� età > 65-70 anni 
� fibrillazione atriale presente da più di due anni, a meno che il paziente non sia stato 
sottoposto nel frattempo ad intervento cardiochirurgico (in tal caso può essere fatto un 
tentativo anche in fibrillazioni di vecchia data, dopo un adeguato periodo dall’interven-
to e in ottimale compenso cardiaco) 
� cardiomegalia ed in particolare atriomegalie > 50 mm 
� pazienti già cardiovertiti in cui la fibrillazione atriale è recidivata, nonostante 
un’adeguata terapia di mantenimento (la digitale, la chinidina, l’amiodarone, la disopi
ramide ed il verapamil impiegati in terapia cronica riducono il rischio di recidive) 
� pazienti con frequenza cardiaca < 80 senza terapia medica 
� pazienti con malattia del nodo del seno, se non è stato ancora impiantato un Pace
maker. 

Il trattamento di uno scompenso cardiaco latente (vedi cap 31 par 1) 
può ridurre il rischio di recidive. Sotto studio il defibrillatore atriale 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nei casi in cui non sia possibile o sia controindicata la conversione in 
ritmo sinusale, la terapia è indicata solo in caso di tachicardia. Nel 
caso di fibrillazioni non convertibili in ritmo sinusale lo scopo della 
terapia è mantenere la frequenza ventricolare a riposo attorno a 60
80 batt/min. A tal fine viene impiegata la digitale e, nel caso occor
ressero dosi tossiche per mantenere tale frequenza, si potranno asso
ciare β-bloccanti o Diltiazem, o Verapamil o Amiodarone (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). La digitale controlla la frequenza a 
riposo ma è poco efficace sotto sforzo e quindi può essere utile negli 
anziani e nei sedentari (Chung, Current Therapy 2004). Talvolta uti
le un Pace-Maker associato a blocco A-V indotto tramite ablazione 
del nodo (Brodsky, Current Therapy 2005) 
Una terapia dicumarolica cronica è utile per ridurre le embolie e la 
mortalità (Hylek, N. Engl. J. Med. 349, 1019; 2003) ed è indicata nei 
casi di fibrillazione atriale cronica associati a valvulopatia mitralica, 
angina o cardiomiopatie ipertrofiche e dilatative, infarto miocardico 
recente, atriomegalia sinistra, protesi valvolari e pregresse embolie, 
altri la consigliano sempre nei pazienti < 75 anni (Shen, Current The
rapy 2002) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei casi nei 
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quali non si impiegano i dicumarolici perché controindicati o perchè 
pazienti a basso rischio (non ipertensione o diabete o pregressa em
bolia o pregresso IMA o patologie cardiache) è comunque consiglia-
bile l’Aspirina (Chung, Current Therapy 2004) (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Nei pazienti < 65 anni con fibrillazione atriale ma 
senza fattori di rischio l’incidenza di stroke è < 1% all’anno (Brodsky, 
Current Therapy 2005). 
Il rischio in caso di fibrillazione atriale parossistica è uguale alla fibril
lazione atriale cronica (Chung, Current Therapy 2004) 

( ) 
Trattamento anticoagulante nella fibrillazione atriale 

Brodsky, Current Therapy 2005

Età Fattori di rischio Terapia 

<65a Nessuno Aspirina
 >75a Si o no Coumadin

 65-75a Nessuno Aspirina o Coumadin
 qualsiasi età Uno o + Coumadin 

Mantenendo l’INR tra 2-3 l’incidenza di stroke viene ridotta del 70%

(Chung, Current Therapy 2004) (vedi cap. 10).

Nei pazienti > 75 anni con fattori di rischio, la terapia con Aspirina o

con dicumarolici si equivalgono in considerazione del rischio emorra

gico legato a questi ultimi (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Promettenti i defibrillatori atriali e i pace-maker bicamerali nel ridurre

l’incidenza di fibrillazione atriale (Chung, Current Therapy 2004).

L’ablazione transcutanea con catetere a radiofrequenza è molto  utile

in pazienti selezionati (Chung, Current Therapy 2004).


14 ARRESTO CARDIACO 
� Per approfondire : Eisenberg, N. Engl. J. Med. 344, 1411; 2001. 

Tecniche di rianimazione 
Sono di fondamentale importanza e vanno continuate finché è dispo
nibile il defibrillatore (vedi cap. 91). Un massaggio cardiaco e assi
stenza respiratoria (vedi cap 91 par 1). Un massaggio cardiaco anche 
se ben eseguito garantisce abitualmente solo il 25% della gittata cardi
aca (Berringer, Current Therapy 2001). 
Ricordarsi che la protezione delle vie aeree mediante aspirazione e la 
ventilazione con mascherina ben aderente al viso sono preferibili a ten
tativi ripetuti ed infruttuosi di intubazione. Assistenza respiratoria 
Un pugno al precordio: in alcuni casi può sbloccare l’aritmia. 

Defibrillazione (200 joule seguiti, eventualmente, da 300, 360 jou
le). È il fattore più importante per la sopravvivenza (Schiebel, Current 
Therapy 2005). La maggior parte dei defibrillatori esterni erogano 
una scossa monofasica mentre gli interni bifasica che determina, 
con una minore energia, una più efficace depolarizzazione (Cal
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laway, Current Therapy 2003). Più tempo passa e più si riducono le 
possibilità di successo; se la defibrillazione è precoce è efficace 
nell’80% dei casi ma si riduce del 10% per ogni minuto di ritardo 
del massaggio cardiaco (Callaway, Current Therapy 2003). Un mas
saggio cardiaco attuato per 90” prima della defibrillazione, aumenta 
le percentuali di successo specie nei pazienti soccorsi dopo 4’ 
(Schiebel, Current Therapy 2005).  Una defibrillazione alla cieca, 
grazie alle possibilità di monitoraggio dei moderni defibrillatori, è 
raramente necessaria. Accertarsi che nessuno tocchi il letto durante 
la procedura. 

Trattamento farmacologico 

Ogni forma di terapia medica deve essere secondario alle manovre di 
rianimazione quali il massaggio cardiaco, la defibrillazione e l’assisten-
za respiratoria (Schiebel, Current Therapy 2005). 

� Adrenalina (0,5 mg ev ripetibili ogni 3’-5’; nei bambini 0,01 
mg/Kg) se si tratta di arresto (Schiebel, Current Therapy 2005) (non 
somministrare assieme al bicarbonato perché precipita). Nei pazienti 
che non rispondono a dosi ripetute di 0,5-1 mg provare alte dosi pari a 
0,1 mg/Kg (circa 6-7 f in un adulto ripetibili dopo 3’-5’) ma non sem
bra aumentare la sopravvivenza. Se non si dispone di una vena centrale 
può essere somministrata, se il paziente è intubato, nel tubo orotrache
ale una dose pari al doppio di quella ev (Schiebel, Current Therapy 
2005) seguita da un’efficiente ventilazione manuale. La puntura intra
cardiaca è sconsigliata dalla maggior parte degli autori poiché richiede 
sospensione del massaggio e presenta rischio di lesioni coronariche, 
tamponamento cardiaco, pneumotorace e deposizione intramiocardica 
di Adrenalina con secondaria tachicardia ventricolare refrattaria. Alcu
ni Autori propongono 20 UI di vasopressina ev che sarebbe più effica
ce dell’ Adrenalina (Schiebel, Current Therapy 2005). 
� Arginina-Vasopressina (vedi cap 68 par 5) vasocostrittore impie
gabile in unico bolo di 40 U ev e che può essere più efficace dell’Adre-
nalina alla quale può essere associata (Wenzel, N. Engl. J. Med. 350, 
105; 2004). Non è stato ancora dimostrato che aumenti la sopravviven
za (Schiebel, Current Therapy 2005) 
� Ripetere una defibrillazione a 360 J. 

� Lidocaina Xilocaina: 1,5 mg/Kg ev (vedi cap. 12), farmaco di prima 
scelta ripetibile dopo 3’-5’ e somministrabile come l’Adrenalina nel tubo 
endotracheale a dosaggi pari a 2,5 volte il dosaggio abituale (Freeman, 
The Wash. Manual. of Surg. 2005). 

� Ripetere una defibrillazione a 360 J. 

� Bretilio 5 mg / Kg ev se la Xilocaina non risulta efficace, ripetibile 
dopo 5’ anche a dosi raddoppiate (vedi cap. 12 par 15) (Callaway, Cur
rent Therapy 2003). 

� Shock da 360 j. 
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� L’impiego del bicarbonato è molto discutibile. Per la correzione del-
l’acidosi la cosa più efficace è un’adeguata ventilazione. 
Non è più consigliato dal 1986, a meno che non sia presente preesistente 
acidosi, un’iperpotassiemia o avvelenamento da triciclici o fenobarbital o 
arresto prolungato (Freeman, The Wash. Manual. of Surg. 2005). 
Il bicarbonato non passa la barriera emato-encefalica quindi, bloccan
do i sistemi tampone dell’organismo, determina un’acidosi liquorale pa
radossa e sposta la curva di dissociazione dell’emoglobina a sinistra 
inibendo la liberazione di ossigeno. Non è più consigliato l’impiego di 
routine del Calcio, tranne in caso di ipocalcemia, iperpotassiemia ed 
intossicazione da calcioantagonisti. Dose: 1 mEq/Kg ripetibile dopo 10’ 
a metà dosaggio. 
� Amiodarone: secondo alcuni sarebbe di prima scelta alle dosi di 
300 mg in bolo seguiti da 150 mg in 10’ e quindi 360 mg/6h e quindi 
540 mg in 18h (Freeman, The Wash. Manual of Surg. 2005) (Chung, 
Current Therapy 2004). 

� Ripetere il Bretilio 10 mg/Kg ogni 5’ fino a 30-35 mg/Kg o la Xilo
caina 0,5 mg/Kg. 

� Shock a 360 J. 

� Nel caso di bradicardia spiccata può essere impiegata anche Atro
pina (0,5-1 mg) ev (massimo 3 mg) o nel tubo tracheale (a dosaggio 
doppio) ed eventuale stimolatore elettrico. 

� L’Adenosina (vedi cap. 12 par 18) deprime la conduzione del nodo 
A-V e può risultare utile nelle tachicardie da rientro del nodo A-V con 
tachicardia parossistica sopraventricolare. Dose 6 mg ev in 1’-3’ ripe
tibile. 

� Risolto il quadro, con un Rx del torace controllare la posizione del 
tubo endotracheale, del catetere venoso centrale ed escludere pneumo
toraci. 

In sintesi i farmaci più importanti sono l’Adrenalina, la Xilocaina e 
l’Atropina mentre il Calcio, il Bicarbonato e l’Isoproterenolo hanno 
un’efficacia limitata e in molti casi sono dannosi. 
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1. SCOMPENSO CARDIACO CRONICO
� Per approfondire : Jessup, N. Engl. J. Med. 348, 2007; 2003. McMur
ray, Lancet, 365, 1877; 2005. 
Riguardare i cap. 8-9-22.

Gli scopi della terapia sono due: ridurre i sintomi, migliorando la qua

lità della vita, ed aumentare la sopravvivenza.


1) Ricerca ed eventuale rimozione delle cause (Massie, Current Med.

Diag. Treat. 2005).

È di fondamentale importanza l’eventuale correzione chirurgica del

la cardiopatia (valvulopatie, aneurismi ventricolari ecc) e il tratta

mento medico di eventuali anemie, tireotossicosi, mixedema, distur

bi della nutrizione, obesità, fistole artero-venose, policitemia, mor

bo di Paget, disturbi del sonno, fumo ecc. (Silver, Current Therapy

2005).

Altrettanto importante è la ricerca e il trattamento di fattori scatenanti:

infezioni, infarto polmonare, affaticamento, impiego di farmaci contro-

indicati, tipo gli inotropi negativi (β bloccanti, calcioantagonisti), l’im-

piego di FANS, che possono interferire con la funzione renale, sospen

sione del trattamento medico, aritmie, ecc.


2) Riposo a casa e, nei casi più gravi, a letto (in questi casi fare la profi

lassi delle embolie polmonari con Eparina calcica, vedi cap. 37). Di fon

damentale importanza è un programma riabilitativo privilegiando l’atti-

vità aerobica ed evitando l’anaerobica (Silver, Current Therapy 2005).


3) Dieta iposodica: 2 gr di sodio o 5 gr di sale (Silver, Current The

rapy 2005). Una dieta normale contiene 6-15 gr di sale, riducibile a 3-4

gr se si evita l’aggiunta di sale durante la preparazione dei cibi. Sono di

sponibili in commercio sali privi di sodio es. Davasal, Novosal.


4) ACE-inibitori 
Sono di prima scelta (Silver, Current Therapy 2005). Per la trattazio
ne completa vedi cap 32. Oltre a ridurre l’angiotensina II, aumenta
no le concentrazioni plasmatiche di bradichinine, ossido nitrico e pro
staglandine vasodilatatrici e riducono l’attivazione del sistema ner
voso adrenergico. Il Captopril è il più impiegato all’inizio della tera
pia per la breve emivita (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La loro efficacia è superiore a quella della digitale. L’efficacia dei 
diversi prodotti è simile, cambia il dosaggio e il costo. Il loro impie
go è utile in oltre il 70% dei casi e, rispetto agli altri vasodilatatori, 
hanno il vantaggio di un dosaggio più standardizzabile, minore svi
luppo di tolleranza, minore numero di somministrazioni e maggiori 
percentuali di successo. 
A differenza della digitale e dei diuretici non solo riducono i sintomi 
ma rallentano la progressione dello scompenso aumentando la soprav
vivenza (Silver, Current Therapy 2005). 
Per ottenere il massimo effetto occorrono abitualmente 4-12 settima
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ne. Effetti collaterali principali: ipotensione con rischio di insufficien
za renale acuta da inadeguata perfusione, aumento della creatininemia, 
tosse con meccanismo non chiaro (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005) e iperpotassiemia per cui è utile associare diuretici di ansa 
(Trupp, Current Therapy 2002). Dosaggi: è bene iniziare con basse dosi 
incrementabili es. Captopril 6,5 mg/8 h. 
Il loro impiego si è mostrato utile anche nel post-infarto sintomatico o 
asintomatico ma con o senza disfunzione ventricolare (Silver, Current 
Therapy 2005) (Salim, Lancet 361, 1843; 2003). 
Utile il loro impiego anche nelle fasi precoci della terapia anti-neopla-
stica per ridurre il rischio da antiblastici. 
Antagonisti della Angiotensina II. Non agiscono su certe vie meta
boliche potenzialmente importanti che producono aumento di bradichi
nine, prostaglandine e ossido nitrico come gli ACE-inibitori (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) ma sembrano avere uguale efficacia 
(Trupp, Current Therapy 2002). Sono indicati nei casi nei quali la tos
se e le reazioni cutanee rappresentano un problema (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (Jessup, N. Engl. J. Med. 348, 2007; 2003) 
(vedi. cap. 32). 
Gli studi multicentrici finora fatti non permettono ancora conclusioni 
che consentano di consigliare questi farmaci piuttosto che i classici 
ACE-inibitori (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

5) Diuretici 
Sono, assieme agli ACE-inibitori, i farmaci più importanti (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Per la trattazione completa vedi 
cap. 9. 
I tiazidici sono utili nei casi più lievi ma non sono efficaci nei casi 
più gravi o con filtrato renale < 30 ml/m’ (Trupp, Current Therapy 
2002) nei quali si ricorre ai diuretici d’ansa tipo Furosemide, quest’ul-
tima, verrà somministrata, nei casi refrattari ad alte dosi > 80-160 
mg/die. Se la risposta non è soddisfacente può risultare utile lo Me
tolazone Zaroxolyn cpr 5-10 mg alle dosi di 1,25-10 mg/die anche 
nei casi con filtrato renale < 10 ml/m’ (Trupp, Current Therapy 2002). 
Per prevenire l’ipopotassiemia è utile associare diuretici risparmia
tori di potassio tipo lo Spironolattone o gli ACE-inibitori (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Non sono utili se non ci sono segni 
di congestione. Riducono i sintomi ma non la progressione della ma
lattia e il loro effetto sulla sopravvivenza non è noto (Silver, Current 
Therapy 2005). 
Nell’aggiungere un ACE-inibitore in un paziente in terapia diuretica 
occorre prima ridurre le dosi del diuretico (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Particolarmente utile l’uso dello Spironolattone Aldactone, non tanto 
per il lieve effetto diuretico ma quanto per l’azione ormonale contra
stante l’inappropriata attivazione neurormonale dello scompenso (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). È in grado di ridurre la mortalità 
fino al 30% (Jessup, N. Engl. J. Med. 348, 1380; 2003). Altrettanto ef
ficace ma più tollerato sembra l’Eplerenone (vedi cap 9) (Jessup, N. 
Engl. J. Med. 348, 1380; 2003). 
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6) βββββ bloccanti 
� Per approfondire : The Med. Letter 1081, 2000, Stevenson, N. 
Engl. J. Med. 346,1346;2002 
Sono indicati nei pazienti in II-IV classe sintomatici per scompen
so ma in condizioni stabili e senza controindicazioni (Stevenson, N. 
Engl. J. Med. 346,1346; 2002). Per la trattazione completa vedi cap 
7. Riducono la mortalità del 35%, riducono la progressione della 
malattia, migliorano la frazione di eiezione e la classe funzionale 
(Silver, Current Therapy 2005). Contrasterebbero l’elevato livello 
cronico di catecolamine e quindi di attività simpatica che può ag
gravare uno scompenso cardiaco. Prima del loro impiego il pazien
te và ricompensato con la terapia tradizionale (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (Packer, N. Engl. J. Med. 344, 1651; 2001). 
Particolarmente utile è l’impiego dei β bloccanti con effetto vaso
dilatatorio α

1
 bloccante tipo Carvedilolo Carvipress cpr 25 mg che 

avrebbe anche un effetto β -β  bloccante non selettivo. Si inizia con
1 2

3,125 mg/12 h per 2 settimane e, se ben tollerato, si aumenta grada
tamente fino a 25-50 mg/12 h, ridurrebbe il numero di ricoveri e il 
rischio di morti improvvise (Packer, N. Engl. J. Med. 344, 1651; 
2001) (Silver, Current Therapy 2005) (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Impiegati anche il Bisoprololo Concor e il Metoprololo Lopresor β

1 
bloccanti selettivi (Metra, Am. Heart J. 139, 511; 2000) (The Med. Let
ter. 1081; 2000). Dannoso il Bucindololo  (Trupp, Current Therapy 
2002). 

7) Calcioantagonisti 
Sono stati riportati peggioramenti sia emodinamici sia clinici, sia a 
breve sia a lungo termine, con il Verapamil, la Nifedipina, il Diltia
zem e la Nicardipina, nei pazienti in scompenso cronico (Silver, Cur
rent Therapy 2005)  (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Per 
la trattazione completa vedi cap 7. Il meccanismo potrebbe essere 
l’attivazione dei sistemi neurormonali (sistema nervoso simpatico, 
sistema renina-angiotensina ecc.); ma i calcioantagonisti, tipo Am
lodipina Norvasc, riducono, anziché aumentare, i livelli plasmatici 
di noradrenalina, aumentano le capacità di esercizio e riducono i sin
tomi; sono quindi particolarmente utili, in associazione ai farmaci so
pracitati, nei casi in cui è associata angina o ipertensione (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005)  (Silver, Current Therapy 2005), 
perché non solo non aumentano la mortalità e la morbilità ma anzi 
riducono gli eventi cardiaci nei pazienti con cardiomiopatia non 
ischemica. 

8) Digitale 
Ha un’importanza inferiore rispetto ai farmaci sopracitati. Per la trat
tazione completa vedi cap. 8. È l’unico inotropo disponibile ed effica
ce per os (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sembra dotato di 
un’azione modulante il sistema neuro-ormonale. Utile in caso di car
diomegalia, ritmo di galoppo e tachicardia, non utile nei casi con car
diomegalia lieve ben controllata con ACE-inibitori, diuretici e β bloc
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canti (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Migliora i sintomi ma 
non la sopravvivenza (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005)  (Sil
ver, Current Therapy 2005). 

9) Vasodilatatori 

Utili solo in alcuni casi ed in associazione alla terapia sopracitata. Ven
gono classicamente distinti in: 

Venosi: rappresentati principalmente dai Nitrati, che agiscono preva
lentemente riducendo le pressioni di riempimento ventricolare, modi
ficando poco la gittata cardiaca; sono indicati in caso di congestione, 
quale, ad esempio, tricuspidalizzazione di un vizio mitralico o iperidra
tazione. 
La loro utilità è principalmente per trattamenti brevi. Tra i più effica
ci l’isosorbide dinitrato (Carvasin) ad alte dosi (40-80 mg/ 6 h) (vedi 
cap. 25). I problemi correlati al loro impiego sono la cefalea, che abi
tualmente si riduce con il proseguo della terapia, e la tolleranza, che 
si manifesta in un’alta percentuale di casi, specialmente se vengono 
mantenute concentrazioni ematiche costanti del farmaco (vedi cap. 
25). 
I cerotti di Nitroglicerina sono poco utili data la necessità di alte dosi. 
Utile l’associazione con l’Idralazina, ma con frequenti (30%) effetti 
collaterali (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) e sono da riserva
re ai casi refrattari (Silver, Current Therapy 2005). 

Arteriosi: non normalizzano le pressioni di riempimento ma, riducen
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do le resistenze periferiche, riducono il lavoro cardiaco ed aumentano 
la gittata; sono indicati nei casi di ipoperfusione periferica. Gli α bloc
canti tipo Doxazosin non sono utili. 
Vi sono compresi un gruppo eterogeneo di farmaci. Vedi tabella sotto. 

Confronto fra alcuni vasodilatatori 

Farmaco Effetto 
venoso 

Effetto 
arterioso 

Dose 
iniziale 

Dose 
mantenimento 

Nitrati + + + + + 
Idralazina + + + + + 25 50-200 
Prazosin + + + + + + + 1 5-10 
Captopril + + + + + + 25 12,5-25 
Minoxidil + + + + + 2,5 5-20 
Nifedipina + + + + + + 10 10-30 

10) Peptidi natriuretici atriali 

Nesiritide Natrecor f ev 1,5 mg (non in commercio in Italia) peptide 
natriuretico umano ricombinante di tipo B. Può risultare utile per bre
vi periodi. Determina vasodilatazione arteriosa e venosa, dilata le ar
terie renali e aumenta la filtrazione glomerulare, riduce il riassorbi
mento del sodio, sopprime il sistema renina-angiotensina, riduce l’al-
dosterone e inibisce il sistema simpatico (Aronson, J. Am. Coll. Card. 
37, 1485; 2001). Azione simile alla nitroglicerina ma più duratura. 
Effetti collaterali: ipotensione anche duratura, nausea, vomito, con
fusione mentale (The Med. Letter 1118, 2001). Da riservare per ora 
ai casi refrattari non trattabili con altri farmaci (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Dosaggio: 2 γ /Kg in bolo seguiti da 0,015 - 0,030 
γ /kg/m’ (Mehta, Current Therapy 2004) (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Alcuni sono nettamente contrari al suo impiego per gli 
effetti collaterali, principalmente insufficienze renali, aumentata mor
talità e costo 50 volte superiore alle terapie alternative (Topol, N. 
Engl. J. Med. 353, 113; 2005). 

11) Levosimendan 

Levosimendan Simdax f ev 12,5 mg/5ml (non disponibile negli USA). 
Dose: bolo di 12-24 γ /Kg in 10’ seguiti da 0,1 γ /kg/m’. L’effetto va va
lutato dopo 30’-60’. Duplice meccanismo d’azione: sensibilizza al cal
cio le proteine contrattili responsabili dell’azione inotropa e apre i ca
nali del potassio della muscolatura liscia vascolare responsabile della 
vasodilatazione periferica. Durata di azione fino a 24 h dopo la sospen
sione anche se talvolta gli effetti sono riscontrabili anche dopo 9 gg. 
Può essere associato ai β bloccanti. Controindicazioni: età < 18 anni, 
grave insufficienza renale o epatica, ipotensione (< 85 mmHg) e gravi 
aritmie. 
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12) Miscellanea di inotropi positivi 

I farmaci sotto riportati non si sono mostrati utili anzi a volte aumenta
no la mortalità (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Bipiridine: agiscono inibendo la fosfodiesterasi con conseguente aumen

to dell’AMP-Ciclico. Aumentano la gittata cardiaca, il flusso renale e riduco

no le resistenze periferiche. Tra i più importanti l’Amrinone impiegato in fase

acuta (vedi cap. 28 par. 2) e il Milrinone impiegato nelle terapie croniche. Gli

effetti collaterali del Milrinone sono inferiori a quelli dell’Amrinone, pur tut

tavia rilevanti: piastrinopenia, disturbi intestinali, peggioramento di aritmie,

febbre, ritenzione idrica. I principali studi controllati hanno evidenziato un

aumento della mortalità dei pazienti trattati rispetto ai controlli, ciò può esse

re in relazione o ad un aumento del consumo energetico, e conseguente effet

to aritmogeno, o al fatto che i pazienti trattati fossero più gravi. Fino ad oggi

possiamo dire che il loro impiego in terapia cronica non è consigliato (McMur

ray, Lancet, 365, 1877; 2005).


� Vesnarinone derivato chinolononico inotropo, antiaritmico che agisce an

che sui canali del Na e K alle dosi di 60 mg/die. Determina agranulocitosi nel

2,8% dei casi e ad alte dosi aumenta la mortalità (Massie, Current Med. Diag.

Treat. 2005).


� Flosequinam Manoplax (non in commercio in Italia).

Derivato fluorochinolonico impiegato nei casi che non tollerano o che non han

no risposto adeguatamente agli ACE-inibitori .

Vasodilatatore artero-venoso che inibisce la fosfodiesterasi e agisce sui mec

canismi di segnale intracellulare che controllano la liberazione del calcio.

Dosaggio 100 mg /die. Effetti collaterali: cefalea, tachicardia, ipotensione aste

nia, capogiri, disturbi intestinali, aumento delle transaminasi. In caso di ste

nosi bilaterale delle arterie renali può determinare insufficienza renale acuta.

Potenzia l’ effetto dei dicumarolici.


� Ibopamina Scandine (vedi cap. 6). Derivato della dopamina con proprie

tà inotropa positiva, diuretica e vasodilatatrice e per questo definito inodilata

tore. Teoricamente sarebbe il farmaco ideale ma in realtà la sua efficacia non

è stata dimostrata e aumenta la mortalità (Massie, Current Med. Diag. Treat.

2005).


� Ubidecarenone o Coenzima Q Ubimaior.

Il coenzima Q è fondamentale per il metabolismo miocardico ma è da dimo

strare l’efficacia clinica del suo impiego per via orale.


� Xamoterolo Corwin cpr 200 mg (non in commercio in Italia): appartiene

ai β

1
 stimolanti. Aumenterebbe la mortalità (Massie, Current Med. Diag. Tre


at. 2005).


13) Antiaritmici 

Le aritmie sono la principale causa di morte dello scompenso cardiaco, 
ma gli antiaritmici non sono abitualmente raccomandati, perché dotati di 
un’azione inotropa negativa e possono essere loro stessi la causa dell’ag-
gravamento di uno scompenso, es. i β bloccanti, la Disopiramide, il Ve
rapamil ecc. (vedi tabella sotto) (Silver, Current Therapy 2005). 
Il loro impiego deve essere estremamente cauto ed è preferibile non 
trattare le aritmie ventricolari asintomatiche (Silver, Current Therapy 
2005). Per la trattazione completa vedi cap. 12. 
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Farmaco Efficacia Aggravamento Potenzialità 
ICC con terapia ICC 

Interferenza 
proaritmica 

Chinidina ± 
Procainamide ± 
Disopiramide ± 
Tocainide ± 
Betabloccanti ? 
Flecainide ± 
Amiodarone + 

+ + + + + 
+ + 0 + 

+ + + + 0 + 
+ 0 + 

+ + + ? ? 
+ + + + + + + 

+ + + 

I pazienti in terapia cronica con farmaci della prima classe hanno una 
maggiore mortalità. L’impiego dell’Amiodarone 300 mg/die ridurreb
be la frequenza di morti improvvise nella cardiomiopatia non ischemi
ca ma i risultati sono variabili (Panadilam, Current Therapy 2004) 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Aggrava poco l’insufficien-
za cardiaca ma ha notevoli effetti collaterali. 

14) I Dicumarolici (con valori di IRN pari a 2 ) sono utili nei casi 
con frazione di eiezione < 30% o con trombosi intracardiache o fi
brillazione atriale o embolia polmonare. Negli altri casi è utile l’Aspi-
rina. 
15) Davanti ad un paziente con scompenso cardiaco, che non risponde

ai presidi terapeutici riportati, dovremo porci alcune domande:

� è corretta la diagnosi?


� vi è stato adeguato riposo a letto?


� ha rispettato una dieta iposodica (< 2 gr/die di sodio) con restrizione idri

ca ad 1 litro/die?


� ha praticato la terapia? (controllare lo stato di digitalizzazione)


� la funzione renale è adeguata per l’impiego di diuretici tiazidici o forse è

preferibile impiegare diuretici più drastici? (vedi cap. 9)


� vi sono alterazioni elettrolitiche? (vedi cap. 22)


� vi è uno stato ipossico che richiede trattamento (saturazione < 90% e PaO
2


< 70 mmHg)?


� vi è associata altra patologia misconosciuta (embolie polmonari recidivan

ti, anemia, ipertiroidismo, deficit vitaminici, endocardite, infarto miocardico

silente, aritmie, malfunzione di protesi valvolari cardiache, aneurismi del ven

tricolo sinistro, fistole artero-venose, ipertensione, terapia cortisonica ecc.) che

richiede specifico trattamento?


16) Trattamento invasivo che andrà personalizzato in base alla 
fisiopatologia del caso: presenza o meno di desincronizzazione 
ventricolare, presenza o meno di aritmie, presenza o meno di insuffi
cienza mitralica etc. le varie terapie possono essere associate. 
� Resincronizzazione tramite Pace-Maker biventricolare 
Consiste nell’impiego di tre elettrodi (uno in atrio e due nei ventricoli 
destro e sinistro) che nei casi con contrazione asincrona (QRS > 150 
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ms) risincronizza le attività dei due ventricoli alterate dall’anormale 
conduzione intraventricolare. Migliora la tolleranza allo sforzi e i sin
tomi (Sutton, Circulation, 107, 1985; 2003) (Cleland, N. Engl. J. Med. 
352, 1539; 2005). 
� Defibrillatore impiantabile 
Utile in alcuni casi, anche in associzione al pace-maker biventricolare, 
nel ridurre la mortalità (Silver, Current Therapy 2005) (The Med. Let
ter 1144; 2003) (Sutton, Circulation 107, 1985; 2003). Sarebbe più ef
ficace della terapia farmacologica con Amiodarone (Bokhari, Circula
tion, 110, 112; 2004) (Bordy, N. Engl. J. Med. 352, 225; 2005) (Pana
dilam, Current Therapy 2004). 
� Terapia chirurgica. Di grande utilità sembra l’approccio aggres
sivo all’insufficienza mitralica associata  (Silver, Current Therapy 
2005). In casi selezionati può risultare utile la rivascolarizzazione mio
cardica (Jessup, N. Engl. J. Med. 348, 2007; 2003). Le tecniche di ri
modellamento ventricolare comportano buoni risultati in casi selezio
nati. Il trapianto cardiaco presenta il problema principale dello scar
so numero di donazioni, ha una mortalità operatoria del 10% e una so
pravvivenza a 1 e 5 anni rispettivamente dell’80% e 70% (Massie, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Un’assistenza ventricolare sinistra 
meccanica può essere utile come «bridge» al trapianto (Silver, Current 
Therapy 2005). 

2. PERICARDITE

� Per approfondire : Trouughton, Lancet, 363, 717; 2004. 

Terapia sintomatica 
1) Antinfiammatori: rappresentano il trattamento principale (Shabe
tai, Current Therapy 2005) (vedi cap. 3). 
Aspirina 650 mg/3-4 h, spesso non è risolutiva e si ricorre ai FANS, 
tipo piroxicam o ibuprofene (600-800 mg/6h), riservando i cortisonici 
ai casi refrattari, dopo 2-3 gg o in terapia dicumarolica (Shabetai, Cur
rent Therapy 2005). 

2) Diuretici: (vedi cap. 9) possono essere di aiuto nella risoluzione del 
versamento. 

3) Nel 20% dei casi sono presenti aritmie che abitualmente rispondono 
ai FANS. Di solito tali aritmie non sono gravi se non vi è associata una 
valvulopatia o una miocardiopatia. 

4) Pericardiocentesi (vedi cap. 91 par. 2). Ha due indicazioni 

� Tamponamento. 

� Prelievo del liquido a scopo diagnostico. 
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5) Pericardiectomia : nei casi sintomatici e refrattari alla terapia (Trou
ughton, Lancet, 363, 717; 2004). 

Terapia specifica 

1) P. Idiopatica acuta, Sindrome post-pericardiotomica, Sindrome post
infartuale (78%): 

� Riposo a letto finché è presente dolore e/o febbre


� Aspirina o nei casi più resistenti Voltaren o Feldene (vedi cap. 3)


� Cortisonici, se non c è risposta in 48h ai FANS  (Massie, Current Med.

Diag. Treat. 2005), prednisone 10-15 mg/6 h, dopo tre settimane si inizia una

progressiva diminuzione dei dosaggi (vedi cap. 13)


� Immunosoppressori (vedi cap. 13), solo nei casi resistenti o ben selezio

nati.


2) Febbre reumatica: vedi cap. 75.


3) Tubercolosi: (5%) vedi cap. 59 par. 12.


È spesso necessaria una pericardiectomia subtotale.


4) LES: vedi cap. 74 par. 2.


5) Piogenica: (4%) vedi cap. 19.


6) Traumatica: cortisonici ed eventuale trattamento chirurgico delle lesioni.


7) Neoplastica: (7%) vedi cap. 50.


8) Istoplasmosica: vedi cap. 60.


9) Uremica: vedi cap. 54.


10) Iatrogena da farmaci tipo procamide, idralazina, idrazide dell’acido iso

nicotinico, difenilidantoina, dicumarolici ecc.: sospensione del farmaco ed

eventuale terapia cortisonica.


3. CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA OSTRUTTIVA


� Per approfondire: Branwald, N. Engl. J. Med. 347, 1306; 2002. Elliot, 
Lancet 363, 1881; 2004. 

Nota anche con la sigla IHSS (Idiopatic Hypertrophic Subaortic Ste
nosis). La mortalità per morte improvvisa è dell’1% all’anno in assen
za di fattori di rischio altrimenti 4-6% all’anno (Thoman, Current The
rapy 2004). 

Terapia medica 

La terapia profilattica con lo scopo di ridurre il rischio di morti im
provvise non è indicata dato che non ci sono prove di utilità in assen
za di sintomi associati (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Fananapazir, Current Therapy 2005). Nessun trattamento, infatti, ha 
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ridotto la mortalità o ritardato la comparsa dei sintomi ma il defibril
latore può risultare utile nei pazienti a rischio anche se asintomatici 
(Fananapazir, Current Therapy 2005). Evitare sport impegnativi e pra
ticare la profilassi per l’endocardite batterica (vedi cap 29) (Fanana
pazir, Current Therapy 2005). 

Fattori di rischio di mortalità 
(Fananapazir, Current Therapy 2005) 

�	 Giovane età (< 20 anni) 

�	 Precedente arresto cardiaco 

�	 Tachicardie ventricolari non sostenute 

�	 Ischemia miocardica specie nei giovani ed associata a sincope da sforzo 
�	 Spessore della parete del ventricolo sinistro > 30 mm 
�	 Risposta pressoria anomala in paziente < 40 anni 
�	 Sincope da non chiara eziologia non associato ad ostruzione all’uscita del 

ventricolo sinistro 
�	 Atriomegalia sinistra o fibrillazione atriale 
�	 Ostacolo all’uscita del ventricolo sinistro 
�	 Certe anomalie genetiche 
�	 Storia familiare di morte improvvisa 

La terapia è indicata solo in caso di elevato gradiente con lo scopo di 
ridurre l’ostruzione all’uscita del ventricolo sinistro. Si impiegano, 
come prima scelta, i βββββ bloccanti (vedi cap. 7), in particolare quelli se-
lettivi tipo Metoprololo (Fananapazir, Current Therapy 2005). In al
ternativa può essere impiegato il Verapamil Isoptin, di scelta in caso 
di dolori toracici ma con cautela dato l’effetto vasodilatatore (Fanana
pazir, Current Therapy 2005). In casi refrattari selezionati si può im
piegare o associare la Disopiramide Ritmodan al fine di evitare tachi
cardie dovute alla riduzione del tempo di conduzione AV. L’Amioda-
rone Cordarone è indicato in caso di crisi di fibrillazione atriale o arit
mie ventricolari associate (Fananapazir, Current Therapy 2005) (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In caso di scompenso non associato ad ostruzione all’uscita del ventri-
colo sinistro si ricorrerà agli ACE-inibitori e/o al trapianto (vedi par 1). 

2) Terapia invasiva 

Viene applicata in una minoranza dei casi e non vi è accordo su quale 
sia la preferibile (Fananapazir, Current Therapy 2005): 

�  Promettente l’iniezione di alcool durante coronarografia all’inter-
no della prima arteria settale della discendente anteriore con conse
guente infarto e riduzione del gradiente (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (Fananapazir, Current Therapy 2005) (Shamim, N. Engl. 
J. Med. 347, 1326; 2002). I rischi e la mortalità della procedura sono

uguali a quelli dell’intervento chirurgico (0-4%) e può richiedere l’im-

pianto di un pace-maker (Branwald, N. Engl. J. Med. 347, 1306; 2002)

(Thaman, Current Therapy 2004).

� In casi selezionati è utile l’impianto di un defibrillatore (Thaman,

Current Therapy 2004) (Branwald, N. Engl. J. Med. 347, 1306; 2002).
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� Il pace-maker bicamerale secondo alcuni avrebbe solo un effetto 
placebo secondo altri sarebbe utile (30% dei casi) per ridurre la pro
gressione dell’ipertrofia e l’ostruzione (Thaman, Current Therapy 
2004). Lo stimolo del ventricolo destro e dell’apice cardiaco determi
na un movimento paradosso del setto che lo allontana dalla valvola 
mitrale riducendo l’ostacolo all’uscita del ventricolo sinistro (Fanana
pazir, Current Therapy 2005). 
� L’intervento chirurgico di miectomia sottovalvolare aortica è da 
riservare ai casi sintomatici anche sotto terapia medica dato che, anche 
se efficace nell’80% dei casi, non modifica la storia naturale della ma
lattia (Fananapazir, Current Therapy 2005). 

3) Terapia genica 

La malattia è legata all’alterazione di un solo gene, il miocardio ven
tricolare si rimpiazza totalmente ogni 3 settimane, la sostituzione del 
gene difettoso può determinare la guarigione ed è questo “the ultimate 
goal” all’inizio del XXI° secolo (Cohen, Current Therapy 2003). 

4. MIOCARDIOPATIA DILATATIVA


� Terapia eziologica quando possibile es. endocrinopatie, alcolismo.

Evitare alcool.

La morte è dovuta in un terzo dei casi a scompenso, in un terzo dei casi

ad aritmie e in un terzo dei a stroke (Nallamothu, Essent. Diag. & Tre

at. 2002).


� Terapia dello scompenso: vedi par. 1. 

� I cortisonici ad alte dosi danno benefici transitori e molti effetti col-
laterali quindi, abitualmente, non utili. Analogo discorso per gli immu
nosoppressori. 

� L’impianto di un defibrillatore è indicato in caso di 1) storia fami
liare di morte improvvisa cardiaca 2) tachicardie ventricolari sostenu
te 3) cardiopatia ischemica (con frazione di eiezione < 35%) 4) tachi
cardie ventricolari non sostenute o tachicardie ventricolari inducibili 5) 
cardiopatia non ischemica (frazione di eiezione < 35%) con TV indu
cibile. 

� Terapia chirurgica Plastica mitrale con l’impiego di un anello sot
todimensionato, pace-maker biventricolare o trapianto cardiaco nei casi 
più gravi in cui è previsto il decesso entro pochi mesi (< 12). Abban
donate le tecniche di cardiomioplastica e la Batista (Merrik, Current 
Surg. Diag. & Treat. 2003). 

5. MIOCARDITE

Rimuovere le cause quando possibile: farmaci (doxorubicina, fenotia
zine, litio, emetina, clorochina, fenotiazine, disopiramide), radiazioni 
e droghe come la cocaina (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nel caso di eziologia virale è valida la “regola del terzo” infatti un ter



302 31. Miscellanea cardiologica 

zo guarisce, un terzo presenta disfunzione stabile del ventricolo sini
stro e un terzo presenta un deterioramento rapido e progressivo (Nalla
mothu, Essent. Diag. & Treat. 2002). La terapia sarà, in questi casi, ri
volta allo scompenso, alle aritmie e ai disturbi della conduzione. I cor
tisonici sono controindicati nelle fasi acute delle miocarditi virali. La 
terapia eziologica sarà attuata quando possibile, in ogni caso sarà op
portuno un riposo a letto di 10-15 gg e una ridotta attività per 3 mesi. 
Terapia dello scompenso (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

6. PROLASSO DELLA MITRALE

Colpisce il 3-4% della popolazione ed è quindi la più frequente anor
malità cardiaca congenita (Fontana, Current Therapy 2005). 
La maggior parte rimane asintomatica senza complicanze e non richie
de terapia. Occorre cautela al fine di evitare un eccesso di diagnosi. 

� Rassicurare il paziente, che nel 60% dei casi è depresso (Fontana, 
Current Therapy 2005). 

� Profilassi dell’endocardite batterica specie in pazienti oltre 45 anni 
con associata insufficienza mitralica o ispessimento delle cuspidi dato 
che in questi casi l’incidenza della malattia è 5-10 volte superiore alla 
norma (Fontana, Current Therapy 2005) (vedi cap. 29). 

� Terapia delle aritmie. Evitare caffé, fumo e alcool. Utili i β bloc
canti per l’azione sedativa e antiaritmica (Fontana, Current Therapy 
2005). Il Verapamil e l’ Amiodarone sono di seconda scelta. Le indica
zioni alla terapia medica sono le stesse che per gli altri pazienti (vedi 
cap. 30). 

� In caso di dispnea, faticabilità e dolori toracici: β bloccanti o Vera
pamil o Diltiazem, iniziando sempre con bassi dosaggi. 

� In caso di insufficienza mitralica: terapia digito-diuretica e Ace-ini-
bitrice che riduce l’insufficienza mitralica e preserva la funzione ven
tricolare (Fontana, Current Therapy 2005). Nei casi più impegnati, 
specie se associati a bassa frazione di eiezione, è indicato l’intervento 
cardiochirurgico, per lo più di plastica conservativa che è gravato di 
minori complicanze a distanza (Fontana, Current Therapy 2005). 

� In caso di TIA, per i quali non è stata dimostrata ancora una rela
zione certa con il prolasso (Malkowski, Current Therapy 2003), saran
no indicati gli antiaggreganti, tipo aspirina (Fontana, Current Therapy 
2005) mentre in caso di recidive, cardiomegalia, fibrillazione atriale, 
infarto miocardico e scompenso si ricorrerà ai dicumarolici. 



32IPERTENSIONE 

� Per approfondire : August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003; Staessen, 
Lancet 361, 1629; 2003. 

L’ipertensione colpisce il 10-15% della popolazione bianca e il 20-30% 
della nera (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) ma solo il 30% 
riceve un trattamento adeguato (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 
2003). Oltre il 50% della popolazione oltre 65 anni soffre di iperten
sione e la percentuale sale al 90% per gli ultraottantenni (Mulrow, Cur
rent Therapy 2005). 
Prima di iniziare qualsiasi forma di trattamento antipertensivo occorre 
ricercare le cause dello stato ipertensivo. Infatti, anche se per il 90-95% 
delle forme ipertensive non è possibile risalire alle cause, nel rimanen
te 5-10% ciò è possibile con conseguente terapia adeguata (anche chi
rurgica) delle cause stesse (ipertensioni endocrine, coartazione aortica, 
ipertensioni nefrovascolari, apnea notturna, da farmaci ecc.) (Mulrow, 
Current Therapy 2005). Molti pazienti con ipertensione secondaria sof
frono anche di ipertensione primitiva (Mulrow, Current Therapy 2005). 
Nei casi in cui non è stato possibile riconoscere o comunque rimuovere 
le cause ricorreremo ad un trattamento antipertensivo per lo più aspeci
fico. Il trattamento del 2° stadio con farmaci riduce l’incidenza di in
farti, di stroke del 30-50% e dello scompenso del 40-50% (Massie, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005) (Mulrow, Current Therapy 2005). 
Per anni si è data importanza prevalentemente alla pressione diastolica, ma 
recentemente è stata rivalutata l’importanza della pressione sistolica come 
fattore prognostico principale e forte causa di eventi cardiovascolari (Au
gust, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003) (Mulrow, Current Therapy 2005). 
Escludere che si tratti di un’ipertensione da uso cronico di alcool o iatro
gena da farmaci: amine simpaticomimetiche impiegate per la terapia del 
raffreddore, cortisonici, FANS, eritropoietina, ciclosporina (Mulrow, Cur
rent Therapy 2005).
È consigliabile ripetere la misurazione della pressione a paziente in pie
di e sdraiato. 
“La misurazione della pressione è una delle procedure più importanti e 
viene eseguita nella maniera più distratta” (Kaplan). Gli errori più fre
quenti sono l’impiego di un manicotto di misura non adeguata, misurare 
la pressione senza concedere 5’ di riposo o di stabilizzazione, sgonfiare 
troppo rapidamente il manicotto e non attendere almeno 30’ dopo che il 
paziente ha fumato o ha preso un caffè (Mulrow, Current Therapy 2005). 
Può variare da battito a battito, dalla mattina alla sera, dall’inverno all’ 
estate, dal sonno allo stato di veglia, dalla posizione seduta a quella in 
piedi ecc (Messerli, Current Therapy 2003). 
La pressione rilevata a domicilio è molto utile ed è circa l’80% di quel
la riscontrata in ambulatorio (Elliot, Current Therapy 2004). La “Whi-
te-coat” ipertensione cioè l’ipertensione da camice bianco non è una 
vera ipertensione ma va tenuta sotto controllo perchè con il tempo si 
può trasformare in un vero stato ipertensivo (Mulrow, Current Therapy 
2005) (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003). 
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Monitorizzare la pressione per 24 h prima di iniziare il trattamento far
macologico. Scopo della terapia è ridurre quanto più possibile il rischio 
globale di mortalità e morbilità cardiovascolare riconducendo i valori 
della pressione arteriosa a quelli ottimali. Una volta iniziata la terapia 
antipertensiva i valori pressori andranno controllati per tutta la vita. La 
terapia medica può, in alcuni casi lievi, essere ridotta dopo 6 mesi fino 
alla sospensione («Step down» degli autori anglosassoni), ma sospen
sioni arbitrarie sono estremamente pericolose. 

OMS/ISH: classificazione dei valori di pressione arteriosa (mmHg) 
(Wing, N. Engl. J. Med. 348,610; 2003) 

Quando i valori di pressione arteriosa sistolica e diastolica cadono in categorie diver
se, la pressione arteriosa del paziente viene classificata nella categoria superiore. 

Categoria Sistolica Diastolica 

Ottimale < 120 < 80 
Normale < 130 < 85 
Ai limiti superiori della norma 130-139 85-89 
Ipertensione di grado 1 (lieve) 140-159 90-99 
Sottogruppo: borderline 140-149 90-94 
Ipertensione di grado 2 (moderata) 160-179 100-109 
Ipertensione di grado 3 (grave) ≥ 180 > 110 
Ipertensione sistolica isolata ≥ 140 < 90 
Sottogruppo: borderline 140-149 < 90 

Essenziale è la collaborazione del paziente o dei familiari che andran
no istruiti e sensibilizzati al problema; sarebbe opportuno farli munire 
dello strumentario per rilevare i valori pressori da riportare in apposite 
tabelle presentate periodicamente al medico curante. Il paziente potrà 
accettare di buon grado le varie restrizioni e la quotidiana assunzione 
di pillole se il curante avrà illustrato i rischi acuti (infarto miocardico, 
emorragie cerebrali, retiniche ecc.) e cronici (lesioni vascolari, renali, 
oculari, cardiache ecc.) dell’ipertensione. 

Principali fattori di rischio cardiovascolari 
(Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Mulrow, Current Therapy 2005) 

1) Obesità (> 30 kg/m2) 
2) Dislipemia 
3) Fumo 
4) Diabete mellito 
5) Storia familiare di morte prematura cardiovascolare 
6) Età (> 55 anni nell’uomo e > 65 nella donna) 
7) Microalbuminuria 
8) Ridotta funzione renale 
9) Ipertrofia ventricolare sinistra 

10) Contraccettivi: � Colesterolo totale e Trigliceridi 
11) Diuretici: � Colesterolo totale e Trigliceridi 
12) βββββ-bloccanti: � Colesterolo totale e � HDL 
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Una riduzione della pressione sistolica di 10-12 mmHg e della diasto
lica di 5-6 mmHg riduce l’incidenza di stroke del 40%, il rischio coro
narico del 16% e le morti per cause cardiovascolari del 20% (Wing, N. 
Engl. J. Med. 348,610; 2003) (Staessen, Lancet 361, 1629; 2003). 
La terapia medica può ridurre del 30% gli accidenti cerebrovascolari, 
del 26% la mortalità per cause cardiache e del 20% quelle per cause 
coronariche. 
Importante è anche il trattamento delle ipertensioni sistoliche (> 160 
mmHg) degli anziani (Staessen, Lancet 361, 1629; 2003) nei quali 
saranno particolarmente utili le misure non farmacologiche. Nel caso 
non risultassero efficaci si può ricorrere o ai diuretici a basso dosag
gio o ai calcioantagonisti diidropiridinici a lunga durata, tipo Amlo
dipina, che sembrano ridurre l’incidenza di stroke (Staessen, Lancet 
361, 1629; 2003). Sconsigliati gli α bloccanti (per il rischio di ipo
tensioni ortostatiche) e i β bloccanti (Messerli, Current Therapy 
2003). 

(August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003) 
Approccio terapeutico 

A B C 
Pressione No F.R. >1 F.R. T.O. e/o diabete 
in mm Hg No T.O. No T.O. +/- F.R. 

130-139/ stile vita stile vita T. farmac + stile 
85-89 

140-159 Provare stile di vita Provare stile di vita T. farmac + stile 
90-99(I°stadio) per 12 mesi per 6 mesi 

>160/>100 Ter. farmac. Ter. farmac. T. farmac + stile 
(2° stadio) 
>180/>110 Ter. farmac. Ter. farmac. T. farmac + stile 
(3° stadio) 

Legenda: 
F.R. Fattori di rischio fumo, dislipemia, diabete mellito, età > 60 anni, sesso maschile 
o femminile in post-meno pausa, obesità (BMI > 30), microalbuminuria, filtrato renale 
< 60 mL/m’, storia di malattia cardiovascolare, donne > 65 anni e uomini < 55 anni 
(August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003). 
T.O. Target d’organo : cardiopatia associata (ipertrofia ventricolare sinistra, preceden
te infarto o intervento di rivascolarizzaione miocardica, scompenso), precedente stroke 
o TIA, nefropatia, vasculopatia periferica, retinopatia 

Stile vita: cambiare abitudini di vita. 

Per Ipertensioni resistenti si intende quei casi nei quali non si ottiene 
normalizzazione dei valori nonostante una triplice terapia (che com
prenda anche i diuretici) ben condotta (Massie, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 
Occorre, innanzi tutto, escludere cause altrimenti trattabili, escludere 
errori di misurazione. 
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(JAMA, 289, 2560; 2003) ( ) 
Cause di ipertensioni resistenti 

Mulrow, Current Therapy 2005

� Sovraccarico idrico (eccesso di sodio o inadeguato trattamento diuretico),

� Dosi non adeguate dei farmaci impiegati,

� Combinazioni inappropriate,

� FANS

� Stupefacenti (cocaina, anfetamine etc),

� Simpaticomimetici (decongestionanti, anoressizzanti),

� Contraccettivi orali,

� Steroidi surrenalici (eccesso di produzione o di somministrazione)

� Ciclosporina e Tacrolimus,

� Eritropoietina,

� Liquirizia

� Erbe medicinali,

� Eccesso di alcool

� Ipertensioni secondarie


Protocollo di Mulrow (Current Therapy 2005) e Massie (Current 
Med. Diag. Treat. 2005): 

Valori pressori diastolici compresi fra 85-89 mmHg. 

Andranno messe in atto le misure igieniche sottoriportate e andranno 
controllati i valori pressori per 4-6 mesi. 
� Trattare le Patologie associate: diabete, iperlipemia etc. 
� Evitare lo Stress è fondamentale, possono risultare utili le tecniche 
di biofeedback (Messerli, Current Therapy 2003). 
� Il Fumo (per la trattazione vedi cap. 34) va assolutamente scorag
giato sia per gli effetti acuti che cronici. Potranno essere di aiuto le 
gomme o i patch alla nicotina e/o il Bupropione Zyban (Rigotti, N. 
Engl. J. Med. 346, 506; 2002) (Elliot, Current Therapy 2004). La pres
sione arteriosa aumenta di circa 10 mmHg in 15’ dopo 2 sigarette. Il 
fumo aumenta negli ipertesi di 2-10 volte il rischio di stroke. La so
spensione del fumo riduce il rischio di infarto. 
� Non assumere più di 2 caffè al giorno a distanza di 10 h (un caffè può 
aumentare di 10 mmHg la pressione arteriosa per 2 h). 
� Alcool: È permesso un moderato consumo di vino, anche se è preferi
bile l’astensione, sia per un suo effetto favorevole sia per possibili interfe
renze farmacologiche. Si consiglia di non superare i 30 ml di Etanolo che 
corrispondono a 300 ml di vino, 60 ml di whisky, 720 ml di birra (Elliot, 
Current Therapy 2004) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’astensione dall’alcool riduce in media i valori pressori di 2-4 mmHg 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Le donne assorbono maggiormente l’alcool quindi si consiglia di dimezza
re le dosi (Ram, Current Therapy 2000). Sconsigliati i superalcolici. 
� Un’attività fisica isotonica (camminare, correre, nuotare, andare in 
bicicletta) 3-4 volte/sett per 30’- 45’ con uno sforzo pari al 70% del mas
simo teorico riduce i valori pressori mediamente di 4-9 mmHg (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005), può essere di grande aiuto ed au
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menta l’efficacia della terapia medica. L’attività isometrica (sollevamento 
pesi, body building) è controindicata (Messerli, Current Therapy 2003). 
Utili anche le tecniche di rilassamento. 
� Riduzione del peso migliora l’assetto lipidico e negli obesi rappre
senta la misura non farmacologica più efficace (Mulrow, Current The
rapy 2005). La pressione diastolica scende abitualmente di 5-20 mmHg 
per ogni 10 Kg di peso perduto (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005). . 
� Una dieta iposodica (6 gr/die di NaCl o 2,4 gr di sodio o 2,4 gr/die o 
100 mmol/die), corrispondente ad una normale dieta senza aggiunta di sale, 
potrà essere utile particolarmente nei casi in cui non trattati con diuretici. 
Riduce in media i valori pressori di 2-8 mmHg (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Una dieta iposodica riduce l’escrezione di potassio e 
previene la sua deplezione, potenzia l’effetto ipotensivo degli ACE-inibi-
tori e dei ARB (Bloccanti Recettori Angiotensina) (Messerli, Current The
rapy 2003). 
� Dieta: una dieta ipolipidica, ma ricca in pesce, frutta, vegetali e 
fibre ha un effetto benefico non solo sull’ipercolesterolemia ma anche 
sulla riduzione del peso e della pressione arteriosa (Mulrow, Current 
Therapy 2005) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap. 
69). 
Alcuni hanno proposto una dieta moderatamente iposodica con aggiunta 
di 100 mEq/die di cloruro di potassio (spesso una dieta iposodica è 
iperpotassica), ma una reale efficacia del potassio nel ridurre la pres
sione deve essere ancora confermata (Massie, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Lo stesso vale per una dieta ricca di calcio e magnesio che 
non riducono la pressione ma hanno un effetto negativo in caso di defi
cit (Elliot, Current Therapy 2004). 
I cibi freschi sono da preferire a quelli conservati, perché contengono meno 
sodio e più potassio. Es. 100 gr di piselli conservati contengono 236 mg di 
sodio e 9,6 mg di potassio, mentre 100 gr di piselli freschi contengono 2 
mg di sodio e 316 mg di potassio. In commercio esistono dei sostituti del 
sale da cucina con meno sodio e più potassio (Saldue, Novasal). 

Scopi della terapia 
( )Elliot, Current Therapy 2004

1) Mantenere i valori sisto-diastolici < 135 mmHg e < 85 mmHg.

2) Nei pazienti diabetici andranno mantenuti < 130 mmHg e < 80 mmHg.

3) In caso di nefropatia con importante proteinuria o di scompenso cardiaco i valo

ri consigliati (secondo alcuni) si riducono ulteriormente < 125 mmHg e < 75 mmHg.


� Evitare farmaci che possono aggravare l’ipertensione: contraccettivi 
orali, FANS, cortisonici e simpaticomimetici impiegati come decongestio
nanti nelle riniti o come anoressizzanti, Ciclosporina, Eritropoietina, Co
caina, Teofillina, MAO-inibitori (Mulrow, Current Therapy 2005). 
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Valori pressori diastolici compresi tra 85-89 mmHg 
nonostante l’applicazione delle norme igieniche so

pracitate. 

Occorrerà distinguere i pazienti a basso rischio, in cui non è richiesta 
terapia medica ma solo la continuazione delle norme igieniche, da quelli 
ad alto rischio quali i diabetici, ipelipidemici, fumatori, obesi, con età 
> 60 anni o con precedente stroke o infarto miocardico o con interessa
mento dei vari organi da parte dello stato ipertensivo in cui è richiesta 
anche terapia medica (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003). 

Valori pressori diastolici stabilmente sopra 90 mmHg 

In questi casi, in cui le misure igieniche soprariportate non sono sufficien
ti, è richiesto associare un trattamento medico specifico. Il trattamento far
macologico della pressione arteriosa per valori 90 mmHg ha ridotto le 
complicanze cerebrali, lo scompenso cardiaco congestizio sistolico e un 
po’ meno del previsto la coronaropatia e l’angina. Abitualmente si inizia 
con un solo farmaco (anche se abitualmente sono richiesti più farmaci) 
un diuretico o un β bloccante (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003) 
(Messerli, Current Therapy 2003). Gli ACE inibitori sono preferibili in 
caso di scompenso, diabete e nefropatia, in alternativa si potrà ricorre
re ai calcioantagonisti mentre gli α

1
-bloccanti sono di terza scelta ed 

utili in caso di ipertrofia prostatica associata (August, N. Engl. J. Med. 
348, 610; 2003). I calcioantagonisti e i diuretici sembrano prevenire lo 
strocke più di altri quindi sono da preferire nei pazienti a rischio care
brovascolare (Messerli, Current Therapy 2003). 
Il diuretico è preferibile negli anziani, in caso di insufficienza cardiaca, 
asma bronchiale e diabete instabile. 
I β bloccanti sono da preferire nei pazienti giovani, ansiosi, anginosi, 
gottosi, affetti da tachicardia o emicrania. 
Tenere presente che la risposta dipende da molti fattori ad esempio i gio
vani bianchi rispondono meglio ai β bloccanti e agli ACE inibitori men
tre i neri e gli anziani rispondono meglio ai diuretici e ai calcioantagoni
sti (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003). 
Alcuni autori impiegano come primo farmaco un calcioantagonista o 
un ACE-inibitore soprattutto nei casi in cui sono controindicati sia i 
diuretici che i β bloccanti. A tale riguardo le nuove linee guida OMS 
suggeriscono di tener conto, nella scelta del farmaco, delle altre pato
logie concomitanti e di altri fattori di rischio come il diabete mellito o 
la cardiopatia ischemica. 
Nelle stesse linee guida dell’OMS alcuni punti meritano di essere sot
tolineati: 
� È preferibile l’utilizzo di farmaci a lunga durata d’azione che pre
sentano il duplice vantaggio di una ridotta frequenza di somministra
zione (1 o 2 volte al giorno con numerose preparazioni attualmente di
sponibili) e di migliore controllo della pressione nell’arco delle 24 ore. 
� È opportuno iniziare la monoterapia con un dosaggio basso, in par
ticolare nell’ipertensione lieve. La monoterapia è sufficiente nel 35
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50% dei casi (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003) (Mulrow, Cur
rent Therapy 2005). 
� L’associazione di un altro farmaco a bassa dose può essere utile e con
sente spesso di evitare effetti collaterali con il raggiungimento di una mi
gliore efficacia antipertensiva (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003). 

CASI PARTICOLARI

(Elliot, Current Therapy 2004) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

� Ipertensione con insufficienza renale: utili gli Ace-inibitori e i bloccanti 
dei recettori dell’Angiotensina II (Staessen, Lancet 361, 1629; 2003). È este
samente trattata al cap. 54. 

� Ipertensione in gravidanza: riduzione dell’attività fisica, il riposo a letto 
è uno dei provvedimenti più importanti (Silver , Current Therapy 2002). Evi
tare fumo e alcool. 
Appropriata quantità di sale con la dieta (non superiore a 2-5 gr/die). Un’ecces-
siva quantità di sodio può aggravare l’ipertensione, ma un’insufficiente quanti
tà può determinare una diminuzione della perfusione placentare. Molte delle pa
zienti con ipertensione lieve o media non richiedono trattamento farmacologi
co, tuttavia, nei casi in cui questo fosse richiesto, l’α metil dopa era il farmaco 
di prima scelta, oggi si preferiscono i Calcioantagonisti e il Labetalolo (Hare-
Morris, Current Therapy 2005). 
I diuretici sono sconsigliati, a meno che non vi sia edema polmonare o scompenso 
cardiaco, perché riducono bruscamente il flusso placentare e presentano il rischio 
di oligo-idramnios. Gli ACE-inibitori sono controindicati perchè determinano 
ritardo della crescita fetale, oligo- idramnios, insufficienza renale e morte neona
tale (Hare-Morris, Current Therapy 2005). 
In caso di eclampsia vedi cap. 86 par. 12. 

� Ipertensione nei giovani: i farmaci di scelta sono i β bloccanti, gli ACE
inibitori, i calcio antagonisti. 

� Ipertensione nei bambini: di scelta i calcioantagonisti e gli ACE-inibi-
tori. 

� Ipertensione negli anziani: la terapia farmacologica si è dimostrata utile 
in caso di pressione diastolica superiore a 90 mmHg e sistolica superiore a 160 
mmHg che va mantenuta < 145 mmHg ed è più importante della diastolica (Au
gust, N. Engl. J. Med. 348,610; 2003). Di fondamentale importanza la te
rapia non farmacologica (vedi sopra) e in particolare la dieta. L’abbas-
samento dei valori pressori è più importante del tipo di farmaco impiegato 
anche se il diuretico è di solito preferibile (Elliot, Current Therapy 2004). 
Spesso si tratta di ipertensioni a bassa reninemia (quindi più sensibili alla te
rapia diuretica) ed in molti casi vi è associata una lieve insufficienza cardio
circolatoria. Secondo alcuni gli ACE inibitori sono preferibili specie negli uo
mini (Wing, N. Engl. J. Med. 348,583; 2003). Farmaci abbastanza sicuri sono 
i calcioantagonisti (Silver, Current Therapy 2002). I β bloccanti sono spesso 
sconsigliati. 

� Ipertensione associata al diabete: valori ottimali sono più bassi del so
lito < 130 mmHg per la sistolica e < 80 mmHg per la diastolica. Sono scon
sigliati i β bloccanti e i diuretici se il paziente è trattato con antidiabetici ora
li. Eventualmente α bloccanti. Farmaci abbastanza sicuri sono i calcioanta
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gonisti, gli ACE-inibitori e gli AR-bloccanti che hanno un effetto protettivo 
renale (Elliot, Current Therapy 2004). 

� Ipertensione associata a scompenso cardiaco: utili i diuretici, gli ACE
inibitori, gli AR-bloccanti, l’Amlodipina e i vasodilatatori; controindicati i β 
bloccanti, il Verapamil e gli α centrali. 

� Ipertensione associata ad angina: utili i β bloccanti (se da sforzo), i cal
cioantagonisti (se spontanea), i diuretici e gli ACE-inibitori (se da scompen
so) sconsigliati l’Idralazina e il Minoxidil. 

� Ipertensione associata a vasculopatie periferiche: utili i diuretici, i cal
cioantagonisti (di prima scelta), gli ACE-inibitori, sconsigliati i β bloccanti. 

� Ipertensione associata ad epatopatie: sconsigliati il Labetalolo, la Re
serpina e l’α metil-dopa. Utili i calcioantagonisti. 

� Ipertensione associata a broncopneumopatia cronica: calcioantagoni
sti, ACE-inibitori, diuretici (possono aumentare la densità delle secrezioni). 
Controindicati i β bloccanti. 

� Ipertensione associata a gotta: calcioantagonisti, ACE-inibitori. Sconsi
gliati i diuretici e i β bloccanti. 

� Ipertensione associata ad ulcera peptica: evitare Reserpina, Guanetidi
na, Guanabenzo e Spironolattone. Utili i calcioantagonisti. 

� Ipertensione associata ad immunopatie: evitare α metil-dopa, idralazi
na e ACE-inibitori. 

� Ipertensione associata ad emicrania: indicati β bloccanti senza ISA e 
calcioantagonisti. Sconsigliati vasodilatatori, Nifedipina e Doxazosin. 

� Ipertensione associata a morbo di Raynaud: utili calcioantagonisti, diu
retici e vasodilatatori. Controindicati i β bloccanti. 

� Ipertensione associata a tachicardia: utili i β bloccanti, Diltiazem Vera
pamil. Controindicata la Nifedipina. 

� Ipertensione associata a ipertiroidismo: utili i β bloccanti 

� Ipertensione associata ad ansia: β bloccanti e α centrali. 

� Ipertensione associata ad insonnia: Clonidina e α metil-dopa. Sconsiglia
ti i β bloccanti. 

� Ipertensione associata a depressione: evitare Reserpina, α centrali tipo 
Doxazosin e β bloccanti. Utili gli ACE-inibitori e i calcioantagonisti. 

� Ipertensione associata a dislipemia: utili i calcioantagonisti, gli ACE
inibitori e α-bloccanti. Sconsigliabili i β bloccanti, i diuretici tiazidici e gli 
α centrali-stimolanti. Sotto studio (ASCOT) l’associazione calcioantagoni
sti e statine. 

� Ipertensione associata ad impotenza: utili gli ACE-inibitori e gli AR-
bloccanti, i calcioantagonisti e il Minoxidil. Controindicati la clonidina, i diu
retici e i β bloccanti. 

� Ipertensione nella razza negra: preferibili i diuretici e i calcioantagoni
sti che risultano più efficaci. Gli ACE-inibitori e gli ARB sono in questi pa
zienti meno efficaci (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sono preferi
bili valori inferiori al solito < 130 mmHg per la sistolica (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 



311 32. Ipertensione

� Ipertensione associata ad ipertrofia prostatica: α bloccanti tipo Doxa
zosin e Tamsulosina.


� Ipertensione associata a disturbi vasomotori da menopausa: Clonidina

e a agonisti centrali. Sconsigliati i vasodilatatori.


� Ipertensione associata a glaucoma: β bloccanti e diuretici. 

� Ipertensione associata a sinusite e rinite: α agonisti centrali. 

� Ipertensione associata a tremore: β bloccanti e calcioantagonisti. 

� Ipertensione associata a osteoporosi: diuretici tiazidici 

� Ipertensione associata a Ciclosporina: calcioantagonisti diidropiridinici . 

� Ipertensione resistente: non risponde all’associazione di tre farmaci a dosi 
adeguate. Può essere associata ad eccesso di Sodio, nefropatie, dosaggio ina
deguato di diuretici, farmaci tipo FANS, Cortisone, Ciclosporina etc 

FARMACI IMPIEGATI


Oltre i farmaci ad azione ipotensiva occorre ricordare l’utilità di altri 
farmaci per le patologie associate quali iperlipemie, diabete, vascu
lopatie, nefropatie etc. Gli inibitori delle HMG-CoA reduttasi sareb
bero efficaci anche nei pazienti ipertesi non ipercolesterolemici 
(ASCOT-LLA Trial, Lancet, 361, 1149, 2003). 
Nella scelta del farmaco verranno tenuti presenti, oltre il costo, even
tuali patologie associate che possono condizionare indicazioni e con
troindicazioni (vedi sopra) (August, N. Engl. J. Med. 348, 610; 2003). 
È opportuno iniziare con un solo farmaco a basso dosaggio. La mono
terapia è sufficiente nel 35-50% dei casi (August, N. Engl. J. Med. 348, 
610; 2003) (Elliot, Current Therapy 2004). 
I dosaggi dei relativi farmaci saranno individualizzati caso per caso. Ta
luni pazienti che rispondono insoddisfacentemente o non tollerano un 
dato farmaco possono presentare una favorevole risposta ad un altro 
farmaco. Per anni sono state criminalizzate le associazioni fisse ma più 
recentemente sono state rivalutate perchè meno costose e più accettate 
dal paziente (Messerli, Current Therapy 2003). 
Secondo alcuni sarebbe opportuno iniziare con un ACE-inibitore o un 
β  bloccante < 50 anni e con un diuretico o un calcioantagonista >50 
anni (Staessen, Lancet 361, 1629; 2003). 

1) DIURETICI


Impiegati da oltre 40 anni (vedi cap. 9). Preferibili i tiazidici, che han
no un’ azione diuretica più debole, tipo l’Idroclorotiazide (12,5-25 
mg/die) a breve azione e il Clortalidone (50 mg/die) a lunga azione. 
L’impiego di diuretici drastici, tipo la Furosemide, non presenta van
taggi rispetto ai sopracitati diuretici, va quindi riservato a quei pazienti 
che non si sono giovati della loro somministrazione o con ridotto fil
trato glomerulare (Mulrow, Current Therapy 2005). 
Riducono la volemia e, in terapia cronica, le resistenze periferiche (El
liot, Current Therapy 2004). Sono utili anche nelle ipertensioni sisto
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liche (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nelle donne anziane 
riducono le perdite ossee (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
È dimostrato che, anche in monoterapia, riducono la morbilità e la mor
talità (JAMA 288, 2981; 2002). Stimolano il sistema nervoso simpatico 
e attivano il sistema renina-angiotensina (Messerli, Current Therapy 
2003). Lo Spironolattone (meno potente) viene riservato alle forme con 
iperaldosteronismo o quando si voglia avere un risparmio del potassio. 
Di solito non viene usato da solo ma in associazione con altri diuretici 
più potenti. Come gli altri risparmiatori di potassio non va associato agli 
ACE-inibitori. I diuretici sono efficaci da soli nel 50% dei pazienti con 
ipertensione lieve ma, per i loro effetti collaterali, il loro impiego è di 
solito in associazione ad altri farmaci e quindi a dosaggi inferiori (El
liot, Current Therapy 2004) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Particolarmente efficaci negli anziani, nella razza negra e nei fumatori 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il trattamento dell’ipopotas-
siemia indotta da diuretici ne aumenta l’efficacia. 

2) βββββ BLOCCANTI

Impiegati nella terapia dell’ ipertensione da oltre 30 anni. Esistono va
rie ipotesi per spiegare il loro meccanismo di azione nell’ipertensione: a) 
rendono più sensibili i barocettori b) bloccano la liberazione di renina c) 
hanno azione centrale d) determinano autoregolazione alla diminuzione 
della gittata e) provocano depressione della contrattilità miocardica. Sono 
da molti preferiti perché inducono meno alterazioni metaboliche e sono 
più efficaci; eccezioni: anziani, fumatori e razza negra a differenza dei 
diuretici (Elliot, Current Therapy 2004). Nelle ipertensioni lievi sono ef
ficaci da soli nel 50% e associati ai diuretici nel 75%. 
Sono particolarmente indicati (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005): 
� se è associata angina o precedente infarto miocardico 

� se è associata tachicardia 

� nelle ipertensioni nefrovascolari 

� nelle ipertensioni maligne 

� nelle terapie dialitiche croniche 

� quando altre terapie hanno fallito 

� nei giovani 

� in caso di emicrania, ansia, gotta, glaucoma e tremore. 

Per le controindicazioni e la trattazione dei β bloccanti vedi cap. 7. Non 
è stata dimostrata una significativa differenza fra i vari tipi di β bloc
canti anche se quelli con attività simpaticomimetica intrinseca sembra
no non interferire con il metabolismo dei grassi (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005), tra i più impiegati l’Atenololo Tenormin, per la lun
ga durata di azione e per la selettività, dose 1/2-1 cps/die. 
In commercio vi sono molte confezioni contenenti l’associazione β 
bloccante e diuretico. Poco utili nelle ipertensioni sistoliche dato che 
la bradicardia tende a far aumentare la pressione sistolica. 
I vantaggi dell’impiego di queste confezioni è la riduzione del numero 



313 32. Ipertensione

di compresse che il paziente deve assumere, lo svantaggio è che i due 
farmaci sono in rapporto fisso. 
Possono essere impiegati anche farmaci α-β bloccanti in rapporto di 
azione α/β = 1/3: Labetalolo Trandate cpr 100-200 mg, f ev 100 mg 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’azione β bloccante è pari 
ad 1/5 di quella del propranololo. Costituito da due molecole (stereoi
someri) presenti in quantità equimolecolari, quindi è un’associazione 
fissa e non un unico farmaco. 
Rispetto agli altri non offre vantaggi ma può determinare più frequen
temente ipotensioni ortostatiche e disfunzioni sessuali. 
Impiegato sia nelle terapie croniche (1-2 cps/8 h) che nelle crisi iper
tensive (specie se da sospensione di clonidina), 200 mg diluiti in 200 
cc di glucosata al 5% da infondere in base alla risposta ottenuta. Con
troindicazioni: insufficienza cardiaca. 
Effetti collaterali: cefalea, nausea, disturbi gastrici, sindome simil lupus, 
astenia, oltre quelli sopracitati. 
Carvedilolo Carvipress cpr 25 mg, farmaco simile al precedente ma con 
rapporto di azione α/β = 1/9 (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La maggiore durata di azione permette un’unica somministrazione al gior
no. Sembra essere più tollerato e con un effetto cardioprotettivo analogo 
se non superiore agli altri, forse dotato di un effetto antiossidante (Mes
serli, Current Therapy 2003). 

3) ANTAGONISTI DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA


Gruppo di farmaci piuttosto nuovi, impiegati anche nello scompenso 
cardiaco, di solito a dosaggi inferiori (vedi cap. 31 par. 1). Vengono di
stinti in: 

a) Inibitori dell’enzima di conversione da angiotensina I a II (ACE
inibitori). 

Impiegati da oltre 20 anni, prevengono la conversione dell’ Angioten
sina I in Angiotensina II ma quest’ultima può venire sintetizzata anche da 
altri enzimi che non vengono bloccati dagli ACE-inibitori (The Med. Letter 
1136; 2002). Diminuiscono la secrezione di Aldosterone e la ritenzione 
di sodio e acqua. Sono dotati di azione centrale e periferica sulle bradi
chinine, ne inibiscono la degradazione e, secondo alcuni, si verifichereb
be una maggiore disponibilità di prostacicline con il blocco dell’enzima 
convertente (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Normalmente non sono più efficaci dei diuretici e dei β bloccanti ma 
sono utili nei casi in cui questi sono controindicati (diabetici, iperuri
cemici, dislipidemici e asmatici) o in associazione a questi. Sono parti
colarmente utili in pazienti con bassa frazione di eiezione cardiaca o in
sufficienza renale cronica (Elliot, Current Therapy 2004) (The Med. Let
ter 1186; 2004). Nei pazienti con associata angina riducono la frequen
za di infarti e di morti (N. Engl. J. Med. 342, 145; 2000) (Elliot, Cur
rent Therapy 2004). 
I neri, gli anziani e i pazienti affetti da sola ipertensione sistolica hanno, 
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a differenza dei diuretici, una risposta inferiore (Mulrow, Current The
rapy 2005) (Exner, N. Engl. J. Med. 1351, 344; 2001) (Massie, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
Da soli sono efficaci nel 50% dei casi (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005). L’efficacia dei vari prodotti è simile (Mulrow, Current Therapy 
2005) cambia solo la durata di azione ed è indipendente dai valori di reni
nemia. Vengono rimossi con l’emodialisi. 

Inizio Picco Durata Dose 
Azione Azione (h) Azione (h) 

Profarmaco 
media (mg) 

Captopril NO 15’-30’ 1-2 6-10 100 
Enalapril SI 1-2 h 4-8 18-30 20 
Lisinopril NO 1 h 2-4 18-30 10 
Pentapril SI ½ h 2-3 10-18 750 
Ramipril SI ½-1 h 3-8 24-36 20 
Alacepril SI ½ h 2-3 6-10 50 
Quinapril SI 1 h 2-4 18-30 20 

Effetti collaterali (ridotti a bassi dosaggi): febbre, rash cutanei (10%), 
alterazioni dell’appetito e del gusto (7%), (questi ultimi sono più rari 
con l’Enalapril e il Lisinopril perchè non contengono gruppi sulfidri
lici rispetto al Captopril) aumento della creatininemia, ipotensione 
posturale, che può essere particolarmente severa entro 2 ore dalla pri
ma dose, agranulocitosi (0,3%), sindromi nefrosiche (1,2%), glome
rulonefriti membranose, prurito (2%), eruzioni cutanee, ridotta secre
zione di aldosterone con iperpotassiemia (non associare potassio o ri
sparmiatori di questo ma diuretici d’ansa), vertigini, cefalea, depres
sione, astenia, nausea, diarrea, crampi muscolari, aumento degli en
zimi epatici, tosse secca 15% (non dose dipendente), edema angio
neurotico (più frequente nella razza negra e meno frequente con gli 
agonisti competitivi dell’Angiotensina II) (Elliot, Current Therapy 
2004). Sconsigliato nelle ipertensioni nefrovascolari da stenosi bila
terale delle arterie renali o monolaterale in monorene o vasculopatia 
renale diffusa, per il rischio di insufficienza renale acuta. Sconsiglia
to anche in gravidanza, per il rischio di malformazioni fetali, ipopla
sia cranica facciale, ritardo intrauterino, idramnios e dotto di Botallo 
pervio e per un’aumentata mortalità fetale (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) (The Med. Letter 1136; 2002). Nei pazienti anzia
ni, disidratati o in terapia con FANS possono determinare insufficien
za renale acuta (Elliot, Current Therapy 2004) (The Med. Letter 1186; 
2004) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’intensità degli ef
fetti collaterali, tipo la tosse, non è correlata al dosaggio, quindi au
mentare le dosi prima di ritenerli inefficaci. Non provocano impoten
za, né faticabilità, né alterazioni del metabolismo degli zuccheri e dei 
grassi (The Med. Letter 1186; 2004). Utili nei diabetici perché ridu
cono l’insulino-resistenza e ritardano il danno renale, nelle nefropa
tie e nelle cardiopatie con ridotta frazione di eiezione (Massie, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005)   (The Med. Letter 1186; 2004). Prima 
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di iniziare la loro somministrazione è opportuno ridurre o sospende

re le eventuali altre terapie antipertensive; i diuretici potranno essere

successivamente ripresi, se la risposta non è sufficiente, dato che ne

potenziano l’efficacia. Sono controindicati in gravidanza (The Med.

Letter 1186; 2004). Utile può risultare l’associazione, anche in dosi

fisse, con calcioantagonisti tipo l’Amlodipina Lotren (non in com

mercio in Italia), meno utile l’associazione con  β bloccanti (Elliot,

Current Therapy 2004).

� Captopril Capoten cpr 25-50 mg.

Farmaco molto attivo per via orale.

Inizio azione 1-2 h, durata 6-12 h.

Dosaggio medio: 50 mg in 3 somministrazioni/die (Massie, Current

Med. Diag. Treat. 2005).

La somministrazione deve avvenire almeno un’ora prima dei pasti che

riducono l’assorbimento del 30%.

� Enalapril Naprilene cpr 5-20 mg, (f ev non in commercio in Italia).

Farmaco analogo al precedente, caratterizzato da una lunga emivita, che

permette un’unica somministrazione al giorno.

L’assorbimento non è influenzato dal cibo.

Dosaggio abituale: 10-20 mg in 2 somministrazioni/die (Massie, Cur

rent Med. Diag. Treat. 2005).

� Lisinopril Zestril cpr 5-20 mg.

Somministrabile alle dosi di 40-80 mg/die in unica somministrazione

(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). A differenza del precedente

non è un profarmaco e non richiede quindi esterificazione epatica.

� Altri farmaci analoghi ai precedenti: Benazepril Cibacen, Ramipril 
Triatec, Cilazapril Inibace, Quinapril Accuprin, Moexipril Femipress, 
Trandolapil Gopten, Perindopril Coversyl, Fosinopril Eliten (The Med. 
Letter 1086; 2004). 

b) Bloccanti dei Recettori dell’Angiotensina II (ARB) 

Bloccano il sistema Renina- Angiotensina- Aldosterone prevenendo 
il legame dell’ Angiotensina II al recettore per l’ Angiotensina II tipo I 
(The Med. Letter 1186; 2004). 
Non aumentano i livelli di Bradichinina che possono essere responsabili 
di certi effetti collaterali degli ACE-inibitori (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (The Med. Letter 1136; 2002). 
Anche se il Losartan Losaprex cpr 12,5-50 mg (il primo del gruppo) 
era meno potente degli ACE-inibitori, i nuovi sembrano equivalenti 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005)(The Med. Letter 1086; 
2004). Dosaggio iniziale 50 mg in unica somministrazione/die mante
nimento 25-100 mg/die. Aumentando il dosaggio da 50 a 100 mg non 
aumenta l’efficacia (Elliot , Current Therapy 2004). Ha il vantaggio di 
abbassare l’acido urico e ciò è utile in caso di associazione con diure
tici (Elliot, Current Therapy 2004). Rispetto agli ACE-inibitori hanno 
il vantaggio di non provocare tosse e reazioni cutanee e lo svantaggio 
di essere più costosi e della non certezza dello stesso effetto cardio e 
nefroprotettivo anche se dotate sicuramente della stessa efficacia ipo
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tensiva (Elliot, Current Therapy 2004). Non sembrano altrettanto effi
caci in caso di nefropatia diabetica (N. Engl. J. Med. 351, 1952; 2004) 
(B.M.J. 329, 828; 2004). Vengono riservati, per ora, ai casi che non tol
lerano gli ACE-inibitori (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Hanno una maggiore durata d’azione e un più ampio range dose-rispo-
sta (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sarebbero più efficaci 
dei β bloccanti nei pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra 
(Dahof, Lancet 355, 1582; 2002). Sono meno efficaci nella razza nera 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sono controindicati in gra
vidanza (The Med. Letter 1186; 2004). 
Per tutti i prodotti sottoriportati è sufficiente una monosomministrazio
ne quotidiana (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005): 
Il Valsartan Tareg cpr 80-160 mg. Dosaggio iniziale 80 mg / die mantenimen

to 80-320 mg /die.

l’Irbesartan Aprovel cpr 75-150-300 mg.

Dosaggio iniziale 150 mg / die mantenimento 150-300 mg /die.

Candesartan Blopress cpr 4-8-16 mg,

Dosaggio iniziale 16 mg / die mantenimento 8-32 mg /die.

Telmisartan Micardis cpr 20-40-80 mg,

Dosaggio iniziale 40 mg / die mantenimento 20-80 mg /die.

Eprosartan Tevetenz cpr 600 mg,

Dosaggio iniziale 600 mg / die mantenimento 400-800 mg /die.

Olmesartan Olmetec cpr 10-20-40 mg,

Dosaggio iniziale 10 mg/die, mantenimento 20 mg/die


4) CALCIOANTAGONISTI


Impiegati da oltre 25 anni nella terapia dell’ ipertensione (vedi cap. 5). 
Utili in caso di diabete, iperlipemia, asma, gotta, alterazioni sessuali 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Impiegati quando ci sono 
controindicazioni ai diuretici e ai β bloccanti o in caso di scompenso 
(Amlodipina), angina (Amlodipina, Nifedipina e Diltiazem), tachicar
dia (Verapamil), negli anziani e nella razza negra (Amlodipina e Nife
dipina) (Weber, Current Therapy 2001). Utili associazioni tipo Amlo-
dipina-β bloccanti e Verapamil-diuretici. Da soli sono efficaci nel 60% 
dei casi. 
Sconsigliati i calcioantagonisti a breve emivita, sospettati di aumentare 
l’incidenza di infarti e di morte; preferibili quelli a lunga durata d’azio-
ne tipo l’Amlodipina (The Med. Letter 1186; 2004). 
Riscontri interessanti sulla riduzione di infarti e decessi in ipertensioni 
con fattori di rischio trattati con calcioantagonisti e statine associati 
potranno venirci da uno studio in corso, vasto per il numero di pazienti 
in controllo, condotto dalla ASCOT (The Anglo-Scandinavian Cardi
ac Outcomes Trial).

 5) ααααα BLOCCANTI PERIFERICI


Dati gli effetti collaterali (frequente intolleranza, sedazione, faticabili
tà, secchezza delle fauci, ipotensione ortostatica, nausea, palpitazioni, 
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stordimento, cefalea, astenia, effetti anticolinergici, incontinenza uri
naria da sforzo nelle donne, vertigini, edemi e raramente porpora, leu
copenia, priapismo ed impotenza.) sono farmaci di terza scelta (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Un trattamento con questi far
maci potrebbe determinare un aumento dell’incidenza dello scompen
so rispetto alla terapia con diuretici (The Med. Letter 1186; 2004) (Sta
essen, Lancet 361, 1629; 2003). Utili in caso di ipertrofia prostatica as
sociata (vedi cap 57). 
� Prazosin. 
Capostipite di questa famiglia oggi non più in commercio in Italia perché so
stituito da molecole più nuove che a parità di efficacia terapeutica hanno ef
fetti collaterali minori es. Doxazosin. 

� Doxazosin Cardura cpr 2-4 mg. 
Simile al Prazosin, ma con maggiore durata di azione. 
Potente e specifico bloccante α

1
 (post-sinaptico) dotato di azione dila

tatrice sia arteriosa che venosa. 
L’assenza di antagonismo α

2
 può giustificare l’assenza della tachicar

dia riflessa (a differenza dell’idralazina) e della liberazione di renina. 
Non interferisce con il metabolismo degli zuccheri e dei grassi, anzi 
forse riduce i grassi e aumenta le HDL (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Usare con cautela in caso di emicrania. L’escrezione è a 
livello biliare per oltre il 90%. 
La sua farmacocinetica rende più raro, rispetto al Prazosin, l’effetto 
ipotensivo «prima-dose» e permette la monosomministrazione/die 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’efficacia è simile a quella dei β bloccanti, dei calcioantagonisti e de
gli ACE-inibitori ma senza le loro controindicazioni ma con una mag
giore incidenza di accidenti cardiovascolari (HALLHAT study, Hyper
tension 42, 239; 2003). 
Dosaggio iniziale 1 mg/die, mantenimento 2-4 mg/die (massimo 16 
mg/die). Può dare tachifilassi. Nell’ipertensione moderata può essere 
impiegato da solo o in associazione. 
� Terazosina Itrin cpr 2-5 mg. Simile al precedente con emivita mi
nore. 

6) INIBITORI ADRENERGICI 

A. Ad azione post-gangliare (periferica) prevalente 

� Reserpina

Per gli effetti collaterali oggi viene raramente impiegata (Massie, Current Med.

Diag. Treat. 2005): vasodilatazione periferica, ritenzione idrosalina, congestio

ne nasale, aumento della secrezione gastrica (per cui non è indicata negli ul

cerosi), secchezza delle fauci, nausea, diarrea, bradicardia, depressione psichi-

ca (a volte rende necessaria la sospensione del farmaco), astenia, sindromi

Parkinsoniane, aumento dell’appetito, incubi notturni, galattorrea, ginecoma

stia (per deplezione di dopamina a livello dei nuclei ipotalamici) e iperprolat

tinemia (una sua azione favorente il cancro mammario è stata smentita).


� Guanetidina cpr 10 mg.

Il suo impiego non è più consigliato da molti autori. Per altri è utile in casi

molto selezionati.




318 32. Ipertensione

Effetti collaterali: simili al precedente più ipotensione ortostatica, diarrea e ri
tenzione idrica simili al precedente (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

B. Simpaticolitici centrali: 

Stimolano i recettori α-adrenergici nel SNC ma per gli effetti collaterali 
sono oggi poco impiegati (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
� α-metil-dopa Aldomet cpr 250-500 mg. 
Ha un’azione centrale e periferica; blocca la dopadecarbossilasi e forma il me
tabolita  α metil-noradrenalina, che spiazza la noradrenalina e ha solo lieve 
azione pressoria. 
Dosaggio: 500-2000 mg/die suddivisi in tre somministrazioni. 
È utile nelle insufficienze renali, dove non modifica il filtrato glomerulare ed 
il flusso renale, e in gravidanza, per la sua non tossicità. 
Effetti collaterali: ipotensione ortostatica (non frequente), diarrea o costipa
zione, secchezza delle fauci, sedazione, letargia, depressione psichica (ma 
meno della Reserpina), positivizzazione del test di Coombs (nel 20%) anche 
se solo raramente provoca anemia emolitica (nell’1% dei casi) e impone la so
spensione del farmaco, galattorrea, diminuzione della libido, episodi febbrili, 
epatotossicità. La durata di azione del farmaco è di 8 ore, ma si ottengono buo
ni risultati anche con una sola somministrazione/die (alla sera) una volta che i 
valori pressori siano stati normalizzati con somministrazioni ogni 8 ore. L’eli-
minazione avviene a livello renale. Controindicazioni: epatopatie. 
Ha tendenza a far trattenere sodio per cui è utile associare diuretici. 
Controindicata l’associazione con β bloccanti per il rischio di ipertensioni pa
radosse. I gravi effetti collaterali ne limitano l’uso. 
� Clonidina Catapresan cpr 0,150-0,300 mg, f im o ev 0,150 mg. 
Agisce a livello centrale provocando una diminuzione delle resistenze perife
riche e della frequenza cardiaca, ha un’azione stimolante sui recettori α

1
 (post

sinaptici) e α
2
 (presinaptici). Una certa percentuale di pazienti risponde poco 

a tale farmaco che, tuttavia, è utile nelle ipertensioni renali e nei pazienti af
fetti da emicrania (vedi cap. 81) e nei disturbi vasomotori da menopausa. È 
teratogeno, quindi controindicato in gravidanza. Non associare β bloccanti per 
il rischio di ipertensioni paradosse. Ha tendenza a provocare ritenzione idrica 
per cui è bene associare terapia diuretica. Riduce la colesterolemia. 
Effetti collaterali: sedazione, sonnolenza, bradicardia, vertigini, cefalea, sec
chezza delle fauci, stipsi, disturbi della conduzione cardiaca. 
Dosaggio abituale: 0,1-1 mg/12 h. 
Utile, anche sotto forma di cerotti a lenta liberazione, Catapresan TTS 2,5-5 
mg, che durano una settimana (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). La 
latenza di azione è 2-3 gg. Non è prevedibile, pur conoscendo la dose orale, 
calcolare quella transdermica quindi è bene iniziare con bassi dosaggi. Gli ef
fetti collaterali: eritema, prurito ed iperpigmentazione locale, più quelli soliti 
ma in maniera più attenuata (il 20% dei pazienti deve sospendere la terapia). 
Tale formulazione è indicata solo se ci sono dubbi sull’assorbimento orale. Il 
farmaco viene anche impiegato nelle sindromi di astinenza da oppiacei alle 
dosi di 5 γ /kg seguite da 15 γ /kg/die per os e graduale riduzione fino a 2-3 
γ /kg/die in 15 gg. 
L’ipotensione posturale è molto rara con tale farmaco. La sospensione deve 
avvenire in almeno una settimana, infatti una sospensione improvvisa può 
scatenare gravi crisi ipertensive (in tal caso si somministri labetalolo), que
sto, associato alla breve emivita, ne limita molto l’uso in pazienti sulla cui 
collaborazione non si può contare. L’effetto ipotensivo per via endovenosa 
è pressoché immediato (1-2 m’), può essere preceduto da un fugace rialzo 
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pressorio, dovuto alla stimolazione degli α recettori, ma determina riduzio
ne della portata cardiaca. Per via intramuscolare l’effetto si ha entro 30’ ed 
è più sicuro. 
� Guanabenzo 
Simpaticolitico a livello dei recettori α

1
. L’efficacia è sovrapponibile a quella 

della clonidina. Effetti collaterali: secchezza delle fauci, sonnolenza, vertigini 
e disfunzioni sessuali. La sospensione deve essere graduale come per la cloni
dina. Nei topi è stato dimostrato un potere teratogeno, per cui non va usato in 
gravidanza o durante l’allattamento. 
Dosaggio: 4 mg/12 h aumentabili fino ad un massimo di 32 mg/die. 

7) VASODILATATORI


Da associare ad altri trattamenti nei pazienti che non rispondono almeno ad 
altri due farmaci (Elliot, Current Therapy 2004). 

� Idralazina (Idrazinoftalazina); Diidralazina (Diidrazinolftalazina). 
È un vasodilatatore diretto, quindi all’ipotensione può associarsi tachicardia, 
il che lo rende sconsigliabile nei coronaropatici e nei pazienti con riserva mio
cardica compromessa. 
Dose 50-150 mg/die. 
Non diminuendo il flusso ematico renale è indicato nei nefropatici. Effetti col-
laterali: disturbi intestinali, tachicardia, palpitazioni, vampate di calore, cefa
lea, vomito, angina, ritenzione idrica, aggravamento di uno scompenso cardi
aco, sindromi lupoidi (alle dosi di 100 mg/die la frequenza di questa sindrome 
è 0 nei maschi e 8% nelle femmine). 

� α
1
-bloccanti: vedi par. 2. 

� Minoxidil Loniten cpr 5 mg. 
È uno dei più potenti vasodilatatori impiegabili per os. Durata di azione 12 
ore. Dose 5-20 mg/die.
È indicato nelle ipertensioni gravi e resistenti ad altri ipotensivi e in pazienti 
con insufficienza renale (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Come 
l’Idralazina provoca tachicardia riflessa e aumento della gittata (è bene asso
ciare β bloccanti), può provocare ritenzione idrica fino al tamponamento car
diaco (associare diuretici), irsutismo (nell’80% dei casi ed è per questo impie
gato nella terapia della calvizie, vedi cap. 89), nausea e cefalea. Non provoca 
impotenza. 

8) INIBITORI DELLE VASOPEPTIDASI


Dotati di una doppia azione, una simile agli ACE inibitori e una secon
da, ad alte dosi, di inibizione delle Endopeptidasi, enzima che rompe il 
peptide natriuretico atriale ed altre sostanze radioattive. L’Omapatrilat 
è il primo farmaco di questa nuova classe ed è molto promettente con 
azione ed effetti collaterali simili agli ACE inibitori. 

EMERGENZE IPERTENSIVE


Si ha quando la pressione sistolica è > 220 mmHg o la diastolica > 
125 mm Hg (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). È opportu
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no non ridurre i valori di oltre il 25% in 1-2 h e raggiungere i livelli 
di 160/100 mmHg in 2-6 h (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 

1. Encefalopatia ipertensiva
� Nitroprussiato 

� Diazossido 

� Labetalolo 

� Furosemide 

Sconsigliabili: reserpina, metildopa. (Perché l’inizio d’azione è ritardato e pro
vocano sonnolenza). 

2. Ipertensione grave associata a glomerulonefrite acuta o cronica 
� Fenoldopam 

� Nitroprussiato 

� Idralazina 

Sconsigliabili: trimetafano e pentolinio. 

3. Eclampsia
� Idralazina 

� Nifedipina 

� Labetalolo 

� Furosemide (se non c’è disidratazione) 

Sconsigliabili: trimetafano, pentolinio (provocano ileo da meconio), diazossi
do (per l’imprevedibilità della risposta), nitroprussiato, reserpina e furosemi
de. 

4. Insufficienza ventricolare sinistra associata a cardiopatia iper
tensiva 
� Furosemide 

� Nitroprussiato 

� Nifedipina 

� Nitroglicerina 

Sconsigliabili: idralazina (provoca tachicardia ed ischemia miocardica), 
β-bloccanti, verapamil, diazossido. 

5. Emorragia intracerebrale o subaracnoidea 
� Furosemide 

� Nitroprussiato 

� Idralazina 

Sconsigliabili: reserpina, metildopa. (Vedi n. 1). 

6. Ipertensione maligna
� Diazossido 

� Nitroprussiato 
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7. Feocromocitoma e liberazione di catecolamine da farmaci o ali
menti in pazienti trattati con IMAO 
� Fentolamina 

� Nitroprussiato 

Sconsigliabili: diazossido, trimetafano, reserpina, metildopa, pentolinio, idra
lazina, β-bloccanti. 

8. Aneurisma acuto dissecante dell’aorta
� Nitroprussiato 

� Furosemide 

� β bloccanti 

Sconsigliabili: idralazina e diazossido (aumentano la frequenza cardiaca e lo 
stress sulla parete aortica). 

9. Brusca sospensione di terapia clonidinica
� Furosemide 

� Labetalolo. 

10. Crisi ipertensiva in ambiente extraospedaliero 
Farmaco efficace e con scarsi effetti collaterali è la Nifedipina 
(Adalat, vedi cap. 5), 10 mg sublinguali sono efficaci entro 10’, 20 
mg per os entro 30’, la durata di azione è di due ore. Sia la pressio
ne sistolica che diastolica si riducono abitualmente del 20%. Effetti 
collaterali: tachicardia e flush per cui alcuni hanno proposto l’im-
piego del Captopril  (Capoten), 25 mg sublinguale, che avrebbe la 
stessa efficacia ma minori effetti collaterali, la risposta è variabile 
e a volte si hanno ipotensioni marcate. La risposta è un po’ più ri
tardata rispetto alla Nifedipina, 20’ rispetto ai 10’ per la pressione 
diastolica e 30’ rispetto ai 20’ per la sistolica. Utile anche la Cloni
dina Catapresan 0,2 mg per os seguiti da 0,1 mg/ h fino ad 0,8 mg 
(vedi par. 1). 

Farmaci impiegati 

� Nitroprussiato di sodio f 5cc =100 mg. 
In Italia è reperibile in forma galenica per uso ospedaliero. È il farmaco ad 
azione più rapida e ad effetto più consistente, è considerato di prima scelta 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005).
È efficace anche in quella piccola percentuale di casi che non rispondono bene 
al diazossido. 
Provoca una vasodilatazione diretta senza aumentare la portata e la frequenza 
cardiaca. Dosaggi: 50 mg diluiti in 500 cc di glucosata al 5% da somministra
re alla velocità di 10-20 gocce/m’. La somministrazione deve essere fatta con 
cura del tutto particolare e da personale esperto, specialmente nei pazienti con 
insufficienza cardiaca e/o cerebrovascolare. 
Dosaggi medi: 0,25-10 γ /kg/m’ (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Uno 
dei prodotti finali del suo metabolismo è il tiocianato, eliminato per via renale 
(usare con cautela quindi nei nefropatici) e dosabile nel sangue. 
Effetti collaterali: confusione mentale e psicosi (per livelli di tiocianato supe
riori a 12 mg/100 cc), nausea, vomito, contrazioni muscolari e sudorazione. 
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Somministrazioni prolungate possono interferire con la funzionalità tiroidea e 
renale. 
L’inizio dell’azione è immediato, l’effetto è molto fugace e termina 2’ dopo la 
sospensione della perfusione (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’emi-
vita è però di 7 giorni. 
Il farmaco è disponibile in polvere da sciogliersi in glucosata sterile, perde 
efficacia dopo 4-8 h dalla preparazione. 
Evitare l’esposizione alla luce e anche per l’infusione impiegare deflussori 
schermati. 
Per potenziarne l’effetto, sollevare la testata del letto a 30º. 
Molto impiegato, in associazione alle catecolamine, nel trattamento dello 
shock, vedi anche cap. 28. 
In caso di intossicazione (alte dosi per più di 48 h) impiegare idrossicobala
mina 5 mg ev (da alcuni autori viene impiegata profilatticamente) o dialisi 
peritoneale o emodialisi. 

� Nitroglicerina Venitrin ev f 5 mg/1,5 cc alle dosi di 0,25-5 γ /Kg/m’ (vedi 
cap 25) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Meno potente del Nitro
prussiato, viene impiegata quando vi è associata una sindrome ischemica (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Trimetafano vedi cap. 7. 

� Fentolamina Regitin vedi cap. 7.

Efficace nelle crisi ipertensive associate ad un aumento delle catecolamine cir

colanti es. feocromocitoma o pazienti sotto trattamento con IMAO che assu

mono farmaci (tipo amfetamine, efedrina o tirosina) o cibi (vino Chianti, al

cune birre, formaggi non pastorizzati, aringhe conservate e fegatini di pollo).

Negli altri casi non è di prima scelta.

La sua azione ipotensiva dura 10’, è bene quindi impiegarla in perfusione con

tinua (50-100 mg in 250 cc di glucosata al 5%) dopo aver ottenuto un control

lo iniziale con iniezione im o ev rapida di 5-15 mg.

Effetti collaterali: tachicardia e vampate di calore.

Essendo un α-bloccante puro non antagonizza, nel feocromocitoma, gli effet

ti cardiaci dell’adrenalina, che potranno essere trattati con β-bloccanti.


� Criptenamina Unitensen cpr 2 mg, f 2 mg/cc (non in commercio in Italia).

Vasodilatatore e bradicardizzante, probabilmente per stimolo vagale ed inibi

zione del centro vasomotore, quindi azione centrale senza blocco adrenergico

periferico o gangliare.

Effetti collaterali: bruciori retrosternali ed epigastrici, vomito, vertigini. Do-

saggio ev: 1 mg diluito in 20 cc di glucosata ed iniettato 1 cc/m’, seguendo i

valori pressori, per os: 4-8 mg/die. Controindicazioni: angina, asma e ulcera

peptica.


� Diidralazina f 25 mg/2 cc.

In Italia disponibile solo in compresse.

Per la trattazione di questo farmaco vedi sopra.

Inizio dell’azione dopo 5’ se ev e 30’ se im. Durata di azione: 1-6 h. Dosaggi:

10-50 mg im o 10-20 mg ev o 50 mg diluiti in 250 cc di glucosata da sommi

nistrare in perfusione. Iniziare con un bolo ev e continuare in perfusione. Ef

fetti collaterali: tachicardia e palpitazioni (trattabili con β bloccanti), vampate

di calore, cefalea, vomito, eventuale aggravamento di uno scompenso cardia

co, angina. Poco impiegata.
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� Esmololo Brevibloc (ved. cap. 7) β bloccante ad azione fugace, inizia la 
sua azione dopo 1-2’ e dura 10-30’ ed è utile nelle crisi ipertensive associate 
ad infarto miocardico o dissecazione aortica (Massie, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Meno potente del Labetalolo, viene impiegato quando si temono gli 
effetti collaterali dei β bloccanti (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Labetalolo Trandate f ev 100 mg (vedi sopra). 
Con inizio d’azione dopo 5-10’ e con durata 3-6 h 

� Enalaprilat 
Forma deesterificata attiva dell’Enalapril. Impiegata per ev nelle ipertensioni 
maligne (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Inizio d’azione 15’, dura
ta d’azione dopo 6 h. Effetti collaterali: vedi farmaco base al paragrafo prece
dente. 

� Fenoldopam Corlopam f im ev 20-50 mg 
Farmaco dopamino-agonista di recente sintesi, impiegato nelle crisi ipertensi
ve per l’effetto ipotensivo e diuretico alle dosi di 0,1-1,6 γ /kg/m’ (Massie, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Rispetto al Nitroprussiato ha la stessa effi
cacia ma non provoca intossicazione da tiocianato e non altera la funzionalità 
renale. Inizio di azione dopo 4’, durata < 10’ (Massie, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Utile nelle insufficienze renali (Silver, Current Therapy 2002). 
Effetti collaterali: tachicardia riflessa ad alte dosi e aumento della pressione 
endoculare. 

� Reserpina Serpasil, Metildopa Aldomet (vedi par. prec.). 
La reserpina è abitualmente impiegata per via im alle dosi di 1-5 mg, la meti
ldopa alle dosi di 250-500 mg diluiti in 100 cc di glucosata e somministrati in 
30’-60’. 

� Diazossido Hyperstat f 300 mg/20 cc (non più in commercio in Italia). 
Azione vasodilatatrice diretta con aumento della portata e della frequenza car
diaca senza compromissione del flusso ematico renale (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Dosaggi: 2-6 mg/Kg somministrati per via ev rapidamen
te (meno di 20’’), per evitare l’inattivazione per legame con le proteine seri-
che. Oggi si preferisce la somministrazione in perfusione o a piccoli boli (Mas
sie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Inizio effetto: 1’-2’ e durata 4-24 h (Massie, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Effetti collaterali: iperglicemie gravi che possono arrivare, nei dia
betici, fino al coma (per questo effetto viene talvolta usato nella terapia del
le ipoglicemie), ritenzione idro-salina (avendo una struttura chimica simile 
alla clorotiazide è bene associare diuretici tipo furosemide o acido etacrini
co), nausea, vomito, vampate di calore, tachicardia (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
Controindicazioni: emorragia intracranica o aneurisma dissecante aortico, co
ronaropatie, emorragie post-operatorie. 
Usare molta cautela durante le somministrazioni in vena, poiché un’eventuale 
fuoriuscita può provocare forti disturbi locali fino alla necrosi tissutale. Oggi 
raramente impiegato. 

NOTA 
Occasionalmente il trattamento può provocare eccessiva ipotensione, in que
sto caso sarà sufficiente sospendere l’infusione dell’ipotensivo se è a breve 
azione (nitroprussiato, trimetafano, fentolamina), altrimenti il Levophed (4 mg 
diluiti in 500 cc di glucosata 5%) è il farmaco di scelta. 
Sono stati descritti casi di cecità conseguente a brusche cadute pressorie. 
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Il diazossido, il nitroprussiato di sodio, il trimetafano e la metildopa vengono

somministrati solo per via ev, gli altri per via ev e im.

Generalmente gli ipotensivi provocano diminuzione del filtrato glomerulare,

fanno eccezione l’idralazina, il diazossido e la metildopa.


IPOTENSIONI TRANSITORIE E SINCOPE 

� Per approfondire : Grubis, N. Engl. J. Med. 352, 1004; 2005 

Sindrome vaso-vagale 

La più frequente. Abitualmente si risolve senza terapia farmacologica ma con 
l’abbassamento al suolo del capo (di solito è ciò che accade spontaneamente 
nella sincope). 

Sincope da tosse 

Rimuovere le cause della tosse. 

Sindrome del seno carotideo 

Nei casi lievi è sufficiente istruire il paziente a limitare le stimolazioni; nei 
casi più gravi denervazione o roengtenterapia del seno carotideo. 

Ipotensioni croniche 

C’è indicazione alla terapia solo se sono sintomatiche. 

� Terapia causale 

Trattamento di una eventuale neuropatia periferica autonomica (Freeman,

Lancet 365, 1259; 2005). Evitare il caldo, l’alcool, aumentare l’ingestioni di

liquidi e sale, camminare e fare esercizi di contrazioni muscolari specie sugli

arti inferiori. Sospendere eventuali terapie farmacologiche che possono deter

minare ipotensione es. nitrati e antidepressivi. Bendaggio elastico degli arti

inferiori.


� Terapia sintomatica

Midodrina Gutron cpr 2,5 mg, gtt 0,25%, f im ev 5 mg.

α

1
 stimolante impiegato con risultati positivi alle dosi di 2,5-10 mg/8 h per os.


Effetti collaterali: nausea, piloerezione, parestesie, prurito, ritenzione urinaria

(Grubis, N. Engl. J. Med. 352, 1004; 2005).


Utile il 9 α-Fluoroidrocortisone acetato, che aumenta il volume plasmatico e

la sensibilità dei recettori, iniziando con 0,1 mg/die e aumentando di 0,1

mg/sett fino ad un massimo di 2 mg/die. Associare del sodio fino a 150

mEq/die.


Proposto l’impiego degli antidepressivi tipo Paroxetina 20 mg/die (vedi cap

15).
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1. ARTERIOPATIE PERIFERICHE


� Per approfondire: Hiatt, N. Engl. J. Med. 344, 1608; 2001. 

1) Il paziente con claudicatio ha un rischio 2,5 volte superiore di avere 
un attacco cardiaco, che il 30% è affetto da una malattia coronarica gra
ve dei tre vasi e che il 75% dei vasculopatici periferici muore per in
farto o ictus (il 29% in 5 anni) (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Il 25% dei pazienti con claudicatio svilupperanno dolori a ripo
so o ulcerazioni e il 10% richiederà amputazioni. 
Di fondamentale importanza la terapia di eventuali patologia associate 
quali l’iperlipemia che riduce fino al 40% l’aggravamento della clau
dicatio (vedi cap. 69), diabete (l’incidenza della vasculopatia è in que
sti pazienti doppia o quadrupla) (The Med. Letter 1176; 2004) (vedi 
cap. 66), dell’ ipertensione (incidenza doppia) (vedi cap. 32), Ipero
mocisteinemia (incidenza doppia) (Pfizenmaier, Current Therapy 
2005). 

2) Astensione assoluta dal fumo (vedi cap 34) che, oltre ad agire sui 
vasi, diminuisce la produzione di prostaciclina, che è un potente vaso
dilatatore e antiaggregante. Il fumo aumenta di 10 volte il rischio di am
putazione e i pazienti che continuano a fumare hanno una mortalità a 5 
anni del 40-50% (The Med. Letter 1176; 2004). È un non senso tratta
re un paziente che si ostina a fumare. 

3) Evitare i farmaci che possono aggravare il quadro: β bloccanti e de
rivati dell’ergotamina. 

4) Attività fisica. Camminare almeno 30’-50’ al giorno per 3-5 volte/ 
sett, associato alla sospensione dal fumo, è la migliore terapia (Stewart, 
N. Engl. J. Med. 347, 1941; 2002) (Pfizenmaier, Current Therapy 
2005). Il paziente deve percorrere tratti sempre più lunghi, a tal fine 
andrà istruito sul fatto che il dolore che accusa sotto sforzo non è asso
lutamente pericoloso, anzi migliora la circolazione dei suoi arti (The 
Med. Letter 1176; 2004) (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005); 
deve essere invitato a percorrere due volte al dì tratti più lunghi di 10
15 metri di quelli che scatenano l’insorgenza del dolore. In genere dopo 
3 mesi si raddoppia o triplica il tempo di claudicatio e si ha migliora
mento nell’80% dei casi. L’esercizio fisico ridurrebbe la claudicatio au
mentando il metabolismo anaerobico del muscolo più che aumentando 
il circolo collaterale (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

5) Antiaggreganti. Di fondamentale importanza (vedi cap. 10), es. 
Aspirina 100-300 mg/die o se controindicata il Clopidogrel 75 mg /die 
(Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005), non per ridurre la claudica
tio ma il rischio di eventi vascolari maggiori che si presentano nel 30
50% dei casi entro 7 anni dalla diagnosi. 

6) Vasodilatatori. La loro azione, al pari della simpaticectomia, è prin
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cipalmente rivolta alla circolazione cutanea e non a quella muscolare.

Quindi nella claudicatio sono inefficaci. Durante l’attività fisica i vasi

vengono dilatati già al massimo dai metaboliti del muscolo ischemico,

prima ancora che compaia claudicatio. Nessun vasodilatatore si è di

mostrato capace di aumentare il flusso di un arto ischemico durante

l’esercizio. Effetti collaterali: vampate di calore, prurito, ipotensione,

riacutizzazione di ulcere peptiche.

Questi farmaci non sono soltanto inefficaci ma anche dannosi.


7) Miscellanea: molti farmaci con diversi meccanismi di azione ven

gono proposti in alternativa ai ‘ vasodilatatori ’, ma anche questi non

sembrano avere maggiore efficacia.

� Cilastazolo Pletal (non in commercio in Italia). Inibitore delle Fo

sfodiesterasi III (vedi cap. 28 par. 2) ed antiaggregante. Approvato dalla

FDA rappresenta probabilmente il farmaco più efficace. Dosaggio: di

100 mg 30’ prima di colazione e cena (i cibi ad alto contenuto in grassi

ne riducono l’assorbimento) (The Med. Letter 1176; 2004) (Pfizenma

ier, Current Therapy 2005). Ottiene miglioramenti nel 40-80% dei casi

con aumento del 50% della distanza di comparsa della claudicatio

(Krupski, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Le sue concentrazioni

ematiche vengono aumentate dall’eritromicina, omeprazolo, claritromi

cina, fluoxetina, diltiazem, ketoconazolo e itraconazolo (Pfizenmaier,

Current Therapy 2005). Effetti collaterali significativi nel 20% dei pa

zienti: cefalea, palpitazioni, diarrea, capogiri, tachicardia, tossicità car

diovascolare. Controindicazioni: scompenso cardiaco.

� Pentossifillina Trental cf 400-600 mg, f ev 100 mg.

Determinerebbe un aumento dell’AMP ciclico degli eritrociti, un’au-

mentata flessibilità della membrana degli stessi, una diminuzione della

viscosità e dell’aggregazione piastrinica Approvato dalla FDA (The

Med. Letter 1176; 2004). Da impiegare in associazione all’esercizio fi

sico e alla sospensione del fumo nei pazienti non chirurgici. Efficacia

nel 15% dei casi con un aumento modesto (10%) della distanza di com

parsa della claudicatio (Pfizenmaier, Current Therapy 2005). Effetti

collaterali rari: nausea, vomito, vertigini, cefalea, agitazione, disturbi

del sonno e cefalea. La Cimetidina e la Ciprofloxacina ne possono ri

durre il metabolismo (The Med. Letter 1176; 2004).

Dosaggio: 200-400 mg tre volte/die nel primo mese e 400 mg tre

volte/die successivamente (The Med. Letter 1176; 2004).

� Naftidrofurile Praxilene cpr 200 mg, cf 100 mg.

Impiegato alle dosi di 100-200 mg tre volte/die. Efficacia relativa. Ef

fetti collaterali: nausea, dolore epigastrico, rash, danno epatico.

� Anticoagulanti (vedi cap. 10): non è stata dimostrata una loro effi

cacia nei pazienti non operati.

� Ginkgo biloba (vedi cap. 92).


8) Terapia chirurgica

Oggi l’angioplastica (vedi cap. 25) è, quando possibile, di prima scel

ta e l’intervento chirurgico viene riservato ai pazienti non altrimenti trat

tabili. Quando indicata, es. nei casi con lesioni circoscritte, ha buoni ri

sultati con pervietà, dopo tre anni, del 75% a livello iliaco e del 55-60%

a livello femoro-popliteo (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005).
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Indicazioni al trattamento chirurgico
 ( )Curci, The Wash. Manual of Surg. 2005

1) disturbi trofici 
2) claudicatio invalidante 
3) dolori a riposo 
4) embolie periferiche 

Il by-pass aorto-bifemorale ha una pervietà a 5 anni nell’85-90% e a 
10 nel 70-75% dei casi mentre quello femoro-popliteo ha una pervietà 
solo nel 75% a 5 anni (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). Per 
gli axillo-bifemorali la pervietà a 10 anni è del 50%. 
La Simpaticectomia è poco efficace e viene riservata ai casi con di
sturbi trofici non altrimenti trattabili 

2. MORBO DI BUERGER

� Sospensione assoluta del fumo, il 90% dei pazienti che smettono 
evitano future amputazioni (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Evitare traumi, esposizione al freddo, infezioni locali e farmaci tipo  β 
bloccanti o derivati ergotaminici. 

� Terapia medica: vedi par. prec. Il 40% dei pazienti presenta il feno
meno di Raynaud (vedi par 4). 

� Antinfiammatori, sia Cortisonici (vedi cap. 13) sia non steroidei tipo 
Aspirina, Indometacina (vedi cap. 3). 

� Prostaglandine, tipo Iloprost Endoprost o Alprostadil Alprostar 
(vedi cap. 20). Sarebbero utili per eliminare le manifestazioni vasospa
stiche a favore dei circoli collaterali. I sintomi si riducono, ma non è 
certa la riduzione delle amputazioni. 

� Sotto studio il fattore di crescita vascolare endoteliale. 

� Simpaticectomia per ridurre le manifestazioni vasospastiche asso
ciate e favorire i circoli collaterali e ridurre i dolori. 

3. EMBOLIA DEGLI ARTI

� La terapia chirurgica, consistente in Embolectomia con catetere di 
Fogarty, è il trattamento di elezione e non ha controindicazioni dato che 
può essere fatto anche in anestesia locale. I risultati ottenuti sono di 
molto superiori a quelli ottenibili con la terapia medica conservativa. 
Di grande importanza è la precocità di questo trattamento (Tierney, 
Current Med. Diag. Treat. 2005), infatti dopo 6-8 h di ischemia com
pleta la possibilità di successo diminuisce notevolmente e una volta che 
si è instaurata una necrosi tissutale c’è il rischio, rivascolarizzando l’ar-
to, di una sindrome di rivascolarizzazione con possibile insufficienza 
renale acuta secondaria. 
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� Trattamento della malattia di base (es. stenosi mitralica embolizzan
te). Nel 90% dei casi è presente una fibrillazione atriale. 
� Caso per caso il terapeuta valuterà la possibilità di instaurare una 
terapia anticoagulante o fribrinolitica o antiaggregante. La terapia fi
brinolitica (vedi cap. 10) è efficace nel 50-80% dei casi, purché sia ini
ziata entro 48 h dall’insorgenza. È indicata solo se la chirurgia è con
troindicata e non vi sono controindicazioni al suo impiego. 
Nel caso di trombosi, dato che la chirurgia ha risultati scadenti e il pa
ziente ha circoli collaterali, la fibrinolisi è di prima scelta (con effica
cia nel 50-80% dei casi) mentre nel caso di embolia è di seconda scelta 
rispetto alla chirurgia (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). Per 
la trattazione di tali farmaci vedi cap. 10. 
Sotto studio la tromboembolectomia percutanea in aspirazione (Cur
ci, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Nel caso di rivascolarizzazioni tardive (> 6h) associate a necrosi vi è il 
rischio di sindrome da rivascolarizzazione, legata alla rabdomiolisi 
con conseguente mioglobinuria e insufficienza renale acuta con iperpo
tassiemia. In tali casi è consigliabile aspirare e lavare i primi 500 ml 
reflui dall’arto rivascolarizzato, forzare la diuresi e somministrare bi
carbonato (Curci, The Wash. Manual of Surg. 2005). 

4. MORBO DI RAYNAUD


� Per approfondire: Fredrick, N. Engl. J. Med. 347, 1001, 2002; Bowling, 
Lancet 361, 2078, 2003. 

� Rassicurare il paziente sulla natura funzionale del disturbo. 

� Ricerca ed eventuale rimozione delle cause (in caso di fenomeno 
di Raynaud), es. costa cervicale, l’uso di martello pneumatico ecc. 

� Evitare l’esposizione al freddo (è indubbiamente il provvedimento 
terapeutico più efficace), il fumo, i β bloccanti, i contraccettivi orali, i 
derivati ergotaminici e gli agonisti dei recettori della Serotonina. 

Terapia farmacologica 
� Calcioantagonisti sono i più impiegati (vedi cap. 5): Nifedipina 10
20 mg/8 h, Amlodipina 5-20 mg/die (Fredrick, N. Engl. J. Med. 347, 
1001; 2002). Sotto studio gli inibitori della ricaptazione della Seroto
nina tipo Fluoxetina alle dosi di 20 mg/die. 

� Nitroglicerina in pomata all’1%, localmente ogni 8 ore, in associa
zione alla terapia simpaticolitica specie in caso di ulcere (vedi cap. 25). 

� α bloccanti: tipo Doxazosin (vedi cap 32) o Antagonisti dei recet
tori dell’Angiotensina II tipo Losartan (vedi cap 32). 

� Sembra che l’eradicazione dell’Helicobacter pylori riduca gli attac
chi ma è da confermare. 

� Prostaglandine: ev  per i casi più gravi di ulcerazioni (Smith, Cur
rent Therapy 2005): Epoprostenol 0,5 ngr/kg/m’ o Alprostadil 0,1-0,4 
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µgr/kg/m’ o Iliprost 0,5-2 ngr/kg/m’ tutti per 6-24h per 2-5 gg (Fredri
ck, N. Engl. J. Med. 347, 1001; 2002). 

� Simpaticectomia: da riservare ai casi con gravi disturbi trofici, che 
non rispondono ai provvedimenti sopra citati, perché è gravata da 
un’alta percentuale di recidive (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 

5. ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE


� Per approfondire: Lederle, N. Engl. J. Med. 351, 1677, 2004; Lindholt, 
Lancet 364, 818; 2004. 
La prognosi e quindi l’indicazione chirurgica è in funzione del diame

tro trasverso.

La rottura ad un anno è del 2% per gli aneurismi del diametro compre

so tra 4 e 5,5 cm, del 7% per quelli compresi tra 6 e 7 cm e del 25%

per quelli > 7 cm (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005).

In 5 anni si rompono il 25% degli aneurismi con diametro < 6 cm, il

35% di quelli < 7 cm ed il 75% di quelli > 7 cm.


Indicazione chirurgica per aneurismi aorta addominale: 
( ) ( )Smith, Current Therapy 2005 Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005

1) Tutti i casi sintomatici 
2) Diametro > 4,5-5 cm 
3) Diametro > 4 cm in pazienti giovani e/o a basso rischio 
4) Crescita dell’aneurisma > 0,5 cm/anno 
5) Sacculari, che abitualmente sono infettivi. 

Secondo alcuni non c’è vantaggio nel trattare aneurismi di diametro <

5,5 cm (Lederle, N. Engl. J. Med. 351, 1677; 2004). In caso di aneuri

smi iliaci l’indicazione chirurgica è > 3 cm.

La mortalità operatoria è < 2% in elezione e 50% in urgenza ricordan

do che solo il 50% arriva vivo in ospedale (Fusonie, Current Therapy

2004). Se si decide di non intervenire dovrà essere controllato ogni 6

mesi. Nel 20% dei casi vi è associata una patologia ostruttiva delle re

nali o delle mesenteriche, che andrà trattata contestualmente.

Utile il controllo dei valori pressori e l’impiego dei β bloccanti.

Trattare prima dell’aneurismectomia un’eventuale patologia coronari-

ca o carotidea associata in oltre l’80% dei casi (Tierney, Current Med.

Diag. Treat. 2005).

Utile l’impiego, ma solo in casi selezionati, quali anziani o con gravi

comorbilità associate, di endoprotesi inserite per via percutanea in ane

stesia epidurale. Non sono ancora definite le indicazioni (EVAR trial,

Lancet, 365, 2179; 2005) (Lederle, N. Engl. J. Med. 351, 1677; 2004)

(Prinssen, N. Engl. J. Med. 351, 1607; 2004) (Lindholt, Lancet 364,

818; 2004). Nel 30% dei casi richiedono reintervento per migrazione,

non perfetto funzionamento (endo-leak raccolte ematiche fra protesi ed

aneurisma), inginocchiamenti o trombosi. Per un corretto posiziona




330 33. Malattie vascolari

mento occorre che la parte prossimale abbia un diametro < 3 cm ed una 
lunghezza > 1,5 cm e con angolo dell’aorta con l’aneurisma < 45° 
(Dunn, The Wash. Manual of Surg. 2005). 

6. ANEURISMA DISSECANTE DELL’AORTA


È una delle più gravi patologie che può interessare l’aorta. 
Abbandonata la classificazione di De Bakey, che prevedeva 3 tipi di 
dissecazione (tipo 1 coinvolgente tutta l’aorta, tipo 2 coinvolgente solo 
l’aorta ascendente e tipo 3 solo la discendente), oggi viene impiegata 
la classificazione della Stanford University che, indipendentemente 
dalla porta di ingresso della dissezione, prevede 2 tipi: 
In base al tipo di dissezione che cambia l’approccio terapeutico. 
Tipo A (coinvolgente l’aorta ascendente): la mortalità con solo terapia 
medica è molto elevata (50% nelle prime 48 h, 75% nelle prime due set
timane e 90% entro il primo mese), quindi si ricorre abitualmente all’in-
tervento in emergenza (Kasirajan, Current Therapy 2005). Abitualmen
te l’ intervento consiste nella riparazione dell’eventuale insufficienza 
aortica e nella sostituzione della sola aorta ascendente ed ha lo scopo di 
rimuovere soltanto le tre cause più frequenti di morte: l’insufficienza 
aortica acuta, l’occlusione coronarica e la rottura intrapericardica. 
Nell’85% dei casi non è coinvolta solo l’aorta ascendente e quindi, so
stituendo solo l’aorta ascendente, si esegue un intervento palliativo che 
trasforma una dissezione del tipo A in una del tipo B a miglior prognosi. 
Tipo B (non coinvolgente l’aorta ascendente): in questo caso si prefe
risce la terapia medica ipotensiva con risultati simili a quelli ottenibili 
con l’intervento chirurgico (mortalità 20-40%). Preferibili le endopro
tesi, inserite per via percutanea, stanno divenendo il trattamento di scel
ta (Kasirajan, Current Therapy 2005). 
Nel 50% dei casi il paziente viene intubato e mantenuto in respirazio
ne artificiale per 5-7 gg. L’intervento chirurgico che si esegue nel 15% 
dei casi viene riservato alle complicanze: ischemia di un vaso viscera
le, dolori persistenti nonostante terapia, ipertensione refrattaria da pseu
docoartazione, rottura ecc. Nel caso di ischemia di un arto inferiore è 
preferibile un semplice by-pass extra-anatomico femoro-femorale sen
za intervenire sulla dissezione stessa. 

7. VARICI

� Evitare tutti quei farmaci che possono favorire l’insorgenza (es. i 
contraccettivi). 

� Evitare la stazione eretta prolungata. Sollevare, sopra il livello del 
cuore, gli arti 3-4 volte/die per 30’ (Gonzales, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 

� Supporti elastici: calze elastiche (20-30 mm Hg) fino al ginocchio 
escluso o stivali elasticizzati rappresentano il miglior trattamento non 
chirurgico (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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� In caso di edema: dieta iposodica e diuretici. 

� In caso di ulcera trofica: riposo assoluto a letto. Il 50% richiede in
terventi più aggressivi come il trapianto di cute o chirurgia dell’insuf-
ficienza venosa (Kirsner, Current Therapy 2003). 

� Fleboprotettori: vengono largamente impiegati, anche se la loro 
azione sulle vene varicose è praticamente nulla. 

� Sclerosanti: non tutti gli autori sono concordi sul loro uso, tuttavia 
quando vengono impiegati devono rappresentare un completamento del-
l’intervento chirurgico e non un atto alternativo. È bene che ricorrano a 
queste sostanze solo persone che ne abbiano particolare esperienza. 

� Terapia chirurgica: viene oggi personalizzata e diversificata caso 
per caso. Promettente l’ablazione endovenosa con radiofrequenza o con 
laser della safena (Lee, The Wash. Manual of Surg. 2005). Le indica
zioni sono: dolori disabilitanti, tromboflebiti superficiali recidivanti e 
alterazione della cute. 

Pressione intravenosa a riposo e durante deambulazione 
(Pack, Current Surg. Diag. & Treat. 2003) 

8. TROMBOFLEBITI E FLEBOTROMBOSI

� Per approfondire: Bates, N. Engl. J. Med. 351, 268; 2004. 

� Profilassi: vedi cap. 37. 
� Riposo: è consigliabile sempre, tranne nelle forme superficiali. I 
movimenti dell’arto non vanno comunque evitati. 
Se c’è edema le gambe andranno tenute elevate, con le ginocchia fles
se di 20º per evitare ostruzione della vena poplitea (Libby, Current The
rapy 2002) (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nelle flebiti profonde si potrà permettere la deambulazione non prima di 
3-5 giorni o 10-14 gg se pelvica, quando il trombo è ormai adesso, i sinto
mi locali nettamente migliorati o scomparsi, non è più presente edema ed 
è stata iniziata la terapia anticoagulante. Alcuni autori mobilizzano molto 



332 33. Malattie vascolari

più precocemente, dopo aver posto delle fasciature compressive. Il paziente 
potrà camminare ma dovrà, tuttavia, evitare la posizione in piedi o seduta 
con arto declive (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Impacchi caldo-umidi. 

� Antinfiammatori (vedi cap. 3). Sono particolarmente utili nelle 
forme superficiali dove non sono indicati i dicumarolici. Es.: Voltaren 
2-3 cps o supp die o Feldene 20 mg/die. 

� Diuretici: (vedi cap. 9). Da usare solo in caso di edema. 
� Anticoagulanti (vedi cap. 10). Riducono dell’80% il rischio di em
bolia polmonare, di estensione del trombo e di recidive (AbuRahma, 
Current Therapy 2005). L’incidenza di embolie polmonari nei casi non 
trattati è del 50-80% (AbuRahma, Current Therapy 2005). 
Utile è l’Eparina alla dose di 80 U/Kg seguiti da 18 U/Kg/h per 7-10 
gg mantenendo il PTT a valori pari a due volte la norma ed associata 
dopo 2-5 gg ai dicumarolici, da continuare per 6 mesi se si tratta del 
primo episodio, per 12 mesi se è il secondo e a vita se si tratta del terzo 
episodio mantenendo l’INR tra 2 e 3 anche se valori di 1,5-2 sembrano 
altrettanto efficaci (Ridker,  N. Engl. J. Med. 348, 1425; 2003) ma non 
tutti concordano (Kearon,  N. Engl. J. Med. 349, 631; 2003). Non lisa-
no i trombi ma ne interrompono la propagazione (AbuRahma, Current 
Therapy 2005). Nel caso di stati Trombofilici (vedi cap 49 par 5) è pro
babilmente preferibile una terapia per tutta la vita. 
Le Eparine a basso peso molecolare sono di scelta perché sono altret
tanto efficaci, provocano in minor misura trombocitopenie e sono più 
maneggevoli (AbuRahma, Current Therapy 2005). 
I Fibrinolitici favoriscono la lisi del trombo e sono indicati nel 10% 
dei casi con risposta positiva nel 50%. Sono indicati nei casi più impe
gnati tipo la flegmasia cerulea dolens e la trombosi ascellare da sforzo 
purchè in pazienti < 60 anni, a basso rischio di emorragie, con sintomi 
da meno di una settimana dato che non c’è certezza che la dissoluzio
ne del trombo migliori i risultati a distanza (Bates, N. Engl. J. Med. 351, 
268; 2004). Es. rTPA 5-10 mg seguiti da 0,05 mg/kg/h al primo episo
dio di trombosi profonda ed entro 7 giorni dall’insorgenza. Date le nu
merose controindicazioni la loro utilità è relativa dato che non vi sono 
prove che siano più efficaci dei dicumarolici nel prevenire le embolie 
polmonari e nel ridurre le sindromi post-flebitiche anche se non tutti 
concordano ritenendo che determinano una riduzione delle sequele 
(Pak, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Nel caso di trombosi ileo
femorali sembra utile la somministrazione direttamente a livello del 
trombo. Sospendere se dopo 24 h non ci sono risultati. 
� Nel caso di flebite superficiale verrà incoraggiata la deambulazione e 
risulteranno utili i FANS e i supporti elastici mentre gli anticoagulanti non 
sono necessari (Pak, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Abitualmente si 
ha risoluzione in 7-10 gg. Dato che il 30% delle tromboflebiti superficiali 
degli arti inferiori non trattate si associa ad una trombosi profonda e il 2
4% ad una embolia polmonare può essere opportuno, nei casi che durano 
oltre due settimane o che recidivano, legare o asportare in anestesia locale 
la vena interessata (Pak, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
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� Trombectomia, viene eseguita in caso di trombosi ileo-femorale se 
i fibrinolitici sono controindicati. Dà risultati deludenti (risultati posi
tivi solo nel 50% dei casi) anche se fatta entro entro 2 giorni meglio 
entro 24 h dall’insorgenza dei sintomi e se seguita da una terapia anti
coagulante ben condotta. Associando alla Trombectomia la creazione 
di una fistola arteriosa, per aumentare il flusso, forse i risultati miglio
rano. Indicazioni: solo i casi più gravi come la phlegmasia caerulea do
lens e alba dolens con pericolo di gangrena. 
� Ombrello cavale (vedi cap. 37) può essere utile nei casi nei quali 
gli anticoagulanti sono controindicati o nelle recidive. I risultati a bre
ve termine sono positivi ma a due anni non offre vantaggi (Bates, N. 
Engl. J. Med. 351, 268; 2004). Utili filtri temporanei (< 14 gg) in si
tuazioni a rischio reversibile (Bates, N. Engl. J. Med. 351, 268; 2004). 
� Nei casi di edema importante sottofasciale con disturbi trofici è in
dicata la Fasciotomia. 
� Quando il paziente, dopo una tromboflebite profonda degli arti in
feriori, inizia ad alzarsi, deve munirsi di supporti elastici a compres
sione graduale (da portare per 6-24 mesi) e nei casi più gravi di stiva-
letti di colla di zinco (da portare per 20 giorni) che riducono l’ inci
denza della sindrome post-flebitica. 
� Nel caso faccia seguito all’episodio acuto una sindrome post-fle-
bitica, il paziente dovrà avere particolare cura dell’igiene della cute, 
evitare traumi, evitare la stazione eretta per quanto possibile, fare uso 
di supporti elastici fino al ginocchio ed eventualmente di diuretici e di
cumarolici per 6 mesi e in caso di recidive per 12 mesi o per tutta la 
vita (Wakefield, Current Therapy 2003). Mantenere l’ INR tra 2 e 3 è 
preferibile rispetto a 1,5-1,9 (Kearon, N. Engl. J. Med. 349, 631; 2003). 
Promettenti farmaci tipo Ximelagatran (vedi cap. 10) che non richiede 
controlli dello stato coagulativo. Il 25% delle trombosi femoro-popli-
tee determina delle embolie polmonari asintomatiche e l’eventuale le
gatura della vena femorale sotto l’origine della profonda è abitualmente 
ben tollerata grazie al circolo collaterale. I risultati della terapia chirur
gica sono spesso deludenti. Le ulcere varicose trofiche rappresentano 
l’80% delle ulcere degli arti inferiori (AbuRahma, Current Therapy 
2005) vengono trattate con i presidi sopra ricordati (igiene locale, arto 
elevato (di notte) e con supporti elastici fino al ginocchio a 30-40 
mmHg di giorno) ma è stato anche proposto il fattore di crescita ricom
binante piastrinico Becaplermin in gel allo 0,01% Regranex (non in 
commercio in Italia) (Boulton, N.. Engl. J. Med. 351, 48: 2004) e l’im-
piego per os di Pentossifillina Trental 400 mg/die e di Metronidazolo 
gel o Mupirocina locale. 

9. TROMBOSI VENOSA DEL VIAGGIATORE 
� Per approfondire: Scurr, Lancet 357, 1485; 2001. 
L’incidenza è di 0,4 casi / milione di passeggeri oltre 5.000 Km e 5 casi/milio-
ne di passeggeri oltre 10.000 Km o 8 h senza scalo (Goldhaber, Lancet, 363, 
1295; 2004). L’immobilità favorisce la stasi nelle vene profonde delle gambe, 
sono quindi consigliabili esercizi fisici degli arti inferiori e se possibile cam
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minare ogni 30’-60’ (Dardick, Current Therapy 2005). Indossare scarpe co
mode ed evitare costrizioni alle gambe. Non accavallare le gambe. Bere ab
bondantemente, ma contenere l’ingestione di alcool e sedativi. Se sono pre
senti fattori di rischio (età > 50 anni, carcinomi, trombofilie, policitemia, chi
rurgia recente ecc.) sono consigliati i collant (20-30 mmHg). Nel caso di tera
pie ormonali, infarti recenti è consigliabile dell’Aspirina. Nel caso di prece
denti episodi sono consigliate le Eparine a basso peso molecolare (vedi cap. 
10). 

10. TROMBOSI DELLA VENA SUCCLAVIA


Rappresenta l’1-2% di tutte le trombosi venose. Può essere correlata ad uno 
sforzo, traumi, stati ipercoagulativi, inserimento di cateteri o pace-makers, in
fezioni, stasi cardiaca o sindrome nefrosica (AbuRahma, Current Therapy 
2005). La terapia dicumarolica occiene successo nel 50% dei casi con risolu
zione completa dei sintomi nel 15-30% dei casi (AbuRahma, Current Therapy 
2005). I risultati possono essere migliorati con l’associazione dei dicumaroli
ci nei primi 5-7 gg (AbuRahma, Current Therapy 2005). In alcuni casi si ren
de necessaria l’asportazione della prima costa comprimente la vena. 

11. LINFEDEMA
� Trattamento compressivo con calze elastiche (20-30 mm Hg) durante il 
giorno (raramente risulta utile), sollevare di 20° le gambe la notte, fisioterapia 
con drenaggio linfatico manuale (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Terapia medica: diuretici: (vedi cap. 9) ma scarsamente efficaci a causa 
dell’elevata concentrazione di proteine nei liquidi interstiziali. Il Benzopirone 
può risultare efficacie nel caso di filariosi forse perchè determina un aumento 
dell’attività dei macrofagi e il riassorbimento extralinfatico delle proteine in
terstiziali (Lee, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
� Il trattamento chirurgico con anastomosi linfatico-venose eseguite con tec
nica microchirurgica ha sostituito le altre tecniche, ma ha solo uno scopo fun
zionale e non estetico e viene riservato ai casi più gravi. 

12. SINDROME DI KAWASAKI 
� Per approfondire: Lancet 364, 533; 2004. 

Malattia acuta febbrile che colpisce prevalentemente bambini < 5 anni e ra
gazzi e che guarisce spontaneamente nell’80-90% dei casi, nel restante 10-20% 
determina lesioni coronariche; di queste il 50% regredisce in 5-18 mesi men
tre per l’altro 50% si sviluppano aneurismi coronarici nel 25%, irregolarità pa
rietali coronariche nel 10% e stenosi coronariche nel 5%. Nelle fasi acute può 
essere utile l’Aspirina (80-100 mg/kg/die) per 4-6 settimane anche se non ri
duce le complicanze coronariche. Le immunoglobuline ad alte dosi (400 
mg/Kg/die per 4 gg) entro 10 gg dall’esordio sembrano ridurre l’incidenza di 
lesioni coronariche. Nei casi che non rispondono si potrà ricorrere alla Pla
smaferesi. I cortisonici non sono utili, forse sono dannosi aumentando il ri
schio di aneurismi e sono quindi controindicati. È consigliabile una terapia an
tiaggregante a base di Aspirina o di dicumarolici per aneurismi di diametro > 
6,5 mm. Talvolta utile un’angioplastica o un by-pass coronarico. 
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� Per approfondire: Sutherland, N. Engl. J. Med. 350, 2689: 2004. Ren
nard, Lancet 364, 791; 2004. Wauters, Lancet 364, 883; 2004. 

Rappresenta negli USA la quarta causa di morte dopo le malattie car

diovascolari, i tumori e le malattie cerebrovascolari (Friedman, Cur

rent Therapy 2004).

Di solito rappresenta lo stadio terminale di tre diverse malattie:

� Asma bronchiale (vedi cap. 35)

� Enfisema

� Bronchite cronica (vedi cap. 39 par. 6).


Terapia 
1. Fumo. L’85% dei pazienti è fumatore e l’astensione assoluta dal 
fumo è di primaria importanza ed è l’unica terapia efficace nel modifi
care la malattia (Littner, Current Therapy 2005) (Sutherland, N. Engl. 
J. Med. 350, 2689: 2004) (Reunard, Lancet 364, 791; 2004). Il peg
gioramento annuo è tre volte più rapido nei fumatori. È responsabile 
del 20% delle morti negli USA (McPhee, Current Med. Diag. Trat. 
2005). Raddoppia il rischio di attacco cardiaco, aumenta di 10 volte il 
rischio di carcinoma polmonare, aumenta di 7 volte il rischio di carci
noma della gola, bocca, esofago, colon, prostata, pancreas, reni, vesci
ca e cervice, triplica il rischio di stroke e di ulcera peptica, aumenta il 
rischio di osteoporosi e di 2-4 volte il rischio di fratture, aumenta di 4 
volte il rischio di infezioni pneumococciche, raddoppia il rischio di ca
taratte (McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005). Aumenta inoltre il 
rischio di morbo di Alzheimer, riduce la vita media di 5-8 anni 
(McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005). La sua sospensione dimez
za in 5 anni il numero di infarti rispetto ai fumatori. Attenti all’aumento 
del peso, che non è soltanto in relazione ad un aumento del cibo, con 
dieta ed esercizio fisico adeguato (Chinn, Lancet 365, 1629; 2005). 
La terapia farmacologica (Nicotina o Bupropione) associata a suppor
to psicologico raddoppia le possibilità di sospensione del fumo 
(McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Dato che la nicotina è fisicamente e psicologicamente una sostanza 
addittiva il suo rimpiazzo al momento della sospensione del fumo può 
ridurre i sintomi (Kaul, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005): Nico
rette cerotti 5-10-15 mg/ 16 h: in cerotti (inizialmente 15mg/die quin
di 10 ed infine 5mg/die) o gomme (2-4 mg da masticare lentamente in 
20’-30’ fino ad un massimo di 60 mg/die) e spray. 
E’ utile > 10 sigarette /die (McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali delle gomme: singhiozzo, dispepsia e dolori alla ma
scella (McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005).
È sicura anche nei cardiopatici e non altera la coagulazione (Rigotti, 
N. Engl. J. Med. 346, 506; 2002). 
� Bupropione Zyban  cpr 150 mg (vedi cap 15 par 4) altro farmaco 
approvata dalla FDA alle dosi di 150 mg/die per 3 gg seguiti da 150 
mg/12 h per 7-12 sett (Tinsley, Current Therapy 2005). 
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Protocollo di trattamento dell’ostruzione cronica delle vie respiratorie 
(Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Littner, Current Therapy 2005) 
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I due farmaci possono essere associati ma il potenziamento di efficacia 
è modesto (Rigotti, N. Engl. J. Med. 346, 506; 2002). 
L’impiego di alcolici aumenta il rischio di recidive (McPhee, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
� Gli antidepressivi tipo Nortriptilina sono a volte impiegati ma non 
sono approvati per questa indicazione dalla FDA. 
� L’Agopuntura e l’Ipnosi non si sono dimostrate utili (Rigotti, N. 
Engl. J. Med. 346, 506; 2002). Al fine di prevenire un aumento pon
derale legato alla sospensione del fumo è utile associare una dieta ade
guata ed un programma di attività fisica. 

2. Attività fisica. Un’attività fisica di 20’ tre volte alla settimana è uti
le anche nel ritardare la malattia (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 

3. Dieta. Il suo ruolo non è ben definito, ma la malnutrizione aggrava 
il quadro e l’obesità aumenta lo sforzo respiratorio. Se lo stato cardio
circolatorio lo permette mantenere ben idratato il paziente. 

β

β

β

4. Broncodilatatori e Anticolinergici (vedi cap. 35). Rappresenta
no i farmaci più importanti (Friedman, Current Therapy 2004) (Bar
des, N.. Engl. J. Med. 343, 269: 2000). Di grande utilità sono i 

2 
stimolanti per aerosol e gli anticolinergici anche in associazione 

Duovent (vedi cap 35) (Littner, Current Therapy 2005). A differen
za dei pazienti con asma, in quelli affetti da bronchite cronica ed en
fisema gli anticolinergici sono più efficaci e meglio tollerati dei 

2 
stimolanti (Littner, Current Therapy 2005) (Chesnutt, Current 

Med. Diag. Treat. 2005). 
L’ipratropio 2 inal. (36 γ ) 4 volte/die o 4 inalazioni (72 γ ) nei casi più 
impegnati riduce il volume delle secrezioni senza alterarne la viscosità 
(Littner, Current Therapy 2005). 
Dato il lento inizio (30’-60’) e la lunga durata di azione rispetto ai

2 
stimolanti (pochi minuti) è preferibile impiegarlo in terapia cronica 

piuttosto che al bisogno. 
I β

2 
stimolanti per aerosol sono di prima scelta nelle crisi (inizio d’azio-

ne 2’) e di seconda scelta durante la terapia cronica dopo gli anticoli
nergici (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il Salmeterolo e 
il Formoterolo per la lunga durata di azione sono di scelta in terapia 
cronica (Littner, Current Therapy 2005) (Sutherland, N.. Engl. J. Med. 
350, 2689: 2004). 
L’Aminofillina è di terza scelta per la minore efficacia e per gli effetti 
collaterali (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

5. Cortisonici tipo il Fluticasone possono risultare utili per via topica 
in associazione ai β

2 
stimolanti nei casi moderato-gravi che non hanno 

adeguatamente risposto alla terapia sopracitata (Sutherland, N.. Engl. 
J. Med. 350, 2689: 2004). Non rallentano il declino della funzionalità 
respiratoria (Littner, Current Therapy 2005) 
L’uso ev, per non oltre 2 settimane, è da utilizzare con i pazienti rico
verati per riacutizzazioni o con componente asmatica, a meno che non 
vi siano controindicazioni, perché accelerano la guarigione. Nelle te
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rapie croniche possono essere utili per aerosol perché, anche se meno 
efficaci, sono più tollerati. 

6. Terapia Antibiotica (vedi cap. 19). 
D’obbligo nelle infezioni respiratorie acute quando l’escreato cambia 
in quantità o consistenza o colore. Non più consigliata profilatticamente 
per brevi cicli, in quanto non efficace e causa di antibiotico-resistenza 
(Rennard, Lancet 364, 791; 2004). Non sono necessari esami coltura-
li. Utili le cefalosporine tipo Cefuroxime alle dosi di 750 mg/8 h ev du-
rante le riacutizzazioni. Altri antibiotici proposti: tetracicline, amoxi
cillina, cotrimoxazolo, un macrolide, fluorochinoloni; nessuno di que
sti si è dimostrato significativamente migliore di un altro (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

7. Vaccinazioni (vedi cap. 18) per influenza e pneumococco, da ripe
tere dopo 6 anni (Sutherland, N.. Engl. J. Med. 350, 2689: 2004). 

8. Antitussigeni ed mucolitici (vedi cap. 16). Ridurrebbero la frequen
za e la durata delle esacerbazioni ma non tutti concordano (Littner, Cur
rent Therapy 2005). 

9. Fisioterapia respiratoria. 

10. Terapia del cuore polmonare cronico (vedi sotto). 

11. I narcotici e i sedativi andranno usati con estrema cautela perché 
possono deprimere il centro del respiro e rendere più dense e tenaci le 
secrezioni. Evitare i β bloccanti che possono scatenare crisi di asma. 

12. Il 2% degli enfisemi sono legati ad un deficit dell’enzima α1 anti
tripsina (Staller, Lancet 365, 2225; 2005). Si impiega un α1proteinasi 
inibitore, negli USA ne sono disponibili tre tipi: Prolastin f 1 gr (Pa
steurizzata), Zemaira (Pasteurizzata), Aralast (prodotta da detergente 
solventi) (Staller, Lancet 365, 2225; 2005). Preparato da un pool di pla
sma umano, impiegabile ev una volta alla settimana 60 mg/Kg in 15’ al 
fine di mantenere la concentrazione ematica 80 mg/dl (Chan, Current 
Therapy 2005). Indicato nel paziente giovane (> 18 e < 50 anni), non 
fumatore quando le concentrazioni ematiche sono inferiori a 11 
µmol/litro (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Efficace anche 
se viene somministrato ogni 2-4 settimane. Il costo di questa terapia è 
di circa 15.000 euro/anno, l’efficacia a lungo termine non è nota. Trat
tandosi di un derivato ematico è opportuna prima la vaccinazione per 
l’epatite B. 

13. Leucotrieni non indicati se non c’è asma associata (Littner, Cur
rent Therapy 2005). 

14. Trapianto di polmone di solito uno (con sopravvivenza a 2 anni 
del 75% e a 5 del 40%) o cuore-polmoni. Gli interventi di riduzione 
chirurgica dei volumi polmonari sono ancora sperimentali (Littner, 
Current Therapy 2005). Talvolta è utile la bollectomia endoscopica. 
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CUORE POLMONARE CRONICO


� Di primaria importanza è la fisioterapia, la sospensione del fumo, 
il trattamento della malattia di base e dell’insufficienza respiratoria. An
tibiotici per eventuali infezioni (vedi cap. 19), sedativi della tosse e mu
colitici (vedi cap. 16), broncodilatatori (vedi cap. 35), controllo degli 
elettroliti e dell’equilibrio acido-base (vedi cap. 22). Rivedere il para
grafo precedente. 

� Alimentazione. Particolarmente utile in quei pazienti che hanno un 
peso inferiore del 10% di quello ideale perchè hanno maggiore morta
lità. 

� Diuretici (vedi cap. 9). Da usare con molta cautela per i rischi di 
alterazioni elettrolitiche, di ispessimento delle secrezioni ed aumento 
della viscosità ematica. 

� Digitale (vedi cap. 8). Può essere utile, ma va somministrata con 
molta cautela per l’alto rischio di aritmie. Nell’insufficienza ventrico
lare destra può essere utile ma a spese di un concomitante aumento del
la pressione polmonare sistolica e forse delle resistenze vascolari pol
monari. Il suo impiego sarebbe consigliato soltanto in caso di insuffi
cienza ventricolare sinistra e aritmie sopraventricolari. 

� L’impiego di vasodilatatori e più recentemente di calcio antago
nisti ha dato risultati contrastanti e per ora non sono consigliati. 

� Salassi se l’ematocrito è > 55 nonostante l’ossigenoterapia, per 
mantenere l’ematocrito < 47 . 

� Ossigenoterapia Riservata ai casi più avanzati per cannula nasale 
1-3 l/m’ per almeno 15 h fino a 24 h/die (di solito 19 h/die). Periodi 
più brevi sono inefficaci. Tale terapia aumenta la tolleranza allo sfor
zo, riduce la policitemia e l’ipertensione polmonare, migliora le fun
zioni neuropsichiche e aumenta la sopravvivenza. Molti pazienti sono 
ancora vivi dopo 5-10 anni dall’inizio della ossigenoterapia (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). La sopravvivenza a 3 anni è del 65% 
con ossigeno in continuo, rispetto al 45% con ossigeno solo la notte 
(Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Rappresenta la cosa più 
efficace per ridurre l’ipertensione polmonare. 
Indicazioni all’ossigeno-terapia (Sutherland, N. Engl. J. Med. 350, 
2689: 2004) (Littner, Current Therapy 2005). 
1) Ipossia grave con PaO

2
 < 55 mmHg e saturazione di ossigeno < 88%, 

stabile da almeno tre mesi, con aggravamento della ipossiemia durante 
la notte o durante lo sforzo e se l’ossigeno è efficace nell’aumentare i 
valori almeno fino a 60 mmHg con saturazione di ossigeno > 90% 
2) PaO

2
 tra 55-60 mmHg, più uno dei seguenti punti: scompenso car

diaco destro, P polmonare all’ECG, policitemia (ematocrito > 55), iper
tensione polmonare, cuore polmonare (Chesnutt, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Controindicazioni: shunt destro-sinistri superiori a 15-20% e progres
sivo aumento della CO

2
 durante la notte oltre 80 mmHg. Assicurarsi 
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che l’ossigenoterapia non determini un aggravamento dell’ipoventila-
zione alveolare con progressiva ipercapnia a causa di una riduzione 
dello stimolo ipossico sul centro del respiro. Una volta iniziata va con
tinuata. 
Due forme di erogazioni più recenti sono: erogazioni dell’ossigeno solo 
in ispirazione (ancora costo elevato) e l’erogazione transtracheale, uti
le in pazienti che richiedono flussi elevati. 

� Trapianto di polmone. Può essere preso in considerazione se il pa
ziente ha meno di 65 anni, una spettanza di vita < 18 mesi, non è fu
matore e non ha altre patologie associate. Il trapianto di un polmone è 
la procedura di scelta con sopravvivenza a 5 anni del 50% (Benditt, 
Current Therapy 2003). 

Mezzi di erogazione dell’ossigeno per terapie croni
che. 

� Bombole tradizionali: facilmente reperibili ma non utilizzabili per 
terapie protratte, perché ne occorrerebbero 2 al giorno per assicurare 
2.000 litri nelle 24 h, con un costo di circa 5.000 euro all’anno. 

� Concentratore di ossigeno: funziona a corrente elettrica; l’aria 
aspirata passa attraverso dei piccolissimi fori di silicato di alluminio che 
trattiene l’azoto ma non l’ossigeno. 
Il costo è di circa 1.000 euro all’anno di affitto ma ha l’inconveniente 
di non prevenire l’ipertensione da esercizio muscolare. Il peso è di cir
ca 15-20 Kg, quindi relativamente trasportabile. 

� Ossigeno liquido: consta di due contenitori, uno grande (20 Kg), 
che si tiene in camera da letto, ed un altro più piccolo (3 Kg vuoto e 
4,2 Kg pieno) da usare sia in casa che durante gli spostamenti. Il con
tenitore più piccolo, detto Walker, ha un’autonomia per 6-8 h ad un 
flusso di 2-2,5 litri/m’. 
Il prezzo dei due contenitori è di circa 2.500 euro a cui va aggiunta la 
spesa per il rifornimento settimanale dell’ossigeno. Il costo è circa 
3.000 euro all’anno. 



ASMA BRONCHIALE 35 
Affligge oltre 17 milioni di persone negli USA (Grant, Current Therapy 
2005). 

1) Eliminazione dei fattori scatenanti 
L’eliminazione degli allergeni (polveri, animali domestici), certi cibi o 
farmaci e certe sostanze irritanti (fumo anche passivo) è il cardine di 
ogni trattamento (Grant, Current Therapy 2005). 
I sintomi si accentuano con il freddo, l’esercizio fisico, infezioni vira
li, fumo passivo, reflusso gastroesofageo, forti odori e nelle ore not
turne tra le 3 e le 4 (Grant, Current Therapy 2005). I figli di madri fu
matrici hanno un rischio raddoppiato di asma. Utili i sistemi di purifi
cazione dell’aria, specialmente nelle camere da letto. Utili anche gli 
umidificatori associati ai condizionatori. In caso di epidemie di malat
tie virali, evitare contatti ed impiegare vaccinazione antinfluenzale. Il 
trattamento di una sinusite o rinite allergica spesso associata migliora 
l’asma (Grant, Current Therapy 2005). Evitare i farmaci che possono 
scatenare gli attacchi es: l’Aspirina e certi FANS che determinano at
tacchi nel 10% degli asmatici (Jenkins, BMJ 328, 434; 2004), β bloc
canti e ACE-inibitori. Anche l’obesità può aggravare gli effetti del-
l’ostruzione bronchiale. 
La via inalatoria è spesso la preferibile e, tra le varie opzioni, la nebu
lizzazione è di scelta (Lester, Current Therapy 2003). 
I pazienti asintomatici per settimane necessitano di terapia solo al bi
sogno (Grant, Current Therapy 2005), mentre una terapia cronica mi
gliora i risultati nei casi di media gravità. 

Classificazione in base alla severità 
(Grant, Current Therapy 2005) 

Severità dei sintomi Crisi notturne 

Lieve < 2 crisi / sett < 2 /mese 

asintomatico tra gli attacchi 
Media > 2 crisi / sett > 2 / mese 

< 1 crisi / die 

Moderata sintomi quotidiani > 1 / sett 
> 2 esacerbazioni / sett 

Grave sintomi in continuo frequenti 

2) Quiete. Il paziente va tenuto in un’atmosfera confortevole e va tran
quillizzato. Spesso l’allontanamento dalla famiglia per il ricovero può 
essere di aiuto. I sedativi sono sconsigliati. 

3) Idratazione. Molti pazienti portatori di asma sono disidratati. In 
caso di ricovero è bene, nei primi 3-4 giorni, idratare per via ev il pa
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ziente. A domicilio, consigliare di bere 4-6 bicchieri al dì di acqua, per 
rendere più fluido il catarro. 

4) Ossigeno. Può essere erogato con cannula, ricordando che con un 
flusso di 1-2 e 5 l/m’ si ottiene una percentuale di ossigeno nell’aria 
inspirata del 24-28 e 40% rispettivamente. Un’erogazione maggiore 
non aumenta la percentuale di ossigeno ma asciuga le mucose e arreca 
fastidio. 

5) Simpaticomimetici (vedi cap 6). Sono dei sintomatici ma sono di 
scelta per aerosol nei casi di lieve o media gravità e nell’asma da sfor
zo (Kowal, Current Therapy 2004). Hanno sostituito in pratica l’Ami-
nofillina (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Molti sono i farmaci impiegabili, fra questi sono da preferire quelli con 
azione elettiva a livello dei recettori β

2 
bronchiali, che presentano le 

stesse controindicazioni e gli stessi effetti collaterali dei non selettivi 
ma in maniera meno accentuata. L’efficacia dei diversi prodotti è qua
si sovrapponibile, ma diversa è l’inizio e la durata di azione (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). L’aerosol è la modalità di sommini
strazione preferibile, purché attuata correttamente (Grant, Current The
rapy 2005) perché: 
1) è più efficace e ha minore latenza d’azione 
2) sono richiesti dosaggi inferiori 
3) presenta meno effetti collaterali 
Determinano un calo della potassiemia (vedi cap. 22). Tutti gli inalanti 
sono efficaci se correttamente impiegati, è quindi di fondamentale im
portanza istruire il paziente che nel 25-50% dei casi ne fa un uso im
proprio. La via orale, essendo meno efficace e gravata da maggiori ef
fetti collaterali, viene riservata ai casi in cui non è possibile l’aerosol 
(Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Grant, Current Therapy 
2005). 

Tra i più impiegati: 

� in fase acuta il Ventolin (Salbutamolo) o il Bricanyl Turbohaler (Terbu
talina) spray o sottocute (raramente) alle dosi di 1/2-1 f ripetibile (in questo 
caso la somministrazione va fatta con paziente supino). L’azione inizia dopo 
10’, raggiunge il picco dopo 1 h e dura 6 h 
� in terapia cronica e nell’asma notturno per aerosol: Serevent (Salmetero
lo) utile per la lunga emivita 2 erog/12 h (Kowal, Current Therapy 2004) . 
Le erogazioni vanno fatte a 5’ di intervallo. Nel caso di associazione con il 
cromoglicato l’erogazione di questo deve seguire di 10’ quella del broncodi
latatore, sconsigliate quindi le preparazioni in associazione. Nei casi in cui 
l’aerosol non è possibile si ricorre alla via orale: Ventolin 3-6 cps/die. 
Nei bambini il dosaggio per os in terapia cronica è 0,07 mg/Kg/ 8 h per il Ven
tolin e 0,075 mg/Kg/8 h per il Terbasmin. 

6) Anticolinergici. Composti dell’ammonio quaternario che si legano 
ai recettori muscarinici delle cellule muscolari lisce e delle ghiandole 
mucipare delle vie aeree inibendo gli effetti broncocostrittori e secretori 
dell’Acetilcolina (The Med. Letter 1183; 2004). Non sono efficaci nel-
l’asma acuto ma nella terapia cronica dell’asma ma, a differenza delle 
broncopatie croniche ostruttive, come farmaci di seconda scelta. 
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Effetti collaterali: solo occasionalmente secchezza delle fauci, sapore 
metallico, lieve tachicardia, glaucoma acuto e ritenzione urinaria (Littner, 
Current Therapy 2005). 
Non interferiscono con la clearance muco-ciliare ma alterano il volume 
e la viscosità delle secrezioni bronchiali. Bloccano il broncospasmo 
vago-mediato ma non quello indotto da sforzo o allergie (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Non provocano alterazioni della pres
sione e della frequenza cardiaca e sono ben tollerati. Sono di scelta nel 
broncospasmo da β bloccanti (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
� Ipratropio bromuro Atem spray 20 γ /erog. Meno efficace dei β sti
molanti, ma utile nei casi in cui questi sono controindicati o in associa
zione per prolungarne l’effetto o nei casi in cui lo spasmo è associato a 
ipersecrezione. Reperibile in associazione al Fenoterolo Duovent e al 
Salbutamolo Breva. Il 70% precipita a livello orale, viene deglutito ed 
eliminato con le feci. Da solo è poco efficace e abitualmente è più effi
cace negli asmatici di vecchia data e in quelli con asma intrinseco. 
L’inizio dell’azione è più lento (alcune ore) rispetto ai β stimolanti, la 
durata è di circa 4-6 ore (The Med. Letter 1083; 2004). Dosaggio: 2 
erog (40 γ )/6 h . 
� Oxitropio bromuro Oxivent inal. analogo al precedente ma sommi
nistrabile 2 erog (200 γ ) ogni 12 h (The Med. Letter 1183; 2004). 
� Tiotropio bromuro Spiriva inal. inizio d’azione dopo 30’-60’ con 
picco dopo 3h ma azione più duratura 24h (Littner, Current Therapy 
2005) (The Med. Letter 1183; 2004). L’effetto inizia fin dal primo gior
no ma aumenta fino all’ottavo. Dosaggio: 2 erog (18 γ ) una volta/die. 

7) Cortisonici (vedi cap. 13). Grazie alla loro azione antiflogistica, 
antiallergica e sull’adenilciclasi riducono l’edema della mucosa bron
chiale e aumentano la clearance muco-ciliare. Non sono broncodilata
tori diretti ma agiscono diminuendo la liberazione dei mediatori dai 
mastociti e aumentando l’effetto broncodilatatore dei β

2 
stimolanti per 

aumento della sensibilità dei recettori β2 (Chesnutt, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Richiedono 4-8 ore per raggiungere il massimo effetto. 
Rappresentano, nelle terapie croniche, il mezzo più efficace ma anche 
il più pericoloso. 
a) Per uso topico (Spray). Sono preferibili perchè hanno uguale effi
cacia ma minori effetti collaterali (Chesnutt, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Sono da considerare di prima scelta, come il cromoglicato, 
nei casi moderati e gravi (Boguniewicz, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 
Le indicazioni sono abbastanza ampie dato che queste macro-moleco-
le non vengono significativamente assorbite e non presentano effetti 
collaterali sistemici anche se possono dare raucedine, mal di gola, can
didosi delle prime vie aeree e della bocca; che è bene sciacquare dopo 
ogni applicazione (Kowal, Current Therapy 2004). Efficaci solo per te
rapie croniche e non per le crisi. L’inalazione può scatenare bronco
spasmo, è bene quindi far precedere di 10’ un broncodilatatore del qua



344 35. Asma bronchiale 

le potenziano l’effetto. Gli effetti si rendono evidenti dopo 1 settimana 
e raggiungono il massimo effetto dopo 4-8 settimane di terapia conti
nua (Kowal, Current Therapy 2004). È più importante il dosaggio to
tale giornaliero che la frequenza delle somministrazioni. Nei bambini 
la Budenoside nebulizzata, anche per periodi prolungati, non ostacola 
la crescita (Lester, Current Therapy 2003). 
Non sono disponibili studi comparativi fra i vari prodotti (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Beclometasone Clenil spray 1 inalaz./8 h ma il dosaggio può essere aumenta

to. Il farmaco si può trovare in associazione al Salbutamolo Clenil Composi

tum 1 inalaz./6 h.

Flunisolide Nisolid ha le stesse proprietà ma maggiore durata di azione del

precedente. Somministrabile ogni 12 h, per il resto uguale efficacia (Stauffer,

Current Med. Diag. Treat. 2002).

Fluticasone Flixotide, Fluspiran spray, 1 inalazione/12 h.

Efficacia analoga al Beclometasone. A bassi dosaggi non agisce sull’asse ipo-

talamo-ipofisario. Disponibile in associazione al Salmeterolo Aliflus.

Budenoside Pulmaxan 100-200-400

Efficace e ben tollerato. È stato il primo cortisonico nebulizzato approvato

negli USA per i bambini < 4 anni. Approvato anche per terapie croniche dove

riduce il numero delle crisi (Pauwels, Lancet 361, 9363, 1071; 2003). Sembra

determinare maggiore disponibilità del farmaco ed è preferito da alcuni pazien

ti. Reperibile in associazione al Formoterolo Assieme inal.1 inal/12h


b) Per via generale. Le indicazioni sono molto più ristrette ed il loro 
uso viene limitato: 
� Stato di male asmatico. In questo caso hanno un’elettiva indicazio
ne. La via di somministrazione è per lo più ev e a dosaggi elevati, es. 
Metilprednisolone Solumedrol 125 mg seguiti da 80 mg/6 h per 2-3 
gg, passando appena possibile alla via orale 1 mg/Kg/die di Predniso
ne. Ottenuto un miglioramento (dopo 1-2 settimane), si provvederà ad 
una graduale riduzione dei dosaggi (2,5-5 mg/sett) fino al mantenimen
to 0,1 mg/Kg/die. 
� Asma bronchiale cronica grave. Nelle forme che rispondono insod
disfacentemente al Cromoglicato di sodio, alle amine simpaticomime
tiche e all’Aminofillina. I dosaggi sono i soliti, 1 mg/Kg/die come at
tacco e 0,1 mg/Kg/die come mantenimento per il Prednisone Deltacor
tene 30-40 mg/die in 2-3 dosi per 7 gg seguiti da metà dose per altri 7 
gg. Brevi cicli di 1-2 settimane ad alte dosi sono ben tollerate. 

8) Derivati xantinici Negli ultimi anni hanno perduto molto in po
polarità (Grant, Current Therapy 2005) e sono di terza o quarta scelta 
rispetto ai precedenti perché meno efficaci e gravati di maggiori 
effetti collaterali. Può risultare utile l’associazione nei casi modera-
to-gravi per sinergismo di azione (Chesnutt, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Abitualmente non raccomandati nelle riacutizzazioni 
(Grant, Current Therapy 2005). L’effetto terapeutico è in rapporto 
alla concentrazione serica e non alla preparazione. L’associazione 
con efedrina potenzia gli effetti collaterali e diminuisce l’efficacia 
terapeutica. 



345 35. Asma bronchiale 

Indicazioni 
� in associazione ad altre terapie che da sole non risultano efficaci; 

� il paziente preferisce somministrazioni per os; 

� cortisonici non somministrabili per aerosol. 

Meccanismo di azione non noto; bloccano la fosfodiesterasi ma non 
sembra questo il meccanismo di azione principale, più importante sem
bra l’inibizione della Adenosina. Rendono più sensibili i bronchi al-
l’azione dei simpaticomimetici, inibiscono le prostaglandine del tipo 
PGF2α ad azione broncocostrittrice, aumentano la forza di contrazio
ne diaframmatica e stimolano la contrazione dei muscoli respiratori 
(Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Vie di somministrazione 
� Orale: ottima, da preferire nelle terapie protratte specie con i preparati « ri
tardo ». 
� Microclisteri: in alternativa alla via orale 
� Supposte: mal tollerate e con assorbimento lento e incostante, quindi scon
sigliabili. 
� ev: da riservare alle urgenze e da associare sempre ad adeguata ossigena
zione. 
� im: sconsigliate perché determinano dolore e concentrazioni non soddisfa
centi. 

Preparazioni: 

Teofillina Theo-Dur cpr 200-300 mg, Aminomal e Tefamin Elisir scir 0,67%. 
Preparati a lento assorbimento: Diffumal « 24 » cpr 200-350 mg, cpr B 100 
mg, Theo 24 cps 200-300 mg somministrabili una volta / die (Kowal, Current 
Therapy 2004). 

Aminofillina Aminomal cf 200 mg, f im 350 mg, ev 240 mg, supp 350 mg. 
(100 mg di aminofillina equivalgono a 65 di teofillina). Preparati a lento as
sorbimento Aminomal R cpr 600 mg. Dosaggio 1 cps /12 h. L’aminofillina è 
un sale della teofillina, costituito da teofillina e etilendiamina, è 20 volte più 
solubile della teofillina da sola ed è somministrabile per ev lentamente (20’). 

Dosaggi ev: iniziare con 5-6 mg/Kg in 15’-30’ (nei bambini 5-8 
mg/Kg), la dose d’attacco non è più raccomandata, mantenimento 0,3-
0,5 mg/Kg/h (nei bambini 1 mg/Kg/h), le concentrazioni seriche otte
nibili con tali dosaggi sono quelle ottimali: 8-12 γ /L (Littner, Current 
Therapy 2005). 
Dosaggio per os: bambini 3 mg/Kg/6 h fino ad un massimo di 6
mg/Kg/12 h; adulti 300 mg/12 h. È bene iniziare con bassi dosaggi 
(50% del normale). Le preparazioni per os di Teofillina a rilascio pro
lungato hanno sostituito quelle a rilascio rapido per i minori effetti 
collaterali (Littner, Current Therapy 2005). 
Il metabolismo del farmaco è ritardato nei vecchi, nei non fumatori, in 
caso di epatopatie, scompenso cardiaco, febbre, obesità, infezioni acu
te delle vie aeree superiori o da farmaci quali cimetidina, eritromicina, 
altri macrolidi, β-bloccanti, chinoloni della terza generazione, contrac
cettivi, interferon, verapamil, zileuton, vaccino antinfluenzale (Che
snutt, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Littner, Current Therapy 2005). 
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Il metabolismo è accelerato nei giovani, nei fumatori, da una dieta ipo
glicidica, iperproteica da carni abbrustolite, caffé, coca cola e farma
ci quali la rifampicina, carbamazepina, fenitoina e i barbiturici (Le
ster, Current Therapy 2003) (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
Effetti collaterali: per concentrazioni superiori a 15 mg/l, anoressia, 
nausea, vomito, dolori addominali, cefalea, irritabilità, iperglicemia, 
iperpotassiemia, insonnia, diminuzione dell’appetito; per concentrazio
ni attorno a 40 mg/l, tachicardia, aritmie atriali multifocali e ventrico
lari, arresto cardiaco e respiratorio; per concentrazioni attorno a 50 
mg/l, convulsioni. Sconsigliata la somministrazione in bolo di Amino
fillina in pazienti già in terapia con Teofillina per os. 

Controindicazioni 
� aritmie ipercinetiche 
� infarto miocardico acuto 
� shock 
� cuore polmonare cronico scompensato 
� ulcera peptica 
� compromissione renale e/o epatica. 

Le somministrazioni ev devono essere fatte molto lentamente. 

9) Espettoranti e Mucolitici vedi cap. 16. La loro efficacia non è di
mostrata. 

10) Inibitori dei leucotrieni 
� Per approfondire: Drazen, N. Engl. J. Med. 340, 197; 1999. 
I leucotrieni incrementano la migrazione degli eosinofili, la produzio
ne di muco, l’edema delle pareti delle vie aeree e provocano bronco
costrizione. Questi farmaci hanno, quindi, sia un’azione antinfiamma
toria sia broncodilatatrice (Littner, Current Therapy 2005). 
Sono i più impiegati, come seconda scelta, nel caso non vi sia ade
guata risposta ai broncodilatatori per aerosol (Grant, Current The
rapy 2005). Data la modesta efficacia, nei casi lievi possono essere 
impiegati da soli, nei casi più impegnati è preferibile associarli con 
altri farmaci, tipo i cortisonici per aerosol (Kowal, Current Therapy 
2004). In genere sono ben tollerati e scelti dai pazienti che preferi
scono le pillole all’aerosol, ma nel 30% dei casi sono inefficaci 
(Littner, Current Therapy 2005). La latenza di azione è di una setti
mana, quindi più rapida dei cortisonici per aerosol. Indicati nelle te
rapie croniche e non negli attacchi acuti (Grant, Current Therapy 
2005). 
Effetti collaterali: a livello intestinale, secchezza delle fauci,  sindro
me di Churg-Strauss (asma, rinite, sinusite, eosinofilia e vasculiti si
stemiche), insonnia, cefalea e aumento della transaminasi (in partico
lare lo Zileuton nel 3% dei casi) (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Interferenze farmacologiche: aumentano le concentrazioni di te
ofillina, dicumarolici, β bloccanti, terfenadina. 
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Inibitori dell’enzima 5-lipossigenasi 
� Zileuton Zyflo (non in commercio in Italia). L’enzima 5-lipossige-
nasi catalizza la conversione dell’ac. arachidonico a leucotrieni. Si 
somministra 600 mg 4 volte/die (Grant, Current Therapy 2005). Può 
essere impiegato solo oltre i 12 anni di età. 
Antagonisti dei recettori leucotrienici 
� Zafirlukast Accoleit cpr 20 mg, Impiegabile oltre i 5 anni, si som
ministra alle dosi di 10 mg < 11 anni e 20 mg 2 volte/die > 12 anni (Bo
guniewicz, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Viene somministra
to lontano dai pasti (1h prima o 2h dopo) (Boguniewicz, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). 
� Montelukast Montegen cpr 5-10 mg, bust 4 mg 
Impiegabile > 1 anno (Boguniewicz, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). E’ quello preferibile perchè è l’unico somministrabile una vol-
ta/die a dosi di 4 mg < 5 anni, 5 mg fra 6-14 anni e 10 mg > 15 anni, 
presenta minori interferenze farmacologiche e può essere somministra
to con o senza cibo preferibilmente la sera (Boguniewicz, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005) (Grant, Current Therapy 2005). 
11) Anticorpi monoclonali 
Omalizumab Xolair f 202 mg (non in commercio in Italia). Anticorpo 
monoclonale anti-IgE somministrabile per via sc alle dosi di 150-300 
mg/2-4 settimane per 6-8 mesi (The Med. Letter 1163; 2003). Deter
mina una marcata riduzione (95%) delle IgE libere e in misura minore 
(50%) una riduzione delle crisi. Impiegabile > 12 anni (Chan, Current 
Therapy 2005) (Boguniewicz, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
E’ in genere ben tollerato e non presenta interferenze farmacologiche 
(Spergel, Current Therapy 2005). 
In considerazione del costo (10.000 dollari /anno), dell’efficacia clini
ca, dell’effetto sulle IgE circolanti e del rischio riferito di anafilassi il 
suo impiego, per ora, è da riservare ai casi moderato-gravi refrattari alla 
terapia convenzionale con skin-test positivo o reattività in vitro ad ae
roallergeni con IgE sieriche < 700 UI/mL (The Med. Letter 1163; 
2003). 
12) Inibitori della liberazione di istamina 
Riducono la degranulazione dei mastociti e vengono impiegati solo in 
profilassi. 

� Sodio cromoglicato Lomudal aerosol, Frenal f inal 20 mg, collirio.
È tra i farmaci più sicuri per il trattamento cronico dell’asma (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile nella prevenzione delle crisi 
asmatiche ma non nell’attacco acuto, nel quale, trattandosi di una pol
vere, può aggravare il quadro; non va comunque sospeso se già in trat
tamento (The Med. Letter 1073; 2000). La sua azione consiste nello sta
bilizzare la membrana dei mastociti, bloccando il flusso del calcio e 
prevenendo la liberazione di sostanze broncocostrittrici (Littner, Cur
rent Therapy 2005). Non interferisce, quindi, nella reazione antigene
anticorpo, come si credeva inizialmente, ma soltanto sulle sue conse
guenze. Non ha azione broncodilatatrice diretta. Prima di poterne giu
dicare gli effetti occorre attendere almeno 2-6 settimane di terapia. È 
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meno efficace dei cortisonici per aerosol ma è ben tollerato. 
Dosaggio per aerosol: 20 mg/6 h. Dopo alcuni mesi di trattamento il 
dosaggio può essere dimezzato a 20 mg/12 h. La risposta può essere 
dose dipendente per cui, se non risultasse efficace, è possibile aumen
tare le dosi. I risultati sono francamente positivi nel 25-50% dei casi di 
asma estrinseco e in misura minore nell’asma intrinseco dove possono 
essere impiegati anche dosaggi doppi 40 mg/6 h. 
Nei bambini, dove è particolarmente utile, si ha una percentuale mag
giore di risultati positivi rispetto agli adulti che rispondono nel 35% dei 
casi. 
Va impiegato, da solo o in associazione ai cortisonici per aerosol, 
come farmaco di prima scelta nella profilassi in pazienti che non ab
biano risposto ai broncodilatatori e non và riservato a pazienti gravi 
che non abbiano risposto ad altre terapie (Littner, Current Therapy 
2005). 
Occorre particolare attenzione ad una corretta tecnica di inalazione dato 
che, anche nelle migliori condizioni, solo il 10% della dose arriva ai 
polmoni. 
Effetti collaterali: eccezionalmente broncocostrizione, tosse, irritazio
ne bronchiale, è teratogeno negli animali. 
Esiste anche in associazione con broncodilatatori, ma è preferibile im
piegare separatamente i due farmaci. Prima il broncodilatatore e dopo 
10’ il cromoglicato o il cortisonico. 
� Nedocromil sodico Tilade spray, farmaco utile in profilassi perché 
assocerebbe le proprietà del cortisonico per uso topico e del cromogli
cato. Dose 2 spruzzi (4 mg)/12 h. Non ha azione brancodilatatrice. Ha
un sapore sgradevole. È più efficace del cromoglicato, specialmente se 
preso prima dell’esposizione ad un antigene noto. 
13) Ketotifene Zaditen cpr 2 mg, scir 1 mg/5 ml. 
Profilattico orale dell’asma bronchiale. 
Inibisce la liberazione di mediatori (es. istamina) dai mastociti. 
Non ha azione né antinfiammatoria né broncospasmolitica. Simile al 
cromoglicato, ma attivo per os e dotato anche di azione antistaminica 
H

1
. I pazienti in trattamento con cromoglicato possono passare al ke

totifene riscontrando maggior beneficio e viceversa. Efficace nel 60% 
dei casi. 
Particolarmente utile nei bambini. La sua azione inizia dopo qualche 
settimana di trattamento. Effetti collaterali: secchezza delle fauci, ver
tigini, sedazione (1,5% dei casi) e cefalea, specie all’inizio del tratta
mento. Sono da evitare le associazioni con antidiabetici orali per il ri
schio di trombocitopenie (reversibili). Dose: 1 cps/die per 5 gg poi 1 
cps ai due pasti principali. Bambini: 0,2 mg (1 cc)/8 Kg/die. 
14) Antibiotici o Chemioterapici: quando c’è evidenza di infezione 
polmonare o associata sinusite cronica. 
Non è indicato l’uso profilattico. Tra i più usati le Tetracicline, Cotri
moxazolo, Amoxicillina e Cefaclor. 

15) Bicarbonato di sodio: per combattere gli stati di severa acidosi. 
Non andrebbe usato senza conoscere i valori emogasometrici per il pe
ricolo di provocare alcalosi e depressione respiratoria. 
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16) Miscellanea 
� Calcioantagonisti (vedi cap. 5): bloccano il flusso degli ioni calcio all’in-
terno della cellula muscolare liscia bronchiale prevenendone la contrazione. 
Sono meno efficaci dei β stimolanti e dei teofillinici. 

� Basse dosi di Metotrexato possono risultare utili in alcuni casi cortisone
dipendenti stabilizzati e permettono la riduzione dei dosaggi. 

� Antistaminici: dati i loro effetti anticolinergici, non vengono abitualmen
te usati perché, rendendo più dense le secrezioni, possono provocare ostruzio
ni delle vie aeree. Possono essere utili se vi è associata rinite o sinusite. 

� Sotto studio i PAF-antagonisti (Platelet Activating Factor) e la Ciclospo
rina. 

17) Immunoterapia 
L’efficacia non è altrettanto documentata come in caso di rinite o 
ipersensibilità alle punture di vespe ed api (Grant, Current Therapy 
2005). Non va iniziata se il paziente è già in terapia con β bloccanti 
per il rischio di una non adeguata risposta all’Adrenalina in caso di al
lergia. Fatte le prove allergometriche, se l’allergene responsabile non 
può essere evitato, si fanno delle inoculazioni intracutanee dell’aller-
gene stesso a dosi crescenti fino alla dose massima che non scatena l’at-
tacco asmatico. La dose iniziale è 10-20 PNU (Protein Nitrogen Unit), 
dopo le prime iniezioni è possibile passare ad estratti allergici più con
centrati contenenti 1.000-10.000 PNU. La dose da usare come mante
nimento è la massima sopportata senza reazioni indesiderate e comun
que non superiore a 10.000 PNU. Le inoculazioni vengono fatte sotto-
cute (di solito al braccio) per un anno. Usando preparati a lento assor
bimento (attualmente preferiti agli acquosi), l’intervallo fra le varie 
somministrazioni sarà, durante il mantenimento, di 3-4 settimane. 
L’iposensibilizzazione per allergeni non pollini può essere fatta in qual
siasi momento dell’anno, per i pollini invece va fatta in periodi presta
gionali (circa 4 mesi prima della fioritura). 
Il miglioramento è lento e può richiedere 6-12 mesi (Littner, Current 
Therapy 2005). Il trattamento va continuato per 5 anni o fino a due anni 
dopo aver ottenuto la remissione della sintomatologia; nel caso in cui 
dopo due anni non si siano ottenuti benefici occorrerà riprendere in esa
me la validità dell’orientamento diagnostico e l’adeguatezza dei dosag
gi impiegati. Risultati: in caso di pollini da graminacee si ottengono ri
sultati positivi (scomparsa o attenuazione della sintomatologia) in per
centuale maggiore rispetto alle polveri di abitazioni ed in particolare 
di Dermatofagoidi. 
Non è priva di rischi, è indicata nei pazienti con asma estrinseco che 
non rispondono alla terapia tradizionale, che hanno reattività cutanea 
agli allergeni non eliminabili e determinanti gli attacchi asmatici, che 
sono malati per oltre 4 mesi/anno (Kowal, Current Therapy 2004).
È indicata raramente e solo nei casi mediati dalle Ig-E. È più efficace 
nei bambini che negli adulti, più nella rinite che nell’asma. L’efficacia 
non è dimostrata nel caso di muffe e candida. Va praticata soltanto da 
persone specializzate e in centri specializzati (Kowal, Current Therapy 
2004). Effetti collaterali: reazioni locali e reazioni allergiche sistemi-
che specialmente nei primi 30’ dopo l’inoculazione. L’anafilassi si ve
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rifica nell’1% dei casi (Kowal, Current Therapy 2004). 
Controindicazioni: assenza di un allergene determinante, asma mal con
trollata, malattie cardiovascolari o sistemiche. La gravidanza rappresen
ta una controindicazione ad iniziare la terapia ma se questa è già in atto 
può essere continuata (Kowal, Current Therapy 2004). 
Con le nuove tecniche di immunoterapia, quale l’allergoide e la poli
merica, dovrebbero ridursi gli effetti collaterali e il numero di inocula
zioni (8-12) necessarie, senza riduzione dell’efficacia. Sotto studio al
cuni vaccini per os o per via nasale o sublinguale (Littner, Current The
rapy 2005). 

ATTACCO ACUTO

Un intervento precoce riduce la gravità e la durata della crisi (Chesnutt,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Escludere altre cause di dispnea, tipo polmonite, embolia polmo

nare, scompenso cardiaco ecc.

� Ossigenoterapia con 2-4 l/m’ e idratazione.

� Idratazione

� Iniziare con β stimolanti spray tipo Albuterolo alle dosi di 0,1 mg/

Kg fino a 2,5 mg o in continuo alle dosi di 0,5 mg/kg/h fino ad un mas

simo di 20 mg/h (Carpenter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

Se non c’è risposta è spesso in causa un’acidosi non corretta.

� Cortisonici: loro impiego è da riservare solo alle crisi più gravi e

prolungate. La loro azione si esplica fin dalle prime ore, 125 mg ev di

Urbason riducono la percentuale dei ricoveri. La dose è ripetibile ogni

4 h. Possono essere utili per aerosol (Chesnutt, Current Med. Diag.

Treat. 2005).


� Anticolinergici: talvolta utili. Ipratropium 250-500 γ /dose.

� Aminofillina (vedi sopra) non tutti concordano con il suo impiego


Se non si ha risposta: 
� Simpaticomimetici ev: Terbutalina 10 mg/Kg seguiti da 0,5-5  γ/kg/

m’(Carpenter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

� Solfato di Magnesio: talvolta utile alle dosi di 25-50 mg/kg/dose ev

(Carpenter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� Verificare la diagnosi, escludere le complicanze locali (polmoniti, 
pneumotorace) e determinare i parametri emogasanalitici. 
� Allontanare le secrezioni (aspirazione, nebulizzazione). 
� Correggere l’acidosi sempre presente (vedi cap. 23) ed idratare con 
glucosate al 5%; un polmone ipossico risponde meno ai β stimolanti. 
� Evitare sedativi per il pericolo di arresto respiratorio. 
� Intubazione con ventilazione assistita se la pCO

2
 è > 65 mmHg, la 

pO
2
 < 45 mmHg, il pH < 7,3 e se il paziente è affaticato. 

� Ripetere i simpaticomimetici e l’Aminofillina a dosaggi appropria
ti. 
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� La maggior parte della morbilità associata al trattamento dell’asma 
grave è legata alle complicanze dell’assistenza respiratoria che si veri
ficano in caso di grave ostruzione respiratoria (Carpenter, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). 

Terapia dell’attacco acuto 

ASMA CRONICO

È bene che il paziente viva in un ambiente tranquillo e confortevole, 
lontano da quelle sostanze che possono aggravare la malattia. 
La psicoterapia si è dimostrata in alcuni casi di grande aiuto, così lo 
Yoga, i sedativi andranno comunque evitati. 
Sarà opportuno che il paziente beva in abbondanza in modo da rende
re fluido il catarro. L’impiego dei mucolitici, tipo Acetilcisteina, han
no un’efficacia dubbia e dato il loro potere irritante possono scatenare 
crisi. 
Se gli attacchi sono infrequenti è preferibile una terapia al bisogno con
β stimolanti per aerosol, un uso continuo aumenta il fabbisogno e non 
offre vantaggi (Littner, Current Therapy 2005). Quando i β stimolanti 
sono controindicati, si ricorra agli anticolinergici per aerosol. 
Durante le fasi di quiescenza della malattia è bene programmare una 
terapia con inibitori dei leucotrieni o con cromoglicato o ketotifene. Se 
la sopracitata terapia non ha effetto si ricorra all’impiego di cortisonici 
per aerosol, riservando il loro impiego per via sistemica ai casi sopra 
menzionati. Nel caso di crisi scatenate dal freddo o da esercizio fisico 
l’aerosol con β stimolanti può essere impiegato profilatticamente. 
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( )(
Terapia cronica dell’asma bronchiale 

Boguniewicz, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005 Littner, Current Therapy 2005) 

ASMA NEI BAMBINI


� Acuto: il β stimolante per aerosol praticato prima ogni 20’ e poi ogni 
3-4 h è di prima scelta, perché efficace e meno pericoloso della via pa
renterale che andrà riservata ai casi refrattari (Terbutalina 0,01 mg/Kg 
sc da ripetere se necessario dopo 30’). Aminofillina: ai dosaggi sopra ri
portati. Cortisonici: (da impiegare in caso di scarsa risposta alle prece
denti terapie) richiedono più tempo per ottenere il massimo effetto. 

Protocollo di terapia cronica dell’asma nei bambini 

L’impiego aggressivo di terbutalina per aerosol, aminofillina ev, idro
cortisone, ossigeno, bicarbonato e idratazione risulterà efficace nella 
quasi totalità dei casi. 

� Cronico: i farmaci consigliabili sono l’Aminofillina per os e i β sti
molanti per aerosol. Il cromoglicato e il ketotifene sono utili in caso di 
scarsa risposta ai farmaci precedenti, i cortisonici solo nei casi resistenti 
e per cicli brevi (inferiori ai 10 giorni) e con una media inferiore a 5 
gg/mese. 
Andranno evitati i contatti con gli allergeni (il cibo è raramente in cau
sa). L’immunoterapia ha scarsa efficacia e andrà riservata ai casi che 
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non hanno tratto giovamento dalla terapia medica e nei quali non è pos

sibile allontanare l’allergene.

Nell’80% dei casi scompare tra i 10 e 15 anni.


ASMA IN GRAVIDANZA 

� Per approfondire: Demoly, Lancet 365, 1212; 2005 
È più sicuro trattare che soffrire di asma (Littner, Current Therapy 
2005). Nei primi tre mesi andranno evitati i farmaci a meno che questi 
non siano veramente indispensabili. 
Non ci sono grandi differenze rispetto al normale trattamento antiasma
tico. Farmaci sicuri: Aminofillina, Cromoglicato e cortisonici per via 
topica e β stimolanti per aerosol. I cortisonici per os sono quindi da ri
servare ai casi più gravi perchè aumentano il rischio di pre-eclampsia, 
riducono il peso alla nascita e forse aumentano il rischio di labiopala
toschisi. Da evitare lo Zileuton mentre possono essere impiegati il 
Montelukast e lo Zafirlukast (Littner, Current Therapy 2005). 
Potrà essere continuata un’eventuale immunoterapia. In caso di infe
zioni respiratorie si consiglia l’impiego della Amoxicillina o dell’Eri-
tromicina. 

ASMA DA ESERCIZIO FISICO 

� Per approfondire: Fraschen, N. Engl. J. Med. 339, 192; 1998. 
L’esercizio fisico causa broncocostrizione nella maggior parte dei pa
zienti affetti da asma e rinite allergica. Il nuoto è lo sport meglio tolle
rato. Gli esercizi di riscaldamento determinano un broncospasmo a cui 
fa seguito un periodo refrattario di oltre due ore, che permette a questi 
soggetti di cimentarsi nell’attività fisica, tuttavia l’inalazione profilat
tica 15’ prima di un β

2 
stimolante adrenergico a breve emivita come 

l’Albuterolo è ancora la migliore forma terapeutica (Boguniewicz, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). Il Salmeterolo, il Cromoglicato e 
il Nedocromil sono utili anche in associazione (Boguniewicz, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Utile in terapia cronica come già ricordato il Montelukast 
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� Per approfondire : Ware, N. Engl. J. Med. 342,1334; 2000 e Tobin, N. 
Engl. J. Med. 344, 1986; 2001. 

Nota come ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) degli autori 
anglosassoni, comprende una grande varietà di sindromi (il polmone 
da shock, il polmone umido traumatico, il polmone da circolazione ex
tracorporea , politrasfusioni, inalazione di tossici, ustioni ecc.), che han
no in comune un progressivo edema interstiziale polmonare ed una ri
dotta capacità funzionale residua.
È legato ad alterazione della diffusione dei gas a livello alveolare e alla 
presenza di shunt intrapolmonari che permettono al sangue di attra
versare i polmoni senza partecipare agli scambi gassosi. In questo caso 
non vi sono alterazioni del mismatch ventilazione-perfusione il che 
significa che i polmoni sono adeguatamente ventilati (Carpenter, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Caratteristiche dell’ARDS 
( )Carpenter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

� presenza di un trauma o malattia che possa averla determinata;

� infiltrati polmonari bilaterali;

� assenza di insufficienza ventricolare sinistra;

� ipossia grave PaO

2 
/FaO

2 
< 200


Clinicamente è caratterizzato da varie fasi: ad una prima fase, in cui si 
ha l’azione dell’agente causale, può far seguito un periodo libero e 
quindi l’insorgenza subdola, spesso di difficile interpretazione, del qua
dro di insufficienza respiratoria. Questa fase inizia con una lieve iper
ventilazione e ipocapnia senza variazione della pO

2
, prosegue con una 

graduale diminuzione della pO
2
, sempre meno sensibile alle variazioni 

della composizione dell’aria alveolare, e termina con un quadro di gra
ve ipossiemia (nonostante il paziente venga ventilato con ossigeno 
puro) e ipercapnia. 
Nel 50% dei casi è presente un’ipertensione polmonare con aumento 
delle resistenze respiratorie (Carpenter, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005) ma abitualmente la wedge polmonare è < 18 mmHg. 
Sfortunatamente non disponiamo di una terapia specifica per accele
rare la riparazione del danno della membrana alveolo-epitelio-capil-
lare (Arabian, Current Therapy 2002). Di fondamentale importanza 
sono una diagnosi ed un trattamento molto precoci della malattia di 
base ed evitare ulteriori danni (ipotensioni, iperossigenazioni, danni 
polmonari da ventilazione, polmoniti, malnutrizione, sepsi, embolie 
polmonari, emorragie intestinali ecc. (McCaffree, Current Therapy 
2003). 
L’intubazione oro-tracheale è preferita rispetto alla naso-tracheale nel
le situazione di emergenza  perchè più facile, più veloce e meno trau
matica (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). La ventilazione con 
pressione positiva non invasiva è gravata da minor numero di infezioni 



356 36. Insufficienza respiratoria « post-traumatica » 

e minor mortalità rispetto all’intubazione che è da riservare ai casi so
prariferiti (Witt, Current Therapy 2005). Abitualmente normali volumi 
ventilatori ed una FiO

2
 (percentuale di ossigeno nell’ aria inspirata) al 

100% si associano a valori di PaO  > 400 mmHg ma in caso di ARDS i 
2 

valori saranno < 200 mmHg (Witt, Current Therapy 2005). 

Indicazioni all’intubazione 
( )Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005

� alterato stato mentale 
� persistenza di ipossia nonostante un aumento dell’Ossigeno inspirato, 
� ostruzione delle vie aeree superiori 
� impossibilità alla rimozione delle secrezioni 
� progressivo affaticamento associato a tachipnea, impiego dei muscoli 
respiratori accessori, deterioramento dello stato mentale 
� apnea 
� acidosi respiratoria 

� Prevenzione. È chiaro come sia la migliore forma di trattamento. 

� Terapia causale. Quando non è possibile prevenire le cause, si cer
cherà di diminuire la durata e l’intensità di queste: sepsi, shock, malat
tie del SNC o toraciche, traumi, massive trasfusioni, iperidratazioni, 
pancreatiti, aspirazioni di succhi gastrici (Sindrome di Mendelson), ec
cessive concentrazioni di ossigeno nell’aria inspirata quali, ad esem
pio, concentrazioni superiori al 60% per periodi superiori ai 3-4 gior
ni. 
� Fisioterapia respiratoria. Stimolare il paziente a tossire (la tosse 
è il metodo più semplice ed efficace per prevenire le atelectasie) e a 
fare profonde inspirazioni, alzare la testa ed il torace (quando ciò è pos
sibile), cambiare spesso posizione al paziente per evitare decubiti e mi
gliorare l’ossigenazione. La posizione prona è scomoda ma di crescen
te interesse, perchè alternata alla posizione supina può dare migliora
menti importanti dell’ossigenazione anche se richiede particolare cau
tela durante gli spostamenti. 
� Fare ripetute colture dell’escreato, del sangue e delle urine; cam
biare, per prevenire le infezioni, ogni tre giorni l’eventuale catetere ve
scicale. 
� In caso di distensione addominale: sondino naso-gastrico. 

� Ottimizzare la portata cardiaca. 

� Ridurre le richieste di ossigeno, somministrando antipiretici (vedi 
cap. 2), in caso di febbre, ed analgesici (vedi cap. 1), in caso di dolore. 

� Toracentesi, se sono presenti importanti versamenti pleurici. 

� Fluidoterapia: provocare una graduale disidratazione, ad esempio 
rimpiazzando le perdite urinarie e fecali ma non la perspiratio insensi
bilis. Questa manovra è sempre utile soprattutto se la diagnosi differen
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ziale tra edema polmonare cardiaco e non cardiaco non è certa . Evita
re l’ipovolemia (Witt, Current Therapy 2005). 

� Alimentazione parenterale (vedi cap. 24) preferibilmente entera
le. Impiegare percentuali di zuccheri inferiori alla norma, perché pro
ducono CO

2
 che i polmoni potrebbero non essere in grado di smaltire. 

L’ipopotassiemia e l’ipofosfatemia possono determinare debolezza 
muscolare. 

� Colloidi, facilitano il riassorbimento di liquidi dai tessuti intersti
ziali, se c’è normale permeabilità capillare, ma aggravano l’edema in
terstiziale in caso di alterazioni della stessa, quindi preferibili i cristal
loidi. 
Abitualmente si ricorre all’impiego di Albumina, solo se il suo livello 
plasmatico è inferiore a 3 gr/100 cc. 

� Valori di Emoglobina > 8 gr/100 cc sono compatibili con una buo
na gittata e un buon trasporto dell’ossigeno. 

� Broncodilatatori (vedi cap. 35), possono essere utili se c’è bron
cospasmo o aumento delle resistenze delle vie aeree. Possono aumen
tare la secrezione del Surfactante e forse hanno anche un effetto antin
fiammatorio. 

� Digitale (vedi cap. 8), in caso di scompenso cardiaco. 

� Diuretici, per mantenere un leggero stato di disidratazione al fine

di facilitare il prosciugamento polmonare.


� Cortisonici, non sono abitualmente utili nelle fasi iniziali ma lo

possono essere successivamente. Riservati a casi selezionati quali la

polmonite eosinofila e nella fase fibrotica anche a dosaggi elevati.


� Per l’acidosi metabolica vedi cap. 23.


� Per correggere un eccesso di PaCO
2

 occorre, oltre la rimozione del

le cause della ridotta ventilazione (pneumotoraci, versamenti pleurici,

intubazione selettiva di un solo polmone abitualmente il destro), au

mentare il volume minuto o la frequenza respiratoria mantenendo co

stante il volume minuto. Per correggere bassi valori di PaO

2 
si può au


mentare la FiO
2
, dal normale 20% fino al 60%, se non è sufficiente oc


corre associare altre manovre quali la PEEP (Positive End Espiratory

Pressure) che mantenendo una pressione intralveolare al termine del-

l’espirazione facilita gli scambi, riduce le microatelectasie e riduce il

ritorno venoso (utile in caso di edema polmonare ma può determinare

una riduzione della portata cardiaca) (Witt, Current Therapy 2005).

L’assistenza respiratoria con PEEP rappresenta, se iniziata precocemen

te, il presidio terapeutico più efficace. Valori di PEEP abituali, asso

ciati ad un volume corrente di 6 ml/m’, sono 3-5 cm di H

2
O (Carpen


ter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

Valori più alti (13 vs 8 cm di H

2
O) non riducono l’imbibizione pol


monare e non migliorano i risultati (N. Engl. J. Med. 351, 327;

2004).

Alcuni ritengono che migliora la PaO

2
 ma non modifica il decorso del
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la malattia (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Controindica
zioni: ipotensione, shock cardiogeno e ipovolemia. L’impiego della 
PEEP (fino a 25 cm H

2
O) e di bassi volumi correnti (2-5 cc/kg) asso

ciati ad alta frequenza respiratoria (60 atti/m’) non ha mostrato utili
tà. 
Una migliore distensione alveolare può essere ottenuta cambiando 
il normale rapporto dei tempi di inspirazione/espirazione fino an
che a 4:1 anzichè il normale 1:2 e 1:5 (Witt, Current Therapy 2005). 
Da attuare quando, pur con FiO

2
 al 60%, non si ha una PaO

2
 ade

guata. È raramente impiegata perchè richiede di paralizzare il pa
ziente ed è associata ad un’ aumentata pressione intralveolare e un 
aumento delle complicanze (Burnaugh, Current Therapy 2004). 
Cercare, se è possibile, di mantenere la FiO

2
 < 60% dato che va

lori > 60% per oltre 24 h sono tossici (Carpenter, Current Pediatric 

Diag. & Treat. 2005). Un volume corrente di 6 ml/Kg sembra pre
feribile ai maggiori volumi storici 12 ml/Kg per ridurre il trauma 
polmonare (Witt, Current Therapy 2005). Il volume corrente va 
adattato in modo da mantenere la pressione di picco inspiratorio 
nelle vie aeree < 30 cm H

2
O (per ridurre il barotrauma) e > 20 cm 

H
2
O (per prevenire le atelettasie) (Chung, The Wash. Manual of 

Surg. 2005). Valori di PEEP > 15 cm H
2
O e di picco inspiratorio > 40 

cm H
2
O vanno evitati perchè traumatici. I casi meno gravi potranno essere 

mantenuti in respiro spontaneo in CPAP di 5-10 cm H
2
O. Uno dei sistemi 

più impiegati per lo svezzamento respiratorio è la ventilazione con “sup
porto pressorio”: il paziente inizia l’atto respiratorio e nel caso questo non 
fosse efficace il respiratore eroga in modo tale da raggiungere il valore 
pressorio impostato in modo che il pazienti ventili 7-10 ml/kg/m’. 
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( ) 

Parametri che indicano la necessità di assistenza respiratoria 
Chung, The Wash. Manual of Surg. 2005

� PaO
2
 < 60 mmHg (V.N. 80-90) respirando aria ambiente con ossigeno al 50% 

� PaCO
2
 > 50 mmHg (V.N. 30-40) con pH < 7,3 

� differenza in ossigeno tra l’aria ambiente e sangue arterioso alveolare > 55 

� presenza di shunt polmonari del 40% o più 

� frequenza respiratoria > 30-35/m’ (V.N. 12-16) 

� capacità vitale < 10 cc/kg (V.N. 50-60 cc/kg) 

� volume corrente < 3,5 cc/kg (V.N. 6-8 cc/kg) 

� impossibilità a mantenere il pH > 7,3 

� incapacità a provocare una pressione negativa di 20 cm di acqua 

� incapacità ad una tosse efficace 

Nel caso si ricorra alla ventilazione meccanica verranno impiegati volumi correnti pari 
a 7-10 cc/kg. 

( ) 

Parametri necessari per sospendere l’assistenza respiratoria 
McCaffree, Current Therapy 2003

Lo svezzamento respiratorio è più un’arte che una scienza. 
� paziente sveglio ed in grado di collaborare 

� PaO
2
 > 60 mmHg con FiO

2
 < al 50% 

� frequenza respiratoria < 25/m’ 

� PEEP uguale o < 5 cm di H
2
O 

� PaCO
2
 accettabile, con pH nei limiti della normalità 

� capacità vitale > 10-15 cc/kg, 

� volume corrente > 4-5 cc/kg, 

� ventilazione/minuto < a 10 litri con frequenza < a 25/m’ 

� massima ventilazione volontaria pari al doppio della ventilazione minuto normale 

� picco della pressione negativa in ispirazione superiore a – 20 cm H
2
O 

� ventilazione spontanea con tubo a T per 2-6 h con gas ematici nella norma, senza 
aumento della frequenza respiratoria, cardiaca e cambiamenti dello stato generale. 

Il vantaggio di una assistenza respiratoria “pressione-controllata” è rappre
sentato dal fatto che viene evitato il rischio di una eccessiva pressione intral
veolare per esempio a seguito dell’ostruzione di un bronco. Lo svantaggio dal 
rischio di ipoventilazione in caso di ostacolo al flusso. 
Il vantaggio di una assistenza respiratoria “volume controllata” sono esatta
mente l’opposto della precedente: certezza dei volumi erogati ma rischio di 
barotrauma legato all’eccessiva pressione intralveolare. 
Inizialmente sono necessari valori attorno di supporto pressorio pari a 20-22 
cm di H

2
O che verranno progressivamente ridotti finchè il paziente è in grado 
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di mantenere dei parametri respiratori buoni e stabili con un supporto presso
rio attorno a 8 cm di H O.

2

Tecniche di assistenza respiratoria meccanica 

IPPV: ventilazione a pressione positiva intermittente 
Il respiratore eroga a ogni atto inspiratorio un dato volume di miscela che 
determina nelle vie aeree una certa pressione (di insufflazione o 
inspirazione). Al termine della inspirazione, nelle vie aeree residua la sola 
pressione di fine espirazione fisiologica. 

CPPV: ventilazione a pressione positiva continua 
Simile alla IPPV, ma al termine della fase inspiratoria il respiratore mantie
ne nelle vie aeree una certa pressione (PEEP o pressione positiva di fine 
espirazione). 

SIMV: ventilazione forzata intermittente sincronizzata 
Frequenza respiratoria < 20 atti/minuto.

Può essere o meno associata alla PEEP. Il respiratore eroga un determinato

numero di cicli/m’ ad un determinato volume ma il paziente può richiamar

ne altri che potranno essere assistiti dal ventilatore se non adeguati.

Utile nello svezzamento da respiratore.


CPAP: pressione positiva continua nelle vie aeree 
Paziente in respiro spontaneo; viene mantenuta nelle vie aeree una pressio
ne di distensione che riduce il collabimento degli alveoli. È simile alla PEEP 
ma il paziente respira autonomamente. 

HFV: ventilazione ad alta frequenza 
Consente di mantenere nelle vie aeree una pressione più bassa, riducendo

il rischio di complicanze da barotrauma.

In base alla frequenza si parla di:

HFPPV = ventilazione con pressione positiva ad alta frequenza (da 60 a

110 atti/minuto)

HFJV = ventilazione jet ad alta frequenza (da 110 a 400 atti/minuto)

HFO = ventilazione per oscillazioni ad alta frequenza (da 400 a 2.400

atti/minuto)


� Antibiotici (vedi cap. 19). Solo se c’è indicazione e mirati in base 
alle risposte degli esami colturali. 
� Miscellanea. Sono stati impiegati molti farmaci ma non è stata dimostra
ta una loro utilità: Acetilcisteina, Ketokonazolo, Prostaglandine, Pentossi
fillina, Surfactante, anticorpi monoclonali e l’Ossido nitrico. L’Ossido ni
trico inalato agisce come vasodilatatore selettivo dell’arteria polmonare ri
ducendone la pressione senza alterare la pressione arteriosa sistemica. De
termina un modesto aumento dell’ossigenazione riducendo gli shunt intra
polmonari ma non riduce la mortalità (Carpenter, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). La dose impiegata è abitualmente pari a 5-20 parti/milione 
tenendo sotto controllo i tassi di metaemoglobina. 
Nelle forme più gravi è stata tentata l’ossigenazione in circolazione extra-cor-
porea con ossigenatori a membrane ma i risultati sono stati deludenti. 

� La Tracheostomia (vedi cap 91 par 2) si prende in considerazione dopo 
7-10 gg e viene praticata se non si prevede una risoluzione entro 7 gg. 

� Utile la profilassi dell’ulcera da stress (vedi cap 41) e della trombosi ve
nosa profonda (vedi cap. 33 par 8). 
� La mortalità è abitualmente del 30-40% e del 90% quando associata a se-
psi (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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� Per approfondire: Goldhaber, Lancet. 363, 1295; 2004. 

Rappresenta la terza causa di mortalità cardiovascolare dopo l’infarto 
miocardico e l’ictus ed ogni anno negli USA si verificano 60.000-
200.000 decessi a seguito di embolie polmonari (Tapson, Current The
rapy 2005). Nel 90% dei casi proviene dagli arti inferiori (Tapson, Cur
rent Therapy 2005). Il 10% muore nella prima ora dall’inizio dei sin
tomi (Gossage, Current Therapy 2003). 

Prevenzione 

Ridurre al minimo la degenza a letto, elevare gli arti inferiori di 15°-
20° con lieve flessione delle ginocchia (Tierney, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Impiegare eparina, che ne riduce l’incidenza del 60-70%, nei pazienti 
ad alto rischio: età > 50 anni, portatori di stati trombofilici, allettati per 
più di 3 giorni, dopo chirurgia toracica, addominale o ortopedica, spe
cie se si tratta di pazienti obesi o affetti da cancro, in presenza di scom
penso cardiaco con anamnesi positiva per embolia, dopo chirurgia gi
necologica, infarto miocardico acuto e attacchi ischemici transitori) 
(Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
Utile le eparine a basso peso molecolare (< 5.000) che inibiscono solo il 
fattore Xa ma non la trombina e non interferiscono con le piastrine per 
cui, pur essendo altrettanto efficaci, presentano meno piastrinopenie e 
complicanze emorragiche (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In associazione all’eparina vengono impiegati i dicumarolici mantenen
do l’INR tra 2 e 3 (Gossage, Current Therapy 2003). 
In alternativa, se gli anticoagulanti sono controindicati, potrà essere im
piegata la compressione pneumatica intermittente che può ridurre del 
60% il rischio di embolia (Tapson, Current Therapy 2005). È utile ma 
poco utilizzata perchè poco gradita dai pazienti. Sono sotto studio dei 
sistemi di compressione del plesso venoso plantare. Alcuni impiegano 
gli antiaggreganti tipo Aspirina ma i risultati non sono soddisfacenti. 
L’utilità dell’espansione plasmatica con il Destrano 70 (vedi cap 28 par 
1) ha minore efficacia dell’Eparina e maggiori effetti collaterali (so
vraccarico idrico con possibile scompenso cardiaco, anafilassi, insuf
ficenza renale, sanguinamento), non è consigliabile e non viene più 
presa in considerazione (Gossage, Current Therapy 2003). 

Terapia acuta 

1. Provvedere quanto prima a:
� inserire un catetere in una vena centrale 

� preparare per un’eventuale assistenza respiratoria 

� monitorizzare l’elettrocardiogramma ed eventualmente la pressione arte
riosa 

� inserire un catetere vescicale e seguire la diuresi oraria. 
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2. Trattamento dello Shock. L’Isopreterenolo usato in passato è oggi

meno impiegato perchè determina facilmente ipotensione e tachicardia.

In alternativa si impiega la Dobutamina o Dopamina associate a Nitro

prussiato o Venitrin (vedi cap. 28).

Trattamento delle alterazioni dell’equilibrio Acido-base (vedi cap. 23).


3. Morfina (vedi cap. 1): 1-4 mg ev in 5’ ripetibili ogni 2-4 h. Il suo

impiego è controindicato finché è presente ipotensione.


4. Ossigeno: mantenere la pO
2
 sopra 60-70 mmHg (se necessario ri


correre alla respirazione assistita). L’intubazione oro-tracheale rappre

senta una controindicazione relativa ai fibrinolitici per il rischio di

emorragie.


5. Eparina (vedi cap. 10). Rappresenta il trattamento di scelta se non

ci sono problemi emodinamici (Tapson, Current Therapy 2005). Ben

ché priva di azione fibrinolitica impedisce la neoformazione di fibrina

e facilita la dissoluzione del trombo da parte del sistema fibrinolitico

intrinseco (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Inibendo l’ade-

sione piastrinica previene la liberazione di Serotonina e il conseguente

broncospasmo.

Dosaggio: 80 U/Kg ev seguiti da 18 U/Kg/h in perfusione per 7 gg

mantenendo il PTT tra 1,5 e 2,5 ed associando, dopo le prime 24 h, i

dicumarolici che riducono dell’80-90% le recidive (Tapson, Current

Therapy 2005) (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005).

L’Eparina andrà sospesa solo 2-3 gg dopo che l’INR ha raggiunto i va

lori terapeutici (tra 2 e 3) (Hyers, Current Therapy 2004).

Le Eparine a basso peso molecolare sono altrettanto efficaci, gravate

da minor rischio di emorragie e trombocitopenie, non richiedono con

trolli ematochimici e vengono somministrate 1-2 volte/die (Chesnutt,

Current Med. Diag. Treat. 2005) (Tapson, Current Therapy 2005) (Gol

dhaber, Lancet. 363, 1295; 2004) es. la Fondaparina Arixtra è, nei pa

zienti stabili, almeno altrettanto efficace (Matisse, N. Engl, J. Med. 349,

1695; 2003). Se è interessato < 50% del letto vascolare polmonare la

mortalità è < 5 % (Stein, Current Therapy 2001).


6. Fibrinolitici (per la trattazione completa vedi cap. 10).

A differenza dell’eparina, hanno la proprietà di dissolvere i trombi già

formati purché vengano somministrati entro poche ore per un massi

mo di 7 giorni (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Il loro impiego è da riservare ai casi più gravi con compromissione

emodinamica, perché nei casi lievi non offrono vantaggi (Tapson, Cur

rent Therapy 2005) (Goldhaber, Lancet. 363, 1295; 2004) determinan

do un aumento di emorragie cerebrali dal 0,2% al 2,1% (Chesnutt, Cur

rent Med. Diag. Treat. 2005).

Indicazioni: pressione arteriosa < 90 mmHg e/o PaO

2
 arteriosa < 60


mmHg e/o diuresi < 0,5 cc/kg/h e/o insufficienza respiratoria (PaO
2
/


FiO
2
 < 150) e/o si tratta di un paziente con ipertensione polmonare cro


nica e con evidenza angiografica di occlusione dell’arteria polmonare

destra o sinistra. Alcuni autori li impiegano più estesamente al fine di

una migliore conservazione del letto arterioso polmonare. Nel 2% si
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hanno emorragie cerebrali (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Possono essere impiegati vari Fibrinolitici ma sembra preferibile, per 
un’azione più precoce, l’r-TPA o Alteplase Actilyse (vedi cap. 10) (atti
vatore tissutale del plasminogeno) alle dosi di 100 mg/h per 2 h (Tap
son, Current Therapy 2005) (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Non vanno associati all’eparina e richiedono un PTT < 1,5. 
L’Eparina verrà ripresa una volta finita la terapia fibrinolitica. Abitual
mente dopo 2 h la pressione polmonare scende del 30% e l’ indice car
diaco aumenta del 15%, dopo 72 h la pressione polmonare scende del 
40% e l’indice aumenta dell’80% . 
7. Trattamento chirurgico da impiegare nei casi instabili in cui i fi
brinolitici sono controindicati o nei casi che non hanno ottenuto rispo
sta in 1-2 h (Gossage, Current Therapy 2003). Alcuni sostengono che 
se il paziente sopravvive tanto da essere sottoposto ad intervento chi
rurgico è probabile che poteva giovarsi dei soli trombolitici. 
La terapia chirurgica, viene raramente impiegata, ha una mortalità del 
50% (Gossage, Current Therapy 2003). 
Promettente la Trombectomia meccanica con frammentazione ed 
aspirazione dei trombi. Viene proposta in alternativa alla terapia chi
rurgica e la scelta si basa anche sulle disponibilità locali e risulta effi
cace nel 75% dei casi (Tapson, Current Therapy 2005) (Pak, Current 
Surg. Diag. & Treat. 2003). 

Terapia cronica 

Sarà a base di Dicumarolici (mantenendo l’ INR tra 2-3) che verranno 
continuati per 3 mesi se l’episodio era correlato ad un rischio transito
rio (es. intervento chirurgico), 6-24 mesi se non si è identificato un fat
tore favorente e per tutta la vita in caso di fattori favorenti permanenti 
(vedi cap 30 par 8) (Tapson, Current Therapy 2005). Nelle embolie pol
monari recidivanti, a partenza dagli arti inferiori o dalle vene iliache, 
si può ricorrere all’interruzione cavale, che consiste nella legatura 
chirurgica sottorenale della cava inferiore o meglio nella « plicatura » 
di essa o nell’apposizione di un filtro o « ombrello cavale » all’inter-
no della cava, introdotto, in anestesia locale, da una vena del collo e 
posizionato in sede sottorenale. I risultati ottenuti non sono stati, però, 
migliori di quelli ottenibili con una terapia anticoagulante ben condot
ta (Hyers, Current Therapy 2004). Nei primi 6 anni dall’inserimento 
c’è un 30% di rischio di trombosi venosa cavale e nei primi due anni il 
richio di recidiva di trombosi venosa è raddoppiato (Tapson, Current 
Therapy 2005) (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nel caso si instauri, in seguito, un cuore polmonare cronico (1% dei 
casi) e/o un’ipertensione polmonare vedi cap 34 par 2 e cap 39 par 16. 
Nelle ipertensioni polmonari croniche da embolie polmonari la terapia 
medica è scarsamente efficace ma può risultare utile l’intervento chi
rurgico di endoarteriectomia eseguito da equipe con specifica esperien
za (Hyers, Current Therapy 2004). 
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( ) ( ) 

Indicazioni all’impiego dell’ombrello cavale di Greenfield 

Tapson, Current Therapy 2005 Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005

� Controindicazioni alla terapia anticoagulante (è la causa più frequente) o compli
canze da questa che ne richiedono la sospensione, vedi cap. 10 

� Embolie polmonari recidive nonostante la terapia eparinica o dicumarolica 

� Ipertensione polmonare da microembolie, sotto terapia anticoagulante, e trombosi 
venosa ileo-femorale 

� Paziente già sottoposto ad embolectomia polmonare 

� Embolie settiche 

� Paziente con occlusione di oltre il 50% del letto polmonare che non può sopportare 
altre embolie 

� Trombo che si propaga a livello ileo-femorale nonostante i dicumarolici 

� Trombo ileo-femorale o cavale libero e fluttuante 

� Paziente con trombosi venosa prossimale recente (< 6 mesi) che richiede un inter
vento chirurgico in urgenza. 

Nel caso di trombosi venosa del viaggiatore vedi cap 33 par 9. 

EMBOLIA GRASSOSA 

Prevenzione: 
� Corretta e precoce immobilizzazione delle fratture delle ossa lun
ghe. 

� Destrano a basso PM (Reomacrodex vedi cap. 28). 

Terapia: 
� Correzione dell’ipovolemia. 

� Supporti respiratori. 

� Cortisonici (vedi cap. 13), Solu-medrol 30 mg/Kg ev seguiti da 7,5 
mg/Kg/die per 3 gg riduce la percentuale di questa complicanza nei 
fratturati ad alto rischio. 

� Terapia dello Shock (vedi cap. 28) e del polmone post-traumatico 
(vedi cap. 36). 
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38MUCOVISCIDOSI o FIBROSI CISTICA 
� Per approfondire vedi Ratjen, Lancet 361, 9358, 681; 2003. Rowe, N. 
Engl. J. Med. 352, 1992; 2005. 

Nota anche come Fibrosi cistica. La terapia è solo sintomatica, la terapia ge
netica è stata tentata ma senza successi (Ratjen, Lancet 361, 9358, 681; 2003). 
1. La diagnosi precoce permette di attuare tutte le misure profilattiche neces

sarie a prevenire o attenuare le lesioni polmonari e a somministrare un ade

guato apporto nutritivo ed enzimatico. Nel 98% dei casi il « test del sudore »

(contenuto di Na e Cl superiore a 60 mEq/l) è positivo. La diagnosi viene fat

ta nel 75% nel primo anno e nel 90% entro il quinto anno (Froh, Current The

rapy 2003).

È la malattia autosomica recessiva più frequente nella razza bianca con un’in-

cidenza di 1/3200 (Varlotta, Current Therapy 2004) (Ratjen, Lancet 361, 9358,

681; 2003). Solo negli USA vi sono 30.000 pazienti, un terzo dei quali sono

adulti. La sopravvivenza media è aumentata da 14 anni del ‘69 a 28,4 del ‘91

a 33,4 anni del 2000; il 25% supera i 20 anni (Ratjen, Lancet 361, 9358, 681;

2003) (Varlotta, Current Therapy 2004). È bene far seguire questi pazienti in

centri specializzati per un approccio multidisciplinare.


2. Apparato polmonare (interessato nel 95% dei casi).

� Il clima marino è spesso utile. Mantenere il paziente idratato e gli ambienti

umidificati.

Nei pazienti più piccoli è spesso richiesta tenda ad ossigeno con umidificato

re per diminuire la viscosità ed aumentare la mobilità delle secrezioni. Fisio

terapia respiratoria con drenaggi posturali (2 volte al giorno) e esercizi respi

ratori (dopo i drenaggi).

� Espettoranti tipo gliceroguaiacolato, Mucolitici chimici tipo ambroxol

(per la trattazione vedi cap. 16 e 35) e nebulizzatori ad ultrasuoni. L’acetilci-

steina è poco efficace.

� Cortisonici (vedi cap. 13) solo in casi selezionati (Ratjen, Lancet 361,

9358, 681; 2003).

� Antibiotici (vedi cap. 19). I germi più frequentemente in gioco sono lo Sta

filococco aureus e lo Pseudomonas aeruginosa (Karlson, Current Therapy

2005). Utili i nuovi macrolidi tipo Azitromicina e Claritromicina e i Fluoro

chinoloni tipo Ciprofloxacina e Levofloxacina per os o la Tobramicina 300 mg/

12h per aerosol per 4 settimane alternate a 4 settimane di sospensione (Karl

son, Current Therapy 2005). Un trattamento profilattico con Flucloxacillina è

stato proposto ma non si è dimostrato abitualmente utile perchè seleziona lo

Pseudomonas (Ratjen, Lancet 361, 9358, 681; 2003) e quindi una terapia an

tibiotica profilattica viene limitata ai casi con chiara indicazione e mirata su

esami colturali.

� La desossiribonucleasi 1 umana ricombinante o alfa dornasi, Pulmozyme

f 2.500 U, impiegata alle dosi di 2.500 U (2,5 mg) per aerosol 1 volta/die ri

duce la viscosità delle secrezioni, migliora la funzionalità respiratoria, è ben

tollerata, può provocare raucedine ed è modestamente efficace nel ridurre i sin

tomi e le infezioni (Ratjen, Lancet 361, 9358, 681; 2003) (Karlson, Current

Therapy 2005). Viene impiegato in pazienti > 5 anni e con CVF > 40% (Che

snutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il costo è di circa 12.000 euro/anno.

� Alte dosi di antinfiammatori tipo Ibuprofene alle dosi di 20 mg/kg/12 h, 
monitorizzando le concentrazioni ematiche e la funzione renale. Sembrano in 
grado, specie tra i 3 e i 15 anni, di rallentare la progressione della malattia e 
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sono ben tollerati ma non è indicato di routine (Ratjen, Lancet 361, 9358, 681; 
2003) (Varlotta, Current Therapy 2004). Promettente un inibitore dell’ α 1
proteinasi per aerosol (Ratjen, Lancet 361, 9358, 681; 2003). 

� Sono consigliabili, oltre le vaccinazioni obbligatorie, anche le Vaccina
zioni per il pneumococco e l’influenza (vedi cap. 18).

� Trapianto di polmone è la sola cura definitiva ed ha una sopravvivenza

del 75% ad un anno e 48% a 5 anni (Barker, N. Engl. J. Med. 346, 1383; 2002).


3. Apparato digestivo (interessato nell’93% dei casi). 

� Dieta: ipercalorica, iperproteica, ipolipidica. Anche ottimizzando il sup
plemento enzimatico non viene assorbito più dell’85%. Nei bambini più pic
coli è bene somministrare fino a 200 cal/Kg/die. La dieta deve essere ad alto 
contenuto vitaminico (doppio del normale). 

� Enzimi sostitutivi: Creon cps (vedi cap. 46). 
Ogni confetto digerisce 17 gr di grasso, ma viene inattivato a pH acido per cui 
è opportuno associare inibitori protonici. Nei bambini più piccoli gli estratti 
pancreatici vengono aggiunti agli alimenti tipo Nutramigen, alimento in pol
vere privo di lattosio, contenente al 14% ogni 100 cc 2,6 gr di lipidi, 2,6 gr di 
protidi, 8,6 gr di zuccheri, Vit. A, D e ferro per un totale di 67 cal/100 cc. (Ri
vedere cap. 46 par. 2). Tenere presente che nel 25% dei casi c’è un’intolleran-
za al lattosio (vedi cap. 17), che l’assorbimento del ferro è in questi casi au
mentato per cui non occorrono dosaggi supplementari. Sono stati descritti casi 
di stenosi intestinale da alte dosi di enzimi digestivi, impiegare < 2.500 U/kg/ 
dose (Karlson, Current Therapy 2005). Le microsfere enteroprotette (vedi cap 
46) sono più efficaci (Ratjen, Lancet 361, 9358, 681; 2003). 

� In caso di meteorismo potrà essere utile il Dimeticone Mylicon gocce. 

� In caso di ileo da meconio vedi cap 21 par 9. 

4. Equilibrio idro-elettrolitico.
Le perdite cloro-sodiche con il sudore non richiedono abitualmente terapia, 
ma, nei mesi molto caldi, è consigliabile un supplemento di sale con la dieta 
in misura di 1 gr/die nel primo anno, 2 gr/die nel secondo e terzo anno e 3-4 
gr oltre i quattro anni. 
5. Psicoterapia. 

6. Terapia delle complicanze. 
� Atelectasia polmonare: broncoaspirazioni selettive.

� Pneumotorace (vedi cap. 39 par. 13).

� Scompenso destro (vedi cap. 34).

� Ileo da meconio (vedi cap. 21 par. 9).

� Prolasso rettale: dieta ed enzimi.

� Disprotidemia, avitaminosi: dieta ed enzimi.

� Cirrosi (vedi cap. 45).

� Emottisi (vedi cap. 39 par 19).

� Diabete (15% dei casi) (vedi cap. 66).

� Osteoporosi

� Calcolosi biliare (vedi cap. 47 par. 12), si verifica nel 30% dei pazienti an

che se è rara la colecistite acuta.

In Italia si è costituita un’associazione per la lotta contro la fibrosi cistica (Tel.

0421/70.00.21).
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39MISCELLANEA RESPIRATORIA 

1. RINITE ALLERGICA

Terapia non farmacologica 
Evitare quanto più possibile i pollini impiegando mascherine ed evitan
do l’esposizione specie nelle ore nelle quali si liberano maggiormente 
ad esempio quando la rugiada si è asciugata (Baraniuk, Current The
rapy 2004). Dormire con le finestre chiuse durante la stagione dei pol
lini. Tenere pulito e umidificato l’ambiente, attenzione agli animali do
mestici e a certi giocattoli imbottiti (Welliver, Current Therapy 2005). 
Utili i filtri elettrostatici. Il riconoscimento e l’allontanamento dell’al-
lergene (pollini, animali, determinati cibi, quali birra, vino, formaggi, 
funghi, melone ecc.) è, assieme al rassicurare il paziente, la terapia più 
efficace (Welliver, Current Therapy 2005). 

Terapia farmacologica 

a. Preventiva 
� Cromoglicato di sodio Lomudal nasale (per la trattazione del 
farmaco vedi cap. 35 par 12). Il farmaco si è dimostrato utile nella 
profilassi ed è disponibile anche in associazione agli antistaminici 
Rinofrenal. Va somministrato 4 volte/die e la sua efficacia è infe
riore ad altri farmaci ma è ben tollerato e particolarmente utile nei 
bambini (Storms, Current Therapy 2003). Indicato nel caso in cui 
gli antistaminici e i decongestionanti non risultassero efficaci (Stor
ms, Current Therapy 2003). Nel caso di previsto contatto con l’al-
lergene va impiegato due settimane prima (Jackler, Current Med. 
Diag. Treat. 2005).

� Chetotifene Zaditen e Nedocromil Tilade (vedi cap. 35).

b. Sintomatica
� Antistaminici (vedi cap. 14). Sono di prima scelta, specialmente 
nelle forme allergiche e in quelle virali (Welliver, Current Therapy 
2005). Quelli di seconda generazione sono preferibili per il minore ef
fetto anticolinergico, determinano meno aritmie  e, non passando la 
barriera ematoencefalica, meno sedazione: Loratadina Clarityn 10 
mg / die impiegabile > 2 anni, Fexofenadina Telfast 120-180 mg / 
die impiegabile > 12 anni, Cetirizina Zirtec 10 mg /die impiegabile 
> 6 anni, Desloratadina Azomir 5 mg/die impiegabile > 12 anni (The 
Med. Letter 1152; 2003) (Storms, Current Therapy 2003). 
Disponibili anche ad azione locale: Azelastina Allergodil spray na
sale, efficace in oltre l’80% dei casi (Lieberman, Current Therapy 
2003). Dose 2 spruzzi/die. Effetti collaterali: sonnolenza nel 10% dei 
casi e sapore amaro nel 20% (Estelle, N. Engl. J. Med. 351, 2203; 
2004). 
La Cetirizina 5 mg è disponibile in associazione alla Pseudoefedrina 120 
mg a lento rilascio da somministrare > 12 anni 1-2 volte/die Reactine cpr. 
� Decongestionanti α-adrenergici per uso topico che provocano va
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socostrizione tipo Fenilefrina Neosynephrine, Tramazolina Rinogutt, 
Efedrina Argotone  e Oximetazolina Actifed (vedi par. 2) da non im
piegare per più di 3-5 giorni (Wein, Current Therapy 2005). Non si sono 
verificati progressi in questa classe di farmaci negli ultimi anni (Stor
ms, Current Therapy 2003). Danno sollievo immediato ma provocano 
« rebound » alla sospensione e dipendenza (Manning, Current Therapy 
2005) (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). Per uso topico hanno 
la stessa efficacia che per os ma sono gravati da minori effetti collate
rali (Welliver, Current Therapy 2005). Usati a lungo possono provoca
re ischemia, atrofia della mucosa nasale e rinite medicamentosa per uso 
topico e per os ipertensione, palpitazioni, aritmie, vertigine, nausea, ri
tenzione urinaria ed insonnia (Wein, Current Therapy 2005). Cautela in 
caso di età > 65 anni o < 3 anni, tireopatie, ipertensione, angina, arit
mie o depressione (Manning, Current Therapy 2005). Utili possono ri
sultare le associazioni con antistaminici tipo Reactine (vedi sopra) e 
Actifed scir, cpr, nei bambini può determinare allucinazioni (vedi par 
2). Sono controindicati nei pazienti in trattamento con MAO-inibitori 
o triciclici (Welliver, Current Therapy 2005). La Fenilpropanolamina, 
contenuta nel Triaminic, negli USA non è più in prodotto da banco per 
il sospetto che possa aumentare il rischio di ictus emorragico (Nair, Cur
rent Therapy 2003). 

Antista- Deconge- Cromo- Cortisonici Anti
minici stionanti glicato battericiTopici 

Rinite allergica + + + + – 
Rinite non allergica + – + – – + – 
con eosinofilia 
Poliposi nasale – – – + – 
Rinite vasomotoria + – + – – – – 
Rinite infettiva – + – – – + 
Rinite da medicamenti – + – – + – 

Effetti dei vari farmaci antiallergici 
( )Adellman, Current Med. Diag. Treat. 2004

Starnuti Prurito   Rinorrea  Congestione Flogosi 

Antistaminici ++++ 
Simpaticomimetici -
Cortisonici +++ 
Cromoglicato ++ 
Anticolinergici  -
Immunoterapia ++++ 

++++ +++  + 
- + ++++ 

+++ +++ ++++ ++++ 
+ + + ++ 
- +++ - 

++++ ++++ ++++ ++++ 

� Cortisonici. Rappresenta la classe di farmaci più efficaci ma per gli 
effetti collaterali sono da riservare ai casi in cui i decongestionanti e 
gli antistaminici si sono dimostrati inefficaci o mal tollerati (Welliver, 
Current Therapy 2005) (vedi cap. 13). L’inizio d’azione è più lento (1
3 gg) di quello degli antistaminici e decongestionanti (Welliver, Cur
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rent Therapy 2005) (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). Prefe
ribili quelli topici perchè gravati di minori effetti collaterali (Welliver, 
Current Therapy 2005). Mancano studi comparativi tra le varie mole
cole ma l’efficacia dei vari prodotti sembra sovrapponibile  (Adelman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). La Flunisolide Lunis, il Fluticasone 
Flixonase e il Mometasone Rinelon sono liposolubili, sembrano più po
tenti e con minore biodisponibilità sistemica, sono somministrabili una vol-
ta/die e forse preferibili (Wein, Current Therapy 2005). 
Possono provocare irritazione locale, dilatazione capillare della parte an
teriore del naso con epistassi, candidosi (Welliver, Current Therapy 
2005). Consigliabile sciacquare la bocca dopo ogni applicazione per ri
durre le complicanze. Nei bambini possono ridurre la crescita. 

Cortisonici topici 
( )Baraniuk, Current Therapy 2004

Nome farmacologico Nome commerciale Impiego Somministrazioni 

Beclometazone Rinoclenil > 6 anni  2 / die 
Flunisolide Lunis spray  > 6 anni  3-4 / die 
Budenoside Aircort > 5 anni  2 / die 
Fluticasone Flixonase > 4 anni  1 / die 
Mometasone Rinelon > 3 anni  1 / die 

Per via generale verranno impiegati solo in casi selezionati, per pochi 
giorni e a dosaggi dimezzati es. 0,5 mg/Kg/die di prednisone. 

� Anticolinergici (vedi cap. 35) si sarebbero mostrati utili nella ri
norrea acquosa cronica che non risponde ai farmaci sopracitati (Lieber
man, Current Therapy 2003). 

� Inibitori dei leucotrieni (vedi cap 35 par 10). Possono risultare utili 
specie in associazione agli Antistaminici (Wein, Current Therapy 2005). 
Montelukast Montegen cpr 5-10 mg approvato dalla FDA per la rinite 
allergica, dosaggio 10 mg /die (The Med. Letter 1152; 2003). Non sono 
più efficaci di un antistaminico ma lo sono meno di un cortisonico locale 
(Wein, Current Therapy 2005). 

� Omalizumab Xolair (non in commercio in Italia). Anticorpo mono
clonale anti-IgE promettente (vedi cap 35) (Welliver, Current Therapy 
2005). 

Immunoterapia o iposensibilizzazione 

Se le precedenti terapie hanno fallito o non sono tollerate ed il paziente 
presenta disturbi per oltre 4 mesi all’anno può essere di giovamento 
(vedi cap. 35) (Wein, Current Therapy 2005). 
Se i pazienti sono ben selezionati è efficace nell’85% come nella congiun
tivite (mentre nell’asma è efficace nel 50%) (Boguniewicz, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). 
A volte l’effetto si ha dopo 12-18 mesi, se non si ottiene dopo 24 mesi si 
può sospendere. Va continuato per 3-5 anni o 3 anni dopo la scomparsa 
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dei sintomi (Adelman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sotto studio 
la somministrazione per via sublinguale e nasale (Adelman, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
Una nuova forma di Immunoterapia anti-IgE Omalizumab Xolair (vedi 
cap 35) (non in commercio in Italia) riduce notevolmente le IgE sieri-
che e migliora la rinite e l’asma (Adelman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Il suo esatto ruolo và ancora definito. 

Terapia chirurgica. 
In caso di poliposi ostruente ipertrofica, degenerazione dei turbinati, 
deflessione settale. 

2. SINUSITE
Acuta 

Il 40% si risolve spontaneamente (Manning, Current Therapy 2005).

� Fattori predisponenti: rinite allergica (60% dei casi), reflusso ga

stroesofageo e stati di immunodepressione (Manning, Current Therapy

2005).

� Riposo a letto.

� Analgesici (vedi cap. 1).

� Umidificazione dell’ambiente, idratazione del paziente, inalazioni

calde. Evitare antistaminici.

� Decongestionanti: Fenilefrina Neosynephrine (gocce pediatriche)

e NTR (gocce e nebulizzatore per adulti), Oximetazolina Actifed na

sale, Vicks Sinex gtt, spray nas., Pseudoefedrina associata all’ istami

nico Triprolidina Actifed  o alla Triprolidina e Paracetamolo Actigrip

cpr e scir.  Non vanno impiegati per più di 3-5 giorni per il rischio di

rinite medicamentosa (Senior, Current Therapy 2004) (vedi par 1).

� Antibiotici a largo spettro per 10-14 giorni rappresenta la terapia

più importante (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). Cicli più bre

vi favoriscono la cronicizzazione anche se si ha miglioramento dopo

soli 2-3 gg . L’impiego per uso topico è inefficace. Se dopo 5 giorni

non si è avuto miglioramento eseguire esami colturali e cambiare anti

biotico. In oltre il 50% dei casi il germe responsabile è lo Pneumococ

co o l’Haemophilus (Manning, Current Therapy 2005). La Moraxella

catarralis è riscontrabile nel 20% dei casi pediatrici (Manning, Current

Therapy 2005). L’Amoxicillina associata all’Acido clavulanico è effi

cace nel 93% dei casi ed è di prima scelta (Jackler, Current Med. Diag.

Treat. 2005) (Manning, Current Therapy 2005). I Fluorochinoloni (Ga

tifloxacina, Moxifloxacina e Levofloxacina) sono efficaci nel 95% dei

casi e rappresentano quindi una valida alternativa (vedi cap 19) (Se

nior, Current Therapy 2004).

Altre alternative: Cotrimoxazolo, Azitromicina, Claritromicina, Cefni

dir e Cefuroxima axetil (Manning, Current Therapy 2005). Non utili

gli antivirali.

La Mupirocina Bactroban pom nas 2% è in grado di eliminare lo sta

filococco nella maggioranza dei casi per oltre 3 mesi dopo l’applica-

zione sulle narici due volte/die per 5 gg consecutivi ed è in grado di
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ridurre le infezioni polmonari post intervento chirurgico (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005).

� Irrigazioni, da fare una volta risolta la fase acuta e solo nei casi re

frattari.

� Nei casi più impegnati, con dolori che non rispondono alla terapia

medica, è indicato il drenaggio.


Cronica 

Durata > 12 settimane (Manning, Current Therapy 2005). 

� Irrigazioni dell’antro.

� Applicazioni locali di calore umido per diminuire il dolore.

� Cicli di inalazioni calde (utili le acque sulfuree).

� Evitare i decongestionanti ed antistaminici.

�  In caso di febbre o dolori, antibioticoterapia mirata per 21 gg

(Manning, Current Therapy 2005)  (vedi cap. 19). I germi più frequen

temente in causa sono: Stafilococco coagulasi-negativo (36%), l’aureus

(25%), lo streptococco viridans (8%) e il Corinebacterio (5%) (Se

nior, Current Therapy 2003). Gli antibiotici più impiegati sono: Amo

xicillina + Acido clavulanico, i Fluorochinoloni e il Cefnidir (Manning,

Current Therapy 2005). Valutare il trattamento di un eventuale reflus

so gastroesofageo associato.

� Iposensibilizzazione (vedi cap. 35) nelle forme allergiche.

� Nei casi refrattari o recidivanti utile l’esame endoscopico eseguito

da un operatore esperto (Senior, Current Therapy 2004).

� La terapia chirurgica di eventuali fattori favorenti (polipi, setto ste

nosante, tumori della cavità nasale, mucocele ecc.) ed eventualmente

drenaggio, che può rappresentare il mezzo più efficace. La chirurgia

endoscopica dei seni, sviluppata negli ultimi anni, ottiene risultati in

oltre il 90% dei pazienti (Senior, Current Therapy 2004).


3. TONSILLITE E FARINGITE


Acuta 
� Riposo a letto.

� Dieta leggera ed idratante.

� Analgesici e/o antipiretici (vedi cap. 1).

� Antibioticoterapia mirata per 10 giorni, anche se abitualmente si ha

risposta in 24-48 h e netto miglioramento in 3-5 gg (vedi cap. 19) (Jag

gi, Current Therapy 2005). Le faringiti sono per lo più virali mentre

gli agenti eziologici più frequentemente in causa nelle tonsilliti sono

lo streptococco β emolitico del gruppo A (30% dei bambini e 10% de

gli adulti) (Jaggi, Current Therapy 2005) (Jackler, Current Med. Diag.

Treat. 2005). In attesa delle risposte si potrà impiegare Amoxicillina e

in alternativa Eritromicina che per i disturbi intestinali è meno impie

gata. Gli attuali test diagnostici sono più rapidi, così mentre alcuni pro

pongono di trattare tutti, altri propongono di testare tutti (Jackler, Cur
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rent Med. Diag. Treat. 2005). Utili i nuovi macroliti, tipo Azitromici
na, specialmente nei casi resistenti, alle dosi di 500 mg/die per 5 gg 
(Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). Anche se più costosa, 
questa terapia è gravata da una percentuale più bassa di recidive. Una 
terapia precoce ha 3 vantaggi: più rapida guarigione, prevenzione del
la suppurazione locale e prevenzione della malattia reumatica ma non 
della glomerulonefrite poststreptococcica (Jaggi, Current Therapy 
2005). Le cefalosporine orali rappresentano un’utile alternativa nei casi 
refrattari (15-20%) (Jaggi, Current Therapy 2005) (Jackler, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Le tetracicline, il Cotrimoxazolo e i Chinolo
ni non sono utili nelle tonsilliti streptococciche. 
Le recidive si hanno nel 10-15% dei casi. Nel 10% i tamponi rimango
no positivi, anche se ciò non ha importanza clinica ed epidemiologica. 
Nel caso di portatori sani dello streptococco è utile un trattamento per 
10 gg con Rifampicina o Clindamicina 300 mg/die. 

Cronica 
� Antibioticoterapia mirata, su colture, per periodi adeguati e a do-
saggi opportuni (vedi cap. 19). 
I portatori sani richiedono terapia solo se sono a rischio (es. valvulo
patici). 

� Tonsillectomia: riporto uno schema di indicazione, ricordando che, 
nonostante la frequenza con la quale viene eseguita, le opinioni dei vari 
autori sono contrastanti (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005): 
Indicazioni certe: a) quando le tonsille sono l’unica causa o sono alla base 
della malattia b) infezioni acute recidivanti o croniche persistenti, nonostante 
adeguata terapia antibiotica c) infezioni recidivanti dell’orecchio d) ascessi pe
ritonsillari. 
Indicazioni dubbie: a) quando le tonsille possono essere un fattore aggravan
te della malattia b) respirazione con la bocca c) rinite allergica ed asma d) ma
lattie tipo nefrite, cardiopatie reumatiche, febbre reumatica e) frequenti infe
zioni delle prime vie aeree. 
Controindicazioni assolute: infezioni acute in atto. 
Controindicazioni relative: a) palatoschisi (può esserci un aggravamento del 
disturbo della parola) b) malattie sistemiche (cardiopatie, diabete, tubercolo
si, diatesi emorragica) c) infezioni intercorrenti. 

4. LARINGITE

Acuta 

Abitualmente è autolimitante, ma la terapia può accelerare la guarigio

ne.

� Evitare ogni forma di irritazione è la cosa più importante.

� Idratazione, ambienti umidificati, evitare diuretici.

� Il riposo della voce è la cosa più importante e bisbigliare non è ri

posare la voce (Sataloff, Current Therapy 2004).

Nel caso in cui “The show must go on” impiegare Prednisone per os 



373 39. Miscellanea respiratoria 

40 mg 4 h prima e un vasocostrittore locale a lunga azione, tipo l’Oxi-

metazolina (vedi par 2) (Woodson, Current Therapy 2003).

� Astensione dal fumo.

� Terapia di eventuali infezioni della gola, naso e seni.

� Antitussigeni, in quanto la tosse può irritare il laringe (vedi cap. 16).

� L’85% delle laringiti infettive è di origine virale, i germi più fre

quentemente in causa sono: Moxarella catarralis ed Haemophilus in

fluenzae (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Gli antibiotici vengono riservati alle infezioni batteriche, escreato pu

rulento, febbre, rinorrea, adenopatia (vedi cap. 19). Cefuroxima o in

alternativa Amoxicillina, Eritromicina, Azitromicina. Gli antistamini

ci sono utili nei casi dovuti ad allergie.

� Cortisonici, da riservare ai casi con edema polmonare che provoca 
dispnea. Utili in certi casi per aerosol.

� Se dopo due settimane la voce non è migliorata è indicata una la

ringoscopia diagnostica.


Cronica 
Terapia delle cause che stanno alla base: episodi acuti ricorrenti, inala
zioni croniche di sostanze irritanti es. fumo, infezioni croniche della 
gola e dei seni, eccessivo uso della voce (es. cantanti), eccesso di alco
ol, caffè, reflusso gastroesofageo; a seconda dei casi verranno impie
gati, quindi, antibiotici, antiallergici, ecc., in ogni caso occorrerà so
spendere il fumo, mettere a riposo la voce ed umidificare l’ambiente. 

5. OTITE

Otite esterna acuta 
Abitualmente è sufficiente evitare le cause determinanti  o favorenti ed 
associare un trattamento topico. Prima di inserire qualsiasi sostanza nel 
condotto uditivo esterno accertarsi dell’integrità timpanica. Rimuove
re l’eccesso di cerume con lavaggi con acqua tiepida o gocce auricola
ri tipo Cerulisina inserite nel condotto esterno e lasciate per 5’-10’ e 
quindi lavate con acqua tiepida. I germi più frequentemente in causa 
sono lo Pseudomonas aeruginosa, lo Stafilococco epidermidis ed au
reus (Kimmelman, Current Therapy 2005). 
In caso di otite esterna secondaria a drenaggio tubarico o perforazione 
timpanica si ricorrera ad un trattamento topico solo in assenza di sinto
mi sistemici (Johnson, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Utile l’impiego topico degli tipo Fluorochinoloni 2-3 volte/die. 
Dibattuto l’impiego dei Cortisonici anche se possono ridurre l’infiam-
mazione (Johnson, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Ciprofloxacina 0,3% + Desametazone 0,1% Ciprodex gtt (non in com
mercio in Italia). Da impiegare > 6 mesi di età (Chan, Current Therapy 
2005). Dosaggio 3 gtt 2 volte/die per 7 gg (Kimmelman, Current The
rapy 2005). La Neomicina viene meno impiegata, anche se efficace, per 
il rischio di dermatite da contatto (Kimmelman, Current Therapy 2005). 
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Nei casi più gravi si impiega la Ciprofloxacina per os per 7-10 gg (Kim
melman, Current Therapy 2005). Un tampone di cotone non è utile e 
può prolungare l’infezione. 

Otite media acuta 

� Per approfondire: Ravers, Lancet. 363, 465; 2004. 
È prevalente nei bambini < 5 anni di età ed il principale fattore eziolo
gico è la disfunzione e non pervietà delle tube di Eustachio (Hendley, 
N. Engl. J. Med. 347, 1169; 2002). Di solito fa seguito ad una infezio
ne virale del nasofaringe che altera la funzione della tuba di Eustachio 
(Hendley, N. Engl. J. Med. 347, 1169; 2002). L’80% guarisce sponta
neamente in 7-14 gg senza terapia ma nel 20-40 % l’otite persiste e va 
trattata con antibiotici (Kimmelman, Current Therapy 2005). Rappre
senta il 25% dei ricoveri pediatrici e < 2 anni sono più a rischio di com
plicanze (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). Evitare il nuoto. 
� Analgesici (vedi cap. 1). Utile il paracetamolo o l’Ibuprofene (We
rkhaven, Current Therapy 2004). L’impiego della glicerina o dell’olio 
vegetale, a temperatura corporea, nel canale auricolare può attenuare i 
dolori; avrebbe la stessa efficacia degli analgesici topici (Otalgan goc
ce). È controindicato in caso di rottura timpanica per il rischio di ri
sposta granulomatosa se penetra nell’orecchio medio. 
� Antibiotici (vedi cap. 19). 
Data la frequente impossibilità di una differenziazione clinica fra otiti 
batteriche (più frequenti) e virali non tutti concordano negli USA sul 
loro impiego di routine ma se è presente un rigonfiamento della mem
brana timpanica, nei bambini < 2 anni di età e nel caso che dopo 48-72 
h non si abbia avuto miglioramento si impiegheranno antibiotici per al
meno 10-14 giorni (Johnson, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Il miglioramento si ottiene abitualmente in soli 2-3 gg. 
Ridurrebbero la durata dei dolori e l’incidenza di otite media controla
terale (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Se dopo tre giorni non c’è miglioramento, rivalutare il quadro clinico 
(Kimmelman, Current Therapy 2005). 
I germi più frequentemente in gioco sono lo pneumococco (20-50%) e 
l’haemophilus influenzae (15-30%) seguiti da moraxella catarralis (4
14%), streptococchi e stafilococchi (Johnson, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005) che sono abitualmente sensibili agli antibiotici sottoci
tati. Il 20% è sterile. L’Amoxicillina (40-80 mg/Kg/die per 10 gg) è di 
prima scelta per la sicurezza, l’efficacia (92% di successi) e il basso 
costo (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Kimmelman, Current 
Therapy 2005), in alternativa Eritromicina (50 mg/Kg/die) o Azitromi
cina (10 mg/Kg il primo giorno seguiti da 5 mg/Kg per 4 gg). Nei casi 
resistenti utile la Cefuroxima axetil 30 mg/kg/12 h per 7 gg o il Cef
triaxone 50 mg/kg/die im per 3 gg o il Cefaclor o la Clindamicina (Kim
melman, Current Therapy 2005). 
Il versamento dura nel 90% dei casi almeno tre settimane ma può richie
dere anche oltre 6 settimane per riassorbirsi. Le complicanze della ton
sillite rappresentano le argomentazioni a favore del trattamento antibio
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tico: mastoidite, paralisi del nervo facciale, perforazione cronica della 
membrana timpanica, labirintite, meningite, trombosi del seno sigmoi
deo ed ascesso intracerebrale (Kimmelman, Current Therapy 2005). 
� Decongestionanti nasali (vedi cap. 39 par. 2). Non vanno impie
gati per più di 10 giorni e non sono raccomandati a meno che non sia 
su base allergica (Pensak, Current Therapy 2003). 
� Antistaminici non hanno efficacia e i Cortisonici non sono abitual
mente consigliati (Werkhaven, Current Therapy 2004). 
� La perforazione timpanica può condurre alla comparsa di un’otite 
esterna che potrà permettere esami colturali ed instillazioni, è riservata 
ai casi più gravi e refrattari (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Indicazioni alla timpanostomia 

� diagnosi non certa o è importante identificare l’agente patogeno 

� dolori non controllabili con terapia medica 

� bambini molto malati 

� membrana timpanica protuberante con dolori 

� insorgenza sotto terapia antibiotica 

� mancata risposta a 48 h di terapia antibiotica 

� pazienti con diminuite resistenze (neonati, immunodepressi, leucemie, trapianti). 

� gravi infezioni associate (meningite, mastoidite, ascessi cerebrali). 

� recidiva entro una settimana 

� grave perdita dell’udito nonostante la terapia antibiotica. 

� versamento che persiste > 4-6 mesi 

Otite media cronica 
La causa più frequente è il malfunzionamento delle tube di Eustachio 
(White, Current Therapy 2005). Nei casi di durata > 3 mesi la terapia 
antibiotica aumenta le guarigioni soltanto del 15% e quindi è indicata 
la Timpanostomia per rimuovere il versamento con successo nel 66% 
dei casi con unica applicazione che dura abitualmente 9-12 mesi (Whi
te, Current Therapy 2005). Quando è richiesta una seconda applicazio
ne è utile associare l’adenoidectomia (White, Current Therapy 2005). 

Profilassi 
� Chemioprofilassi. È limitata a 3-4 mesi, nei periodi invernali, ai 
bambini che presentano 3 o più episodi di otite media acuta in 6 mesi o 
4 in un anno o 2 episodi nei primi 6 mesi di vita e dopo valutazione 
otorino (Johnson, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Giebik, N. 
Engl. J. Med. 345, 1177; 2001). Secondo alcuni, riducendo la frequen
za in media di un episodio/anno, non è giustificata (Hendley, N. Engl. 
J. Med. 347, 1169; 2002) (Ravers, Lancet. 363, 465; 2004). Gli anti
biotici di scelta sono l’Amoxicillina, Cotrimoxazolo e il Ceflacor, a do-
saggi pari alla metà di quelli impiegati in fase acuta, da continuare per 
6 mesi durante il periodo invernale (Kimmelman, Current Therapy 
2005). 
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� Vaccino eptavalente coniugato per lo Pneumococco (vedi cap 18) 
può ridurre l’incidenza del 20-40% delle timpanostomie e delle inser
zioni di drenaggi(Johnson, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Ve
enhover, Lancet 361, 9376, 2189; 2003). Utile anche la vaccinazione 
per l’Haemophilus. 
� Timpanostomia indicata nei casi refrattari o ricorrenti (> 3-4 episo
di in 6 mesi) specie se associati a fattori di rischio. Vengono posizionati 
localmente dei piccoli tubi per timpanostomia per normalizzare la pres
sione intrauricolare ed eventualmente instillare degli antibiotici così da 
raggiungere elevate concentrazioni a livello locale (Kimmelman, Current 
Therapy 2005). Hanno delle limitazioni e nel 30% richiedono ripetuti po
sizionamenti con rischio di timpanosclerosi. Abitualmente rimangono in 
sede per un anno (White, Current Therapy 2005). Vengono fatti solo in 
anestesia generale altrimenti è preferibile la sola miringotomia ma non 
c’è accordo (Paradise, N. Engl. J. Med. 344, 1179; 2001). Utile la Tim
panostomia con il laser senza anestesia generale. 

Indicazioni alla timpanostomia con tubi 
( )Pensak, Current Therapy 2003

� versamento da più di tre mesi,

� versamento associato a perdita dell’ udito > 30 dB,

� retrazione cronica grave della membrana timpanica,

� complicazioni intracraniche incombenti associate all’otite,

� recidive > 3 in 6 mesi o > 4 in un anno.


Nei bambini più piccoli e nei casi refrattari può risultare utile l’Adenoi-
dectomia, anche se il volume non è aumentato, che riduce il ricorso alla 
timpanostomia (Johnson, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

6. BRONCHITE

Acuta 
� Riposo a letto in ambiente confortevole. 
� Proibire il fumo al paziente ed ai visitatori. 
� Liquidi in quantità tali da prevenire la disidratazione; le bevande 
calde favoriscono inoltre l’espettorazione. 
� Antitussigeni e mucolitici (vedi cap. 16) . 
� Antibiotici (vedi cap. 19). Abitualmente non indicati perchè, in ol
tre il 90%, sono di origine virale (Edmonds, Current Therapy 2005). I 
germi più frequentemente in causa sono il Mycoplasma pneumoniae, 
la Clamidia pneumoniae e la Bordetella pertussis (Edmonds, Current 
Therapy 2005). Andranno somministrati solo in casi selezionati, quali 
durata superiore a 2 settimane o escreato purulento, anche se non c’è 
febbre, o profilatticamente in corso di insufficienza cardiaca o respira
toria, in bambini molto sintomatici o defedati. Tra i preferibili: Eritro
micina o Tetraciclina o Amoxicillina o Cotrimoxazolo per 10-14 gg o 
Azitromicina 500 mg/die per 3 gg. 
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� Broncodilatatori tipo β stimolanti possono risultare utili in casi se
lezionati (Edmonds, Current Therapy 2005). 

Cronica 
� Rivedere cap. 34.

� Allontanare le irritazioni croniche: agenti allergici, vapori irritanti,

fumo, ecc.; se non si provvede a quanto detto, ogni tentativo terapeuti

co è destinato a fallire.

� Antitussigeni e fluidificanti (vedi cap. 16).

� Antibiotici (vedi cap. 19). Dato che i germi più frequentemente in

causa sono lo pneumococco, l’haemophilus e la moraxella si ricorre

all’Amoxicillina, Eritromicina, Cotrimoxazolo, Doxiciclina o Cefuro

xime per 10-14 gg. Alternative efficaci ma più costose: l’Azitromicina

per 3 gg o la Claritromicina o un Chinolone di terza generazione. Indi

cati se l’escreato è purulento e durante le riacutizzazioni. L’impiego

profilattico, per alcuni giorni alla settimana nel periodo invernale, non

è utile e seleziona germi antibiotico-resistenti.

� Nel caso sia presente broncospasmo vedi cap. 35.

� In caso di cuore polmonare cronico vedi cap. 34.

� Il vaccino antipneumococcico non previene le riacerbazioni ma ri

duce il rischio di polmonite da pneumococco, viene impiegato da al

cuni ma il beneficio non è certo (vedi par. successivo). Utile il vaccino

antinfluenzale (Edmonds, Current Therapy 2005).


7. POLMONITE E BRONCOPOLMONITE BATTE
RIA 

� Esami batteriologici ripetuti dell’escretato 
� Espettoranti. La cosa migliore è un’adeguata idratazione. 
� Antitussigeni (vedi cap. 16). Non necessari finché non è presente 
tosse insistente che affatica il paziente e impedisce il sonno. 
� Antidolorifici (vedi cap. 1), antipiretici (vedi cap. 2). 
� Ossigeno. Viene somministrato a pazienti cianotici e/o dispnoici. 
� Antibiotici (vedi cap. 19). 

( ) ( ) 
Indicazioni al ricovero ospedaliero 

Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005 Cunha, Current Therapy 2005

1) Sono presenti gravi alterazioni dei segni vitali 
2) Alterazione dello stato mentale 
3) Complicanze tipo meningite, endocardite, enfisema 
4) Ipossia, frequenza respiratoria > 30/m’ 
5) Associato alcolismo o broncopatia cronica ostruttiva o diabete 
6) Insufficienza cardiaca, epatica o renale 
7) Splenectomia 
8) Gravi alterazioni degli esami di laboratorio 
9) Uno o più dei seguenti punti: età > 65 anni, temperatura > 38,3°, 
immunodepressione, infezione ad alto rischio tipo stafilococco, Gram–, da aspira
zione o post-ostruttiva. 
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Toracentesi: indicata se è presente un versamento prima di iniziare il 
ciclo antibiotico o se non si ha risposta dopo 3-4 gg di terapia antibio
tica (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Un errore frequente nella terapia dei pazienti ricoverati è il pensare che 
i germi Gram– isolati dalle secrezioni dei pazienti intubati siano i re
sponsabili delle complicanze polmonari, mentre la colonizzazione del
le secrezioni da parte di germi, quali l’enterobacter, citobacter, flavo
bacter, pseudomonas cepacia, xantomonas maltofilia, non provocano 
polmoniti. 

La tabella sotto illustra le percentuali dei germi più frequentemente in 
causa. 

( ) 
Prevalenza dei diversi germi 

Auwaerter, Current Therapy 2004

Comunità Ospedale 

Pneumococco 15-35% < 3% 
Stafilococco aureus 5% 8% 
Haemophilus inf. 2-10% 5-8% 
Enterobacteriacee 5-10% 30-50% 
Pseudomonas aeruginosa < 2% 15-20% 
Legionella 1-5% < 4% 
Micoplasma pneumoniae 1-10% raro 
Clamidia 2-10% raro 
Anaerobi 5-15% 2-20% 
Virus 2-10% < 1% 

Polmonite batterica extraospedaliera 
Lo streptococco pneumoniae è il germe più frequentemente in gioco e 
la crescente resistenza rappresenta un grosso problema (Chambers, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) (Cunha, Current Therapy 2005). Uti
le un macrolide orale tipo Azitromicina 500 mg seguito da 250 mg/die 
per 4 gg o Claritromicina 500 mg/12 h per 10 gg o il Ceftriaxone o un 
Fluorochinolone ad attività antipneumococcica tipo Sparfloxacina, Le
vofloxacina 500 mg/die, Gatifloxacina 400 mg/die, Moxifloxacina 400 
mg/die (Cunha, Current Therapy 2005) (Chambers, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
Fattori di rischio per un’infezione da Pseudomonas aeruginosa sono al
terazioni strutturali del polmone tipo bronchiectasie, terapie cortisoni
che protratte > 10 gg, terapia antibiotica a largo spettro  > 7 gg nell’ul-
timo mese e malnutrizione (Niederman, Current Therapy 2003). 
Alcuni propongono la Doxiciclina o un Macrolide < 50 anni e senza 
patologie associate e un Fluorochinolone polmonare > 50 anni o con 
patologie associate (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). La te
rapia verrà per un minimo di 2-4 settimane o fino a 3 gg dopo che è 
scomparsa la febbre (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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Polmonite batterica ospedaliera 
Per i pazienti in assistenza respiratoria il rischio di polmonite è del 3%/ 
die per i primi 5 gg, 2%/die dal 5° al 10° giorno e 1%/die nei giorni 
successivi. È spesso causata da bacilli Gram -, particolarmente Kleb
siella (negli alcolisti), Enterobacter, Serratia, Acinobacter e Pseudomo
nas aeruginosa (bronchiectasie e fibrosi cistica) o Stafilococco aureus 
(postinfluenzale) (Cunha, Current Therapy 2005). Abitualmente ven
gono impiegate associazioni: un aminoglicoside o fluorochinolone as
sociato a farmaci tipo Cefotaxima, Ceftriaxone, Cefepime, Ticarcillina 
+ Acido Clavulanico, Aztreonam, Piperacillina + Tazobactam, Mero
penem o Imipenem. Per lo Pseudomonas utile la Ceftazidima, il Cefe
pime, l’Imipenem e la Ciprofloxacina. In caso di Stafilococchi meti-
cillino-resistenti utile la Vancomicina. Per coprire anche la Legionella, 
il Mycoplasma e le Clamidie può essere associato un macrolide tipo 
Eritromicina o Azitromicina o Claritromicina. Promettente la Telitro
micina Ketek cpr 400 mg indicata nelle forme lievi-moderate (Cunha, 
Current Therapy 2005). 

Scelta dell’antibiotico nel caso di polmoniti ad eziologia ignota 
( )

 ( ) 
Guidelines of The Am. Thor. Society; Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005

Cunha, Current Therapy 2005

Cefalosporine di IIa generazione o 
cotrimoxazolo o betalattamici ed 
eventualmente i nuovi chinolonici 
o i macrolici. In caso di legionella 
può essere associata eritromicina 

Cefalosporine di IIa e IIIa ge
nerazione o betalattamici ed 
eventualmente i nuovi chino
lonici o i macrolici. In caso 
di legionella può essere as
sociata eritromicina 

Protocollo di terapia antibiotica per 21 giorni 
� Streptococco : Cefazolina 1 gr /8h o Cefuroxime 750 mg/8 h o Vancomi
cina 1 gr/12 h o Fluorochinoloni. 
� Stafilococco: Nafcillina 1,5-2 gr/4-6 h per 21-28 gg. Alternative Cefazo
lina, Cotrimoxazolo, Clindamicina, Vancomicina o Fluorochinoloni ai dosag
gi sopra riportati. 
� Anaerobi: Penicillina G 2 mil/4 h per 10-14 gg seguiti da Penicillina V 0,5-
1 gr/6 h per due settimane. Alternativa: Clindamicina 600 mg/8 h o Fluoro
chinolone. 
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� Micoplasma pneumoniae: Eritromicina 250 mg/6 h per 3 settimane. Alter
native Tetraciclina 250 mg/6 h o Azitromicina o Claritromicina. 
� Legionella pneumoniae: Eritromicina 1 gr/6 h ev per 1-2 settimane seguiti 
da 250 mg/6 h per os. per 2 settimane. Alternativa: Rifampicina 300 mg/8 h 
P.O.

� Escherichia coli: Cefotaxime 2 gr/2 h; Ceftizoxime 2 gr/8 h, Ceftriaxone 2

gr/12 h, Ceftazidime 1-2 gr/8 h per 2 settimane. Alternativa: Imipenem 500

mg/6 h o Aztreonam 1 gr/8 h.

� Providencia: una Cefalosporina di 3a generazione come sopra per 2 setti

mane. Alternativa Cotrimoxazolo 90 mg/Kg/die.

� Clamidie: Tetracicline 500 mg/6 h per 14 gg o Eritromicina.

� Francisella tularensis: Streptomicina 1 gr/12 h im + Tetraciclina 500 mg/6

h per 14 gg. Alternativa Cotrimoxazolo come sopra.

� Yersinia pestis: come il precedente ma per 3 settimane.

� Haemophilus influenzae: Cefuroxime 0,75 gr/8 h per 14 gg, alternativa:

Cefalosporine di 3a generazione, Azitromicina e Claritromicina o Fluorochi
nolone.

� Klebsiella pneumoniae: Cefalosporine di 3a generazione per 3 settimane,

alternative Cotrimoxazolo o Aztreonam o Aminoglicosidi o Imipenem o Fluo

rochinolone.

� Pseudomonas aeruginosa: rappresenta la causa più frequente di polmonite

tardiva dei ricoverati. Azlocillina o Piperacillina o Ticarcillina o Aztreonam +

Aminoglicoside per 3 settimane, alternativa Imipenem+ Aminoglicoside o

Fluorochinolone. .

� Acinobacter: Ticarcillina + Tobramicina per 2-3 settimane, alternativa Imi
penem 500 mg/6 h o Ciprofloxacina.

� Serratia marcescens: Cotrimoxazolo per 2-3 settimane. Alternative: Cefa

losporine di 3a generazione + Aminoglicoside o Imipenem.

� Enterobacter: Cotrimoxazolo per 2-3 settimane. Alternativa: Aminoglico

side + Imipenem.


� Evitare distensione addominale.


� Toracentesi, se è presente versamento pleurico importante che osta
cola la respirazione. 

� Digitale se è presente scompenso o tachicardia elevata (vedi cap. 8). 

Prevenzione 
� Vaccino influenzale e vaccino pneumococcico polivalente Pneumo 
23 (vedi cap. 18), contenente i polisaccaridi dei 23 pneumococchi più 
frequentemente in causa (90%) è disponibile dal 1977 e dà protezione
nel 60%. La percentuale di successo si riduce con l’età. È indicato in 
pazienti ad alto rischio (bambini > due anni a rischio, pazienti con pneu
mopatie croniche, diabete, assente o alterata funzione splenica, alcoli
smo, immunodepressione, cardiopatie, epatopatie, età oltre 65 anni). 
Dose 0,5 cc im. Richiamo ogni 6 anni (3 anni se di età inferiore a 10 
anni). Controindicazioni: gravidanza. Sotto i due anni non dà buona pro
tezione. Un nuovo vaccino eptavalente Prevenar è efficace anche nei 
neonati e nei bambini < 2 anni di età. Viene somministrato a 2-4-6 (12
15) mesi ed è efficace nel 97% dei casi  (Boom, Current Therapy 2005). 
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8. ALTRE POLMONITI 

Polmonite da Pneumocystis carinii o Jiroveci 

� Per approfondire: Thomas, N. Engl. J. Med. 350, 2487; 2004. 
La specie Jiroveci è quella che colpisce l’uomo ed in particolare i bam

bini piccoli con deficit immunitari, bambini leucemici da 1 a 4 anni e

pazienti affetti da AIDS dove rappresenta una delle maggiori cause di

morte (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). È la forma di polmo

nite più frequente in corso di AIDS (Thomas, N. Engl. J. Med. 350,

2487; 2004) (vedi cap 64 par 14). Una terapia medica precoce riduce

la mortalità infantile dal 20-50% al 3% e quella degli immunodeficienti

dal 100% al 25% (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Ossigeno

� Alimentazione con sonda.

� Evitare inutili stimolazioni (peso, bagno, ecc.).

� Cortisonici possono risultare utili nei casi più impegnati: se la PaO

2

è < 70 mmHg o il gradiente alveolo-arterioso > 35 (Thomas, N. Engl.

J. Med. 350, 2487; 2004). 
� Antibiotici.

� Il Cotrimoxazolo Bactrim 30-40 mg/kg/8 h per 14-21 gg è di prima

scelta nei pazienti non AIDS (Thomas, N. Engl. J. Med. 350, 2487;

2004); si può iniziare per ev lentamente in 60’-90’.

Determina un rapido (4-8 gg) miglioramento (vedi cap 19 par 12). Nei

pazienti con AIDS alcuni preferiscono la Pentamidina.

� Primachina 30 mg/die + Clindamicina Dalacin C 600 mg/8h vali
da alternativa (Thomas, N. Engl. J. Med. 350, 2487; 2004). 
� Nei casi lievi o moderati si potrà impiegare, se le precedenti terapie 
non sono tollerate, l’Atovaquone Wellvone (scir 750 mg / 5ml), che è 
meno efficace ma più tollerato, alle dosi di 750 mg/8 h per 21 gg da 
associare ad un pasto grasso (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali lievi (rash e bruciori gastrici) ma 15-30% di fallimen
ti. 
� Pentamidina Pentacarinat f u osp im ev aerosol. 300 mg 
Provoca forte dolore locale e ascessi sterili, per cui spesso si preferisce 
la somministrazione ev lenta (1 h). Per aerosol è poco efficace e viene 
impiegata solo in profilassi. Dosaggio ev: 3 mg/kg/die per 14-21 gg, 
per aerosol 600 mg /die per 21 gg (vedi cap. 64 par. 13) (Thomas, N. 
Engl. J. Med. 350, 2487; 2004). Effetti collaterali: rash, neutropenia, 
alterazioni epatiche, deficit di folati, ipocalcemie, ipopotassiemie, pan
creatiti, ipo o iperglicemie, trombocitopenie e, se ev, anche gravi ipo
tensioni (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

Profilassi 
Per la profilassi delle recidive: Cotrimoxazolo Bactrim 960 mg/12h per 
3 gg consecutivi/sett è di scelta perché l’efficacia è maggiore di quella 
della Pentamidina ed è meno costoso (Auwaerter, Current Therapy 
2004) o Pentamidina Pentacarinat 300 mg/mese per aerosol. In alter
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nativa, Dapsone 100 mg (2 mg/Kg)/die (Thomas, N. Engl. J. Med. 350,

2487; 2004).

� Inalazioni con balsamici (vedi cap. 16).


Polmonite da ipersensibilità, alveolite allergica 

� Il riconoscimento e allontanamento del fattore causale è la cosa più 
importante e spesso è l’unica terapia richiesta (Fink, Current Therapy 
2005). Può essere correlata a malattie causate da uccelli o a respiratori 
automatici o aria condizionata o a malattia dei coltivatori di canna da 
zucchero o legnami o farmaci tipo Amiodarone (Fink, Current Therapy 
2005) (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nell’80-95% dei 
casi si tratta di pazienti non fumatori. Le forme acute sono autolimi
tanti e si risolvono in 1-3 gg (Schuyler, Current Therapy 2003). 

� Cortisonici: 0,5-1 mg/Kg/die di prednisone (vedi cap. 13) per 2-3 
sett se è presente sintomatologia importante e nelle forme progressive 
(Fink, Current Therapy 2005). La sospensione sarà graduale. Per ae
rosol non sono efficaci. L’effetto a lungo termine nel prevenire la pro
gressione deve essere stabilito (Fink, Current Therapy 2005). 
La mortalità a 5 anni può essere del 30% ed è dovuta principalmente a 
fibrosi polmonare. 

Polmonite atipica primaria 

Ogni anno negli USA si verificano oltre 100.000 casi. 

� Determinata dal micoplasma pneumoniae, legionella, virus, clami
diae etc. (Rhew, Current Therapy 2005). Vengono distinte in zoonoti
che (psittacosi, tularemia, febbre Q e non (legionella) (Cunha, Current 
Therapy 2005). 
� I casi lievi non richiedono terapia specifica, anche se il trattamento 
riduce la durata. 
� Nei casi più importanti sarà di scelta un’antibioticoterapia con Te
tracicline o Eritromicina o Fluorochinoloni respiratori tipo Levofloxa
cina (500 mg/die), Moxifloxacina (400 mg/die) e Gatifloxacina (400 
mg/die) per 14-21 gg (Rhew, Current Therapy 2005). Utili, in alterna
tiva, i nuovi macrolidi tipo Azitromicina (500 mg seguiti da 250 mg/ 
die per 5-10gg) o Claritromicina (250 mg/12h per 10-21 gg) (vedi cap. 
19) (Rhew, Current Therapy 2005). 

� Non è disponibile vaccino. 

Polmonite virale 

� Terapia sintomatica 
� Terapia antivirale abitualmente non indicata. L’influenza è la causa 
più comune (Taplitz, Current Therapy 2004). Può essere impiegata 
l’Amantadina (vedi cap. 64) alle dosi di 100 mg/12 h per 5 gg o la Ri
bavirina in dosi uguali. La Ribavirina per aerosol è meno impiegata ma 
può essere utile in caso di virus respiratorio sinciziale (raro negli adul
ti immunocompetenti) per 18 h /die per 3-7 gg (vedi par 9) (Taplitz, 
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Current Therapy 2004). Promettenti in caso di influenza l’Oseltavir e 
lo Zanamivir (Taplitz, Current Therapy 2004) (vedi cap. 64 par 6). 
L’Aciclovir può essere indicato in caso di associata varicella o altre in
fezioni herpetiche, specie in pazienti immunodepressi, il ganciclovir in 
caso di citomegalovirus (Taplitz, Current Therapy 2004) (vedi anche 
Bronchiolite par. succ.). 
Promettente il Pleconaril Picovir (non in commercio in Italia) antipi
cornavirus che blocca le proteine del capside e previene la liberazione 
del DNA virale (Roos, Current Therapy 2003). 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
� Per approfondire: Seto, Lancet 361, 1519; 2003. Drazen, N. Engl. J. 
Med. 348, 1589; 2003. 

Tristemente famosa negli ultimi tempi e dovuta ad un coronavirus. E’ 
gravata di una mortalità del 10% (8098 casi con 774 decessi) che sale 
al 50% > 50 anni (Shandera, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non è ancora disponibile una profilassi attiva né una passiva né un 
trattamento specifico (Rhew, Current Therapy 2005) (Levin, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). Sotto studio la Ribavirina (2 gr/die), i 
cortisonici e degli anticorpi monoclonali (Meulen, Lancet 363, 2139; 
2004) (Shandera, Current Med. Diag. Treat. 2005).

 Polmonite da aspirazione (Sindrome di Mendelson) 

Un impiego precoce degli antibiotici non è giustificato, dopo un’inala-
zione di succhi gastrici, perché non previene le infezioni polmonari ma 
seleziona germi resistenti (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dopo 2-3 giorni si verifica un’infezione nel 25% dei casi (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Nel caso di aspirazione massiva e 
conseguente polmonite la mortalità è del 50% (Doherty, Current Surg. 
Diag. & Treat. 2003). 
Spesso sono in gioco più germi, più frequentemente il Bacteroides fra
gilis, Prevotella, Fussbacterium nucleatum, Pepptostreptococco, Pseu
domonas, Stafilococco aureus ed aerobi tipo Coli e Klebsiella. Utili la 
Clindamicina ev (900 mg/ 8 h) o il Metronidazolo ev (500 mg/ 8h), 
eventualmente associata ad una cefalosporina di 3a generazione o ad un 
Fluorochinolone polmonare (Rhew, Current Therapy 2005). L’uso pro
filattico di cortisonici non si è dimostrato utile (Chesnutt, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Controllo della funzione respiratoria (vedi cap. 36) 
e dell’ipotensione (vedi cap 28 par 1) spesso associata e dovuta al dan
no della membrana alveolo-capillare con deplezione del volume intra
vascolare (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Polmonite da raggi 

Insorge abitualmente 6-12 settimane dopo la radioterapia. Nei casi lie
vi si impiegano gli antipiretici, gli antitussigeni e il riposo. Non esiste 
una terapia specifica. Nei casi più impegnati occorre ricorrere ai corti
sonici (vedi cap 13). 
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Ascesso polmonare 

La mortalità è del 1,5% e la morbilità del 10%

1) Antibiotici (vedi cap 19): rappresentano la terapia di prima scelta.

Clindamicina, Cefalosporine di 3° generazione ed imipenem. .

2) Drenaggio percutaneo indicato nei casi refrattari e se non sono can

didati chirurgici con efficacia nel 90% dei casi (Weissberg, Current

Therapy 2005) (Jablons, Current Surg. Diag. & Treat. 2003):

� ascesso sotto tensione con spostamento del mediastino;

� segni di coinvolgimento del polmone controlaterale;

� persistenza dei segni di sepsi > 72 h di adeguata terapia antibiotica;

� diametro > 4 cm o in crescita;

� aumento del livello idroaereo;

� persistenza della dipendenza dall’assistenza respiratoria.


3) Terapia chirurgica (oggi raramente impiegata): se vi è associata 
emottisi massiva o empiema o ostruzione bronchiale. 

Malattia del legionario 

� Per approfondire: Yu, N. Engl. J. Med. 337, 682; 1997. 

� Per la prevenzione sono utili certe misure igieniche come disinfet
tare l’acqua. La tramissione può essere collegata alla contaminazione 
di rubinetti e doccie o apparecchi di aria condizionata (Chambers, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
La profilassi antibiotica è da riservare agli immunodepressi. Non di
sponibile un vaccino. 
� Terapia sintomatica, idratazione, controllo della funzionalità epati
ca e renale. 

� Terapia antibiotica. È dovuta alla Legionella che è un patogeno 
intracellulare quindi di primaria importanza fondamentale è la preco
cità del trattamento con antibiotici dotati di buona penetrazione intra
cellulare (Yu, Current Therapy 2004). L’Eritromicina è stata sostituita 
come farmaco di prima scelta dall’Azitromicina (500 mg/die per os o 
ev) o Claritromicina 500 mg/12 h per 10-14 gg nei pazienti immuno
competenti e 21 gg per gli immunodepressi (Cunha, Current Therapy 
2005) (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei pazienti par
ticolarmente impegnati può essere associata la Rifampicina 10 mg/kg/ 
12 h (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Negli immunode
pressi utile l’associazione Azitromicina + Fluorochinolone respirato
rio (Cunha, Current Therapy 2005). La Levofloxacina (500 mg/die per 
os o ev) è il doppio più efficace della Ciprofloxacina. 
I Chinolonici, a differenza dei Macrolidi, non interferiscono con tera
pie immunosoppressive tipo la Ciclosporina e il Tacrolimus impiegati 
nei trapianti renale (Yu, Current Therapy 2004). 

9. BRONCHIOLITE
� Per approfondire: Ellen, N. Engl. J. Med. 349, 82; 2003 

Si tratta di un’infezione delle piccole vie aeree. 
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Nei bambini < 2 anni è una malattia comune, spesso grave abitualmen
te dovuta al virus respiratorio sinciziale (40-70% dei casi) più raramen
te l’Adenovirus, il Mixovirus e il Virus parainfluenzale (Chesnutt, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Negli adulti è rara. 

� Ossigenazione (al 40% o più) con umidificatore nel 60-80% dei 
casi. Rappresenta probabilmente quanto di più utile in questi casi. L’as-
sistenza con respiratore è richiesta nel 10-20% dei casi; 

� Idratare il bambino senza sovraccaricarlo e correggere l’acidosi 
(vedi cap. 23), trattare l’ipertermia (vedi cap. 2). 

� Antibiotici (vedi cap. 19) se si sospetta una sovrapposizione batte
rica o se è presente otite media concomitante. 

Polmonite da virus respiratorio sinciziale 

Colpisce abitualmente nei mesi invernali con morbilità e mortalità im
portanti (Rhew, Current Therapy 2005). rappresenta la causa più frequen
te di mortalità da virus < i 5 ma specialmente < 1 anno (Rhew, Current 
Therapy 2005). La mortalità è importante anche > 65 anni (Rhew, Cur
rent Therapy 2005). Rappresenta il 33% dei ricoveri per cause respirato
rie nei bambini e il 9% negli adulti (Rhew, Current Therapy 2005). 
� Ribavirina (vedi cap. 64) per aerosol 12-18 h/die per 3-5 gg. Secon
do alcuni aumenta la mortalità ed ha un’efficacia non certa (Shandera, 
Current Med. Diag. Treat 2005) (Levin, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 
� la FDA ha approvato un anticorpo monoclonale il Palivizumab Sy
nagis f im 50-100 mg, per la prevenzione nei neonati e nei bambini a 
rischio (Levin, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Indicazioni: 
bambini < 2 anni con malattie polmonari croniche che richiedono tera
pie o bambini nati tra 33° e 35° settimana ma con fattori di rischio (Da
ley, Current Pediatri Diag. & Treat. 2005). La dose è 15 mg/Kg im una 
volta al mese per 5 mesi da Novembre ad Aprile (Shandera, Current 
Med. Diag. Treat 2005) (Rhew, Current Therapy 2005). È ben tollera
to, ma può determinare febbre, reazioni locali, nervosismo, diarrea ed 
un aumento delle transaminasi. Il costo del farmaco è di 2.300 euro a 
fiala da 100 mg. 
� Omalizumab Xolair (non in commercio in Italia). Anticorpo mono
clonale anti-IgE promettente (vedi cap 35) avrebbe ridotto i ricoveri 
(Rhew, Current Therapy 2005). 
� Iniezioni mensili ev di globuline iperimmuni 750 mg/kg Respi-gam 
(non in commercio in Italia) avrebbero ridotto i ricoveri nei neonati o 
bambini a rischio. 
� Digitale (vedi cap. 8). Può essere impiegata per attenuare la tachi
cardia o per trattare un’eventuale insufficienza cardiaca congestizia. 

� Broncodilatatori. Aumentano lo stato di agitazione e hanno un’effi-
cacia trascurabile dato che, in questo caso, la componente broncospa
stica non è preminente (Rhew, Current Therapy 2005). 

� Benzodiazepine (vedi cap. 15). Piccole dosi di Diazepam possono 
essere impiegate solo in caso di agitazione. 
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� Cortisonici. La maggioranza degli autori è contraria al loro uso per
ché scarsamente efficaci e dotati di rilevanti effetti collaterali, tra i quali 
l’azione proinfettiva (Rhew, Current Therapy 2005).. Possono risulta
re utili negli adulti affetti da bronchiolite idiopatica obliterante, infatti 
in sei mesi si ha risposta positiva nei 2/3 dei pazienti trattati (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Eventuale intubazione naso-tracheale nei casi più impegnati. 

10. PSEUDOCROUP
� Idratazione.

� Antibiotici.

� Cortisonici (vedi cap. 13): es. Betametazone 0,2-0,3 mg/Kg im o ev

o Desametasane in unica dose per os 0,6 mg/Kg (Bjornson, N. Engl. J. 
Med. 351, 1306; 2004).

� Benzodiazepine (vedi cap. 15). Es. Diazepam 0,2 mg/Kg. Solo se

strettamente necessario.


� Nebulizzazione e, nei casi gravi, intubazione endotracheale o tra
cheostomia. 
� Adrenalina (vedi cap. 6) all’1% Spray; meglio se somministrata con 
IPPB (Intermittent positive pressure breathing) (vedi cap. 36) che dà 
un flusso intermittente iperbarico. 

11. BRONCHIECTASIE 
� Per approfondire: Barker, N. Engl. J. Med. 346, 1383; 2002. 
Spesso associate a malattie congenite tipo la fibrosi cistica (vedi cap

38) responsabile di oltre il 50% dei casi, la sindrome di Kartagener, la

sindrome da deficit di α1-tripsina, l’ipogammaglobulinemia etc. (Che

snutt, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Jablons, Current Surg. Diag.

& Treat. 2003). La fisioterapia e la terapia medica ottengono la scom

parsa dei sintomi nell’ 80% dei casi con malattia localizzata e nel 36%

dei casi con malattia diffusa (Jablons, Current Surg. Diag. & Treat.

2003).

� Drenaggi posturali per 10’, inizialmente 3 volte al dì, in seguito, alla

mattina e alla sera.

� Fisioterapia respiratoria.

� Un clima caldo e asciutto può portare beneficio.

� Allontanamento da vapori o polveri irritanti, astensione dal fumo.

� Idratazione


Terapia medica 
Mucolitici (vedi cap. 16): può risultare utile il loro impiego, specie per 
aerosol. 
Antibiotici: d’obbligo nelle infezioni acute e nelle riacutizzazioni in 
base all’antibiogramma. Sconsigliato, dai più, l’impiego profilattico. I 
germi più frequentemente in causa sono l’Haemophilus, lo Stafilococ
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co aureus e lo Pseudomonas (Barker, N. Engl. J. Med. 346, 1383; 2002). 
Utili i fluorochinoloni tipo la Levofloxacina e la Ciprofloxacina per 7
10 gg unici attivi per os sullo Pseudomonas (Barker, N. Engl. J. Med. 
346, 1383; 2002). Impiegabile anche la Tobramicina  per aerosol 300 
mg/12h per 4 settimane (Barker, N. Engl. J. Med. 346, 1383; 2002). 
La desossiribonucleasi non è utile se non vi è associata la mucovisci
dosi (Barker, N. Engl. J. Med. 346, 1383; 2002). 
Vaccinazioni (vedi cap 18): per l’influenza ed il pneumococco 

Terapia chirurgica 
Consiste nell’asportazione dei tratti interessati ed è da riservare, quan
do attuabile, ai casi che non risentono dei presidi terapeutici sopra men
zionati e che presentano una malattia localizzata, completamente aspor
tabile ed associata ad adeguata riserva polmonare (Jablons, Current 
Surg. Diag. & Treat. 2003). In caso di emoftoe può essere utile l’em-
bolizzazione dell’arteria bronchiale (Barker, N. Engl. J. Med. 346, 
1383; 2002). 

12. SARCOIDOSI
� Per approfondire: Baughman, Lancet 361, 1111; 2003 
Le forme acute guariscono spontaneamente nel 70% dei casi in 1-2 anni

al primo stadio, nel 50% al secondo, in meno del 20% al terzo e nessu

no al quarto stadio (Wells, Current Therapy 2004). I casi asintomatici

non vanno trattati (Greenspan, Current Therapy 2005) (Chesnutt, Cur

rent Med. Diag. Treat. 2005). Possono essere colpiti tutti gli organi:

polmoni (90%), cute (25%), occhi (25%), fegato (> 50%), SNC (10%),

cuore (5%), linfonodi (35%), parotide (6%), apparato muscoloschele

trico (25-40%) etc. (Wells, Current Therapy 2004). La mortalità è

dell’1-5 %.

1) Terapia specifica non esiste. Non c’è accordo su quali pazienti trat

tare, quali farmaci impiegare e per quale via, quando iniziare e quando

sospendere il trattamento (Lynch, Current Therapy 2003).

2) Vaccinazioni per l’influenza e per il pneumococco.

3) Cortisonici (vedi cap. 13).

a) Nel 90% dei casi si ha coinvolgimento polmonare in base al quale

vengono distinti 4 stadi.


Protocollo di Greenspan:


� Stadio I: pazienti con adenopatia ilare bilaterale senza sintomi e senza in

teressamento extrapolmonare. Non è richiesta terapia ma soltanto controlli ra

diografici ogni 6 mesi, a meno che non ci sia interessamento endobronchiale

con ostruzione. Si ha risoluzione completa nel 90% dei casi.


� Stadio II: pazienti con adenopatia ilare bilaterale, infiltrazioni e sintomi

(tosse, dispnea, dolori toracici, astenia). È indicata la terapia con FANS (vedi

cap. 3) e controlli della funzionalità respiratoria, radiografia del torace ed esa

mi sull’attività della malattia.


Pazienti in Stadio II ma asintomatici: è richiesto uno studio sull’attività della

malattia, 67 Ga, BAL (lavaggio bronco-alveolare) e ACE (Enzima convertente
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l’Angiotensina); nei casi a bassa attività non è richiesta terapia ma solo con
trolli ogni 6 mesi; nei casi ad alta attività: terapia cortisonica, anche se nei casi 
asintomatici non tutti concordano. 

� Stadio III: pazienti con infiltrazione polmonare diffusa senza adenopatia 
ilare, la terapia cortisonica è indicata solo se in fase attiva (vedi sopra). 

� Stadio IV: pazienti con fibrosi polmonare, la terapia cortisonica solo se in 
fase attiva (vedi sopra). Le risposte sono spesso poco favorevoli e si ricorre 
agli immunosoppressori o al trapianto. 

Anche l’impiego dei Cortisonici nella Sarcoidosi polmonare è contro
verso (Greenspan, Current Therapy 2005). Alcuni ritengono che non 
alterano la storia naturale della malattia, pur attenuando la sintomato
logia clinica e dando un miglioramento radiografico delle lesioni; altri 
li ritengono invece in grado di prevenire la fibrosi, purché vengano 
somministrati precocemente e mantenuti per 3-12 mesi. Le indicazioni 
sarebbero: non trattare lo stadio I°, trattare il II° e III° stadio solo dopo 
6-12 mesi di osservazione, trattare il IV° stadio (Lynch, Current The
rapy 2003). Dosaggio abituale: 1 mg/Kg/die di prednisone per os per 
6-8 sett seguiti da metà dose per due settimane, quindi progressiva ri
duzione fino al mantenimento per almeno 12-18 mesi (Greenspan, 
Current Therapy 2005). Forse utili, nei casi lievi, anche per aerosol 
(Greenspan, Current Therapy 2005). Seguire per almeno due anni dopo 
la sospensione dei cortisonici. Risposte favorevoli si hanno nel 40-85% 
dei casi ma la percentuale di recidive è elevata: 15-73% dei casi (Lyn
ch, Current Therapy 2003). 
b) In caso di interessamento extrapolmonare non ci sono controver
sie sulle indicazioni alla terapia cortisonica (Wells, Current Therapy 
2004): 
� interessamento oculare: atropina e cortisonici topici e, se non c’è 
miglioramento dopo due settimane, per via sistemica 
� ipercalcemia e ipercalciuria: cortisonici e, se non c’è risposta, fo
sfati (vedi cap. 22 par. 6) ed eventualmente clorochina 
� interessamento cardiaco: (aritmie e blocchi) cortisonici 
� interessamento del SNC (diabete insipido, epilessia ecc.): cortiso
nici 
� interessamento cutaneo: cortisonici preferibilmente topici. 
� interessamento naso-faringeo, splenico, epatico, cutaneo, ghiando
lare, articolare, renale: cortisonici, anche se non sempre efficaci. Pred
nisone 0,5 mg/Kg/die per un mese, se non si ottiene beneficio sospen
dere, altrimenti ridurre gradualmente del 50% la dose fino ad un mese 
dopo la risoluzione o la stabilizzazione dei sintomi. 
� epatopatia asintomatica: solo follow-up. 

4) Immunosoppressori (vedi cap. 13). Da riservare a casi selezio
nati ed insensibili alle precedenti terapie o che richiedono dosaggi 
eccessivi (Greenspan, Current Therapy 2005). Richiedono abitual
mente 3-6 mesi per ottenere risposte (Greenspan, Current Therapy 
2005). In particolare il Methotrexate a basse dosi 7,5-20 mg/sett per 
4-6 mesi (Greenspan, Current Therapy 2005) (Baughhman, Lancet 
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361, 9363, 1111; 2003). In alternativa l’Azatioprina 1-3 mg/kg/die 
o Ciclofosfamide 50-100 mg/die per 4-6 mesi (Greenspan, Current 
Therapy 2005). La Ciclosporina è da riservare ai casi refrattari alle 
precedenti terapie e in associazione ai cortisonici (Wells, Current 
Therapy 2004). 

Trattamento della sarcoidosi intratoracica 

5) Idrossiclorochina (vedi cap. 74 par 1) è raramente utile e viene im
piegata solo in casi selezionati con interessamento cutaneo o neurolo
gico, refrattari o resistenti ai cortisonici o con ipercalcemia (Baughh
man, Lancet 361, 9363, 1111; 2003). Dosaggio 200 mg/12h per 6 mesi 
seguiti, in caso di successo, da 200 mg/die (Greenspan, Current The
rapy 2005). Sarebbe utile nel diabete non insulinodipendente perché 
lo rende più facilmente trattabile. 

6) Ketoconazolo inibisce la sintesi della vit.D, viene impiegato alle 
dosi di 600-800 mg/die per os ed è utile nelle ipercalcemia anche se ha 
un’azione ritardata di 2 gg e quindi nei casi urgenti si ricorre ai corti
sonici. 
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7) Antinfiammatori non steroidei (vedi cap. 3). La loro azione è pre
valentemente sintomatica (Greenspan, Current Therapy 2005). Da ri
servare ai casi di sarcoidosi acuta essudativa, uveite acuta, congiunti
vite flittenulare, poliartrite ed eritema nodoso, in pazienti in cui i corti
sonici sono controindicati. 

8) La gravidanza non è controindicata, anzi spesso coincide con un mi
glioramento clinico nel 65%. Andranno evitate le radiografie, seguita 
l’attività della malattia e impiegati i cortisonici a dosaggi più bassi. 

9) Miscellanea Sotto studio l’Infliximab 5 mg/Kg ev inizialmente ogni 
2 e poi ogni 4-8 settimane e la Talidomide (Greenspan, Current The
rapy 2005) (Baughhman, Lancet 361, 9363, 1111; 2003). 

10) Trapianto renale o cardiaco o polmonare, in casi selezionati, con 
sopravvivenza a 2 anni del 70% (Greenspan, Current Therapy 2005). 

13. PNEUMOTORACE SPONTANEO 

� Per approfondire: Sahn, N. Engl. J. Med. 342, 868: 2000 
L’urgenza e il tipo di trattamento sarà in rapporto al grado di collasso 
polmonare, allo stato di ossigenazione, alla pressione intrapleurica e 
alla presenza o meno di ripercussioni sul sistema cardiocircolatorio 
(Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005) . 

� Collasso polmonare < 15% asintomatico. Controllare accuratamen
te il paziente senza praticare terapia specifica (Chesnutt, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Il riassorbimento è pari all’1-1,5%/die (Jablons, 
Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

� Collasso polmonare > 15-20%. Introdurre rapidamente un catetere 
(di solito il n. 18) per drenaggio toracico al secondo spazio intercosta
le sull’emiclaveare del lato affetto. Il catetere verrà collegato con aspi
ratore a sifone. Tale tubo non andrà rimosso prima di 48 h e la rimo
zione dovrà essere preceduta, qualche ora prima, dalla sua chiusura e, 
immediatamente prima, da una radiografia del torace, per escludere che 
il pneumotorace si sia riformato. Tolto il drenaggio verranno ripetute 
radiografie di controllo. 
Nei casi di emergenza in cui non si disponga di cateteri per drenaggio 
toracico si potrà usare un grosso ago a tre vie collegato con una siringa 
da 50 cc. Finché non è stato introdotto il drenaggio la ventilazione as
sistita è controindicata. (vedi cap 91 par 2). Le instillazioni di tetraci
cline o talco nel cavo pleurico sono dolorose e non si sono dimostrate 
efficaci. 
Le recidive si hanno nel 30% dei casi e nel 50% dei fumatori (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). È utile evitare il fumo, la pesca su
bacquea e i voli non pressurizzati. 

� Trattamento chirurgico preferibilmente video-assistito (Sahn, N. 
Engl. J. Med. 342, 868: 2000) (Jablons, Current Surg. Diag. & Treat. 
2003): 
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Indicazioni al trattamento chirurgico 
( )Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005

� Alla terza recidiva 
� Se non c’è riespansione con il semplice drenaggio 
� In caso di pneumotorace bilaterale 
� Le perdite aeree persistono dopo 7 gg 
� Paziente a rischio: piloti, subacquei etc. 
� Alterata funzione polmonare e/o presenza di grosse bolle 
� Alla terza recidiva 

14. CARCINOMA DEL POLMONE
� Microcitoma. Rappresenta il 25-30% dei tumori polmonari maligni. È 
sensibile alla chemioterapia ma non al trattamento chirurgico che, però, può 
avere buoni risultati in casi selezionati: tumore piccolo, solitario, periferico. 
Dopo due anni è vivo soltanto il 25% dei pazienti con tumore non dissemina
to ed il 5% di quelli con tumore diffuso. 
Esistono vari schemi di chemioterapia: Cisplatino-Etoposide 
CAV: Ciclofosfamide-Adriamicina-Vincristina 
CMCV: Ciclofosfamide-Metotrexato-CCNU-Vincristina 
VAP: Vincristina-Adriamicina-Procarbazina. 
La chemioterapia ottiene risultati in oltre il 50% dei pazienti. La radioterapia 
viene riservata alla profilassi delle localizzazioni cerebrali o dopo fallimento 
della chemioterapia. 
Per la trattazione dei farmaci antineoplastici vedi cap. 17. 

� Adenocarcinoma e carcinoma epidermoide. L’exeresi chirurgica è riser
vata allo stadio 1º (con sopravvivenza a 3 anni del 70%) e al 2º (sopravviven
za a 3 anni del 30%) ed è applicabile solo al 25% dei casi. Nello stadio 3º si 
impiega solo la chemioterapia. Le associazioni più efficaci sembrano Etopo
side +Cisplatino o Cisplatino +Vindesina o Ciclofosfamide + Methotrexate 
+Vincristina +Lamustine. In genere la loro efficacia è minore che in altre neo
plasie. 
Per la trattazione dei farmaci vedi cap. 17. La terapia radiante viene impiega
ta solo a scopo palliativo. 

15. SILICOSI E ALTRE PNEUMOCONIOSI


Non esiste trattamento specifico ma solo misure profilattiche prima e 
terapia sintomatica dell’insufficienza respiratoria cronica dopo l’insor-
genza (Begin, Current Therapy 2005) (vedi cap 34). La TBC rappre
senta una frequente e seria complicazione, anche se non è noto il mec
canismo predisponente (Dincer, Current Therapy 2004) (Chesnutt, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Occorre fare la profilassi con Isonia
zide 300 mg/die per un anno o, in caso di malattia, la terapia standard 
per 6-12 mesi, più la profilassi a vita, che andrà praticata anche in caso 
di skin test positivo con escreato negativo (vedi cap 59 par 13) (Din
cer, Current Therapy 2004). Consigliata le vaccinazioni per lo pneu
mococco e l’influenza (Begin, Current Therapy 2005). 
I Cortisonici hanno un ruolo non chiaro e vengono riservati a casi par
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ticolari come le riacutizzazioni o progressivo peggioramento (vedi par 
17) (Begin, Current Therapy 2005). 
La malattia è progressiva anche se si interrompe l’esposizione. Atten
zione all’aumentato rischio di carcinoma polmonare che nei lavoratori 
dell’asbesto è 5 volte superiore (Begin, Current Therapy 2005). Even
tuale trapianto di polmone. 

16. IPERTENSIONE POLMONARE PRIMITIVA


� Per approfondire: The Med. Letter 1139; 2002. Runo, Lancet 361, 
9368, 1533; 2003. Humbert, N. Engl. J. Med. 351, 1425; 2004. Farber, N. 
Engl. J. Med. 351, 1655; 2004. 

Sopravvivenza dal momento della diagnosi: un anno (68-77%), a tre

(40-56%) e a cinque (22-38%) (Humbert, N. Engl. J. Med. 351, 1425;

2004).


� Evitare il fumo e soggiorni a quote elevate.

� La gravidanza è sconsigliata come i contraccettivi orali.

� Ossigenoterapia (vedi cap. 34).

� Diuretici, se c’è sovraccarico idrico.

� Salassi per valori di ematocrito > 60

� Sospendere droghe illegali e gli anoressizzanti che sono sospettati

di provocarla (Abenhaim, N. Engl. J. Med. 335, 609; 1996). 

� Dicumarolici: forse possono aumentare la sopravvivenza (Runo, 
Lancet 361, 9368, 1533; 2003) (The Med. Letter 1177; 2004). 

� Terapia medica: sono stati proposti vari farmaci: antiaggreganti, 
α bloccanti, β stimolanti, calcio antagonisti, tipo Amlodipina, ma con 
risultati deludenti (Schuller, The Wash. Manual of Med. Ther. 2001). 
� Prostaglandine (vedi cap. 20) che determinano un rilasciamento 
della muscolatura liscia vascolare ed hanno una potente azione antiag
gregante. 
L’Epoprostenol o Prostaciclina Flolan fl 1,5 mg è il più efficace ma, 
per la breve emivita, richiede una somministrazione ev in continuo alle 
dosi di 20 ng/kg/m’ (The Med. Letter 1177; 2004). Approvato dalla 
FDA ed impiegato  come “bridge” al trapianto (Chesnutt, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) (Smith, Current Therapy 2005). 
L’Iloprost Endoprost f ev, analogo stabile della Prostaciclina, impie
gabile per aerosol ogni 2-3 h, apre nuove opzioni terapeutiche (Mas
sie, Current  Med. Diag. Treat. 2005) (Olschewski, N. Engl. J. Med. 
347, 322; 2002). La sopravvivenza a 1-3-5 anni passa rispettivamente 
dal 77-41-27% all’87-63-54% (Runo, Lancet 361, 9368, 1533; 2003). 
Treprostinil Remodulin (non in commercio in Italia) analogo prosta
ciclinico impiegato per via sc alle dosi iniziali di 1,25 ng/kg//m’ au
mentabili settimanalmente fino a 20 ng/kg/m’ (The Med. Letter 1177; 
2004). Approvato dalla FDA (Smith, Current Therapy 2005). 
Beraprost promettente analogo della prostaciclina ma attivo per os 
(Humbert, N. Engl. J. Med. 351, 1425; 2004). 
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� Bosentan Tracleer cpr 62,5-125 mg . 
Antagonista non peptidico del recettore per l’endotelina attivo per os e 
dotato di un potente effetto vasocostrittore (Humbert, N. Engl. J. Med. 
351, 1425; 2004). Approvato dalla FDA (Smith, Current Therapy 
2005). Indicato nei pazienti stabili in classe 3° o 4° (Runo, Lancet 361, 
9368, 1533; 2003). Dosaggio 125 mg/12h (Rubin, N. Engl. J. Med. 346, 
896; 2002) (Smith, Current Therapy 2005). È molto efficace e può di
venire di scelta in tutte le fasi della malattia (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). È epatotossico e richiede controlli epatici mensili 
(Runo, Lancet 361, 9368, 1533; 2003) (Smith, Current Therapy 2005). 
Presenta interferenze farmacologiche: può ridurre le concentrazioni 
ematiche dei dicumarolici e dei contraccettivi orali, la ciclosporina ne 
può aumentare la concentrazione ematica. È teratogeno e può ridurre 
le concentrazioni ematiche di emoglobina. 
� Sildenafil Viagra (vedi cap 56 par 9) Il farmaco, impiegato per il 
trattamento dell’impotenza erettile per la sua azione di inibizione della 
fosfodiesterasi 5, sembra essere efficace. 
La fosfodiesterasi 5 è molto rappresentata a livello polmonare (The 
Med. Letter 1177; 2004). Dosaggio abituale 25-50 mg/8 h. 
� Trapianto di polmone o cuore-polmone con sopravvivenza a due 
anni del 50% (Humbert, N. Engl. J. Med. 351, 1425; 2004). 
� In caso di cuore polmonare cronico vedi cap 34. 

17. MALATTIA POLMONARE INTERSTIZIALE


� Per approfondire: Gross, N. Engl. J. Med. 345, 517; 2001. 

È costituita da un eterogeneo gruppo di patologie che hanno in comune 
un’alveolite o un’infiammazione o la fibrosi del setto interalveolare 
(Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’alveolite persistente por
ta all’obliterazione dei capillari alveolari e alla riorganizzazione del 
parenchima polmonare con fibrosi irreversibile (Chesnutt, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Sono almeno 180 le entità caratterizzate da questa 
patologia e le cause sono le più varie: farmaci (Amiodarone, 
antineoplastici, sali d’oro etc), polveri (asbesto, silicio), infezioni da 
funghi o virus, malattie sistemiche tipi ARDS, Amiloidosi, Polmonite 
cronica eosinofila, Sarcoidosi ecc. (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 
2005). La Fibrosi polmonare idiopatica è la forma più frequente di 
malattia interstiziale polmonare. 
� Allontanamento dal fumo e da polveri irritanti, terapia antibiotica 
delle infezioni, eventuale ossigenoterapia (vedi cap. 31 par. 3). 

� Cortisonici (vedi cap. 13). Il prednisone, 1 mg/Kg/die per 2 mesi, 
quindi progressiva riduzione, ottiene risultati positivi nel 60% dei casi 
ma con frequenti recidive alla sospensione (Eisnerr, Essent. Diag. 2; 
2003). 

� Immunosoppressori (vedi cap. 13) Associabili ai cortisonici nei 
casi che non rispondono. 
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� Penicillamina, Colchicina, Interferon, Pirfenidone, Interferon γ  1b 
e Relaxin hanno risultati deludenti (Raghu, N. Engl. J. Med. 350, 125; 
2004) (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

18. AVVELENAMENTO DA OSSIDO DI CARBONIO


� Per approfondire: Piantadosi, N. Engl. J. Med. 347, 1054; 2002. 
Livelli di Carbossiemoglobina > 5 % in non fumatori e > 10 % in fu
matori sono indice di avvelenamento da ossido di carbonio (CO) e ri
chiedono ossigenazione fino alla normalizzazione (Demling, Current 
Surg. Diag. & Treat. 2003). 
L’affinità dell’Hb per il CO è 240 volte superiore che per l’Ossigeno 
(Olson, Current Med. Diag. Treat. 2005). Se il livello di CO è > 20 
% si ha cefalea, nausea e vomito, > 30% confusione e sonnolenza con 
alterazioni elettrocardiografiche, fra 40 e 60 % si ha coma. Occorre 
tenere sotto controllo i pazienti con valori di carbossiemoglobina > 
25 % o > 15 % se associati a cardiopatia, angina, acidosi, gravidan
za, coma, convulsioni o persistenza dei sintomi nonostante l’ossige-
noterapia per 4-6 h (Ernst, N. Engl. J. Med. 339, 1603; 1998). L’emi-
vita del CO è 5-6 h in aria ambiente con ossigeno al 20%, 90’ con 
ossigeno al 100%, 30’ se l’ossigeno è a 2-3 atmosfere (Battan, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Mofenson, Current Therapy 
2005). 
Occorrerà rimuovere il paziente dall’esposizione, dare ossigeno in ma
schera al 100% finché la carbossiemoglobina < 2%. Nel caso di pazien
te in gravidanza l’ossigenoterapia andrà continuata più a lungo (varie 
ore dopo che il livello di carbossiemoglobina è zero) perchè l’ elimi
nazione del CO dal feto è più lenta (Mofenson, Current Therapy 2005). 
Nei casi più gravi è preferibile la respirazione assistita. 
Correggere l’acidosi solo se pH < 7,1 o < 7,2 dopo ossigenoterapia per
chè l’acidosi sposta la curva di dissociazione dell’ossigeno verso de
stra facilitando la cessione dell’ossigeno ai tessuti (Mofenson, Current 
Therapy 2005). 
La camera iperbarica, 3 trattamenti in 24 h, è indicata se la carbossie
moglobina > 40 % o > 25% se associati a cardiopatia, angina, acidosi, 
età > 50 anni, bambini con carbossiemoglobina > 15 %, gravidanza, 
coma, convulsioni o persistenza dei sintomi nonostante l’ossigenote-
rapia al 100 % (Mofenson, Current Therapy 2005) (Weaver, N. Engl. J. 
Med. 347, 1057; 2004). Se non c’è perdita di conoscenza la terapia 
iperbarica non migliora il decorso. 
Terapia di eventuali convulsioni, aritmie, edema cerebrale. 

19. EMOTTISI

Le arterie bronchiali rappresentano soltanto l’1-2% del flusso polmo
nare totale, ma essendo ad alta pressione (sistemica) rappresentano fre
quentemente l’origine dell’emottisi (Chesnutt, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Il flusso bronchiale può aumentare notevolmente in caso di 
flogosi croniche o bronchiectasie. Assicurare una adeguata ventilazio
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ne . Mantenere il paziente in decubito laterale sul lato interessato (Che
snutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nei casi lievi evitare le cause o rimuoverle. Individuare, tramite bron
coscopia, la sede ed embolizzare l’origine del vaso interessato. 
Questa procedura è efficace nell’85% dei casi con un 20% di recidive 
ad un anno (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Ricordare che l’arteria spinale anteriore nel 5% dei casi deriva dalla 
bronchiale e se viene inavvertitamente embolizzata si può avere pa
raplegia. 

20. APNEA NOTTURNA OSTRUTTIVA 

� Per approfondire: Flemons, N. Engl. J. Med. 347, 498: 2002 
È dovuta alla perdita del normale tono del muscolo faringeo con col
lasso passivo del faringe durante l’insprazione (Chesnutt, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Può essere aggravata dall’ingestione di alcool o se
dativi prima di coricarsi (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il fumo, l’obesità, l’ipertensione e l’ipotiroidismo rappresentano fatto
ri di rischio. Si tratta di una patologia spesso non diagnosticata ma che 
affligge il 2-4% della popolazione (Skatrud, Current Therapy 2003) e 
che è associata, durante le ore notturne, ad un aumento della mortalità 
per cause cardiache (Gami, N. Engl. J. Med. 352, 1206; 2005). 
Utile l’esame Polisonnografico che consiste nella registrazione, durante 
la notte, dell’attività cerebrale, respiratoria e cardiaca. 
Viene distinta in lieve (< 5-15 eventi/h), moderata (15-30/h), grave (> 
30/h) (Boehlecke, Current Therapy 2005) (JACC 41, 1429;2003). 

Terapia 
Casi lievi 

� Riduzione del peso negli obesi 
� Posizione laterale e con testata del letto elevata di 30°. Per evitare 
la posizione supina può risultare utile una pallina da tennis o un calzi
no fissato al pigiama in sede interscapolare. 
� Sospensione del fumo 
� Evitare privazioni del sonno 
� Evitare pasti abbondanti, alcool e sedativi almeno la sera 
� Umidificare l’ambiente 

Casi moderati 
specie se vi sono associati a fattori di rischio quali ipertensione, insu
lino resistenza e depressione: 
� Quanto suggerito sopra 
� La terapia farmacologica non è efficace ad eccezione del trattamen
to di un concomitante ipotiroidismo e forse di uno stato depressivo 
� Terapia delle riniti associate. 
� Spesso, in particolare nei cardiopatici, è utile una pressione positi
va endobronchiale di 5-15 cm di H

2
O (CPAP) mediante cannula na

sale (vedi cap 36) (Kaneko, N. Engl. J. Med. 348, 1233; 2003) (Rowe, 
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Current Surg. Diag. & Treat. 2003). La pressione critica alla quale il 
faringe collassa è individuale quindi và personalizzata. Risulta effica
ce in oltre il 70% dei casi e nella maggioranza dei casi rappresenta la 
terapia più efficace (Boehlecke, Current Therapy 2005). 
� Talvolta utile un sistema per modificare lo spazio retrolinguale o il 
retropalato (MAD) (Mandibular Advancement Device) che determi
na un’avanzamento della mandibola (Chesnutt. Current Med. Diag. 
Treat. 2004). I successi sono variabili, è meno efficace ma più tollera
to della CPAP, viene impiegata solo se questa fallisce (Boehlecke, Cur
rent Therapy 2005). Richiede una dentatura adeguata (Boehlecke, Cur
rent Therapy 2005). 
� L’applicazione di un Pace-Maker atriale può ridurre gli episodi di 
apnea senza ridurre il tempo di sonno (Garrigue, N. Engl. J. Med. 346, 
404; 2002). 

Casi gravi 
� La terapia chirurgica viene limitata ai casi più gravi e in caso di 
fallimento della CPAP e del MAD (Boehlecke, Current Therapy 2005). 
Può comprendere: settoplastica nasale o tonsillectomia o ugulopalato
faringoplastica che, grazie alla rimozione dell’ugula e la resezione del 
tessuto molle faringeo in eccesso, amplia lo spazio orofaringeo (Jacob, 
The Wash. Manual of Surg. 2005). L’efficacia è moderata e solo nel 
50% dei casi (Boehlecke, Current Therapy 2005). E’ più efficace nel 
ridurre il russare che che gli episodi di apnea (Chesnutt, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Può essere eseguita, con il Laser, nel paziente am
bulatoriale (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In casi selezionati si ricorre alla tracheostomia. 
� In caso di Narcolessia e sonnolenza: Modafinil Provigil vedi cap 
85 par 17. 



STIPSI E DIARREA 40 
Si tratta di sintomi non di malattie (Wald, Current Therapy 2003). Pri

ma di ogni trattamento andranno ricercate e, quando possibile, rimos

se le cause. Alla base dei disturbi intestinali possono esserci malattie

organiche ma anche problemi psicologici, basti pensare al colon irrita

bile o alla colite ulcerosa.


Schema di trattamento cronico:

� Ricerca ed eventuale rimozione delle cause es. alterazioni elettroli

tiche, farmaci, endocrinopatie, patologie intestinali.

� Psicoterapia: in alcune forme può risolvere la situazione.

� Dieta: andranno evitati tutti i cibi mal tollerati (es.: il latte). La cru

sca (estratto totale di grano) può spesso da sola risolvere il problema,

normalizzando l’alvo, sia esso tendenzialmente stitico o diarroico.

� Vita igienica: l’attività fisica e lo svuotamento dell’alvo ad ore co

stanti (ad esempio dopo colazione per sfruttare il riflesso gastrocolico)

possono essere utili nella stipsi (Covelli, Current Therapy 2005).

� Ricerca ed eventuale trattamento di patologie: Ipotiroidismo, Dia

bete mellito, Ipocalcemia, Insufficienza renale cronica, Sclerosi multi

pla, Ictus, Slerosi sitemica progressiva, distrofie muscolari, Amiloido

si, dermatomiositi etc (Covelli, Current Therapy 2005).


STIPSI 
� Per approfondire: Lembo, N. Engl. J. Med. 349, 1360; 2003 

Oltre gli schemi terapeutici sopra riportati ricordo: 
1) Evitare i farmaci che la determinano: morfina, anticolinergici, tri
ciclici, Antipsicotici, FANS, Aminoglicosidi, Antagonisti della Seto
tonina tipo Indansetron, Verapamil, Amantadina, Furosemide, Clorpro
mazina, Antistaminici (Covelli, Current Therapy 2005). 
2) Attività fisica 
Un esercizio fisico regolare 3-5 volte/settimana aiuta a regolarizzare le 
funzioni intestinali. 
3) Dieta 
Una dieta ricca di cereali e verdure che, grazie all’abbondante conte
nuto di cellulosa non assorbita, stimola la peristalsi. È in genere il pri
mo presidio (Covelli, Current Therapy 2005). Le fibre aumentano il 
transito intestinale e il volume fecale. Dose abituale 30 gr/die associati 
a 1,5-2 litri di liquidi al giorno (Covelli, Current Therapy 2005). Utile 
la Crusca, 200 gr contengono 26,7 gr di fibre che aumentano del 150% 
il peso delle feci, del 55% la frequenza delle defecazioni e riducono 
del 50% il tempo di transito; 100 gr di carote contengono 3,7 gr di fi
bre e riducono il tempo di transito del 17%; 100 gr di mele contengono 
1,42 gr di fibre e riducono il tempo di transito del 14%. 50 gr di crusca 
hanno lo stesso contenuto in fibre di 700 gr di carne bollita o 800 gr di 
cavolo. 
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Effetti collaterali: meteorismo e flatulenze. 
Talvolta possono essere utili le prugne (ricche di magnesio), le mele 
(ricche di sorbitolo), i fichi, l’olio di oliva (15 cc/die), i datteri, i po
modori e il loro succo, ed un’abbondante ingestione di liquidi (6-8 bic
chieri di acqua al dì oltre il normale). 
3) Lassativi 
I lassativi sono indicati, per un tempo limitato, in pazienti con stipsi 
semplice. Ne esistono vari tipi, con diverso meccanismo di azione. 
L’aumentato apporto di fibre associata ad un aumento dei liquidi intro
dotti rappresenta il trattamento più fisiologico (Covelli, Current Therapy 
2005). 
Il loro impiego andrebbe riservato a particolari condizioni che richie
dono un immediato svuotamento es. in preparazione ad esami radio
grafici, endoscopici o chirurgici e non considerati parte del trattamen
to di una stipsi funzionale; un uso continuato può determinare delle 
coliti ipotoniche. 

Controindicazioni ai lassativi 

� Stipsi cronica 
� Dolori addominali ad eziologia non diagnosticata 
� Occlusioni intestinali 
� Allergie 

In base al meccanismo di azione vengono distinti in varie classi: 
� Aumentano il volume 
La crusca (che rappresenta il lassativo di prima scelta alle dosi di 15-40 
gr/die), l’agar o la metilcellulosa Citrucel (non in commercio in Italia) fibra 
semisintetica relativamente resistente alla degradazione batterica (Lembo, N. 
Engl. J. Med. 349, 1360; 2003). Ispaghula da impiegare nei casi che non tol
lerano la crusca: Fibrolax bust da associare ad un’adeguata introduzione idri
ca per evitare occlusioni intestinali. Gomma Sterculia Normacol bust. Poli
carbofil Modula fibra sintetica resistente alla degradazione batterica (Lembo, 
N. Engl. J. Med. 349, 1360; 2003) 
� Emollienti 
Utili i clismi contenenti olio di arachidi. 
� Osmotici 
Richiamano acqua nel lume intestinale.

Lattulosio Laevolac, Duphalac scir 15-30 ml/die. Disaccaride (galattosio

+ fruttosio) non assorbibile, da impiegare se non si è ottenuto beneficio con
la dieta e le fibre, anche se dà rapida assuefazione, ha un alto costo, provoca 
coliche gassose, ma è sicuro in terapie croniche (Covelli, Current Therapy 
2005); 
Lattitolo Portolac bust analogo al precedente. In alternativa può essere im
piegato il Sorbitolo al 70% che è più economico ed ha uguale efficacia (Wald, 
Current Therapy 2003). 
Macrogol Isocolan bust 
Alcool polietilene Miralax gtt (non in commercio in Italia) che provoca meno 
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flatulenze perchè l’alcool è inerte e non viene idrolizzato dalla flora batterica 
intestinale (Covelli, Current Therapy 2005). 
� Irritanti o stimolanti 
Aumentano la mobilità e la secrezione idrica (Covelli, Current Therapy 2005). 
Bisacodil: Dulcolax (cpr, supp), Verecolene (cpr), Confetto Falqui (cpr); 
Antrachinonici tra i quali la Senna Falquilax (cpr mast), Tisana Kelemata 
(gran, bust). Molti antrachinonici (a base di Aloe, Senna, Cascara) possono 
provocare melanosi colica ed atonia colica che però è reversibile in 12 mesi e 
non dannosa (Lembo, N. Engl. J. Med. 349, 1360; 2003). Le preparazioni a 
base di Aloe sono tra le più potenti e possono provocare coliche. Le supposte 
di glicerina agiscono come stimolanti a livello rettale per la modesta azione 
irritante del glicerolo, vanno inumidite con l’acqua prima dell’uso. 
Docusonato Sorbiclis (clist) agisce anche come emolliente 
Sodio picosulfato Euchessina (gtt, cpr), Guttalax (gtt, perle); Falquigut (gtt); 
� Miscellanea 
Pursennid (senna foglia conf), Tamarine (senna foglie + cassia) scir e mar
mellata. 
Per quelli a base di fenolftaleina è bene ricordare di non esporsi al sole, se por
tatori di lesioni cutanee, anche se raramente, possono essere responsabili di 
reazioni tipo eritema multiforme, iperaldosteronismo e malassorbimento di Vit. 
D. 

4) Miscellanea 

� Nei lattanti è sufficiente aggiungere un po’ di zucchero al latte, in 
altri casi 3-5 cc di olio ripetuti risolvono il quadro. 
� Tossina Botulinica A Botox Promettente l’impiego nel muscolo 
pubo-rettale in caso di spasmo del pavimento pelvico (Lembo, N.. Engl. 
J. Med. 349, 1360; 2003). 
� Antagonisti dei recettori della Serotonina 
Tegaserod Zelmac (vedi cap 47 par 8) (Lembo, N. Engl. J. Med. 349, 1360;

2003)

� Prostaglandine Alcuni propongono, in casi gravi e selezionati il Mi

soprostol Cytotec (vedi cap. 41),  ma sono richieste ulteriori sperimen

tazioni (Lembo, N. Engl. J. Med. 349, 1360; 2003).


5) Nelle stipsi croniche è sempre bene consultare un Chirurgo (per

escludere lesioni organiche) ed uno Psichiatra (per escludere l’esisten-

za di conflitti psicologici alla base della stipsi).


DIARREA 

� Per approfondire: Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004 
Può essere dovuta a varie cause: farmaci (ACE-inibitori, inibitori pro-
tonici, Metformina, Antiacidi a base di Mg), patologie intestinali ma la 
causa più frequente è infettiva (Covelli, Current Therapy 2005). 
È causa ogni anno di 1-2 milioni di morti in calo rispetto ai 5 milioni 
del decennio passato (Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004) (Co
velli, Current Therapy 2005). Negli USA ogni anno è causa di 900.000 
ricoveri e 6.000 decessi (Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004). 
Nel 90% dei casi è autolimitante e si risolve entro 5 gg con la semplice 
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reidratazione e antidiarroici. Importante è ricercare le cause che orien
teranno la terapia. 

( ) 
Indicazioni al ricovero ospedaliero 
Covelli, Current Therapy 2005

� grave disidratazione con shock 
� stato tossico 
� cambiamenti neurologici 
� sospetta patologia di pertinenza chirurgica 
� malnutrizione 

TERAPIA 

1. Terapia dietetica 
2. Terapia reidratante 
3. Terapia antinfettiva. 
Il riposo a letto e al caldo riduce, talvolta nettamente, la sintomatolo
gia. 

1. Terapia dietetica 
Di fondamentale importanza nelle intolleranze alimentari e nelle diar

ree da errori alimentari.

Sarà diversa se:

a) prima dello svezzamento

b) dopo lo svezzamento

c) in bambini più grandi e adulti.

a) Prima dello svezzamento.

In prima giornata, sospendere l’allattamento e sostituire il latte con

uguale quantità di alimenti adsorbenti ricchi di cellulosa, pectina e li

gnina, es. Liomellin carota (carota liofilizzata), Arobon (carruba e

cacao) ed alimenti ispessenti, tipo crema di riso, es. Decoriso.

In seconda giornata, se l’alvo non è ancora normalizzato, si sommini

streranno pasti a base di integratori proteici e soluzioni glucosio-elet-

troliti.

In terza giornata, se l’alvo non è migliorato, si continuerà la dieta del

secondo giorno, in caso contrario si riprenderà l’alimentazione lattea

con « latticelli acidi » (a minor contenuto di lattosio e quasi privi di

grassi) a basse concentrazioni e con aggiunta di adsorbenti, ispessenti,

integratori proteici ed elettrolitici (vedi sopra).

La concentrazione lattea verrà aumentata giornalmente.

Se il bambino era allattato al seno verrà giornalmente aumentata la

quantità di latte, visto che non può essere variata la concentrazione.


b) Dopo lo svezzamento: 

In prima giornata, sospendere completamente l’alimentazione e som
ministrare tè saccarinato con liofilizzato di carota e Dicodral. In secon
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da giornata, uno o due pasti saranno a base di crema di riso, brodo di

carota e gli altri a base di tè.

Dal terzo giorno, se l’alvo è migliorato, si reintroduce carne.

Dal quarto giorno i biscotti; dal quinto l’olio; dal sesto il latte.


c) Bambini più grandi e adulti: 

Cibi permessi Cibi sconsigliati 

Tè diluito, bibite non gassate e a temperatura ambiente Caffè, alcolici, cacao 
Riso e crema di riso, semolino 
Carne di manzo e vitello Maiale, selvaggina 
Pesce 
Prosciutto magro, bresaola Lardo, pancetta, salame 
Formaggio non fermentato (ricotta, mozzarella, parmigiano) 
Grassi di condimento in piccola quantità 
Verdure inizialmente lessate, poi anche in piccola quantità 
(insalata, carote, spinaci, patate) Legumi, cipolle 
Pane tostato, grissini Pane integrale o di segale 

2. Terapia reidratante 
Reidratazione per os 
Indipendentemente dall’agente eziologico è la cosa più importante (Co
velli, Current Therapy 2005). È semplice e di scelta, quando attuabile, 
in ogni tipo di diarrea perché più fisiologica, più economica, più sicu
ra e facilita la normalizzazione degli enzimi della mucosa. 
Se è presente vomito le soluzioni potranno essere somministrate in pic
cole dosi ravvicinate (ad esempio nei bambini 1-2 cucchiaini ogni 10 
m’) e a temperatura relativamente fredda per non stimolare il vomito. 
Dosaggi minimi: sotto sei mesi 150 cc/kg/die 

tra 3-12 mesi 100 cc/kg/die 
oltre 12 mesi 80 cc/kg/die 

Sarebbe opportuno somministrare metà della dose nelle prime 8 ore. 
Esistono varie soluzioni, una è quella proposta dalla OMS (Organizza
zione Mondiale della Sanità): 

Glucosio Na K Bic.Cl Osmol 

Reidrax 3,3% 23 8,5 20,5 — 236 
Oms 2% 75 20 65 10 245 
Dicodral 2% 30 20 40 10 211 
Milupa Ges 45 2,9% 45 25 45 25 300 

Le concentrazioni degli elettroliti sono espresse in mEq/l. 
La concentrazione ideale del glucosio è al 2% (110 mmol/l) ed è prefe
ribile rispetto alle concentrazioni più alte impiegate in passato, perché 
favorisce il riassorbimento del sodio e dell’acqua ed è più gradita ai 
pazienti; concentrazioni eccessive (> 3%) possono determinare una di
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sidratazione ipertonica. Importante è il rapporto in mmol tra glucosio e 
sodio che deve essere uguale a 2. 
Le concentrazioni della soluzione dell’OMS è cambiata recentemente 
con riduzione del Sodio da 90 a 75, del Bicarbonato da 30 a 10 e del-
l’osmolarità da 331 a 245 (Covelli, Current Therapy 2005). 
È comunque più ricca di sodio perché ideata per le diarree ipersecretive 
dei paesi in via di sviluppo. 
Nei paesi industrializzati la diarrea è per lo più di tipo osmotico e ri
chiede minori quantità di sodio, pari a 30-50 mEq/l. La concentrazio
ne del K deve essere circa 20 mEq/litro. 
Nel caso che la soluzione dovesse essere preparata a domicilio: aggiun
gere ad un litro di acqua 4 cucchiai da minestra rasi di zucchero + 1 
cucchiaino da caffé raso di sale da cucina + un succo di due arance o 
di un pompelmo o 2 banane + un cucchiaino di bicarbonato di sodio. 
La sete e lo stato del paziente potranno essere una buona guida per la 
quantità di liquidi da somministrare. Soluzioni con polimeri, tipo riso, 
sono preferibili al glucosio, utili anche toast, patate, pesce bollito, yo
gurt, pollo e banane. Il 95% degli zuccheri e il 70% dei grassi ingeriti 
vengono assorbiti anche in corso di diarrea, quindi è utile continuare 
l’alimentazione per os. 

Reidratazione per via endovenosa 

Andrà applicata quando il vomito è incoercibile o c’è ileo o malassor
bimento o stato di incoscienza o alterazioni elettrolitiche o si tratta di 
bambini che rifiutano la terapia. 
1a Fase: 0-3 ore 
Verrà somministrata una glucosata al 10% con 25 mEq/l di bicarbonato 
di sodio e 50 mEq/l di cloruro di sodio in quantità pari a 25 cc/kg/h nei 
lattanti, 12 cc/kg/h nei bambini e 4-8 cc/ Kg/h negli adulti. 
2a Fase: 3a -6a ora 
Superata la fase dello shock, dalla 3a alla 6a ora si provvederà al reinte
gro delle perdite. Ai normali fabbisogni (vedi cap. 24) occorrerà ag
giungere una soluzione composta per due parti da glucosata al 10% e 
per un terzo da Ringer Lattato (Na: 130 mEq/L, K: 4 mEq/L, Cl: 109 
mEq/L, Lattato: 28 mEq/L). La quantità di soluzione da somministrare 
sarà valutata caso per caso; nei bambini più piccoli è abitualmente di 
circa 60 cc/kg/die per ogni 100 gr di peso perduti. 
Durante tutta la reidratazione sarà bene seguire i valori degli elettroliti 
plasmatici e correggere eventuali alterazioni (vedi cap. 22). 
3a Fase: Mantenimento 
1.700 cc/m2 /die di soluzioni glucosate al 5% con 30 mEq/l di Na, e 36 
mEq/l di K. 
Durante la terapia idrica la dieta andrà sospesa e ripresa solo dopo 24
48 h. 
Accortezza nell’evitare una dieta ipocalorica o un digiuno troppo pro
lungato. In 3-4 giorni si deve tornare ad una dieta normocalorica. Non 
c’è alcun motivo per eliminare dalla dieta alimenti contenenti lipidi o 
glutine. Il lattosio andrà evitato solo se alla reintroduzione del latte re
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cidiva la diarrea, se il Clinitest delle feci è positivo ed il test al lattosio 
è patologico. Nei bambini sotto 3-4 mesi con grave diarrea, c’è rischio 
di lesioni mucose intestinali con aumentata permeabilità al passaggio 
di macromolecole allergizzanti che andranno quindi evitate. 

3. Terapia antinfettiva 
Andranno ricercati eventuali germi responsabili (coprocoltura, ricerche 
ematologiche) e verrà praticata antibioticoterapia mirata. Per la tratta
zione delle singole malattie vedi cap. 59 e seg. Sotto vengono riportati 
i germi più frequentemente in causa e gli antibiotici più spesso effica
ci. 
Molte gastroenteriti acute sono autolimitanti e non richiedono e non 
rispondono alla terapia antimicrobica. Il 75%, nei nostri climi, non sono 
batteriche. Le coproculture richiedono tempo e nel 50% dei casi sono 
negative. La Ciprofloxacina è di scelta negli adulti perché attiva sui tre 
germi più frequentemente in causa: salmonelle, shigelle e campylo
bacteroide (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). La Levoflo
xacina ha il vantaggio della monosomministrazione/die (Covelli, Cur
rent Therapy 2005). In caso di resistenza ai Chinolonici si potrà im
piegare il Cotrimoxazolo o l’Eritromicina o l’Azitromicina. 

Protocollo di antibioticoterapia 
(Gianakopoulos, Current Therapy 2005) (Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004) 

� Salmonella: vedi cap 59 par 5 
� Shigelle  vedi cap 

� Colera: vedi cap. 59 par. 8 
� Entamoeba Histolytica: vedi cap. 61 par. 5. 

� Giardia: vedi cap. 61 par. 6. 
� Escherichia coli: L’incidenza è di 1,7 casi ogni 100.000 abitanti al-
l’anno , negli USA 94.000 casi/anno (Bardhan, Current Therapy 2005) 
(Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004). Ciprofloxacina 500 mg/12 
h per 5 gg o Cotrimoxazolo 960 mg/12 h per 5 gg. 
� Campylobacteroide: Rappresenta la causa batterica più frequente 
di diarrea da cibo, circa 2 milioni/ anno negli USA (Bardhan, Current 
Therapy 2005). Rappresenta il 3-11% delle gastroenteriti  (Ogle, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). E’ dovuta ad acque inquinate o a 
latte non pastorizzato (Bardhan, Current Therapy 2005). Senza tratta
mento abitualmente è autolimitante; si ha guarigione in 7 gg ma con il 
20% di recidive. Nel caso di semplice gastroenterite nessuna terapia, 
altrimenti: 1a scelta Chinolonici di terza generazione: Ciprofloxacina 
500 mg/12 h per 5 gg anche se il 17% è resistente (Morris, Current 
Therapy 2003). 2a scelta Eritromicina 30-50 mg/Kg/die (adulti 250 
mg/6 h) per 5 gg per os 
� Candida Nistatina 100.000-400.000 U.I. 4 volte/die. 
� Yersinosi: E’ dovuta a latte non pastorizzato o a carne di maiale non 
cotto (Gianakopoulos, Current Therapy 2005). Negli Usa se ne verifi
cano 87.000 casi all’anno (Bardhan, Current Therapy 2005). La sola 
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diarrea non richiede abitualmente trattamento. 1a scelta: Ciprofloxaci
na 500 mg/ 12h per 5 gg, 2a scelta:  Ceftriaxone 2gr ev/die per 5 gg . 
� Cryptosporidium parvum: L’incidenza è di 1,4 casi ogni 100.000 
abitanti all’anno (Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004). Rappre
senta, nei paesi sviluppati, la causa più frequente di diarrea da parassi
ti nei bambini (Pietzak, Current Therapy 2003). Terapia, negli immu
nodepressi e recidive, supportiva associata ad Azitromicina. 
� Colite da antibiotici: vedi cap. 47 par. 10. 

4. Terapia sintomatica e collaterale 
I sintomatici possono essere pericolosi, in quanto bloccano la motilità

intestinale senza rimuovere le cause e possono prolungare la durata del-

l’infezione. Sono sconsigliati nei bambini sotto 5 anni. Vanno impie

gati solo se c’è specifica indicazione e vanno sospesi se dopo 48 h non

c’è stato miglioramento.


1) Antimotilità

� Loperamide Imodium cps 2 mg; cpr eff 2 mg.

Da limitare ai pazienti senza febbre. Antidiarroico di sintesi di 1a scel

ta (specie nei bambini > 4 anni o in caso di malattie mentali o prostati

ci) per la sua azione pronta e duratura, per la mancanza di effetti mor-

fino-simili a livello del SNC dato che non attraversa la barriera emato

encefalica (Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004). Non necessita

di associazione con atropina come il Difenossilato. Dotato anche di ef

fetto antisecretorio e di aumento del tono sfinterico. Dose: 4 mg seguiti

da 2 mg/6h o per ogni scarica fino ad un massimo di 16 mg (Bardhan,

Current Therapy 2005), dosaggio bambini: 0,4-0,8 mg/Kg/die. Effetti

collaterali (più rari che con il defenossilato): nausea, dolori addomina

li, secchezza delle fauci, sonnolenza, eruzioni cutanee ed orticaria. Da

sospendere se i sintomi non migliorano o peggiorano in 24 h. Contro-

indicazioni: colite da antibiotici o presenza nelle feci di sangue e/o

muco (Bardhan, Current Therapy 2005).

� Difenossilato Reasec (non più in commercio in Italia)

a base di oppio cpr 2,5 mg + 0,025 mg di Atropina. 
Pericolo di stati confusionali, allucinazioni, tremori, effetti atropinici. Sconsi
gliato < 2 anni. Meno efficace e tollerato del precedente. Può provocare me
gacolon tossico (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Controindicato 
negli epatopatici e in pazienti in trattamento con sedativi o MAO-inibitori e 
prostatici. 

2) Antisecretivi. Sicuro è il Bismuto subsalicilico (galenico) 2 cpr o 1 
cucchiaino/6-8 h (Bardhan, Current Therapy 2005) che diminuisce le 
secrezioni e il volume fecale, ma ha soltanto un lieve effetto. Controin
dicazioni: allergia all’Aspirina, insufficienza renale, gotta, terapia di
cumarolica o ipoglicemizzante orale o alti dosaggi di Aspirina. 

3) Lo Streptomagna cpr, scir (miscela di pectina e caolino) non ridu
ce i crampi, né i dolori addominali né il numero di scariche. È un trat
tamento delle feci, non del paziente, e non è efficace.. 
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4) La somministrazione di ceppi di germi vivi antibiotico-resistenti: 
Codex, Enterogermina, Bioflorin non hanno mostrato efficacia. 
5) Disinfettanti intestinali tipo Diiodoidrossichinolina e Iodocloroidros
sichinolina (Mexaform, Enterovioformio, Reasec plus) sono stati ri
tirati dal commercio per danni al sistema nervoso e visivo soprattutto 
in trattamenti prolungati oltre la settimana. 
L’impiego è limitato all’ amebiasi intestinale. 

6) Terapia specifica: Nella diarrea diabetica può risultare utile la Clo
nidina in patch (vedi cap. 85 par. 1) (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Nella diarrea da sali biliari utile la Colestiramina (vedi 
cap. 69). Nella diarrea da vipoma e cancroide o AIDS utile l’Octreo-
tide 50- 250 γ /8 h (vedi cap. 45) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Nel caso sia dovuta a farmaci se è possibile sospenderli (Bar
dhan, Current Therapy 2005) 
Nel caso di donne affette da colon irritabile può risultare utile l’Alo-
setron, antagonista della serotonina, che rallenta il transito colico e la 
secrezione digiunale ed aumenta la distensibilità colica. Dosaggio: 1 
mg 2 volte/die (vedi cap 47 par 8). 

DIARREA DEL VIAGGIATORE

Consiglio: «Cook it, boil it, peel it or forget it» (Bardhan, Current The
rapy 2005). 

Profilassi 
Dei 16 milioni di viaggiatori all’anno nei paesi in via di sviluppo un 
terzo viene colpito (Lu, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Non bere acqua del rubinetto né usare ghiaccio, eventualmente bollire 
per 3’ (Bardhan, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1128; 2002). 
In oltre il 90% è autolimitante e dura 3-5 gg (Dardick, Current The
rapy 2005), un impiego profilattico di antibiotici ha più svantaggi che 
vantaggi. È preferibile un’igiene scrupolosa e una pronta terapia anti
biotica, efficace di solito in solo 24 h, in caso di malattia (Bardhan, 
Current Therapy 2005). 
La profilassi, che viene attuata solo nei periodi di esposizione e per non 
più di a 3 settimane, viene riservata a pazienti selezionati (diabetici, 
cardiopatici, AIDS, malattie infiammatorie croniche intestinali, gastro
resecati e quelli in terapia antiulcerosa per la ridotta acidità gastrica, 
terapie diuretiche con rischio di disidratazione, immunodepressi ecc.) 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005)  (Bardhan, Current Therapy 
2005). 
Abitualmente viene iniziata il giorno prima della partenza fino a 2 gg 
dopo il ritorno (Bardhan, Current Therapy 2005). Vengono impiegati i 
Fluorochinoloni: Ciprofloxacina 250-500 mg /die o Norfloxacina 100 
mg/die o Levofloxacina 500 mg /die o Vibramicina 100 mg/die o Co
trimoxazolo 960 mg/die (Bardhan, Current Therapy 2005) (The Med. 
Letter 1191; 2004). Oppure il Bismuto 2 cps 4 volte / die ma è meno 
efficace. 
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Terapia 
Nell’80% dei casi è dovuta a batteri principalmente l’Escherichia coli 
enterotossica, ma anche Salmonelle, Shigelle, Campylobacter, Giardia, 
Rotavirus e parassiti (The Med. Letter 1191; 2004). Prima scelta è la 
Ciprofloxacina Ciproxin 500 mg/12 h per 3-5 gg o, nei casi più lievi, 
solo 750 mg una tantum associabile (se non vi è febbre o dissenteria 
ematica) alla Loperamide 4 mg seguiti da 2 mg per ogni scarica, mas
simo 16 mg (Dardick, Current Therapy 2005) (Thielman, N. Engl. J. 
Med. 350, 38; 2004). Alcuni preferiscono la Levofloxacina Levoxacin 
500 mg/die per 3 gg perchè richiede una sola somministrazione/die e 
dà meno problemi in caso di esposizione al sole. 
Utili anche i nuovi macrolidi, tipo Azitromicina Zitromax 1 gr una tan
tum o 500 mg/die per 3 gg e Claritromicina Klacid, che hanno una lun
ga emivita (Ryan, N. Engl. J. Med. 342, 1716; 2000). L’Azitromicina è 
specialmente specialmente in aree con Campylobacter fluorochinolo-
ne-resistente come la Thailandia, nelle donne gravide, bambini e pa
zienti che non hanno risposto entro 48h ai fluorochinoloni (Dardick, 
Current Therapy 2005). Impiegabile > 12 anni anche la Rifaximina 
Normix alle dosi di 400-600 mg/die (vedi cap 19 par 9). 
I lattobacilli non sono protettivi. 

DIARREA DA INGESTIONE DI PESCE


Utile il sito Internet: www.foodsafety.ufl.edu. 
Rappresenta l’intossicazione alimentare non batterica più frequente ne
gli USA (Brown, Current Therapy 2005). La maggior parte sono auto-
limitanti e richiedono, se non vi sono patologie associate, solo terapia 
sintomatica (Brown, Current Therapy 2005). Ma in certi casi possono 
provocare problemi cardiaci, polmonari e neurologici anche mortali 
(Brown, Current Therapy 2005). 
� Avvelenamento da ciguatossina piccola molecola e può attraver
sare la placenta con disturbi al feto (Brown, Current Therapy 2005). 
Questa neurotossina si ritrova abitualmente nelle alghe blue-verdi, pro
tozoi e dinoflagellati che vivono liberi e che rappresentano la princi
pale fonte di cibo per certi piccoli pesci erbivori i quali rappresentano 
la fonte di cibo per pesci carnivori più grandi (Brown, Current Therapy 
2005). Durante questi passaggi la tossina diviene sempre più concen
trata nei tessuti. Viene trasmessa da oltre 500 tipi di pesce, tipo i barra
cuda, snapper fish rossi, pesce chirurgo, cernia, dislocati abitualmente 
ad una latitudine di 30º sopra e sotto l’equatore (Brown, Current The
rapy 2005). Ha una mortalità del 12% (Hawdon, Current Therapy 
2004). Non si altera con il calore e il freddo e può persistere per varie 
settimane (Hawdon, Current Therapy 2004).
È difficile da scoprire perché non altera il sapore, il colore e l’odore 
del pesce contaminato. Entro 6 ore dall’ingestione compaiono disturbi 
intestinali seguiti da prurito, parestesia alle estremità, alla lingua, alla 
gola etc., dolorabilità ai denti, secchezza delle fauci, visioni colorate, 
fotofobia, bradicardia, ipotensione fino al coma. Certi sintomi posso
no persistere mesi. Entro le prime 4 h può essere utile la lavanda ga
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strica, dopo occorre una terapia sintomatica con eventuale intubazione 
in caso di paralisi respiratoria. Atropina in caso di bradicardia e Prali
dossina Contrathion f 200 mg se si riducono le concentrazioni di co
linesterasi. L’impiego di Mannitolo al 20% ev in 30’ alle dosi di 1gr/ 
Kg può ridurre la severità dei sintomi neurologici e salvare la vita 
(Brown, Current Therapy 2005). 
� Avvelenamento da scombrotossina, che ha una incubazione da 30’ 
a qualche ora, è trasmessa dal pesce avariato, tonno, sgombro, bonito, 
skipjack, mahi mahi. Consiste in una reazione istaminica (Brown, Cur
rent Therapy 2005). Risolve abitualmente in 8-12 h. Possono essere 
utili gli antistaminici (vedi cap. 14) i broncodilatatori e i cortisonici 
(Brown, Current Therapy 2005) (vedi cap. 35). 
� Avvelenamento da tetradotossina, trasmessa da oltre 100 tipi di 
pesce ed in particolare dal pesce palla, salamandre o certi polipi mal 
preparati. E’ resistente al calore e non ha antidoti e la terapia è sinto
matica. Determina paralisi da blocco dei canali rapidi del Sodio 
(Brown, Current Therapy 2005). 
Incubazione 10’-45’. Provoca paralisi respiratoria e morte nel 60% dei 
casi (Brown, Current Therapy 2005). 
� Avvelenamento da saxitossina, prodotto da particolari molluschi. 
Incubazione 1-10 h, si risolve in alcune ore o giorni. 
� Avvelenamento da acido damoico, prodotto da alcuni molluschi, 
provoca in 15’-6 h amnesia, confusione mentale fino al coma e insta
bilità cardiovascolare. 

DIARREA DA ANTIBIOTICI 

�  Per approfondire: Bartlett, N. Engl. J. Med. 346, 334; 2002 
Molti antibiotici possono portare colite, anche se somministrati per via 
parenterale (clindamicina, lincomicina, ampicillina, cefalosporine, pe
nicillina, tetracicline, streptomicina, cloramfenicolo, eritromicina e co
trimoxazolo). Sospendere la terapia antibiotica e se la diarrea non mi
gliora somministrare come prima scelta, perchè più economico e per
chè presenta minore resistenza all’enterococco, il Metronidazolo Fla
gyl alle dosi di 500 mg/8 h per 10 gg (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Nei casi più gravi si potrà impiegare anche ev alle dosi di 
500-750 mg/6h. 

Terapia: 
In alternativa, con uguale efficacia (90-97% dei casi) la Vancomicina, 
Vancocina cpr 500 mg 125 mg per os/6 h per 10 giorni (per ev non è 
efficace) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il farmaco agi
rebbe sul clostridium difficile e perfrigens che produce una tossina re
sponsabile della colite. Il trattamento non presenta effetti collaterali 
dato che il farmaco per os non viene assorbito che in minima parte. È 
di prima scelta in gravidanza, bambini, pazienti più gravi e nei casi re
sistenti o allergici al Metronidazolo (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (Bartlett, N. Engl. J. Med. 346, 334; 2002). 
La febbre abitualmente scompare in 24-48 h e la diarrea in 5-7 gg. 
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Nel 20% dei casi si hanno recidive entro 1-2 settimane da trattare per 
4-6 settimane. 
� L’impiego di ceppi di batteri vivi di Saccharomyces boularrdii anti
bioticoresistenti (Codex o Enterogermina o Infloran) possono risul
tare utili nel ridurre le recidive (Pietzak, Current Therapy 2003). 

DIARREA INVERNALE DEL BAMBINO


I Rotavirus (gruppo A e C per il 90-95%) rappresentano la causa più 
frequente di diarrea nei bambini < 5 anni durante la stagione invernale 
(Bardhan, Current Therapy 2005). 
Di solito è autolimitante e richiede abitualmente solo reidratazione e 
terapia sintomatica (Bardhan, Current Therapy 2005). 
Nei paesi in via di sviluppo provoca 600.000-800.000 morti all’anno 
mentre negli USA 75.000 ricoveri e 125 decessi (Pietzak, Current The
rapy 2003). Il vaccino derivato da scimmia Rhesus RotaSchield con 
virus attenuati vivi è stato ritirato dal commercio perchè provocava casi 
di intususcepzione (vedi cap 47 par 10) (Sack, Current Therapy 2004). 
Al momento sono sotto studio vaccini umani o bovini. Utili le immu
noglobuline (Pietzak, Current Therapy 2003). 

Norwalk-Like virus: rappresenta il 5% delle diarree del bambino nei 
paesi sviluppati (Bardhan, Current Therapy 2005). Abitualmente è au
tolimitante. 
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È noto come l’ulcera duodenale sia la conseguenza di molteplici fatto
ri di rischio che possono ridurre le difese della mucosa: Aspirina ed altri 
antinfiammatori, fumo, presenza del batterio Helicobacter pylori nel-
l’antro gastrico ecc. Quasi tutte (90%) le ulcere peptiche duodenali e 
la maggioranza (75%) delle gastriche non provocate da farmaci sono 
conseguenti ad un’infezione da Helicobacter (Meyers, The Wash. Ma
nual of Surg. 2005), anche se solo il 40% dei soggetti infetti da Heli
cobacter sviluppa sintomi. I FANS e l’Helicobacter ne aumentano di 
20 volte l’incidenza (Kethu, Current Therapy 2004). La terapia anti
biotica adeguata può ridurre le recidive dal 75% al 10% (Kethu, Cur
rent Therapy 2004). Un parametro per valutare l’efficacia di una tera
pia è la scomparsa o l’attenuazione del dolore ma resta di fondamenta
le importanza la gastroscopia. 

1. IGIENE DI VITA


È indubbia l’interdipendenza tra stress psichici e ulcera peptica. Utile, 
quindi, l’ aiuto della famiglia, dell’ambiente di lavoro, del medico cu
rante ed eventualmente dello psichiatra. 
Nessuna particolare dieta si è mostrata utile (Margenthaler, The Wash. 
Manual of Surg. 2005) anche se dovrà essere completa, a base di cibi 
leggeri e facilmente digeribili. Una dieta lattea non è utile e può deter
minare un’ ipersecrezione. Quattro pasti sostanziosi, ma non copiosi, 
sono preferibili ad un frazionamento in pasti piccoli e frequenti che in
ducono una nociva prolungata ipersecrezione acida post-prandiale. Uti
le può risultare una dieta ricca di fibre alimentari, perché rallentano lo 
svuotamento gastrico e determinano una migliore neutralizzazione del-
l’acidità. Dovranno essere evitati, specialmente la sera, tutti quei cibi 
che provocano disturbi (ogni ulceroso sa cosa deve e non deve mangia
re, è lo stomaco che lo dice). Fumo, alcool, tè, coca cola e caffé (anche 
decaffeinato) andrebbero eliminati. 
Il fumo ne raddoppia l’incidenza e l’astensione migliora nettamente i 
risultati ottenuti con la terapia medica (Margenthaler, The Wash. Ma
nual of Surg. 2005). 

2. TERAPIA FARMACOLOGICA


L’eradicazione dell’Helicobacter è fondamentale (Kethu, Current The
rapy 2004). 
Esistono vari schemi di associazione, dosaggio e durata del trattamen
to. 
In molti casi le terapie più semplici, più brevi e più tollerate possono 
risultare anche le più efficaci. Approcci terapeutici integrati con anti
secretivi ed antibiotici aumentano la percentuale di guarigione e dimi
nuiscono la frequenza delle recidive. 
L’associazione per 10-14 gg di antibiotici, quali Claritromicina (500 
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mg/12h) e Amoxicillina (1 gr/12h) ed inibitori della pompa protonica 
tipo Omeprazolo (20 mg/12h) o Lansoprazolo (30 mg/12h) o Pantapra
zolo (40 mg/12h) o Rabeprazolo (20 mg/12h) questi ultimi da continua
re per ulteriori 2 settimane nell’ulcera duodenale e 6 settimane nella 
gastrica, ottiene l’eradicazione nell’86-92% ed è la terapia di scelta 
(Kethu, Current Therapy 2004) (Doherty, Current Surg. Diag. & Tre
at. 2003) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Secondo alcuni anche un trattamento di una sola settimana con i tre 
farmaci sarebbe in grado di eradicare l’ Helicobacter nel 90% dei casi, 
trattamenti più prolungati sarebbero necessari solo in caso emorragia 
o di ulcera perforata.

L’associazione Claritromicina (500 mg/12h), Metronidazolo (500 mg/

12h) ed inibitore della pompa ottiene l’eradicazione nell’ 87-91% dei

casi.

Si hanno resistenze nel 3% con l’Amoxicillina, < 1% con le Tetracicli

ne, nel 12% con la Claritromicina e nel 30% con il Metronidazolo,

(Kethu, Current Therapy 2004).


a) Antibiotici 

Sono state proposte varie associazioni di antibiotici con antistaminici 
o con inibitori della pompa protonica. 
Il trattamento dell’ H. pylori non solo aumenta la percentuale di gua
rigioni ma riduce anche del 20% la percentuale di recidive (Kethu, 
Current Therapy 2004). Se si sospende la terapia antisecretiva senza 
aver eradicato l’H. pylori la percentuale di recidive è del 35% dopo 6 
mesi e dell’80% ad un anno. Negli USA il 50% è divenuto resistente 
al Metronidazolo, il 7% alla Claritromicina mentre non sono segna
late resistenze all’Amoxicillina (McQuaid, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 

b) Inibitori della pompa protonica 

Sono diventati i farmaci di scelta (McQuaid, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Inibiscono il 90% della secrezione gastrica nelle 24 h contro 
il 65% degli antistaminici (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Kethu, Current Therapy 2004). Meccanismo di azione: bloccano per
manentemente la pompa protonica degli idrogenioni (H+) delle cellule 
parietali gastriche. La ristorazione della secrezione gastrica richiede la 
sintesi di nuove pompe che hanno un’emivita di 18 h (McQuaid, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Sono i farmaci antiulcera che tolgono più 
rapidamente i dolori e che hanno la più alta percentuale (90%) di gua
rigioni dopo 4 settimane delle ulcere duodenali e dopo 8 settimane delle 
ulcere gastriche (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sareb
bero dotati anche di azione antimicrobica verso l’H. pylori. Determi
nano rebound ipersecretivo alla sospensione solo in caso di sospensio
ni brusche. Sono più efficaci degli antistaminici e delle prostaglandine 
anche sulle ulcere da antiflogistici (Kethu, Current Therapy 2004) (The 
Med. Letter 1162, 2003). 
Effetti collaterali (1-5% dei casi): diarrea, nausea, flatulenze, meteori
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smo, dolori addominali, stipsi e più raramente cefalea, secchezza delle 
fauci, alopecia, vertigini, insonnia, parestesie, aumento degli enzimi 
epatici ed eccezionalmente ginecomastia, leucopenia e trombocitope
nia. Descritte reazioni da ipersensibilità (rash, orticaria, angioedema, 
broncospasmo, prurito), sindromi di Stevens-Johnson, necrolisi epider
mica tossica, fotosensibilità, erezioni notturne dolorose, miopatie su
bacute, depressione e nefriti interstiziali. Non sono noti gli effetti a lun
go termine, anche se trattamenti per oltre 15 anni non hanno mostrato 
tossicità tranne una riduzione dell’assorbimento della vitamina B  e del

12
ferro, di incerto significato, specie per trattamenti di oltre 5 anni (Yuan, 
Current Therapy 2005). Il fumo ne riduce l’efficacia. Vengono abitual
mente somministrati una volta/die 30’-60’ prima di colazione (Yuan, 
Current Therapy 2005). Una somministrazione biquotidiana (mattina e 
sera) è riservata ai casi refrattari (Yuan, Current Therapy 2005) 
� Omeprazolo Omeprazen cps 20 mg. Dose di attacco 20 mg/12 h di man
tenimento 20 mg/die. Interferisce con il metabolismo del citocromo P 450 e 
con il metabolismo della Fenitoina, Digitale, Diazepam e Warfarin (vedi cap 
91 par 11). 
Disponibile una formulazione in polvere a rilascio immediato Zegerid 20-40 
mg (non in commercio in Italia) per la profilassi del sanguinamento gastro
duodenale. E’ utile nei pazienti non in grado di deglutire o con sondino naso-
gastrico (The Med. Letter 1206; 2005). 

� Lansoprazolo Limpidex cps 15-30 mg. Analogo al precedente. Dose di 
attacco 30 mg/12 h di mantenimento 30 mg/die. 

� Pantoprazolo Pantorc cpr 20-40 mg f. ev 40 mg. Dose di attacco 40 mg/ 
12 h di mantenimento 40 mg/die. Forse presenta meno interferenze farmaco-
logiche a parità di efficacia. Le compresse possono essere sbriciolate e som
ministrate tramite sondino posto in duodeno (The Med. Letter 1083; 2000). 

� Rabeprazolo Pariet cpr 10-20 mg. Non presenta vantaggi se non minori 
interferenze farmacologiche (The Med. Letter 1066; 2000). Dose di attacco 20 
mg/12 h di mantenimento 20 mg/die. 

� Esomeprazolo Nexium cps 20-40 mg, f ev 40 mg. È l’S-isomero dell’Ome-
prazolo (The Med. Letter 1159; 2003). Determinerebbe un miglior controllo 
dell’acidità nelle 24 h (Johnson, Current Therapy 2003). Dose di attacco 40 
mg/12 h di mantenimento 40 mg/die (Kethu, Current Therapy 2004). 

c) Antistaminici H2 

Legano i recettori antistaminici della parete gastrica riducendo l’AMP-
ciclico intracellulare e la secrezione gastrica. 
Sono farmaci utili per la loro efficacia e tollerabilità. L’efficacia dei vari 
prodotti è sovrapponibile ed è inferiore a quella degli inibitori della 
pompa. 
Permettono di ottenere guarigione nell’80% dopo 4 settimane e nell’85-
90% dopo 8 settimane (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nei casi non complicati un’unica somministrazione, la sera, ha la stes
sa efficacia di più somministrazioni di pari dosaggio. 
Un’improvvisa sospensione può causare ulcera duodenale, esofagea o 
gastrica. 
Per il mantenimento si impiegano dosaggi pari alla metà della fase acu
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ta anche se oggi tale terapia è stata rimpiazzata dagli schemi di eradi
cazione dell’ Helicobacter e la terapia cronica viene riservata solo ai 
casi con recidive frequenti. 
Somministrati assieme al cibo, l’assorbimento viene rallentato e l’ef-
fetto prolungato. 
Il fumo, specie alla sera, ne diminuisce l’efficacia e aumenta la percen
tuale di recidive durante il trattamento cronico. 

Indicazioni: 

� Trattamento a breve e lungo termine dell’ulcera duodenale. 

� Sindrome di Zollinger Ellison (vedi fine capitolo). 

� Emorragia da ulcera peptica (vedi paragrafo successivo). 

� Esofagiti da reflusso (vedi cap. 47 par. 12). 

� Nella prevenzione delle ulcere da stress, ad esempio dopo interventi car
diochirurgici, ustioni. 

� Pancreatite acuta e cronica (vedi cap. 46). 

� Terapia cortisonica (vedi cap. 13). 

� Anestesia: per la prevenzione della sindrome di Mendelson. 

� Cimetidina Tagamet  È stato il primo ma oggi per gli effetti collaterali e 
le interferenze farmacologiche è raramente impiegato (McQuaid, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio medio: 400 mg prima di colazione e 400 
mg prima di coricarsi o 800 mg in unica dose alla sera (Kethu, Current The
rapy 2004). Dosaggio di mantenimento: 400 mg la sera. 
Effetti collaterali: diarrea, stipsi, nausea, secchezza delle fauci, rash cutanei, 
crampi muscolari, prurito, ginecomastia, bradicardia, febbre, cefalea, depres
sione midollare, disfunzioni sessuali e impotenza per un’azione antiandroge
na, nefrite interstiziale, aumento delle transaminasi e della creatininemia. Ad 
alti dosaggi (specialmente a seguito di terapia per via ev ed in pazienti nefro
patici o anziani): stato confusionale, allucinazioni ed altri disturbi del SNC. 
Interferisce con il metabolismo del citocromo P 450, potenzia l’attività del 
Coumadin del 20% e di altri farmaci quali Diazepam, Fenitoina, Nifedipina, 
Aminofillina, Propranololo, Alcool, Ciclofosfamide, Xilocaina e Clordiazepos
sido (vedi cap 91 par 11). 

� Ranitidina Zantac, Ranidil cpr 75-100-150-300 mg scir 75 mg/5ml, f ev 
50 mg. 
Si differenzia dalla Cimetidina perché non possiede il gruppo imidazolico 
dell’istamina. Dosaggio per os: 150 mg/12 h o 300 mg la sera, in fase acuta, 
e 150 mg la sera, durante il mantenimento (Kethu, Current Therapy 
2004). 
Rispetto alla Cimetidina l’emivita è più lunga, attraversa meno la barriera 
ematoliquorale, ha minore azione antiandrogena, non altera la concentrazione 
plasmatica della prolattina, non aumenta la creatininemia. L’effetto collatera
le più comune è la cefalea, le vertigini, l’insonnia e la sonnolenza.
È efficace quanto la Cimetidina ed è da preferire specie nei pazienti epatopa
tici, nefropatici o in terapia dicumarolica o con Difenilidantoina. Interferisce 
meno (1/10) con la funzione del citocromo P 450 epatico, importante nella 
metabolizzazione di sostanze quali il Diazepam, Warfarin, Teofillina, Propra
nololo, Fenitoina ed Alcool ma non tutti concordano (McQuaid, Current 
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Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap 91 par 11). Secondo alcuni aumentereb
be l’effetto dei β bloccanti e della Nifedipina. L’associazione con il Paraceta
molo può risultare epatotossica. 

� Famotidina Gastridin cpr 20-40 mg, f ev 20 mg, essendo dotata di una 
lunga emivita, si impiega alle dosi di 40 mg come attacco e 20 mg come man
tenimento alla sera (Kethu, Current Therapy 2004). L’efficacia, come già ri
cordato, è sovrapponibile a quella della Cimetidina e della Ranitidina. Trascu
rabili le interferenze endocrine o farmacologiche (McQuaid, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: (rari) diarrea, cefalea, astenia e 
più raramente stipsi, secchezza delle fauci, nausea e/o vomito, eruzioni cuta
nee, disturbi intestinali, distensione addominale e anoressia. 

� Nizatidina Nizax cpr 150-300 mg / f ev 100 mg. Simile al precedente. 
Dosaggio per os: 300 mg/die come attacco e 150 mg/die di mantenimento alla 
sera (Kethu, Current Therapy 2004); per ev 100 mg in 15’ 2-3 volte/die. 
Trascurabili le interferenze farmacologiche (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 

� Roxatidina Neo-H2 cpr 75-150 mg, simile al precedente. Dosaggio 150 
mg/die come attacco e 75 mg/die come mantenimento. 

d) Antiacidi 
Sono dei sintomatici del dolore, hanno lo scopo di mantenere il pH fra 3 e 5. 
Vengono somministrati lontano dai pasti in quanto il cibo tampona già da solo 
l’acidità. 
Si potranno somministrare 300 ml 1 ora prima e 3 ore dopo i pasti e al mo
mento di coricarsi. La frequenza delle somministrazioni viene adeguata caso 
per caso. Oggi, data la presenza di farmaci più efficaci e più accettati dai pa
zienti, vengono impiegati più raramente ma in gravidanza rimangono i farma
ci di prima scelta (Kethu, Current Therapy 2004) (McQuaid, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
Alcuni di questi farmaci favoriscono la diarrea (Idrossido di Mg), altri la stip
si (Idrossido di Al), per cui è bene associarli: Maalox. 
Gli antiacidi ostacolano l’assorbimento di altri farmaci, quali ad esempio le 
tetracicline, la digitale, i salicilati, il domperidone e aumentano l’attività degli 
anticoagulanti, per cui è bene che questi farmaci vengano somministrati 1-2 h 
dopo gli antiacidi. I prodotti in sospensione sono più efficaci di quelli in tavo
lette o compresse e a dosaggi pieni (200 cc/die) hanno un’efficacia sovrappo
nibile agli antistaminici. 
Il Bicarbonato di sodio ha un alto potere tampone ma, a differenza dei prece
denti, viene assorbito e può provocare alcalosi, ipernatriemia e, se la terapia 
viene protratta a lungo, anche calcolosi renale. 
Il Carbonato di Calcio (galenico) ha anch’esso un alto potere tampone, ma il 
suo impiego è sconsigliabile perché il calcio viene assorbito con effetti nega
tivi sulla secrezione gastrica, sia direttamente sia perché stimola la liberazio
ne di gastrina con « rebound » ipersecretivo; inoltre si può verificare un iper
paratiroidismo con nefrocalcinosi e danni renali. 
Essendo dei puri sintomatici, nei periodi silenti sono del tutto inutili. 

e) Antipepsinici 

Sucralfato Antepsin cf 1 gr, bust 2 gr, scir 20%.

Polisaccaride costituito da idrossido di Alluminio e Saccarosio.

Simile all’Eparina ma sprovvisto di attività anticoagulante; riduce di un terzo

l’attività pepsinica ma, soprattutto, forma uno strato protettivo sulla mucosa
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intestinale prevenendo l’azione digestiva della pepsina e dell’acido cloridri
co. I risultati ottenuti sono paragonabili a quelli ottenuti con antistaminici. 
Effetti collaterali (rari): stipsi, nausea, secchezza delle fauci, cefalea, diarrea, 
rash cutanei e molto raramente sonnolenza, vertigini. Dosaggio: 1 gr 1 h pri
ma dei tre pasti principali e prima di coricarsi, nella terapia di attacco, e metà 
dose come mantenimento, anche la somministrazione di 2 gr/12 h avrebbe la 
stessa efficacia di 4 somministrazioni. Le somministrazioni vanno fatte a sto
maco vuoto e non vanno associati antiacidi o antistaminici altrimenti l’effica-
cia si riduce. 
I dicumarolici, la Digitale e la Fenitoina vanno somministrate ad una distanza 
di almeno 2 h. È un farmaco efficace e sicuro, utile nelle terapie croniche e 
nella prevenzione delle ulcere da stress (anche se meno efficace degli antista
minici H

2 
e degli inibitori della pompa). 

Dato che non viene assorbito è, assieme agli antiacidi, il farmaco di scelta in 
gravidanza. Il fatto che va somministrato 4 volte/die, che ha interferenze far
macologiche e provoca stipsi, soprattutto negli anziani, spiega la ridotta po
polarità del farmaco. Cautela in caso di impiego nei pazienti in terapia inten
siva per la segnalazione di formazione di bezoari. 

f) Bismuto 

Bismuto sottocitrato Denol cpr 120 mg: 
può provocare una protezione meccanica attraverso una stratificazione diretta 
del composto sulla lesione, una probabile azione di chelazione della pepsina e 
aumento della produzione delle prostaglandine ed anche un’azione antibatte
rica verso l’H. pylori, che eradica nel 30% dei casi (McQuaid, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Il potere antiacido è trascurabile. Viene somministrato 
quattro volte al dì ed ha un sapore sgradevole (ammoniacale). L’assorbimento 
è inferiore all’1%. Effetti collaterali: colorazione scura delle feci, annerimen
to della lingua e dei denti, nausea, vomito, acufeni, disturbi neurologici. Dose: 
1 cpr 30’ prima dei pasti e 2 h dopo cena. Utile in associazione ad una terapia 
antibiotica (vedi sopra). 

g) Prostaglandine 

Misoprostol Cytotec cpr 200 γ  (analogo alla PGE-1) (vedi cap. 20), prosta
glandina di sintesi, impiegata, nella profilassi, in corso di terapia con antiflo
gistici in pazienti a rischio per età > 60 anni, terapia cortisonica o dicumarolica 
associata o con storia di ulcera pregressa (Quiceno, Current Therapy 2005). 
Non è di prima scelta per gli effetti collaterali: diarrea, crampi addominali, 
spotting, dismenorrea (Quiceno, Current Therapy 2005). 
Dosaggio: 200 γ  4 volte/die. Dosaggi dimezzati sono più tollerati e con ugua
le efficacia. Controindicato in gravidanza dove può provocare aborto (Mc-
Quaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
È efficace solo nell’ulcera da antiflogistici con guarigione in 8 settimane nel 
71% dei casi contro il 63% degli antistaminici e l’80% degli inibitori della 
pompa protonica che sono di prima scelta (McQuaid, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Disponibile 200 γ  in associazione al Diclofenac 50-75 mg Artro
tec cpr 50-75 mg. 

h) Evitare i farmaci gastrolesivi 

Acido acetilsalicilico, bloccanti adrenergici, cortisonici, xantine e i 
FANS che aumentano di 40 volte il rischio di ulcera gastrica (McQuaid, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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3. TERAPIA CHIRURGICA

Per l’ulcera gastrica vedi paragrafo precedente.

Vari sono gli interventi che vengono praticati: resezione gastrica (da

limitare ai casi in cui non sono possibili altri tipi di intervento) e la va

gotomia associata a piloroplastica o ad antrectomia.

Viene riservata a:


a) Complicanze:

� occlusione


� perforazione 

� emorragia (vedi sotto) 

� cancerizzazione (ulcera gastrica) 

� ulcera peptica recidiva dopo trattamento chirurgico. 

b) quando la sintomatologia non si risolve con una terapia medica ben 
condotta e limita, per gran parte dell’anno, l’attività del paziente (in 
questo caso è il paziente a decidere la necessità dell’intervento); que
sto si verifica in < 5% dei pazienti. 

4. COMPLICANZE

Il 10-20% dei pazienti presenta complicanze senza aver avvertito sin
tomi in precedenza (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

1. Sanguinamento 

Si verifica nel 20% dell’ulcera duodenale e nel 10% delle ulcere ga
striche e rappresenta il 50% delle emorragie del tratto intestinale alto 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap. 47 par. 18). I 
fattori di rischio sono rappresentati dalle coagulopatie, ventilazione 
meccanica, stress, antinfiammatori (Kethu, Current Therapy 2004). 
La terapia è uguale. L’80% si ferma spontaneamente anche se si hanno 
recidive entro 2 gg nel 25% dei casi (Doherty, Current Surg. Diag. & 
Treat. 2003). La mortalità è del 6-10% (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 

� Riposo. 

� Controllo della pressione arteriosa, venosa e della quantità di urine. 

� Utile, specie nelle prime 24-48 h, sia a scopo diagnostico che tera
peutico l’endoscopia che dimezza la necessità di trasfusioni e riduce 
del 75 % le recidive (Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Il 
suo impiego è particolarmente utile se vi è associata ipotensione, ema
temesi, età > 60 anni o patologie associate (Meyers, The Wash. Manual 
of Surg. 2005). L’impiego di sclerosanti e adrenalina o la coagulazione 
del vaso risulta efficace nel 90% dei casi riducendo a meno del 10 % la 
necessità di intervento chirurgico (McQuaid, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 
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� Terapia dello shock emorragico (vedi cap. 28 par. 1). 

� Antiemorragici: (vedi cap. 11) il migliore è il sangue fresco o i suoi 
derivati. Possono essere impiegati degli antifibrinolitici, tipo l’Acido 
ε-amino caproico efficace alle dosi di 4 gr/die e l’Acido tranexanico 1 
gr/4 h. L’uso di coagulanti locali, tipo Topostasin (trombina) offre dei 
vantaggi molto relativi. Analogo discorso può essere fatto per i lavag
gi dello stomaco con soluzione fisiologica contenente noradrenalina o 
con acqua ossigenata diluita, introdotte tramite il sondino nasogastri
co. 

� Antistaminici non arrestano un’emorragia in atto e non sono in gra
do di ridurre, a differenza degli inibitori della pompa protonica, le re
cidive (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Inibitori della pompa protonica: Sono in grado di ridurre le reci
dive es. l’Omeprazolo alle dosi di 80 mg seguiti da 8 mg/h per 72 h 
ma non hanno effetto sul sanguinamento in atto (Lau, N. Engl. J. Med. 
343, 310; 2000) (Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

� Proposto l’impiego della Somatostatina o analoghi, tipo Octreoti
de Sandostatin che ha sostituito la vasopressina (vedi cap. 45 par. 4) 
100 γ  in bolo seguiti da 50-100 γ /h (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Forse efficaci, anche se non come nel sanguinamento da 
varici esofagee. Impiegate se l’ endoscopia non è disponibile o non ha 
sortito effetto  (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’infusio-
ne selettiva intrarteriosa di Vasopressina (vedi cap. 45 par. 4) non è uti
le. 

� L’Embolizzazione selettiva viene impiegata raramente. 

� Terapia chirurgica  (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Da attuare se l’endoscopia ha fallito o non è disponibile (10% dei casi).

 Indicazioni al trattamento chirurgico 

� Shock ipovolemico nonostante la trasfusione di 3 litri di sangue 
� Sanguinamento superiore a 500 cc/8 h 
� Sanguinamento lento ma che perdura più di 2-3 giorni 
� Sanguinamento recidivo 
� Pazienti di oltre 60 anni con emorragia massiva 
� Fallimento dell’endoscopia 
� Coesiste perforazione 
� Vaso visibile all’interno del cratere. 

2. Occlusione

Si verifica nel 2% dei casi e per lo più nelle ulcere duodenali: 
� Sondino naso-gastrico per almeno 48 h . Un utile test consiste nel-
l’iniettare 750 ml di soluzione salina tramite sondino e se dopo 30’ il 
ristagno è > 400 ml mantenere il sondino per 5-7 gg (McQuaid, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
� Terapia delle alterazioni idro-elettrolitiche (vedi cap. 22) 
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� Terapia delle alterazioni acido-base (vedi cap. 23)

� Un esame endoscopico entro 24-72 h può risultare utile per la dia

gnosi.

� Terapia chirurgica.


3. Perforazione e penetrazione 

Si verificano con uguale frequenza (5-8%) nell’ulcera duodenale e ga
strica (Kethu, Current Therapy 2004). 

� Terapia chirurgica preferibilmente endoscopica ed associata a tera
pia medica dell’ulcera. 

4. Cancerizzazione

Si verifica nell’ulcera gastrica nello 0,5-1% 

� Terapia chirurgica 
� Terapia antiblastica. 

ULCERA GASTRICA

Il trattamento è più difficile che per le duodenali, richiede terapie più lunghe e

a dosaggi superiori.


� Evitare farmaci gastrolesivi tipo Aspirina e FANS.

� Inibitori della pompa protonica e antibiotici.

� Antistaminici H

2
: utili a breve termine (per 3 mesi) e in più somministra


zioni quotidiane; scarsamente utili per la terapia cronica.

� Sucralfato: risultati contraddittori.

� Terapia chirurgica: — sospetto di lesione maligna;


— aumento del diametro durante il trattamento; 
— non guarigione dopo 8-12 mesi (per ulcere di dia

metro < 2,5 cm) o 12-15 mesi (per ulcere di diame
tro > 2,5 cm) di terapia medica ben condotta; 

— complicanze. 

DUMPING SINDROME


� Pasti piccoli e frequenti, ricchi di proteine e grassi, poveri di zuccheri e di

acqua. Evitare di bere prima di 30’-60’.


� Evitare soluzioni ipertoniche (sia dolci che salate) e cibi troppo caldi o

troppo freddi.


� Il latte è spesso mal tollerato. Utili, invece, le fibre alimentari (es. crusca)

per rallentare lo svuotamento gastrico.


� Consigliare la posizione sdraiata per 15’ dopo ogni pasto.


� Anticolinergici: sono meno efficaci dei presidi sopracitati.


� Ciproeptadina Periactin (vedi cap. 14), 1 cps 1-2 h prima dei pasti.
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ZOLLINGER-ELLISON


� Rimpiazzo idro-elettrolitico specie in caso di diarrea associata nel 
60% dei casi (vedi cap. 22) (Kethu, Current Therapy 2004). 

� Antistaminici H
2 

ad alte dosi (vedi sopra). 

� Gli inibitori della pompa protonica sono di scelta perché più ef
ficaci (vedi sopra) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Terapia chirurgica (gastrectomia) se non ci sono metastasi o se la 
terapia medica risultasse inefficace. Nei 2/3 dei casi si tratta di tumori 
maligni (Kethu, Current Therapy 2004). Sono tumori a lento accresci
mento con una sopravvivenza dell’80% a 15 anni, se non ci sono me
tastasi e del 30% a 10 anni in caso di metastasi epatiche (McQuaid, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Nel 25% dei casi vi sono associate 
neoplasie endocrine multiple (paratiroidi, ipofisi, pancreas) (Kethu, 
Current Therapy 2004). 
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La terapia va individualizzata per ogni paziente in base all’estensione,

alla fase della malattia e alle manifestazioni extracoliche (Lichtenstein,

Current Therapy 2005).

Due soli sono i farmaci più impiegati da molti anni: la Salazopirina (con

la sua parte attiva la Mesalazina o acido Aminosalicilico) e i Cortisoni

ci, ma negli ultimi anni molti nuovi farmaci sono stati proposti.


Colite ulcerosa follow-up a 5 anni 

Mortalità Resezione Remissione Recidive 

Lieve (70%) 0% 0% 90% 65% 
Moderata (25%) 3% 4% 85% 60% 
Grave (5%) 25% 30% 40% 50% 

1) Riposo sia fisico che mentale, è di non trascurabile importanza.


Il paziente va ospedalizzato:


� se la diagnosi non è ancora certa

� se accompagnata da sintomatologia imponente o da complicanze

� se si tratta di bambini, anziani o donne in gravidanza

� se non si ottengono risultati con la terapia domiciliare.


2) Dieta: le restrizioni dietetiche hanno scarso valore. È bene incorag

giare un apporto di 2.500-3.000 cal/die con 130-150 grammi di protei

ne al giorno.

Polivitaminici. Evitare cibi che vengono riconosciuti nocivi dal pazien

te (il latte e i suoi derivati, il caffé e l’alcool). L’alimentazione parente

rale (vedi cap. 24), per mettere a riposo l’intestino, è necessaria sola

mente nelle forme più gravi, in preparazione all’intervento chirurgico

e nel post-operatorio.


3) Psicoterapia: forse nessun’altra malattia è così psicodipendente, per

cui va consigliata una psicoterapia, anche se una terapia farmacologi

ca va riservata ai casi con specifica indicazione. I tranquillanti e/o gli

antidepressivi con effetti anticolinergici (vedi cap. 15) possono essere

pericolosi nelle fasi acute della malattia, utili invece le associazioni di

malati per una più completa informazione.


4) Controllo e terapia di eventuali squilibri idro-elettrolitici (vedi cap.

22).


5) Anticolinergici (vedi cap. 4). Vengono impiegati per diminuire i

dolori intestinali, ma di solito sono inefficaci e possono, nei casi più

gravi, provocare atonia intestinale fino al megacolon, sono quindi con

troindicati.

6) Antidiarroici (vedi cap. 40) sconsigliati in fase acuta possono esse
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re utili nelle forme moderate croniche (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
7) Salicilazosulfapiridina o Salazopirina Salazopyrin-en cpr 500 mg. 
Farmaco di scelta per le forme lievi e moderate e per il mantenimento 
(Lichtenstein, Current Therapy 2005) (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 
417; 2002). 
Sulfamidico non assorbibile, con meccanismo di azione non ancora 
perfettamente noto, probabilmente l’effetto terapeutico è in rapporto 
alla capacità del farmaco di diminuire il numero dei clostridi, degli en
terobatteri e degli anaerobi non sporigeni intestinali e di ridurre il leu
cotriene B

4
, la produzione locale di interleuchina 1, del fattore attiva

tore piastrinico e la sintesi delle prostaglandine coliche che sarebbero 
le principali responsabili della diarrea (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 
417; 2002) (Lichtenstein, Current Therapy 2005). 1 gr risulta costitui
to da 600 mg di Sulfapiridina e 400 mg di Acido aminosalicilico o 
Mesalazina; la prima, che funge solo da vettore, è responsabile della 
maggior parte degli effetti collaterali ma consente al secondo di attra
versare integro gran parte del tubo digerente fin dove svolge la sua 
azione terapeutica (Lichtenstein, Current Therapy 2005). Disponibili 
preparati con solo Mesalazina (vedi sotto). 
Le remissioni si ottengono in oltre il 70% dei casi lievi e moderati. Una 
terapia cronica di mantenimento è indicata se ci sono più di 3 recidive 
in un anno e mantiene la remissione nel 75% dei casi contro il 24% dei 
controlli. Secondo alcuni, una terapia discontinua avrebbe la stessa ef
ficacia di una terapia continua. 
Le forme che interessano il colon sinistro sono più sensibili (Lichten
stein, Current Therapy 2005). Perché il farmaco venga meglio tollera
to è bene iniziare a bassi dosaggi e somministrarlo a stomaco pieno: 1 
cps ai pasti. I dosaggi ottimali in fase acuta sono: 6 gr/die per la Sala
zopirina, 4gr / die per la Mesalazina e 3 gr / die per l’Olsalazina, i do-
saggi di mantenimento sono:2-4 gr/die per la Salazopirina, 1,2-2,4 gr/ 
die per la Mesalazina e 1-2 gr/die per l’olsalazina. La risposta al tratta
mento si ha abitualmente in 4 settimane ed in taluni casi anche 12. 

Protocollo di trattamento 

Colite distale Colite diffusa 

Lieve - Moderata Salazopirina per os o retto Salazopirina per os 
Grave Cortisonici per os o retto Cortisonici per os 
Fulminante Cortisonici ev Cortisonici ev 
Remissioni Salazopirina per os o retto Salazopirina per os 

Azatioprina Azatioprina 

Nei pazienti con interessamento distale dell’intestino o che non tolle
rano il farmaco per os si potrà ricorrere a clisteri (3 gr in 100 cc). 
Effetti collaterali (20%): cefalea, nausea, anoressia, diarrea, pirosi, fo
tosensibilizzazione, alterazioni cutanee, vomito e raramente anemia 
emolitica, leucopenia, agranulocitosi (specie nei primi mesi), vertigi
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ni, febbre, LES, oligospermia (di solito questi effetti collaterali si risol
vono con la diminuzione dei dosaggi) (Lichtenstein, Current Therapy 
2005). 
Controindicata nei pazienti con deficit di Glucosio-6-fosfato deidroge
nasi o con allergia ai sulfamidici. 
Per i primi 3 mesi di trattamento sono utili dei controlli ematici ogni 2
4 settimane, poi ogni 3 mesi. 
Un precedente episodio di agranulocitosi, emolisi conclamata o epati
te in corso di terapia con Salazopirina ne controindica il proseguimen
to. Per altri effetti collaterali si può sospendere la terapia per 5-7 gg e 
riprendere a dosaggi più bassi del 50%. L’associazione con ipoglice
mizzanti orali, fenilbutazone e anticoagulanti orali può potenziare 
l’azione di questi. 
Riduce del 25% l’assorbimento della digitale. Interferisce con l’assor-
bimento dell’acido folico per cui occorre associarne 1 mg/die (Lichten
stein, Current Therapy 2005). 
Non associare altri antibiotici perché distruggono la flora intestinale e 
possono diminuirne l’efficacia. 
Il farmaco sembra sicuro in gravidanza e durante l’allattamento (Shih, 
Current Therapy 2004). 
Sono disponibili preparazioni a base di sola mesalazina o acido 5-ami-
nosalicilico o a lenta liberazione con minori effetti collaterali (< 5%) 
ma uguale efficacia anche se più costose (Lichtenstein, Current The
rapy 2005). Questi vanno riservati ai casi che non tollerano la Salazo
pirina o quando questa risulta inefficace. L’80% dei pazienti che non 
tollerano la Salazopirina tollerano la Mesalazina. 

� Mesalazina Asacol cpr 400-800 mg, supp 0,5-1 gr, schiuma rettale 
2-4 gr, clismi 2-4 gr rivestito di Eudragit S, libera il farmaco ad un pH 
> 7 e quindi a livello dell’ileo terminale (15-30%) e del colon prossi
male (Lichtenstein, Current Therapy 2005). 
� Pentasa Claversal cpr 500 mg, clismi 2-4 gr 
È un tipo di Mesalazina a lento rilascio rivestita di Eudragit L, libera 
il farmaco a un pH > 6 e quindi a livello del piccolo intestino (50%) 
e colon (50%) (Lichtenstein, Current Therapy 2005). La dose è di 1 
cpr/6 h. I clisteri e le supposte sono utili nelle forme coinvolgenti il 
retto o il sigma (Bitton, Current Therapy 2003). Hanno la stessa effi
cacia dei clisteri a base di cortisonici. Una dose di 1,5 gr/die ha la 
stessa efficacia di 3 gr/die di Salazopirina ma minori effetti collate
rali. 
� Olsalazina Dipentum cps 250 mg, dimero formato da due moleco
le di Mesalazina che vengono liberate a livello del colon (Lichtenstein, 
Current Therapy 2005). Oggi meno impiegato. 
� Balsalazide Balzide cps 750 mg, profarmaco dove la Mesalazina è 
legata ad un trasportatore inerte. Dosaggio mantenimento: 2 cps 2 vol-
te/die. Attiva prevalentemente a livello colico e caratterizzata da un 
minore assorbimento sistemico e da minori effetti collaterali ed ugua
le, se non superiore, efficacia (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005) (Lichtenstein, Current Therapy 2005). 
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8) Antibiotici 
Alcuni pazienti (20%) che non traggono vantaggio dalla terapia sopra-
citata possono essere trattati con antibiotici tipo Cotrimoxazolo, Tetra
ciclina, Metronidazolo, Ampicillina, Chinoloni e talvolta con buoni ri
sultati ma con il rischio di diarrea da Clostidium difficilis. 

9) Cortisonici (vedi cap. 13). Sono farmaci di provata efficacia, spe
cie nelle fasi acute, per ottenere remissioni, ma è bene riservare il loro 
impiego alle forme medio-gravi (Lichtenstein, Current Therapy 2005) 
(Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 2002 ). Non è stato dimostrato 
un loro valore nel mantenere le remissioni (solo nel 30% risultati posi
tivi) e non sono in grado di ridurre la frequenza delle recidive (Lichten
stein, Current Therapy 2005). Dopo due settimane di terapia il 50% dei 
pazienti è in remissione e il 40% è migliorato, dopo 3-5 settimane le 
percentuali saliranno a 70% e 20% rispettivamente. 
Nei pazienti in remissione, dopo 6 settimane dall’inizio della terapia, va 
iniziata una progressiva riduzione del dosaggio fino all’interruzione dopo 
un ciclo di 3-4 mesi. Una terapia continuativa è sconsigliabile. 
Se durante una terapia di mantenimento con Salazopirina si verifica una 
riacutizzazione della malattia è bene iniziare subito con alti dosaggi di 
cortisone (1 mg/Kg/die di prednisone) per 2-6 settimane o fino ad ot
tenere remissione, quindi passare a 0,5 mg/Kg/die per 3-4 settimane ed 
infine dosaggi di mantenimento per 2-3 mesi. 
Se vengono richiesti dosaggi superiori a 0,2 mg/Kg/die di prednisone 
per vari mesi è preferibile ricorrere alla colectomia. Nelle forme limi
tate al retto e sigma sono molto utili dei clisteri con 100 mg di idrocor
tisone da ripetere 2 volte/die o meglio nuovi cortisonici, dotati di mi
nore assorbimento intestinale e quindi minori effetti collaterali, tipo 
Budenoside Entocir cps 3 mg (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 
2002 ). Viene liberato a livello dell’ileo distale e del colon prossimale 
(Lichtenstein, Current Therapy 2005). Il “primo passaggio epatico” eli
mina il 90% del farmaco che ha un’affinità per i recettori 50-100 volte 
superiore a quella del Prednisone (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 
2002). 

10) Immunosoppressori (rivedere cap. 13). Per essere efficaci posso
no richiedere fino a 6 mesi quindi sono impiegabili solo in terapie cro
niche (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 2002). Riservati ai casi che 
non rispondono ai cortisonici e nei quali l’intervento chirurgico è con
troindicato o indesiderato (Lichtenstein, Current Therapy 2005): 
� Utile il Metotrexato 25 mg/sett sc o 15 mg/sett im per 12 settimane 
anche se il miglioramento si ha in 2-8 settimane (Podolsky, N. Engl. J. 
Med. 347, 417; 2002 ). Sospendere se dopo 16 settimane non ha otte
nuto effetto (Shih, Current Therapy 2004). 
� Azatioprina 50-150 mg/die o 6-Mercaptopurina 2,5 mg/kg/die per 
almeno 3-6 mesi (Lichtenstein, Current Therapy 2005). Entro 6 mesi 
dalla loro associazione ai cortisonici, il 30% dei pazienti è in remissio
ne, il 30% è migliorato e il 15% sviluppa pancreatite (Shih, Current 
Therapy 2004). 
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� La Ciclosporina (vedi cap 13) iniziare con 4 mg/kg/die in infusione 
in 4h e, in caso di risposta positiva, passare per os ed aumentare a 5-7 
mg/kg/die (Shih, Current Therapy 2004). Anche se sono stati riferiti ri
sultati incoraggianti nell’85% dei casi, viene riservata a quelli più gra
vi e refrattari ai cortisonici (Lichtenstein, Current Therapy 2005) (Po
dolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 2002 ), rispetto ai quali ha un’azio-
ne più rapida ma meno efficace, impiegata quindi solo per brevi perio
di e come «bridge» ad altre terapie. 
� Tacrolimus Prograf f ev 5 mg, cpr 0,5-1-5 mg. 
� Micofenolato mofetil Cellcept cps 250 mg, cpr 500 mg. 
Utile in associazione alla Ciclosporina o al Tacrolimus  (Adelman, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 

11) Miscellanea: Sotto studio l’acido eicosapentaenoico, gli acidi gras
si a catena corta, lo Zileuton (vedi cap. 35 par. 10), le γ -globuline, gli 
anticorpi monoclonali, Eparine a basso PM e i patch di nicotina (Mc-
Quaid, Current Med. Diag. Treat. 2005)  (Lichtenstein, Current The
rapy 2005). 

FORME CLINICHE 
a) Lieve (4-6 defecazioni/die senza muco e sangue). 

� Limitata al retto (30% dei casi): Mesalazina 1 clistere/die e, in caso di 
mancata risposta, associare clisteri di Budenoside alla sera, fino alla remissio
ne (< 3 defecazioni/die), quindi 1-2 clisteri alla settimana per 2-3 settimane. Il 
mantenimento si fa con Mesalazina per os o per clistere o supposte ed è più 
efficace dei cortisonici (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Le reci
dive ad un anno scendono dal 90% al 20%. 

� Estese a tutto il colon: iniziare con la sola Mesalazina per os e associare 
cortisonici, per clisteri o per via generale, se non si ottengono buoni risultati, 
dopo 3-4 settimane. Il mantenimento è sempre con la Mesalazina 

b) Moderata: (7-9 scariche/die associate a muco e sangue, anoressia, nausea, 
astenia) Mesalazina da sola per 2-3 settimane. Si hanno miglioramenti nel 50
75% dei casi in 3 settimane-3 mesi , se non si ottengono risultati associare 
cortisonici, per clisteri, per 2 settimane e, se non efficaci, per os. 

c) Severa: (> 10 scariche/die) si inizia con cortisonici ev e si continua con 
Mesalazina una volta ottenuti miglioramenti, in genere dopo 5-10 gg. Atten
zione alle alterazioni idro-elettrolitiche. Nei casi refrattari si ricorre agli im
munosoppressori e/o alla Ciclosporina che ottiene risultati positivi nel 75% dei 
casi in 7-10 gg. 

d) Rettocolite fulminante (5-10% dei casi) e Megacolon tossico (diametro 
del colon trasverso > 6 cm) (1-2% dei casi): 

� Nulla per bocca, sondino naso-gastrico in aspirazione, alimentazione pa
renterale, prevenire la disidratazione e i disturbi elettrolitici, in particolare 
quelli del K. Alimentazione parenterale totale (vedi cap. 24). 

� Antibiotici: di solito Cefalosporine di III generazione o Metronidazolo + 
un Aminoglicoside. 
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� Cortisonici: Desametazone 4 mg/6 h o Idrocortisone 300-400 mg/die per 
10-20 giorni. Nelle forme limitate al retto, 2-3 clisteri di Idrocortisone/die. 

� Ciclosporina: da riservare ai casi refrattari. 

� Evitare gli anticolinergici e gli oppiacei. 

� Prendere in considerazione l’intervento chirurgico se non si risolve dopo 
7-10 giorni di Ciclosporina o 48-72 h nelle forme fulminanti o nel megacolon

tossico (ShIh, Current Therapy 2004) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat.

2005).


� Posizione prona per 15’-20’ ogni 2-3 h per favorire la decompressione

colica (ShIh, Current Therapy 2004).


� La mesalazina può essere presa in considerazione solo dopo aver risolto

l’episodio acuto.

Nei casi refrattari si potrà impiegare l’Azatiopina o la Mercaptopurina.


e) In gravidanza.

Le pazienti trattate hanno meno complicanze fetali di quelle non trattate. An

che se alcuni autori avevano evidenziato una teratogenicità della Salazopirina

in animali, ciò non è stato confermato sull’uomo, per cui la terapia, anche in

gravidanza, rimane invariata. Un 30% presenta un aggravamento e un 30% un

miglioramento.


INDICAZIONI CHIRURGICHE


La chirurgia è richiesta nel 25% dei pazienti (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005): 

� Rettocolite fulminante (vedi sopra) 

� Complicanze della fase acuta: 
perforazione 
emorragia massiva 
megacolon tossico (> 6 cm). 

� Complicanze della fase cronica: 
fistolizzazioni 
cancerizzazione 
pseudopoliposi 
occlusioni. 

� Frequenti e gravi episodi di riacutizzazione e non tolleranza della terapia 
medica o richiesti > 15 mg/die di Prednisone in terapia cronica. 

� Durata della malattia da più di 10 anni in soggetti ad alto rischio (esteso 
interessamento del colon, insorgenza della malattia nell’infanzia). In questi 
casi è consigliata una proctosigmoidoscopia ogni 6 mesi e una colonscopia 
ogni 12-18 mesi. 
Dopo 20 anni di malattia il rischio di cancro è del 10% ogni decennio. 
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MORBO DI CROHN 43 
Non esiste terapia che guarisce la malattia (Lu, The Wash. Manual of 
Surg. 2005), quindi il trattamento è palliativo ed è simile a quello della 
colite ulcerosa ma l’efficacia dei vari farmaci è diversa (Bitton, Cur
rent Therapy 2003). 
Il trattamento deve essere il più a lungo possibile conservativo data l’al-
ta incidenza di recidive dopo terapia chirurgica. Nel 40-50 % c’è un in
teressamento ileo-cecale, nel 30-40 % la malattia è limitata all’ileo e 
nel 20% al colon (Muthusamy, Essent. Diag. & Treat. 2002). 
Il fumo aumenta le recidive (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Il malassorbimento e il Cortisone aumentano il rischio di osteo
porosi (Shih, Current Therapy 2004). 

1) Riposo: a letto per tutta la fase acuta. 

2) Dieta: anche se non sono stati dimostrati fattori che determinano o 
aggravano la malattia, la dieta è utile nel ridurre i sintomi e l’infiam-
mazione. Dovrà essere leggera, ipercalorica (3.000-3.500 cal/die), iper
proteica e ipolipidica (40-60 gr/die) in caso di steatorrea (utili i Trigli
ceridi a media catena facilmente assorbibili in assenza di lipasi), ricca 
di carboidrati e polivitaminici. Di particolare importanza le vitamine 
liposolubili, la B

12
 e l’acido folico, oltre al ferro, calcio (1,5 gr/die) ed 

elettroliti. Le intolleranze sono quattro volte più frequenti che nella 
popolazione normale. Andranno evitati i cibi mal tollerati, cavolfiori, 
broccoli, asparagi, cavoli, cibi grassi, frutta stagionata, the, caffè e bi
bite gassate, ma non è razionale togliere il latte a tutti. Nel caso di defi
cit dell’assorbimento, a seguito di ampie resezioni intestinali (> 100 
cm), è utile ricorrere ad alimenti facilmente digeribili e con poche sco
rie. Sconsigliati i cibi ricchi di fibre nei casi con stenosi intestinali. 
Esistono diete già preparate. Nelle fasi acute della malattia, nelle ria
cutizzazioni e nella preparazione ad interventi chirurgici, alcuni consi
gliano l’alimentazione parenterale (vedi cap. 24). In caso di steatorrea 
si verifica un aumentato assorbimento di ossalati e rischio di calcolosi 
renale da iperossaluria (vedi cap. 55). Utili i supplementi dietetici. 

3) Trattamento sintomatico della diarrea (vedi cap. 40) con Loperami
de, ma solo temporaneamente. 
Nei casi in cui sono responsabili i sali biliari, non assorbiti a livello 
dell’ileo terminale, perché malato o rimosso chirurgicamente, può ri
sultare molto efficace la Colestiramina Questran 4 gr/die (vedi cap. 
69) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei casi di grave ste
atorrea è controindicata perché, se la parte malata o chirurgicamente 
rimossa è oltre 100 cm, la steatorrea può aggravarsi (McQuaid, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
Utili possono essere i preparati enteroprotetti 

4) Anticolinergici: (vedi cap. 4), in caso di dolori crampiformi. Da non 
impiegare in caso di attacchi severi, per il rischio di dilatazione tossica 
dell’intestino. 
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5) Salazopirina: (vedi cap. 42) È di prima scelta nelle prime fasi della 
malattia e nei casi più lievi a localizzazione colica (Lichtenstein, Cur
rent Therapy 2005). Preferibili i preparati con il solo acido 5-aminosa-
licilico o mesalazina (vedi cap. 42), perché altrettanto efficaci ma me
glio tollerati, anche se più costosi (Lichtenstein, Current Therapy 
2005). Dose abituale: 4 gr/die. Da interrompere se dopo 15 giorni non 
ha avuto effetto, altrimenti continuare per un mese, quindi ridurre le 
dosi e continuare per 3-6 mesi. Nel caso di recidive precoci riprendere 
la terapia. I risultati in questo caso sono molto meno soddisfacenti che 
in caso di colite ulcerosa (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 2002 ). Dopo 6 settimane di trat
tamento il miglioramento si ha nel 40% dei casi. L’impiego profilatti
co in terapia cronica (non ha grossi effetti collaterali e può essere con
tinuata indefinitamente) o dopo intervento chirurgico determina una 
modesta (6,3%) ma significativa riduzione delle recidive (McQuaid, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il preparato a lento rilascio Pentasa Claversal (vedi colite ulcerosa) ri
sulta utile in caso di ileite alle dosi di 4 gr/die ed ottiene remissioni nel 
50% dei casi (Shih, Current Therapy 2004). 
La comparsa recente di prodotti più efficaci stà facendo perdere impor
tanza (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Protocollo di trattamento 

Lieve Mesalazina o metronidazolo 
Moderata Cortosonici per os e azatioprina 
Grave Cortisonici ev e ciclosporina 
Remissione Mesalazina per os e azatioprina 

6) Antibiotici In alternativa alla salazopirina, nelle forme lievi, è stato 
impiegato il Metronidazolo Flagyl (vedi cap. 19 par. 8) attivo anche 
sui germi anaerobi. Gli effetti si vedono entro un mese. Dosaggio: 250 
mg/6-8h per 4-6 mesi (Shih, Current Therapy 2004). Efficace quanto 
la Salazopirina. Effetti collaterali: nausea, vertigini, astenia, parestesie. 
Questi effetti scompaiono con la sospensione del farmaco. I risultati ot
tenuti sono stati particolarmente soddisfacenti nelle forme lievi o mo
derate, che non rispondono o non tollerano la Salazopirina, nelle loca
lizzazioni a livello colico e perianale ma non ileale (McQuaid, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Non provata efficacia nella profilassi. 
Spesso permette una diminuzione dei dosaggi dei cortisonici. 
Altri antibiotici impiegati la Claritromicina o la Ciprofloxacina 500 mg/ 
12h (preferibile in caso di ileite) da sola o associata al Metronidazolo 
10-20 mg/kg/die per 3-4 mesi anche se la risposta si ottiene in 2-3 set
timane (Shih, Current Therapy 2004). 

7) Cortisonici: (vedi cap. 13) 
Impiegati solo nei casi più impegnati e nelle fasi acute, indipendente
mente dalle localizzazioni, ottengono risposta nell’80% dei casi anche 
se non alterano il decorso cronico della malattia (Shih, Current Therapy 
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2004). Non appena la situazione è sotto controllo andranno prima ri
dotti e poi sospesi (Lu, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
In alcuni casi, per controllare i sintomi, è necessaria una terapia croni
ca, in questi è da valutare se non sia preferibile la chirurgia. Non utili 
in profilassi e terapia cronica (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Desametazone 4 mg/6 h o ACTH 40 U/8 h per 10-15 giorni ri
ducendo, quindi, i dosaggi (tenere sempre presente la possibilità di fi
stolizzazioni o di emorragie). L’ACTH non offre vantaggi rispetto ai 
cortisonici. Utile nel 50-70 % dei casi il Budenoside Entocir cps 3 mg 
(vedi cap. 42) per os in formulazione che si libera a livello dell’ileo ter
minale e del colon prossimale (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005), o per clisteri. Grazie alla bassa biodisponibilità sistemica (10
15%) e la rapida metabolizzazione epatica ad opera del Citocromo P 
450 è gravato di minori effetti collaterali. Dosaggio in fase acuta 9 mg 
per os al mattino e come mantenimento 6 mg/die (The Med. Letter 
1122; 2002). Sarebbe più efficace della Mesalazina nelle forme ileali e 
del colon ascendente (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) (The 
Med. Letter 1122; 2002) (Shih, Current Therapy 2004). Ottiene remis
sioni nel 50-70% dei casi in 8 settimane (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Non è ancora stata dimostrata l’utilità di un suo impiego 
cronico ad es. per un anno (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In alternativa potrà essere impiegato il Prednisone iniziando con 0,5 
mg/Kg/die. Le recidive si hanno nel 75% dei casi entro un anno dalla 
sospensione (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005).
 Il 30-50% dei pazienti trattati con cortisone diventano steroido-resi-
stenti o steroido-dipendenti. 

Indicazioni: 

� manifestazioni sistemiche tipo febbre o perdita di peso 
� diarrea che non risponde a terapia, malassorbimento 
� subocclusioni 
� recidive dopo intervento 
� esteso interessamento 
� riacutizzazioni 
� malattia limitata al tenue (le forme coliche rispondono alla salazopirina). 

Nelle forme interessanti il colon sinistro possono essere utili i clisteri. 
La durata media del trattamento è 3 mesi e il miglioramento si ha nel 
70% dei casi dopo 3-7 settimane. 
Il loro impiego a lungo termine, come quello degli altri farmaci, non 
riduce l’incidenza delle recidive e delle riacutizzazioni (McQuaid, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 

8) Immunosoppressori: (vedi cap. 13) da riservare ai casi che non han
no tratto beneficio dalla precedente terapia e per terapie di mantenimen
to (Shih, Current Therapy 2004). 
� L’Azatioprina e la Mercaptopurina,  permettono di ridurre o sospen
dere i cortisonici nel 75% dei casi con guarigione delle fistole nel 30% 
dei casi (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Le risposte si han
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no dopo 2-6 talvolta 9 mesi (Shih, Current Therapy 2004). Le recidive 
a 3 anni vengono ridotte dal 60% al 25% (McQuaid, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). I fattori di rischio delle recidive anche sotto tratta
mento sono il sesso femminile, la giovane età ed il tempo impiegato 
per la remissione > 6 mesi (ShIh, Current Therapy 2004). Da conti
nuare per 4 anni dopo aver ottenuto la remissione. 
� In alcuni casi refrattari ai precedenti trattamenti può risultare utile, 
nell’indurre e mantenere le remissioni, anche il Metotrexato alle dosi 
di 25 mg/sett come attacco e 15 mg im/sett come mantenimento (ShIh, 
Current Therapy 2004) (Feagan, N. Engl. J. Med. 342, 1627; 2000). 
Ottiene risposta in 6-12 settimane e va sospeso se non si ottiene rispo
sta dopo 16 settimane (Bitton, Current Therapy 2003). 
� Nei casi refrattari tipo fistole o colite severa refrattaria ai cortisoni
ci si potrà impiegare la Ciclosporina 2-4 mg/Kg/ die ev e ottenuta ri
sposta 6-8 mg/Kg/die per os (Shih, Current Therapy 2004). Ha una ri
sposta più rapida, settimane anziché mesi, con alta percentuale di reci
dive alla sospensione. Non è utile in terapia cronica. 

9) Anticorpi monoclonali: 

� L’Infliximab Remicade f ev 100 mg inibisce il fattore di necrosi tis
sutale α approvato dalla FDA per il trattamento delle forme gravi e re
frattarie e fistole per ottenere un miglioramento rapido in attesa che al
tre terapia associate abbiano effetto (The Med. Letter 1122; 2002) (Li
chtenstein, Current Therapy 2005). Utile nell’indurre e mantenete le 
remissioni con miglioramenti nell’80% dei casi e remissioni nel 33%. 
Dosaggio: 5 mg/kg ev in 2 ore, ripetibile due volte dopo 2 e 6 settima
ne. Mantenimento 5 mg/kg/8sett anche per trattamenti protratti oltre un 
anno (Lichtenstein, Current Therapy 2005). 
In genere è ben tollerato, può provocare cefalea (23%), nausea, vomi
to, dolori addominali, febbre, orticaria e ipotensione (Lichtenstein, Cur
rent Therapy 2005). È controindicato in gravidanza. Le recidive entro 
3 mesi sono frequenti (Sondheimer, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Deve essere impiegato solo da personale esperto. Il meccani
smo d’azione non è chiaro (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 2002). 
La risposta abitualmente è rapida (entro 2-4 settimane) ma per una te
rapia cronica ci sono varie problematiche: sembra perdere efficacia con 
il tempo, sono state descritte delle malattie da siero per trattamenti in
termittenti, è costoso, può avere effetti collaterali tra i quali forse favo
rire la TBC (escludere che vi sia una TBC in fase attiva o latente) e i 
linfomi (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 417; 2002) (Lichtenstein, Cur
rent Therapy 2005). 
Entro un anno dalla sospensione si ha recidiva nell’80% dei casi (Mc-
Quaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
Lo sviluppo di anticorpi verso l’Infliximab (40%) aumenta i rischi del-
l’infusione e diminuisce l’efficacia (Baert, N. Engl. J. Med. 348, 601; 
2003). Una terapia immunosoppressiva associata diminuisce la produ
zione di anticorpi (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Natulizumab antagonista della Glicoproteina α4 integrin che si tro
va sulla superficie dei linfociti e monociti e che giocherebbe un impor



429 43. Morbo di Crohn 

tante ruolo nella genesi della malattia. Dosaggio 3-6 mg /kg/28 gg ev 
per 6 mesi (Ghosh, N. Engl. J. Med. 348, 24; 2003). Aumenterebbe 
notevolmente le remissioni (Von Andrian, N. Engl. J. Med. 348, 68; 
2003). Impiegato anche nella terapia della sclerosi multipla (vedi cap 
84). Ritirato dal commercio per il sospetto di aver provocato leucoen
cefaliti mortali. 

� Promettente l’impiego di anticorpi monoclonali verso l’Interleuchi-
na-12 (Manno, N. Engl. J. Med. 351, 2069; 2004). 

10) Psicoterapia: non ha un ruolo così essenziale come nella colite ul
cerosa. I disturbi psicologici sarebbero secondari alla malattia. 

11) Miscellanea: sotto studio l’interferon, tacrolimus, l’interleuchina 
10, l’aferesi di linfociti T, gli antiossidanti, la capsaicina,  il Somato
tropo, il Sargramostin, l’Etanercept e la Talidomide per una presunta 
azione di blocco della produzione dei fattori di necrosi tissutale o sul-
l’angiogenesi (Lichtenstein, Current Therapy 2005) (Korzenik, N. Engl. 
J. Med. 352, 2193; 2005) (Sondheimer, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 

12) Terapia chirurgica: A differenza della colite ulcerosa non è cura
tiva e quindi va limitata alle aree interessate. La percentuale di recidi
ve è elevata: 20% entro 1 anno, 50% a 5 anni e 75% a 15 anni (Lu, The 
Wash. Manual of Surg. 2005) e quindi la chirurgia è indicata solo  nel 
caso in cui la terapia medica fallisce o quando sono richieste alte dosi 
di cortisonici (> 15 mg/die di prednisone) o in caso di complicanze: oc
clusioni (50%), perforazioni, fistole, ascessi, sanguinamenti e ritardo 
della crescita nei bambini. 
Oltre il 50% dei pazienti nel corso della malattia richiede una resezio
ne e il 30% due (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Sarà demolitiva nelle forme non altrimenti trattabili o nelle compli
canze: fistole, ascessi, perforazioni, emorragie ed occlusioni che non 
si risolvono con sonde nasogastriche o intestinali. L’asportazione è pre
feribile, secondo alcuni autori, al by-pass, per il minor rischio di reci
dive e cancro. 

Sintesi del trattamento 

� Forme lievi o moderate: Mesalazina per 4-6 settimane, risultati 
positivi nel 45% dei casi (le localizzazioni coliche rispondono più sod
disfacentemente). In alternativa si potrà impiegare il Metronidazolo 
250 mg/6 h. Nei casi refrattari sono indicati i cortisonici. Se al cortiso
nico viene associata la Salazopirina non aumentano le percentuali di 
successo. 

� Forme severe (> 6 scariche/die, calo di peso, febbre, anoressia, 
dolori addominali): è preferibile il ricovero ospedaliero, mettere a ri
poso l’intestino (alimentazione parenterale) e somministrare cortisoni
ci a dosaggi pieni ev (Prednisone 1 mg/Kg/die). Ottenuta la remissio
ne si continuerà con mesalazina o metronidazolo. Nessun farmaco si è 
dimostrato efficace nel prevenire le recidive dopo intervento o durante 
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remissione, per cui, quando la malattia è inattiva, la terapia andrà pri
ma ridotta e poi sospesa. Forse la Salazopirina in terapia cronica ridu
ce del 6% le recidive (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La terapia è la stessa anche in gravidanza, ad eccezione del metronida
zolo durante il primo trimestre. 

� Ileite e colon prossimale: Mesalazina per os e se dopo 3-4 settima
ne non c’è risposta si associa Ciprofloxacina 500 mg / 12 h associata o 
meno al Metronidazolo 10-20 mg/ Kg/die. La risposta si dovrebbe ave
re in 2-3 settimane ma la terapia va continuata per 3-4 mesi. Nei casi 
refrattari si ricorre ai cortisonici: Budenoside 9 mg / de per os. Una volta 
ottenuta remissione si continua cronicamente con la Mesalazina 3-4,8 
gr/ die. 

� Colite: Mesalazina e se dopo 3-4 settimane non c’è risposta asso
ciare Metronidazolo. Nei casi refrattari si impiegheranno i cortisonici. 
Mantenimento con Mesalazina. Nelle forme distali sono utili i clisteri. 



44EPATITE VIRALE 

PREVENZIONE


Epatite A 

1) Norme igieniche, isolare il paziente fino a 14 gg dopo l’insorgenza

dell’ittero.

Impiegare utensili e piatti « disposable ». Viene trasmessa con il cibo,

acqua, pesci in conchiglia e pratiche sessuali oro-anali. Può essere tra

smessa anche con il sangue, ma in percentuale inferiore all’1%. L’in-

fezione da un’immunità per tutta la vita (Sokol, Current Pediatric Diag.

& Treat. 2005).


2) Gammaglobuline (vedi cap 18), vengono somministrate dopo il

contagio in pazienti ad alto rischio: donne in gravidanza e familiari di

un soggetto affetto da epatite, viaggiatori.

Dosaggio: 0,02 mL/kg offrono una certa protezione per 4-6 sett.

La somministrazione va fatta prima possibile, entro due settimane dal-

l’esposizione hanno efficacia nel 80-90% dei casi  (Sokol, Current Pe

diatric Diag. & Treat. 2005).

Per i viaggiatori nelle zone endemiche le dosi saranno: < 2 mesi di

vita 0,02 mL/Kg una tantum, > 2 mesi 0,06 mL/Kg ogni 4-6 mesi; se

l’esposizione è inferiore a 2 mesi è sufficiente una dose di 2 ml subito

prima dell’esposizione mentre > 3 mesi sono necessari 5 ml da ripete

re ogni 5 mesi (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Le immunoglobuline specifiche sono disponibili negli USA ma non in

Italia.


3) Disponibili due vaccini con virus cresciuto in cellule diploidi uma

ne e inattivato con formaldeide: Havrix e Vaqta (Swain, Current The

rapy 2003). Negli USA ha ridotto l’incidenza della malattia da 32.000

casi del 1995 a 11.000 del 2001 (Daley, Current Pediatric Diag. & Tre

at. 2005). Si prevede una protezione, dopo 4 settimane, per circa al

meno 6-8 anni ma forse >20 nel 96-100 % dei casi (Boom, Current The

rapy 2005) (Ryan, N. Engl. J. Med. 342, 1701; 2000) (Daley, Current

Pediatric Diag. & Treat. 2005). Si impiega > 2 anni di età e si sommi

nistrano nel deltoide in 2 dosi a distanza di 6 e 18 mesi (Zimmerman,

Current Therapy 2004) (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

(Ryan, N. Engl. J.  Med. 342, 1701; 2000). Dose 25 U tra 2 e 18 anni e

50 U > 18.

Non è nota l’efficacia se somministrato dopo il contagio. Indicazioni:

viaggiatori in zone endemiche, soggetti esposti professionalmente,

emofilici, tossicodipendenti, omosessuali, epatite cronica B o C, epa

topatie croniche (Boom, Current Therapy 2005) (Daley, Current Pedia

tric Diag. & Treat. 2005). Effetti collaterali: minimi.

Disponibile un vaccino associato per epatite A e B: Twinrix. da ripe

tere dopo 1 e 6 mesi ed utilizzabile > 18 anni (Daley, Current Pedia

tric Diag. & Treat. 2005).
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Epatite B 

1) Norme igieniche evitare rasoi o spazzolini infetti, usare il preserva
tivo ecc. Non è richiesto isolamento. La tramissione attraverso le tra
sfusioni è stata quasi completamente eliminata (Sokol, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). Il rischio da trasfusione è > 1/60.000 (O’ Le
ary, Current Therapy 2005). 

2) Gammaglobuline aspecifiche, sono meno efficaci di quelle speci
fiche, quindi sono indicate quando le specifiche non sono disponibili. 

3) Gammaglobuline umane specifiche: Uman-big (vedi cap. 18). 
Vengono impiegate alle dosi di 0,06 ml/Kg im entro 24-48 h, massimo 
1 settimana, dal contagio e da ripetere dopo un mese (Thilo, Current 
Pediatric Diag. & Treat 2005). 
Indicazioni: oltre i soggetti venuti a contatto con sangue HBs Ag+, i 
neonati di madri che hanno sviluppato un’epatite B nel terzo trimestre 
di gravidanza hanno un rischio di contrarre la malattia dell’80% (con 
30% di cronicizzazione) riducibile con l’immunizzazione attiva e pas
siva al 5-10% (O’ Leary, Current Therapy 2005). In questi casi si sommi
nistra una dose di 0,5 cc entro le prime 12h di vita che viene ripetuta a 
tre mesi. Efficacia: nel primo caso 70%, nel secondo 80%, se si asso
cia il vaccino l’efficacia aumenta del 10%. Nel caso venga associata la 
vaccinazione questa va fatta in sede diversa. 
In caso di esposizione al contagio di soggetti già vaccinati trattare solo 
se la concentrazione anticorpale non è protettiva (< 10 UI/mL) (Boom, 
Current Therapy 2005). 
Effetti collaterali: nausea, febbre, cefalea, reazioni allergiche. In teoria 
potrebbero provocare, in pazienti HBs Ag+, una malattia da immuno
complessi ma, in pratica, non è stata mai riscontrata. 

4) Vaccinazione 
La vaccinazione per l’Epatite B è divenuta obbligatoria dal 1 Gennaio 
1992 per i neonati e per tutti i ragazzi che compiono 12 anni entro il 
2004 (vedi cap. 18). Non presenta il rischio di trasmettere infezioni. 
perchè è costituito da un virus inattivato quindi è somministrabile an
che agli immunodepressi e in gravidanza (Daley, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). È controindicato, per cautela, in caso di epatiti 
in evoluzione, diabete insulino-dipendente, ipersensibilità ai compo
nenti del vaccino. 
Indicazioni: sono oggi di massa, ma inizialmente erano per dializzati, 
politrasfusi, personale a rischio negli ospedali (dialisi, centro trasfusio
nale, chirurghi), dentisti, neonati di madri HBs Ag+ entro 12 h dalla 
nascita (è opportuno associare gamma globuline ed avere un peso > 
2Kg per ottenere un tasso di efficacia superiore), reclute militari, dete
nuti, conviventi di portatori, tossicomani, prostitute, omosessuali, im
munodepressi, partners sessuali di pazienti HBs Ag+, viventi in aree 
con alto tasso di portatori e viaggiatori frequenti o per lunghi periodi 
in aree endemiche per il virus B (Africa, Asia, Medio Oriente, Europa 
meridionale, zone tropicali dell’America del sud, isole del Pacifico 
meridionale, Caraibi) (The Med. Letter 1128; 2002). 
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Livelli anticorpali protettivi (> 10 mIU/mL) si hanno nel 70% dopo la 
seconda dose e nel 95% dopo la terza (Zimmerman, Current Therapy 
2004). 
Ne esistono due tipi, quello plasma-derivato e quello prodotto con 
DNA ricombinante monoantigenico (S) Recombivax, quest’ultimo 
è preferibile perché più sicuro ed efficace (Zimmerman, Current 
Therapy 2004). Si somministra in dosi da 10 γ  (1 cc) sotto i 10 anni 
metà dose, da ripetere dopo 1 e 6 mesi (Boom, Current Therapy 
2005). Il protocollo “accelerato” per i pazienti ad alto rischio > 11 
anni prevede il richiamo dopo 30, 60 gg e un anno (The Med. Let
ter 1128; 2002) (Zimmerman, Current Therapy 2004). Nei bambini 
vaccinati alla nascita la seconda dose viene somministrata dopo 1
2 mesi e la terza almeno al 4° mese (Daley, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). 
Una protezione adeguata si ottiene dopo 6 mesi, la durata dell’effica-
cia è sicuramente per 10 anni ma forse per tutta la vita (Friedman, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). La somministrazione viene fatta nella 
zona deltoidea perchè nei glutei c’è il pericolo che si depositi nel gras
so (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: dolenzia in sede di inoculazione (15%), febbricola 
(25%), più raramente cefalea, malessere, astenia, vertigini, artralgie e 
disturbi intestinali. Disponibile in associazione a quello dell’epatite A: 
Twinrix o dell’haemophilus , difterico, tetanico, pertosse, polio Hexa
vac (vedi cap 18). 
Un nuovo vaccino triantigenico (S, pre-S1 e pre S-2) ricombinante 
Hepacare (non in commercio in Italia) sembra più efficace del mono
antigenico (McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005). È efficace in ol
tre 75% dei pazienti che non rispondono al vaccino monoantigenico 
(McPhee, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Epatite C 

� Per approfondire: Laner, N. Engl. J. Med. 345, 41; 2001 
Il virus C è il responsabile di oltre l’80% delle epatiti post-trasfusiona-
li. La tramissione al momento del parto da una madre infetta è del 5%
e non disponiamo di strategie di prevenzione (Thilo, Current Pediatric 
Diag. & Treat 2005). La grande mutabilità del virus rende difficile la 
produzione di un vaccino (Rogers, Current Therapy 2003). 

1) Le norme igieniche rappresentano il presidio più importante (vedi 
epatite B). Non è richiesto isolamento. 

2) γγγγγ  globuline efficacia non dimostrata Vaccino non disponibile (Zim
merman, Current Therapy 2004). In caso di puntura con ago infetto può 
essere somministrata la prima dose di γ  globuline entro massimo due 
settimane e la seconda dopo un mese. 

3) Evolve in epatite cronica in oltre l’80% dei casi (60% epatite croni
ca attiva). 
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 Epatite D 

Finora l’agente δ è stato identificato solo in corso di epatite B in pre
senza di HBsAg, perché per replicarsi richiede il genoma del virus del-
l’epatite B (Rogers, Current Therapy 2003). Viene trasmessa per via 
parenterale o sessuale (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
E’ una forma di epatite in genere grave, con prognosi severa, con ri
schio di epatite fulminante nel 2-20% e di cronicizzazione nel 70-80%. 
L’incidenza di carcinoma epatico è tre volte superiore alla norma (Frie
dman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Gli antivirali hanno un’efficacia non certa. Sono sotto studio cicli con 
dosaggi di Interferon superiori all’abituale e per periodi più lunghi. La 
profilassi coincide con la profilassi dell’epatite B alla quale è stretta
mente legata. 

Epatite E 

Non ancora completamente caratterizzata. È endemica in India, Alge
ria, Messico e Afganistan (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Viene trasmessa per via enterica (Sokol, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). È autolimitante e non ci sono cronicizzazioni o portatori cro
nici (Zimmerman, Current Therapy 2004). Per ragioni sconosciute, in 
gravidanza determina mortalità nel 20% dei casi (O’ Leary, Current The
rapy 2005)  (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sotto studio 
un vaccino. Non esiste terapia (Sokol, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 

Confronto fra le varie forme di epatite virale 

(Zimmerman, Current Therapy 2004) 

EPATITE A B C D E  G 

Virus RNA DNA RNA RNA RNA RNA 
Incubazione gg 15-50 45-160 15-160 15-160 15-60 15-160 
Trasmissione: 
oro-fecale +++ - - ? +++ -
percutaneo - +++ +++  +++ ? +++ 
altre - - ++ ++ ++ ?? 
Cronicizzazione 
portatore No 10% 50-60% Si No No 
ep. cronica No 5% 50-60% fino 70% No ? 
ep. fulminante 0,1% < 1% <5% fino  17% 10-20%* ? 

* in donne gravide

Epatite G 

Può esistere da sola o associata alla A e B nel 15% dei casi.

Simile alla C è autolimitante.

Non sembra determinare cronicizzazione.

È riscontrabile nell’1,5% dei donatori, nel 50% dei tossicodipendenti,

nel 30% degli emodializzati e nel 20% degli emofilici e nel 15% dei
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pazienti con epatite B o C ma non sembra causare importanti malattie 
epatiche o interferire con la terapia antivirale in caso di Epatite B o C 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sembra aumentare la so
pravvivenza in pazienti HIV positivi (Friedman, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 

Epatite TT e Sen-V 

ll loro ruolo nelle malattie epatiche non è stato ancora stabilito (Ro
gers, Current Therapy 2003). 

TERAPIA

Il ricovero è da riservare ai pazienti a rischio. È essenzialmente la stes
sa per le varie forme. Praticamente tutte le epatiti A e E, il 90% delle B 
e il 50-75% delle C hanno un decorso autolimitante. 
La mortalità è < 1% fatta eccezione per la D che può raggiungere il 5% 
e la E in gravidanza che può raggiungere il 10-20% (Rogers, Current 
Therapy 2003). 
L’85% dei pazienti ospedalizzati e il 95% dei non ospedalizzati guari
sce in 3 mesi (Rogers, Current Therapy 2003). 
Nessuna terapia farmacologica ha ridotto la durata o la severità del-
l’epatite acuta o ne ha prevenuto le complicanze. 

1) Dieta: 3.000 cal/die con 100-125 grammi di proteine (dosi maggio
ri non offrono vantaggi). Restrizione dei grassi a 50-60 grammi/die con 
aumento degli zuccheri (tale dieta è preferita dal paziente anoressico) 
4 gr/kg/die. In sintesi: ipercalorica, iperproteica, iperglicidica, ipolipi
dica. 
Nel caso sia presente nausea, vomito o anoressia si potrà ricorrere alla 
somministrazione di metoclopramide (Plasil) (vedi cap. 47 par. 2). 
Polivitaminici ed in particolare la vitamina K (10 mg/die im) se c’è ipo
protrombinemia. Astensione assoluta dall’alcool per 3-4 mesi o fino a 
completa risoluzione clinica e biochimica . 

2) Riposo: finché la bilirubinemia non è scesa al di sotto di 2 mg/100 
cc e le transaminasi sotto 100 U è consigliabile il riposo, per lo meno 
in camera, anche se l’efficacia non è certa. 
Sicuramente utile finchè la sintomatologia è importante (Friedman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il riposo non deve essere assoluto e prolungato, la convalescenza deve 
essere circa il doppio del periodo di malattia. Evitare gli sforzi. Prima 
di tornare al lavoro il paziente deve essere asintomatico e con normali 
valori di bilirubina e transaminasi. In caso di epatite B astenersi da at
tività sessuali finché l’AgHbe non è scomparso. 

3) Cortisonici: (vedi cap. 13) sono controindicati nelle forme non com
plicate. Aumentano l’appetito, fanno sentire meglio il paziente, abbas
sano la bilirubinemia e il livello delle transaminasi, ma aumentano le 
percentuali di cronicizzazioni e non sono quindi abitualmente utili 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Possono essere impiega
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ti nelle forme colostatiche. Prednisone 0,5 mg/kg/die inizialmente, quin

di dosaggi ridotti fino alla sospensione in meno di un mese.


4) Non è necessario sospendere eventuali terapie estrogeniche (es. pil

lola) (Rogers, Current Therapy 2003).

Tenere sotto controllo il paziente in terapia con antiepilettici, ipoglice

mizzanti, antidepressivi ed anticoagulanti.


5) Non è disponibile una terapia antivirale per l’Epatite A (Sokol, Cur

rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). Non disponiamo di nessun tratta

mento specifico per la fase acuta dell’Epatite B (Sokol, Current Pedia

tric Diag. & Treat. 2005).


L’impiego dell’Interferon α 2b (5 mil/die per 3 sett seguiti da 3 Mil/

sett per 6-24 sett) associato, in particolare nell’epatite C e delta (vedi

sotto), alla Ribavirina eradica il virus in oltre il 50% dei casi ed è par

zialmente efficace nel ridurre il rischio di epatite cronica (Friedman,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

Dato che nel 20% dei pazienti con Epatite C il virus viene eliminato

senza terapia è opportuno riservare il trattamento ai pazienti che dopo

1-2 mesi presentano un’infezione persistente (Friedman, Current Med.

Diag. Treat. 2005).


6) Se dopo 6 mesi non si è risolta è indicata una biopsia.


EPATITE FULMINANTE 
È più frequente in caso di epatite B (75% dei casi), C e δ, che non in

corso di epatite A. La mortalità, senza trapianto, è dell’60-80% (Frie

dman, Current Med. Diag. Treat. 2005) ed è dovuta ad encefalopatia o

emorragie o insufficienza renale. Spesso è dovuta a farmaci.


� Non esiste una terapia specifica. Importante è la terapia di soste

gno in attesa della rigenerazione epatica. Terapia delle complicanze:

edema cerebrale (vedi cap. 81), ipoglicemia (vedi cap. 70), emorragia

intestinale (vedi cap. 41), insufficienza respiratoria (vedi cap. 36),

shock cardiogeno (vedi cap. 28), insufficienza renale acuta (vedi cap.

56), CID (vedi cap. 51), alterazioni elettrolitiche (vedi cap. 22), ence

falopatia porto-sistemica (vedi cap. 45 par. 3).

Non è indicata una terapia antibiotica profilattica, mentre è utile una

profilassi con antistaminici H

2
 per le emorragie intestinali.


� Cortisonici, anche a dosaggi molto elevati, non sono utili, quindi

non sono raccomandati.


� Tentativi eroici sono stati fatti con exanguino trasfusioni, plasmaferesi

con membrane di poliacrilonitrile, Interferon, ma con risultati deludenti.

Recentemente utilizzato un tipo di dialisi MARS (Molecular Adsorbents

Recirculating System) (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005).


� Trapianto di fegato con sopravvivenza ad un anno dell’80% (Frie

dman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Le indicazioni sono Bilirubi

nemia > 20 mg/dL, tempo di protrombina > 30”, livello del fattore V <

20% (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).
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EPATITE CRONICA


�  Per approfondire: Hoofnagle, N. Engl. J. Med. 336, 347; 1997 e Oma
ta, N. Engl. J. Med. 339, 115; 1998. 

( ) 
Cause di Epatite croniche 

O’ Leary, Current Therapy 2005

� Più frequenti: alcool e farmaci

� Virali B, C, V

� Autoimmune (Epatite autoimmune, Cirrosi biliare primitiva, Colangite

sclerosante primitiva)

� Genetica (Emocromatosi, Morbo di Wilson, Deficit α1-antitripsina)

� Metabolica (non alcolica epatopatia grassa)

� Morbo celiaco


Solo le Epatiti B, C e D possono provocare l’Epatite cronica che consi
ste in un’infiammazione cronica (> 6 mesi) necrotizzante (O’ Leary, 
Current Therapy 2005) 

Prognosi delle varie forme di epatite virale 

Epatite Guarigione Mortalità Cronicizzazione 

A 99,9% 0,1% Mai 
B 80-85% 1-5% 5-10% 
C 70-80% 1-3% oltre 25% 

Epatite cronica persistente 

� Non è richiesta terapia.


� Dieta ed astinenza dall’alcool.


� Evitare farmaci epatotossici.


� Periodico controllo della funzionalità epatica per il pericolo di passaggio

alla forma attiva. 

Epatite cronica attiva 

Ne esistono varie forme: 

� autoimmune 

� postvirale 

� da farmaci 

� criptogenetica. 

� In ogni caso una Dieta senza particolari restrizioni, ben bilanciata, 
ricca di zuccheri con 2.500 cal/die.


� Un riposo prolungato e forzato non ha mostrato grossi vantaggi

(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005).
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� Cortisonici sono indicati nelle forme autoimmuni, negli altri casi 
solo per pazienti selezionati.

� Immunosoppressori da soli sono inefficaci. Vengono associati ai

cortisonici se non c’è stata buona risposta a questi ultimi o se il paziente

non ne tollera alti dosaggi (vedi cap. 17).

� Antivirali: vedi sotto.

� Terapia delle eventuali complicanze: encefalopatia (vedi cap. 45),

sanguinamento di varici esofagee (vedi cap. 45), ascite, cirrosi, infe

zioni ed insufficienza renale.


EPATITE CRONICA AUTOIMMUNE 

�  Per approfondire: N. Engl. J. Med. 333, 1004; 1995 e N. Engl. J. Med. 
334, 897; 1996. 

Le forme gravi hanno una mortalità a 5 anni del 50% che si riduce no
tevolmente con la terapia: < 10% a 10 anni (Friedman, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) (Ocama, Current Therapy 2004). 
I casi asintomatici o poco sintomatici non vanno trattati (O’ Leary, Cur
rent Therapy 2005). I candidati alla terapia sono i pazienti con aumento 
delle Aminotransferasi di 10 volte o di 5 volte se le globuline sieriche 
sono almeno raddoppiate (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Ricordarsi della non omogeneità dei casi. 
I Cortisonici si sono dimostrati efficaci, con rapida scomparsa dei sin
tomi nella maggioranza dei casi e più lento (diversi mesi) miglioramen
to dei parametri biochimici. Aumento della sopravvivenza ma non sem
brano arrestare l’evoluzione verso la cirrosi. 
Indicati nei casi sintomatici, HBs Ag- o con gravi alterazioni istologi
che. 
Uno degli schemi più seguiti prevede l’associazione di Prednisone  e 
Azatioprina: Prednisone 30 mg/die, quando si verifica una discesa del
le aminotrasferasi del 50% o dopo una settimana si riduce a 20 mg/kg/ 
die, quindi a 5 mg/sett fino a 15 mg/die (Black, Current Therapy 2003). 
Se dopo 6 mesi si è ottenuta una remissione completa, i dosaggi ver
ranno progressivamente ridotti fino alla sospensione in 2-3 mesi. 
L’Azatioprina alle dosi di 50 mg/die, da iniziare appena la diagnosi è 
certa, perché migliora i risultati e permette di impiegare dosi più basse 
di cortisonici (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
I cortisonici andranno ridotti e poi sospesi in 6-12 mesi mentre L’Azo-
tioprina viene continuata per 1-2 anni se le transaminasi sono normali 
e prima della sospensione viene eseguita una biopsia epatica e se è an
cora presente flogosi la terapia viene continuata (Sokol, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). 
Risultati: remissione 80% dei casi ma con recidive alla sospensione del 
trattamento nel 50-90% dei casi e guarigione nel 15-20% (O’ Leary, Cur
rent Therapy 2005) (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). La so
spensione dell’Azatioprina aumenta la percentuale di recidive dal 6% 
al 32% in tre anni. La sopravvivenza media è 12 anni (rispetto ai 3 anni 
dei non trattati). 
Alcuni casi vanno trattati per tutta la vita con Azatioprina 2 mg/kg/die, 
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ma un 10-30% resta in remissione senza farmaci dopo un minimo di 4 
anni di terapia con Cortisone e Azatioprina 2 mg/kg/die (Okama, Cur
rent Therapy 2004). 
Nei « non responders » si sono ottenuti buoni risultati con la Ciclospo
rina, Metotrexato, Tacrolimus e Micofenolato (per la trattazione dei far
maci vedi cap 13) (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Trapianto di fegato con un 33% di recidive (Friedman, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Nei pazienti con cirrosi scompensata si può ricor
rere al trapianto di fegato (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Il 20-50% dei bambini richiede, nel corso della vita, il trapianto 
che ha successo nell’80% dei casi (Sokol, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). 

EPATITE CRONICA POST-VIRALE 

Il 30% delle epatiti croniche C e il 40% delle B evolvono in cirrosi e di 
questi il 3-5 %/anno sviluppa un epatocarcinoma (Friedman, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
I cortisonici in questo caso non solo non sono utili ma anzi dannosi, 
perché favoriscono la replicazione virale, aumentano le complicanze e 
la mortalità. 
Si preferisce ricorre a farmaci antivirali (vedi sopra) es. Interferon α-
2b da solo o associato ad altri farmaci. 
La terapia con Interferon è controindicata in caso di cirrosi scompen
sata (emorragie da varici esofagee, ascite o encefalopatia), profonda ci
topenia, disturbi psichiatrici e malattie autoimmuni (Friedman, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). L’Interferon ha notevoli effetti collaterali 
(vedi cap 64 par 1) e nei casi asintomatici non c’è indicazione alla te
rapia che viene limitata alle epatiti attive. Per valutare la risposta è uti
le il dosaggio dell’ALT (alaninaminotransferasi sierica). 
Nelle forme più gravi è stato provato un pretrattamento con cortisonici 
che non si è dimostrato utile. Se non c’è risposta entro 6 mesi è inutile 
continuare. Le forme C e D rispondono meno delle B, dosaggi mag
giori (9 milioni tre volte/sett) o cicli più lunghi (12 mesi) talvolta ot
tengono risultati migliori (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
È ancora da definire la terapia di mantenimento. Secondo alcuni l’In-
terferon riduce il rischio di carcinoma epatocellulare ma il dato è da 
confermare. 
Il trapianto di fegato ha risultati migliori nell’Epatite C rispetto all’Epa-
tite B. 

Epatite cronica B 
Il virus dell’epatite B è la principale causa di epatiti acute e croniche,

di cirrosi e di carcinoma epatocellulare.

Nel mondo vi sono oltre 400 milioni di malati cronici con oltre 300.000

casi all’anno di tumori epatici ed altrettanti casi di ascite e di emorra

gie esofagee (O’ Leary, Current Therapy 2005) (Lung Lai, Lancet 362,

2089; 2003) con un milione di morti all’anno (Hadziyannis, Lancet

348, 800; 2003). La terapia raramente eradica il virus però ne riduce




440 44. Epatite virale

la replicazione e la progressione in fibrosi (Lung Lai, Lancet 362, 2089; 
2003) 
Negli USA 128.000-320.000 persone vengono infettate ogni anno, i 
malati cronici 1,250 milioni con 6.000 morti correlate all’infezione (O’ 
Leary, Current Therapy 2005). In certe zone i portatori raggiungono il 
30% (O’ Leary, Current Therapy 2005). 
Il 90% dei neonati e degli immunodepressi progredisce in epatite croni
ca contro il 2% degli adulti immunocompetenti (Zimmerman, Current 
Therapy 2004). Il rischio di cirrosi in questi casi è del 40% in 10-30 anni 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Fattori di rischio per cro
nicizzazione: età e stato immunitario (O’ Leary, Current Therapy 2005). 

( ) 
Fattori predittivi per una risposta positiva 

Zimmerman, Current Therapy 2004

� sieronegatività per infezione HIV 

� presenza di segni bioptici di epatite cronica attiva 

� alto livello di transaminasi > 100 U/L 

� basso livello del DNA virale (HBV-DNA) nel siero (< 200 pico/mL) 

� storia di epatite acuta sintomatica 

� infezione cronica di durata inferiore a due mesi 

� sesso femminile 

� eterosessuali 

� età adulta. 

Il 50% dei pazienti con Epatite B e cirrosi muore entro 5 anni dall’ini-
zio dei sintomi (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sono di
sponibili due forme di trattamento di uguale efficacia (Lock N. Engl. J. 
Med. 346,1683;2002) che, date le recidive, andrà continuata per lun
ghi periodi o forse per sempre: 
� Interferon α-2b Intron-A 5 Mil/die o 10 Mil/3 volte/sett sc per 4-6 
mesi inibisce la replicazione virale nel 30-40% dei casi, ottiene scom
parsa dell’antigene HBe-Ag e la comparsa dell’anti-HBe, normalizza
zione delle transaminasi (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) 
(O’ Leary, Current Therapy 2005) (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005) (Lock N. Engl. J. Med. 346,1683;2002). I dosaggi sono più ele
vati che in caso di Epatite C e gli effetti collaterali maggiori (Zimmer
man, Current Therapy 2004). 
Era il farmaco di elezione fino alla comparsa di farmaci orali con mi
nori effetti collaterali (O’ Leary, Current Therapy 2005). 

Criteri per l’impiego dell’Interferon in caso di Epatite B 
(Zimmerman, Current Therapy 2004) 

� transaminasi > 100-200 UI 

� bassa conta virale: < 200 pg/mL 

� cirrosi non scompensata 
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Se non vengono rispettati i criteri soprariportati le risposte si ottengo
no in < del 5% (Zimmerman, Current Therapy 2004). 
L’impiego dell’Interferon pegilato α-2a Pegasys (vedi epatite C) per 
48 settimane alle dosi di 180 γ /sett ottiene dopo 24 settimane dalla so
spensione risultati migliori della Lamivudina (100 mg/die) da sola o as
sociata (Lau, N. Engl. J. Med. 352, 2682; 2005). 
� Analoghi nucleosidi 
� Lamivudina Epivir cpr 150-300 mg e scir 10 mg/ml. Analogo nu
cleosidico (vedi cap 64 par 14) alle dosi di 100 mg (3 mg/Kg)/die per 
os per 1-3 anni è stata impiegata in alternativa all’Interferon con mi
glioramenti nel 60% dei casi e remissioni nel 18% dopo un anno e nel 
25% dopo due anni di terapia (O’ Leary, Current Therapy 2005). Siero-
conversione si ha nel 20% dei pazienti HBeAg-positivi dopo 12 mesi 
di terapia (Leung, Liver Disease 22, 15; 2002). Dopo un anno di tera
pia si hanno resistenze con aumento della replicazione virale, aumento 
delle transaminasi nel 25% dei casi e dopo 3 anni > 50% (The Med. 
Letter 1145; 2003) (O’ Leary, Current Therapy 2005) (Lock N. Engl. J. 
Med. 346, 1683; 2002). Al momento non c’è accordo su quale sia la 
preferibile infatti l’Interferon non ha il problema delle resistenze e i 
cicli di terapia sono limitati, ma ha il problema degli effetti collaterali 
e del costo (Lock N. Engl. J. Med. 346,1683;2002). Non ci sono prove 
sulla utilità dell’associazione Interferon-Lamivudina (Janssen, Lancet 
365, 123; 2005) (Marcellin, N. Engl. J. Med. 351, 1206; 2004). Può 
essere impiegata tranquillamente anche in caso di cirrosi dove avrebbe 
un’azione positiva sulla progressione (Zimmerman, Current Therapy 
2004) (Liaw, N. Engl. J. Med. 351, 1521; 2004). I pazienti affetti da 
AIDS rispondono poco (The Med. Letter 1123; 2002). 
� Adefovir dipivoxil Hepsera cpr 10 mg. Profarmaco dell’Adefovir di-
fosfato (vedi cap 64 par 14 AIDS) impiegato alle dosi di 10 mg/die per 
os per 48 settimane con efficacia analoga alla Lamivudina (O’ Leary, Cur
rent Therapy 2005) (The Med. Letter 1145; 2003). Impiegabile come pri
ma scelta o nei Lamivudina-resistenti (O’ Leary, Current Therapy 2005). 
Rischio di tossicità renale ma al momento non sono state segnalate re
sistenze (The Med. Letter 1145; 2003) (Zimmerman, Current Therapy 
2004). Determina un miglioramento istologico, virologico e biochimi
co sia nei casi HbeAg- negativi (Hadziyannis, N. Engl. J. Med. 348, 
800; 2003) che HbeAg-positivi (Marcellin, N. Engl. J. Med. 348, 808; 
2003). L’effetto positivo si mantiene anche per 144 settimane purchè 
la terapia non venga sospesa (Hadziyannis, N. Engl. J. Med. 352, 2673; 
2005). 
L’insorgenza di resistenza è più raro (1,7% dopo 2 anni) che con la La
mivudina. Il trattamento può essere sospeso 4-6 mesi dopo ottenuta la 
siecoconversione ma si possono verificare recidive (O’ Leary, Current 
Therapy 2005). 
� Promettente il Tenofovir disoproxil e l’Entecavir Baraclude nucle
otide analogo (non in commercio in Italia). 

Prognosi buona anche si verificano un 10% di casi di epatite fulmi
nante o cirrosi (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
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Epatite cronica C 
�  Per approfondire: Levy, N. Engl. J. Med. 351, 389; 2004 
Nel mondo vi sono 170 milioni di malati cronici con oltre 100.000 casi 
all’anno di carcinoma epatico ed altrettanti casi di ascite ed emorragie 
da varici esofagee (Painard, Lancet, 362, 2095; 2003) (Laner, N. Engl. 
J. Med. 345, 41; 2001). La terapia è in grado, a differenza che in caso 
di Epatite B, di eradicare il virus in oltre il 50% dei casi (Painard, Lan
cet, 362, 2095; 2003). 
Negli USA gli infettati sono 4 milioni con 10-12.000 morti all’anno 
(Zimmerman, Current Therapy 2004). Un’epatite cronica si sviluppa 
nel 70-80% delle epatiti acute C. Il 20% evolve in 20 anni in cirrosi e 
di questi il 30% si scompensa in 10 anni (O’ Leary, Current Therapy 2005) 
(Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). La mortalità a 5 anni è 
dello 0-2% se non c’è associata cirrosi altrimenti 14-20% (Friedman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

( ) 
Fattori di rischio per progressione in cirrosi 

O’ Leary, Current Therapy 2005

� sesso maschile 
� alcool 
� età > 40 anni 
� infezione da virus HCV 
� aumento del Ferro epatico 
� steatosi 

La terapia è indicata in caso di cirrosi, grave rischio di progressio

ne in cirrosi, transaminasi elevate e in base al reperto istologico di

attività della malattia, HIV positivi (Friedman, Current Med. Diag.

Treat. 2005) (Zimmerman, Current Therapy 2004). Le indicazioni

sono meno chiare nei pazienti < 18 o > 60 anni. Non c’è indicazio

ne in caso di transaminasi normali, citopenia, cirrosi scompensata,

depressione, tossicodipendenza, trapianto renale, ipertiroidismo,

malattie autoimmuni e gravidanza (Friedman, Current Med. Diag.

Treat. 2005).

I pazienti con genotipo 2 e 3 e quelli con basso livello di HCV RNA

ottengono migliori risultati con risposta positiva nell’80% contro il

55% del genotipo 1 (Zimmerman, Current Therapy 2004) (Chung, N.

Engl. J. Med. 351, 451; 2004).

� Interferon α-2b (vedi cap. 64 par. 1) 3 Mil. 3 volte/sett. per 6 mesi

per i genotipi 2 e 3 e per un anno per i genotipi 1 o pazienti con cirrosi

o elevati livelli di viremia (> 850.000 UI/mL) (Friedman, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
Determinano scomparsa HCV-RNA, sieroconversione e miglioramen
to biochimico e istologico in circa il 50% ma, dopo 12 mesi dalla so
spensione, si ha recidiva in oltre il 50% dei casi (Zimmerman, Current 
Therapy 2004). Se dopo 12 settimane non si è ottenuta risposta sospen
dere il trattamento. 
Risposte durature solo nel 15% dei casi (Rogers, Current Therapy 
2003). L’efficacia nella razza nera è inferiore forse perchè è più fre
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quente il genotipo 1 (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Muir, 
N. Engl. J. Med. 350, 2265; 2004). 
Trattamenti protratti per 12-18 mesi hanno una più elevata risposta po
sitiva e minori recidive, quindi preferibili, mentre dosaggi più elevati 
tipo 6 Mil. 3 volte/sett aumentano la tossicità ma non i risultati (Fried
man, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Interferon ricombinante pegilato α-2b Pegintron f sc 50 γ /0,5 ml 
di scelta perchè ha un’efficacia doppia rispetto al normale, si sommi
nistra una volta/sett ed è più tollerato (Friedman, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (Manns, Lancet 358, 958; 2001). Dosaggio 100  γ (1,5 γ / 
Kg) sc 1 volta/sett per 12 mesi (O’ Leary, Current Therapy 2005) (Jans
sen, Lancet 365, 123; 2005) (vedi cap 64). 
Indicazioni: Epatite cronica C in pazienti > 18 anni non trattati prece
dentemente con interferon α e con malattia epatica compensata 
(Mehta, Current Therapy 2003). Viene associato alla Ribavirina 800 
mg/die per os per un anno con un aumento delle risposte fino al 56% e 
nei genotipi 2 e 3 fino al 75% in un anno (O’ Leary, Current Therapy 
2005). 
� Il tipo pegilato α-2a Pegasys f sc 180 γ . Disponibile anche in asso
ciazione alla ribavirina orale Copegus (non in commercio in Italia). 
L’emivita dell’Interferon pegilato α-2a è di 80-90 h contro le 4-6 h della 
forma base (The Med. Letter 1151; 2003). La sua efficacia è superiore 
a quella dell’Interferon non pegilato associato o no alla Ribavirina (Tor
riani, N. Engl. J. Med. 351, 438; 2004) (Friedman, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (O’ Leary, Current Therapy 2005). 
Il suo impiego alle dosi di 180 γ /sett associata alla Ribavirina (1.000-
1.200 mg) è più tollerato e più efficace (risposte nel 56% vs 44%) del-
l’α-2b 3 Mil /3 volte /sett (O’ Leary, Current Therapy 2005) (Fried, N. 
Engl. J. Med. 347, 975; 2002) (The Med. Letter 1151; 2003). Se si ot
tiene risposta in 4 settimane, trattamenti di 3 mesi sono efficaci quanto 
quelli di 6 mesi (Mangia, N. Engl. J. Med. 352, 2609; 2005). Il costo 
per 6 mesi di terapia è circa 12.000 Euro. L’efficacia e gli effetti colla
terali dei due Interferon pegilati è simile (Manns, Lancet, 358, 958; 
2001) (The Med. Letter 1151; 2003). Le risposte, come detto, sono in
fluenzate anche dalla razza, 19% ad un anno per gli Africani d’Ameri-
ca vs 52% dei bianchi spagnoli (O’ Leary, Current Therapy 2005). 
� Nei “non responder” proposto l’impiego di Interleukina-10 (Fried
man, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Ribavirina Rebetol cps 200 mg (vedi cap. 64) in associazione al-
l’Interferon migliora i risultati potenziando l’effetto con aumento di 
mantenimento della risposta fino al 40-50% dopo un anno dalla sospen
sione (Rogers, Current Therapy 2003). 
Dose 800 mg/die per il genotipo 2 e 3 e 1000 (< 75 kg)-1200 (> 75 kg) 
mg/die (400 mg la mattina e 600 mg la sera, altrimenti 600 mg mattina 
e sera) per il genotipo 1 (O’ Leary, Current Therapy 2005). 
Disponibile all’estero l’associazione di Interferon e Ribavirina Robe
tron. I principali effetti collaterali della Ribavirina sono l’emolisi, rash 
cutanei, nausea e teratogenicità che può richiedere l’associazione di 
contraccettivi fino a sei mesi dopo la sospensione della terapia (The 
Med. Letter 1151; 2003). Le controindicazioni sono rappresentate dal
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l’età > 65 anni, rischi che l’emolisi provochi angina o stroke (Friedman,

Current Med. Diag. Treat. 2005). È ancora da codificare quali pazienti

si possano maggiormente giovare dell’associazione, abitualmente vie

ne associata se non c’è insufficienza renale o epatica e se non si verifi

ca tossicità da Ribavirina (The Med. Letter 1107; 2001).

L’ associazione riduce anche il rischio di carcinoma epatico (Friedman,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Vaccinazione per epatite A e B in tutti i casi (O’ Leary, Current The

rapy 2005)


Prognosi il 70-80% sviluppa un’epatite cronica e di questi il 20% svi

luppa una cirrosi (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Il

50% dei bambini infettati da trasfusioni nei primi anni di vita sviluppa

un’infezione cronica (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).


Epatite cronica D 

La terapia è uguale a quella dell’ Epatite B ma l’Interferon risulta meno 
efficace: Interferon α-2a 9 Mil 3 volte/settimana per 48 settimane ot
tiene la normalizzazione dei parametri nel 50% dei casi ma con fre
quenti recidive alla sospensione (Friedman, Current Med. Diag. Tre
at. 2005) (The Med. Letter 1123; 2002). La Lamivudina e l’Adefovir 
non si sono dimostrate utili (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Il trapianto di fegato ha risultati migliori che nel caso di epatite 
B. 

Epatite cronica Miscellanea 

� Epatite G o GB virus C Di solito non si associa a malattia ma si 
associa a ridotta mortalità nei paziento HIV, forse perchè inibisce la 
replicazione (Evering, Current Therapy 2003). 
� Epatite cronica da farmaci Sospendere i farmaci in causa: Isonia
zide, α metil-dopa, Dantrolene, Aspirina ecc.

� Epatite cronica criptogenetica  I cortisonici verranno riservati a

casi selezionati.
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CIRROSI 45 
�  Per approfondire: Gines, N. Engl. J. Med. 350, 1646; 2004 
Negli USA rappresenta la 10° causa di morte ed è responsabile di 
25.000 morti all’anno (Kotlyar, Current Therapy 2005). 

1) Terapia Causale: Rimozione dei fattori eziologici o aggravanti. 
Fino ad ora nessun farmaco si è mostrato efficace sull’arrestare o far 
regredire il processo cirrotico (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 
L’alcool è responsabile nel 29% dei casi, l’epatite nell’11% ed entram
be nel 46% (Black, Current Therapy 2003). La dose stimata tossica di 
alcool è 800 ml di vino/die per 20 anni (Ocama, Current Therapy 
2004). L’astinenza assoluta dall’alcool può aumentare la sopravviven
za dei pazienti affetti da cirrosi media e moderata con sopravvivenza a 
5 anni > 90% se non vi è associata ascite, ittero o emorragie intestinali 
(Ocama, Current Therapy 2004). Il sesso femminile ed il sovrapeso 
sono fattori predisponenti per la cirrosi alcolica (Ocama, Current The
rapy 2004). Altri fattori eziologici: cirrosi biliare, il ferro nell’emocro-
matosi, il rame nel morbo di Wilson, i farmaci (amiodarone, FANS, 
estrogeni ad alte dosi, tamoxifene) nelle forme iatrogene (Kotlyar, Cur
rent Therapy 2005). Evitare il Fumo che aumenta l’osteodistrofia. 

CLASSIFICAZIONE DI CHILD-PUGH 
( )Ocama, Current Therapy 2004

1 punto 2 punti 3 punti 

Albumina sierica g/dL > 3,5 2,8-3,5 < 2,8 
Bilirubina sierica mg/dL < 2 2-3 > 3 
INR < 1,7 1,7 - 2,3 > 2,3 
Ascite no lieve grave 
Encefalopatia no lieve grave 

2) Dieta: è fondamentale, 1.900 Kcal (con 80 gr di proteine) se il pa
ziente è allettato, 2.500 Kcal (con 100 gr di proteine) se svolge vita se
dentaria, 3.000 Kcal (con 125 gr di proteine) se svolge vita normale. 
La quota proteica va diminuita solo se insorgono segni di encefalopatia 
porto-sistemica (in tal caso non superare i 40 gr di proteine). La mag
gior parte delle calorie possono essere somministrate sotto forma di 
zuccheri (fino a 300 gr/die). Una restrizione del sale (< 4 gr/die) è indi
cata se si sviluppa una ritenzione idrica con ascite ed edemi (Friedman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Terapia dei deficit vitaminici del 
gruppo B nelle forme alcoliche e Vit. K se c’è ipoprotrombinemia: 20 
mg per 3/die per os o 20 mg 1-2 volte/die im. Restrizione idrica e con
trollo degli elettroliti, in particolare Potassio, Magnesio e Fosforo. 

3) Riposo: è indicato quando c’è febbre, infezioni o deterioramento 
della funzionalità epatica, altrimenti è consigliabile una modesta atti
vità fisica, come camminare, associata al riposo. 
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4) Utile la vaccinazione per l’epatite A e B (anche se il paziente può 
non sviluppare risposta), pneumococco, influenza ed haemophilus (So
kol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). . 

5) Cortisonici: (vedi cap. 13) non sono normalmente indicati, ma lo 
possono essere in caso di epatite cronica aggressiva autoimmune (vedi 
cap. 44) (Black, Current Therapy 2003). Nelle forme alcoliche posso
no risultare utili alle dosi abituali. 

6) In caso di ansia potrà essere impiegato l’Oxazepam (10-30 mg) non 
metabolizzato a livello epatico (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Sconsigliabili molti tipi di sedativi, in particolare i barbiturici. 

7) Sotto studio la Colchicina, che interferisce con la sintesi del Colla
gene, alle dosi di 1 mg/Kg per 5gg/sett. Nelle forme alcoliche il Pro
piltiouracile (vedi cap. 65) che riduce l’ipermetabolismo epatico e la 
Pentossifillina (vedi cap 33 par 1), ma i risultati sono deludenti. 

8) Terapia delle complicanze 

� Legate all’ipertensione portale: ascite, encefalopatia porto-sistemi-
ca, peritonite batterica, sindrome epato-renale (vedi sotto). 

� Non legate all’ipertensione portale: ematologiche (deficit di Vit. K, 
sequestro di piastrine a livello splenico, anemia da carenza di ferro o 
acido folico), osteodistrofia (vedi cap. 73), alterato metabolismo dei 
farmaci. 

9) Controlli ogni 4-6 mesi dato il rischio di carcinoma epatocellulare 
specialmente nella post-epatitica. Nel caso di tumore singolo < 5 cm o 
in caso di non più di 3 tumori con diametro < 3 cm o in caso di cirrosi 
scompensata può essere indicato il trapianto di fegato con sopravvi
venza a 5 anni > 70% (Ocama, Current Therapy 2004). 

1. CIRROSI ASCITOGENA


La cirrosi è responsabile del 75% delle asciti. Il 30-50% delle cirrosi 
compensate presenta ascite entro 10 anni (Kotlyar, Current Therapy 
2005). La sopravvivenza in caso di ascite è del 50% a 2 anni se risponde 
ai diuretici e del 50% a 6 mesi e 35% ad un anno se non risponde (Oca
ma, Current Therapy 2004). Nei casi con livelli di Albumina < 3gr/100 
ml, di Bilirubina > 3mg/ml, di ascite, encefalopatia, cachessia e sangui
namenti intestinali la mortalità a 6 mesi è del 50% (Friedman, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Le cause di morte sono: insufficienza epatica 
(49%), carcinoma epatico (22%), emorragia intestinale (13%), sindro
me epato-renale (8%), infezioni (3%), altre (5%). 
Di per sé non è un’indicazione alla terapia, ma verrà fatta se: 

�  crea disturbi al paziente 
� ostacola la respirazione 
�  è associata a voluminosa ernia ombelicale 
�  peritonite batterica ricorrente. 
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1) Riposo a letto, utile talvolta nello sbloccare la diuresi (Ocama, 
Current Therapy 2004). Controllo quotidiano del peso, della quantità 
delle urine e degli elettroliti. Valutare l’eventuale presenza di fattori 
scatenanti: eccessiva introduzione di sodio o di acqua, interruzione 
della terapia diuretica, eccessivo esercizio fisico, abuso alcolico acuto, 
impiego di farmaci epatotossici e malattie intercorrenti. 

2) Dieta iposodica, 0,5-2 gr (22-88 mEq) di sodio/die o meno, è di 
fondamentale importanza, può dare una risoluzione completa nel 20% 
dei casi. Restrizione idrica ad 1 litro/die se la Natriemia è < 125 mEq/l. 
Riso, patate ed uova contengono poco sale. 

3) Diuretici (vedi cap. 9) se non c’è stata risposta alla sola dieta ipo
sodica (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Lo Spironolatto
ne è di prima scelta, si inizia con 100 mg/die e si aumenta di 100 mg/ 
3-5gg fino a 300 mg/die (Black, Current Therapy 2003). Per avere ef
fetto richiede 2-3 gg ed è efficace da solo nel 25-50% dei casi. Nei casi 
che non ottengono beneficio si associa un altro diuretico tipo Idroclo
rotiazide 25-50 mg o Furosemide 25-50 mg (Black, Current Therapy 
2003). Abitualmente si somministrano 100 mg di Spironolattone per 
ogni 40 mg di Furosemide (Black, Current Therapy 2003). Ricordo che 
500, al massimo 900 cc, di liquido ascitico al dì possono passare dalla 
cavità peritoneale al compartimento intravascolare, quindi è bene che 
il paziente non perda più di 0,5 kg/die se non edematoso e non più di 
0,8-1 kg/die se edematoso (Kotlyar, Current Therapy 2005) (Gines, N. 
Engl. J. Med. 350, 1646; 2004). Utile associare dei plasma-expander 
per ridurre la percentuale di recidive (Gines, N. Engl. J. Med. 350, 
1646; 2004). Esempio di trattamento: iniziare con riposo a letto, dieta 
iposodica e restrizione idrica. Se dopo 4 giorni la diminuzione del peso 
è inferiore a 2 Kg, aggiungere Spironolattone 100-200 mg/die e Furo
semide 25-50 mg/die. Se dopo altri 4 giorni la diminuzione del peso è 
inferiore a 2 Kg, aumentare lo Spironolattone a 400 mg/die e la Furo
semide a 75-100 mg/die. 
I diuretici andranno diminuiti o sospesi se insorge « flapping », ipera
zotemia o perdita di peso superiore a 0,5 kg/die. Attenti alle alterazio
ni elettrolitiche ed in particolare al Potassio. Se non si ha risposta ai 
diuretici (5%) la sopravvivenza ad un anno è del 50%. Evitare l’impie-
go dei FANS, che possono interferire con la funzione renale. Control
lo degli elettroliti ed in particolare del K (Rivedere cap. 22). 

4) Albumina umana: 25-100 gr/die per 3-4 giorni.
È utile anche se costosa e, dato il rapido « turnover », ha un’efficacia 
limitata nel tempo. In caso di paracentesi sarebbero necessaria la rein
fusione di 8-10 gr di Albumina per litro sottratto anche se non tutti con
cordano (Kotlyar, Current Therapy 2005). 

5) Cortisonici (vedi cap. 13): possono talvolta essere utili soprattut
to nelle post-alcoliche, se le misure terapeutiche sopra citate non han
no effetto 

6) Paracentesi deve essere impiegata solo a scopo diagnostico o in 
fase acuta quando ci sono gravi disturbi da aumentata pressione addo
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minale. Nelle forme insensibili alle terapie si può ricorrere alla para
centesi con reinfusione di Albumina o del liquido ascitico dopo ultra
filtrazione. Le semplici paracentesi hanno un’efficacia transitoria (dopo 
una paracentesi di 2.000 cc, il 50% si riforma in 24 h e il resto in 3-4 
gg) e provocano dispersione proteica. In alcuni casi una o due paracen
tesi possono favorire l’avvio di una diuresi protratta. 
L’ultrafiltrazione permette di rimuovere oltre 10 litri in 24 h. Si tratta 
tuttavia di una tecnica non semplice, costosa e che presenta varie con
troindicazioni (cardiopatie, alterazioni della coagulazione, insufficien
za epatica conclamata) e complicanze (emorragie intraperitoneali, rot
tura di varici esofagee, febbre, tachicardia ed edema polmonare). 
7) Shunt peritoneo-giugulari, con catetere unidirezionale in sila
stic con una valvola detta di Le Veen che permette il passaggio di li
quido ogni qualvolta la pressione endoaddominale supera di 5 cm di 
acqua la pressione della cava superiore. 
Controindicazioni: alterazioni renali anatomiche e funzionali, grave in
sufficienza cardiaca (rischio di scompenso acuto), infezione del liqui
do ascitico, epatite alcolica in fase acuta con bilirubinemia superiore a 
5 mg/100 cc, coagulopatia con tempo di protrombina superiore di oltre 
4 secondi rispetto al normale, varici esofagee che hanno sanguinato, 
con il rischio di rottura (preferibile prima una paracentesi evacuativa). 
Complicanze: trombosi dello shunt (40% dei casi nel primo anno), CID 
nel 65% dei casi (25% sintomatici e 5% gravi), sanguinamento da va
rici esofagee, infezioni (4-8% dei casi). 
La pervietà abitualmente è soltanto di qualche mese e non aumentano 
la sopravvivenza. Oggi sono stati praticamente abbandonati per le con
troindicazioni e le complicanze, si preferisce impiegare i TIPS (Gines, 
N. Engl. J. Med. 350, 1646; 2004) (Friedman, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 
8) Shunt percutaneo transgiugulare intraepatico o TIPS. 
Risultati positivi si hanno nel 60-80% dei casi (Black, Current Therapy 
2003). E’ necessaria una buona funzione di cardiaca ( EF > 55%) (Kotl
yar, Current Therapy 2005). Vengono riservati ai casi di varici esofa
gee sanguinanti, nel caso di ascite che non è altrimenti trattabile o che 
richiede > 2 paracentesi/mese e come « bridge » al trapianto di fegato 
(Kotlyar, Current Therapy 2005) (Gines, N. Engl. J. Med. 350, 1646; 
2004). Nei casi refrattari ai diuretici sono efficaci nel 75% dei casi 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non è nota la durata dell’efficacia infatti nel 75% si verifica, in 6-12 
mesi, una stenosi e nel 30% un’occlusione dello shunt che però è trat
tabile con stent o fibrinolitici (Gines, N. Engl. J. Med. 350, 1646; 
2004). Altre complicanze: encefalopatie nel 20-30% entro un anno e 
infezioni. Può aumentare le difficoltà di un successivo trapianto (Gi
nes, N. Engl. J. Med. 350, 1646; 2004). Non è dimostrato che aumenti
no la sopravvivenza o migliorino la qualità della vita (Friedman, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005) (Kotlyar, Current Therapy 2005) 
10) Recettori della Vasopressina sono sotto studio per il tratta
mento di iponatriemie severe (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 



45. Cirrosi 449 

11) Terapia chirurgica con anastomosi porto-cava è di scelta nei 
casi intrattabili e con varici sanguinanti. In casi selezionati si può ri
correre al trapianto di fegato. 

Peritonite batterica spontanea 

Presente nel 10-30% delle asciti. e nel 30% dei pazienti ospedalizzati 
con una mortalità del 90% (ad un anno può superare il 60%), abitual
mente per cause renali, riducibile al 10-20% con una pronta terapia 
(Gines, N. Engl. J. Med. 350, 1646; 2004). Spesso (70%) dovuta a ger
mi Gram- tipo lo Pseudomonas, Pneumococco o il Coli (Friedman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005), si impiegheranno le Cefalosporine di 
terza generazione tipo Cefotaxima alle dosi di 2 gr ev/8 h per 5 gg (Gi
nes, N. Engl. J. Med. 350, 1646; 2004). Utile l’associazione dell’Al-
bumina alle dosi di 1,5 gr/kg in 6 h da ripetere dopo 48 h (Kotlyar, Cur
rent Therapy 2005) 

Profilassi 
Le recidive entro un anno arrivano fino al 50-70%. La Norfloxacina impie
gata profilatticamente alle dosi di 400 mg/die, L’Ofloxacina 400 mg/ 
die e la Ciprofloxacina 750 mg/sett riducono la frequenza delle recidi
ve ad un anno dal 68% al 20% (Kotlyar, Current Therapy 2005). Im
piegabile anche il Cotrimoxazolo. La profilassi potrebbe selezionare 
germi resistenti e quindi viene riservata ai pazienti che hanno presen
tato emorragie intestinali o con livello di proteine nel liquido ascitico 
> 1 gr/dL (Black, Current Therapy 2003). 

Sindrome epato-renale 
Si verifica nei pazienti ascitici nel 20% entro un anno e nel 40% entro 
5 anni (Kotlyar, Current Therapy 2005). Ne esistono due tipi una ca
ratterizzata da una rapida (< 2 settimane) e progressiva insufficienza 
renale con una mortalità dell’80% e sopravvivenza media di 2 settima
ne (tipo I) e una più graduale e migliore prognosi (tipo II) con morta
lità del 60% a sei mesi (Kotlyar, Current Therapy 2005). Cause sono 
una deplezione plasmatica dovuta a diuretici, l’uso di FANS, sangui
namenti intestinali e sepsi (Black, Current Therapy 2003). La miglior 
forma di trattamento è rappresentata dal trapianto che può determina
re una sopravvivenza dell’80% ad un anno e 60% a 5 anni (Kotlyar, 
Current Therapy 2005). Nella forma tipo I la Dopamina e le Prosta
glandine non sono efficaci mentre lo sono i vasocostrittori tipo Nora
drenalina 0,5-3 mg/h ev o la Terlipressina 0,5-2 mg/4-12 h ev associa
ta a plasma expander tipo albumina 1 gr/Kg il primo giorno e 20-40 
gr/die i giorni successivi (Gines, N. Engl. J. Med. 350, 1646; 2004). 
Promettente l’impiego della MARS (Molecular Adsorbent Recircula
ting System) particolare dialisi che è in grado di rimuovere sostanze 
legate all’albumina (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Pren
dere in considerazione anche il trapianto. 
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2. VARIETÀ DI CIRROSI

Cirrosi biliare 

�  Per approfondire: Talwalkar, Lancet 362, 9373, 53; 2003 
Schema generale + cortisonici (non sempre efficaci) 
Senza trapianto la sopravvivenza dall’inizio dei sintomi è di 7-10 anni 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Acido ursodesossicolico, ben tollerato, è ben tollerato ed l’unico 
farmaco approvato dalla FDA, ha un’azione multifattoriale: stabilizza la 
membrana, riduce la sintesi delle citochine, spiazza gli acidi biliari più 
tossici e aumenta il flusso biliare. È in grado di ritardare la progressione 
della malattia, la comparsa di varici esofagee e il trapianto, determina un 
miglioramento degli esami ematochimici, del prurito ed aumenta la so
pravvivenza (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). La risposta è 
completa solo nel 33 % dei casi (Talwalkar, Lancet 362, 9373, 53; 2003). 
Dosaggio: 13-15 mg/kg/die (Kotlyar, Current Therapy 2005). 
Ogni mese, a causa della steatorrea, andranno somministrate vitamine 
liposolubili im Vit.A:100.000U, Vit. D:10.000 U, abitualmente non è 
richiesta la Vit. K: 10 mg (Kotlyar, Current Therapy 2005). 
� Dieta a basso contenuto lipidico (inferiore a 40 gr/die) con triglice
ridi a media catena e con supplementi di calcio. La dislipemia non ri
chiede altro trattamento che l’acido ursodesossicolico essendo le HDL 
molto elevate. Molti autori ritengono non solo inefficaci ma anzi dan
nosi i cortisonici. Sotto studio l’associazione tra Metotrexato e l’Aci-
do Ursodesossicolico (Talwalkar, Lancet 362, 9373, 53; 2003). 
� Per il trattamento sintomatico del prurito: Antistaminici (es. Ter
fenadina) poco efficaci (vedi cap. 14) o Colestiramina di scelta alle dosi 
12-16 gr/die iniziando con 4 mg a colazione e a pranzo (vedi cap. 69) 
o il Fenobarbital (vedi cap. 76), che aumenta il flusso biliare, alle dosi 
di 120-160 mg/die o la Rifampicina che è di seconda scelta alle dosi 
10 mg/kg/die che può risultare epatotossica o la luce ultravioletta e 
l’esposizione al sole che migliora l’aspetto cutaneo. 
Nuovi approcci sono rappresentati dall’impiego degli 
� antagonisti degli oppiacei (vedi cap 1): di scelta il Naltrexone alle 
dosi di 50 mg/die o il Nalmefene e Naloxone 0,4 mg ev seguiti da 0,2 
γ /kg/m’ (Talwalkar, Lancet 362, 9373, 53; 2003) (Kotlyar, Current The
rapy 2005) 
� antagonisti della Serotonina tipo Ondansetron (vedi cap 47 par 2) 
(Mezey, Current Therapy, 2001). 

La Plasmaferesi, la Penicillamina e la Colchicina non sono utili (Frie
dman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sotto studio il Micofenolato 
(vedi cap 42 par 9). 
Il trapianto di fegato è indicato nei casi più refrattari con età < 55 anni 
con sopravvivenza ad un anno dell’92% e a 5 anni dell’85% con reci
diva a tre anni nel 20% (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005) i 
risultati analoghi in caso di colangiocarcinoma che si verifica nel 10
40% dei casi (Black, Current Therapy 2003). 
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Cirrosi da colangite sclerotizzante 
La colangite sclerotizzante primitiva ha un’incidenza di 10 casi/mil e 
nel 70% è associata alla Colite ulcerosa o più raramente al Morbo di 
Crohn (Kotlyar, Current Therapy 2005). Viene trattate con Cortisonici 
e immunosoppressori ma senza effetto sulla storia naturale che può es
sere influenzata positivamente dalle dilatazioni endoscopiche o percu
tanee delle stenosi biliari (Yong, The Wasch. Manual of Surg. 2005). 
Può determinare Cirrosi e nel 15% dei casi colangiocarcinoma. L’im-
piego dell’Ac. Ursosesossicolico non cambia la sopravvivenza. Il tra
pianto di Fegato ha una sopravvivenza del 70-80% a 5 anni (Kotlyar, 
Current Therapy 2005). Presente nel 60% dei casi di Emocromatosi. 

Cirrosi emocromatosica 
Presente nel 60% dei casi di Emocromatosi (Kotlyar, Current Therapy 
2005). Schema generale + salassi + Desferrioxamina Desferal (da im
piegare nei casi con associata anemia tipo talassemia) + eventuale tera
pia antidiabetica (Vedi cap. 49 par 8). Il rischio di epatocarcinoma è 200 
volte più alto, per cui è consigliabile seguire il paziente con eco epatici 
e determinare ogni 4-6 mesi l’α-fetoproteina. L’eccesso di Ferro è abi
tualmente di 15-20 gr rispetto ai normali 4-5 gr della donna e 6-8 del-
l’uomo (Ocama, Current Therapy 2004). I salassi necessari sono abi
tualmente un centinaio. Finchè non viene rimosso l’eccesso di Ferro 
(abitualmente 2-3 anni) con raggiungimento di valori di saturazione sie
rica del Ferro < 50% e valori di Ferritina sierica < 50 γ /L i salassi sa
ranno settimanali e di 500 ml (250 mg di Ferro) quindi distanziati ogni 
2-4 settimane e infine ogni 2-4 mesi (Friedman, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Evitare l’associazione con Vit. C che aumenta l’assorbi-
mento intestinale del Ferro (Kotlyar, Current Therapy 2005) 

Cirrosi di Wilson 

Rara forma (1 caso/ milione) e và sospettata in caso di segni di epatite 
< 25 anni non altrimenti spiegabile (Mezey, Current Therapy, 2001). Il 
trattamento prevede lo schema generale + una dieta a basso contenuto 
in Rame. Una dieta rigida non è pratica (Sokol, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Una concentrazione di rame > 250 µ/gr di tessuto epa
tico secco (valori normali: 15-55 mg/gr) o un’escrezione urinaria > 50 
mg/24 h sono valori diagnostici (Ocama, Current Therapy 2004). La 
terapia, che andrà continuata per tutta la vita, andrà iniziata precoce
mente, prima che si instauri il danno epatico o cerebrale. Una terapia 
precoce ha una prognosi eccellente mentre una tardiva è inefficace 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). La risposta è lenta e nel 
25% si può avere un iniziale peggioramento. In fase precoce può esse
re fatto il trapianto epatico. Utile evitare cibi che ne sono ricchi: fun
ghi, fegato, molluschi, legumi, cioccolato, frutta secca, noccioline ecc. 
� La d-Penicillamina Pemine, cps 150 mg, è di prima scelta (Fried
man, Current Med. Diag. Treat. 2005), chelante del rame alle dosi di 
250-500 mg mezz’ora prima dei pasti (Ocama, Current Therapy 2004) 
(vedi cap. 72 par. 2). I dosaggi potranno essere ridotti quando il rame e 
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la ceruloplasmina sierica si ridurranno e l’escrezione urinaria del rame 
sarà quasi nella norma. Controindicate le assunzioni di tabacco e anti
staminici. Di fondamentale importanza è un inizio precoce della tera
pia prima che i danni neurologici ed epatici si siano instaurati (Fried
man, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: perdita dell’elasticità cutanea, artralgie, disturbi in
testinali, manifestazioni allergiche, febbre, miastenia, leucopenia, agra
nulocitosi, proteinuria, ipovitaminosi B

6
 (somministrare 50 mg/sett. di 

vit. B
6
). Determinare, all’inizio, una cupriuresi di 1.000-2.000 γ /24 h. 

� Trientina Syprine (non in commercio in Italia) 200-500 mg prima 
dei pasti. Da impiegare nei casi in cui la Penicillamina è controindica
ta o non tollerata. Ha un effetto più lieve della Penicillamina ma è una 
valida alternativa (Ocama, Current Therapy 2004). 
� Lo Zinco acetato, alle dosi di 25-50 mg tre volte/die per os, viene 
impiegato al fine di ridurre l’assorbimento intestinale del rame, è ab
bastanza ben tollerato, anche se gastrolesivo. Utile in terapia cronica, 
dopo aver ottenuto la deplezione con altre terapie, in gravidanza e nei 
casi presintomatici (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Cirrosi cardiaca 

schema generale + trattamento della cardiopatia. 

� Deficienza di ααααα-1 antitripsina è presente in un caso su 1600 ed è 
caratterizzata da basse o nulle concentrazioni dell’ enzima α-1 antitrip
sina all’elettroforesi. Viene trasmessa geneticamente e non c’ è terapia 
specifica se non il trapianto di fegato (Black, Current Therapy 2003). 

� Da epatite cronica: vedi cap. precedente. 

Cirrosi da deficit di ααααα1-Antitripsina 

Il deficit della proteasi inibitore può determinare epatopatia e enfise
ma (vedi cap 34 par 1). Il 20% dei neonati che ne sono affetti presenta
no una colestasi (Sokol, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Non 
esiste un trattamento specifico per l’epatopatia. Viene impiegato l’Aci-
do Ursodesossicolico che può determinare una riduzione delle transa
minasi ma un suo effetto sulla prognosi non è noto. Trapianto epatico 
nei bambini affetti da colestasi nei primi 5 anni di vita nel 10-25% e 
dopo nel 15-25% per cirrosi scompensata. 

3. COMA EPATICO ED ENCEFALOPATIA

PORTO-SISTEMICA


Coma epatico 
1) La migliore terapia è, quando possibile, la prevenzione o altrimenti 
la terapia causale (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

2) È spesso richiesta la nutrizione parenterale e dovrà essere ricca di 
zuccheri e a basso contenuto proteico, povera in aminoacidi aromatici 
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tipo Triptofano, Tirosina e Fenilalanina, ricca di vitamine e ad alto po
tere calorico (rivedere cap 24). A tale scopo si possono reperire delle 
soluzioni per ev o per os contenenti aminoacidi non aromatici (ramifi
cati) (es. leucina, valina, isoleucina) che, non contribuendo alla sintesi 
di falsi trasmettitori, non interferiscono con la sintomatologia cerebra
le e non aggravano il coma. 

Cause più frequenti scatenanti coma epatico 

� emorragie intestinali 

� errato uso di diuretici e/o sedativi 

� ipopotassiemia e alcalosi 

� eccessiva introduzione di proteine 

� stipsi 

� infezioni 

� interventi chirurgici in genere, TIPS e shunt porto-cava in particolare 

� aggravamento dell’epatopatia. 

La loro utilità in caso di encefalopatia epatica è comunque dubbia 
(Black, Current Therapy 2003). Proposto l’impiego dei chetoacidi (il 
chetoacido si ottiene togliendo il gruppo aminico all’aminoacido, es. 
l’Acido α chetoglutarico è il chetoacido derivato dalla deaminazione 
dell’Acido glutammico) in soluzione per ev. Appena possibile si deve 
riprendere l’alimentazione enterale iniziando con 20 gr/die di proteine 
e aumentando di 10 gr/die ogni 3-5 gg (Friedman, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Le proteine vegetali sembrano più tollerate. 

3) Diminuire l’assorbimento proteico intestinale, specialmente se pre
senti emorragie intestinali, mediante: 

� Clisteri ripetuti più volte nella giornata; alcuni autori hanno otte
nuto buoni risultati somministrando per bocca o meglio per sondino 
naso-gastrico 5 litri di una soluzione contenente Mannitolo (40 gr/l), 
Cloruro di sodio (1 gr/l) e Cloruro di potassio (1 gr/l) per un periodo di 
3 ore (33 cc/m’). Ripetibile. Tenere il paziente sotto controllo durante 
tale terapia (pressione, diuresi, elettroliti, equilibrio acido-base, volu
me dell’addome, quantità delle feci). 

� Lactulosio Duphalac 70 gr/100 cc, Laevolac 50 gr/100 cc. Dose: 
15-30 ml 2-3 volte/die fino a determinare 3-4 scariche diarroiche/die 
(Kotlyar, Current Therapy 2005). Dosaggi eccessivi provocano iper
natriemia per diarrea osmotica (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Può essere somministrato anche per clistere 300 ml associati a 
700 ml di acqua (Kotlyar, Current Therapy 2005). Non è assorbibile 
né metabolizzabile. Acidificando il lume intestinale ostacola lo svilup
po della flora proteolitica a favore della saccarolitica, aumenta inoltre 
le velocità di transito diminuendo così l’assorbimento. Miglioramenti 
si hanno in 24-48 h nell’80% dei casi (Black, Current Therapy 2003). 
Effetti collaterali: diarrea e perdita di K. 
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� Neomicina (vedi cap 19 par 10) per distruggere la flora intestinale 
e diminuire così i processi deaminativi intestinali e la liberazione di
falsi trasmettitori. È indicata nei casi che non hanno risposto al solo 
lattulosio (Kotlyar, Current Therapy 2005). L’edema intestinale e 
l’ipertensione portale possono favorirne l’assorbimento e la nefrotos
sicità (Mezey, Current Therapy 2001). Dosaggio: 2-6 gr/die. In alter
nativa si impiegherà il Metronidazolo (250 mg/8-12 h) e la Vancomici
na (1 gr/12 h) che hanno analoga efficacia. Possono essere associati al 
Lattulosio ma sono sconsigliate terapie croniche. 

4) Aminoacidi tipo Arginina, Citrullina, Ornitina (es. Ipoazotal) legan
do l’ammoniaca formano urea. Il loro uso, in teoria, dovrebbe essere 
vantaggioso ma, in realtà, l’iperammoniemia non è la responsabile del 
coma epatico ma solo un segno di esso (si possono avere infatti coma 
epatici con ammoniemia normale e viceversa); il loro uso quindi non 
solo non porta beneficio, ma anzi si è visto che aumenta la sintesi di 
falsi trasmettitori tipo Octopamina e Betafeniletanolamina che sono tra 
i veri responsabili del coma. Concludendo, questi farmaci non sareb
bero solo inutili ma anche dannosi. Analogo discorso può essere fatto 
per l’acido glutammico. 

5) Correzione delle alterazioni idroelettrolitiche e dell’equilibrio aci-
do-base (vedi cap. 22). In particolare fare attenzione all’ipopotassie-
mia e ipoglicemia. 
Controllare lo zinco perché molti enzimi sono zinco-dipendenti ed 
eventualmente somministrarlo alle dosi di 600 mg/die (Friedman, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
Trattamento di un’eventuale ipossia, shock, disidratazione e infezione. 

6) Antiparkinsoniani (vedi cap. 83). 
La somiglianza sintomatologica extrapiramidale del coma epatico con 
il morbo di Parkinson ha fatto pensare che gli stessi farmaci utilizzati 
nella terapia del Parkinson potessero essere usati nella terapia dei di
sturbi neurologici del coma epatico. Questa terapia non ha mostrato un 
chiaro effetto. 

7) Sotto studio gli antagonisti dei recettori benzodiazepinici tipo Flu
mazenil Anexate f ev 0,5- l mg che però è costoso, richiede sommini
strazione parenterale, ha un effetto breve ed è efficace solo nel 30% dei 
casi (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
8) Nelle forme insensibili alla terapia sopradetta si può ricorrere alla 
depurazione extracorporea con dializzatori a membrane di poliacrilo
nitrile o all’exanguinotrasfusione più dialisi peritoneale. Sono state ten
tate circolazioni crociate, con volontari o con maiali o con il fegato di 
questi, ma con risultati deludenti. 

9) I cortisonici non sono soltanto inutili ma anche dannosi. 

Encefalopatia porto-sistemica 
Per la terapia causale vedi il punto A di questo paragrafo.

La terapia è sintomatica, quindi da riservare ai casi in cui sia presente
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sintomatologia clinica e principalmente per diminuire l’assorbimento 
proteico. 

1) Aumentare l’apporto di fibre, diminuire l’apporto proteico a 0,5 gr/ 
kg/die e impiegare proteine del latte e vegetali perché producono meno 
ammoniaca e sono più lassative (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). L’apporto calorico giornaliero deve comunque essere adegua
to: 2.000 cal/die. Con il tempo occorre risalire con l’apporto proteico 
per evitare ipoalbuminemie, alterata rigenerazione epatica, aumentata 
suscettibilità alle infezioni e riduzione della sopravvivenza (Friedman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’utilità di prodotti ricchi di aminoacidi ramificati non è stata confer
mata mentre l’eradicazione dell’ Helicobacter pylori avrebbe dimostra
to una certa utilità (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
2) Lattulosio Duphalac è la terapia più importante ed è di prima scelta 
perché ha la stessa efficacia della Neomicina (90% dei casi) ma non è 
nefrotossico. La dose abituale è di 20-50 gr/die e verrà regolata in ma
niera tale da provocare 2-3 scariche/die (vedi sopra). 
Meccanismo di azione: determina diarrea, acidifica il lume intestinale 
e riduce i germi produttori di ammoniaca. 
Utile il Lattulosio cristallino privo di impurità glicidiche Epalfen (bu
stine 3-6 gr, scir 60 %), Laevolac cristalli (bustine 10 gr, scir 66 %). 
Nel caso il paziente non sia in grado di assumere il prodotto per os si 
può ricorrere alla somministrazione per clistere 300 ml di Lattulosio + 
300 ml di acqua (Black, Current Therapy 2003). 
Promettente il Lactilolo per l’effetto catartico più  prevedibile, il sapo
re più gradevole e l’azione più rapida (Doherty, Current Surg. Diag. & 
Treat. 2003). 
Nelle forme refrattarie si può ricorrere a clisteri di lattulosio (300 cc di 
soluzione con 3-5 cucc. di lattulosio da trattenere per 30'-60'), ulterio
re restrizione proteica. Se non si ottiene risposta si ricorrerà ai farmaci 
trattati nel paragrafo precedente a proposito del coma epatico. 
3) Se il Lattulosio non è tollerato o non è efficace si può ricorrere alla 
Neomicina (2-4 gr/die) in associazione o in sostituzione del Lattulo
sio. Il farmaco (vedi cap. 19 par. 10) viene assorbito per il 3% per cui 
la sua ototossicità e nefrotossicità, che non rappresenta un problema per 
terapie brevi, può manifestarsi nei trattamenti protratti. L’uso prolun
gato del farmaco è quindi sconsigliato anche per il rischio di enterite 
stafilococcica, infezioni da candida, sindromi da malassorbimento, per 
danneggiamento della mucosa o precipitazione di sali biliari. In alter
nativa si può impiegare: Kanamicina, Tetracicline, Sulfamidici e Me
tronidazolo. 

4. EMORRAGIA DA VARICI ESOFAGEE

�  Per approfondire: Sharara, N. Engl. J. Med. 345, 669; 2001, Bosch, 
Lancet 361, 9361, 952; 2003 

Le varici esofagee si sviluppano nel 30-60% dei cirrotici e sanguinano 
nel 30% (Stiegmann, Current Therapy 2005). Al momento della dia
gnosi di cirrosi le varici sono presenti nel 30% compensati e nel 60% 
degli scompensati (Stiegmann, Current Therapy 2005). 
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La mortalità è oggi del 30% rispetto al 50% di 20 anni fa e rappresenta 
il 20% delle emorragie digestive superiori (vedi cap 47 par 18) (Liyana
ge, The Wash. Manual of Surg. 2005). Il 70% dei sopravvissuti, senza 
terapia, presenta recidive entro 1 anno con una mortalità del 20% (Stieg
mann, Current Therapy 2005) (Bosch, Lancet 361, 9361, 952; 2003). 
1) Ricoverare tutti i casi anche sospetti. Nel 60-80% l’emorragia si ar
resta spontaneamente, ma non è possibile prevedere in quali casi e nel 
50% recidiva in una settimana (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
2) Il paziente andrà sempre intubato (specialmente se affetto da ence
falopatia) per un’adeguata ventilazione, per il rischio di polmonite ab 
ingestis e per facilitare l’endoscopia (Liyanage, The Wash. Manual of 
Surg. 2005). 
3) Terapia dello shock ipovolemico (vedi cap. 28). Una pressione arte
riosa sistolica < 100 mmHg e una frequenza cardiaca 
> 100 btt/m’ abitualmente indicano una perdita > 20% del volume ema
tico. È bene mantenere la PVC attorno a 5 cm di acqua e l’Ematocrito 
> 30 (Black, Current Therapy 2003). Antiemorragici (vedi cap. 11). 
Sangue fresco, o suoi derivati tipo plasma fresco congelato ed even
tualmente antifibrinolitici (Caprolisin, Ugurol) e, se il tempo di pro
trombina è allungato, Vit. K 10-25 mg ev o im (Spesso vi sono asso
ciati deficit coagulativi). Sconsigliabili i « Coagulanti » (vedi cap. 11). 

4) Inserire un sondino naso-gastrico per controllare l’emorragia e per 
fare lavaggi con soluzioni a temperatura ambiente (quelle fredde alte
rano la coagulazione). Questo primo approccio è semplice, praticamen
te privo di complicanze e facilita la visione (McQuaid, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). La sua presenza non determina emorragie. 
Un catetere vescicale permette di controllare la diuresi oraria e quindi 
lo stato cardiocircolatorio. 

5) Terapia endoscopica 
Utile l’endoscopia per confermare la diagnosi, infatti nel 50% dei so
spettati, quali portatori di varici, non c’è sanguinamento dalle varici 
esofagee ma dallo stomaco o duodeno. La legatura endoscopica risul
ta più sicura ed efficace e con meno recidive della scleroterapia (Bo
sch, Lancet 361, 9361, 952; 2003) (Stiegmann, Current Therapy 2005). 
Da impiegare non appena risolto lo shock e il paziente è stabile. Avreb
be un’efficacia pari allo shunt portocava. Non aggrava la disfunzione 
epatica e l’encefalopatia. Viene considerata di prima scelta ma richie
de personale particolarmente esperto (Mela, Current Therapy 2004). I 
risultati sono positivi nel 80-90% dei casi e si può salire fino al 100% 
se viene ripetuta (Stiegmann, Current Therapy 2005). Nei casi nei quali 
la visione non è adeguata per un banding si ricorrerà alla sclerotera
pia della varice sanguinante con uguale efficacia ma maggiori compli
canze (Stiegmann, Current Therapy 2005): ulcerazioni, stenosi, perfo
razioni, versamento pleurico, distress respiratorio e sepsi. Alcuni pre
feriscono in prima fase la scleroterapia e poi la legatura che è gravata 
da minori complicanze ma richiede una seconda intubazione dopo quel
la diagnostica (Mela, Current Therapy 2004). 
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Una volta controllata l’emorragia il trattamento endoscopico viene ri
petuto dopo 7-10 gg, dopo un mese e quindi ogni 3 mesi finchè tutte le 
varici sono state trattate (Liyanage, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Le recidive si riducono dall’80% al 50% e la mortalità si riduce del 
25%. 

6) Terapia medica 
L’efficacia è inferiore a quella dell’endoscopia ma la loro associazione 
può risultare utile (Liyanage, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Si impiega quando l’endoscopia non è risultata utile o non è disponibi
le o in sua attesa o in associazione e viene protratta per le successive 
24 h (Mela, Current Therapy 2004) (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Lo scopo è riportare la pressione portale < 12 mm Hg. 

6a) Terlipressina Glipressina f 500-1000 γ , analogo sintetico della Va
sopressina, con emivita più lunga, più efficace e meglio tollerata (Li
yanage, The Wash. Manual of Surg. 2005). E’ di prima scelta (Mela, 
Current Therapy 2004). Dosaggio: boli di 2 mg/4 h per le prime 24 h e 
quindi 1 mg/4 h. Viene iniziata prima della legatura e continuata per 5 
gg per ridurre le recidive (somministrabile in boli di 2 mg/4 h). Ridu
ce la pressione portale del 15-35%. Può essere associata ai nitrati. 

6b) Nitrati: utile in associazione Venitrin ev 40 γ /m’ aumentabili fino 
a 400 γ /m’(vedi cap. 25). Aumentano l’efficacia e riducono gli effetti 
collaterali ischemici a livello miocardico degli analoghi della Vasopres
sina (Sharara, N. Engl. J. Med. 345, 669; 2001) (Stiegmann, Current 
Therapy 2005). 

6c) Miscellanea 

� Octreotide Sandostatina f ev sc 0,1-0,5-1 mg 
Analogo sintetico della somatostatina ma preferibile perchè dotata di 
analoga efficacia ma minori effetti collaterali. Dosaggio: bolo di 50
100 γ seguiti da 25-50 γ /h per 3-5 gg dopo il controllo dell’emorragia 
al fine di ridurre il rischio di recidive precoci (Stiegmann, Current The
rapy 2005) (vedi cap. 41 par. 4). Emivita 2 h. Efficace nell’80% dei 
casi (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Determina un aumen
to dell’aggregazione piastrinica, una riduzione della secrezione gastri
ca e una riduzione della pressione portale a valori fisiologici (< 10 
mmHg). 
Il farmaco avrebbe mostrato un effetto immediato sul sanguinamento 
ma non sulla pressione arteriosa. Viene impiegata una volta normaliz
zata l’emodinamica cardiocircolatoria. L’efficacia sarebbe superiore a 
quella della Somatostatina e della Vasopressina ma minore della lega
tura (Liyanage, The Wash. Manual of Surg. 2005). 

� Somatostatina Stilamin (vedi cap. 41). Analoga all’Octreotide ma 
con maggiori effetti collaterali. 
� Vasopressina Pitressin f 5 U/cc (non in commercio in Italia). Oggi 
sostituita dall’ Octreotide per la maggiore tollerabilità ed efficacia (Mc-
Quaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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7) TIPS (shunt percutaneo transgiugulare porto-sistemico intraepatico). 
Rappresenta il principale avanzamento della terapia in emergenza. In
dicato nel caso di fallimento delle precedenti terapie (due sedute di le
gatura endoscopica e terapia medica) (10 % dei casi). È efficace nel 
90% dei casi con un 1-2% di complicanze (Liyanage, The Wash. Ma
nual of Surg. 2005). È particolarmente utile in caso di varici del fondo 
gastrico. È più efficace della legatura anche nel prevenire le recidive 
ma non è stata dimostrata una riduzione della mortalità (Black, Current 
Therapy 2003) (vedi anche il paragrafo successivo). Determina ence
falopatia porto-sistemica nel 20-30% dei casi entro un anno (Black, 
Current Therapy 2003). Dopo un anno si verificavano frequenti mal-
funzionamenti per crescita intimale e trombosi ridotte con i più recenti 
ricoperti di politetrafluoroetilene (Liyanage, The Wash. Manual of Surg. 
2005). 

8) Se non c’è risposta entro due ore all’endoscopia o alla terapia me
dica o questa è controindicata e non è disponibile un TIPS, si ricor
rerà al tamponamento con Sonda di Sengstaken-Blakemore oggi 
raramente impiegata perchè anche se efficace è gravata da un alto ri
schio di complicazioni: esofagiti da decubito, polmoniti da aspirazio
ne, rottura esofagea, ulcerazioni dell’ala del naso (Mela, Current The
rapy 2004) (Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Questa 
sonda ha due palloni gonfiabili con aria, che verranno posizionati uno 
a livello gastrico e uno a livello esofageo. Prima viene gonfiato con 
250-300 ml il pallone gastrico e poi l’esofageo fino ad una pressione 
di 25-40 mmHg. La decompressione del pallone esofageo verrà ini
ziata dopo 24 h e dovrà essere graduale (es. 15 cc/ 12 h), non va te
nuto gonfio oltre le 36 ore. Il pallone gastrico viene sgonfiato 6 h 
dopo quello esofageo e rimosso 24 h dopo. Il tamponamento deve 
essere preceduto dalla conferma endoscopica o angiografica del-
l’emorragia e non usato come test diagnostico. Il paziente deve esse
re intubato per evitare polmoniti ab ingestis o soffocamento (Stieg
mann, Current Therapy 2005). 
La sonda può essere inserita dal naso (meglio tollerata) o dalla bocca.
È particolarmente utile nelle emorragie da varici del fondo gastrico. 
Nel caso di recidive del sanguinamento, scleroterapia e rigonfiare su
bito, altrimenti rimuovere il tubo dopo 24 ore che è stato sgonfiato. 
È bene far ingerire qualche cucchiaio di olio prima della rimozione. 
Efficace nel 60-90% dei casi ma con recidive nel 50% (McQuaid, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005) gravate da una mortalità del 60%. 
Dopo 12 h che si è sgonfiato il pallone, la Terlipressina andrà ridotta e 
poi sospesa in 24 h. 
Alcuni autori al fine di diminuire queste complicanze impiegano son
de tipo Linton o Minnesota, dotate del solo palloncino gastrico, ma con 
maggiore capacità, 400-800 cc; il palloncino, comprimendo le varici 
fundiche (tributarie delle esofagee), rende inutile la compressione del
le varici esofagee, con minori complicanze. 
Appena il paziente è stabile viene applicato un TIPS (Stiegmann, Cur
rent Therapy 2005). 
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9) Terapia dell’encefalopatia porto-sistemica (vedi sopra) una volta ri
solta l’emorragia. 

10) Utili, in casi selezionati, sarebbero l’Embolizzazione dell’arteria 
coronario-stomacica o l’impiego di Spray coagulanti. 

11) Consigliato, per ridurre le recidive, l’impiego profilattico di anti

biotici tipo i Fluorochinoloni, Norfloxacina 400 mg/12h ev per 7-10 gg.


12) Trattamento chirurgico. È il più efficace, ma la mortalità di uno

shunt fatto in urgenza è 5 volte superiore allo standard 45-60%.

Riduce le recidive ma non aumenta la sopravvivenza ed aggrava l’en-

cefalopatia nel 20-50% dei casi (Black, Current Therapy 2003).


Indicazioni:

� l’emorragia continua nonostante i presidi attuati

� ripresa dell’emorragia dopo due stabilizzazioni iniziali

� precedenti episodi emorragici.


Tecniche impiegate:


� shunt distale tipo spleno-renale (di scelta)

� shunt centrale tipo porto-cava o mesenterico-renale

� transezione esofagea

� shunt porto-cava percutaneo transgiugulare (vedi sopra).


In ogni caso tenere presente se il paziente può essere candidato al tra

pianto perché l’intervento potrebbe complicare la situazione.


Prevenzione 
I pazienti con varici esofagee presentano sanguinamento nel 20% in un 
anno e 30% in due. Dopo un sanguinamento si ha recidiva nell’70% 
entro 1 anno, se non vengono trattati, contro < del 20% dei trattati (Mc-
Quaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Mantenere la pressione por
tale < 10 mmHg (Stiegmann, Current Therapy 2005). La terapia medi
ca pur riducendo le recidive non sembra aumentare la sopravvivenza. 
Per la prevenzione delle recidive si possono impiegare: 

� βββββ bloccanti. non selettivi sono di prima scelta (Mela, Current The
rapy 2004). Una terapia cronica, con propranololo per os, alle dosi di 
80 mg/die o a dosaggi tali da determinare una riduzione del 25% della 
frequenza cardiaca, produrrebbe una vasocostrizione splancnica con un 
abbassamento della pressione portale e una riduzione della percentua
le di emorragie dal 70% al 40% (Stiegmann, Current Therapy 2005). 
Sono più utili nei pazienti con migliore funzione epatica, mentre nei 
pazienti più gravi, dato che la vena Porta ha solo recettori α, può in
tensificare l’effetto α. Sono più efficaci in prevenzione primaria (in 
pazienti che non hanno mai sanguinato) che secondaria. 
Può risultare utile l’associazione con nitrati per una maggiore efficacia 
e tollerabilità (Stiegmann, Current Therapy 2005) (Villanueva, N. Engl. 
J. Med. 345, 647; 2001). I nitrati in monoterapia non sono efficaci (Mc-
Quaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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Il loro impiego è utile anche associato alla legatura endoscopica. L’ef-
ficacia della terapia medica è uguale a quella della terapia endoscopica 
e viene considerata di prima scelta nei casi che non hanno sanguinato 
o in quelli in cui il trattamento endoscopico non è indicato (Bosch, Lan
cet 361, 9361, 952; 2003) (Mela, Current Therapy 2004). Il 33% dei 
pazienti cirrotici non tollera i β bloccanti (Mela, Current Therapy 2004) 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Trattamento endoscopico. Ha la stessa efficacia della terapia me
dica che però è più sicura ed economica, và quindi riservato ai pazienti 
che hanno presentato almeno un episodio emorragico e nei quali la te
rapia medica ha fallito o è controindicata (Bosch, Lancet 361, 9361, 
952; 2003). Le recidive si hanno nel 30% riducibili al 15% associando 
β bloccanti (Stiegmann, Current Therapy 2005). Il suo impiego profi
lattico di routine nei casi che non hanno sanguinato è ancora sotto stu
dio (Stiegmann, Current Therapy 2005). La legatura endoscopica ha 
maggiore efficacia e minori effetti collaterali e recidive rispetto alla 
scleroterapia, quindi è preferibile (Bosch, Lancet 361, 9353, 952; 
2003). La scleroterapia viene riservata ai casi in cui la legatura non è 
possibile perchè le varici sono troppo piccole (Black, Current Therapy 
2003). Forse aumenta il rischio di sanguinamenti gastrici. Può essere 
ripetuta più volte (di solito 3-4) e nei casi refrattari è indicata la chirur
gia. Sono consigliati, nel primo anno, controlli endoscopici ogni 3 mesi. 
La legatura endoscopica associata ai β bloccanti ed eventualmente ai 
nitrati sembra la terapia più efficace nella prevenzione delle recidive 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei casi refrattari si ri
correrà ai TIPS (vedi sotto). 

� Terapia chirurgica 
L’impiego di uno shunt porta-cava percutaneo TIPS sarebbe di prima 
scelta nei casi che non hanno risposto ai  β bloccanti, refrattari all’en-
doscopia, in caso di varici gastriche o nei casi che hanno presentato 
almeno due recidive (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Riducono le recidive, aggrava l’encefalopatia nel 35% e non cambia
no la sopravvivenza. L’ascite si risolve nell’80-90% dei casi. 
Per via giugulare viene posto uno stent nel parenchima epatico per met
tere in connessione il sistema portale e il sistema venoso sistemico, con 
una riduzione del 50% della pressione portale nel 90% dei casi, natu
ralmente in mani esperte. Mortalità 2%. Sono efficaci nel 95% dei casi 
a breve termine ma a 6 mesi si possono verificare stenosi, per prolife
razione intimale, trattabili con dilatazioni. A due anni si ha il 30% di 
chiusura. Vanno impiegati in caso di emorragie o come « bridge » al 
trapianto (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). I TIPS hanno 
ridotto il ruolo della chirurgia tradizionale quali shunt porto-cava, sple-
no-renale, deconnessione azigos-portale, gravati da maggiore morbili
tà e mortalità e da evitare specie nei candidati al trapianto. 
Il trapianto di fegato può, nei casi più gravi, rappresentare l’unica 
possibilità terapeutica con sopravvivenza a 2 anni del 75-80% contro 
il 20-30% dei non trapiantati (Black, Current Therapy 2003). Un pre
cedente shunt porto-cava è un fattore di rischio per il trapianto. 
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46PANCREATITE 

PANCREATITE ACUTA


� Per approfondire vedi  Mitchell, Lancet 361, 9367, 1447; 2003 
Negli USA è responsabile di 120.000 ricoveri all’anno (Stein, Current 
Therapy 2005). 
La terapia è condizionata più dalla gravità che dall’eziologia. 
Il 45% è dovuto a calcolosi biliare e il 35% all’alcool (Stein, Current 
Therapy 2005). Altre cause: iperparatiroidismo, ipercalcemia, iperlipe
mia, traumi, infezioni virali, farmaci (azatioprina, ac. valproico, diure
tici tiazidici) e interventi chirurgici  (Stein, Current Therapy 2005). 
I casi lievi, che sono la maggioranza (90%), si risolvono in 7-10 gg con 
il digiuno e l’idratazione mentre nei casi più gravi la mortalità è del 
20% (Stein, Current Therapy 2005). 
Un punteggio Ranson > 8 (vedi sotto) o un Apache II score > 13 o una 
TAC con contrasto con > 30% di pancreas non perfuso sono segni pro
gnostici sfavorevoli e vanno trattati in terapia intensiva (Stein, Current 
Therapy 2005). 

1) Controllo dell’equilibrio idro-elettrolitico (vedi cap. 22), in parti
colare del calcio (ipocalcemia nel 30% dei casi) e del potassio, è, as
sieme all’idratazione, la cosa più importante (Stein, Current Therapy 
2005). Correggere prontamente le perdite idriche, 2-6 fino a 12 litri/ 
die, dato che grandi quantità di liquidi possono essere sequestrati in vari 
distretti, quali il retroperitoneo, l’intestino ecc., monitorizzare la pres
sione venosa centrale e cateterizzare il paziente per controllare che la 
diuresi rimanga sopra i 30 cc/h . 
L’alimentazione enterale digiunale con sondino posizionato oltre il Treitz, 
che determina una stimolazione minima del pancreas, ha sostituito, nella 
maggioranza dei casi, l’alimentazione parenterale (Mitchell, Lancet 361, 
9367, 1447; 2003) (Stein, Current Therapy 2005) (vedi cap 24). 
Spesso non possono mangiare per oltre tre settimane e può rendersi utile 
un catetere in vena centrale e l’alimentazione parenterale. 

2) Controllo del dolore (vedi cap. 1). Meperidina 100-150 mg/3-4 h im 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Evitare la morfina che 
può aggravare lo spasmo dello sfintere d’Oddi. Nei casi più gravi si può 
ricorrere ad un blocco splancnico in epidurale. 

3) Terapia delle complicanze: il 20% dei pazienti presenta atelectasia 
o versamento pleurico spesso a sinistra e il 25% è ipossico con PaO2 < 
66 mmHg (Stein, Current Therapy 2005). L’insufficienza respirato
ria (ARDS) è la causa più frequente di morte dopo la sepsi (vedi cap. 
36), in caso di shock vedi cap. 28, anemia, ipocalcemia vedi cap. 22, 
insufficienza renale acuta vedi cap. 53, iper o ipoglicemia vedi cap 
66 e 67. 

4) Antibiotici (vedi cap. 19) L’impiego di routine è inefficace e non 
influenza la mortalità (Stein, Current Therapy 2005). L’uso andrebbe 
limitato alle infezioni sovrapposte e ai pazienti con alto rischio di ascessi 
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pancreatici o febbre, ai casi più gravi, con voluminosi sequestri idrici, ne
crosi pancreatica sterile ma > 30% (Stein, Current Therapy 2005). Il trat
tamento una volta iniziato và continuato per 4-6 settimane (Chaudry, Cur
rent Therapy 2003). L’antibiotico preferibile sembra l’Imipenem  che ri
duce la frequenza delle complicanze e il numero di casi sottoposti ad in
tervento chirurgico (Mitchell, Lancet 361, 9367, 1447; 2003) (Friedman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005), in alternativa il Metronidazolo, la Clin
damicina, la Ciprofloxacina e le Cefalosporine di 2a e 3a generazione 
(Stein, Current Therapy 2005). Molti associano una terapia antifungi
na a base di Fluconazolo (vedi cap 60). 

5) Diminuire la secrezione pancreatica mediante: 

� alimentazione parenterale totale ipercalorica (vedi cap. 24), da con
tinuare fino alla risoluzione dell’episodio acuto. 

� sondino naso-gastrico in aspirazione continua fino a 24 h dopo la 
scomparsa dei dolori. Non riduce la secrezione pancreatica ed è indi
cato soltanto in caso di vomito, distensione gastrica, ileo o ipersecre
zione (Chaudry, Current Therapy 2003). 

� Antistaminici H o Inibitori della pompa protonica (vedi cap. 41).
2 

Non hanno efficacia sulla pancreatite, ma sono utili per prevenire ulcere 
peptiche da stress (Chaudry, Current Therapy 2003). 

� Atropina 
Controindicata perché non arreca significativi benefici e favorisce 
l’ileo, la tachicardia, la distensione gastrica e le psicosi (Chaudry, Cur
rent Therapy 2003). 

6) Insulina, nei casi di eccessiva iperglicemia, tenendo però presente 
l’estrema sensibilità al farmaco.

7) Miscellanea. Gruppo di farmaci di non provata efficacia (Minasi,

Current Therapy 2002):


( ) 
Segni prognostici di Ranson per ascesso pancreatico 

Stein, Current Therapy 2005) (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005
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� Aprotidina, un antienzima che blocca le proteasi lisosomiali: Trasylor (ven
dita momentaneamente sospesa). 
Dosaggio: 500.000-1.000.000 U il primo giorno, quindi 1/2 dose per tre gior
ni e infine 100.000 U/die. 

� Gabexate mesilato: Foy f ev 100 mg, simile all’Aprotidina ma con peso 
molecolare molto più basso.


� Calcitonina alle dosi di 60 γ /die ev porterebbe ad un’attenuazione della

sintomatologia ma non influenzerebbe la mortalità (vedi cap. 73 par. 1).


� Somatostatina Stilamin e Octreotide Longastatina (vedi cap. 41) alle dosi

di 250 γ /h.


� Glucagone a dosaggi variabili da 1 mg/4-6 h im (come antisecretivo) a 1

mg/h in perfusione come antishock.


� L’impiego delle Prostaglandine: PGE
2
 (vedi cap. 20) alle dosi di 1 mg/kg/


die in perfusione per 3 gg.


� Lexipafant C-Lexin, (non in commercio in Italia) un antagonista del fat

tore attivante le piastrine sembrava ridurre l’incidenza di MOF ma lavori

successivi non l’hanno confermato (Friedman, Current Med. Diag. Treat.

2005).


8) Dialisi peritoneale normotermica o ipotermica: (vedi cap 91 par. 
5) per diminuire il dolore ed attenuare le complicanze, specialmente 
renali. Riservata ai casi più gravi (quel 10% che non risponde in 1-2 
gg alla precedente terapia); viene fatta con 1-2 l/h di Ringer per 1-3 
giorni. Se è efficace si vede nelle prime 8 ore, se non c’è migliora
mento si ricorre alla laparatomia. È poco realistico pensare che rimuo
vendo i cataboliti dalla cavità addominale si migliori la necrosi in un 
diverso compartimento peritoneale. Alcuni autori ne consigliano l’im-
piego entro le prime 48 h per 7 gg ma l’efficacia è dubbia e non è dimo
strato che riduca la mortalità (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 
2005) (Aranha, Current Therapy 2004). 

9) Terapia chirurgica 
Indicazioni 
� in caso di complicanze, quali cisti (> 5 cm), ascessi, ascite 
� nei casi in cui la diagnosi non è certa 
� infezioni 
� patologia biliare associata 
� peggioramento clinico nonostante la terapia 
� nel caso di sepsi pancreatica. 

Una papillotomia per via endoscopica precoce (< 24h) può essere utile 
in caso di calcolosi per rimuovere i calcoli dai dotti biliari (Stein, Cur
rent Therapy 2005). Sempre più impiegati gli accessi endoscopici tran
sgastrici o percutanei. Una chirurgia pancreatica viene abitualmente 
eseguita dopo 3-4 settimane (Stein, Current Therapy 2005), in caso di 
infezione può essere richiesto un intervento più precoce (Stein, Cur
rent Therapy 2005). 
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10) Risolto l’episodio acuto verrà ripresa un’alimentazione per os priva di 
grassi e verranno associati antistaminici H

2
 (vedi sotto). Dopo una pancre

atite biliare abitualmente viene eseguita una colecistectomia endoscopica 
(Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

PANCREATITE CRONICA 

� Per approfondire vedi  Mitchell, Lancet 361, 9367, 1447; 2003 
Le cause possono essere l’alcool almeno 150 gr/die per oltre 5 anni (70
80% dei casi) (Nealon, Current Therapy 2005) (Friedman, Current Med. 
Diag. Treat. 2005), l’ipertrigliceridemia, i traumi, l’ereditarietà, l’iper-
paratiroidismo, ipercalcemia, ostruzioni neoplastiche, farmaci, malattie 
autoimmuni etc. (Adams, Current Therapy 2004). 
È uno dei trattamenti più difficili ed ancora oggi non risulta particolar
mente efficace (Nealon, Current Therapy 2005). 

1) Evitare i farmaci che possono provocare riacutizzazioni (estrogeni, 
diuretici tiazidici e azatioprina). L’astensione dall’alcool è la cosa più 
importante (Nealon, Current Therapy 2005) perchè riduce gli attacchi e 
rallenta lo sviluppo dell’insufficienza sia esocrina che endocrina. Tratta
re le iperlipemie e ipercolesterolemie. 

2) Controllo del dolore Presente nel 50-70% dei casi, rappresenta l’in-
dicazione principale al trattamento (Adams, Current Therapy 2004). 
Non c’è relazione tra la gravità del caso e l’intensità dei dolori. Il mec
canismo del dolore non è completamente chiarito ma di grande impor
tanza è l’ipertensione duttale (Nealon, Current Therapy 2005). 
� Astinenza dall’alcool, specie nei pazienti con funzione pancreatica 
residua. È utile nel 75% dei casi iniziali. 
� Analgesici (vedi cap. 1). Preferibili l’aspirina o l’acetaminofen o altri, 
in ogni caso non stupefacenti. Utili il Tramandolo e il Gabapentin (Mi
tchell, Lancet 361, 9367, 1447; 2003). 
� Gli enzimi digestivi, in particolare la Tripsina, indipendentemen
te dalla diarrea, hanno un effetto anche se lieve (Doherty, Current 
Surg. Diag. & Treat. 2003). Sembra che possano ridurre la secre
zione pancreatica esocrina tramite un meccanismo di feed-back ne
gativo. 
� In alcuni casi può essere utile, per 3-6 mesi, un blocco percutaneo 
del plesso celiaco che dura alcuni mesi. È ripetibile ma con minore ef
ficacia. Terapia chirurgica da riservare ai casi refrattari. 
� Sotto studio l’octreotide Sandostatina Lar (vedi cap. 45 par. 4) 
somministrabile una volta/mese che non sembra efficace nelle sintoma
tologie dolorose addominali refrattarie (Friedman, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (Nealon, Current Therapy 2005). 

3) Controllo del malassorbimento (presente nel 90% dei casi). Per 
quanto riguarda la terapia dell’insufficienza del pancreas esocrino essa è 
essenzialmente sostitutiva ed è necessaria quando l’attività enzimatica è 
ridotta di oltre il 90% ed è presente steatorrea e calo ponderale (Mitchell, 
Lancet 361, 9367, 1447; 2003). 
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La lipasi è l’enzima più importante. I preparati commerciali contengono 
lipasi, amilasi e proteasi spesso in basse concentrazioni. La liberazione 
di lipasi postprandiale è di circa 560.000 UI entro 4h dal pasto. Il malas
sorbimento non compare finchè il contenuto di lipasi non scende < 5% 
pari quindi a 28.000 UI nelle prime 4h che rappresenta quindi il dosag
gio minimo per ogni pasto (Fedorak, Current Therapy 2003). 

� Pancrex cps, Pancrease cps. Il dosaggio è in rapporto alle esigen
ze, 2-3 cps, aperte nel cibo. Per evitare inattivazioni (gli enzimi pan
creatici non agiscono se il pH è < 6) si associano un’ora prima degli 
antistaminici H

2
 o inibitori della pompa protonica o si ricorre a micro

sfere (1,4 mm di diametro) enteroprotette (preferibili): Creon 10.000 
(amilasi 8.000 UI, lipasi 10.000 UI e proteasi 600 UI) 2-3 cps ai pasti 
(Adams, Current Therapy 2004). Sono termolabili e non vanno quindi 
associati a bevande molto calde. 
� Dieta povera di grassi, perchè stimolano la secrezione pancreatica e 
aumentano i dolori (Adams, Current Therapy 2004) (meno di 45 gr/die) 
e ricca di zucchero e proteine (100-150 gr/die) per un totale di 3.000-
6.000 calorie/die, con pasti piccoli e frequenti. 
� Eventuale somministrazione di calcio e Vit. A, D, K, gruppo B e 
acido folico. 
� Sono reperibili in commercio degli oli costituiti da acidi grassi 
assorbibili anche senza bile e lipasi pancreatica (MTC trigliceridi a 
media catena) utili, anche se non sostituiscono completamente i tri
gliceridi a lunga catena, nei casi refrattari. Sono disponibili anche 
delle polveri che contengono questi grassi associati ad aminoacidi 
e zuccheri. 

4) Controllo del diabete Il 40% delle pancreatiti alcoliche sviluppano 
diabete in 8 anni e il 30% delle non alcoliche in 12 anni. Gli antidiabe
tici orali non sono abitualmente utili e si ricorre all’Insulina (Nealon, 
Current Therapy 2005). Abitualmente sono richiesti dosaggi inferiori 
di Insulina e le crisi ipoglicemiche sono più frequenti (vedi cap. 66). 

5) Terapia chirurgica 
Pseudocisti < 6 cm e presenti da < di 6 settimane hanno una bassa inci
denza di complicanze ma oltre questi limiti le possibilità di risoluzione 
spontanea sono basse e quelle di complicazioni alte (Veeramachaneni, 
The Wash. Manual of Surg. 2005). 

Indicazioni 

� Dolore persistente od ingravescente


� Crisi dolorose ravvicinate, subentranti ed invalidanti


� Cisti, pseudocisti sintomatiche o > 6 cm (e loro complicanze)


� Ittero colostatico meccanico


� Stenosi duodenale con stasi gastrica


� Emorragia da rottura di varici esofagee (trombosi e/o compressione della

vena splenica)


� Stenosi serrata della papilla
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� Fistola pancreatica interna (ascite pancreatica)


� Colelitiasi associata


� Sospetto di carcinoma del pancreas


� Perdita di molte giornate di lavoro.


� Trombosi della vena splenica.


Tecniche 
Possono consistere in resezioni, decompressioni o denervazioni (Nealon,

Current Therapy 2005).

� pancreatico – digiuno – stomia secondo Puestow, è indicata in caso di dotto

sufficientemente ampio per l’anastomosi (6-8 mm) (Nealon, Current Therapy

2005).

Risultati positivi si hanno nel 60-80% dei casi, quindi è di prima scelta (Nea

lon, Current Therapy 2005). Le recidive del dolore entro 5 anni si hanno nel

30-50% dei casi.

� pancreasectomia parziale o subtotale, quando i dotti non sono dilatati

o dopo fallimento degli interventi decompressivi, efficace nell’85% dei 
casi. 
� endoscopicamente è possibile confermare la diagnosi e fare il trattamento 
es.: dilatazione di stenosi biliari associata a stent o trattamento di pseudocisti 
con risultati positivi nel 70-94% (Mitchell, Lancet 361, 9367, 1447; 2003). 
� Molto efficace per i dolori la Simpaticectomia per via toracoscopica (Mi
tchell, Lancet 361, 9367, 1447; 2003). 

Prognosi 
La mortalità a 20 anni della pancreatite cronica alcolica, con o senza 
terapia chirurgica, è del 50%. Nei casi ad eziologia non alcolica è del 
20% inferiore. 
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1. STOMATITE


Stomatite medicamentosa 
Patologie da farmaci possono essere dovute a methotrexate che provo
ca una stomatite ulcerativa, i sali d’oro, la penicillamina e le sulfanilu
ree possono provocare stomatiti lichenoidi, gli anticolinergici e gli an
tistaminici possono provocare xerostomia (Powell, Current Therapy 
2005). La terapia più efficace è la sospensione dell’agente causale. 
Approvato dalla FDA, per la prevenzione e il trattamento, il Palifer
min Kepivance (non in commercio in Italia), fattore di crescita ricom
binante dei cherotinociti umani (The Med. Letter 1207; 2005). Dosag
gio: 60  γ/die ev per 3 gg consecutivi prima e dopo la terapia mielotos
sica ma non nelle 24 h precedenti o successive al trattamento (The Med. 
Letter 1207; 2005) (Spielberg, N. Engl. J. Med. 351, 2590; 2004). Ben 
tollerato. 
Può risultare utile anche un trattamento con Laser (Avada, N. Engl. J. 
Med. 352, 1264; 2005). 
Analogo discorso per la stomatite da nicotina. 

Stomatite aftosa 
Colluttori a base di Clorexidina Xentafid 0,13% possono ridurre la du
rata e l’intensità di ciascun episodio ma non hanno effetto sul preveni
re le recidive 
I Cortisonici topici sono utili nel ridurre la durata delle ulcere ed acce
lerare la guarigione senza importanti effetti collaterali ma con un’effi-
cacia incostante nella prevenzione (Clin. Evid. 681; 2001). 

Stomatite herpetica 
Abitualmente si risolve in 7-10 gg, ma il virus può rimanere latente nei 
gangli trigeminali ed essere riattivato da esposizioni al sole, traumi, 
immunosoppressione (Powell, Current Therapy 2005). Nei casi lievi è 
sufficiente l’idratazione, gli analgesici e colluttori a base di Clorexidi
na Xentafid. La lidocaina topica può alleviare i dolori. Nei casi più im
pegnati e nei pazienti immunodepressi si ricorre all’Aciclovir 200 mg 
5 volte/die per 7-14 gg che abbrevia la durata della malattia e riduce le 
nevralgie post-herpetiche (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(vedi cap 64 par 2). 

Candidosi orofaringea 
Può essere in relazione a chemioterapie, radioterapie, diabete, gravi
danza, antibiotici, infezioni HIV, neonati o bambini immunodepressi e 
portatori di protesi dentarie rimovibili etc. 
Se possibile sospendere eventuali terapie cortisoniche o antibiotiche 
(Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Utili colluttori a 
base di Clorexidina Xentafid 
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Antimicotici tipo Nistatina Mycostatin sosp 1ml locale 4 volte/die nei 
casi più lievi e il Fluconazolo Diflucan 100 mg/die per 7-10 gg è di 
prima scelta. In alternativa l’Itraconazolo Sporamox 200 mg/die per 
7-10 gg o l’Amfotericina Fungizone o la Caspofungina Cancidas o il 
Micafungin Mycamine (vedi cap 60) In caso di AIDS sono richiesti 
trattamenti più prolungati (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

2. NAUSEA E VOMITO

Davanti ad un paziente che vomita occorre, come sempre, ricercare le

cause (intossicazione digitalica, farmaci, occlusione intestinale, pancre

atite, edema cerebrale ecc.) (Miser, Current Therapy 2005), quando la

rimozione delle cause non è possibile, (vomito in corso di uremia, te

rapie antiblastiche, neoplasie generalizzate, gastroenteriti virali) si ri

correrà ai farmaci sintomatici.

Schema di trattamento:

� Ricerca e trattamento delle cause.

Terapie antiblastiche, patologie intestinali (occlusioni, perforazione,

tumori), gastriti, pancreatiti, epatopatie, colecistopatie, processi espan

sivi endocranici, labirintopatie, cause metaboliche (chetoacidosi, ure

mia, insufficienza renale, ecc.) farmaci (analgesici, digitale, ecc.), cause

psicogene.

� Digiuno, finché il vomito non diminuisce, quindi iniziare con pic

cole dosi di cibo leggero e asciutto e bevande calde (tè, brodo) o fred

de.

Il paziente allettato con vomito deve tenere una posizione laterale per

evitare l’aspirazione del materiale nelle vie aeree.

Il sondino naso-gastrico è indicato quando c’è rischio di aspirazione,

es. dopo interventi chirurgici o negli anziani.

� Correzione per via parenterale, finché non è possibile per os, delle

alterazioni idroelettrolitiche (vedi cap. 22) (Miser, Current Therapy

2005). Utile il Gatorade freddo che contiene 227 mmol/l di glucosio,

22 mmol/L di Sodio (un pò basso per il trattamento delle diarree), 3

mmol/l di Potassio, 27 mmol/l di Cloro ed è dotato di una osmolarità

di 333 mOsm/l (Fedorak, Current Therapy 2003). Sconsigliati i suc

chi acidi o dolcificati (Miser, Current Therapy 2005).

� Metoclopramide Plasil. La sua azione consiste in una regolazione

della peristalsi gastrica ed intestinale. L’effetto antiemetico è dovuto

all’effetto centrale e periferico: antagonista dei recettori dopaminergi

ci D

2
 a livello del midollo allungato e dello stomaco (Miser, Current


Therapy 2005). Poiché la sua azione dipende da un meccanismo coli

nergico non va assolutamente associato agli anticolinergici. Effetti col-

laterali: ansia, diarrea, iperprolattinemie, depressione, sindromi neuro

lettiche, tachicardie sopraventricolari, sonnolenza (ad alte dosi) e spe

cie nei bambini e negli anziani può provocare gravi crisi ipertensive,

disturbi extrapiramidali (controllabili con Prociclidina Kemadrin cpr

5 mg) (vedi cap. 15). Dosaggi abituale 10 mg per os 30' prima dei pasti
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(Johnson, Current Therapy 2003). Può determinare tachifilassi (John
son, Current Therapy 2003). Utile il suo impiego nella nausea e vomi
to dei pazienti in terapia antiblastica, ev ad alte dosi (2 mg/kg/2 h per 2 
dosi), iniziando 30' prima dell’antiblastico ma il numero di pasticche 
da somministrare (circa 30) può rappresentare un problema. 
Le dosi standard sono inefficaci (gli effetti collaterali extrapiramidali 
possono essere ridotti dall’associazione con antistaminici). 
� Antagonisti della serotonina. Rappresentano la classe più nuova e 
probabilmente più efficace. Utili nel vomito da chemioterapia, aneste
sia, radioterapia, non nel vomito da chinetosi e poco efficaci sulla nau
sea (Miser, Current Therapy 2005). Sono dotati di azione centrale e 
periferica, a dosi equivalenti hanno la stessa efficacia e sicurezza, Un 
problema legato al loro impiego è rappresentato dal costo. 
Dosaggi raccomandati  (The Med. Letter 1179; 2004): 

Ondansetron Zofran cpr 4-8 mg, f im ev 4-8-40 mg, supp 16 mg, scir 4 mg/5

ml.

Dosaggio: ev 8-32 mg una volta, per os 8 mg 2 volte/die.

Granisetron Kytril cpr 1-2 mg, f im ev 3 mg.

Dosaggio: ev 10γ /kg/24 h ev o 2 mg/die per os.

Dolasetron Anzemet cpr 200 mg, f ev 12,5-100 mg.

Dosaggio: 1,8 mg/kg/24 h ev o 200 mg/die per os.

Tropisetron Navoban cps 5 mg, f ev 2-5 mg

Dosaggio: 5 mg/24 h ev.

Palonosetron Aloxi f ev 0,25 mg (non in commercio in Italia)

Dosaggio: 0,25 mg ev in 30’ una volta il primo giorno del ciclo (Chan, Cur

rent Therapy 2005).


Sono completamente efficaci in oltre il 70% dei casi e sono di prima 
scelta nel vomito da chemioterapia (Miser, Current Therapy 2005). 
Abitualmente sono ben tollerati, effetti collaterali: diarrea, stipsi, cefa
lea (15%) e più raramente rash, secchezza delle fauci, broncospasmo, 
sedazione e aumento delle transaminasi. Anche se raramente, possono 
dare effetti extrapiramidali e reazioni anafilattiche. L’associazione con 
il Desametazone ne aumenta l’efficacia. 
� Antagonisti del recettore per la sostanza P/neurochina-1. 
Aprepitant Emend (non in commercio in Italia). Approvato dalla FDA 
per l’impiego, in associazione al trattamento standard (antagonisti del
la Serotonina + Desametazone) nella prevenzione della nausea e del 
vomito precoci e tardivi da chemioterapia con farmaci fortemente eme
togeni (Chan, Current Therapy 2005) . Il farmaco è costoso e presenta 
interferenze farmacologiche (gli inibitori del citocromo CYP3A4 qua
li l’Itraconazolo, il Nefazone, la Claritromicina e il Ritonavir ne aumen
tano le concentrazioni mentre gli induttori quali Rifampicina, Carba
mazepina e Fenitoina le possono ridurle) (vedi cap 91 par 11). E’ ben 
tollerato, può provocare singhiozzo e astenia. Dosaggio: 125 mg per os 
un’ora prima della chemio il 1° giorno e 80 mg nei giorni 2° e 3°. 
� Cortisonici (vedi cap 13). Utili nel vomito da chemioterapia o in 
associazione (vedi sopra) o , nei casi lievi, da soli. Desametazone alle 
dosi di 4 mg/6 h (Miser, Current Therapy 2005). Il meccanismo d’azio-
ne è sconosciuto (Anthony, Current Therapy 2003). 
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� Domperidone Motilium, Peridon (vedi par. 3). Le indicazioni sono 
sovrapponibili a quelle della Metoclopramide. Non passa la barriera 
ematoencefalica e quindi determina meno sedazione e reazioni disto
niche rispetto alla Metoclopramide. Effetti collaterali: aumento della 
Prolattina (galattorrea e ginecomastia), riduzione della libido, rash, re
azioni distoniche. 

� Antistaminici (vedi cap. 14). Impiegati per lo più nelle terapie cro
niche delle labirintopatie e chinetosi. Prometazina Farganesse, Dime
nidrato Xamamina. Non vi sono prove che un antistaminico sia mi
gliore di un altro, quello che cambia è la durata di azione e l’ incidenza 
degli effetti collaterali, es. La Prometazina ha un effetto più sedativo 
della Cinnarizina Stugeron. 
� Anticolinergici (vedi cap. 4). Molto utile, specialmente nelle chi
netosi, un cerotto a base di Scopolamina Transcop, che viene posto 
dietro l’orecchio 4 ore prima di intraprendere un viaggio, ha una dura
ta di azione di 2-3 gg (Miser, Current Therapy 2005). Effetti collate
rali: sonnolenza, disturbi della memoria, allucinazione, secchezza del
le fauci, disturbi dell’accomodazione visiva, visioni colorate, visione 
offuscata e difficoltà alla minzione (Miser, Current Therapy 2005). La
vare le mani dopo l’applicazione per evitare problemi se inavvertita
mente vengono toccati gli occhi (Miser, Current Therapy 2005) (Jack
ler, Current Med. Diag. Treat. 2005). A volte è preferibile impiegarne 
una metà o un quarto. 
� Cisapride (vedi par. 3) ritirata dal commercio. 

� Fenotiazinici (vedi cap. 15). Molto efficaci, ma anche molto tossi
ci (itteri colostatici, sintomi extrapiramidali, sedazione, discrasie ema
tiche, ipotensione). I vari prodotti hanno un’efficacia equivalente ma 
diversa prevalenza degli effetti collaterali: ipotensione, in particolare 
la Clorpromazina, sedazione, disturbi extrapiramidali, in particolare la 
Proclorperazina, la Perfenazina e la Trietilperazina e depressione respi
ratoria. La Perfenazina Trilafon, cf 2-4-8 mg, f im 5 mg, è efficace, 
determina sedazione ma non ipotensione. 

� Butirrofenoni (vedi cap. 15). Aloperidolo Serenase; Droperidolo 
Sintodian, possono essere utili in certi casi refrattari. Le limitazioni 
sono analoghe a quelle dei fenotiazinici (Anthony, Current Therapy 
2004). Bloccano i recettori dopaminergici. 
Evitare l’associazione con Fenotiazinici e Metoclopramide perché c’è 
potenziamento degli effetti collaterali extrapiramidali. 

� Cannabinoidi  La Marijuana è stata impiegata diffusamente come 
stimolante dell’appetito ed antiemetico (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Il Dronabinol Marinol (non in commercio in Italia) (prin
cipale ingrediente attivo) alle dosi di 2,5-5/8 h  è efficace nel trattare la 
nausea da chemioterapia ma è gravato da effetti collaterali tipo incubi 
ed allucinazioni (Anthony, Current Therapy 2004). Effetti collaterali: 
difficoltà visive, sonnolenza, vasodilatazione, diarrea, tremori e mial
gie (Miser, Current Therapy 2005). 
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� Antidepressivi: in certi casi cronici refrattari, piccole dosi di Ami
triptilina riducono la nausea e il vomito con meccanismo non chiaro 
(Koch, Current Therapy 2002). 

� Agopuntura efficace (Miser, Current Therapy 2005). 

1. Vomito da chinetosi 
� Alimentazione prudente.

� Posizione sdraiata.

� Antistaminici: Dimenidrato Xamamina cps A 50 mg, cps B 25 mg, gom

me da masticare 25 mg 1/2-1 ora prima del viaggio (assunti dopo l’insorgenza

del vomito sono scarsamente efficaci).

� Scopolamina transdermica Transcop 6-8 ore prima (vedi sopra) di intra

prendere un viaggio di lunga durata. E’ il farmaco più efficace da impiegare

negli adulti > 12 anni (Dardick, Current Therapy 2005).

E’ controindicata in caso di glaucoma, ritenzione urinaria ed ostruzione pilo

rica (Dardick, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: secchezza delle fau

ci (60% dei casi), allucinazioni (negli anziani), visioni colorate e bradicardia

(Dardick, Current Therapy 2005).

� Fenotiazinici: poco efficaci e poco raccomandati (eccetto la prometazina). 

( ) 
Consigli per ridurre il vomito da mal d’auto 

Dardick, Current Therapy 2005

1) sedere sul sedile anteriore 
2) evitare odori forti, profumi e colonie 
3) evitare il fumo 
4) mantenere una ventilazione adeguata 
5) in aereo occupare sedili in corrispondenza delle ali, in barca nella parte di 
mezzo (sono le zone più stabili) 
6) evitare se possibile di bere o mangiare, in ogni caso mantenersi leggeri 
7) guardare l’orizzonte 

2. Vomito da chemioterapia 
Il vomito si può avere prima (anticipatorio) o subito dopo (6-8h) (acuto) o a 
distanza di 24-120 h (tardivo) (Miser, Current Therapy 2005). 
Le proprietà emetiche differiscono a seconda del farmaco; possono essere ele
vate (cisplatino, carboplatino, dacarbazina, doxorubicina, mostarde azotate, 
streptozocina), moderatamente elevate (semustine, carmustine, lomustine, ci
clofosfamide, actinomicina D, mitromicina ), moderate (fluorouracile, dauno
rubicina, l-asparaginasi, mitomicina-C, melfalan, mitoxantrone), bassa (busul
fano, bleomicina, idrossiurea, vincristina, vinblastina e clorambucil). 

3. Iperemesi Gravidica
Trattata al cap. 86 par. 11. 

4. Vomito post-operatorio 
� Sondino naso-gastrico.

� Ondansetron 4 mg ev, Metoclopramide, Antistaminici (meno efficaci dei

fenotiazinici), Benziquamide (a differenza dei due successivi, non deprime i
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centri respiratori e non dà ipotensione e disturbi extrapiramidali), Fenotiazi
nici (lo Stemetil è probabilmente il più usato e più efficace) e Butirrofenoni. 

5. Vomito da Gastroenterite 
Terapia dietetica, da sola nei casi più lievi o in associazione a Domperidone, 
Metoclopramide, Antistaminici, Fenotiazinici, nei casi più impegnati. 

6. Vomito da analgesici stupefacenti 
Ridurre le dosi e somministrare Antistaminici, Benziquamide. I Fenotiazinici 
possono potenziare la depressione respiratoria. 

7. Vomito del lattante 
� Controllare innanzi tutto il buco della tettarella per evitare aerofagia.

� La durata della poppata deve essere di almeno 10'-15'.

� Mantenere il bambino in posizione semiseduta per 20'-30' dopo ogni pa

sto.

� Se non c’è risposta alle misure sopra consigliate ispessire gli alimenti li

quidi aggiungendo, ad esempio, un cucchiaino di cereali (tipo crema di riso)

ogni 100-150 cc di latte.

� Nei casi che non rispondono, alcuni impiegano antispastici (vedi cap 4)

prima dei pasti.


8. Vomito ciclico o acetonemico 
Somministrare per os liquidi zuccherati (es. spremute, succhi di frutta), nel 
caso che ciò non fosse possibile a causa del vomito si somministreranno per 
via ev glucosate 5-10% con eventuale aggiunta di potassio e cloro ed appena 
possibile si tornerà all’alimentazione per os. Alcuni autori impiegano prodotti 
a base di cocarbossilasi, Vit. B

2
, B

6
, sodio e potassio citrato, es. Biochetasi 

bust effer, fiale im, supp, ma l’efficacia di questi prodotti è dubbia. 

3. DISPEPSIA

� Ricerca delle cause ed eventuale trattamento nelle forme seconda
rie. Nel 60% dei casi la dispepsia è funzionale, l’ulcera gastro-duode-
nale è responsabile del 15-25% dei casi e il reflusso gastro-esofageo 
del 5-15% dei casi e farmaci tipo FANS, cortisonici, sali di Ferro, po
tassio, digitale, antibiotici, colecistiti (Patel, Current Therapy 2005) 
(per il trattamento vedi relativi capitoli). Valutare la presenza dell’H. 
pylori ed eventuale trattamento anche se il 60% delle dispepsie sono 
funzionali e non associate ad ulcera (Patel, Current Therapy 2005). 
La dieta è la cosa più importante. Il 50% migliora con il placebo mo
strando l’importanza del rapporto medico-paziente (McQuaid, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). In caso di aerofagia, l’eruttazione, anziché 
arrecare sollievo, spesso aggrava il disturbo; occorrerà in questi casi 
evitare il fumo, mangiare e bere lentamente, masticare bene, evitare 
eccessive quantità di liquidi e bibite gassate, gelati, gomme da masti
care, broccoli, lattughe, noci, melone, prugne, grassi (panna montata, 
maionese, burro), cioccolata e menta che riducono il tono dello sfinte
re esofageo inferiore. I vegetali non cotti richiedono più tempo per la
sciare lo stomaco (Patel, Current Therapy 2005). 
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Evitare i cibi mal tollerati (es. il latte) e i pasti affrettati; mantenere i 
farinacei e i cibi carnei nel giusto rapporto. 
I cibi ricchi di oligosaccaridi e polisaccaridi, non digeribili nel tenue, 
comportano un’abbondante produzione di gas intestinale nel colon: fa
gioli, ceci, broccoli, cavolfiori, lenticchie, rape, cipolle, patate, grano, 
pane bianco, avena, granturco ecc. Ben tollerate banane, uova, uva, car
ne. Evitare alcolici, tè e caffè perché aumentano la secrezione gastrica 
e rallentano lo svuotamento. Non fumare. 

� Il Simeticone Mylicon 20 gtt x 3 nell’aerofagia e il Carbone (Car
bone Belloc cps 200 mg), 30' prima dei pasti, nelle flatulenze sono i 
farmaci da alcuni consigliati, anche se, in studi controllati, non ne è mai 
stata dimostrata con certezza l’efficacia  (Patel, Current Therapy 2005) 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Disponibili in associazio
ne: Carboyoghurt cpr (simeticone 50 mg + carbone attivo 330 mg), 
No-gas. 

� Gli enzimi sostitutivi, i sali biliari e l’acido cloridrico risultano su
perflui se non è presente un loro reale deficit. L’enzima α-galattosida-
si Beano (non in commercio in Italia) derivato da muffe, è utile nelle 
diete ricche di fibre come fagioli e legumi. 3-8 gocce ai pasti riducono 
il meteorismo (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Antiprotonici (vedi cap 41). Danno sollievo nel 50% dei casi e 
sono di prima scelta (Patel, Current Therapy 2005). 

� Procinetici. Utile nei casi non associati ad ulcera o esofagite. Riti
rata dal commercio la Cisapride per gli effetti collaterali: convulsioni 
ed aritmie. (Vedi cap 40) 
Metoclopramide Plasil (vedi sopra par. 1) 10-20 mg  30’ prima dei pa
sti è di seconda scelta (Marshall, Current Therapy 2005). Agevolando 
lo svuotamento gastrico può arrecare dei reali benefici. Un trattamento 
cronico non è consigliabile perchè associato ad un’elevata incidenza 
di disturbi neuropsichiatrici (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
Domperidone Motilium, Peridon cpr 10 mg, bust 10 mg, scir 0,1%, 
supp 30 mg. Agisce a livello dei centri dopaminergici del midollo al
lungato e, non attraversando la barriera emato-liquorale, non determi
na effetti collaterali a livello del SNC. Aumenta la pressione a livello 
dello sfintere esofageo, normalizza la propulsione antrale e duodenale 
diminuendo il tono pilorico. Dose 1-2 cps 30' prima dei pasti. Non in
fluenza la secrezione gastrica. Effetti collaterali (rari): crampi intesti
nali, galattorrea, alterazioni mestruali, ginecomastia, disturbi extrapi
ramidali ad alte dosi. Evitare la contemporanea somministrazione di an
tiacidi che ne diminuiscono l’assorbimento. 
Eritromicina 25 mg/kg prima dei pasti aumenta la motilità gastrica 
(Marshall, Current Therapy 2005). 

Colica gassosa del lattante 

Inizia verso la terza settimana e si risolve spontaneamente verso la 
nona-dodicesima. 
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Spesso è in causa un’intolleranza, ad esempio al latte vaccino. Impie
gare un latte ipoallergico (tipo il latte di soia o con idrolisati di casei
na) o latte materno (la madre dovrà rispettare una dieta ipoallergica, 
senza latte e derivati, uovo, cioccolata, agrumi e pomodori). Spesso la 
madre è un tipo ansioso e dovrà essere tranquillizzata. 
La somministrazione di antispastici (vedi cap. 4) è gravata di effetti 
collaterali, il Mylicon 10-20 gtt ha un’efficacia dubbia. 

4. SINGHIOZZO
Il primo obiettivo deve essere la ricerca e la rimozione delle cause: al
cool, fumo, stress, cambianti improvvisi di temperatura es.: bibite 
ghiacciate o docce fredde, distensione gastrica, ascesso subfrenico ecc.; 
cause metaboliche (uremia, diabete, gotta, iperventilazione), farmaco-
logiche (cortisonici ad alte dosi, benzodiapezine, analettici, antibiotici 
tipo imipenem, ceftriaxone, ecc.), malattie cerebrali (tumori, traumi, 
Parkinson, sclerosi multipla), reflusso gastro-esofageo, acalasia, disten
sione gastrica, recenti interventi toracici, ascessi sub frenici, peritoniti, 
circolazione extracorporea, polmoniti etc. Possono essere impiegati 
molti farmaci sintomatici, ma con risultati incostanti, es. antispastici, 
antidepressivi triciclici, Metoclopramide, Omeprazolo, Tegaserod, Alo
peridolo, antagonisti serotoninici, Clorpromazina Largactil (unico ap
provato dalla FDA) alle dosi di 25-50 mg/6h ev., se efficace passare a 
terapia per os con uguali dosaggi (Fodstad, Current Therapy 2002) 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il 75% delle forme cro
niche è dovuto a disturbi intestinali. Il Baclofene Lioresal (vedi cap. 
84) 5 mg /8 h sarebbe il farmaco di scelta (Choi, Current Therapy 
2004). 
Una manovra semplice che potrà dare ottimi risultati in un’alta per
centuale di casi, anche se talvolta transitoriamente, è stimolare il fa
ringe per almeno 20’ con un catetere (14-18 F) introdotto per via na
sale per 10-14 cm. Altre manovre, spesso utili, respirare aria con 10
15% di CO

2
 per 3'-5' o in una busta di carta o somministrare per os 

15 cc di Xilocaina oleosa o inghiottire un cucchiaio di zucchero di 
canna o burro di arachidi, bere un bicchiere di acqua fredda, instilla
re nel faringe dell’aceto, trattenere il respiro, manovre del Valsalva, 
compressione dei bulbi oculari, tirare fuori la lingua (Choi, Current 
Therapy 2004). Nei lattanti è spesso utile un cucchiaino di succo di 
limone. Nel 1932 Charles Mayo disse « Le conoscenze su questo ar
gomento sono inversamente proporzionali al numero di trattamenti 
proposti ». 

5. INTOLLERANZE ALIMENTARI


La terapia è essenzialmente dietetica, in fase acuta, e reidratante. Per 
quanto riguarda la terapia reidratante si rimanda al cap. 40, per cui mi 
limiterò a ricordare che l’allontanamento dell’elemento causale (es i 
monosaccaridi o i disaccaridi o il latte o il glutine) spesso risolve com
pletamente il quadro. 
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Nelle forme secondarie (sprue, morbo celiaco ecc.) utile la terapia cau

sale (vedi sotto).


Es. Intolleranza al lattosio: Si presenta nel 25% nei bianchi e nel 75%

nei non bianchi (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Può es

sere determinata da un intervento gastrochirurgico o da una gastroen

terite virale (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005).

 In alternativa, si può somministrare lattasi 4-5 gocce mescolate nel latte

e refrigerate per 24 h.

Utili anche alcuni yogurt non sterilizzati e ricchi di lattasi.


Es. Intolleranza ai monosaccaridi: verranno impiegati preparati con

fruttosio, ma senza glucosio e galattosio.


� L’intolleranza ai disaccaridi può essere congenita (rara) o ac

quisita (frequente) a seguito di infezioni intestinali (Sondheimer,

Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). E’frequente e và sospetta

ta in tutti i casi di diarrea cronica (McQuaid, Current Med. Diag.

Treat. 2005). Verranno, ovviamente, impiegati alimenti che ne sia

no sprovvisti.

Nelle forme secondarie ad antibioticoterapia e ad alterazione della flo

ra intestinale, alcuni impiegano Colimicina per os 5-15 mg/kg/die in

tre somministrazioni o Kanamicina 50 mg/kg/die in 4-6 somministra

zioni.


� Malassorbimento di grassi: la forma principale di grassi alimen

tari sono rappresentati dai Trigliceridi e per il loro assorbimento è ri

chiesta la Lipasi principalmente prodotta dal pancreas che vede come

causa più frequente l’insufficienza pancreatica da pancreatite cronica

(King, Current Therapy 2005). Il mancato assorbimento dei grassi pro

voca diarrea e si associa ad un deficit di vitamine liposolubuli tipo A,

D e K.


� Per le allergie alimentari il primo presidio è la dieta e, se questa non

risultasse efficace, si ricorrerà al Gastrofrenal (vedi cap. 89 par. 2) alle

dosi di 1-2 bust (da 250-500 mg per gli adulti e 100 mg per i bambini)

4 volte/die per 3 settimane. In alternativa potrà essere impiegato il Che

totifene (vedi cap. 35) e, nei casi refrattari, gli antistaminici tipo l’Oxa-

tomide Tinset 1 mg/Kg (vedi cap. 14).


6. MORBO CELIACO E SPRUE TROPICALE

Morbo celiaco 

�  Per approfondire: Mowat, Lancet 361, 1290, 2003. Green, Lancet 362, 
383; 2003. Fasano N. Engl. J. Med. 348, 2568; 2003 

È dovuto all’intolleranza dell’intestino alla Gliadina frazione del Glu

tine contenuto nel grano, segale, orzo, avena etc. (Sondheimer, Current

Pediatric Diag. & Treat. 2005).

Può essere associato ad altre malattie autoimmuni (Morbo di Addison,

di Basedov, Miastenia, Diabete tipo 1, Sclerodermia, Lupus ecc). Un
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linfoma intestinale a cellule T si verifica nel 10% dei casi (McQuaid, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia della crisi 
� Terapia della disidratazione ed eventualmente dello shock (vedi 
cap. 40). 
� Terapia delle alterazioni elettrolitiche (vedi cap. 22). 
� Somministrazioni di Vit. K ev 5-10 mg per correggere la ipopro
trombinemia, polivitaminici e sali minerali. 
� Emocolture, coprocolture, urinocolture, ricerca di un’infezione 
come possibile causa scatenante.

� Cortisonici (vedi cap. 13).

Indicati solo nei casi più gravi che non rispondono (Fedorak, Current

Therapy 2004) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Idrocortisone 10 mg/kg/die ev e Prednisone 1-2 mg/kg/die come dose

di attacco, ridurre quindi progressivamente la dose in 2-4 settimane.

Nei casi refrattari si potrà ricorrere agli Immunosoppressori.

� Nulla per bocca per 24-48 ore e sondino naso-gastrico in caso di

meteorismo spiccato. Iniziare con soluzioni elettrolitiche per os, arric

chite con glucosio e fiocchi di banane; appena possibile, passare ad ali

menti che apportino proteine e calorie (4 gr/kg/die di proteine e 150

cal/kg/die) a concentrazioni crescenti. In seguito, uno alla volta, ver

ranno reintrodotti i vari alimenti, tipo carne, formaggi magri, farina di

riso, frutta, ecc. Entro 3-4 settimane è abitualmente possibile riprende

re una normale assunzione di latte.


Terapia cronica 
� La dieta priva di glutine è di estrema importanza (vedi tabella pag.

successiva).

L’avena era ritenuta dannosa ma, in realtà, piccole dosi negli adulti non

danno problemi.

È molto impegnativa e va prescritta solo in caso di effettiva necessità:


Indicazioni: – dopo diagnosi bioptica 
–	 nei fratelli di pazienti affetti dal morbo (per i primi nove 

mesi di vita) 
– dermatite herpetiforme. 

Non è indicata: – senza accertamento bioptico 
– rialimentazione dopo diarrea acuta 
– diarrea cronica 
– ritardo ponderale. 

Non va impiegata per una diagnosi ex iuvantibus, dato che l’interval-
lo, tra il presidio e i risultati, può essere anche di vari mesi. Se, dopo 3
4 mesi, non c’è risposta, sospettare o una diagnosi errata o un non ri
spetto della dieta o un concomitante deficit di lattasi o una ileite ulce
rativa non granulomatosa o una sprue. In questi casi è indicata una 
biopsia digiunale (Fedorak, Current Therapy 2003).

La dieta senza glutine deve comunque essere ipercalorica, iperprotei
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ca, ipolipidica, ricca di vitamine e dovrà essere mantenuta per molti anni 
o per tutta la vita. L’allontanamento del glutine dà miglioramento in 2
3 giorni anche se, per una completa remissione, occorrono settimane, 
mesi e persino anni. Il lattosio va tolto per 6 settimane, perché spesso 
c’è associata un’intolleranza secondaria ai disaccaridi. Spesso vanno 
trattate deficienze associate di ferro, ac. folico e calcio (Fedorak, Cur
rent Therapy 2003) (Green, Lancet 362, 383; 2003). 
� Cortisonici, solo raramente, in casi selezionati e per brevi cicli. 
� Nelle forme secondarie, esempio postinfettive, una terapia antibio
tica verrà associata alla dieta, che verrà mantenuta solo per alcuni mesi. 
� Il 10% presenta una dermatite herpetiforme (vedi cap 89) che ri
sponde alla dieta (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

����� Associazione Morbo celiaco: 06 42020317 

Sprue tropicale 

� Correggere le alterazioni idro-elettrolitiche. 

� Acido folico (vedi cap. 48) 10-20 mg/die per os o im per alcune set
timane. Quando il quadro è risolto 5 mg/die per alcuni mesi. Nel 75% 
dei pazienti si ha risposta entro due settimane. Nelle forme lievi è suf
ficiente. Utile associare in alcuni casi della Vit. B .

12

� Nelle forme più impegnate si ricorre alle tetracicline (vedi cap 19

par 9), di scelta nelle forme croniche, 250 mg/6 h per almeno 2-6 mesi.

In alternativa Ampicillina 500 mg/6 h o Cotrimoxazolo.

� Dieta ipercalorica, iperproteica, ipolipidica, polivitaminici. Evitare

gli alcolici.

� Cortisonici (vedi cap. 13), solo in casi selezionati.

� Antidiarroici, tipo Imodium (vedi cap. 40), possono essere impie

gati in fase acuta.

Anche se il miglioramento si ottiene entro le prime 3 settimane, la te

rapia va continuata per 1-2 anni.


7. MORBO DI WIPPLE

�  Per approfondire: Marth, Lancet 361, 9353, 239; 2003 
Se non trattata è una malattia mortale (Marth, Lancet 361, 9353, 239; 
2003) (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). È caratterizzata 
dall’infiltrazione intestinale e linfatica da parte del Tropheryma Whip
pleii (Fedorak, Current Therapy 2004). Nel 75% dei casi si hanno di
sturbi intestinali, nel 40% iperpigmentazione, nel 50% febbre non ele
vata, la tosse non è rara e nell’80% una artralgia migrante non defor
mante, disturbi neurologici nel 10% (demenza, letargia, convulsioni, 
mioclonie, segni ipotalamici e coma) (McQuaid, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Alimentazione adeguata. Non è stabilito quale sia la terapia antibiotica 
ideale. Di solito sono preferibili gli antibiotici che passano la barriera 
emato-encefalica per prevenire complicanze irreversibili. 
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Si inizia con Ceftriaxone o Penicillina associata a Streptomicina per 2 
settimane seguite da Cotrimoxazolo Bactrim  alle dosi di 960 mg/12h 
per almeno 12 mesi (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Mar
th, Lancet 361, 9353, 239; 2003). Il Cotrimoxazolo determina in alcu
ne settimane (1-3 mesi) un notevole miglioramento e riduce la frequen
za di recidive ad un terzo dei casi (Fedorak, Current Therapy 2004). 
In alternativa al Cotrimoxazolo si potrà ricorrere alle tetracicline (Mar
th, Lancet 361, 9353, 239; 2003). Pazienti con interessamento del SNC 
refrattario alla terapia antibiotica sono stati recentemente trattati con 
successo con l’Interferon γ (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005). I cortisonici sono da riservare ai casi più gravi (interessamento 
del SNC, insufficienza surrenalica). Associare ferro, acido folico, cal
cio e magnesio, che possono avere un ridotto assorbimento. 

8. COLON IRRITABILE


�  Per approfondire: Mertz, N. Engl. J. Med. 349, 2136; 2003; Talley, 
Lancet 360, 555, 2002 

a) Riconoscere al paziente che si tratta di una vera malattia anche se la 
fisiopatologia non è nota. Rassicurare il paziente sulla benignità della 
malattia. Un buon rapporto medico-paziente è alla base di ogni succes
so al fine di evitare il “Doctor shopping” (Horwitz, N. Engl. J. Med. 
344, 1846; 2001) (Nandurkar, Current Therapy 2004). Insegnare al 
paziente a riconoscere i fattori scatenanti. Utile anche l’ipnosi e 
l’agopuntura. Evitare i farmaci che possono determinarlo e gli stress. 

b) Dieta ad alto contenuto di fibre (20-60 gr/die), iniziando con picco
le dosi e aumentando lentamente. È una componente importante della 
terapia (Mayle, Current Therapy 2003). 
La crusca è particolarmente efficace in caso di stipsi, regola i disturbi 
intestinali e non ha effetti collaterali anche se assunta a lungo (vedi cap. 
40). Evitare i cibi non ben digeribili o mal tollerati (Nandurkar, Cur
rent Therapy 2004). Un’errata alimentazione è uno dei fattori princi
pali della malattia. In molti casi una dieta priva di lattosio o cereali può 
ridurre quasi completamente il quadro. Utile la restrizione dei fritti, al
cool, cioccolato, caffè, tè, coca cola e tabacco. 

c) Terapia farmacologica 

Da riservare a quel 30% che non risolve con terapia dietetica. Nessun

farmaco si è mostrato sicuramente efficace (McQuaid, Current Med.

Diag. Treat. 2005).


� Terapia della stipsi o della diarrea (vedi cap. 40).

� Antispastici (vedi cap. 4) in caso di ipermotilità e diarrea (Mertz,

N. Engl. J. Med. 349, 2136; 2003). La loro efficacia è dubbia, sono 
comunque utilizzabili nelle forme in cui prevale il dolore. 
� Simeticone e carbone attivo (vedi par. 3), in caso di spiccato mete
orismo e dolori addominali anche se l’efficacia non è provata. 
Somministrare 15' dopo i pasti. 
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� Antiserotoninici: Citroeptadina Periactin 2-3 cps/die. Può essere

utile se prevale la diarrea.

� Antagonisti dei recettori della Serotonina

Alosetron Latronex (non in commercio in Italia), antagonista dei re

cettori 3 del tratto gastrointestinale, alle dosi di 1 mg 2 volte/die, si è

dimostrato utile nei casi nei quali prevale la diarrea ma, per motivi non

chiari, solo nelle donne (Horwitz, N. Engl. J. Med. 344, 1846; 2001)

(Marshall, Current Therapy 2005) (vedi cap. 40). La vendita negli USA

è stata limitata a seguito di segnalazioni di gravi effetti collaterali qua

li eccessiva costipazione con occlusioni e coliti ischemiche mortali

(Mertz, N. Engl. J. Med. 349, 2136; 2003) (Mayle, Current Therapy

2003). È sotto studio un suo impiego in casi selezionati a dosaggi infe

riori.

Tegaserod Zelmac cpr 2-6 mg (non in commercio in Italia), antagoni

sti dei recettori 4 del tratto gastrointestinale approvato dalla FDA per

trattamenti brevi in donne con stipsi prevalente. Dosaggio 6 mg 2 vol-

te/die prima dei pasti. Efficace nel 60-70% dei casi (Nandurkar, Cur

rent Therapy 2004). Il farmaco può provocare diarrea ma in genere è

ben tollerato. Farmaco analogo il Prucalopride (non ancora in commer

cio).

� Benzodiazepine (vedi cap 15) da sole o associate ad antispastici,

sono raramente utili. Gli antidepressivi tipo Doxepin, Citalopram e tri

ciclici (anche per i loro effetti anticolinergici) possono risultare effica

ci in alcuni casi refrattari (5%). L’Amitriptilina utile in caso di diarrea

e la Sertralina in caso di stipsi (Nandurkar, Current Therapy 2004).

� Sotto studio la Fedotozina agonista oppiaceo k e la Leuprolide. 

9. GASTRITE
Acuta 

La terapia andrà individualizzata in base alla causa. Il riposo a letto ed 
il digiuno, finché la nausea e il vomito non saranno risolti, potranno 
essere di aiuto. Evolvono spesso in ulcere anche se asintomatiche (Mar
shall, Current Therapy 2005). Sospendere eventuali terapie gastrolesi
ve, tipo FANS e Aspirina, antinfiammatori, cortisonici ecc. (Kethu, 
Current Therapy 2004). È frequentemente in gioco (30-50% dei casi) 
l’Helicobacter pylori e può essere utile una terapia antibiotica (vedi 
cap. 41). La terapia medica potrà essere fatta con metoclopramide o an
tistaminici H

2
 o inibitori della pompa protonica o, solo in caso di tera

pia con antinfiammatori, analoghi delle prostaglandine. 

Cronica 
Tranne per i casi associati ad anemia perniciosa o deficienza di ferro, 
la terapia offre solo vantaggi parziali. Andranno eliminati tutti i fattori 
aggravanti quali il fumo, l’alcool, il caffè ed i farmaci gastrolesivi. 
La causa più frequente è un’infezione da Helicobacter pylori che va 
adeguatamente trattata (vedi cap. 41) (Marshall, Current Therapy 
2005). 
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10. ILEO
Meccanico 

� Correzione delle alterazioni dell’equilibrio idroelettrolitico ed aci-
do-base (cap. 22).

� Decompressione con sondino naso-gastrico o con sondino intesti

nale tipo Cantor o Miller-Abbot.

� Ricerca e terapia (per lo più chirurgica) delle cause. 

Paralitico 

� La terapia è essenzialmente causale. Correggere le alterazioni elet
trolitiche in particolare del potassio, trattare eventuali peritoniti, elimi
nare farmaci responsabili quali narcotici, anticolinergici e calcioanta
gonisti (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Come sopra + Prostigmina f 0,5 mg, 1 f/4-8 h sottocute. 

Intususcezione 

Invaginazione di un tratto di intestino tenue a telescopio nel tratto adia
cente. Rappresenta la causa più frequente di occlusione intestinale nei 
primi due anni di vita e nell’85% dei casi non è identificabile una causa 
anche se i polipi, il diverticolo di Mackel, la porpora di Schonlein-He-
noch, il linfoma (la causa più frequente > 6 anni), certe parassitosi, 
corpi estranei ed infezioni virali possono rappresentare fattori predispo
nenti (Sondheimer, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Il clisma 
opaco con bario o l’insufflazione di aria hanno un valore diagnostico e 
terapeutico nel 75% dei casi. La chirurgia viene riservata ai casi refrat
tari. 

11. CALCOLOSI BILIARE
Colica biliare 

� Antispastici (cap. 4), Buscopan o altri, 1 f im o ev seguiti da 1-2 
fiale in infusione. Nelle forme più lievi: Trinitrina 1-2 cf sublinguali. 
� Evitare antidolorifici del tipo Morfina che provocano contrazione 
dello sfintere d’Oddi ed ipertensione biliare. Ricorrere se necessario, 
alla Meperidina (vedi cap. 1), per la sua minore azione a livello del-
l’Oddi. Evitare, specie per via endovenosa, l’uso del Metamizolo per 
il rischio di gravi reazioni allergiche anche mortali. 
Alcuni autori hanno riportato ottimi risultati con l’impiego degli inibi
tori delle prostaglandine, tipo Voltaren fiale (vedi cap. 3). 
� Antibiotici (vedi cap. 19). Da limitare ai casi con febbre e/o brivi
do e/o leucocitosi. Dalle statistiche della letteratura i farmaci di scelta 
sembrano essere le cefalosporine tipo Cefoperazone e Ceftriaxone ed 
eventualmente la Gentamicina.

 Colecistite acuta 
� Si verifica nel 10% dei pazienti con calcolosi sintomatica (Rege, 
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Current Therapy 2004). L’80 % dei pazienti ha una calcolosi (Doher

ty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003).

� Sondino naso-gastrico se è presente nausea, vomito o ileo.

� Controllo idroelettrolitico (vedi cap. 22).

� Terapia antibiotica appropriata (vedi cap. 19). Ampicillina 1 gr/4 h

o Cefalosporine di seconda o terza generazione, tipo Ceftriaxone o Ce
foperazone o Ceftizoxima 1 gr ev/12 h per una settimana. Nei casi più 
impegnati sarà opportuno associare il Metronidazolo per gli anaerobi. 
Utile anche la monoterapia con Imipenem. 
� Appena fatta la diagnosi (entro 24-48 h) è indicata nella maggior 
parte dei casi la colecistectomia precoce (Samuel, Current Therapy 
2005) perchè: 
� non aumenta il rischio di complicanze chirurgiche 

� diminuisce il tempo di malattia 

� il 25% dei casi « raffreddati » richiede trattamento chirurgico d’urgenza 
per complicazioni 

� si hanno recidive nel 10% entro un mese e nel 30% entro un anno. 

Può essere fatta in laparoscopia, specie nei primi 3 giorni, quando la 
reazione flogistica è minore, anche se c’è una percentuale più alta (5% 
vs < 1%) di conversione in laparotomia (Yang, The Wasch. Manual of 
Surg. 2005). I pazienti critici, che non rispondono alla terapia medica 
ma nei quali l’intervento chirurgico rappresenta un rischio troppo ele
vato, possono essere trattati con la colecistostomia percutanea (Rege, 
Current Therapy 2004). Se non si opera subito si aspetta 6-8 settimane 
(Marshall, Current Therapy 2005). 

Colangite 

Consigliata la Tobramicina (1 mg/kg/8 h) + Ampicillina 1 gr/6h o Ci
profloxacina ev 250 mg/ 12h o Mezlocillina ev 3 gr/ 4h. La Clinda
micina va aggiunta se si sospetta un’infezione severa (300-600 mg/8 
h). Utili anche il Ceftriaxone e il Metronidazolo (vedi cap. 19). Con 
tale approccio si ha risoluzione nel 90% dei casi. Se non c’è miglio
ramento dopo 24 h di terapia antibiotica è consigliata una decompres
sione biliare per sfinterotomia endoscopica efficace nel 95% dei casi 
associata a Colecistectomia endoscopica (Marshall, Current Therapy 
2005). 

Trattamento chirurgico 
I sintomi e le complicanze si presentano nell’1-2% dei pazienti/anno e 
quindi non c’è indicazione a trattare i casi asintomatici che nel 66% dei 
casi rimarranno tali (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Mar
shall, Current Therapy 2005) specialmente in età > 60 anni o con pa
tologie associate che aumentano il rischio chirurgico. Eccezioni: bam
bini e pazienti affetti da drepanocitosi o altre malattie emolitiche, cal
coli > 2,5 cm, colecisti a porcellana (rischio di degenerazione neopla
stica), previsione di drastici dimagramenti o di un trapianto. Non è più 
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condivisa l’indicazione alla chirurgia profilattica nei diabetici (Mar
shall, Current Therapy 2005). 
La colecistectomia in caso di reperto occasionale durante una laparo
tomia, “colecistectomia en passant”, non ha mostrato utilità specie se 
eseguita in pazienti instabili o in associazione all’impiego di protesi va-
scolari addominali o è richiesto un ampliamento dell’accesso chirurgi
co o è tecnicamente difficoltosa (Yang, The Wash. Manual of Surg. 
2005). 
I sintomatici vanno incontro a complicanze nel 40-50% dei casi entro 
2-5 anni; in caso di complicanze è indicata la colecistectomia (Rege, 
Current Therapy 2004). La probabilità di divenire sintomatici si ridu
ce dal 2% all’0,1% per anno dopo 10 anni. Il rischio di complicanze 
gravi è dello 0,2% per anno e di cancerizzazione dello 0,05% per anno 
per i pazienti > 65 anni. I dolori si riducono o scompaiono nel 95% dei 
casi e la dispepsia nel 75%, avvertire quindi il paziente che forse non 
tutti i disturbi passano (Rege, Current Therapy 2004). 
La colecistectomia endoscopica è, quando possibile (95% dei casi), 
di scelta perchè richiede ricoveri più brevi, provoca meno dolori ed è 
gravata da complicanze solo nel 5% dei casi nei quali si ricorre alla tec
nica tradizionale (Marshall, Current Therapy 2005) (Friedman, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). La conversione in chirurgia aperta può 
arrivare al 20-30% ma non va considerata una fallimento. Controindi
cazioni: peritonite generalizzata, colangite, shunt ventricolo-peritone-
ale. Ha ridotto l’interesse per la litotrisia e i solventi. 

Solubilizzanti dei calcoli biliari 

Negli ultimi anni, con l’avvento della colecistectomia laparoscopica, hanno 
perso importanza (Yang, The Wash. Manual of Surg. 2005). L’acido che
nodesossicolico e l’acido ursodesossicolico Deursil cps 50-150-300 mg, sali 
biliari dell’organismo, possono portare alla dissoluzione dei calcoli di cole
sterina. Dosi « cheno »: 15 mg/kg/die, « urso »: 9 mg/kg/die. L’impiego è da 
limitare ai calcoli con caratteristiche ideali per la dissoluzione, presenti solo 
nel 15% dei pazienti (calcoli radiotrasparenti di diametro inferiore a 10 mm, 
colecisti opacizzata alla colecistografia per os, pazienti non obesi con sinto
matologia modesta). Utile l’impiego profilattico in caso di drastici dimagra
menti (Marshall, Current Therapy 2005). 
La percentuale di successo in questi casi è del 50-60% ma con recidive entro 
5 anni del 50-60% (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Efficaci nel 90% se il diametro < 5 mm e 50% se tra 5 e 10 mm e nei calcoli di 
colesterina puri, inefficaci negli altri tipi. Per i minori effetti collaterali, in 
particolare la diarrea, si preferisce l’acido ursodesossicolico. Agiscono dimi
nuendo la concentrazione biliare del colesterolo. 
A livello ematico provocano una diminuzione dei trigliceridi e, in misura molto 
inferiore, del colesterolo, aumento delle LDL (il chenodesossicolico). Sono do
tati di molti effetti collaterali: diarrea nel 30% (in particolare il chenodesos
sicolico), crampi addominali, nausea, aumento delle transaminasi (il cheno
desossicolico), anomalie fetali ed epatiche (nella scimmia) e non può essere 
esclusa un’epatotossicità, specie per trattamenti di durata superiore ai due anni. 
Numerose sono pure le controindicazioni: cistifellea malfunzionante, coleci
stite, ostruzione parziale o totale del coledoco, colangiti, epatiti acute o croni
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che, cirrosi, malattie gastrointestinali, insufficienza renale, gravidanza, con
traccezione insufficiente, calcoli di diametro superiore a 1,5 cm, calcoli pic
coli che occupano più del 50% della colecisti, calcoli non colesterinici o cole
sterinici ma ricchi di calcio. 
Indicazioni: calcolosi colesterinica in pazienti anziani o con controindicazio
ni alla chirurgia o che rifiutano l’intervento o in associazione alla litotrisia. 

Solventi topici 
� Il MTBE (metil-ter-butil etere) per applicazione topica determina una dis
soluzione che inizia entro 15 h . È attivo sui calcoli di colesterina e ha la stes
sa percentuale di recidive dei solubilizzanti. 
Se inserito nella colecisti non dà grossi problemi, ma, inserito nelle vie bilia
ri, può arrivare in duodeno ed essendo un anestetico generale può dare aneste
sia generale, emolisi e duodenite. 

� Monoctanoina Moctanin (non in commercio in Italia) viene inserito al-
l’interno delle vie biliari tramite un catetere percutaneo transepatico o in un 
tubo di Kerr o un catetere posizionato per via endoscopica. 
Ottiene dissoluzione nel 26% dei casi e riduzione di volume nel 20%. Effetti 
collaterali: dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, sono state segnalate 
anche emorragie intestinali, sepsi, pancreatite, morte. 
La dissoluzione inizia dopo 7-10 giorni. Impiegabile in pazienti sintomatici con 
calcoli radiotrasparenti > 30 mm e/o in numero > 3 non altrimenti trattabili. 

Litotrisia 
Con l’avvento della colecistectomia per via laparoscopica non viene più im
piegata (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

12. REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO 

� Per approfondire: Galmiche, Lancet 361, 9363, 1119; 2003 

Rappresenta il più frequente disordine esofageo ed è principalmente 
legato ad una incompetenza dello sfintere esofageo inferiore (Yuan, 
Current Therapy 2005). Nel 10% dei casi è presente una metaplasia 
nota come esofagite di Barrett che presenta un’incidenza di carcinoma 
dello 0,5%/anno (50-100 volte superiore alla norma) e che nei casi asin
tomatici richiede solo una terapia antireflusso mentre nei casi sintoma
tici è spesso richiesto un intervento chirurgico (Desai, The Wash. Ma
nual of Surg. 2005). 

Terapia posturale 
Elevare la testata del letto di 20-25 cm, i cuscini sono controindicati, il 
decubito sul lato sinistro ridurrebbe il reflusso (Marshall, Current The
rapy 2005). Evitare cinture e abiti stretti, il clinostatismo, gli sforzi fi
sici in fase post-prandiale precoce e il fumo (2 sigarette in 20' riduco
no del 50% il tono dello sfintere esofageo inferiore), forse utili i 
chewing gum (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia dietetica 
Fare pasti piccoli e frequenti, ridurre al minimo i grassi e i fritti (ritar
dano lo svuotamento gastrico) ed aumentare l’apporto proteico (latte 
scremato e derivati, manzo, prosciutto magro, pesce ecc.), non assu
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mere cibi fritti o irritanti o che riducono il tono dello sfintere, quindi 
caffè, the, alcool, coca-cola, pomodori, aglio, cipolla, agrumi, menta, 
cioccolata (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Non coricarsi 
nelle prime 3 h dopo i pasti e normalizzazione del peso in caso di ec
cesso ponderale (Yuan, Current Therapy 2005). 

Terapia farmacologica 
I cicli terapeutici saranno più lunghi che in caso di ulcera peptica e non 
inferiori a 12 settimane. 
� Evitare, se possibile, i farmaci che favoriscono il reflusso quali gli 
antispastici, i teofillinici, i β stimolanti, i nitroderivati, i calcio antago
nisti, la papaverina, le benzodiazepine e certi contraccettivi orali se
quenziali contenenti progestinici o farmaci tossici per l’esofago quali 
gli antinfiammatori, il potassio, l’alendronato, la zidovudina (Johnson, 
Current Therapy 2003). 
� Inibitori della pompa protonica (vedi cap. 41). 
Hanno un’azione più intensa e rapida degli antistaminici, sono efficaci 
nell’80-90% dei casi e vengono quindi considerati di prima scelta nei 
casi moderati-gravi (Yuan, Current Therapy 2005) per 8-12 sett quindi 
si prosegue per due settimane con somministrazioni ogni 2 gg prima 
della sospensione (Galmiche, Lancet 361, 9363, 1119; 2003). 
Inizialmente si possono impiegare, nei casi più impegnati, anche do-
saggi doppi (Marshall, Current Therapy 2005). 
L’80% dei casi richiede una terapia cronica mentre un 20% è in grado 
di sospendere il trattamento per un anno senza recidive (Yuan, Current 
Therapy 2005). Abitualmente vengono somministrati una volta/die. 
� Antistaminici H2 (vedi cap. 41). Efficaci solo nel 50% dei casi, 
vengono considerati di seconda scelta per i casi lievi (Yuan, Current 
Therapy 2005) (vedi cap. 41). Occorre una terapia cronica per evitare 
le recidive (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Metoclopramide Plasil riduce il reflusso esofageo aumentando la 
pressione dello sfintere esofageo inferiore. Dosaggio 10 mg 2-4 volte/ 
die 30’ prima dei pasti o di coricarsi (Yuan, Current Therapy 2005). 
L’ efficacia è analoga a quella degli antistaminici H

2 
ma presenta tachi

filassi e importanti effetti collaterali neuropsichiatrici che ne riducono 
l’utilità (Yuan, Current Therapy 2005). La Cisapride è stata ritirata dal 
commercio perchè provocava aritmie mortali. 
� Antiacidi. (vedi cap. 41). Efficaci ma di breve durata (1 h), prefe
ribile il Gaviscon cps associazione alginato-antiacido. All’interno dello 
stomaco si forma un gel galleggiante che rimane in prossimità del car
dias, per cui è uno dei primi componenti del reflusso a venire in con
tatto con la mucosa esofagea (attenzione all’alto contenuto in sodio). 
Utile in gravidanza e durante l’allattamento (Yuan, Current Therapy 
2005). 
� Risultati non ottimali si ottengono con i parasimpaticomimetici e il 
Domperidone. 

Terapia chirurgica 

È indicata dopo il fallimento di ogni tentativo di terapia medica (5-10% 
dei casi), in caso di esofagite erosiva, refrattaria, stenosi esofagee, eso
fagite di Barret. La fundoplicatio endoscopica sembra la tecnica prefe
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ribile (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Napierkowski, Cur
rent Therapy 2004). È efficace nel 90% dei casi ed è indicata nei gio
vani, se vi sono problemi polmonari associati o nei casi resistenti alla 
terapia medica (Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
L’ablazione dello sfintere con la radiofrequenza ha un’efficacia mode
rata a medio termine (Galmiche, Lancet 361, 9363, 1119; 2003). Pro
mettente la suturatrice endoluminale montata sul gastroscopio che crea 
una plicatura interna dello stomaco subito sotto lo sfintere esofageo in
feriore (Meyers, The Wash. Manual of Surg. 2005). 

13. ERNIA IATALE 
Ricercare la presenza di reflusso esofageo. 

Indicazioni all’intervento chirurgico 
� reflusso esofageo che non risponde a terapia medica (vedi par. 13) 

� ulcera peptica 

� emorragia anche microscopica ma persistente che provoca anemizzazione 

� stenosi. 

Secondo alcune casistiche, soltanto l’1,5% delle ernie iatali richiede 
trattamento chirurgico. 

14. ACALASIA
Anche se rara (1 caso ogni 100.000 persone) rappresenta il disordine 
della motilità esofageo più diffuso (Desay, The Wash. Manual of Surg. 
2005). E’ dovuto al mancato rilasciamento (acalasia in greco) dello sfin
tere esofageo inferiore che determina, con il tempo, una progressiva di
latazione esofagea per cui vengono distinti 3 stadi: 1° stadio diametro 
esofageo < 4 cm e 3° stadio > 7 cm (Meyers, The Wash. Manual of Surg. 
2005. 
Non essendo possibile ripristinare la normale motilità nel terzo infe
riore dell’ esofago, il trattamento sarà rivolto alla riduzione del tono 
dello sfintere esofageo inferiore (Lever, Current Therapy 2003). Dila
tazioni strumentali, allo scopo di lacerare le fibre muscolari dello sfin
tere esofageo inferiore, possono dare risultati positivi nel 75% dei casi, 
con 30% di recidive che potranno essere trattate con successo nel 50% 
dei casi (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Meyers, The 
Wash. Manual of Surg. 2005). Le dilatazioni possono essere fatte con 
dilatatori meccanici, idrostatici e pneumatici; questi ultimi sono di scel
ta (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Lever, Current Therapy 
2003) e hanno permesso di ridurre la percentuale di sanguinamento allo 
0,01% e di perforazione allo 0,5%, si tratta abitualmente di perforazio
ni di piccole dimensioni trattabili conservativamente (Rothstein, Cur
rent Therapy 2004). Hanno la stessa efficacia della terapia chirurgica e 
vengono fatte con una pressione di 160-200 mmHg per 30'’-60'’ ripe
tibile. La dilatazione viene forzata fino ad un diametro > 3 cm. Ulte
riori dilatazioni, per recidiva, saranno richieste nel 20-40% dei casi 
(Lever, Current Therapy 2003). 
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La terapia chirurgica viene riservata ai casi che non si sono giovati di 2
3 dilatazioni pneumatiche o quando queste non sono applicabili (McQuaid, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). L’intervento che consiste in un’esofago-
miotomia a cui molti associano una fundoplastica per diminuire il reflusso 
gastro-esofageo, è richiesto nel 20-25% dei casi ed è efficace nell’85% dei 
casi. Può essere eseguito per via endoscopica e questo ne aumenta le indi
cazioni. Nei casi in cui le dilatazioni falliscono e la chirurgia è controindi
cata si può ricorrere alla terapia farmacologica, Nifedipina Adalat, Diltia
zem Dilzene (vedi cap. 5) e Isosorbide dinitrato Carvasin (vedi cap. 25) 
alle dosi di 1-2 cpr 20' prima dei pasti, ma i risultati a lungo termine non 
sono soddisfacenti (Lever, Current Therapy 2003). 
Proposto l’impiego della Tossina botulinica tipo A Botox f 100 UI per 
infiltrazione endoscopica locale che risulta efficace per 6 mesi nell’85% 
dei casi ma con recidive nel 50% casi in 6-9 mesi e nel 100% in 2 anni 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il trattamento può essere 
ripetuto ma si sviluppa resistenza. 

15. SPASMO ESOFAGEO

� Rassicurare il paziente. Evitare stimoli scatenanti: bibite troppo cal

de o fredde, gassate, cibi non ben masticati ecc.

Terapia causale e/o del reflusso esofageo vedi par 14.

� La terapia medica può ottenere qualche beneficio: nitrati, calcio

antagonisti, anticolinergici e tranquillanti (vedi cap 15) 100-150 mg/

die (Clouse, Current Therapy 2001) (vedi par. prec.)

� Dilatazione pneumatica richiesta solo in casi rari. Viene praticata 
con modalità diverse che per l’Acalasia che interessa solo lo sfintere. 
� Tossina botulinica otterrebbe risultati positivi nel 70% dei casi 
(McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
� Esofagomiotomia che viene praticata in toracoscopia, è riservata 
ai casi refrattari ed è efficace nel 80% dei casi (vedi par. 16). 

16. DISFAGIA

L’ 80% è di origine neuromuscolare e l’ictus è l’evento precipitante più 
frequente. Le cause sono molteplici: stenosi dovute a radioterapia, cor
rosivi, farmaci (bifosfonati, chinidina e doxiciclina, potassio), tumori, 
diverticoli, membrane, infezioni, compressioni ab estrinseco, corpi 
estranei, acalasia, spasmi etc. La terapia specifica è possibile solo in 
una minoranza dei casi: ipertiroidismo, Parkinson, Miastenia etc. 
In genere il paziente diviene sintomatico quando il diametro del lume 
interno è < 14 mm (Lever, Current Therapy 2003). 

17. DIVERTICOLOSI

� Per approfondire: Stollman, Lancet 363, 631; 2004 
È presente nel 5% dei pazienti < 40 anni, nel 30% < 60 anni e nel 60 % 
> 80 anni (Zarling, Current Therapy 2002). 
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               Terapia cronica 

La sede più frequente è a livello colico sinistro (sigma) e qui hanno 
maggiore tendenza alla diverticolite mentre a destra sono più rari ed 
hanno maggiore tendenza al sanguinamento (Poleski, Current Therapy 
2005). Nell’80% dei casi la malattia è asintomatica e non richiede te
rapia, nel 20% è sintomatica, nel 16% richiede terapia medica e nel 4% 
terapia chirurgica  (Poleski, Current Therapy 2005) (Stollman, Lancet 
363, 631; 2004). Utile, contrariamente a quanto creduto in passato, un 
aumento delle fibre vegetali nella dieta (Stollman, Lancet 363, 631; 
2004): crusca 10-25 gr/die, pane integrale, frutta (banane, pesche, pere, 
mele, arance, prugne), vegetali (carote, rape, lattuga). Aumentano la 
massa fecale e la pressione nel sigma, riducono i sintomi. Utili anche i 
lassativi di massa e il lattulosio (vedi cap. 40). Gli anticolinergici non 
sono efficaci nei diverticoli del colon spastico; gli analgesici tipo mor
fina sono controindicati perché aumentano la pressione intraluminale, 
utile la Meperidina. Evitare noci, pop-corn, pomodori, meloni, uva, fi
chi, fragole, lamponi, sedano crudo. 

Attacco acuto o  Diverticolite 

Si verifica nel 20% dei casi di diverticolosi (Stollman, Lancet 363, 631; 
2004). 
� Riposo. 
� Dieta liquida o semiliquida nei casi più leggeri; alimentazione pa
renterale e ricovero nei casi più impegnati. 
Nessun regime terapeutico ha dimostrato di poter cambiare la storia 
naturale della malattia. Sondino naso-gastrico in caso di nausea, vomi
to o occlusione intestinale (Chappuis, Current Therapy 2004). 
� Antidolorifici. Nei casi più lievi si potrà somministrare un antispa
stico; nei casi più gravi si potrà ricorrere alla meperidina ma non alla 
morfina, che aumenta la pressione colica. 
� Antibiotici. I germi più frequentemente in causa sono il Bacteroi
des e il Coli (Chappuis, Current Therapy 2004). Nei casi più lievi la 
terapia potrà essere effettuata per os per 7-10 gg: Metronidazolo 500 
mg/8 h associato a Ciprofloxacina 500 mg/12 h o Cotrimoxazolo 960 
mg/12 h (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Poleski, Cur
rent Therapy 2005) mentre nei casi più gravi si ricorre alle sommini
strazioni ev, aminoglicosidi e/o cefalosporine di terza generazione tipo 
Cefoxitina 2 gr/8 h e/o Metronidazolo 500 mg/12 ev o Clindamicina o 
Ciprofloxacina 400 mg/12h (vedi cap. 19) per 7-14 gg  (Poleski, Cur
rent Therapy 2005). La risposta c’è dopo 3-4 gg. 

� Anche se l’80% è trattabile con terapia medica è utile una consu
lenza chirurgica, specialmente in caso di mancata risposta in 72 h alla 
terapia di complicanze: ascesso, fistola, perforazione, sanguinamento, 
volvolo e diverticolite. Le recidive si hanno nel 30% dei casi dopo il 
primo episodio e 50% dopo il secondo (Hunt, The Wash. Manual of 
Surg. 2005). La chirurgia viene eseguita di elezione nei pazienti < 50 
anni dopo il primo episodio e nei pazienti > 50 anni se il primo episo
dio è stato grave. 



490 47. Miscellanea gastrointestinale 

Emorragie 

Sono abbastanza frequenti (5% dei casi) specie nella parte destra 
(70%). Rappresentano il 40% delle emorragie intestinali basse (Stoll
man, Lancet 363, 631; 2004) (vedi par 18). L’80% si arrestano da sole 
(Poleski, Current Therapy 2005). Dopo un episodio le recidive si han
no nel 25% dei casi e dopo due nel 50% (Albright, Current Therapy 
2003). L’angiografia permette di localizzare il sanguinamento (se > 1 
mL/m’), di somministrare vasopressina 0,2 U/m’ (vedi cap 45 par 4) 
con una efficacia del 90% ma con recidive nel 50% (Hunt, The Wash. 
Manual of Surg. 2005). Impiegabili anche iniezioni di adrenalina at
torno al diverticolo (Stollman, Lancet 363, 631; 2004). 
Se non c’è risposta o come prima scelta si ricorre all’embolizzazione 
(efficace nel 80% dei casi) con rischio di infarto intestinale (nel 10% 
dei casi) o l’intervento chirurgico di colectomia segmentaria o istilla
zione endoscopica di adrenalina o alcool puro. 

18. EMORRAGIE INTESTINALI
Alte 

Sono dovute ad ulcera peptica (45% dei casi), varici esofagee (20%), 
gastrite (20%), Sindrome di Mallory-Weis (10%), tumori (5%) (Hunt, 
The Wash. Manual of Surg. 2005). La decisione su un intervento in 
emergenza dipende più dalla gravità del quadro e dalla durata del san
guinamento che dalla causa (Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 
2003) (vedi cap 41 par 4). Nell’80% si arrestano da sole. 

Basse 
Sono le emorragie che si verificano dopo il Treitz ma abitualmente nel 
colon (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il 90% si risolve 
spontaneamente. L’angiografia dei vasi mesenterici può identificare la 
sede se > 1 ml/m’ (nel 14-70% dei casi) e un’infusione intrarteriosa di 
vasopressina o in alternativa l’Octreotide 100 γ in bolo seguiti da 50
100  γ/h riducono il flusso splancnico controllano l’emorragia, in asso
ciazione all’embolizzazione, nel 85-90% dei casi (vedi cap 45 par 4) 
(Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Le recidive si hanno nel 
50% dei casi. Il trattamento endoscopico è possibile nel 40% dei casi e 
quello chirurgico è indicato se l’emorragia ha richiesto > 10 unità tra
sfuse o > 4-6 U in 24 h o persiste nonostante il trattamento angiografi
co ed endoscopico (vedi par prec.) (McQuaid, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). La colonscopia può essere utile per localizzare l’emorragia 
(70-85% dei casi) e per trattarla (20% dei casi) con iniezioni di adre
nalina o con clips metalliche o con elettrocoagulazione (McQuaid, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Talvolta la visualizzazione è scarsa e si 
possono avere complicanze (Hunt, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
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19. EMORROIDI

Vengono distinte in esterne (distali alla linea pettinata e coperte dal der
ma) ed interne (prossimali alla linea pettinata e coperte dalla mucosa). 
Le emorroidi interne possono sanguinare o prolassare ma non causano 
dolore, le esterne non sanguinano ma possono trombizzare e provoca
re dolore (Hunt, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
a) Igiene locale. Lavaggi ripetuti con acqua tiepida per 15' arrecano 
sollievo e sono utili per l’igiene (Potenti, Current Therapy 2004). 
b) Evitare, per quanto possibile, una vita sedentaria, la stipsi (vedi cap. 
40) e quei cibi che vengono riconosciuti nocivi dal paziente. Evitare 
caffè o alcool. Utile una dieta ricca di fibre e un abbondante introdu
zione di liquidi (Bernstein, Current Therapy 2005). 
c) Unguenti ad uso locale solo per brevi periodi (Potenti, Current The
rapy 2004). Sono preferibili alle supposte che vanno nel retto. Posso
no portare qualche beneficio anche se transitorio es. Lasonil-H e in 
caso di dolori Doxiproct. 

d) Terapia chirurgica. Indicata solo nelle emorroidi sintomatiche 
(Gregorcyk, Current Therapy 2003). 
� Legatura con elastici è il trattamento di scelta è ben tollerata ma è 
applicabile solo per le emorroidi interne (Welton, Current Surg. Diag. 
& Treat. 2003). Viene eseguita nelle emorroidi di 1° - 2° (efficacia nel 
90% dei casi) e talvolta 3° grado e consiste nella legatura dei vasi emor
roidari 1-2 cm sopra la linea pettinata, lontano dal retto e dallo sfintere 
per evitare infezioni e dolori (Hunt, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
In 5-7 gg strangola il tessuto, viene legato un quadrante ogni settimana 
(Hunt, The Wash. Manual of Surg. 2005). Le recidive a 5 anni si hanno 
nel 40% ma la procedura è ripetibile. Effetti collaterali: emorragie, do
lori e ritenzione urinaria. Controindicazioni: fistola anale e ascesso. 
� Sclerosanti: sono meno impiegate ma possono essere utili in caso 
di terapia dicumarolica (Potenti, Current Therapy 2004). Le recidive a 
5 anni sono del 20%. Gli entusiasmi per la crioterapia si sono affie
voliti perché non è indolore, determina evacuazioni puzzolenti per va
rie settimane, non è scevra da complicanze quali emorragie, stenosi ecc. 
Né la crioterapia, né il laser sono superiori al trattamento con gli ela
stici e sono più costosi (Potenti, Current Therapy 2004). 
� Emorroidopessi tramite cucitrici automatiche (Stapling) tecni
ca disponibile dal ‘98, molto diffusa in Europa e recentemente anche 
negli USA. Indicata nelle emorroidi interne con efficacia analoga alla 
legatura con elastici ma con minori dolori e più breve convalescenza 
(Smyth, Lancet 361, 9367, 1437; 2003) (Bernstein, Current Therapy 
2005). Consiste in una incisione circonferenziale della mucosa redut
tante circa 5 cm sopra la linea dentata e nella divisione dei vasi che sup
pliscono le emorroidi che non vengono quindi asportate (Hunt, The 
Wash. Manual of Surg. 2005). 
� Trattamento chirurgico tradizionale rimane di scelta nelle forme 
più avanzate (3° e 4° grado) interne ed esterne non trattabili con le le
gature con elastici o complicate (< 10%) (Bernstein, Current Therapy 
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2005). Le recidive sono in questo caso del 2-5%. Nel caso di trombo
flebite di emorroidi esterne può essere utile, nelle prime 24-48 h, aspor
tare, in anestesia locale, l’emorroide interessata (Bernstein, Current 
Therapy 2005). Se il paziente arriva dopo 3-4 gg è consigliabile con
tinuare la terapia conservativa dato che il quadro di solito si risolve 
spontaneamente. La semplice incisione e svuotamento non è consiglia-
bile per l’alta percentuale di recidive e aggravamento dei sintomi. 

( ) (
Trattamento delle emorroidi 

Bernstein, Current Therapy 2005 McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

1° grado Protusione senza prolasso Nulla
 (vene visibili solo con l’anoscopio ) 

2° » Prolasso con ritorno spontaneo Elastici o Stapling 

3° » Prolasso con riduzione manuale Elastici o Stapling 

4° » Prolasso non riducibile Chirurgia 

20. RAGADI ANALI

Abitualmente (90% dei casi) si trovano posteriormente al centro della 
porzione posteriore (Hunt, The Wash. Manual of Surg. 2005). La mag
gior parte (90%) si risolve con la terapia conservativa basata sull’igie-
ne locale, bagni caldi, una dieta ricca di fibre ed eventualmente lassati
vi (Hunt, The Wash. Manual of Surg. 2005). Non utili le supposte per
chè risalgono nel retto mentre la pasta alla nitroglicerina 0,2 % inserita 
per due volte al giorno per 6-8 settimane nell’ano con la punta delle dita 
determina una riduzione della pressione dello sfintere e guarigione nel 
50-80% dei casi (Bernstein, Current Therapy 2005). Antrolin cr Nife
dipina 0,3% + Lidocaina 1,5%. Riduce lo spasmo e il dolore. Dose: 1 
cm 2 volte/die endorettale. 
Al primo episodio il 95% guarisce in 6-8 settimane, al secondo il 70%. 
Efficace nel 80% dei casi refrattari la tossina botulinica tipo A Botox 
che provoca denervazione funzionale del muscolo che persiste per 3-4 
mesi ma con 40% di recidive (Potenti, Current Therapy 2004). 
La sfinterotomia laterale interna viene riservata ai casi refrattari ed è 
efficace nel 90% dei casi ma può provocare incontinenza nel 13% dei 
casi (Bernstein, Current Therapy 2005). 
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ANEMIE 48 
Ricordo che si tratta di un sintomo non di una malattia, quindi il primo 
obiettivo della terapia dovrà essere la ricerca e la terapia delle cause. Le 
perdite ematiche rappresentano la causa più frequente, 1 ml di sangue 
contiene 0,5 mg di ferro e quindi una perdita giornaliera di 3-4 ml porta 
ad una perdita di 1,5-2 mg di ferro con conseguente bilancio negativo. 
La sede più frequente di perdite è quella intestinale. La donna perde 
normalmente 50 ml di sangue per un ciclo mestruale, se la quantità su
pera gli 80 ml si può determinare un bilancio negativo. 

EMODERIVATI

I rischi di trasmissione di malattie sono 1/200.000-2 milioni per l’HIV, 1/30.000-
150.000 per l’epatite C, 1/30.00-150.000 per l’epatite B e 1/ 250.000-2 milioni 
per T-Cell virus linfocitico umano (Sandler, Current Therapy 2003). Si tratta di 
un retrovirus endemico in Giappone e ai Caraibi, implicato in alcune forme di 
leucemia/linfomi con disturbi neurologici tipo sclerosi multipla. La malattia si 
evidenzia solo nell’1-3% dei sieropositivi (Sandler, Current Therapy 2003). Per 
ridurre il rischio di trasmissione del Citomegalovirus occorre selezionare dona
tori sani. Il virus non viene trasmesso dai componenti acellulari quali il Plasma 
e il Crioprecipitato. Attualmente i componenti ematici, quali le emazie concen
trate, i granulociti, le piastrine, il plasma fresco congelato, vengono preferiti in 
sostituzione al sangue intero. Altri derivati vengono preparati commercialmen
te, es. albumina, frazione proteica plasmatica, fattore antiemofilico, complesso 
fattore IX. I prodotti irradiati con un minimo di 15 cGy hanno minore prolife
razione dei linfociti T e quindi minore reazione del graft verso l’ospite in caso 
di trapianto. Vanno trasfusi entro 28 gg dall’irradiazione. 

Sangue intero 

Oggi raramente impiegato, indicato solo nelle emorragie acute interessanti ol
tre il 25% della massa sanguigna con shock e nell’exanguinotrasfusione del ne
onato (Fisk, Current Therapy 2005). In 24 h vengono perdute molte delle pia
strine e dei granulociti e si riducono le concentrazioni dei fattori V e VIII (Wong, 
Current Therapy 2004). Per ogni trasfusione l’ematocrito dovrebbe salire di 3 
punti e la concentrazione di Emoglobina di 1 g/dL (Fisk, Current Therapy 2005) 

Emazie concentrate 

Si ottengono dal sangue mediante centrifugazione e allontanamento del plasma 
sopranatante. Ogni unità ha un ematocrito medio di 75 ed abitualmente innalza 
l’ematocrito di un adulto di 4 punti e l’emoglobina di 1 gr/dL (Fisk, Current 
Therapy 2005). 
Indicazioni: anemie sintomatiche, emorragie acute < 30%, Ht < 24% in pazien
ti in terapia cronica, Ht < 30% in anziani cardiopatici, Ht < 24% in pazienti da 
sottoporre ad intervento chirurgico nel quale sono previste perdite di sangue, 
complicanze dell’anemia falciforme quali accidenti cerebrali, sindromi toraci-
che acute e in preparazione ad interventi chirurgici (Sandler, Current Therapy 
2003). Ulteriori indicazioni nei bambini < 4 mesi: exanguinotrasfusioni, Ht < 
39% in caso di cardiopatie cianotiche associate, emorragie acute > 10% del to
tale, Ht < 24% associato a tachicardia, tachipnea (Sandler, Current Therapy 
2003). 
Sono indicate in tutte le anemie croniche con valori di Hb < 8 gr (< 10 gr in 
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caso di patologie associate) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) ed anche 
in quelle acute associando del plasma o dell’albumina o della fisiologica. Utili 
anche in quei casi in cui è sconsigliabile un aumento della volemia. Abitual
mente vengono rimossi il 70% dei globuli bianchi ma, se necessario, con appo
siti filtri, vengono rimossi fino al 99,99% (Fisk, Current Therapy 2005). 

Emazie congelate 

Sono più costose e sono indicate nei bambini con rischio di infezioni da cito
megalovirus, nei pazienti che hanno avuto reazioni trasfusionali (orticarie, feb
bre), nei pazienti sottoposti a trapianto o con carenze immunitarie o con gruppi 
rari. L’ematocrito è compreso tra 50 e 70. Viene rimosso il 98% del plasma e il 
90-98% dei globuli bianchi e delle piastrine (Wong, Current Therapy 2004). 
A – 65º possono essere conservate per 10 anni (Fisk, Current Therapy 2005). 

Emazie lavate 

Vengono allontanati i leucociti (92%), le piastrine (92%) e < 20% dei globuli 
rossi, microaggreganti e proteine plasmatiche e, con particolari filtri, si può ar
rivare a rimuovere fino al 99% di globuli bianchi (Wong, Current Therapy 2004). 
Vanno infuse entro 3 h, massimo 24 h dal lavaggio. Provocano minori reazioni 
trasfusionali e sono indicate nei pazienti con ipersensibilità verso componenti 
plasmatici. Sono più costose (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Concentrati piastrinici 

A 22º hanno una durata di 72 h. Ogni unità aumenta il numero delle piastrine di 
5.000 in un paziente con 1 m2 di superficie corporea. Se il valore aumenta < 
7.500 dopo 2U sospettare una CID o una porpora trombotica trombocitopenica, 
splenomegalia etc (Wong, Current Therapy 2004). 

Indicazioni alle trasfusioni piastriniche
 ( )Sandler, Current Therapy 2003

N° piastrine/mm3 Associato 

� < 10.000 Sempre 
� < 50.000 Emorragie 
� < 50.000 Procedure invasive 
� < 50.000 Bambini stabili 
� < 100.000 Bambini malati 
Emorragie massive associate ad alterazione della coagulazione. 
Dopo by-pass cardiopolmonare associato a sanguinamento anomalo 

Utili nelle emorragie da deficit quantitativo o qualitativo delle piastrine e profi
latticamente per valori < 10.000/mm3 nel paziente medico e < 50.000/mm3 nel 
paziente chirurgico o che sanguina e < 100.000/mm3 nel paziente che deve es
sere sottoposto ad intervento neurochirurgico o oftalmologico, immediatamen
te dopo un intervento cardiochirurgico quando vi è un sanguinamento non chi
rurgico (Fisk, Current Therapy 2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dosaggio: 1 U/10 Kg e nei bambini 5-10 ml/Kg (Wong, Current Therapy 2004). 
Somministrazioni ripetute a distanza di tempo possono perdere di efficacia per 
la comparsa di alloanticorpi. 
Sarebbe opportuno rispettare la compatibilità Rh (Fisk, Current Therapy 2005). 
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In casi selezionati si può ricorrere a concentrati derivati da un singolo donatore, 
preparati per piastrinoaferesi. Vengono rimosse in 2-3 h e il resto del sangue 
viene reinfuso al donatore (Wong, Current Therapy 2004). Con speciali filtri 
possono essere rimossi fino al 98% dei leucociti con riduzione delle reazioni 
allergiche, della trasmissione del Citomegalovirus e dell’immunizzazione HLA 
(Wong, Current Therapy 2004). 
Controindicazioni: porpora trombotico trombocitopenica (aumenta il rischio di 
trombosi) e trombocitopenia da eparina (Fisk, Current Therapy 2005). 

Concentrati di granulociti 

L’infusione deve essere fatta lentamente in 2-4 h e hanno un’emivita di circa 12 
h, vanno quindi ripetuti almeno per 4 gg o fino a risoluzione. Indicati se i gra
nulociti < 500/mm3, con ipertemia > 38º per più di 24-48 h senza risposta alla 
terapia antibiotica (Fisk, Current Therapy 2005). L’impiego profilattico non è 
consigliato (vedi cap. 49 par. 6). Effetti collaterali: febbre, ipotensione, sindro
me da sequestrazione polmonare. Da continuare fino alla risoluzione dell’infe-
zione o alla risalita dei globuli bianchi. Raramente impiegati perché si preferi
sce ricorrere ai fattori di crescita (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi 
cap. 49 par. 6). 

Plasma fresco congelato 

L’impiego come « plasma expander » o in alimentazione parenterale non è giu
stificabile (Fisk, Current Therapy 2005). Utile per il trattamento di deficienze 
dei fattori della coagulazione V, VII, X, XI, e XIII e Fibrinogeno (nei casi nei 
quali sono necessarie notevoli quantità sono preferibili i concentrati dei fattori 
specifici), in caso di deficit rari e di porpora trombotico trombocitopenica 
(Hambleton, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Il dosaggio abituale, (10-20 
mL/kg) determina un aumento medio dei fattori della coagulazione del 20% 
(Fisk, Current Therapy 2005). Il congelamento a – 18º deve essere fatto entro 6 
h dalla raccolta e dura un anno (Fisk, Current Therapy 2005). Per quanto ri
guarda i fattori della coagulazione vedi cap. 11. 

γγγγγ  Globuline 

Indicazioni spesso simili alla Plasmaferesi. Vengono impiegate quando questa 
è controindicata o ci sono infezioni (Howard, Current Therapy 2003). Dosag
gio: 400 mg/kg/die per 5 gg o 1 gr/kg/die per 2 gg (Howard, Current Therapy 
2003). Effetti collaterali: correlati all’infusione (cefalea e febbre) ma anche tar
dive quali alopecia, meningite asettica, leucopenia, necrosi retinica, insufficien
za renale: Controindicazioni: deficienza IgA (Howard, Current Therapy 2003). 
Indicazioni 
� agammaglobulinemie 

� certi disordini immunitari 

� porpora trombocitopenica autoimmune 

� morbo di Kawasaki 

� sindrome di Guillain-Barrè. 

Fattori della coagulazione vedi cap. 49 par. 4 e Crioprecipitato vedi 
cap 11. 
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REAZIONI POST-TRASFUSIONALI


Crisi emolitica 
Compare mentre vengono trasfusi i primi 100 cc di sangue ad esempio ABO-
incompatibile (Longue, Current Therapy 2005). Oltre che per la trasfusione di 
sangue si può avere anche per i soli globuli rossi o bianchi, piastrine e plasma. 
Può causare insufficienza renale acuta, shock e CID. Di primaria importanza è 
la prevenzione (Longue, Current Therapy 2005). 
� Interrompere la trasfusione. 
� Promuovere un’abbondante diuresi (sopra 5-10 cc/kg/h) con Liquidi, Fu

rosemide, Mannitolo (0,3 gr/kg/ in 40') e Dopamina.

Se il flusso urinario resta insoddisfacente sospettare una necrosi tubulare.

� Alcalinizzare le urine con Bicarbonato 3 mEq/kg/h.

� Valutare l’eventuale comparsa di una CID che di solito è autolimitante

(Parker, Current Therapy 2003). Le trasfusioni piastriniche e il plasma fresco

congelato possono risultare utili ma l’impiego dell’Eparina è controverso

(Parker, Current Therapy 2003) (vedi cap. 51).


Reazione febbrile non emolitica 
Non compare prima che siano stati trasfusi 250 cc. Spesso è dovuta ad anticor

pi antileucociti determinati da precedenti trasfusioni (Longue, Current Therapy

2005). Di solito è autolimitante e si risolve spontaneamente in 8-10 h. Impiega

re eritrociti con pochi leucociti.

� Interrompere la trasfusione.


� Eventuale trattamento antipiretico (vedi cap. 2).

� Se la reazione persiste per più di 2-3 h: Difenilidramina 2-4 mg ev (vedi

cap. 14) che ha un’efficacia non provata.


Reazione allergica 
Non compare prima che siano stati trasfusi 250 cc; se compare prima, ad esem

pio dopo 50 cc, è più probabile che si tratti di una reazione emolitica o di una

reazione dovuta a contaminazione batterica.


� Interrompere la trasfusione.

� Antistaminici tipo Difenilidramina 50 mg o Cortisonici tipo Idrocortisone

Flebocortid 15 mg/Kg ev ripetibili. Alcuni autori impiegano profilatticamente

antistaminici per os due ore prima se l’anamnesi è positiva (Longue, Current

Therapy 2005).

� Aminofillina (vedi cap. 35).


Danno polmonare acuto 
Insorge entro 4 h dall’inizio della trasfusione con febbre, ipossia, ipotensione: 
Sospendere la trasfusione, assistenza respiratoria e Cortisonici (Longue, Cur
rent Therapy 2005). I diuretici non sono efficaci. 

1) ANEMIA IPOCROMICA MICROCITICA


Da difetto di utilizzazione 
� Ricerca ed eventuale rimozione delle cause: intossicazione da 
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piombo, alcool, farmaci (CAF, isoniazide ecc.), neoplasie, infezioni 
croniche. 
� Piridossina Benadon 1 cpr da 300 mg/die per 3 mesi. Viene impie
gata nelle forme primitive o ereditarie, ma solo una piccola percentuale 
ne trae vantaggio. 

Da alterazione della sintesi 

(es. Talassemia) vedi paragrafi successivi. 

Da carenza di ferro 

1) Ricerca ed eventuale rimozione delle cause che sono essenzialmente: 
� riduzione dei depositi 
� riduzione dell’assorbimento 
� aumento del fabbisogno 
� aumento delle perdite. 

2) Ferro 
Fabbisogno giornaliero: 1-2 mg in gravidanza 4 mg. 
L’assorbimento del ferro avviene a livello duodenale e nella prima par
te del digiuno, l’acidità gastrica aiuta a mantenere il ferro come ferroso 
e quindi più assorbibile (Umbreit, Current Therapy 2005). Contenuto 
di ferro in un adulto è di 50 mg/Kg nell’uomo e 40 mg/Kg nella donna 
(Umbreit, Current Therapy 2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Il 70-95% è contenuto nei globuli rossi. 

Criteri per diagnosi di anemia ferropriva 

1) Emoglobina < 10,5 gr/dL nella donna e < 13,5 gr/dL nell’uomo 
2) Volume cellulare < 80 fl 
3) Ferritina sierica < 15 ngr/dL 
4) Sideremia < 60 γ /L 
5) Recettore per transferrina solubile > 28 nM 
6) Assenti depositi di ferro nei macrofagi ottenuti dall’aspirato midollare 

Una dieta normale contiene 12 mg di ferro e l’assorbimento è del 5-10%, 
in caso di iposideremia può arrivare al 20% con un massimo di 25 mg/ 
die (Barton, Current Therapy 2004). 
Sharpe ha dimostrato che l’assorbimento del ferro per os è maggiore a 
stomaco vuoto, è del 27% se somministrato da solo, del 17% se sommi
nistrato assieme al latte, del 10% se assieme ai cereali, del 5% in caso 
di un pasto standard e dell’1% se associato all’acido fitico. L’assorbi-
mento è maggiore se dato in dosi frazionate 1-2 h prima dei pasti e di 
coricarsi (Conrad, Current Therapy 2003). Il tè ed il caffè ne diminui
scono l’assorbimento (Barton, Current Therapy 2004). Il latte di muc
ca è più ricco di calcio del latte materno e può competere con l’assorbi-
mento del ferro per cui si consiglia di associare del ferro, fino al 12° 
mese, nei bambini che assumono latte di mucca. 
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Cibi ricchi di ferro (pesce, carne, alcuni vini, tuorlo d’uovo, cacao in 
polvere, piselli, fagioli, cereali, noci, albicocche, prugne, pesche, uva 
secca) rendono spesso superflua la terapia. Evitare le associazioni del 
ferro con vitamine e minerali che ne riducono l’assorbimento; la Vit. C 
ne aumenta l’assorbimento ma anche il costo e gli effetti collaterali ed è 
in pratica di scarsa importanza (Barton, Current Therapy 2004). 
Le varie associazioni e combinazioni non sono più efficaci del sempli
ce solfato ferroso che è il meglio assorbito, il più economico e il più 
sicuro (Barton, Current Therapy 2004). 
Sali di ferro: la via di somministrazione preferibile è quella orale, 1-2 
h prima dei pasti, anche se provoca spesso epigastralgie, nausea, cram
pi e stipsi. Effetti collaterali: stipsi, sapore metallico, epigastralgie, nau
sea e vomito. Per ridurre i disturbi a livello gastrico si consiglia di ini
ziare con bassi dosaggi, somministrare assieme al cibo, ridurre la dose, 
impiegare sciroppi o ricorrere a dispositivi che liberano il ferro a livello 
gastrico. Sempre a questo scopo sono stati proposti prodotti di associa
zioni con ferritina che libera il ferro a livello duodenale. La ferritina è 
una forma di deposito e non di assorbimento intestinale, occorre quindi 
un preliminare distacco prima dell’assorbimento. Questa preparazione 
è ovviamente più costosa e non c’è prova di reali vantaggi. Altri effetti 
collaterali: stipsi e sapore metallico (Barton, Current Therapy 2004). Il 
dosaggio nei bambini è di 4-6 mg/kg/die di ferro elementare e negli 
adulti 100-200 mg/die (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 
� Solfato ferroso Ferro-grad cps 525 mg, equivalenti a 100 mg di fer
ro, dose 1-3 cps (Barton, Current Therapy 2004). Il suo assorbimento 
non è influenzata dall’acidità gastrica (Umbreit, Current Therapy 2005). 
� Saccarato di ferro Ferrum flaconi per os da 100 g equivalenti a 40 
mg di ferro.

� Gluconato di ferro Cromaton ferro  cpr eff 80 mg, fl os 300 mg è

più tollerato. 320 mg equivalgono a 36 mg di ferro.

� Recentemente proposto è il ferro “Carbonyl” Feosol (non in com

mercio in Italia) meno tossico e con minori rischi di avvelenamento nei

bambini (McLaren, Current Therapy 2002). Sarebbe di prima scelta alle

dosi di 50 mg 3 volte/die a stomaco vuoto (Barton, Current Therapy

2004).


La terapia va continuata fino a 2-3 mesi dopo che i valori dell’emoglo-

bina sono tornati nella norma o meglio finché il tasso di ferritina sierica

sale > 50 γ /L nella donna in età feconda e > 100 γ /L nell’uomo (Um

breit, Current Therapy 2005). L’aumento dei reticolociti inizia entro 3

5 gg ed è massimo in 5-7 gg (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Tre

at. 2005). La risposta viene considerata buona se il tasso di Emoglobi

na aumenta di 1 gr/100 cc in una settimana o 2 gr/100 cc in 3 settimane

(Barton, Current Therapy 2004). Il deficit dell’ematocrito viene corret

to della metà in 3 settimane e completamente in 8 settimane (Tierney,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

La ferritina sierica rappresenta le scorte di ferro, valori < 50 ngr/dL

esprimono un deficit, così come valori di sideremia < 30 γ /dL e di satu




48. Anemie 499 

razione della transferrina < 15% (Barton, Current Therapy 2004) 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 1 γ /litro corrisponde a 8-10 
mg di ferro. 
Cause di mancata risposta a) la terapia non è stata eseguita corretta
mente (più frequente) b) emorragia persistente c) sono presenti infezio
ni o tumori d) il paziente non assorbe ferro magari a causa di farmaci 
quali gli inibitori protonici o gli antistaminici o certi antibiotici e) non 
c’è carenza di ferro. 
L’anemia in corso di artrite reumatoide non risente della terapia per os, 
per im l’assorbimento è irregolare e ev può aumentare la sinovite, ciò può 
essere contrastato somministrando prima 60 mg di Metilprednisolone. 
La via im è dolorosa e sconsigliata perchè può provocare reazioni loca
li (decolorazione permanente della cute che può essere ridotta inseren
do l’ago a “Z”), brividi, vomito e reazioni simili alla malattia da siero e 
sarcomi nei roditori e non nell’ uomo (Conrad, Current Therapy 2003). 
Nei casi in cui sia controindicata la terapia orale (ulcera duodenale, ga
strite, colite ulcerosa, malassorbimento ecc.), si ricorrere preferibilmente 
alla via ev. La terapia parenterale non è più rapida, è più pericolosa (ri
schio di anafilassi) ed è più costosa. 

( ) 
Indicazioni alla terapia marziale parenterale 

Conrad, Current Therapy 2003

� paziente non affidabile 
� malassorbimento (rare) 
� perdite ematiche intestinali (lesioni, terapia antiaggregante, etc) 
� paziente che non tollera la terapia orale 
� dialisi 

� urgenze. 

I sali impiegati sono il Ferro destrano (oggi meno impiegato per la sua 
tossicità), complessi tipo ferro-destrano a basso peso molecolare che 
sono meglio tollerati (Barton, Current Therapy 2004) e il Ferro gluco
nato, Ferlixit fl os e ev 62,5 mg/5ml, alle dosi di 125 mg in 100 ml di 
fisiologica da somministrare in 1 h che presenta minori rischi di anafi
lassi (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Prima di somministrare l’intera dose fare un test somministrando solo 
0,5 ml ed osservando per 30’, per evitare il pericolo di sincopi e aller
gie fino alla shock anafilattico. Utile associare una premedicazione con 
25 mg di Difenilidramina (Barton, Current Therapy 2004). L’infusione 
va iniziata sempre lentamente. 
Nei pazienti in dialisi o in terapia con Eritropoietina si potrà impiegare 
il Venofer Fe-sucrose f 20 mg/mL (non in commercio in Italia) alle dosi 
di 100 mg in 2 h durante la dialisi (Umbreit, Current Therapy 2005). 
La dose totale verrà somministrata in dosi giornaliere non superiori a 
1,5 mg/Kg in 30'-60'. Effetti collaterali: anafilassi, nausea, vomito, agi
tazione, cefalea, arrossamento del volto, ipotensione, febbre, linfoade
nopatia, reazioni anafilattiche e artralgie. Nelle somministrazioni di ferro 
per via parenterale è bene ricordare le seguenti formule: 
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mg Fe = (Kg) · (Incremento di grammi di Hb desiderati) · 2,5. 

mg Fe = (Kg) × (70 ml/Kg) × ⎟
⎠ 
⎞⎜

⎝ 
⎛ 

100 

Ht 
– 0,45 

A questi sono da aggiungere altri 10 mg/Kg per assicurare le riserve. 
Nei bambini è utile la seguente formula: 

mg Fe = 
100 

Hba 
× VE × 3,4 × 1,5 

– Hbn 

Legenda: 
Hbn = valore normale dell’Hb 
Hba = valore attuale dell’Hb 
VE = volume ematico (80 cc/kg) 
3,4 = indice di conversione dei gr di Hb in mg di ferro 
1,5 = indice di correzione per reintegrare i depositi 
mg Fe = mg di ferro da somministrare 
Kg = peso in Kg del paziente. 

2) ANEMIE MACROCITICHE – MEGALOBLASTICHE


Anemia Perniciosa 

Dovuta a deficit di Vit. B
12

. Valore sierici normali: 200-900 pgr/mL 
(Tisman, Current Therapy 2005). 

� Terapia causale: la causa più frequente è su base autoimmune, ca
renze alimentari, difettoso trasporto, difettoso assorbimento da deficit 
del fattore intrinseco, come in caso di gastrectomia, o da altre cause, 
consumo da parte di germi o parassiti, o da aumentata richiesta (Sacher, 
Current Therapy 2002). 

� Vit. B : Cianocobalamina Dobetin gtt 20 γ /cc, f im 20-500-1.000-
5.000 γ ,  

12
Idroxocobalamina Neocytamen f 1000 γ . Disponibile anche 

in Spray nasale Nascobal (non in commercio in Italia). 

Una dieta normale contiene 3-9 γ  dei quali ne vengono assorbiti 2-3 γ .  
Fabbisogno giornaliero 1-5 γ . Deposito totale in un adulto 5 mg, perdi
te 2,5 γ /die, per cui deficit da B

12 
non compaiono anche se non viene 

assunta per 3-6 anni. L’Idroxocobalamina ha sostituito la cianocobala
mina perchè viene trattenuta più a lungo nell’organismo e può essere 
somministrata ad intervalli più lunghi (Herbert, Current Therapy 2003). 
Si può iniziare con 100 γ /die, continuare con 100 γ  1-3 volte/sett, poi 
una volta/mese ma più alti dosaggi (1.000 γ /die per una settimana poi 
1.000 γ /sett per un mese ed infine 500 γ /2 mesi), sembrano più efficaci 
e poco più costosi (Herbert, Current Therapy 2003). La via parenterale 
è preferibile, la via orale è da riservare a casi con specifica indicazione. 
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Nei primi 2-3 gg controllare il potassio per il rischio di ipopotassiemia 
dovuta alla rapida proliferazione cellulare (Tisman, Current Therapy 
2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
I reticolociti aumentano dal 4° giorno e il quadro si normalizza in 2 mesi, 
l’emoglobina inizia a salire dopo una settimana per 6-8 settimane e il 
paziente comincia a sentirsi meglio (Linker, Current Med. Diag. Treat. 
2005) (Tisman, Current Therapy 2005). 
Le dosi contenute nelle varie specialità medicinali sono largamente ec
cedenti il fabbisogno e gran parte viene quindi rapidamente eliminata. 
In caso di interessamento neurologico la terapia andrà continuata per 
3 mesi e potranno essere impiegati dosaggi maggiori. I sintomi neu
rologici si risolvono in 1-2 mesi se erano presenti da meno di 6 mesi 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Promettenti i preparati di 
Vit. B

12
 per via sublinguale o gel nasale per i casi con deficit di assor

bimento (Lane, Current Therapy 2004). In Svezia vengono trattati con 
1.000 γ  /die per os anche per anni (Linker, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
L’anemia può rispondere alla terapia con Acido Folico e questo può es
sere pericoloso perchè i danni neurologici progrediscono (Tisman, Cur
rent Therapy 2005). Non associare quindi nè Ferro nè Acido Folico. Le 
trasfusioni sono pericolose e raramente necessarie. Se la risposta è scarsa 
o assente rivalutare la diagnosi perchè ciò può essere dovuto ad infe
zioni, malattie renali, tiroidee, tumori, artrite reumatoide e carenza di 
ferro (1/3 dei casi). 

Da deficit di Acido folico 

Quasi sempre dovuto a deficit alimentari. Valore normali dei folati sie
rici: > 13,6 nmol/L o 6 ngr/mL (Tisman, Current Therapy 2005). 
� Terapia causale (altrettanto efficace quanto la terapia farmacologi
ca): dieta, malassorbimento, tè, toast, alcolismo, contraccettivi, emoli
si, difenilidantoina, carbamazepina, triamterene, cotrimoxazolo, metho
trexate ecc. Utile una terapia profilattica in caso di sferocitosi, emodia
lisi, malassorbimento, allattamento e gravidanza a rischio per spina bi
fida (Lane, Current Therapy 2004). 
È contenuto nei vegetali (spinaci, asparagi, cavoli, lattuga), frutta (me
loni, banane, limoni), latte, fegato, rene (Lane, Current Therapy 2004). 
È termolabile, la cottura ne riduce fortemente l’apporto. 
� Acido folico Folina  cps 5 mg, f im 15 mg. Ac. folinico sotto forma 
di calcio folinato Calfonex cpr 15 mg, f im o ev 50 mg è preferibile ma 
più costoso, da riservare a casi selezionati (epatopatici e chemioterapia). 
Il fabbisogno è di 100-200 γ /die, le scorte sono sufficienti solo per 3 
mesi (Tisman, Current Therapy 2005). Dosaggio: 1-5 mg/die. Accertarsi 
che non vi sia contemporaneo deficit di Vit. B

12
, perché il quadro ema

tologico potrebbe migliorare, ma le lesioni neurologiche da deficit di B
12 

potrebbero divenire irreversibili (Tisman, Current Therapy 2005). Nei 
casi dubbi somministrare 0,1 mg di acido folico, tale dosaggio non cor
regge l’anemia da deficit di B

12
. Di solito sono sufficienti 4-6 settimane 

(Tisman, Current Therapy 2005). I reticolociti aumentano in 5-7 gg e si 
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normalizzano in 2 mesi (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). La via 
parenterale è indicata in caso di diminuito assorbimento o impiego di 
farmaci che bloccano la folicoreduttasi. In un terzo dei casi si associa 
alla terapia del Ferro perchè si verifica un deficit. 
Effetti collaterali: praticamente assenti. 

3) ANEMIE NORMOCROMICHE NORMOCITICHE

Anemia emolitica 
a) Del neonato (trattata al cap. 21 par. 8) 

b) Acquisite 
� Emolitica autoimmuni (Packman, Current Therapy 2005)

� Ne esistono vari tipi. Autoimmune calda (legata ad infezioni o tumori

rappresenta il 60-70% delle anemia emolitiche autoimmuni), fredda (20

30% del totale), mista caldo-fredda (7-8%), parossistica fredda (1%), da

farmaci e alloimmune (Shulman, Current Therapy 2003).

Terapia della malattia di base nelle forme secondarie a tumori (30%) o

infezioni virali tipo citomegalovirus o collagenopatie (10%). Nelle for

me dovute a farmaci (clonidina, chinina, chinidina, fludarabina, ibupro

fene, tolmetin, ciclosporina, tetracicline, paracetamolo, isoniazide, α-

metildopa) questi andranno sospesi. Il 30-50% sono idiopatiche. Nella

sindrome di Evans vi è associata una trobocitopenia autoimmune (Shul

man, Current Therapy 2003).

� Per l’aumentato fabbisogno, legato all’aumento dell’eritropoiesi, è

consigliabile in tutti i casi 1 mg/die di acido folico (Shulman, Current

Therapy 2003).

� I Cortisonici (vedi cap. 13). Sono di prima scelta (Packman, Cur

rent Therapy 2005), ottengono una risposta permanente e completa nel

20%, parziale nel 70% e nulla nel 10% dei casi, alle dosi di 1-2 mg/kg/

die di Prednisone (Packman, Current Therapy 2005), un ulteriore au

mento del 10% si può avere per dosaggi maggiori. Le forme primitive e

quelle calde rispondono meglio delle secondarie o fredde (Packman,

Current Therapy 2005). Abitualmente le risposte, che iniziano dopo 7

gg, si hanno dopo 4-6 settimane. I reticolociti cominciano a scendere

tra il 5º e il 14º giorno, talvolta fin dal 2º giorno.

I dosaggi verranno ridotti quando l’Hb > 10 gr e sospesi in 3-4 mesi.

Negli adulti le remissioni complete si hanno solo nel 20% per cui è spes

so richiesta terapia cronica.

� La Splenectomia viene eseguita in 1/3 dei casi ed è indicata in caso

di mancata risposta ai cortisonici, di cortisone-dipendenza, quando sono

richiesti dosaggi troppo alti di cortisone o gli effetti collaterali da tera

pia cortisonica sono troppi. Utile solo in presenza di autoanticorpi (Shul

man, Current Therapy 2003). I risultati sono positivi nel 65% dei casi

(Packman, Current Therapy 2005). Le recidive si possono avere anche

dopo mesi o anni. Necessarie le vaccinazioni per pneumococco, menin

gococco, haemophilus e virus influenzale (Packman, Current Therapy

2005) (vedi cap. 18).

I casi dovuti ad agglutinine a freddo rispondono poco ai cortisonici, nul
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la alla splenectomia ma possono rispondere alla Plasmaferesi (Ambru
so, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� Gli Immunosoppressori (vedi cap. 13). Sono indicati nei casi in cui 
la splenectomia presenta un rischio inaccettabile o non c’è stata rispo
sta alla splenectomia e ai cortisonici (Packman, Current Therapy 2005). 
Ciclofosfamide: 60 mg/m2 /die per almeno 3-6 mesi. Sotto i 70 anni è 
preferibile l’Azotioprina 1-2 mg/kg/die (Packman, Current Therapy 
2005). I risultati sono positivi nel 40% dei casi. Se non si ottiene rispo
sta entro 4-6 mesi vanno sospesi per il rischio di neoplasie (King, Cur
rent Therapy 2004). Vengono impiegati spesso in caso di crioagglutini
ne. 
� La Plasmaferesi ha un’efficacia incerta e limitata nel tempo, le Im
munoglobuline alle dosi di 400 mg/kg/die per 5gg o 1 gr/Kg per 2 gg 
possono risultare talvolta utili nelle urgenze e nei casi refrattari ma meno 
che in altre forme (King, Current Therapy 2004). 
� Il Danazolo (vedi cap. 86 par. 6) e la Ciclosporina sono di seconda 
scelta perchè occasionalmente possono ridurre le recidive, aumentare le 
remissioni e permettere una riduzione di dosaggio dei cortisonici e la 
necessità di splenectomia (King, Current Therapy 2004). 
� Sotto studio il Rituximab Mabthera f ev 100-500 mg (vedi cap 17), 
anticorpo monoclonale contro i Linfociti B alle dosi di 375 mg/m2/sett 
ev per 4-8 settimane (Packman, Current Therapy 2005). 
� Le trasfusioni, dati i pericoli che presenta, sono da riservare ai casi 
non altrimenti trattabili come le urgenze o in attesa dell’effetto di altre 
terapie (Packman, Current Therapy 2005). Preferibili le emazie concen
trate più povere di leucociti e con minori rischi (King, Current Therapy 
2004). 

� Emolitica non autoimmuni (Brugnara, Current Therapy 2005) 
� Terapia di eventuali cause: infezioni, intossicazioni da metalli pesan

ti, ipofosfatemia, veleni di serpenti, valvulopatie, cardiopatie, farmaci.

� Trasfusioni (povere di leucociti) solo se presenti sintomi.

� Acido folico 1 mg/die (in gravidanza).

� Ferro di solito controindicato (eccezioni: emolisi da malfunzione di

protesi valvolari cardiache e emoglobinuria parossistica notturna). 
� Immunosoppressione con globuline antilinfociti o antitimociti (vedi 
par 5) 
� Vit. B  non utile.

12

� Splenectomia da riservare ai casi refrattari.

� Trapianto di midollo specie se giovani con donatore disponibile.

c) Congenite 

Sferocitosi. Di solito l’anemia è leggera e non richiede trasfusioni an
che se, in certi periodi, si ha un calo, spesso transitorio, dell’Hb (es. in 
corso di infezioni). Utile l’acido folico 1 mg/die (Linker, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Nei casi più gravi (splenomegalia, anemia con Hb 
< 8 gr, ittero, ritardo della crescita, calcolosi biliare) è indicata la sple
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nectomia anche subtotale (3/4), magari in laparoscopia, che dà guarigio

ne nel 100% dei casi (Brugnara, Current Therapy 2005).

Va praticata dopo i 5 anni e in pazienti vaccinati per pneumococco,

meningococco ed haemophilus (Brugnara, Current Therapy 2005).


Deficit della Glucosio-6-P-Deidrogenasi. Evitare tutto ciò che può sca

tenare le crisi (es. i farmaci tipo Dapsone, Blu di metilene, Nitrofuran

toina, Doxorubicina, Glibenclamide, Primachina, Furazolidone, Ac.

Nalidixico, Chinolonici, Sulfametossazolo etc.).

La splenectomia non è sempre efficace e viene riservata a certe forme

croniche (Niihara, Current Therapy 2003). Terapia di supporto durante

le crisi (vedi par. 3).


Talassemia: vedi par. 6.


Drepanocitosi: vedi par. 7. 

4) ANEMIE DISERITROPOIETICHE 
� Terapia causale 

� Terapia sostitutiva 

5) ANEMIE APLASTICHE

Una volta erano quasi sempre mortali, oggi vengono curate nell’80-90%

dei casi (Nimer, Current Therapy 2004).

Nei casi lievi è sufficiente la sola terapia di supporto ma, nei casi più

gravi, con le sole terapie di supporto, muore il 75% (il 50% in 6 mesi)

(Brodsky, Lancet 365, 1647; 2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat.

2005). Le infezioni e le emorragie sono le cause più frequenti di morte

(Young, Current Therapy 2005)


Aplasie 
( )Young, Current Therapy 2005

Neutrofili Piastrine Reticolociti 

Gravi < 500 < 20.000 < 40.000 
Molto gravi < 200 < 20.000 < 40.000 

Un terzo ha una guarigione spontanea, un terzo progredisce verso una 
forma severa di malattia ed un terzo presenta una malattia stabile (Hord, 
Current Therapy 2003). La sopravvivenza è del 40% nelle forme molto 
gravi e del 60% nelle gravi trattate con terapia immunosoppressiva. 

Rimozione delle cause 
È possibile nel 25% dei casi (es. farmaci tipo aminopirina, sali d’oro, 
infezioni, collagenopatie, radiazioni, virus, antimalarici, antiepilettici, 
antineoplastici, clorpropamide, cosmetici). In caso di febbre impiegare 
paracetamolo e non aspirina per il rischio di emorragie (Young, Current 
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Therapy 2005). Impiegare i contraccettivi orali per bloccare i cicli me
struali (Young, Current Therapy 2005). Usare precauzioni per ridurre il 
rischio di infezioni (mascherine, cibi cotti, saponi antisettici). Nel 5-10% 
dei casi si hanno guarigioni spontanee. 

Terapia di supporto 
� Emotrasfusioni: se l’Hb è inferiore a 7 gr/100 ml o 9 gr/100 cc se 
pazienti anziani o con problemi cardiovascolari o se il paziente è sin
tomatico, perché può ridurre la possibilità di successo del trapianto di 
midollo per aumento della reazione del trapianto verso il ricevente (Ni
mer, Current Therapy 2004). Sembra sia preferibile trasfondere san
gue da un solo donatore e preferibilmente non parente, per diminuire 
la sensibilizzazione verso gli antigeni di questi o meglio globuli rossi 
lavati o criopreservati (Young, Current Therapy 2005). Con i globuli 
rossi lavati si ha rimozione del 75% dei globuli bianchi, incrementa-
bile fino al 90% con l’impiego di particolari filtri. Con i globuli rossi 
criopreservati si ha una rimozione quasi completa dei globuli bianchi, 
ma il metodo è più costoso. Una terapia chelante si può rendere ne
cessaria in caso di emosiderosi (vedi par 6) (Young, Current Therapy 
2005). 
L’impiego di prodotti con deplezione leucocitaria riduce il rischio di in
fezioni da citomegalovirus, le reazioni trasfusionali e l’alloimmunizza-
zione (Young, Current Therapy 2005). 
Le piastrine (irradiate e deplete dei leucociti) verranno somministrate 
se < 5.000/mm3 o < 10.000, se associate a febbre o sanguinamenti o < 
50.000 se occorre chirurgia (Nimer, Current Therapy 2004). Evitare 
l’Aspirina o altri farmaci che inibiscono l’aggregazione piastrinica. 
� Utile, in associazione al trapianto o agli immunosoppressori, l’im-
piego dell’Eritropoietina e dei fattori umani prodotti con il DNA ri-
combinante stimolanti i granulociti macrofagi (vedi cap. 49 par. 6) 
(Young, Current Therapy 2005). L’effetto sui globuli rossi e piastrine è 
limitato o nullo (Young, Current Therapy 2005). Correggere eventuali 
deficit di Ferro, ac. Folico e Vit. B

12
 (Nimer, Current Therapy 2004). 

Sotto studio gli altri fattori stimolanti l’emopoiesi tipo citochine, fattori 
di crescita delle cellule staminali (SCF) e la trombopoietina che stimola 
le piastrine. 
� Terapia antibiotica con trattamento aggressivo delle infezioni, la 
precocità del trattamento è più importante del tipo di combinazione 
(Young, Current Therapy 2005). 

Terapia specifica 

La scelta tra il trapianto e la terapia immunosoppressiva è in relazione 
alla severità della malattia, all’età del soggetto e alla disponibilità di un 
donatore (Hord, Current Therapy 2003). 
Trapianto di midollo. Trattamento di scelta nei pazienti < 50 anni con 
donatore HLA identico. Al trapianto viene associata, nei giorni prece
denti, una terapia a base di Ciclofosfamide, globuline antitimociti e Ci
closporina per ridurre il rischio di reazione del trapianto verso l’ospite 
(incidenza 20-30%) (Nimer, Current Therapy 2004). 
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Le sopravvivenze a 5 anni sono dell’85% nei pazienti trattati (purché 
precocemente e non trasfusi in precedenza), rispetto al 10-20% dei non 
trapiantati e al 75% dei trasfusi. I risultati sono migliori < 30 anni con 
guarigioni nell’80% dei casi e peggiori > 40 anni con mortalità del 50% 
(Brodsky, Lancet 365, 1647; 2005). 
La mortalità è del 5-10% per reazione del trapianto contro l’ospite, tale 
reazione si è ridotta con l’impiego dell’irradiazione toraco-addominale, 
ciclofosfamide, citosina arabinoside, cortisonici, anticorpi monoclona
li. Nei pazienti giovani senza disponibilità di donatore e non risponden-
ti alla terapia immunosoppressiva è stato proposto di ricorrere ad un 
donatore non compatibile con sopravvivenze del 20-60% o ad alte dosi 
di Ciclofosfamide 45 mg/kg/die per 4 gg consecutivi con risposte nel 
60-70% dei casi (Hord, Current Therapy 2003). 

Terapia immunosoppressiva 

Ottiene la stessa sopravvivenze a distanza dei pazienti sottoposti a tra
pianto (Brodsky, Lancet 365, 1647; 2005) (Young, Current Therapy 
2005).
È di scelta quando non c’è un donatore disponibile (80% dei casi) o > 
50 anni quando i risultati del trapianto sono meno soddisfacenti o se si 
sono verificati gravi infezioni ricorrenti o sono state praticate molte tra
sfusioni o altre situazioni che precludono il trapianto. 

� Globuline equine antitimociti. Derivate da siero di cavallo immu
nizzati con Timociti umani (Nimer, Current Therapy 2004). Sono le più 
impiegate come terapia immunosoppressiva (Nimer, Current Therapy 
2004). Riservate ai casi più impegnati con risultati positivi nel 60-80% 
dei casi ma cona guarigione solo in una piccola percentuale. 
Dosaggio: 40 mg/kg/die per 4 gg da infondere in 6 h ev diluite in 500 
cc (premedicare il paziente con paracetamolo, difenilidramina e corti
sonici 30' prima). In alternativa si potranno impiegare la Timoglobulina 
alle dosi di 2 mg/kg/die ev per 8 gg (Hord, Current Therapy 2003). Con
trollare le piastrine e i Leucociti che possono diminuire (Nimer, Current 
Therapy 2004). Effetti collaterali: febbre, rash cutanei, artralgie, reazioni 
anafilattiche e malattia da siero prevenibili con terapia cortisonica (1mg/ 
Kg di Metilprednisolone) (Nimer, Current Therapy 2004). Nei pazienti 
già trattati o con storie di allergie si potrà ricorrere alle Globuline da 
coniglio (Nimer, Current Therapy 2004). Le recidive (20% nei primi 4
12 mesi) potranno ricevere un secondo ciclo (Bacigalupo, Current The
rapy 2001). Richiedono 4-12 sett per sortire effetto ed alcuni rispondo
no solo alla seconda somministrazione somministrata dopo mesi (Nimer, 
Current Therapy 2004). Se dopo 4 mesi non si ha risposta cambiare te
rapia. Riducono l’impiego di trasfusioni e il pericolo di infezioni da 
neutropenia, ma raramente normalizzano il quadro (Yawata, Current 
Therapy 2000). Potranno essere associati dei cortisonici per pochi gior
ni per ridurre il rischio di malattia da siero (Young, Current Therapy 
2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile l’associazione con 
la Ciclosporina che da risultati positivi in oltre il 70% dei casi (Nimer, 
Current Therapy 2004). 
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� Cortisonici: anche ad alte dosi non sono più efficaci delle globuli-
ne ma sono associati a maggiori complicanze in particolare la necrosi 
asettica delle maggiori articolazioni (Young, Current Therapy 2005). 
ati positivi in oltre il 70% dei casi (Nimer, Current Therapy 2004). 

� Ciclosporina: 5-10 mg/kg/die per 5 gg ev seguiti da 6 mg/kg/12 h 
per os per 6 mesi da sospendere se dopo 4 mesi non c’è risposta o quan
do non sono più richieste trasfusioni (Lipton, Current Therapy 2002). 
Risposte positive si hanno nel 75% dei casi (50% nei casi refrattari alle 
globuline) in 3-6 mesi ma non aumentano la sopravvivenza (Linker, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). L’associazione Ciclosporina - γγγγγ - Globu
line ottiene risultati migliori dei singoli trattamenti e accelera la rispo
sta (Young, Current Therapy 2005). La somministrazione non deve es
sere contemporanea ma le γ  Globuline vanno somministrate prima (Ni
mer, Current Therapy 2004). 

� In casi selezionati, tipo le recidive (25-30%), è utile la Ciclofosfa
mide ad alte dosi: 45 mg/kg/die per 4 gg con remissioni in > 70% dei 
casi ma è gravata da una inaccettabile tossicità precoce caratterizzata da 
neutropenia prolungata, infezioni fungine e morte (Young, Current The
rapy 2005). 
� Gli Androgeni usati in passato sono raramente efficaci e da riserva
re sperimentalmente ai casi refrattari (Young, Current Therapy 2005). 
Nandrolone Deca-durabolin f 25-50 mg che alle dosi di 5 mg/set per 3 
mesi è poco epatotossico (Young, Current Therapy 2005). Effetti colla
terali: colostasi e virilizzazione reversibili con la sospensione, acne, ri
tenzione idrica e neoplasie epatiche. 
� La Splenectomia solo raramente dà remissione, talvolta può dimi
nuire le richieste di sangue e piastrine. 
� La Plasmaferesi talvolta determina remissioni temporanee. 
� Sotto studio gli Anticorpi monoclonali verso i recettori dell’Inter-
leuchina-2 tipo Daclizumab Zenapax f 25 mg (non in commercio in Ita
lia) (vedi cap 13 par 2) o verso la componente C5a del complemento 
tipo Ecilizumab (Young, Current Therapy 2005). 

Aplasia della serie rossa 

Le aplasie della serie rossa acquisite dell’adulto, con globuli bianchi e 
piastrine normali, sono rare e sembrano dovute ad un meccanismo au
toimmune mediato dai linfociti T o da anticorpi contro i precursori de
gli eritrociti (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Alcuni casi sono 
associati a malattie (tipo Lupus eritematosus o leucemia linfatica croni
ca, linfoma etc.) o a farmaci (tipo fenitoina, cloramfenicolo) o ad infe
zioni virali. Il trattamento consiste nella eventuale sospensione di far
maci responsabili e l’impiego di in trattamenti immunosoppressivi: 
Cortisonici (Prednisone 1 mg/kg/die), efficaci nel 45% dei casi in 4 set
timane; se non si ha risposta si assoceranno Citostatici, che aumentano 
la percentuale di successo al 65%. Se non si ottiene risposta si potrà im
piegare la globulina antilinfociti, ciclosporina o tacrolimus o anticorpi 
monoclonali tipo Rituximab (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
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o la plasmaferesi. Il 25% dei casi risulterà refrattario e verrà trattato con 
trasfusioni. 

6. TALASSEMIA

Talassemia maior compare nei primi 6 mesi di vita, l’intermedia entro 
i due anni e richiede solo occasionalmente trasfusioni in concomitanza 
con infezioni o valori di Hb < 7 gr/100 mL (Perrine, Current Therapy 
2005). Per la minor non è richiesta terapia, in particolare evitare terapia 
marziale (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Profilassi genetica. 

Talassemia maior o morbo di Cooley 

� Per approfondire: Olivieri, N. Engl. J. Med. 341, 99; 1999. 
I progressi della terapia hanno permesso di allungare l’aspettativa di vita dai 10
15 anni ai 40 e i recenti trapianti di cellule staminali aprono nuovi orizzonti verso 
la sconfitta della malattia. 
� Trasfusioni di eritrociti depleti di leucociti con 75 di ematocrito tra
sfusi entro due settimane dal prelievo rappresenta la principale terapia 
di supporto (Perrine, Current Therapy 2005). 
Hanno lo scopo di correggere l’anemia, sopprimere l’eritropoiesi ed ini
bire l’assorbimento intestinale di ferro. 
Fino a qualche anno fa si ricorreva alle trasfusioni solo se l’anemia era 
sintomatica. Oggi si tende a mantenere il valore dell’Emoglobina pre
trasfusione > 9-10,5 gr/100 cc e post-trasfusione > 13 gr/100 cc (Am
bruso, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) con svariati vantaggi qua
li la prevenzione delle deformità, migliore crescita e prestazioni del pa
ziente, diminuito assorbimento intestinale del ferro. 
Se possibile si ricorrerà ad 1 trasfusione in 2-4 h (10-15 ml/Kg di glo
buli rossi) /3-4 sett (Singer, Current Therapy 2004). 
L’impiego di neociti (globuli rossi giovani), ottenuti con particolari tec
niche, potrebbe diminuire il numero di trasfusioni richieste, ma è anco
ra da dimostrare ed è più costoso (Adewoye, Current Therapy 2003). 
Nella maggioranza dei casi il fabbisogno di trasfusioni è < 250 ml/kg/ 
anno. 500 cc di globuli rossi apportano 370 mg di ferro (Singer, Cur
rent Therapy 2004). 
Proposto l’impiego delle Exanguinostrasfusioni parziali attraverso 
l’eritrocitoaferesi, con cui i vecchi globuli rossi vengono sostituiti con 
quelli più giovani. Riduce significativamente l’accumulo di ferro anche 
se espone il paziente ad un maggior numero di sacche di sangue (Perri
ne, Current Therapy 2005). 

� È bene che i pazienti ricevano le vaccinazioni necessarie, per l’epa-
tite, il pneumococco, meningococco e per l’haemophilus (vedi cap.18) 
(Perrine, Current Therapy 2005). 

� Chelanti del ferro: Desferrioxamina Desferal f im ev sc 500 mg, f 
im ev 2 gr. 
Oggi per prevenire i danni dell’emosiderosi da trasfusioni a livello epa
tico, cardiaco, ormonale, ecc. si inizia precocemente la terapia, attorno 
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ai 2-3 anni ma anche prima se viene dimostrata una concentrazione epa
tica del ferro elevata (Adewoye, Current Therapy 2003). 
Prima di questa terapia la maggior parte dei pazienti moriva entro 20 
anni per i danni da accumulo del ferro nei vari organi, oggi l’80% è vivo 
a 40 anni (Adewoye, Current Therapy 2003). Nonostante la Desferrio
xamina la cardiopatia è ancora responsabile del 70% delle morti (Sa
vulescu, BMJ 328, 358; 2004). Per via im è poco efficace, viene quindi 
preferita una terapia per via sottocutanea (addome o gambe, alternando 
le sedi di inoculazione) da praticare per 8-12 ore durante il sonno o 2 
boli/die per 5-7 gg/sett con particolari pompe di infusione. 
Dosaggio abituale: 20 mg/Kg (sopra i dieci anni) e 40 mg/Kg (sotto i 
dieci anni) per 5 gg/sett. (Perrine, Current Therapy 2005). Una dose 
giornaliera permette di eliminare circa 30 mg/die di ferro (Friedman, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La somministrazione ev è più efficace e richiede minor numero di trat
tamenti (Perrine, Current Therapy 2005). 

Effetti collaterali della terapia chelante 

� disturbi locali (forse imputabili all’ago). Si riducono con la maggiore esperienza del 
paziente e associando antistaminici o cortisonici o pomate anestetiche 1h prima, ma non 
tutti concordano 
� anomalie scheletriche e ritardo della crescita specie < 5 anni 
� malattie polmonari rare ma serie 
� reazioni allergiche 
� infezioni da Yersinia enterocolitica o altri germi Gram - o funghi 
� rischi di nevrite ottica e acustica. Sono consigliati frequenti controlli annuali dell’oc-
chio (rischio anche di cataratta) e dell’orecchio 
� alterazioni ossee specie < 5 anni 

Indicazioni alla terapia chelante 

� dopo 20 trasfusioni 
� ferritina > 1.000 ngr / L 
� concentrazione epatica > 3,2 gr / gr di tessuto epatico secco (valori normali 0,2-
1,6 mg) 
� età > 3-4 anni per evitare le alterazioni ossee da Desferrioxamina 

I risultati sono proporzionali alla precocità con cui viene iniziata la te
rapia chelante, un inizio precoce (2-3 anni) probabilmente previene o 
riduce i danni miocardici (Adewoye, Current Therapy 2003). 
L’efficacia viene valutata seguendo la ferritina sierica (ogni 3-6 mesi) e 
la concentrazione epatica del ferro. Utile la biopsia epatica ogni 1-2 anni 
e la susceptometria magnetica che ha una buona correlazione (valori 
ottimali 3-7 mg di Ferro per gr di tessuto epatico secco) (Singer, Cur
rent Therapy 2004). 
Se la terapia viene iniziata dopo il 10º anno la disfunzione miocardica è 
progressiva. 
Viene abitualmente sospesa durante i primi due trimestri di gravidanza. 
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Chelanti per os. Sono particolarmente promettenti in caso di Ferritina 
> 5000 ng/ml ma richiedono ancora ulteriori studi (Perrine, Current 
Therapy 2005). Il Deferiprone Ferriprox cpr 500 mg (Savulescu, BMJ 
328, 358; 2004) presenta il rischio di artrite, deficit di Zinco, epatotos
sicità (non certa), agranulocitosi (<1%) che ne limita l’impiego 
(Adewoye, Current Therapy 2003). Alle dosi di 75 mg/kg/die associato 
alla Desferrioxamina 2 volte/sett migliora i risultati ottenibili con la sola 
Desferrioxamina (Perrine, Current Therapy 2005). Indicazioni: nel caso 
la Desferrioxamina è controindicata o tossica o in associazione (Singer, 
Current Therapy 2004). Forse è più attivo della Desferrioxamina nel ri
muovere il ferro dal cuore (Anderson, Lancet 360, 516; 2002). È carat
terizzato da un’attività breve e in molti pazienti non è in grado di assi
curare una rimozione adeguata. Nuovi farmaci chelanti per os sono sot
to studio es. ICL670 che alle dosi di 20 mg/kg/die sembra efficace e ben 
tollerato (Brown, Lancet 361, 1597; 2003). 
� La vitamina C aumenta l’escrezione del ferro e può essere associata 
alcune ore (minimo 30 min) dopo la Desferrioxamina, ma a dosi infe
riori a 100 mg/die, altrimenti può risultare cardiotossica per eccessiva 
liberazione di Ferro (Perrine, Current Therapy 2005). Da riservare ai 
casi con deficit o dimostrata aumentata escrezione. Dosaggio 50 mg/die 
nei bambini e 100 mg/die negli adulti (Perrine, Current Therapy 2005). 
Di solito non necessaria. 

� La Vit. E, 200 U/die, ha un’efficacia non provata. 

� La Splenectomia riduce del 30% le richieste di trasfusioni ma pre
dispone alle infezioni ed è sconsigliabile sotto i 5 anni per il rischio di 
sepsi (Perrine, Current Therapy 2005). Almeno un mese prima dell’in-
tervento praticare la vaccinazione pneunococcica (Perrine, Current The
rapy 2005). 

Indicazioni alla splenectomia 
( )Perrine, Current Therapy 2005

� si richiedono frequenti trasfusioni (> 200 cc/kg/anno di sangue) 
� c’è peggioramento dello stato clinico del paziente con un aumento del fabbisogno 
di trasfusioni > 40% 
� c’è ipersplenismo, frequente dopo i 5 anni, ma raro se i valori di emoglobina ven
gono mantenuti > 9 gr/dL 
� episodi ricorrenti di sequestro splenico 
� la splenomegalia crea ingombro addominale 

� Ferro assolutamente controindicato. 

� In alcuni casi vi può essere, per l’alto turnover, un deficit di acido 
folico che verrà somministrato alle dosi di 1 mg/die (Perrine, Current 
Therapy 2005). 

� Nel caso di epatite C ricordarsi che un aumento delle scorte di ferro 
riduce l’efficacia della terapia antivirale e quindi la terapia chelante può 
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facilitare la terapia antivirale. Nel caso si impiegasse la Ribavirina si può 
verificare un aumento di richiesta di trasfusioni per l’emolisi. 

� Due tè al giorno possono ridurre l’assorbimento del ferro. 

� In caso di insufficienza cardiaca, cirrosi, endocrinopatie (ipotiroidi
smo, diabete, ipoparatiroidismo, ritardo della crescita puberale), osteo
porosi ecc. verrà fatta appropriata terapia (vedi relativi capitoli). 

� Il Trapianto di midollo, data la mortalità (10-15%) e la possibilità 
in un futuro prossimo di nuovi approcci terapeutici, va riservato a casi 
selezionati. Sono stati eseguiti oltre 1.500 trapianti e i risultati migliori 
sono stati ottenuti nei < 16 anni e in pazienti senza epatomegalia e fi
brosi, in questi casi la guarigione si ha nel 90% dei casi. Tale percen
tuale scende al 60% nei pazienti > 16 anni o in caso di epatomegalia. 
Solo 1l 30% ha un donatore adeguato ed è a basso rischio (Singer, Cur
rent Therapy 2004). 
Recentemente si è ottenuta la guarigione grazie al trapianto di cellule 
staminali prese dal cordone ombelicale di fratelli sani ottenuti per sele
zione genetica. 

� Si stanno tentando delle manipolazioni genetiche allo scopo di so
stituire la sintesi dell’Hb fetale con quella dell’Hb adulta o sostituire il 
gene disfunzionante della β globina con un gene normale. 
Uno stimolo alla sintesi dell’Hb fetale è stato ottenuto con l’impiego 
dell’Idrossiurea, 5-Azacitidina, acido butirrico, degli analoghi della Pi
rimidina e dell’Eritropoietina ed in particolare i derivati degli acidi gras
si a catena corta somministrabili per os. Questi approcci sono ancora 
sperimentali e da riservare a pazienti non altrimenti trattabili (Perrine, 
Current Therapy 2005). 

7. DREPANOCITOSI O ANEMIA FALCIFORME


� Per approfondire: Vichinsky, Lancet 361, 9333, 629; 2003; Stuart, Lan
cet 364, 1343; 2004 
Ne esistono più varianti di diversa gravità (Hassell, Current Therapy 
2004). I globuli rossi alterati sono più fragili e con maggiore tendenza 
all’emolisi (Hassell, Current Therapy 2004). 
Non c’è una terapia radicale o specifica (Hassell, Current Therapy 
2004). Lo scopo della terapia è far star meglio il paziente e prevenire le 
complicanze. La sopravvivenza media è oggi di 42 anni per gli uomini 
e 48 per le donne. Andrà fatto uno screening per un eventuale deficit di 
ferro o intossicazione da piombo. Conferisce una certa protezione ver
so la Malaria (Akinyanju, Current Therapy 2005). 
Consigliabile lavarsi le mani, bere acqua sterile, bere adeguatamente, 
evitare sforzi eccessivi, il fumo e il freddo (Davies, Current Therapy 
2003). 
Data la presenza di un’emolisi cronica potrà essere utile associare 1 
mg/die di acido folico (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005), così 
come utile è l’educazione dei pazienti e dei familiari e una dieta ade
guata. Nelle ragazze ogni metodo contraccettivo è più sicuro di una 
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gravidanza anche se sono sconsigliati gli estroprogestinici (per l’au-
mentato rischio di complicanze vascolari) o gli IUD (per l’aumentato 
rischio di infezioni) mentre sono preferibili gli anticoncezionali di 
barriera o a base di progestinici (Akinyanju, Current Therapy 2005). 
(vedi cap. 86 par. 1) che determinano un aumento dell’Hb, della so
pravvivenza dei globuli rossi e una riduzione dei dolori toracici ed è 
di scelta (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). L’eventua-
le gravidanza sarà a rischio specialmente al 3° trimestre per crisi do
lorose, dolori toracici acuti e parto prematuro e andrà tenuta sotto stret
to controllo. 

Fattori scatenanti le crisi 
( )Akinyanju, Current Therapy 2005

� esposizione al freddo 
� sforzi fisici 
� gravidanza tardiva, puerperio e parto 
� infezioni: malaria, virus, micoplasma 
� disidratazioni (sudorazioni, sbornie, colpo di calore) 
� reazioni allergiche 
� emozioni e stress mentali 
� sforzi fisici 
� bagnati dalla pioggia 

1) Antibiotici e Vaccinazioni. Utile la vaccinazione antipneumococci
ca, antiepatite, antihaemophilus e antinfluenzale (vedi cap. 18) (Akin
yanju, Current Therapy 2005). Utile dal secondo mese di vita fino ai 5 
anni, in attesa delle vaccinazioni, una profilassi penicillinica che riduce 
dell’85% le infezioni pneumococciche (Ambruso, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). 

2) Trasfusioni con lo scopo di diminuire la produzione di Hbs per man
tenerla < 30% (Hassell, Current Therapy 2004). Sono da evitare in man
canza di sintomi (Akinyanju, Current Therapy 2005). 

Indicazioni alle trasfusioni nelle urgenze 
( )Hassell, Current Therapy 2004

� sequestro splenico 
� crisi aplastiche 
� MOF iniziale 
� crisi toracica acuta media 
� priapismo 
� scompenso cardiaco 

Abitualmente ne viene fatta una ogni 3-5 sett. (Hassell, Current The
rapy 2004) e quando possibile andranno fatte con globuli rossi lavati, 
fenotipicamente identici, per ridurre il rischio di alloimmunizzazione, 
reazioni febbrili leucocitarie e trasmissione di virus contaminanti (Da
vies, Current Therapy 2003), proprio per questi motivi e per l’emoside-
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rosi alcuni autori preferiscono l’exanguinotrasfusione (Hassell, Current 
Therapy 2004). 

( ) 
Trasfusioni e drepanocitosi 

Akinyanju, Current Therapy 2005

1) Indicate: 
� anemia acuta sintomatica 
� anemia cronica sintomatica in corso di insufficienza renale cronica 
� prevenzione secondaria degli stroke nei bambini 
� dolori toracici acuti con ipossia 
� anestesia generale o chirurgia oculare. 
� sequestro splenico 

2) Possono essere utili: 
� grave sindrome del quadrante superiore destro con iperbilirubinemia 
� ulcere refrattarie alle gambe 
� prevenzione primaria degli stroke nei bambini 
� crisi dolorose protratte o refrattarie 
� priapismo (nelle prime fasi) 

3) Probabilmente non indicate 
� concentrazione emoglobinica elevata 
� crisi dolorose non complicate 
� gravidanza non complicata 
� interventi chirurgici 

3) Exanguinotrasfusioni parziali (1-2 Unità), ripetute in terapia profi
lattica cronica ogni 6 settimane. Sono utili nel ridurre l’intensità e la fre
quenza delle complicanze neurologiche e nei casi più gravi di dolori to
racici. Vengono eseguite per valori di Hb > 10 gr/ 100 ml (Hassell, Cur
rent Therapy 2004). 

Indicazioni all’exanguinotrasfusione nelle urgenze 
( )Hassell, Current Therapy 2004

� stroke 
� priapismo refrattario al drenaggio 
� MOF (Multi Organ Failure) 
� crisi toracica acuta 
� chirurgia in urgenza 

4) Terapia chelante prima che si verifichino i danni da ferro per evita
re l’emosiderosi (vedi par. prec.). 

5) Idrossiurea. Viene impiegata nei casi nei quali non è possibile iden
tificare o eliminare i fattori responsabili (Akinyanju, Current Therapy 
2005). Aumenta i livelli di emoglobina fetale, riduce l’emolisi, il biso
gno di trasfusioni e le crisi dolorose (del 44%), i dolori toracici acuti 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Akinyanju, Current Therapy 
2005). È la terapia più prescritta perchè sicura e somministrabile per os, 
ma nel 40% non ottiene risposte adeguate (Vichinsky, Lancet 361, 9333, 
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629; 2003). È indicata > 18 anni e in caso di > 3 crisi dolorose/anno che 
richiedono ricovero. Dose 20 mg/kg/die fino a 35 mg/kg/die. Gli effetti 
a distanza non sono noti ma sembra aumentare la sopravvivenza (Akin
yanju, Current Therapy 2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Controindicata in gravidanza e in caso di trombocitopenia. L’effetto ini
zia in 2-3 gg. Associare contraccettivi orali (Hassell, Current Therapy 
2004). 
6) Splenectomia in caso di ritardo della crescita, crisi, sequestri spleni
ci ripetuti ed ipersplenismo. 
7) Trapianto di midollo o di cellule staminali. con 88% di sopravvi
venza a 2 anni (Vichinsky, Lancet 361, 9333, 629; 2003). Il trapianto di 
cellule staminali dal cordone ombelicale di un fratello sano può portare 
alla guarigione. Indicazioni: pazienti < 16 anni con gravi complicazioni 
e con donatore disponibile (Akinyanju, Current Therapy 2005). Recen
temente, grazie ai risultati ottenuti, le indicazioni sono state allargate 
(Vichinsky, Lancet 361, 9333, 629; 2003) (Akinyanju, Current Therapy 
2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

8) Terapia genica promettente (Vichinsky, Lancet 361, 9333, 629; 
2003) (Hassell, Current Therapy 2004) (Stuart, Lancet 364, 1343; 
2004). 

9) Miscellanea: acidi grassi a catena corta, 5-azacitidina (Vichinsky, 
Lancet 361, 9333, 629; 2003). 

Quadri Clinici 

� Crisi dolorose rappresenta il sintomo più frequente, abitualmente si 
presenta dopo i 3-4 anni e più frequentemente alla bocca e alle gambe. 
di solito durano 5 gg ma possono durare anche due settimane (Hassell, 
Current Therapy 2004). Utile il riposo a letto, evitare il freddo, idrata
zione e terapia sintomatica dell’ipossia, dell’acidosi, delle eventuali in
fezioni, analgesici (aspirina, paracetamolo, FANS e morfina nei casi più 
resistenti). Nel caso si ripetano si può ricorrere alle exanguinotrasfusio
ni e all’Idrossiurea. Le trasfusioni non sono utili. 

� Crisi di sequestro splenico (25% dei casi). Si può verificare an
che nei primi due mesi di vita e raramente dopo i 5 anni per l’auto-
splenectomia verificatasi da infarti splenici ripetuti di solito durano 5 
gg ma possono durare anche due settimane (Stuart, Lancet 364, 1343; 
2004) (Akinyanju, Current Therapy 2005). Può essere associata ad al
tri quadri clinici. Utile la reidratazione e le trasfusioni (Stuart, Lancet 
364, 1343; 2004). Dopo 1-2 crisi è indicata la splenectomia, preferi
bilmente dopo 2-3 ma preferibilmente dopo 5 anni di età (Akinyanju, 
Current Therapy 2005) o le trasfusioni che riducono, finché continua
te, il rischio di crisi. Dopo il primo episodio, chi sopravvive ha di so
lito nei primi 4 mesi un 50% di recidive (Stuart, Lancet 364, 1343; 
2004). 

� Crisi aplastiche emolitiche (30% dei casi). Sono spesso secondarie 
ad infezioni (frequenti i Parvovirus B19) (Stuart, Lancet 364, 1343; 
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2004) (Hassell, Current Therapy 2004). Osservazione ed eventuale trat
tamento antibiotico e trasfusioni in caso di grave anemia o exanguino
trasfusioni. La maggior parte guarisce in 10-14 gg. 

� Crisi epatiche Abitualmente si risolvono spontaneamente in 2 set
timane e richiedono soltanto terapia di supporto ed eventuali trasfusio
ni. 

� Crisi vasocclusive Analgesisi, Antinfiammatori ed Idrossiurea in te
rapia cronica (Stuart, Lancet 364, 1343; 2004). 

� Priapismo (30-40% dei casi): idratazione, analgesici, ossigenazio
ne e, se non c’è risposta in 12-24 h, exanguinotrasfusioni (che posso
no ridurre del 50% le cellule falciformi) se dopo 6-12 h non c’è stato 
miglioramento (Akinyanju, Current Therapy 2005) anche se non tutti 
concordano (Stuart, Lancet 364, 1343; 2004). In alcuni casi utile la 
Nifedipina e i nitrati transdermici. Nei casi refrattari si potrà impiega
re l’Idralazina 10 mg/3 h per os per 3 dosi o nei casi più gravi si potrà 
infiltrare con la Fenilefrina 0,5 mg (Davies, Current Therapy 2003). 
Terapia chirurgica, in anestesia locale, con shunt spongioso-caverno-
so nei casi refrattari che non migliorano in 36-48 h (Akinyanju, Cur
rent Therapy 2005). Se oltre le 2 settimane si impiega lo Stilbestrolo 
5 mg/die per 3 gg, quindi 5 mg 2 volte/sett e si continua dimezzando 
il dosaggio ogni 2 settimane. In alcuni casi può risultare utile la Lu
prolide che riduce il testosterone. In caso di recidiva saranno utili le 
trasfusioni (Akinyanju, Current Therapy 2005). Episodi ripetuti o di 
durata superiore alle 24 h possono determinare impotenza (Hassell, 
Current Therapy 2004). 

� Stroke Colpisce il 10% dei pazienti < 10 anni (Hassell, Current The
rapy 2004). Utile l’idratazione e le Trasfusioni e le Exanguino-trasfu-
sioni, sicuramente efficaci in fase acuta per ridurre l’HbS < 30%  (Stuart, 
Lancet 364, 1343; 2004). Le Trasfusioni in terapia profilattica riduco
no le recidive a 3 anni dal 50-70% al 10% (Ambruso, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Nel caso si siano verificati più di due strokes sono 
indicate le trasfusioni (senza leucociti), associate alla terapia chelante, 
per tutta la vita o per almeno 5 anni (Hassell, Current Therapy 2004). 
Prima di sospendere la terapia trasfusionale iniziare un trattamento cro
nico con Idrossiurea (Stuart, Lancet 364, 1343; 2004) 
Lo scopo è di mantenere l’HbS < 20% (Davies, Current Therapy 2003). 

� Dolori toracici acuti. Compaiono nel 15-40% dei casi (Hassell, 
Current Therapy 2004). Rappresentano la principale causa di morte > 
10 anni e sono dovuti ad infezioni (specie nei bambini), infarti (specie 
negli adulti), embolie gassose o combinazione di questi (Akinyanju, 
Current Therapy 2005). Idratare il paziente e trattare eventuali ipossie
mie. Utili gli antibiotici e trasfusioni: Nei casi più gravi (interessamen
to multilobare, andamento ingravescente e ipossiemia) utili le exangui
notrasfusioni (Stuart, Lancet 364, 1343; 2004) (Akinyanju, Current The
rapy 2005). In terapia cronica è utile l’Idrossiurea e la vaccinazione 
pneumococcica (Stuart, Lancet 364, 1343; 2004) 
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� Episodi febbrili acuti. Antibiotici. L’incidenza è del 4% nei paesi 
civilizzati, ma superiore nei paesi in via di sviluppo. In caso di tonsilliti 
recidivanti utile la tonsillectomia (Akinyanju, Current Therapy 2005). 
Utile una profilassi antibiotica fino ai 5 anni (Hassell, Current Therapy 
2004). 

� Osteomielite. In attesa delle risposte colturali andrà impiegata una 
terapia per la salmonella e lo stafilococco (Akinyanju, Current Therapy 
2005). La durata del trattamento sarà abitualmente di 4 settimane per le 
forme acute e 2-3 mesi per quelle croniche (Akinyanju, Current Therapy 
2005) (vedi cap 73 par 6). 

� Ipersplenismo. Può risolversi spontaneamente. Monitorizzare per 4
6 mesi prima della splenectomia con eventuali trasfusioni. 

� Ulcere degli arti inferiori. L’incidenza è del 4% nei paesi civiliz
zati, ma superiore nei paesi in via di sviluppo. Colpisce i pazienti > 12 
anni (Akinyanju, Current Therapy 2005). Trattare come le ulcere da 
vene varicose (vedi cap 33 par 8): riposo, elevare l’arto, igiene e tratta
mento adeguato dell’ulcera e in casi estremi anche trapianti cutanei. Le 
trasfusioni vengono riservate ai casi refrattari (Hassell, Current Therapy 
2004). Utile sembra un trattamento con Idrossiurea anche se questa sem
bra poter provocare ulcere cutanee in certi pazienti (Akinyanju, Current 
Therapy 2005). 

� Dactilite compare di solito nei primi quattro anni di vita e può rap
presentare la prima manifestazione (Akinyanju, Current Therapy 2005). 
Colpisce mani e piedi e viene trattata con analgesici (Hassell, Current 
Therapy 2004). 

� MOF Una disfunzione multiorgano (rene, fegato e polmoni) da trat
tare con exanguinotrasfusioni, ossigeno e idratazione (Hassell, Current 
Therapy 2004). 

� Calcolosi colecistica e Colecistite legata all’emolisi. Nel caso di 
calcolosi biliare sintomatica è indicato l’intervento chirurgico (Akin
yanju, Current Therapy 2005). 

� Complicazioni legate all’alterato microcircolo (Hassell, Current 
Therapy 2004): retinopatia  che richiede il controllo annuale, dopo il 
decimo anno, del fondo dell’occhio per sospetto distacco retinico, Oste
onecrosi della testa del femore e omero da trattare con FANS e presidi 
ortopedici, danno polmonare cronico con ipertensione polmonare se
condaria (vedi cap 39 par 16), insufficienza renale cronica (vedi cap 
54), infarto osseo (vedi cap 73 par 6). 
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1. TROMBOCITOPENIE


Sono praticamente tutte acquisite (Kelleher, The Wash. Manual of Surg. 
2005). Pazienti con 30.000-50.000 piastrine sono stati seguiti per anni 
senza terapie. Abitualmente, per valori di piastrine superiori a 50.000, 
non si hanno problemi e questi sono rari anche per valori superiori a 
10.000/mm3. La piccola chirurgia richiede valori di piastrine > 50.000/ 
mm3, la grande > 100.000/mm3. 

Rapporto tra numero di piastrine e sanguinamenti 

N° piastrine Spontanei Post-traumatici 

> 100.000 No No 
20.000-100.000 Qualche volta Spesso 

< 20.000 Qualche volta Sì 

In ogni caso andranno evitati i traumi, l’alcool e i farmaci tipo aspirina 
che inibiscono la funzione piastrinica. Quando il valore delle piastrine 
scende ulteriormente si possono avere le Porpore. 

1. Porpora trombocitopenica idiopatica

� Acuta autolimitante. Spesso dovuta ad infezioni virali. Nei giovani 
si hanno guarigioni spontanee entro 4 mesi nel 70% dei casi, in un altro 
10% la guarigione si verifica entro 8 mesi ed il 20% diventa cronica. 
Negli adulti la risoluzione spontanea si verifica solo nel 20% dei casi. 
I Cortisonici hanno un’elevata percentuale di successo così le gamma
globuline 400 mg/kg/die ev per 4 gg ottengono un effetto transitorio ma 
positivo nel 90% dei casi per 1-2 settimane (Linker, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) vengono riservate alle urgenze come un intervento chirur
gico (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Forma cronica ricorrente 
� Trasfusioni piastriniche. Hanno un’emivita di 5 giorni, il loro impie
go è limitato alle emorragie gravi correlate alla trombocitopenia, per 
numeri di piastrine < 10.000/mm3 o 50.000/mm3 e prima di interventi 
chirurgici. Ogni unità trasfusa aumenta il numero di 20.000/mm3 circa. 
� Cortisonici (vedi cap. 13). Danno buoni risultati dopo 1-3 setti
mane nell’80% dei casi (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) ma 
purtroppo con una elevata percentuale di recidive specie negli adulti. 
Prednisone 1 mg/kg/die per 1-2 settimane, quindi 1 mg/kg/die per 10 
gg e quindi 0,3 mg/kg/die fino alla normalizzazione del numero delle 
piastrine; poi a dosaggi di mantenimento. Prima di 4-6 settimane non 
considerarli inefficaci. Se non si hanno risultati dopo 6-12 mesi è in
dicata la splenectomia. 
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� Splenectomia. Da eseguire preferibilmente in laparoscopia. Solo se 
nel midollo i megacariociti sono in numero normale o aumentato. Buo
ni risultati nel 75% delle forme acute dei giovani e nel 50% degli altri 
casi. A scopo prognostico è utile uno studio con piastrine marcate al 
fine di valutare la percentuale di captazione splenica ed epatica; ov
viamente i migliori risultati si hanno in caso di captazione esclusiva
mente splenica. È indicata se la malattia dura da più di 1 anno e non ri
sponde ai cortisonici o questi sono controindicati o si sono verificate fre
quenti ricadute dopo la terapia (Ambruso, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). È controindicata sotto i 5 anni, per i rischi di sepsi, e deve 
essere preceduta dalla vaccinazione per il meningococco, pneumococ
co ed haemophilus (Bennet, Current Therapy 2004) (vedi cap. 18). 
� Immunosoppressori (vedi cap. 17). Se non si hanno risultati entro 
6 mesi dall’intervento. Vengono associati ai cortisonici. Ciclofosfamide 
50-200 mg/die, risulta utile nel 25-40% dei casi in 2-6 sett. 
Azatioprina Imuran 2-3 mg/kg/die come dose di attacco e 1 mg/kg/die 
nel mantenimento per 6 mesi controllando piastrine, globuli bianchi e 
formula ogni settimana. È l’immunosoppressore di scelta per le terapie 
croniche. Nei casi refrattari è stata proposta la Vincristina 2 mg ev alla 
settimana per 1 mese o più. 
� γγγγγ -globuline. Alle dosi di 400 mg/kg/die per 3-5 gg o 1 gr/kg/die 
per 2-3 gg. Ottengono risposta nel 90% dei casi ma sono costose e 
durano soltanto per 1-2 settimane, indicate nelle urgenze e in caso di 
interventi chirurgici (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 
� In certi casi (50%) si è mostrato utile il Danazolo Danatrol (vedi 
cap. 86 par. 6) alle dosi di 400-600 mg/die nelle donne anziane o nei 
casi resistenti, risposta nel 50% dei casi, ed in alternativa alla splenecto
mia o se questa risulta inefficace. Effetti collaterali: tossicità epatica e 
mascolinizzazione. Va continuato almeno 4-6 mesi prima di considerar
lo inefficace. Sotto studio la Trombopoietina. 

2. Porpora trombocitopenica autoimmune ed ipersple-
nismo 

� Per approfondire: Cines, N. Engl. J. Med. 346, 995; 2002. 
In genere associata a farmaci o malattie sistemiche tipo Lupus, leuce
mia linfatica cronica, linfomi, infezione da virus che determinano im-
muno-deficienza, AIDS ecc.. 

Terapia 
� La forma acuta è frequente nei bambini, spesso dopo infezioni vira
li. Si risolve spontaneamente in 1-6 mesi nell’80-90% dei casi.
� Cortisonici (vedi sopra e cap. 13). 1-2 mg/kg/die di Prednisone. 
Aumentano la produzione di piastrine e la sopravvivenza. Risposte po
sitive nel 70 % dei casi ma con frequenti recidive alla sospensione, solo 
il 20% di guarigioni (Bick, Current Therapy 2003). La risposta inizia 
dopo 7 gg ed è massima dopo 2-4 sett. Non c’è accordo sul loro impie
go nei bambini, che nella maggioranza dei casi, guariscono in poche set
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timane (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Riducono il rischio di 
emorragie cerebrali e sono utili nel caso queste si verificassero, Metil
prednisolone 30mg/kg/die per 3 gg. 
� La Splenectomia prolunga la vita delle piastrine ma, data l’alta mor
bilità e mortalità in questi pazienti, viene riservata ai casi con emorra
gie da trombocitopenia non rispondenti a terapia cortisonica che presen
tano recidive dopo una iniziale risposta o che richiedono dosaggi trop
po elevati (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Deve essere prece
duta dalle solite vaccinazioni (vedi par. prec.). È efficace nel 70 % dei 
casi (Bick, Current Therapy 2003) con il 30% di recidive entro 18 mesi. 
� Immunosoppressori (vedi cap. 17). Da impiegare se le precedenti 
terapie hanno fallito (15-30% dei casi). Risposte positive nell’80% dei 
casi ma il 35% recidiva entro un anno. Le gammaglobuline, 400 mg/ 
kg/die ev per 3-5 gg o 1 gr/kg/die per 2-3 gg (Cines, N. Engl. J. Med. 
346, 995; 2002), hanno efficacia nell’80% dei casi per 2-3 settimane e 
sono utili in vista di interventi chirurgici o nelle urgenze, come le emor
ragie cerebrali (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il Danazolo 
può risultare utile nelle donne ma richiede mesi. Plasmaferesi nei casi 
refrattari. L’Interferon α-2b 3 Mil per 12 dosi sotto studio. 

3. Porpora associata a massive trasfusioni
o circolazioni extracorporee 

� Trasfusioni piastriniche. 

4. Trombocitopenia del neonato 

Le Trasfusioni piastriniche (10 mL/Kg aumentano il valore di 70.000/ 
mL), sono indicate in caso di emorragia o valori < 10.000 /mL (Thilo, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Nel prematuro a rischio di 
emorragia cerebrale l’indicazione è < 40.000/ mL. Nelle forme isoim
muni i cortisonici non ottengono buoni risultati mentre le Immunoglo
buline, alle dosi di 1 gr/kg/die per 2-3 gg o finchè il numero di piastrine 
è raddoppiato o è > 50.000 /mL (Thilo, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 

5. Trombocitopenia da farmaci 

� È la forma più frequente di trombocitopenia dell’adulto.

� Sospensione di ogni farmaco non indispensabile fino al chiarimento

della situazione: diuretici tiazidi, sulfamidici, estrogeni, immunosoppres

sori, chinidina, antiepilettici quali l’acido valproico, procainamide, epa

rina, sali d’oro, antibiotici, α-metildopa ecc.

Si risolve abitualmente in 7-10 gg.

� Cortisonici, probabilmente non riducono la durata della malattia. In

alcuni casi risultano utili le gammaglobuline.

� L’Interleuchina II umana ricombinante Proleukin f ev 1 mg sembra

utile nella piastrinopenia da chemioterapia, ma l’esperienza è limitata.

Dosaggio 50 γ /kg/die (vedi cap 17).
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6. Porpora trombotica trombocitopenica
Va considerata un’emergenza. Può essere spontanea o associata a gravi

danza, carcinomi, infezioni, farmaci, chemioterapia, collagenopatie o

trapianti. Nella maggioranza dei casi è idiopatica (Rogers, Current The

rapy 2003). La mortalità senza terapia è del 90% entro tre mesi dall’in-

sorgenza ma con la terapia scende al 10-20% (Linker, Current Med.

Diag. Treat. 2005). Il 30-40% presentano recidive di solito nel primo

anno ma anche dopo 10 anni (Kresie, Current Therapy 2004). Non es

sendo noto il meccanismo fisiopatogenetico si ricorre alla Plasmaferesi

che ha notevolmente migliorato la prognosi.

� Terapia di eventuali processi infettivi e/o infiammatori.

� Plasmaferesi quotidiana con plasma fresco (Kelleher, The Wash.

Manual of Surg. 2005). E’ il trattamento di scelta perchè è più efficace

(80-90% dei casi) del plasma (62%) anche se richiede più tempo (Baker,

Current Therapy 2005): 80 cc/kg per almeno 5 gg o per 3 gg dopo che

le piastrine sono > 150.000/mm3 o fino a normalizzazione delle LDH,

regressione dei sintomi neurologici, stabilizzazione dell’ematocrito e

miglioramento della microangiopatia, riduzione del numero di schisto

citi nel sangue periferico (Baker, Current Therapy 2005). Talvolta il pa

ziente richiede trattamento per giorni, settimane o mesi, non è chiaro

quando vada sospesa (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Plasma. 30 ml/kg/die. Può essere impiegato se la plasmaferesi non è

immediatamente disponibile ma non deve sostituirla, è meno efficace e

presenta il rischio di sovraccarico (Baker, Current Therapy 2005).

La precocità del trattamento è fondamentale. Infezioni misconosciute

possono essere alla base di una mancata risposta alla plasmaferesi, in

questi casi è consigliato un trattamento antibiotico a largo spettro. Nel

30% dei casi si hanno recidive dopo mesi o anni e verranno trattate sem

pre con la Plasmaferesi. In caso di recidive croniche si impiegheranno

immunosoppressori.

� Nei casi refrattari si può impiegare i Cortisonici, gli Immunosop

pressori, la Splenectomia, la Ciclosporina, le γγγγγ  globuline o il Rituxi

mab Mabthera (vedi cap 17) alle dosi di 375 mg/m2/sett ev per 4 dosi

(Baker, Current Therapy 2005). Controindicate le trasfusioni piastrini

che che possono aggravare il quadro (Kresie, Current Therapy 2004).

Utili talvolta gli eritrociti per mantenere l’Hb > 10 gr/100 ml.

� Antiaggreganti piastrinici (vedi cap. 10). Hanno un’efficacia non

comprovata (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005).


7. Sindrome uremico-emolitica

Caratterizzata da trombocitopenia moderata o severa, anemia emolitica 
microangiopatica, insufficienza renale ed ipertensione. Nei bambini è spes
so preceduta da un’infezione virale, negli adulti: eclampsia, rigetto di tra
pianto renale, uso di contraccettivi (Bick, Current Therapy 2003). I corti
sonici, gli antiaggreganti e l’eparina sono abitualmente inefficaci nei bam
bini mentre le trasfusioni di globuli rossi, la plasmaferesi e la dialisi ridu
cono la mortalità al 10%. Gli adulti possono rispondere all’Eparina e agli 
antiaggreganti in associazione alla dialisi ma la mortalità è del 50%. 
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2. TROMBOCITOSI


Possono essere primitive o secondarie a malattie mieloproliferative, car
cinomi, flogosi, deficit di ferro, collagenopatie, postsplenectomia, emor
ragie etc. (Kestin, Current Therapy 2005) (Kelleher, The Wash. Manual 
of Surg. 2005). 
La sopravvivenza media nelle forme primitive è > 15 anni (Linker, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Il 5% si trasforma in 20 anni in leucemia. 
Forme secondarie andranno trattate le cause, la terapia sintomatica si 
baserà sugli antistaminici, salassi e Allopurinolo. Abitualmente non ri
chiedono terapia specifica perchè non sono a rischio aumentato (Kel
leher, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Mantenere i valori delle piastrine < 500.000 / mm3 (Linker, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Pazienti con valori più elevati ma asintomatici e sen
za fattori di rischio cardiovascolare possono essere tenuti sotto osserva
zione. 
Indicazioni alla terapia: a) precedente episodio trombotico o emorra
gico, b) pazienti a rischio elevato perchè età > 60 anni o piastrine > 
1.500.000/mm3 o coronaropatici (Kelleher, The Wash. Manual of Surg. 
2005). 

� Antiblastici (vedi cap. 17). Preferibile impiegare l’Idrossiurea alle 
dosi di 15 mg/kg/die o 0,5-2 gr/die. La terapia va sospesa se il numero 
delle piastrine è < 400.000 o quello dei globuli bianchi < 5.000/mm3 . 
Anagrelide Agrylin (non in commercio in Italia) alle dosi di 1-2 mg/12 
h con azione antiaggregante e piastrinopenizzante (vedi cap. 50 par. 10) 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dimezza il valore iniziale in 
oltre il 70% dei casi. Effetti collaterali: vasodilatazione con edemi peri
ferici, cefalea, anemia, diarrea ed, ad alte dosi, scompenso cardiaco 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’associazione Idrossiurea ed 
Aspirina sarebbe preferibile all’associazione Anagrelide ed Aspirina 
(Harrison, N. Engl. J. Med. 353, 33; 2005). 

� Antiaggreganti (vedi cap. 10), tipo Aspirina (150 mg/die) e Dipiri
damolo (400 mg/die), hanno un’efficacia dubbia infatti sembrano au
mentare le emorragie e non ridurre le trombosi. Eventualmente si potrà 
ricorrere, ma con estrema cautela, all’Eparina. 

� ααααα-interferon 2a o 2b (vedi cap. 64 par. 1). Promettente alle dosi di 
3 milioni 3 volte/sett. Ha un alto costo e notevoli effetti collaterali. Im
piegabile in gravidanza e durante l’età fertile. 

� Trombocitoaferesi. Da riservare ai casi d’urgenza, allo scopo di ri
durre il numero delle piastrine < 1 milione/mm3. 

3. TROMBOASTENIE

Il numero delle piastrine è normale ma è alterata la loro funzione. Nelle 
forme congenite, non essendo possibile la correzione del difetto, si ri
correrà alle trasfusioni piastriniche solo su indicazione specifica. Nelle 
forme secondarie si potrà fare una terapia causale es. sospensione di 
eventuali terapie responsabili. In caso di uremia (vedi cap. 54) l’impie-
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go del crioprecipitato (vedi cap. 11) sembra correggere, con meccani
smo non chiaro, anche l’anomalia piastrinica. La Desmopressina (vedi 
cap. 68 par. 5) può in alcuni casi ridurre il tempo di sanguinamento. 

4. EMOFILIA
� Per approfondire: Bolton-Maggs, Lancet 361, 1801; 2003 

Un trattamento precoce migliora la qualità della vita e riduce la durata 
della terapia. Oggi i pazienti che ne sono affetti hanno una sopravviven
za normale. I sanguinamenti minori verranno trattati con Desmopressi
na ed Antifibrinolitici, quelli maggiori con il Fattore VIII (Kelleher, The 
Wash. Manual of Surg. 2005). 
Il deficit del fattore VIII può essere variabile: lieve se la concentrazione 
ematica del fattore VIII è fra > 5 U/mL, media tra 1-5 U/mL, grave < 1 
U/mL (Bolton-Maggs, Lancet 361, 1801; 2003) (Warrier, Current The
rapy 2005). Il 66% dell’Emofilia A e il 32% della B si presentano in for
ma grave (Warrier, Current Therapy 2005). 

� Evitare l’aspirina e gli altri farmaci che alterano l’aggregazione 
(Ryan, Current Therapy 2004). Utilizzabili gli inibitori selettivi delle 
COX-2 (Ryan, Current Therapy 2004). 

� Sangue o plasma fresco congelato o meglio il fattore VIII (Rive
dere cap. 11). 
� Fattore VIII La terapia sarà chiaramente sostitutiva e avrà lo scopo 
di raggiungere un tasso del fattore compreso fra il 20 e 40% (> 40 U/ 
mL). Sono disponibili prodotti a purezza intermedia (concentrazione del 
Fattore VIII 6-10 U/mL), elevata (concentrazione del Fattore VIII 50 
U/mL) o ultraelevata (concentrazione del Fattore VIII 3000 U/mL) 
come i prodotti trattati con anticorpi monoclonali o ricombinanti (War
rier, Current Therapy 2005). Ha rappresentato per molto tempo l’unico 
presidio terapeutico, ma la breve emivita (8-12 ore) e la necessità di som
ministrazioni ev rappresentano e la breve emivita (8-12 h) (Ambruso, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) rappresentano un grosso proble
ma. Viene somministrato solo su indicazione: emorragie e traumi e pro
filatticamente, in casi selezionati, dopo i 4 anni. 
Oggi non si impiega più il Crioprecipitato (vedi cap 11) ma si ricorre al 
fattore VIII prodotto con tecnica ricombinante Recombinate (f 250-
500-1.000 U.I.). E’più costoso, forse più antigenico ma non presenta il 
rischio di trasmissione di malattie ed è di scelta (Warrier, Current The
rapy 2005). Ne esistono vari tipi, quelli di seconda e terza generazione 
che non impiegano come stabilizzatore l’Albumina umana. 
Trasfondendo 1 U di AHG/Kg il tasso ematico di AHG aumenta media
mente del 2% (Warrier, Current Therapy 2005). 
Abitualmente vengono somministrate 20 U/kg in caso di forme lievi e 
40U/kg per quelle più gravi (Warrier, Current Therapy 2005) 
La dose approssimativa di AHG da somministrare può anche essere ri
cavata dalla seguente formula (Ryan, Current Therapy 2004): 
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centuale x metà del peso corporeo in chilogrammi. 
U da somministrare = incremento desiderato del tasso ematico in per

Es. paziente di 30 Kg in cui si vuole alzare il tasso di AHG dal 2% al 22%: (22 
– 2) · (30 : 2) =300 U dose da somministrare in un’ora. Dopo 12 ore è bene som
ministrare una dose pari alla metà della dose iniziale. 

I dosaggi in caso di terapia profilattica sono 20-40 U/Kg 3 volte/setti-
mana (Ryan, Current Therapy 2004). L’impiego autonomo da parte del 
paziente del fattore VIII ai primi sintomi migliora i risultati. 
L’emivita del fattore VIII è di 8-12 h (che si riduce se il paziente è feb
brile) rispetto alle 16-24 h del fattore IX , le 60-80 h del fattore XI e 
oltre un mese per il fattore XIII. 
Nei pazienti con inibitori del Fattore VIII e IX (15% delle Emofilie A 
e nel 1% delle B) (Kelleher, The Wash. Manual of Surg. 2005) posso
no risultare utili dosaggi più elevati dei fattori ricombinanti o i concen
trati di complesso protrombinico con alti livelli di fattori attivati Feiba 
(fl 500-1.000 U.I.), sicuro per l’AIDS e rischio molto basso di epatite. 
Dosaggio: 5-10 U/Kg da ripetere ogni 8-12 h per 10 gg o più. 
Approvato l’impiego del Fattore VIIa ev alle dosi di 90 mg/kg/2-4 h 
(Kelleher, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Può risultare utile anche il fattore VIII di maiale Vueffe f 0,5 mg che può 
non venire bloccato ma che presenta il rischio di reazioni allergiche e di 
aggregazione piastrinica. Dosaggio: 75-150 U/Kg. L’efficacia varia in 
rapporto al paziente, sarebbe utile dosare gli anticorpi anti fattore di 
maiale. Con il tempo possono perdere efficacia. 
Utile, nell’85% dei casi, la tecnica di induzione di tolleranza che con
siste in basse dosi quotidiane di fattore VIII da solo o associato a cito-
statici o gammaglobuline (Bolton-Maggs, Lancet 361, 1801; 2003). 

� Desmopressina Minirin (vedi cap. 68 par. 5). Favorisce la liberazio
ne del fattore VIII dalle cellule endoteliali, che sembrano esserne la sede 
di produzione. Può essere utili nei casi lievi o moderati (Ryan, Current 
Therapy 2004). Dosaggio: 0,3 γ /kg diluiti in 50 cc di fisiologica e iniet
tati ev in 15’-20’ triplica in 30' i livelli del fattore VIII; una seconda dose 
non è efficace prima di 48 h. Il prodotto in spray nasale ad alta concen
trazione (150 γ /spruzzo) ha la stessa efficacia della via parenterale. 
Effetti collaterali: flush (50%), cefalea, nausea, dolori addominali, au
mento della pressione arteriosa e ritenzione idrica con iponatriemia da 
effetto antidiuretico (ridurre l’introduzione dei liquidi).  Controindica
zioni: età < 2 anni, epilessia, arteriopatie ed ipersensibilità al farmaco 
(Ryan, Current Therapy 2004). L’efficacia si ha per valori > 5% del fat
tore VIII (Warrier, Current Therapy 2005). È inefficace nei casi più gra
vi, con assenza completa del fattore VIII, e può determinare aumenti pari 
a 2-3 volte la concentrazione iniziale. Utile associare antifibronilitici. Il 
suo impiego riduce i sanguinamenti post-operatori in cardiochirurgia, ma 
sono stati descritti casi di infarto miocardico. Dopo dosi ripetute si può 
sviluppare tachifilassi. 
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� Di qualche aiuto possono essere, in caso di estrazioni dentarie o pic
coli traumi, gli antifibrinolitici (vedi cap. 11) per os, 3 gr di acido ε-
aminocaproico un’ora prima seguiti da 4 gr/4h per 2-4 gg. Nei casi più 
impegnati si possono somministrare 60 mg/kg/6 h di acido ε-aminoca-
proico o 15 mg/kg/8 h di Acido Tranexanico per 7-10 gg. Non vanno 
impiegati in caso di gravi epatopatie, concomitante impiego del fattore 
IX, ematuria o emorragia in altre sedi che richiedono immediata risolu
zione. 

� Estrogeni. Possono determinare un aumento delle concentrazioni dei 
fattori VIII e IX nelle forme di media gravità (non nelle più gravi). Ven
gono consigliati prima di estrazioni dentarie o interventi chirurgici, ma i 
risultati sono contrastanti. Di analoga azione sarebbe dotato il Danazo
lo (vedi cap. 86 par. 6) alle dosi di 600 mg/die, ma alcuni lo considera
no non solo inutile ma anzi dannoso. 

� Vaccinazioni (vedi cap.18) per epatite A e B. 

� Terapia genica. Rappresenta una possibilità realistica, promettente 
l’impiego del “gene-transfer” del fattore VIII e IX (Bolton-Maggs, Lan
cet 361, 1801; 2003) (Ryan, Current Therapy 2004). 

� Sinoviectomia con tecnica artroscopica in caso di emartri ripetuti e 
monoarticolari, al fine di evitare l’anchilosi.

� Emofilia acquisita. Secondaria a malattie quali il Lupus, artrite reu

matoide, neoplasie, malattie infiammatorie dell’ intestino ma nel 50%

dei casi non è identificabile nessuna causa (Ryan, Current Therapy

2004). L’approccio terapeutico è analogo alla forma congenita.


Emofilia « B » 
Rivedere cap 11. Fino a poco tempo fa venivano impiegati i  concen
trati del fattore II, IX, X: Protromplex f 500 U. Preparati da un pool 
di plasma, contengono i fattori della coagulazione K-dipendenti. Pre
sentano, specie ad alte dosi, il rischio di epatite. 
Questi fattori sono potenzialmente trombogenici per la presenza di 
proteasi attive dovute alla purificazione. Possono quindi, per la pre
senza di fattori attivati della coagulazione, provocare tromboembo
lie e coagulazione intravascolare disseminata (Warrier, Current 
Therapy 2005). La trombogenicità è inversamente proporzionale 
alla purezza (Wong, Current Therapy 2003). Consigliabile associa
re 5-10 U di eparina per ogni ml infuso e non impiegare dosaggi > 
50-75 U/Kg in 24 h. Non associare per via sistemica, per rischio di 
trombosi acute, dell’acido ε -aminocaproico entro 12 h dall’impie-
go del fattore IX. 
Oggi viene impiegato o il Fattore IX preparato senza proteasi attive e 
trattato con anticorpi monoclonali Mononine f 500-1.000 UI o il Fat
tore IX ricombinante Benefix. Dosaggio del Fattore IX : U da sommini
strare = Peso in Kg x incremento desiderato x 1,2.  Abitualmente vengono 
impiegati 30-40 U/kg per i casi lievi e 60-80 U/kg per quelli più gravi 
(Warrier, Current Therapy 2005). 1 unità aumenta in media dell’1% la 
concentrazione ematica (Warrier, Current Therapy 2005). I dosaggi in 
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caso di terapia profilattica sono 20-40 U/Kg 2 volte/settimana. Questi 
prodotti sono meno antigenici. 
Plasma fresco congelato; in ogni sacca da 200 cc ci sono circa 200 U 
che, teoricamente, aumentano del 5-10% la concentrazione nel pazien
te. 3-4 sacche sono di solito sufficienti anche nei casi più gravi. 
La Desmopressina e il Crioprecipitato sono inefficaci (Wong, Current 
Therapy 2003) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’emivita del fattore IX è 20-22 h, quindi doppia rispetto a quella del 
fattore VIII (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Emofilia « C » o Deficit XI 
Rappresenta meno del 5% di tutti i casi di emofilia e viene trattato con 
plasma fresco e Desmopressina (Ambruso, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). 

Malattia di Von Willebrand 

�  Per approfondire: Mannucci, N. Engl. J. Med. 351, 683; 2004 
Rappresenta la più frequente malattia emorragica congenita (1% della 
popolazione) (Warrier, Current Therapy 2005) (Bolton-Maggs, Lancet 
361, 1801; 2003). Il fattore di Von Willebrand ha due funzioni: a) pro
muovere l’adesione piastrinica in caso di danno vasale b) stabilizzare il 
fattore VIII° nel plasma (Ryan, Current Therapy 2004). 
La prognosi è eccellente: Nei casi lievi è sufficiente evitare l’Aspirina, 
nella maggioranza dei casi i problemi non sono gravi e la terapia sosti
tutiva è efficace (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La Desmopressina Minirin (vedi sopra) è: 
� di scelta nel tipo 1 (forma più comune, 60-80% dei casi, bassi livel
li di fattore normale) liberando le scorte del fattore dalle cellule endote
liali, 
� non è efficace nel tipo 2A nel quale non ci sono scorte endoteliali 
(caratterizzato da alterata funzione del fattore di Von Willebrand piastri-
no-dipendente), 
� dannoso nel tipo 2B (caratterizzato da una aumentata funzione del 
fattore di Von Willebrand piastrino-dipendente) dove può provocare 
trombosi (Ryan, Current Therapy 2004). 
� non utile nel tipo 3 (1-5%) con assenza completa del fattore (Ryan, 
Current Therapy 2004). 
Dosaggio ev: 0,3 γ /kg in 50-100 ml di soluzione salina da infondere in 
30’ (Mannucci, N. Engl. J. Med. 351, 683; 2004) (Ambruso, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). La risposta è buona anche in spray (do
saggio: uno spruzzo pari a 150 γ   < 50 Kg e due sopra). Il fattore di Von 
Willebrand aumenta del 250 %, in 30'-45’(ev) e in 90' (spray)  (Man
nucci, N. Engl. J. Med. 351, 683; 2004). Ripetibile dopo una o due vol
te al giorno massimo per 3 gg consecutivi. 
I bambini < 2 anni e gli adulti > 60 sono esposti ad un rischio di convul
sioni da iponatriemia da Desmopressina (Ambruso, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005) (Warrier, Current Therapy 2005). 
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Utile può risultare l’associazione con antifibrinolitici (Ryan, Current 
Therapy 2004) alle dosi di 25 mg/kg/6-8 h per l’acido tranexanico e 75
100 mg/kg/6 h per l’acido ε  aminocaproico (Warrier, Current Therapy 
2005). Nei casi più gravi (15%) e refrattari si ricorre al plasma fresco 
(20 ml/kg) o ai concentrati che sono oggi preferiti ai crioprecipitati, an
che se ricchi di fattore VIII° e di Von Willebrand  ma non sono sottopo
sti ad inattivazione virale Alphanate fl ev 250-500-1000 U (Warrier, 
Current Therapy 2005). Dosaggio: 40-60UI /kg/per una-due volte nei 
casi lievi e ogni 8-12h per 5-10gg. Presto sarà disponibile il fattore di 
Von Willebrand ricombinante (Wong, Current Therapy 2003). 
Una terapia profilattica è richiesta più raramente che in caso di Emofi
lia A o B (Mannucci, N. Engl. J. Med. 351, 683; 2004) 

5.TROMBOFILIE

Sono rappresentate da stati ipercoagulativi che possono essere reversi
bili o no (Kyrle, N. Engl. J. Med. 343, 457; 2000) (AbuRahma, Current 
Therapy 2005) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Vengono trattate con Dicumarolici (vedi cap 10). 

1) Stati ipercoagulativi irreversibili 
mutazione del fattore V di Leiden (il più frequente) 
deficit di antitrombina IIIa 

iperomocisteinemia e omocistinuria 
sindrome nefrosica 
malattie infiammatorie croniche tipo colite ulcerosa 
emoglobinuria parossistica notturna 
mutazioni protrombiniche 
sindrome da anticorpi antifosfolipidi 
eccesso del fattore XI e dell’VIII 
disfibrinogenemia 
carcinomi 
deficit di proteine C o S 

2) Stati ipercoagulativi reversibili 
fumo, 
trattamenti ormonali tipo contraccettivi o gravidanza 
interventi chirurgici 
allettamento prolungato 
trombocitopenia immunomediata indotta da Eparina 
deplezione di proteina C da dicumarolici 

� Deficit di Antitrombina III: è una malattia autosomica caratterizzata 
da trombosi venose ma anche arteriose. Terapia acuta in caso di trombosi: 
antitrombina III (Kybernin f 500-1.000 U) ed eparina. In gravidanza è utile 
una profilassi eparinica per le flebotrombosi. Dopo un episodio trombotico 
è consigliata una terapia anticoagulante dicumarolica per tutta la vita (Kel
leher, The Wash. Manual of Surg. 2005). I pazienti asintomatici non richie
dono terapia. 
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� Deficit di Proteina C: la proteina C è vitamina K-dipendente ed agisce sui 
fattori V e VIII e sulla fibrinolisi (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). Viene trattata con dicumarolici. Sono disponibili anche con
centrati di proteina C. 
� Necrosi cutanea indotta da dicumarolici vedi cap 10 par 2 

� Mutazione del Fattore V di Leiden lo rende resistente alla proteina C 

� Iperomocisteinemia ed Omocistinuria (vedi cap 72): (valori nor
mali a digiuno sono < 10 µmol/L) valori > 18,5 µmol/L rappresentano 
un fattore di rischio vascolare (McPhee, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Risponde alla terapia con folati (0,5-1 mg/die) che ne riducono 
la concentrazione ematica del 25% e in associazione alla Vit B12 del 
32% (Kelleher, The Wash. Manual of Surg. 2005). L’apporto ideale di 
Folati è 400 mgr/die e si ritrovano nella frutta, vegetali a foglia verde, 
legumi e frumento intero. Impiegabile anche la Vit.B6 o Piridossina 
La Trimetilglicina Somatyl (non in commercio in Italia) è un donatore 
di metili ed interviene nella trasformazione dell’omocisteina in metio
nina (vedi cap 72). Nei casi che non rispondono alla terapia è consiglia
ta una dieta povera di metionina e supplementi di cisteina. 
In caso di trombosi ricorrere ai dicumarolici. 
� Sindrome da anticorpi antifosfolipidi 
� Per approfondire: Lockshin, N. Engl. J. Med. 349, 1177; 2003. 
E’ l’anomalia delle proteine del sangue acquisita, associata a trombofilia, più 
comune (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Riscontrabile in pazienti affetti da Lupus o altre collagenopatie, infezioni. Tal
volta si ha risoluzione spontanea o con terapia immunosoppressiva (Kelleher, 
The Wash. Manual of Surg. 2005). Un trattamento dicumarolico moderato 
(INR tra 2 e 3) ha un’ efficacia analoga a trattamenti più intensi 

6. AGRANULOCITOSI E NEUTROPENIA


Se i neutrofili sono < 1.500/mm3 si parla di neutropenia se < 200 di agra

nulocitosi (Newburger, Current Therapy 2005).

Può essere isolata o associata ad altre mielopatie.

La terapia dipende dalla gravità del quadro, dalla causa e da eventuali

infezioni associate (Freedman, Current Therapy 2003).

� > 1000/mm3 o lieve in adulti apparentemente sani con neutropenia 
isolata: sospendere eventuali sostanze tossiche e osservazione. 
� < 1000/mm3 e > 500/mm3 o moderata con infezioni ricorrenti forse 
utile una terapia profilattica con Cotrimoxazolo 
� < 500/mm3 o grave Cefalosporine di 3° generazione specie se c’è 
febbre associata.

� Terapia causale. Sospendere eventuali farmaci responsabili, (pro

piltiouracile, fenilbutazone, noramidopirina, fenitoina, carbamazepina,

clorpramazina, clopramide, antineoplastcici ecc.), metalli, radiazioni,

trattare infezioni, malnutrizioni ecc. (Tefferi, Current Therapy 2004).

Isolare il paziente, anche se ha un valore limitato perché spesso i germi
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responsabili delle infezioni sono dello stesso paziente. Molti casi post
infettivi virali si risolvono spontaneamente in 4-8 settimane, nei casi che 
non si risolvono sono richiesti screening più approfonditi. 
� Terapia sostitutiva. L’impiego di granulociti non è indicato in pro
filassi, è controverso negli infetti (rivedere il cap. 48 par. 2) e non ci sono 
studi che ne hanno confermato l’efficacia. È da riservare ai casi refrat
tari. 
� Terapia antibiotica. Importanti le norme igieniche per evitare infe
zioni. Se i leucociti > 1.000/mm3 le difese sono normali e non è richie
sto trattamento profilattico altrimenti utile La levofloxacina 500 mg/die 
(Bucaneve, N. Engl. J. Med. 353, 977; 2005) o Cotrimoxazolo o Nor
floxacina o Cefalosporine di 1a e 2a generazione (vedi cap. 19): Si ri
duce l’incidenza delle infezioni ma non ha un chiaro effetto sulla so
pravvivenza. Piperacillina 2-4 gr/4-6h ev (bambini 50 mg/kg/6h) e To
bramicina 150mg /8h (bambini 2,5 mg/kg/8h ev ) in alternativa Cipro
floxacina 400 mg/12h (bambini 10 mg/kg/12h) e Clindamicina 600 mg/ 
8h (bambini 8 mg/kg/8h). In caso di shock settico Tobramicina 150 mg/ 
8h ev + Meropenem 1 gr/8h ev (bambini 20 mg/kg/8h) + Vancomicina 
1 gr/6h ev (Bambini 15 mg/kg/6h). Spesso la febbre scompare entro 
72 h. Sette giorni dopo che la febbre è scomparsa e i leucociti sono > 
500/mm3 si potranno sospendere gli antibiotici. Se la febbre dura più 
di 5-7 gg e non vengono isolati germi è opportuno associare Amfoteri
cina o meglio la Caspofungina (vedi cap 60) (Walsh, N. Engl. J. Med. 
351, 1391; 2004). 

� Fattori stimolanti. Rappresentano uno dei maggiori progressi degli 
ultimi anni. Vengono riservati ai casi più gravi o recidivanti (Newbur
ger, Current Therapy 2005). Non hanno effetto sugli eritrociti e sulle 
piastrine. Sono costosi ma riducono le infezioni, accorciano i tempi di 
malattia anche se non è ancora stato dimostrata né un’utilità nella neu
tropenia afebbrile da chemioterapia né nella sopravvivenza. L’effetto 
dura finché viene continuata la terapia. Gli effetti collaterali sono di so
lito lievi. Tossicità acuta: ipotensione (rara), ipossia, cefalea, diarrea, do
lori ossei. Tossicità ritardata: trombocitopenie, splenomegalia, versa
menti pleurici e pericardici da ritenzione idrica, epato e nefrotossicità, 
alopecia, osteoporosi, vasculiti e rischio di degenerazione neoplastica 
per terapie croniche (5-7%) come nelle forme congenite che rispondo
no nel 90% dei casi (Newburger, Current Therapy 2005). 
� Filgrastim o GCSF (Granulocyte - Colony - Stimulating Factor) Gra
nulokine f 300 γ  u osp ev o sc, fattore umano prodotto con la tecnica 
del DNA ricombinante che stimola i neutrofili. Se ev va diluito almeno 
5 γ /ml e protetto dall’assorbimento da parte dei deflussori di plastica ag
giungendo dell’Albumina alla soluzione. Dosaggio: 5-10 γ /kg/die sc o 
ev per 14 gg o finchè i neutrofili sono > 1.000-1.500/mm3 (Newburger, 
Current Therapy 2005). Il dosaggio è aumentabile nei casi refrattari fino 
a 120 γ /kg/die (Freedman, Current Therapy 2003). 
� Pegfilgrastim ricombinante Neulasta f sc 6 mg. 
La pegilazione ne ritarda la clearance renale e ne prolunga l’emivita da 
3,5 h a 15-80 h. Dose unica, 6 mg SC, ogni 3 settimane (Rugo, Current 
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Med. Diag. Treat. 2005) 24 h dopo la chemioterapia. Efficacia equiva

lente ad 11 dosi di Filgrastim, sembra destinato a sostituirlo (The Med.

Letter 1130; 2002).

� Sargramostin o Molgramostin o GMCSF (Granulocyte-Macrofagi-

CSF) Mielogen f 150-300 g sc o ev;

Oltre i neutrofili, stimola anche gli eosinofili e i monociti. Dosaggio: 250

g /m2/die ev in 2 h. Per la risposta meno prevedibile è di seconda scelta

e viene riservata ai casi refrattari (Freedman, Current Therapy 2003).

� Lenograstin Myelostim  f 263 γ analogo ai precedenti

� Sotto studio altri fattori stimolanti l’ematopoiesi tipo le Interleuchi

ne. Dosaggio: 3-15 γ /kg/die per 14 gg.


� Cortisonici (vedi cap. 13). Solo in casi selezionati, tipo Sindrome

di Felty, alle dosi di 1-2 mg/kg/die, da sospendere se dopo tre settimane

non c’è stata risposta. Possono essere più dannosi che utili (Newburger,

Current Therapy 2005)


� Splenectomia. Molto impiegata nella Sindrome di Felty con eleva

to titolo di anticorpi antineutrofili. Raramente impiegata nei casi idio

patici o secondari a Lupus (che è preferibile trattare con cortisonici).

Spesso si ha solo un aumento transitorio.


� Miscellanea. Da riservare a casi selezionati. Il Litio ad esempio (600 mg 
tre volte/die) determina in certi casi trattati con citostatici, un modesto aumen
to dei neutrofili. I Sali d’oro sarebbero a volte efficaci nella Sindrome di Felty. 
La Plasmaferesi può avere risultati ottimi ma transitori. 
Le Immunoglobuline alle dosi di 2 gr/kg in dose unica o in 3-4 gg possono ave
re un effetto positivo ma transitorio nelle forme autoimmunitarie. Il trapianto di 
midollo, gli antitimociti e le globuline antilinfociti possono essere utili in caso 
di aplasie midollari (vedi cap 48 par 5). 

7. PORFIRIE

�  Per approfondire: Knauppinen, Lancet 365, 241; 2005 
Gruppo di disordini metabolici per alterata funzione di uno dei 7 enzimi 
coinvolti nella biosintesi dell’Eme. È caratterizzato da due sintomi prin
cipali: fotosensibilità e disturbi neuroviscerali (Minder, Current Therapy 
2003). La forma acuta intermittente rappresenta i 2/3 dei casi e la varie
gata 1/3, le altre forme sono molto rare (Minder, Current Therapy 2003). 

a) Crisi o attacco acuto 
Abitualmente dura diversi giorni e la terapia è la stessa nelle 4 forme: 
acuta intermittente, da deficit di ALA-deidratasi, variegata e copropor
firia ereditaria (Deybach, Current Therapy 2004). 
La maggior parte delle porfirie epatiche acute richiedono ricovero in 
ospedale (Pimstone, Current Therapy 2005) 
La forma acuta intermittente e quella da deficit di ALA-deidratasi pro
vocano solo crisi, l’eritropoietica congenita, la cutanea tarda e la proto
porfiria solo la cute mentre la variegata e la coproporfiria ereditaria pos
sono determinare entrambe anche se il solo interessamento cutaneo si ha 
nel 60% dei casi (Deybach, Current Therapy 2004). 
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1. Rimozione delle cause scatenanti 
Se possibile: es. stress, infezioni, fattori endocrini, farmaci (barbiturici, CAF, 
clorochina, clordiazepossido, diazepam, α-metil-dopa, pentazocina, estro-
geni quelli non sotto forma di patch), eccesso di alcool e digiuno (Pimsto
ne, Current Therapy 2005) (Pyeritz, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

2. Terapia sintomatica: 
Controllo dell’equilibrio idroelettrolitico (vedi cap. 22), in particolare 
del calcio, magnesio e sodio. In alcuni pazienti (40%) aumenta l’ormone 
antidiuretico con iponatriemia spiccata (Minder, Current Therapy 2003). 
Analgesici in caso di dolori addominali o muscolari (vedi cap. 1): me
peridina o morfina (Deybach, Current Therapy 2004). 
In caso di vomito si ricorrerà all’alimentazione parenterale e a farmaci 
antiemetici (vedi sotto) (vedi cap 24 e 47 par 2). 
Riposo in una stanza tranquilla. Utile la Clorpromazina Largactil (vedi cap. 
15) 25-50 mg/6 h im o per os come tranquillante, antiemetico e analgesico. 
Se il paziente è tachicardico o iperteso utili i βββββ bloccanti che hanno an
che una lieve azione di blocco dell’aminolevulinico sintetasi. 
Disturbi del SNC sono presenti nel 20-30% dei casi: ansia, depressio
ne, confusione mentale, allucinazioni, dolori e debolezza muscolare fino 
alla necessità di assistenza respiratoria ed intubazione. 
Neuropatie periferiche che non rispondono alla terapia con Eme o zuc
cheri e che quindi vanno prevenute con un precoce trattamento. 
In caso di convulsioni terapia antiepilettica (vedi cap. 76). Il Fenobar
bital, il Primidione, la Fenitoina e la Carbamazepina aumentano l’uti-
lizzazione cellulare dell’eme e sono controindicati. Utili il Gabapentina 
e il Vigabatrin perchè non aumentano i livelli di porfirine. 

3. Terapia specifica 
� La dieta dovrà essere ricca di carboidrati, in soluzione al 10% ev 
almeno 300 gr/die (ma non > 600 gr/die), che bloccherebbero l’amino-
levulinico-sintetasi e quindi la sintesi del porfirinogeno e dell’acido δ 
aminolevulinico interrompendo la maggior parte degli attacchi (Deyba
ch, Current Therapy 2004). 
� Eme-arginato Normosang f 25 mg. 
Determina una diminuzione dell’acido δ aminolevulinico. È più efficace 
delle soluzioni di carboidrati e agisce in tutti i casi. Più stabile del Panhe
matin Hemin (non in commercio in Italia) e con minori effetti collaterali, 
in particolare non provoca disturbi della coagulazione e flebiti (Pimsto
ne, Current Therapy 2005). Da alcuni è consigliato in associazione pre
coce, senza aspettare 48 h, alla dieta iperglicidica ma va impiegato solo 
da personale esperto (Pyeritz, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: febbre e tromboflebiti. Per ridurre il rischio di flebiti 
è consigliabile cambiare vena ogni giorno, o impiegare un catetere cen
trale o associare ad una quantità equimolecolare di Albumina (Pyeritz, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) (Pimstone, Current Therapy 2005). 
Dose 3-5 mg/kg/die diluiti in 100 cc di fisiologica da somministrare in 20 
m’ per 4-5 gg eventualmente ripetibili (Knauppinen, Lancet 365, 241; 
2005). Può determinare un netto miglioramento fino alla risoluzione, che 
di solito si verifica in 3-5 gg (Pimstone, Current Therapy 2005). 
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Indicazioni al suo impiego: 
� mancata risposta alla terapia sopracitata entro 48 h 

� peggioramento della sintomatologia con comparsa di neuropatie 

� episodi acuti di paralisi respiratoria. 

Classificazione delle porfirie umane 

1) Porfirie epatiche (Porfirina eritrocitaria libera normale)


� Da deficit di porfobilinogeno-sintetasi *

� Porfiria acuta intermittente *

� Coproporfiria ereditaria *

� Porfiria con deficit di ALA-Deidrasi*

� Porfiria variegata *

� Porfiria cutanea tarda **


2) Porfirie eritropoietiche (Porfirina eritrocitaria libera aumentata) 

� Congenita **

� Protoporfirie **

� Porfirie epato-eritropoietiche **


* Porfirie acute
** Porfirie croniche

b) Terapia cronica 

Il trattamento cronico consiste nel prevenire gli attacchi spesso provo
cati (vedi sopra). In alcune pazienti si manifestano poco prima dei cicli, 
in questi casi è consigliabile iniziare una dieta iperglicidica 7-14 gg pri
ma o anticoncezionali estroprogestinici o gli analoghi Gn-RH (vedi cap 
86 par 6) ma con rischi di osteoporosi per terapie oltre 3-6 mesi (Pim
stone, Current Therapy 2005). In alcuni casi viene impiegato l’Eme per 
1-2 gg a metà del ciclo mestruale, una somministrazione cronica di Eme 
presenta il rischio di Emosiderosi. 
Si potrà ricorrere alla splenectomia per ridurre il grado di emolisi (non 
tutti concordano sulla sua utilità). La gravidanza non è controindicata, 
anzi molte pazienti migliorano fino alla fase postpuerperale dove ci può 
essere un peggioramento. Il rischio di trasmissione della malattia è del 
50%, ma solo il 10-20% di questi sarà sintomatico. 

Porfirie cutanee 
1) Porfiria cutanea tarda è la forma più frequente. Proteggere la cute dal sole 
e dai traumi (Deybach, Current Therapy 2004). Trattare eventuali infezioni. 
Evitare l’impiego di alcool e farmaci tossici (vedi sopra). Fattori predisponenti: 
alcool, epatiti, terapie estrogeniche (Deybach, Current Therapy 2004). Il tratta
mento di scelta, quasi sempre efficace, consiste nella riduzione del ferro trami
te Salassi, che sono di scelta anche se i livelli di ferritina non sono elevati (Pi
mstone, Current Therapy 2005). Occorre mantenere l’ Hb attorno a 11 gr/100 
ml, 250-500 cc ogni settimana per 1-2 mesi e poi ogni mese per 3-6 mesi o fin
chè la saturazione della transferrina è < 16% o la Ferritina è ai valori bassi della 
norma (Deybach, Current Therapy 2004). Le remissioni possono anche durare 
anni. I risultati sono positivi nell’80% dei casi. I risultati possono essere ancora 
migliori associando la Desferrioxamina Desferal (vedi cap. 48 par. 6). 
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Nei casi in cui questa terapia non sortisse effetto o fosse controindicata (es. an
ziani, cardiopatici, pneumopatici o anemia) si potrà impiegare l’Idrossiclorochi-
na Plaquenil (vedi cap. 74 par. 1) 125 mg 2 volte/sett per 3-6 mesi che sembra 
legarsi alle porfirine ed essere eliminata a livello renale (Pimstone, Current The
rapy 2005). L’efficacia è simile alle precedenti terapie (Knauppinen, Lancet 
365, 241; 2005). Dosi più elevate possono arrecare disturbi per eccessiva mo
bilizzazione di porfirine dal fegato. Utile alcalinizzare le urine. 

2) Porfiria eritropoietica congenita o Morbo di Günther (descritti finora cir
ca 100 casi in tutto il mondo). Evitare assolutamente il sole e traumi cutanei, 
terapia delle infezioni cutanee. Alcuni propongono ipertrasfusioni che riduco
no l’emolisi, altri il trapianto di midollo e di fegato che, anche se non correggo
no la malattia, possono salvare la vita. La splenectomia ottiene risultati inco
stanti . La vitamina A aumenta la tolleranza (Minder, Current Therapy 2003). 

3) Protoporfiria eritropoietica. Evitare l’esposizione al sole e impiegare β ca
rotene iniziando con 30-60 mg aumentabili fino a 120-180 mg/die che aumenta 
la tolleranza alla luce solare. Gli effetti sono visibili dopo 2-3 mesi ed è effica
ce in oltre l’ 80% dei casi. Può risultare utile il trapianto di midollo che appa
rentemente è curativo ma troppo pericoloso per i casi non complicati (Deyba
ch, Current Therapy 2004). La Splenectomia non è utile. Se c’è coinvolgimen
to epatico non dimostrata utili l’ematina, la colestiramina o i solubilizzanti bi
liari ma solo il trapianto di fegato (Pimstone, Current Therapy 2005). 

8. EMOCROMATOSI 
� Per approfondire: Pietrangelo, N. Engl. J. Med. 350, 2383; 2004. 
Nei pazienti asintomatici ma con saturazione della Transferrina > 45% 
è richiesto un approfondimento diagnostico. La biopsia epatica è indi
cata nei casi dubbi o con valori di Ferritina > 1.000 ngr/ml per il rischio 
di cirrosi (Pietrangelo, N. Engl. J. Med. 350, 2383; 2004) (Tung, Cur
rent Therapy 2004). Aumenta il rischio di infezioni rare tipo la Yersinia 
(Tung, Current Therapy 2004). 
Utile l’Indice del Ferro epatico che si ottiene dividendo la concentra
zione in µmol/gr di peso secco per l’età in anni. Abitualmente il valore 
in caso di Emocromatosi è > 1,9 mentre nei casi di accumulo da altra 
causa è < 1,9 (Tung, Current Therapy 2004). 
� Terapia causale è possibile solo nelle forme secondarie. 
� Salassi. Sono di scelta per la rimozione del ferro e la prevenzione 
dei danni epatici, miocardici e pancreatici. Sono sicuri, efficaci ed 
economici (Hershko, Current Therapy 2005) (eccetto quando l’anemia o 
l’ipoproteinemia li controindicano) in tutti i pazienti con aumento della sa
turazione della transferrina e della concentrazione della ferritina sierica > 
300 mgr/mL  nell’uomo e > 200 mgr/mL nella donna (Hershko, Current 
Therapy 2005) (Pietrangelo, N. Engl. J. Med. 350, 2383; 2004). Si inizia 
con 500 cc 1 volta/sett finché si ottiene un’eritropoiesi ferro-limitata, un 
valore di Hb < 13 gr/dL nell’uomo e < 11 gr/dL nella donna, bassi valori 
della saturazione della transferrina < 30% e di ferritina < 50 γ /l (Pietrange
lo, N. Engl. J. Med. 350, 2383; 2004) (Tung, Current Therapy 2004). Ogni 
salasso rimuove 200-250 mg di Ferro (Pietrangelo, N. Engl. J. Med. 350, 
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(Knauppinen, Lancet 365, 241; 2005) 
Tipo di porfirie 

2383; 2004). Abitualmente la Ferritina scende di 1γ /l per ogni 3-4 mg di 
bilancio negativo del ferro. I valori della saturazione della transferrina, in 
molti casi, rimangono elevati anche se è stato rimosso l’eccesso di ferro 
mentre la Ferritina si normalizza (Hershko, Current Therapy 2005). Quan
do l’Hb scende e si stabilizza a 10 gr/dL per un mese senza salassi l’eccesso 
di ferro è probabilmente corretto. A volte può richiedere 2-3 anni (Pietran
gelo, N. Engl. J. Med. 350, 2383; 2004). È utile iniziare i salassi prima che 
inizino i sintomi per prevenire i danni che sono irreversibili e che la terapia 
può solo arrestare. Se l’eccesso di ferro viene completamente rimosso la 
spettanza di vita è normale (Hershko, Current Therapy 2005). I salassi po
tranno essere distanziati fino a 1 ogni 3-4 mesi quando l’Ht rimane sotto 32 
per due salassi consecutivi e la Ferritina < 50 γ /L. Ogni salasso di 500 ml 
contiene circa 250 mg di ferro perchè 1 ml di globuli rossi contiene 1 mg di 
ferro. Molti pazienti sintomatici hanno oltre 20 gr di ferro e richiedono ri
petuti salassi (30-130 nell’uomo e 10-50 nella donna). Utile associare 1 mg/ 
die di acido folico. In alcuni centri viene eseguita l’Eritrocitoaferesi che con
siste nel prelievo di eritrociti e reinfusione del plasma. 
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� La dieta ha solo scarso valore, evitare l’alcool, il Ferro e la vit C 
che aumenta l’assorbimento del ferro (Hershko, Current Therapy 2005). 

� Desferrioxamina (vedi cap. 45 par. 2, cap. 48 par. 6) ha un ruolo li
mitato ed è indicata solo quando i salassi sono controindicati come nei 
cardiopatici o c’è associata anemia o in quelli con accessi difficili, do-
saggio 20-50 mg/Kg (Hershko, Current Therapy 2005). Va infusa per 
10-12 h per 5 gg/sett per 2-3 anni nei casi conclamati e per 6-12 mesi 
nei casi asintomatici. Promettente il ICL 670 (vedi cap 48 par 6) che alle 
dosi di 20 mg/kg per os avrebbe lo stesso effetto della Desferrioxamina 
alle dosi di 40 mg/kg/die (Hershko, Current Therapy 2005). 

� Terapia di un eventuale scompenso cardiaco, diabete, artrite, cirrosi 
(vedi relativi capitoli). Dei pazienti non trattati 1/3 muore per scompen
so cardiaco, 1/3 per coma epatico o carcinoma ed 1/4 per polmonite o 
ematemesi. I sintomi dello scompenso cardiaco e quelli aspecifici, come 
la faticabilità, malessere, dolori al quadrante addominale superiore de
stro, epatomegalia, di solito migliorano con i salassi mentre non miglio
rano l’artrite e le endocrinopatie (diabete, impotenza, amenorrea e ipo
gonadismo) solo nel 20% dei casi. Il Diabete è presente nel 70% dei pa
zienti cirrotici e solo nel 10% dei non cirrotici (Tung, Current Therapy 
2004). Il rischio di carcinoma epatocellulare è, in questi casi, 200 volte 
superiore e non si riduce con il trattamento. Vi può essere indicazione al 
trapianto epatico. 



50. Mielolinfopatie neoplastiche 535

50MIELOLINFOPATIE NEOPLASTICHE

Mi limiterò a riportare i farmaci principalmente usati e un esempio di

trattamento, rimandando per il resto a trattati specifici.

I farmaci antiblastici sono trattati al cap. 17.


1. LINFOBLASTICA ACUTA 

� Per approfondire: Pui, N. Engl. J. Med. 350, 1535; 2004. 
Secondo la classificazione FAB (gruppo Franco-Americo-Britannico) si distin
guono: 

L  30%
1

L  60%
2

L  10%
3

Nei bambini la variante più frequente è la prima che è caratterizzata da una mi
gliore prognosi. La Leucemia rappresenta il 30-35% dei tumori nei bambini < 
15 anni, per il 75% è rappresentata dalla forma linfatica (Hutchinson, Current 
Therapy 2005). 

Induzione (28 gg): Vincristina 1,5 mg/m2/sett ev +Prednisone 40 mg/m2 / die 
per 4 settimane per os + L Asparaginasi 6.000 U/m2 im nei giorni 3-5-7-10-12-
14-17-19-21 + methotrexate (6 mg < 1 anno, 8 mg tra 1 e 2 anni; 10 mg tra 2 e 
3 anni; 12 mg > 3 anni) intratecale nei giorni 1 e 14. Negli adulti e nei casi meno 
favorevoli, ai primi 3 farmaci si può associare la Daunorubicina 45 mg/m2/die 
per 3 gg (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei casi più a rischio può es
sere associata la Ciclofosfamide o altri farmaci. Provoca remissione nel 95% 
dei bambini a basso rischio e nell’80% dei pazienti ad alto rischio. Alcuni ini
ziano con 6 agenti più la terapia intratecale. 

Consolidamento (28 gg): Prednisone da sospendere in 14 gg + 6-mercaptopu-
rina 75 mg/m2 per os nei giorni 0 e 28 +methotrexate alle dosi soprariportate 
nei giorni 0-7-14 e 21. 
Radiazione con 2.400 R dell’asse cerebro-spinale per distruggere le cellule leu
cemiche residue nel SNC. 

Mantenimento: (2,5 anni): Prednisone 40 mg/m2 per os nei giorni 0 e 4 di ogni 
ciclo di 28 gg +Vincristina alle dosi sopra riportate nel giorno 0 di ogni ciclo di 
28 gg + methotrexate stesse dosi al giorno 0 di ogni terzo ciclo di 28 gg. Molti 
regimi continuano per 18-24 mesi . 

Terapia di sostegno: trasfusioni, antibiotici, allopurinolo 10-15 mg/kg/die (per 
prevenire l’iperuricosuria). Controllo dell’equilibrio acido-base, elettrolitico e 
della funzionalità renale. 
La terapia post-remissione è più problematica nell’adulto che nel bambino. Nelle 
recidive a distanza si impiegano gli stessi farmaci con remissioni nel 50% dei 
casi. Nelle recidive precoci o in caso di non risposta si ricorre a farmaci tipo 
citosina arabinoside, mitoxantrone, amsacrina con risposta nel 30-40% dei casi. 

Risultati 
La remissione completa si ottiene nel 95% dei bambini e nel 90% degli adulti. 
Sopravvivenza libera da recidive a 5 anni e con i moderni protocolli estesa a 10 
anni: 50% degli adulti e 80% dei bambini (Pui, N. Engl. J. Med. 350, 1535; 
2004) (Larson, Current Therapy 2005). La prognosi è migliore nei casi a « cel
lule comuni », è più sfavorevole nei casi con un numero iniziale di leucociti su
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periore a 100.000/mm3 o con allargamento del mediastino o con meningopatia

leucemica e nei casi di leucemia a cellule T o B.

La prognosi è migliore in pazienti con:

� età fra 2 e 10 anni

� in assenza di immunocomplessi circolanti

� numero di blasti circolanti < 10.000

� assenza di markers T o B

� organomegalia modesta o assente e non interessamento del SNC.


Di grande importanza è la precocità della diagnosi e del trattamento.

Di prima scelta nei pazienti < 40 anni è il trapianto di midollo fra consanguinei

durante la fase della prima remissione (50% di risultati positivi, rispetto al 20

30% se fatto durante le recidive) anche se aumenta la mortalità precoce (Alba

no, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).

Molti pazienti con interessamento del SNC ottengono la remissione completa

ma presentano recidive durante la prosecuzione del trattamento. Al fine di di

minuire le recidive a livello del SNC (che si verificavano nel 20-50% dei casi),

una volta ottenuta la remissione completa, si associa Methotrexate intratecale 5

mg/3 gg (vedi anche cap. 17) finché il liquor è « pulito » o si pratica una terapia

radiante cranica o cranio-caudale con 2.000 Rad.

Se dopo 3-4 anni di terapia non si sono presentate recidive leucemiche alcuni

autori sospendono la terapia.

La terapia andrebbe continuata per 2 anni nelle donne e per 3 negli uomini. Il

rischio di recidive viene ritenuto molto basso quando il paziente è senza terapia

da 4 anni e presenta remissione completa da 7.

Prima di sospendere la terapia occorre accertarsi nel modo più completo dello

stato di remissione con aspirato midollare in 2-3 sedi, biopsia ossea e, nei ma

schi, biopsia testicolare bilaterale a cielo aperto.


2. LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA


Rappresenta l’80% delle leucemie acute dell’adulto (Estey, Current Therapy

2004) Comprende sette varianti secondo lo schema FAB (gruppo cooperativo

Franco-Americano-Britannico):

M1: Leucemia mieloide acuta indifferenziata 11%

M2: Leucemia più differenziata 30%

M3: Leucemia promielocitica acuta 10%

M4: Leucemia mielocitica acuta 20%

M5: Leucemia monocitica acuta 10%

M6: Eritroleucemia acuta 5%

M7: Leucemia megacarioblastica acuta 5%.

Il trattamento è essenzialmente lo stesso ad eccezione di M5 che risponde bene

all’Etoposide Vepesid cpr 50-100 mg che viene associato alle dosi di 75 mg/

m2/die per 7 gg (Larson, Current Therapy 2005).


Induzione (Larson, Current Therapy 2005).

� Daunorubicina 45-60 mg/m2 ev da 0 a 2 gg.


� 6 Tioguanina 100 mg/m2 per os da 0 a 7 gg.


� Citosina Arabinoside 100-200 mg/m2 ev da 0 a 6 gg in infusione continua.


� Citosina Arabinoside intratecale al giorno 0, (20 mg < 1 anno, 30mg < 2

anni, 50 mg < 3 anni e 70mg > 3 anni).
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L’acido transretinoico Vesanoid 45 mg/m2/die in due dosi ai pasti ha migliora
to notevolmente i risultati con remissioni nel 80-90% dei pazienti M3 (Linker, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Provoca secchezza della cute e delle mucose, 
cefalea, pseudotumor cerebri, ipertrigliceridemia ed alterazioni epatiche, aumen
to di peso, febbre e distress respiratorio da trattare con cortisonici prontamente 
perchè può essere fatale (Erba, Current Therapy 2003). In caso di recidive può 
essere impiegato l’Arsenico triossido Trisenox (non in commercio in Italia) 0,15 
mg/kg/die ev in 2 h fino a remissione ottenuta (85% dei casi) (Linker, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (Larson, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: 
nausea, diarrea, vomito, rash, cardiotossicità (torsioni di punta e allungamento 
del QT), neurotosicità ed epatotossicità (Erba, Current Therapy 2003). 

Consolidamento 

Dopo 4-6 settimane dall’ottenuta remissione (< 5% di mieloblasti): 

� Citosina arabinoside: 300 mg/m2 ev/12 h per 12 dosi. 

� Daunorubicina 30 mg/m2 ev al giorno 6. 

Non è richiesta una terapia cronica di mantenimento (Hutchinson, Current The
rapy 2005). 

Risultati 

Le remissioni pur dipendenti dall’età, si ottengono 70-90% < 60 anni e nel 40
60% > 60 anni si ottengono nel 60-80% dei casi (Larson, Current Therapy 
2005) (Larson, Current Therapy 2005). Ma anche se più dell’85% dei bambini 
ottengono la remissione, meno del 40% rimangono liberi da recidive in 12-18 
mesi. Senza ulteriori terapie si hanno recidive nell’85 % dei casi entro un anno 
con un periodo medio libero da recidive di 4 mesi (Litzow, Current Therapy 
2000). Alcuni hanno proposto, nei casi refrattari, alte dosi di Citosina Arabino
side (2gr/m2 due volte/die per 8 dosi) (Larson, Current Therapy 2005). In alcu
ni casi (35%) si hanno lunghe remissioni (oltre 3-5 anni) sospendendo la tera
pia e senza recidive. Il trapianto di midollo è divenuto il trattamento di scelta 
per i giovani < 45 anni in prima remissione con sindrome mielodisplastica (70% 
di risultati positivi), condizioni preleucemiche o leucemia secondaria o in se
conda remissione e con disponibilità di un donatore compatibile con 30-50% di 
risultati positivi (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Fra 45 e 60 anni e 
non disponibilità di un donatore prendere in considerazione il trapianto di mi
dollo autologo. Le recidive si verificano nel 40% dei trapiantati di midollo e nel 
71% dei non trapiantati, anche se la sopravvivenza a 4 anni è sovrapponibile 
per la mortalità imputabile al trapianto stesso. La risposta è meno soddisfacente 
in caso di estrema leucocitosi o età > 50 anni o esordio contrassegnato da emor
ragie o infezioni. Promettente l’impiego del trapianto di cellule staminali e de
gli anticorpi monoclonali tipo Gentuzumab Mylotarg (non in commercio in Ita
lia) (Larson, Current Therapy 2005). 

3. MIELOIDE CRONICA

� Per approfondire: Goldman, N. Engl. J. Med. 349, 1451; 2003. 
Rappresenta il 7-15% delle leucemie dell’adulto (Mughal, Current Therapy 
2004). Vengono distinte tre fasi: cronica, accelerata e blastica che hanno una 
durata media 3 anni, 6-18 mesi e 2-6 mesi rispettivamente. Una diagnosi preco
ce e nuovi protocolli terapeutici hanno un impatto favorevole specie nella pri
ma fase. La terapia è recentemente cambiata con l’impiego dell’ Imatinib o STI
571 Glivec cps 100 mg inibitore della tirosina-chinasi che è divenuta il farma
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co di scelta perchè ottiene una percentuale di successi (98%) nettamente supe
riore alle precedenti terapie (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) (O’Brien, 
N. Engl. J. Med. 348, 994;2003). Ben tollerato: nausea, vomito, edemi, crampi 
muscolari, rash, diarrea, neutropenia, ritenzione idrica, piastrinopenia, aumen
to delle transaminasi e della bilirubina. Dosaggio: 400 mg/die per os a pranzo. 
Costo della terapia circa 3.400 euro al mese. Una risposta ematologica comple
ta si ottiene nell’95% vs 56% dei casi e citogenetica (scomparsa del cromoso
ma Philadelfia) nel 76% vs 15% dei casi (Mughal, Current Therapy 2004). Un 
problema emergente è rappresentato dallo sviluppo di resistenze. 
Raramente impiegati oggi l’Idrossiurea e il Busulfano. L’idrossiurea era prefe
rita perchè provoca un più rapido calo dei leucociti (24-72 h rispetto ai 7-14 gg 
del Busulfano), minor piastrinopenia, non è mutageno e non provoca fibrosi pol
monare. Richiede una terapia continuativa, perché la pancitopenia associata è 
reversibile a differenza di quella che si può avere con il Busulfano. Viene riser
vata, alle dosi di 0,5-2,5 gr/die, ai pazienti che non tollerano l’Imatinib (Linker, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’interferon α-2a o 2b, che dall’80 era di prima scelta, oggi viene raramente 
impiegato per la sua tossicità (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’impiego della leucoaferesi non ha dato i risultati sperati e risulta utile solo in 
casi selezionati es. in gravidanza, accidenti cerebrovascolari o leucocitosi > 
100.000/mm3 , priapismo, insufficienza respiratoria, offuscamento visivo ed al
terazione dello stato mentale (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il trapianto di midollo ha risultati buoni specie se fatto durante la fase cronica 
in pazienti < 20 anni con donatore disponibile ed entro il secondo anno di ma
lattia. Il 70% è libero da leucemia dopo 3-5 anni (Tannir, Current Therapy 2003). 
Il trapianto allogenico fra fratelli HLA identici rappresenta l’unica forma di te
rapia che può guarire la malattia (nel 40-70% dei casi se fatto in fase cronica, 
nel 15-25% se fatto in fase accelerata e nel 15% se fatto in fase blastica) (Linker, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
È indicato in pazienti < 60 anni con donatore compatibile . Può risultare curati
vo nel 60% dei casi, < 40 anni le percentuali salgono al 70-80% (Linker, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). L’impiego dell’Imatinib ha cambiato  l’approccio 
ed oggi il trapianto di cellule staminali viene preso in considerazione solo dopo 
6 mesi di trattamento infruttuoso con Imatinib (Linker, Current Med. Diag. Tre
at. 2005) (Goldman, N. Engl. J. Med. 349, 1451; 2003). In caso di trombocitosi 
associata si impiega l’Anagrelide Agrylin (non in commercio in Italia) (vedi cap. 
49, par. 2). La LMC avanzata (accelerata o in fase blastica) si tratta con gli stes
si farmaci dell’acuta ma con risultati scadenti (The Med. Letter 1106; 2001). 
La splenectomia viene riservata a casi selezionati ed ha un’efficacia non prova
ta. 
Le indicazioni: 

� Splenomegalia sintomatica o progressiva che non risponde alla terapia.

� Trombocitopenia che controindica la terapia.

� Anemia refrattaria.


Risultati 

La sopravvivenza media era di 3-4 anni salita a 5-6 con l’Interferon e destinata 
a salire, forse oltre i 10 anni, con l’Imatinib (Brentjens, Current Therapy 2005). 

4. LINFOIDE CRONICA
Rappresenta la forma più comune di leucemia dell’adulto, colpisce abitualmen
te in età avanzata con una media di 70 anni (Brentjens, Current Therapy 2005). 
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Data la natura cronica ed indolente della malattia, la terapia è riservata ai casi 
sintomatici (progressiva faticabilità, linfoadenopatie sintomatiche, anemia o 
trombocitopenia) o ai giovani con malattia avanzata (Brentjens, Current The
rapy 2005). 
Negli stadi O e I : non è richiesta terapia anche se alcuni ritengono che possa 
aumentare la sopravvivenza che è di 10-15 anni. 
Nello stadio II : la terapia è indicata solo nei giovani sintomatici senza altre 
gravi malattie. 
Negli stadi III e IV : è indicata terapia medica che prolunga di 4 anni la so
pravvivenza che sarebbe altrimenti di 20 mesi. 
Anche in questo caso, come nella mieloide cronica, il risultato che prefigurato 
è essenzialmente quantitativo. 
La sopravvivenza media è 6 anni, il 25% supera i 10 anni. Con la Fludarabina 
la sopravvivenza a 2 anni è > 90% (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Classificazione 
( )Brentjens, Current Therapy 2005

Stadio Caratteristiche cliniche Sopravvivenza 
in anni 

0 Linfocitosi ≥ 15.000 > 10 
Infiltrazioni linfocitiche nel midollo ≥ 40% 

I Linfocitosi più linfoadenopatia > 8 
II Linfocitosi più allargamento della milza e/o del fegato 6 
III Linfocitosi più anemia (Hb < 11 gr/100 cc) 2 
IV Linfocitosi più trombocitopenia (< 100.000/mm3) 2 

In questo caso è più importante decidere quando trattare che come trattare (Bren
tjens, Current Therapy 2005). 

Indicazioni al trattamento 
( )Brentjens, Current Therapy 2005

1) anemia con Hb < 11 gr/100 mL 
2) sintomi 
3) piastrinopenia < 100.000/µL 
4) linfoadenopaie dolenti 
5) raddoppio del numero dei linfociti in < 3 mesi con linfocitosi > 100.000/µL 

Sono disponibili tre forme di trattamento, ognuna con sue indicazioni specifi
che: 

� Antineoplastici (vedi cap. 17): la Fludarabina Fludara ha sostituito il Clo
rambucil che, alle dosi di 0,5-1 mg/kg/3 sett per 6 mesi, era il farmaco di scel
ta. Ottiene una più alta percentuale di risposte e per tempi più prolungati (Linker, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Si ottengono risposte positive nell’80% dei 
casi (vs 50%) con il 35% di remissioni complete (vs <5%) (Brentjens, Current 
Therapy 2005). Dosaggio: 25 mg/m2/die ev per 5 gg/mese per 4-6 mesi. La Flu
darabina è controindicata in caso di anemia emolitica autoimmune perchè può 
aggravare il caso (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La Pentostatina, Nipent f ev 10 mg, analogo purinico risulta meno mielotossi
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co della Fludarabina e può rappresentare una valida alternativa con risposte po

sitive nel 74% e complete nel 19% (Brentjens, Current Therapy 2005).

Dosaggio: 4 mg/m2/15 gg.


� Anticorpi Monoclonali: (vedi cap. 17) promettente l’associazione con il Ri

tuximab Mabtera  f im o ev 100-500 mg alle dosi di 375 mg/m2/3 volte/setti-

mana e l’Alemtuzumab Mabcampath  f ev 30-100-500 mg alle dosi di 30 mg

SC 3 volte/sett. (forse più attivo ma anche più tossico) che determinano lisi dei

linfociti B con una risposta nel 33% dei casi refrattari alla Fludarabine.


� Cortisonici (vedi cap. 13): aumentano le infezioni e non migliorano i risul

tati ottenibili con il Clorambucil quindi riservati ad alti dosaggi tipo 1 mg/kg/

die in caso di:

� pazienti trattati con radioterapia e antineoplastici e divenuti refrattari.

� anemia emolitica autoimmune dopo splenectomia. Il 15-20% dei pazienti

sviluppa delle malattie autoimmuni trattabili con cortisonici (Brentjens, Current

Therapy 2005).

� grave piastrinopenia con sostituzione midollare globale.


� Trapianto di midollo: sia il trapianto autologo sia quello allogenico (pre

feribile) sono stati impiegati ma con elevata mortalità, un’alta percentuale di re

cidive e solo una minima parte di remissioni durature (Brentjens, Current The

rapy 2005). Indicazioni: pazienti < 55 anni con donatore compatibile e malattia

avanzata e refrattaria. Può essere curativo (Mughal, Current Therapy 2004).

� Radioterapia: di solito impiegata nel trattamento locale di grosse masse lin

foghiandolari o di una cospicua splenomegalia con sintomi da compressione o

di manifestazioni cutanee della malattia. Risulta meno efficace rispetto alla mie

loide cronica.

� La Splenectomia viene riservata ai casi con iperplenismo refrattario.

� Contrastanti sono i risultati con l’impiego della linfocitoaferesi e dell’inter-

feron.

� Terapia delle complicanze: anemia, sanguinamento e infezioni che rappre

sentano una delle principali cause di morte e che sono legate all’immunosop-

pressione e alla disfunzione delle cellule-T e dei neutrofili (Brentjens, Current

Therapy 2005).


5. MISCELLANEA

� Tricoleucemia o Reticoloendoteliosi leucemica (Hairy cell leukaemia). 
I casi asintomatici non vanno trattati e il 10% non richiede mai terapia. 
Di scelta la 2 Clorodeossiadenosina o Cladribina Leustatin 0,14 mg/kg/die per 
7 gg con risposte positive nel 95% dei casi e remissione completa nell’80% 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) L’ α 2b interferone oggi viene meno 
impiegato. L’Azacitidina ottiene remissioni durevoli in oltre l’80 % dei casi (Fi
schbach, Essent. Diag. & Treat. 2002). La sopravvivenza media era di 6 anni e 
solo un terzo dei pazienti sopravviveva > 10 anni mentre ora oltre il 90% so
pravvive > 10 anni (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Splenectomia quando c’è ipersplenismo sintomatico o resistenza alla chemio
terapia (Fischbach, Essent. Diag. & Treat. 2002), è efficace nel 90% dei casi 
con il 50% di recidive a 18 mesi. Le infezioni e le emorragie sono ancora le 
cause più frequenti di morte. 
� Leucemia Prolinfocitica 
La prognosi è cattiva. Si impiega la Splenectomia, la Leucoaferesi, la Che
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mioterapia, ma non si conosce la terapia ottimale. La sopravvivenza media è 
3 anni. 
� Mielofibrosi 
Non c’è terapia specifica (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Se l’anemia è moderata e la milza non è dolente non è richiesta terapia. Nel caso

di anemia più importante si potranno impiegare Androgeni (vedi cap. 48 par. 4

n. 5). Molti pazienti devono ricevere ripetute trasfusioni.
Nel caso di Splenomegalia dolente si potrà impiegare del Busulfan 2 mg 1
3 volte/sett o l’irradiazione. La Splenectomia è indicata in caso di frequenti 
crisi dolorose, grave trombocitopenia o quando sono richieste troppe trasfu
sioni. 
In caso di anemia emolitica con sequestro splenico si ricorrerà al Prednisone 1 
mg/kg/die o alla splenectomia. Talvolta risulta utile l’α-Interferon 2-5 Mil. 3 
volte/sett. o l’ Eritropoietina (Fischbach, Essent. Diag. & Treat. 2002). 
In caso di crisi blastiche si impiegherà la Mercaptopurina 2,5 mg/kg/die. La so
pravvivenza media, dal momento della diagnosi, è 5 anni; in alcuni casi può ri
manere quiescente per vari anni anche senza trasfusioni. 
La morte è dovuta a emorragie, infezioni o crisi blastiche. Il trapianto di mi
dollo può avere successo nel 50% dei casi (Linker, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 

6. SINDROMI MIELODISPLASICHE

Si tratta di emopatie prolungate senza stigmate di anaplasia franca ed invasiva.

Negli USA ogni anno se ne verificano 7.000-12.000 casi (The Med. Letter 1201;

2005).

Classificazione secondo il FAB (gruppo cooperativo Franco-Americano-Britan-

nico):

� Anemia refrattaria (AR): sopravvivenza media 3-4 anni; meno del 28%

evolve in Leucemia mieloide acuta (LMA), ma altri casi evolvono verso l’apla-

sia midollare.

� Anemia sideroblastica idiopatica acquisita (ASIA): sopravvivenza me

dia 10 anni; solo il 7-10% evolve in LMA; rischio di emocromatosi secondaria

alle trasfusioni.

� Anemia refrattaria con eccesso di blasti (AREB): sopravvivenza media

8-12 mesi con alto rischio (20-60%) di evoluzione leucemica. Cause di morte:

infezioni, emorragie, emocromatosi, malattie intercorrenti.

� Anemia refrattaria con eccesso di blasti in trasformazione. 
� Leucemia mielomonocitica cronica (LMMC): sopravvivenza media è 12
24 mesi con un 20-60% di evoluzione in LMA. 

Nei pazienti anziani con AR, ASIA e AREB o LMMC senza segni evolutivi 
si cercherà di correggere i segni dell’insufficienza midollare con trasfusioni 
per l’anemia ed Eritropoietina 30.000 U./sett o fattori di crescita midollari 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) (in caso di forte fabbisogno vedi 
emocromatosi). In caso di ASIA si può tentare con la Vit. B

6
, che alle dosi di 

300 mg/die per 2-3 mesi, può migliorare il quadro nel 20% dei casi. Gli an
drogeni possono essere impiegati per almeno 6 mesi, ma con limitati benefi
ci. Gli steroidi possono risultare utili in alcuni casi di neutropenia o piastrino-
penia. 
Nei pazienti giovani e in quelli con AREB in trasformazione e in quelli con for
me secondarie si può prendere in considerazione la terapia antiblastica ma una 
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Polichemioterapia aggressiva analoga a quella della Leucemia Mieloide Acuta 
pur consentendo remissioni nel 30-40% dei casi, non migliora la sopravvivenza 
per l’alta morbilità e mortalità. In alcuni casi limitati può essere preso in consi
derazione anche il trapianto di midollo con guarigione nel 30-50% dei casi 
(Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
L’Azacitadina Vidaza (non in commercio in Italia) f sc 100 mg (vedi cap 17). 
Nucleosidico pirimidinico analogo alla citidina, è il primo farmaco approvato 
dalla FDA (The Med. Letter 1201; 2005). Migliora la qualità della vita e pro
lunga la sopravvivenza (The Med. Letter 1201; 2005). La risposta si ha nel 23% 
dei casi con riduzione dell’incidenza di leucemie. 

7. MORBO DI HODGKIN

�  Per approfondire: Young, Lancet 361, 9353, 943; 2003 
I Stadio: interessamento di una singola regione linfonodale (I) o organo extra

linfonodale (I E).

II Stadio: interessamento di più linfonodi nello stesso lato rispetto al diafram

ma (II) o interessamento localizzato di un organo extralinfatico e uno o più lin

fonodi nello stesso lato (II E).

III Stadio: interessamento di più regioni sia sopra che sotto diaframmatiche (la

milza è considerata come un linfonodo).

IV Stadio: interessamento diffuso di linfonodi ed organi.

Ogni stadio viene distinto in A e B a seconda dell’assenza o presenza di febbre,

sudorazione, calo di peso ecc.


Terapia 
La radioterapia è stata la prima forma di terapia e si è mostrata molto efficace 
specie nelle prime fasi della malattia: stadio I e II (Ha, Current Therapy 2005). 
La chemioterapia era inizialmente riservata alle forme avanzate ma le compli
canze a distanza (cardiopatia, tossicità polmonare e tumori secondari) e la sco
perta di farmaci sempre più efficaci e tollerati hanno allargato le indicazioni 
della chemioterapia anche stadio I e II (Blum, Current Therapy 2004). È uno 
dei tumori più facilmente curabili con un 70-80% di guarigioni (Canellos, Cur
rent Therapy 2005). Sopravvivenza con la chemio 90% per gli stadi I e II e 50% 
per III e IV. 

Protocolli di chemioterapia 
1) MOPP, proposto da De Vita nel 1970 che consiste in 6 cicli di 2 settimane 
(Blum, Current Therapy 2004). Da solo , nelle fasi iniziali, ha un’efficacia ugua
le o inferiore alla radioterapia a campi estesi 85-90% a 7 anni (Blum, Current 
Therapy 2004): 

� Mecloretamina: 6 mg/m2 1º e 8º giorno ev 

� Vincristina (Oncovin): 1,4 mg/m2 1º e 8º giorno ev 

� Procarbazina: 100 mg/m2 per 14 gg per os. 

� Prednisone: 40 mg/m2 per 14 gg per os (al 1º e 4º ciclo). 

Il ciclo è modificabile se non c’è risposta completa.

Tra un ciclo e l’altro si fanno quattro settimane di riposo.

Se si ottiene in 6 mesi completa remissione, si può ripetere un ciclo ogni 2-3

mesi per 18 mesi, associando, eventualmente, radioterapia delle zone che pri

ma del trattamento erano più interessate.
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Protocollo di comportamento in caso di Leucopenia o Piastrinopenia durante il 
trattamento con MOPP: 

� Globuli bianchi Dosaggio dei farmaci 
> 4.000 100% di tutti 4 i farmaci 
3.000-4.000 100% di Vincristina, 50% degli altri 
2.000-3.000 100% di Vincristina, 25% degli altri 
1.000-2.000 50% di Vincristina, 25% degli altri 
< 1.000 sospendere il trattamento 

� Piastrine Dosaggio dei farmaci 
> 100.000 100% di tutti 4 i farmaci 
50-100.000 100% di Vincristina, 25% degli altri 
< 50.000 sospendere il trattamento 

La remissione completa con il MOPP si ha in oltre il 92% dei casi agli stadi 2A-2B 
e 3B non precedentemente trattati (e nel 60% delle recidive) e l’87% di questi non 
presenta recidive. Ottenuta la remissione non è utile una terapia di mantenimento. 
La sopravvivenza media è di 10 anni per quelli che ottengono la remissione, rispet
to ai 18 mesi di quelli che non l’ottengono. I fattori sfavorevoli sono: età > 40 anni, 
presenza di sintomi, stadio IV, più di un interessamento extranodale, grossa massa 
tumorale. Per ridurre la tossicità sono stati proposti protocolli diversi es. MVPP dove 
la Vimblastina sostituisce la Vincristina. I risultati sono meno favorevoli che con 
ABVD, viene quindi impiegato in pazienti con cardiopatia o pneumopatia che 
non possono prendere Doxorubicina e Bleomicina. 

2) ABVD
È di scelta specie se la fertilità è importante (Ha, Current Therapy 2005). Da

solo o associato alla Radioterapia dà risultati migliori del MOPP o del MOPP

alternato, quindi è di prima scelta (Ha, Current Therapy 2005).

Ottiene risposta completa nell’80% dei casi con sopravvivenza libera da recidi

ve nel 50-60% nei casi avanzati. Il MOPP provoca infertilità, impotenza e tu

mori sempre più frequenti, l’ABVD provoca in misura minore questi effetti ma

maggiore fibrosi polmonare (Ha, Current Therapy 2005).

Adriamicina o Doxorubicina 25 mg/m2 ev nei giorni 1° e 15°

Bleomicina 10 U/m2 ev nei giorni 1° e 15°

Vinblastina 6 mg/m2 nei giorni 1° e 15°

Dacarbazina 375 mg/m2 nei giorni 1° e 15°

Da ripetere ogni 28 gg.

Protocolli più intensivi e più brevi sembrano promettenti e potranno sostituire

l’ABVD nel trattamento delle forme avanzare.


3) Stanford V 
Da somministrare per 3 cicli in 12 settimane seguiti dalla Radioterapia su ade
nopatie > 5 cm o su noduli splenici macroscopici con sopravvivenza a 5 anni 
del 96% e non progressione nell’85% (Straus, Current Therapy 2003). 

Doxorubicina 25 mg/m2 gg 1° e 15° 
Vimblastina 6mg/m2 gg 1° e 15° 
Nitrogeno mostarde 6 mg/m2 gg 1° 
Vincristina 1,4 mg/m2 gg 8° e 22° 
Bleomicina 5U/m2 gg 8° e 22° 
Etoposide 60 mg/m2 gg 15° e 16° 
Prednisone 40 mg/m2 ogni giorno 
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4) Altre associazioni 
CHOP: Ciclofosfamide + Doxorubicina + Vincristina + Prednisone 
ACVBP: Ciclofosfamide + Doxorubicina + Vindesina + Bleomicina + Predni
sone 
EVA: Etoposide + Vimblastina + Adriamicina. 
Gemtacibina +Doxorubicina + Vinorelbina 

( ) 
Fattori prognostici per l’Hodgkin avanzato 

Canellos, Current Therapy 2005

� Albumina: < 4 gr/dL 
� Emoglobina: < 10 gr/dL 
� Sesso maschile 
� Stadio IV 
� Età: > 45 anni 
� Globuli bianchi: > 15.000/mm3 

� Linfociti: < 500/mm3 

� Linfociti 8% dei Globuli bianchi 

Numero di fattori Liberi da recidive 

0-2 70-88% 
3 60% 
4 50-55% 
> 5 45% 

Protocolli di terapia 
La Chemioterapia è la terapia principale e come la radioterapia è in continua 
evoluzione, occorre tenere presente vantaggi e svantaggi di entrambe. 

� Stadio I e IIA: (si tratta di un gruppo molto eterogeneo con protocolli con
troversi) la Radioterapia da sola sarebbe di scelta con una sopravvivenza a 8 
anni del 90% e a 20 anni del 73% e l’85% è libera da recidive (Linker, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (Ha, Current Therapy 2005). 
Secondo altri, specie nei pazienti con segni prognostici sfavorevoli, quattro ci
cli di ABVD associati a Radioterapia rappresentano lo standard, ma 6 cicli di 
ABVD sono equivalenti (Blum, Current Therapy 2004). In caso di sintomi la 
Chemioterapia è indicata indipendentemente dallo stadio. 

� Stadio II B (10%): alcuni impiegano la Radioterapia, sopravvivenza a 10 
anni 90%, liberi da recidive 65-80%, altri la Chemioterapia, altri le associano 
specialmente in caso di slargamento del mediastino. 

� III A: la Chemioterapia ottiene una sopravvivenza a 5 anni del 90% e a 10 
del 56%. Sei cicli di ABVD associati alla Radioterapia a campi espansi rappre
senta lo standard (Ha, Current Therapy 2005). L’associazione con la Radiote
rapia porta la sopravvivenza a 10 anni dal 56% all’84%. 

� III B e IV: Chemioterapia: sei cicli di ABVD associati a Radioterapia e in 
alternativa il regime Stanford V con sopravvivenza a 5 anni del 50-60%. Nelle 
fasi avanzate il ruolo della radioterapia è meno chiaro. 

NOTA 

Il 70% di quelli che vanno in remissione è libero da malattia a 10-15 anni. Il 
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rischio di sviluppare neoplasie con l’AVBD è scesa dal 3% all’1%. In casi sele
zionati si ricorre al trapianto di midollo o agli anticorpi monoclonali. 

8. LINFOMI NON HODGKIN
� Per approfondire: Lancet, 362, 9378, 139, 2003. 

La sopravvivenza media nelle forme indolenti è 6-8 anni.

La terapia con Clorambucil con o senza Ciclofosfamide o Vincristina e Predni

sone è stata sostituita dalla Fludarabina e dal Rituximab.


Protocollo di trattamento dei linfomi non Hodgkin 

Stadio EtàFrequenza  Terapia 

1) Basso grado Circoscritto 
Esteso 

10% 
90%

Tutte 
 Tutte 

Radioterapia 
Chemioterapia 

2) Intermedio Circoscritto 
Esteso 

30% 
70% 

Tutte 
< 70 
> 70 

Chemio + Radio 
Polichemioterapia 
Chemio individualizzata 

3) Alto grado Tutti 100% < 60 Chemioterapia + 
Trapianto di midollo + 
Trattamento SNC 

>60 Chemioterapia palliativa 

� Nel caso di basso grado di malignità la Radioterapia negli stadi I° e II° può 
indurre remissioni complete di lunga durata. Spesso è possibile, data la natura 
indolente della malattia, “watch and wait” cioè attendere con la chemioterapia 
(Rice, Current Therapy 2005). 
� Nel caso di grado intermedio di malignità la chemioterapia può guarire la 
malattia, il tasso di risposta completa è > 80%, duratura nell’80%. I pazienti agli 
stadi III° e IV°, > 60 anni con interessamento di sedi extralinfonodali multiple 
o in scadenti condizioni generali hanno minori possibilità di guarigione. 
� Nel caso di alto grado di malignità: la polichemioterapia è il trattamento 
principale: Ciclofosfamide + Doxorubicina + Vincristina + Prednisone associa
te alla Fludarabina. Il Rituximab si è dimostrato molto efficace sia in monote
rapia che in associazione (Rice, Current Therapy 2005). 
� Utile nelle forme follicolari recidivanti e refrattarie al Rituximab un trat
tamento singolo a base di Bexxar (non in commercio in Italia) che consiste 
nella combinazione di due anticorpi monoclonali il Tositumomab e il Tositu
momab radiomarcato con J131 (The Med. Letter 1168; 2003). Si lega all’anti-
gene CD20 presente sulla superficie di oltre il 90% delle cellule B maligne. 
Le risposte si hanno nel 60-70% dei casi per 7-15 mesi. Effetti collaterali: neu
tropenia, piastrinopenia, infezioni delle vie respiratorie (50%), reazioni aller
giche, ipotiroidismo e leucemie. La dose viene calcolata in base alle radiazio
ni γ  emesse dopo la prima dose. Occorrono precauzioni dato che il paziente 
emette radiazioni  γ. 
Utile anche nelle forme follicolari avanzate come trattamento iniziale in unica 
dose. Il 95% presenta una qualche risposta e il 75% ha una risposta completa 
(Kaminski, N. Engl. J. Med. 352, 441; 2005). 
Un altro anticorpo radiomarcato e legato all’Ittrio90 è rappresentato dalI’ibritu-
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momab Zevalin (non in commercio in Italia) con efficacia analoga al precedente 
ma richiede meno precauzioni perchè emette radiazioni β. 
Alcuni pazienti con linfoma a grasso grado di aggressività possono avere indi
cazione al trapianto allogenico con guarigione nel 50% dei casi. 

9. MIELOMA MULTIPLO o PLASMOCITOMA 

� Per approfondire: Sirohi, Lancet 363, 875; 2004. Kyle, N. Engl. J. Med. 
351, 1860; 2004 

Rappresenta il 10-15% dei tumori e l’1% di tutti i cancri (Kyle, Current The
rapy 2005). L’ incidenza della malattia è di 4 casi /100.000/anno e colpisce pre
valentemente il sesso maschile e la razza nera (Sirohi, Lancet 363, 875; 2004). 
Pazienti con malattia lieve o nei quali la diagnosi di malignità è dubbia non van
no trattati (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il trattamento è solo pallia
tivo, non è dimostrato che una terapia precoce sia utile (Kyle, N. Engl. J. Med. 
351, 1860; 2004) e la sopravvivenza media è solo di 3-5 anni (5 al primo stadio 
e 1 al terzo) (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il 70% presenta sintomi da osteolisi (Sirohi, Lancet 363, 875; 2004). Il 3% ha 
solo una lesione ossea senza interessamento midollare. Sono consigliate le vac
cinazioni per l’ influenza, l’haemophilus e pneumococco anche se ottengono 
risposte subottimali (Kyle, N. Engl. J. Med. 351, 1860; 2004). 
La scelta della terapia dipende dall’età e dalle condizioni generali del paziente, 
infatti l’associazione del Melfalan e Prednisone nel giovane possono preclude
re la possibilità del trapianto di cellule staminali autologhe mentre > 70 anni è 
di scelta (Kyle, Current Therapy 2005). 

a) Mantenere una diuresi abbondante (> 3 L/die) per evitare precipitazione di 
proteine. 

b) Incoraggiare i movimenti ma evitare i traumi (Kyle, N. Engl. J. Med. 351, 
1860; 2004). 

c) Trapianto di midollo da gemello identico è di scelta nei rari casi nei quali è 
disponibile. Il trapianto allogenico ha scarsa importanza perchè raramente fatti
bile (solo il 5-8% dei pazienti è candidato perché il donatore si ha solo nel 30% 
dei casi, ma l’80% dei pazienti è > 50 anni e il 20% è in insufficienza renale) e. 
Il trapianto di cellule staminali periferiche autologhe ha virtualmente sosti
tuito il trapianto di midollo e ha ridotto la contaminazione con cellule del mie
loma. Consiste nell’infusione ev di cellule progenitrici emopoietiche prelevate 
o da midollo osseo con aspirazione dalla cresta iliaca o dal sangue periferico 
raccolte con l’aferesi dopo stimolazione farmacologica. 
Il prelievo viene fatto prima di esporre il paziente al trattamento con antineo
plastici (Kyle, Current Therapy 2005). Il trapianto allogenico è da donatore men
tre l’autologo è dallo stesso paziente. Anche se non curativo, prolunga la rispo
sta alla terapia, il periodo libero da malattia e la sopravvivenza (Kyle, N. Engl. 
J. Med. 351, 1860; 2004). Ha una mortalità dell’1% (Kyle, Current Therapy 
2005). Le problematiche sono legate al fatto che il mileloma non è eradicato 
neanche con dosi elevate di chemioterapia e che le cellule staminali sono con
taminate dai loro precursori (Kyle, Current Therapy 2005). 
È indicato < 70 anni dopo ottenuta la remissione con la chemio ad alte dosi (Si
rohi, Lancet 363, 875; 2004). Sopravvivenza a 5 anni 52% e a 10 anni 20% (Si
rohi, Lancet 363, 875; 2004). Con 2 trapianti i risultati sono anche migliori. 
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d) Terapia antiblastica 

Di seconda scelta rispetto al trapianto di cellule staminali (vedi sotto), vie
ne riservato ai pazienti > 70 anni o nei pazienti più giovani nei quali non è 
possibile effettuare il trapianto per associata cardiopatia o insufficienza re
spiratoria o renale (Kyle, Current Therapy 2005). In caso di recidive dopo 
oltre 6 mesi il trattamento va ripetuto ma non è consigliata una terapia cro
nica (Kyle, Current Therapy 2005). Più efficace della radioterapia specie per 
i dolori acuti. 

� Melfalan: 8-10 mg/die /die per 7 associati al Prednisone 20 mg tre volte/ 
die per gli stessi 7gg da ripetere ogni 6 settimane è ancora il trattamento di 
scelta (Kyle, Current Therapy 2005). Prima di abbandonare questa terapia de
vono essere praticati almeno 3 cicli dato che la risposta può tardare anche ol
tre 12 mesi. Dato che l’assorbimento intestinale è incostante sono preferibili 
somministrazioni a digiuno (30 m’ prima di colazione). Ottiene risposta len
tamente (alcuni mesi) e soltanto nel 50% dei pazienti con sopravvivenza me
dia di 3-4 anni rispetto ai 10 mesi dei non responders (Kyle, Current Therapy 
2005). Se i globuli bianchi sono < 1.500 e le piastrine < 100.000/mm3 si ritar
da il ciclo successivo. Una terapia cronica non influenza la sopravvivenza. Al
cuni associano i Cortisonici senza benefici sulla sopravvivenza. Abitualmen
te è ben tollerato. 
Ad dosi (200 mg/m2) è il più impiegato per la preparazione al trapianto di 
cellule staminali (Kyle, Current Therapy 2005) (Sirohi, Lancet 363, 875; 
2004). 

� Data l’alta percentuale di successo (70-80%) con risposta completa nell’8-
28% vengono oggi impiegati sempre più frequentemente, come primo approc
cio, in alternativa al Melfalan, protocolli più complessi tipo VAD: 
Vincristina 0,4 mg/m2 /die g ev 1º giorno 
Doxorubicina (Adriamicina) 9 mg/m2 /die ev per 4 gg 
Desametazone 40 mg/die nei gg 1, 4, 9, 12, 17 e 20 di ogni mese per 3-4 mesi. 
� Ciclofosfamide: 400 mg/m2 ev/sett può risultare ugualmente efficace ma 
meno mielotossico specie per le piastrine (Davies, Current Therapy 2004). 

� α-Interferon da solo o associato al Melfalan ha solo un lieve effetto con 
risposta nel 20% dei casi refrattari, può prolungare le remissioni (Kyle, Current 
Therapy 2005). 

� Talidomide Thalidomid  (non in commercio in Italia). Riduce l’angioge-
nesi e la densità ossea (Sirohi, Lancet 363, 875; 2004). Viene impiegato nelle 
recidive in casi refrattari alle dosi di 200-400 mg/die nei giorni 1-28 da ripetere 
ogni 4 sett. per 12 mesi con risposte positive nel 30% dei casi in monoterapia, 
nel 50% se associato al desametazone e nel 70% se associata a desametazone 
ed alchilanti (Kyle, N. Engl. J. Med. 351, 1860; 2004). La combinazione Desa
metazone e Talidomide è efficace quanto il VCAP (Linker, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Effetti collaterali: rash, astenia, sonnolenza, stipsi e più raramente 
neuropatie, tromboembolie (utile associare eparina), edemi, bradicardie, neutro
penie, impotenza ed ipotiroidismo (Kyle, Current Therapy 2005) (Kyle, N. Engl. 
J. Med. 351, 1860; 2004) (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). Derivati della 
Talidomide, più efficaci e meno tossici, sono sotto studio: CC-5013 Lenalido
mide Revlimid (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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Protocollo di Alexanian 

� Bortezomib Velcade f ev 3,5 mg. Farmaco promettente (Richardson, N.

Engl. J. Med. 348, 2609; 2003), primo inibitore del Proteosoma approvato

dalla FDA per il trattamento dei casi refrattari ad almeno due trattamenti

precedenti (Chan, Current Therapy 2005). Nelle recidive sarebbe più effica

ce dei Cortisonici a dosaggi elevati (Richardson, N. Engl. J. Med. 352, 2487;

2005). Effetti collaterali: nausea, anoressia, stipsi, diarrea, astenia, neutro e

piastrinopenia, neuropatie periferiche (30%), febbre (Kyle, Current Therapy

2005). Dose: 1,3 mg/m2ev in bolo due volte/sett per 2 settimane seguiti da 10

gg di riposo. In media vengono fatti fino ad un massimo di 8 cicli (Kyle, Cur

rent Therapy 2005) per un costo di 25.000 Euro. La risposta dura in media 12

mesi, è parziale nel 27% dei casi e completa nel 4% (Kyle, N. Engl. J. Med.

351, 1860; 2004).


e) Radioterapia, indicazioni

� Per diminuire il dolore 20-30 Gy nei casi refrattari alla chemioterapia.

� Tumore solitario (4.500-5.000 rads in 4-6 sett) con controllo nel 90% dei

casi ma con recidive in 2/3 dei casi (Davies, Current Therapy 2004)

� Fratture patologiche e grosse aree osteolitiche.

� Processi extradurali comprimenti il midollo.


f) Terapia chirurgica associata a Roengten-terapia nelle forme solitarie (3%

dei casi) e forme paraplegiche (laminectomia). La Kyphoplasty è la riduzione

delle fratture vertebrali con tecnica microinvasiva e consistente in iniezioni di

cemento (Sirohi, Lancet 363, 875; 2004).


g) Trattamento delle complicanze: 

Dolori ossei	 � Analgesici 
� Immobilizzazione 
� Bifosfonati 
� Radioterapia 

Compressioni nervose	 � Decompressione chirurgica (laminectomia) 
� Radioterapia antitumorale 
� Cortisonici 
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Fratture di ossa lunghe � Terapia chirurgica 
Ipercalcemia � Idratazione 

� Bifosfonati 
� Diuresi forzata (furosemide) 

Anemia � Emotrasfusioni o Eritropoietina 
Iperviscosità � Plasmaferesi 

Infezioni batteriche � Antibiotici 
� La somministrazione di γ -globuline a scopo 
preventivo non è efficace (a meno che il tasso 
dell’immunoglobulina monoclonale sia basso) 

Grave insufficienza renale � Evitare disidratazioni, infezioni, farmaci ne
frotossici e mezzi di contrasto 
� Idratazione ed elettroliti 
� Plasmaferesi, Emodialisi/dialisi peritoneale 

h) Bifosfonati (vedi cap 73 par 4). Sono consigliati in tutti i casi. Riducono gli 
osteoclasti ma hanno anche un effetto antimieloma provocando apoptosi delle 
cellule neoplastiche. Somministrazioni mensili di Zolendronato Zometa  4 mg 
ev in 15’ o Pamidronato Aredia 90 mg in perfusione in 2 h riducono le fratture 
e migliorano la qualità della vita (Kyle, Current Therapy 2005). 

Classificazione per stadi del mieloma e suoi criteri (secondo Durie e Salmon) 
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Valutazione dell’efficacia della chemioterapia 

Risposta 

Riduzione della massa neoplastica superiore o uguale al 75% del valore iniziale 
— riduzione del 75% della produzione di componente M sierica 
— riduzione del 90% dell’escrezione urinaria giornaliera di proteina di Bence Jones (a 
livelli < 0,2 g/24 h) 
Le risposte proteiche devono essere mantenute per almeno 4 settimane con calcemia nor
male, albuminemia di circa 3 gr/dL, assenza di progressione delle lesioni scheletriche. 

Miglioramento 

Riduzione della massa neoplastica tra il 50 e il 75% del valore iniziale. 

Risultato nullo 

Riduzione della massa neoplastica inferiore al 50% del valore iniziale o espansione della 
stessa dopo almeno 3 cicli di terapia 

Protocollo in caso di leucopenia o piastrinopenia da antiblastici 

Leucociti Piastrine Dosaggio dei farmaci 
immunosoppressori 

> 4.000 > 100.000 100% della dose 
3.500-4.000 > 100.000 75% della dose 
3.000-3.500 75-100.000 50% della dose 
< 3.000 < 75.000 Sospendere 

Nel 30-50% dei pazienti non si ottiene risposta e la sopravvivenza è inferiore a 
sei mesi. Nei casi in cui si ottiene remissione questa dura 2-4 anni. La seconda 
recidiva è di solito fatale. Una volta ottenuta risposta i risultati sono uguali sia 
continuando sia sospendendo la terapia. Non c’è indicazione al trattamento del
le gammapatie monoclonali con livelli di IgM < 3 gr/1, di plasmacellule nel 
midollo < 5%, senza anemia, né lesioni osteolitiche né ipoalbuminemia, non 
eccessive IgM nelle urine e non progressione evidente. Alcuni autori non trat
tano neanche i casi con IgM > 3 gr/l e Plasmacellule nel midollo > 10% ma senza 
anemia, né insufficienza renale né lesioni scheletriche. Questi pazienti vengono 
rivalutati dopo 3-6 mesi. Alcuni pazienti sono stati seguiti anche per 15 anni 
prima di aver richiesto terapia. Le lesioni ossee solitarie vengono trattate con la 
radioterapia con una sopravvivenza a 10 anni del 50% e liberi da malattia 25%. 

10. POLICITEMIA
I casi non trattati hanno una sopravvivenza media inferiore < 18 mesi ma è fa
cilmente trattabile con sopravvivenze quasi normali (Leis, Current Therapy, 
2005). L’incidenza è di 2-3 casi/100.00/anno. Il trattamento è richiesto solo se 
la sintomatologia è importante (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Con il tempo il midollo diviene fibrotico e in 20 anni c’è il 5% di rischio 
di leucemia acuta (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). La causa più fre
quente di morte è l’occlusione arteriosa da trombosi (Leis, Current Therapy, 
2005). Nelle forme secondarie a pneumopatie, cardiopatie, fumo ecc. il tratta
mento è rivolto alla malattia di base. 
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Criteri di diagnosi 
Occorre o A1+A2+A3 o A4 o A1+A2+ 2 criteri B 

( )Fruchtman, Current Therapy, 2004

A) 1. Ht > 60% nell’uomo e > 56% nella donna. 
2. Non eritrocitosi secondaria 
3. Splenomegalia palpabile 
4. Anormalità citogenetiche 3. 

B) 1. Trombocitosi > 400.000/mm3 

2. Neutrofilia assoluta > 10.000/mm3 

3. Splenomegalia radiologica
4. Riduzione dell’Eritropoietina sierica

Scopi della terapia 
( )Leis, Current Therapy, 2005

�  ridurre i rischi di trombosi 
� alleviare i sintomi 
� ridurre il rischio di progressione verso la metaplasia mieloide con mielofibrosi e ver
so la leucemia 

( ) 
Protocollo di trattamento 

Leis, Current Therapy, 2005

� Pazienti < 50 anni con policitemia lieve e pazienti con eritrocitosi pura: solo salassi 
associati ad aspirina. Nei casi in cui fossero richiesti citostatici si impieghi l’Interferon. 
� Pazienti fra 50-70 anni o con precedente evento trombotico: mielosoppressione Idros
siurea 
� Pazienti > 70 anni mielosoppressione con 32 P e Busulfano. 
� Se c’è splenomegalia sintomatica: Idrossiurea. 
� Paziente fra 60-70 anni con trombocitosi superiore ad un milione/mm3 o che richiede 
frequenti salassi: 32 P nei più anziani e Idrossiurea nei più giovani. 

Terapia sintomatica. I salassi sono di scelta perchè efficienti, rapidi e sicuri: 
200-500 ml/5-7 gg fino a ottenere un ematocrito di 42-45 (50 nei pneumopati
ci), quindi mantenerlo < 45 nell’uomo e < 42 nella donna. Associare una dieta 
povera di ferro. I controlli sono richiesti ogni 4-6 settimane. Si inizia con 2 sa
lassi / settimana. Nei primi 3-5 anni di trattamento si può verificare un aumento 
di trombosi, mentre il rischio di trasformazione leucemica è dell’ 1-2%. Utili, 
per il prurito, gli antistaminici (vedi cap 14). Il valore delle piastrine potrà au
mentare e andrà trattato mantenendolo nei giovani tra 400.000 e 1.000.000/mm3, 
nei pazienti > 50 anni e specialmente > 70 anni < 400.000/mm3 . 

Terapia elettiva 
� Fosforo radioattivo 32 P alle dosi di 2,3 mCi (millicurie)/m2 . 
La dose può essere somministrata ev e non è ripetibile prima di 3 mesi. Una o due 
piccole dosi (1-2 mCi) possono essere ripetute ad intervalli di 2-3 mesi, se non 
c’è stata risposta che, abitualmente, si ha in 4-8 settimane. La remissione di solito 
è di 6 mesi-2 anni e inizialmente si ha successo nell’80-90% dei casi. Il 10% dei 
pazienti trattati e che sopravvivono > 10 anni sviluppano una leucemia > i 70 anni. 
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� Antiblastici (per la trattazione vedi cap. 17). I pazienti trattati con cloram
bucil (non più impiegato) presentano un’incidenza di leucemia acuta 2-3 volte 
superiore a quella dei pazienti trattati con fosforo radioattivo e 13 volte supe
riori a quella dei pazienti trattati con soli salassi. L’idrossiurea alle dosi di 15 
mg (casi più gravi 30 mg/kg/die) ottiene risposta in 2-3 settimane e sembra pos
sedere minore effetto leucemogeno; è efficace nell’80% dei casi in tre mesi ed è 
quindi preferibile Dosaggio abituale: 0,5-1 gr/die. Se si sospende si hanno reci
dive in 7-10 gg. Non disponibile in Italia il Pipobroman con efficacia analoga 
all’Idrosiurea. La terapia mielosoppressiva è limitata alle manifestazioni proli
ferative diverse dalla eritrocitemia e soltanto quando divengono sintomatiche. 

Indicazioni alla terapia antiblastica (Leis, Current Therapy, 2005)

1) pazienti non trattabili con solo salassi

2) aumentato numero di flebotomie richieste (> 3-4/anno)

3) mieloproliferazione progressiva (leucocitosi, trombocitosi, splenomegalia)

4) aumentato rischio di trombosi 

È più attiva sulle piastrine (80% dei casi) e i globuli bianchi che sui globuli ros
si, sono quindi necessari talvolta salassi supplementari. È necessaria una tera
pia cronica magari prima con somministrazioni quotidiane e poi a giorni alter
ni, altrimenti in due settimane si torna ai valori di partenza. Promettente l’im-
piego dell’Anagrelide Agrylin (non in commercio in Italia) 0,5-1mg/2-4 vol
te die per os nelle trombocitosi sintomatiche. Il farmaco è dotato, ad alti do-
saggi, anche di azione antiaggregante. Effetti collaterali: palpitazioni, ritenzio
ne idrica, cefalea, debolezza riducibili iniziando con bassi dosaggi Controindi
cazioni: anziani e cardiopatici. Ottiene effetto in 2-4 settimane. 

� Aspirina. previene le trombosi ma non aggrava molto il rischio di emorra
gie. Molto utile nel caso di dolori da Eritromelalgia. Dosaggio 100 mg/die. 

� Interferon ααααα2
b (vedi cap 64 par 1). Si somministra sc, è costoso, ha impor

tanti effetti collaterali, quindi indicato nei casi che non tollerano l’Idrossiurea e 
nel caso di donne o soggetti troppo giovani per essere trattati con il fosforo ra
dioattivo. Dosaggio: 3 Mil. 3 volte/sett.. È efficace nel 75% dei casi ed agisce 
anche sulle piastrine, leucociti e riduce, nel primo anno di trattamento, del 50% 
il rischio di trombosi profonde. Risposte complete si hanno dopo 6-12 mesi. 
Dopo 12 anni di trattamento non è stato riscontrato un aumento di trasforma
zioni leucemiche. Per gli effetti collaterali non è tollerato dal 20% dei pazienti. 

� Irradiazione splenica può essere di sollievo in caso di splenomegalia massi-
va. La Splenectomia (indicata se la policitemia è complicata da mielofibrosi o c’è 
ipersplenismo e controindicata in caso di trombocitemia) è gravata da un’alta 
morbilità e mortalità. 

� Trapianto di midollo o di cellule staminali nei casi refrattari come i pa
zienti con metaplasia mieloide postpolicitemica con mielofibrosi. 

11. MACROGLOBULINEMIA DI WALDENSTROM


� Plasmaferesi in caso di grave iperviscosità con stupor o coma; 

� Chemioterapia con Clorambucil, Ciclofosfamide, Fludarabina e Cladribina 

� Anticorpi monoclonali tipo Rituximab sono promettenti 

� Trapianto autologo di cellule staminali può giocare un ruolo importante 
nei giovani con malattia aggressiva (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

La sopravvivenza media è 3-5 anni ma anche > 10 anni. 
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Confronto fra la Coagulazione intravascolare disseminata (CID) e la 
Fibrinolisi primaria (quadro clinico): 

CID Iperfibrinolisi primaria 

Quadro clinico 

� shock � sanguinamento 

� danno polmonare 

Quadro di laboratorio 

� marcata trombocitopenia 

� fibrinogenemia 

� attività fibrinolitica 

� test all’etanolo positivo 

�  piastrine normali 

� fibrinogenemia normale o diminuita 

� attività fibrinolitica aumentata 

� test all’etanolo negativo (Godal) 

Coagulazione intravascolare disseminata 

È caratterizzata da un disordine tromboemorragico sistemico associa
to a situazioni cliniche ben definite e ad evidenze di laboratorio quali: 
1) attivazione procoagulante (aumento del frammento protrombini
co 1+2, aumento del fibrinopeptide A, del complesso trombina-anti-
trombina e del dimero D) 
2) attivazione fibrinolitica (aumento del dimero D, dei frammenti di 
degradazione del fibrinogeno, della plasmina , del complesso plasmi-
na-antiplasmina e del monomero solubile della fibrina) 
3) consumo di inibitori (riduzione dell’ Antitrombina III, delle prote
ine C e S, del cofattore II dell’Eparina) 
4) evidenza biochimica di danno terminale d’organo o insufficien
za (aumento delle LDH, della creatinina, riduzione del pH e della PaO

2
. 

In molti casi il paziente presenta alterazione degli esami di laboratorio 
senza clinica di trombosi microvascolare o emorragie, il trattamento 
sarà, in questi casi, solo di supporto e di rimozione delle cause (Toh, 
Current Therapy 2004). 

Cause 
� Shock, ipossia, ischemia e acidosi

� Infezioni (sepsi da Gram-, meningococcemie, febbre delle montagne rocciose ecc.)

� Complicanze ostetriche

� Malattie neonatali (es. sindrome uremica emolitica)

� Dopo interventi chirurgici (in particolare dopo circolazioni extracorporee, interven

ti sul polmone, utero, prostata)

� Reazioni post-trasfusionali

� Morso di serpente

� Anafilassi

� Traumi, ustioni, veleni, necrosi tissutale

� Aneurismi
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� Massive trasfusioni 

� Tumori 

Prima di iniziare ogni forma di trattamento accertarsi con la massima 
sicurezza della diagnosi (progressiva diminuzione del fibrinogeno, del
le piastrine, dei fattori della coagulazione, in particolare il V e l’VIII e 
dei globuli bianchi, test all’etanolo positivo). 

Terapia 
� Causale, di primaria importanza: trattamento di sepsi, aborto, distac
co di placenta, colpo di calore, leucemia acuta, morso di serpente, neo
plasie, embolia da liquido amniotico, dissezione aortica ecc. (Rock, Cur
rent Therapy 2005). 

� La terapia dello shock (vedi cap. 30), dell’acidosi (vedi cap. 23), 
dell’anemia, dell’anossia rappresentano il cardine del trattamento, dato 
che, finché non vengono risolti, rappresentano uno stimolo al perpetuar
si della coagulazione intravascolare (Toh, Current Therapy 2004). 

� Eparina (vedi cap 10). Utile il suo impiego profilattico ad esempio 
in caso di aborto settico ma controverso in terapia (Linker, Current Med. 
Diag. Treat. 2005), non ci sono studi controllati che ne dimostrino l’uti-
lità (Rock, Current Therapy 2005). 
Nel caso venga impiegata, si somministri, prima dei fattori della coa
gulazione, a piccole dosi, 15-25 U/kg/h mantenendo un livello ematico 
di 0,4-0,7 U/mL (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Impiegabili anche le eparine a basso peso molecolare. 
L’efficacia clinica non è certa come in laboratorio, quindi il suo impie
go va limitato a quei casi che si deteriorano nonostante le altre terapie 
e non sono associati ad emorragie tipo distacco placentare (Rock, Cur
rent Therapy 2005). Secondo alcuni il suo impiego va limitato ai casi 
di CID massiva o associata a scompenso cardiaco o insufficienza epa
tica grave o tromboembolismo o necrosi del derma. 
Se i livelli di Antitrombina III sono ridotti l’Eparina non risulta effica
ce (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il plasma fresco può essere impiegato per aumentare il livelli di Anti
trombina III (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Derivati ematici: i globuli rossi, i concentrati piastrinici e i volumi 
expander non contenenti fattori della coagulazione e sono sicuri, men
tre i prodotti contenenti fattori della coagulazione o Fibrinogeno pos
sono aggravare le trombosi o l’emorragie (Toh, Current Therapy 2004). 
Il Plasma fresco 10-15 mL/Kg aumenta del 10-15% la concentrazione 
dei fattori della coagulazione (Ambruso, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 

� Antitrombina III Kybernin f ev 500-1000 U Caratterizzata da una 
breve emivita, inibisce la coagulazione bloccando la trombina e i fatto
ri IXa, Xa e XIa. Questa inibizione viene accelerata dall’Eparan solfa
to prodotto dall’endotelio o dalla somministrazione di Eparina (Kel
leher, The Wash. Manual of Surg. 2005). Viene impiegata se non c’è ri
sposta alle precedenti terapie (Rock, Current Therapy 2005). 
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Il suo impiego alle dosi di 100 U.I./kg/die è promettente ma vanno an

cora chiarite le indicazioni, non è ancora chiaro chi se ne può benefi

ciare (Rock, Current Therapy 2005).

Dosaggio = incremento desiderato x 0,6 x Kg di peso corporeo

� Promettenti:

� La Proteina C da plasma umano Ceprotin f 500-1000 U. Dosaggio:

60-80 U/Kg in modo da raggiungere un’attività della proteina C del

100% che poi va mantenuta > 25%. Il costo è di circa 2.500 euro/1000

U. La proteina C inibisce la coagulazione ed aumenta la fibrinolisi e, in
vitro, inibisce la sintesi del fattore di necrosi tumorale (Rock, Current 
Therapy 2005). 
� La Drotrecogina alfa Xigris f ev 5-20 mg (vedi cap 68 par 4). Ana
logo glicoproteico della proteina C. Costo circa 1500 euro/20mg. 

� L’impiego degli inibitori delle proteasi tipo Aprotinina, Gabexate e 
Nafamostat richiede ulteriori studi dato che i miglioramenti sembrano 
riguardare i dati di laboratorio più che quelli clinici. 

A seguito della CID si potrà instaurare un quadro di Coagulopatia da 
consumo e/o di Iperfibrinolisi. È questa la fase in cui più frequente
mente il medico si accorge dello stato morboso. In tale fase dosaggi ri
petuti del fibrinogeno e degli altri fattori della coagulazione non mo
streranno più una progressiva diminuzione della loro concentrazione 
ematica. Plasma fresco congelato 10-20 ml/Kg, piastrine (se < 30.000/ 
mm3) e prodotti della coagulazione per i pazienti che sanguinano, epa
rina per quelli che non sanguinano con o senza tromboembolie venose 
(Rock, Current Therapy 2005). Le piastrine devono aumentare di 5.000-
10.000 per ogni unità trasfusa e il Fibrinogeno di 6-8 mg/dL per ogni 
unità di Crioprecipitato che contiene 250 mg di Fibrinogeno/U e che 
viene somministrato alle dosi di 1 U/10 kg (Rock, Current Therapy 
2005). Se tali aumenti non si verificano interrompere la somministra
zione e riprendere dopo aver somministrato 500-800 U/h di eparina. 
Non sembra valido, specie per i prodotti più recenti, il detto che la som
ministrazione dei fattori della coagulazione corrisponda a “mettere le
gna sul fuoco” (Tabatabai, The Wash. Manual of Med. Ther. 2001) 
(Rock, Current Therapy 2005). 
Il crioprecipitato viene impiegato solo in casi molto selezionati per il 
rischio di trombosi con danni agli organi (Bick, Current Therapy 2003). 
L’Iperfibrinolisi può essere anche primitiva (in caso di epatopatie, 
carcinoma prostatico ecc.). 
In un ampio studio retrospettivo di CID associata a Leucemia promie
locitica acuta l’Eparina e gli antifibrinolitici non hanno portato benefi
cio al solo rimpiazzo di fattori (Erba, Current Therapy 2003). 

Coagulopatia da consumo 
� Sangue fresco e suoi derivati: fibrinogeno (se < 0,5 gr/l), fattori della 
coagulazione, piastrine (se < 10.000/mm3 fino a riportarle > 50.000/ 
mm3), plasma fresco congelato iniziando con 10-20 ml/Kg, ecc. (vedi 
cap. 11) da somministrare solo in caso di emorragie. 1 U di Criopreci
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pitato aumenta il Fibrinogeno di 6-8 mg/dL (Linker, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Occorre dimostrare un aumento di 5.000-10.000 piastri
ne per ogni unità trasfusa ed un aumento del Fibrinogeno proporziona
le a quello somministrato, altrimenti è preferibile sospendere e sommi
nistrare Eparina (Rock, Current Therapy 2005). 
Non andrebbero impiegati i concentrati del complesso protrombinico 
(vedi cap. 11) perchè potendo contenere degli attivatori potrebbero ag
gravare il quadro. 

Iperfibrinolisi 

� Antifibrinolitici 
Accertarsi che la CID sia stata interrotta perché controindica il tratta
mento, dato che determina un’aumentata precipitazione di fibrina nel 
micro e nel macrocircolo con trombosi disseminata fatale (Rock, Cur
rent Therapy 2005). 

� Acido  ε -aminocaproico Caprolisin (vedi cap. 11) 1 gr ev lentamen
te ogni h per 24 h o finchè l’emorragia è controllata (Bick, Current The
rapy 2003). Da associare sempre all’Eparina, in caso di CID, per il ri
schio di trombosi (Linker, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Acido tranexanico Ugurol (vedi cap. 11) 1 gr ev in 1 h seguito da 
10 mg/kg ogni 8 h. 

� Eparina abitualmente controindicata. 
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52GLOMERULOPATIE 
� Per approfondire: Chadban, Lancet 365, 1787; 2005. 

Rappresentano la terza causa di insufficienza renale (Kshirsagar, Cur
rent Therapy 2005). Possono essere caratterizzate prevalentemente in 
senso nefritico (ematuria, proteinuria < 3 gr/24 h, con emazie dismorfi
che e cellule a castone etc) o nefrosico (proteinuria > 3 gr/24 h, lipidu
ria, ipoalbuminemia, ipercolesterolemia, ematuria etc) o entrambi 
(Kshirsagar, Current Therapy 2005). 

( ) 
Tendenza delle Glomerulopatie a manifestare caratteristiche nefritiche o nefrosiche 

Kshirsagar, Current Therapy 2005

Glomerulopatia Sindrome nefritica  Sindrome nefrosica 

Rapidamente progressiva ++++ + 
Da Ig-A ++++ + 
Lupus ++++ + 
Postinfettiva ++++ + 
Membranoproliferativa +++ ++ 
Membrana basale fina +++ ++ 
Focale ++ +++ 
Catene leggere + +++ 
Membranosa + ++++ 
Diabetica + ++++ 
Lesioni minime - ++++ 

Indicazioni alla biopsia renale 

1)	 � Proteinuria superiore a 3 gr/24 h 
� Proteinuria di 1-2 gr/24 h in pazienti con professione a rischio 
� Proteinuria associata ad ematuria, ipertensione e/o alterazione della fun
zionalità renale

� Proteinuria in pazienti con sospetta malattia sistemica.


2) Nefrite acuta con persistenti alterazioni urinarie. 

3) Nei casi in cui si voglia intraprendere una terapia cortisonica o immunosop
pressiva (eccetto, forse, nei bambini con tipica glomerulonefrite a lesioni mini
me). 

4) Nei casi in cui sia presente una malattia renale con decorso atipico. 

5) Alterazione della funzionalità renale in presenza di reni di normale volume. 

In questo gruppo vengono comprese una grande varietà di forme cli
niche che si differenziano per l’eziologia, il quadro anatomopatologi
co, la prognosi ed il trattamento; importanti quindi i dati della biopsia 
renale. 
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Di fondamentale importanza una terapia nefroprotettiva associata alla 
terapia specifica delle varie glomerulopatie (vedi cap 54). 
Esistono molte classificazioni delle glomerulopatie, una delle più segui
te è quella riportata: 
1.	 Alterazioni urinarie persistenti con scarsa o nessuna 

sintomatologia 
2.	 Sindrome nefritica acuta 
3. 	Glomerulonefrite rapidamente progressiva 
4.	 Glomerulonefrite cronica progressiva 
5.	 Sindrome nefrosica 

1. EMATURIA ASINTOMATICA 

Rappresenta la causa più frequente di glomerulopatie primitive. L’ema-
turia è senza dolori e dura pochi giorni, si riteneva fosse una forma be
nigna ma nel 20-25% dei casi va in insufficienza renale. Sono stati pro
posti vari trattamenti (fenitoina, tetracicline, dapsone, dieta povera di 
glutine o ricca di oli di pesce etc.) ma nessuno si è dimostrato efficace. 
I cortisonici possono essere utili in caso di grave proteinuria ma la loro 
utilità a lungo termine è incerta. 

2. SINDROME NEFRITICA ACUTA


L’esempio più caratteristico ci è offerto dalla glomerulonefrite acuta 
post-streotococcica. Altre eziologie: endocardite, shunt ventricolo-giu-
gulari, (per idrocefalo) etc. Per quanto riguarda la prognosi ricordo che 
si verifica guarigione senza danni irreversibili nel 95% dei bambini e 
nel 50-70% degli adulti (Morrison, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’ematuria di solito scompare in sei mesi ma nel 15% permane una lie
ve proteinuria per 3 anni e nel 2% per 10 anni. 

Indicazioni per una biopsia renale in caso di sindrome nefritica acuta 

Presentazione atipica 

Mancanza del « periodo latente » 
Normalità del C

3 
Oligoanuria protratta (oltre le 48 
ore) 
Presenza di sindrome nefrosica 
Grave compromissione funzionale 
Età inferiore ai 2 anni e superiore 
ai 12 
Accrescimento in precedenza ritar
dato 
Anamnesi precedente di nefropatia 
Familiarità per nefropatia 

Evoluzione atipica 

Contrazione della diuresi oltre le 2 set
timane 
Difetto funzionale oltre le 2 settimane 
Ipertensione oltre le 3-4 settimane 
Macroematuria oltre le 4 settimane 
C  anormale oltre le 6-8 settimane

3
Proteinuria persistente oltre i 6 mesi 

Non esiste una terapia specifica e nei casi non complicati ci si limita ad 
una terapia sintomatica, antibiotica se è presente ancora un’infezione, di 
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prevenzione dell’ipertensione e dell’iperidratazione (Lum, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). 
� Riposo La sua importanza viene spesso sottovalutata. Il paziente do
vrà rimanere a letto, in ambiente confortevole, per tutta la fase acuta 
della malattia, finché è presente ipertensione o congestione cardiaca o 
iperazotemia o importante ematuria o proteinuria. 
Superata la fase acuta, il paziente potrà tornare lentamente ad un’attivi-
tà pressoché normale, anche se è presente microematuria e/o lieve pro
teinuria, che a volte persistono per mesi. Gli strapazzi e gli sforzi ecces
sivi, come anche le esposizioni al freddo, andranno comunque evitati 
almeno nei primi 3-6 mesi dopo la fase acuta. 

� Dieta 
� apporto idrico limitato ed in rapporto alla diuresi

� restrizione rigida del sale (1-2 gr/die) specialmente nelle fasi acute

di formazione degli edemi o dell’instaurarsi di uno stato ipertensivo. Il

latte è assolutamente controindicato


� 0,2-0,3 gr/kg/die di proteine per 7-10 gg, quindi 0,5 gr/Kg, più le

perdite urinarie se non c’è iperazotemia. Zuccheri in quantità tale da as

sicurare un adeguato apporto calorico e diminuire il catabolismo pro

teico.

� Antibiotici (vedi cap. 19). Allo scopo di eliminare eventuali foci di

streptococchi β-emolitici: Penicillina G 500.000 U.I./3 h im; se c’è iper

sensibilità, Eritromicina 500 mg/8 h per 10 giorni. Probabilmente non

cambia il decorso della malattia. Per quanto riguarda l’impiego profi

lattico, per i mesi dopo un episodio acuto, non ne è stata dimostrata l’ef-

ficacia.

� Diuretici (vedi cap. 9). In caso di edema. I tiazidici sono sconsiglia-

bili perché diminuiscono il filtrato glomerulare; preferibili la Furosemi

de o il Metolazone che non determinano diminuzione del filtrato glo

merulare.

� Cortisonici (vedi cap. 13). Non sono generalmente efficaci e sono

dotati di effetto sodioritentivo, ipercatabolico e ipertensivo (Morrison,

Current Med. Diag. Treat. 2005). Vengono riservati a casi selezionati e

come “Pulse therapy” (vedi par 3).

� Immunosoppressori (vedi cap. 13). Non gli viene riconosciuta al

cuna utilità e sono molto tossici.

� L’Eparina e gli Antiaggreganti non sono di nessuna utilità.


Complicanze 

� Scompenso cardiaco: oltre al riposo e alla restrizione sodica si

potranno impiegare diuretici ed eventualmente digitale (ma solo se

c’è indicazione ed in rapporto alla funzionalità renale, vedi cap. 8-

9-31).

� Anemia: necessità di trattamento solo se sintomatica. Se possibile è

bene usare i globuli rossi lavati e concentrati.

Un ematocrito superiore a 30 non richiede terapia.
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� Ipertensione: spesso si risolve con il semplice riposo a letto e 
dieta iposodica. Nei casi che non si risolvono vedi cap. 54. Gli ACE
inibitori sono di prima scelta. Per la trattazione dei farmaci antiper
tensivi e delle crisi ipertensive in corso di glomerulonefrite vedi cap. 
32.

� Insufficienza renale acuta: per questa complicanza vedi cap. 53.

� Alterazioni elettrolitiche: iperpotassiemia, ipocalcemia. (vedi cap.

22).

� Infezioni: andranno prontamente trattate con antibioticoterapia mi

rata su esami colturali (vedi cap. 19).


3. GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE
PROGRESSIVA 

Rappresenta il 2-4% di tutte le glomerulonefriti. 
Ricerca e terapia delle cause, es. malattia da immunocomplessi, infezio
ni, malattie multisistemiche, tumori etc. 
Il 90% in sei mesi va in insufficienza renale senza terapia contro il 30% 
in un anno con la terapia. “Pulse therapy”: Metilprednisolone ev 1 gr/ 
die (in 20'-30') per 3-5 giorni, seguito da 2 mg/kg/2 gg di Prednisone 
per os per 1-2 mesi e quindi quindi 1,75 mg/Kg per un mese seguiti da 
1,5 mg/Kg per 3 mesi ed infine 1,25 mg/Kg per 6 mesi. 
I risultati sono contrastanti ma migliori nelle forme non immuni, sa
rebbe particolarmente utile se vi sono complessi anticorpo-comple-
mento nelle membrane basali. Altri protocolli vedono l’impiego di 
cortisonici associati ad Immunosoppressori (vedi cap 17) tipo Ciclo
fosfamide 0,75-1,25 gr/m2/mese (Kshirsagar, Current Therapy 2005) 
per 6 massimo 12 mesi (Chadaban, Lancet 365, 1797; 2005). Il Clo
rambucil per os (0,15-0,20 mg/kg/die) e la Ciclofosfamide sono più 
efficaci nel controllo iniziale mentre l’Azatioprina (1-2 mg/kg/die) è 
più utile in terapia cronica. I risultati sono migliori se la terapia viene 
iniziata con valori di creatinina < 6-7 mg/dL (Watnick; Essent. Diag. 
& Treat. 2002). Forse utile il Micofenolato mofetil nei casi refrattari 
alle dosi di 0,5-2 gr/die (Kshirsagar, Current Therapy 2005). Impie
gabile sia nell’indurre che nel mantenere le remissioni (Rovin, Cur
rent Therapy 2004). Come detto, l’efficacia di questi trattamenti è mol
to scarsa. Se non si ottiene risposta in 8-10 settimane è preferibile so
spendere tutto. In alcuni casi (es. Sindrome di Goodpasture) si può ot
tenere un notevole beneficio con l’impiego della Plasmaferesi (2-4 l/ 
die per 3-5 gg consecutivi poi 3-4 volte/sett) associata a citostatici per 
60 gg e cortisonici per 60 gg a dosaggi pieni, quindi progressiva ridu
zione (Chadaban, Lancet 365, 1797; 2005). Nei pazienti che non ri
spondono alla terapia o ad alto rischio di infezioni o che non sembra
no poter sopportare le infezioni è indicato il semplice trattamento con
servativo con dialisi. 
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4. GLOMERULONEFRITE CRONICA PROGRESSIVA


Ne esistono varie forme (focale, membranosa, membranoproliferativa

ecc.), la terapia delle riacutizzazioni è quella descritta nella sindrome ne

fritica acuta e quella di mantenimento consta essenzialmente di tre punti:

� misure igienico-dietetiche (vedi cap. 54)

� terapia sintomatica in caso di scompenso, ipertensione ecc.

� terapia patogenetica: (vedi par. 5) non è ancora chiaro quale effica

cia possono avere i cortisonici, gli immunosoppressori, gli anticoagu

lanti e gli antiaggreganti


� è spesso presente una sindrome nefrosica. Il 15% in 5 anni e il 20%

in 10 va in insufficienza renale cronica.


5. SINDROME NEFROSICA

� Per approfondire: Orth N. Engl. J. Med. 338, 1202; 1998. 
Possiamo distinguere una terapia sintomatica ed una patogenetica, ma 
siamo ancora lontani da una terapia ottimale. 

1) Terapia nefroprotettiva (vedi cap 54) Antipertensivi quali gli ACE
inibitori sono dotati anche di effetto antiproteinurico indipendente da 
quello ipotensivo e possono ritardare la progressione (Rovin, Current 
Therapy 2004). Utili anche i calcioantagonisti ma possono aggravare 
l’edema. Evitare Minoxidil e Idralazina che aggravano l’edema. 

2) Terapia sintomatica 
� Riposo a letto, specie se è presente edema o infezioni. 

� Dieta iperproteica, aumenta la proteinuria e riduce la sintesi epatica 
con bilancio negativo. Preferibile 0,8 gr/Kg di proteine +1 gr per ogni 
grammo perso con le urine a meno che la proteinuria non sia > 10 gr/ 
die (Rovin, Current Therapy 2004). Proteine ad alto valore biologico, 
preferibilmente di origine animale 25-50 cal/kg/die. Restrizione sodica 
(anche se spesso una dieta ricca di proteine rende impossibile una seve
ra restrizione sodica) 2-2,5 gr/die (Rovin, Current Therapy 2004). Non 
occorrono restrizioni del potassio. Non eccedere con i carboidrati che 
possono aumentare la Trigliceridemia. Per quanto riguarda i grassi man
tenere un alto rapporto tra acidi grassi insaturi e saturi. Restrizione del 
colesterolo sotto 300 mg/die. Evitare abusi di alcool. 
� Diuretici (vedi cap. 9). Finché la filtrazione glomerulare non si di
mezza, l’Idroclorotiazide ottiene buoni risultati, nel caso di ulteriore di
minuzione della filtrazione si ricorrerà alla Furosemide e al Metolazo
ne, la loro efficacia è ridotta probabilmente per il legame con l’Albumi-
na che ne riduce l’effetto a livello dell’ansa di Henle. Lo Spironolattone 
non andrebbe somministrato se il filtrato renale è inferiore a 25 cc/m’ o 
c’è iperpotassiemia o creatininemia > 2 mg/100 ml. Il loro impiego può 
risultare pericoloso se coesiste ipoalbuminemia perché possono ridurre 
ulteriormente la volemia. 
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� Albumina. Se c’è edema imponente può favorire il riassorbimento e 
la diuresi, ma occorre cautela per non provocare uno scompenso cardia
co. Azione limitata nel tempo (24-48 h). 25 grammi di Albumina diluiti 
in 100 cc hanno una pressione colloidosmotica equivalente a 500 cc di 
Plasma. Va somministrata lentamente per il pericolo di edema polmona
re acuto. 

� Antidislipidemici (vedi cap. 69). Innanzi tutto trattare l’ipoprotide-
mia. L’Atorvastatina sembra di prima scelta Se non si ottiene risposta 
in 8-10 settimane è preferibile sospendere tutto. 

Sindromi nefrosiche 

Lesioni Membra- Membrano- Focale Altro 
minime nosa proliferativa 

Maschi 50% 60% 50% 60% 60% 
Ipertensione 25% 30% 40% 40% 65% 
I.R. (Creatinina > 1,3) 25% 20% 70% 50% 50% 
Ematuria micro 25% 30% 90% 40% 75% 
Riduzione del complemento 0% 0% 50% 0% 0% 

� Anticoagulanti. Il paziente con Albuminemia < 2 gr/dL ha uno sta
to ipercoagulativo. La perdita renale dei fattori anticoagulanti tipo l’An-
titrombina III e Proteine S e C determina, anche essa, un’attivazione pia
strinica ed uno stato ipercoagulativo con rischio di trombosi della vena 
renale (specie nelle glomerulonefriti membranose) (vedi cap 49 par 5). 

� FANS. Riducono la proteinuria più di quanto prevedibile con la ri
duzione del filtrato glomerulare ma per gli effetti collaterali non sono 
indicati. Se il paziente è in terapia con FANS sospendere e attendere due 
settimane. 

�	 Nefrectomia. Nei casi resistenti. 

3) Terapia patogenetica 

Ricordo la classificazione più impiegata: 

Sindromi nefrosiche primitive Sindromi nefrosiche secondarie 

� A lesioni glomerulari minime 15% 

� Nefropatia membranosa 45% 
� Glomerulonefrite membrano-pro-

liferativa 5% 
� Glomerulonefrite mesangiale 

proliferativa 15% 

�	 Diabetica 
�	 Amiloidosica 
�	 Vascolare 
�	 Tossica 
�	 Gottosa 
�	 Goodpasture 
�	 Ipercalcemica 
�	 Associata a neoplasie o scleroder

mia o cistinosi 
�	 Gravidica. 
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Vengono spesso impiegati i Cortisonici con risultati variabili in accor
do all’esame istologico: buoni in caso di Sindrome nefrosica a lesioni 
glomerulari minime e di Glomerulosclerosi focale (in questo caso sono 
necessari trattamenti più prolungati). In caso di Nefropatia membra
nosa occorre associare alla terapia cortisonica una terapia immunosop
pressiva con agenti citotossici. Nel caso di Glomerulonefrite membra
noproliferativa l’utilità della terapia cortisonica è meno stabilita. 

Sindrome nefrosica a lesioni glomerulari minime 

È responsabile dell’90% delle forme nei bambini e 15% negli adulti 
(Chadban, Lancet 365, 1787; 2005). Nella maggioranza dei casi è idio
patica ma può essere anche secondaria a neoplasie ematologiche, Sifili
de o farmaci antinfiammatori (Kshirsagar, Current Therapy 2005).
È la varietà più benigna (delle primitive), specie nei bambini, dove il 
95% risponde ai cortisonici in 4 settimane e nel 40% scompare la pro
teinuria in 4 mesi. Negli adulti dove la percentuale di risposta è più bassa 
(80%), più lenta e la percentuale di recidive è maggiore, i cortisonici ven
gono impiegati per periodi più lunghi (16 sett) (Chadban, Lancet 365, 
1787; 2005). Abitualmente si inizia con 60 mg/m2 /die per 4 sett poi 50 
mg/die per 4 sett., poi 40 mg/die per 4 sett e quindi ulteriore e progressiva 
riduzione in casi di remissione (proteinuria è < 500 mg/die). La terapia va 
continuata per almeno tre mesi. Negli adulti la terapia andrà continuata più 
a lungo, anche il doppio o triplo. Se dopo un mese non c’è stata risposta è 
indicata una biopsia. Dosaggi più elevati per periodi di tempo inferiori 
sono meno efficaci. Il 33% guarisce, il 33% presenta recidive occasio
nali e il resto presenta recidive frequenti o cortisone-dipendenza. 
In 2-3 anni si ha il 50% di remissioni spontanee, ma questo non deve far 
pensare che la terapia non sia utile per prevenire le complicanze. 
In caso di recidive riprendere il Prednisone 60 mg/m2/die finché la pro
teinuria è assente da 3 gg, quindi 40 mg/m2/48 h per 4 sett. Negli adulti 
si impiegano dosaggi più bassi, es. 40 mg/die. 
In caso di mancata risposta dopo 3-4 mesi ai cortisonici o cortisone
dipendenza o frequenti recidive (> 2/6 mesi o > 4 /anno) si potrà ri
correre o associare la Ciclofosfamide (1-1,5 mg/kg/die) (vedi cap 13) 
per un massimo di 8-12 settimane (Chadban, Lancet 365, 1787; 2005). 
Si ha risposta positiva nel 80% dei casi ma dopo 30 mesi dal tratta
mento rimangono in remissione il 65% dei sensibili al cortisone e il 
30% dei resistenti. Nei casi che non rispondono è preferibile sospen
dere e fare solo la terapia sintomatica. Se per 3-4 anni non si hanno 
recidive c’è il 95% di possibilità di non averne più. La biopsia renale 
è indicata in ogni momento che la malattia diventa refrattaria alla te
rapia o ci sono tre recidive in un anno (Lum, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). 
Nei casi refrattari al cortisone e agli alchilanti può risultare utile la Ci
closporina (Chadban, Lancet 365, 1787; 2005) (vedi cap 13) 6 mg/kg/ 
die con remissioni complete nel 50% dei casi finché viene continuata la 
terapia (vedi cap. 13). Se non ottiene risposta in 4 mesi si può sospende
re. È nefrotossica e quindi da impiegare in casi selezionati che non ri
spondono a cortisonici e al altri immunosoppressori. Proposto, in casi 
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selezionati, anche l’impiego del Tacrolimus (vedi cap 13) (Lum, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Membranosa 

Rappresenta la seconda causa di sindrome nefrosica non diabetica 
(Kshirsagar, Current Therapy 2005). È una forma rara nei bambini 7%, 
ma molto frequente negli adulti, rappresenta il 30-35% delle sindromi 
nefrosiche idiopatiche dell’adulto. Può essere idiopatica o secondaria 
(13%) es: farmaci (sali d’oro, FANS, Penicillamina, Captopril), infe
zioni, epatiti C e B, collagenopatie, tumori, endocrinopatie ecc. (Kshir
sagar, Current Therapy 2005). Il 10-15% dei pazienti > 50 anni ha una 
neoplasia. Un terzo dei casi rimane immodificato, un terzo va in remis
sione spontanea e un terzo, in 10 anni, in insufficienza renale (Kerja
schki, Lancet 364, 1196; 2004) (Chadaban, Lancet 365, 1797; 2005). 
Senza terapia a 5 e 10 anni la sopravvivenza è del 90% e 70% rispetti
vamente. Per il suo decorso variabile e per la percentuale elevata di re
missioni spontanee è difficile valutare l’efficacia dei cortisonici e degli 
immunosoppressori, che vengono quindi riservati ai casi con peggiore 
prognosi: maschi, > 50 anni, nei casi associati a sindrome nefrosica > 5 
gr/die per oltre 6 mesi, aumento della creatinina, ipertesi e/o con fibrosi 
interstiziale > 20% (Kshirsagar, Current Therapy 2005). I Cortisonici 
da soli risultano inefficaci ma se associati alla Ciclofosfamide ottengo
no risposta nel 50% dei casi (Chadaban, Lancet 365, 1797; 2005). Pre
dnisone 2 mg/kg/2 gg per 4 massimo 8 sett, quindi lenta e progressiva 
riduzione in 4 settimane. I dosaggi verranno di nuovo aumentati in caso 
di riacutizzazioni. A 5 anni il 25% è in remissione completa, il 20% in 
insufficienza renale cronica e il 55% presenta alterazioni della funzione 
renale. Nel 30-40% si verifica trombosi della vena renale con embolie 
che richiedono una profilassi dicumarolica (vedi sopra). Alcuni propon
gono la “ Pulse therapy” (vedi par 3) altri suggeriscono un mese di tera
pia cortisonica alternato ad un mese di Clorambucil (0,2 mg/kg/die) per 
un totale di 6 mesi o fino a remissione ottenuta. Nei casi refrattari o che 
non tollerano la Ciclofosfamide o il Clorambucil si può ricorrere alla Ci
closporina (vedi cap 13) 3,5 mg/kg/die per un anno con remissioni com
plete nel 33% dei casi (Kshirsagar, Current Therapy 2005). Le recidive 
sono frequenti. Promettente il Micofenolato alle dosi di 2 gr/die per os 
(vedi cap 13) (Kshirsagar, Current Therapy 2005). 

individualizzata in base alla gravità della malattia 
( ) 

Terapia  
Morrison, Current Med. Diag. Treat. 2005

� proteinuria  < 4 g / die. Il rischio di progressione è basso quindi ci si limita ad una 
terapia nefroprotettiva (vedi sopra); 

� proteinuria  compresa tra 4 e 8 g/die con funzione renale normale. Si tratta di una 
forma a medio rischio e va trattata con Cortisonici, Clorambucil e Ciclofosfamide per 6 
mesi riservando la Ciclosporina ai casi refrattari 
� proteinuria  > 8 g / die sono pazienti ad alto rischio da trattare, come prima scelta, 
con Ciclosporina 
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Nei casi con insufficienza renale cronica con creatininemia > 4 mg/100 
ml i rischi della terapia non giustificano il trattamento. Questi pazienti 
sono ottimi candidati al trapianto (Morrison, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 

Membranoproliferativa 
Rappresenta il 7% delle sindromi nefrosiche dell’adulto e il 4% del bam
bino. Nelle secondarie (più frequenti) rimuovere o trattare le cause: epa
titi B e C, endocarditi, drepanocitosi, neoplasie ematologiche. La sin
drome nefrosica è presente nel 50% dei casi, questi sono gravati da una 
peggiore prognosi con il 50% in dialisi dopo 5 anni. Vi è frequentemen
te associato uno stato ipertensivo. La prognosi è uguale negli adulti e nei 
bambini ed è peggiore rispetto alla precedente (Smith, Current Therapy 
2005); il 50% va incontro all’insufficienza renale in 10-12 anni se asso
ciato a sindrome nefrosica, altrimenti in 15 anni (Kshirsagar, Current 
Therapy 2005). Vengono impiegati i Cortisonici inizialmente ad alte dosi 
ed associati alla Ciclofosfamide per trattamenti di 2-3 anni anche se al
cuni li ritengono inefficaci (Smith, Current Therapy 2005). In alternati
va all’Azatioprina è stato proposto il Micofenolato mofetil Cellcept 
(vedi cap13 par 2). Nei giovani e adulti che non rispondono ad un ciclo 
cortisonico di 3-6 mesi si potrà associare una terapia antiaggregante (Per
santin + Aspirina vedi cap. 10) per 6 mesi. L’indicazione alla terapia 
antiaggregante è dovuta al fatto che in questa malattia si verifica un au
mentato consumo di piastrine che può ulteriormente danneggiare i glo
meruli. La terapia è più utile nel tipo I (deposito di C

3
 e IgG e IgM lun

go la parete dei capillari glomerulari e del mesangio) che nel tipo II (de
posito di C

3
, ma non di immunoglobuline, nella parete dei capillari peri

ferici e del mesangio) che ha una peggiore prognosi (Lum, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). 
I risultati, anche se positivi a breve termine, non lo sono a lungo termi
ne. Nei casi refrattari si sospenderà tutto e ci si limiterà alla sola terapia 
sintomatica nefroprotettiva (vedi cap. 54) non essendosi dimostrata ef
ficace l’associazione dicumarolici-immunosoppressori-antiaggreganti. 

Focale 
Come incidenza ha superato la forma membranosa divenendo la causa 
più frequente di sindrome nefrosica non diabetica (Kshirsagar, Current 
Therapy 2005). Può essere primitiva o secondaria ad infezione da HIV 
o apnea notturna ostruttiva, obesità, uso di eroina, reflusso vescicale etc 
(Kshirsagar, Current Therapy 2005). 
Colpisce solo un segmento del glomerulo e non tutto (Rovin, Current 
Therapy 2004). Rappresenta il 15% delle sindromi nefrosiche dell’adulto 
di razza bianca e il 60% della razza negra e l’8% del bambino. 
Nonostante l’apparenza benigna, la prognosi è piuttosto severa data la 
frequenza con cui evolve verso l’insufficienza renale e la resistenza ai 
cortisonici. Le remissioni spontanee sono rare ed è difficile da trattare 
(Rovin, Current Therapy 2004). Se non trattata il 30-60% va incontro a 
insufficienza renale entro 5 anni  (Pankewycz, Current Therapy 2003). 
I pazienti vanno in insufficienza renale in 6-8 anni, quelli con proteinu
ria massiva (> 14 gr/die) in 2-3 anni. In assenza di controindicazioni e 
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con filtrato superiore all’80% del teorico, in particolare in caso di peg
gioramento della funzione renale o di sindrome nefrosica importante, si 
somministrino dei cortisonici per almeno sei mesi (Chadaban, Lancet 
365, 1797; 2005), iniziando con 2 mg/kg/die per otto settimane seguiti 
da dosi progressivamente ridotte. I risultati sono positivi, il 25% ha una 
remissione totale in 3-4 mesi e il 25% una remissione parziale (Keller
man, Current Therapy 2003). Gli adulti hanno risultati peggiori rispet
to ai bambini. Nei casi che hanno risposto, ma presentano recidiva en
tro 6 mesi dalla sospensione, è indicata la ripetizione del ciclo per 6 
mesi. Se non c’è stata risposta entro 4-6 mesi ai cortisonici o questi sono 
controindicati è indicata la Ciclosporina (vedi cap 13) alle dosi di 5 mg/ 
kg/die per 6 mesi, con risposte positive nel 50-75% dei casi (Rovin, Cur
rent Therapy 2004). Gli immunosoppressori (vedi cap 13) tipo Ciclofo
sfamide o Clorambucil ottengono risposta nel 50% dei casi (Chadaban, 
Lancet 365, 1797; 2005) e vengono considerati di terza scelta. 
Nei casi refrattari ci si limiterà alla Terapia nefroprotettiva (vedi cap. 
54) (Rovin, Current Therapy 2004). Gli ACE-inibitori possono ridurre 
la proteinuria ma possono anche aggravare l’insufficienza renale. 

Glomerulonefrite mesangiale-proliferativa 

I cortisonici inizialmente in “Pulse Therapy” (vedi par 3) quindi per os 
associati alla Ciclofosfamide in somministrazioni ev mensili possono di
minuire la frequenza e la severità degli episodi ematurici ma non altera
no (anche se associati ai citostatici) la storia naturale. La terapia è più 
efficace nei bambini che negli adulti. La sindrome nefrosica presenta ini
zialmente un 50% di risposta, ma, di solito, alla sospensione si hanno 
recidive. Altri farmaci, indometacina, antiaggreganti e citostatici, hanno 
scarso valore. Una buona percentuale va in insufficienza renale 10 anni. 

Proteinuria asintomatica 

Forma abitualmente benigna, anche se il 20-30% va in insufficienza re
nale in 20 anni. Fattori di rischio: maschi, età > 50 anni, ipertensione, 
proteinuria > 1,5 gr/die, glomerulosclerosi. La terapia ottiene risultati 
contrastanti. 

Nefropatia da Ig A (morbo di Berger) 

� Per approfondire: Donadio N. Engl. J. Med. 347, 738; 2002. 
È una delle forme primitive più diffuse e rappresenta la glomerulopatia 
non diabetica più frequente (Kshirsagar, Current Therapy 2005). 
Può essere associata a cirrosi epatica, morbo celiaco ed infezioni da HIV 
e citomegalovirus (Morrison, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
È una delle cause principali di insufficienza renale che si sviluppa nel 
20-30% dei pazienti entro 10 anni e nel 30-50% entro 20 anni (Rovin, 
Current Therapy 2004). 
Non è disponibile una terapia specifica efficace e nel caso a prognosi 
migliore (proteinuria < 1 gr/die) è sufficiente la terapia nefroprotetti
va (vedi cap. 54) e un attento follow-up (Lum, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005) mentre in caso di proteinuria > 1 gr/die la progressione 
può, forse, essere ritardata con i cortisonici come “Pulse therapy” (vedi 
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par 3) associati alla Ciclofosfamide (Chadaban, Lancet 365, 1797; 
2005). 
Utili, forse, anche gli acidi grassi ω-3 insaturi 1,2-3,3 gr/die per un ef
fetto immunomodulante (Rovin, Current Therapy 2004). Dubbi sull’uti-
lità della Plasmaferesi, talvolta efficaci le Immunoglobuline ev per cicli 
di 9 mesi (Pankewycz, Current Therapy 2003). In fase terminale può 
essere effettuato un trapianto renale con 30% di recidive. 

Sindromi nefrosiche secondarie 
Di grande importanza è il trattamento dell’agente causale, es. infezioni, 
diabete, lupus, agenti tossici ecc. (Pankewycz, Current Therapy 2003). 
La terapia per le forme secondarie a Lupus è in funzione del quadro isto
logico (membranosa, focale, ecc. vedi par. prec.). Utile la Ciclofosfa
mide che aumenta la sopravvivenza ma è tossica. In terapia cronica è 
utile il Micofenolato (vedi cap 13) (Contreras, N. Engl. J. Med. 350, 
971; 2004). Per i casi più impegnati di Sindrome di Goodpasture vedi 
« glomerulonefrite rapidamente progressiva » 
Nelle forme refrattarie alla terapia è preferibile l’emodialisi ed il trapian
to renale, che dovrà essere eseguito dopo alcuni mesi durante i quali si 
provvederà ad una riduzione degli anticorpi. 
I cortisonici hanno un’efficacia incostante nelle varie forme e probabil
mente sono controindicati in alcune, ad esempio in quelle secondarie a 
diabete, ipertensione grave, infezioni o tumori. 

Nota: Plasmaferesi 
Consiste nel prelievo di un certo quantitativo di sangue per sottoporlo alla se
parazione nei singoli componenti al fine di togliere il plasma e restituire il re
stante. 
Con le metodiche più moderne si possono togliere in 4-5 h fino a 4-5 litri di 
plasma. I separatori possono essere a flusso continuo (il prelievo è contempora
neo al reinserimento) o intermittente (il prelievo precede il reinserimento). Vari 
sono i liquidi che possono essere usati per il reinserimento: soluzione fisiologi
ca, albumina al 5-25%, plasma fresco congelato ecc. Viene impiegata in una 
grande varietà di malattie autoimmuni: sindrome di Goodpasture, miastenia, 
pemfigo volgare, porpora trombocitopenica autoimmune, emofilia con inibito-
ri, anemia emolitica autoimmune, poliradicolopatie, paraproteinemie, avvelena
menti, sclerosi multipla ecc. 
La plasmaferesi agisce determinando una deplezione di antigeni, anticorpi, im
munocomplessi circolanti e mediatori della flogosi. 
Si tratta in ogni caso di un trattamento sintomatico che non agisce sul momento 
eziologico per cui, considerati i rischi (reazioni vagali, allergiche, epatite ecc.) 
e i costi va riservato ai casi più gravi che non rispondono ai trattamenti tradi
zionali e che abbiano qualche possibilità di giovarsene. 
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53INSUFFICIENZA RENALE ACUTA 

Viene distinta in prerenale (30-60%), renale e postrenale (1-10%). 
Criteri per la diagnosi precoce: aumento del 25% della Creatininemia o 
aumento di 0,5 mg/dL, riduzione del filtrato renale del 25% (Alam, Cur
rent Therapy 2005). 

Prevenzione 

È sicuramente la cosa più importante (Alam, Current Therapy 2005) dato 
che la mortalità, nei casi che richiedono dialisi, è del 30-70% e quindi è cam
biata poco negli ultimi venti anni (Lewis, Current Therapy 2004) (Morri
son, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nel 75% dei casi è dovuta a necrosi tubulare acuta quindi trattare le reazio
ni emolitiche (es. post-trasfusionali, vedi cap. 48), le ostruzioni ureterali, 
le disidratazioni in pazienti predisposti. Fare un uso oculato dei farmaci 
nefrotossici (antinfiammatori non steroidei, ACE-inibitori, aminoglicosidi 
, Cisplatino, Ciclosporina, Amfotericina, Tacrolimus, Aciclovir, Indinavir 
ecc.) causa del 25-30% delle insufficienze renali acute. Attenzione ad idra
tare il paziente in caso di rabdomiolisi non traumatiche: dopo convulsioni, 
da cocaina, alcolismo, esercizi estremi, colpo di calore, infezioni con disor
dini metabolici etc. (Paller, Current Therapy 2003). Trattare le lisi tumo
rali che possono avere picchi di ac. urico anche > 20 mg/dL con idratazio
ne, alcalinizzazione e Allopurinolo 300-600 mg/die iniziando 3 gg prima 
della chemioterapia (Alam, Current Therapy 2005). Evitare mezzi di con
trasto non indispensabili e nel caso di impiego in pazienti con ridotta fun
zionalità renale è utile, oltre una adeguata idratazione, impiego di molecole 
meno tossiche tipo Iodixanolo Visipaque ed impiegare nelle ultime 48 h 
Acetilcisteina Fluimucil  cpr eff 600 mg alle dosi di 600 mg/12 h per os 
(Birk, Lancet, 362, 9384, 598; 2003) (Alam, Current Therapy 2005). Evi
tare gli stati ipotensivi e nel caso di ipotensioni prolungate, oltre il tratta
mento anti-shock, controllare la quantità delle urine mediante catetere ve
scicale e, nel caso la diuresi scenda sotto 0,5 cc/ Kg/h, si faccia uso dei diu
retici (vedi cap. 9), in particolare della Furosemide, iniziando con 1 fiala 
(20 mg) ev ed aumentando fino alle dosi di 1 mg/Kg /h in perfusione (Pal
ler, Current Therapy 2003). Tali dosaggi possono trasformare una IRA pre
coce anurica in una forma poliurica più facilmente gestibile e forse con pro
gnosi migliore (Lewis, Current Therapy 2004). Secondo alcuni autori i diu
retici sono indicati solo se c’è sovraccarico idrico e non ci sarebbe eviden
za che l’impiego di furosemide, mannitolo e dopamina a bassi dosaggi (es. 
3-5 γ /kg/m’) migliorino i risultati (Paller, Current Therapy 2003). Nean
che l’impiego di calcioantagonisti e del peptide natriuretico atriale ha di
mostrato utilità (Paller, Current Therapy 2003). 
Nel caso si impieghi il Mannitolo iniziare con solo 30-50 cc e conti
nuare l’infusione solo se si ottiene risposta, dato che la somministra
zione infruttuosa di 250-500 cc sovraccarica il circolo e può provoca
re scompenso cardiaco. Praticare la dialisi extra-corporea, ancor pri
ma che si instauri IRA, in caso di sindrome da schiacciamento, sin
drome da rivascolarizzazione, rottura di aneurismi dell’aorta addomi
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nale (subito dopo l’intervento chirurgico riparatore), intossicazione da 
farmaci nefrotossici, avvelenamenti da metalli tipo mercurio e arseni
co. Una formula utile nella diagnosi differenziale fra insufficienza re
nale acuta prerenale e renale è data dal calcolo dell’escrezione frazio
nata del sodio (FeNa): 

FeNa = 
urinaria•Na 

a•Na
 • 100 

Creatinina sierico 

siericCreatinina urinario 

Il sodio è espresso in mEq/l e la creatinina in mg/100 cc.

Se il valore del FeNa è < 1 la funzione tubulare è buona ed il paziente è

probabilmente disidratato, se è > 1 probabilmente si tratta di necrosi

tubulare (Alam, Current Therapy 2005).

Altri dati utili nella diagnosi sono riportati nella tabella seguente:


Urine Rapporto urine/plasma 
Cause Sedimento Osm. PS Na Osm. Urea Creat. 

Disidratazione Neg. > 500 > 1020 < 20 > 1,1 > 14 > 40 
IRA GR e cilind. < 350 < 1010 > 40 < 1,1 < 14 < 20 

Nel primo caso andrà subito reintegrato il volume mancante; nel secon
do caso, invece, una somministrazione di liquidi può portare edema pol
monare. La mortalità per insufficienza renale acuta è del 50-70% nel 
paziente chirurgico, 20-50% in quello medico (Alam, Current Therapy 
2005). La dialisi è richiesta nell’ 85% degli oligurici e nel 30% dei po
liurici. In caso di assenza completa di funzionalità renale la Creatinine
mia aumenta di 1-2 mg/dL/die. Occorre ricordare che certi farmaci pos
sono aumentare la Creatininemia indipendentemente dalla funzione re
nale es. la Cimetidina e il Trimetoprim che interferiscono con l’escre-
zione tubulare della Creatinina e con la Rabdomiolisi. 

FASE ANURICA

Trattamento 

� Riposo a letto. 
� Ricerca ed eventuale rimozione delle cause. 
� La quantità di Liquidi da somministrare (che dovranno essere ipo
sodici) verrà così calcolata: 400-600 cc per la perspiratio insensibilis (se 
il paziente non ha febbre, ustioni e non è in respiratore automatico) + 
100 cc/grado di temperatura sopra i 37º/24 h + perdite urinarie e fecali. 
Controllo quotidiano del peso. 
� Adeguato apporto dietetico, se necessario si ricorrerà ad alimenta
zione parenterale o ad alimentazione iposodica tramite sondino naso-ga-
strico (la restrizione idrica crea spesso grossi problemi) 3.000 Kcal con 
0,8 gr di proteine/kg/die o 1-1,5 gr/ Kg/die in caso di dialisi. Dosaggi più 
elevati vengono proposti da altri; la dieta sarà ricca di zuccheri, grassi (20
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40% delle calorie) e vitamine. Un’alimentazione adeguata rallenta il cata
bolismo proteico e quindi diminuisce la tendenza all’aumento del K, del-
l’ammoniaca ecc. Non è stata dimostrata un’utilità degli aminoacidi es
senziali o degli α-chetoanaloghi (Hiyama, Current Therapy 2004). 
� Controlli frequenti dell’equilibrio acido-base e degli elettroliti e te
rapia delle eventuali alterazioni (vedi cap. 22), in particolare l’iperpo-
tassiemia. 
� L’uso profilattico degli antibiotici non è indicato. In caso di infe
zioni andranno impiegati opportuni antibiotici a dosaggi proporzionali 
alla funzionalità renale (vedi cap. 19). 
� Antistaminici H

2
 per ridurre l’incidenza di ulcere peptiche (vedi cap. 41). 

Complicanze 

� In caso di convulsioni si ricorra alla Difenilidantoina (evitando l’uso 
di anticonvulsivanti, la cui escrezione è in rapporto alla funzionalità re
nale) o in alternativa al Diazepam. Si controlli la calcemia ed eventual
mente si ricorra alla dialisi, se si sospetta una iperidratazione. 

� In caso di anemia, dato che di solito è ben tollerata, si ricorra a tra
sfusioni solo se c’è specifica indicazione (sanguinamento, angina ed 
ipovolemia). Se possibile, è bene usare globuli rossi lavati per non pre
cludere la possibilità di successo ad un eventuale trapianto renale. In 
caso di frequenti emodialisi somministrare Ferro e Acido Folico. 
� In caso di ipertensione vedi cap. 32. 

� In caso di scompenso cardiaco verrà fatta un’ulteriore restrizione 
idro-salina e si somministrerà digitale con dosaggi variabili in rapporto 
alla funzionalità renale (vedi cap. 8), si pratichino frequenti controlli 
elettrolitici; i diuretici sono di solito inefficaci e spesso è necessario ri
correre alla dialisi. 
� Alterazioni dell’equilibrio Acido-Base, in caso di necessità di corre
zione, tenere presente il rischio di sovraccarico idrico che spesso impone 
la dialisi (vedi cap. 23). Le acidosi andranno trattate se pH < 7,2, se i bi
carbonati sono < 12 mEq/L, le alcalosi se i bicarbonati sono > 35 mEq/L. 

� In caso di alterazioni elettrolitiche (iperpotassiemie, iponatriemie, 
ipocalcemie e iperfosfatemie) vedi cap. 22, di iperuricemia vedi cap. 
71, comunque abitualmente l’iperuricemia non viene trattata, a meno 
che questa non sia la responsabile della nefropatia; l’ipocalcemia viene 
trattata solo se < a 7 mEq/L e l’ipermagnesiemia solo se > a 4 mEq/L. 

� Nel caso di sovraccarico idrico, se non c’è risposta ai diuretici, ma 
buona funzionalità intestinale, si può ricorrere alla somministrazione per 
os di sorbitolo (Sorbilande bust 5 gr) al 70%, alla dose di 2 cc/kg. Nel 
caso fosse presente vomito si somministreranno antiemetici e si ripren
derà la somministrazione dopo 45'. Nel caso persistesse il vomito, si 
potrà somministrare sorbitolo al 20%, per clistere, alle dosi di 5-10 cc/ 
kg. Il trattenimento del clistere per un tempo adeguato potrà essere ot
tenuto, se il paziente non riesce a collaborare, con un Foley, con pallon
cino da 30 cc, introdotto nel retto. 
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( ) ( ) 
Indicazioni alla dialisi in corso di insufficienza renale acuta 

Morrison, Current Med. Diag. Treat. 2005 Alam, Current Therapy 2005

� Acidosi: bicarbonati < 12 mEq/l e/o pH < 7,2 
� Potassiemia > 6,5 mEq/l nonostante trattamento 
� Intossicazioni da farmaci o veleni 
� Iperidratazione con scompenso 
� Uremia sintomatica con nausea, vomito, sonnolenza 
� Azotemia > 100 mg/100 cc o che aumenta più di 30 mg/die e Creatininemia > 

10 mg/100 cc. 

Se non c’è risposta alla terapia si ricorre alla dialisi, che non deve esse
re considerata l’ultimo eroico tentativo, ma il trattamento di elezione. 
Non è stato dimostrato un chiaro vantaggio, se non nel paziente ipote
so, dell’emodialisi in continuo rispetto all’emodialisi 3 volte/sett. Nel 
caso sia l’iperidratazione il problema principale si può ricorrere all’ul-
trafiltrazione in continuo arterovenosa o venovenosa. 

Caratteristiche della Dialisi peritoneale 

� Più semplice della dialisi Extracorporea.

� La dialisi delle sostanze è 1/3-1/6 rispetto alla dialisi extracorporea ma, tenuta più a

lungo, può avere la stessa efficacia.

� Non può essere impiegata in caso di dolori addominali non diagnosticati, aderenze

peritoneali massive e subito dopo alcuni interventi chirurgici addominali.

� È preferibile nei pazienti nei quali è sconsigliata una terapia anticoagulante o in quel

li con scompenso cardiaco.

� Può risultare inefficace se c’è marcato ipercatabolismo o intossicazione da farmaci.


� L’uso di farmaci tipo Ipoazotal (Ornitina + Citrullina + Arginina), 
che stimolano la sintesi dell’urea è irrazionale. 

FASE POLIURICA

Controllare, con la massima cura, le perdite urinarie (che andranno su
bito rimpiazzate per il rischio di shock ipovolemici) e i valori degli elet
troliti plasmatici. Evitare oltre le ipo anche le iper-idratazioni. Le ipo
sodiemie potranno essere trattate con soluzioni fisiologiche, cloruro di 
sodio e bicarbonato di sodio ev, se il paziente è in grado di alimentarsi 
normalmente si somministrerà il sodio per os. Controlli per eventuali 
ipopotassiemie, specie se viene praticata terapia digitalica. Ricordo che 
il 20% dei decessi avviene in questa fase. La restrizione proteica andrà 
mantenuta fino alla normalizzazione dell’azotemia. 

Insufficienza renale acuta non oligurica 
Rappresenta il 20% circa delle insufficienze renali; per la diagnosi pre
coce, spesso difficile, saranno utili il peso specifico urinario (basso e fis
so), il rapporto urea urinaria/urea plasmatica (< a 13) e il sodio urinario 
(> a 25 mEq/l). 
La terapia ricalca quanto già detto, con particolare riguardo alle altera
zioni idroelettrolitiche. 
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INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 54 
Protocollo di trattamento 

Fase I (filtrato glomerulare > 20 cc/m’):


Trattamento dei fattori causali reversibili: nefropatie, ipertensione, alterazioni

idro-elettrolitiche, sospensione di farmaci nefrotossici, trattamento di infezioni

sistemiche o renali, scompenso cardiaco, ostruzioni delle vie urinarie. Preveni

re l’iperparatiroidismo.


Fase II (filtrato glomerulare 5-20 cc/m’):


Come sopra, più restrizione proteica con eventuale impiego di aminoacidi o

chetoacidi selettivi, vitamina D e leganti del fosforo. Ridurre l’apporto di ac

qua, sodio, potassio e trattare l’acidosi.


Fase III (filtrato glomerulare < 5 cc/m’):


Dialisi o trapianto, continuare la vitamina D e i leganti del fosforo, controllo

pressorio.


Le cause più frequenti sono, negli USA il diabete per il 35%, l’iperten-
sione per il 25% e le glomerulonefriti per il 10%, nel mondo la Glome
rulonefrite membranosa secondaria ad infezioni tipo Malaria, Schistoso
miasi ed Epatite B (vedi cap 52) (Kellerman, Current Therapy 2003). 
Di fondamentale importanza è la terapia nefroprotettiva (Gehr, Current 
Therapy 2005): 

Terapia  Nefroprotettiva 

� Trattare l’ipertensione mantenendo i valori < 130/85 mmHg o < 125/75 mmHg 
se associato a proteinuria > 1gr/die. Trattare l’ipertensione glomerulare con far
maci nefroprotettivi tipo gli ACE-inibitori e gli antagonisti dei recettori dell’An-
giotensina II (vedi cap 32) 

� Dieta iposodica 
� Ridurre l’ingestione di proteine 
� Evitare i FANS (vedi cap 3) 
� Sospendere il fumo 
� Trattare il diabete, l’obesità e le iperlipemie eventualmente associate. 

1) Innanzi tutto tenere presente e trattare i disordini acuti che possono 
aggravare una IRC 

� Alterazioni idro-elettrolitiche (disidratazioni, ipovolemie, iposodiemie, 
ipercalcemie e ipokaliemie) 

� Ipertensione: presente nell’80% dei pazienti con filtrato < 30 ml/m 

� Diabete 

� Scompenso emodinamico e ipertensione grave 

� Infezioni renali o sistemiche 

� Farmaci o sostanze nefrotossiche (metformina, allopurinolo, FANS, ami
noglicosidi etc.). 
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� Uropatia ostruttiva e nefrourolitiasi 
� Malattia tromboembolica nefrovascolare 
� Fumo che aggrava la funzione renale 

2) Dieta. Consigliate 30-35 cal/kg/die. Una dieta ipoproteica (0,6 gr/ 
kg/die), fin dalle fasi iniziali (clearance 70 ml/m’), può rallentare l’evo-
luzione della malattia ma ha solo un effetto modesto (Bleyer, Current 
Therapy 2004), mentre un’elevata introduzione di proteine aggrava la 
malattia. Altri consigliano 0,8-1 gr/kg/die che è più facile da gestire 
(Bleyer, Current Therapy 2004). L’utilità degli α-chetoacidi di amino-
acidi essenziali nella terapia conservativa non dialitica non è stata con
fermata (Hiyama, Current Therapy 2004). 
Occorrerà rimpiazzare le eventuali perdite proteiche dovute alla 
proteinuria o alla dialisi peritoneale (20 gr/24 h) o all’emodialisi (12 
gr/6 h). Somministrare multivitaminici, specie in pazienti dializza
ti. 

Protocollo di trattamento dell’IRC 

Clearance Trattare Proteine Calcio Fosforo Terapia Correzione 
ml/m’ l’iperten- gr/kg/die gr/die mg/die dell’iperco- delle 

sione lesterolemia Proteine 

50-80 sì 1-1,2 0,5-1,8 < 900 Se il Coleste- Se è supe-
25-50 sì 0,8-1 1-1,4 700-900 rolo è > 6,5/l riore a 3 
5-25 sì 0,6 1,2-1,5 < 700 mmol o 250 gr/die 
Dialisi sì 1,2-1,4 1,2-1,8 – mg/ 100 ml 

Per quanto riguarda il sodio occorre tener presente le capacità na
triouretiche del singolo paziente in quel momento; fasi sodioritentive 
possono precedere o seguire fasi sodiodisperdenti. La quantità sommi
nistrata dovrà essere la massima quantità tollerabile per mantenere il 
volume dei fluidi extracellulari. 
Nella maggioranza dei casi si potranno permettere 4-6 gr di sale (prati
camente una dieta normale senza aggiunta di sale). 
Il Potassio andrà ristretto a < 40 mEq/die se il filtrato è < 20%. La po
tassiemia aumenta se il filtrato si riduce < 10 ml/m’ (Morrison, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
Trattare l’iperfosfatemia (vedi sotto). 
Anche per quanto riguarda l’apporto di acqua occorre tenere presente 
la capacità del paziente ad eliminarla a livello renale. In molti casi si 
possono somministrare tre litri/die al fine di avere una diuresi di 2-2,5 
litri/die (a questi valori si ha la massima clearance dell’urea e si per
mette l’escrezione del carico osmotico di una dieta media, anche in pre
senza di deficit della capacità di concentrazione urinaria); tenere sem
pre presente il pericolo di sovraccarico di acqua o di disadratazione. 
La quantità di liquidi totale, che il paziente deve assumere, va distribu
ita nelle 24 ore, per evitare la disidratazione durante la notte (dovuta 
alla nicturia) e quindi la comparsa di disturbi, tipo nausea e vomito, al 
mattino (« morning sickness »). 
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Gli zuccheri e i grassi potranno sostituire le proteine per impedire che 
si instauri un ipercatabolismo da deficiente apporto proteico. 
L’alcool, essendo un elemento anazotato e ricco di calorie, ha i requi
siti fondamentali per l’alimentazione degli uremici, inoltre vino e birra 
possono stimolare l’appetito. 

3) Ace-inibitori 
Riducono la proteinuria nella nefropatia diabetica indipendentemente 
se il paziente è iperteso o meno (Bleyer, Current Therapy 2004). Ral
lentano il deterioramento della funzione renale, riducono la mortalità e 
il numero di trapianti renali (Bleyer, Current Therapy 2004). Possono 
potenziare l’effetto ipoglicemizzante dell’Insulina e degli ipoglicemiz
zanti orali. Utili anche gli antagonisti dei recettori dell’angiotensina II 
tipo Irbesartan che provocano meno iperpotassiemia (Gehr, Current 
Therapy 2005) (vedi cap 32). 

4) Anabolizzanti 
In teoria possono essere utili nel contrastare il catabolismo proteico e 
quindi l’aumento dell’azotemia, ma molti autori li considerano non solo 
inefficaci ma anzi dannosi. 

5) Trapianto renale con sopravvivenza dell’organo ad un anno nel 
90% se da vivente e nell’80-85% se da cadavere. 

6) Terapia delle complicanze 

� Infezioni. Antibioticoterapia mirata e a dosaggi proporzionali alla 
funzionalità renale (vedi cap. 19). 

� Convulsioni. Vedi cap. 76. 

� Edema dieta iposodica, diuretici drastici ed eventualmente dialisi 

� Ipertensione. Vedi cap. 32. 

L’80% dei pazienti con insufficienza renale cronica è iperteso. Per 
quanto riguarda la terapia cronica distinguiamo tre tipi di pazienti: 
A: con filtrato glomerulare > 25 cc/m’;
B: filtrato glomerulare compreso tra 5 e 25 cc/m’;
C: pazienti in dialisi.
I farmaci più utili per ridurre la progressione sono gli ACE-inibitori 
(Gehr, Current Therapy 2005). I valori ottimali di pressione sono < 130/ 
85 mmHg o nel caso di diabetici < 120/80 mmHg o < 125/75 mmHg se 
associati a proteinuria > 1gr/die (Gehr, Current Therapy 2005). Utiliz
zabili anche i diuretici, i calcioantagonisti, i vasodilatatori tipo Idrala
zina e il Minoxidil. Sconsigliati i β bloccanti e gli ACE-inibitori se pre
sente stenosi delle arterie renali. 
Nei pazienti del gruppo A si inizia con un diuretico tiazidico al quale 
si potrà aggiungere, in caso di necessità, Nifedipina e Amlodipina o β-
bloccanti. Se la risposta è insoddisfacente si può associare dell’Idrala-
zina e, nei casi più resistenti, il Minoxidil. Nei pazienti del gruppo B si 
inizia con un diuretico potente, tipo furosemide, al quale si potrà asso
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ciare Nifedipina e Amlodipina o β bloccanti. Nei casi che rispondono 
male, si associerà Idralazina. Anche in questo gruppo può essere im
piegato, nei casi resistenti, il Minoxidil. 
Nei pazienti del gruppo C un adeguato controllo della pressione può 
permettere in alcuni casi di sospendere la dialisi. Si inizia con β bloc
canti o calcioantagonisti ai quali si potrà associare Idralazina. Le for
me resistenti verranno, anche in questo caso, trattate con il Minoxidil. 

� Scompenso cardiaco. Restrizione dell’apporto di sale e acqua, diu
retici (furosemide e metalazone danno buoni risultati finché il filtrato 
non è inferiore a 10 cc/m’), ACE-inibitori e digitale a dosaggi propor
zionali alla funzionalità renale (vedi cap. 8). 

� Prurito. Proclorperazina cps 5 mg/6 h e/o Lidocaina Xilocaina 
(200 mg durante l’emodialisi) e/o esposizione al sole, fototerapia. Uti
le può essere il controllo dell’iperfosfatemia. 

� Osteodistrofia (vedi cap. 73 e cap. 22 par. 10). La causa più fre
quente è l’iperparatiroidismo da deficit vitaminico e ritenzione di fo
sfati. Quando il prodotto della calcemia (in mEq/L) per la fosfatemia 
(in mEq/l) è > 60-70 le calcificazioni metastatiche dei tessuti sono fre
quenti (Morrison, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile il Carbonato 
di calcio o l’Acetato se associato ad antiacidi che riducono l’assorbi-
mento del Carbonato (Gehr, Current Therapy 2005). 
Calcitriolo Rocaltrol cps 0,25-0,50 g. Si tratta di un metabolita attivo 
della vitamina D

3
 da somministrare per os.

È bene iniziare con dosaggi bassi e poi aumentarli. 
Iniziare con 0,25 γ /die e se dopo 2-4 settimane non c’è risposta si au
menta di 0,25 γ /die ogni 2-4 settimane. 
Dose abituale 0,5 γ /die. Il farmaco provoca un aumento dell’assorbi-
mento intestinale del calcio e del fosforo, corregge l’ipocalcemia, di
minuisce i dolori ossei. 
Specie nel primo mese controllare la calcemia e la fosfatemia ogni 4 
giorni. Non va somministrato finché la fosfatemia è > 5 mEq/L. Effetti 
collaterali: astenia, cefalea, sonnolenza, nausea, vomito, secchezza delle 
fauci, stipsi, dolori ossei e muscolari, ipervitaminosi D. 
Utile associare per il trattamento dell’iperfostatemia il Sevelamer Re
nagel cpr 800 mg (vedi cap. 22 par. 10). La dose abituale è di 2 cpr da 
non masticare ai pasti (Bleyer, Current Therapy 2004). 

� Iperparatiroidismo (vedi cap. 68 par. 12). Di solito compare 
quando il filtrato scende < 20-25 ml/m’. Si verifica un aumento della 
fosfatemia dovuta alla ridotta escrezione ed un aumento del calcio 
fosfato che si deposita nei tessuti. Questo, associato ad una ridotta 
produzione di vitamina D, riduce la calcemia con secondario iperpa
ratiroidismo (Kellerman, Current Therapy 2003). Per la sua terapia e 
quella della conseguente osteite fibrosa (vedi cap 22 par 10) è di soli
to sufficiente dieta povera di fosfati, un aumento dell’apporto di cal
cio e vit D, ma nei casi resistenti è da prendere in considerazione una 
paratiroidectomia subtotale (Davies, Current Therapy 2003). Promet
tente il Cinacalcet, che in pazienti dializzati, alle dosi di 30-180 mg/ 
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die normalizza i livelli di paratormone (< 250 pgr/mL) (Block, N. 
Engl. J. Med. 351, 1516; 2004). 

Indicazioni alla paratiroidectomia 

1) Ipercalcemia refrattaria alla terapia 
2) Prurito refrattario alla terapia e alla dialisi 
3) Calcificazione dei tessuti molli 
4) Dolori e fratture ossee 
5) Necrosi ischemica della pelle. 

� Acidosi (vedi cap. 23). Di solito compare quando il filtrato scen
de < 20-25 ml/m’ (Kellerman, Current Therapy 2003) ed è dovuta 
alla ridotta produzione di ammoniaca nel tubulo prossimale che in
terferisce con l’escrezione di idrogenioni a livello del tubulo distale 
(Kellerman, Current Therapy 2003). La somministrazione di Carbo
nato o Acetato di calcio può essere utile, oltre che per il trattamento 
dell’osteodistrofia, anche per contrastare l’acidosi (Bleyer, Current 
Therapy 2004). Andrebbero somministrati precocemente ai pasti per 
ridurre l’assorbimento dei fosfati e contrastare l’acidosi riservando il 
Bicarbonato ai casi refrattari (Bleyer, Current Therapy 2004). Il Bi
carbonato viene somministrato per os, 0,5-1 mEq/die, mantenendo il 
valore dei bicarbonati > 20 mEq/L. Normalmente la produzione aci
da è di 1 mEq/kg/die e la metà di questa è dovuta all’ammoniaca. Il 
paziente in acidosi richiederà circa 35 mEq/die di bicarbonato per os 
(Kellerman, Current Therapy 2003). L’acidosi interferisce negativa
mente sul metabolismo del calcio e nei bambini riduce la crescita 
(Bleyer, Current Therapy 2004). Evitare il citrato di sodio, che viene 
trasformato a livello epatico in bicarbonato, perchè aumenta notevol
mente l’assorbimento intestinale di Alluminio favorendone la tossi
cità (Gehr, Current Therapy 2005). Restrizione dell’apporto proteico 
e dei fosfati. 

� Anemia. Di solito compare quando il filtrato scende < 20-25 ml/ 
m’ (Kellerman, Current Therapy 2003) (Morrison, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) ed è in relazione ad una emivita ridotta degli eritrociti ed 
una ridotta produzione di eritropoietina da parte del rene con ridotta 
produzione di eritrociti (Bleyer, Current Therapy 2004). Escludere per
dite intestinali o un deficit di Ferro o Vit B

12
 o Acido folico (Bleyer, 

Current Therapy 2004). Il ferro è efficace solo se c’è carenza per cui si 
ricorre a trasfusioni che andranno praticate solo se l’ematocrito è infe
riore a 20 o se l’anemia è sintomatica, perché deprimono il midollo e 
c’è rischio di epatite. Una volta si riteneva che le trasfusioni potessero 
compromettere un futuro trapianto, oggi si è visto che non è vero, anzi, 
secondo alcuni, ne aumentano la sopravvivenza. L’acido folico e la pi
ridossina possono essere utili nei dializzati. Fondamentale un’eritropo-
ietina da DNA ricombinante Epoetina α  Globuren f ev o sc Dose 50
100 U/Kg tre volte/sett ev da aumentare di 25 U/Kg se l’ematocrito non 
aumenta di 5-6 punti in 4 settimane; mantenimento 75 U/sett. Il prodot
to va mantenuto tra 2° e 8°C. Effetti collaterali: ipertensione (25% dei 
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casi), cefalea, aumento degli eventi vascolari, sintomi simil influen
zali, iperpotassiemia, raramente convulsioni. Descritti casi di apla
sia specifica della serie rossa in pazienti con insufficienza renale 
trattati con Eritropoietina per via sc considerata quindi una contro-
indicazione per cui si ricorre alla via ev. 
Non provoca alterazioni della funzionalità renale. Indicato se l’Ht è 
< 30, lo scopo è mantenere l’ Ht tra 33 e 36 e l’Hb > 11-12 gr (Gehr, 
Current Therapy 2005) (Morrison, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Sono necessari dei supplementi di Ferro se la Ferritina è < 100 γ /ml 
e la saturazione della transferrina è < 20-30% (Gehr, Current The
rapy 2005). 
L’ Ht aumenta da 22 a 35 in 12 settimane nel 95% dei pazienti, con 
una drastica riduzione del fabbisogno di trasfusioni. Migliora la per
formance cardiaca e riduce la massa ventricolare. 
Disponibile anche l’Epoetina β Neorecormon f ev 500-1000-2000-
4000-5000-6000-10000. Sequenza aminoacidica ed efficacia è uguale 
all’Epoetina a ma con diversa glicosilazione. 
Darbepoetina α Nespo f ev o sc 10-20-30-40-50-60-80-150 γ  (No
vel Erythropoiesis Stimulating Protein) molecola più recente con 
un’emivita più lunga e somministrabile anche una volta al mese (The 
Med. Letter 1120; 2002). 
Dosaggio: iniziare con 0,45 γ /kg/sett. ev o sc poi ridurre, distanzian
dole, le somministrazioni. Efficace come l’Epoetina α ma più como
da da somministrare (The Med. Letter 1120; 2002). 

� Alterazioni della coagulazione. Di solito dovute al deficit di pia
strine e dei vari fattori della coagulazione, vengono trattate con la som
ministrazione dei fattori deficitari. Buoni risultati sono stati riferiti con 
l’impiego della Desmopressina 0,3 γ /kg in 100 cc in 30' (vedi cap. 49 
par. 4) che diminuisce temporaneamente (4 h) la tendenza all’emorra-
gia ed è utile nella preparazione a biopsie o interventi chirurgici (Mor
rison, Current Med. Diag. Treat. 2005). Vi è indicazione alla terapia 
solo nei casi sintomatici. Proposto anche l’impiego di estrogeni inizian
do 5 gg prima di un intervento. 
Nel caso di sindrome nefrosica (vedi cap 52) si può associare uno sta
to ipercoagulativo che va trattato soprattutto in concomitanza di lun
ghi viaggi in macchina o in aereo (vedi cap 33 par 9). 

� Iperuricemia (vedi cap 71) Il trattamento è indicato solo se sinto
matico o uricemia > 11 mg/100 cc dato che l’allopurinolo può risulta
re, per un meccanismo allergico, nefrotossico. 

I diuretici aumentano il riassorbimento nel tubulo prossimale ed aumen
tano l’uricemia (Bleyer, Current Therapy 2004). 

� Iperlipemia. (frequente nelle sindromi nefrosiche). Nei pazienti non 
diabetici ma con ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia non trattate la 
frequenza della perdita della funzione renale è doppia rispetto ai nor
molipemici. Gli inibitori della HMG-CoA reduttasi sono di scelta (vedi 
cap 69). 
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� Vomito. Clorpromazina (vedi cap. 47 par. 2) 15-25 mg per os o 10

20 mg im o Metoclopamide.


� Alterazioni elettrolitiche (vedi cap. 22).

Se il filtrato glomerulare si riduce < 20 ml / m’ aumenta la fosfatemia,

mentre < 10 ml /m’ aumenta anche la potassiemia.

Sodio: può essere necessario rimpiazzare il sodio perso a livello urina

rio con del sale da cucina o bicarbonato di sodio in parti uguali, 1-2

grammi ai pasti.

Un calo ponderale ed una diminuzione del volume urinario può indi

care la necessità di un’ulteriore aggiunta di sale. In caso di ipertensio

ne e/o edemi l’apporto di sodio andrà ridotto.

Potassio: in caso di iperpotassiemia (si verifica se il filtrato glomeru

lare scende < 20 mL/m’) o ipopotassiemia vedi cap. 22 par. 1-2.

Fosforo: la fosfatemia può essere abbassata e l’iperparatiroidismo

secondario migliorato (vedi sopra).

Può causare osteomalacia e complicanze neurologiche (Morrison,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

Calcio: in caso di ipercalcemia vedi cap. 22 par. 6.


Nel caso che i presidi sopra riportati non risultassero efficaci si ricor

rerà alla dialisi o al trapianto renale che ha una sopravvivenza ad 1 e

5 anni del 93% e 70% se da donatore vivente, altrimenti dell’ 88% e

58%.


Indicazioni alla terapia dialitica in corso di insufficienza renale cronica 

� Filtrato glomerulare < 10 cc/m’ specie se associato ad ipertensione o dia
bete (alcuni autori consigliano un inizio più precoce < 15 cc/m’ ) 

� Alterazioni elettrolitiche o acidosi non correggibili con terapia medica 

� Scompenso cardiaco, pericardite uremica, encefalopatia uremica, neuropa
tie e ipertensione o acidosi o iperpotassiemie non trattabili . Abitualmente l’Azo-
temia è > 100-150 mg/100 ml e la Creatinina > 8 mg/100 ml (Morrison, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). In caso di diabete abitualmente si inizia per 
valori di Creatininemia > 6 mg/100 ml. Negli ultimi anni si tende ad un inter
vento più precoce che in passato. 

È stata proposta una dialisi peritoneale cronica, con catetere peritonea
le fisso, che il paziente può farsi autonomamente. Si tratta di un’ottima 
opzione all’inizio perchè preserva più a lungo la funzione residua re
nale (Bleyer, Current Therapy 2004). La metodica è largamente impie
gata negli USA (oltre 10.000 pazienti su 130.000 dializzati), ma pre
senta il rischio di infezioni (Bleyer, Current Therapy 2004). 
Per quanto riguarda l’uso di farmaci tipo Citrullina, Ornitina e Argini
na vale quanto detto a proposito dell’insufficienza renale acuta. 
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Farmaci dell’insufficienza renale 

Diuretici: Tiazidici e Clortalidone sono efficaci finché la clearance > 20-30 cc/m’.

La Furosemide e la Bumetamide sono efficaci anche con clearance di 10-15 cc/m’.

I risparmiatori di potassio possono essere impiegati ai dosaggi abituali, ma occorre

controllare frequentemente la potassiemia. Diuretici osmotici, tipo Mannitolo, posso

no essere utili nell’oliguria da fattori prerenali, ma sono inefficaci e pericolosi nelle

IRC e acute primarie.

Ipoglicemizzanti: Insulina, le dosi andranno proporzionalmente ridotte. Ipoglicemiz

zanti orali, non vanno impiegati (in particolar modo le biguanidi e la Clorpropamide).

Anticoagulanti: sia l’eparina sia i dicumarolici non richiedono diminuzione dei do-

saggi ma una maggiore sorveglianza per la tendenza alle emorragie, caratteristica di

questi pazienti.

Antipertensivi: vedi cap. 32.

Digitale: vedi cap. 8

Antiaritmici: la Xilocaina e la Chinidina non richiedono modificazione dei dosaggi,

per la Procamide occorre invece ridurre a metà o ad un terzo il dosaggio.

Antigottosi: Allopurinolo: non superare dosaggi di 100 mg/12 h. Colchicina e Probe

necid da evitare.

Indometacina: dosaggi uguali a quelli abituali. Fenilbutazone da evitare.

Analgesici: l’Aspirina è sconsigliabile; preferibili il Paracetamolo, la Pentazocina e la

Morfina.

Antibiotici: per quelli escreti a livello renale ci si basa sulla creatininemia (vedi cap.

19).


dose = dose standard: (creatinina paziente/creatinina normale) 

Il valore della Creatininemia non è utilizzabile in caso di insufficienza renale acuta, 
nefropatia in evoluzione, uremia grave e in corso di dialisi. 
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Il rischio di calcolosi renale è del 20% negli uomini e del 5-10% nelle 
donne (Nakada, Current Therapy 2003). Dopo il primo episodio il ri
schio di recidive, senza terapia, è del 50% a 5 anni e del 70% a 10 (Pe
arle, Current Therapy 2004). Un’adeguata terapia riduce le recidive del 
90%. 

PREVENZIONE


� Abbondante introduzione di liquidi (in particolare acque oligo

minerali) da somministrare anche durante la notte (Carroll, Current

Med. Diag. Treat. 2005). La diuresi giornaliera dovrà essere minimo

di 2 litri anche se 3-4 sono preferibili infatti una diuresi di 2-3 l/die ri

duce l’incidenza di calcolosi renale del 75% (Pearle, Current Therapy

2004).

� Precoce terapia antibiotica in caso di complicanze infettive.

� Dieta in rapporto alla natura dei calcoli (vedi sotto).

� Evitare farmaci che ne favoriscono la formazione quali gli inibi

tori delle proteasi: Indinavir (vedi cap 64 par 14).

� Terapia specifica in rapporto alla natura dei calcoli:


Acido urico 
Incidenza 5-10%

� Dieta (vedi cap. 71).

Limitazione dei cibi carnei compresi i pesci.

Evitare cioccolata, fagioli, piselli, spinaci, tè, caffè e vino. Saranno per

messi: caffè decaffeinato, frutta, formaggi, latte, latticini e uova.

� Alcalinizzanti urinari possono sciogliere calcoli già formati. Bicar

bonato di sodio 50-100 mEq/die presenta il rischio di calcoli di fosfato

o ossalato di calcio. È preferibile il citrato di potassio contenuto nel-

l’Uralyt-U alle dosi di 10-30 mEq/12h o 4 misurini/die. Il pH dovrà

essere elevato > 6,5, ma < 7, per evitare precipitazione di fosfati (Tro

xel, Current Therapy 2002). Ad un pH di 5 l’urina può contenere di

sciolti 60 mg di urati/litro, a pH 6 ne può contenere 220 mg.

� Se c’è iperuricemia ed escrezione urinaria di acido urico > 750 mg/

die nel maschio o > 600 mg/die nella femmina o > 11 mg/kg/die (Pe

arle, Current Therapy 2004) somministrare Allopurinolo Zyloric cps

100-300 mg, bust 300 mg, alle dosi di 300-600 mg/die (vedi cap. 71);

È meno efficace degli alcalinizzanti ai quali può essere associato.

I calcoli possono sciogliersi in 3-6 mesi di terapia, dopodiché può es

sere sospesa, a meno che il paziente non abbia gotta, tumore, ileosto

mia.


Fosfato e/o Ossalato di calcio 
Incidenza 5-10% per il Fosfato e 70-80% per l’Ossalato di calcio 
� Questi calcoli sterili di calcio sono poco solubili e rispondono poco 
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alla terapia utile invece nella prevenzione. I calcoli di ossalato di cal
cio possono essere monoidrati (molto duri e più difficili da trattare) o 
biidrati (Pearle, Current Therapy 2004). 
Nel 5% sono dovuti ad iperparatiroidismo e guariscono con la chirur
gia. Nel 50-75% sono in relazione a ipercalciurie idiopatiche (> 250 
mg/die nella donna, > 300 mg/die nell’uomo e > 4 mg/kg/die nei bam
bini) (Nakada, Current Therapy 2003) nelle quali è utile la profilassi. 
Le Iperossalurie possono essere primitive (da trattare con la dieta as
sociata alla Piridossina 20 mg/die che diminuisce l’escrezione renale 
di ossalato), da aumentato assorbimento intestinale per patologie del 
piccolo intestino con deficit dell’assorbimento di grassi e acidi biliari 
o da eccessiva introduzione (Joel, Current Therapy 2005). 
� Diminuire l’apporto di calcio (latte e latticini) con la dieta ed inge
rire molti cereali ricchi di acido fitico che legandosi al calcio, forma 
un composto insolubile e non assorbibile. Il calcio della dieta non deve 
essere ridotto < 0,4 gr/die, altrimenti aumenta l’escrezione renale di 
ossalato e diminuisce quella del pirofosfato (Cooper, Current Surg. 
Diag. & Treat. 2003). La restrizione del Sodio < 100 mEq/die riduce l’ 
assorbimento intestinale del calcio e associata alla restrizione delle pro
teine animali sarebbe più efficace della restrizione del calcio nella pre
venzione dei calcoli di ossalato (Borghi, N. Engl. J. Med. 346, 77; 
2002). Evitare eccessi (> 1 gr) di vitamina C che, in alcuni casi, può 
essere metabolizzata ad ossalato. Sconsigliabili cibi quali cioccolata, 
spinaci, cavoli, pomodori, piselli, rabarbaro, asparagi, tè, aranciata, li
monata, coca-cola, pompelmo, tutti ricchi di ossalati che, in assenza del

calcio, rimangono nella forma assimilabile provocando iperossaluria.

� Tiazidi (vedi cap. 9) riducono la calciuria del 50% aumentando il

riassorbimento nel tubulo distale. Idrocloratiazide Esidrex 25-50 mg/

die, (il massimo effetto si ha in 1-2 settimane). Efficaci nel 90% dei casi.

Non tutti gli autori sono concordi sul suo impiego. Entro 5 anni l’effet-

to si riduce. Una dieta iposodica ne potenzia l’effetto.

� Fosfato acido di potassio 2-6 gr/die.

Diminuisce l’assorbimento intestinale del calcio e quindi la calciuria.

Evitare in caso di insufficienza renale. Effetti collaterali: dispepsia e

diarrea. Se compare diarrea diminuire le dosi. Iniziare con piccole dosi

dopo i pasti. Controindicazioni: ulcera peptica e patologia colica.

� Nel caso vi sia un iperassorbimento di calcio potrà essere di aiuto 
la cellulosa fosfato sodica Calcisorb bust 5 gr (non in commercio in 
Italia). Questo composto sintetico insolubile scambia il sodio con il 
calcio a livello intestinale bloccandone l’assorbimento. Dosaggio, se 
la calciuria è > 300 mg/24 h, 5 gr ai tre pasti principali, altrimenti 5 gr 
a pranzo e a cena. A digiuno o prima di coricarsi è inefficace. Effetti 
collaterali: bilancio negativo del calcio e del magnesio (associarne 1-
1,5 gr/die), ossaluria, disturbi intestinali. 15 gr contengono 25-50 mEq 
di sodio. Dato il costo e gli effetti collaterali è indicato solo se i tiazidi 
e il fosfato di potassio risultano inefficaci. Controindicazioni: bambi
ni, gravidanza, iperparatiroidismo primitivo o secondario, ipomagne
siemia, ipocalcemia, osteopatia e iperossaluria. 
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� I citrati sono potenti inibitori della formazione di calcoli di ossala
to di calcio e una ipocitraturia c’è nel 40% della calcolosi di calcio. 
L’ipocitraturia può essere dovuta ad acidosi tubulare renale, esercizi 
fisici estremi, diarrea cronica ecc. . Se i livelli di citrato sono < 320 mg/ 
die sarà utile aggiungere delle spremute di limone nell’acqua che si 
beve. Utile anche il citrato di potassio, 40-60 mEq/die, che determina 
una aumentata escrezione renale di potassio e citrati (Joel, Current The
rapy 2005). 

Cistina 

Incidenza 1-2%

� Dieta povera di metionina, precursore della cistina, quindi evitare

uova (specie l’albume), carne di vitello e maiale, latte vaccino, arin

ghe e frutta secca.

� Abbondante introduzione idrica ai pasti e al momento di coricarsi

fino ad ottenere una diuresi di 3 litri/die e alcalinizzanti (fino a 2 gr di

bicarbonato o 40 mEq di citrato di potassio) al fine di mantenere il pH

urinario > 7,5 Utile anche il citrato di potassio perchè determina una

aumentata escrezione renale di potassio e citrati (Joel, Current Therapy

2005). È la cosa più importante che rende spesso non necessaria la te

rapia medica. Mantenere la cistinuria < 200 mg/L. La solubilità della

cistina è di 300 mg/litro per pH < 7 e 600 mg per pH > 7,8.

� Tiopronina o α-mercapto propionylglicina Thiola cpr 250 mg, f

im ev 100-250 mg. E’ di scelta anche se è più efficace nella prevenzio

ne che nel trattamento. Lega la cistina e ne aumenta la solubilità, ha

scarsi effetti collaterali quindi preferibile rispetto alla d-penicillamina

impiegata in passato (Joel, Current Therapy 2005). Dose: 0,5-1 gr/die

in modo da mantenere la concentrazione urinaria di cistina < 300 mg/

L. È indicata se la cistinuria è > 800-1.000 mg/die e la terapia idrica e
alcalinizzante è inefficace (Pearle, Current Therapy 2004). 
� D Penicillamina Pemine (vedi cap. 45 par. 2) è capace di trasfor
mare la cistina in sostanza solubile, ma spesso è mal tollerata (rash, pro
teinuria, agranulocitosi, artralgie, febbre) e quindi raramente impiega
ta. Ogni grammo è in grado di solubilizzare 3 gr di Cistina. 
� Abitualmente sono molto resistenti e difficili da trattare con la  Li
totrisia (Nakada, Current Therapy 2003). 

Xantina 

Se dovuti al trattamento con allopurinolo, sospenderlo, altrimenti idra
tazione e alcalinizzanti. Può risultare utile il Captopril (vedi cap. 32) 
50 mg/8 h. 

Struvite o fosfato triplo ammonio-magnesio e carbo
nato di calcio apatite (5-10 %) 

� Ridurre l’apporto di Mg evitando antiacidi e lassativi che lo con
tengono. Mantenere la fosfaturia < 500 mg/die con la dieta e idrossido 
di alluminio. 
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� Sono frequenti nelle donne con infezioni recidivanti e persone con 
patologie predisponenti alla stasi urinaria (Joel, Current Therapy 
2005). Si formano, infatti, in urine alcaline per infezioni da batteri 
produttori di ureasi (Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia) 
(Joel, Current Therapy 2005). Si verifica una sovrasaturazione di fo
sfato di calcio, ammonio e magnesio che precipitano sotto forma di 
cristalli di struvite a cui spesso si associano idrossiapatite (fosfato di 
calcio diidrato) e carbonato di calcio. Fondamentale è la terapia mi
rata delle infezioni urinarie (vedi cap. 19). Spesso occorre rimuovere 
tutti i calcoli per debellare l’infezione. Gli antibiotici andranno man
tenuti per 6-12 mesi. 
Eventuale terapia chirurgica di anomalie delle vie urinarie e rimozione 
dei calcoli presenti. 

� L’acido acetoidrossamico Lithostat (non in commercio in Italia), 
bloccando l’ureasi batterica, può risultare efficace. Dose: 250 mg/8 h. 
Effetti collaterali (20-60% dei casi): flebiti, tromboembolie, disturbi 
intestinali, depressione midollare, anemia emolitica, cefalea, tremore, 
alopecia. Controindicazioni: gravidanza e insufficienza renale cronica. 
L’impiego è limitato e va impiegato, dati gli effetti collaterali, solo se 
le precedenti misure terapeutiche dovessero risultare inefficaci, in caso 
di recidive o presenza di frammenti dopo intervento o vesciche neuro
logiche (Pearle, Current Therapy 2004). 

Miscellanea 

Calcoli causati da farmaci tipo xantine o triamterene e più recentemente 
da Indinavir impiegato nei pazienti affetti da AIDS (Joel, Current The
rapy 2005). 

COLICA RENALE 
� Riposo a letto. 
� Abbondante introduzione di liquidi per os o per via parenterale se

c’è vomito: 3-4 l/die.

� Antispastici (vedi cap. 6). Es. Buscopan, Genurin 1-2 f ev o im se

guite da 1-2 fiale diluite in flebo in caso di somministrazione di liqui

di.


Indicazioni al ricovero ospedaliero se il calcolo è associato a 

1) rene unico 

2) paziente con febbre, leucocitosi e batteriuria 

3) diametro > 6 mm 

4) iperazotemia 

5) nausea e vomito importanti che non permettono il carico idrico per os 

6) sintomatologia dolorosa troppo importante per essere trattata a domicilio 
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� Antidolorifici (vedi cap. 1).

I FANS sarebbero più efficaci e più tollerati degli oppioidi (Holdgate,

BMJ 328, 1401; 2004). Sconsigliabile il Metamizolo per il rischio, se

iniettato ev, di reazioni anche mortali. Il Diclofenac Voltaren (vedi cap.

3) 75 mg im sarebbe preferibile ed efficace in oltre il 90% dei casi.

Molto utile anche il Ketorolac Toradol (Pearle, Current Therapy

2004). La Meperidina provocherebbe più frequentemente vomito ri

spetto ad altri oppioidi (Holdgate, BMJ 328, 1401; 2004).


� Antibiotici (vedi cap. 19). Di solito riservati ai casi in cui è pre

sente febbre e dopo l’esame urinocolturale.


� Cortisonici (vedi cap. 13).

Vengono da alcuni impiegati nel caso di calcoli incuneati per ridurre

l’edema ureterale e favorire la migrazione del calcolo.


� Miscellanea. Ricordo alcuni provvedimenti che talvolta possono 
dare buoni risultati:

� Anestesia cutanea con Cloruro di Etile Anestesiolo lungo il decor

so dell’uretere

� Semicupi caldi.

L’espulsione del calcolo è abituale entro 4 settimane nel caso di dia

metro < 2 mm, mentre per diametri < 4 mm la percentuale è dell’57%,

< 6 mm del 35% e > 6 mm < 8% (Pearle, Current Therapy 2004).

Ostruzioni che permangono per altre 4-5 settimane provocano un dan

no irreversibile.


TERAPIA CHIRURGICA


Risolta la fase acuta, si cercherà di favorire l’eliminazione del calcolo 
mediante introduzione di grandi quantità di liquidi associati ad antispa
stici (colpo d’acqua), se non si ottengono risultati si potrà ricorrere a 
cateterismo ureterale ed estrazione tramite estrattori, per quei calcoli 
di piccolo diametro situati nella porzione inferiore dell’uretere, oppu
re a litotrisia, per i calcoli di diametro superiore ad 1 cm o situati nelle 
porzioni medio-alte dell’uretere o incuneati. 

Indicazioni alla rimozione 

� Sintomatologia intermittente o persistente di dolore, ematuria o infezione, lesioni 
renali progressive attinenti a detti fattori. 

� Gravi infezioni persistenti o ricorrenti. 

� Ostruzioni intermittenti al deflusso dell’urina, specie a livello pelvico, con conse
guenti infezioni e danni renali (Idronefrosi). 
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Controindicazioni all’estrazione chirurgica 

� Assenza di sintomi, infezioni e danni renali.


� Calcoli intraparenchimali.


� Calcoli voluminosi, ramificati, in soggetti anziani o defedati, relativamente asinto

matici.


� Casi in cui la calcolosi ha condotto a danni renali di entità tale da indicare, se il rene

controlaterale è normofunzionante, la nefrectomia.


Chirurgia mininvasiva 
È rappresentata dalla litotrisia extracorporea (ESWL), dalla litotrisia 
intracorporea tramite ureteroscopio con estrazione dei calcoli (URS) e 
dalla nefrolitotomia percutanea (PNL). 

Tipi e indicazioni della chirurgia mininvasiva 

ESWL URS PNL 

Calcoli < 20 mm < 20 mm > 20 mm 
fallimento ESWL fallimento ESWL e URS 

Calcoli uretere superiore tutti tutti fallimento ESWL e URS 
fallimento ESWL 

Calcoli uretere medio tutti tutti fallimento ESWL e URS 
fallimento ESWL 

Calcoli uretere inferiore tutti tutti raramente indicata 

ESWL (extracorporeal shock waves lithotripsy): è la tecnica più im
piegata (Pearle, Current Therapy 2004): Le onde sono caratterizzate 
da un rapidissimo accrescimento di pressione e da un lento e graduale 
decremento, a differenza degli ultrasuoni che hanno un andamento si
nusoidale. I risultati sono positivi in oltre il 90% dei casi. Viene prati
cata, anche se non obbligatoriamente, in anestesia e viene riservata ai 
calcoli con diametro < 25 mm altrimenti si hanno recidive nel 35-55% 
dei casi. I risultati sono peggiori nel caso di calcoli situati nei calici 
inferiori nei quali si può impiegare con successo la PNL anche per 
calcoli di diametro > 10 mm (Joel, Current Therapy 2005). I calcoli 
situati nella porzione media dell’uretere vengono trattati con difficoltà 
perchè l’ ESWL viene praticata in posizione prona che rende difficol
tosa la localizzazione e la frammentazione del calcolo (Nakada, Cur
rent Therapy 2003). 
Anche la URS, che è indicata nelle calcolosi < 20 mm e dopo fallimen
to della ESWL e la PNL è controindicata per coagulopatie (Pearle, 
Current Therapy 2004), trova difficoltà nella porzione media perchè è 
situata subito sopra i vasi iliaci (Nakada, Current Therapy 2003). La 
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PNL è indicata per calcoli > 25 mm, o > 10 mm nel polo renale inferio
re o dopo fallimento delle altre tecniche ed in caso di calcoli di cistina e 
di ossalato di calcio monoidrato che sono molto resistenti (vedi sopra). 
Questa tecnica sta guadagnando favori, negli ultimi tempi, specie nei 
casi “borderline” (Nakada, Current Therapy 2003). 

Controindicazioni alla litotrisia extracorporea 

� episodi flogistici acuti 

� gravi aritmie cardiache, fibrillazione atriale o portatori di Pace-maker (le onde sono 
sincronizzate con il battito cardiaco) o scompenso congestizio 

� calcificazioni dell’aorta addominale e dell’arteria renale 

� gravi coagulopatie 

� gravidanza 

� gravi scoliosi 

� creatininemia > 3 mg/100 mL. 

Se il paziente è > 135 Kg o ha un’altezza < 1,2 m o > 1,95 m o ha una 
circonferenza addominale > 1,1 m o i calcoli si trovano nel tratto pel
vico dell’uretere (devono trovarsi sopra l’ala iliaca), non è possibile il 
trattamento per motivi tecnici. 
I calcoli di cistina e calcio ossalato monoidrato e di calcio struvite sono 
duri da trattare a differenza dei calcoli di calcio ossalato diidrato. 

Protocollo di trattamento 

Calcoli Trattamento 

5-30 mm Litotrisia 

>30 mm o >10 mm ma nel polo Nefrolitotomia percutanea 
renale inferiore 

<5 mm asintomatici Non trattare 

Terapia chirurgica tradizionale 

Viene riservata alle calcolosi più voluminose e/o complesse non altri
menti trattabili e ai casi con anomalie associate (Troxel, Current The
rapy 2002). 

Indicazioni all’intervento di urgenza 

� Ostruzione senza infezione che perdura da oltre due settimane.

� Ostruzione con infezione.

� Progressivo deterioramento della funzione renale.

� Dolore refrattario.

 � Impossibilità per il paziente di assumere cibo e bevande.
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56MISCELLANEA UROLOGICA 

1) CISTITE ACUTA


Primo episodio 
Nell’80-90% dei casi è responsabile il Coli e i Chinoloni della terza 
generazione, per 7 gg, specie se c’è interessamento prostatico, sono di 
prima scelta (Krieger, Current Therapy 2005). Efficaci nel 90% dei casi 
anche se costosi (Carroll, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap. 
19). Seconda scelta Cotrimoxazolo, Amoxicillina e Cefalosporine. 
In pazienti di sesso femminile è stata proposta la somministrazione in 
unica dose di Cotrimoxazolo es. Bactrim 2 cps alla sera, è efficace, 
economica, ma gravata da una alta percentuale di recidive. Preferibile 
un ciclo di almeno 3 gg con Cotrimoxazolo o Fluorochinoloni che ri
sulta efficace in oltre il 90% dei casi (Krieger, Current Therapy 2005). 
Nell’uomo, nei bambini e nelle donne anziane è sempre preferibile un 
ciclo di almeno 7 gg (Lum, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Se 
si sospetta un interessamento renale è preferibile un trattamento per 14 
gg (Gingrich, Current Therapy 2005). Nel 95% dei casi dopo due gior
ni i sintomi scompaiono e le urine diventano sterili, non sono richiesti 
controlli se la sintomatologia non persiste e non recidiva, ma se dopo 4 
giorni non c’è stato miglioramento sia clinico sia del sedimento è con
sigliabile un esame urinocolturale per ricerca di germi resistenti. 
Specie in donne giovani sessualmente attive è spesso in gioco la Cla
midia che richiede un trattamento con tetracicline per una settimana 
(Gingrich, Current Therapy 2005). Un controllo delle urine dovrà es
sere ripetuto dopo 2 e 6 settimane dall’episodio. 

Prima recidiva 
Le recidive nelle donne sono più frequenti (40% entro 3 mesi e 85% 
entro due anni). Nell’80% sono in causa germi delle feci che hanno 
colonizzato la vagina. 
Antibioticoterapia mirata su esami urinocolturali per 10-14 giorni e
controlli del sedimento e colturali dopo 2 e 6 settimane. È consigliabi
le una consulenza urologica quando il paziente è maschio > 50 anni o 
< 1 anno o c’è interessamento prostatico. 
� Eliminare i fattori predisponenti es. calcoli, stenosi etc. 
� Fare una pronta terapia per evitare colonizzazioni della prostata o 
altre strutture 
� Accertarsi di aver sradicato l’infezione con colture ripetute 
� Il succo di mirtilli rossi contiene sostanze che riducono la coloniz
zazione da coli, riduce la batteriuria e la piuria negli anziani, ma la sua 
efficacia nelle giovani donne è ancora da dimostrare. 

Seconda recidiva 
Come sopra, più un esame completo dell’apparato urogenitale, alla ri
cerca di eventuali condizioni predisponenti generali o locali (ostruzio
ni ureterali, ipertrofia prostatica, reflussi, ecc.). Nelle donne trattare la 
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stipsi, aumentare gli svuotamenti, aumentare l’apporto di liquidi e mi
gliorare l’igiene: In post-menopausa gli estrogeni possono ridurre le 
recidive (Brown, Current Therapy 2004). 

Batteriuria asintomatica 

Una batteriuria asintomatica > 105 batteri/cc in due esami è da trattare 
(Gingrich, Current Therapy 2005): 

1) nelle gravide (4-7% dei casi) per un aumentato rischio di pielonefri
te 20-40% vs 1-2% delle non gravide (Brown, Current Therapy 2004). 
2) in caso di procedure invasive del tratto urinario 
3) nel caso di patologie associate (reflusso ureterale, uropatia ostrutti
va, malattie renali parenchimali primitive, diabete) 
4) neutropenia 
5) trapianto renale 

Nell’80% è in causa l’escherichia coli. La terapia antibiotica riduce del 
90% le complicanze. Consigliata: Amoxicillina 3 gr + 3 gr dopo 12 h o 
in alternativa 250 mg/8 h per 7 gg o Cefalexina. Non indicati in gravi
danza i fluorochinoloni (Gingrich, Current Therapy 2005). 
Non utile il trattamento delle batteriurie asintomatiche delle diabetiche 
(Hardin, N. Engl. J. Med. 347, 1576; 2002). 
Nel caso sia ricorrente (2 o più in 6 mesi), sarà opportuno procedere ad 
accertamenti diagnostici al fine di escludere eventuali cause predispo
nenti. Non c’è accordo sull’utilità di una terapia profilattica. 

2) CISTITE CRONICA


� Correzione della causa di base: anomalie anatomiche o funzionali 
delle vie urinarie. 

� Antibioticoterapia mirata, a dosaggio pieno per 4 settimane. Con
trolli delle urine dopo 4 giorni dall’inizio del trattamento, poi ogni 
settimana, per accertarsi della scomparsa del germe responsabile e la 
non comparsa di nuovi. Dopo 4 settimane verrà sospeso ogni tratta
mento e verrà fatto un controllo delle urine dopo 2 e 6 settimane. Se 
risulteranno negativi significherà che l’infezione è stata sradicata, se 
persiste verrà tentato un secondo ciclo simile al precedente con un 
altro antibiotico, se dovesse persistere ancora si passerà alla sommi
nistrazione di disinfettanti urinari in maniera profilattica (vedi cap. 
19). Nelle pazienti con due o più episodi documentati in 6 mesi è indi
cata una terapia cronica a bassi dosaggi che va fatta per mesi, ma non 
tutti concordano. Tra i farmaci consigliati o un Chinolone di 3a genera
zione 1 cps/2 gg o Bactrim 1/2 cps/die. 
� Estrogeni in crema 0,1% riducono di 10 volte le recidive delle cisti-
ti ricorrenti in donne in post-menopausa.

� Una diuresi abbondante può alleviare i disturbi delle infezioni delle

vie urinarie basse.
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3) CISTITE INTERSTIZIALE


Malattia progressiva ad eziologia sconosciuta caratterizzata da minzio
ni imperiose e dolorose. Non c’è una terapia efficace.

� Idrodistensione sotto anestesia. Il 20-30% dei pazienti ne trae be

neficio (Carroll, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Antidepressivi (vedi cap. 15) tipo Amitriptilina che è di prima scel

ta.

� Antistaminici (vedi cap. 14). Idrossizina.

� Dimetilsulfossido al 50% tramite installazioni intravescicale rima

ne il trattamento principale (Carroll, Current Med. Diag. Treat. 2005).


4) PIELONEFRITE

Acuta. 

Utile l’idratazione e un trattamento antibiotico per 14-21 gg da ini
ziare anche in attesa delle urinocolture (vedi cap. 19). Nel 95% è dovu
ta a Enterobacteriacee e per l’80% al Coli (El-Daher, Current Therapy 
2005). Nei pazienti non ospedalizzati sono di prima scelta i Fluoro
chinoloni per 14 gg e di seconda il Cotrimoxazolo e Cefalosporine ora
li (El-Daher, Current Therapy 2005). Le urinocolture andranno ripetu
te dopo 4-6 settimane e dopo 3-6 mesi dalla fine della terapia. La feb
bre scompare nel 75% dei casi dopo 48 h di terapia. 
Se dopo 72 h non c’è miglioramento approfondire gli accertamenti. 
Nei pazienti ospedalizzati (bambini, diagnosi non certa, paziente insta
bile o con altre patologie associate) si potrà ricorrere come prima scelta 
alla Cefazolina o Ceftriaxone associati ad un aminoglicoside, come se
conda scelta alla Nafcillina o Vancomicina o Ampicillina associate ad un 
aminoglicoside o un Fluorochinolone o Ampicillina + Sulbactam o Imi
penem + Cilastina o Aztreonam da continuare per due settimane (4-6 se 
vi sono anomalie associate) (El-Daher, Current Therapy 2005). 
È indicato un accertamento urologico: 1) nelle donne in caso di recidi
ve 2) in ogni paziente di sesso maschile con pielonefrite 3) se non c’è ri
sposta dopo 72 h di terapia antibiotica 4) nei bambini < 5 anni di età. 
In caso di ascesso se > 5 cm è indicato il drenaggio chirurgico (El-
Daher, Current Therapy 2005). 

Cronica. 

Viene fatta terapia antibiotica per 3-6 mesi in caso di riacutizzazioni.

In caso di insufficienza renale cronica vedi cap. 54.

Gli eventuali fattori predisponenti andranno trattati chirurgicamente.


5) EPIDIDIMITE


� Riposo a letto per 3-5 gg (nei casi più impegnati) ed idratazione 
(Nickel, Current Therapy 2005). Evitare, quando possibile, le cause ad 
esempio un’infezione retrograda da uretrite o da prostatite o farmaci 
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tipo l’Amiodarone Cordarone che può causare nel 3% dei pazienti trat
tati un’epididimite della testa dell’epididimo. 

� Supporti scrotali per alleviare i dolori (Carroll, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) (Nickel, Current Therapy 2005). 

� Analgesici e antinfiammatori (vedi cap. 1). L’applicazione topica 
di borse di ghiaccio nelle prime 24-48 h può ridurre i dolori. Una riso
luzione immediata del dolore si può ottenere con l’infiltrazione del cor
done spermatico con Xilocaina all’1% e Marcaina 0,5% in uguale dose, 
per un totale di 8-10 cc, ma va praticata da persone esperte. 

� Antibiotici (vedi cap. 19). 
< 35 anni i germi più frequentemente responsabili sono la clamidia tra
chomathis e il gonococco (Nickel, Current Therapy 2005). Se il germe 
responsabile non è noto si somministri: Ciprofloxacina 500 mg/12 h o 
Ofloxacina 300 mg /12 h per 10 gg o, se associato a Gonorrea, Ceftria
xone 250 mg una volta, seguiti da Doxiciclina 200 mg, seguiti da 100 
mg /12h per 14 gg. In alternativa, Azitromicina associata a 10 gg di te
rapia tetraciclinica (Nickel, Current Therapy 2005). 
> 35 anni sono frequenti anche i germi Gram- tipo coliformi e pseudo
monas (Lloyd, Current Therapy 2003). Eritromicina 500 mg/6 h, o 
Amoxicillina, o Cotrimoxazolo o un Chinolone di terza generazione tipo 
Levofloxacina o Ciprofloxacina per 10-14 gg associati, data la frequen
te infezione associata da Clamidia, alla Doxiciclina 200 mg seguiti da 
100 mg /12h per 14 gg. Fondamentale è trattare anche il partner. 

� Terapia chirurgica in caso di ascesso o fistola o sospetta torsione. 
Nei pazienti trattati chirurgicamente il dolore persiste nel 25% dei casi. 

6) URETRITE


La terapia sarà in rapporto al germe responsabile, se gonococcica vedi 
cap. 63; negli altri casi vedi cap. 86 par. 2. 

7) PRIAPISMO


Si tratta di un’erezione persistente non associata a stimolo sessuale. Può 
essere associato a flusso ematico elevato (es. fistole artero-venose) o 
ridotto (es. drepanocitosi). Nei casi dovuti a fistola artero-venosa è in
dicata l’embolizzazione della branca omolaterale dell’arteria pudenda. 
Se associato a drepanocitosi vedi cap. 48 par. 6. Nei casi nei quali l’idra-
tazione, l’ossigeno, gli analgesici e svuotamenti frequenti della vescica 
non ottengono risultati si ricorre all’aspirazione dei corpi cavernosi e 
all’instillazione di Adrenalina. A volte è iatrogeno, per l’impiego di pa
paverina o prostaglandine (vedi cap. 20) o dovuto a terapie farmacolo
giche tipo Idralazina, Prazosin etc. o secondario a neoplasie. Nei casi 
nei quali l’aspirazione non risolve il quadro occorre l’intervento chirur
gico con creazione di una fistola tra corpo spongioso e cavernoso. 
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8) INCONTINENZA URINARIA

L’innervazione delle pareti e della cupola vescicale è prevalentemente 
parasimpatica, quella del collo, della base vescicale e dell’uretra pros
simale è ortosimpatica. L’innervazione dello sfintere striato e del pavi
mento pelvico è dovuto ai nervi somatici. 

Iperattività del detrursore con pollachiuria 
� Per approfondire: Ouslander, N. Engl. J. Med. 350, 786; 2004 
Rappresenta il 40% dei disturbi vescicali ed è la causa più comune di 
incontinenza nell’anziano (66%) (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 
2005) (The Med. Letter 1204; 2005). È caratterizzata da minzione im
pellente, pollachiuria e incontinenza da urgenza. È riscontrabile in va
rie patologie neurologiche tipo demenza, sclerosi multipla, morbo di 
Parkinson, stroke, traumi spinali etc. 
1) Terapia non farmacologica: Evitare irritanti vescicali tipo caffeina 
e bevande gassate, cibi piccanti, alcool, succhi acidi. Svuotare la vesci
ca ogni 2-3 h da sveglio (Galloway, Current Therapy 2005) finché si 
ottiene la continenza, quindi allungare il tempo di 30’ fino ad arrivare a 
4-5 h. Molti dei pazienti che diventano continenti di giorno lo sono poi 
anche di notte (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utili gli 
esercizi tipo Kegel di rinforzo muscolare del pavimento pelvico e le sti
molazioni elettriche o un generatore di campo magnetico (Johnston, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) (Galloway, Current Therapy 2005). 
2) Gli Anticolinergici (vedi cap 4 par 2), antagonisti del recettore mu
scarinico inibiscono la contrattilità del detrursore e riducono l’iperri-
flessia vescicale. Rappresentano i farmaci più importanti anche se sono 
solo parzialmente efficaci (The Med. Letter 1204; 2005). 
Possono provocare secchezza delle fauci, stpsi, ritenzione urinaria e, 
specie negli anziani, confusione mentale e delirio (Johnston, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (The Med. Letter 1204; 2005). 
� Emepromio bromuro Detrulisin 
� Tolterodina Detrusitol cpr 1-2 mg; Detrusitol Retard cps 2-4 mg, 
dotata di un’azione più duratura che permette 2 sole somministrazioni/ 
die di 1-2 mg e preferibile perchè determina minore secchezza delle 
fauci (Galloway, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1188; 2004). 
Dosaggio: 1 cpr (1-2 mg)/12 h o 1 cps (2-4 mg)/die. 
� Oxibutinina Ditropan cpr 5 mg alle dosi di 2,5-5 mg 3-4 volte/die. 
Talvolta più efficace dei precedenti. All’estero sono disponibili sia con
fezioni a lento rilascio di uguale efficacia Ditropan XL ma più tollera
te (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2005). Disponibile anche in ce
rotti Oxytrol applicabili 2 volte/sett. che possono risultare meno effi
caci, provocare disturbi locali ma anche minore secchezza delle fauci 
(The Med. Letter 1188; 2004) (Chan, Current Therapy 2005). 
� Farmaci più recenti a lunga azione somministrabili una volta al gior
no. Non sembrano offrire vantaggi rispetto agli altri anticolinergici a 
lunga durata (The Med. Letter 1204; 2005). Metabolizzazione epatica 
CYP 3A4, possono avere interferenze farmacologiche (vedi cap 91 par 
11). 
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Trospio cloruro Uraplex cpr 20 mg . Dosaggio: 20 mg 2 volte/die.

Solifenacina Vesicare cpr 5-10 mg (non in commercio in Italia) Dosag

gio 5-10 mg/die.

Darifenacina Enablex cpr 7,5-15 mg (non in commercio in Italia)

Dosaggio 7,5-15 mg/die.


3) ααααα1
-bloccanti: possono essere utili nell’uomo (vedi cap 57 par 2).


4) Utili, nelle donne, anche gli Estrogeni per os (0,625 mg/die), in cre

ma (2 gr/die per due settimane e quindi 1 gr due volte/sett) o per anel

lo vaginale Estring (non in commercio in Italia) da sostituire ogni tre

mesi (Bartholomew, Current Therapy 2004).

5) In alcuni casi risultano utili gli antidepressivi triciclici (vedi cap 15)

(Galloway, Current Therapy 2005).

6) I miolitici tipo Flavossato Genurin non sono utili.

7) In alcuni casi risultano utili degli stimolatori dei nervi sacrali.

8) Possono risultare utili delle infiltrazioni di Collageno (Galloway,

Current Therapy 2005). Non viene mai trattata chirurgicamente.


Incontinenza da stress o da sforzo 
Consiste nella perdita di urine associata ad attività che aumentino la 
pressione intraddominale come il tossire, starnutire, sollevare pesi etc. 
Abitualmente non si verifica nella posizione supina (Carrol, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Frequente nelle donne anziane, è legata ad una 
incompetenza uretrale e spesso è associata ad iperattività del detrurso
re (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2005). Può essere legata all’im-
piego di farmaci tipo α-bloccanti, Reserpina o α-metildopa. La terapia 
chirurgica di uretropessi retropubica rappresenta la terapia più efficace 
(nell’80% dei casi) (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Utili, nei casi lievi o moderati che rifiutano la chirurgia, gli esercizi per 
i muscoli pelvici, l’Oxibutina, gli α adrenergici, gli antidepressivi e le 
iniezioni di collageno nei tessuti periuretrali che possono risultare utili 
aumentando la resistenza al deflusso. Gli estrogeni possono risultare 
utili specie se vi è associata una vaginite atrofica con irritazione uretra
le (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Miscellanea 
� Ipoattività del detrursore: Utili le tecniche di svuotamento con 
aumento della pressione sovrapubica o la cateterizzazione (Johnston, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) . 
� Iperattività dello sfintere interno desincronizzato dal detrurso
re: α-bloccanti (vedi cap. 32) tipo Fenossibenzamina 10-20 mg/die. 
� Ipoattività dello sfintere interno: α-stimolanti tipo Efedrina. 
� Spasmo sfintere striato: Baclofene e Dantrolene. 
� Da “overflow” legata ad ostacoli che provocano iperdistensione 
vescicale: prostata, sclerosi del collo vescicale, diabete, sclerosi multi
pla, interventi chirurgici, gravi prolassi genitali etc. 
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9) DISFUNZIONE ERETTILE O IMPOTENZA


� Per approfondire: Lue, N. Engl. J. Med. 342, 1802; 2000. Morgentaler, 
Lancet 354, 1713; 1999. 
Fino a 10-15 anni fa si riteneva che fosse prevalentemente di origine 
psicologica oggi sappiamo che nell’80% ci sono alla base delle cause 
organiche. Valutare con il paziente, prima di iniziare il trattamento, se 
può giovarsi di gratificazioni alternative. 
1) Ricerca e rimozione quando possibile delle cause, ad esempio il 
fumo, l’alcool, diabete, depressione, lo stress e farmaci quali β bloc
canti, verapamil, α-metil-dopa, clonidina, reserpina, spironolattone, 
diuretici, FANS, marijuana, cocaina etc. (Ray, Current Therapy 2005). 
Correzione di eventuali deficit ormonali con testosterone 200 mg im/3 
sett o in cerotto se le concentrazioni sono < 9 ngr/dL (Levine, Current 
Therapy 2003). Correzione di patologie vascolari associate. 

2) Terapia psicologica: spesso fondamentale. 

3) Terapia medica. 

a) Inibitori delle fosfodiesterasi: 
� Sildenafil Viagra cpr 25-50-100 mg. 
Divenuto il farmaco di prima scelta (Ray, Current Therapy 2005). Ini
bisce la fosfodiesterasi tipo 5 della muscolatura liscia vascolare ed in 
misura minore il tipo 6 della retina e in misura ancora inferiore il tipo 3 
cardiaco. Dato che potenzia l’azione del GMP-ciclico più che stimo
larne la produzione può risultare inefficace in caso di mancanza di sti
molo sessuale a differenza delle Prostaglandine. Raggiunge il picco 
dopo 1 ora se somministrato a digiuno e dopo 2 ore se associato ad un 
pasto grasso. L’emivita è 4 ore e l’effetto dura 12h. È in genere efficace 
(80% dei casi) e ben tollerato, ma può determinare lieve calo della pres
sione arteriosa, cefalea, vampate, dispepsia, diarrea, congestione nasa
le e disturbi visivi (alterazioni della percezione cromatica, offuscamento 
della vista) ma anche 38 casi segnalati di cecità in pazienti che presen
tavano una neuropatia ottica ischemica non arteritica ma mancano pro
ve di relazione causa-effetto (The Med. Letter 1211; 2005) (Ray, Cur
rent Therapy 2005). Impiegabile nei coronaropatici con angina stabile 
non in trattamento con nitrati dei quali potenzia l’effetto ipotensivo (De-
Busk, Am. J. Cardiol. 93, 147; 2004). Controindicazioni: terapia con 
nitrati, retinite pigmentosa, pregresso ictus, insufficienza epatica e car
diaca. Il metabolismo è rallentato da farmaci tipo Cimetidina, Eritro
micina ed accelerato dal Ketoconazolo, Rifampicina, Itraconazolo ed 
Indinavir (The Med. Letter 1172; 2004) (vedi cap 91 par 11). 
� Vardenafil Vivanza cpr 5-10-20 mg Secondo farmaco approvato 
dalla FDA, analogo al precedente ma non provoca disturbi visivi (Ray, 
Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1172; 2004). L’effetto inizia 
dopo 20’ ed ha il picco dopo 45’-90’ (Ray, Current Therapy 2005). Da 
assumere 30’-60’ prima del rapporto. 
� Tadalafil Cialis cpr 10-20 mg; Terzo farmaco approvato dalla FDA 
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analogo al Sildenafil ma più selettivo con minore affinità per la fo
sfodiesterasi tipo 6 e maggiore per il tipo 11. A differenza dei due pre
cedenti il suo assorbimento non è influenzato da un pasto grasso o 
dall’alcool. Inizio d’azione dopo 45’ anzichè 60’ e con una durata 
d’azione di 36 h (Ray, Current Therapy 2005) . Effetti collaterali ed 
interferenze farmacologiche analoghe ai precedenti, rari ma rifertiti i 
disturbi visivi riferiti per il Sildefanil (The Med. Letter 1211; 2005). 
b) Prostaglandine locali (vedi cap 20). La loro azione è indipendente 
dallo stimolo sessuale. Hanno sostituito la papaverina e sostanze ana
loghe ma per gli effetti collaterali (formazione di placche, ematomi, 
priapismo) vengono considerate di seconda scelta (Ray, Current The
rapy 2005). L’effetto inizia dopo 15' e dura 20’-90’. Possono essere 
iniettate nel corpo cavernoso Alprostadil o Prostaglandina E1 Cave
rject ma provocano fibrosi, deformità del pene e priapismo o tramite 
candelette anche all’interno dell’uretra Muse (non in commercio in Ita
lia) l’effetto inizia dopo 7’ ma ha una scarsa efficacia (30-50% dei casi) 
ed un’alta frequenza di dolori (10-40%). Promettenti i gel. 
c) Moxisilite (non in commercio in Italia): blocca selettivamente i re
cettori α1 adrenergici cui fa seguito una marcata vasodilatazione per 3
4 h. Viene somministrato per via intracavernosa ed ha il vantaggio di 
una bassa incidenza di priapismo ma ha una ridotta efficacia. 
d) Testosterone in fiale o patch è utile nei giovani con deficit (vedi cap 
68 par 1) (Molitch, Current Therapy 2003). 
e) Non approvata dalla FDA un antagonista dei recettori dopaminergici 
l’Apomorfina Taluvian cpr sublinguali 2-3 mg; Efficace solo nell’uo-
mo e richiede stimolo sessuale. Non associare alcool per il rischio di 
ipotensione. Va assunto 20’ prima dell’atto sessuale ed ha un’efficacia 
è di 4h nel 50-60% dei casi. Effetti collaterali: nausea, cefalea, vertigi
ni, sonnolenza, mal di gola, rinite, vampate e sudorazione. 

4) Mezzi meccanici. Viene determinato il vuoto con un dispositivo 
posto attorno al pene e quindi ottenuta l’erezione viene posto un laccio 
alla base del pene stesso per 30' (Kim, Current Therapy 2004). È il 
meno costoso ma anche il meno fisiologico. 

5) Interventi chirurgici di rivascolarizzazione o di impianto di prote
si. Rappresenta, per la sua invasività, l’ultima scelta, anche se il gradi
mento da parte dei pazienti rimane tra i più elevati (90-98% dei casi) 
(Ray, Current Therapy 2005). 

Disfunzione sessuale nella donna 

Gli antidepressivi causano disfunzioni sessuali nel 60% dei casi, i con
traccettivi orali riducono la libido così come la depressione. Utili gli 
Estrogeni, gli Androgeni (cerotti a base di testosterone), il Sildenafil 
(vedi sopra) e il Bupropione (vedi cap 15). 
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1) PROSTATITE

Acuta 

Terapia sintomatica del dolore e della febbre, lassativi, bidè caldi e idra
tazione (Watnick, Essent. Diag. & Treat. 2002). Andranno evitati caf
fé, alcool, spezie e tutti quei cibi che il paziente riconosce nocivi. In 
pazienti < 35 anni trattamento per il Gonococco e le Clamidie mentre 
> 35 anni o omosessuali trattamento per le Enterobacteriacee (vedi cap 
56 epididimite). Gli antibiotici di prima scelta sono i Chinoloni di ter
za generazione per le elevate concentrazioni che raggiungono a livello 
prostatico (vedi cap. 19). In alternativa, Cotrimoxazolo (la Penicillina 
e le Cefalosporine classiche sono abitualmente poco efficaci) o il Cef
triaxone 1 gr/die (Cunha, Current Therapy 2004). Se dovuta a Gram + 
risulteranno utili l’Eritromicina e l’Azitromicina. La terapia andrà con
tinuata per 4-8 sett ed eseguiti controlli colturali dopo 1 e 3 mesi (Pon
tari, Current Therapy 2005). La guarigione completa si ha solo nel 50 
% dei casi. 

Cronica 

Ridurre il caffè, l’alcool, la cioccolata e i cibi piccanti (Fromer, Cur
rent Therapy 2003). La risposta alla terapia antibiotica è meno sod
disfacente che nelle forme acute, in cui vi è un’aumentata diffusibili
tà dell’antibiotico nei tessuti prostatici. La terapia antibiotica andrà 
protratta per 6 settimane-3 mesi o, nel caso di cicli di 2-3 sett/mese, 
per 5-6 mesi. L’antibiotico verrà scelto in base all’esame colturale, 
nei casi in cui la coltura risultasse negativa potrà essere impiegato un 
Chinolone di terza generazione e in alternativa quelli sopracitati. 
Sotto i 35 anni utili le Tetracicline per 2-3 settimane, > 35 anni il Co
trimoxazolo o i Chinolonici di terza generazione. Se non c’è risposta 
alla terapia per os si potranno impiegare gli Aminoglicosidi per im. 
Sperimentali sono ancora le somministrazioni intraprostatiche di an
tibiotici e la resezione transuretrale (non sempre efficace, perché le 
infezioni sono spesso alla periferia della prostata). Occorre però ri
cordare che la causa più frequente di prostatite è quella non batteri-
ca detta Prostatodinia ad eziologia oscura (8 volte più frequente). 
Occorre rassicurare il paziente sul fatto che è autolimitante. Andrà 
incoraggiata l’attività sessuale (non tutti concordano) e si potranno 
impiegare FANS (vedi cap. 3) per brevi periodi. Potrà risultare uti
le un esame urodinamico. Impiegare α bloccanti (vedi sotto) e pro
vare gli antibiotici tipo Eritromicina (250 mg/6 h) o un Fluorochi
nolone o il Cotrimoxazolo o la Doxiciclina per 14 gg (Cunha, Cur
rent Therapy 2004). Utile potrà risultare la termoterapia a microonde 
transuretrale. 
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2) IPERTROFIA PROSTATICA 

� Per approfondire: Thorpe, Lancet 361, 9366, 1359; 2003. 

1) Limitare l’apporto idrico specie alla sera, evitare il caffè e i farmaci 
che possono provocare ritenzione acuta: anticolinergici, broncodilata
tori, antistaminici, antidepressivi triciclici, narcotici, decongestionanti 
e tranquillanti (Kefer, Current Therapy 2004). 

2) Trattamento antibiotico di eventuali infezioni associate (vedi sopra) 
(Watnick; Essent. Diag. & Treat. 2002). 

3) ααααα1
-bloccanti: (vedi cap. 7 e 32). 

Provocano un rilasciamento del tono della muscolatura liscia a livello 
del collo vescicale, della capsula prostatica e intraprostatica, ricche di 
recettori α (The Med. Letter 1173; 2004). Non hanno azione sulle di
mensioni della prostata (The Med. Letter 1146; 2003). Sicuri ed effica
ci riducono la sintomatologia disurica in oltre il 20-50% dei casi e au
mentano il flusso urinario del 20-50% (Huynth, Current Therapy 2005). 
Effetti collaterali nel 10-15% dei casi: ipotensione ortostatica, cefalea, 
astenia, congestione nasale, vertigini, sonnolenza ed eiaculazione re
trograda (Huynth, Current Therapy 2005). Sono, forse, più efficaci dei 
bloccanti della reduttasi (Clin. Evid. 2; 2003). L’effetto si raggiunge in 
due settimane. Sono di scelta se la prostata è < 35 gr (Huynth, Current 
Therapy 2005). 
L’itraconazolo e il Ritonavir ne possono aumentare le concentrazioni 
ematiche riducendone il metabolismo (The Med. Letter 1173; 2004). 
Altre sostanze: Doxazosin Benur cpr 2-4 mg (dosaggio 1-8 mg alla 
sera), Terazosina Urodie cpr 2-5 mg (dosaggio 1-5 mg alla sera) 
L’efficacia dei vari prodotti è simile ma forse molecole più recenti 
e più selettive sono meglio tollerate (Huynth, Current Therapy 
2005): 
Tamsulosina Omnic cps 0,4 mg (dosaggio 0,4-0,8 mg /die) è dotata di 
azione più selettiva α

1a 
e quindi gravata da minori effetti collaterali (in 

particolare cefalea e astenia) ed è più tollerata anche in pazienti in te
rapia ipotensiva (Huynth, Current Therapy 2005). 
Alfuzosina Xatral cpr 2,5-5 mg cpr R 10 mg. Dosaggio 1 cpr R/die. 
Forse meno ipotensivo degli altri e con minori disfunzioni sessuali della 
Tamsulosina (Chan, Current Therapy 2005). 

4) Bloccanti dell’enzima 5 ααααα-reduttasi 
Bloccano l’enzima 5 α-reduttasi tipo II che trasforma il testosterone in 
diidrotestosterone forma attiva tessutale e responsabile dell’ipertrofia 
prostatica. Impiegati sia nella terapia dell’ ipertrofia prostatica che del-
l’alopecia. Evitare la donazione di sangue per il rischio di trasmissione 
ad una paziente gravida (The Med. Letter 1146; 2003). Riducono in sei 
mesi del 50% le concentrazioni del PSA usato per lo screening del car
cinoma prostatico (Huynth, Current Therapy 2005). Nei casi più im
pegnati possono essere associati agli α

1
 bloccanti (Huynth, Current 

Therapy 2005). 
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� Finasteride Finastid cps 5 mg 
Blocca l’enzima prevalentemente a livello prostatico (The Med. Let
ter 1146; 2003). Dose di 5 mg/die riduce in 6-12 mesi del 25-30% il 
volume della ghiandola (Thorpe, Lancet 361, 9366, 1359; 2003), l’ef-
fetto sui sintomi è minore, può determinare, nell’1% dei pazienti, di
sfunzioni sessuali quali riduzione della libido e del volume dell’eia-
culato, impotenza, ginecomastia e ipersensibilità. (Kefer, Current 
Therapy 2004). Può richiedere da 6 a 12 mesi per ottenere effetto (The 
Med. Letter 1146; 2003). Aumenta il flusso urinario e riduce l’inci-
denza di ritenzioni acute e interventi chirurgici (Kefer, Current The
rapy 2004).
È efficace e abitualmente ben tollerato e può essere associato agli α 
bloccanti in caso di ipertrofie > 40 gr anche se ancora mancano prove 
di vantaggi significativi (The Med. Letter 1146; 2003) (Huynth, Cur
rent Therapy 2005). 

( ) 
Confronto fra i vari trattamenti dell’ipetrofia prostatica 

Carroll, Current Med. Diag. Treat. 2005

Incisione Chirurgia Resezione Attesa e Alfa Finasteride 
TUIP aperta TURP controllo α− bloccanti Finasteride 

Miglioramento 78-83% 94-99% 75-96% 31-55% 59-96% 54-78% 
Riduzione dei sintomi 73% 79% 85% ? 51% 31% 
Complicanze 2-33% 7-42% 5-30% 1-5% 3-43% 13-18% 
Mortalità 0,2-1,5% 1-4% 0,5-3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 
Incontinenza 0,1-1% 0,3-0,7% 0,7-1,4% 2% 2% 2% 
Impotenza 4-24% 4-40% 3,3-35% 3% 3% 3% 
Eiaculazione retrograda 6-55% 36-95% 25-99% 0 4-11% 0 
Giorni di lavoro perduti 7-21 21-28 7-21 1 3,5 1,5 
Giorni di ricovero 1-3 5-10 3-5 0 0 0 

� Dutasteride Avodart  cps 0,5 mg (non in commercio in Italia) analogo 
al precedente, ma inibisce l’enzima tipo I e II (Thorpe, Lancet 361, 9366, 
1359; 2003): Agisce oltre che a livello prostatico anche a livello della cute 
e del fegato (The Med. Letter 1146; 2003). Da impiegare alle dosi di 0,5 
mg /die (The Med. Letter 1146; 2003). 
� Proposti, in casi selezionati che non hanno indicazione chirurgica e 
per brevi periodi (2 sett), i GnRH tipo il Nafarelin (vedi cap 86 par 6) 
che determinano castrazione medica. 

5) Fitoterapia. 
Estratto di Serenoa repens o Saw palmetto o Repentina Permixon  cpr 
320 mg (vedi cap 92) si è rilevato efficace nel ridurre i sintomi con mi
nimi effetti collaterali (The Med. Letter 1146; 2003) (Huynth, Current 
Therapy 2005) (Thorpe, Lancet 361, 9366, 1359; 2003). Il meccani
smo di azione non è chiaro forse inibisce l’enzima 5 α -reduttasi (Kefer, 
Current Therapy 2004). Ha poco effetto sul volume prostatico e non ri
duce i livelli degli antigeni prostatici specifici (De Smet, N. Engl. J. 
Med. 347, 2046; 2002). Non ha interferenze farmacologiche (Jacobs, 
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Current Med. Diag. Treat. 2005). Pygeum africanim Tadenam, analo
go al precedente (Huynth, Current Therapy 2005). 

6) Terapia chirurgica 
Indicazioni obbligatorie: ritenzione persistente, minzione per rigurgi
to, infezioni ricorrenti, calcoli vescicali, sanguinamento importante, 
deterioramento renale. 
Indicazioni falcoltative: la malattia interferisce con le attività del pa
ziente, nicturia che disturba il sonno, residuo postminzionale > 60 cc, 
getto < 10 cc/sec. 
Non ci sono prove che un ritardo nella prostatectomia abbia effetti de
leteri a meno che non vi sia un risentimento renale. 
Se la ghiandola ha un peso < 80-100 gr è possibile un approccio minin
vasivo transuretrale, se > 80-100 gr (< 5% dei casi) è preferibile un 
approccio chirurgico addominale tradizionale retropubico. Morta
lità 18%, stenosi uretrali 3%, eiaculazione retrogada 75%, impotenza 
4-40%, incontinenza < 1% (Huynth, Current Therapy 2005). 

Tecniche mininvasive. Rappresentano oggi il trattamento di scelta 
(Huynth, Current Therapy 2005). Possono essere impiegate varie for
me di energia: microonde, radiofrequenza, laser e ultrasuoni con risul
tati sovrapponibili nella maggioranza dei casi. Mancano studi control
lati per accertare quale sia il trattamento di scelta anche se l’elettrova-
porizzazione transuretrale è una delle più efficaci (Huynth, Current 
Therapy 2005). 
� Resezione prostatica transuretrale (TURP) è la più impiegata ed è effi
cace nell’80% dei casi ma è più invasiva (Huynth, Current Therapy 2005). 
� Incisione prostatica transuretrale (TUIP). Più rapida e gravata di mino
re morbilità rispetto alla TURP. E’ efficace nell’80-90% dei casi ed è di scelta 
se < 30 gr (Huynth, Current Therapy 2005). 
� Termoterapia tramite microonde (TUMT). Riduce i sintomi del 76% ed 
aumenta il flusso urinario del 35% ma presenta disfunzioni eiaculatorie nel 
50% dei casi ed è meno efficace della TURP (Huynth, Current Therapy 
2005) 
� Ablazione sotto visione con il laser (VLAP). Stessa efficacia del 
TUMT nel ridurre i sintomi e nell’aumentare il flusso urinario (Fromer, 
Current Therapy 2003). Svantaggio: richiede un prolungato periodo di ca
teterizzazione. 
� Laser interstiziale (ILC) tramite fibre introdotte nel tessuto prostatico 
sotto controllo cistoscopico. Utile in caso di terapia anticoagulante. 
� Ultrasuoni per via transrettale (HIFU). Applicati in una zona limitata 
determinano un aumento della temperatura fino a 80-100°C. 
� Asportazione transuretrale tramite aghi (TUNA). Vengono applicate 
delle onde a bassa frequenza che determinano un aumento della temperatura 
fino a 80-100°C per 3’-5’. Bassa incidenza di disfunzioni eiaculatorie 
(Huynth, Current Therapy 2005) 
� Elettrovaporizzazione transuretrale (TUVP). E’ una delle metodiche più 
efficaci. 
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� Le dilatazioni con palloncino hanno risultati scadenti e stents intraure
trali in Titanio (sperimentali) sono da riservare ai pazienti a rischio (Carroll, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

3) CARCINOMA DELLA PROSTATA

Stadio A: definito il cancro dell’anatomopatologo, perché viene evi

denziato solo in corso di esame autoptico o prostatectomia 
per ipertrofia prostatica. 

Stadio B: nodulo confinato all’interno della capsula (B
1
 se < 2 cm o in 

un lobo, B
2
 se > 2 cm o in due lobi). 

Stadio C: invasione della capsula e vescichette seminali. 

Stadio D: metastasi (per lo più ossee) e coinvolgimento linfonodale. 

Dato che il 16% degli stadi A progredisce in 8 anni, alcuni consigliano 
il trattamento. 
Negli stadi A e B il tumore è limitato alla prostata ed è potenzialmente 
guaribile; la sopravvivenza a 5-10 e 15 anni è 80-50 e 30% rispettiva
mente, sia che venga impiegata l’irradiazione esterna o l’exeresi radi
cale o l’irradiazione interstiziale. 
Sia la radioterapia che la prostatectomia vengono riservate ai pazienti 
con aspettativa di vita > 10 anni. 
La scelta dipende quindi dall’età del paziente e dalle patologie asso
ciate. In caso di tumori piccoli e ben delimitati è preferibile l’exeresi. 
Nello stadio C è preferibile la radioterapia eventualmente associata ad 
ormonoterapia. 
Nello stadio D è preferibile l’ormonoterapia e, se questa non fosse ef
ficace, la chemioterapia. La prostatectomia è indicata solo in caso di 
ostacolo alla minzione. 

Ormonoterapia 

Veniva fatta con estrogeni (dietilstilbestrolo 1 mg/die) o progestinici

(medrossiprogesterone 500 mg/die im per 2 gg/sett), oggi si ricorre a:

1) Antiandrogeni:

Bicalutamide Casodex cpr 50-150 mg è un antiandrogeno privo di al

tre attività endocrine.

Flutamide Eulexin cpr 250 mg. Dosaggio 125-250 mg/8 h. Utile in

associazione ai superagonisti, da sola è poco efficace.

Nilutamide (non in commercio in Italia)

2) Analoghi GnRH 
Somministrazioni intermittenti stimolano la secrezioni di FSH e LH 
(vengono usate a scopo diagnostico in caso di pubertà ritardata o a sco
po terapeutico i caso di sterilità, criptorchidismo, pubertà ritardata) ma 
ad alte dosi ed in continua o in forma depot, dopo un iniziale stimolo, 
bloccano l’FSH e LH determinando una castrazione farmacologica e 
vengono impiegate in caso di carcinoma prostatico, fibromi uterini, en
dometriosi, ovaio policistico e pubertà precoce. Sono somministrabili 
im o sc o spray nasale. 
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La loro efficacia è superiore a quella degli estrogeni e i loro effetti col-
laterali immediati inferiori: vampate di calore (90% dei casi), cefalea e 
ipertensione e per terapie croniche impotenza, atrofia testicolare, gine
comastia, depressione, insonnia, reazioni allergiche ed osteoporosi (The 
Med. Letter 1132, 2002). Nel trattamento del carcinoma prostatico me
tastatizzato hanno la stessa efficacia dell’orchiectomia 
Goserelin Zoladex f 3,6 mg (1 f/mese o f 10,8 mg 1 f/3 mesi) 
Leuprolide Enantone Depot f 3,75 mg/mese o 11,25mg/ 3 mesi 
Triptorelina Decapeptyl f 0,1mg , f 3,75 mg/ mese o 11,25 mg/ 3 mesi 
Buserelin Suprefact f 1 mg, f 6,3mg, f depot/3mesi 9,45mg, spray na
sale / 12 h (100 γ /spruzzo). Nonapeptide analogo LH-RH in cui sono 
stati cambiati due aminoacidi. Somministrabile sc 500 g/die per 7 gg 
seguiti da 400 γ /die per via nasale. 
Altri superagonisti: Nafarelin 200 γ /12h per spray nasale per 6 mesi. 

3) Agonisti del GnRH 
Abarelix Plenaxis f 100 mg (non in commercio in Italia). Agonista del-
l’ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH). Approvato dalla FDA 
per i pazienti con carcinoma avanzato che non dovrebbero assumere 
gli agonisti del LHRH e che rifiutano la castrazione chirurgica e che 
presentano a) il rischio di danno neurologico da metastasi b) ostruzio
ne ureterale o vescicale dovuta a metastasi c) grave sintomatologia do
lorosa da metastasi ossea (Chan, Current Therapy 2005) (The Med. Let
ter 1178; 2004). Viene somministrato im alle dosi di 100 mg da ripete
re dopo 2 e 4 settimane e quindi ogni 4 sett./4 sett. Effetti collaterali: 
reazioni allergiche comprese ipotensione e sincope, allungamento del 
QT. 

Chemioterapia 

Viene riservata ai casi refrattari all’ormonoterapia, ma l’efficacia è 
molto scarsa. 
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58MALATTIE DA RICKETTSIE E CLAMIDIE

1. RICKETTSIE

Febbre Q 

Causata dalla Coxiella burnetii abitualmente classificata tra le Rickett
sie ma da alcuni recentemente tra i Proteobatteri (Sexton, Current The
rapy 2004). È l’unica rickettsiosi non trasmessa da artropodi ma da in-
gestione o inalazione di feci secche, polveri contaminate o latte (Shan
dera, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Incubazione: 2-14 gg (James, Current Therapy 2005). Mortalità 1-3% 
(James, Current Therapy 2005). 

Prevenzione 
Prevenire l’attacco della zecca alla pelle ed eventualmente rimuovere 
delicatamente con delle pinzette per evitare la liberazione di rickettsie. 
La rimozione entro 24-48 h previene abitualmente la malattia (vedi cap 
90 par 14). Mantenere puliti gli animali domestici. I vestiti rappresenta
no un’ottima protezione specialmente se aderenti ai polsi, alla vita e alle 
caviglie. Utili i colori chiari che possono evidenziare le zecche. Questa 
protezione è superiore all’impiego di pesticidi sugli abiti. Utili prodotti 
tipo Autan (vedi cap. 61 par 1). 

� Vaccino inattivato promettente (James, Current Therapy 2005). La 
profilassi antibiotica non è utile e ritarda solo i sintomi (Shandera, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia 
Tende ad autolimitarsi spontaneamente, nel 50% dei casi è asintomati
ca (Roult, Current Therapy 2003), tuttavia una terapia antibiotica, spe
cie in caso di epatite o polmonite, accorcia il decorso ed attenua sinto
mi e complicanze ma non sempre sradica l’infezione. 
� Terapia sintomatica con analgesici, antipiretici, idratazione e riposo. 
� Antibiotici 
Le Tetracicline sono i farmaci di prima scelta alle dosi di 500 mg/6 h o 
in alternativa Doxicillina 100 mg/12 h per 14-21 gg (Sarria, Current 
Therapy 2005). Riducono del 50% la durata della febbre. Vanno inizia
ti entro 3 gg e continuati fino a 3 giorni dopo che il paziente è afebbrile 
(abitualmente due settimane) o per 1-2 mesi in caso di epatite. In gravi
danza la terapia va continuata fino al parto per evitare morti fetali. I chi
nolonici tipo Levofloxacina, Trovafloxacina e Sparfloxacina per 2-3 set
timane sono divenuti di prima scelta in caso di meningite (Sarria, Cur
rent Therapy 2005). L’effetto dei Chinoloni viene potenziato dall’asso-
ciazione con la Rifampicina, nei casi più gravi e negli anziani è consi
gliabile associare della Rifampicina 600 mg/12 h per 3 gg quindi metà 
dose per altri 7 gg. Efficace anche L’Eritromicina per 10-14 gg. Utili 
anche l’Azitromicina, la Claritromicina ma con un’esperienza più limi
tata. 
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� In caso di forme croniche e/o di endocardite: Tetracicline associate 
a Chinoloni o Rifampicina per un minimo di 18-24 mesi (di solito 3 
anni) ed eventuale sostituzione valvolare nei casi con compromissione 
emodinamica (vedi cap. 29), dato l’effetto principalmente batteriosta
tico degli antibiotici (Shandera, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Sar
ria, Current Therapy 2005). Utile anche l’associazione con Idrossiclo
rochina con effetto battericida. 
� Vaccino disponibile in Australia Q-Vax per i pazienti a rischio, ma 
gravato da importanti effetti collaterali (Bouckenooghe, Current Med. 
Diag. Treat. 2004) (Sarria, Current Therapy 2005). 

Febbre delle montagne rocciose 

� Per approfondire: Dumler, Lancet 365, 551; 2005 
Il morso non è doloroso e può sfuggire (Dumler, Lancet 365, 551; 
2005). L’incubazione è di 2-14 gg (Sexton, Current Therapy 2005). 
Di fondamentale importanza la precocità della terapia da iniziare an
che in attesa della conferma. Se la terapia viene iniziata nella prima set
timana il miglioramento si ha in 48-72 h (Sexton, Current Therapy 
2005). I pazienti non trattati hanno una mortalità del 20% che può sali
re, negli anziani, fino al 70% (Shandera, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 

� Tetracicline. Alle dosi di 40 mg/kg/die in sei somministrazioni, fino 
a 2-3 giorni dopo che il paziente è afebbrile, minimo 7-10 giorni. Sono 
di prima scelta se non c’è allergia, gravidanza o età < 9 anni (Sexton, 
Current Therapy 2005). Rimuovere, se possibile, le zecche entro mez-
z’ora (vedi cap 90 par 14). 

� Cloramfenicolo. Farmaco di seconda scelta (Sexton, Current Therapy 
2005) alle dosi di 500 mg/6 h o 75 mg/kg/die in 4 dosi fino a 3-5 giorni
dopo che il paziente è afebbrile. È di prima scelta in gravidanza, bambini 
< 9 anni e nei casi più gravi. In alternativa potranno essere impiegati i 
Fluorochinoloni (Dumler, Current Therapy 2003). Eritromicina, Clinda
micina, Penicillina, Cefalosporine e Aminoglicosidi non sono efficaci. Il 
Cotrimoxazolo è controindicato perchè può aggravare il quadro. 

� Terapia delle complicanze: collassi, insufficienza respiratoria, ipo
tensioni, oliguria, ipoproteinemia, trombocitopenie, ipocloremia, ipo
natriemia, disidratazione, miocardite ecc. 

Erlichiosi 
Dovuta ad un morso di zecca. La rimozione della zecca entro 24 h 
riduce la trasmissione (vedi cap 90 par 14) (Dumler, Current Therapy 
2003). L’incubazione è di 7-14 gg (Sexton, Current Therapy 2005). 
Esistono forme lievi e asintomatiche e forme gravi, il ricovero è ri
chiesto nel 40% dei casi. Complicanze: insufficienza renale o respi
ratoria, porpora trombotico trombocitopenica, convulsioni, edema 
polmonare ecc. Mortalità < 3% (Levin, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). 
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Doxicillina per 7-14 gg o fino a 3-5 gg dopo la scomparsa della febbre 
è di prima scelta (Levin, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
La risposta abitualmente si ottiene in 1-2 gg (Sexton, Current Therapy 
2005). In gravidanza si preferisce la Rifampicina per 7-10 gg. Promet
tenti i Fluorochinoloni. 

Miscellanea 

Il trattamento del Tifo Esantematico, del Morbo di Brill, del Tifo 
Murino, della Quintana, della Febbre Fluviale del Giappone e della 
Febbre Eruttiva Mediterranea è essenzialmente a base di Tetracicli
ne alle dosi di 30 mg/kg/die o di Cloramfenicolo alle dosi di 50 mg/kg/ 
die in 4 somministrazioni se le Tetracicline sono controindicate. Tale 
trattamento permette di solito di ottenere un miglioramento in 24 h, uno 
sfebbramento in 72 h e la sospensione della terapia 6-10 giorni dopo. 
Nei casi resistenti utili i Fluorochinoloni (vedi cap. 19). 

2. CLAMIDIE

Ne esistono vari tipi: psittaci (che determina la Psittacosi o Ornitosi), 
pneumoniae e trachomatis (che determina il Tracoma, congiuntivite da 
inclusione, linfogranuloma venereo, uretrite, cervicite). 

Psittacosi o Ornitosi 

Rara forma di polmonite, trasmessa per via inalatoria da feci di uccelli 
tipo il pappagallo con incubazione di 5-14 gg (Horwood, Current The
rapy 2005). 
La terapia antibiotica ha ridotto la mortalità dal 20 % a < 1% (Kirch
ner, Current Therapy 2004). Tetracicline 2-3 gr/die, sono di prima scelta 
e ottengono abitualmente risposta in 2-3 gg ma vanno continuate per 2
3 settimane (Horwood, Current Therapy 2005). Come seconda scelta è 
utile, specie nei bambini e in gravidanza, l’Eritromicina. In alternativa 
l’Azitromicina (500 mg seguiti da 250 mg/die per 10 gg), la Claritro
micina (250-500 mg/die) e la Ciprofloxacina per 14 gg (Kirchner, Cur
rent Therapy 2004). La Penicillina e le cefalosporine non sono racco
mandate. Non disponibile una vaccinazione. 

Clamidia Pneumoniae 

È resistente ai sulfamidici, utile l’Eritromicina o le Tetracicline per 14 
gg (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utili anche i Fluoro
chinoloni tipo Levofloxacina e Trovafloxacina. 

Tracoma 

� Per approfondire: Mabey, Lancet 362, 9373, 223; 2003. 
Rappresenta la causa più frequente di cecità (Riordan Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Colpisce 150 milioni di soggetti, la maggior parte 
bambini, con circa 5,5 milioni di soggetti ciechi o a rischio di cecità. 
Utile l’impiego di insetticidi per ridurre le mosche. 
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Terapia: Tetraciclina per uso topico 2 volte/die per 6 settimane o in al
ternativa con altrettanta efficacia l’Azitromicina Zitromax 20 mg/Kg 
per os una tantum (Mabey, Lancet 362, 9373, 223; 2003). L’Azitromi-
cina, che è stata donata dalla Pfizer a 10 paesi, ha il vantaggio di 
un’azione sistemica (Mabey, Lancet 362, 9373, 223; 2003). In gravi
danza si ricorre all’Eritromicina. In casi selezionati è utile la Chirur
gia. 

Congiuntivite da inclusione 

Come la polmonite neonatale viene trattata con Eritromicina per 14-21 
gg o Tetracicline (Riordan Current Med. Diag. Treat. 2005). Utili an
che i Chinoloni. Escludere un’infezione genitale. 

Infezioni uretrali o cervicali o vaginali 
Ogni anno si verificano circa 90 milioni di nuovi casi (3 milioni negli 
USA) (Stevens-Simon, Current Therapy 2005). È l’infezione sessuale 
più frequentemente trasmessa (Stevens-Simon, Current Therapy 2005). 
Se non adeguatamente trattate evolvono nelle donne in malattia infiam
matoria pelvica (20-40% dei casi) e negli uomini in epididimiti e pro-
statiti (Yudin, Current Therapy 2003). Nei pazienti < 35 anni il 70% 
delle epididiminti sono dovute alla Clamidia trachomatis (Yudin, Cur
rent Therapy 2003). Frequenti l’associazione con la gonorrea (Cham
bers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nei casi non complicati l’Azitromicina Zitromax 1 gr a stomaco vuo
to una tantum ad entrambi i partners è altrettanto efficace (90-100% dei 
casi) che un trattamento di una settimana con Doxiciclina 100 mg/12h 
(Stevens-Simon, Current Therapy 2005). In alternativa, meno efficace 
ma utile in gravidanza, l’Eritromicina 500 mg/6 h per 7 gg. 
I chinolonici per os tipo Levofloxacina 500 mg/6h o Ofloxacina 300 
mg/12 h per 7 gg, hanno un’efficacia simile alle Tetracicline ma sono 
più costosi (Stevens-Simon, Current Therapy 2005). Non utile la Ci
profloxacina (Yudin, Current Therapy 2003). 
In caso di epididimite utile il Ceftriaxone 250 mg una tantum (Stevens-
Simon, Current Therapy 2005). 
Di fondamentale importanza trattare i partners, il 70% dei partner ma
schili sono infetti e il 30% di quelli femminili (Goldon, N. Engl. J. 
Med. 352, 676; 2005). 
In gravidanza le tetracicline sono controindicate e l’Azitromicina è 
probabilmente sicura (studi limitati). L’Amoxicillina o l’Eritromicina 
sono abitualmente efficaci. 
Nei neonati di madri affette, per il rischio di congiuntivite e polmoni
te, è utile l’Eritromicina sistemica per 14 gg anche se sarebbe stato se
gnalata una correlazione tra il suo impiego e la stenosi ipertrofica del 
piloro. 

Linfogranuloma venereo vedi cap 63. 
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59INFEZIONI DA BATTERI 

1. BATTERIEMIA E SEPSI


Kellar Current Therapy 2005)Sintomi necessari per parlare di sepsi (

1) Evidenza clinica di infezione


2) Tachipnea (> 20/m’), ipocapnia (< 32 mmHg)


3) Tachicardia (> 90/m’)


4) Ipertermia (> 38 °C) o Ipotermia (< 36 °C)


4) Leucociti > 12.000 o < 4.000 o con > 10% di forme immature


6) Evidenza di malperfusione con uno o più dei seguenti segni:

aumento dei lattati 
ipossiemia con PaO

2
 < 75 mm Hg senza problemi polmonari 

oliguria < 0,5 ml/kg/h 
alterata funzione cerebrale 

Ogni anno negli USA se ne verificano 750.000 casi con il 28% di mor
talità (Kellar, Current Therapy 2005). Nel 60% si sviluppa un ARDS 
(vedi cap. 36) a cui può associarsi un’insufficienza epatica e/o renale 
(MOF = multi organ failure) con mortalità fino all’80-100%. 
Per le singole localizzazioni vedi i relativi capitoli; endocardite cap. 29, 
meningite cap. 80, polmonite cap. 39, endometrite cap. 86 par. 2 etc. 
� Ricerca e rimozione delle cause. Se è indicato un intervento chirur
gico questo va eseguito prima possibile (drenaggio di ascessi, rimozio
ne di corpi estranei etc) (Kellar, Current Therapy 2005). 
� Ripetuti esami emocolturali prima di iniziare un trattamento anti
biotico. 
� Terapia antibiotica mirata non appena avuta risposta degli esami 
emocolturali, una terapia precoce riduce la mortalità (Kellar, Current 
Therapy 2005). Nel caso di mancato isolamento del germe verrà ini
ziata una terapia a largo spettro che andrà continuata per almeno 10-14 
gg (anche se non sembra avere efficacia). 

( ) 
Protocollo empirico di trattamento antibiotico 

Kellar, Current Therapy 2005

� Tratto gastrointesinale: Monoterapia Meropenem, Imipenem, Ertapenem o Pipe
racillina. Associazioni: Clindamicina o Metronidazolo + Aztreonam o Levofloxacina o 
Gatifloxacina 
� Tratto genitourinario  Per i bacilli Gram - aerobi: Cefepime, Levofloxacina, Gati
floxacina, Meropenem, Aztreonam, Cefalosporine di 3° generazione (Cefotaxime, Cef
tizoxima e Ceftriaxone). Per gli enterococchi: Ampicillina, Piperacillina e Linezolid. 
� Infezioni di linee endovenose Monoterapia: Meropenem, Imipenem. Associazio
ni: Linezolid o Vancomicina + Cefepime o Cefalosporine di 3° generazione. 
� Infezioni polmonari Monoterapia: Meropenem e Cefepime. Associazioni: Mero
penem o Cefepime + Levofloxacina o Gatifloxacina 
� Altre : meningococcemia con CID o sepsi pneumococcica: Penicillina 
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Sembrerebbero particolarmente utili certi antibiotici che sarebbero do
tati di un’attività antiendotossina tipo l’Imipenem e il Meropenem. 
L’associazione di due antibiotici può essere utile in caso di pseudo
monas, serratia ed enterobacteriacee perché allarga lo spettro di 
azione, possono avere sinergismo di azione, può prevenire le resi
stenze. 
Non utile l’impiego di alte dosi di cortisonici o degli anticorpi mono
clonali o anticitochine. Nel 50% delle sepsi si sviluppa uno shock set
tico (vedi cap 28 par 4) (Kellar, Current Therapy 2005). 

2. ERISIPELA

Terapia antibiotica penicillinica ad alti dosaggi (vedi cap. 19) ed in al
ternativa Lincomicina 20-30 mg/kg/die o Eritromicina 30-40 mg/kg/ 
die. Alla terapia antibiotica andrà, eventualmente, associata la sieropro
filassi antitetanica. 

3. SCARLATTINA


� Riposo a letto finché c’è febbre.


� Antipiretici e analgesici (vedi cap. 1).


� Penicillina o derivati per 10 giorni o in alternativa Eritromicina 500

mg/6 h (vedi cap. 19).


� Isolamento fino a 3 gg dopo l’inizio della terapia antibiotica.


4. PERTOSSE


Ogni anno si verificano 50 milioni di casi con 500.000 morti specie tra 
i pazienti < 6 mesi (San Joaquin, Current Therapy 2004). La vaccina
zione di massa ha ridotto del 90% l’incidenza della malattia nei paesi 
industrializzati (Bratcher, Current Therapy 2005). 
Incubazione: 7-21 gg. Infettività: dallo stadio catarrale fino a 5-7 gg 
dopo l’inizio della terapia antibiotica (San Joaquin, Current Therapy 
2004). Mantenere in isolamento per 3 settimane se non viene fatto trat
tamento antibiotico, altrimenti per 5 gg. 
Profilassi: Vaccinazione, è di solito associata all’antidifterica ed anti
tetanica (« trivalente »). Efficacia: 70-90%  (Daley, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Consigliata in tutti i bambini purchè < 7 anni 
(Boom, Current Therapy 2005). I vaccini di prima generazione presen
tavano importanti effetti collaterali, febbre, irritabilità, anoressia, son
nolenza, vomito e perfino shock e convulsioni, oggi sono preferibili i 
vaccini di seconda generazione, acellulari, che hanno uguale efficacia 
ma minori effetti collaterali  (Boom, Current Therapy 2005). Dose: 2°-
4°- 6° mese e dopo 6 mesi da solo o associato all’ antidifterica e antite
tanica. Una quinta dose viene somministrata a 4 anni. Protezione: 5-10 
anni (Bratcher, Current Therapy 2005). 
Nei soggetti venuti a contatto con il malato è utile l’Eritromicina per 
10 gg nei bambini di età < 1 anno o < 7 anni se non vaccinati (Boom, 
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Current Therapy 2005). In alternativa si può impiegare il Cotrimoxa
zolo o l’Azitromicina Zitromax 10 mg/Kg seguiti da 5 mg/kg/die per 
7 gg o la Claritromicina Klacid 15 mg/kg/die per 14 gg. 

Terapia 

� Per i bambini < 2-4 mesi è consigliabile il ricovero. Talvolta è ri
chiesta l’assistenza respiratoria (Bratcher, Current Therapy 2005) 
� γγγγγ -globuline. Sono inefficaci e non raccomandabili (San Joaquin, 
Current Therapy 2004). Sono sotto studio nuovi preparati iperimmuni 
(Bratcher, Current Therapy 2005). 
� Antibiotici (vedi cap. 19). Efficaci nel ridurre la durata e la gra
vità della malattia ma solo se somministrati precocemente, nella pri
ma settimana (fase catarrale), quando la diagnosi è ancora difficile. 
Il trattamento riduce lo stato di portatore (Chambers, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Eritromicina alle dosi di 40 mg/kg/die in 4 som-
ministrazioni/die, per 14 gg altrimenti si ha 10% di recidive o, in al
ternativa, l’Azitromicina 10 mg/Kg per 3 gg che è più tollerata ed ha 
un’efficacia pari ad un trattamento di 10 gg con l’Eritromicina (Bra
tcher, Current Therapy 2005). La Claritromicina 500 mg/12 h per 7 
gg è probabilmente altrettanto efficace (Chambers, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
La Streptomicina e le Tetracicline non trovano più indicazione, sia per 
la loro scarsa efficacia sia per i loro effetti collaterali. 
� Terapia sintomatica: adeguata idratazione e alimentazione. L’impie-
go di antitussigeni, broncodilatatori, espettoranti, mucolitici e sedativi 
non si è dimostrato utile. Nel caso di lattanti questi vanno mantenuti 
eretti durante le crisi ed eventualmente, in caso di apnea, respirazione 
artificiale. La frequenza e la durata degli “urli asinini” è ridotta dal-
l’impiego di broncodilatatori tipo l’Albuterolo, ma non tutti concorda
no con il suo impiego. 
In casi selezionati, particolarmente impegnati, possono risultare utili i 
Cortisonici ma sono richiesti studi ulteriori (Bratcher, Current Therapy 
2005). 

5. SALMONELLOSI E TIFO


Salmonellosi 
Negli USA ogni anno si verificano 1,3 milioni di casi con oltre 
16.000 ricoveri e oltre 500 decessi (Gianakopoulos, Current The
rapy 2005). 
Una malattia invasiva si verifica nel 5% dei pazienti immunocom
petenti e 40-80% negli immunodepressi (Reid, Current Therapy 
2003). 
� Gastroenterite ha un’incubazione di 12-96 h ed abitualmente è au
tolimitante (Leen, Current Therapy 2005). La terapia consiste essen
zialmente nel reintegro idro-elettrolitico. Gli antidiarroici sono abitual
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mente controindicati e la terapia antibiotica è indicata solo nei primi 3 
mesi di vita, nei bambini affetti da Drepanocitosi e nei casi più impe
gnati, se è presente sangue nelle feci, negli anziani, se presente batte
riemia o in pazienti ad alto rischio di batteriemia, come gli immunode
pressi, epatopatici, nefropatici, cardiopatici, altrimenti non modifica il 
decorso della malattia e prolunga lo stato di portatore (Thielman, N. 
Engl. J. Med. 350, 38; 2004) (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 
Alcuni autori non concordano e ritengono che il trattamento con 
Fluorochinolonici (Ciprofloxacina 500 mg/12 h o Norfloxacina 400 
mg/12 h per 5 gg) sia indicato, purchè iniziato entro 3 gg, perchè 
riduce la durata della febbre e della diarrea (Leen, Current Therapy 
2005). 
Bambini: Amoxicillina 100 mg/Kg/die per 2 settimane o CAF 75 
mg/Kg/die per 2 settimane (ricordarsi del rischio di anemie aplasti
che) o Ceftriaxone 75 mg/Kg/die ev. Adulti: Ciprofloxacina 500 
mg/12 h per 5 gg o Amoxicillina 1 gr/8 h per 14 gg o Cotrimoxazolo 
960 mg/12 h per 5 gg o Ceftriaxone 3-4 gr/die. In caso di batteriemia 
la terapia verrà continuata per 2 settimane (vedi cap 40 par 3. Ampi
cillina ev 150-200 mg/kg/die in 4-6 somministrazioni o Cloramfeni
colo 50 mg/kg/6h o Cotrimoxazolo 30 mg/kg/12h per 14 gg anche se 
i miglioramenti si vedono entro 2-5 gg (Parry, Current Therapy 
2004). Molto efficaci anche le cefalosporine di terza generazione (Ce
fotaxime, Ceftazidime e Ceftriaxone) e i Fluorochinolonici (Ciproflo
xacina) (Leen, Current Therapy 2005). Il Ceftriaxone è particolar
mente indicato nei bambini e i gravidanza (Leen, Current Therapy 
2005). 
� Batteriemia molti tipi di salmonella non tifoidea possono provo
care una batteriemia primaria con infezioni extraintestinali, nel 10-20% 
dei casi, in assenza di diarrea (Leen, Current Therapy 2005). Viene abi
tualmente impiegata una cefalosporina di terza generazione o un Fluo
rochinolone per 14 gg (Leen, Current Therapy 2005). Nel caso di me
ningite o coinvolgimento di protesi la terapia antibiotica andrà conti
nuata per 4-6 settimane. 
� Portatore cronico asintomatico Chinolonici per 4 settimane sono 
abitualmente efficaci. Nei casi refrattari associati a patologia colecisti
ca è indicata la colecistectomia (Leen, Current Therapy 2005). 

Tifo o Febbre tifoide 

� Per approfondire: Parry, N. Engl. J. Med. 347, 1770; 2002. 
Nel mondo ogni anno si verificano 16 milioni di casi con 600.000 de
cessi nonostante la terapia antibiotica (Bhutta, Current Therapy 2005). 
Probabilmente questi dati sono sottostimati di 5-10 volte. 

Profilassi 
Di fondamentale importanza, nei paesi con scarse condizioni igieni
che, le misure igieniche nel mangiare e bere (evitare anche i cubetti 
di ghiaccio). La vaccinazione per via parenterale con germi uccisi 
non è completamente protettiva e provoca malessere, reazioni locali, 



611 59. Infezioni da batteri

febbre. Il vaccino parenterale polisaccaridico capsulare purificato è 
più tollerato e ha sostituito il vecchio vaccino Typhim VI f da ripe
tere dopo 2 anni (Parry, N. Engl. J. Med. 347, 1770; 2002). È effica
ce nel 60% dei casi (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
È sconsigliata sotto i 2 anni e in gravidanza (Dardick, Current The
rapy 2005). 
Vaccinazione per os con salmonella uccisa, è stato superato dal vac
cino per os con bacilli vivi attenuati che è altrettanto attivo e più tol
lerato. È indicata > 6 anni (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005): Vivotif cps 200 mg del ceppo Ty 21,  1 cps/die refrigerata al 
1º-3º-5º giorno lontano dai pasti ed associata a bevande fredde (Da
ley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). L’efficacia è del 80%. 
Andrà ripetuta dopo 5 anni (Dardick, Current Therapy 2005). È di
sponibile, all’estero, anche in forma liquida. La settimana antecedente 
e quella seguente il vaccino non andranno somministrati antibiotici. 
L’efficacia inizia dopo 1 settimana. Effetti collaterali: nausea, vomi
to, dolori addominali, diarrea, cefalea, febbre e reazioni di ipersensi
bilità. Controindicata < 8 anni e in caso di deficit immunitario e da 
ritardare in caso di gravidanza o infezioni intestinali. Gli antimalari
ci tipo Meflochina e Clorochina possono essere associati ma il pro
guanil e certi antibiotici ne possono ridurre l’efficacia (Daley, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005) e vanno somministrati ad alme
no 24 h di distanza. 
Va iniziata 2 settimane prima della partenza. 

Terapia 

Una precoce ed adeguata terapia è essenziale. 

� Riposo a letto. 

� Controllo degli elettroliti (vedi cap. 22), reidratazione (vedi cap. 
40). 

� Terapia sintomatica della nausea, vomito (vedi cap. 40) e diar
rea (vedi cap. 47). Evitare l’Aspirina per il rischio di ipotermia e 
collasso. 
Nel 30 % dei pazienti non trattati si verificano complicanze quali 
emorragie intestinali o perforazioni, colecistiti e meningiti (Kaul, 
Essent: Diag. & Treat. 2002). Nei casi più gravi con shock e delirio 
l’associazione di alte dosi di Desametazone 3 mg/Kg in 30’ seguiti 
da 1 mg/kg/6h per 8 dosi (Parry, N. Engl. J. Med. 347, 1770; 2002) 
determinerebbe un calo della mortalità (Pang, Current Therapy 
2004). 

� Data la posizione intracellulare della Salmonella occorrono an
tibiotici con penetrazione adeguata. La terapia antinfettiva: veniva 
fatta per 14 gg con Cloramfenicolo o Tiamfenicolo che sono eco
nomici, ben tollerati, efficaci ma presentano resistenze e il rischio 
di aplasie midollari (Bardhan, Current Therapy 2005). Oggi ven
gono raramente impiegati e vengono preferiti i Fluorochinoloni tipo 
Ciprofloxacina 750 mg/12 h o Levofloxacina 500 mg/die per 5-7 gg 
perchè non sono eccessivamente costosi, hanno un’eccellente pene
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trazione cellulare, sono ben tollerati e raggiungono elevate concen
trazioni a livello colecistico. In alternativa il Ceftriaxone 2 gr/die 
per 3-6 gg o Azitromicina per 7 gg (Bardhan, Current Therapy 
2005) (Parry, N. Engl. J. Med. 347, 1770; 2002) che richiedono 
cicli più brevi ed hanno una percentuale più bassa di portatori. Nel
le forme più gravi il trattamento antibiotico sarà per ev e verrà pro
tratto per 10-14 gg (Parry, N. Engl. J. Med. 347, 1770; 2002). In 
gravidanza è utile l’Ampicillina alle dosi di 4 gr/die (Nelwan, Cur
rent Therapy 2003). 
L’isolamento è richiesto fino alla negativizzazione di 3 coprocolture 
eseguite ad intervalli di 24 h dopo la guarigione clinica. 
La mortalità nei paesi industrializzati è inferiore all’1%. 
Per i portatori (hanno le salmonella per oltre un anno) non c’è indica
zione se asintomatici. Di scelta la Ciprofloxacina 750 mg/12 h per 4 sett. 
(Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nel caso di recidive (15%) o calcolosi biliare associata è consigliabile 
la colecistectomia. 

6. SHIGELLOSI

Causa circa 200 milioni di casi di diarrea con 650.000 morti all’anno 
(Bardhan, Current Therapy 2005) (Haque, N. Engl. J. Med. 348, 1565; 
2003). Negli USA l’incidenza è di 10 casi ogni 100.000 abitanti all’an-
no (Thielman, N. Engl. J. Med. 350, 38; 2004). 
Terapia sintomatica: vedi tifo. In soggetti sani la maggior parte è au
tolimitante e si risolve in 7 gg (Pietzak, Current Therapy 2003). 
Terapia antinfettiva per 5 gg, a base di Cotrimoxazolo e Ampicilli
na riduce, comunque, la durata della malattia, ma le resistenze sono 
sempre più frequenti (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
I Fluorochinoloni tipo Ciprofloxacina o la Levofloxacina sono di pri
ma scelta (Bardhan, Current Therapy 2005), in alternativa il Ceftria
xone ev o l’Azitromicina per os; l’Amoxicillina non è efficace (Ogle, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Nei bambini utile il Cotri
moxazolo. 

7. BRUCELLOSI

� Per approfondire: Pappas, N. Engl. J. Med. 352, 2325; 2005 
Diffusa nel mediterraneo, Arabia, India, Messico, Centro e Sud Ameri
ca (Young, Current Therapy 2005). 
Viene trasmessa dal latte non pastorizzato e dai formaggi freschi, per 
inalazione o contatto con le secrezioni di animali infetti o le loro car
casse (Young, Current Therapy 2005). Anche se non trattata ha una 
mortalità < 5% (James, Current Therapy 2005). 
Quella causata dalla Brucella melitensis, rispetto a quelle dovute alla 
Brucella abortus o suis, è la più grave e difficile da trattare con posi
tività delle emocolture del 75-80% contro il 50% dell’abortus (Ariza, 
Current Therapy 2003). Riposo a letto per 2-3 settimane o finché c’è 
febbre. Generosa introduzione di liquidi e dieta ipercalorica. Tutti i 
tipi di Brucella rispondono alla stessa terapia. Anche se in molti casi 
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la malattia è autolimitante, in altri si protrae ed è debilitante. I casi 
non trattati si protraggono nel 47% dei casi per meno di tre mesi, nel 
15% per meno di sei mesi, in un altro 15% per meno di un anno e nel 
10% per più di 2 anni. La terapia antibiotica riduce i sintomi, la du
rata e la percentuale di complicazioni della malattia (Ariza, Current 
Therapy 2003). 
È consigliabile un associazione di antibiotici, dato che la percentuale 
di recidive può arrivare al 50% (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
Le brucelle sono organismi intracellulari, occorrono quindi antibio
tici con buona penetrazione e per periodi adeguati. Per questo mo
tivo risultano poco efficaci la penicillina, i Fluorochinoloni e i Ma
crolidi (Young, Current Therapy 2005). Il trattamento più impiega
to è per 6 settimane a base Doxiciclina 100 mg/12 h associata, vista 
l’azione batteriostatica, alla Rifampicina (15 mg/kg/die nei bambi
ni e 900 mg/die negli adulti per 6 sett) e Streptomicina (1 gr/die o 
15 mg/Kg/die) per 2-3 settimane (in alternativa alla la Gentamicina 
(4 mg/kg/die per 2 sett.) (Pappas, N. Engl. J. Med. 352, 2325; 
2005). In alternativa Rifampicina (per 6 sett.) associata alla Strep
tomicina (1 gr/die per 2-3 sett) (Young, Current Therapy 2005) o 
Ofloxacina (400 mg/12 h) (James, Current Therapy 2005). Tratta
menti più prolungati (alcuni mesi) possono essere richieste in caso 
di recidive, osteomielite o meningite. 

Esempi di associazioni 

Fallimento Recidive 

Doxiciclina 6-12 sett 0% 14% 
Doxi 6 sett + Streptom. 2 sett 2% 5% 
Doxi 6 sett + Rifampic. 6 sett 8% 10% 
Doxi 6 sett + Gentamic. 1 sett 0% 6% 
Doxi 4 sett + Gentamic 1 sett 0% 23% 
Cotrimoxazolo 6 mesi 6% 3% 

Nelle forme più gravi (es. endocardite) si associano per 6-9 mesi Te
tracicline, Rifampicina, un Aminoglicoside e il Ceftriaxone (1 gr/12 h 
ev per 8 settimane) ed eventuale sostituzione valvolare (vedi cap. 29). 
Nei bambini utile il Cotrimoxazolo o la Rifampicina (15 mg/kg/die) per 
45 gg associate a Gentamicina 2 mg/kg/8h per 7 gg. 
In gravidanza è utile la Rifampicina (Pappas, N. Engl. J. Med. 352, 
2325; 2005) che viene impiegata per 2 mesi ma non sempre risulta 
efficace, talvolta occorre associare nel primo trimestre della Doxici
clina e nel 2º-3º trimestre il Cotrimoxazolo (Young, Current Therapy 
2005). 
In caso di interessamento del SNC (< 5%) sono indicate la Doxici
clina, la Streptomicina e la Rifampicina per 6-8 mesi (Young, Current 
Therapy 2005). In alcuni casi sono indicati i Cortisonici (vedi cap. 
13) 
Vaccino e siero non sono efficaci per l’uomo. 
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La splenectomia può essere indicata in caso di 1) ipersplenismo persi
stente ed importante 2) per drenaggio di raccolta suppurativa, 3) per 
splenomegalia associata a calcificazioni spleniche 4) in caso di febbre 
ricorrente da causa sconosciuta. 
Drenaggi chirurgici di eventuali ascessi. 

8. COLERA

� Per approfondire: Sack, Lancet. 363, 223; 2004 

Profilassi 

L’infezione naturale conferisce immunità di lunga durata. Impiegare 
norme igieniche quali pulizia delle mani con acqua e sapone, assun
zione di cibi (quali verdure, frutta, pesce) solo se cotti, bere soltanto 
bevande sterilizzate, evitare bagni in piscine e l’impiego di cubetti di 
ghiaccio nelle bevande, impiegare acqua minerale anche per lavare i 
denti (Mahalanabis, Current Therapy 2004). Solo nel 5-10% dei casi 
si manifesta in forma grave e quindi in molti casi la diagnosi non viene 
fatta. L’acloridria e la terapia antiulcera rappresentano fattori di rischio 
(Siaw, Current Therapy 2005). Il paziente va tenuto in isolamento fino 
a negativizzazione di tre coprocolture eseguite a giorni alterni dopo la 
guarigione clinica e la sospensione da almeno 3 gg della terapia anti
biotica. L’antibioticoprofilassi non è consigliata. 
� La Vaccinazione per via intradermica con vibrioni uccisi non è con
sigliata perché conferisce un’inadeguata protezione (30-50% dei vac
cinati), ha una breve durata (3-6 mesi), è inefficace nei bambini e dà 
spesso reazioni (Sack, Lancet. 363, 223; 2004) (vedi cap. 18). Non è 
più disponibile. 
Promettenti vaccini per os con vibrioni uccisi o inattivati che sono più 
efficaci e tollerati. Riducono l’incidenza della malattia dell’80%. 
Dukoral  fl os contiene sia i vibrioni uccisi con il calore e la formalina 
sia la subunità B non tossica della tossina del colera ottenuta con l’in-
gegneria genetica. Si somministra in pazienti di età > 2 anni in due dosi, 
(tra 2 e 6 anni tre) a distanza di una settimana (Sack, Lancet 363, 223; 
2004) (Siaw, Current Therapy 2005). Una settimana prima della poten
ziale esposizione è consigliata una ulteriore dose. Richiamo ogni 2 anni 
(ogni 6 mesi tra 2 e 6 anni). 

Terapia 

L’incubazione varia tra 18 h e 5 gg (Siaw, Current Therapy 2005).

In oltre il 90% dei casi si tratta di forme lievi difficilmente distinguibili

da altri tipi di diarrea (Siaw, Current Therapy 2005).


� Di vitale importanza è il rimpiazzo idro-elettrolitico, ricordando

che l’osmolarità delle perdite fecali nel colera è uguale al plasma. Ri

duce la mortalità dal 50% a < 1% (Sack, Lancet. 363, 223; 2004).
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Concentrazioni in mmol nelle feci in caso di colera e nelle soluzioni OMS 
( )Siaw, Current Therapy 2005

Na K Cl HCO
3 

Adulti 135 20 100 45 
Bambini 100 30 90 30 
OMS precedente 90 20 80 30 
OMS attuale 75 20 65 30 
OMS ReSoMal 45 40 65 30 

La via ev è da riservare al 10-15% di casi in coma, ileo, convulsioni, 
vomito importante, grave disidratazione con shock e oliguria o anu
ria, complicanze associate, tipo polmonite. Dose: fino a 30 ml/Kg in 
30’ seguiti da 70 ml/kg/2-3h. La reidratazione avviene abitualmente 
in 3 h nell’adulto e in 3-6 h nel bambino (Siaw, Current Therapy 
2005). Abitualmente la soluzione di scelta è il Ringer lattato (vedi cap 
24) (ha le concentrazioni del Sodio e Potassio simile alle feci) con 
aggiunta di potassio in base alle esigenze (Siaw, Current Therapy 
2005). Tener presente che i bambini perdono proporzionalmente 
meno sodio e più potassio degli adulti e che le feci contengono gran
di quantità di bicarbonati (Mahalanabis, Current Therapy 2004) (ri
vedere cap. 22). 
La scomparsa dei segni clinici della disidratazione, il ripristino di un 
buono stato cardiovascolare ed un ritorno alla normalità della quantità 
delle urine saranno di aiuto nel valutare l’efficacia della terapia reidra
tante. 
Non appena possibile la reidratazione per via ev verrà sostituita 
dalla reidratazione per os che è sicura ed economica alle dosi di 
10-20 mL/Kg/h (Siaw, Current Therapy 2005). La somministrazio
ne per os di zucchero (20 gr/litro), acqua ed elettroliti favorisce l’as-
sorbimento intestinale di sodio e acqua, ma eccessive quantità di 
zucchero riducono l’assorbimento idrico provocando una diarrea 
osmotica. 
Il riso, liberando lentamente lo zucchero, evita i problemi osmotici 
e riduce le perdite fecali del 30-40% in più rispetto allo zucchero 
(Siaw, Current Therapy 2005). 50 gr di riso bollito per 7'-10' pos
sono sostituire i 20 gr di zucchero (Mahalanabis, Current Therapy 
2004). 
La Soluzione OMS, raccomandata dall’organizzazione mondiale della 
Sanità, è stata recentemente modificata e ora prevede 75 nmol/L di zuc
chero (vs 111 nmol/L) e la concentrazione degli elettroliti è: K 20 mmol/ 
L, Na 75 mmol/L (vs 90 mmol/L), Cl 80 mmol/L, Bicarbonato 30 
mmol/L (vedi tabella) (Siaw, Current Therapy 2005). 
Forse negli adulti può determinare iponatriemia (Mahalanabis, Current 
Therapy 2004). 
I bambini più impegnati con riduzione del peso > 60% hanno un ec
cesso di sodio nonostante l’iponatriemia paradossa ed una marcata 
deplezione potassica ed è per questo che è stata proposta la Soluzio
ne ReSoMal (vedi tabella). Lo zucchero è aumentato a 125 mmol/L 
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(Siaw, Current Therapy 2005). È ancora da definire dato che talvolta 
può associarsi ad iponatriemia con convulsioni (Siaw, Current The
rapy 2005). Durante le prime due ore verranno somministrati 20 mL/ 
Kg mentre per le successive 2 h 10 mL/Kg seguiti da 5 mL/Kg per le 
successive 10 h. 
La terapia orale può essere fatta anche in caso di vomito (purché pochi 
cc per volta es. 10 cc/3 m’) e di diarrea grave; anche in queste condi
zioni vengono assorbite il 70% delle proteine e grassi e il 90% degli 
zuccheri. Una semplice soluzione può essere preparata aggiungendo ad 
un litro di acqua un cucchiaino di sale e 4 cucchiaini colmi di zucchero 
(Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Antibiotici. La terapia antibiotica non salva la vita ma riduce del 
50% il volume e la durata della diarrea, riduce la carica dei vibrioni e 
la produzione di tossina (Siaw, Current Therapy 2005). Va iniziata 
dopo 3-6 ore dall’inizio della reidratazione. Le Tetracicline sono an
cora il farmaco di scelta e vengono somministrate alle dosi di 500 mg/ 
6 h per 3 gg consecutivi. La Doxiciclina in singola dose di 300 mg 
assieme al cibo è altrettanto efficace (Siaw, Current Therapy 2005). 
In alternativa Cotrimoxazolo per 3 gg, di scelta nei bambini, o Eri
tromicina 500 mg (bambini12,5 mg/Kg)/6 h per 3 gg è di scelta in gra
vidanza (Siaw, Current Therapy 2005). Altre alternative: Ciprofloxa
cina 1 gr (bambini 20 mg/Kg) o Azitromicina 1 gr (Bambini 20 mg/ 
Kg) una tantum. 

� Correggere eventuali ipoglicemie, ipopotassiemie, disturbi 
acido-base. Terapia delle complicanze tipo ileo, aritmia, insufficienza 
renale acuta. 

� L’impiego degli antiperistaltici, dei cardiotonici e degli adsorbenti 
non è giustificato. 

� Dieta. Il paziente può assumere pasti normali non appena la disidra
tazione, il vomito e l’acidosi sono corrette. 

9. TULAREMIA
Incubazione: abitualmente 3-5 gg (range 1-21 gg) (James, Current 
Therapy 2005). In caso di interessamento polmonare e/o sintoma
tologia sistemica è consigliabile il ricovero. Se non trattata la mor
talità è del 30-60% (James, Current Therapy 2005). Il farmaco di 
scelta è la Streptomicina alle dosi di 0,5-1 gr/12 h (bambini 7-10 
mg/kg/die) im associato alle Tetracicline per 10-14 gg  o fino a 4-5 
gg dopo che il paziente è afebbrile (Chambers, Current Med. Diag. 
Treat. 2005), per i primi 2-3 giorni possono essere impiegati do-
saggi doppi. La febbre scompare dopo 2-3 giorni nell’80% dei casi. 
Efficace nel 97% dei casi. Le recidive sono rare e vanno trattate con 
Streptomicina. Utili anche i Chinoloni di 3a generazione. Altri far
maci impiegati, ma meno efficaci: Aminoglicosidi tipo Gentamici
na, Tetracicline, Imipenem, Cloramfenicolo (preferibile in caso di 
meningite), Eritromicina ma con alte percentuali (fino al 50%) di 
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recidive. Per i pazienti ad alto rischio non è utile una profilassi an
tibiotica ma è disponibile un vaccino vivo attenuato Usamriid (non 
in commercio in Italia) che, anche se non previene la malattia, è in 
grado di ridurne la gravità (James, Current Therapy 2005). La mor
talità è scesa, grazie alla terapia medica, dal 5-15% a meno 
dell’1-3%. 
La malattia conferisce immunità per tutta la vita. 

10. TETANO


Le ferite più a rischio sono quelle di oltre 6 h, stellate, più profonde di 
1cm o secondarie ad ustioni o schiacciamento o associata a tessuti ne
crotici o a materiali estranei. Ancora oggi causa nel mondo un milione 
di morti all’anno (James, Current Therapy 2003). Negli USA l’inci-
denza è di circa 20 casi all’anno nel 20-40% tossicomani (Daley, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Profilassi 
� Vaccinazione. Anatossina tetanica Anatetall 1 f da ripetere dopo 
1 mese (massimo due), dopo 12 mesi (massimo 24) e quindi ogni 5 anni 
(massimo 10). Le reazioni sono rare ma esiste il pericolo di sindrome 
di Guillain-Barré (Bhagwanjee, Current Therapy 2005). 
Nell’infanzia la vaccinazione antitetanica è abbinata alla difterica (bi
valente) o all’antidifterica e antipertossica (trivalente). 
� Immunoglobuline. Quelle umane Tetuman hanno sostituito 
quelle di cavallo o bue per il minor rischio di reazioni allergiche (vedi 
cap. 18). Vengono riservate ai pazienti non vaccinati o che hanno pra
ticato solo la prima vaccinazione da più di due mesi o la seconda da 
più di due anni o la terza e successive da più di 10 anni. Dosaggio 
per la sieroprofilassi: 1 f (250 U.I.) sotto i 50 Kg e 1 f 500 U.I. sopra. 
Efficaci per 4 settimane. In questi casi è bene associare anche la vac
cinazione, che dovrà essere iniettata separatamente e controlateral
mente. 

Terapia 
I casi non trattati sono abitualmente mortali mentre quelli trattati han
no una mortalità < 10% (Richardson, Current Therapy 2004). 
� Porre il paziente in una stanza scura e silenziosa, assicurarsi del-
l’eliminazione delle urine (tramite catetere di Foley) e delle feci, evi
tare ulcere da decubito, fisioterapia. alimentazione parenterale (vedi 
cap. 24) tramite sondino naso-gastrico è controindicata se non c’è in
serito un tubo endotracheale cuffiato. Utile un’alimentazione iperca
lorica. 
Utile le Eparine a basso PM per la prevenzione delle complicanze trom
boemboliche (vedi cap 37). Controllo dello stato cardiocircolatorio e 
della ventilazione, eventuale intubazione. 
� Immunoglobuline umane o Antitossina tetanica. Consigliati 
3.000-6.000 U.I. (Richardson, Current Therapy 2004) anche se al
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tri ritengono che 300-600 U.I. hanno la stessa efficacia di dosaggi 
maggiori. Iniettare, prima possibile, a monte della ferita se questa è 
in un arto o nei glutei se non interessa un arto o non si trova. In 
casi selezionati forse possono risultare utili per via intratecale (100
250 U.I.) dato che non passano la barriera emato-liquorale, ma è 
ancora da dimostrare. L’impiego del Betametasone 8 mg ev ripetuti 
dopo 12 h possono essere utili. Neutralizzano solo le tossine circo
lanti ma possono diminuire la mortalità anche se non neutralizzano 
gli effetti delle tossine già fissate ai tessuti (Richardson, Current 
Therapy 2004). 
� Trattamento chirurgico per ogni ferita suscettibile di ospitare il 
bacillo o le spore (da fare dopo 3-4 ore dalla somministrazione delle γ 
globuline e degli antibiotici). 
� Antibiotici (vedi cap. 19). Quasi inefficaci verso il tetano, dato che 
non si tratta di una batteriemia (il bacillo rimane alla porta di ingresso). 
Anche se non neutralizzano la tossina vengono somministrati per 5 gg 
allo scopo di sradicare altri batteri che, dopo il debrigliamento, sono a 
contatto del sangue. Metronidazolo di scelta alle dosi di 500 mg/6 h 
(Bhagwanjee, Current Therapy 2005). 
� Superata la fase acuta si provvederà alla vaccinazione con anatossi
na, dato che il tetano non conferisce immunità. 

Complicanze 
(Bhagwanjee, Current Therapy 2005) 

Precoci (primi giorni): 
Laringospasmo ed insufficienza respiratoria 
Spasmi e fratture 

Intermedie (entro 2 settimane) 
Sindrome da iperattivita adrenergica 
Insufficienza respiratoria e barotrauma 
Insufficienza renale (da ipovolemia e/o grave vasocostrizione) 
Complicanze gastrointestinali 

Tardive (oltre 2 settimane) 
Sepsi 
Disturbi nutrizionali 

Cardiomiopatie (da eccesso di stimolo adrenergico) 

Tromboembolie 

Sindrome da iperattività adrenergica 
Rappresenta la causa più frequente di mortalità (Bhagwanjee, Current

Therapy 2005).

1) Di fondamentale importanza è il controllo della volemia per la pre

venzione delle complicanze cardiache e renali.


2) Farmaci per il trattamento del paziente sotto respiratore auto
matico 
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Una sedazione profonda è preferita ad una paralisi muscolare ottenibi
le con i soli curarici. 

� Benzodiazepine (vedi cap 15). Per controllare l’ansia, gli spasmi e fa
vorire la ventilazione meccanica evitando barotraumi (Bhagwanjee, Cur
rent Therapy 2005). Occorre distinguere tra ansia e dolori ed escludere cau
se di agitazione quali l’ipossia, l’ipoperfusione cerebrale e la bassa portata 
cardiaca (Carpenter, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Riducono il 
consumo di ossigeno e la rigidità ma non hanno attività analgesica. 
Nei casi lievi possono, assieme agli analgesici, risultare sufficienti ma 
alcuni li sconsigliano (vedi cap. 15). Alcuni associano il Solfato di Mg 
che ridurrebbe il rilascio di catecolamine (Bhagwanjee, Current The
rapy 2005). 
Midazolam Ipnovel f im ev 5-15 mg. Tra i più impiegati, caratterizza
to da una breve emivita (1-3 h) anche se infusioni prolungate possono 
determinare accumulo (Chung, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Somministrabile alle dosi di 0,5-2 mg/15’-20’. È somministrabile in 
perfusione endovenosa continua (0,1 ng/kg/h dopo 0,1 mg/Kg in bolo) 
e determina un’eccellente amnesia retrograda per 20’-40’ dopo una sin
gola dose (0,1 ng/Kg) e questo lo rende particolarmente utile per prce
dure con paziente sedato ma “sveglio” quali le endoscopie (Carpenter, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Diazepam Valium f im ev 10 mg. Caratterizzato da un’emivita più lun
ga del Midazolam e con un metabolita, il Nordazepam, con emivita mol
to lunga con pericolo di accumulo e sedazione prolungata (Carpenter, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Lorazepam Tavor f im ev 4 mg. Caratterizzato da un’emivita più lun
ga dei precedenti con sedazione che persiste per 6-8 h. Dosaggio: 0,1 
mg/Kg. 
� Oppioidi. Per attenuare i dolori provocati dalle contrazioni musco
lari. Tra i più impiegati la Morfina, il Fentanil e derivati, la Codeina 
(per la trattazione completa vedi cap 1) (Carpenter, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Ad alte dosi assicurano sedazione e stabilità car
diovascolare (Bhagwanjee, Current Therapy 2005). 

� Propofol Diprivan 10-20% (1 ml = 10-20 mg) alle dosi 0,25-1 
mg/Kg in bolo e 50-100 γ /kg/m’ o 0,3-4 mg/kg/h. Farmaco costoso 
ma molto impiegato, in terapia intensiva, per la sedazione dei pazienti 
ventilati artificialmente (Hotchkiss, The Wash. Manual of Surg. 
2005). L’impiego è limitato ai pazienti > 16 anni. Contenendo lipidi 
(1ml = 100 mg di grassi) il suo uso deve essere particolarmente cau
to nei pazienti con alterazioni del metabolismo dei grassi (insufficien
za renale, diabete, insufficienza epatica). Per terapie prolungate ri
schio di deficit di zinco. L’azione inizia dopo 15-60 secondi e dura 
3-10 minuti. 
Riferito rischio di ipotensione ed acidosi metabolica dose-dipendente 
(Chung, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
� Dexmedetomidine (non in commercio in Italia) nuovo agonista se
lettivo α

2
 adrenergico utile nelle assistenze respiratorie di breve durata 
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(< 24 H) perchè più facilmente risvegliabile rispetto al Propofol o alle 
Benzodiazepine (Chung, The Wash. Manual of Surg. 2005). Può deter
minare ipotensione. 

Se i presidi soprariportati non sono sufficienti si ricorra ai curarici. 

� Curarici 
Da associare se i precedenti presidi non risultano sufficienti. Il diafram
ma è meno sensibile dei muscoli della testa e del collo (Hotchkiss, The 
Wash. Manual of Surg. 2005). Un trattamento prolungato con miorilas
santi può determinare una polineuropatia (Bhagwanjee, Current The
rapy 2005). 

( ) 
Confronto fra i vari curarici 

Hotckhiss, The Wash. Manual of Surg. 2005

Nome Nome
commerciale

 Dose
 iniziale

 Durata  Eliminazione 
renale 

Succinilcolina Midarine 1 mg/Kg 3’-5’ si 
Tubocurarina Tubarine 0,5-0,6 mg/Kg 75’-100’ 40% 
Atracurium Tracrium 0,2-0,4 mg/Kg 20’-35’ 1-5% 
Cisatracurium Nimbex 0,1-0,2 mg/Kg 20’-35’ no 
Mivacurium Mivacron 0,15 mg/Kg 8’-10’ no 
Pancuronio Pavulon 0,04-0,1 mg/Kg 45’-90’ 80% 
Doxacurium Nuromax 0,05-0,08 mg/Kg 90’-180’ si 
Vecuronio Norcuron 0,1-0,2 mg/Kg 25’-40’ 80% 
Rocuronium Esmeron 0,6-1,2 mg/Kg 30’ 80% 

� Succinilcolina Midarine f 500 mg/10 cc (50 mg/cc).

Curarico depolarizzante, impiegato, data l’immediatezza e la fugacità di azio

ne, soprattutto per l’intubazione. Dose: 1 mg/Kg. Effetti collaterali: iperpotas

siemia, bradicardia.

� Tubocurarina Tubarine f 50 mg/5 cc.

Curarico naturale composto dalla miscela di 10 isomeri, con meccanismo di

blocco, a livello delle giunzioni neuromuscolari, di tipo competitivo con l’ace-

tilcolina.

Effetti collaterali: liberazione di istamina, squilibri elettrolitici, broncospasmo,

alterazioni pressorie (ipotensione).

� Atracurio Tracrium f im e ev 25-50 mg. Meccanismo di azione competi

tivo non depolarizzante. Durata di azione breve. Effetti collaterali cardiova

scolari minimi. Preferibile, rispetto alla succinilcolina, perché non provoca

ipopotassiemie.

� Cisatracurio Nimbex composto da un solo isomero. Non libera istamina

e quindi assicura una maggiore stabilità. Non viene eliminato a livello renale,

è quindi utile nei nefropatici.

� Mivacurio Mivacron 
Non viene eliminato a livello renale, è quindi utile nei nefropatici. Breve du
rata d’azione 
� Pancuronio Pavulon f 4 mg/2 cc. 
Curarico non depolarizzante con scarsi effetti collaterali, in particolare non 
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presenta né effetti ganglioplegici né istaminici. L’inizio di azione rapido, la

durata di azione maggiore della succinilcolina (40’-60’), i minimi effetti col-

laterali (lieve vasocostrizione e aumento della frequenza cardiaca) lo rendono

farmaco di elezione per il mantenimento. Dose: 4-8 mg (bambini: 0,1 mg/Kg)

v seguiti da 2 mg ripetibili al bisogno. Eliminazione renale, quindi nei nefro

patici è preferibile l’Atracurium.

� Doxacurio Nuromax (non in commercio in Italia).


Curarico non depolarizzante a lunga durata di azione e sprovvisto di effetti

negativi cardiovascolari. Eliminazione renale.

� Vecuronio Norcuron sembra più tollerato (James, Current Therapy 2003)

e caratterizzato da una durata d’azione intermedia.

� Rocuronio curarico non depolarizzante, durata d’azione 30’, dosaggio 1

mg/Kg.


� La Bupivacaina epidurale, associata o meno agli oppioidi, riduce 
l’utilizzazione della ventilazione e può essere utile nei casi refrattari 
(Bhagwanjee, Current Therapy 2005). 

� In casi selezionati si potrà impiegare, anche se gravato da mag
giori effetti collaterali, il Dantrolene alle dosi di 1-2 mg/kg/4-6 h 
(vedi cap. 84) per periodi inferiori a 2 mesi per il rischio di epatotos
sicità (Henderson, Current Therapy 2002). Sconsigliato, secondo al
cuni, il Baclofene in infusione intratecale che può determinare coma 
e depressione respiratoria (Bhagwanjee, Current Therapy 2005), al
tri lo impiegano alle dosi di 500-2.000 γ /die (James, Current Therapy 
2003). 

3) βββββ bloccanti (vedi cap. 7): durante le 2-3 settimane di malattia 
possono comparire disfunzioni del sistema vegetativo con iperatti
vità simpatica ma il loro uso di routine non è raccomandato per gli 
effetti collaterali (Richardson, Current Therapy 2004). Preferibili 
quelli a breve emivita tipo l’Esmololo (Bhagwanjee, Current The
rapy 2005). 

11. GANGRENA GASSOSA


� Incubazione: 12-36 h (range 1-5 gg) (James, Current Therapy 
2005). Di fondamentale importanza sono una diagnosi e una terapia pre
coci. Se si ritarda di oltre 24 h prima di intervenire la mortalità raddop
pia (McHenry, Current Therapy 2005). La mortalità senza supporto re
spiratorio è del 60% (James, Current Therapy 2005). 
La necrosi muscolare da Clostridium se non trattata è fatale nel 100% 
dei casi se ben trattata nel 20-60% (Ogle, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). La presenza di gas non indica obbligatoriamente un par
ticolare agente eziologico infatti tutti i batteri possono produrre gas 
in ambiente anaerobico (Malangoni, Current Therapy 2004). Pulire 
ogni ferita, togliere i tessuti necrotici, irrigare con abbondanti quan
tità di acqua o meglio con soluzioni tipo Ringer. La terapia chirurgi
ca è fondamentale e l’errore più frequente è un non adeguato tratta
mento della ferita (Malangoni, Current Therapy 2004). Le ferite an
dranno lasciate aperte almeno 4-7 gg dopo il debrigliamento (McHen
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ry, Current Therapy 2005). Ferite a rischio sono quelle contaminate,

con tessuti necrotici, con corpi estranei e in genere le ferite non ade

guatamente trattate.

� Profilassi antitetanica (vedi sopra).

� Antibiotici (per il trattamento completo dei vari antibiotici vedi

cap. 19). Non devono sostituire un adeguato trattamento della ferita.

Utile la Penicillina 2 mil/3h (Chambers, Current Med. Diag. Treat.

2005) e l’associazione Ampicillina-Sulbactam e Imipenem. In alter

nativa Metronidazolo 500 mg/6 h + Meropenem 1 gr/8 h o Cefoxiti

na 1-3 gr/6-8 h o Cefotassina 1-2 gr/4-6 h ev per almeno 10 giorni

(Bosshardt, Current Therapy 2002). Utile anche le la Ciprofloxaci

na. Non impiegare la Clindamicina e gli Aminoglicosidi (James, Cur

rent Therapy 2005).

Frequente la presenza dello pseudomonas.

� Antitossina: A, B ed E da somministrare immediatamente dopo la

diagnosi (James, Current Therapy 2005). Rischio di malattia da siero.

� Ossigenoterapia iperbarica. Il suo impiego è controverso (McHen

ry, Current Therapy 2005). Spesso richiede trasferimento che può de

terminare un fatale ritardo di trattamento. Secondo alcuni il suo effetto

principale sarebbe quello di demarcare i tessuti non vitali. Può ridurre

la progressione dell’infezione dopo il debrigliamento e la liberazione

di esotossine. La terapia antibiotica e chirurgica rimangono le più im

portanti e non devono essere ritardate (McHenry, Current Therapy

2005).

� In caso di emolisi, trasfondere globuli rossi in modo da mantenere

l’emoglobina > 10 gr/100 cc e stimolare una diuresi forzata alcalina

(vedi cap. 48 par. 2). In caso di insufficienza renale acuta vedi cap. 53.

� Le γ− globuline 400 mg/Kg per 4-5 gg possono risultare utili.

� Terapia di supporto generale del circolo e del respiro.

La mortalità dei pazienti non trattati è del 100%; di quelli adeguata

mente trattati del 20% (Bosshardt, Current Therapy 2002).


12. BOTULISMO

� Impedire un ulteriore assorbimento della tossina, allontanando i re
sidui del cibo dal tubo digerente con aspirazione nasogastrica e con cli
steri. 
� Terapia di supporto generale, in particolare dell’insufficienza re
spiratoria, è la cosa più importante (Chambers, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (molte morti sono causate da paralisi respiratorie). 
� Neutralizzare la tossina già assorbita con antitossina monovalente 
(se la tossina è nota) o trivalente ABE (se la tossina non è nota) di ori
gine equina im o ev reperibile presso i centri antiveleni. Dosaggio della 
monovalente: 30-60 cc (bambini 12-25 cc)/12 h il primo giorno, quindi 
ogni 24 h fino ad arresto della sintomatologia neurologica. Nel caso si 
impieghi l’antitossina trivalente i dosaggi andranno raddoppiati. Da 
impiegare solo negli adulti. Possono verificarsi pericolose reazioni di 
ipersensibilità. Va usata precocemente, se viene somministrata prima 
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dell’instaurarsi della paralisi è molto efficace. Globuline umane anti
botulismo vengono impiegate nei bambini più piccoli. 
Utile le tossine botuliniche tipo A Botox o tipo B Neurobloc impiegate 
per uso locale nell’acalasia (vedi cap 47 par 14), ragadi anali (vedi cap 
47 par 20), lombalgia (vedi cap 73 par 8) o per la terapia dello strabi
smo, blefarospasmo e altri disturbi facciali. Va impiegata > 12 anni, non 
è gravata da effetti collaterali importanti. 
� Farmaci impiegati per superare il blocco alla liberazione di acetil
colina: Cloridrato di guanetidina ad alte dosi, eviterebbe il blocco 
muscolare ed antagonizzerebbe in fase presinaptica la tossina. Non è 
priva di rischi e non tutti sono concordi sulla sua efficacia. Dose 45 mg/ 
kg/die. Effetti collaterali: irritazione gastrica, ileo, parestesie e fasci-
colazioni. Ancora sperimentale. 
� Antibioticoterapia, solo su specifica indicazione; secondo alcuni 
potrebbe aumentare la liberazione di tossine. 

13. TUBERCOLOSI

� Per approfondire: Small, N. Engl. J. Med. 345, 189; 2001; Frieden, 
Lancet 362, 887; 2003. Espinal, Lancet 365, 1205; 2005. 

Ogni anno si hanno, soprattutto in Africa e nel sud-est asiatico, oltre 8

milioni di nuovi casi con 1.800.000 morti (Quagliarello, N. Engl. J.

Med. 351, 1792; 2004). Negli USA l’incidenza è di 15.000 casi/anno

con 750 decessi (Lahart, Current Therapy 2005).

� Evitare il contagio.

� Miglioramento sociale e vaccinazione.

� Vaccinazione. Obbligatoria in molti paesi, viene fatta con inocula

zione intradermica con BCG 0,10-0,15 cc di una sospensione conte

nente 1 mg di BCG/cc. Il vaccino BCG Imovax BCG (bacillo di Cal

mette - Guerin) è un ceppo vivo attenuato derivato dal Mycobacterium

bovis. Entro 2-6 settimane nella sede dell’iniezione si forma un picco

lo edema poi una papula o un’ ulcera benigna di circa 10 mm di diame

tro che cicatrizza in 6-12 settimane.

Nella popolazione pediatrica riduce l’incidenza di meningite tuberco

lare e TBC disseminata del 50-100% (Daley, Current Pediatric Diag

& Treat. 2005). Utile anche la Ciprofloxacina in unica dose di 750 mg

e il Ceftriaxone in dose di 250 mg o l’Azitromicina 500 mg (Chambers,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

In Italia viene eseguita in soggetti tubercolino-negativi, dal 5º al 15º anno

di età, figli di tubercolotici o di personale di assistenza in ospedali sana

toriali o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tuber

colosi o abitanti in zone depresse ad alta morbilità tubercolare.

� La chemioprofilassi con farmaci antitubercolari viene fatta con l’Iso-

niazide (vedi sotto) alle dosi di 10 mg/kg/die nei bambini e 300 mg/die

negli adulti. Il trattamento viene protratto per 6 mesi negli adulti, 6-9

mesi nei bambini fino a 18 anni e 12 mesi negli infettati dal virus HIV.

La gravidanza non rappresenta una controindicazione. Se l’Isoniazide
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non è tollerata si può impiegare la Rifampicina per 4 mesi (Lahart, Cur
rent Therapy 2005). Nei pazienti che non tollerano l’Isoniazide si può 
utilizzare la Pirazinomide e la Rifampicina per 2 mesi (Chesnutt, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005); per quelli che non tollerano sia l’Isonia-
zide che la Pirazinomide si può utilizzare la Rifampicina per 4 mesi. 

Indicazioni ad una chemioprofilassi antitubercolare 
(Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Ravikrishnan, Current Therapy 2004). 

� Paziente con cutireazione negativa convivente con paziente affetto da 
TBC: è bene iniziare un trattamento con Isoniazide (300 mg/die) e ripetere la 
cutireazione dopo 3 mesi dall’esposizione; se la reazione è inferiore a 5 mm 
l’Isoniazide potrà essere sospesa, se maggiore andrà continuata per un anno. 
Nel caso si tratti di un soggetto di età superiore a 35 anni si potrà attendere 3 
mesi senza intraprendere alcuna terapia e quindi iniziarla solo se si verifica 
positivizzazione della cutireazione 
� Aumento della risposta alla cutireazione di almeno 6 mm in un anno, per 
reazioni inferiori a 10 mm o positivizzazione di una cutireazione negativa ne
gli ultimi due anni 
� Terapie cortisoniche o immunosoppressive protratte (l’Isoniazide andrà 
somministrata fino a tre mesi dopo la sospensione della terapia cortisonica) 
� Emolinfopatie 
� Silicosi 
� Diabete mellito instabile o difficile da controllare 
� Gastroresecati 
� Riduzione del 10% del peso corporeo 
� Dialisi, AIDS, tossicodipendenti, carcerati 

Indicazioni alla profilassi in base alla cutireazione 

Cutireazione < 5 mm (profilassi primaria - prevenzione dell’infezione)

� Bambini e adolescenti in stretto contatto con nuovi infetti. Da sospendere

dopo 3 mesi se è < 5 mm.

� Trapiantati e immunodepressi.

� Sieropositivi e AIDS a contatto con nuovi infetti.


Cutireazione 5-9 mm, (profilassi secondaria o prevenzione della malattia).

Sieropositivi o AIDS o a rischio per queste patologie.


Cutireazione > 10 mm 
� Neonati e bambini > 4 anni 
� Diabetici, terapie cortisoniche > 15 mg/die di Prednisone per oltre 2-3 setti
mane, Emopatie, Tossicomani, Insufficienza renale cronica, Terapie immuno
soppressive, Silicosi, Malnutrizione etc. 

� Cutireazione positiva in pazienti con lesioni polmonari da causa non nota 
compatibili con TBC e non sufficientemente stabile da poter essere classifica
ta come malattia inattiva. Negli ultimi anni si preferisce in questi casi sommi
nistrare Isoniazide + Rifampicina + Etambutolo per 4 mesi dato che un nume
ro rilevante (7-40%) presenta malattia clinica. 
� Bambini < 5 a ma con escreato positivo 
� Paziente con TBC inattiva o con malattia fibrotica polmonare residua, so
spetta di essere in origine TBC. 
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Nei casi in cui si sospetti un’infezione da bacillo isoniazide-resistente 
si potrà impiegare la Rifampicina, la Pirazinamide e i Chinolonici di 
terza generazione. 

Classificazione dello “skin test” positivo 
(Chesnutt, Current Med. Diag. Treat 2005) 

1) > 5 mm 
� HIV positivi 
� recente contatto con pazienti con TBC attiva 
� variazioni all’ Rx torace suggestive per TBC 
� trapiantati, immunodepressi, terapie cortisoniche > 15 mg/die 

2) > 10 mm 
�	 immigrati da < 5 anni da paesi con alta prevalenza di TBC 
�	 tossicodipendenti HIV negativi 
�	 lavoratori esposti in laboratori di microbiologia 
�	 gastrectomizzati, < 10% del peso corporeo ideale, by-pass digiunali, dia

bete, silicosi, insufficienza renale cronica, leucemie, tumori, bambini < 4 
anni esposti 

3) > 15 mm 
�	 persone senza fattori di rischio per TBC 

Terapia 

Il 95% guarisce, il 5% di recidive è dovuto perlopiù ad una non ade
renza ai protocolli (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

1) Dieta. Non è stato dimostrato beneficio da diete particolari. 

2) Clima. È poco evidente che abbia qualche effetto. 

3) Farmaci di prima scelta: 

� Isoniazide: Nicizina cpr 200 mg. È il farmaco antitubercolare meno 
tossico, più efficace e meno caro. Vantaggi: agisce sia sui batteri in po
sizione intra che extracellulare, è battericida, è attivo per os e ha un 
basso costo (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il dosaggio efficace minimo associato a minori effetti collaterali è: 300 
mg/die (bambini 10-20 mg/kg/die) o 900 mg (bambini 20-40 mg) due 
volte/sett (Lahart, Current Therapy 2005). 
Viene somministrato una volta al dì, lontano dai pasti, perché è più im
portante ottenere alti livelli che mantenere la concentrazione ematica 
costante. 
I dosaggi sono raddoppiabili in caso di miliare, meningite ecc. 
Effetti collaterali: neuropatie, convulsioni, atassia, psicosi, neurite ot
tica, intolleranze digestive, epatotossicità, specie negli alcolisti, tal
volta fatale e che può comparire anche dopo mesi di trattamento, spe
cie in pazienti sopra i 35 anni o con deficit congenito dell’enzima 
acetilante l’isoniazide. Il rischio d’epatite è sotto 20 anni 0,1%, ver
so i 40 anni 0,3%, sopra 50 anni superiore al 2% e sopra i 65 anni 
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4,6% e l’epatite ha una mortalità del 12%. Se le transaminasi aumen
tano di 5 volte andrà sospesa (Kissner, Current Therapy 2003). Le 
neuropatie periferiche (più frequenti in gravidanza e in caso di mal
nutrizione), rare per dosaggi < 300 mg/die, sembrano conseguenti al 
fatto che il farmaco si lega alla vitamina B

6
 (piridossina) e il sale che 

ne deriva viene eliminato con le urine, quindi è bene associare sem
pre 10 mg/die di Piridossina. Riduce l’eliminazione epatica ed aumen
ta quindi i livelli ematici della Difenilidantoina e della Carbamazepi
na mentre riduce quelli del Ketoconazolo. Il farmaco può essere usa
to anche nella profilassi della TBC in persone ad alto rischio. L’eli-
minazione avviene a livello renale in parte in forma attiva e in parte 
inattiva. Dosaggi fino a 300 mg/die possono essere impiegati anche 
in caso di ridotta funzione renale. Attraversando la barriera ematoe
ncefalica può essere impiegato anche nella meningite tubercolare. È 
impiegabile anche in gravidanza. 
In alcuni casi è opportuno un dosaggio ematico (1-2 γ /cc). Controin
dicazioni: epatopatie, gravi reazioni all’assunzione del farmaco. Evi
tare caffeina, alcool, paracetamolo e anfetamine. Aumenta i livelli 
ematici della Fenitoina e del Disulfiram. Reperibile in associazione 
alla Rifampicina Rifinah 300 (Rifampicina 300 mg + Isoniazide 200 
mg). 

� Rifampicina Rifadin (vedi cap. 19 par. 9 per la trattazione com
pleta). Farmaco altamente attivo sul M. Tubercolosis. Dose abitua
le 600 mg/die o due volte/sett (10-20 mg/ Kg/die) in unica sommi
nistrazione (Lahart, Current Therapy 2005). Data l’eliminazione 
principalmente biliare è indicato anche nelle insufficienze renali. 
Farmaco antitubercolare scoperto nel 1966 dall’italiano Sensi. Agi
sce sia sui batteri in posizione intra che extracellulare ed è batteri
cida (Chesnutt, Current Med. Diag. Treat. 2005). Impiegabile in 
gravidanza. 

� Rifabutina e Rifapentina sono trattate al cap 19 par 9. Recentemen
te proposto l’impiego della Rifapentina (10 mg/kg) associata all’Iso-
niazide (900 mg) una volta/sett. a partire dal terzo mese di terapia 
(Lahart, Current Therapy 2005). 
� Pirazinamide Piraldina cpr 500 mg. 
Ben assorbito a livello intestinale è dotato di un certo potere epatotos
sico nel 5-10% dei casi. L’eliminazione è principalmente renale. 
Agisce solo nei batteri in posizione intracellulare anche se in latenza 
moltiplicativa ed è battericida. 
Passa la barriera emato-liquorale e la concentrazione nel liquido cefa
lorachidiano è uguale a quella del plasma. È meno potente dei due pre
cedenti ma l’associazione permette di ridurre i tempi di trattamento 
(Kissner, Current Therapy 2003). 
Dosaggio bambini: 15-20 mg/kg/die, adulti < 50 Kg 1,5 gr/die, 
> 50 Kg 2 gr/die, > 75 Kg 2,5 gr (Lahart, Current Therapy 2005). 
I dosaggi impiegati oggi sono molto più bassi di quelli impiegati in 
passato, questo ha diminuito la tossicità del farmaco senza diminuir
ne l’efficacia, per cui è divenuto negli ultimi anni uno dei farmaci 
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di prima scelta, controindicato in gravidanza e in pazienti HIV ne
gativi (Kissner, Current Therapy 2003). Risulta particolarmente ef
ficace in associazione con Isoniazide e Rifampicina, determinando 
abitualmente negativizzazione dell’escreato in 2 mesi; molto effi
cace anche l’associazione con Isoniazide e Streptomicina. Effetti 
collaterali: aumento delle transaminasi, disturbi intestinali e foto
sensibilizzazione, artralgie ed iperuricemie (Ravikrishnan, Current 
Therapy 2004). 
� Etambutolo Miambutol cpr 400-500 mg. 
Farmaco di scelta per la rarità degli effetti collaterali, viene impiegato 
in caso di resistenza ai precedenti tre farmaci (Kissner, Current The
rapy 2003). Dosaggio: 15-25 mg/kg/die o 50 mg/Kg se somministrato 
2-3 volte/sett (Lahart, Current Therapy 2005). Nella fase iniziale della 
terapia viene sempre associato alla Rifampicina e all’Isoniazide. Può 
essere somministrato in dose unica. Assieme alla Rifampicina e l’Iso-
niazide è di scelta in gravidanza. 
L’effetto collaterale più importante è la neurite retrobulbare con di
minuzione dell’acutezza visiva (Ravikrishnan, Current Therapy 
2004) ma solo per dosaggi superiori a 15 mg/kg/die; la prima mani
festazione è spesso la diminuita capacità di riconoscere il colore ver
de. L’effetto, che può essere anche solo monolaterale, scompare con 
la sospensione del farmaco. Altri effetti collaterali: aumento dell’uri-
cemia, delle transaminasi, reazioni anafilattiche, dermatiti, artralgie, 
disturbi intestinali e febbre. È sconsigliato sotto i 6 anni. Ben assor
bito per os, viene eliminato con le urine per il 50% in forma attiva. È 
l’unico farmaco della prima linea batteriostatico sia verso i batteri 
intra che extra-cellulari. 
� Streptomicina: Streptomicina (vedi cap. 19). 
Dosaggio: 15 mg/kg/die per 5 gg/sett, 1 mg/kg/die per via intrateca
le. 15-20 mg/Kg massimo 1,5 gr se somministrato 2-3 volte/sett. 
(Lahart, Current Therapy 2005). La terapia va protratta per 2-3 mesi 
e poi interrotta se si è avuta una buona risposta, altrimenti va conti
nuata per altri 6 mesi a dosaggio di 1 gr/2-3 giorni. Non agisce sui 
batteri in posizione intracellulare e in quelli a lento accrescimento, 
ha azione battericida extracellulare (Chesnutt, Current Med. Diag. 
Treat. 2005).
È un aminoglicoside e il principale effetto collaterale è la tossicità re
nale e per l’ottavo paio dei nervi cranici e per il rene. A dosaggi infe
riori a 0,5 gr/die la tossicità per il ramo vestibolare e per il rene è mini
ma. La febbre è presente nel 15% dei casi. Le vertigini raramente com
paiono prima di 6-7 settimane dalla somministrazione del farmaco e 
sono reversibili; le lesioni del ramo acustico sono, invece, irreversibi
li. Oggi questo farmaco si usa soltanto se gli altri presentano tossicità,
recidive o intolleranza. Controindicato in gravidanza. Passa la barriera 
emato-encefalica solo se c’è flogosi delle meningi. 

4) Farmaci di seconda scelta 
Questi farmaci vengono usati quasi esclusivamente quando i precedenti 
hanno fallito, perché meno efficaci e meno tollerati. 
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� Etionamide Trecator cps 250 mg (non in commercio in Italia).

Effetti collaterali: a livello intestinale, artralgie, ginecomastia, impotenza, alo

pecia, fotosensibilità, ipotiroidismo, epatopatie. L’eliminazione è a livello re

nale, dopo che il farmaco è stato acetilato. Azione batteriostatica. Dosaggio:

15 mg/kg/die.


� Cicloserina (galenico) cps 250 mg.

Ben assorbito a livello intestinale, viene eliminato principalmente a livello re

nale. Effetti collaterali: sonnolenza e crampi muscolari (prevenibili con 50 mg/

die di Vit. B

6
), tossicità per il SNC con convulsioni e psicosi (Jacobs, Current


Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: 15-20 mg/kg/die. Controindicazioni: ane

mia, neuropatie, alcolismo, psicopatie.

Impiego da limitare ai casi resistenti con localizzazione renale.


� Kanamicina 
Dosaggio: 1 gr/die im o 15-30 mg/kg/die. Dotato di tossicità cocleovestibola
re e renale. 

� Capreomicina Capatast f. im 1 gr (non in commercio in Italia). 
Farmaco impiegabile negli adulti alle dosi di 15-30 mg/kg/die per 2-4 mesi 
seguiti da 1 gr 2-3 volte/sett. Presenta resistenza crociata con la Viomicina e 
la Kanamicina. Effetti collaterali: nefrotossicità, ototossicità, epatotossicità, 
ipopotassiemia (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Acido paraminosalicilico: può provocare ipersensibilità e reazioni tossi
che specie a livello intestinale per cui viene rimpiazzato da altri farmaci. 

� Fluorochinolonici. La Levofloxacina, la Ciprofloxacina e l’ Ofloxacina 
sono divenute importanti farmaci di seconda scelta (Kissner, Current Therapy 
2003). 

5) Cortisonici (vedi cap. 13)

L’uso dei cortisonici nella tubercolosi è controverso.

Si può comunque dire che non vanno usati nei casi non complicati e

che possono essere associati ai farmaci antitubercolari, nella miliare

ipertossica, nelle pleuriti, pericarditi, meningiti, peritoniti.

Dose: Prednisone 1 mg/kg/die per 2-3 settimane e poi progressiva ri

duzione per altre quattro settimane.


6) Terapia chirurgica 
Oggi viene impiegata molto più raramente. In caso di interessamento renale, 
vedi sotto. Protocollo di Morton in caso di interessamento polmonare: 

A) Il collasso non viene più impiegato. 

B) La resezione polmonare è indicata solo in caso di: 
� nodulo polmonare la cui natura neoplastica non può essere esclusa 
� stenosi bronchiali 
� lesioni localizzate che non migliorano dopo 6 mesi di terapia adeguata e 
persiste escreato positivo per il bacillo. 

C) La toracoplastica non è impiegata come trattamento primitivo ma riservata 
a casi selezionati: 
� ridurre lo spazio morto dopo ampie resezioni polmonari per minimizzare 
la distensione del rimanente polmone 
� per chiudere uno spazio in caso di empiema cronico. 
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Protocolli terapeutici 
La Tubercolosi continua a rappresentare un importante problema so
prattutto nei paesi dove la resistenza ai farmaci è frequente. Dato che 
la scarsa compliance del paziente rappresenta la causa più importante 
di insuccesso si tende ad impiegare cicli più brevi (6-9 mesi) rispetto 
al passato (18-24 mesi) e a mantenere i pazienti sotto diretta osserva
zione per tutto il periodo di trattamento. L’escreato si negativizza 
nell’85% in 2 mesi. La percentuale di successo è pari al 97% con 5% 
di recidive (Lahart, Current Therapy 2005). 

Durata minima dei vari cicli 
( )Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005

1) Isoniazide + Rifampicina + Pirazinamide 6 mesi 
2) Isoniazide + Rifampicina 9 mesi 
3) Rifampicina + Etambutolo 12 mesi 
4) Isoniazide + Etambutolo 18-24 mesi 

Cicli più impiegati 
( )Lahart, Current Therapy 2005

1) Fase iniziale ( 2 mesi):

1) Isoniazide + Rifampicina + Pirazinamide + Etambutolo con somministrazione gior

naliera di tutti 4 per 2 mesi;

2) Stessi farmaci del punto 1 somministrati giornalmente per 2 settimane e quindi 2

volte/sett. per restanti 6 settimane;

3) Stessi farmaci del punto 1 somministrati 3 volte/sett. per 8 settimane;

4) Isoniazide + Rifampicina + Etambutolo somministrati quotidianamente per 8 settima

ne.

2) Fase successiva ( 4-7 mesi) i farmaci sopracitati vengono somministrati 2-3 volte/

sett. Recentemente proposto l’impiego della Rifapentina (10 mg/kg) associata all’Iso-

niazide (900 mg) una volta/sett.


� Microrganismi sensibili. Se la frequenza di resistenza all’Isonia-
zide nella comunità è < al 4% è probabile che l’infezione sia sostenuta 
da germi totalmente sensibili se il paziente è HIV-negativo e immuno
competente, se in passato non ha ricevuto trattamento antitubercolare, 
se non presenta segni di infezione recente e non provenga da zone dove 
la resistenza è diffusa o si tratti di un soggetto anziano infettato quan
do la resistenza farmacologica era rara. 
In questi casi si possono impiegare protocolli di 6 mesi con Isoniazide 
(300 mg/die) + Rifampicina (600 mg una volta/die) + Pirazinamide 
(1,5-2 gr/die) per i primi 2 mesi seguiti da 4 mesi di Isoniazide + Ri
fampicina 2-3 volte/sett (Ravikrishnan, Current Therapy 2004). Il suc
cesso si ottiene nel 98% dei casi con una percentuale di recidive a tre 
anni < al 2%. In alternativa il trattamento può essere fatto fino a 3 mesi 
dopo la negativizzazione dell’escreato. Nei pazienti anziani un proto
collo con solo Isoniazide e Rifampicina può risultare meglio tollerato, 
ma va continuato per 9 mesi, il paziente non è più contagioso dopo 10 
gg, l’escreato si negativizza in due mesi e la guarigione si ha nel 95% 
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dei casi (Ravikrishnan, Current Therapy 2004). Nei pazienti che non 
tollerano l’Isoniazide si impiegherà la Rifampicina + Pirazinamide e 
Etambutolo o Streptomicina per 6 mesi (Kissner, Current Therapy 
2003). Nei pazienti che non tollerano la Rifampicina potrà essere im
piegato un protocollo a base di Isoniazide + Pirazinamide + Etambuto
lo o Streptomicina  per 9 mesi. 
� Microrganismi probabilmente resistenti. Nei casi in cui la resi
stenza all’Isoniazide nella comunità è > 4% o il paziente presenta altri 
fattori di rischio per TBC resistente all’Isoniazide è consigliabile, ini
zialmente, un’associazione di 4 farmaci; ai tre farmaci del protocollo 
sopracitato si associa o l’Etambutolo e la Streptomicina. Se viene do
cumentata una sensibilità ai farmaci si potrà sospendere l’Etambutolo 
o la Streptomicina continuando per 2 mesi la Pirazinamide. L’Isoniazi-
de e la Rifampicina andranno continuati per almeno 6 mesi. Nei casi 
più impegnati il trattamento andrà protratto per 9 mesi e la Pirazinami
de andrà continuata per tutto il ciclo. Nella maggioranza dei casi le col
ture si negativizzano entro 3 mesi (Chambers, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Nei casi resistenti all’Isoniazide si impiegheranno Rifampi
cina, Pirazinamide e Etambutolo o Streptomicina per 6 mesi o Rifam
picina e Etambutolo per 12 mesi. 
� Microorganismi con farmacoresistenza multipla (Isoniazide e 
Rifampicina). Si impiegano protocolli con 3 o più farmaci verso i qua
li il bacillo è sensibile e tale trattamento andrà protratto per 12-24 mesi 
dopo la negativizzazione delle colture (Chesnutt, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). In casi selezionati di resistenza multipla alcuni autori ini
ziano cicli con 6-7 farmaci. 
� TBC in pazienti con AIDS Vedi cap 64 par 14. 
NOTA 

Non aggiungere mai un solo farmaco ad un’associazione che non ab
bia sortito effetto. 
� Nei pazienti che rispondono bene alla terapia ma collaborano poco 
sono stati proposti protocolli che prevedono la somministrazione dei 
farmaci due sole volte alla settimana: Isoniazide 900 mg + Rifampici
na 600 mg per 7 mesi dopo 2 mesi o, secondo alcuni, dopo due setti
mane di somministrazione quotidiana. Tale protocollo è dotato di uguale 
efficacia. Un problema da tenere presente è quello del-
l’Isoniazide-resistenza che varia molto da paese a paese (Asia e Africa 
24-52%, Inghilterra e USA 3-7%) in questi casi si ricorrerà alla Rifam
picina ed Etambutolo per 12 mesi. 
� In caso di gravidanza l’Isoniazide, l’Etambutolo e la Rifampicina 
possono essere impiegate per 9 mesi, anche se con cautela, perché non 
passano la barriera feto-placentare (Chambers, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). L’Isoniazide, l’Etambutolo, la Streptomicina, la Kanamicina 
e la Cicloserina vengono escrete con il latte materno. Controindicati: 
Streptomicina, Etionamide, Cicloserina, Pirazinamide. 
Nei bambini sono impiegabili gli stessi schemi degli adulti, variando 
opportunamente i dosaggi. 
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Meningite tubercolare 
� Per approfondire: Thwaites, N. Engl. J. Med. 351, 1741; 2004; Donald, 
N. Engl. J. Med. 351, 1719; 2004
Rappresenta, anche per la concomitanza dell’AIDS, la causa di menin
gite batterica più frequente nell’Africa sud-sahariana (Donald, N. Engl. 
J. Med. 351, 1719; 2004). In oltre il 50% dei casi provoca morte o di
sabilità (Thwaites, N. Engl. J. Med. 351, 1741; 2004). 
Rifampicina, Etambutolo, Isoniazide e Pirazinamide per os per due 
mesi. Ottenuto il miglioramento continuare con Isoniazide e Rifampi
cina (tutti e tre i farmaci attraversano la barriera ematoencefalica) per 
almeno 6-12 mesi (Thwaites, N. Engl. J. Med. 351, 1741; 2004). 
Trattamento dell’eventuale idrocefalo e dell’aumento della pressione in
tracranica (Thwaites, N. Engl. J. Med. 351, 1741; 2004) (vedi cap 78). 
L’associazione, in pazienti > 14 anni, di cortisonici per 9 mesi sembra 
aumentare la sopravvivenza ma non ridurre le disabilità (Thwaites, N. 
Engl. J. Med. 351, 1741; 2004). 

TBC renale 
Isoniazide (300 mg/die) + Rifampicina (450 mg/die) + Pirazinamide (25 
mg/kg/die) per due mesi seguiti da Isoniazide (600 mg/die) + Rifampici
na (900 mg/die) 3 volte/sett per altri 7 mesi; nei casi più gravi si potrà 
associare, per i primi due mesi, della Streptomicina. Le urinocolture si 
negativizzano di solito entro un mese. Altri autori consigliano l’associa-
zione Isoniazide (300 mg/die) e Rifampicina (600 mg/die) per almeno 
24 mesi ed Etambutolo (20 mg/kg/die per i primi tre mesi). 
Le indicazioni chirurgiche sono oggi molto diminuite: dolori intratta
bili da più di un anno, stenosi ureterali, ipertensione da TBC renale, 
fallimento o non tolleranza della terapia medica ed emorragie gravi. La 
terapia chirurgica va preceduta da 3 sett-3 mesi di terapia medica che 
va poi continuata per un anno dopo l’intervento. 

Mycobacterium avium complex 
È la causa più frequente di malattia polmonare da micobatteri non TBC 
(al terzo posto il micobatterio abscessus che spesso è resistente alla te
rapia a base di Azitromicina e Claritromicina). 
Terapia: Azitromicina 250 mg/die o 500 mg 2-3 volte/sett o Claritro
micina 500 mg/die o 1 gr 2-3 volte/sett + Rifampicina 600 mg/die o 
Rifabutina 150 mg/die + Etambutolo 25 mg/kg/die per almeno 18 mesi 
dei quali 12 con colture negative (Ravikrishnan, Current Therapy 
2004). Nei primi 2-3 mesi associare Streptomicina 750 mg/die (Bar
nes, Current Therapy 2002). 

14. LEBBRA O MORBO DI HANSEN 

� Per approfondire: Britton, Lancet 363, 1209;2004. 
Nel mondo ci sono circa 800.000 nuovi malati all’anno (Britton, Lan
cet 363, 1209;2004), in calo rispetto a qualche anno fa (Joyce, Current 
Therapy 2004). Principalmente diffusa in India, Brasile, Nepal, Mo
zambico e Tanzania. L’incubazione è molto lunga 2-7 anni ma anche 
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20 (Talhari, Current Therapy 2005). Qualsiasi farmaco va impiegato 
in associazione (Talhari, Current Therapy 2005). La terapia è la stessa 
anche nei pazienti HIV + (Talhari, Current Therapy 2005). 

1) Rifampicina Rifadin (vedi cap. 19) alle dosi di 600 mg/die.
È più intensamente e rapidamente battericida degli altri (Joyce, Cur
rent Therapy 2004), in 2-3 settimane il paziente non è più contagioso. 
Somministrazioni mensili di 600 mg a stomaco vuoto hanno la stessa 
efficacia di quelle giornaliere, minor costo e minori effetti collaterali. 
Interferisce con l’RNA batterico, 0,6-1,2 gr uccidono il 99,9% degli 
organismi. Per terapie croniche, dopo 6 mesi-3 anni perde efficacia, per 
comparsa di resistenze se in monoterapia. Va quindi impiegato esclusi
vamente in associazione. Un problema, per un impiego più diffuso è il 
costo. 
2) Clofazimina Lampren cps 100 mg (non in commercio in Italia). Im
piegabile nei casi resistenti (malattia progressiva in 6 mesi nonostante 
la terapia). Effetti collaterali: nausea, aritmie, pigmentazione cutanea 
dopo 4-8 sett di terapia (scompare dopo 6-12 mesi dalla sospensione) 
e depositi del farmaco nelle pareti intestinali (per dosaggi di 100 mg/ 
die) che possono comprometterne la motilità, effetti anticolinergici con 
secchezza della cute e delle mucose (Joyce, Current Therapy 2004). In 
caso di pigmentazione cutanea può essere sostituito con Minociclina
100 mg/die o Ofloxacina 400 mg/die. È molto più costoso del dapsone. 
Battericida debole se non associato (Joyce, Current Therapy 2004). 
L’efficacia è paragonabile a quella del Dapsone, non sono stati ancora
descritti germi resistenti. Può essere impiegato anche in gravidanza. È 
dotato di attività antinfiammatoria utile nelle reazioni da lebbra. 
Da usare in associazione, per il problema delle resistenze. 
Dosaggio per terapia cronica: 50 mg/die + 300 mg/mese o 100 mg tre 
volte/sett come antimicrobico e 300 mg/die come antinfiammatorio nel-
l’eritema nodoso. 
3) Dapsone cpr 100 mg (galenico). 
Farmaco di scelta alle dosi di 100 mg/die (bambini 1 mg/kg/die), per 
cicli di 30-40 giorni intervallati da una settimana. Battericida di media 
forza se non associato, inibisce l’enzima folato-sintetasi. Somministra
to im: 300-400 mg 2 volte/sett o 600 mg 1 volta/sett. Di solito è ben 
tollerato. Effetti collaterali: emolisi in soggetti con deficit della gluco-
sio-6P-deidrogenasi, agranulocitosi e dermatite esfoliativa (rare), rash 
cutanei, neuropatie periferiche, epatite, psicosi, febbre, cefalea, astenia 
e per alte dosi metaemoglobinemia, sulfoemoglobinemia e sindrome da 
Dapsone che è simile alla mononucleosi (Joyce, Current Therapy 
2004). Potenzia la tossicità da Zidovudina e Pirimetamina. Si possono 
creare resistenze al farmaco, nel 10-30% dei casi, specie se vengono 
impiegati bassi dosaggi o irregolari somministrazioni. La frequenza 
delle resistenze viene ridotta dall’associazione con Rifampicina. 
Per la sua efficacia e sicurezza, associata al basso costo, il suo impiego 
è previsto in ogni protocollo, sembra sicuro anche in gravidanza. 

4) Farmaci alternativi 
Altri farmaci battericidi: Claritromicina (500 mg/die uccide in 28 gg il 
99% dei bacilli), Minociclina (100 mg/die) che ha uguale efficacia, 
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Ofloxacina (vedi cap. 19 par. 13) alle dosi di 200 mg/12 h per 3 setti
mane uccide il 99,9% dei microrganismi e la Sparfloxacina analoga alla 
precedente ma forse anche più efficace. Dato il costo sono di seconda 
scelta in caso di allergia al Dapsone o intolleranza alla Clofazimina 
(Britton, Lancet 363, 1209;2004) (Talhari, Current Therapy 2005). 

Protocollo terapeutico 
(Joyce, Current Therapy 2004) 

Forme semplici (paucibacillari): Dapsone 100 mg/die + Rifampicina 
600 mg/mese per 6-12 mesi, seguiti da Dapsone per 3 anni. L’efficacia 
è del 99% (Talhari, Current Therapy 2005). 
Forme più gravi (multibacillari): Dapsone 100 mg/die + Rifampicina 
600 mg/mese + Clofazimina 50 mg/die o 300 mg/mese per 1 o forse 2 
anno (Britton, Lancet 363, 1209;2004). 
Nelle forme tubercoloidi la terapia va continuata per 3 anni dopo che 
la malattia è inattiva, nelle forme lepromatose (le uniche contagiose) 
andrà continuato per tutta la vita con il solo Dapsone. 
Dopo il trattamento occorre un controllo per le forme paucibacillari 
ogni 6 mesi per 2 anni e quindi ogni anno per 3 anni, per le multibacil
lari ogni 2 mesi per 2 anni e poi ogni anno per 8 anni. 
Dopo 2-3 settimane di terapia il paziente non è più contagioso. Effica
ce nel 99% dei casi (Talhari, Current Therapy 2005). Nei casi resisten
ti al Dapsone si impiega l’associazione Rifampicina-Clofazimina. Nei 
bambini si impiega la stessa terapia con tutti tre i farmaci alle dosi di 1 
mg/kg/die (Joyce, Current Therapy 2004).
 In caso di gravidanza o allattamento la terapia e sicura con tutti e tre 
i farmaci e va continuata perchè si hanno spesso delle esacerbazioni. 
In caso di lesione singola si potrà impiegare l’associazione in singola 
dose di Rifampicina (600 mg) + Ofloxacina (400 mg) + Minociclina 
(100 mg) con efficacia nel 99% dei casi ma sconsigliata nei bambini 
(Talhari, Current Therapy 2005). 

Trattamento delle reazioni 
(Talhari, Current Therapy 2005) 

Prima, durante o dopo il trattamento il 30-50% dei pazienti presenta

delle reazioni di ipersensibilità immunologica che può essere:

� cellulo-mediata con sviluppo di neuriti con paralisi e deformità,

trattabile con cortisonici per 2-6 mesi o in alternativa con Ciclosporina

e immunosoppressori associati ad analgesici e Clofazimina per un anno

(Joyce, Current Therapy 2004). La Talidomide non è efficace (Cham

bers, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� da complessi antigene-anticorpo con sviluppo di eritema nodoso

leproso spesso associato ad iridociclite.

L’Eritema nodoso  viene trattato con Clofazimina o con Talidomide

Thalomid (non in commercio in Italia). Antinfiammatorio, immunomo

dulante, inibitore della sintesi del fattore di necrosi tessutale e dell’an-

giogenesi che potrebbe spiegare la teratogenicità. Dosaggio 300 mg/

die per 2-3 gg seguiti da 100 mg/die alla sera per 1-4 mesi (Talhari,

Current Therapy 2005). Effetti collaterali: neuropatie periferiche.

Come seconda scelta impiegabili i cortisonici.
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L’Iridociclite è la causa più frequente di cecità e va prontamente trat
tata con midriatici e cortisonici (Jacobson, Current Therapy 2000). 

Profilassi 
Viene trasmessa da contatto prolungato uomo-uomo con malati multi
bacillari (Talhari, Current Therapy 2005). 
Veniva impiegato il Dapsone, ma non si è dimostrato efficacie e molti 
autori lo sconsigliano (Joyce, Current Therapy 2004). 
Promettente l’Ofloxacina 400 mg e la Rifampicina 600 mg (15 mg/Kg) 
una volte/mese per 6 dosi (vedi cap. 19) (Britton, Lancet 363, 1209; 
2004). La Vaccinazione antitubercolare (con vaccino BCG attenua
to) sembra utile nel 30% dei casi, ma con risultati contrastanti, positivi 
in Uganda deludenti in Birmania. Utile per la reattività crociata. Sotto 
studio un vaccino. 

15. PESTE
Ogni anno si verificano 1.700 nuovi casi (Boulanger, Current Therapy 
2004). L’incubazione è di 2-3 gg (range 1-10 gg) (James, Current The
rapy 2005). Rischio di bioterrorismo è stata calcolata la possibilità di 
provocare 36.000 morti in una città di 5 milioni di abitanti (Boulanger, 
Current Therapy 2004). 
Si può presentare in tre forme: bubbonica (75% dei casi), polmonare e 
setticemica (Playford, Current Therapy 2005). Queste ultime hanno 
una mortalità del 100% se non trattate e del 20-60% se trattate entro 24 
h dall’inizio dei sintomi (James, Current Therapy 2005) 
Isolamento per 48 h, dall’inizio della terapia antibiotica, in assenza di 
interessamento polmonare, altrimenti 96 h. 
È fondamentale iniziare quanto prima possibile la terapia, farmaco di 
scelta è classicamente la Streptomicina (vedi cap. 19) alle dosi di 1 gr 
(bambini 15 mg/Kg) /12 h im per 10 gg o finché il paziente è senza feb
bre da 3 gg (The Med. Letter 1115; 2001) (Playford, Current Therapy 
2005). Nei casi più gravi, potranno essere associate delle Tetracicline 
che andranno continuate per 10 gg (Chambers, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Secondo alcuni la Gentamicina alle dosi di 5 mg/kg/die in 1
2 somministrazioni sarebbe di prima scelta (Playford, Current Therapy 
2005) (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). La febbre abi
tualmente scompare in 2-5 gg e le lesioni cutanee in alcune settimane. 
Il Cloramfenicolo per os o ev rappresenta una buona alternativa, specie 
nei bambini sotto 8 anni, alle dosi di 25 mg/kg/6 h (Playford, Current 
Therapy 2005). Nel caso di interessamento meningeo, oculare, artico
lare, pleurico o pericardico sarà di prima scelta, per l’eccellente pene-
trazione in questi tessuti (Playford, Current Therapy 2005). Utile an
che la Ciprofloxacina ma non le Cefalosporine, la Penicillina e i Ma
crolidi. Terapia delle complicanze: shock settico, CID, insufficienza re
spiratoria. 

Profilassi 
Per le persone venute in contatto si possono impiegare le tetracicline 
500 mg/6 h o la Ciprofloxacina 500 mg/12 h o il Cotrimoxazolo per 5-7 
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gg (preferibile nei bambini e in gravidanza) (James, Current Therapy 
2005). Un vaccino con germi uccisi non è più disponibile dato che gli 
effetti collaterali erano importanti e l’efficacia non chiara (Playford, 
Current Therapy 2005). 

16. DIFTERITE

Profilassi 
Viene garantita da un’anatossina prodotta inattivando, con formaldeide, la tos
sina difterica (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Viene sommi
nistrata in associazione ad altre vaccinazioni (tetano e pertosse ) al 3°-5°-12° 
mese e quindi un richiamo al 6° e al 12° anno. Un richiamo può essere utile in 
caso di viaggi in zone endemiche se la vaccinazione risale ad oltre 10 anni pri
ma. Adulti e bambini > 10 anni devono ricevere dosi ridotte. E’ efficace in ol
tre l’85% dei casi (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Per i soggetti venuti a contatto con la malattia, se già vaccinati, sarà ri
chiesta una dose di richiamo se sono passati più di 10 anni dall’ultima 
dose (vedi cap. 18). Per quelli non vaccinati si eseguiranno colture e si 
associerà vaccinazione ed Eritromicina 500 mg/6 h per 7-10 gg (Cham
bers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia 
Si prefigge di bloccare le tossine libere, di eliminare un’ulteriore pro
duzione e di supporto. 
� Ricovero in ogni caso, perché la situazione cardiaca e neurologica 
può precipitare improvvisamente. Riposo assoluto per almeno 3 setti
mane. Isolamento finché tre colture del faringe, prese a distanza di 24 
h e dopo 48-72 h dalla sospensione della terapia, non risultano negati
ve (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Siero antidifterico di cavallo, l’impiego deve essere precoce, dato
che, una volta che la tossina è fissata ai tessuti, non è più efficace. È 
più importante la precocità che il dosaggio. Dopo 48 h ha scarsa effica
cia (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Dopo una piccola 
dose iniziale, per testare eventuali allergie, si somministri ev alle dosi 
di 40.000 U nelle forme lievi, 80.000-100.000 U in quelle gravi e fino 
a 200.000 U nelle forme maligne. Tenere a disposizione dell’Adrenali-
na per il rischio di reazioni anafilattiche. Nel 10-20% dei casi dopo 5-21 
gg si ha malattia da siero. Il siero verrà somministrato ev o nella parte 
bassa della coscia. 
� Antibiotici (vedi cap. 19). Eliminano il Clostridium, interrompono 
la produzione di tossina e lo stato di portatore e prevengono le infezio
ni secondarie specie da streptococco  β emolitico che si associano nel 
30% dei casi. Penicillina 4-6 milioni/die ev per 7-14 gg. In caso di al
lergia si potrà ricorrere all’Eritromicina (40-50 mg/kg/die per 14 gg). 
I nuovi macrolidi tipo Azitromicina e Claritromicina possono essere 
altrettanto efficaci e tollerati. 
� In caso di neurite vedi cap. 85 par. 1, in caso di miocardite vedi cap. 
31 (cortisonici per 2 settimane anche se l’efficacia non è provata), in 
caso di ostruzione laringea rimuovere le membrane tramite laringosco
pia, cortisonici ed eventuale tracheostomia, preferibile all’intubazione. 
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� Dato che non conferisce immunità è consigliabile, durante la con
valescenza, la vaccinazione. 

17. LEPTOSPIROSI


Detta anche malattia di Weil viene causata dalla Leptospira interrogans e vie
ne diffusa attraverso il contatto con l’urina infetta dall’urina del ratto ad esem
pio nuotando (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Anche il cane e 
altri animali possono rapresentare dei reservoir (Ogle, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). La mortalità negli USA è del 5%. 

� Il trattamento con Doxiciclina 100 mg/12 h per 7 gg risulta efficace 
anche se iniziato 4 gg dopo il contagio e riduce la durata e la gravità della 
malattia (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

� Penicillina G 15-30 milioni/die in perfusione continua o 6 milioni/ 
die per 7 gg rappresenta una valida terapia nei casi più impegnati. 
� Ceftriaxone alla dosi di 1gr/die ev è il farmaco di scelta specie nel
le forme più gravi (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). E’ impor
tante che venga iniziato entro i primi 4 gg di malattia. 
� Terapia di un’eventuale insufficienza renale (vedi cap. 53), epatica 
(vedi cap. 45) e sindrome emorragica (vedi cap. 51). Se non c’è ittero 
la mortalità è rara, in caso di ittero è il 5% < 30 anni e 30% > 60 anni 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Profilassi 
� La Doxiciclina può essere impiegata anche in profilassi: 200 mg per

os /sett. (The Med. Letter 1128; 2002).

� Il vaccino, costituito da leptospire uccise, non è consigliato.


18. MALATTIA DI LYME


� Per approfondire: Hayes, N. Engl. J. Med. 348, 2424; 2003. Stanek, 
Lancet 362, 1639;2003. The Med. Letter 1209; 2005. 
Le persone che abitano nelle aree endemiche devono indossare vesti co
lorate, cappello, camicie con maniche lunghe, scarpe chiuse, pantaloni 
infilati nei calzini quando camminano nelle foreste o in luoghi con erba 
alta (Evans, Current Therapy 2005). Utili gli ascaricidi nelle vegeta
zioni dove vive la zecca, l’autocontrollo del paziente e l’impiego di re
pellenti (Hayes, N. Engl. J. Med. 348, 2424; 2003). 
Questa malattia, dovuta alla spirocheta Borrelia burgdorferi, è divenu
ta la malattia trasmessa da zecche (zecca dei cervidi) più comune negli 
USA, dove nel solo 2003 si sono avuti oltre 17.000 casi (Ogle, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). In Europa ogni anno si verificano 
60.000 casi. Si verifica più frequentemente nel periodo maggio-settem-
bre (The Med. Letter 1209; 2005). 
Le zecche antropodi sono vettori di agenti patogeni di malattie tipo 
Lyme, Febbre ricorrente, Tularemia, Meningoencefalite ed Erlichiosi. 
Ricordarsi che molte aree endemiche per la malattia di Lyme lo sono 
anche per l’Elichiosi e Babesiosi (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Per la prevenzione della puntura di zecca impiegare repellenti 
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quali il DEET o Permetrina (vedi cap 90 par 14). Incubazione 3-30 
gg. 
La pronta rimozione delle zecche ( vedi cap 90 par 14) riduce la per
centuale di infezione dal 20% (> 72 h) all’1% (< 72 h) (Schoen, Cur
rent Therapy 2003). Se la rimozione avviene entro 36 h non è richiesta 
terapia profilattica, se la rimozione avviene tra 36 e 72 h è richiesta una 
somministrazione di Doxiciclina 200 mg una tantum con un’efficacia 
nell’87% dei casi (The Med. Letter 1209; 2005) (Evans, Current The
rapy 2005). Nel 20% dei casi l’infezione è lieve e si risolve spontane
amente senza terapia (Hayes, N. Engl. J. Med. 348, 2424; 2003). Ma 
una terapia antibiotica precoce dell’eritema migrante può prevenire le 
manifestazioni più gravi che potrebbero avere sequele permanenti 
(Hayes, N. Engl. J. Med. 348, 2424; 2003). Una terapia precoce con 
Doxiciclina 100 mg/12 h riduce la durata e previene la progressione 
(Evans, Current Therapy 2005). Trattamenti di 10 o 20 gg avrebbero 
la stessa efficacia  (Stanek, Lancet 362, 1639;2003). Nel 15% si verifi
ca entro 2-4 h una reazione di Jarisch-Herxheimer (vedi cap 63 par 1). 
Il Ceftriaxone, l’Azitromicina il Cefuroxime e l’Imipenem sono valide 
alternative mentre gli aminoglicosidi, la Ciprofloxacina, il Cotrimoxa
zolo e la Rifampicina no (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Al primo stadio (malattia localizzata, eritema migrante localizzato alla 
cute 60-90% dei casi) si verifica una risoluzione spontanea in giorni o set
timane ma la terapia accelera la guarigione e previene lo sviluppo di com
plicanze tardive (The Med. Letter 1209; 2005) (Evans, Current Therapy 
2005). Vengono curati il 90% dei casi (Sigal, Current Therapy 2004). Si 
impiegano le Tetracicline per 10-21 gg e nel caso fossero controindicate 
(es. gravidanza e bambini) si potrà ricorrere come seconda scelta l’Amoxi-
cillina (500 mg/8 h) o alla Cefuroxima axetil (500 mg/8 h), al Ceftriaxone 
o altre Cefalosporine di 3a generazione per 14-21 gg (Evans, Current The
rapy 2005) (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Utili, ma meno 
efficaci, anche l’Eritromicina, la Claritromicina e l’Azitromicina (Evans, 
Current Therapy 2005) (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Ineffi
caci i Fluorochinoloni (The Med. Letter 1209; 2005). 
� In caso di secondo stadio (malattia disseminata) (oltre il 50% dei 
casi non trattati) può presentare artrite (60%), cardite (10%) o interes
samento nervoso (15%). Il Ceftriaxone, 2 gr ev/die per 30 gg seguiti da 
tetracicline per 60 gg, può risultare utile per l’ottima penetrazione ce
rebrale (Evans, Current Therapy 2005) (Ogle, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Come seconda scelta utile il Cefotaxime 2 gr/8 h per 
14-28 gg (Evans, Current Therapy 2005). 
In caso di paralisi di Bell o blocco cardiaco di primo grado o artrite 
o acrodermatite atrofica: Doxiciclina o Amoxicillina per 2-3 settima
ne, in caso di altre localizzazioni a livello del SNC o blocco cardia
co di alto grado: Ceftrixone 2 gr/die ev o Penicillina G 18-24 mil/die 
in 6 somministrazioni 
� In caso di terzo stadio (malattia persistente tardiva): “Post Lyme 
disease” o “Chronic Lyme disease” sono termini che stanno a rappre
sentare quei casi che pur ben trattati presentano sintomi non specifici 
tipo faticabilità, artralgie, mialgie e disturbi neurocognitivi. Vengono 
abitualmente trattati con lunghi cicli di antibiotici senza che vi sia una 
certezza di questi trattamenti (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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Prevenzione. Il vaccino umano ricombinante Lymerix, efficace ma 
costoso e che richiedeva numerose somministrazioni, non è più dispo
nibile (Schoen, Current Therapy 2003) (The Med. Letter 1209; 2005). 

19. FEBBRE RICORRENTE

È causata dalla Borrelia recurrentis (spirocheta trasmessa dai pidocchi) 
o dalla Borrelia duttoni (trasmessa dalle zecche). La puntura, abitual
mente di notte, è doloroso e non può sfuggire (Farr, Current Therapy 
2005). Nel ventesimo secolo si sono verificati oltre 15 milioni di casi 
con 5 milioni di morti soprattutto in Africa ed Est Europa. Nei casi non 
trattati la mortalità è del 40% che si riduce < 5% con la terapia. 
� Incubazione una settimana (Farr, Current Therapy 2005). Ricove
ro e stretta osservazione anche nei casi non gravi per il rischio di rea
zioni Jarisch- Herxheimer (di solito entro 3 h dall’inizio della terapia), 
o di rottura splenica o di CID. Non è richiesto isolamento. 
� Supporto multisistemico. Controllo idroelettrolitico, analgesici, an
tipiretici, terapia reidratante (Foster,  Current Therapy 2003). 
� Antibiotici. Sono molto efficaci ed hanno ridotto la mortalità dal 50% 
a < 5%. e le recidive: le Tetracicline 500 mg/6 h per os o Doxiciclina 
100 mg/12 h per os per 5-10 settimane o per 7 gg dopo che il paziente è 
afebbrile, sono di prima scelta (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Farr, Current Therapy 2005). Nei casi in cui sono controindicate o c’è 
interessamento del SNC si ricorre all’Eritromicina 500 mg/6 h ev o per 
os per 1-2 settimane, al Ceftriaxone 2 gr ev in dose unica se epidemica e 
per 5-10 gg se endemica (Farr, Current Therapy 2005). 
Il Cotrimoxazolo e gli Aminoglicosidi non sono efficaci. 
La reazione di Jarisch-Herxheimer (inizia 1-3 ore dopo l’antibiotico e 
provoca vasoparalisi che richiede liquidi e plasma) si ha nella totalità 
delle forme epidemiche e nel 30% delle endemiche (Cadavid, Current 
Therapy 2004). È dovuta ad una troppo rapida distruzione batterica. 
L’aspirina può essere utile nel ridurre la reazione, il paracetamolo e i 
cortisonici non sono invece efficaci. 
Terapia delle complicanze: encefalopatia, miocardite, shock, ipovole
mia, CID, insufficienza epatica e renale. 
Profilassi Trattamento chimico delle aree infestate dai roditori responsa
bili, ripulire il paziente dai pidocchi. Indossare pantaloni lunghi e camice 
con maniche lunghe, proteggere le parti esposte con repellenti tipo Autan 
o Permetrina Nix cr che è più efficace e potrà essere impiegata anche du
rante il sonno (vedi cap 61 par 1) (Cadavid, Current Therapy 2004). 
Doxiciclina alle dosi di 100 mg 2 volte/settimana. 

20. LISTERIOSI

Negli USA è responsabile ogni anno di 2500 casi con 500 decessi (Gia
nakopulos, Current Therapy 2005). Evitare i cibi contaminati compre
si i prodotti non pastorizzati, latte, patés, vegetali crudi, formaggi mol
li (tipo camenbert), hot dogs e salumi (Chambers, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) insalata di cavolo (Ogle, Current Pediatric Diag. & Tre
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at. 2005). Non c’è accordo né su quali farmaci impiegare né per quan
to tempo (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Ampicillina 2 gr/4-6 h ev associata alla Gentamicina fino a due setti
mane dopo il miglioramento clinico (Ogle, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). Utile anche il Cotrimoxazolo per 2-3 settimane o la Van
comicina. In caso di meningite vedi cap 80. 

21. FEBBRE DA MORSO DI RATTO


Provocata dal morso di ratti, topi, scoiattoli e raramente dai gatti. Ne
gli USA ogni anno si hanno circa 24.000. È dovuta a due germi lo Strep
tococco moniliforme e lo Spirillum minus (Gilbert, Current Therapy 
2005). È gravata da una mortalità del 10% che viene fortemente ridotta 
da una pronta diagnosi e da una tempestiva terapia (Jacobs, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 
Profilassi: accurata pulizia della ferita associata a 3 gg di terapia con 
penicillina o tetraciclina e profilassi antitetanica. 
Terapia: riposo in caso di astenia e FANS per la terapia sintomatica 
(vedi cap. 3). Penicillina o Tetracicline o un Aminoglicoside per 10-14 
gg (Gilbert, Current Therapy 2005) (Jacobs, Current Med. Diag. Tre
at. 2005), utili anche la Ciprofloxacina, il Ceftriaxone, il Cotrimoxazo
lo, l’Eritromicina, la Clindamicina, la Rifampicina (efficace nell’80% 
dei casi) e l’Azitromicina (efficace nel 90% casi). La linfoadenopatia 
regredisce in 2-6 mesi. I casi non trattati presentano una mortalità del 
10% perlopiù dovuta ad endocardite da Streptococco moniliforme. 

22. FEBBRE DA GRAFFIO DI GATTO


Dovuta ad un bacillo Gram - la Bartonella henselae. Viene trasmessa da un 
morso o un graffio e nel 33% dei casi in 3-10 gg si manifesta una papula o 
un’ulcera (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). Ogni anno negli 
USA si verificano 22.000 nuovi casi (Bryant, Current Therapy 2005). La 
malattia è abitualmente autolimitante in 1-3 mesi ma la terapia può accele
rare la guarigione (Steele, Current Therapy 2003) (Chambers, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Oltre il 50% dei pazienti ha < di 18 anni. Rifam
picina (5-10 mg/kg/die) o Azitromicina (5 mg/kg/die) o Ciprofloxacina 
(10-15 mg/kg/12h) o Cotrimoxazolo (24-36 mg/kg/12h) per 10 gg in caso 
di solo adenopatia altrimenti per 2-6 settimane (Bryant, Current Therapy 
2005) . Non incidere i linfonodi fluttuanti (Hamilton, Current Therapy 2004). 
In pazienti immunodepressi l’infezione può portare un quadro deno
minato “angiomatosi bacillare” che può essere confusa, nei pazienti af
fetti da AIDS, con il sarcoma di Kaposi (Hamilton, Current Therapy 
2004). La terapia prevede l’impiego di Eritromicina o Doxiciclina e in 
alternativa Azitromicina, Ciprofloxacina e Claritromicina. 

23. ANTRACE o CARBONCHIO

Divenuto di attualità dopo gli atti terroristici. Incubazione: abitualmente 
1-5 gg ma fino a 60gg (James, Current Therapy 2005). Ne esistono tre 
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forme: cutanea, inalatoria e gastrointestinale (Chambers, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 

Profilassi. È disponibile un vaccino (vedi cap 18) efficace in profilassi 
post-esposizione da somministrare alla settimana 0-2-4 e poi dopo 6-12 e 
18 mesi (Swartz, Current Therapy 2005) (Daley, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Da ripetere ogni anno. In caso di esposizione le dosi sono 
3 a 0-2 e 4 settimane associate ad una terapia antibiotica Ciprofloxacina 
500 mg (10-15 mg/Kg) / 12 h per 4 settimane (per 2 mesi se non associata 
al vaccino) o la Doxaciclina 100 mg (2 mg/kg) /12 h o Clindamicina 900 
mg (10-15 mg/kg) /8 h (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Delle 32.000 persone che hanno ricevuto la profilassi antibiotica 22 han
no sviluppato la malattia e 5 sono deceduti (Battan, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005) (Swartz, Current Therapy 2005). 

Terapia. Si può manifestare sotto forma cutanea, polmonare o intesti
nale (Swartz, Current Therapy 2005). La forma cutanea è la più fre
quente con circa 2.000 casi all’anno nel mondo (negli USA < 1 caso/ 
anno) (Swartz, Current Therapy 2005). La forma polmonare ed intesti
nale hanno una mortalità > 85% se non trattate e del 40% se trattate ri
spetto allo 0% della forma cutanea (James, Current Therapy 2005). Si 
impiega la Ciprofloxacina 500 mg/12 h (di prima scelta) o Doxiciclina 
100 mg/12 h associata a Clindamicina 450-600 mg/8 h per os o ev per 
60 gg (Swartz, Current Therapy 2005). Utile anche l’associazione del
la Rifampicina ev 10 mg/kg/die. La terapia andrà continuata per 7-10 
gg in caso di forme cutanee, mentre per le forme disseminate, polmo
nari o intestinali andrà continuata per 60 gg o fino a due settimane dopo 
la risposta clinica (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

24. ACTINOMICOSI E NOCARDIOSI


Sono dei batteri anche se le lesioni che provocano assomigliano alle 
lesioni provocate dai funghi o ai tumori (Cobb, Current Surg. Diag. & 
Treat 2003). 

Actinomicosi 
Dovuta ad un batterio Gram + anaerobio filamentoso (specie actinomi
ceti) presente normalmente nella flora della bocca e delle tonsille. 
La Penicillina G è il farmaco di scelta: 10-20 mil /die da continuare per 
settimane o mesi dopo che le manifestazioni cliniche sono scomparse 
(Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Drenaggio o resezione chirurgica delle lesioni 

Nocardiosi 
Riscontrabile in pazienti immunodepressi o in terapia cortisonica e do
vuta ad un batterio filamentoso aerobico (specie actinomiceti) che pro
voca o malattia polmonare localizzata, tipo granuloma o ascesso, o si
stemica. Nel caso di batteriemia la mortalità è del 50 % (Cobb, Current 
Surg. Diag. & Treat 2003). 
Cotrimoxazolo ev e quindi per os per 6 mesi-12 mesi in alternativa Imi
penem (vedi cap 19). Drenaggio o resezione chirurgica delle lesioni 
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� Amfotericina B Fungizone fl ev 50 mg/15 ml. 
Per uso topico: Fungilin sosp. per os 500 mg/5 ml
È il farmaco di scelta nelle micosi sistemiche gravi, nelle Candidosi pro
fonde, Aspergillosi, Criptococcosi, Mucomicosi e Sporotricosi extracuta
nea; è di seconda scelta, dopo gli Azolici, nelle forme meno gravi di Isto
plasmosi, Blastomicosi e Coccidiomicosi (N. Engl. J. Med. 346, 278; 
2002). Il farmaco è inattivo sui batteri. Non viene assorbito per os, quindi 
per tale via agisce solo sui miceti presenti nel lume intestinale. La sommi
nistrazione per le forme polmonari e/o sistemiche è ev. Provoca facilmen
te flebiti, per questo va diluita in glucosata al 5% in concentrazioni non 
superiori a 0,1 mg/cc e con aggiunta di 20-30 mg di eparina/l di soluzione 
e somministrata lentamente (2-6 h). Prima di iniziare il trattamento som
ministrare una dose test di 1 mg in 50-150 cc di glucosata al 5% in 20'-30', 
anche se può dare ugualmente reazione. Non perde l’effetto con la luce. 
Per diminuire gli effetti collaterali acuti si possono somministrare 
30'-45' prima: Paracetamolo o Ibuprofen + Difenilidramina 50 mg o 
Idrocortisone 25 mg ev (Libke, Current Therapy 2005). La Meperidi
na (vedi cap 1) ev 25-50 mg può ridurre la durata della febbre e dei 
brividi (The Med. Letter on Drugs Therap. 2002). 
Di solito si inizia con 0,10 mg/Kg il primo giorno e si aumenta quindi di 
0,10 mg/kg/die fino ad un dosaggio di 0,7-1 mg/kg/die e 1,5 mg/kg/die nei 
bambini. La somministrazione va fatta molto lentamente (non meno di 6 
ore). La terapia va protratta per mesi; infatti la Criptococcosi e l’Istopla-
smosi richiedono di solito una dose totale di 2-4 grammi (Libke, Current 
Therapy 2005), la Coccidiomicosi di più. La lunga emivita (24 h) permet
te la monosomministrazione giornaliera o a giorni alterni. Una volta som
ministrata una dose pari a 500 mg si possono fare somministrazioni 3 vol
te/ settimana anziché quotidiane (Libke, Current Therapy 2005). 
Gli effetti collaterali sono frequenti (80%) e consistono in febbre (quasi 
costante 2-3 h dopo l’inizio dell’infusione e dura circa 1 h), brividi, 
cefalea, nausea, vomito, delirio, ipotensione, dispnea, ipopotassiemia, 
ipomagnesiemia, depressione midollare, alterazioni della coagulazione, 
acidosi metabolica raramente di importanza clinica, disturbi dell’udito 
e del visus, insufficienza epatica acuta e rigidità muscolare (Hamill, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La nefrotossicità rimane, comunque, l’effetto collaterale più importante; 
tale complicanza può essere ridotta o prevenuta con un carico di acqua e 
sodio (Croft, Current Therapy 2005) e sembra diminuire con l’alcaliniz-
zazione delle urine e con le somministrazioni di dosi doppie a giorni al
terni. È impiegabile in gravidanza (Catanzaro, Current Therapy 2003). 
Se compaiono segni di danni renali occorre diminuire o sospendere il 
farmaco. Non sospendere finché la Creatininemia è < 3 mg/100 ml e 
l’Azotemia < 50 mg/100 ml. Se tale sospensione dura più di una setti
mana riprendere da dosaggi di 0,25 mg/kg/die ed aumentare di nuovo 
gradatamente. Il trattamento potrà essere ripreso con valori di creatini
nemia > 2,5 mg / 100 ml (Libke, Current Therapy 2005). Potranno es
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sere impiegati anche i derivati più tollerati (vedi sotto). Nelle localiz
zazioni meningee, data la scarsa penetrazione nel liquor, è preferibile 
la somministrazione intratecale nella cisterna alle dosi di 0,05 mg au
mentabile a 0,5 mg/48-72 h ma forse sono preferibili i nuovi Azolici 
tipo Voricinazolo (Libke, Current Therapy 2005). È più utile nella me
ningite coccidioidea che nella criptococcica. Non viene rimosso con 
l’emodialisi (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Data la sua tossicità, il suo impiego è riservato in ambiente ospedalie
ro ai casi più gravi e in pazienti a rischio. 
Meccanismo di azione: il farmaco si lega agli steroli componenti la mem
brana dei miceti (come la Nistatina) determinando un aumento della per
meabilità e distruzione. Sinergismo di azione con la 5 Fluorocitosina. Il 
farmaco può essere usato anche nelle forme più gravi di candidosi. 
Sono disponibili nuove preparazioni che sono altrettanto efficaci ma 
meglio tollerate, specie a livello renale, anche se più costose. Il deossi
colato viene sostituito con altri lipidi. Vengono somministrate in unica 
dose/die. Indicate, in caso di nefrotossicità o reazioni ipotensive o bron
cospasmo o fallimento ai dosaggi abituali (Hamill, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (Libke, Current Therapy 2005): 
� con liposomi Ambisome f ev 50 mg 3-5 mg/kg/die in 1-2 h 
� complesso lipidico Abelcet f ev 100 mg 5 mg/kg/die da sommini
strare in 2h 
�  colloidale (non in commercio in Italia) alle dosi di 3-4 mg / die da 
somministrare in 3-4 h. 
Il costo della terapia è 1.000-2.000 euro /die. 

� Fluocitosina Ancotil f 2.500 mg/250 ml. 
Particolarmente indicato nelle candidosi sistemiche e del SNC, cripto
coccus, torulopsis e aspergillus. 
Spettro inferiore all’Amfotericina, ma meglio tollerato e somministra-
bile per os. I due farmaci possono essere associati nei casi più impe
gnati per la rapida insorgenza di resistenze. Es.: in associazione al-
l’Amfotericina nella criptococcosi e candidosi disseminata e in asso
ciazione all’Amfotericina e Rifampicina nell’Aspergillosi. 
Interferisce con la sintesi del DNA fungino una volta trasformato in 
5-fluoro-uracile. Le cellule umane, mancando dell’enzima responsabi
le della trasformazione, non risentono dell’azione del farmaco. Presenta 
un’ottima e rapida penetrazione tessutale. 
La concentrazione a livello liquorale è pari al 75% di quella sistemica 
(Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Può causare gravi diarree e depressione midollare per cui è bene con
trollare due volte alla settimana le piastrine e i globuli bianchi. Può pro
vocare un aumento della fosfatasi alcalina e delle transaminasi. Altri 
effetti collaterali: confusione mentale, cefalea e vertigini. 
Dosaggio per os e ev 100-150 mg/kg/die in 4 somministrazioni (Hamill, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Le limitazioni sono date dall’effetto strettamente micostatico, dalla fre
quenza delle resistenze (che consigliano l’impiego in associazione) e 
dal ristretto campo d’azione. Viene eliminato per il 90% a livello uri
nario in forma attiva, quindi i dosaggi vanno ridotti in caso di insuffi
cienza renale. È dializzabile sia con l’emodialisi sia con la dialisi peri
toneale. 
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� AZOLICI 
Inibiscono la sintesi dell’Ergosterolo componente essenziale della mam
brana della cellula fungina (The Med. Letter 1185; 2004). 
� Ketoconazolo Nizoral cpr 200 mg, cr. 
Inibisce l’Ergosterolo costituente fondamentale della membrana cellulare dei 
funghi. È il più vecchio del gruppo, è economico ma dotato di maggiori effetti 
collaterali (specie a livello epatico) e di maggiori interazioni farmacologiche 
(Libke, Current Therapy 2005). 
È metabolizzato principalmente a livello epatico e scarsamente escreto a livel
lo renale. I maggiori problemi legati al suo impiego sono le recidive alla so
spensione, dato che è fungostatico e non fungicida, le alterazioni endocri
nologiche e il rischio di epatossicità ne hanno ridotto molto l’impiego (Ber
ger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dosaggio: 200-600 mg in unica somministrazione preferibilmente assieme al cibo. 
I dosaggi rimangono invariati anche in caso di insufficienza epatica o renale 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non associare alla Rifampicina, all’Isoniazide e all’Amfotericina, perché si ve
rifica un’inibizione reciproca e alla Terfenadina e all’Astemizolo per il rischio 
di aritmie. Aumenta le concentrazioni della Ciclosporina, dei Dicumarolici. 
Non ha sinergismo con altri antimicotici. Non associare ad antiacidi o antista
minici H

2
 che ne riducono l’assorbimento. Attraversa poco la barriera ematoe

ncefalica per cui le concentrazioni a livello del SNC, così come a livello uri
nario, sono insufficienti (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: nausea, vomito, anoressia, ginecomastia, azospermia e di
minuzione della libido (per blocco reversibile, ad alte dosi, del testosterone), 
febbre, diarrea, prurito ed aumento delle transaminasi, faticabilità, crampi 
muscolari, alopecie reversibili, capogiri e, a dosi elevate (0,8-1,2 gr/die), ri
schio di crisi iposurrenaliche. Controindicazioni: gravidanza e allattamento. 
� Fluconazolo Diflucan cps 50-100-150-200 mg/ sosp 350 mg/ fl. ev 
100-200-400 mg. 
Attività simile al Ketoconazolo ma meglio tollerato e solubile in acqua. 
A differenza del precedente il suo assorbimento non è influenzato dal-
l’acidità gastrica (Libke, Current Therapy 2002). 
Particolarmente attivo verso certi tipi di Candida (Weinberg, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). Indicato nelle vaginiti da candida, alla 
dose di 150 mg / die per un solo giorno con efficacia nell’80-90% dei 
casi (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Somministrazione ripe
tibile dopo una settimana (vedi cap. 86 par. 2). Indicato nelle candidosi 
mucose e sistemiche dove è il farmaco di scelta, nelle Criptococcosi del 
SNC, nelle Blastomicosi e nelle Coccidiomicosi (Hamill, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Non è attivo sull’Aspergillus. 
Il suo impiego profilattico in pazienti neutropenici è controverso. 
Dosaggio medio nelle dermatomicosi 50-100 mg/die in unica sommi
nistrazione per 2-4 settimane. Nelle forme invasive può essere impie
gato alle dosi di 400 mg/die con efficacia paragonabile all’Amfoterici-
na che nelle forme più gravi e disseminate è preferibile (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). La formulazione in sospensione è indica
ta anche nelle infezioni micotiche in età pediatrica (Kaufman, Current 
Therapy 2004). 
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Attraversa la barriera ematoencefalica, utile quindi, a differenza degli 
altri azoli, nelle meningiti, (Kaufman, Current Therapy 2004). Viene 
eliminato per l’80% in forma attiva a livello urinario. L’emivita è di 30 
ore. È generalmente ben tollerato, ha pochi effetti collaterali e una ec
cellente biodisponibilità, penetrazione tissutale ed ampio spettro fun
gino. È più tollerato dell’Amfotericina, della Fluorocitosina e del Ke
toconazolo (Libke, Current Therapy 2002). 
Effetti collaterali: disturbi intestinali, cefalea, rash cutanei, lieve aumento 
delle transaminasi, secchezza della cute e alopecia (Hamill, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Non determina blocco surrenalico o del Testosterone 
(come il Ketoconazolo). Aumenta le concentrazioni ematiche della Feni
toina, Ciclosporina, ipoglicemizzanti orali e dicumarolici ma meno del-
l’Itraconazolo e del Ketoconazolo. Le sue concentrazioni ematiche ven
gono ridotte dalla contemporanea somministrazione di Rifampicina, che 
va quindi somministrata a 12 h di distanza. Teratogeno in gravidanza 
dove viene impiegato per uso topico (Mou, Current Therapy 2003). 

� Itraconazolo Sporanox cps 100 mg; scir 10 mg/ml. 
Simile ma meglio tollerato del Ketoconazolo ed in particolare minori 
effetti ormonali (Gelfand, Current Therapy 2002). 
Effetti collaterali: disturbi intestinali, cefalea, rash, edema periferico, 
ipopotassiemia, aumento delle transaminasi, rash, piastrinopenia, leu
copenia, ipertensione, impotenza, scompenso cardiaco (Kaufman, Cur
rent Therapy 2004). Non passa la barriera ematoencefalica. Assorbito 
più del Ketoconazolo, l’assorbimento è aumentato dal cibo se in cap
sule mentre è ridotto se in sospensione che andrà somministrata a sto
maco vuoto. L’assorbimento è ridotto se associato a farmaci che ridu
cono l’acidità gastrica (Wheat, Current Therapy 2004). Le concentra
zioni ematiche ottimali sono 0,5 γ /m. 
Dosaggio: 100-200 mg/12 h. All’estero è disponibile per uso ev. Utile 
anche la “pulse therapy”: 200 mg/12 h per 1 settimana al mese per 4 
mesi. Le dosi andranno aumentate se viene impiegato in associazione 
all’Isoniazide, Rifampicina, Carbamazepina, Fenitoina che ne riduco
no le concentrazioni ematiche. Potenzia l’effetto della Ciclosporina, 
Fenitoina, ipoglicemizzanti orali, dicumarolici, Digitale, Tacrolimus, 
antistaminici tipo Terfenadina e Astemizolo ( pericolo di aritmie) Felo
dipina, Midazolam, Triazolam e Statine (Wheat, Current Therapy 
2004). Penetrazione cerebrale variabile ma non adeguata (Jacobs, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
Impiegato nelle forme meno gravi di Criptococcosi, Blastomicosi, Isto
plasmosi e nelle Aspergillosi non invasive dove ha una certa attività 
(The Med. Letter 1135; 2002). Teratogeno in gravidanza nell’animale, 
non sono disponibili dati nella donna. 
� Voriconazolo V-fend cps 50-200 mg; f ev 200 mg. 
Strutturalmente correlato al Fluconazolo con spettro di azione analogo 
all’Itraconazolo. Efficace verso la maggior parte dei funghi eccetto zi
gomiceti e Sporotricosi (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). At
tivo verso certe candide Fluconazolo resistenti e verso muffe ubiquita
rie come l’aspergillus. Dosaggio ev 6 mg /Kg a distanza di 12 h seguite 
da 4 mg/kg/12 h o 200 mg per os /12 h. Il cibo ne riduce l’assorbimen-
to quindi va somministrato un’ora prima o un’ora dopo i pasti. Effetti 
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collaterali: visivi per 30’ (abbagliamento, fotofobia, alterate percezioni 
cromatiche, allucinazioni) che sconsigliano la guida notturna, allucina
zioni, aumento delle transaminasi, insufficienza epatica fulminante, 
anomalie retiniche (The Med. Letter 1135; 2002). È teratogeno negli 
animali ed interferisce con il Citocromo P 450, quindi con il metaboli
smo di farmaci quali la Rifampicina, Carbamazepina, barbiturici ecc 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap 91 par 11). In caso 
di insufficienza renale (Creatininemia > 2,5 mg/dL) è preferibile la som
ministrazione per os per evitare accumulo dell’agente solubilizzante 
presente nella preparazione per ev.  Nell’Aspergillosi e nei pazienti neu
tropenici è più efficace e meglio tollerato dell’Amfotericina (Herbre
cht, N. Engl. J. Med. 347, 408; 2002); analogo discorso per le Candi
dosi invasive (Mora-Duarte, N. Engl. J. Med. 347, 2020; 2002). Il bas
so peso molecolare ne permette il passaggio attraverso la barriera ema
toencefalica ed è quindi il primo antifungino efficace nelle localizza
zioni cerebrali delle infezioni da muffe. E’ meno costosa dell’Amfote-
ricina liposomiale e stà divenendo un’alternativa di prima linea (Wein
berg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Nei pazienti neutropenici febbrili il Voriconazolo rappresenta una vali
da alternativa all’Amfotericina B o Liposomiale (Walsh, N. Engl. J. 
Med. 346, 225; 2002). 

Caratteristiche dei farmaci antimicotici di uso più comune 

Amfote- 5-Fluoro- Flucona- Itracona- Keto
ricina B citosina zolo zolo nazolo 

Via di somministr.ne e.v. os e.v. os os 
(e.v.) os 

Effetto fungicida fungistatico fungicida fungicida fungicida 
Tossicità + + + + ± ± ± ± 
Via di eliminazione bile urine urine urine metabo

lizzato 
Effetto della insuff.za – accumulo – – – 
renale sui livelli ematici 
Sviluppo resistenza rara frequente rara rara rara 
durante terapia 

� Posaconazolo promettente Dosaggio abituale 400-800 mg/die in due 
somministrazioni (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti 
collaterali: cefalea, sonnolenza e faticabilità (Hamill, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Esperienza limitata, efficace su zigomicosi (Hamill, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Azolici locali: vedi sotto 
� Echinocandine. Le Echinocandine e le pneumocandine rappresen
tano una nuova classe di antifungini che inibiscono la sintesi della pa
rete di molti funghi in particolare la candida (comprese anche quelle non 
albicans) e l’aspergillus ma non sono attive sul criptococco o il fusa
rium (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). La lunga emivita per
mette la monosomministrazione/die. Effetti collaterali (in genere sono 
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ben tollerate): febbre, cefalea, nausea, vomito, diarrea, leucopenia, au
mento degli enzimi epatici, prurito, vasodilatazione e flebiti in sede di 
iniezione. Aumentano le concentrazioni del Sirolimus e Nifedipina. La 
Capsofungina riduce i livelli di Tacrolimus a differenza della Micafun
gina che non interferisce (The Med. Letter 1211; 2005). la Rifampici
na e la Fenitoina ne aumentano il metabolismo riducendone l’attività 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Caspofungina Cancidas f ev 50-70 mg. È la prima candina disponi
bile e viene impiegata ev alle dosi di 70 mg seguiti da 50 mg/die (Ha
mill, Current Med. Diag. Treat. 2005) nei casi refrattari o che non tol
lerano l’Amfotericina o l’Itraconazolo (The Med. Letter 1135; 2002) 
(Mehta, Current Therapy 2003). In caso di febbre associata a neutro
penia avrebbe un’efficacia analoga all’Amfotericina lisosomiale ma ri
sulterebbe più tollerata (Walsh, N. Engl. J. Med. 351, 1391; 2004). Può 
provocare rash cutanei, neutropenia, febbre e lieve tossicità epatica. 
Evitare l’associazione con Ciclosporina per il rischio di epatotossicità 
(The Med. Letter 1211; 2005). Verso l’Aspergillo è meno efficace del 
Voriconazolo (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Micafungin Mycamine f ev 50 mg (non in commercio in Italia). Ap
provato dalla FDA per la Candidosi esofagea e la profilassi delle infe
zioni invasive da candida in pazienti sottoposti a trapianto di cellule 
staminali emopoietiche (The Med. Letter 1211; 2005). Dosaggio 50 per 
la profilassi e 150 mg/die per il trattamento da somministrare 1 volta/ 
die in un’ora (The Med. Letter 1211; 2005). Efficacia analoga al Fluco
nazolo. In genere ben tollerato. 
� Rifampicina Rifadin. Da sola non è antifungino, ma in vitro poten
zia l’effetto dell’Amfotericina. 
� Allilamine che comprendono oltre la Naftifine Naftin cr, gel 1% 
(non in commercio in Italia) la Terbinafina Lamisil cpr 250 mg / spray 
e cr 1% che inibisce la sintesi dell’ergosterolo e ha un’azione fungicida 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Indicato nelle micosi cuta
nee. Dosaggio 250 mg/die per 12 settimane per le unghie dei piedi e 
per 6 settimane per quelle della mano con successo nel 70% dei casi 
(Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Impiegabile anche alle dosi 
di 500 mg/die per 1 sett/mese per 3-4 mesi. 
L’assorbimento non è influenzato dal cibo ma rallenta lo svuotamento 
gastrico (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali 
(ben tollerato): disturbi intestinali (5%), alterazioni del gusto, prurito, 
rash, cefalea, aumento delle transaminasi (Hamill, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Presenta meno interferenze farmacologiche dell’Itracona-
zolo anche se può potenziare i dicumarolici (Berger, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). L’efficacia è del 75% per terapie continue e del
50% per terapie a cicli. È attivo sulla Candida e Aspergillus ed è il far
maco di scelta nelle onicomicosi. Per uso topico viene impiegata 1-2 
volte die (The Med. Letter 1185; 2004). 

� Griseofulvina Fulcin cpr 125-500 mg.
È in grado di inibire la moltiplicazione dei dermatofiti (in pratica i re
sponsabili delle tigne), ma è inattiva sugli altri miceti. Il farmaco è do
tato di uno spiccato dermatrofismo, si lega alla cheratina rendendola 
resistente ai miceti, interferisce con il DNA fungino. Dosaggio bambi
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ni: 10-20 mg/kg/die, adulti 0,5-1 gr/die in unica somministrazione ora
le. L’assorbimento può essere aumentato associando grassi tipo latte 
intero o gelato (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). I pro
dotti micronizzati hanno maggior assorbimento e richiedono dosaggi 
dimezzati (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’uso topico dà scarsi risultati. La terapia va protratta per 1-2 mesi se è 
interessata solo la cute, per 3-12 mesi se interessa anche i capelli e/o le 
unghie (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Gli effetti collatera
li: sono minimi e può essere impiegato anche in periodo perinatale (We
ston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). Raramente può provoca
re febbre, leucopenia, nausea, disturbi intestinali, fotosensibilizzazio
ne, cefalea e confusione mentale. Controindicato in gravidanza. 
Può alterare l’assorbimento dei barbiturici e dei dicumarolici. Spesso 
gli vengono preferiti, specie nella terapia delle onicomicosi, antimico
tici più recenti. 

Protocolli di trattamento 

Microorganismo 1ª scelta Alternativa 

Aspergillosi Itraconazolo o Amfotericina B Ketoconazolo 

Blastomicosi Itraconazolo o Amfotericina B Ketoconazolo 

Diverse specie di Candida Fluconazolo Ketoconazolo 
Itraconazolo 

Cromoblastomicosi Fluocitosina Ketoconazolo 

Coccidiomicosi Fluconazolo o Amfotericina B Ketoconazolo 

Criptococcosi Amfotericina Fluconazolo 

Istoplasmosi Itraconazolo o Amfotericina B Ketoconazolo 

Mucormicosi Amfotericina B Nessuna 

Paracoccidiomicosi Itraconazolo o Amfotericina B Ketoconazolo 
Sporothrix schenckii Itraconazolo Amfotericina B 

� Candidosi 
— forme superficiali: trattamento topico con Nistatina o Miconazolo,
sistemico con Fluconazolo o Itraconazolo 
— forme muco-cutanee: Fluconazolo, Itraconazolo
— forme sistemiche: rimuovere cause predisponenti tipo cateteri. Fluco-
nazolo 400-800 mg ev o per os fino allo sfebbramento e negativizzazio
ne delle colture. Ha la stessa efficacia dell’Amfotericina  0,5-1 mg/kg/ 
die ma è più tollerata (Brown, N. Engl. J. Med. 348, 1287; 2003), Vori
conazolo 200 mg/die o Capsofungina 50 mg/die (Goldsmith, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). La Flucitosina, 150 mg/kg/die per os in 4 dosi 
viene associata se c’è coinvolgimento del SNC. La terapia viene conti
nuata fino a 2 settimane dopo la negativizzazione delle colture e la scom
parsa dei sintomi (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
— vaginiti: vedi cap. 86 par. 2.

� Coccidiomicosi. Il riposo a letto è la cosa più importante. Il 65%

dei casi sono asintomatici. La maggior parte dei casi sono autolimitanti 
e non richiedono terapia (Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 
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2005). Indicazioni alla terapia medica: forme disseminate, bambini pic
coli, polmonite primaria progressiva associata a deficit immunologico, 
diabete, gravidanza, in caso di interventi chirurgici, nelle forme con 
propagazione extrapolmonare, febbre, perdita di peso (Weinberg, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). Oggi si preferisce trattare tutti i 
casi sintomatici (Johnson, Current Therapy 2004). La polmonite pri
mitiva di solito si risolve spontaneamente, nei casi che durano più di 6 
settimane, in caso di interessamento acuto importante polmonare e ne
gli immunodepressi, è indicata l’Amfotericina B per oltre 7-17 setti
mane (Johnson, Current Therapy 2004). E’il farmaco più efficace e ra
pido anche se con effetto solo funginostatico e viene limitato ai casi più 
gravi e refrattari e gravidanza (Johnson, Current Therapy 2004). 
In caso di interessamento meningeo si impiegava l’Amfotericina B per 
via intratecale ma oggi si preferisce il Fluconazolo che passa la barrie
ra ematoencefalica e nei casi che non rispondono il Voriconazolo (Ha
mill, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il Fluconazolo è più efficace del-
l’Itraconazolo con risultati positivi nel 75% dei casi dopo 18 mesi. 
Dosaggio 400-800 mg/die aumentabili fino a 2000 mg/die in 1-2 som
ministrazioni per 6-12 mesi e a volte per tutta la vita se c’è interessa
mento del SNC (Libke, Current Therapy 2005). L’Itraconazolo  (200
800 mg/die) è da preferire in caso di interessamento osseo o articolare 
perchè in questi casi è più efficace (Libke, Current Therapy 2005). Pro
mettente la Caspofungina (Catanzaro, Current Therapy 2003). 
La chirurgia, preceduta dalla terapia antifungina, viene riservata ai casi 
refrattari e selezionati, tipo cavità che persistono dopo 6-24 mesi di 
grande diametro (3-4 cm), associato a emottisi (Johnson, Current The
rapy 2004). 

� Istoplasmosi. Nella maggior parte dei casi è autolimitante in 2-4 
settimane e non richiede terapia (Weinberg, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). L’importanza del riposo non va sottovalutata. 
Indicazioni alla terapia: 
— malattia primitiva che dura > 4 sett e con progressione delle altera
zioni polmonari 
— malattia cavitaria cronica > 2 mm 
— infezione disseminata acuta o cronica 
— ogni forma in pazienti immunodepressi 
— forme polmonari acute con insufficienza respiratoria 
L’Itraconazolo è di scelta alle dosi di 200 mg/8 h per 3 gg seguiti da 
200-400 mg/die in due dosi per 8-12 settimane nelle forme moderate e al
meno 6-12-24 mesi nelle forme croniche; per tutta la vita in caso di AIDS 
(Libke, Current Therapy 2005). È efficace nell’80% dei pazienti non im
munodepressi (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). Essendo un fun
gostatico le recidive sono più frequenti che con l’Amfotericina B che è fun
gicida. È di prima scelta, tranne nei casi più gravi con interessamento me
ningeo o endocardite o bambini con malattia disseminata o immunodepres
si, nei quali è di prima scelta l’Amfotericina B lisosomiale per 1-2 setti
mane che ha una risposta più rapida (alcune settimane) (Libke, Current 
Therapy 2005). Il paziente andrà seguito per 5-10 anni. Il Fluconazolo sem
bra, in questo caso, meno efficace anche se più tollerato (Libke, Current 
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Therapy 2005). Terapia chirurgica in caso di emottisi massiva o non rispo
sta a terapia medica. Negli HIV positivi e CD4 < 150 viene impiegato in 
profilassi l’Itraconazolo alle dosi di 200 mg/die (Libke, Current Therapy 
2005). La meningite risponde meno, ha frequenti recidive ed una mortalità 
del 20-40% (Wheat, Current Therapy 2004). 

� Blastomicosi. La mortalità è del 60-80% che si riduce < 10% (Ayi, 
Current Therapy 2005). La terapia è richiesta nella maggioranza dei 
casi, anche se sono state descritte forme autolimitanti (Ayi, Current The
rapy 2005). La terapia ha ridotto la mortalità dall’80% al 10%. Si può 
aspettare a somministrare farmaci in casi selezionati es. pazienti senza 
altre patologie e sintomatici da meno di 2 settimane, in tal caso tenere 
sotto controllo il paziente per 12 mesi. Nei casi più lievi è di scelta 
l’Itraconazolo 200 mg tre volte/die per 3 gg seguiti da 200 mg/die per 
6-12 mesi o fino a miglioramento anche per 18 mesi o per tutta la vita 
come in caso di AIDS (Kauffman, Current Therapy 2004). È ben tolle
rato ed ha un’azione rapida. È efficace nel 95% dei casi. Il Fluconazo
lo viene impiegato ad uguali dosaggi, 400-800 mg/die, ma ha un’effi-
cacia abitualmente minore (Kauffman, Current Therapy 2004). L’Amfo-
tericina B, 0,7-1 mg/kg/die per un totale di 2 gr, è di prima scelta in gra
vidanza e nei casi più gravi, come nelle localizzazioni profonde (me
ningee o urinarie), nei bambini, negli immunodepressi e nelle recidive 
per almeno tre mesi. Ottiene guarigione nel 97% dei casi (Cross, Cur
rent Therapy 2003). È da chiarire il ruolo del Voriconazolo. 

� Aspergillosi. Dopo la Candidosi rappresenta l’infezione da funghi 
opportunisti più frequente nei pazienti immunodepressi (Jablons, Cur
rent Surg. Diag. & Treat. 2003). 
Le forme invasive hanno una mortalità del 100% se non trattate e > 50% 
se trattate (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). Farmaco di prima 
scelta è l’Amfotericina B 1-1,5 mg /Kg die ev per > 10 settimane. Nei 
casi refrattari all’Amfotericina si può ricorrere al Voriconazolo (più ef
ficace e tollerato dell’Amfotericina) ev 6 mg/kg/12 h per 1 gg seguiti 
da 4 mg/kg/12 h ed infine 200 mg/12 h per os. 
La Capsofungina viene riservata ai casi intolleranti o refrattari ad altri 
trattamenti (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005) alle dosi di 70 mg 
ev per 1 gg seguiti da 50 mg/6 h ev. In alternativa si può impiegare an
che l’Itraconazolo ev 200 mg/12 h per 2 gg seguiti da 200 mg/6 h per 
12 gg. Nei casi meno gravi si può impiegare l’Itraconazolo 200 mg/die 
per 16 sett. In casi selezionati possono risultare utili i Cortisonici (Ja
blons, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
� Criptococcosi. Rappresenta la causa più frequente di meingite fungina 
(Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). Abitualmente associata a malat
tie debilitanti (Jablons, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Nei pazienti 
affetti da AIDS con meningite: Fluconazolo 400 mg/die per almeno 10 set
timane e nei casi più gravi Amfotericina 0,7-1 mg/kg/die per 14 gg seguiti 
da 8 settimane di Fluconaolo 400 mg/die ottiene una sterilizzazione del li
quor nel 70% dei casi (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’associa-
zione di Flucitosina, 100 mg/kg/die in 4 somministrazioni, nelle fasi iniziali 
riduce le recidive ma non aumenta la percentuale di guarigioni (Hamill, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Nei pazienti con AIDS una terapia cronica 
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anche di soli 3 mesi con Fluconazolo 200 mg/die riduce di 10 volte l’inci-
denza di recidive (Hamill, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Sporotricosi. Rara nei pazienti immunocompetenti mentre è fre
quente negli alcolisti e pazienti con AIDS (Hamill, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). L’Itraconazolo 200-400 mg/die per vari mesi rappresenta 
il trattamento di scelta per le forme localizzate. Nei casi più impegnati 
si ricorre all’Amfotericina. 
� Pneumocysti carinii  Recentemente riclassificato tra i funghi anzi
chè tra i protozoi in base alle caratteristiche strutturali degli acidi nu
cleici anche se risponde ad una terapia antiprotozoaria (Weinberg, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Rivedere cap 39 par 8). I progres
si della terapia antivirale per l’AIDS ne hanno ridotto l’incidenza (Ja
blons, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

2. LOCALI

Sono efficaci nell’80% dei casi e fino al 95% in caso di tinea corporis. 
Ricordando che la pomata è indicata per le infezioni delle parti glabre, 
l’emulsione per le zone macerate e la lozione per le zone pelose. 
Derivati dell’Imidazolo (vedi par prec) Vasto spettro antimicotico in 
grado di coprire tutti i funghi patogeni per l’uomo. Attivi anche su al
cuni germi Gram + e sul Trichomonas. 
Sono efficaci in oltre l’80% dei casi (95% in caso di tinea corporis) e 
preferibili per la loro efficacia rispetto ai tiocarbammati. Buona la tol
lerabilità. 
� Econazolo Pevaryl cr, cr vag, ov vag 50-150 mg, polvere, latte. 
Impiegato 2 volte/die (The Med. Letter 1185; 2004). 
Clotrimazolo Canesten cr 1%, loz 1%, spray 1 %. Impiegato 2-3 vol-
te/die (The Med. Letter 1185; 2004). La tossicità ne impedisce l’uso per 
via sistemica (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Miconazolo Daktarin cps vag 0,4-1,2 gr, ov. vag 100 mg, cr 2%, cr 
vag 2%, gel 2 % Impiegato 1-2 volte/die. Indicato nelle infezioni da der
matofiti tipo il piede d’atleta e nelle vaginiti da candida con rischio di 
sanguinamenti se la paziente è in terapia dicumarolica. L’assorbimento 
per os è del 25%, le compresse hanno quindi solo un’azione topica. Non 
va associato all’Amfotericina perché antagonista. 

� Ketoconazolo, Fluconazolo e Itraconazolo sono trattati nel paragra
fo precedente. 
� Sertaconazolo Sertaderm 2% Impiegato 2 volte/die per 4 sett 
(Chan, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1185; 2004). 
� Oltre ai classici sopra riportati, negli ultimi anni ne sono stati pro
posti dei nuovi abitualmente caratterizzati da una più lunga permanen
za sulla cute es. Bifonazolo (Bifazol cr, loz, 1%), Isoconazolo (Isogyn 
ov. vag 600 mg, cr vag 1 %, cr 1 %, sol), Fenticonazolo (Lomexin cr, 
sol, pol 2%, cr vag 2 %, ov vag 200 mg), Tioconazolo (Trosyd pol, 
sol, cr vag 2 %, ov vag 100 mg, cr derm 1 %, schiuma, sol ungueale). 
� Natamicina Natafucin cr 2% attivo verso vari tipi di funghi, utile 
nelle candidosi orali e vaginali. Utile anche a livello oculare in sospen
sione al 5% per il trattamento di cheratiti da fusarium, acremonium o 
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altri funghi (Jacobs, Current Med. Diag. Treat, 2003). 
� Nistatina Mycostatin cps 150 mg, sosp. 
Inattivo verso i germi, ma in grado di inibire molti funghi, particolarmente 
attivo nelle candidosi. Ha solo azione locale dato che non viene assorbi
to. In caso di stomatiti i confetti vanno sciolti in bocca, non ingeriti. Ef
fetti collaterali: nausea e vomito (rari). Forma un legame irreversibile con 
i gruppi sterolici della membrana micotica. Indicazioni: candidosi orale 
e vaginale. Dose: 0,5-1 mil tre volte al dì, fino a 2 gg dopo la risoluzione. 

� Derivati dei Tiocarbammati. Oggi meno impiegati. 
Inattivi sulla candida ma attivi su altri dermatofiti. Impiegati nella ti
nea corporis, cruris, barbae, capitis, piede d’atleta, pitiriasi versicolor 
e onicomicosi: 2-3 applic/die. Tolciclato Tolmicen, Tolnaftato Tina
derm cr 1%, loz 0,5 %. 

� Ciclopirox Dafnegin cr vag 1 %, ov vag 100 mg 
ampio spettro, comprendente funghi, lieviti, batteri, talvolta più effica
ce del Clotrimazolo e Miconazolo (Berger, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Uso dermatologico e ginecologico. Impiegato 2-3 volte/die (The 
Med. Letter 1185; 2004). 

� Terbinafina Lamisil (vedi sopra) 

Protocollo di trattamento delle varie forme di tinea 
Se sono coinvolto i capelli o le unghia la Griseofulvina è di scelta dato 
che i topici raggiungono con difficoltà questi distretti. La terapia va 
protratta per 1-2 mesi se è interessata solo la cute, per 3-12 mesi se 
interessa anche i capelli e/o le unghie. Il trattamento viene protratto fino 
a due mesi dopo che le colture sono negative (Weston, Current Pedia
tric Diag &.Treat. 2005). Nel caso di tinea corporis, cruris e pedis abi
tualmente è sufficiente un trattamento topico (Weston, Current Pedia
tric Diag &.Treat. 2005). Se la risposta alla Griseofulvina è insoddisfa
cente si ricorre al Fluconazolo, Itraconazolo o Terbinafina (Weston, Cur
rent Pediatric Diag &.Treat. 2005). 
� Tinea corporis: di solito efficaci gli Imidazolici per uso topico o la 
Terbinafina alle dosi di 250 mg/die per un mese, che sembra ottenere 
una risposta più rapida (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nel
le forme diffuse utili la Griseofulvina, il Fluconazolo e l’Itraconazolo 
alle dosi di 200 mg/die per via sistemica. 
� Tinea cruris: la Terbinafina crema 1 volta/die per una settimana 0 
guarisce l’ 80% dei casi. Nelle forme sistemiche si ricorrerà alla Terbi
nafina 250 mg/die o Itraconazolo 200 mg/die o Griseofulvina 250-500 
mg / 12 h per 1-2 settimane (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Tinea capitis: Griseofulvina 0,5-1 gr/die per 8 settimane o più. 
Si possono associare gli antimicotici topici e ogni 10 gg rasatura dei 
capelli. Utile l’Itraconazolo o Fluconazolo per 6-8 settimane (Olsen, 
Current Therapy 2002). 
� Tinea pedis o piede d’atleta: evitare umidità e calore. Imidazolici 
per uso topico o l’Itraconazolo 200 mg/die per 2 settimane o 400 mg/ 
die per una settimana o la Terbinafina 250 mg/die per 2-4 settimane che 
sembra ottenere la stessa percentuale di guarigione degli azolici ma in 
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tempi più brevi (The Med. Letter 1185; 2004). La Griseofulvina 0,5-1 
gr/die viene riservata ai casi gravi o refrattari (Berger, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
� Tinea barbae: Imidazolici topici o Fluconazolo per os. 
� Tinea unguium: Richiede una terapia sistemica: Griseofulvina 
0,5-1 gr/die per 6-12 mesi, Terbinafina alle dosi di 250 mg/die 6 setti
mane risulta efficace nel 70-80% dei casi con guarigioni nel 30-50% in 
un anno (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Risulta più efficace 
dell’Itraconazolo. L’itraconazolo viene impiegato alle dosi di 200 mg/ 
12h per 7 gg/mese per 3 mesi (Weston, Current Pediatric Diag &.Tre
at. 2005). Il Fluconazolo 150-450 mg/die una volta/sett per 12-52 set
timane ottiene guarigione nel 60-70% dei casi (Harrison, Current The
rapy 2004). I preparati topici (Tioconazolo e Ciclopiroxalamina) sono 
poco efficaci e vanno riservati ai pazienti che rifiutano la terapia orale 
(Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

SPETTRO D’AZIONE DEI PRINCIPALI ANTIMICOTICI TOPICI 

Farmaco Dermatofiti Candida Pityrosporon 
ovalis 

Tolnaftato + 
Solfuro di selenio + 
Zinco piritione + 
Nistatina + 
Amfotericina B + 
Natamicina + 
Griseofulvina + 
Tolciclato + + + 
Ciclopiroxalamina + + + 
Clotrimazolo + + + 
Miconazolo + + + 
Econazolo + + + 
Sertaconazolo + + + 
Ketoconazolo + + + 
Isoconazolo + + + 
Bifonazolo + + + 
Tioconazolo + + + 
Fenticonazolo + + + 
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1. MALARIA

� Per approfondire: Greenwood, Lancet 365, 1487; 2005. Omari, BMJ 
328, 154; 2004. Moorthy, Lancet 363, 150; 2004. Baird, N. Engl. J. Med. 
352, 1565; 2005. 
Malattia di grande importanza, basti pensare che 200-500 milioni 
di persone ogni anno vengono infettate e di queste 4-6 milioni in 
forma grave e 1,5-2,7 milioni muoiono (Rosen, Lancet 363, 1386; 
2004) (Omari, BMJ 328, 154; 2004) (Piola, Lancet 365, 1467; 2005) 
(Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Patel, Current The
rapy 2005). Colpisce circa 30.000 viaggiatori all’anno (Ryan, N. 
Engl. J. Med. 347, 505; 2002). La diagnosi va presa in considera
zione in tutti i casi di febbre in soggetti che sono stati potenzialmen
te esposti negli ultimi 2-3 anni anche se nel 95% dei casi i sintomi 
si sviluppano entro 6 settimane. Quasi tutti i pazienti possono essere 
adeguatamente trattati. Il 90% delle infezioni da Plasmodium falcipa
rum vengono contratte nell’Africa sud-sahariana e sono nella maggior 
parte dei casi Clorochina-resistenti, e qui che si verificano oltre il 90% 
dei casi di morte per malaria sono interessati specialmente i bambini 
< 5 anni (Coyle, Current Therapy 2004). I sintomi iniziano entro un 
mese dal ritorno nel 90% dei casi (Ryan, N. Engl. J. Med. 347, 505; 
2002). Le infezioni da Plasmodium vivax vengono contratte nel 70% 
in Asia e America latina e soltanto nel 50% i sintomi iniziano entro 
un mese (Ryan, N. Engl. J. Med. 347, 505; 2002). L’incubazione (più 
lunga se sotto chemioprofilassi) è per il Plasmodium Vivax 12-17 gg, 
per il Falciparum 9-14 gg, per l’Ovale 16-18 gg e per il Malariae 18
40 gg (Coyle, Current Therapy 2004). 

Farmaci antimalarici 
� Schizonticidi tessutali primari: distruggono gli schizonti nella 
fase pre-eritrocitaria, es. Primachina. 

� Schizonticidi ematici: distruggono gli schizonti e merozoiti al-
l’interno degli eritrociti, es. Chinina, Chinidina, Clorochina, Amodi
achina, Alofrantina, Meflochina, Artemisina, Pirimetamina e Progua
nile. 

� Gametocidi: prevengono l’infezione delle zanzare distruggendo i 
gametociti del sangue, es. Primachina, Artemisina, Clorochina 

� Sporontocidi: ingeriti con il sangue dell’ospite umano prevengo
no la sporogonia e la moltiplicazione del parassita nelle zanzare, es. 
Pirimetamina, Proguanile. 

Il Plasmodium Vivax responsabile del 78% delle infezioni si trova 
prevalentemente in India, nel Centro e Sud America, nel Sud Est Asia
tico ed in Oceania mentre è raro nell’Africa Sub-Sahariana, il Falci
parum responsabile del 19% ed il Malariae responsabile dell’1% sono 
riscontrabili diffusamente, l’Ovale responsabile del 2% è riscontra
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bile nell’Africa orientale (Patel, Current Therapy 2005). La Cloro

china e l’Amodiachina sono efficaci nei confronti delle forme eritroci

tarie di tutti quattro i tipi. Inibiscono la metabolizzazione dell’emoglobi-

na da parte dei parassiti. Non agiscono contro le forme esoeritrocitarie. I

ceppi di Plasmodium Falciparum oggi sono perlopiù resistenti alla clo

rochina e sono da trattare con farmaci alternativi (vedi sotto) si ritrovano

nel sud-est dell’Asia (Tailandia e Kampuchea), sud America, alta Amaz

zonia e tutto l’est-Africa. Per il trattamento del P. Ovale, Malariae e Vi

vax si ricorre alla Clorochina e in alternativa alla Meflochina associate a

14 gg di Primachina (Krishna, Current Therapy 2003).

1) Primachina cpr 75 mg (45 mg di sostanza base) (galenico). Molto

efficace è l’unico attivo verso le forme epatiche di Plasmodium vivax e

ovale (Patel, Current Therapy 2005). Sedi di resistenza al P. vivax sono

il sud-est asiatico e l’oceania con 1/3 di recidive dopo 14 gg di terapia.

Presenta un assorbimento intestinale quasi completo, non ha azione su

gli eritrociti (vedi sopra) e va quindi associato a farmaci attivi a livello

ematico. È uno dei farmaci più efficaci per prevenire le recidive ed ot

tenere guarigioni radicali (Patel, Current Therapy 2005).

È indicato, al ritorno, nel caso di soggetti ad alto rischio ovvero esposti

per lunghi periodi (> 1 mese) o che non hanno preso regolarmente la

profilassi. L’efficacia in profilassi è del 85-95% (Goldsmith, Current

Med. Diag. Treat. 2005). Dose: 15 mg/die di sostanza base ai pasti per

14 gg dopo l’ultima esposizione o 45 mg una volta/sett per 2 mesi

(Krishna, Current Therapy 2003). Bambini: 0,3 mg/kg/die per 14 gg.

Effetti collaterali (generalmente ben tollerato): idiosincrasia, emolisi,

nausea, cefalea, disturbi dell’accomodazione visiva, prurito, crampi

addominali, aumento della metaglobina (Baird, N. Engl. J. Med. 352,

1565; 2005). Precauzioni o controindicazioni: in caso di soggetti con

artrite reumatoide o deficit della G-6P-Deidrogenasi per il pericolo di

emolisi nei quali potranno essere impiegate somministrazioni settima

nali per 8 settimane (Patel, Current Therapy 2005). Controindicato in

gravidanza, allattamento e in caso di malattie autoimmuni (Goldsmith,

Current Med. Diag. Treat. 2005) (Patel, Current Therapy 2005). Non

va associato a farmaci mielotossici e alla chinina.


2) Tafenochina Etaquine (non in commercio in Italia) è un nuovo far

maco analogo alla Primachina ma più potente, meno tossico e con più

lenta eliminazione che richiede una sola somministrazione alla settima

na (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

3) Chinina solfato cpr 250 mg (galenico).

Aree di resistenza: sud-est asiatico (Coyle, Current Therapy 2004). Per

la tossicità il suo impiego è limitato ai casi di Plasmodium falciparum

resistenti alla clorochina. 121 mg di sale equivalgono a 100 mg di so

stanza base. Buon assorbimento orale, da somministrare ai pasti o su

bito dopo perché irritante (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

La via ev è da riservare ai casi più gravi (vomito, coma).

Dose: 650 mg/8 h per 3-7 gg (bambini 25 mg/kg/die). Per ev: 20 mg/

Kg in 4h seguiti da 10 mg/kg/8 h fino a sfebbramento.

Controindicazioni: ipersensibilità, deficit G-6P- deidrogenasi, gravi
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danza. Controlla efficacemente l’attacco acuto ma non è in grado di de
bellare l’infezione, per cui viene associato alla Pirimetamina, Sulfado
xina o Doxiciclina o Clindamicina (Krishna, Current Therapy 2003). 
Non utile nella profilassi. 
Effetti collaterali: sapore sgradevole, cinconismo (tinniti, lieve sordi
tà, nausea, vertigini, vomito, disforia), alterazioni ematologiche (ane
mia emolitica, trombocitopenie), broncospasmo, febbre, cefalea, e per 
ev ipoglicemia (frequente), confusione mentale fino al coma, ipoten
sione ed aritmie con allungamento del QT (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 
1565; 2005). 
4) Alcaloidi della Cinchona. Sono molto efficaci e attivi sulla fase ema
tica di tutte le forme (Coyle, Current Therapy 2004): 
� Chinidina. Isomero della chinina da impiegare nelle forme più gra
vi, è efficace quanto la chinina, ha una buona tollerabilità, ma ha effetti 
a livello cardiaco (vedi cap. 12 par. 2). 
Dose 10 mg/Kg in 1-2 h e quindi 0,02 mg/kg/m’per 3 gg o finchè è pos
sibile passare per os (Coyle, Current Therapy 2004). Rischio di ipogli
cemia, per liberazione di insulina, specie nelle prime 24 h dall’inizio 
della terapia (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Clorochina fosfato Clorochina cpr 250 mg (150 mg di sostanza 
base). Schizonticida rapido della fase ematica. Attivo quanto la Chini
na, ma più sicuro e semplice da usare. Per ridurre gli effetti collaterali 
può essere somministrato in più dosi o assieme al cibo. È il farmaco di 
scelta nel Plasmodium vivax, ovale, malariae e nel Plasmodium falci
parum sensibile perché ha buona tollerabilità, è il più efficace ed è eco
nomico, ha un assorbimento intestinale rapido (1-2 h) e completo (Ger
rish, N. Engl. J. Med. 353, 420; 2005). Non agisce a livello epatico e quindi 
non previene le recidive e va associato per questo alla Primachina (Coy
le, Current Therapy 2004). La somministrazione dopo i pasti può ri
durre gli effetti collaterali (presenti nel 25% dei casi): cefalea, pruri
to (specie nei neri), anoressia, cefalea, visioni colorate, orticaria, di
sturbi intestinali e molto raramente psicosi e convulsioni (Goldsmith, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Controindicazioni: epilessia (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). 
Cautela negli epatopatici e alcolisti (Dardick, Current Therapy 2005). 
Terapie protratte possono determinare tossicità oculare (la neurite otti
ca è oggi rara con i dosaggi impiegati) e midollare, può aggravare la 
psoriasi (Dardick, Current Therapy 2005). 
Dosaggio per la terapia nei bambini 10 mg/Kg seguiti da 5 mg/Kg dopo 
6-24-48 h. Negli adulti 4 cpr seguite da due cpr dopo 6-24-48 h (Braun, 
Current Therapy 2004). Dosaggio in profilassi: 2 comp/sett (bambini 5 
mg/kg/sett). Non associare antiacidi che possono interferire con l’assor-
bimento. Non è controindicato in gravidanza (Dardick, Current The
rapy 2005). Nei casi gravi, con vomito o diarrea, che richiedono tera
pia parenterale la Chinina, la Chinidina e i derivati dell’Artemisina 
sono preferiti ma se non disponibili si può impiegare la Clorochina 
ev alle dosi di 20 mg/Kg da infondere in 2-4 h seguiti da 10 mg/kg/8 
h per 3 volte. Rischio di ipotensione e blocco A-V (Coyle, Current 
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Therapy 2004). Se non è possibile ev si somministri sc o im. Ha pro

prietà immunosoppresive può interferire con il vaccino della Rabbia

ma non con quello della febbre gialla (Weinberg, Current Pediatric

Diag. & Treat. 2005).

5) Amodiachina.

Gli effetti collaterali sono simili al precedente, ma per l’alto rischio di

agranulocitosi non è più raccomandato.

6) Meflochina Lariam cps 250 mg.

Farmaco usato con successo in terapia in unica dose su tutti i tipi di Pla

smodium, anche Clorochino-resistenti, in fase ematica (Coyle, Current

Therapy 2004). Non è attivo sui gametociti o nella fase epatica del vi

vax o dell’ovale (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

È ben tollerato in caso di insufficienza renale acuta, ittero, deficit della

Glucosio 6-P deidrogenasi e Talassemia. Per l’altissima frequenza di

guarigione nei casi clorochino-resistenti rappresenta uno dei maggiori

progressi del dopoguerra nella terapia antimalarica. Per ridurre il rischio

di resistenza (segnalate in Thai-Cambogia, in Thai-Burma e in Africa

tropicale) si consiglia, in terapia, l’associazione con Pirimetamina, Sul

fadoxina e Artesumate (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005) (Pa

tel, Current Therapy 2005). Ha una lunga emivita, 17 gg.

Effetti collaterali lievi, fugaci e simili alla Clorochina: nausea, vomito,

cefalea, diarrea, disturbi del sonno, sogni vividi, ansia, convulsioni, psi

cosi in un caso su 15.000 in profilassi e uno su 100 in terapia, vertigini

(non è consigliato al personale degli aerei) e bradicardia. Sconsigliata

l’associazione con digitale, β bloccanti, Chinidina. Alofrantina, Chini

na, Tetracicline e Ampicillina che ne aumentano le concentrazioni ema

tiche (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Va preso con un bicchiere d’acqua e non a stomaco vuoto (Goldsmi

th, Current Med. Diag. Treat. 2005). È controversa la sicurezza in gra

vidanza; secondo alcuni è sicuro al 2° e 3° trimestre di gravidanza e

forse anche nel 1° altri ne sconsigliano l’assunzione negli ultimi tre

mesi prima del concepimento (Coyle, Current Therapy 2004). Altre

controindicazioni: pazienti epilettici o con disturbi psichiatrici o con

disturbi della conduzione cardiaca e nei bambini < 15 Kg (Baird, N.

Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). Non associare alla chinina, chinidina,

clorochina o alofrantina o far precedere di almeno 12 h (Goldsmith,

Current Med. Diag. Treat. 2005). Per gli effetti collaterali neurologici

nella terapia dei casi non complicati è di seconda scelta (Coyle, Cur

rent Therapy 2004).

Dose in terapia 1,250 gr (bambini 15 mg/Kg) per os in una dose se

guiti da 10 mg/Kg dopo 8 e 12h (Krishna, Current Therapy 2003).

Indicato nei casi lievi o moderati, nei casi più gravi si preferisce ri

correre ad altri farmaci.

Nelle profilassi 250 mg/settimana, è di prima scelta iniziando una set

timana prima della partenza fino a 4 settimane dopo il ritorno (Dardi

ck, Current Therapy 2005). Dosaggio bambini: < 15 kg 5 mg/kg/sett,

15-19 kg 1/4 di cpr/sett, 20-30 kg 1/2 cpr/sett, 31-45 kg 3/4 di cpr/sett,

> 45 kg 1 cpr/sett (Dardick, Current Therapy 2005). Dato che la mag

gior parte delle reazioni (75%) si verifica alla terza somministrazione
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alcuni consigliano, nel caso del primo trattamento, di iniziare tre setti
mane prima della partenza. Abitualmente non viene continuata per più 
di un anno; per periodi lunghi sono richiesti controlli epatici e oftalmo
logici (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
7) Proguanile Paludrine cps 100 mg. 
Inibitore dell’enzima diidrofolatoreduttasi, agisce a livello della fase
epatica dell’infezione. È particolarmente utile in profilassi, special
mente in gravidanza e nei bambini, dove non possono essere impie
gate le Tetracicline e la Meflochina in associazione alla Clorochina, 
ma, anche in questo caso, le resistenze rappresentano un grosso pro
blema. Non viene impiegato da solo ma in associazione con l’Ato-
vaquone o Clorochina. È tra gli antimalarici più tollerabili (come con
troindicazioni ha solo l’insufficienza epatica e renale) ma ha lo svan
taggio di dover essere somministrato ogni giorno, 200 mg, di sviluppa
re rapidamente resistenze e di essere meno efficace della Meflochina. 
Controindicato in caso di insufficienza renale data l’eliminazione rena
le. Effetti collaterali: ulcere del cavo orale, disturbi intestinali, cefalea, 
alopecia ed anemia megaloblastica nei nefropatici. 
8) Atovaquone Wellvone scir 750 mg/5 ml (vedi cap. 64 par. 13) 
schizonticida sia in fase eritrocitaria che esoeritrocitaria, sicuro ed 
efficace. Depolarizza i mitocondri dei parassiti e ne inibisce il tra
sporto elettronico (Coyle, Current Therapy 2004). Dose in terapia 
1 gr/6 h per 3 gg. Impiegabile durante il 2° e 3° mese di gravidanza. 
Da solo presenta un 30% di fallimenti, quindi viene associato abi
tualmente al Proguanile Malarone cpr Atovaquone 250 mg + Pro
guanil 100 mg (cpr bambini 62,5 mg + 25 mg non in commercio in 
Italia). Dosaggio in terapia: 4 cpr/die in 1 o 2 somministrazioni 
(bambini > 11 kg ma < 20 kg 1 cpr (87,5 mg), fino a 30 kg 2 cpr e 
fino a 40 kg 3 cpr) per 3 gg (Patel, Current Therapy 2005). L’asso-
ciazione è ben tollerata ed efficace nel 98% in profilassi contro il 
Falciparum e 84% contro il vivax mentre in terapia nei casi non com
plicati è efficace nel 87-100% dei casi (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: diarrea, nausea, rash, vertigi
ni, convulsioni, cefalea,  dolori addominali ed aumento delle tran
saminasi (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). È più tollerato 
della clorochina e provoca minori effetti collaterali psichiatrici del
la meflochina. La somministrazione ai pasti ne aumenta l’assorbi-
mento e ne riduce gli effetti collaterali (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Può essere associato anche alle Tetracicline 
mentre la Metoclopramide e la Rifampicina ne riducono del 40-50% 
le concentrazioni ematiche è quindi opportuno evitarne l’associazio-
ne (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il trattamento deve essere seguito dalla Primachina. 
Controindicazioni: bambini < 15 Kg, gravidanza, allattamento ed insuf
ficienza renale (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). 
9) Alofrantina Halfan cpr 500 mg (non in commercio in Italia). Schi
zonticida verso tutti quattro i tipi di malaria, ma non è attivo sulla fase 
epatica o sui gametociti (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In terapia viene impiegato per os, lontano dai pasti, in tre dosi di 500 
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mg (bambini 8 mg/Kg), distanziate di 6 h, da ripetere dopo 1 setti
mana (Coyle, Current Therapy 2004). Somministrare 1 h prima o 3 h 
dopo i pasti dato che i grassi ne riducono l’assorbimento (Baird, N. 
Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). La febbre scompare in 48 h e la de
purazione dei parassiti richiede 50-60 h. È uno dei più recenti ma sono 
state già segnalate resistenze. Effetti collaterali: aumento delle tran
saminasi, disturbi intestinali, anemia emolitica, tosse, prurito, cardio
tossicità con allungamento del QT e fibrillazioni ventricolari (Coyle, 
Current Therapy 2004). Controindicato in gravidanza e in caso di di
sturbi della conduzione cardiaca, bambini, allattamento ed uso Me
flochina in profilassi perchè c’è resistenza crociata (Weinberg, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 
1565; 2005). Non raccomandato nei casi più impegnati e nelle profi
lassi, anche per l’incostante assorbimento. 
10) Pirimetamina cpr 25 mg (galenico).
Per os viene assorbito lentamente ma completamente. È efficace con
tro tutti i tipi eritrocitari di malaria ma lentamente, quindi non è indica
to nell’attacco acuto ma nella profilassi se non c’è resistenza. Il suo 
impiego è oggi ridotto. Inibisce la sintesi del DNA del protozoo. Im
piegato anche nella terapia della Toxoplasmosi (vedi par. 4). 
11) Fansidar (Pirimetamina 25 mg + Sulfadossina 500 mg) cps (non in 
commercio in Italia). Determina un blocco sequenziale del metabolismo 
dei folati (Alloeche, Lancet 363, 1843; 2004). 
Molto efficace in caso di Plasmodium falciparum clorochinoresistente 
ma, per gli effetti collaterali e resistenze, non viene più consigliato 
nella profilassi ed anche in terapia è di seconda scelta (Alloeche, Lan
cet 363, 1843; 2004) (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). Ef
fetti collaterali: reazioni allergiche anche gravi (1/10-25.000 morta
li) sindrome di Stevens Johnson, dermatite esfoliativa, reazioni tipo 
malattia da siero, epatite, anemia da deficit di folati, nefrotossicità e 
disturbi del SNC. Controindicato in gravidanza ed in caso di insuffi
cienza renale (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). In Italia di
sponibile il Metakelfin cpr (Sulfametopirazina 500 mg + Pirimeta
mina 25 mg). 
12) Maloprim cpr (Pirimetamina 12,5 mg + Dapsone 100 mg) (non in 
commercio in Italia). L’efficacia è simile a quella del Fansidar. È poco 
raccomandato e può dare agranulocitosi. 
13) Tetracicline. Hanno un’azione schizonticida ematica molto lenta su 
tutte quattro le forme (Alloeche, Lancet 363, 1843; 2004). La Doxici
clina può essere impiegata, in caso di brevi soggiorni, contro il Plasmo
dium falciparum, ma richiede una somministrazione quotidiana e pre
senta il pericolo di fotosensibilizzazione. Il latte ne riduce l’assorbimen-
to. Indicate in Tailandia, paesi confinanti e nei pazienti che non tollera
no la Meflochina o il Malarone (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Utili in associazione ad altri farmaci. 
14) Derivati dell’Artemisina L’Artemisina o Qinghaosu, derivato da 
un’erba medica, l’Artemisia annua, impiegata in Cina come antipire
tico fin da 2.000 anni fa è stata riscoperta negli anni settanta. Data la 
breve emivita non è impiegabile in profilassi ma solo in terapia e nei 



659 61. Infezioni da protozoi 

casi resistenti (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Schiz
zonticida ematico attiva su tutti i tipi di malaria ma non attiva nella 
fase epatica (The Med. Letter 1093; 2001). È embriotossica e neuro
tossica (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2004). È insolubile e 
somministrabile solo per os. Disponibili due derivati (Artemetere e 
Artesunato) che sono tra gli antimalarici più rapidi ed hanno un’effi-
cacia comparabile. Non offrono vantaggi rispetto alla Chinina in ter
mini di efficacia ma, a differenza della Chinina,  non provocano ipo
glicemia, possono essere impiegati in caso di resistenze ma sono più 
costosi (Omari, BMJ 328, 154; 2004) (Patel, Current Therapy 2005). 
Di solito vengono associati alla Meflochina o alla Lumefrantina per 
prevenire le resistenze (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). Ef
fetti collaterali (abitualmente ben tollerati): cefalea, disturbi gastro
intestinali, prurito, febbre, palpitazioni, vertigini, alterazioni dell’udi-
to, disturbi del sonno e allungamento del QT (Baird, N. Engl. J. Med. 
352, 1565; 2005). Controindicato in gravidanza specie nel primo tri
mestre (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 2005). Per evitare recidi
ve spesso vengono somministrati, dopo il trattamento iniziale con Ar
temisina, farmaci tipo Alofrantina o Tetracicline (Patel, Current The
rapy 2005). 
� Artemetere: liposolubile e somministrabile per os, im e rettale. Do-
saggio im alle dosi di 3,2 mg/Kg seguiti da 1,6 mg/kg/die per 5-7 gg 
(Patel, Current Therapy 2005). Molto efficace l’associazione in cpr da 
20 mg con la Lumefrantina 120 mg Riamet (non in commercio in Ita
lia) da somministrare alle dosi di 4 cpr da ripetere dopo 8 h e quindi 
ogni 12 h per ulteriori 4 somministrazioni (Piola, Lancet 365, 1467; 
2005). Efficace nel 98% dei casi (Goldsmith, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Non associare Chinina o Alofrantina. 

� Artesunato: idrosolubile e somministrabile per os, ev, im  o per via 
rettale. Dosaggio 2,4 mg/kg im o ev seguiti da metà dose dopo 12 e 24 
h e quindi ogni giorno per 7 gg. Alle dosi di 4 mg/kg/die per 3 gg ag
giunto, nei casi gravi, alla terapia standard riduce gli insuccessi, le re
cidive e il numero di portatori (Moorthy, Lancet 363, 9; 2004). Per 
via rettale è efficacie quanto l’Artemetere e la Chinina ma è più rapido 
anche se più costoso (Omari, BMJ 328, 154; 2004) (Baird, N. Engl. J. 
Med. 352, 1565; 2005). 
� Deoxoartemisina: è uno dei derivati semisintetici sotto studio che 
sarebbero ancora più efficaci. 

15) Promettenti: 

� Chinoloni di terza generazione (v. cap. 19). La Norfloxacina e la Ci
profloxacina sarebbero efficaci, ma hanno un’alta percentuale di reci
dive, quindi non utili in profilassi. Forse più in vitro che in vivo. 
� Azitromicina Zitromax  in profilassi per l’efficacia, la lunga emivita 
e la tollerabilità. 

� Clindamicina Dalacin-C attiva su tutte 4 le forme di schizzonticidi 
in fase ematica. Associata alla Chinina è stata impiegata nel Falciparum 
clorochina-resistente 
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� Derivati tipo Mercerean efficaci nella fase ematica ma non sugli spo
rontociti. Il meccanismo di azione non è chiaro (Lancet 362, 154; 2035; 
2003).

 Terapia antiprotozoaria 

La comparsa di resistenza richiede l’impiego di nuovi farmaci e di nuo
ve associazioni (Kresmer, Lancet 364, 263; 2004). 
Abitualmente in 24-48 h migliora il quadro clinico e il paziente diviene 
afebbrile mentre la parassitemia si riduce del 75% (nelle prime 6-12 h 
si può verificare un aumento) se non si ottengono questi risultati sospet
tare una resistenza al trattamento (Goldsmith, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 
1) Tutte le forme eccetto falcipare e vivax clorochino-resisetnti 
La Clorochina: 4 cpr (600 mg) + 2 cpr (300 mg) dopo 6-24-48 h è suf
ficiente per una cura radicale e per la prevenzione delle ricadute, di
struggendo sia le forme tessutali che eritrocitarie (Goldsmith, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). In caso di coma si può ricorrere alla sommi
nistrazione ev o alla Chinidina (vedi sopra). È necessario associare un 
trattamento con Doxiciclina 200 mg/die per 7 gg. 
2) Plasmodium Falciparum clorochino-resistente 
� Chinina solfato 650 mg/8 h per os (bambini 10 mg/kg/8h) per 3 gg o 
per 7 gg se Sud-est asiatico o Oceania (Patel, Current Therapy 2005).
È il più usato perchè economico. Nel caso venisse impiegato per ev le 
dosi saranno 20 mg/Kg in 4 h seguiti da 10 mg /kg/8 h monitorizzando 
l’ECG e passando per os quando possibile e la parassitemia è < 1% (Pa
tel, Current Therapy 2005) A questo va associato la Doxiciclina 200 mg 
seguiti da 100 mg/die per 7 gg o Clindamicina 900 mg (bambini 10 mg 
/Kg)/8 h per 5 gg o il Fansidar 3 cpr in unica dose nell’ultimo giorno di 
chinina (Patel, Current Therapy 2005). 
� Atovaquone (15-20 mg/kg/die) + Proguanile (6-8 mg/kg/die) Mala
rone (vedi sopra) (non in commercio in Italia) adulti 4 cps/die per 3 gg. 
Non è necessario associare un trattamento con Doxiciclina. 
� Nelle forme più gravi di Plasmodium falciparum (percentuale di eri
trociti parassitati > 5-10%) si impieghi la Clorochina 5-10 mg/Kg in 4 
h ev (se extra-africana Chinina 20 mg/Kg in 4 h ev) ripetibile ogni 8 h, 
finché è possibile la somministrazione per os. La Clorochina è utile 
nell’America centro-occidentale, nel canale di Panama, in Messico e 
in Medio-oriente (Braun, Current Therapy 2004). 
� Impiegabile anche la Chinidina gluconato ev 10 mg/Kg in 1h se
guiti da 0,02 mg/kg/m’ per 3 gg finchè non è possibile passare alla 
via orale o la parassitemia è < 1% (Patel, Current Therapy 2005). È 
più cardiotossica della Chinina ma questo di solito non rappresenta 
un problema. Se dopo 4-8 h non c’è caduta del 75% nella conta dei 
parassiti è consigliabile cambiare terapia. Va sempre associata la 
Doxiciclina 200 mg /die per 7 gg o il Fansidar o la Clindamicina 
(Coyle, Current Therapy 2004). 
� Artemeter 3,2 mg/Kg im seguiti da 1,6 mg/kg/die per 5-7 gg (Pa
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tel, Current Therapy 2005). O Artemisina in associazione con Lume
frantina Riamet (vedi sopra). A azione più rapida della Chinina e 
Chinidina e particolarmente utile in caso di parassitemia molto ele
vata (Coyle, Current Therapy 2005). Può essere impiegato anche in 
associazione con la Meflochina (Patel, Current Therapy 2005). 
� Meflochina Lariam 750 mg seguiti da 500 mg a distanza di 6-8 h 
(Patel, Current Therapy 2005) (es. 3 cpr + 2 cpr) o 1250 in unica dose 
(5 cpr). Con tale trattamento si ottiene la guarigione nel 96% dei casi e 
si hanno meno resistenze. 
Non è necessario associare un trattamento con Doxiciclina. 
� Alofrantina Halfan 500 mg (8 mg/Kg)/6 h per tre dosi da ripetere 
dopo una settimana. Da non impiegare in pazienti che erano in profi
lassi con la Meflochina (vedi sopra) (Patel, Current Therapy 2005). 
� Clindamicina Dalacin-C 900 mg/8 h per 7 gg. 
� Clorproguanil 2 mg/kg/die + Dapsone 2,5 mg/kg/die per 3 gg conse
cutivi. Viene impiegato nei bambini ed è più efficace dell’associazio-
ne, in unica somministrazione, della Pirimetamina 1,25 mg/kg + Sulfa
diazina 25 mg/kg che era di prima scelta, nei casi non complicati, per
chè economica (Alloeche, Lancet 363, 1843; 2004). 

3) Plasmodium Falciparum multi-resistente 
� Artemether (tre volte più costoso della chinina) 4 mg/kg/die per 5-7 
gg è efficace quanto la chinina o l’Artesunato per via rettale (Omari, 
BMJ 328, 154; 2004). Può essere associato al Malarone (2 cpr /12 h 
per 3 gg) o alle Tetracicline (Doxiciclina 100 mg/12 h per 7 gg) o Me
flochina (750 mg seguiti da 500 mg) (preferibile in Tailandia) o Lume
frantina (vedi sopra). Questa ultima associazione è ben tollerata anche 
se può provocare lesioni permanenti all’udito (Kremsner, Lancet 364, 
285; 2004). È costosa ma a differenza dell’Alofrantina non è cardio
tossica. Il cibo, come per l’Alofrantina, ne aumenta l’assorbimento. 
� In alternativa si impiegherà l’Artesunato 4 mg/kg/ die per 3 gg im o 
ev associata alla Meflochina 1250 mg una tantum o al Clorproguanil 
(Alloeche, Lancet 363, 1843; 2004). L’Artesunato per via rettale alle 
dosi di 10 mg/kg è utile nel trattamento iniziale nel paziente grave che 
non può prendere la terapia per os (es a causa del vomito) e per via pa
renterale non è disponibile (Barnes, Lancet 363, 1598; 2004) 
4) Plasmodium Vivax clorochino-resistente 
Meflochina 750 mg + 500 mg dopo 12h o Alofrantina 500 mg/6 h per 
3 dosi o Chinina 650 mg/8 h per 3-7 gg + Doxiciclina 100 mh/12 h 
per 7 gg o in alternativa Clorochina 25 mg/kg in 3 dosi in 48 h asso
ciate a Primachina 2,5 mg/kg in 3 dosi in 48 h (Patel, Current The
rapy 2005). La Primachina va associata, alle dosi di 15 mg/die per 14 
gg, per le forme esoeritrocitarie epatiche per prevenire le recidive ed 
ottenere guarigioni radicali (Patel, Current Therapy 2005). 
In Gravidanza la Clorochina, la Chinidina e la Clindamicina sono si
cure, la Primachina è controindicata per il pericolo di emolisi (Coyle, 
Current Therapy 2004), la Meflochina sembra sicura (sopratutto nel 2° 
e 3° trimestre) ma l’esperienza è limitata e l’Artemisina può essere im
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piegata solo nel 2°-3° trimestre (Baird, N. Engl. J. Med. 352, 1565; 
2005). Sconsigliato l’Atovaquone/Proguanil, le Tetracicline e la Prima-
china (Patel, Current Therapy 2005). 

Terapia sintomatica e delle complicanze 
La complicanze sono in rapporto al tipo di plasmodiium. 
Per il trattamento specifico vedi i relativi capitoli. 

Plasmodium phalciparum 
� cerebrali: convulsioni e coma 
� anemia grave 
� metaboliche: ipoglicemia ed acidosi 
� insufficienza renale acuta 

� edema polmonare non cardiaco 
� diarrea 

� shock 
Plasmodium vivax ed ovale 

� anemia 
� rottura splenica 

Plasmodium malariae 
� glomerulonefrite da immunocomplessi 

Il trattamento sintomatico del vomito e della diarrea etc. è di fonda
mentale importanza. Molto importante, nei casi più impegnati, la tera
pia reidratante, fatta con cautela per il rischio di sovraccarico e/o ede
ma polmonare (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il primo 
giorno sono abitualmente richiesti 3-4 litri. Terapia di un’eventuale in
sufficienza renale acuta (vedi cap. 53), polmone post-traumatico (vedi 
cap. 36), anemia (trasfusioni se l’ematocrito è < 20 o Hb < 7,5), trom
bocitopenia, ipoglicemia (8% degli adulti e 25% dei bambini) (vedi cap. 
67), convulsioni (20% degli adulti e 80% dei bambini) (diazepam ev 
0,15 mg/Kg p 0,5 mg/kg rettali, vedi cap. 76), febbre (vedi cap. 2), al
terazioni idro-elettrolitiche (vedi cap. 22), vomito (vedi cap. 47), sepsi 
da Gram– (vedi cap. 59 par. 1), rotture spleniche, edema polmonare 
(vedi cap. 27), CID (vedi cap. 51). Nei casi più gravi è stata proposta, 
con lo scopo di mantenere la parassitemia < 2 %, l’exanguino trasfu
sione per 2 volte se la parassitemia > 5 % (Patel, Current Therapy 
2005). 
I Cortisonici sono dannosi, anche in caso di interessamento cerebrale, 
e non vanno più impiegati; lo stesso vale per l’Eparina (visto che la CID 
è rara), l’Aspirina, il Fenobarbital e il Mannitolo. 

Profilassi non farmacologica 
Le zanzare anofele femmine, responsabili della malattia, quasi mai si

trovano al di sopra dei 1.500 metri.

Consigli utili al fine di evitare la puntura da parte di zanzare anofele:

� Insetticidi tipo Permetrina Nix (impiegato nelle Pediculosi) (vedi

cap 89) che è più un insetticida da contatto che un repellente (The
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Med. Letter 1157; 2003). Negli USA viene impiegato sotto forma di 
spray Duranone (non in commercio in Italia) che può essere spruz
zato al tramonto nella camera da letto (aspettare almeno 30’ dopo lo 
spruzzo), abiti, zanzariere, tende e sacchi a pelo (The Med. Letter 
1157; 2003) (Braun, Current Therapy 2004). È inodore, non mac
chia, è resistente alla luce, al calore e fino a 20 lavaggi e oltre 4-8 
settimane (The Med. Letter1157; 2003) (Dardick, Current Therapy 
2005). Verso le zecche è più attivo del DEET (Braun, Current The
rapy 2004). 
� Repellenti cutanei: i più efficaci e duraturi sono quelli a base di 
DEET Autan (colore giallo), Azolin, Repell (Fradin, N. Engl. J. Med. 
347, 13; 2002). Il DEET respinge una gran varietà di zanzare, larve di 
acari, zecche, pulci e mosche ma non vespe ed api (The Med. Letter 
1157; 2003). La durata dell’efficacia è in rapporto alla concentrazione: 
1-3 h per concentrazioni del 20%. Evitare in caso di bambini < 2 anni, 
impiegarne poco tra 2 e 6 anni e ricorrere a concentrazioni del 10% 
(Braun, Current Therapy 2004). Forme a lunga durata tipo Ultrathon 
non sono in commercio in Italia, protegge per 6-12 h (The Med. Letter 
1210; 2005). Vanno usati con cautela specie nei bambini per evitare 
danni da tossicità. Il prodotto viene assorbito per il 10-15%; sono state 
riferite reazioni locali e generali, specie dopo somministrazioni abbon
danti e ripetute. Vanno evitate sia concentrazioni elevate (DEET o die
tiltoluamide > 30%), sia l’applicazioni sulla cute delle mani o sulle parti 
che un bambino potrebbe mettere in bocca o con le quali potrebbe stro
finare gli occhi. Non applicare su ferite o su pelle irritata. Può ridurre 
l’effetto dei protettivi solari ed è utilizzabile al 2° e 3° trimestre di gra
vidanza (The Med. Letter 1157; 2003). Può danneggiare la plastica della 
montatura degli occhiali e le fibre sintetiche (The Med. Letter 1210; 
2005). 
Da poco disponibile la Picaridina spray o stick 10% Autan (colore az
zurro) family e al 20% Autan active che a differenza del DEET è ino
dore, non è untuosa è meno irritante per la pelle e non danneggia la pla
stica o i tessuti (The Med. Letter 1210; 2005) e probabilmente è desti
nata a sostituirlo. Efficacia fino ad 8 ore. 
Altri repellenti sono la Citronella (durata < 1 h) e l’olio di eucalipto 
(durata fino a 4 h) che sono però meno efficaci. 
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� Apparecchi ad emissione di ultrasuoni, condizionatori d’aria e di
spensatori elettrici di insetticidi o spirali di Piretro (zampironi) che ri
ducono il numero di zanzare in ambienti chiusi (Dardick, Current The
rapy 2005). 

Dal Healt Information for International Travel 2005. Ryan, N. Engl. J. Med. 
342, 1701; 2000. Patel, Current Therapy 2005 Tel. 001.8773948747 – 

Internet: http/www.cdc.gov/travel. 
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� Impiegare zanzariere, evitare di stare all’aria aperta dopo il crepu
scolo (quando le zanzare sono molto attive) e coprire braccia e gambe 
con camicie di colore chiaro a maniche lunghe, pantaloni lunghi, calze 
e scarpe (Dardick, Current Therapy 2005). 
Evitare profumi e acqua di colonia, usare lenzuola pulite. 

Profilassi farmacologica 
Oltre alle sopracitate misure igieniche, che sono fondamentali perché 
riducono il rischio del 97%, occorre praticare una profilassi farmaco-
logica anche se questa non è efficace al 100% (Dardick, Current The
rapy 2005) (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Meno del 
20% dei viaggiatori che hanno contratto la malaria avevano fatto 
un’adeguata profilassi farmacologica (Dardick, Current Therapy 2005). 
Un vaccino è sotto studio (Greenwood, Lancet 365, 1487; 2005). 
Nei bambini  e i gravidanza possono essere impiegati con sicurezza 
la Clorochina, la Meflochina e il Proguanil (controindicati il Maloro
ne, la Primachina, le Tetracicline < 9 anni e la Meflochina < 15 Kg). 
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È la malaria che uccide, non la profilassi farmacologica (Dardick, Cur
rent Therapy 2005) 

Aree Clorochino-sensibili 
America centrale, ad ovest del canale di Panama, Messico, Haiti, Re
pubblica domenicana, Cina, Egitto e la maggior parte del Medio Oriente 
(Dardick, Current Therapy 2005). 
Di prima scelta sono due compresse (300 mg) di Clorochina alla setti
mana ( < 50 Kg di peso: 5 mg/kg/sett ) (Goldsmith, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Alcuni consigliano dosaggi doppi per le prime 3-4 setti
mane, per avere maggiori concentrazioni ematiche. La profilassi va ini
ziata una-due settimane prima della partenza e va continuata per tutto 
il soggiorno e per 4 settimane dopo il ritorno dalle zone endemiche, 
perché l’azione è principalmente nelle forme eritrocitarie che possono 
emergere 2-4 settimane dopo la puntura (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Per ridurre gli effetti collaterali la dose settimanale 
può essere somministrata in due dosi (Patel, Current Therapy 2005). 
La Clorochina è impiegabile anche in gravidanza e nei bambini. 
Può essere impiegata per periodi fino a 5 anni. 
Nei pazienti che non tollerano la Clorochina si può impiegare la Me
flochina Lariam (secondo alcuni anche di prima scelta) (vedi sotto) o 
il Malarone o la Doxiciclina (Patel, Current Therapy 2005) (Goldsmi
th, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non indicati l’Alofrantina per l’irregolare assorbimento, il Fansidar per 
le reazioni anche mortali, l’Amodiachina per la tossicità midollare ed 
epatica, la Pirimetamina per la resistenza diffusa sia a Falciparum che al 
Vivax, l’Artemesina e derivati per la breve emivita, il Proguanil per l’ele-
vata incidenza di fallimenti in monoterapia e la Chinina per la tossicità. 

Aree Clorochino-resistenti 
Nelle zone infestate da Plasmodium falciparum clorochinoresistente 
(Sud-est asiatico, Indonesia e America latina) veniva consigliato il Fan
sidar, ma, per il pericolo di gravi reazioni allergiche cutanee anche 
mortali, oggi sono preferibili altri farmaci: 
1) Meflochina, efficace in oltre il 90% dei casi: 250 mg (1 cpr)/sett 
cominciando una settimana prima e fino a 4 settimane dopo il ritorno 
(Coyle, Current Therapy 2004). Abitualmente vengono fatti trattamen
ti non superiori ad un anno (vedi sopra). 
2) Nei casi in cui la Meflochina è controindicata o non tollerata o resi
stente, come ai confini con la Thailandia con la Cambogia e la Birma
nia si ricorre al Malarone cpr adulti Atovaquone 250 mg  + Proguanil 
100 mg e cpr bambini pari ad 1/4 del dosaggio (non in commercio in 
Italia). Dose: 1 cpr/die ai pasti, iniziando 1 o 2 giorni prima fino a 7
giorni dopo il ritorno. È efficace quanto la Meflochina ma è più tollera
to e più costoso (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Secon
do alcuni sarebbe di prima scelta anche in considerazione dei casi se
gnalati di resistenza alla Meflochina (Patel, Current Therapy 2005) 
3) Tetracicline. Nei casi nei quali non sono impiegabili i farmaci so
pracitati può risultare utile la Doxiciclina Bassado 100 mg/die inizian
do 2 gg prima e continuando fino a 4 settimane dopo (Goldsmith, Cur
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rent Med. Diag. Treat. 2005). Provocano disturbi intestinali e fotosen
sibilizzazioni, sono controindicate < 8 anni e in gravidanza (Patel, Cur
rent Therapy 2005). 
4) Proguanile 200 mg/die (bambini 3 mg/Kg) + dose settimanale di 
Clorochina da 1-2 gg prima fino a 4 settimane dopo (Patel, Current 
Therapy 2005). Schema sicuro in gravidanza e nei bambini < 1 anno 
ma meno efficace (Akinyanju, Current Therapy 2005). Può essere im
piegata per periodi fino a 5 anni. 
5) Primachina (per la trattazione vedi sopra) 30 mg base/die iniziando 
un giorno prima della partenza per l’area endemica fino a 7 gg dopo il 
ritorno. Raramente impiegata e da riservare a quei pazienti che non tol
lerano altri farmaci (Patel, Current Therapy 2005). 

Nei soggetti ad alto rischio, ovvero esposti per lunghi periodi (> 1 mese) 
è indicata la Primachina (Patel, Current Therapy 2005). Viene sommi
nistrata, dopo il ritorno a casa, durante le ultime due settimane di profi
lassi, alle dosi di 15 mg/ die per 14 gg (Patel, Current Therapy 2005). 
Le recidive sono per lo più dovute al Plasmodium vivax e ovale tra
smesso da zanzare e non dal falciparum malariae e/o nelle forme tra
smesse con il sangue. 

2. LEISHMANIOSI
Ogni anno nel mondo si hanno 1,5 milioni di Leishmaniosi cutanea e 
500.000 di viscerale (Gangneux, Current Therapy 2005). Viene tra
smesso da pappataci tipo Sandfly (Weinberg, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Per la prevenzione è opportuno indossare, specie al 
tramonto, pantaloni lunghi, magliette con maniche lunghe e impiegare 
repellenti tipo DEET (vedi par 1). Anche se le Sandflys sono in grado 
di attraversare le comuni zanzariere il trattamento con Permetrina lo im
pedisce (vedi par 1) (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

La terapia non è soddisfacente, è tossica, richiede lunghi cicli e fre
quenti ospedalizzazioni (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Amfotericina B Fungizone (vedi cap 60 par 1) 0,5-1 mg/kg/die o a 
giorni alterni per 1-2 mesi. Inibisce la biosintesi della membrana 
(Thakur, Current Therapy 2003). Efficacia uguale a quella degli anti
moniali ma con maggiori effetti collaterali (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Di scelta nelle forme muco-cutanee avanzate dove 
gli antimoniali hanno un’elevata percentuale di insuccessi. Le tre for
mulazione più recenti tipo quella liposomiale Ambisome (oggi di scel
ta) o complesso lipidico Abelcet o colloidale Amphocil (non in com
mercio in Italia) rappresentano uno dei maggiori progressi registrati 
negli ultimi anni nelle terapie delle Leishmaniosi (Gangneux, Current 
Therapy 2005). Sono efficaci, ben tollerate, più costose ma permetto
no cicli più brevi (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosag
gio Ambisome: 3 mg/kg/die per 5 gg consecutivi e quindi al 14° e 21° 
giorno per un totale di 118 mg/kg (Gangneux, Current Therapy 2005). 
Efficaci in oltre l’80% dei casi. 
� Gli antimoniali pentavalenti sono stati i farmaci di prima scelta dal 
1937 ma negli ultimi anni, sia per la comparsa di resistenze sia per gli 
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effetti collaterali, si preferisce l’Amfotericina liposomiale (Gangneux, 
Current Therapy 2005). Gli effetti collaterali consistono in rash cuta
nei, disturbi intestinali e febbre, cefalea, mialgie, letargia, anemia, au
mento dell’amilasi e delle transaminasi, depressione midollare, epato
splenomegalia, depressione, prurito, aritmie, allungamento del QT (rari 
per trattamenti < 30 gg) e cambiamenti del tratto ST, aumento degli 
enzimi epatici. Non ci sono differenze tra i due farmaci per quanto ri
guarda l’efficacia e la tossicità, anche se mancano studi controllati, en
trambi possono essere somministrati im (dolorosa) o ev lentamente, di
luiti per rischio di flebiti. La febbre scompare abitualmente in pochi 
giorni mentre la splenomegalia richiede mesi. In caso di gravidanza è 
preferibile posticipare la terapia che potrebbe essere rischiosa dato che, 
fino ad oggi, non è stata dimostrata trasmissione dell’infezione al feto. 
Si hanno resistenze nell’1% in Africa e 10% in India. 
� Sodio Stibogluconato Pentostam f 100 mg/cc f im 33%. Dosaggio: 
10-20 mg/kg/die per 28 gg ripetibile dopo 14 gg (Gangneux, Current 
Therapy 2005). La dose va diluita in 50 ml di glucosata 5% e sommini
strata in 10'-45' in 2-3 dosi/die. Molto impiegato negli USA, Asia, gran 
parte dell’Europa e nei paesi africani di lingua inglese. I dosaggi più 
alti (20 mg/kg/die) sono più efficaci e con uguali effetti collaterali. I trat
tamenti più lunghi sono più efficaci. Eliminazione renale. Ben tollera
to. 
� Meglumina stibiato Glucantim f im 1,5 gr. Dosaggio: 20 mg/kg/die 
per 20-27 gg (Gangneux, Current Therapy 2005). 
Impiegato nell’America centrale e del sud, in parte dell’Europa e nei 
paesi africani di lingua francese. 
� Miltefosina Miltex (non in commercio in Italia). Disponibile dal 
1997 è il primo farmaco antileishmania attivo per os e quindi molto 
promettente e alle dosi di 2,5 mg/kg/die per 21-28 gg è efficace nel 95% 
dei casi (Sundar, N. Engl. J. Med. 347, 1739; 2002) (Gangneux, Cur
rent Therapy 2005). Effetti collaterali prevalenti a livello intestinale: 
vomito (40%), diarrea (20%), aumento delle transaminasi, dell’azote-
mia e creatininemia (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Farmaci di seconda scelta: 

� Pentamidina f 200 mg (galenico). 
Impiegato alle dosi di 4 mg/kg/die ev o im a giorni alterni, per cicli di 14 som
ministrazioni o per 9 settimane. Efficace nelle forme cutanee resistenti ai pre
cedenti. L’efficacia si è ridotta (70% dei casi), è costosa e gli effetti collaterali 
sono seri (diabete, ipoglicemia, ipotensione, trombocitopenia, epatotossicità , 
cardiotossicità e nefrotossicità) quindi oggi è meno impiegato (Gangneux, Cur
rent Therapy 2005). 
� Paramomicina o Aminosidina Humatin (vedi cap. 19 par. 10) per via pa
renterale (non in commercio in Italia) 15 mg/kg/die per 20 giorni cura nel 79% 
dei casi ma presenta il rischio di nefro e ototossicità (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Utile anche, nelle forme cutanee, l’applicazione topica 
biquotidiana per 15 gg. Utile l’associazione con gli antimoniali. 

� Antimicotici (vedi cap 60). Ketoconazolo Nizoral 600 mg /die per 28 gg 
ottiene 89% di guarigioni della Messicana e 30% della Brasiliensis, Flucona
zolo Diflucan e Itraconazolo Sporamox alle dosi di 200 mg / die per 4 setti
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mane è efficace nel 79% dei casi. Promettente la Sitamaquina per os analoga 
alla Primachina impiegata nella malaria (Gangneux, Current Therapy 2005). 

� Vaccino con leishmanie attenuate, è disponibile in Francia e ne viene som
ministrata una dose da ripetere dopo 15 gg, 6 e 24 mesi. Per la prevenzione si 
impiegheranno repellenti (vedi malaria). L’immunoprofilassi e la terapia far
macologica sono inefficaci. 

Leishmaniosi viscerale o Kala-azar 
Dovuta alla Leismania donovani ed è diffusa in Medio-oriente, India, 
Mediterraneo, centro e sud America (Weinberg, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). La mortalità scende, con una terapia precoce, dal 90% 
al 2-5% (Sundor, N. Engl. J. Med. 347, 1739; 2002), Glucantim 100 
mg/ Kg/die im per 12-15 gg, da ripetere dopo due settimane. Alcuni non 
ritengono utile sospendere per due settimane perché aumenterebbero le 
recidive (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). La viscerale afri
cana spesso richiede cicli più lunghi. In alternativa può essere impiega
to il Pentostam 20 mg/kg/die (massimo 850 mg) per 30 gg, ripetibile 
dopo due settimane. In alternativa si potrà ricorrere ai derivati del-
l’Amfotericina B tipo liposomiale più efficaci e che richiedono cicli più 
brevi (1mg/kg/2gg per un mese). Molto utile anche la Miltefosina ugual
mente efficace ma attiva per os (Sundar, N. Engl. J. Med. 347, 1739; 
2002). Le forme viscerali sudanesi, dell’Africa orientale e del sud Ame
rica sono in genere poco sensibili al trattamento farmacologico ed il 
Kala-Azar infantile è talora completamente resistente. Senza la terapia 
la malattia è fatale. 

Leishmaniosi muco-cutanea americana 
Dovuta alla Leishmania brasiliensis e mexicana. Glucantim o Pentostan 
come sopra o Amfotericina B come sopra o Camolar 350 mg in unica 
dose. Il paziente va rivalutato dopo 3 mesi e seguito per 3 anni. 

Leishmaniosi cutanea o “Bottone d’oriente” 
Dovuta alla Leishmania tropica e diffusa in Asia, India e nord Africa 
(Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Terapia: Glucantim o Pentostam come sopra. In certe forme può essere 
utile il Flagyl 800 mg/8 h per 1-3 cicli di 10 gg o il Ketoconazolo. 
In generale si può dire che la terapia è abitualmente efficace, ma dopo 
2 o più anni si possono verificare recidive, che richiedono nuovi cicli 
di trattamento; è quindi importante tenere sotto controllo il paziente 
anche una volta terminato il trattamento. Le lesioni cutanee, che si pos
sono giovare anche della crioterapia, vanno trattate solo se del viso o 
delle articolazioni, se larghe o ulcerate o se si è in zona dove la malat
tia è endemica. 

3. TRIPANOSOMIASI


� Per approfondire: Barret, Lancet 362, 1469; 2003. 

Tripanosomiasi americana o Malattia di Chagas 
Dovuta al Trypanosoma cruzi. 16 milioni di pazienti infettati in Ame
rica latina con 45.000 morti/anno, (Goldsmith, Current Med. Diag. Tre
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at. 2005). Può essere trasmessa congenitamente o con le trasfusioni 
(Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Le possibilità terapeutiche sono modeste e legate ad un impiego tem
pestivo dei farmaci durante la parassitemia, non sono disponibili far
maci attivi nella fase intracellulare (Weinberg, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). 
Sia il Nifurtimox che il Benznidazolo sono tossici ed ottengono guarigioni 
solo nel 70% dei pazienti (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Nifurtimox Lampit cpr 30-120 mg (non in commercio in Italia). Ri
duce la severità, la durata e la mortalità ma elimina il parassita soltanto 
nel 50% dei casi. Dosaggio 8-10 mg/kg/ die in 3-4 somministrazioni per 
90-120 gg. Il dosaggio viene aumentato di 2 mg/kg/die ogni 2 settima
ne fino a 15-17 mg/kg/die. Effetti collaterali frequenti: anoressia, vo
mito, perdita di peso, insonnia, tremori, parestesie e raramente convul
sioni (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
� In alternativa si può ricorrere al Benznidazolo Rachagan (non in 
commercio in Italia) che ha un’efficacia simile al precedente e guarisce 
il 50% dei casi. Dosaggio 5-10 mg/kg/die in 2-3 somministrazioni per 
30-60 gg (Barret, Lancet 362, 1469; 2003). Effetti collaterali: neutro
penie e neuropatie. Nei bambini è più tollerato. 
Non utili il Fluconazolo, l’Itraconazolo e l’Interferon. 

Tripanosomiasi africana o malattia del sonno 
Dovuta al Trypanosoma gambiense e rhodiense. Trasmessa dalla mo
sca tse-tse (Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Ogni 
anno si verificano 300.000 nuovi casi in Africa è riscontrabile  tra il Sud 
Sahara e il 20° parallelo sud (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Nello stadio della parassitemia e delle localizzazioni linfatiche 
c’è buona risposta alla terapia. 
� Pentamidina (vedi par. prec.) alle dosi di 4 mg/ Kg/2 gg im per 7-10 
gg (Barret, Lancet 362, 1469; 2003) con efficacia nel 93% dei casi ed è 
di prima scelta verso il gambiense ma che ultimamnte presenta problemi 
di resistene (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti colla
terali: ipotensioni, vertigini, vomito, ascessi sterili (Goldsmith, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) 
� Eflornitina Ornidil (non in commercio in Italia) è anchessa di pri
ma scelta verso il gambiense (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 
2005) alle dosi di 100 mg/ Kg/6 h per 2 settimane seguite da 75 mg/kg/ 
die per os per 3-4 settimane con efficacia nel 97% dei casi. Passa la 
barriera ematoencefalica. Effetti collaterali: pancitopenia, diarrea, al
lucinazioni e convulsioni (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
� Suramina f 1 gr galenico. Di seconda scelta per il gambiense e di 
prima per il rhodiense (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Dosaggio adulti: dose test di 100-200 mg ev, quindi 20 mg/kg massimo 
1gr ev il 1º-3º-7º-14º e 21° giorno (nei bambini la dose test è 10-20 mg 
seguiti da 20 mg/kg/die da ripetere come sopra) (Barret, Lancet 362, 
1469; 2003). E più tossico. effetti collaterali: febbre, cefalea, vomito, 
ipotensione, crisi emolitiche, pancitopenia, dermatiti e nefrotossicità. 
Controindicazioni: epatopatie e nefropatie (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 



671 61. Infezioni da protozoi 

� Pentamidina (vedi par. prec.) alle dosi di 4 mg/ Kg/2 gg im per 7
10 gg (Barret, Lancet 362, 1469; 2003) con efficacia nel 93% dei casi 
ma che ultimamnte presenta problemi di resistene (Goldsmith, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Effett collaterali: ipotensioni, vertigini, vomi
to, ascessi sterili. 
� Mesoprostol. Nelle fasi avanzate, quando c’è stato un interessamen
to del SNC, la terapia è meno efficace perché sia la Suramina che la 
Pentamidina non attraversano la barriera ematoencefalica e si ricorre 
quindi all’Eflornitina o al Melarsoprolo Arsobal f 36 mg/cc (non in 
commercio in Italia), composto arsenicale trivalente, alle dosi: adulti 
2-3,6 mg/kg/die ev per 3 gg da ripetere dopo 10-21 e 28 gg o per 10 gg 
(Nkunku, Lancet 364, 789; 2004). Anche questo farmaco inizia a pre
sentare resistenze (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti col-
laterali: vomito, danno miocardico, encefalopatia (20% dei casi e pre
venibile con i cortisonici), polinevriti, necrosi e trombosi locali, reazio
ni tipo Jarisch-Herxheimer. 
Per la profilassi evitare vestiti colorati, impiegare delle zanzariere du
rante la notte, i repellenti non sono efficaci. L’impiego della Pentami
dina non è più consigliato (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non disponibile un vaccino. 

4. TOXOPLASMOSI

� Per approfondire: Montoya, Lancet 363, 1965; 2004 
Si contrae mangiando la carne poco cotta sia ingerendo gli sporociti 
contenuti nelle feci dei gatti. 
Congelando la carne a - 20° C per almeno 2 gg si diminuisce l’infettivi-
tà ma non si elimina mentre il riscaldamento a 60° C per 4’ uccide le 
cisti (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Per i casi asintomatici (80-90%), le linfoadeniti, infezioni latenti evi
denziate da test sierologici, febbre e malessere in pazienti immuno
competenti non è richiesta terapia essendo abitualmente autolimitan
ti, eccezioni pazienti immunocompromessi, gravidanza e bambini < 
5 anni (Montoya, Lancet 363, 1965; 2004) (Ward, Current Therapy 
2005). 
Considerata la tossicità della terapia, questa va riservata a casi sele
zionati: forme congenite, croniche riacutizzate, acute in gravidanza, 
disseminate (encefalite, epatite, polmonite, miocardite ecc.) o con in
teressamento oculare, adenopatie gravi a decorso prolungato, immu
nodepressi ecc. Non è noto quale sia il farmaco o l’associazione, i 
dosaggi e i tempi ideali del trattamento (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Abitualmente si ricorre all’associazione, per 4-6 
settimane, Pirimetamina - Sulfadiazina  (Ward, Current Therapy 
2005); la prima inibisce la diidrofolato reduttasi, la seconda la diidro
folato sintetasi determinando un blocco sequenziale della sintesi dei 
folati (Ward, Current Therapy 2005); associare profilatticamente del-
l’acido folinico (non folico) 5-10 mg 3 volte/sett.. La durata del trat
tamento è di 6 settimane nelle forme oculari e del SNC e 12 mesi nelle 
forme congenite. Una terapia continuativa è richiesta nei pazienti con 
AIDS e CD4 < 200 /mm3  (Ward, Current Therapy 2005). 
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La Pirimetamina alle dosi di 50-100 mg/die (nei bambini 2 mg/kg/die) 
per due giorni, quindi 25-50 mg/die (Ward, Current Therapy 2005). Ef
fetti collaterali: dolori addominali, diarrea, ematuria, anemia macroci
tica per azione antifolica (è bene quindi eseguire un controllo bisetti
manale della crasi ematica) (vedi cap. 19 par. 11), leucopenia, trombo
citopenia, glossite atrofica e cefalea. Prevenire una deposizione di cri
stalli a livello urinario con adeguata idratazione ed alcalinizzazione 
delle urine (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Controindi
cazioni: anemia megaloblastica, convulsioni, aritmie, gravidanza (non 
somministrare prima della sedicesima settimana) e deficit della Gluco
sio 6-P-Deidrogenasi (Ward, Current Therapy 2005). Somministrare a 
stomaco pieno. La Sulfadiazina (vedi cap 19 par 11) 75 mg/kg/die se
guiti da 100 mg /Kg /die in 4 somministrazioni (Subauste, Current The
rapy 2002). Aumentare i liquidi ed alcalinizzare le urine. 
Disponibile il Metakelfin cpr (Pirimetamina 25 mg + Sulfometopira
zina 500 mg). I cicli possono essere ripetuti 3-4 volte nelle forme ac
quisite e per un anno in quelle congenite. 
La Spiramicina Rovamicina è l’unico impiegabile in monoterapia, cpr 
3 Mil alle dosi di 3 Mil/6 h o 1 gr/8 h a stomaco vuoto (bambini 225.000 
U/kg/die) (Montoya, Lancet 363, 1965; 2004) per 3-4 sett; non attra
versa la barriera ematoencefalica e fetoplacentare e quindi non cura l’in-
fezione fetale (Ward, Current Therapy 2005), è più tollerato ed impie
gabile in gravidanza nel I° trimestre quando la Pirimetamina è contro-
indicata, anche se risulta meno efficace dell’associazione sopra citata. 
Diminuisce il rischio di trasmissione materno-fetale ma ha una scarsa 
azione sul feto (Montoya, Current Therapy 2003). 
Nel caso di interessamento fetale si ricorre all’associazione Pirimeta
mina (25 mg/die + Sulfadiazina 4 gr/die) (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Gli effetti collaterali sono trascurabili e prevalenti 
a livello intestinale. Abitualmente vengono fatti 3-4 cicli a distanza di 
15-20 gg. Prendere in considerazione anche l’aborto. 
Nei pazienti che non tollerano la Sulfodiazina può essere associata, alla 
Pirimetamina, la Clindamicina 600-1200 mg/6 h per 3-6 sett. (Ward, Cur
rent Therapy 2005) che, però, non passa la barriera ematoencefalica. 
Molto promettenti l’Azitromicina (3 gr/die per 10 gg) la Claritromici
na (600 mh /6 h) (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Per il mantenimento è utile, in associazione alla Pirimetamina e in al
ternativa alla Sulfadiazina, il Dapsone 100mg/die che è più tollerato. 
Promettenti la Rifabutina e la Trolafloxacina (vedi cap. 19). 
Non è disponibile un vaccino (Montoya, Lancet 363, 1965; 2004). 

Protocollo di Ward 
(Current Therapy 2005) 

� Asintomatici e immunocompetenti: nessuna terapia. 
� Congenita: va fatta sempre terapia per 12 mesi, nella speranza di 
diminuire i danni, con cicli di 3 settimane di Pirimetamina 2 mg/kg/die 
per 2 gg quindi 1 mg/kg/die + Sulfadiazina 45 mg/kg/12 h +Ac. Folini
co 5 mg im ogni 3 gg (Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Se la Sulfadiazina non è tollerata si può impiegare la Clindami
cina (Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
In caso di flogosi attiva oculare si somministrerà Prednisone 1 mg/kg/ 
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die. Bambini apparentemente sani nati da madri malate: praticare la te
rapia con Spiramicina per 6 mesi. 
� Gravidanza: L’incidenza è del 0,1-0,5% (Thilo, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Di solito è asintomatica. 
Se non trattata, il rischio di infezione fetale è del 15% al 1° trimestre, 
30% al 2° e 60% al 3°, un danno importante si verifica nel 15% e spe
cialmente nelle infezioni contratte nei primi periodi di gravidanza (Thi
lo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). La terapia non elimina ma 
riduce l’incidenza di infezioni fetali del 60% (Ward, Current Therapy 
2005). Entro la 16a settimana si impiega la sola Spiramicina (1 gr × 3/ 
die), che non passa la barriera fetoplacentare, anche se l’efficacia non è 
certa. Dopo la 16a settimana si alternano cicli di tre settimane con Piri
metamina 50 mg/die (dopo 100 mg/die per 2 gg) + Sulfadiazina 100 mg/ 
kg/die in due dosi + ac. folinico fino al parto (Montoya, Lancet 363, 
1965; 2004) (entrambi passano la barriera fetoplacentare e quindi sono 
utili per l’infezione fetale) a cicli di tre settimane con Spiramicina. 
Una toxoplasmosi acuta fetale nei primi due trimestri non è una indica
zione all’interruzione della gravidanza. 
� Corioretinite (negli USA rappresenta il 33% dei casi di corioreti
nite). L’associazione di Pirimetamina e Sulfadiazina per 4-6 settimane 
o fino a 1-2 settimana dopo la risoluzione dei sintomi (la risposta si ot
tiene abitualmente in 10 gg) ottiene risultati nel 70% dei casi. Il ciclo 
potrà essere ripetuto in caso di necessità. I cortisonici possono essere 
impiegati, ma in casi selezionati (Montoya, Current Therapy 2003). 
La Clindamicina da sola o in associazione alle dosi di 300 mg/6 h per 
3-4 settimane raggiunge elevate concentrazioni nella coroide ma non 
tutti concordano. Promettente l’Atovaquone (750 mg/6 h per 3 mesi) in 
associazione alla Pirimetamina, (vedi par. 1) (Subauste, Current The
rapy 2002). 
� Immunocompromessi: vedi cap 64 par 14. 

5. AMEBIASI

� Per approfondire: Haque, N. Engl. J. Med. 348, 1565; 2003,; Stanley, 
Lancet 361, 9362, 1025; 2003 
Vi sono due specie di Entamoeba che possono infettare l’uomo, l’E. di
spar che dà un’infezione intestinale ma, non essendo invasiva, si risolve 
spontaneamente in 9-12 mesi e non richiede terapia (Stanley, Lancet 361, 
1025, 2003) (Tanowitz, Current Therapy 2005) e l’E. histolitica che nel 
90% determina un’infezione asintomatica e nel 10 % dei casi provoca 
un’infezione sistemica (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’Amabiasi da E. histolitica è una malattia estremamente frequente con 
circa 50 milioni/anno di nuovi casi e con 100.000 morti. Rappresenta 
la seconda (dopo la malaria) causa di morte da protozoi (Tanowitz, Cur
rent Therapy 2005). Prevenzione per i viaggiatori: evitare l’ acqua non 
purificata e i cibi non cotti (Tanowitz, Current Therapy 2005). 

Farmaci antiamebiasi 
Lo scopo è sradicare il parassita dal lume e dalle pareti intestinali e dalle 
sedi extracoliche, in particolare dal fegato. 
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1º Tissutali. Agiscono a livello della parete intestinale, del fegato e di 
altri tessuti. Es. Emetina, Clorochina, Metronidazolo. 
2º Intestinali. Agiscono a livello del lume intestinale. Es. Diiodioidrossi
china o Iodoquinolo, Tetracicline, Diloxamide, Paramomicina. Vengono 
impiegati da soli nelle infezioni intestinali asintomatiche e in associazione 
ai tissutali nelle infezioni sintomatiche (Stanley, Lancet 361, 1025, 2003). 
� Diidroemetina (galenico). Dose abituale 1 mg/kg/die im o sc profonda (non 
assorbito per os) per 10 gg. Effetti collaterali: vomito, diarrea, ipotensione, 
cardiotossicità reversibile, astenia muscolare, cefalea, vertigini, ortica
ria (Tanowitz, Current Therapy 2005). Il paziente dovrà rimanere a let
to e giornalmente verrà controllata la frequenza cardiaca e verrà inter
rotta la terapia se sarà > 110 batt/m’. Data la tossicità, anche se dotata di una 
forte azione amebicida, viene raramente impiegata (Chessex, Current Therapy 
2003). Non migliora i risultati ottenibili con il solo Metronidazolo. 

� Clorochina (vedi trattazione antimalarici). È efficace solo nelle lo
calizzazioni epatiche alle dosi di 15 mg/kg/die per 2 gg quindi 500 mg/ 
die per 14 gg (Anand, Current Therapy 2002). È utile il suo impiego 
per ridurre i fallimenti a lungo termine anche se non tutti concordano. 
� Paramomicina Humatin cpr 250 mg, scir 2,5 % (vedi cap. 19 par. 
10). Dosaggio 500 mg (bambini 10 mg/kg)/8 h per 7 gg (Weinberg, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Utile in gravidanza e nelle for
me più lievi. Provoca diarrea e quindi non associare inizialmente al 
Metronidazolo perchè altrimenti non può essere valutata la sua effica
cia (Haque, N. Engl. J. Med. 348, 1565; 2003). 
� Iodoquinolo Yodoxin (non in commercio in Italia). Economico ed 
efficace ma poco diffuso e difficile da reperire anche negli USA. Do-
saggio: 650 mg/8 h (bambini 30-40 mg/kg/die) per 20 gg (Weinberg, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Da riservare all’Amebiasi in
testinale asintomatica (Kain, Current Therapy 2004), per prevenire le 
recidive. Viene poco assorbito. Richiede cicli più lunghi della Diloxa
mide (Kain, Current Therapy 2004). Effetti collaterali riducibili se as
sunto ai pasti: nausea, vomito, diarrea, cefalea, malessere ed aumento 
di volume della tiroide e, descritta per lo più in Giappone, una neuro
patia mielo-ottica subacuta per alte dosi prolungate nel tempo. Contro-
indicazioni: intolleranza allo iodio. 
� Metronidazolo Flagyl (per la trattazione vedi cap. 19 par. 8). È di 
prima scelta (Bardhan, Current Therapy 2005). È efficace nell’infezio-
ne intestinale latente, lieve, grave e nell’ascesso epatico. Alta attività 
amebicida ed alta penetrazione cellulare con guarigione in oltre il 90% 
dei casi (Haque, N. Engl. J. Med. 348, 1565; 2003). Dosi: 500 mg/8 h 
per os e 15 mg/Kg in 1 h seguiti da 7,5 mg/kg/6 h per ev o 2,5 gr/die 
per 3 gg che hanno la stessa efficacia di una terapia di 7-10 gg (Kain, 
Current Therapy 2004). Agisce sia a livello intestinale che tessutale ma 
da solo a livello intestinale, dato l’ assorbimento completo, è efficace 
nel 50% dei casi ed è quindi opportuno associare in un secondo tempo 
un amebicida intestinale tipo Diloxamide o Paramomicina. Sconsiglia
to, ma a volte necessario, in gravidanza anche se non è stata dimostra
ta la teratogenicità (Kain, Current Therapy 2004). 
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� Tinidazolo Fasigin cpr 500 mg.

Efficacia uguale al precedente ma con emivita più lunga e più tollerato

e fuori degli USA è di prima scelta (Haque, N. Engl. J. Med. 348, 1565;

2003) (The Med. Letter 1190; 2004) (Tanowitz, Current Therapy 2005).

Dose 2 gr/die (bambini > 3 anni: 50 mg/kg/die) per 3 gg (Weinberg,

Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Nei casi più impegnati 800 mg/

8 h per 5 gg.

� Diloxamide Furoato Furamide cps 500 mg (non in commercio in

Italia). Molto efficace (90% dei casi) in ogni forma di amebiasi alle dosi

di 500 mg/8 h o (bambini 20 mg/kg/die) 10 gg (Weinberg, Current Pe

diatric Diag. & Treat. 2005). Effetti collaterali (ben tollerato): rash cu

tanei, flatulenze, nausea, vomito, diarrea, orticaria e prurito (Haque, N.

Engl. J. Med. 348, 1565; 2003). È di scelta per eradicare l’infezione

dell’intestino (Kain, Current Therapy 2004). Impiegabile durante il 2°

e 3° trimestre di gravidanza (Kain, Current Therapy 2004).

� Nitazoxanide Alinia scir 100 mg /5 ml (non in commercio in Italia).

Dosaggio: 500 mg/8 h, impiegabile anche nei bambini > 1 anno (Ta

nowitz, Current Therapy 2005).

� L’Eritromicina e le Tetracicline sono da riservare ai casi che non

possono prendere il Metronidazolo e vanno associate a farmaci ad azio

ne intestinale.

Non sono attivi sull’ascesso epatico.


Schema terapeutico 
L’amebiasi risponde abitualmente bene alla terapia medica e l’introdu-
zione del Metronidazolo e della Diloxamide, che alcuni considerano di 
prima scelta, ha costituito un grosso passo in avanti. 
Le alternative sono la Clorochina, l’Emetina, la Deidroemetina e la Pa
ramomicina. 
� Infezione intestinale asintomatica Diloxamide efficace nell’80-
85% dei casi (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005) di prima 
scelta perché meno tossica e richiede cicli più brevi (Kain, Current 
Therapy 2004). In gravidanza è efficace e utile la Paramomicina. 
Alcuni consigliano anche il Metronidazolo, altri lo sconsigliano perché 
non sradica l’ameba dal lume intestinale (solo nel 50% dei casi) e lo 
riservano ai casi più invasivi (Chessex, Current Therapy 2003). 
� Infezione intestinale lieve Metronidazolo 750 mg/8 h per 7-10 gior
ni o Tinidazolo 2 gr/die in tre dosi per 3 gg associato ad un antiamebia
si intestinale tipo Diloxamide o Paramomicina (Goldsmith, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Le tetracicline e i macrolidi possono essere 
impiegati nei pazienti che non tollerano il Metronidazolo. 
� Infezione intestinale grave o ascesso amebico Metronidazolo 750 
mg/8 h (bambini 35-50 mg/kg/die) per 7-10 giorni o 2,5 gr/die per 3 gg 
o Tinidazolo 800 mg/8h (bambini 60 mg /Kg /die) per 5 gg (Haque, N. 
Engl. J. Med. 348, 1565; 2003) o 2 gr una tantum (Tanowitz, Current 
Therapy 2005) (The Med. Letter 1190; 2004). Il miglioramento si ha in 
3-5 gg e la risoluzione dei sintomi in 8 gg. Dopo 10 giorni, la prece
dente terapia verrà sostituita da una terapia amebicida intestinale con 
Diloxamide 500 mg/8h o con Iodoquinolo 650 mg/6 h per tre settima
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ne (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nel caso in cui il pa
ziente non possa prendere la terapia per os si ricorrerà al Metronidazo
lo ev. Ovviamente il paziente dovrà rimanere a letto, non verrà sommi
nistrato nulla per bocca e si provvederà a controllare le alterazioni elet
trolitiche ed eventuale ileo paralitico, megacolon tossico, perforazione 
e peritonite. Anche se non tutti concordano è utile per ridurre i fallimenti 
a lungo termine far seguire un ciclo di 14 gg con Clorochina alle dosi 
di 500 mg/die (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nonostan
te i pareri discordanti sulla possibile tossicità fetale della terapia, la ma
lattia grave va trattata anche in gravidanza senza ritardi. 
In caso di ascesso si potrà eseguire un’ago-aspirazione. 

( ) (Haque, N. Engl. J. Med. 348, 1565; 2003) 
( ) 

Indicazioni all’ago aspirato 
Tanowitz, Current Therapy 2005

Stanley, Lancet 361, 9362, 1025; 2003

� non risposta alla terapia medica dopo 3-5 gg 
� interessato il lobo sinistro con pericolo di rottura in pericardio 
� largo ascesso (> 5 cm o > 300 cm3) con pericolo di rottura 
� rapido aumento di volume 
� diagnosi non certa. 

Alcuni autori la sconsigliano ritenendola necessaria soltanto nel 10% 
dei casi. In caso di rischio di imminente rottura è indicata la terapia 
chirurgica, che andrebbe preceduta da 48-72 h di terapia medica con 
Metronidazolo. In alternativa il Tinidazolo 800 mg/8 h per 5 gg (Gold
smith, Current Med. Diag. Treat. 2004). 
Sotto studio un vaccino (Haque, N. Engl. J. Med. 348, 1565; 2003). 

6. GIARDIASI

� Per approfondire: Liu, N. Engl. J. Med. 334, 1178; 1996. 
Rappresenta l’infezione protozoaria più frequente nei paesi industria
lizzati con milioni di nuovi casi all’anno (The Med. Letter 1190; 2004) 
(Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Negli USA se ne 
verificano 200.000 casi all’anno (Bardhan, Current Therapy 2005). 
L’infezione è dovuta all’acqua infetta che va bollita per almeno 10’, la 
maggior parte dei casi infettati (60%) rimane asintomatica ma va trat
tata ugualmente specie nei bambini più piccoli (Rossignol, Current The
rapy 2005). Nessuno dei farmaci impiegati è efficace nel 100% dei casi 
può essere quindi richiesto un trattamento suppletivo con farmaci alter
nativi (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Tinidazolo Fasigin cpr 500 mg 
Viene da alcuni considerato di prima scelta perché alle dosi di 2 gr (4 
cps) e 50 mg/Kg nei bambini una tantum è forse più efficace del Me
tronidazolo (90-98% dei casi) ed è ben tollerato (The Med. Letter 1190; 
2004) (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: 
disturbi gastrointestinali nel 10% dei casi, cefalea e vertigini. 
� Metronidazolo Flagyl (vedi cap. 19 par. 8) alle dosi di 250 mg/8 h 
(bambini 5 mg/kg/8 h) per 5-10 giorni o 2 gr in dose unica per 3 gg 
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(Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Efficace nel 90% 
dei casi e ben tollerato (Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 
� Albendazolo Zentel cpr 400 mg (vedi cap. 62 par. 13). Dosaggio: 
400 mg/die per 5-7 gg (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Ottiene guarigioni nel 90% dei casi (Rossignol, Current Therapy 2005). 
� Nitazoxanide Alinia cpr 500 mg, scir 100 mg/5 ml (non in commer
cio in Italia). Approvato recentemente dalla FDA per il trattamento della 
diarrea. Rispetto al Metronidazolo presenta il vantaggio di essere di
sponibile in sciroppo e di richiedere cicli di trattamento più brevi. 
Meccanismo di azione non ancora chiarito. È attivo anche su altri pa
rassiti, tipo Isospora belli, Entamoeba histolytica, Ascaridi, Anylosto
ma, Tenie. Dosaggio: 100 mg/12 h < 4 anni e 200 mg/12 h tra 4 e 11 
anni e 500 mg/12 h negli adulti per 3 gg (Yancey, Current Therapy 
2005) con guarigioni in > 90% dei casi (The Med. Letter 1154; 2003). 
Effetti collaterali (in genere ben tollerata): disturbi intestinali, cefalea e 
colorito giallo delle sclere (The Med. Letter 1154; 2003). Non sembra 
mutageno o teratogeno (Rossignol, Current Therapy 2005) 
� Furazolidone Furoxone (non in commercio in Italia) 
Alle dosi di 100 mg/6 h (bambini: 6 mg/kg/die) è meno efficace dei pre
cedenti (80% dei casi) e richiede 7-10 gg di trattamento (Nash, Cur
rent Therapy 2004). Disponibile in sciroppo e quindi utile nei bambini 
(Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Effetti collaterali: 
febbre, cefalea, rash cutanei, emolisi, nausea e vomito. Emolisi in caso 
di deficit di G-6-P Deidrogenasi, mutageno e carcinogenetico. Evitare 
l’associazione con IMAO e alcool per il rischio di reazioni tipo Disul
firan (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Paramomicina Humatin cps 250 mg, scir 2,5% (vedi cap. 19). E’ 
meno efficace dei precedenti (60-70% dei casi). È l’unico che può es
sere utile in gravidanza, specialmente nel primo trimestre, perché poco 
assorbito (Nash, Current Therapy 2004). Dose 500 mg (bambini 10 mg/ 
Kg)/8 h per 7 gg. La terapia nei casi lievi può essere ritardata a dopo il 
parto o almeno dopo il primo trimestre. 
� Chinacrina è stato per molti anni di prima scelta ma, a causa degli 
effetti collaterali,  non è più disponibile (Rossignol, Current Therapy 
2005). 

7. MISCELLANEA

Ciclosporiasi Cotrimoxazolo Bactrim (vedi cap. 19) alle dosi di 960 
mg (bambini 30mg/Kg)/12 h per 7 gg (Yancey, Current Therapy 2005). 
In alternativa Ciprofloxacina. 
Balantidiasi I casi asintomatici non richiedono trattamento. Di prima 
scelta sono le Tetracicline per 10 gg ed in alternativa l’Iodoquinolo 
(vedi par 5) 650 mg/8 h per 21 gg (Goldsmith, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Anche il Metronidazolo 750 mg/8 h per 5 gg sembra effica
ce. 
Criptosporidiosi Abitualmente autolimitante negli immunocompetenti 
(The Med. Letter 1154; 2003) (Chen, N. Engl. J. Med. 346, 1723; 
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2002). Importante è la terapia di supporto (Yancey, Current Therapy 
2005). Vengono abitualmente impiegate la Paramomicina 25-35 mg/kg/ 
die in 2-4 dosi o la Spiramicina 1 gr/8 h o Roxitromicina 300 mg/12 h 
per 4 sett. o l’Azitromicina per almeno due settimane ma nessuno di 
questi si è dimostrato chiaramente efficace (The Med. Letter 1154; 
2003). Negli USA è stata approvata per i bambini la Nitazoxanide Ali
nia (non in commercio in Italia) efficace da sola nelle infezioni dei pa
zienti immunocompetenti e associata alla terapia antiretrovirale nei 
pazienti affetti da AIDS (Yancey, Current Therapy 2005). 
Microsporidiosi Albendazolo 400 mg/12 per diverse settimane fino a 
tre mesi (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nel caso di diar
rea cronica può risultare efficace anche la Fumagillina 60 mg/die per 
os per 2 sett (Molina, N. Engl. J. Med. 346, 1963; 2002). 
Isosporiasi Cotrimoxazolo Bactrim (vedi cap. 19) 960 mg/12 h per una 
settimana (3 settimane in caso di AIDS) (Yancey, Current Therapy 
2005) o 3 volte la settimana in terapia cronica negli AIDS. 
Babesiosi Rara malattia protozoaria, simil-malaria, trasmessa dalle zec
che, della quale in Europa ne sono stati descritti 30 casi. È conveniente 
trattare anche i casi asintomatici. Non disponiamo di un farmaco com
pletamente soddisfacente, può essere trattata con Chinino 650 mg /8 h 
per 7gg associato a Clindamicina 600 mg/6 h o in alternativa Azitro
micina 500 mg/12 h per 3 gg seguiti da 250 mg/ die per 7 gg associato 
ad Atovaquone 750 mg/12 h per 7-10 gg (Weinberg, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). 
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� Per approfondire: Ross, N. Engl. J. Med. 346, 1212; 2002; 

Classificazione 

Trematodi Fascioliasi 
Schistosomiasi (Bilharziosi) 

Nematodi Ossiuriasi 
Ascaridiasi 
Anchilostomiasi 
Tricocefalosi 
Trichinosi 
Filariosi 
Oncocerchiasi 
Strongiloidiasi 

Cestodi Botriocefalosi 
Teniasi 
Echinococcosi 

1. FASCIOLIASI
È importante una diagnosi precoce, perché, nelle fasi tardive, l’elimi-
nazione del parassita non determina regressione dell’epatopatia. 
Nelle aree endemiche le piante acquatiche non vanno mangiate crude 
e il loro lavaggio non è sufficiente, l’acqua deve essere bollita per al
meno un minuto (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Triclabendazolo Fasinex (non in commercio in Italia) vecchio far
maco, sarebbe di prima scelta, alle dosi di 10 mg/Kg per 2 gg ai pasti 
determina guarigione nell’80% dei casi senza particolari effetti collate
rali (Yancey, Current Therapy 2005). 
� Bitionolo Bitin cps 200 mg (non in commercio in Italia) impiegabi
le nelle fasi di stato della malattia alle dosi di 30-50 mg/ Kg/2 gg per 
10-15 dosi, utile nell’infezione epatica non sensibile al Praziquantel. 
Efficace nel 50% dei casi (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Gli effetti collaterali sono frequenti: nausea, cefalea, vomito, diarrea, 
orticaria e reazioni di fotosensibilità, eccessiva salivazione. Controin
dicazioni: gravidanza e allattamento (Ansdell, Current Therapy 2002). 
� Metronidazolo Flagyl proposto recentemente alle dosi di 750 mg/ 
die per 3 sett., l’Albendazolo presenta un’elevata percentuale di falli
menti (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Deidroemetina (galenico) può risultare utile nelle fasi di invasione 
(vedi cap. 61 par. 5) alle dosi di 1 mg/kg/die per 10 gg da praticare in 
ambiente ospedaliero. 
� Praziquantel Cesol (vedi par. succ.) alle dosi di 25 mg/ Kg/8h per 7 
gg. abitualmente inefficace. 

2. SCHISTOSOMIASI (BILHARZIOSI)

� Per approfondire: Ross, N. Engl. J. Med. 346, 1212; 2002. 
È l’infezione da trematodi più diffusa nel mondo, oltre 200 milioni di 
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casi in 74 paesi, di questi 120 milioni hanno sintomi (Ross, N. Engl. J.

Med. 346, 1212; 2002) con conseguenze gravi in 20 milioni e morte in

oltre 200.000 all’anno (Cioli, Lancet 363, 180; 2004).

Lo Schistosoma Ematobium è diffuso in Africa e Medio-oriente, il Ja

ponicum in Cina e nelle Filippine e Indonesia, il Mansoni in Africa, Ara

bia, Sud America e Caraibi. Evitare bagni in acque dolci infette.

Ogni paziente va considerato individualmente ed il trattamento medico

non è sempre indicato. Gli antistaminici possono essere utili nel ridurre

l’ipersensibilità. La terapia va riservata a casi con specifica indicazio

ne, non distrugge il parassita ma inibisce solo la produzione delle uova

e viene praticata solo se si identificano delle uove vive.

Con la terapia la prognosi è ottima, tutte le forme possono essere cura

te con il Praziquantel Cesol cps 150 mg (non in commercio in Italia)

che è il farmaco più efficace e sicuro (Ross, N. Engl. J. Med. 346, 1212;

2002) (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: 20 mg/

Kg per 2-3 dosi distanziate di 6-8 h, ripetibile in caso di insuccesso, o

40 mg in due dosi una tantum (Yancey, Current Therapy 2005). Le com

presse vanno ingerite senza masticarle e vanno assunte, con un po’ di

liquidi, dopo i pasti (Ross, N. Engl. J. Med. 346, 1212; 2002).

Efficacia variabile tra 63 e 85% (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat.

2005). Passa la barriera emato-liquorale. Effetti collaterali: sedazione,

disturbi intestinali, febbre, cefalea, prurito, orticaria, artralgie e verti

gini (cautela nel caso che il paziente svolga lavori che richiedono con

centrazione) in genere è ben tollerato ai dosaggi abituali di 5-10 mg/

Kg. Impiegabile in gravidanza (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat.

2005). Non l’esatto meccanismo di azione, determina una paralisi flac

cida del parassita con vacualizzazione e degenerazione. Può risultare

scarsamente efficacie nelle forme immature dove sembra efficace l’Ar-

temesina e i suoi derivati (vedi profilassi).

� S. Ematobium. Diffuso in Africa e Medio-oriente.

Praziquantel (vedi sopra). In 6 mesi si ha guarigione nell’87% dei casi

(Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2004).

In alternativa veniva impiegato il Metrifonate Bilarcil ma è stato ritira

to dal commercio (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� S. Japonicum. Diffuso in Cina e nelle Filippine e Indonesia.

Praziquantel (vedi sopra) ma a dosaggi di 60 mg/kg/ die in tre sommi

nistrazioni (Yancey, Current Therapy 2005). Guarigione in 6 mesi

nell’80% (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� S. Mansoni. Diffuso in Africa, Arabia, Sud America e Caraibi (Gol

dsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005)..

Praziquantel (vedi sopra) a dosaggi di 40 mg/kg/die in due sommini

strazioni una tantum. Guarigione in 6 mesi nell’84% dei casi. In alter

nativa Oxamnichine Vansil cps 250 mg (non in commercio in Italia) alle

dosi di 15 mg/Kg una tantum ai pasti (Goldsmith, Current Med. Diag.

Treat. 2005) (Ross, N. Engl. J. Med. 346, 1212; 2002), alcuni autori

suggeriscono dosaggi di 40-60 mg/kg/die in 2-3 dosi per 2-3 gg in Ara

bia e in Africa. Efficace nel 70-95% dei casi (Goldsmith, Current Med.

Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: cefalea, febbre, nausea, vomito,
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disturbi gastrointestinali, rash, alterazioni all’ECG, epilessia, vertigini, 
sonnolenza, insonnia, allucinazioni, aumento degli enzimi epatici. Mu
tageno ed embriotossico è controindicato in gravidanza e in caso di 
epilessia (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Profilassi. 
Evitare le immersioni in acque dolci e il camminare a piedi nudi su ter
reni umidi (escluse le spiagge vicino al mare). Il Praziquantel non è utile 
per la breve emivita (1-5 h), preferibile l’Artemeter alle dosi di 6 mg/ 
kg/2 sett (vedi cap 61 par 1) (Ross, N. Engl. J. Med. 346, 1212; 2002). 
Speranze per un prossimo vaccino. 

3. OSSIURIASI
Farmaco di prima scelta è il Pirantel Pomoato Combantrin (cpr 250 
mg, scir 50 mg/ml), alle dosi di 750 mg (bambini 11 mg/Kg) una tan
tum, eventualmente ripetibile dopo 15 gg. Gli effetti collaterali sono rari 
(Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005): vomito, dolori ad-
dominali, cefalea, febbre e diarrea. Il farmaco va assunto lontano dai 
pasti con il latte o succhi di frutta. Provoca un blocco neuromuscolare 
degli elminti con paralisi ed espulsione. Occorre cambiare la bianche
ria. In alternativa può essere impiegato il Pervinio pomoato scir 15 mg/ 
ml alle dosi di 75 mg/10 Kg di peso in unica dose, eventualmente ripe
tibile dopo 15 gg. 
Effetti collaterali: occasionalmente disturbi gastrointestinali, cefalea, 
rash e febbre. Avvertire il paziente che le feci o il vomito possono assu
mere un colore rosso. Non è necessario associare diete, clisteri o lassa
tivi. Altri farmaci impiegabili, il Mebendazolo Vermox 100 mg o l’Al-
bendazolo Zentel 400 mg in dose unica ripetibile, eventualmente, dopo 
2-4 settimane (vedi par 14) (Weinberg, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005) o la Piperazina 65 mg/kg/die per 7 gg. È bene trattare anche i 
familiari. 

4. ASCARIDIOSI
Colpisce il 25% della popolazione mondiale e l’80% delle persone nel
le zone subtropicali. Le forme asintomatiche non richiedono trattamen
to (Weinberg, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
L’Albendazolo  400 mg una tantum o per 2-3 gg nei casi più impegnati 
(vedi par 14) (efficace nel 98% dei casi) e il Pirantel Pamoato 11 mg/Kg 
una tantum (efficacia 85-100 % dei casi) (vedi par. 3) sono di prima scel
ta e non è necessario associare un purgante (Weinberg, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). In gravidanza il trattamento va fatto dopo il pri
mo trimestre (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Utile anche l’Ivermectin Mectizan (vedi par. 9) 200 mg in dose unica 
risulta efficace nel 78% dei casi. Il Mebendazolo 100 mg/12 h prima o 
dopo i pasti per 3 gg o 500 mg una tantum è meno efficace. La Pipera
zina 150 mg/kg seguiti da 6 dosi da 65 mg/Kg ogni 12 h prima o dopo 
colazione è particolarmente utile in caso di ostruzione biliare (Weinberg, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Effetti collaterali: disturbi in
testinali, cefalea, disturbi del SNC (atassia, convulsioni), reazioni aller
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giche. Controindicata in caso di insufficienza renale e/o epatica, epiles
sia o malattie neurologiche. Cambiare la biancheria. 

5. ANCHILOSTOMIASI

Causato dall’Ancylostoma duodenale e dal Necator americanus. 
Non vengono più impiegati i derivati dell’ammonio quaternario tipo 
l’Idrossinaftoato di befenio né il tetracloroetilene. 
Oggi si ricorre al Mebendazolo (vedi par 14) alle dosi di 100 mg/12 h 
per 3 gg o 500 mg una tantum o all’Albendazolo 400 mg una tantum 
(vedi par 14). In alternativa il Pirantel pomoato 11 mg/Kg per 3 gg 
(vedi par. 3) o l’Ivermectin (vedi par 9) alle dosi di 12 mg (200 γ /kg/ 
die) in dose unica (Greenberg, Current Therapy 2005). 
La Larva migrans cutanea è causata dall’Ancylostoma caninum e viene 
trattato con Tiabendazolo pomata al 10% ogni 12h nelle forme localiz
zate e per os (25 mg/kg/die) nelle forme diffuse. 

6. TRICOCEFALOSI

Mebendazolo alle dosi di 100 mg/8 h per 3 gg (vedi par 14). In alterna
tiva l’Albendazolo 400 mg in unica dose. 

7. TRICHINOSI
Trasmessa dalla carne di maiale poco cotta ed infettata da cisti di Tri

chinella spiralis.

Profilassi. La cottura dei cibi a 77º per 4' o il congelamento a

 -17º per 20 gg uccide le larve (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat.

2005). I cibi affumicati ed essiccati o salati non sono sicuri.


Terapia. Molto importante il riposo e iniziare precocemente la terapia.

Sono da trattare anche i casi asintomatici. Nessun farmaco è in grado

di cambiare il corso della malattia quando la fase migratoria è iniziata.

Nei casi lievi senza febbre o sintomi importanti o coinvolgimento di

organi si potrà impiegare l’Aspirina o i FANS.

I farmaci di scelta sono l’Albendazolo 400 mg/die per 10-15 gg perché

più tollerato e il Mebendazolo 200 mg/8 h per 3 gg nella fase intestina

le e due settimane nella fase viscerale (vedi par 14). Il Tiabendazolo non

offre vantaggi e ha più effetti collaterali: nausea, vomito, vertigini (fre

quenti), leucopenia, rash, cristalluria, allucinazioni, disturbi dell’olfat-

to (occasionali) e shock (raro).

Se in fase acuta i sintomi allergici sono molto importanti si potranno

somministrare dei cortisonici, che possono, però, ridurre le resistenze.

Terapia delle complicanze polmonari, cardiache ecc. In gravidanza si

ricorrerà al Pirantel pamoato 10 mg/kg/die per 4 gg.


8. FILARIOSI
Nel mondo vi sono oltre 130 milioni di persone affette  in 73 paesi e 
ogni anno si ha un milione di nuovi casi principalmente bambini (Gol
dsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Profilassi: viene trasmessa, a differenza della malaria, dalle zanzare an
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che durante il giorno che andranno quindi evitate (vedi malaria cap 61 
par 1) (Dardick, Current Therapy 2005) (Ottesen, N. Engl. J. Med. 347, 
1885; 2002) e impiegare Benocide 2 cpr/sett. 
Terapia sintomatica: riposo, antipiretici, analgesici, antibiotici, dre
naggi posturali, calze elasticizzate. 
Terapia farmacologica: il farmaco di prima scelta è la Dietilcarbama
zina Benocide cps 50 mg, scir 24 mg/cc (non in commercio in Italia). 
Dosaggio: 50 mg il primo giorno dopo il pasto, 100 mg il secondo, 150 
mg il terzo quindi 2 mg/kg/8 h per 21 gg (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2004). Tale ciclo viene ripetuto 2-3 volte a distanza di 2 
settimane. Effetti collaterali (piuttosto gravi): encefalopatia, fenomeni 
allergici a seguito della distruzione delle filarie. Spesso occorre asso
ciare antistaminici o cortisonici. Utile anche l’Ivermectin Mectizan 
(non in commercio in Italia) 200-400 γ /kg in unica dose ripetibile dopo 
6 mesi (Greenberg, Current Therapy 2005). (vedi par 9). Antielminti
co molto potente a largo spettro. Gli effetti collaterali sono simili ma 
minori rispetto a quelli della Dietilcarbamazina (Goldsmith, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Può essere associato all’Albendazolo o alla 
Dietilcarbamazina. L’Albendazolo può essere impiegato alle dosi di 400 
mg/12 h per 3 sett. Associato all’Ivermectin ne aumenta l’efficacia. 

9. ONCOCERCOSI (O CECITÀ DEI FIUMI)

Oltre il 95% dei 20 milioni di questi pazienti vive in Africa, di questi 3
4 milioni hanno malattia cutanea, 300.000 sono non vedenti e 500.000 
hanno gravi difetti della vista (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Utili gli insetticidi nei fiumi. Viene trasmessa dai pizzichi delle 
“deerflies” (Dardick, Current Therapy 2005). 
Ivermectin Mectizan (non in commercio in Italia). E’ di prima scelta 
perchè efficace per os, non da reazioni ed è ben tollerato. E’ attivo solo 
sulle microfilarie, le forme adulte sono resistenti (Greenberg, Current 
Therapy 2005). 
Effetti collaterali: rash, prurito, edemi, gonfiori oculari, febbre, ipoten
sione. Non va associato a farmaci che aumentano l’acido γ− butirrico 
come i Barbiturici, le Benzodiazepine e l’Acido valproico. Controindi
cato nei primi periodi di gravidanza (Goldsmith, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Dosaggio: 150 γ /kg a stomaco vuoto e poi digiuno per 2 
h per 1-2 gg. (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005) ripetibile, 
nelle zone endemiche, ogni 6 mesi per 2 anni e quindi ogni anno per 
12-15 anni o più. Il Benocide (vedi par. 8) dà gravi reazioni allergiche 
a seguito della morte delle larve. Anche la Suramina (vedi cap. 61 par. 
3) e la Dietilcarbazina possono causare reazioni mortali. Il Mebenda
zolo, il Metrifonate e il Levamisolo non sono efficaci. 

10. STRONGILOIDIASI
Colpisce milioni di persone nel mondo specie nelle zone caldo-umide,

in Brasile, Africa e sud-est asiatico. Vengono stimati 60 milioni di casi

nel mondo (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005).

La terapia è indicata anche nei casi asintomatici (Mileno, Current The
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rapy 2003). L’Ivermectin Mectizan (non in commercio in Italia) (vedi 
par 9) 200 γ /kg o 12 mg in un adulto da ripetere il giorno dopo. È mol
to efficace (guarigioni nel 82-98%) ed è di scelta nei casi non compli
cati, ha un’efficacia simile al Tiabendazolo ma più tollerato (Yancey, 
Current Therapy 2005). Di seconda scelta il Tiabendazolo Tiabenda
zolo cpr 500 mg alle dosi di 50 mg/Kg alla sera, dopo cena, per 2 gg, 
nei casi non complicati, altrimenti 5 gg. È efficace nel 60-90% dei casi, 
ma ha frequenti effetti collaterali riducibili se somministrato dopo i pa
sti: cefalea, vertigini, debolezza, nausea, vomito, eritema multiforme, 
leucopenia, allucinazioni e disturbi dell’olfatto. In alternativa l’Alben-
dazolo Zentel alle dosi di 400 mg/12 h per 3-7 gg efficace nel 38-95% 
dei casi. Il Mebendazolo (vedi par 14) 500 mg/die per 21 gg è più tol
lerato ma meno efficace e richiede dosaggi superiori allo standard. 

11. TOXOCONIOSI

Viene trasmessa dai cani e gatti ed abitualmente è autolimitante. Nei 
casi più impegnati si impiega come prima scelta l’Albendazolo Zentel 
400 mg (vedi par 14) alle dosi di 5 mg/kg/12h per 5 gg e come seconda 
il Tiabendazolo o la Dietilcarbamazina (vedi par 8). 

12. BOTRIOCEFALOSI


Somministrare Vit. B  e Niclosamide Yomesan cpr 500 mg, tenicida
12

ad attività paralizzante, non assorbito e quindi non attivo sui parassiti 
presenti nei muscoli e nei polmoni. Controindicazioni: lesioni intesti
nali. Effetti collaterali: dolori addominali. Viene somministrata una dose 
unica di 4 cpr da masticare (sotto 6 anni: 2 cpr; sotto 2 anni: 1 cpr) a 
stomaco vuoto al mattino con molta acqua. Alcuni associano 1-2 h pri
ma una purga con Magnesio, per rimuovere i segmenti morti e impedi
re la loro digestione e la liberazione delle uova. 
In alternativa, può essere impiegata la Chinacrina (vedi cap. 61 par 5) alle 
dosi di 0,8 gr per os, preceduta e seguita da un purgante; o il Mebenda
zolo alle dosi di 200-300 mg/12 h per 3 gg o la Paramomicina (vedi 
cap. 19 par. 10) alle dosi di 1 gr/4 h per os per 4 dosi. 

13. TENIASI

Tenia saginata 
Per la prevenzione è utile cuocere i cibi > 65° o congelarli a - 20° per 
12h o a -10° per 5 gg. 
La Niclosamide Yomesan (vedi par. 11) adulti 2 gr in dose unica al 
mattino 2 h prima della colazione; bambini < 35 Kg: 1 gr; > 35 Kg: 1,5 
gr. Guarisce il 90% dei casi, ha scarsissimi effetti collaterali ma non è 
impiegabile in gravidanza. 
Il Praziquantel Cedol (vedi par. 2)  10 mg/Kg in unica dose. Guarisce 
il 99% dei casi, è di prima scelta e non richiede l’associazione del pur
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gante (Yancey, Current Therapy 2005) (Ito, Lancet 362, 1918; 2003). 
Utile la Vaccinazione ed il trattamento dei maiali con Oxfendazolo in 
unica dose (Ito, Lancet 362, 1918; 2003). 

Tenia solium e Cisticercosi 
� Per approfondire: Garcia, Lancet 362, 9383, 547; 2003. 
La Tenia solium può causare due tipi di infezioni a seconda che venga 
interessato l’intestino dalle forme adulte o i tessuti dalle forme larvali: 
Cisticercosi, 20 milioni di pazienti infettati e 50.000 morti/ anno (Gol
dsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Se non è colpito il SNC la terapia medica può non essere necessaria 
mentre in caso di neurocisticercosi la morbilità e la mortalità richiedo
no un trattamento. Fino al 1978 il trattamento si basava esclusivamente 
sull’exeresi chirurgica, la creazione di shunt e Cortisonici (Garcia, Lan
cet 362, 9383, 547; 2003). Farmaco di scelta, perchè più economico e 
richiede una sola settimana di trattamenti, è l’Albendazolo Zentel 15 mg/ 
kg/die in tre dosi con scomparsa delle cisti nell’88% dei casi, in alterna
tiva il Praziquantel 50 mg/kg/die per 2 settimane con scomparsa nel 50
60% dei casi (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’associazio-
ne a pasti grassi aumenta l’assorbimento di entrambi i farmaci, mentre 
l’associazione con cortisonici aumenta l’assorbimento dell’Albendazolo 
e riduce quelle del Praziquantel. Non è necessario associare lassativi. La 
terapia va praticata in ambiente ospedaliero per il rischio di reazioni dopo 
2-3 gg di trattamento e che vanno trattate con cortisonici che alcuni auto
ri impiegano profilatticamente. L’associazione di cortisonici per 14 gg au
menta l’assorbimento dell’Albendazolo ma riduce quello del Praziquan
tel. Spesso necessaria una terapia antiepilettica (Garcia, N. Engl. J. Med. 
350, 249; 2004). La mortalità per la neurocisticercosi è del 50% che scen
de con la terapia al 5-15% (Goldsmith, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Le procedure chirurgiche per ridurre l’ipertensione endocranica associa
te ai cortisonici per ridurre l’edema migliorano la prognosi. 

14. ECHINOCOCCOSI

� Per approfondire: McManus, Lancet 362, 1295; 2003. 
Il trattamento chirurgico rappresenta il trattamento di prima scelta per 
le cisti idatidee singole del fegato e del polmone, ma presenta il rischio 
di mortalità (2%), di complicanze post-operatorie (10-25%), di recidi
ve (11-30 %) e di shock anafilattico. La terapia medica per almeno 6-9 
mesi, con guarigione nel 40%, con l’Albendazolo, negli ultimi anni ha 
parzialmente sostituito la terapia chirurgica (Goldsmith, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Nei casi con controindicazione alla chirurgia e con 
cisti aggedibili si ricorre all’aspirazione percutanea della cisti e all’ino-
culazione di farmaci sempre sotto copertura con Albendazolo. La pro
cedura è controindicata se la cisti comunica con l’albero biliare, è su
perficiale o presenta spesse sepimentazioni all’interno. 

� Albendazolo Zentel cps 400 mg 
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Alle dosi di 800 mg (15 mg/Kg) in unica somministrazione al giorno o 
400 mg/12 h a stomaco pieno (i cibi grassi ne aumentano l’assorbimen-
to) per 3-6 cicli di 3 mesi ripetibili dopo 15 gg (Goldsmith, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Ultimamente viene anche fatta una terapia 
continuativa. Determina la scomparsa delle cisti nel 48% dei casi e una 
loro riduzione nel 24%. L’associazione con Praziquantel (25mg/kg/die, 
vedi par 2) ne aumenta le concentrazioni ematiche e ne migliora i risul
tati (McManus, Lancet 362, 1295; 2003). 
Le cisti ossee sono più resistenti al trattamento che andrà prolungato
almeno un anno. È più assorbito e tollerato del Mebendazolo e viene 
considerato di prima scelta. Può provocare nausea, disturbi intestinali, 
cefalea, lieve aumento delle transaminasi, alopecia reversibile per tera
pie > 30 gg, rash e prurito e ad alte dosi pancitopenia. 
Negli animali è stato sospettato un potere teratogeno e carcinogenetico 
del farmaco quindi non impiegare in gravidanza e cautela < 2 anni (Mc-
Manus, Lancet 362, 1295; 2003). 

� Mebendazolo Vermox cpr 100-500 mg, scir 2 %.
È un antielmintico a largo spettro, efficace nel 90% dei casi, attivo sui 
nematodi (ossiuri, tricocefali, anchilostomi, ascaridi, anguillule) e sui 
cestodi (tenie). Controindicazioni: gravidanza, allattamento e ipersen
sibilità al farmaco. È meno assorbito, efficace e tollerato dell’Albenda-
zolo. Da usare con cautela nei bambini sotto i due anni. 
Effetti collaterali (di solito più frequenti nel primo mese di terapia): 
diarrea e crampi addominali, febbre, reazioni anafilattiche, glomerulo
nefrite, leucopenia, ipospermia e alopecia. Può alterare i test di funzio
nalità epatica. La migliore risposta si ottiene a livello polmonare, meno 
soddisfacente a livello epatico e ancor meno nelle altre localizzazioni. 
Dosaggio: 50 mg/kg/die per 3 mesi, è probabilmente la dose minima 
efficace (alcuni autori impiegano dosaggi di 200 mg/kg/die). Le com
presse vanno masticate bene e ingerite assieme al cibo, se viene asso
ciato un pasto grasso l’assorbimento è aumentato. A volte i cicli vanno 
ripetuti o continuati anche per 18 mesi. Il farmaco può essere impiega
to anche come preparazione all’intervento chirurgico: iniziare con 50 
mg/kg/die 3-4 sett prima dell’intervento per inattivare i protoscolici e 
ridurre le recidive; il farmaco potrà essere sospeso se non vi è stata dis
seminazione o altrimenti continuato per almeno 4 settimane. Per l’echi-
nococco granulosus variante canadese, visto il decorso di solito beni
gno, non viene fatto trattamento nei pazienti asintomatici, a meno che 
non vi siano complicanze. L’echinococcosi alveolare viene trattata con 
l’Albendazolo per almeno 5 anni con sopravvivenza a 10 anni dell’80% 
vs 10% dei non trattati (McManus, Lancet 362, 1295; 2003). La tera
pia chirurgica può essere utile ma solo nelle forme più limitate. 

15. DIFILLOBOTRIASI
Vi sono almeno 9-10 milioni di persone infettate (Mileno, Current The
rapy 2003). Praziquantel (vedi par 2) 5-10 mg una tantum o Niclosa
mide 2 gr una tantum. 
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� Per approfondire: The Med. Letter 1062; 1999 
L’epatite B (vedi cap 40), l’AIDS (vedi cap 64 par 14), le infezioni da 
clamidie (vedi cap 58 par 2) o da herpes genitalis (vedi cap 64 par 2) 
vengono trattate nei relativi capitoli. 

1) SIFILIDE

Nel 1990 i casi riportati erano 200 per milione di abitanti nel 1999 solo

25 per milione (Shah, Current Therapy 2005).

La terapia locale non è soltanto inutile ma anche dannosa.

La Penicillina G ev rimane il trattamento di scelta per tutti gli stadi di

Sifilide specie se in gravidanza (Shah, Current Therapy 2005).


Protocollo di trattamento (Shah, Current Therapy 2005)

� Precoce (primaria, secondaria o latente da meno di 1 anno) Penicil

lina G Benzatina (PGB) 2,4 Mil im una volta (Diaminocillina fl 0,6-1,2

Mil). Da ripetere dopo 7 gg. Efficace nel 95% dei casi.

In alternativa: Doxiciclina 100 mg/12 h per 14 gg o meglio il Ceftriaxone

1 gr/die im per 10 gg o Azitromicina 500 mg/die per 10 gg. L’Eritromicina

500 mg/6 h per 15 gg non è raccomandata perché guarisce solo il 70%.

La guarigione delle lesioni cutanee si ha in 2-3 sett. Nel 50-60% dei casi

si ha entro 2 h la reazione di Jarisch-Herxheimer; di solito è sufficiente

rassicurare il paziente e somministrare liquidi per os e aspirina. Si ri

solve in 24 h. I Chinoloni non sono efficaci mentre i macrolidi sembra

no efficaci ma l’esperienza è limitata. Trattare i partners degli ultimi 90

gg.

� Tardiva (da più di un anno o con interessamento cardiaco). PGB

2,4 Mil per settimana per 3 dosi. In alternativa, come sopra o Tetraci

clina per 28 giorni.


� Neurosifilide PGCristallina 3-4 Mil ev/4 h per 10-14 giorni o PGB

2,4 Mil/sett per 3 dosi. In alternativa Ceftriaxone 2 gr/die ev per 15 gg.

In gravidanza si impiega lo stesso protocollo (Shah, Current Therapy

2005) ma, in caso di allergia alla Penicillina, si ricorre al ricovero ospe

daliero e alla desensibilizzazione o all’Eritromicina che è, però, meno

efficace e non passa la barriera fetoplacentare.


Congenita 
� con Liquor normale, PGB 50.000 U/Kg im una volta 
� con Liquor anormale, PGB 50.000 U/kg/12 h im per 10 giorni. 
In alternativa, Eritromicina 30-50 mg/kg/die per 2 settimane. 

2) GONORREA

Rappresenta la causa più frequente di uretrite nell’uomo e di infiamma
zione pelvica nella donna (Schmid, Current Therapy 2005). Gli uomini 
infetti sono asintomatici in oltre il 90%, le donne sono sintomatiche in 
meno del 50% (Schmid, Current Therapy 2005). Il rischio di trasmis



688 63. Malattie a trasmissione sessuale

sione uomo-donna è del 50% dopo un rapporto mentre per la trasmis
sione donna-uomo dopo un rapporto è del 25% e dopo 4 rapporti è del 
60-80% (Schmid, Current Therapy 2005). 

Infezione non complicata nel maschio e nella femmina 
Per la frequente associazione di infezioni da Clamidie (45% nelle fem
mine e 25% nei maschi), con differente periodo di incubazione (15 gg 
rispetto a 5 gg), occorre associare Tetracicline o Eritromicina per 7 gg 
o Azitromicina 1 gr una tantum (vedi cap. 58 par. 2) per evitare infe
zioni post-gonococciche (Schmid, Current Therapy 2005). Trattare i 
partners degli ultimi 60 gg anche se asintomatici (Goldon, N. Engl. J. 
Med. 352, 676; 2005). Eseguire i test per la Sifilide all’inizio della te
rapia e dopo 8 settimane. 
�  Ceftriaxone Rocefin 125 mg im nel deltoide in unica somministra
zione è di prima scelta. È efficace in oltre il 99% dei casi. E’ efficace 
anche nella sifilide in incubazione ma non nelle infezioni da clamidie. 
�  Cefixima Cefixoral 400 mg per os in unica dose ha simile efficacia 
(97% dei casi), è più facile da somministrare ed è meno costoso, quindi 
è di prima scelta. 
�  I Fluorochinoloni, per l’insorgenza di resistenze, non sono più rac
comandabili come prima scelta (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Non sono in grado di trattare una coincidente sifilide in incuba
zione, ma sono attivi sulle Clamidie (Rompalo, Current Therapy 2004). 
� Spectinomicina Trobicin 2 gr im, da impiegare in gravidanza in caso 
di allergia alle cefalosporine o ai chinolonici. 

Infezione rettale nel maschio o infezione faringea nei 
due sessi 

�  Prima scelta Ceftriaxone 125 mg im nel deltoide in unica sommini

strazione efficacia del 90%.

� L’Azitromicina 2 gr una tantum ha un’efficacia del 100%.

�  Seconda scelta la Ciprofloxacina efficacia del 90% mentre l’Oflo-

xacina < 90% (Rompalo, Current Therapy 2004).


G. gonorrhoeae produttrici di penicillinasi
Il Ceftriaxone 125-250 mg im una tantum, di prima scelta, in alternati
va Spectinomicina 2 fiale im oppure Cefoxitina 2 gr im o Cefotassina 1 
gr im. Terapia di eventuali infezioni da Clamidie (vedi sopra). 

G. in gravidanza
Prima scelta Ceftriaxone 125 mg im nel deltoide in unica somministra
zione. In caso di allergia utile la Spectinomicina 2 fiale im associata 
all’Eritromicina per la Clamidia alle dosi di 500 mg/ 6h per 7 gg. Con
troindicate le tetracicline e i chinolonici (Schmid, Current Therapy 
2005). 
Malattia infiammatoria pelvica acuta in paziente ambu

latoriale 
Il Gonococco e la Clamidia trachomatis sono responsabili dei due terzi 
dei casi. Prima scelta Ceftriaxone 250 mg im nel deltoide una tantum o 
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Cefoxitima 2 gr im da ripetere dopo 5 gg. Seconda scelta Cefixima 800 
mg per os; seguiti da Doxiciclina 100 mg/die per os per 10-14 gg o in 
alternativa 14 gg di Ofloxacina 400 mg/12h per os per 14 gg + Metro
nidazolo per os 500 mg/12 h per 14 gg. 

PID acuta in paziente ospedalizzata 
Cefoxitina 2 gr ev/6 h o Cefotetam 2 gr ev/12 h fino a 48 h dopo il mi
glioramento clinico + Doxiciclina 100 mg / 12h per 14 gg. 
In alternativa: Clindamicina 900 mg/8 h ev + Gentamicina 2 mg /Kg 
seguiti da 1,5 mg/kg/8h fino a miglioramento o Ofloxacina 400 mg / 12 
h ev + Metronidazolo 500 mg/8 h ev. Tutti i protocolli vanno continua
ti fino a miglioramento e quindi seguiti da Doxiciclina per os 100 mg/ 
12 h per 14 gg. 

Epididimite acuta 
Come l’infezione non complicata. 

Infezione gonococcica disseminata 
Ceftriaxone 1 gr/die ev per 3 gg seguita da Cefixima per os 400 mg/ 12 
h per 4 gg o Ciprofloxacina 500 mg/12 h per 4 gg o Azitromicina. In 
caso di allergia: Tetraciclina 0,5 gr/6 h per 10 gg o Doxiciclina 100 mg/ 
12 h per 7 gg o Chinoloni di IIIa generazione o Spectinomicina 2 gr im/ 
12 h per 3 gg. 

Gonorrea oftalmica del neonato 
Per molti anni è stato impiegato il Nitrato d’Argento all’1% nelle con
giuntive al momento del parto ma oggi si preferisce un collirio a base 
di Neomicina o Tobramicina allo 0,3% (Burns, Current Therapy 2005). 
Nel caso di coinvolgimento corneale o semplice sospetto di malattia: 
Ceftriaxone 25-50 mg /Kg (senza superare i 125 mg) in dose unica più 
irrigazione (Burns, Current Therapy 2005). Controindicati i Chinolo
nici (Schmid, Current Therapy 2005). 

Meningite 
Ceftriaxone 2 gr ev/die per 10-14 gg. 

Endocardite 
Ceftriaxone 2 gr ev/die per almeno 3-4 sett. 

3) GRANULOMA INGUINALE  O DONOVANOSI


Malattia rara con solo 19 casi riportati nel 1999 negli USA ma endemi
ca in Nuova Guinea, India e Sud Africa. È dovuta alla Klebsiella gra
nulomatosis ed ha un’incubazione di circa 50 gg (O’Forrel, Current 
Therapy 2005). 

� Azitromicina 1 gr/sett per 4 settimane o 0,5 gr/die per una settima
na è di scelta (O’Forrel, Current Therapy 2005). 
� Doxiciclina 100 mg/12 h per os e Cotrimoxazolo 960 mg/12h per 3 
settimane o fino a risoluzione (la forma ipertrofica può richiedere un 
trattamento più prolungato). Per la sicurezza e il costo sono, secondo 
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alcuni, di prima scelta (Nyquist, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Abitualmente la risposta è evidente dopo 7 gg. 
� L’Eritromicina 500 mg/6 h (in gravidanza) e la Ciprofloxacina 750 
mg /12 h per 3 settimane rappresentano valide alternative. La Gentami
cina 1 mg/kg/8h viene riservata ai casi refrattari (O’Forrel, Current The
rapy 2005). 

4) LINFOGRANULOMA VENEREO

Causata dalla Clamidia Trachomatis. Nel 1999 sono stati riferiti negli 
USA 62 casi ma in certe zone dell’Africa, Asia e Sud America è epide
mica (Anderson, Current Therapy 2004). 
� Doxiciclina 200 mg + 100 mg/12 h per 3 sett o finchè le lesioni sono 
guarite (O’Forrel, Current Therapy 2005). In gravidanza l’eritromici-
na 500 mg/6 h per 3 sett (Nyquist, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Ciprofloxacina e Azitromicina sono di seconda scelta. 
� Aspirazione con un grosso ago inserito in un tratto di cute sana dei 
linfonodi fluttuanti (Schmid, Current Therapy 2003). 

5) CANCROIDE O ULCERA VENEREA

Igiene locale, evitando antibiotici topici. È dovuto all’Haemophilus du
crey. Ha un’incubazione di 4-7 gg (Rome, Current Therapy 2005). 
Dal 1987 sono stati riportati negli USA solo 143 casi ma nel mondo 
sono stimati 7 milioni di nuovi casi all’anno (Rome, Current Therapy 
2005). In Africa rappresenta la causa più frequente di ulcera genitale 
(Rome, Current Therapy 2005). Escludere un’infezione associata da 
HIV o Sifilide (Rome, Current Therapy 2005). 
� Ceftriaxone 250 mg im una tantum o Azitromicina 1 gr una tantum 
o Ciprofloxacina 500 mg/12 h per 3 gg hanno uguale efficacia (Nyquist, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) e vengono considerati di prima 
scelta anche se sono stati descritti casi resistenti (es. in Kenia) (Nyquist, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� In alternativa l’Eritromicina 500 mg/8 h per 7 gg o fino a risoluzio
ne (Rome, Current Therapy 2005). Il farmaco può mascherare la Sifi
lide presente nel 10-20% dei casi. Consigliata la terapia per 7 gg an
che del partner asintomatico degli ultimi 10 gg. La risposta si ha in 
48-72 h e guarigione in 10-12 gg. 
� Utili anche l’Amoxicillina associata all’Acido clavulanico (625 mg/ 
8 h per 7 gg). Il Cotrimoxazolo è meno efficace e non più raccomanda
to per l’alta percentuale di resistenze. 
� Eventuali linfonodi fluttuanti potranno essere aspirati con un ago 
introdotto attraverso cute sana e non drenati, al fine di evitare fistole. 

6) URETRITE NON GONOCOCCICA

Le Clamidie sono il germe più frequentemente in causa e sono respon
sabili del 23-55% dei casi, altri germi l’Ureoplasma, il Tricomonas va
ginalis, il Micoplasma genitalium etc. 



691 63. Malattie a trasmissione sessuale

Protocollo di Toney (Current Therapy 2005) 
Nel 10-15% dei casi vi sono associate altre infezioni sessualmente tra

smesse.

� Tetracicline: Doxiciclina 100 mg/12 h per 7 gg.

� Azitromicina Zitromax  1 gr in unica dose; ha la stessa efficacia di

7 gg di terapia con Doxiciclina. 
� In alternativa l’Eritromicina 500 mg/ 6h o l’Ofloxacillina 300 mg /

12 h per 7 gg.

� Nei casi resistenti con Trichomonas vaginalis impiegare il Metroni

dazolo 250 mg/8 h per 7 gg o 2 gr in unica dose.

� Trattare i partners.


7) CONDILOMI ACUMINATI

Nel 1996 negli USA sono stati segnalati 180.000 casi ed è stato calco
lato che l’1% degli uomini e donne sessualmente attivi di età compresa 
tra i 18 e i 49 anni ne sia affetta. Rappresenta l’infezione più frequente 
sessualmente trasmessa (Fife, Current Therapy 2005). 
Oltre il 90% sono dovuti al papillomavirus umano, abitualmente tipo 6 
o 11 che non sono oncogenici, più raramente il tipo 16 e 18 che sono 
oncogenici (Kroogh, Current Therapy 2004). Non disponiamo al mo
mento di un antivirale efficace e quindi è difficile eradicare l’infezio-
ne. Il sistema immunitario gioca un ruolo importante nella risposta te
rapeutica. Mancano lavori controllati. Si ha risposta solo nel 60-70% 
dei casi con 30% di recidive. Sotto studio un vaccino per il Papilloma
virus 16 da somministrare alle dosi di 40 γ  e da ripetere dopo 2 e 6 
mesi (Koutsky, N. Engl. J. Med. 347, 1645; 2002). 
� Podofillina al 25% (non disponibile in Italia) resina estratta dalla 
pianta di Podofillum, blocca i microtubuli cellulari ed inibisce la divi
sione mitotica delle cellule del condiloma. Viene impiegata a piccole 
dosi e dal medico per evitare danni ai tessuti circostanti. Può provoca
re infatti gravi reazioni tossiche, convulsioni, neuropatie, alterazioni 
renali e cardiache per cui è di seconda scelta dopo la crioterapia o la 
laserterapia o l’exeresi. Viene applicata 1-2 volte/sett e lavata dopo 8
12 h (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). Non va applica
ta sulla cervice e sul canale anale per il suo potere oncogenico (Maw, 
Current Therapy 2003). Controindicazioni: gravidanza e sanguinamen
ti. Molti esperti sconsigliano il suo impiego. 
� La Podofillotossina al 0,5% Condyline è preferibile ed è di prima 
scelta perché meno pericolosa e può essere applicata anche dal paziente 
(Nyquist, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). È efficace nel 37-88% 
dei casi con il 4-38% di recidive a 6 settimane (Fife, Current Therapy 
2005). Controindicata in gravidanza. Le lesioni potranno essere “tocca
te” 2 volte/die per 3 gg consecutivi alla settimana ripetibile per 4-6 sett. 
(Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Andrà rimossa dopo quattro 
ore. Effetti collaterali : irritazione e bruciori. Per la rapida risposta, l’ef-
ficacia sovrapponibile e il basso costo è di scelta nell’uomo e nelle reci
dive nelle donne. Nei casi refrattari si ricorre all’Imiquimod 5%. 



692 63. Malattie a trasmissione sessuale

� Imiquimod Aldara cr 5%. Viene applicata per 3 notti non consecu
tive e rimossa al mattino per 4 mesi (Weston, Current Pediatric Diag 
&.Treat. 2005). Ha una risposta più lenta (7-8 settimane) della Podofil
lina (Kroogh, Current Therapy 2004). Vantaggio di poter essere appli
cata dallo stesso paziente. Stimola la produzione locale di Interferon, 
Interleuchina e del fattore di necrosi tissutale (Fife, Current Therapy 
2005). Determina una risposta infiammatoria che distrugge le lesioni. 
Provoca irritazione locale. Controindicato in gravidanza. È più costoso 
ma è di scelta per la più alta percentuale di miglioramenti (90 vs 74) e 
di successi (70% vs 30%) specie nelle donne forse per un elevato as
sorbimento vulvare. 

( ) 
Confronto fra i vari trattamenti 

Fife, Current Therapy 2005

Terapia Guarigioni Recidive a 6 mesi 

Escissione chirurgica 35-72% 19-29% 
Criochirurgia 27-88% 21-79% 
Ac. tricloroacetico 80% 63-70% 36-50% 
Laser CO2 23-52% 60-70% 
Imiquimod 5% 27-54% 13-19% 
Podofillotossina 0,5% 37-88% 23-70% 
Podofillina 10-25% 19-80% 4-38% 
Cidofovir 33% ? 
Interferon 17-63% 9-69% 

� Acido tricloroacetico. Agisce coagulando le proteine. Deve  essere 
applicato dal medico e su un numero limitato di lesioni, impiegabile 
anche sulla cervice e sul canale anale. È impiegabile in gravidanza. 
Viene applicato 1-2 volte/sett. per 6 trattamenti. Efficace nel 63-70% 
dei casi ma con il 6-50% di recidive (Fife, Current Therapy 2005). 
� Cantaridina Cantharone 0,7% (non in commercio in Italia). Utile 
nei casi nei quali la Podofillina è controindicata. Provoca una intensa 
reazione locale. Deve rimanere 1 h. L’effetto si ottiene in 7-14 gg. Da 
riservare ai casi refrattari, l’Interferon α-2b per 10 gg, costoso ma non 
più efficace, e il 5-Fluoro-Uracile crema per via topica (MacKay, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Utile un trattamento profilattico verso le 
più frequenti malattie da trasmissione sessuale. 

8) PROFILASSI A SEGUITO DI VIOLENZA CARNALE


È utile un trattamento profilattico verso le più frequenti malattie da tra
smissione sessuale: gonorrea (Cefixima, Ciprofloxacina o Ceftriaxone), 
clamidia (Azitromicina o Doxiciclina), vaginosi batteriche e tricomo
niasi (Metronidazolo o Tinidazolo 2 gr in unica dose), vaccinazione per 
l’Epatite B e secondo alcuni anche profilassi per l’AIDS (vedi relativi 
capitoli). 
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1. FARMACI ANTIVIRALI NON ANTI-HIV
� Per approfondire: Balfour, N. Engl. J. Med. 340, 1255; 1999 e The Med. 
Letter 1123; 2002 
1) Aciclovir Zovirax cps 200-400 mg, f ev 250 mg, cr 5 %, pomata. 
Analogo della Guanosina, interferisce selettivamente con la sintesi del
la DNA polimerasi virale e non umana. Viene eliminato a livello rena
le, per cui nei nefropatici i dosaggi andranno ridotti. Di scelta nella te
rapia dell’herpes genitalis, nelle encefaliti herpetiche, varicella-zoster, 
e nelle infezioni da herpes simplex in soggetti immunodepressi. La 
pomata al 3% è efficace nel 95% delle cheratiti herpetiche. Poco effi
cace verso il virus di Epstein-Barr e varicella-zoster, il citomegalovirus 
è spesso resistente. Rispetto alla Vidarabina ha lo stesso spettro ma mi
nore tossicità. È il farmaco di scelta ev nell’encefalite herpetica; dosag
gio: 10 mg/kg/8 h ev (neonati dosaggi doppi) da somministrare in 1 h 
per 10 giorni, è più efficace della Vidarabina 15 mg/kg/die per 10 gg e 
ha minori effetti collaterali. Somministrabile anche per os alle dosi di 
200 mg 5 volte / die (Shandera, Current Med. Diag. Treat 2005). L’ 
assorbimento è del 20% negli adulti e del 5% nei bambini che richie
dono quindi dosaggi proporzionalmente più elevati. 
Effetti collaterali (rari) per os: disturbi intestinali, nausea e cefalea; per 
ev: delirio, tremore e aumento della creatinina, alterazioni renali e de
gli enzimi epatici, nausea, vomito, diarrea, eruzioni cutanee, reazioni 
locali in caso di stravaso dato il pH di 11. Somministrare lentamente ev 
(1 ora) e mantenere il paziente ben idratato (2-3 litri/die) per prevenire 
la cristallizzazione a livello renale (Berger, Current Med. Diag. Treat 
2005). Eliminazione renale (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005), 
l’emodialisi rimuove il 60% della sostanza. Secondo alcuni potrebbe 
essere utile ridurre i cibi ricchi di arginina (piselli, cereali, noccioline 
americane, coca-cola, birra, cioccolata) e aumentare quelli ricchi di li
sina (prodotti caseari, latte, patate, lievito di birra). Controindicato in 
gravidanza anche se la tossicità non è certa. 
In caso di resistenza si può ricorrere al Foscarnet. 
2)  Valaciclovir Talavir cpr 0,5-1 gr. 
Profarmaco all’Aciclovir approvato negli USA per il trattamento del-
l’Herpes Zoster nei pazienti immunocompetenti, per il trattamento e 
soppressione dell’herpes genitalis e per il trattamento orale di un solo 
giorno dell’herpes labialis > 12 anni (The Med. Letter 1143; 2002). 
Dosaggio: 1 gr/8 h entro 72h per 7 gg in caso di Varicella e Zoster. 
Come il Famciclovir è più assorbito dell’Aciclovir per via orale, può 
essere somministrato meno frequentemente, è almeno altrettanto effi
cace e con effetti collaterali simili. In pazienti immunodepressi sono 
stati descritti dei casi di porpora trombotica trombocitopenica (Shan
dera, Current Med. Diag. Treat 2005). 
3)  Ganciclovir Cymevene f ev 500 mg , cps 250 mg 
Analogo all’Aciclovir, ma efficace sul Citomegalovirus. 
Utile nella retinite da citomegalovirus alle dosi di 5 mg/kg/12 h ev per 
14-21 gg, mantenimento 3,75 mg/kg/die per 5 gg/sett. (Shandera, Cur
rent Med. Diag. Treat 2005). 
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Effetti collaterali: nausea, vomito, diarrea, aumento delle transaminasi, 
distacco retinico e nefrotossicità. È mielotossico, teratogeno e cance
rogeno. Viene impiegato solo negli immunodepressi. 
Negli USA è disponibile una formulazione per os impiegata alle dosi 
di 1 gr/8 h ma, data la scarsa biodisponibilità, soltanto in terapia cro
nica per la retinite nei pazienti con AIDS (Jacobs, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (The Med. Letter 1123; 2002. Nei pazienti che non tolle
rano la terapia è stato proposto l’impiego intravitreo Vitrasert (non in 
commercio in Italia) alle dosi di 400 mg/sett. 
4) Valganciclovir Darilin cpr 450 mg. 
Profarmaco del Ganciclovir ottiene per os le stesse concentrazioni ema
tiche ottenibili con il Ganciclovir ev. Destinato a sostituirlo in un pros
simo futuro ( Martin, N. Engl. J. Med. 346, 1119; 2002). Dosaggio 900 
mg /12h per 21 gg seguiti da 900 mg/die. 
Il principale effetto collaterale è la depressione midollare e quindi è 
bene non associarlo a farmaci con analogo effetto come il Cotrimoxa
zolo e la Zidovudina (Salama, Current Therapy 2005). 
5) Famciclovir Famvir cpr 250-500 mg. 
Profarmaco del Penciclovir, ben assorbito per os (70-80%) viene dea
cetilato a Penciclovir. Il cibo ne rallenta l’assorbimento ma non riduce 
la biodisponibilità finale. Rispetto al Valaciclovir ha una maggiore bio
disponibilità e più lunga emivita intracellulare, richiede meno sommi
nistrazioni ed ha uguale efficacia (Brice, Current Therapy 2005). Spet
tro di azione ed efficacia simili all’Aciclovir. Dose 500 mg/8 h  entro 
72 h per 3 sett quindi a settimane alterne (Shandera, Current Med. 
Diag. Treat 2005). In caso di herpes zoster riduce la durata della ma
lattia ma non l’incidenza. Effetti collaterali (ben tollerato): nausea, diar
rea e cefalea. 
6)  Penciclovir Vectavir cr 1%. Simile al Ganciclovir e disponibile per 
uso topico, utile nell’Herpes labialis (vedi sotto). Da applicare ogni 2 h 
durante il giorno per 4 gg. Accelera la guarigione delle lesioni di 0,7 gg 
e riduce la durata del dolore di 0,6 gg (The Med. Letter 1123; 2002). 
7)  Cidofovir Vistide f ev 375mg/5 ml. 
Attivo verso tutti i tipi di Herpes umani (Jacobs, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Dotato di una lunga emivita che ne permette la sommini
strazione anche ogni 1-2 settimane. Attivo verso certe forme di citome
galovirus o herpes resistenti al Ganciclovir e all’Aciclovir (Jacobs, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Viene impiegato nella retinite da Ci
tomegalovirus ev 5 mg/Kg una volta/sett per 2 settimane poi una volta/
2 sett.. È nefrotossico, provoca neutropenia, acidosi metabolica, alte
razioni elettrolitiche e ipotonia oculare (Shandera, Current Med. Diag. 
Treat 2005) nel 25% dei pazienti si deve sospendere il trattamento. È 
opportuno idratare il paziente, evitare associazioni con farmaci nefro
tossici e associare Probenecid (The Med. Letter 1123; 2002) (Jacobs, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Può essere somministrato anche in
travitreale 20 γ  / 5-6 settimane. 
8) Fomivirsen Vitravene f 6,6 mg/ml per via intravitreale. 
Dosaggio: 165 γ  / sett per 3 sett. e quindi 2 sett. (Shandera, Current 
Med. Diag. Treat 2005). Utile nella retinite da Citomegalovirus in pa
zienti HIV che non rispondono ad altri farmaci. Evitare il Cidofovir 
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nelle 2-4 settimane precedenti. Effetti collaterali: irite, uveite, aumento

della pressione intraoculare ed alterazioni della vista.

9)  Foscarnet Foscavir (f u osp 24 mg/ml). Inibisce la DNA polimerasi

ed è attivo sull’herpes simplex, sul varicella-zoster, sul citomegalovirus

e sull’epatite B. Talvolta è attivo dove c’è resistenza all’Aciclovir. Utile

nella retinite da Citomegalovirus (The Med. Letter 1123; 2002). È di se

conda scelta rispetto al Ganciclovir perchè più costoso, più difficile da

somministrare e meno tollerato anche se non è mielodepressivo (Jacobs,

Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali importanti: nausea,

vomito, febbre, tossicità renale (idratare il paziente), convulsioni, fle

biti (non impiegare a concentrazioni > 12 mg/ml), anemia (20-50% dei

casi), ipopotassiemia, ipo o iperfosfatemia, ipomagnesiemia, diarrea e

ulcerazioni genitali, ipocalcemia anche fatale (aggravata dall’uso con

comitante di Pentamidina ev). Può aggravare il rischio di anemia cor

relato a Zidovudina. Dosaggio: 20 mg/kg ev in bolo seguiti da 120 mg/

kg/ 8h per 2 settimane, mantenimento 60 mg/kg/die in unica sommini

strazione per 5 gg /sett da somministrare in 2 h (per ridurre la nefrotos

sicità) per 14-28 gg (Shandera, Current Med. Diag. Treat 2005).

10)  Inibitori delle proteine M2. Bloccano i canali dei protoni ionici

(le proteine M 2) (vedi par.6).

11)  Inibitori delle neuroaminidasi Oseltamivir Tamiflu e Zanamivir

Relenxa (vedi influenza par 6).

12) Adenosina Arabinoside Vidarabin (non in commercio in Italia).

Molto efficace nelle infezioni virali da DNA-virus e, in particolare, in

quelle da virus herpetico, poxvirus, vaccino e forse epatite B. Inattivo

verso il Citomegalovirus e l’herpes genitalis. Inibisce la polimerasi vi

rale o altre DNA sintetasi virali specifiche. Effetti collaterali: tremori,

confusione mentale, anomalie elettroencefalografiche, nausea, vomito,

diarrea, leucopenia e piastrinopenia, neuropatie periferiche. Data la sua

tossicità viene spesso sostituito dall’Aciclovir. Controindicazioni: bam

bini e gravidanza (è teratogeno, mutageno e cancerogeno). Efficace

nelle encefaliti herpetiche se somministrato precocemente ev 7,5 mg/

kg/12 h in perfusione per 10 giorni, per 5 gg se le colture sono negati

ve. È più efficace dell’Idossuridina e della Citosina Arabinoside (Mor

talità 40% contro 70%) ma meno dell’Aciclovir (mortalità 20%). Va

somministrato prima dell’insorgenza dei deficit neurologici, ma la dia

gnosi deve essere sicura, per cui è spesso richiesta biopsia cerebrale.

13) Ribavirina Rebetol cpr 200 mg. In associazione all’interferon Re

betron (non in commercio in Italia). Per aerosol Virazole f.

Analogo della Guanosina e impiegato con successo in associazione al-

l’Interferon in caso di epatite cronica C ( vedi cap 44). Attivo, alle dosi

di 1 gr/die, sia su RNA che DNA virus. Per os impiegato per influenza A,

per aerosol influenza B e virus respiratorio sinciziale. Effetti collaterali, solo

ad alte dosi e per terapie protratte: cefalea, tosse, anemia emolitica dose

dipendente, irritazione oculare, nausea, rash, aumento delle transaminasi e

teratogenicità che richiede l’associazione con contraccettivi fino a 6 mesi

dopo la sospensione (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). Impie

gato per aerosol (non in commercio in Italia) nei bambini con polmonite

da virus respiratorio sinciziale (vedi cap 39 par 9), richiede una cautela

particolare se il paziente è sotto respiratore automatico perchè trattiene, per
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precipitazione, il farmaco nei filtri. Per ev usare in perfusione per 12 h. 
Controindicazioni: gravidanza, età > 65 anni ed emoglobinopatie. 
14) Interferoni 
Si tratta di una famiglia chimicamente eterogenea di proteine raggruppate 
per la struttura simile, per gli effetti antivirali e il simile meccanismo di 
modulazione del sistema immunitario. Vengono prodotti normalmente 
dall’organismo. Si legano a recettori specifici di varie cellule con una 
molteplicità di effetti: aumento dell’attività dei macrofagi e delle cellu
le citotossiche T, blocco dell’entrata del virus nelle cellule, riduzione 
della sintesi proteica dell’RNA virale (Rogers, Current Therapy 2003). 
Non sono attivi per os. Non agiscono direttamente sui virus ma su un 
gene, localizzato nel cromosoma 21, in grado di sintetizzare proteine 
antivirali che inibiscono la replicazione virale all’interno della cellula. 

Tipi di Interferon 

� Interferon  ααααα (un tempo chiamato leucocitario o linfoblastoide) ha dimostrato at
tività antineoplastica in alcuni linfomi e tumori solidi Impiegato nella te
rapie delle Epatiti B e C.

 α naturale α n3 (leucocitarioa) Alfaferone f 1-3-6 Mil
 α-n1 Humoferon f 3-5-10 Mil , Wellferon f 3-5-10 Mil 
α-2a Roferon f 3-6-9 Mil

 α-2b Introna f 1-3-5-10 Mil 
α-con1 Infergen f 9 γ

 α-2a peginterferon Pegasys f 135-180 γ
 α-2b peginterferon Pegintron f 50-80 γ 

Unica differenza tra i primi due interferon α ricombinanti è un aminoacido. 

� Interferon βββββ  (un tempo chiamato fibroblastico) 
Utile nel trattamento della sclerosi multipla. 
β: Serobif f 30 Mil 
β1a: Avonex con serina glicosilata f 30 γ 
β1a: Rebif f 22-44 γ 
β1b: Betaferon con cisteina non glicosilata f 250 γ 
� Interferon γγγγγ - 1b: Imukin f 100 γ . Utile nelle malattie granulomatose croniche. 

Effetti collaterali: sindromi similinfluenzali, “Flu-like Syndrome”, che in
sorgono di solito dopo 4-8 h dalla somministrazione e possono durare fino 
al giorno seguente (Fruchtman, Current Therapy 2004). Vengono ridotti 
con il Paracetamolo o con somministrazioni serali (O’ Leary, Current The
rapy 2005). All’inizio compaiono nel 60% dei casi e successivamente nel 
10%. Altri sintomi: nausea, cefalea, febbre, anoressia, vomito, diarrea, alo
pecia, confusione mentale, sintomi psichiatrici (deliri, allucinazioni, de
pressioni, insonnia, irritabilità, debolezza), reazioni autoimmuni (tiroiditi, 
porpore, arteriti), favorisce le infezioni batteriche, febbre, dolore in sede 
di inoculazione, aumento del TSH, perdita di peso, prurito, parestesie, car
diotossicità, leucopenia e trombocitopenia reversibile (a dosaggi superiori 
a 800.000 U/kg/die), aumento delle transaminasi, sonnolenza e disorien
tamento per dosaggi elevati, aggravamento di una psoriasi, teratogenicità 
(evitare gravidanze fino a 6 mesi dopo la sospensione del farmaco) (The 
Med. Letter 1151; 2003). 
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Controindicazioni: depressione presente o passata, età > 65 anni, gra
vidanza, mielodepressione (piastrine < 75.000/mm3 e leucopenia < 
3000/mm3 o neutrofili < 1.500/mm3), insufficienza renale (clearance 
della creatinina < 50 mL/m’), cardiaca, infarto miocardico, aritmie, o 
epatica, epilessia, epatite autoimmune, anemia (Hb <11 gr/10mL), dia
bete malcontrollato, ipersensibilità al farmaco, alcolismo e tossicodi
pendenza (Friedman, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Di solito dopo alcune settimane i sintomi tendono a ridursi. 
Non diffonde nel liquor e non viene rimosso con l’emodialisi. Molte 
sono le indicazioni: melanoma maligno, sarcoma di Kaposi, in soggetti 
affetti da AIDS, in caso di Tricoleucemia, di mieloma multiplo, in pa
zienti refrattari alla chemioterapia, leucosi mieloide cronica, morbo di 
Hodgkin, epatite virale B e C, condilomi e micosi fungoide. Uso diffe
renziato, ad esempio l’α viene impiegato nelle epatiti croniche, il  β 
nella sclerosi multipla e il γ  per uso topico nell’herpes genitalis (vedi 
relativi capitoli). Più recentemente è stato proposto l’impiego degli in
terferon pegilati caratterizzati da una più lunga emivita, che ne per
mette la somministrazione settimanale, maggiore efficacia e tollerabili
tà (O’ Leary, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1151; 2003):
α-2b pegilato Pegintron f 100-120-150 γ . La clearance è per il 30% 
renale e 70% non renale e ciò ne permette l’impiego in pazienti sia con 
insufficienza renale che epatica. Dosaggio 1,5 γ  / Κg equivale a 3 Mil 
di IntronA. α-2a pegilato Pegasys f 135-180 γ . Analogo al precedente 
sia come efficacia che come effetti collaterali. Dosaggio: 180 γ /sett 
� Zidovudina o Azidotimidina, Delarvidina, Didanosina, Indinavir, 
Lamivudina, Nelfinavir, Nevirapina, Ritonavir, Saquinovir, Stavudina, 
Zalcitabina e Zidovudina sono trattate al par 13. 

2. HERPES VIRUS

Ne esistono vari tipi responsabili di diverse malattie: 

TIPO I o HERPES LABIALIS 
Colpisce nel 70-80% al di sopra della cintura mentre il tipo II colpisce 
nel 70-90% sotto. 
Si ritiene che dopo l’infezione primaria, che si manifesta abitualmente 
durante l’infanzia, il virus rimanga latente nel ganglio del nervo trige
mino ed una varietà di fattori quali l’esposizione ad una intensa luce 
solare, sforzi fisici, la febbre, le infezioni e gli stress psicologici pos
sono far ricomparire le lesioni (Brice, Current Therapy 2005). 
Terapia locale nella fase prodromica: matite astringenti, etere, soluzio
ne di solfato di zinco (0,025-0,05% per 10' due volte/die) con compres
se calde, Adrenalina all’1%. 
Approvato dalla FDA il Docosanol Abreva cr 10% (non in commer
cio in Italia), alcool saturo a catena lunga che ostacola la penetrazione 
del virus, da applicare 5 volte/die per 5-10 gg o fino a risoluzione. Ri
duce in media il tempo di guarigione di mezza giornata. 
Il Penciclovir Vectavir crema 1% riduce il tempo di guarigione anche 
nei soggetti sani di una giornata. La crema va applicata ogni 2 h du
rante il giorno per 4 gg (Torres, Current Therapy 2004). È l’unico ap
provato negli USA per la terapia dell’herpes labialis recidivante in sog
getti immunocompetenti (Cockerell, Current Therapy 2003). 
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L’Aciclovir Zovirax cr 5% per uso topico da applicare 5 volte/die per 
5 gg (Torres, Current Therapy 2004) ha un effetto modesto e non è con
sigliato. Riduce in media il tempo di guarigione di mezza giornata (The 
Med Letter 1143; 2002). L’Aciclovir per os va limitato a casi selezio
nati e alle forme più gravi o recidivanti, 400 mg per 5 volte/die per 5 
gg. Riduce i dolori e accelera la guarigione di una giornata (The Med 
Letter 1143; 2002). In alternativa si può impiegare il Famciclovir 
Famvir 500 mg/8 h per 5 gg che riduce il tempo di guarigione di due 
giorni o il Valaciclovir Talavir 500 mg/8 h per 5 gg o 2 gr/12 h per os 
per 1 gg. L’associazione di un cortisonico potente per uso topico 3 vol-
te/die riduce i dolori, la durata e il diametro delle lesioni (Berger, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 

Profilassi 
L’Aciclovir può essere impiegato anche come profilassi 400 mg/12 h 
per 6-9 mesi con riduzione delle recidive del 50-78%. 
Non accertata l’efficacia dell’ Inosina pranobex Viruxan cpr 500 mg, 
scir 5%, bust 1 gr. 
Utile può risultare l’impiego di filtri solari. 

TIPO II o HERPES GENITALIS 
����� Per approfondire: Kimberlin, N. Engl. J. Med. 350, 1970; 2004 

Incubazione 2-10 gg, durata dei sintomi 21 gg, contagiosità 12 gg (fin
ché le lesioni sono presenti), nel caso di recidive (sono molto frequen
ti, oltre il 70% in un anno) la durata dei sintomi è 10 gg e la contagiosi
tà 4 gg. Rispetto al tipo I la frequenza delle recidive è molto più eleva
ta > 95%. Nonostante il trattamento antivirale negli ultimi venti anni 
l’incidenza è aumentata di oltre il 30% (Cockerell, Current Therapy 
2003). Prevenzione: astenersi dai rapporti sessuali quando le lesioni 
sono presenti ed impiegare il preservativo (efficacia non certa). L’im-
piego di etere e le fotoinattivazioni non sono soltanto inutili ma anche 
dannose (per la trattazione dei vari farmaci vedi par 1). 
Sotto studio un vaccino che sarebbe però efficace solo nelle donne se 
siero negative (Stanberry, N. Engl. J. Med. 347, 1652; 2002). 

Terapia al primo episodio 
Aciclovir 200 mg 5 volte/die o più pratico 400 mg 3 volte/die, Valaci
clovir 1 gr/12 h o Fanciclovir 250 mg/8 h (Kimberlin, N. Engl. J. Med. 
350, 1970; 2004) (Brice, Current Therapy 2005). La terapia va iniziata 
precocemente (48-72 h) e continuata per 7-10 gg (vedi par 1). 
L’Aciclovir, per uso topico (crema 5%) ogni 3 h per 5 gg, riduce la sin
tomatologia e la durata della malattia al primo episodio, non è curati
vo, riduce ma non previene le recidive. Per ev 5 mg/kg/8 h viene riser
vata ai casi più gravi per cicli di 5-7 gg. Il Valaciclovir è altrettanto ef
ficace ma più costoso (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

In caso di recidiva 
Aciclovir 800 mg 2 volte/die per 5 gg o Valaciclovir 500 mg/8 h per 
3-5 gg o Fanciclovir 125 mg/12 h per 5 gg (Kimberlin, N. Engl. J. Med. 
350, 1970; 2004) (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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Profilassi 
È indicata una terapia cronica se si verificano più di sei episodi in un 
anno (Cockerell, Current Therapy 2003). 
Aciclovir 400 mg/12 h riduce delle recidive del 75-90%. In alternativa 
si potrà ricorrere al Famciclovir 125-250 mg/12 h o al Valaciclovir alle 
dosi di 500 mgr/die che avrebbero analoga efficacia (Corey, N. Engl. J. 
Med. 350, 11; 2004) (Brice, Current Therapy 2005). Il Foscarnet Fosca
vir è l’unico farmaco approvato dalla FDA per i casi Aciclovir-resistenti 
(Torres, Current Therapy 2004) ma va somministrato ev ed è gravato 
da notevoli effetti collaterali (vedi cap 64 par 1). Analogo discorso per 
il Cidofovir Vistide  (Torres, Current Therapy 2004). La profilassi a 
lungo termine sembra sicura e dopo 5-7 anni molti pazienti possono so
spenderla (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Sotto studio il Resiquimod gel 0,01% farmaco per uso topico che è in 
grado di ridurre le recidive aumentando l’immunità cellulare grazie al-
l’induzione di citochine, interferone e interleuchina. 
Non sono disponibili ancora vaccini efficaci ma, quando lo saranno, 
rappresenteranno la forma principale di prevenzione ed eviteranno le 
plurisomministrazioni quotidiane di antivirali quali oggi proposte. Sono 
allo studio diversi tipi di vaccino, tra cui un vaccino contro le glicopro
teine herpetiche ma al momento non sono disponibili. 
Infezione neonatale Nel caso di madri infette si verifica nel 3% dei casi 
ma può salire al 50%. Per il 75-80% viene contratta al momento del 
parto anche se è possibile anche l’infezione intrauterina. Terapia: Aci
clovir 20 mg/kg/8h per 10-21 gg (Cockerell, Current Therapy 2003). 
In madri con lesioni attive può essere preferito un parto cesareo (Thilo, 
Current Pediatric Diag.& Treat 2005). 
Encefalite Herpetica vedi cap. 85 par. 4. 

TIPO III o VARICELLA - ZOSTER 
Varicella 

Incubazione: 11-21 giorni (Balfour, Current Therapy 2005). Infetti
vità: da 1-2 giorni prima della comparsa delle lesioni cutanee fino alla 
caduta delle croste. I soggetti particolarmente sensibili, quando espo
sti, devono rimanere isolati per 8-21 gg o più a lungo (28 gg) se hanno 
ricevuto immunoglobuline. Nelle prime 20 settimane di gravidanza c’è 
1-2% di rischio di lesioni fetali (SNC, oculari e cutanee) (Balfour, Cur
rent Therapy 2005). 

Profilassi 
� Dal 1995 è disponibile un vaccino Varilrix con virus vivi attenuati 
che va somministrato a 12-18 mesi. Dal marzo 2005 entrata in Italia nel 
calendario delle vaccinazioni per ridurre il rischio di trasmissione agli 
adulti che rappresentano il 2% ma rappresentano il 50% delle morti (Ja
cobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Viene conservato congelato a 
15° e va impiegato entro 30’ dalla preparazione. Previene la malattia 
nel 70-90% dei casi ed una forma grave nel 95-100% (Vazquez, N. Engl. 
J. Med. 352, 439; 2005) (Shandera, Current Med. Diag. Treat 2005). 
Oltre i 13 anni si fanno due dosi a 4-8 settimane di distanza perchè dopo 
la prima dose la sieroconversione è solo del 78% contro il 95% che si 
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ottiene nei bambini più piccoli (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(vedi cap. 18 par. 2). Secondo alcuni è preferibile una seconda dose an
che < 13 anni (Gershon, N. Engl. J. Med. 347, 1962; 2002). La durata 
prevedibile del vaccino è 7-10 anni. Controindicazioni: gravidanza (per 
almeno tre mesi), allergia alla Neomicina, e immunodepressi. I bambini 
vaccinati devono teoricamente evitare l’Aspirina per almeno sei settima
ne per il rischio di sindrome di Reye (Shandera, Current Med. Diag. Treat 
2005). Efficace anche se somministrato entro 3-5 gg dall’esposizione 
(Levin, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� Immunoglobuline specifiche Uman-Vzig f 125 U/10 Kg im profon
da e non ev (vedi cap. 18). Indicazioni limitate: gravidanza in pazienti 
sieronegative per la malattia e neonati di madri che hanno sviluppato 
rash varicelliforme (da 5 gg prima a 2 gg dopo il parto) e a pazienti im
munodepressi, prematuri (1,25 mL), in caso di epidemia, entro 2 mas
simo 4 gg dall’esposizione altrimenti inefficaci (Shandera, Current 
Med. Diag. Treat 2005). L’efficacia sarebbe conservata anche in corso 
di terapia antiblastica (Balfour, Current Therapy 2005). 
Nel caso di malattia contratta nei primi mesi di gravidanza attenuano 
l’infezione materna non è dimostrata una loro efficacia nel prevenire le 
malformazioni (Balfour, Current Therapy 2005). 
Indicazioni: soggetti esposti. Non associare al vaccino per il rischio di 
ridurne l’efficacia. Dose: 0,2-0,3 ml/Kg ripetibile dopo 3 settimane. 

Terapia 
� Isolamento fino alla caduta delle croste e riposo a letto finché c’è 
febbre. 

� Terapia sintomatica. Evitare il sole che aumenta il prurito e le lesio
ni cutanee (Balfour, Current Therapy 2005). Antipiretici e analgesici, 
paracetamolo e non aspirina per il rischio di sindrome di Reye (vedi cap. 
1), antistaminici per il prurito (vedi cap. 89), antibiotici per eventuali 
sovrainfezioni batteriche delle lesioni cutanee. 
� Immunoglobuline. Solo se somministrate nelle prime 96 h altrimen
ti inefficaci. 
� Antivirali. Nei bambini sani è autolimitante e non c’è indicazione, 
dato l’effetto modesto e il costo, a meno che non ci sia interessamento 
della branca oftalmica del trigemino. L’impiego andrebbe riservato: ai 
bambini > 11 anni, adulti, pneumopatici, immunodepressi o in terapia 
cortisonica, gravidanza, con interessamento oftalmico o encefalite o con 
disseminazione viscerale. 
L’Aciclovir (vedi par 1) è il farmaco più impiegato e, se somministrato 
entro le prime 24-72 h dal rash, riduce di 1-2 gg la durata e la severità 
della malattia, anche se non è certo che riduca le complicanze (Balfour, 
Current Therapy 2005). Dosaggio per os 800 mg 4 volte/die (bambini 
20 mg/kg/die) per 5-7 gg; nei casi più impegnati si ricorre ev 800 
mg(10mg/kg)/8 h per 7 gg (Balfour, Current Therapy 2005). 
Il Valaciclovir (1gr/8 h) e il Famciclovir (500 mg/8 h) per 5-7 gg sem
brano più efficaci dell’Aciclovir ed hanno una farmacocinetica più fa
vorevole con maggiore assorbimento e emivita più lunga (Levin, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Balfour, Current Therapy 2005). 
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In caso di gravidanza va valutato individualmente, tenendo presente i

benefici potenziali ma anche i gravi rischi nel primo e secondo trime

stre del farmaco sul feto. Nel caso di malattia contratta nel primo e se

condo trimestre di gravidanza i rischi di malformazioni fetali non sono

elevati. Se la madre sviluppa la malattia negli ultimi 5 gg di gravidanza

vi è un elevato rischio per il neonato di malattia disseminata (Shande

ra, Current Med. Diag. Treat 2005).


� Terapia delle complicanze (10% dei casi)

� forme emorragiche, non terapia specifica;

� interessamento polmonare, più frequente negli adulti e in caso di

AIDS, gravato di una mortalità del 17% che sale al 40% in caso di gra

vidanza;

� encefalite (1/1.000);

� edema cerebrale (cap. 85 par. 4), controllo della ventilazione ed

eventuale intubazione, antiepilettici.


Herpes Zoster 
����� Per approfondire: Gnann, N. Engl. J. Med. 347, 340; 2002. 

Rappresenta la riattivazione di un’infezione latente di Varicella situata 
nei gangli sensitivi (Arvin, N. Engl. J. Med. 352, 2266; 2005). In pa
zienti immunocompetenti è autolimitante in 2-3 settimane, ma possono 
persistere dolori, se perdurano oltre 3 mesi vengono definite come ne
vralgie post-herpetiche. 
� Analgesici (vedi cap. 1) e Sedativi (vedi cap. 15). Di solito suffi
cienti. 
� Gamma globuline. L’impiego delle Immunoglobuline specifiche 
Uman-Vzig viene limitato a casi selezionati quali gli immunodepressi 
(vedi cap. 18). Vanno somministrate entro 72 h dall’esposizione (Tor
res, Current Therapy 2004). Utili nella profilassi non in terapia. 
� Farmaci antivirali (vedi sopra) Somministrati entro 72 h dalla 
comparsa dell’eruzione possono ridurre la durata e l’intensità dei sin
tomi e del 50% la severità e la durata delle nevralgie post-herpetiche 
ma non ne riducono l’incidenza (Brice, Current Therapy 2005) (Gnann, 
N. Engl. J. Med. 347, 340; 2002). Indicati nei pazienti immunodepres
si o > 55 anni o con interessamento della branca oftalmica (Brice, Cur
rent Therapy 2005). Nei pazienti a rischio (es. trapiantati, neoplastici, 
immunodepressi), se viene somministrato per os entro 72 h dall’inizio 
dell’interessamento cutaneo può ridurre la disseminazione viscerale. 
Non c’è indicazione al loro impiego in gravidanza perché, a differenza 
della varicella, lo zoster non è pericoloso. L’Aciclovir per os alle dosi 
di 800 mg 5 volte/die per 7 gg e nei casi più gravi o immunocompro
messi, alle dosi di 10 mg /kg/8 h ev per 7-10gg. In alternativa possono 
essere impiegati per 7 gg, con uguale efficacia e tollerabilità, il Famci
clovir 500 mg/8h o il Valaciclovir 1 gr/8 h. Nei casi resistenti, il Fo
scarnet 40 mg/kg/8 h ev o il Cidofovir (Berger, Current Med. Diag. Tre
at. 2005) che sembrano ottenere risultati migliori e in minor tempo. 
Brivudin Brivirac cpr 125 mg. Il trattamento deve essere iniziato pre
cocemente entro 48 h dalla comparsa della prima vescicola. Dosag
gio: 125 mg /die per 7 gg. Da non impiegare se le lesioni cutanee si sono 
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già completamente sviluppate. Non associare a chemioterapie e in par
ticolare al 5-Fluorouracile. L’assorbimento non è influenzato dal cibo. 
Effetti collaterali: disturbi gastrointestinali, prurito, astenia, anoressia, 
insonnia, cefalea, vertigini, aumento delle transaminasi. Nel caso di in
teressamento oculare da ceppi Aciclovir-resistenti vedi sotto Cheratite 
Herpetica. L’impiego dei Cortisonici, associati agli antivirali, per 3 set
timane, se non controindicati come nei pazienti immunodepressi, è con
troverso anche se in pazienti non immunodepressi riducono i dolori, mi
gliorano la qualità della vita, accelerano il ritorno al lavoro e non au
mentano il rischio di disseminazione ma non riducono l’incidenza del
le nevralgie post herpetiche (Brice, Current Therapy 2005). Sotto stu
dio un vaccino (Oxman, N. Engl. J. Med. 352, 2271; 2005) 

Nevralgie Post Herpetiche 
Sintomatologia dolorosa che persiste 30 gg dopo il rash (Gnann, N. 
Engl. J. Med. 347, 340; 2002). 
Si verifica nel 15% dei pazienti che hanno sofferto di herpes zoster e 
più frequentemente negli anziani (nel 50% > 50 anni e nel 60-70% > 
60 anni), o quando il rash è stato importante o quando è interessata la 
prima branca del trigemino (Aminoff, Current Med. Diag. Treat 2005). 
Nel 50% si ha risoluzione in due mesi e nel 70-80% in un anno. 
� La terapia più efficace è la prevenzione. Una terapia antivirale pre
coce (entro 48 h) dell’herpes zoster per 7 gg con Aciclovir (800 mg x 
5/die) o Valaciclovir (1 gr/8h) o Famciclovir (500 mg/8h) può ridurre 
del 50% il rischio. I cortisonici non risultano efficaci nella prevenzione 
(Aminoff, Current Med. Diag. Treat 2005). 
� Psicofarmaci (vedi cap. 15). Amitriptilina per os 25-75 mg alla sera. 
� Analgesici i FANS e gli oppioidi possono risultare meno efficaci del 
solito mentre molto utili sono gli antiepilettici tipo il Gabapentin Neu
rontin (vedi cap. 1) iniziando con 300 mg il primo giorno, 600 e 900 
mg il secondo e terzo giorno aumentabile fino a 1.200-3.600 mg/die 
(Gnann, N. Engl. J. Med. 347, 340; 2002). 
� Capsaicina Zostrix cr 0,075% (non in commercio in Italia) (Gnann, 
N. Engl. J. Med. 347, 340; 2002). Inibitore della sostanza P, neuropep
tide mediatore del dolore (Neustadt, Current Therapy 2003). Utile l’ap-
plicazione 4-6 volte/die (Chalk, Current Therapy 2004). L’effetto si ot
tiene dopo 12-42 gg (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Provo
ca, specie all’inizio, bruciore locale. Evitare sul viso. 
� Cortisonici e Xilocaina in patch Lidoderm (non in commercio in 
Italia) danno risultati variabili. 
� Blocchi intercostali anestetici (di solito non efficaci). 
� Nei casi di nevralgie refrattarie andrà consultato un neurochirurgo 
(talvolta l’escissione del nervo interessato sorte un grande effetto). 

Cheratite Herpetica 
L’Aciclovir, sotto forma di unguento oftalmico al 3% 5 volte/die, è ef
ficace nel 97% dei casi. Nel caso di interessamento da ceppi Aciclovir
resistenti è impiegabile la Trifluridina Triherpine coll e pom oft 1% 
una gtt /2h fino a 8 volte/die (Burns, Current Therapy 2005). Impiega-
bile anche la terapia per os con Aciclovir e, in alternativa, Valaciclovir 
o Famciclovir. 
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Evitare i Cortisonici che prolungano il tempo di guarigione e facilita
no le infezioni. 

Malattia mucocutanea in immunodepressi
 Aciclovir Zovirax ev 5 mg/kg/8h per 7-14 gg o 400 mg per os 5 vol-
te/die per 7-14 gg. 

TIPO IV o EPSTEIN-BARR 
La mononucleosi è la manifestazione clinica più comune ma sono state 
associate anche disordini linfoproliferativi (Linfoma di Burkitt) e mani
festazioni cutanee tipo eritema nodoso, eritema multiforme ed altre. 

Mononucleosi 
Nella maggior parte dei casi (95%) la malattia è lieve o moderata e au

tolimitante in 2-4 settimane quindi la terapia è solo di supporto (Katz,

Current Therapy 2003) (Shandera, Current Med. Diag. Treat 2005).

� Riposo a letto fino ad un giorno dopo la scomparsa della febbre,

cefalea e malessere. Presidi più lunghi non sono utili ma, almeno ini

zialmente (1-2 mesi), andranno evitati gli sport violenti per il rischio di

rottura di milza (Jenson, Current Therapy 2005). (nel 50% dei casi si

ha splenomegalia e nel 15% epatomegalia). La febbre scompare abi

tualmente in 10 gg mentre la linfoadenopatia e la splenomegalia in 4

settimane (Kavil, Essent. Diag. & Treat. 2002).

� Terapia sintomatica: con analgesici e antipiretici, evitando l’Aspiri-

na per il rischio della sindrome di Reye (vedi cap. 1) e perché può es

serci associata trombocitopenia.

� Terapia specifica: non esiste, gli antivirali non risultano efficaci e

vengono riservati a casi più gravi con risultati contrastanti.

Durante la fase acuta non occorre isolamento.

� Non esiste possibilità di prevenzione delle complicanze che tal

volta, però, sono sensibili alla terapia cortisonica, da limitare ai casi

più impegnati, forti dolori faringei o splenici, ostacolo respiratorio,

complicanze (porpora, anemia emolitica, miocardite, pericardite e in

teressamento del SNC) o se dopo 7 giorni persiste febbre di tipo set

tico. La dose di Prednisone sarà per i primi tre giorni 1 mg/kg/die, al

4º giorno 0,25 mg/Kg, al 5º giorno 0,10 mg/ Kg ed al 6º giorno 0,05

mg/Kg.

� Le γ  globuline vengono riservate ai casi di trombocitopenia e ane
mia emolitica (Jenson, Current Therapy 2005). 
� Gli antibiotici non sono efficaci. Nel 20% dei casi vi è associata una 
tonsillite da streptococco β emolitico, che richiederà 10 gg di terapia 
antibiotica; il farmaco di scelta è l’Eritrocina perché l’Ampicillina e 
analoghi determinano frequentemente, in questi pazienti, rash cutanei. 
� Non disponibile un vaccino (Katz, Current Therapy 2003). 

TIPO V o CITOMEGALOVIRUS 
Molti casi decorrono asintomatici e non richiedono terapia specifica. 
Nei pazienti immunocompetenti l’infezione è asintomatica nel 95% dei 
casi (Torres, Current Therapy 2004). Rappresenta l’infezione virale 
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congenita più frequente, può causare ritardo mentale e sordità. In pa
zienti immunodepressi può essere disseminata. 

Terapia 
(vedi par 1 per la trattazione dei vari farmaci) 
� Ganciclovir Cymevene (vedi sopra) 5 mg/kg/12 h ev per 14-21 gg 
seguiti da 5 mg/kg/die ev o 1 gr/8 h per os. In caso di retinite in AIDS 
è utile nell’80-90% dei casi. Mantenimento: 3,75 mg/kg/die. 
In alternativa 
� Valganciclovir Valcyte 900 mg per os/12 h per 21 gg seguiti da 900 
mg /die. 
�  Foscarnet Foscavir ev carico con 20 mg/kg e quindi 60 mg/Kg /8 h 
o 90 mg/kg/12 h per 14-21 gg. Mantenimento 60 mg/kg/die 
� Cidofovir Vistide ev 5 mg/kg/sett. per 2 settimane. Mantenimento 
375 mg/2 settimane. 

Prevenzione e terapia cronica 

� Cidofovir Vistide ev 5 mg/kg/ 2 sett o somministrazioni intravi
treali 20 γ  / 5-6 settimane (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Valganciclovir Valcyte 900 mg per os /die ha sostituito il Ganciclo
vir per la maggiore biodisponibilità. 
�  Fomiversen intravitreale Vitrasert 330 g / 2 sett per due volte quindi 
1 volta / mese. Attivo sui ceppi resistenti al Ganciclovir, Foscarnet e 
Cidofovir (Shandera, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
�  Disponibili immunoglobuline specifiche Uman Cig (vedi cap. 18) 
ed è sotto studio un vaccino con virus attenuato (Towne) che sembra 
aver effetto per oltre 4 anni (Cockerell, Current Therapy 2003). 

Citomegalovirus nel neonato 
Rappresenta la più frequente infezione trasmessa durante la vita intrau
terina (0,2-2%). L’incidenza in gravidanza è del 1-4% con il 40% di tra
smissione transplacentare. Il 90% dei pazienti è asintomatico ma la 
mortalità dei sintomatici è del 20% e sequele quali sordità, ritardo men
tale, ritardo dello sviluppo motorio, corioretinite ed atrofia ottica, con
vulsioni, ritardo del linguaggio sono presenti nel 90% dei sopravvissu
ti (Thilo, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

TIPO VI 
����� Per approfondire: Prober , N. Engl. J. Med. 352, 753; 2005 

La maggior parte degli adulti sono sieropositivi per questo virus per 
contatti avuti nell’infanzia (tra i 6 mesi e i 3 anni) e passati asintoma
tici o come Esantema subitum o Sesta malattia 

TIPO VII 
Non vi sono malattie note provocate anche se è collegato con la Pitiriasi 
rosea e Roseola infantum 

TIPO VIII 
Collegato al Sarcoma di Kaposi (vedi AIDS par 14). La neoplasia viene 
trattato palliativamente con α interferon o Paclitaxel o Bleomicina, sin
golarmente o associate. L’α-interferon, da solo o in associazione, può 
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ottenere risposta nel 30-40% dei casi con remissioni fino ad un anno. Le 
forme localizzate possono essere trattate con radioterapia, crioterapia, 
laser o Acetretinoina Panretin gel 0,01% (Torres, Current Therapy 2004). 

3. MORBILLO

Ancora oggi nel mondo si verificano 40 milioni di casi all’anno con 
770.000 morti (Krasinski, Current Therapy 2005). 
Incubazione: 10-12 gg. Infettività: da due giorni prima a 3-4 giorni 
dopo l’esantema. 

Prevenzione 
Viene fatta con virus vivo attenuato, Mobilvax f 0,5 cc, che produce un’infe-
zione subclinica non contagiosa che dà un’immunità nel 95% per almeno 15 
anni. Viene eseguita al 15° mese ed è utile un richiamo all’età di 4-6 anni spe
cialmente se la prima dose è stata fatta prima dei 12 mesi, se sono stati impiegati 
virus morti e se sono state associate immunoglobuline (Daley, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). È raccomandata per tutti i soggetti > 15 mesi, che non 
abbiano contratto la malattia e che non si trovino in stato di deficit immunologi
co o in terapia steroidea o in corso di malattie infettive o in gravidanza o allergi
ci alla neomicina o che non abbiano ricevuto immunoglobuline negli ultimi 8 
mesi o in terapia cortisonica da > 14 gg. Dopo il vaccino evitare la gravi
danza per 3 mesi (Krasinski, Current Therapy 2005). Utile il suo impie
go entro 3 gg dal contagio (Krasinski, Current Therapy 2005). L’asso-
ciazione con il vaccino per la rosolia e parotite Morupar ha sostituito il 
vaccino per il solo morbillo e dovrebbe essere impiegato anche in caso 
di pregresso morbillo, rosolia o parotide. Può essere utile, entro 3 gg dall’ 
esposizione, in caso di morbillo ma non di rosolia o parotite. 
Effetti collaterali: febbre modesta, lieve esantema in 6a -12a giornata 
(nel 10%). Il rischio di meningite asettica o di sindrome di Guillain
Barrè è di 1 su 3 milioni quindi non superiore alla normale popolazio
ne (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Grazie alla vacci
nazione di massa negli USA nel 2000 si sono verificati soltanto 80 casi. 

Terapia 
� Riposo. 
� Nei bambini tra 6 e 24 mesi, più gravi, ricoverati o immunodeficienti 
è utile la vitamina A 200.000 U da ripetere se c’è deficit dopo 1 giorno 
e dopo un mese (Krasinski, Current Therapy 2005). 
� La malattia è autolimitante. Terapia specifica: non esiste. Richiede 
solo terapia sintomatica della febbre (vedi cap. 2), del prurito (vedi cap. 
14), delle complicanze infettive quali otite media, polmonite, bronchi
te, encefalite (1/1.000), miocardite, convulsioni ecc. (vedi relativi cap). 
� Immunoglobuline Morbil-γγγγγ  f 2 cc. Dose 0,25 cc/kg (dose doppia 
negli immunodepressi). Possono forse essere utili nell’attenuare la sin
tomatologia e vanno somministrate subito dopo il contagio (non oltre 6 
gg) e la loro efficacia dura 30 giorni (Daley, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). Sono indicate quando il vaccino è controindicato, quan
do l’esposizione è avvenuta da più di 72 ore (< 72 h si può praticare il 
vaccino) ma < 6 gg (Krasinski, Current Therapy 2005). 
� Sotto studio la Ribavirina, attiva in vitro, che ridurrebbe la severità 
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e la durata della malattia alle dosi di 10 mg/kg/die per 4 dosi per 7 gg 
da somministrare agli immunodepressi prima della comparsa dell’esan-
tema, ma mancano ancora studi controllati. 

4. ROSOLIA

� Per approfondire: Banatvala, Lancet 363, 1127; 2004 
Incubazione: 14 21 giorni. Infettività: da alcuni giorni prima a 7 gior
ni dopo l’esantema (Koranyi, Current Therapy 2005). 

Prevenzione 
Ha ridotto, dal 1969, l’incidenza della malattia del 99% (Koranyi, Current 
Therapy 2005). Viene fatta con virus vivo attenuato Ervevax. Dose: 1 fia
la sotto i due anni, 2 sopra. Viene raccomandato in tutti i soggetti specie di
sesso femminile, che non abbiano contratto la malattia. È controindicato in 
gravidanza, malattie infettive febbrili e croniche debilitanti, immunodepres
si e soggetti che hanno ricevuto γ -globuline o transfusioni negli ultimi tre 
mesi (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Dopo la vaccinazio
ne è sconsigliata per 3 mesi la gravidanza (Koranyi, Current Therapy 
2005). Viene abitualmente fatta al 15° mese e ripetuta in età scolare 4-6 anni 
(Waagner, Current Therapy 2003). Abitualmente si ricorre all’ associazio
ne con quello per il morbillo e parotite Morupar. 
Induce un’immunità attiva in oltre il 95% dei casi che dura almeno 15 
anni, ma probabilmente per sempre (Daley, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). Nelle donne è consigliabile un richiamo a 12 anni. 
Effetti collaterali: artralgie (nel 18%). Le donne che hanno ricevuto la 
vaccinazione non devono avere gravidanza per almeno 3 mesi, anche 
se il rischio di embriotossicità è inferiore al 2% (Daley, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). Disponibile in associazione al vaccino per il 
morbillo e la parotite Morupar. 
Un vaccino per via nasale (ceppo RA 27/3), molto promettente, in com
mercio in molti paesi (non in Italia), è per ora impiegato come richiamo. 

Terapia 
Non c’è terapia specifica e vale quanto detto a proposito del morbillo.
γ -globuline specifiche. Dose 0,3 cc/kg. Nella maggioranza dei casi non 
sono raccomandate; possono essere impiegate alla dose di 20 cc, anche 
se non è stata provata la loro efficacia, in caso di trombocitopenia pro
lungata o di malattia contratta in gravidanza in paziente che rifiuta 
l’aborto (Waagner, Current Therapy 2004). Riducono i sintomi ma non 
prevengono l’ infezione fetale. 
Sospetta rosolia in gravidanza: dosare le immunoglobuline subito e 
dopo 2-4 settimane, se non c’è aumento, o tra i due campioni non ci 
sono variazioni significative, è da supporre che il contagio non abbia 
provocato malattia. Nel caso di malattia nei primi due mesi, dato l’alto 
rischio di malformazioni fetali, viene proposto l’aborto terapeutico. Il 
rischio di danno fetale è 90% < 11 sett, 11-33% tra la 11° e 14° sett e 
24% tra la 15° e 16° sett, dopo la 18° sett. non c’è più rischio (Thilo, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Il vaccino non è efficace e le 
γ -globuline post-esposizione non sono consigliate. 
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5. RAFFREDDORE
� Per approfondire: Heikkinen, Lancet 361, 9351, 51; 2003 
Non esiste una terapia specifica ma solo sintomatica (vedi cap. 39 par. 
1) (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). È difficile produrre un 
vaccino dato che oltre 100 diversi virus possono esserne responsabili. 
Utili (> 1 annno di età) gli antistaminici ma preferibilmente di prima 
generazione che hanno un effetto anticolinergico maggiore. 
Decongestionanti α-adrenergici per uso topico che provocano vasoco
strizione, tipo Fenilefrina Neosynephrine, Efedrina Argotone, Oxime
tazolina Otrivin, Actifed, da non impiegare per più di 3-5 giorni (Wel
liver, Current Therapy 2005) dato che danno sollievo immediato ma 
provocano « rebound » alla sospensione e dipendenza (Jackler, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Utili possono risultare le associazioni con 
antistaminici tipo Actifed, Vedi cap 39 par 1. 
Molto impiegati negli USA, per la prevenzione e la terapia, i prodotti 
della Echinacea (vedi cap 92) della quale vengono impiegate tre delle 
nove specie disponibili anche se non ci sono prove certe dell’efficacia. 
Dato l’effetto stimolante sul sistema immunitario, l’Echinacea è contro-
indicata in gravidanza, in caso di malattie autoimmuni e negli immuno
depressi (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile sembra l’im-
piego di vino rosso (Heikkinen, Lancet 361, 9351, 51; 2003). 

6. INFLUENZA
Prevenzione 

1) Vaccinazione 
Produce un’immunità specifica attiva solo verso i virus influenzali con
tenuti nel vaccino, due ceppi di virus influenzale A e un ceppo del B 
selezionato ogni anno (The Med. Letter 1163; 2003), non dà quindi pro
tezione certa. Periodo consigliato da metà ottobre a metà novembre 
(Greenberg, Current Therapy 2005). Abitualmente si fa una dose, ma 
se si tratta di una influenza a rischio o il paziente è di età compresa tra 
6 mesi e 9 anni ed è vaccinato per la prima volta si fanno due dosi a 
distanza di 4 settimane (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Efficace nell’85% dei sani e nel 40% della popolazione a rischio, negli 
altri riduce significativamente l’intensità e durata dei sintomi e i rico
veri per polmoniti. Negli anziani riduce i ricoveri per cardiopatia, l’in-
cidenza di malattie cardiovascolari e polmonite (Nichol, N. Engl. J. 
Med: 348, 1322; 2003). Vengono impiegati virus uccisi e può essere 
fatta anche in gravidanza. Viene inoculata nel deltoide, nei bambini vie
ne fatta nella parte antero-laterale della coscia. 
Controindicazioni: allergia alle proteine dell’uovo, malattie febbrili, sin
drome di Guillain-Barrè e trombocitopenia (Shandera, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) (vedi cap. 18). C’è il rischio di sindrome di Guil-
lain-Barrè, un caso ogni milione di vaccinati. La terapia cortisonica o 
dicumarolica non rappresentano controindicazioni (Shandera, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Va ripetuta ogni anno per l’efficacia limitata 
nel tempo e le mutazioni del virus influenzale. In caso di malattie feb
brili è opportuno posticiparle (Greenberg, Current Therapy 2005). Può 
essere associata, in altra sede, a quella antipneumococcica. 
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Non protegge contro i ceppi patogeni dell’Influenza aviaria frequen
te in Asia negli allevamenti di pollame (The Med. Letter 1194; 2004). 
Questa forma influenzale sembra sensibile agli inibitori delle neuroa
minidasi tipo Oseltamivir ma non agli inibitori delle proteine M2. Di
sponibile un vaccino per i polli e per l’uomo. Nel 2003 sono stati rife
riti in Olanda un morto ed altri 57 morti per altri 112 casi (90 casi con 
38 morti in Vietnam, 17 con 12 morti in Tailandia, 4 con 4 morti in 
Cambogia uno con 1 morto in Indonesia, 4 casi negli USA (New York, 
Columbia britannica e Virginia) con 1 morto. Sono stati soppressi ol
tre 140 milioni di volatili. 
Promettente un vaccino con virus attenuati somministrabili per via na
sale Flumist (non in commercio in Italia) (Greenberg, Current Therapy 
2005). Sembra avere la stessa efficacia del vaccino inattivato (The Med. 
Letter 1190; 2004), ma per ora non è indicato nei pazienti ad alto ri
schio ed essendo costituito da virus vivi se ne sconsiglia l’uso in gravi
danza, in associazione a terapia antivirale e in soggetti che lavorano in 
ambito sanitario o conviventi con immunodepressi. È costoso e per ora 
potrebbe essere impiegato nei soggetti tra 5 e 49 anni addetti alla cura 
di pazienti e persone che assistono bambini > 6 mesi. Può provocare 
rinorrea, congestione nasale, cefalea e malessere. 

Indicazioni alla vaccinazione antinfluenzale 
( )Greenberg, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1190; 2004

1) Pazienti con aumentato rischio di complicanze 

� anziani > 65 anni (> 50 secondo altri) 

� pazienti di età compresa tra 6 e 23 mesi (metà dose) 

� soggetti a stretto contatto con bambini di età < 2 anni 

� pneumopatie croniche (compresi i bambini con asma) 

� cardiopatici 

� bambini e ragazzi, tra 6 mesi e 18 anni, in terapia cronica con Aspirina 

� diabetici, addisoniani, nefropatici e malati cronici in genere 

� persone che vivono in comunità 

� operatori sanitari 

� II-III trimestre di gravidanza durante il periodo influenzale. 

2) Persone che possono trasmettere la malattia a persone ad alto rischio. 

3) Chiunque desideri non contrarre l’influenza 

2) Terapia medica 

Vari sono i farmaci efficaci ma non esistono al momento studi compa
rativi (Shandera, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Inibitori delle proteine M2 

Bloccano i canali protonici nella membrana virale prevenendo lo spo
gliarsi del virus e l’inizio della replicazione (Greenberg, Current The
rapy 2005). In profilassi sono economici ma utili solo in caso di in
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fluenza A ed efficaci nel 70-90% dei casi  ma meno delle Neuroamini
dasi (Greenberg, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1194; 2004). 
Sono impiegabili > 12 mesi di età e vanno continuati per 6-8 settimane 
o comunque per tutto il periodo di esposizione. Sono indicati nei pa

zienti ad alto rischio che non tollerano il vaccino o che sono allergici

alle proteine dell’uovo. Non sicuri in gravidanza (Greenberg, Current

Therapy 2005). Possono essere associati al vaccino nelle prime 2 setti

mane o nei pazienti immunodepressi o in caso di virus diversi. Potreb

bero interferire con l’efficacia del vaccino vivo Flumist.

In caso di terapia vengono impiegati nelle prime 24-48 h dall’inizio

dei sintomi stessi. Abbreviano di 1-2 gg il decorso della malattia e atte

nuano i sintomi (Greenberg, Current Therapy 2005).

Amantadina Mantadan cpr 100 mg.

Profilassi Adulti: 100 mg/12h (pazienti con ridotta frazione renale ed

anziani > 65 anni 100 mg/die, bambini < 9 anni 2-5 mg/kg/12h) per 4-8

settimane nei periodi di epidemia,

Terapia: di 100 mg /12 h per 3-5 gg o fino a 1-2 gg dopo la loro scom

parsa (Rhew, Current Therapy 2005).

Il farmaco viene impiegato anche nella terapia del Parkinson (vedi cap.

83). Non è facilmente dializzabile.


Farmaci per l’influenza 
( )The Med. Letter 1194; 2004

Farmaco Adulti Bambini 
profilassi terapia profilassi terapia 

Influenza A 
Amantadina 100 mg/12h 100 mg/12h 5 mg/kg/die 5 mg/kg/die 
Rimantadina 100 mg/12h 100 mg/12h 5 mg/kg/die 5 mg/kg/die 

Influenza A e B 
Oseltamivir 75 mg/die 75 mg/die 75 mg/die 15-35 mg/die 
Zanamivir 10 mg/die 12 mg/12h 10 mg/die 10 mg/12 h 

Effetti collaterali (si riducono dopo la prima settimana): depressione, 
sonnolenza, insonnia, tremori, nervosismo, crisi convulsive, allucinazio
ni, edemi agli arti inferiori, vertigini, difficoltà di concentrazione, cefa
lea, nausea, riduzione dell’appetito, vomito e livedo reticularis (The 
Med. Letter 1194; 2004). Tali sintomi sono più comuni negli anziani o 
se associati ad anticolinergici o antistaminici di prima generazione (The 
Med. Letter 1194; 2004). Controindicazioni: epilessia, ulcera peptica e 
gravidanza. Eliminazione a livello renale. A differenza della Rimanta
dina, il suo impiego è approvato anche per i bambini di un anno. 
Rimantadina Flumadine (non in commercio in Italia). Farmaco analo
go all’Amantadina. Dosaggio 100 mg (bambini 5 mg/Kg)/12 h per os 
per 6 settimane in profilassi e per 5 gg in terapia (Rhew, Current The
rapy 2005). Nei pazienti > 65 anni o con grave epatopatia o nefropatia 
con filtrato < 10 ml/m’ il dosaggio va ridotto a 100 mg/die (The Med. 
Letter 1194; 2004). Efficacia analoga al precedente come pure gli ef
fetti collaterali ma minori a livello del SNC, per questo è preferito an
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che se più costoso (Rhew, Current Therapy 2005). Emivita due volte 
più lunga (24-36 h) di quella dell’Amantadina. Eliminazione epatica per 
il 75% e preferibile quindi in caso di insufficienza renale.  Impiegare > 
12 anni. Controindicato in gravidanza. Promettente l’impiego per ae
rosol. 

� Inibitori delle neuroaminidasi, 
Oseltamivir inibisce la glicoproteina sita sulla superficie del virus in
fluenzale diminuendo la liberazione del virus dalle cellule infettate. E’ 
efficace (modestamente) quanto gli inibitori delle proteine M2 ma atti
vo, a differenza di questi, sia sui ceppi A che B del virus influenzale 
(The Med. Letter 1166; 2003). La vaccinazione rimane il gold standard 
per la prevenzione. Impiegabile l’Oseltamivir Tamiflu (non in com
mercio in Italia) (non il Zanamivir) alle dosi 75 mg/die per os tutti i 
giorni per almeno 7 gg previene la malattia nel 60-70% dei casi (Rhew, 
Current Therapy 2005). Impiegabile > 13 anni e non sicuro in gravi
danza (Greenberg, Current Therapy 2005). Se associati al vaccino van
no fatti per 14 gg in attesa dell’efficacia del vaccino. Lo Zanamivir non 
è approvato per la profilassi nè dalla FDA nè in Italia. 

Terapia 

Terapia sintomatica quale l’idratazione, l’umidificazione dell’am-
biente, riposo a letto, antitussigeni (vedi cap. 16) e antipiretici (vedi 
cap. 2), avendo cura di evitare l’Aspirina nei bambini < 18 anni, per 
l’associazione influenza-Sindrome di Reye (Greenberg, Current The
rapy 2005). Utili possono risultare i decongestionanti per la trattazio
ne vedi cap 39 par 1-2. Sospendere il fumo e l’alcool per non aggra
vare il danneggiamento del sistema ciliare. Antibioticoterapia da riser
vare alle complicanze batteriche dato che l’impiego profilattico non 
riduce le complicanze batteriche e può selezionare germi resistenti. 

Terapia antivirale: se somministrati entro 48 h sembrano ridurre l’in-
cidenza delle complicanze (Rew, Current Therapy 2005) 
1) Inibitori delle proteine M2: l’Amantadina e la Rimantadina (> 13 
anni) possono ridurre i sintomi e la durata della malattia di 1-2 gg (vedi 
sopra). 
2) Inibitori delle neuroaminidasi approvati nel 1999 dalla FDA. Ri
ducono, se somministrati entro 36-48 h dall’inizio dei sintomi, la dura
ta (mediamente di 2 gg) e l’intensità (Greenberg, Current Therapy 
2005). Attivi anche in pazienti resistenti agli inibitori delle proteine M2. 
� Zanamivir Relenza pool per inal; ha effetti collaterali a livello lo
cale specie negli asmatici, disturbi intestinali e cefalea (The Med. Let
ter 1194; 2004). Dosaggio: 2 puff (10 mg) 2 volte/die per 5 gg (The 
Med. Letter 1194; 2004). Somministrabile > 10 anni di età (Greenberg, 
Current Therapy 2005). Non impiegato in profilassi. 
� Oseltamivir Tamiflu (non in commercio in Italia) somministrabile 
solo > 1 anno di età (The Med. Letter 1194; 2004). Dosaggio: 75 mg 
per os /12 h per 5 gg. Nel 15% dei casi si ha effetti collaterali specie a 
stomaco vuoto tipo nausea e vomito che si riducono se viene assunto 
assieme al cibo (Rhew, Current Therapy 2005). 
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7. PAROTITE EPIDEMICA
Incubazione: 16-18 giorni (Chaudhary, Current Therapy 2005). Infet
tività: da 7 giorni prima a 5 giorni dopo la scomparsa della tumefazione. 

Profilassi 
Vaccinazione Costituito da virus vivi attenuati. Disponibile dal 1967 
ed efficace in oltre il 95% dei casi,  ha drasticamente ridotto l’inciden-
za (266 nel 2001 negli USA) (Chaudhary, Current Therapy 2005). 
Consigliabile in tutti i bambini > 15 mesi di età, efficace almeno per 
25 anni ma probabilmente per tutta la vita, da ripetere a 4-6 anni (Chau
dhary, Current Therapy 2005). Utile anche in donne fertili che non han
no contratto la malattia. Vaxipar. Abitualmente viene  associato a quel
lo per la rosolia e morbillo: Morupar. In genere è ben tollerato e una 
sua correlazione con l’autismo è stata esclusa. Controindicazioni: gra
vidanza, allergie alla neomicina, immunodepressi e terapia recente con 
γ -globuline. Le Immunoglobuline non sono utili né in terapia né in 
profilassi (Abuhammour, Current Therapy 2004). 

Terapia 
� Non esiste una terapia specifica, ma la terapia sintomatica (idrata

zione, analgesici, ecc.) è di solito sufficiente.

� Riposo a letto finché è presente febbre, isolamento finché non si ri

duce il gonfiore.

� Antibiotici, cortisonici e antivirali non sono giustificati.

� Non esiste possibilità per la prevenzione delle complicanze.

� In caso di meningoencefalite, vedi cap. 85 par. 4. In caso di pan

creatite, vedi cap. 45. In caso di epididimite e orchite (si verifica in

1/3 dei pazienti dopo la pubertà) relativamente all’uso di cortisonici

non ci sono studi che ne comprovino l’efficacia e l’innoquità (Kaul,

Current Therapy 2003). Le infiltrazioni del cordone spermatico con Xi

locaina all’1% (5-10% cc) o l’incisione delle tunica albuginea o vagi

nale danno immediato sollievo ma sarebbero da evitare, utili i supporti

scrotali. Rassicurare il paziente che è molto rara una sterilità (< 2%) e

non si ha mai impotenza anche dopo un’orchite bilaterale.


8. DENGUE

Si verificano oltre 100 milioni di casi all’anno con 250.000 casi di feb
bre emorragica e con 25.000 morti (Wilder-Smith, N. Engl. J. Med. 353, 
924; 2005) (Dardick, Current Therapy 2005). Rappresenta la seconda 
causa (dopo la Malaria) di rico
vero al ritorno dai tropici spe
cialmente in Asia. L’incubazio-
ne è di 4-7 gg. Ne esistono quat
tro sierotipi diversi, la sintomato
logia può variare da forme asin
tomatiche a forme caratterizzate 
da febbre, mal di gola, dolori in
tensi, cefalea, prostazione, rash 

Areas with Aedes aegypti 
Areas with A. aegypti and epidemic dengue 

Distribuzione di Dengue nel mondo 
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cutanei fino alla trobocitopenia e sintomatologia emorragica con mortali
tà del 10-20% (Shandera, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sedi più col
pite sono quelle comprese tra i tropici del cancro e del capricorno, per i 
turisti, sono Rio de Janeiro, Singapore, Puerto Rico ed Hawai 
� Prevenzione: prevenire la puntura di zanzara Aedes aegypti (la stes
sa della febbre gialla) è l’unico sistema efficace. Usare, specie all’alba 
e al tramonto, dei repellenti (vedi Malaria cap 61 par 1) (Levin, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). Il vaccino con virus attenuati non 
è disponibile in commercio. 
� Terapia sintomatica, non disponendo di una terapia specifica, è 
fondamentale nel ridurre la mortalità anche nelle forme più gravi < 0,2% 
(Wilder-Smith, N. Engl. J. Med. 353, 924; 2005). 

9. RABBIA
� Per approfondire: Warrell, Lancet 363, 959; 2004. Rupprecht, N. Engl. 
J. Med. 351, 2626; 2004.
Negli USA, nonostante la frequenza di morsi di animale sia di 1-4 mi-
lioni/anno, i casi di rabbia dal 1990 sono stati 38 (Sun, Current The
rapy 2005) (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Causa nel 
mondo circa 50.000 morti all’anno specialmente nelle zone tropicali e 
subtropicali nella sola India si hanno 25.000-50.000 casi/anno (vedi an
che par. morso di cane al cap. 90). L’incubazione è di 30-90 gg, anche 
se sono stati documentati casi dopo 9 gg o molti anni. 
� Vaccinazione 
Il vaccino da virus cresciuti in colture di cellule umane diploidi ha so
stituito il vecchio vaccino coltivato su uova embrionate di anitra, che 
veniva somministrato con 21 punture nel sottocute dell’addome. Que
sto vaccino è più efficace, più sicuro e dà meno effetti collaterali. La 
somministrazione viene fatta im nel deltoide negli adulti e nella parte 
antero-laterale della coscia nei bambini, è da evitare la zona glutea (Sun, 
Current Therapy 2005). Impiegare una siringa diversa e in sede diver
sa rispetto alle immunoglobuline. 
Rasilvax f 1cc. È provvisto di minor contenuto proteico e può essere 
somministrato a dosaggi superiori, rispetto al vecchio, per cui vi è ne
cessità di un minor numero di somministrazioni. 
� prima del contagio: una dose da ripetere al 7º, 21° e 28º giorno e 
quindi ogni 2-3 anni nelle persone professionalmente esposte se c’è un 
calo degli anticorpi neutralizzanti (Warrell, Lancet 363, 959; 2004). 
� dopo il contagio: una dose da ripetere al 3º, 7º, 14º e 28º giorno; 
eventualmente una dose supplementare più essere somministrata al 90º 
giorno. Se il paziente è già vaccinato si somministrano solo una dose 
ripetibile dopo 3 gg (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Altro vaccino preparato su cellule embrionali di pollo: Rabipur. Negli 
USA è disponibili un altro vaccino coltivato su cellule polmonari fetali 
di Rhesus Bioport (non in commercio in Italia). I tre vaccini sono ugual
mente efficaci e hanno un uguale schema di somministrazione (Sun, 
Current Therapy 2005). Dato che contiene soltanto virus inattivati può 
essere fatto anche in gravidanza, negli immunodepressi e in caso di feb
bre. La terapia antimalarica con clorochina o meflochina può interferi
re, andrà quindi somministrata im. Effetti collaterali di solito lievi: re
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azioni locali (25%) e generali (20%), tipo cefalea, nausea, mialgie, re
azioni anafilattiche e molto raramente poliradicoloneuriti. Per le per
sone già vaccinate che richiedono la profilassi è sufficiente una dose 
subito e una dopo 3 gg senza immunoglobuline 

Protocollo di trattamento 

Specie Condizioni, al momento Trattamento 
dell’attacco 

Selvatiche: puzzola, volpe 
cojote, pipistrello, altri Da considerare rabide 

carnivori selvatici

 I in buona salute (e 
Domestiche: cane, gatto sotto osservazione per 10gg) 

Fuggito (ignote) Ig + Vac 
Rabide o sospette 

Altre: bestiame, roditori Da considerare caso 
e conigli per caso 

Ig + Vac 

nulla 

Ig + Vac 

raramente 
richiesto 

legenda: Ig (Immunoglobuline umane), Vac (Vaccino). 

� Immunoglobuline 
Proteggono per 1-2 settimane, in attesa dell’effetto del vaccino al qua
le possono essere associate. Non sono controindicate in gravidanza. 
Dosaggio 20 U.I./Kg in unica dose subito dopo il contagio (massimo 
una settimana), quanto più possibile attorno alla ferita e il resto im in 
sede distante (Sun, Current Therapy 2005). Le immunoglobuline uma
ne sono molto meno rischiose delle equine usate fino a pochi anni fa. 
Queste ultime, per l’alto rischio (40%) di malattia da siero, verranno 
impiegate solo se non sono disponibili quelle umane. 

� Nel caso di malattia non c’è terapia specifica ma solo di supporto 
(Sun, Current Therapy 2005). Gli antivirali non sono efficaci e i corti
sonici sono da evitare. Una volta iniziati i sintomi non sono utili né le 
immunoglobuline né il vaccino. Vi sono solo 3 casi di sopravvissuti ben 
documentati, l’ultimo nel 1972 (Currier, Current Therapy 2002). Valu
tare lo stato di immunizzazione per il tetano. 

10. FEBBRE DI LASSA
La Ribavirina ha ridotto la mortalità dal 55% al 5%. Utile anche un trat
tamento profilattico per 10 gg nei soggetti esposti per via percutanea. 

11. FEBBRE GIALLA

Dovuta alla zanzara Aedes Aegypti. Ha una mortalità > 60%. Le zone a 
maggior rischio sono le zone tropicali del Sud America (10%) e in Afri
ca tra il 15º parallelo nord e 15º parallelo sud (90%). Si verificano circa 
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200.000 casi all’anno con 30.000 morti (Dardick, Current Therapy 
2005). 

Prevenzione 

1) Evitare la puntura di zanzare (vedi malaria cap 61 par 1). 
2) Vaccinazione con virus vivo attenuato da richiedere alla ASL Sta
maril f 0,5 cc. Va fatto almeno 10 gg prima della partenza e ha validità 
certa per 10 anni in seguito ma probabilmente per tutta la vita (Daley, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Efficacia del 100%. 
Abitualmente non determina effetti collaterali di rilievo. Nel 25% dopo 
una settimana, si può verificare febbre, mialgie e malessere (Boon, Cur
rent Therapy 2004) ma dal 1996 sono stati riportati 14 casi di disfun
zione multiorgano e 9 casi di encefalite che stanno facendo rivalutare 
le indicazioni alla vaccinazione che probabilmente è da riservare alle 
persone a rischio importante (Jacobs, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Controindicato in caso 
di allergia all’uovo, gravidanza e < 4 preferibilmente < 9 mesi per il 
rischio di encefalite (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Può essere più rischioso > 65 anni. Dopo la vaccinazione evitare un 
concepimento per almeno tre mesi (Boon, Current Therapy 2004). Ob
bligatoria in vari paesi vedi prontuario o cap 61 par 1 (aggiungere Ciad, 
Gabon, Liberia, Wanda, Togo). Reperibile presso la ASL. 

Terapia 

Terapia sintomatica, dato che non è disponibile una terapia specifica. 
Dieta liquida iperglicidica e iperproteica. 

12. EBOLA
Dovuta ad un filovirus ma il vettore è sconosciuto. Non c’è un tratta
mento specifico ed è gravato da una mortalità dell’80% (James, Cur
rent Therapy 2005). Proposto l’impiego del fattore VII°a fattore tissu
tale ricombinante (Geisbert, Lancet 362, 1953; 2003). Sotto studio un 
vaccino (James, Current Therapy 2005). 

13. AIDS
L’AIDS (Acquired Immuno Deficency Syndrome) è una malattia di ori
gine virale caratterizzata da uno stato di deficienza immunitaria, associa
ta a neoplasie (sarcoma di Kaposi, linfomi del SNC e linfomi 
non-Hodgkin, linfoma di Burkitt) e infezioni opportunistiche. 
In Italia fino ad ora sono stati segnalati circa 60.000 casi (negli USA 
900.000), nel 2002 si sono verificati 1600 nuovi casi (negli USA 
40.000) e si sono verificati 500 decessi, nel mondo si sono verificati 
5 milioni di nuovi casi e 3 milioni sono deceduti. Nel Gennaio 2002 
nel mondo 60 milioni erano le persone sieropositive (28 milioni nel-
l’Africa sub-sahariana), 24 milioni erano già morti e 3 milioni di que
sti erano morti nel 2000. L’8% dei colpiti ha meno di 15 anni (Sala
ma, Current Therapy 2005). I siero-positivi nel Dicembre 2002 era
no in Italia circa 120.000. 
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Ogni giorno nel mondo muoiono 10.000 persone dei quali 1.400 bam
bini < 15 anni. Il 28% delle donne in gravidanza nel Sud Africa sono 
sieropositive. I pazienti sudafricani che necessitano di terapia anti
retrovirale con 3 farmaci sono > 900.000 e solo 117000 la ricevono per 
un costo di 550 Euro/paziente/anno contro i 10.000 Euro/paziente/anno 
degli USA. Anche se il 70% si trova nell’Africa sub-sahariana, le nuo
ve emergenze sono rappresentate dall’Asia con 7,4 milioni di HIV po
sitivi dei quali 4,6 milioni in India e dalle repubbliche sovietiche dove, 
specie tra i tossicodipendenti, dal ‘99 al 2002 si sono triplicati i casi 
(Salama, Current Therapy 2005). Grazie alla terapia, dal 1995 si è ve
rificata una riduzione della malattia e una netta riduzione delle infezioni 
opportunistiche (Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Esistono va
rie forme del virus: HIV-1 responsabile del 90% dei casi e HIV-2, il 
primo è costituito dai sottogruppi: M (> 95% dei casi), N e O (Gri
mes, Current Therapy 2004). Distruggono i linfociti CD4+. Se non trat
tati tutti i sieropositivi passano in AIDS ed il tempo medio è 10 anni 
ma la terapia antiretrovirale è in grado di arrestare o ritardare la pro
gressione in AIDS (Salama, Current Therapy 2005). 
L’AIDS si presenta nel 40-90% dei casi con una sindrome retrovirale 
acuta simil-influenzale della durata di 2-10 gg dopo la quale segue abi
tualmente un periodo asintomatico anche di 8-10 anni (Salama, Cur
rent Therapy 2005). Tutti i pazienti che hanno presentato una sindrome re
trovirale acuta vanno trattati con terapia cronica anche se per alcuni non sa
rebbe stata necessaria. Aspettare 6 mesi per valutare il caso può risultare peri
coloso (Salama, Current Therapy 2005). 

CD4+ e la carica virale ( ) 
Percentuale di progressione in AIDS entro 3 anni (9 anni) in base al valore del 

Grimes, Current Therapy 2004

Carica Virale CDA+ < 200  CAD+ 201-350 CD4+ > 350 

1.500-7.000 non dati 0 (32,2) 2,2 (30) 
7.001-20.000 14,3 (64,3) 6,9 (66,2) 6,8 (53,5) 
20.001-55.000 50 (90) 36,4 (84,5) 14,8 (73,5) 
> 55.000 85,5 (100)  64,4 (92,9) 39,6 (85) 

Principi di terapia per l’ AIDS 
1) La replicazione virale determina un danno del sistema immunitario e lo svi
luppo dell’ AIDS. Solo raramente non si determina un danno del sistema im
munitario 
2) I livelli plasmatici di HIV-RNA riflettono il grado di replicazione virale ed 
è associato alla riduzione dei linfociti CD4 che servono di guida per la terapia 
3) Il grado di progressione è individuale nei pazienti affetti e la terapia si basa 
sui livelli plasmatici di HIV-RNA e la conta dei linfociti CD4 
4) Lo scopo della terapia è la massima soppressione possibile della replica
zione virale. La combinazione di agenti antiretrovirali riduce la replicazione 
virale quindi i livelli di HIV-RNA e le varianti resistenti 
5) La durata della soppressione è maggiore con i farmaci non ancora impiega
ti dal paziente e che non hanno reazioni crociate di resistenza con altri farma
ci già impiegati 
6) Impiegare il dosaggio e la via di somministrazione ottimale 
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7) Ogni cambiamento di terapia riduce le opzioni future 
8) Le donne devono ricevere la terapia ottimale. In gravidanza la terapia và 
iniziata dopo la 14° settimana (Salama, Current Therapy 2005). 
9) Valgono gli stessi principi nei bambini, adolescenti ed adulti 
10) L’ infezione primaria va trattata fino a rendere indosabile l’ HIV-RNA 
11) I siero-positivi vanno considerati infettanti anche se i livelli di HIV-RNA 
non sono dosabili 
12) Se CD4 > 200 sono consigliate le vaccinazioni per l’Epatite B, pneumo
cocco, influenza e tetano (Salama, Current Therapy 2005). 

Linee guida per il trattamento 
( )Evering, Current Therapy 2003

Conta CD4 Titolo Raccomandazione 

HIV-RNA 
Sintomatici Tutti Tutti Trattare 
AIDS asintomatici Tutti Tutti Trattare 
Asintomatici 200-350mm3 Tutti Trattare (*) 
Asintomatici >350/mm3 >30.000/m/L Valutare (**) 

Alcuni autori trattano i pazienti infetti anche con CD4 preservati ma i benefici di que
sto approccio devono ancora essere dimostrati ((Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
(*) Non c’è accordo per valori di carica virale < 20.000 dato il basso rischio di malattia 
entro 3 anni 
(**) Alcuni consigliano il trattamento dato che con questa carica virale c’è un rischio di 
AIDS del 30% a 3 anni (Evering, Current Therapy 2003). 

Linee guida per trattamento 
( )Grimes, Current Therapy 2004

Carica virale  CD4 < 200 CD4 >200 < 350 CD4 > 350 

< 5.000 Terapia Valutare Differire terapia 
< 55.000 Terapia Valutare Differire terapia 
> 55.000 Terapia Terapia Valutare terapia 

Alcuni autori differiscono la terapia con carica virale < 5.000 anche con CD4 compreso 
tra 200 e 350. Alcuni trattano tutti i casi con carica virale > 55.000 

� Per approfondire: Clavel, N. Engl. J. Med. 350, 1023; 2004 

La terapia riduce la carica virale (< 50/mL), aumenta i CD4 e lo stato 
immunologico, prolunga la sopravvivenza anche se non è ancora in gra
do di portare alla guarigione (Grimes, Current Therapy 2004). 
Difficile combinare le varie associazioni. Alcuni farmaci vanno som
ministrati con il cibo (Tironavir, Nalfinovir, Saquinovir), altri 1 h pri
ma o 2 h dopo (Indinavir, Didanosina) e ad 1 h di distanza fra loro. Non 
c’è ancora un protocollo preciso. Ogni 3 mesi andrà controllato il va
lore del CD4 e del titolo HIV ((Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il fallimento del trattamento si ha se gli effetti collaterali non sono tol
lerati o se si verifica mancata diminuzione della replicazione virale (ti
tolo HIV) o mancata risalita del CD4 o deterioramento chimico. Nel 
20-40% dei casi non si ottiene ancora una risposta ottimale. 
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Associazioni più impiegate 
( )Salama, Current Therapy 2005

2 ITIn + 1 ITInn 
Lamivudina Efavirenz o Nevirapina Zidovudina 
Lamivudina Efavirenz o Nevirapina Tenofovir 
Lamivudina Efavirenz o Nevirapina Stavudina 

2 ITIn + 1 inibitore delle proteasi 
Lamivudina Lopinavir / Ritonavir Zidovudina o Stavudina 
Lamivudina Nelfinavir Tenofovir 

3 ITIn 
Lamivudina Abacavir o Tenofovir  Zidovudina 

La triplice associazione di 3 ITIn (Trizivir) ha il vantaggio della som
ministrazione di una sola compressa due volte/die, non presenta restri
zioni dietetiche ma ha una ridotta durata di efficacia quindi di regola 
viene riservata a casi particolari con bassa carica virale (< 100.000/mL) 
(Salama, Current Therapy 2005). Forse utile l’associazione di 4 ITIn. 
In gravidanza è possibile sostituire la Lamivudina con l’Emtricitabine 
(Salama, Current Therapy 2005). 

1. Inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (ITIn)
Bloccano la transcriptasi inversa e quindi il DNA, riducono la replica
zione virale, l’immunodepressione e le infezioni opportunistiche, ritar
dano la comparsa o la ricomparsa delle complicanze ma non sono cu
rativi. Riducono la mortalità e aumentano la sopravvivenza dal momen
to della diagnosi ma sviluppano rapidamente resistenze, specie in mo
noterapia. Si potranno associare Zidovudina e Lamivudina ma non Zi
dovudina e Stavudina perché si antagonizzano e Didanosina con Zalci
tabina per tossicità sovrapponibile. Riducono la mortalità e la frequen
za delle infezioni opportunistiche anche nelle ARC (AIDS Related 
Complex). Vengono somministrati più volte al giorno (la Didanosina 1 
volta/die) indipendentemente dai pasti. Presentano il rischio di acidosi 
lattica con steatosi epatica (specie con Stavudina, Didanosina e Zalci
tabina) (Salama, Current Therapy 2005). 
� Zidovudina o Azidotimidina o Azt Retrovir cps 100-250 mg, cpr 300 mg, scir, 
f ev.  È stato il primo farmaco impiegato dal 1987. Da impiegare in associazione, 
dopo 18-24 mesi l’efficacia si riduce per comparsa di resistenze. Effetti collatera
li: cefalea e depressione midollare nel 25% dei sieropositivi e nel 50% degli AIDS 
(sospendere se l’Hb è < 7,8 gr/100 ml o se i globuli bianchi < 750/mm3 ), nausea, 
vomito, crampi addominali, diarrea, aumento delle transaminasi, della fosfatasi 
alcalina, della bilirubina, insonnia e, se assunto in posizione supina con poca ac
qua, può dare ulcere esofagee. Terapie prolungate oltre 9 mesi causano frequente
mente aumento del CPK e miopatie. Il Probenecid ne prolunga l’emivita. Evita
re l’associazione con il Paracetamolo e i FANS perché competono con l’enzi-
ma che degrada il farmaco. Dosaggio: 300 mg/ 12 h (Salama, Current The
rapy 2005). Somministrato in gravidanza, non è teratogeno, riduce la trasmis
sione fetale. Proposto il suo impiego anche nei soggetti in fase sintomatica 
precoce e in quelli asintomatici ma con conteggio dei linfociti T helper (CD4) 
< 500/mm3. Impiegabile in profilassi (vedi sopra). 
Disponibile in associazione con Lamivudina Combivir (1 cpr/12h) e con la
mivudina e Abacavir Trizivir (1 cpr/12h) (The Med. Letter 1169; 2004). 
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� Dideossiinosina o Didanosina (DDI) Videx scir , dosaggio 200 mg/12 h; 
Dideossicitidina o Zalcitabina (DDC) Hivid cpr 0,750 mg dosaggio 0,75 mg/8 h; 
Stavudina Zerit cpr 15-20-30-40 mg, scir. dosaggio  40 mg/12 h (Katz, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) (Salama, Current Therapy 2005). Meccanismo d’azione 
simile al precedente. Sono indicate nei casi che non tollerano la Zidovudina o che 
peggiorano durante il trattamento. Inferiore tossicità midollare, ma possono pro
vocare pancreatiti, acidosi lattica e neuropatie periferiche (specialmente la Stavu
dina), aumento delle transaminasi, cefalea, vomito e dolori addominali (Salama, 
Current Therapy 2005). La Zalcitabina è la meno efficace e quindi la meno im
piegata. Sfortunatamente singolarmente hanno un’efficacia limitata nel tempo per 
lo sviluppo di resistenze. Riducono l’assorbimento dei farmaci che richiedono 
l’acidità gastrica: Itraconazolo, Ketoconazolo e Dapsone. Non associare alcool 
(Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sconsigliata, per la tossicità sovrapponi
bile, l’associazione Didanosina e Zalcitabina. 
� Lamivudina Epivir cpr 150 mg, scir; analoga ai precedenti ed abitualmente 
meglio tollerata (The Med. Letter 1169; 2004). Dosaggio 150 mg/12 h (Salama, 
Current Therapy 2005). Effetti collaterali minimi. Efficace anche verso l’ Epatite 
B vedi cap 44. Disponibile in associazione all’Abacavir Epzicom (non in com
mercio in Italia) da somministrare una volta/die (The Med. Letter 1203; 2005). 
� Abacavir Ziagen cpr 300 mg, scir 20 mg/ml; molto efficace, viene impie
gato alle dosi di 300 mg / 12h (The Med. Letter 1169; 2004). Nel 5% determi
na gravi reazioni di ipersensibilità. Sembra che permetta di ritardare l’impiego 
degli inibitori delle proteasi. Dosaggio: 300 mg / 12 h. Disponibile l’associazio-
ne Abacavir + Zidovudina + Lamivudina Trizivir cpr e Abacavir + Lamivudina 
Epzicom (non in commercio in Italia). 
� Emtricitabina Entriva cps 200 mg, fl os 10 mg/mL. Simile alla Lamivudina 
ma senza evidenti vantaggi è attivo anche sull’Epatite B (The Med. Letter 1169; 
2004). Dosaggio 200 mg/die. Effetti collaterali: cefalea, nausea, diarrea, euzioni 
ed iperpigmentazioni cutanee ma non interferenze farmacologiche (The Med. Let
ter 1169; 2004). Disponibile in associazione al Tenofovir Truvada (non in com
mercio in Italia) da somministrare una volta/die (The Med. Letter 1203; 2005). 

2. Inibitori non nucleosidici della transcriptasi inversa (ITInn)
Questa classe inibisce la transcriptasi inversa anche se non sono nucleo
sidi. Effetti collaterali: rash cutanei, sindromi di Steves-Johnson anche 
gravi e mortali, epatotossicità, febbre, nausea, cefalea ed interferenze far
macologiche. Vantaggi: non restrizioni dietetiche, minor numero di pil
lole, non disturbi intestinali e buoni risultati (Salama, Current Therapy 
2005). Svantaggi: sviluppano rapidamente resistenze specie se non ven
gono usate in associazione (Salama, Current Therapy 2005). 
� Nevirapina Viramune cpr 200 mg, scir. Dose 200 mg/die per 15 gg poi 
200 mg/12 h. Particolarmente utile in associazione a 3 ITIn. Può avere una 
grave epatotossicità anche acuta. Se il paziente è in trattamento con Metadone 
è spesso richiesto un aumento del dosaggio di questo ultimo. 

� Delarvidina Rescriptor (non in commercio in Italia). Dosaggio 400 mg/ 
8h (Salama, Current Therapy 2005). A differenza degli altri aumenta le con
centrazioni degli inibitori delle proteasi. Effetti collaterali: rash, cefalea. 

� Efavirenz Sustiva cps 50-100-200 mg. sol os 30 mg/ml. Dosaggio: 600 mg 
1 volta/die (Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: cefalea, 
capogiri, insonnia, rush, allucinazioni e teratogenicità. È uno dei più usati spe
cie in associazione. Se il paziente è in trattamento con Metadone è spesso ri
chiesto un aumento del dosaggio di quest’ultimo. 
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3. Inibitori nucleotidici della transcriptasi inversa (ITI) 
� Adefovir Preveon (non in commercio in Italia) dosaggio 120 mg/6 h. Può 
provocare la sindrome di Fanconi con ipofosfatemia, proteinuria, glicosuria, 
aumento della creatinina e riduzione dei bicarbonati, disturbi intestinali, au
mento delle transaminasi, acidosi lattica (Shandera, Current Med. Diag. Treat 
2005). Il suo impiego negli USA non è stato approvato. 
� Il Tenofovir Viread cpr 300 mg (non in commercio in Italia), effetti collaterali 
(in genere è ben tollerato): nausea, vomito e diarrea. Dosaggio 300 mg/die (Sala
ma, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1169; 2004). Il farmaco approvato 
dalla FDA nel 2001 ha mostrato un’elevata efficacia e risposte durature anche in 
monoterapia (Grimes, Current Therapy 2004). Disponibile in associazione al-
l’emtricitabina Truvada (non in commercio in Italia). 

4. Inibitori delle proteasi 

� Per approfondire: Flexner, N. Engl. J. Med. 338, 1281; 1998 e The Med. 
Letter 1119, 2002. 
Inibiscono la proteolisi di precursori proteici essenziali per l’infezione di nuo
ve cellule e per le replicazioni virali. Sono attivi su forme resistenti ai nucleo
sidi analoghi. Sono efficaci e abbastanza ben tollerati ma sono costosi, richie
dono un elevato numero di compresse, restrizioni dietetiche, alterazioni lipi
diche, insulinoresistenza, disturbi gastrointestinali e presentano interferenze 
farmacologiche (Salama, Current Therapy 2005): statine (aumentato rischio 
di rabdomiolisi), derivati ergotaminici (aumentati rischi vascolari), antistami
nici (ridotto metabolismo e rischio di cardiotossicità), Rifampicina (accelera
to metabolismo con rischio di inefficacia). L’Efavirenz, il Tenofovir, gli anti
staminici H2, gli inibitori protonici e l’Erba di S. Giovanni ne riducono l’effi-
cacia (The Med. Letter 1169; 2004). 
Vanno usati solo in associazione ad altri farmaci (Katz, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Effetti collaterali: iperglicemie, diabete, iperlipemia, disturbi ga
strointestinali, epatotossicità (specie il Ritonavir ad alte dosi) ed aumento del
le emorragie negli emofilici (The Med. Letter 1119; 2002). 
� Indinavir Crixivan cps 200-400 mg è in genere ben tollerato. L’effetto col-
laterale più importante è la calcolosi renale quindi consigliabile bere molto. Va 
assunto 1 h prima o 2 h dopo i pasti. Effetti collaterali: aumento della bilirubina 
indiretta, alopecia, calcolosi renale, insufficienza renale. Il succo di pompelmo 
ne riduce i livelli (Evering, Current Therapy 2003) (vedi cap 91 par 11) Do-
saggio: 800 mg/8 h (The Med. Letter 1169; 2004) o ogni 12 h se associato al 
Ritonavir 100-200 mg. 
� Nelfinavir Viracept cpr 250 mg, scir 
Meno potente del precedente e simile al successivo. Si somministra per os alle 
dosi di 750 mg/8 h o 1250/12 h assieme al cibo grasso (Salama, Current The
rapy 2005). Forse è il più usato perchè più tollerato. Provoca diarrea nel 25% 
dei casi. 
� Ritonavir Norvir cps 100 mg, scir. È il meno tollerato e ha numerose inter
ferenze farmacologiche (aumenta le concentrazioni di altri inibitori delle prote
asi). Se il paziente è in trattamento con Metadone è spesso richiesto un aumento 
del dosaggio di quest’ultimo. Effetti collaterali (di solito non è ben tollerato): 
diarrea, nausea, vomito, parestesie periorali e periferiche, aumento dei triglice
ridi, affaticamento, cefalea (Evering, Current Therapy 2003). Dosaggio: 600 mg/ 
12h o 400 mg/12h se associato al saquinovir. L’associazione Lopinavir 400 mg 
+ Ritonavir 100 mg Kaletra (non in commercio in Italia), 1 cpr/die, è ben tol
lerata nel trattamento dei casi di HIV iniziali e più efficace rispetto al Nelfina
vir 750 mh /8h (Walmsley, N. Engl. J. Med. 346, 2039; 2002). 
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� Saquinavir Fortovase cps gel soffice 200 mg 
Una preparazione in gel morbido, molto più efficace,  ha sostituito la vecchia for
mulazione in gel duro. Azione sinergica all’Azt ma attiva anche su virus resistenti 
a questa. Da sola determina rapidamente resistenza. Ben tollerato con effetti col-
laterali intestinali e cefalea. Assumere con pasto grasso. La Rifampicina ne riduce 
le concentrazioni. Interferisce con Terfenadina e Astemizolo determinando arit
mie anche fatali. Il succo di pompelmo ne aumenta i livelli (vedi cap 91 par 11). 
Sembra meno efficace dell’ Azt. Dosaggio: 600-1200 mg/8 h o 400 mg/ 12 h se 
associato al Ritonavir (Salama, Current Therapy 2005). 
� Amprevavir Agenerase Dosaggio : 1200 mg / 12h (Salama, Current The
rapy 2005). Minori interferenze con il cibo, ma forse meno tollerato. Effetti 
collaterali: nausea, diarrea, parestesie periorali, vomito e rash cutanei (The 
Med. Letter 1119, 2002). Ricco di vitamina E, che quindi non va associata. 
� Fosamprevavir Telzir cpr 600 mg. Dosaggio : 1400 mg / 12h se non associa
to al Ritonavir altrimenti 1400 mg/die (Chan, Current Therapy 2005). Minori in
terferenze con il cibo, ma forse meno tollerato. Effetti collaterali: nausea, diarrea, 
parestesie periorali, vomito e rash cutanei. Ricco di vitamina E che quindi non va 
associata. 
� Atazanavir Reyataz cps 100-150-200 mg (non in commercio in Italia). Do-
saggio: 400 mg /die o 300 mg/die se associato al Ritonavir ai pasti (The Med. 
Letter 1169, 2004). Effetti collaterali: iperbilirubinemia. 

5. Inibitori della fusione di membrana HIV-Cellule CDA+ 
� Per approfondire: Flecher, Lancet 361, 9369,1577; 2003.  Kilby, N. 
Engl. J. Med. 348, 2228; 2003. The Med. Letter 1159; 2003. 
Nuova classe di farmaci tra i quali l’Enfuvirtide Fuzeon f 90 mg. Composto 
da 36 aminoacidi da somministrare alle dosi di 90 mg/12 h sc (Chan, Cur
rent Therapy 2005). Rispetto agli altri farmaci agisce in una fase precedente 
impedendo la penetrazione del virus nella cellula. Non presenta interferenze 
farmacologiche ma è fetotossico negli animali. Reazioni principalmente loca
li (98 %) e di ipersensibilità (0,6 %), aumentata incidenza di polmoniti batte
riche (Salama, Current Therapy 2005) . Costo 2.470 Euro/mese. 

PREVENZIONE 
Di fondamentale importanza. Dopo un contatto con i fluidi di un pa
ziente malato il rischio di contrarre la malattia è di 1/300 (Salama, 
Current Therapy 2005) (Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005) quindi 
grande cautela specie con partner occasionali. Il sesso orale ha meno 
rischio del vaginale (Grimes, Current Therapy 2004). Fondamentale 
l’impiego del preservativo ma non con monoxynol-9 perchè, anche 
se uccide il virus, è sconsigliato potendo provocare in alcuni pazienti 
ulcere genitali che favoriscono la trasmissione della malattia (Katz, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). È opportuno iniziare la terapia en
tro 72 h dal contagio (Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In caso di puntura con sangue infetto o di rapporto (magari per stu
pro) con paziente malato si consiglia per un mese: Zidovudina 300 
mg + Lamivudina 150 mg (Combivir) due volte/die. Nei casi più a 
rischio es. carica virale > 50.000 o virus dei quali è nota la resistenza 
è utile associare un Inibitore delle proteasi tipo Tenofovir (Salama, 
Current Therapy 2005). Per la prevenzione del feto durante la gravi
danza: 2 nucleosidi + inibitore delle proteasi, da iniziare dopo 10-12 
settimane. L’associazione alla Zidovudina della Nevirapina in unica 
dose alla madre riduce il rischio di trasmissione materno-fetale della 
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malattia (Lallemant, N. Engl. J. Med. 351, 217; 2004). Terapia al mo
mento del parto: Zidovudina alla madre e al neonato per 6 settimane 
iniziando entro 48 h dal parto riduce la trasmissione della malattia dal 
26% all’8%. Efficace nel ridurre la trasmissione della malattia anche 
la Nevirapina in unica dose subito prima del parto. 

TERAPIA DELLE INFEZIONI OPPORTUNISTICHE 
Abitualmente si verificano quando i CD4-T linfociti sono < 200/mm3. 

Valore normale dei CD4+ 1.000/mm3. L’avvento dei nuovi farmaci ha ridotto 
i tempi di profilassi. Rappresentano la principale causa di morbilità e mortali
tà e nell’AIDS si presentano con caratteristiche particolari: 
� rispondono meno alla terapia medica 
� spesso si associano più tipi di infezioni gravi 
� hanno recidive più frequenti 
� possono iniziare in modo subacuto ma diventano rapidamente fulminanti 
� c’è maggiore sensibilità alla tossicità dei farmaci impiegati 
� richiedono un più lungo periodo di trattamento. 
Il riposo e una dieta adeguata rappresentano un punto importante della terapia. 

Polmonite 
Molto frequente in questi pazienti. I germi più frequentemente in causa sono 
lo Pneumococco, lo Pneumocystis carinii, Haemophilus, Cryptococco, Histo
plasma, Pseudomonas e TBC (Salama, Current Therapy 2005). Gli antibiotici 
più frequentemente impiegati sono il Ceftriaxone, i Fluorochinoloni e la Van
comicina (Salama, Current Therapy 2005). 

Meningite 
Molto frequente in questi pazienti. I germi più frequentemente in causa sono 
il Cryptococcus, Pneumococco, Micobatterio TBC e Treponema pallidum (Sa-
lama, Current Therapy 2005). 

Candidosi mucocutanea 
La candidosi orale e vaginale è molto frequente e finchè possibile và trattata 
con farmaci topici (Salama, Current Therapy 2005). La cosa più importante è 
migliorare lo stato immunitario del paziente con la terapia antiretrovirale (Sa-
lama, Current Therapy 2005). Per il trattamento vedi sotto. 

( ) 
Correlazione tra CD4+ e infezioni opportunistiche 

Salama, Current Therapy 2005

� > 500 : Candidosi vaginali e sindrome retrovirale acuta 

� 200-500 : Infezioni da Pneumococco, TBC polmonare, Candidosi orofaringee, Zo
ster, Kaposi 

� < 200 : Pomonite da Pneumocysti carinii, Istoplasmosi disseminata, Coccidioido
micosi, TBC extrapolmonare o miliare, leucoencefalopatia multifocale progressiva 

� < 100 : Herpes simplex disseminato, Toxoplasmosi, Criptococcosi, Microsporidio
si, Esofagite da candida 

� < 50 : Citomegalovirus disseminato, Mycobacterium avium disseminato 

� Vaccinazioni. Di routine per il Pneumococco e l’Influenza ma sono rac
comandate anche per l’epatite B e l’Haemophilus. Somministrabili anche per 
la difterite, epatite A, meningococco, pertosse e tifo im. Controindicate: BCG, 
febbre gialla e tifo per os. Un vaccino specifico per l’AIDS è sotto studio ma 
la grande mutagenicità del virus crea grosse difficoltà. 
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Protozoi 
� Toxoplasma gondii (vedi cap 61 par. 4). È spesso associato a convulsioni 
o ad altri segni neurologici. È la più frequente infezione opportunistica del 
SNC. Si sviluppa nel 30-50% dei pazienti con CD4 < 100/mm3  o < 200/mm3 

se con sintomi associati e quindi in questi casi si ricorre in profilassi al Co
trimoxazolo 960 mg/12 h o Pirimetamina 50 mg/sett. + Dapsone 50 mg/die 
((Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nel primo trimestre di gravidanza: 
Spiramicina 1 gr/8 h. La profilassi andrà continuata fino a tre mesi dopo che 
CD4 > 200/mm3 (Salama, Current Therapy 2005). 
Terapia di scelta (efficace nel 65-90% dei casi): Pirimetamina (iniziando con 200 
mg per 1 gg e continuando con 50 mg/die) + Sulfadazina (dose di attacco 4 gr se
guiti da 4-8 gr/die in 4 dosi) + Acido folinico 10 mg/die per os o ev dato che en
trambi i farmaci interferiscono con l’acido folico (Goldsmith, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Il trattamento viene fatto per 4-6 sett dopo la risoluzione di tutti i 
sintomi ma se non si verifica miglioramento in 10-14 gg è opportuno rivalutare la 
diagnosi. Recentemente è stato visto che il trattamento con Cotrimoxazolo 10-15 
mg/kg/die in 4 somministrazioni è altrettanto efficace (Montoya, Current Therapy 
2003). Gli altri sulfamidici sono meno efficaci e non indicati.  Le recidive, alla 
sospensione, sono frequenti (80%), per cui potrebbe essere utile una terapia 
cronica (anche se non ne sono stati standardizzati i protocolli) con dosaggi ri
dotti del 50-65%: Pirimetamina 50 mg da sola o associata alla Sulfadiazina 1 
gr/6 h. Gli effetti collaterali più frequenti sono depressione midollare, rash, 
anoressia, nausea, vomito e febbre (40%). La Clindamicina 600 mg/6 h ev o 
per os per 4-6 sett seguiti da 600 mg/die può essere associata alla Pirimetami
na 75 mg/die nei pazienti che non rispondono o non tollerano i Sulfamidici 
(Salama, Current Therapy 2005). Efficaci in associazione alla Pirimetamina 
anche l’Azitromicina 1 gr + 0,5 gr/die, la Claritromicina 1 gr/2 h e l’Atovaquo-
ne Wellvone (vedi cap. 61 par. 1) 750 mg/6 h. 

� Criptosporidiosi. Trattamento sintomatico della diarrea (vedi cap. 40). Il 
trattamento antibiotico non è soddisfacente e la miglior terapia è un’ efficace 
terapia per l’ AIDS. Vari sono i farmaci provati (Metronidazolo, Cotrimoxa
zolo, Tetracicline, Furazolidone, Chinacrina), ma preferibili sono la Spirami-
cina, Azitromicina, Paramomicina e Nitazoxanide (vedi cap 61 par 7). 

� Isospora belli. Cotrimoxazolo 60 mg/kg/die per os in 3 dosi per 2 setti
mane. Mantenimento 30 mg/kg/die in 2 dosi. Le recidive sono frequenti. In 
alternativa: Pirimetamina 100 mg per os seguiti da 25 mg/die associata a Sul
fadiazina 4 gr seguiti da 1 gr/6 h per 3 settimane o Metronidazolo. 

Funghi 
� Candida (molto frequente soprattutto a livello esofageo): Fluconazolo 
200-400 mg/die per os per 2-3 settimane, in alternativa Itraconazolo 100-200 
mg/die per os e nei casi esistenti l’Amfotericina ev per 10-14 gg o la Caspo
fungina o il Voriconazolo (Salama, Current Therapy 2005). 

� Criptococco: nell’80% dei casi c’è interessamento del SNC e rappresenta 
la causa più frequente di meningite fungina. 
Profilassi viene eseguita con Fluconazolo se i CD4 < 100/mm3 

Terapia: Fluconazolo 800 mg/die seguiti, dopo 7 gg di colture negative, da 400 
mg/die per 10 settimane. Risposte positive fino al 33% ma il 50-90% presenta 
recidive e la maggior parte muore entro 5 mesi. Nei casi più gravi o in coma: 
Amfotericina B 0,7-1 mg/kg/die ev + 5 fluorocitosina (per ridurre le recidive) 
100 mg/kg/die per os in 4 somministrazioni per 2 settimane, quindi Fluconazo
lo 400 mg/die per 12 sett seguiti da 200 mg/die (Salama, Current Therapy 2005). 
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� Polmonite da Pneumocysti carinii. Colpisce il 70-80% dei casi (vedi cap. 
39 par. 8). Responsabile del 20% dei decessi. 
Cotrimoxazolo Bactrim è di prima scelta, è efficace nel 90% dei casi e tossi
co nel 60-80% dei casi (neutropenie, trombocitopenie, rash, tossicità renale ed 
epatica, dermatite esfoliativa, nausea e vomito). 
Dosaggio: 90 mg/kg/die per os o ev in 3-4 dosi per 21 gg ; si può iniziare per 
ev lentamente in 60'-90'. Determina un rapido (4-8 gg) miglioramento. 
Alternative: 
Pentamidina Pentacarinat f u osp im o ev 300 mg (vedi cap. 39 par. 8). E’ 
efficace nel 63% dei casi e tossica nel 20-60% (effetti collaterali simili a quel
li del Cotrimoxazolo ed in più ipotensione, ipoglicemia, pancreatite e nefro
tossicità ma con maggiore frequenza) . Dosaggio 4 mg/kg/die im in unica som
ministrazione per 21 gg (Salama, Current Therapy 2005). Provoca forte do
lore locale e ascessi sterili, per cui spesso si preferisce la somministrazione ev 
lenta (1 h). Per aerosol è poco efficace e viene impiegata solo in profilassi. 
Va impiegato se, dopo 5 gg di trattamento, il Cotrimoxazolo non ha mostrato 
efficacia in associazione o sostituzione. L’efficacia dei due farmaci è simile. 
Le recidive si verificano nel 20% dei casi, in media dopo 6 mesi. Associare 
Acido folinico per la mielodepressione. Nei casi che non tollerano il Cotrimo
xazolo e la Pentamidina viene proposto anche l’Atovaquone Wellvone (scir 
750 mg / 5ml) che è meno efficace ma più tollerato alle dosi di 750 mg/12 h 
per 21 gg (Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). In alternativa si potrà, nei 
casi refrattari, ricorrere al Trimetrexate Neutrexin (non in commercio in Ita
lia) potente inibitore della diidrofolato reduttasi con successo nel 20% dei casi 
(Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio 45 mg /m2/ die per 21 gg 
associato al calcio folinato per os o ev (in 15’-20’) 20 mg/m2/die (Salama, 
Current Therapy 2005). Effetti collaterali: alterazioni ematologiche, vomito, 
diarrea, ulcerazioni delle mucose intestinali, febbre, alterazioni degli enzimi 
epatici e convulsioni. Altre alternative: il Dapsone 50 mg/12 h, il Fansidar, la 
Clindamicina 600 mg/8 h associata alla Primachina 30 mg/die per os. Sono 
efficaci per cicli di 21 gg, ma sono da riservare ai casi resistenti. 

(Thomas, N. Engl. J. Med. 350, 2487; 2004) 
Indicazioni alla profilassi 

a) storia pregressa 
b) CD4 < 200/mm3 

c) CD4 < 14% dei linfociti 
d) perdita di peso e/o candidosi orale 
e) Gravidanza. 

Il Cotrimoxazolo alle dosi di 30 mg/kg/die o 960 mg/die può essere impiegato 
profilatticamente nei pazienti a rischio fino a tre mesi dopo che i CD4 sono risa
liti > 200/mm3 (Thomas, N. Engl. J. Med. 350, 2487; 2004). È di scelta perché 
l’efficacia è maggiore di quella della Pentamidina ed è meno costoso (Salama, 
Current Therapy 2005). Di seconda scelta, perché meno efficaci, l’impiego pro
filattico per aerosol della Pentamidina alle dosi di 300 mg/mese (può provocare 
spasmo), del Dapsone alla dose di 100 mg/die e dell’Atovaquone 750 mg/12 h 
(Thomas, N. Engl. J. Med. 350, 2487; 2004) (Salama, Current Therapy 2005). 

� Aspergillo: Amfotericina B.


� Istoplasmosi e Coccidioidomicosi: Amfotericina B e Cotrimoxazolo.
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Virus 
� Herpes simplex e varicella Zoster: Aciclovir topico o ev 5 mg/kg/8 h o per 
os 400 mg 2 volte/die per 10 gg e come seconda scelta Foscarnet 40 mg/kg/8 
h (Kubota, Current Therapy 2000). Per la prevenzione delle recidive Aciclo
vir per os 200 mg/8 h. 

� Citomegalovirus: (molto frequente fino al 40% in questi pazienti), utile il Gan
ciclovir nell’80-90% dei casi (ved. par. 1 e 13) 5 mg/kg/12 h ev per 210 gg seguiti 
da 5 mg/kg/die per 5 gg/sett per sempre (Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005) o 
il Valganciclovir alle dosi di 900 mg/12 h per 10-14 gg seguiti da 90 mg/die in uni
ca dose (Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile associare la via orale e intra
vitreo Vitrasert  (vedi cap 64 par 1). Per la retinite è di scelta il Foscarnet, che è 
utile anche nei pazienti che non tollerano o non rispondono al Ganciclovir. Dose 
60 mg/kg/8 h per 2-3 sett quindi 90 mg/kg/die in unica dose indefinitivamente 
(Katz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile per la lunga emivita anche il Ci
dofovir (vedi sopra) 5 mg/kg/sett ev per 2 settimane quindi 3-5 mg/kg/2 sett. La 
profilassi, che è indicata per valori di CD4 < 50/mm3 viene fatta con Ganciclo
vir o Valganciclovir (900 mg/die per os) finchè  CD4 > 100-150/mm3 . 

Batteriche 
� Tubercolosi. Il rischio di riattivazione nei pazienti infetti è del 40% nei pri
mi due anni e 5-10% all’anno successivamente (Salama, Current Therapy 2005). 
La terapia è quella standard ma con maggiori effetti collaterali e maggiore dura
ta. Se è interessato il SNC o si hanno maggiori resistenze si impiegherà un pro
tocollo iniziale con 4 farmaci (Isoniazide + Rifampicina+ Pirazinamide + Etam
butolo per cicli di 18 mesi o per 12 mesi dopo negativizzazione delle colture. 
La Rifampicina può ridurre le concentrazioni ematiche degli inibitori delle pro
teasi e degli inibitori non nucleosidici, si preferisce quindi ricorrere alla Rifabu
tina che interferisce meno. Nel caso di associazione con Ritonavir ridurre i do-
saggi a 150 mg 2-3 volte/ sett e nel caso di associazione con Efavirenz aumen
tare i dosaggi a 450-600 mg/die o 600 mg 2-3 volte/sett. 

� Micobacterium avium intracellulare (presente nel 30% dei casi) (Hollander, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Resistente ai comuni farmaci antitubercolari. 
Di scelta la Claritromicina 500 mg /12 h + all’Etanbutolo 15 mg /Kg die (Sala
ma, Current Therapy 2005). In alternativa: Azitromicina 600 mg/die per os + 
Etambutolo e/o Rifabutina (derivato della Rifampicina utile ma inferferisce con 
gli inibitori delle proteasi) 300 mg / die (vedi cap 19 par 9) (Salama, Current 
Therapy 2005). Per la profilassi, indicata se CD4 < 50, si impiega la Claritro
micina 500 mg/12h o l’Azitromicina 1200 mg/sett da continuare fino a tre mesi 
dopo che i CD4 sono risaliti > 100/mm3. Utili anche i Fluorochinoloni. 

� Nacardia: Sulfadiazina 4-8 gr/die o Cotrimoxazolo. In alternativa Minoci
clina, Cicloserina e Amikacina. 

� Sifilide. La terapia della Sifilide primaria e secondaria è uguale a quella degli 
HIV-negativi (vedi cap. 63). In caso di neurosifilide: Penicillina a dosi più elevate. 

Terapia delle neoplasie 
La Polichemioterapia presenta una maggiore percentuale di infezioni, per cui sareb
be preferibile stimolare le difese e impiegare un antivirale. Il sarcoma di Kaposi, 
che compare nel 15-20% dei casi, viene trattato solo palliativamente (vedi par 2). 

Porpora: i Cortisonici sono meno efficaci del solito e sono controindicati dalle 
infezioni. 
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Immunoterapia 
Molti farmaci sono stati impiegati al fine di ripristinare un normale stato im
munitario: Timomodulina, Isoprinosina, Pranobex, Interleuchina e l’Etoposi-
de, ma sempre con risultati deludenti; lo stesso trapianto di midollo ha dato 
risultati scoraggianti. 

Vaccinazioni nei nati da madre portatrice 
Il ciclo delle vaccinazioni viene spostato al 9º anziché al 3º mese. Se i bambi
ni sono sieropositivi asintomatici si praticano le vaccinazioni d’obbligo: Dif
terica, Tetanica e Polio. 
Nei casi sintomatici evitare vaccini con virus o batteri vivi. 

NOTA 

Per tutti coloro che volessero informazioni è disponibile un numero verde: 800 
86 1061. 
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65MALATTIE DELLA TIROIDE 

1. IPERTIROIDISMO

� Per approfondire: Cooper, Lancet 362,  459; 2003. Cooper, N. Engl. 
J. Med. 352, 905; 2005.
Esistono fondamentalmente tre forme di terapia ma nessuna completa
mente soddisfacente 
a) Antitiroidei 
b) Radioiodio 
c) Chirurgia. 

La scelta è in funzione della causa dell’ipertiroidismo, dell’età, della 
gravità della malattia, dello stato generale del paziente. 

1) Cause 
� Basedow (80% dei casi): tutte e tre le forme di terapia. 
� Adenoma iperfunzionante: chirurgica o radioiodio. 
� Carcinoma della tiroide: chirurgica o radioiodio. 
� Corioncarcinoma: chirurgica. 

2) Età: il radioiodio è bene riservarlo ai pazienti sopra i 40 anni. D’al-
tro canto i giovani rispondono generalmente agli antitiroidei. 

3) Gravità della malattia: i casi lievi possono essere trattati con gli antiti
roidei e con il solo radioiodio; i casi più gravi richiedono spesso l’associa-
zione degli antitiroidei con il radioiodio e con l’intervento chirurgico. 

4) Stato del paziente: la gravidanza controindica l’uso del radioiodio, 
per cui si ricorre agli antitiroidei che però attraversano la placenta con 
pericoli per il feto quindi si impiegano a bassi dosaggi associando even
tualmente β bloccanti. Se non si ottiene risposta si ricorre alla chirurgia. 

Morbo di Basedow o di Graves 
Rappresenta la causa più frequente di ipertiroidismo.: 

1) Adulti (> 20 anni) 

� J131 negli USA per la sicurezza, il costo e la durata è indicato nelle forme 
più gravi, di durata superiore a 6 mesi e con un volume della ghiandola alme
no raddoppiato (Fatourechi, Current Therapy 2005). In attesa dei risultati si 
impiegheranno β bloccanti e/o derivati della tiourea per non più di 3 mesi. I 
pazienti a rischio (se anginosi), in cui un aumento, anche se temporaneo, del-
l’ipertiroidismo (30-40% dei casi) può essere pericoloso, verranno pretrattati 
con i derivati della tiourea. Non tutti concordano per il rischio di ipotiroidi
smo (Fatourechi, Current Therapy 2005) 

� Antitiroidei. Secondo alcuni (soprattutto in Europa) rimangono di scelta 
specie nei più casi lievi e nei giovani con ipertiroidismo subclinico e non goz
zo (Cooper, N. Engl. J. Med. 352, 905; 2005). 
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L’ipertiroidismo subclinico (TSH < 0,1 mIU/L) và trattato come quello cli
nico per il rischio di fibrillazione atriale ed osteoporosi mentre per valori di 
TSH tra 0,01 e 0,03 mIU/L  è consigliata l’osservazione (Fatourechi, Current 
Therapy 2005). 

� Chirurgia. È indicata se < 12 anni o non c’è stata risposta alla terapia medi
ca o questa non è stata tollerata per gli effetti collaterali o il paziente rifiuta la 
radioterapia. In passato la tiroidectomia era il trattamento di scelta ma negli 
ultimi anni è stata sostituita quasi completamente dalla Radioterapia (Surks, 
Current Therapy 2003). 

Proposto l’impiego della Tiroxina per ridurre lo stimolo del TSH. 

2) Giovani (età < 30 anni) 

� Antitiroidei. 
� J131 

� Chirurgia.


3) Gravidanza (terapia solo se la sintomatologia è molto importante)

� Antitiroidei: Passano facilmente la barriera fetoplacentare e si possono ri

trovare anche nel latte materno. In gravidanza, secondo alcuni, è preferibile il

Propiltiouracile che attraversa la barriera fetoplacentare quattro volte meno del

Metimazolo e la concentrazione nel latte materno è 1/10 (Fitzgerald, Current

Med. Diag. Treat. 2005). Il Metimazolo è controindicato essendo stati descritti

rari casi di malformazioni del cranio del feto, atresie anali ed esofagee e apla

sie cutanee (Cooper, N. Engl. J. Med. 352, 905; 2005).


� Chirurgia se non è tollerata la terapia medica.


� Jodio radioattivo assolutamente controindicato


4) Recidive dopo chirurgia, J131 (se non in gravidanza). 

Adenoma tossico 

� J 131
� Solitario: piccolo, > 40 anni: 

� chirurgia 

grande, < 40 anni: � chirurgia 
� J 131 

� Multinodulare: J131 se non ci sono compressioni e le condizioni cliniche sono sca
denti, altrimenti chirurgia (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

1) Antitiroidei 

1) Inibitori della formazione (bloccano la ricaptazione dello Iodio nel
le cellule follicolari) o la liberazione degli ormoni. Derivati della Tiou
rea, sono i più usati e vengono somministrati per os. 
Sono solo dei sintomatici. 

Indicazioni 
� Come trattamento iniziale in bambini e giovani donne senza gozzo 
imponente e con moderato ipertiroidismo. Se non c’è risposta o si pre
sentano reazioni tossiche al trattamento si ricorre alla terapia chirurgi
ca. 
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� Recidive dopo chirurgia. 
� Gravidanza, sono di prima scelta perché la tiroidectomia può esse
re sconsigliata e lo iodio radioattivo è assolutamente controindicato. Se 
il controllo con terapia medica è insoddisfacente o la paziente la rifiuta 
o c’è notevole gozzo si può ricorrere alla tiroidectomia sub-totale (pre

feribilmente al secondo trimestre).

Interferiscono con il legame dello iodio all’ormone bloccando la sin

tesi del T  e T

4
, avrebbero anche un effetto immunosoppressivo che


3
spiegherebbe perché il 45% in 1-2 anni e il 70-80% in 10 anni pre
senta periodi di remissione ( (Cooper, N. Engl. J. Med. 352, 905; 
2005) (Fatourechi, Current Therapy 2005). Al momento non sono 
ancora disponibili parametri predittivi per valutare quali pazienti re
steranno in remissione dopo 12-18 mesi di trattamento (periodi più 
lunghi o dosaggi più elevati non aumentano le percentuali) (Cooper, 
N. Engl. J. Med. 352, 905; 2005). Di questi il 25% sviluppa un ipoti
roidismo. Il Propiltiouracile blocca, a differenza del Tapazole, anche 
la conversione periferica del T

4
 in T

3
 e per questo alcuni lo preferi

scono anche se ciò non ha importanza clinica (Cooper, N. Engl. J. 
Med. 352, 905; 2005). L’efficacia è uguale, la scelta dipende dal-
l’esperienza personale. Forse è preferibile il Metimazolo che può es
sere somministrato una volta al dì. 
Dato che interferiscono con la sintesi degli ormoni ma non con la loro 
liberazione i loro effetti possono essere ritardati di 1-2 mesi in rappor
to alle scorte, talvolta diventa quindi necessario ridurre le dosi. 
Occorre controllare il T  e il T

4
 dopo 6-8 sett di terapia, in questa fase

3
il dosaggio di TSH non è utile perché si riduce 3-4 mesi dopo aver rag
giunto, con dosi di attacco, uno stato eutiroideo. Una volta raggiunto 
uno stato eutiroideo, abitualmente occorrono 4-6 settimane con il Me
timazolo e 6-12 settimane con il Propiltiouracile, si inizia a ridurre len
tamente le dosi. Alcuni preferiscono iniziare subito con le dosi di man
tenimento. Nei bambini più piccoli, per le difficoltà dei prelievi veno
si, alcuni autori preferiscono raggiungere uno stato ipotiroideo che poi 
trattano con tiroxina. Non è possibile, al momento, dire se questo ap
proccio sia preferibile. Il trattamento con questi farmaci va fatto per 12
18 mesi o fino a quando uno stato eutiroideo può essere mantenuto sen
za terapia. Le recidive si verificano abitualmente entro 3-6 ma anche 
18 mesi (a volte anche dopo 6 anni) e sono nell’ordine del 50-60% (Fa
tourechi, Current Therapy 2005). Percentuali inferiori si hanno in caso 
di gozzi piccoli (< 50 gr), malattia recente (< 6 mesi), assenza di pre
cedente non risposta agli antitiroidei e nei casi di riduzione di volume 
durante la terapia. 
Un 15% va in ipotiroidismo. L’associazione con Tiroxina, da impiega
re in casi selezionati, secondo alcuni ridurrebbe le recidive. Un basso 
tenore di iodio nella dieta favorisce la risposta. Brusche sospensioni del 
farmaco possono essere seguite da crisi di ipertiroidismo. 
Effetti collaterali: il blocco della sintesi ormonale provoca uno stimolo 
alla produzione di TSH e quindi si potrà avere un gozzo. Per combat
tere questo effetto si potrà associare del Ti-Tre 1-2 cps da 0,020 mg/ 
die. 
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Una volta sospesa la terapia antitiroidea è bene continuare ancora un 
mese con il Ti-Tre e quindi fare un test di captazione tiroidea. Altri ef
fetti collaterali dei derivati della Tiourea: agranulocitosi, leggermente 
più frequente con il Propiltiouracile e specialmente nei primi 3 mesi di 
terapia (Montori, Current Therapy 2004) (0,4%) e > 40 anni, panemo
citopenia (controllare la crasi ematica), rash cutanei con prurito (5%), 
febbre, artralgie (1-2%), disturbi intestinali (1-5%), diarrea, tumefazio
ne delle ghiandole salivari (rare), colostasi (rara), necrosi epatica (0,1-
0,2%), alterazioni del gusto, variazioni del colore dei capelli con apla
sie della cute (più raro con il metimazolo), psicosi, sindromi nefrosi
che, vasculiti, ipoglicemia (eccezionale) (Cooper, N. Engl. J. Med. 352, 
905; 2005) (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La tossicità dei diversi farmaci è uguale, ma varia la tolleranza dei pa
zienti. Durante il trattamento si può verificare un peggioramento del-
l’esoftalmo nel 3% e un miglioramento nel 2%. 
� Propiltiouracile (galenico) cps 50 mg. 
Rapidamente assorbito raggiunge la massima concentrazione plasma
tica in 2 h e in 6-8 h viene eliminato a livello renale. La somministra
zione è biquotidiana (Cooper, Lancet 362, 9382, 459; 2003). Dose ini
ziale 10 mg/8 h (bambini 5 mg/kg/die) aumentabile ogni 3 sett (in gra
vidanza il dosaggio non deve superare i 150 mg). Dose di mantenimen
to 300 mg/die (bambini 3-4 mg/kg/die) abitualmente in 2 somministra
zioni. È il farmaco di scelta durante la gravidanza e l’allattamento (vedi 
sopra) dove dosaggi inferiori a 300 mg/die sono abbastanza sicuri (Fi
tzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Montori, Current Therapy 
2004). 
� Metiltiouracile Methiocil cps 50 mg (non in commercio in Italia). 
Analogo al precedente ma con più frequenti effetti collaterali. 
� Metimazolo Tapazole cpr 5 mg. 
Metabolita attivo del Carbimazolo. 
Assorbito più lentamente, raggiunge la massima concentrazione pla
smatica dopo 8 h e viene eliminato a livello renale dopo 20 h, è 10-50 
volte più potente del propiltiouracile. Presentando minori effetti colla
terali (minor rischio di danno epatico) e maggiore durata di azione, che 
permette un’unica somministrazione, sarebbe di prima scelta (Fatou
rechi, Current Therapy 2005) (Cooper, N. Engl. J. Med. 352, 905; 
2005). 
Dose iniziale 10 mg/8 h (bambini 0,5-0,7 mg/kg/die) fino ad un massi
mo di 150 mg/die (in gravidanza dosaggi inferiori a 15 mg). Dose di 
mantenimento 5-10 mg/die (bambini 0,3-0,4 mg/kg/die) in unica dose 
quotidiana (Cooper, N. Engl. J. Med. 352, 905; 2005). 
� Carbimazolo cpr 5 mg. Farmaco simile al precedente, impiegabile 
in alternativa, ma gravato di maggiori effetti collaterali. 

2) Inibitori ionici 
Il Perclorato di potassio, che inibisce il trasporto dello iodio all’inter-
no dei follicoli, può provocare gravi anemie (per dosi superiori ad 1 
gr/die), disturbi intestinali e nefrosi, per cui non viene più usato. 
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3) Iodio 
I mezzi di contrasto iodati possono ridurre l’ipertiroidismo e possono 
essere impiegati anche per periodi di 6-8 mesi ma la loro efficacia si 
riduce con il tempo (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Acido ioponoico Cistobil cpr 500 mg 1 cpr / 8h per 3 gg è il più poten
te inibitore della conversione del T4 a T3 e normalizza le concentra
zioni del T3 in 5 gg. Può esacerbare un ipertiroidismo da adenoma tos
sico o gozzo nodulare. In caso di Radioiodio aspettare 6 settimane 
(Ross, Current Therapy 2002). Impiegato nelle due settimane che pre
cedono l’intervento chirurgico per diminuire la vascolarizzazione della 
ghiandola e i rischi di crisi ipertiroidea postoperatoria 
Da somministrare dopo che sia stata bloccata la biosintesi degli ormo
ni (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Indicazioni al trattamento con mezzi di contrasto 
(Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

� preparazione all’intervento chirurgico 
� overdose di Tiroxina 
� tiroidite subacuta 
� tireotossicosi da Amiodarone 
� intolleranza alla tiourea 
� neonati con tireotossicosi 

Oggi raramente vengono impiegati per terapie di mantenimento.

Svantaggi: risposta poco prevedibile alla terapia (specie nei pazienti che

hanno ricevuto Iodio), rischi di ipersensibilità e di riacutizzazioni.

Un sale impiegato è lo ioduro di potassio, che ha un’azione acuta ma

transitoria del blocco della sintesi ed un’azione altrettanto acuta, ma più

prolungata, di inibizione del release degli ormoni tiroidei. Oltre le due

settimane di trattamento aumentano gli effetti collaterali.

Utile l’associazione con il Propanololo.


� Liquido di Lugol al 5%, 1 goccia = 8 mg di iodio. Costituito da J
2


al 5% e da KJ al 10%.

Dosaggio: 0,1-0,3 ml/8 h o 3 gtt due volte/die.


� Lipoidina non in commercio in Italia. Tavolette da 293 mg che equi

valgono a 20 gocce di Liquido di Lugol.


4) Litio 
Blocca sia la sintesi che la liberazione degli ormoni dalla ghiandola. 
Impiegabile nelle crisi ipertiroidee alle dosi di 600 mg subito, quindi 300 
mg/die. Dati i notevoli effetti collaterali (diabete insipido nefrogeno, tre
mori, disturbi intestinali), il farmaco è ancora in sperimentazione. 

Farmaci che bloccano le manifestazioni periferiche dell’iper-
tiroidismo 

βββββ-bloccanti (vedi cap. 7). Non hanno effetto sulla sintesi o sul metabo
lismo dell’ormone anche se riducono la conversione del T  a T . Ridu

4 3
cono i sintomi adrenergici (Fatourechi, Current Therapy 2005). Usati 
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per brevi periodi in caso di aritmie o per stati ipertensivi sistolici, Inde
ral 10-20 mg/6 h o Tenormin 50-100 mg/die. Nei casi con controindi
cazioni ai β bloccanti può essere impiegato il Verapamil. 

2) Radioiodio 
Distrugge il tessuto tiroideo senza apparenti rischi di cancro, leucemia 
o altri tumori (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Negli ulti
mi anni ha guadagnato favori e secondo alcuni è di prima scelta, se non 
controindicato, perché è economico, efficace e senza grossi effetti col-
laterali oltre l’ipotiroidismo (Fatourechi, Current Therapy 2005) (Co
oper, Lancet 362, 459; 2003). Efficace nel 75% dei casi (Willis, The 
Wash. Manual of Surg. 2005). 

Rappresenta la terapia di scelta in 
� casi più gravi e refrattari 
� bambini o adolescenti che dopo 2 anni di terapia non sono in remissione 
� pazienti di ogni età con ipertiroidismo recidivo dopo tiroidectomia parziale 
� pazienti > 50 anni (> 30 per alcuni) 
� pazienti con cardiopatie o nei quali il trattamento chirurgico è controindi
cato e il trattamento medico difficile ad esempio per allergia ai farmaci (ecce
zioni: bambini e gravidanza) 
� nodulo solitario tossico 
� gozzo multinodulare tossico 
� non compliance da parte del paziente 

Controindicazioni: 
� gravidanza 
� allattamento 
� gozzo molto voluminoso 
� oftalmopatia ingravescente. 

Le cellule tiroidee sembrano meno sensibili al Radioiodio se il pazien
te ha praticato terapia con antitiroidei orali. 
Il più usato è lo J131 (Clark, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). I van
taggi teorici dello J125 non sono stati confermati. 
L’emivita del radioiodio è di 8 gg, dopo 40 gg dalla somministrazione 
per os non c’è più radioattività. Evitare il contatto con i bambini e le 
gravide per 1 settimana dopo il trattamento (Ross, Current Therapy 
2002). Limita la secrezione degli ormoni tiroidei, distruggendo il tes
suto tiroideo, per cui può provocare ipotiroidismo. La dose standard è 
80-120 µC o secondo altri 50-80 µC per gr di tessuto tiroideo o 150-200 
µC se i pazienti sono stati trattati con derivati della tiourea. Gli effetti 
sono lenti a comparire, 2-3 mesi (Fish, Current Therapy 2004); se dopo 
3 mesi non si è notata risposta (25% dei casi), può essere ripetuta una 
seconda dose uguale alla prima; se si è avuto solo un lieve migliora
mento può essere ripetuta metà dose. Il 20% dei pazienti richiedono 2 
o più dosi. Alcuni preferiscono alte dosi trasformando l’ipertiroidismo 
in ipotiroidismo, più facilmente trattabile (Willis, The Wash. Manual of 
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Surg. 2005). Talvolta  provoca un transitorio aggravamento dell’iperti-
roidismo, 1-2 settimane dopo la somministrazione, per cui nei cardio
patici e negli anziani può essere utile un pre-trattamento con antitiroi
dei e/o β-bloccanti (Zeitler, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Se il paziente è in terapia con i derivati della Tiourea e in modo parti
colare con il propiltiouracile, il rischio di non funzionamento aumenta 
dal 3% al 23%, quindi è opportuno sospendere la terapia 2 settimane o 
almeno 3 giorni prima della somministrazione del radioiodio e ripren
dere tre giorni dopo (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: ipotiroidismo 50% dopo il primo anno e la quasi to
talità dopo 10-20 anni, ipoparatiroidismo e lesione del nervo ricorren
te. Non sono state riferite percentuali più elevate di cancro o leucemia, 
infertilità o malformazioni fetali o altre gravi complicanze. 
Per quanto riguarda l’esoftalmo questo compare o peggiora nel 15% dei 
casi ma se si associano cortisonici per tre mesi non si hanno peggiora
menti anzi si hanno miglioramenti nel 67% dei casi (Fitzgerald, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Il fumo aumenta il rischio di esoftalmo e 
riduce l’efficacia della terapia cortisonica e va quindi sospeso prima 
(Montori, Current Therapy 2004) (vedi par. 4). 

3) Terapia chirurgica 
Viene eseguita meno frequentemente oggi, data la maggiore espansio
ne negli ultimi anni della radioterapia. 

Indicazioni al trattamento chirurgico 
( ) ( )Clark, Current Surg. Diag. & Treat. 2003 Fatourechi, Current Therapy 2005

� pazienti con voluminoso gozzo 
� sintomi da compressione 
� rispondono male alla terapia medica 
� rifiutano o richiedono più dosi di radioterapia 
� gravidanza (2° trimestre) 
� pazienti allergici agli antitiroidei 
� bambini e adolescenti 
� trattamenti con Amiodarone 
� sospetta neoplasia 
� esoftalmo 
� pazienti con problemi psichiatrici 

La tiroidectomia subtotale può dare ottimi risultati ma, se il chirurgo 
non è esperto, è gravata di un’alta percentuale di recidive (10%) e di 
ipotiroidismo (15%), inoltre si può avere, anche se raramente, lesione 
del ricorrente ed ipoparatiroidismo (1%). La preparazione all’intervento 
viene fatta con i mezzi di contrasto tipo acido iopanoico 500 mg/12 h 
per 3 gg per ottenere uno stato eutiroideo e per ridurre la concentra
zione degli ormoni nella ghiandola. A tal fine è utile anche lo Joduro di 
potassio o Soluzione di Lugol 2-10 gocce tre volte al dì negli ultimi 10 
giorni prima dell’intervento, che riduce la vascolarizzazione della 
ghiandola (Fatourechi, Current Therapy 2005) (vedi sopra). Utili in cer
ti casi anche i β bloccanti. 
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2. INAPPROPRIATA SECREZIONE DI TSH


� Se è dovuta ad ormoni ipofisari secernenti TSH, l’exeresi transfe
noidale è la terapia di scelta. In alternativa potrà essere impiegata la 
Bromocriptina o analoghi della somatostatina (vedi cap. 68 par. 3). 
� Se è dovuta a resistenza ipofisaria agli ormoni tiroidei, si impieghe
rà l’acido triidotiroacetico, analogo del T

3
 ma con maggiore affinità di 

legame per i recettori e scarsa attività biologica. Anche in questi casi 
la Bromocriptina può ridurre i livelli di TSH. 

3. NODULI TIROIDEI 

� Per approfondire: Utiger, N. Engl. J. Med. 352, 2376; 2005. 

Criteri di rischio di malignità di un nodulo tiroideo 
(Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

� nei giovani che nei vecchi 
� negli uomini che nelle donne 
� se solitari, più che multipli 
� se freddi, più che caldi 
� se associati linfomegalia 
� se nodulo fisso, duro a rapida crescita 
� se associata paralisi di una corda vocale 
� se c’è stata precedente irradiazione del collo o del mediastino. 

I pazienti che non presentano nessuno dei punti riportati nella 
tabella hanno una più bassa probabilità di avere un cancro della tiroi
de, ma vanno comunque sottoposti tutti ad un « agoaspirato » per una 
diagnosi citologica. Un nodulo di volume < 1 cm è benigno nel 98,4% 
(Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
Terapia soppressiva. Consiste nel somministrare Tiroxina 100-200 γ / 
die al fine di inibire il TSH e quindi lo stimolo sul tessuto tiroideo. Le 
indicazioni al suo impiego non sono ancora ben codificate. Nel caso di 
noduli benigni non sarebbe utile tranne, forse, nel caso di diametro > 2 
cm con TSH elevato (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Se 
durante il trattamento si verifica un aumento di volume è indicato l’ in
tervento chirurgico. Una soppressione cronica del TSH < 0,1 milli U/L 
è associata ad una riduzione della massa corticale ossea con osteoporo
si specie in donne in menopausa senza terapia estrogenica. L’indicazio-
ne alla chirurgia si ha in caso di tumore maligno, struttura indetermina
ta o sintomi locali. Scopo della terapia soppressiva con tiroxina è quel
lo di bloccare il TSH e quindi lo stimolo sulla tiroide. Non sempre utile 
nel differenziare le forme maligne. 
Nei pazienti > 40 anni con lesioni non a rischio si può ricorrere alla 
Radioterapia, questa determina ipotiroidismo in un terzo dei pazienti 
entro 8 anni (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
A) Multinodulare. Frequente in pazienti di sesso femminile e meno 
giovani. Se asintomatico non richiede terapia. Nel caso di disturbi da 
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ingombro si renderà necessario un trattamento cronico con ormone ti
roideo (200 γ /die di T

4
). Il trattamento chirurgico verrà preso in consi

derazione dopo 3-6 mesi se il gozzo è progressivo. Abitualmente non 
aumentano di volume, anzi diminuiscono. 
Multinodulare tossico: negli USA è di prima scelta il Radioiodio men
tre in Europa la chirurgia (Cooper, Lancet 362, 459; 2003) (Fatoure
chi, Current Therapy 2005). In paziente < 30 anni o con segni di com
pressione preferibile la terapia chirurgica mentre  > 30 anni e senza 
compressione è preferibile il radioiodio ad alte dosi (150 µ). Gli antiti
roidei, non utili in terapia cronica, vengono impiegati solo in prepara
zione all’intervento. Promettente l’iniezione percutanea di etanolo (Co
oper, Lancet 362, 459; 2003). 

Indicazioni a rimuovere un nodulo tiroideo 

1.	 Presenza di un’evidente metastasi a distanza, del polmone o delle ossa, di 
origine incerta 

2.	 Presenza di linfoadenopatia cervicale 
3.	 Rapida crescita del nodulo 
4.	 Presenza di un nodulo duro, poco mobile e aderente ai tessuti circostanti 
5.	 Paralisi di una corda vocale 
6.	 Storia di cancro tiroideo 
7.	 Anamnesi familiare di carcinoma medullare della tiroide o di neoplasie 

endocrine multiple 
8.	 Storia di irradiazioni del collo e della testa 

Approccio  ai noduli tiroidei 

B) Nodulo solitario

� Freddo: 20% sono maligni (Willis, The Wash. Manual of Surg.

2005).

Uomo: terapia chirurgica (eccetto > 60-65 anni)

Donna: > 40 anni può essere tentata una terapia medica soppressiva se

la biopsia, che andrà ripetuta dopo 6-12 mesi, rileva un tumore solido

benigno a basso rischio o cistico benigno (< 3 cm, non emorragico, né

recidivante). La terapia chirurgica è di scelta <  30 anni.

� Captante In Europa è preferita la chirurgia, negli USA la radiote

rapia. 
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4. ESOFTALMO

Presente nel 20-40% di ipertiroidismo.

Nelle forme lievi ci si limita al trattamento dell’ ipertiroidismo e all’uso

di colliri di metilcellulosa all’1%, sopraelevazione del capo durante il

sonno ed eventuale impiego di diuretici.

Evitare i Glitazoni (vedi cap 66) che possono aggravare il quadro (Fi

tzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005).


Nelle forme più gravi

� Tarsorrafia.

� Cortisonici ad alti dosaggi, 2-3 mg/kg/die di Prednisone e, ottenuta

risposta, progressiva diminuzione dei dosaggi fino al mantenimento

(vedi cap. 13). Utili nel 64% dei non fumatori e 14% dei fumatori (Fi

tzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Impiegabili anche per via

retrobulbare, 30-40 mg di metilprednisolone ripetibili ogni 2-3 settima

ne. Le γ globuline ev alle dosi di 1 gr/Kg per 2 gg da ripetere ogni 3

settimane per 3 mesi sembrano avene analoga efficacia.

� Decompressione orbitale (la più efficace), viene limitata ai casi com

plicati (es. ulcere corneali, progressiva perdita del visus, edema orbitale)

e, per scopo estetico, ai casi stabilizzati. La radioterapia orbitaria è effi

cace nel 70% dei casi. Vengono fatte 10 sedute in 2 settimane con l’acce-

leratore lineare per un totale 2.000 Rad. Ma molti sconsigliano la Radio-

terapia preferendo la terapia farmacologica o la chirurgia.


5. CRISI TIREOTOSSICHE

Possono verificarsi spontaneamente o più frequentemente a seguito di 
infezioni, stress, radioterapia, inadeguata preparazione per interventi 
chirurgici. 

� Terapia degli eventuali fattori scatenanti. 
Nonostante una terapia tempestiva la mortalità è del 20%. 
� Controllo della sintesi degli ormoni tiroidei  Metimazolo 20 mg/ 
8 h o Propiltiouracile 150 mg/6 h per os o per sondino nasogastrico. 
Quest’ultimo è viene abitualmente preferito perché è l’unico capace di 
bloccare, a livello periferico, la conversione del T

4
 in T  anche se non è

3
stata poi riscontrato un vantaggio clinico (Cooper, N. Engl. J. Med. 352, 
905; 2005). Le dosi verranno in seguito aggiustate caso per caso. 
L’azione inizia dopo qualche giorno. 
� Controllo della liberazione degli ormoni tiroidei  Ioduri 1-2 gr/ 
24 h in perfusione endovenosa. Si passerà a somministrazione orale e 
si ridurranno i dosaggi quando il paziente sarà in grado di alimentarsi 
per bocca; liquido di Lugol 10 gocce 3 volte/die (Fitzgerald, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Da impiegare solo in associazione e dopo i 
derivati della Tiourea, altrimenti sono rischiosi. Sono stati impiegati 
anche i mezzi di contrasto iodati (acido iopanoico 500 mg/12h) che 
bloccano la conversione del T  in T .

4 3

� Controllo degli effetti periferici degli ormoni tiroidei β-bloccanti 



737 65. Malattie della tiroide 

farmaci di scelta. Vedi cap. 7. Es. Propranololo 1-2 mg ev lentamente,

quindi in perfusione o per os, specie se il paziente è agitato.

� Terapia dello stato generale del paziente

� Cortisonici (vedi cap. 13) Flebocortid 50 mg/6 h o Solumedrol

500 mg/die ev hanno anche un’azione di blocco sulla secrezione del-

l’ormone e sulla conversione periferica del T

4
 in T

3
, anche se c’è scar


sa evidenza dell’efficacia (Ross, Current Therapy 2002).

� Trattare la disidratazione, i disturbi degli elettroliti e dei valori pres

sori (vedi cap. 22-23).


� Alimentazione parenterale (vedi cap. 24).

� Terapia relativa, in caso di scompenso cardiaco (vedi cap. 28-31),

di febbre (vedi cap. 2), insufficienza respiratoria (vedi cap. 36).

� La plasmaferesi può essere utile in casi selezionati.


� Evitare l’Aspirina che spiazza la T
4
 dal legame con la globina.


6. CARCINOMA DELLA TIROIDE
Adenocarcinoma papillare (80%)

� In caso di T -T -N -M

0
 tumore unico o multiplo in un lobo senza deforma


1 2 0
zione della ghiandola e senza limitazione di mobilità: Emitiroidectomia + bloc
co del TSH con T .

4

� In caso di T -T -N -M  tumore bilaterale o dell’istmo con o senza esten
3 4 0 0

sione oltre la capsula, ma senza interessamento linfonodale: Tiroidectomia to
tale seguita dal Total Body, se questo è negativo si pratica il blocco con TSH, 
se positivo radioterapia con J 131 seguita dal blocco con TSH. 
� In caso di T -T -N -M  tumore con interessamento linfonodale omolaterale

0 3 1 0
(mobili): Tiroidectomia totale + Dissezione + Total Body, quindi come sopra. 
� In caso di M  cioè di tumore con metastasi a distanza: Tiroidectomia tota

1
le seguita da Total Body, quindi come sopra.

Prognosi: >90% è vivo dopo 10 anni (Montori, Current Therapy 2004).

Adenocarcinoma follicolare (10%)

� In caso di T -T -N -M

0
: Emitiroidectomia + blocco con TSH (se capsula


1 2 0
to); Tiroidectomia + Total Body (se invasivo).

� In caso di T -T -N -M

0
: tiroidectomia totale + dissezione + Total Body.


0 3 1

� In caso di M
1
: tiroidectomia totale + Total Body, quindi come sopra. Pro

gnosi: il 40-50% è vivo dopo 15 anni, la percentuale scende al 20% se sono 
presenti metastasi ossee o polmonari. 
Carcinoma indifferenziato (3%) o midollare  (7%) 
� T -T -N -M : tiroidectomia totale + blocco del TSH. 

1 3 0 0

� T -T -N -M : tiroidectomia totale + Dissezione + blocco del TSH. 
1 2 1 0

� M
1
: radioterapia e/o chemioterapia.


Prognosi: l’anaplastico < 2% a 10 anni, il midollare > 40% di sopravvivenza

dopo 10 anni (Montori, Current Therapy 2004).
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7. TIROIDITI

� Per approfondire: Pearce, N. Engl. J. Med. 348, 2646; 2003. 

Acute 
� Batteriche o protozoarie: terapia specifica antibiotica. 
� Virali o non infettive: antinfiammatori tipo Aspirina, associando,

eventualmente, analgesici o cortisonici.

� Drenaggio chirurgico in caso di raccolta purulenta.


Subacute 
Abbastanza comune la Tiroidite di De Quervain che è probabilmente 
dovuta ad un virus e abitualmente autolimitante in qualche settimana 
(Willis, The Wash. Manual of Surg. 2005). I casi lievi non richiedono 
terapia (Rasmussen, Current Therapy 2004). Nel 50% si verifica, nelle 
fase iniziali, un ipertiroidismo seguito poi da un ipotiroidismo. 
Terapia antinfiammatoria con FANS, Aspirina, riservando i Cortisonici 
ai casi più gravi, perché possono prolungare la malattia, in cicli di 3-4 
settimane (Toft, Current Therapy 2005). Utile talvolta associare l’ormo-
ne tiroideo (al fine di bloccare il TSH, che può contribuire alla persi
stenza del processo flogistico e favorire le recidive), l’acido iopanoico 
ed eventualmente i β bloccanti per diminuire i sintomi dell’ipertiroidi-
smo (Toft, Current Therapy 2005). Gli antitiroidei non sono utili dato 
che non vi è una aumentata sintesi ormonale. La Radioterapia abitual
mente non è utile (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Uno 
stato ipotiroideo non è infrequente nelle forme autoimmuni ma è raro 
nella De Quervain (Rasmussen, Current Therapy 2004). 

Croniche 
� Hashimoto. È la causa più comune di ipotiroidismi primari. I casi 
con gozzo piccolo e asintomatici forse non richiedono terapia. Andran
no evitati farmaci implicati (vedi sotto). La terapia andrà individualiz
zata dato che può essere associato ipotiroidismo (più frequentemente) 
o ipertiroidismo. Gli antitiroidei associati a tiroxina, per diminuire lo 
stimolo ipofisario (mantenendo il TSH < 0,3 mU/L) e quindi l’iperpla-
sia della ghiandola e la produzione di materiale antigenico, verranno 
impiegati solo nei casi più impegnati con almeno due dei quattro punti 
seguenti: 1) gozzo, 2) aumento del TSH > 10 mU/L o > 5 in presenza di 
ipercolesterolemia o malattia arteriosclerotica, 3) anticorpi antitiroidei, 
4) anamnesi di tiroiditi autoimmuni. La Tiroxina determina abitualmen
te, in 6 mesi, una riduzione del volume del 30% (Pearce, N. Engl. J. Med. 
348, 2646; 2003). Cortisonici ed eventualmente Immunosoppressori nei 
casi resistenti. La terapia chirurgica è riservata ai casi di compressione 
o sospetta neoplasia o non risposta alla terapia medica. La prognosi è 
eccellente dato che rimane stabile per anni o progredisce lentamente 
verso un ipotiroidismo facilmente trattabile. 

� Post partum dopo 2-6 mesi dal parto si verifica un ipertiroidismo 
che dura 1-2 mesi e può essere seguito, dopo 4-8 mesi dal parto, da una 
fase di ipotiroidismo che dura 4-6 mesi (Pearce, N. Engl. J. Med. 348, 
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2646; 2003). L’80 % guarisce entro un anno anche se c’è il 70 % di ri
schio di recidive alla gravidanza successiva. Entro 7 anni il 25-50 % 
presenta un ipotiroidismo (Toft, Current Therapy 2005). La terapia è a 
base di β bloccanti e non antitiroidei visto che non c’è eccesso di or
moni (Pearce, N. Engl. J. Med. 348, 2646; 2003). 

� Da farmaci sospendere farmaci tipo l’Amiodarone, l’Interleuchi-
na 2, l’Interferon α-2a e il Litio e trattare l’alterata funzione tiroidea. 
L’Amiodarone, con la sua emivita di 100 gg, si concentra nel tessuto tiroi
deo, adiposo, nel cuore e nei muscoli scheletrici provocando nel 6% (entro 
2-39 settimane), un ipotiroidismo o nel 3% (entro 4 mesi-3 anni) un iperti
roidismo clinico con meccanismi patogenetici diversi che possono condizio
nare anche il trattamento (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nel tipo 1 si ha un elaborazione di un eccesso di ormone, lo iodio libero 
può causare un gozzo multinodulare tossico in pazienti con deficit di iodio 
e preesistenti noduli tiroidei autonomi. Viene trattato con Metimazolo. 
Nel tipo 2 l’eccesso di iodio può scatenare un attacco immunologico alla 
tiroide. Viene trattato con cortisonici ed eventualmente β bloccanti 

� Riedel (malattia molto rara). La terapia è essenzialmente chirurgica per 
prevenire o escludere la trasformazione neoplastica e rimuovere eventuali 
processi ostruttivi o compressivi (Pearce, N. Engl. J. Med. 348, 2646; 
2003). Terapia di un eventuale ipotiroidismo presente nel 30% dei casi con 
anticorpi antitiroide presenti nel 45% dei casi. I Cortisonici talvolta utili. 
Il Tamoxifene Nolvadex (vedi cap 73 par 1) non attraverso l’effetto antie
strogeno ma agendo sul fattore di crescita β può determinare, alle dosi di 
10 mg/12h, in 3-6 mesi remissioni anche complete, in questi casi va poi con
tinuato per anni (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

8. GOZZO NON TOSSICO


Ne soffre il 5% della popolazione mondiale e di queste il 75% vive in 
aree con deficit di jodio (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nel caso di gozzo endemico la misura profilattica più idonea è aggiun
gere ioduro di K al sale da cucina o al pane o la iodazione delle acque 
potabili. Il fabbisogno di Iodio è 50-300 γ /die, un eccesso di Jodio può 
aumentare il rischio di gozzo (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Attenzione a certi cibi come il miglio e il granturco. 
Evitare, se possibile, i farmaci tossici tipo Amiodarone o Litio. Se picco
lo e con normale funzione non richiede terapia. Il trattamento di scelta è 
la Tiroxina alle dosi di 100-150 γ /die, per ridurre lo stimolo ipofisario; si 
ottiene guarigione nel 33% e miglioramento nel 75% La risposta si ha in 
2 settimane-2 mesi. Una terapia cronica, in dosi tali da mantenere la con
centrazione di TSH < 0,1 mU/litro, può associarsi a riduzione della mas
sa ossea corticale (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il trattamento chirurgico è indicato se crea ostacolo respiratorio, se è 
retrosternale con sindrome mediastinica, se c’è sospetto tumore, se cre
sce nonostante la terapia o per motivi estetici. I pazienti ad alto rischio 
chirurgico possono essere trattati con Radioiodio. 
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9. IPOTIROIDISMO

� Per approfondire: Roberts, Lancet 363, 793; 2004. 
Il trattamento è con Tiroxina (T

4
) ed è indipendente dalla causa e la sua 

complessità può derivare solo dalle patologie associate (Fish, Current 
Therapy 2004). La produzione giornaliera di T

4
 è circa 100 γ  e quella 

di T  circa 30 γ . Nel 30-40% è iatrogeno come quello postiroidectomia 
3

o da farmaci (FANS, oppioidi, Nifedipina, Verapamil e cortisonici). 
Quando possibile andranno rimosse le cause come sospendere i farmaci 
responsabili. L’ipotiroidismo da Interferon si risolve in 17 mesi dalla so
spensione nel 50% dei pazienti (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 
2005). L’Amiodarone, dato il suo contenuto in Jodio, determina ipotiroi
dismo nell’8% dei casi o una elevazione asintomatica dei livelli di TSH 
nel 17% dei casi. Le cause più frequenti sono la tiroidite di Hashimoto 
(nelle aree dove non c’è deficit dietetico di Iodio) mentre nel mondo in
tero prevale la deficienza di iodio nella dieta con oltre 200.000 di perso
ne colpite. L’ipotiroidismo centrale rappresenta meno del’1%. 

� Tiroxina Eutirox cpr 25-50-75-100-125-150 γ . 
Raggiunge il massimo effetto in 9 giorni ed ha un’emivita di 7 gior
ni, quindi potrà essere impiegata nelle terapie di mantenimento T

4 
(Roberts, Lancet 363, 793; 2004). L’assorbimento è irregolare e l’ele-
vata affinità con le proteine può provocare competizione con altri far
maci o con ormoni anche endogeni. Dose abituale 75-175 γ /die (1,6
γ /kg/die) (Roberts, Lancet 363, 793; 2004). Iniziare con bassi dosag
gi, specialmente negli anziani 12,5-25 γ /die aumentandoli ogni 6-8 
sett. Ne aumenta il metabolismo la Fenitoina, Carbamazepina, Rifam
picina e la Sertralina e ne riduce l’assorbimento la Colestiramina, il 
Solfato ferroso e il Sucralfato. La Tiroxina aumenta l’effetto dei di
cumarolici e degli antidepressivi triciclici. A stomaco vuoto viene 
assorbito il 70%, a stomaco pieno il 50%, è quindi preferibile som
ministrare sempre nelle stesse condizioni, ad esempio al mattino con 
un po’ d’acqua ed evitando per un’ora cibo o altri farmaci (Singer, 
Current Therapy 2005). Non c’è ragione per impiegare, in terapia 
cronica, altri farmaci. Preferibile una somministrazione giornaliera 
specie nei cardiopatici. La Tiroxina è il farmaco di scelta, dato che 
nell’organismo viene convertita anche in Triiodiotironina ed i livelli 
di T  e T

4
 possono essere mantenuti somministrando solo Tiroxina. 

3
Alcuni consigliano di associare, alla terapia con Tiroxina, 10 γ /die die 
di T

3
 perché migliorerebbe lo stato neuropsichico del paziente, altri 

non concordano ma mancano ancora studi conclusivi. Il TSH va man
tenuto tra 0,5-2 mIU/L e va controllato non prima di 6 settimane di 
terapia (Singer, Current Therapy 2005). 

� Triiodiotironina Ti-Tre  (T
3
) cpr 5-20 γ . 

È circa 10 volte più efficace della Tiroxina. Raggiunge il massimo effet
to in pochi giorni e la sua emivita è di 1 giorno (Fish, Current Therapy 
2004), la breve emivita determina concentrazioni meno costanti. Può es
sere impiegata nei casi urgenti, quali coma mixedematoso, infezioni, trau
mi, interventi chirurgici. È più costosa. 
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� Tiroide secca

Derivata da tessuto tiroideo bovino e ovino. Il contenuto in Iodio varia,

a seconda delle preparazioni, dallo 0,17 al 0,23%.

Il suo impiego non è consigliato.


� Esistono delle combinazioni della Triiodiotironina e della Tiroxina

Tiroide Amsa. Questi prodotti sono costosi e non offrono vantaggi.


� Il TSH non è impiegabile per la precoce comparsa di anticorpi bloc

canti sia quello esogeno che quello endogeno.


Dosaggi abituali della Tiroxina 

Età γγγγγ /kg/die range γγγγγ /die 

Pretermine 10 
1-6 mesi 8-10 30-90 
6-12 »  6-8 50-100 
1-5 anni 4-6 75-150 
5-10 »  3-5 100-200 
> 10 » 2-3 100-250 

Nel caso che il paziente ipotiroideo soffra anche di angina, è opportu
no sottoporlo ad intervento di rivascolarizzazione miocardica prima di 
iniziare il trattamento tiroideo, dato che il rischio chirurgico in caso di 
ipotiroidismo non è maggiore. In caso di altri tipi di intervento è bene 
correggere parzialmente lo stato ipotiroideo e limitare i sedativi e i nar
cotici. In caso di gravidanza è opportuno correggere lo stato di ipoti
roidismo per il rischio di deficit intellettivi del feto. Se la diagnosi e 
l’inizio del trattamento viene fatto prima del terzo mese di vita lo svi
luppo intellettuale sarà normale nel 90% dei casi, se dopo il terzo mese
soltanto nel 19% dei casi. È bene iniziare con un dosaggio pari alla metà 
del previsto ed aumentare gradatamente ogni 2 settimane del 30-50%, 
abitualmente si usano dosaggi superiori del 25-40% (Singer, Current 
Therapy 2005).
È bene associare, specie nel gozzo semplice, del liquido di Lugol (es. 5 
gocce/die) per un mese, data la possibilità di una carenza di iodio. 
Il miglioramento dello stato clinico è il migliore indice per valutare l’ef-
ficacia del trattamento. È bene tenere sotto controllo peso, crescita e 
dosaggi ematici ormonali. 
Il trattamento di un Ipotiroidismo, anche subclinico, caratterizzato da 
alti livelli di TSH (> 10 mIU/L) associati a normali valori di T

4 
, per

mette un miglioramento psichico e delle LDL, riduce la crescita della 
tiroide (Fish, Current Therapy 2004). Ogni anno il 5% sviluppa un ipo
tiroidismo (Singer, Current Therapy 2005). 

Indicazioni alla terapia nell’ipotiroidismo subclinico 

� presenza di anticorpi 
� TSH > 10 µ U/l 
� sintomi 
� gozzo 
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NOTA 

La correzione dell’ipotiroidismo può determinare un aumento delle ri
chieste di Insulina e ipoglicemizzanti orali; può ridurre l’effetto dei diu
retici, β bloccanti, sedativi, oppiacei e digitale. La correzione di un ipo
tiroidismo associato a iposurrenalismo misconosciuto può provocare 
una crisi surrenalica (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

10. COMA MIXEDEMATOSO


Si tratta di una vera emergenza medica con una mortalità dell’20-40 % 
contro l’80-90% dei non trattati (Fish, Current Therapy 2004). 

a) Ricerca e cura delle cause scatenanti: infezioni, traumi, etc. 

b) Tiroxina, di prima scelta (Fish, Current Therapy 2004), in genere è richie
sta una dose di 100 γ /6-8 h ev per 24 h, continuando con 100 γ /die ev fin
ché non è possibile la somministrazione per os (c’è spesso ileo associato). 
Segni vitali ricompaiono in genere dopo 6 h e lo stato di coscienza dopo 
24-36 h. 
La dose è sufficiente per alcuni giorni durante i quali verrà iniziata una 
terapia orale. 
Alcuni impiegano come farmaco di prima scelta il T

3
 in fiale e, se non 

disponibile, per os alle dosi di 50-100 γ  seguita da 50 γ /die. Ma essen
do più rischiosa non è consigliabile di routine. 

c) Cortisonici (vedi cap. 13). È bene associarli per prevenire un’even-
tuale insufficienza surrenale. Idrocortisone Flebocortid 100 mg ev, se
guiti da 25-50 mg ev/8 h per 4-7 gg. 

d) Terapia delle complicanze: ipotermia, ipoventilazione, ipotensione 
(spesso iponatriemica che non risponde ai vasopressori), ipoglicemia, 
iponatriemia, ipercapnia, atonia intestinale ecc. (vedi relativi capitoli). 



DIABETE 66 
� Per approfondire: Nathan, N. Engl. J. Med. 347, 1342; 2002 
Controllare “The Big Four” 1) Glicemia 2) Hb glicosilata 3) Pressione 
arteriosa 4) Colesterolemia (Levin, Current Therapy 2002). 
Una riduzione dell’1% dell’Hb glicosilata determina una riduzione 
del 20-30% delle complicazioni microvascolari. Di fondamentale im
portanza è una diagnosi precoce. Ogni anno il 5-15% dei pazienti in 
prediabete progredisce in diabete (Buse, Current Therapy 2005). Il 
20% dei diabetici del tipo II hanno già danni vascolari al momento 
della diagnosi) e un’adeguata terapia delle patologie e dei fattori di 
rischio associati (Nathan, N. Engl. J. Med. 347, 1342; 2002): iper
tensione (il suo controllo migliora la prognosi dell’aterosclerosi, del
la retinopatia e dei danni renali. Utili gli ACE-inibitori, calcioanta
gonisti, α-bloccanti ed inibitori dell’angiotensina II, mantenere i va
lori < 130/80 mmHg, vedi cap 32), obesità (utile il trattamento an
che se la terapia comportamentale è più efficace di quella farmacolo
gica, vedi cap. 70), iperlipemie (mantenere LDL < 100 mg/dL, i Tri
gliceridi < 200 mg/dL e HDL > 35 mg/dL (vedi cap. 69) tabagismo 
(vedi cap 25) (Buse, Current Therapy 2005) e i Contraccettivi che 
interferiscono anche con il trattamento (Masharani, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Consigliabile la vaccinazione per l’influenza 
(Gandrud, Current Therapy 2005). 

Indici di controllo 

Ottimale Soddisfacente  Scarso Cattivo 

Glicemia ≤11 5 ≤1 4 0  ≤2 0 0 >300 
Hb glicosilata ≤6 %  ≤7 %  ≤9 % >10% 

(
Targets glicemici 

Duckworth, Current Therapy 2004) 

Normale Obbiettivo  Necessità intervento 

Preprandiale ≤11 0 
Post prandiale < 140 
Coricarsi ≤1 2 0  
Hb glicos. ≤6 %  

≤1 2 0  ≤ 80 o > 140 
< 180                              > 180 

100−140  ≤100 o > 160 
≤7 %                           > 8% 

Occorre comunque tenere presente che negli anziani i traguardi nume
rici sono meno importanti e che l’obbiettivo principale è il benessere 
sintomatico. 

1) ATTIVITÀ FISICA e RIDUZIONE DEL PESO 
L’attività fisica aerobica (camminare, nuotare, andare in bicicletta) è 
fondamentale, non va sottovalutata ma deve essere preceduta da una 
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valutazione clinica (Buse, Current Therapy 2005). Il bruciare calorie è 
solo uno dei vantaggi dell’attività fisica, altri vantaggi, anche più impor
tanti, sono riduzione dell’iperglicemia, aumentata sensibilità periferica tes
sutale all’insulina, riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari (< LDL 
e VLDL e > HDL) (Buse, Current Therapy 2005). Sono consigliati 30’ 3
4 volte/sett raggiungendo il 70% della frequenza teorica (220-anni di età). 
Camminare fa bene, ma attività più impegnative, come correre, vanno 
individualizzate perché possono aumentare le morti improvvise, provo
cano ipoglicemie, ipertensione, iperglicemie e chetonemia. 

Gradi di diabete in base alla glicemia (mg/dL)
 ( )Buse, Current Therapy 2005

Diabete Digiuno Postprandiale 

Prediabere 100-125 140-199
 Diabete 126-200 > 200 
Grave > 200 > 300 

2) DIETA 
È essenziale per il trattamento di tutti i diabetici. Il 50% dei pazienti 
non la segue adeguatamente (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 
2005). L’obesità determina insulino-resistenza quindi, di fondamentale 
importanza, è la dieta associata ad attività fisica. Una diminuzione, an
che lieve, del peso può dare un notevole miglioramento del diabete. Il 
75% dei pazienti con « diabete non insulino-dipendente o tipo II » può 
essere curato con la sola dieta. Viene stabilita a seconda dell’età, sesso, 
attività fisica, peso attuale ed ideale per quel paziente. Di grande aiuto 
sono i centri antidiabete dove il paziente viene controllato periodicamente 
e riceve tutte le istruzioni del caso. Raccomandazioni dietetiche: in un 
soggetto non obeso, di media età, saranno sufficienti 30-35 cal/kg/die; i 
soggetti magri o che svolgono attività fisica o che sono in accrescimento 
necessiteranno di 40-45 cal/kg/die, mentre 25 cal/kg/die verranno riser
vate ai pazienti ospedalizzati o quando si desideri un calo ponderale. 
(Bambini < 1 anno: 100-120 cal/kg/die; tra 1 e 3 anni: 90-100; tra 4 e 6 
anni 80-90; tra 7 e 9 anni 70-80; tra 10 e 12 anni 60-70; tra 13-14 anni 
50-60; tra 16-18 anni 40-50) 1000 Kcal + 100 cal/ anno di vita è il fabbi
sogno calorico normale. In tutti i casi sarà opportuno aumentare il nume
ro dei pasti e far sì che essi si equivalgano come potere calorico. Es. 2/11 
delle calorie totali verranno somministrati a colazione, 3/11 a pranzo e a 
cena e 1/11 a ciascuno dei tre spuntini. 
Gli zuccheri (potere calorico 4 cal/gr) fino a qualche anno fa doveva
no provvedere al 50-55% delle esigenze caloriche, ma in considerazio
ne che ciò favoriva le iperglicemie, le ipertrigliceridenie e una riduzio
ne delle HDL, oggi sono consigliati dosaggi inferiori (Masharani, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Di questi l’80% devono essere zuccheri 
complessi e 20% semplici. 
Le proteine (potere calorico 4 cal/gr) devono provvedere al 10-20 % 
delle esigenze caloriche, 1/2 di queste devono essere di origine vegetale 
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(Duckworth, Current Therapy 2004). Il fabbisogno normale è 0,8 gr/Kg 
di peso, tale valore è aumentato nei bambini, in gravidanza e nelle con
valescenze (100 gr di carne contengono 20 grammi di proteine). 
I grassi (vedi cap 69) (potere calorico 9 cal/gr) devono provvedere nor
malmente a < 30% delle esigenze caloriche. Sono preferibili i grassi di 
origine vegetale ricchi di acidi grassi polinsaturi. Gli acidi grassi saturi 
devono essere < 30% dei grassi ingeriti, quindi devono rappresentare l’8-
9% delle calorie totali. L’ingestione di colesterolo deve essere < 300 mg/ 
die (una dieta normale ne contiene 1 gr) (Masharani, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Invece delle carni rosse per mantenere bassi i grassi satu
ri assumere pollame, vitello, pesce (Masharani, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Per il diabetico viene oggi raccomandata una dieta ipergli
cidica, ma a base di polisaccaridi, es. amidi di cereali (grano, riso, orzo e 
granoturco) e leguminose (fagioli, piselli, ceci, fave, lenticchie), che, es
sendo a lento assorbimento, determinano valori glicemici inferiori a quelli 
che si ottengono con una dieta ipoglicidica ma a base di monosaccaridi. 

Indici glicemici* di vari cibi 

100% barbabietole** piselli (secchi) 
glucosio banane arance 
80-90% uva passa succo d’arancia 
cornflakes 50-59% 30-39% 
carote** farina di grano fagiolini 
patate pasta ceci 
maltosio granoturco dolce mele 
miele crusca gelati 
70-79% biscotti d’avena latte 
pane (integrale) biscotti da tè yogurt 
miglio piselli (surgelati) pomodori 
riso (bianco) patate dolci 20-29% 
fave (fresche)** saccarosio fagioli 
patate (novelle) patatine fritte lenticchie 
rape** 40-49% fruttosio 
60-69% pasta (integrale) 10-19% 
pane (bianco) farina d’avena soia 
riso (integrale) fagioli (in scatola) arachidi 

* Indice glicemico: espresso in percentuale, equivale all’area sottesa dalla curva glice
mica ottenuta nelle prime 2 h successive all’introduzione dell’alimento in questione 
diviso l’area sottesa dalla curva glicemica ottenuta in seguito alla somministrazione di 
un’equivalente quantità di glucosio. 
** Quantità contenente 25 gr di carboidrati.

Le escursioni glicemiche sono, infatti, più in rapporto al tipo che alla 
quantità di zuccheri. Le patate ad esempio possono determinare un au
mento della glicemia maggiore del gelato. Importante è l’indice glice
mico dei vari cibi (vedi tabella a pag. succ.). I valori sono per i cibi 
mangiati da soli ma, se vengono associati grassi e proteine, queste dif
ferenze si riducono. Alcuni propongono che le proteine rappresentino 
il 10-20% delle calorie, i grassi saturi l’8-9%, i polinsaturi l’8-9% e per 
il resto zuccheri e grassi monoinsaturi Limitare l’apporto di alcool che, 
oltre ad apportare calorie (9 cal/gr), può favorire l’ipoglicemia in pa
zienti in terapia con antidiabetici orali o insulina. Favorisce l’acidosi 
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lattica, può aggravare le neuropatie diabetiche, ostacola la gliconeoge
nesi, aggrava le ipertrigliceridemie. 
Fibre alimentari del tipo insolubili, cellulosa o emicellulosa, riscon
trabili nella crusca, che aumentano il transito intestinale e fibre solubi
li, tipo pectina, riscontrabile nei fagioli, farina, buccia di mele, che ri
ducono l’assorbimento intestinale e quindi la glicemia L’aggiunta di fi
bre alimentari alla dieta (40 gr/die) determina un miglioramento del 
controllo glicemico (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005) e ri
ducono anche i valori di colesterolo e trigliceridi. Si tratta di sostanze 
non digeribili da parte degli enzimi gastroenterici es la crusca (polisac
caride a legami α, non scindibile da parte dell’intestino, dotato soltan
to di β glicosidasi) che è una fibra grezza propriamente detta e la Pec
tina che appartiene ai Mucillageni. Esistono molti preparati a base di 
crusca ma non sono equivalenti. La crusca deve contenere almeno un 
40% di fibre. L’apporto di sali minerali (calcio, fosforo, potassio e fer
ro) e vitamine deve essere adeguato al fabbisogno. Utili 400  γ/die di 
ac. Folico quindi somministrare 1 mg/die. 400 γ  di Vit B12 associata a 
Piridossina 10 mg determinerebbero una riduzione delle restenosi dopo 
angioplastica forse anche per una riduzione dell’Omocisteinemia (Buse, 
Current Therapy 2005). Proposti antiossidanti tipo Vit E e C. 

DOLCIFICANTI 
La Saccarina aggiunta alla dieta di ratti, in ragione del 5%, ha dimo
strato un potere cancerogenetico e ciò aveva spinto la Food and Drug 
Administration ad interdire tale sostanza. Ricordo come non sia preve
dibile se una sostanza cancerogena in una specie (ratto), lo sia anche 
in un’altra (uomo), e se il suo potere cancerogeno sia maggiore in una 
specie rispetto ad un’altra. Ricordo, però, come la quasi totalità delle 
sostanze cancerogene nell’uomo lo è anche nel ratto e nel topo. Studi 
retrospettivi sull’uso cronico della saccarina sono discordanti, infatti 
mentre alcuni non mostrano differenze significative, in altri è stata evi
denziata una maggiore incidenza di carcinomi vescicali (1,6 volte su
periori), soprattutto in soggetti che assumevano grandi dosi della so
stanza dolcificante. I dosaggi pari al 5% della dieta corrispondono a 
dosi 500-2.000 volte superiori a quelle comunemente impiegate da un 
adulto. D’altro canto in Italia è vietato l’uso, a differenza degli USA, 
della saccarina come dolcificante nei cibi e nelle bevande. In conclu
sione non dovrebbero esserci problemi per quei soggetti che impiega
no la Saccarina per dolcificare il caffè! Il fruttosio e il sorbitolo hanno 
un buon potere dolcificante ma minore effetto sulla glicemia anche se 
ad alte dosi possono aumentare le LDL (Masharani, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Altri dolcificanti contenenti saccarina: Sionon, 
Fructan. 
Utili anche i dolcificanti di natura non glicidica tipo l’Aspartame (co
stituito da due aminoacidi: ac. aspartico e fenilalanina) Hermesetas 
gold. Ha potere calorico zero, non interferisce con la glicemia e può 
far diminuire le richieste di Insulina o di antidiabetici orali. È 180 vol
te più dolcificante dello zucchero. Controindicazioni: fenilchetonuria 
e probabilmente gravidanza (Karam, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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Secondo alcuni favorirebbe la cefalea ma ciò non è confermato. È ter
molabile e quindi non è impiegabile per la preparazione di dolci. 
Il Sucralosio Splenda (non in commercio in Italia) e l’Acesulfame po
tassico Snelling o, in associazione all’Aspartame, Dulcex, a differenza 
dell’Aspartame sono stabili al calore e possono essere impiegati per la 
preparazione dei dolci. 

3) ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI

Riducono il rischio di stroke, di infarto miocardico e di morti vascolari 
(Moran, Current Therapy 2003). Aspirina 80 mg/die o Clopidogrel 75 
mg/die (Moran, Current Therapy 2003) (vedi cap. 10). 

4) INIBITORI DELLA HMG-CoA REDUTTASI 
Sembra che il loro impiego sia utile, nella prevenzione degli eventi va-
scolari, indipendentemente dai valori dei lipidi plasmatici (Lancet 364, 
685; 2004) (vedi cap. 69). 

5) IPOGLICEMIZZANTI ORALI

Il loro impiego è indicato in quei pazienti con più di 40 anni, con 
« diabete non insulino-dipendente » nei quali la dieta, l’esercizio fisi
co e il dimagramento non sono sufficienti e la glicemia è < 140. Con
troindicazioni: vedi indicazioni alla terapia con Insulina. Agli inizi 
degli anni settanta, alcuni rapporti affermarono che alcuni ipoglice
mizzanti orali non offrivano vantaggi nella terapia a lungo termine, 
rispetto alla sola dieta, e che il loro impiego era associato ad un au
mento della mortalità per malattie cardiovascolari. A seguito di que
sto la FDA iniziò una grande campagna di freno del loro impiego. Ma 
dal 1980 è stata fatta marcia indietro, non ritenendo validi i risultati 
riportati. (I pazienti trattati con ipoglicemizzanti erano, rispetto ai 
controlli, in maggior numero sopra i 55 anni e con colesterolemia so
pra 300 mg/100 cc; inoltre furono impiegati dosaggi fissi). Oggi svol
gono un ruolo di primo piano nella terapia del Diabete II. Le varie 
classi possono essere associate. 

Classificazione degli ipoglicemizzanti orali 
( )Buse, Current Therapy 2005

� Riducono l’assorbimento del glucosio: Inibitori dell’α glicosidasi 

� Aumentano la secrezione insulinica: � Sulfaniluree 

� Meglitinidi 

� Aumentano l’efficacia insulinica: � Biguanidi 

� Glitazoni 



748 66. Diabete 

a) Sulfaniluree 
Derivati sulfamidici sprovvisti di azione antibatterica. Stimolano la libe
razione di insulina da parte del pancreas (presuppongono una funzione 
pancreatica residua), diminuiscono la liberazione di glucosio dal fegato, 
trattamenti protratti aumentano il numero dei recettori periferici all’insu-
lina ma non stimolano la sintesi dell’insulina (Nathan, N. Engl. J. Med. 
347, 1342; 2002) (The Med. Letter 1146; 2003). Utili in pazienti non 
obesi con diabete da meno di 5 anni e insufficienza insulinica parziale. 
Ne distinguiamo due gruppi: 
1a e 2a generazione, queste ultime impiegate a dosaggi inferiori ma a 
dosi equivalenti non presentano differenze significative. Agiscono an
che nei pazienti normali. Nel 30 % dei casi si ha un insuccesso preco
ce, poi ogni anno un altro 3-5%. Dopo 5 anni solo il 50% dei pazienti 
riesce a controllare la malattia con questi farmaci. Hanno una risposta 
più rapida della Metformina. 

Effetti collaterali: crisi ipoglicemiche (più frequenti con i preparati a lunga 
azione), anoressia, nausea, vomito e diarrea nel 2%, rash cutanei (3%), di
sturbi emopoietici (0,5%), palpitazioni, rossore al viso, cefalea, sudorazio
ne, crampi muscolari e dolori addominali a seguito di ingestione di alcool 
(10%), potenziamento dell’azione dell’ADH, iposodiemia, prurito vulvare, 
ittero colostatico (0,7%), potenziamento dell’azione insulinica, inibizione 
della funzione tiroidea per effetto tireostatico, aumento di peso. 
Interferenze farmacologiche 
Farmaci che antagonizzano l’effetto ipoglicemizzante delle sulfani
luree: diuretici tiazidici, Furosemide, Acido etacrinico, Corticosteroi
di, Fenilidantonia, Diazossido, Estrogeni. Farmaci che potenziano 
l’effetto ipoglicemizzante delle sulfaniluree: Sulfonamide, Sulfafena
zolo, Cumarinici, Salicilati, Sulfinpirazone, Fenilbutazone, Fenossi
butazone, inibitori delle monoammino-ossidasi, Propanololo, Clofi
brato, Guanetidina, alcool, steroidi anabolizzanti, Metotrexato, Pro
benecid. 

Controindicazioni: gravidanza, allattamento, insufficienza renale, epa
topatie, allergie e stress. 

I diversi prodotti hanno analoga azione 

1a generazione (efficacia sovrapponibile a quelli di seconda generazio

ne ma con maggiori effetti collaterali e per questo meno impiegate)

� Tolbutamide cpr 0,5 gr.

Si inizia con una compressa fino ad un dosaggio medio di 4 cpr/die. La sua

durata di azione è di 6-10 h ed è indipendente dalla funzione renale, questo la

rende di scelta se non vi è associata una patologia epatica.

� Tolazolide cpr 100-250-500 mg.

Durata maggiore (20 h) della Tolbutamide. L’effetto massimo si ha dopo 4-14

h (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Clorpropamide Diabemide cpr 0,250 gr.

Si inizia con 1/2 cpr/die, dose abituale 1-2 cpr/die. Durata di azione 24-72 h e

si somministra una volta al dì. Escrezione renale. Cautela negli anziani.
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� Acetoesamide.

Dosaggio medio 250-1.000 mg/die. Durata di azione 12-24 h. Si somministra

una sola volta al dì.

Effetto uricosurico non inferiore al Probenecid. Metabolizzazione epatica con

escrezione renale di metaboliti attivi.


2a generazione 
Hanno il vantaggio di essere efficaci a dosaggi inferiori, di non avere

effetto antabuse, di provocare in misura minore iposodiemia e avere

minori interferenze farmacologiche.

� Gliburide Micronase (non in commercio in Italia) alle dosi di 1,25-

5 (massimo 10) mg/die massimo sarebbe tra le più impiegate e preferi

bili assieme alla Glipizide e alla Glimepiride (Buse, Current Therapy

2005).

� Glibenclamide Daonil, Euglucon cpr 5 mg.

Dosaggio medio 2 cpr/die. Durata di azione 6-24 h. Si somministra una volta

al dì.

� Glipizide Minidiab cpr 5 mg. Disponibile all’estero una forma Retard Glu

cocontrol XL. Dosaggio medio 5-10 (massimo 20) mg/die. Durata di azione

6-10 h. Si somministra due volte al dì. Metabolizzazione epatica ed escrezio

ne renale. Preferibile alla Gliburide (Buse, Current Therapy 2005).

� Gliclazide Diamicron cpr 80 mg, cpr R 30 mg.

Eliminazione più lenta della Tolbutamide, ma più veloce della Clorpropami

de. Picco della concentrazione dopo 2-6 h. Durata di azione 6-12 h. Dose 1

cpr prima dei pasti.

� Glisolamide Diabenor cpr 5 mg.

Analoga alle precedenti.

� Gliquidone Glurenor cpr 30 mg.

Dosaggio medio 2 cpr/die. Dotato di prevalente eliminazione biliare (95%),

che ne permette l’impiego in caso di insufficienza renale.

� Glimepiride Amaryl cpr 2 mg.

Dosaggio 1-2 (massimo 8) mg/die in un’unica somministrazione al giorno

(Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). Prima sulfanilurea approvata

dalla FDA per l’impiego concomitante con l’insulina. Si lega a recettori diversi

rispetto alle altre, preferibile alla Gliburide (Buse, Current Therapy 2005).

Probabilmente preferibile in caso di insufficienza renale.


b) Biguanidi 
Non interferiscono con la secrezione pancreatica di insulina ma ne au
mentano, con meccanismo non ancora noto, l’effetto e quindi aumenta
no la penetrazione intracellulare del glucosio a livello periferico e di
minuiscono la gluconeogenesi epatica, diminuiscono l’assorbimento 
intestinale del glucosio, inibiscono il glucagone, aumentano la glicolisi 
anaerobica intracellulare e la lipolisi dei tessuti adiposi (Nathan, N. 
Engl. J. Med. 347, 1342; 2002) (Buse, Current Therapy 2005). Hanno 
una certa azione anoressizzante oltre che un effetto sul tessuto adiposo, 
per cui sono di scelta nei pazienti in sovrappeso (Buse, Current The
rapy 2005). L’efficacia è simile a quella delle sulfaniluree. Non provo
cano ipoglicemia. Agiscono, a differenza delle sulfaniluree, solo nei dia
betici. La loro azione può essere potenziata in modo variabile dai β 
bloccanti, sulfamidici, Guanetidina, anti MAO, antinfiammatori non 
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steroidei e dicumarolici, per cui è sconsigliabile la loro associazione. 
Vanno sospese un giorno prima di interventi chirurgici o urografie o 
angiografie, che possono ridurre temporaneamente la funzione renale 
e predisporre all’acidosi lattica. Possono aumentare la fertilità (Gan
drud, Current Therapy 2005). 
� Metformina Glucophage cpr 500-850-1000 mg. 
Durata di azione 4-6 h. Dosaggio abituale 2-4 cpr/die in due somministra
zioni. All’estero è disponibile una forma ritardo somministrabile una volta 
/die, alla sera, Glucophage XL, con minori effetti collaterali (Buse, Current 
Therapy 2005). E’ l’agente più prescritto negli USA (Buse, Current Therapy 
2005). Nei pazienti obesi riduce le complicanze microvascolari come le Sul
faniluree e l’Insulina ma anche i decessi e gli infarti (Buse, Current The
rapy 2005). Non è stato ancora dimostrato che il farmaco provochi acidosi 
lattica. 
� Fenformina disponibile solo in associazione (vedi sotto). 
Durata di azione 4 h. Si inizia con 1/2-1 cpr/die e si aumenta gradatamente 
fino a 2-3 cpr/die se necessario. 

Effetti collaterali (iniziare con bassi dosaggi ed aumentare lentamen
te): nausea, astenia, vomito, dolori addominali, stipsi, diarrea (le ren
dono intollerabili nel 5-10% dei pazienti), sapore metallico in bocca 
(spesso regredibile con una diminuzione del dosaggio), dimagrimento, 
crampi addominali, acidosi lattica letale (< 3 casi su 100.000 pazienti 
specie nefropatici, cardiopatici ed anziani con mortalità 30%), astenia 
e complicanze cardiache. Per questi effetti, in alcuni paesi, le Biguani
di furono poste sotto accusa; occorre però ricordare che, ad esempio ne
gli USA, la Fenformina poteva essere acquistata anche nei supermer
cati e veniva usata per cure dimagranti (effetto anoressizzante) e a do-
saggi elevati. Negli ultimi tempi la Metformina è stata ripresa in consi
derazione, oltre che per l’azione ipoglicemizzante anche per il positivo 
effetto sul metabolismo lipidico (aumento delle HDL e riduzione del co
lesterolo e dei trigliceridi), sul quadro emostatico e sulla riduzione del 
peso corporeo. 

Controindicazioni all’impiego delle biguanidi : 
� ipofunzionalità epatica o renale 
� ipossia tessutale (anziani, insufficienza cardiaca o respiratoria, malattie 
febbrili) 
� abuso di alcool 
� pancreatite 
� cure dimagranti 
� malattie debilitanti 
� dopo interventi chirurgici (per due settimane) 
� terapia intensiva 
� pazienti che collaborano poco 
� età avanzata (> 80 anni) 
� storia di acidosi lattica 
� gravidanza 
� impiego di mezzi di contrasto ev 
� ulcera peptica o malattie infiammatorie intestinali 
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� infarto miocardico e/o scompenso cardiaco

� creatininemia > 1,4 nella donna e > 1,5 nell’ uomo


Esistono in commercio varie associazioni:

Bidiabe: Clorpropamide 125 mg + Fenformina 30 mg 2 cps/die.

Suguan, Bieuglucon: Glibenclamide 2,5 mg + Fenformina 25 mg, o Glifor

min 2 mg +30 mg rispettivamente.

Dosaggio abituale 1-3 cps/die.

Utili le associazioni della Metformina: Bieuglucon-M Glibenclamide 2,5 mg

+ Metformina 400 mg. All’estero sono disponibili varie associazioni della 
Metformina, con Gliburide Glucovance (1,25 mg + 250 mg o 12,5-5 mg + 500 
mg), con Glipizide Metaglip, con Rosiglitazone Avandamet (cpr 1-2-3 mg + 
500 mg). 

Nel caso si debba far ricorso all’Insulina alcuni associano, se indicati, 
anche degli antidiabetici orali, altri ritengono queste associazioni non 
utili. 

c) Inibitori degli enzimi intestinali 

Rallentano l’assorbimento degli zuccheri, inibendo 1.000 volte più del

normale gli enzimi intestinali α glicosidasi che degradano i polisacca

ridi a livello dell’orletto a spazzola della mucosa del tenue (Mashara

ni, Current Med. Diag. Treat. 2005). In monoterapia, associati alla die

ta o in associazione ad una sulfanilurea, riducono l’Hb-glicosilata e la

glicemia post-prandiale del 30-50% ed è questa l’indicazione principa

le (Buse, Current Therapy 2005). Sono particolarmente indicati in pa

zienti > 60 anni con diabete di recente insorgenza.

Per gli effetti collaterali possono essere associati alle Sulfaniluree ma

preferibilmente non alla Metformina (Buse, Current Therapy 2005).

Non vanno associati ai Meglitinidi perchè si può verificare una minore

risposta insulinica agli zuccheri. Assorbimento 1-2%, quindi gli effetti

collaterali sono locali: flatulenze (20-30%), diarrea (3%), meteorismo,

specie nei primi periodi, ridotto assorbimento del ferro e raramente au

mento delle transaminasi. Per entrambi i farmaci i dosaggi iniziali sono

25 mg prima di cena per 1-2 settimane aumentabili fino a 50-100 mg

10’ prima dei tre pasti (Buse, Current Therapy 2005). Controindicati in

caso di patologie intestinale ed insufficienza renale.

� Acarbosio Glucobay cpr 100 mg

Oligosaccaride di origine microbica.

� Miglitolo Glyset (non in commercio in Italia).

A differenza del precedente è assorbito e si concentra negli enterociti,

non aumenta le aminotransferasi ed è 6 volte più efficace.


d) Glitazoni o Tiazolidindioni 
� Per approfondire: Jarvinen, N. Engl. J. Med. 351, 1106; 2004) 
Meccanismo di azione: aumentano l’efficacia dell’Insulina aumentan
done la sensibilità più di ogni altro farmaco (Buse, Current Therapy 
2005). Ne riducono le resistenze, riducono la gluconeogenesi, la libe
razione di glucosio, la sintesi di trigliceridi nel fegato e la liberazione 
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di acidi grassi nel tessuto adiposo, aumentano la captazione e la utiliz
zazione di glucosio nel muscolo scheletrico (Buse, Current Therapy 
2005) (Jarvinen, N. Engl. J. Med. 351, 1106; 2004). Possono richiede
re fino a 6 mesi per raggiungere il massimo effetto, il controllo glice
mico migliora con il passare delle settimane e dei mesi in parallelo con 
l’aumentata sensibilità all’Insulina e alla riduzione dei livelli di acidi 
grassi. Richiedono per agire, come le biguanidi, la presenza di una quota 
di Insulina. Riducono gli acidi grassi circolanti e i trigliceridi, aumen
tano le HDL ma anche le LDL del 5-10%. Abitualmente non vengono 
impiegati come primi farmaci ma in associazione alla Metformina, Sul
faniluree e Insulina (Buse, Current Therapy 2005). Nel caso di asso
ciazione all’Insulina ridurne i dosaggi del 30-50% (Masharani, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Sono indicati nei pazienti che richiedono una 
dose di Insulina < 30 U/ die e presentano Hb-glicosilata > 8,5%. Ri
ducono la glicemia e l’ipertrigliceridemia, non provocano ipoglice
mia. L’efficacia è simile a quella delle Biguanidi. L’assorbimento au
menta con il cibo. Effetti collaterali: ritenzione idrica (4% o 10-15% 
se associata ad insulina) con rischio di scompenso cardiaco, aumento 
ponderale (associare Metformina) forse correlato alla ritenzione idri
ca, aggravamento di un esoftamo, anemia (4%), tossicità epatica (il 
Troglitazone è stato ritirato dal commercio per tossicità epatica leta
le) che richiede un controllo degli enzimi epatici ogni 2 mesi e la so
spensione in caso di aumento di 2,5 volte (Buse, Current Therapy 
2005). Riducono le concentrazioni ematiche dei contraccettivi orali e 
della Terfenadina.  Impiegabili in caso di insufficienza renale cronica 
ed in caso di resistenza all’Insulina. 
� Troglitazone. Ritirato dal commercio per tossicità epatica. 
� Rosiglitazone Avandia cpr 4-8 mg. 
Sembra avere la stessa efficacia del precedente senza aver mostrato, fi
nora, tossicità epatica. Dosaggio 2-4 mg 2 volte/die lontano dai pasti 
(Buse, Current Therapy 2005). Durata di azione 24 h. All’estero dispo
nibile in associazione con la Metformina Avandamet. Non interferisce 
con il 2C8 (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
� Pioglitazone Actos cpr 15-30 mg. È l’unico approvato dalla FDA 
per l’uso in associazione all’Insulina con riduzione dei dosaggi insuli
nici del 30%. Dosaggio 15-45 mg/die (Buse, Current Therapy 2005). 
Interferisce con il metabolismo del P-450 CYP2C8 e 3A4 (vedi cap 91 
par 11). 

e) Meglitinidi 

Aumentano la secrezione insulinica bloccando i recettori delle Sulfani
luree, pur avendo una diversa struttura e inibendo i canali del K ATP 
sensibili sulla superficie delle cellule β pancreatiche (Nathan, N. Engl. 
J. Med. 347, 1342; 2002) (Buse, Current Therapy 2005). Come le Sul
faniluree possono determinare aumento del peso, ipoglicemia e interfe
renze farmacologiche. Da non associare alle Sulfaniluree ed impiegabi
li anche in caso di insufficienza renale. Data la breve emivita vengono 
somministrati 30’ prima dei pasti (Buse, Current Therapy 2005). Rima
ne da chiarire i vantaggi rispetto alle Sulfaniluree a breve azione. 
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� Repaglinide Novonorm cpr 0,5-1-2 mg. Picco di azione dopo 1h, 
durata 4h, minore rischio di ipoglicemie per emivita più breve rispetto 
alle sulfaniluree (Buse, Current Therapy 2005). Dosaggio: 0,5-2 massi
mo 4 mg/die. Può essere impiegato da solo o in associazione alla Metfor
mina (Buse, Current Therapy 2005). Particolarmente utile in caso an
ziani e di insufficienza renale cronica. Effetti collaterali: dolori addo
minali, diarrea, stipsi, nausea, vomito, aumento degli enzimi epatici e 
reazioni allergiche. L’associazione con gemfibrozil può facilitare la com
parsa di crisi ipoglicemiche. 
� Nateglinide Starlix cpr 60-120 mg (non in commercio in Italia). 
Derivato della Fenilalanina (Karam, Current Med. Diag. Treat. 
2004). Sarebbe meno utile e comodo di una sulfanilurea. Dosaggio: 
60-120 mg prima dei pasti (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
� Pralintide Symlin per il paziente in terapia insulinica. 

f) Mimetici dell’incretina 
� Exenatide Byetta penna 250  γ/mL che eroga 5-10 γ (non in com
mercio in Italia). È un derivato dalla saliva di una delle più grosse lucer
tole la Gila Monster che si ritrova nel Sud Ovest degli USA. Primo di una 
nuova classe di farmaci. Stimola la liberazione dell’Insulina dalle cellu
le β ,  riduce le concentrazioni postprandiali di Glucagone, rallenta lo 
svuotamento gastrico ed aumenta in senso di sazietà (The Med. Letter 
1210; 2005). Approvato dalla FDA per i casi di diabete tipo 2 che non 
ottengono un buon controllo con la Metformina o con una Sulfanilurea in 
associazione a queste. Non viene impiegato in associazione all’Insulina 
(The Med. Letter 1210; 2005). Dosaggio 5-10 γ  due volte/die. Effetti 
collaterali: nausea, vomito, ipoglicemia (specie in associazione), diar
rea ma non determina aumento ponderale (The Med. Letter 1210; 2005). 
Non impiegare se la Clearance della creatinina è < 30 mL/m’. 

g) Amilinomimetici 
� Pramlintide Symlin f sc 5 ml (0,6 mg/ml) (non in commercio in 
Italia). Analogo sintetico dell’Amilina umana (prodotta dalle cellule β 
pancreatiche assieme all’Insulina). Approvato dalla FDA per i pazienti 
in terapia insulinica senza un buon controllo della malattia (The Med. 
Letter 1209; 2005). Rallenta lo svuotamento gastrico, sopprime la pro
duzione postprandiale di Glucagone e la neoglucogenesi epatica, ridu
ce l’appetito (The Med. Letter 1209; 2005). Effetti collaterali: nausea, 
vomito, anoressia e cefalea. Non provoca aumento ponderale. In mono
terapia non provoca ipoglicemia. Dosaggio 15-60 γ  sc prima dei pasti 

6) INSULINA 

� Per approfondire: Hirsch, N. Engl. J. Med. 352, 174; 2005. 
Esistono vari tipi di Insulina che si differenziano, sia per l’origine sia 
per la durata di azione (Hirsch, N. Engl. J. Med. 352, 174; 2005). 
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In base all’origine 

A) Insulina umana e analoghe: 

Hanno meno incidenza di allergie, resistenze, lipoatrofie etc , 
� Semisintetica. Ottenuta dall’insulina suina sostituendo l’Alanina 
(aminoacido terminale della catena B) con la Treonina 
� Biosintetica. Prodotta con sintesi biologica dall’Escherichia coli 
con la tecnica del “DNA ricombinante”. 
Più recentemente prodotta dal lievito del pane (Saccharomyces Cere
visiae) e sembra più pura. 
� Lispro Humalog. Prodotta con la tecnica del DNA ricombinante, 
che si differenzia dall’umana per avere una lisina e una prolina in posi
zione 28-29 invertita (Hirsch, N. Engl. J. Med. 352, 174; 2005). Gli 
effetti sono simili ma ha un più rapido assorbimento e un’azione più 
breve. 
Va somministrata 20’ prima dei pasti (Karam, Current Med. Diag. Tre
at. 2004). Forse è utile nei casi di Insulinoresistenza da anticorpi. 

Indicazioni alla terapia insulinica e controindicazioni agli antidiabetici orali 

� diabete giovanile 
� diabete instabile dell’adulto 
� pazienti con glicemia post-prandiale > 275 mg/dL 
� diabete con tendenza alla chetoacidosi 
� pazienti con frequenti e gravi infezioni 
� in caso di interventi chirurgici, stress, infezioni, traumi, esercizi fisici intensi, 
dimagramenti, terapie cortisoniche 
� intolleranza agli antidiabetici orali 
� gravidanza 
� insufficienza renale e/o epatica 
� scompenso metabolico (coma diabetico cheto-acidosico). 

� Aspart Novorapid insulina pronta.Differisce dall’umana per la 
sostituzione in posizione 28 della catena β della Prolina con l’Aci-
do Aspartico.
È dotata di un inizio di azione più rapido ed una durata più breve 
rispetto all’umana. Rispetto alla Lispro l’inizio di azione è legger
mente ritardato e la durata di azione un po’ più lunga. 
� Glulisina Analoga alle precedenti ancora sotto studio (Hirsch, N. 
Engl. J. Med. 352, 174; 2005). 
� Glulisina Prodotta con la tecnica del DNA ricombinante analoga alla 
Lispro. 
� Glargine Lantus. Prodotta con la tecnica del DNA ricombinante si 
differenzia dall’ umana perchè in posizione 21 della catena α l’Aspara-
gina è sostituita dalla Glicina e nell’estremità C della catena β sono state 
aggiunte due Arginine. L’azione inizia dopo 1,5 h, la durata è di 20 h 
senza picco di concentrazione (Buse, Current Therapy 2005). Si som
ministra 1 volta/die alla sera. Abitualmente viene associata alla Lispro 
o all’Aspart ai pasti (Buse, Current Therapy 2005). 
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Nei passaggi da un’Insulina ad un’altra si mantengono gli stessi dosag
gi in caso di monosomministrazione/die mentre si riducono del 20% in 
caso di 2 somministrazioni. Nel 10% dei pazienti la durata d’azione è 
inadeguata e sono richieste due somministrazioni (Buse, Current The
rapy 2005). 
Se la glicemia è > 100 mg/dL si aumenta il dosaggio di 2 U/sett, se > 
120 mg/dl di 4 U/sett, se > 140 mg/dl di 6 U/sett e se > 180 mg/dL di 8 
U/sett. (Buse, Current Therapy 2005). Approvata dalla FAD per l’im-
piego > 6 anni. 

B) Insulina animali 

La suina, che differisce da quella umana per un solo aminoacido del
la catena B e la bovina che differisce da quella umana per 3 aminoa
cidi. La risposta anticorpale è massima con l’insulina di bue e mini
ma con quella umana. 
Dal punto di vista biologico l’azione delle umane è sovrapponibile a 
quella delle altre, le differenze sarebbero una velocità di assorbimen
to leggermente superiore, con un più rapido inizio di azione e una più 
bassa immunogenicità. 
Oggi non ha senso iniziare un nuovo trattamento se non con Insulina 
umana, perché ha meno effetti collaterali, ma non ha senso cambiare 
Insulina in pazienti già in terapia cronica senza problemi. Nel passa
re dalle insuline tradizionali alle umane è consigliabile ridurre inizial
mente il dosaggio del 20%, per la possibilità di una maggiore azione 
di queste, essendo meno antigeniche. 
La dose va somministrata 20’ prima dei pasti nel caso delle ultrabre
vi tipo Lispro e Aspart e 60’ prima in caso di insuline regolari 
(Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non è più indispensabile, anche se è sempre consigliabile, conserva
re in frigorifero i flaconi di Insulina. Occorre semplicemente evitare 
il caldo e freddo estremo. 
Il Novopen è una specie di penna stilografica il cui pennino è un ago e 
il cui caricatore (capacità 1,5 cc) contiene 100 U di Insulina/cc. Pre
mendo un bottone si somministrano 2 U di Insulina alla volta. I van
taggi sono relativi. 

Inizio della terapia insulinica 

Le concentrazioni si sono unificate 10 ml = 100 U. Il fabbisogno me
dio è di 0,7-0,8 U/kg/die. È opportuno iniziare, specie < i 7 anni; con 
0,4-0,6 U/kg/die (Gandrud, Current Therapy 2005). Negli obesi il fab
bisogno è superiore: 0,9-1,2 U/kg/die. Le richieste sono comunque 
molto variabili. 
Alcuni autori ritengono che il fabbisogno possa essere dedotto dalla 
glicosuria secondo la formula: Unità di Insulina richieste = glicosuria 
delle 24 h/3. Es. Glicosuria/24 h = 90 gr, unità di Insulina richieste = 
90 : 3 = 30. 
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In base alla durata di azione 

(Hirsch, N. Engl. J. Med. 352, 174; 2005) 

Insuline Inizio Picco Durata Massima 
(h) (h) di effetto (h) durata (h) 

Lispro 5’-15’  30’-90’ 4 
Aspart 5’-15’ 30’-90’  4-6 
Glargine 2-4 h nessuno 20-24 
Regolare 30’-60’ 2-3 8-10 4-6 
NPH 2-4 4-10 12-18 14-18 
Lenta 2-4 4-12 12-20 16-20 
Ultralenta 6-10 10-16 18-24 20-20 

Di solito è opportuno iniziare con metà della dose calcolata. È preferi
bile iniziare il trattamento con 2 somministrazioni giornaliere di insu
lina: 10 U di regolare + 15 U NPH al mattino prima della colazione e 5 
U di regolare + 5 U NPH alla sera. 
Andrebbero somministrate 1 U di Insulina regolare o Lispro ogni 10
15 gr somministrati a pasti (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
Aumentando di 5 U per valori di glicemia compresi fra 200 e 300 e 
10 U per valori > di 300 mg/dL. Altri protocolli prevedono un’uni-
ca dose di Insulina Glargine e somministrazioni prepasto di insuli
ne a breve azione tipo Lispro o Aspart  (Buse, Current Therapy 
2005). 
Nel caso comparisse una crisi ipoglicemica il dosaggio andrà ridotto 
del 10%. 
Controlli urinari prelevati prima di pranzo e di cena serviranno a stabi
lire eventuali variazioni dei dosaggi. In molti pazienti è sufficiente, una 
volta stabilito il fabbisogno, una sola inoculazione al giorno; in altri, 
specie nel diabete instabile o in quello giovanile o nei casi in cui sono 
richieste più di 40 U/die, potrà essere necessaria una seconda inocula
zione prima di cena, fino alla scomparsa della glicosuria nel campione 
del mattino. 
Il tempo ideale per somministrare l’insulina prima di un pasto è 20'-30'. 
In base alla glicosuria verranno opportunamente variati i dosaggi (vedi 
schema sotto). 
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Mattino Mezzo- Sera Momento 
giorno 

Provvedimenti 
di coricarsi 

+ + + + aumento della dose delle due 
somministrazioni 

+ 0 0 0 aumento della dose serale di NPH ma 
attenti all’effetto Somogy (vedi sotto) 

0 + 0 0 aumento della dose di insulina regolare del 
mattino 

0 0 + 0 aumento della dose di NPH del mattino 
0 0 0 + aumento della dose serale di regolare se 
0 0 0 0 per diversi giorni, valutare la possibilità 

diminuzione dei dosaggi, specie nei gio
vani 

Legenda: Glicosuria = +. 

(Hirsch, N. Engl. J. Med. 353, 924; 2005) 

Iperglicemia del mattino 
Può essere dovuta a diversi stati clinici 
� Troppo cibo o basso dosaggio di Insulina alla sera, Aumentare la 
dose serale di NPH. 
� Effetto Somogy. Consiste in iperglicemia ed aumentata eliminazio
ne urinaria di zucchero e chetoni dopo un episodio di ipoglicemia. Il 
meccanismo è ignoto e la causa è un’eccessiva quantità di Insulina 
somministrata. In questi casi si può commettere l’errore di somministra
re una quantità non necessaria di insulina, con aggravamento del qua
dro. 
È di frequente riscontro nel diabete instabile e va sospettato quando un 
diabete instabile richiede alte dosi di insulina, ad esempio più di 0,8-1,4 
U/kg/die, nei bambini ed adolescenti rispettivamente. 
Una graduale diminuzione dei dosaggi insulinici abbasserà il livello 
degli antagonisti insulinici riportando la stabilità. 
� Sindrome dell’alba (Dawn phenomenon). Riscontrabile nel 75%
del Diabete I, in molti Diabete II e anche in soggetti normali. È carat
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terizzata da una ridotta sensibilità tessutale all’Insulina tra le 5 e le 8 
del mattino (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sarebbe in 
rapporto ai picchi di Somatotropo rilasciato ore prima. Da sola, deter
mina soltanto un lieve aumento glicemico, ma può essere associato ai 
due stati precedenti. 

Diabete insulino-resistente 
Certi pazienti richiedono dosaggi estremamente elevati di Insulina (su
periori a 200 U/die) e questo può essere dovuto o alla presenza di anti
corpi anti-insulina o alla refrattarietà dei tessuti periferici all’Insulina 
o a degli inibitori insulinici di natura non anticorpale. In questi casi si 
ricorre alle insuline umane e analoghe. I Cortisonici ad alti dosaggi non 
vengono più impiegati. 
Reazioni all’Insulina 
� Ipoglicemia (vedi cap. 67). 
Può dipendere dall’instabilità del diabete o da cause accidentali, errori diete
tici, iperdosaggi insulinici, stress fisici, malattie intercorrenti, turbe gastroin
testinali ecc. Finché possibile tale reazione va prevenuta. Nel caso si verifi
casse, somministrare subito 20-30 cc di glucosio al 33-50% ev e far seguire 
un’infusione di soluzione glucosata al 15%. Se necessario somministrare 1-2 
fiale di Glucagone im o sc (una fiala = 1 mg). La sua azione inizia dopo 10-15 
min. La mancata risposta può dipendere dall’eventuale edema cerebrale so
pravvenuto (vedi cap. 78). 
� Reazioni allergiche sistemiche o locali (per lo più dovute alla protamina o 
alle globine). Nelle forme diffuse può risultare utile la desensibilizzazione. 
� Aumento ponderale. 
� Lipodistrofia locale ed insulinoresistenza (richiesta di oltre 200 U/die) oggi 
rare con l’insulina umana. Nelle forme secondarie trattare la malattia di base: 
infezioni, ipertiroidismo, ipersurrenalismo, acromegalia ecc. Nelle altre è sta
to proposto l’ impiego IGF-1 (Insulin-like Growth Factor -1) peptide costitui
to da 70 aminoacidi omologo alla proinsulina umana. 

Farmaci che interferiscono sul metabolismo glicidico 
Iperglicemizzanti: glicocorticoidi, Difenilidantoina, diuretici, estropro

gestinici.

Ipoglicemizzanti: salicilati, Fenilbutazone, Probenecid, dicumarolici,

Morfina, barbiturici, antimetaboliti.

Fattori che aumentano le richieste di Insulina 

� aumento del peso corporeo 

� aumento della quantità di cibo introdotta 

� gravidanza 

� infezioni 

� ipertiroidismo 

� acromegalia 

� ipersurrenalismo 

� uso di farmaci iperglicemizzanti (vedi sopra) 

� fumo. 
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7) APPROCCIO  AL PAZIENTE DIABETICO

(Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Levin, Current Therapy 2005) 

� Glicemia a digiuno è compresa tra 100-126 mg/dL e la postprandiale 
tra 140-199 mg/dL: controllo dei fattori di rischio (ipertensione, fumo, iperli
pemia etc.) e dieta associata ad esercizio fisico. In caso di non risposta efficace 
si ricorrerà alla terapia farmacologica ricordando che la monoterapia è effica
ce nel 50% dei casi per una anno e nel 20-40% dei casi per 3 anni (vedi sotto). 

� Glicemia a digiuno è compresa tra 126-140 mg/dL e la postprandiale 
tra < 200 mg/dL: oltre agli accorgimenti riportati al punto precedente, si ricor
rerà agli inibitori delle α glicosilasi o alle Meglitimidi. Alternative: Metformi
na negli obesi e Sulfaniluree nei non obesi o i Glitazoni che sono associabili 
alla Metformina, alle Sulfaniluree e all’Insulina. Le Meglitinidi possono esse
re associate alla Metformina. Se non si ottengono risultati accettabili con più 
farmaci si potrà ricorrere all’Insulina. 

� Glicemia a digiuno è compresa tra 140-200 mg/dL e la postprandiale 
tra 200-300 mg/dL: si ricorre alla Metformina o ai Glitazoni associati alle 
Sulfaniluree o Meglitinidi. 

Nel caso di necessità l’associazione Metformina e Sulfaniluree è efficace, eco
nomica e ben tollerata, anche l’associazione Glitazoni e Sulfanilurea ha una 
simile efficacia ma maggior rischio di aumento ponderale. Le Meglitinidi pos
sono essere impiegate in monoterapia o associate alla Metformina. Il Pioglita
zone è l’unico indicato all’impiego in associazione all’Insulina a meno che 
non ci sia evidenza di distruzione delle cellule  β pancreatiche. 

� Glicemia a digiuno è compresa tra 201-300 mg/dL e la postprandiale > 
300 mg/dL: si ricorre ai farmaci sopracitati ma a dosaggi aumentati ed abitual
mente all’Insulina. Le Sulfaniluree e le Meglitinidi ottengono un migliora
mento più rapido della Metformina e dei Glitazoni. 

� Glicemia a digiuno > 300 mg/dL : si ricorre all’Insulina. Il dosaggio 
dell’Insulina deve essere proporzionale agli zuccheri introdotti. Oggi molti 
suggeriscono uno stile di vita libero associato al Glargine (che provvede ai 
fabbisogni basali apri a circa il 50% del totale, previene l’iperproduzione epa
tica del Glucosio e l’aumento della glicemia tra i pasti) e all’Insuline Lispro o 
Aspart in iniezione multiple o con pompe di infusione che provvedono al re
stante 50% del fabbisogno legato ai pasti (Buse, Current Therapy 2005). 

8) NEUROPATIA DIABETICA

Dopo 20 anni ne soffre il 30-40% del tipo I e 15% del tipo II anche se 
solo un terzo è sintomatico (Chalk, Current Therapy 2004). La terapia 
è ancora insoddisfacente e fondamentalmente si basa su una scrupolosa 
terapia della malattia di base ma di fondamentale importanza è anche 
evitare il fumo e il controllo della pressione, dell’ipertrigliceridemia e 
del peso (Tesfaye, N. Engl. J. Med. 352, 341; 2005). 
Neuropatia autonomica 
In caso di diarrea refrattaria si potrà ricorrere alla Clonidina in patch o 
alla somatostatina (vedi cap 40). 
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In caso di gastroparalisi utile la Metoclopramide 10 mg 30’ prima dei 
pasti o Domperidone 10-20 mg 3-4/die o Eritromicina 250 mg 3 volte/ 
die (Freeman, Lancet 365, 1259; 2005) (vedi cap 47 par 2). 
In caso di impotenza vedi cap 56 par 9. 
In caso di ipotensione ortostatica vedi cap 32. 
In caso di dolori (rivedere cap 1): i FANS non meno efficaci del solito, 
utili gli Antidepressivi triciclici ma hanno effetti colinergici e provoca
no ipotensione (The Med. Letter 1180; 2004), (vedi cap 15) e il Gaba
pentin Neurontin che ha la stessa efficacia ma è più tollerato (vedi cap 
76) alle dosi di 1,2-3,6 gr/die ed è di prima scelta e da associare prefe
ribilmente agli oppioidi (Raja, N. Engl. J. Med. 352, 1373; 2005). 
In alternativa o in associazione è utile il Tramandolo, Topiramato e 
Baclofene (vedi cap 1). Le vitamine del gruppo B sono inefficaci. Utile 
per uso topico la Capsaicina Zostrix cr 0,075 % (non in commercio in 
Italia) da applicare 4-6 volte/die o la Lidocaina al 5% in patch Lido
derm (non in commercio in Italia). Il Tolrestat  (non più in commercio) 
inibitore dell’Aldosoreduttasi non si è mostrato efficace. Promettente 
l’elettromagnetoterapia. 

9) PIEDE DIABETICO

Il 15% dei diabetici va incontro ad almeno un’ulcerazione al piede. Oltre il 
50% delle amputazioni non traumatiche degli arti inferiori riguarda i diabetici. 
Di fondamentale importanza una adeguato trattamento del diabete e dei fattori 
di rischio associati. 
� Lavare i piedi tutti i giorni con sapone neutro ed acqua tiepida. Asciu
gare tra le dita con pressione e non sfregare (la pelle è particolarmente 
delicata); 
� Una volta asciugati completamente i piedi strofinarli con un olio 
vegetale e mantenerli soffici evitando un eccesso di attrito ed allonta
nando le scaglie della pelle evitandone la secchezza; 
� Se i piedi divengono troppo morbidi e soffici strofinarli con alcool 
una volta alla settimana; 
� Quando vengono strofinati eseguire il movimento verso l’alto dalle 
punte delle dita, in caso di varici massaggiare il piede molto gentilmen
te ma non le gambe; 
� Preferire calze di lana o di cotone; 
� Controllare spesso, con uno specchio, la pianta del piede; 
� Se le unghie sono fragili e asciutte ammorbidirle tenendole per 30’-
60’ ogni sera in acqua tiepida con un pò di polvere di Borato di sodio e 
succcessivamente strofinare attorno alle unghia dell’olio vegetale; Li
mare le unghie perpendicolarmente e non tagliare gli angoli; 
� Impiegare scarpe comode, soffici, di pelle morbida, con tacchi bassi 
e su misura e forma del piede del paziente; Utili calzature adeguate 
secondo le linee guida di Towey (suole semicurve personalizzate fatte 
con pelle morbida termoadattabile). Le dita non devono essere sottopo
ste a pressione ma giacere comodamente; le calzature nuove vanno in
dossate solo per brevi periodi; 
� Evitare l’impiego di antisettici come la tintura di Iodio.IARE GLI 
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10) ULCERA DIABETICA

Incidenza 2,5-10%. È fondamentale un controllo ottimale del diabete, 
un’accurata pulizia dell’ulcera, la riduzione della pressione a livello 
dell’arto ed infine il fattore di crescita piastrinico Becaplermin in gel 
allo 0,01% Regranex (non in commercio in Italia) (vedi cap 33 par 8) 
(Boulton, N.. Engl. J. Med. 351, 48: 2004). Utili i gambaletti gessati 
(controindicati in caso di infezioni dei tessuti o di osteomielite). Utile 
l’applicazione di derma umano o l’ossigeno iperbarico sistemico gior
naliero per 90’ a 2,2-2,5 atmosfere per 10 settimane. 

11) RETINOPATIA DIABETICA 

� Per approfondire: Frank, N. Engl. J. Med. 350, 48; 2004. 
Il 75% dei pazienti diabetici sviluppa, entro 15 anni dalla diagnosi, una 
retinopatia rilevante. Importante per la prevenzione un adeguato con
trollo oltre che del Diabete anche degli altri fattori di rischio: pressione 
arteriosa, fumo, trigliceridi, peso etc (Tesfaye, N. Engl. J. Med. 352, 
341; 2005). Utile la fotocoagulazione, con il laser, dell’edema macula
re e della malattia proliferativa. Il 6% dei pazienti diabetici è affetto da 
glaucoma (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

12) FUTURO DEL DIABETE

In un prossimo futuro forse altre forme terapeutiche verranno impie
gate nella terapia di una così importante patologia. È sempre più diffu
so l’impiego sia di microinfusori, per somministrazioni continue, sia 
del pancreas artificiale. 
Indicazioni ai microinfusori: 
� a breve termine terapia iniziale della chetoacidosi, interventi chirur
gici, travaglio di parto, emergenze (infarto miocardico, malattie inter
correnti); 
� a lungo termine: mediocre controllo della glicemia nonostante una 
terapia con molteplici iniezioni. 
Gli svantaggi dei microinfusori sono ingombro, costo, rischio di guasti 
meccanici, ipoglicemie, difficoltà di regolare le alte dosi in caso di in
tensa attività fisica o rapido sviluppo di chetoacidosi o infezioni inter
correnti. Sono utili solo in pazienti selezionati e motivati. 
Sotto studio l’impiego dell’Insulina per aerosol per via nasale a do-
saggi 10 volte superiori (Gandrud, Current Therapy 2005) (Mashara
ni, Current Med. Diag. Treat. 2005) o per via orale o per via transder
mica, il trapianto peritoneale di isole pancreatiche avvolte da spe
ciali membrane semipermeabili provviste di fori che permettono il pas
saggio di Insulina, glucosio ed elementi nutritivi, ma non degli anticor
pi o dei linfociti. Monitors glicemici in continua della glicemia dal ri
levamento della quantità di zucchero dei tessuti sottocutanei (Gandrud, 
Current Therapy 2005). Utile il Trapianto del Pancreas, soprattutto 
se associato al trapianto renale con sopravvivenza ad un anno > 80% 
(Gandrud, Current Therapy 2005). Promettente l’impiego di Cellule 
staminali e della Terapia genica (Gandrud, Current Therapy 2005). 
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Il fattore di crescita-1 tipo insulina (IGF-1 ) è un peptide costituito 
da 70 aminoacidi analogo alla proinsulina umana che, somministrato ev, 
provoca ipoglicemia anche in pazienti refrattari all’insulina, come se 
fosse dotata di recettori specifici. Da valutare l’utilità, per il rischio di 
tumori. 

13) CHETOACIDOSI E COMA DIABETICO


Più frequente in caso di diabete insulino-dipendente. 
È la prima manifestazione del Diabete tipo I nel 25-40% dei casi (Boy
le, Current Therapy 2004). La mortalità è del 2-10% e sale al 20-40% 
> 65 anni ed è dovuta soprattutto alle cause che l’hanno determinato. 
Il miglior trattamento è naturalmente la prevenzione e il trattamento 
delle cause (infezioni, traumi, infarto, farmaci, gravidanza, endocrino
patie etc.) (Boyle, Current Therapy 2004). Educare il paziente a rico
noscere i sintomi e i segni premonitori. Dato che il Ketostix reagisce 
molto con l’Acecoacetato, meno con l’Acetone e affatto con il chetoa
cido predominante l’Acido β-ossibutirrico, il test può divenire più po
sitivo, anche se il quadro del paziente migliora, a causa del metaboli
smo dell’Acido β -ossibutirrico. 

Criteri diagnostici classici 
( ) ( )Karam, Current Med. Diag. Treat. 2004 Boyle, Current Therapy 2004

� Glicemia > 250 ma abitualmente < 500 
� Acidosi pH <7,3 
� Bicarbonati <15 mEq/L 
� Osmolarità 300 mOsm/L

 � Chetoni nel siero 

Spesso è necessario un catetere in vena centrale, un sondino naso-ga-
strico, un catetere vescicale e talvolta l’intubazione orotracheale 
(Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia 
Il tempo medio di correzione è di 18h. 

� abbastanza acqua 
� abbastanza Insulina 
� abbastanza elettroliti. 

Diabete chetoacidosico 

Disidratazione pH Bicarbonati 

Severo 7-10% < 7,1 < 8 
Medio 5-7% 7,1-7,25 8-12 
Lieve < 5% > 7,25 > 16 
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a) Liquidi 
La reidratazione è la cosa più importante dato che può, da sola, de
terminare una riduzione della glicemia anche del 50%. 
La somministrazione di Insulina prima dei liquidi può precipitare 
un collasso vascolare per un’ulteriore deplezione di acqua o per arit
mie da ipopotassiemia indotta da insulina. Nell’acidosi severa si ha 
sempre imponente disidratazione, per cui occorre una vigorosa te
rapia reidratante. Il deficit in un adulto può essere di 3-8 litri e il 
50% va rimpiazzato in 8-10 h, 1 litro la prima ora e 500 ml le due 
ore successivi (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005), nei 
bambini: 7 ml/kg/h <10 Kg, 5-6 ml/kg/h tra 10 e 40 Kg con solu
zione isotonica fisiologica (0,9%) o soluzione di NaCl al 0,45% con 
45 mEq/litro di bicarbonato (preferibile alle soluzioni ipotoniche, 
impiegate fino a pochi anni fa, perché la diminuzione della glice
mia abbassa l’osmolarità e il conseguente eccesso di liquidi nei 
tessuti può provocare sovraccarico intracellulare). Quando la gli
cemia scende sotto 250 mg/100 cc, ma è ancora presente acetone 
nelle urine, al fine di evitare troppo brusche cadute della glicemia, 
si assoceranno glucosate al 5%, al posto delle fisiologiche, al fine 
di evitare i rischi di un edema cerebrale, dovuto al gradiente di 
osmolarità nella barriera ematoencefalica con passaggio di acqua 
nel cervello (Kaufman, Current Therapy 2003). La glicemia non 
deve scendere più di 50 mg/h, per il rischio di edema cerebrale 
(Fisher, Current Therapy 2003). Per valutare la disidratazione vedi 
cap. 22 par. 4. 

b) Insulina 
Abitualmente viene somministrata ev. La via im è impiegabile se il 
paziente non è ipoteso e la via sc è sconsigliabile nel diabetico che
toacidosico per l’irregolare assorbimento e il rischio di ipoglicemie 
tardive. 
Viene impiegata l’Insulina pronta. La  Lispro o l’Aspart possono esse
re utili per somministrazioni sc o im ma non offrono vantaggi ev. 
Vantaggi dello schema a bassi dosaggi rispetto a quello tradizionale 
usato in passato (vedi sotto). 
� più facile il calcolo dei dosaggi insulinici 
� minori rischi di ipoglicemie 
� minori rischi di ipopotassiemie 
� minore aumento del lattato all’inizio della terapia 
� impiego più razionale in considerazione della breve emivita dell’insulina 
� minor aumento della lipolisi. 

Schema a bassi dosaggi (Karam, Current Med. Diag. Treat. 2004) 
Viene impiegata solo Insulina regolare alle dosi di 0,15 U/Kg di In
sulina ev seguiti da 0,1 U/kg/h in perfusione (nei bambini 1 U/Kg se
guita da 0,1 U/kg/h im e non sc) (Masharani, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Corregge l’acidosi, riduce il flusso epatico di acidi gras
si e quindi la produzione epatica di chetoni facilitandone anche la loro 
eliminazione dal sangue, riduce l’osmolarità (Masharani, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Con questi dosaggi le concentrazioni ema
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tiche dell’insulina sarebbero di 100-200 µU/cc. L’emivita dell’in-
sulina ev è 20', im 2 h. L’Insulina va diluita in una soluzione salina 
o emisalina, es 50 U in 500 cc da somministrare 1 cc/m’ equivalen
ti a 6 U/h. Non è necessario aggiungere dell’albumina, per evitare 
l’adesione dell’insulina alle pareti, è sufficiente infatti far defluire 
fuori i primi 50 cc di soluzione che saturano la linea di infusione 
(Boyle, Current Therapy 2004). La terapia verrà continuata finché 
scompaiono i segni clinici e chimici del coma diabetico. Se dopo 2 
ore la glicemia non è scesa del 25% verranno raddoppiate le dosi di 
insulina e, se dopo 4 ore non c’è una risposta apprezzabile, ogni ora 
si raddoppieranno i dosaggi fino ad una risposta soddisfacente 
(Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). Per il rischio di ede
ma cerabrale quando la glicemia scende sotto 300 mg si dimezza la 
dose e quando è sotto 200 mg si scende al 25% della stessa, asso
ciando glucosate al 5% finché l’acidosi non è corretta, la glicemia è 
sotto controllo e i corpi chetonici assenti. Raggiunto ciò, si continui 
con 0,25 U/kg/4-6 h sc per le successive 24 ore. È opportuno che la 
glicemia non si riduca di > 75 mg/dL/h (Boyle, Current Therapy 
2004). 
Ogni ora successiva somministrare Insulina in rapporto alla risposta 
glicemica. 

c) Elettroliti 
L’insulina favorisce il passaggio intracellulare del potassio e quin
di favorisce l’ipopotassiemia (Masharani, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 
Nonostante la deplezione di potassio si può avere anche una lieve 
iperpotassiemia. La dose abituale di Potassio è di 80-120 mEq 
(20-40 mEq/l) da somministrare alle dosi di 10-15 mEq/h non ap
pena la potassiemia scende scende < 5,5 mEq/l (Boyle, Current The
rapy 2004) controllando frequentemente la potassiemia e monito-
rizzando l’elettrocardiogramma per il pericolo di ipopotassiemie. 
Molti preferiscono impiegare per il 50% il Fosfato di potassio al 
posto del Cloruro, data la necessità di somministrazione di fosfati 
in dosi dimezzate rispetto al potassio. Anche se la fosfatemia è 
normale, quasi sempre c’è tendenza alla ipofosfatemia durante il 
trattamento. Una sua reale utilità non è stata mai dimostrata. L’in-
dicazione al suo impiego sarebbe una grave ipofosfatemia (< 1 mg/ 
dL) associata a calcemia normale o aumentata e a dosaggi non > 3
4 mmol/h (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il fabbi
sogno è forse più teorico che pratico. L’ipofosfatemia, che è dovuta 
sia alla perdita renale sia alla penetrazione intracellulare dovuta al-
l’insulina, è associata ad una diminuzione della fosfatodeidrogena
si e ad una diminuzione della liberazione periferica dell’ossigeno 
che potrebbe favorire l’ipossia. Alcuni autori consigliano però di 
rimpiazzare separatamente il K e il P, dato che il fabbisogno del pri
mo è molto maggiore di quello del secondo e che un eccesso di fo
sforo può determinare ipocalcemia e tetania. Per la quantità di So-
dio da somministrare, si potranno somministrare 70-80 mEq/l per
duto o con la formula (140-Natriemia in mEq attuale) · (0,6) · (Kg) 
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(rivedere cap 22). In caso di convulsioni o intervallo QT lungo, uti
le il Magnesio. 

d) Bicarbonato 
Valori di pH vicini a 6,9-7 si associano a depressione respiratoria e 
cardiaca, inoltre l’acidosi può determinare insulinoresistenza. L’im-
piego degli alcalinizzanti deve essere limitato ai casi necessari, per il 
rischio di ipopotassiemia e perché un improvviso aumento del pH 
determina una diminuzione della dissociazione dell’ossiemoglobina 
e della distribuzione tessutale di ossigeno e, paradossalmente, abbas
sa il pH liquorale, data la scarsa diffusibilità del bicarbonato e il bloc
co, che questo crea, dei tamponi dell’organismo, facilmente diffusi-
bili attraverso la membrana ematoliquorale (Masharani, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Quindi, è bene non impiegare alcalinizzan
ti nelle acidosi con pH > 7,1 (e bicarbonati > a 8-9 mEq/l) o > 7,2 se 
è presente ipotensione, shock o coma perché, come detto, aumentano 
l’osmolarità, l’ipossia tissutale, l’ipopotassiemia e l’acidosi liquora
le (Boyle, Current Therapy 2004). Nel caso si debba far ricorso al bi
carbonato, se ne somministreranno 10-20 fino a 80 mEq/l fino a ri
portare i valori ematici dei bicarbonati > 12 mEq/l e del pH > 7,2. 
Nelle prime 48 h la concentrazione dei Bicarbonati può rimanere bas
sa anche per ipercloremia legata alle soluzioni saline somministrate, 
a tal fine è utile il Fosfato di potassio. 
e) Cateterizzare il paziente ed introdurre un sondino nasogastrico fin
ché il paziente è in coma o presenta vomito. In alcuni casi è richiesta 
intubazione e respirazione artificiale. 
Se il giorno seguente il paziente è vigile e non presenta nausea o vomi
to, non ci sono controindicazioni a somministrare una dieta per diabe
tici ed Insulina NPH o lenta. 

14) COMA IPERGLICEMICO O IPEROSMOLARE


La prognosi è peggiore (mortalità 10 volte superiore che in caso di 
coma chetoacidosico (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005)
dato che la mortalità è in funzione dell’osmolarità. È più raro del 
coma chetoacidosico (0,05%) ed ha una mortalità del 5-35% spesso 
correlata alle cause scatenanti come le infezioni (che rappresentano 
il 30-60%), farmaci (fenitoina, cortisonici, diuretici) e a patologie 
associate, all’età al ritardo della diagnosi e della terapia (Masharani, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Nelle iperosmolarità acute i sinto
mi come sonnolenza e confusione mentale compaiono > 320-330 
mOsm/L e il coma o l’arresto respiratorio > 340-350 mOsm/L (Pa
padakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La terapia è simile a quella del coma chetoacidosico ma abitualmente 
richiede più liquidi (saline 0,45%) e meno insulina (Rivet, The Wash. 
Manual of Surg. 2005). Più frequente nel diabete non insulino dipen
dente. Ricordarsi che che 1 mOsm di glucosio = 180 mg/l e 1 mOsm 
di Urea = 28 mg/l (Papadakis, Current Med. Diag. Treat. 2005). Se 
non disponiamo degli appositi apparecchi, possiamo calcolare l’osmo-
larità servendoci delle seguenti formule ma occorre ricordare che si 
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possono avere valori di 10-20 mOsm/Kg più bassi (Masharani, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005): 

Osmolarità in mOsm/l:

Valori normali: 270-300 mOsm/l.


Terapia 

Criteri diagnostici 
( ) 

( ) 
Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005

Trence, Current Therapy 2005

� Glicemia > 600 mg/100 ml 

� Osmolarità > 320 mOsm/l 

� Non acidosi  pH > 7 

� Bicarbonati > 15 mEq/l 

� Normale gap anionico < 12 mEq/l 

� Insulina pronta in bolo: 0,1 U/Kg seguiti da 0,1U/kg/h finchè la gli
cemia è < 250 mg/dL  (Trence, Current Therapy 2005). 
� Soluzioni saline al 0,9%, se il paziente è in shock, altrimenti al 
0,45% dato che i fluidi del paziente sono iperosmolari. Iniziare con 1-2 
L nelle prime 2 ore seguiti da 7-9 L nei successivi 2-3 gg (Trence, Cur
rent Therapy 2005) (Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Monitorizzare la pressione venosa centrale. Quando la glicemia è infe
riore a 250 mg/100 cc si impiegheranno, in associazione alle soluzioni 
fisiologiche, glucosate al 5%, perché un precipitoso abbassamento del
la glicemia può provocare, come è stato già detto, edema cerebrale. 

� Trattamento delle cause es: infezioni. 

� A volte può essere necessario l’impiego di albumina o sangue. 

� Controllo degli elettroliti (vedi cap. 22). In questo caso la deplezio
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ne di potassio è inferiore a quella riscontrabile nel coma chetoacidosi
co. La somministrazione di potassio abitualmente viene iniziata una 
volta normalizzata la diuresi oraria (Trence, Current Therapy 2005). 
Controllo fosfatemia. 

� Controllo dell’equilibrio acido-base (vedi cap. 23). 

COMA DA ACIDOSI LATTICA 
Può essere provocato dalle Biguanidi (in particolare la Fenformina) 
shock ipovolemico, endotossico, insufficienza polmonare, edema pol
monare, insufficienza epatica, cardiaca, stati anossici ed avvelenamenti. 
Di grande importanza è un aggressivo trattamento dell’agente causale 
(Masharani, Current Med. Diag. Treat. 2005). Se l’ipossia ne è stata 
la causa occorrerà un tempestivo trattamento, antibiotici in caso di se-
psi ed adeguare la perfusione. 

Criteri diagnostici 
( )Karam, Current Med. Diag. Treat. 2004

� Grave acidosi pH < 7,3 

� Bicarbonati < 15 mEq/l 

� Gap anionico > 15 mEq/l 

� Chetoni assenti 

� Lattato sierico > 5 mmol/l 

� Alcalinizzanti Bicarbonato 70-80 mEq/h inizialmente e poi in base alle 
necessità. Il pH andrà mantenuto > 7,2 (Masharani, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). C’è pericolo, specie in pazienti oligurici, di edema polmona
re. Sconsigliate grandi quantità che possono ridurre la gittata, la pressione 
arteriosa, la perfusione e la distribuzione di ossigeno ai tessuti. Il metaboli
smo del lattato produce bicarbonato, che tenderà a normalizzare il pH. 
� Emodialisi. È particolarmente indicata se alte dosi di bicarbonato 
sono mal tollerate o se il coma è dovuto alla Fenformina. 
� L’impiego del Dicloroacetato, che stimola l’ossidazione del lattato 
ad Acetil-Co A, riduce le concentrazioni ematiche del lattato senza 
determinare modificazioni emodinamiche o prognostiche. 
� Nel caso il paziente sia in shock e siano richieste catecolamine, è 
bene ricorrere alla Dopamina o alla Dobutamina e non alla Noradrena
lina che aumenta la produzione di lattato. 
La mortalità è altissima fino all’80% ed è in relazione alla causa deter
minante. 
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IPOGLICEMIE E COMA IPOGLICEMICO 67 
1) Reattive. Nei gastroresecati, diabete preclinico, criptogenetiche. 
La dieta può svolgere un importante ruolo nel prevenire o ridurre le 
crisi. Una dieta a base di polisaccaridi e fibre riscuote oggi maggiori 
consensi di una dieta a base di monosaccaridi e ricca di proteine, tale 
dieta, infatti, ritarda lo svuotamento gastrico, l’assorbimento intestina
le del glucosio e lo stimolo alla liberazione di insulina. 
Altro ruolo importante può essere svolto dalla normalizzazione del 
peso che aumenta la tolleranza agli zuccheri. 
La restrizione dell’alcool può essere utile specie nei casi in cui la sin
tomatologia è correlata con l’ingestione di alcool. Vari farmaci sono 
stati riportati come utili nel trattamento a breve termine: Tolbutamide 
250 mg prima dei pasti, Clorpropamide 250 mg al mattino, anticoliner
gici, β bloccanti: Propranololo 10 mg prima dei pasti, Difenilidantoina 
200 mg tre volte/die, ma non è noto quale sia il trattamento di scelta, al 
di fuori della dieta, in questi pazienti. 

2) Da antidiabetici o da Insulina (vedi cap. 66) 

Finché possibile va evitato. Nel caso si verificasse, somministrare su
bito 20-30 cc di glucosio al 33-45% ev (bambini 1 mL/kg al 50%) e far 
seguire un’infusione di soluzione glucosata al 15%. 
Se necessario, somministrare Glucagone Glucagen f im sc 1 mg alle 
dosi di 20 γ < 2 anni di età e 150 γ > 2 anni (Gandrud, Current The
rapy 2005). La sua azione inizia dopo 10-15 minuti (Karam, Current 
Med. Diag. Treat. 2004). Nel caso non si ottenesse risposta, probabil
mente si è creato un edema cerebrale (cap. 78). 

3) Da deficit ormonale (Addison, Panipopituitarismo) 
� fase acuta: come sopra 

� fase cronica: terapia ormonale sostitutiva. 

4) Da insulinoma 

� Dieta ricca di zuccheri e pasti ravvicinati. 

� Diazossido Proglicem cps 25-100 mg (vedi cap. 32) per os 
100-400 mg/die. Inibisce l’emissione di Insulina dalle cellule β pan
creatiche. Da impiegare nei casi inoperabili. Effetti collaterali: riten
zione idrica, ipotensione, iperuricemia, irsutismo, diminuzione delle 
immunoglobuline G, cheto-acidosi, coma iperosmolare, disturbi ga
strointestinali, aritmie, piastrinopenie, leucopenie e diplopia. È tera
togeno negli animali. 
Dosaggio: 3-10 mg/kg/die in 2-3 somministrazioni. 
È controindicato nelle ipoglicemie funzionali. 
La sospensione deve essere graduale. 

� L’Idroclorotiazide però essere utile per l’edema, l’iperpotassiemia 
e l’ipoglicemia (Karam, Current Med. Diag. Treat. 2004). 



770 67. Ipoglicemie e coma ipoglicenico

� In alcuni casi può risultare utile la Difenilidantoina (vedi cap. 76)

alle dosi di 100-300 mg/die da sola o in associazione al Diazossido.

La Streptozotocina (vedi cap. 17 par. b) alle dosi di 1 gr/m2 /sett

ev per 4 settimane può essere efficace nel carcinoma insulare perchè

riduce la secrezione insulinica. L’ Octreotide 50 γ /12 h inibisce la libe

razione ormonale di molti tumori endocrini ma è poco selettiva (Ka

ram, Current Med. Diag. Treat. 2004).


� Terapia chirurgica. Di scelta, quando attuabile (95% dei casi) (Ka

ram, Current Med. Diag. Treat. 2004).

Ipoglicemie del neonato: vedi cap. 21 par. 6.
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68MISCELLANEA ENDOCRINOLOGICA 

1. PANIPOPITUITARISMO ANTERIORE


� Per approfondire vedi: Arit, Lancet 361, 1881; 2003. 
Per avere sintomi occorre che oltre il 90% dell’attività sia perduta 
(Ocampo, Current Therapy 1996). Di solito si riducono nell’ordine 
Somatotropo, LH, FSH, TSH, ACTH e Prolattina. Talvolta la rimozio
ne transfenoidale di un tumore corregge l’ipopituitarismo (Fitzgerald, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Trattamento delle cause 
Terapie cortisoniche protratte (rappresentano la causa più frequente),

tumori ipofisari, traumi, radioterapia o autoimmune.

La radioterapia è riservata ai tumori più grandi, inoperabili o dopo chi

rurgia non radicale o come terapia aggiuntiva.


Terapia sostitutiva 
È indipendente dalla causa. 
� Surrene: vedi Addison par. 6. L’ACTH non viene impiegato perché 1) 
va somministrato per via parenterale 2) è immunogenico e porta a fenome
ni di resistenza 3) mima, con più difficoltà, il ritmo circadiano. I Glicocor
ticoidi vengono usati a dosaggi inferiori rispetto al morbo di Addison, per
ché abitualmente permane una certa produzione. Cortisone acetato 25 mg 
al mattino e 12,5 al pomeriggio o Prednisone 5 mg e 2,5 mg rispettivamen
te (Molitch, Current Therapy 2003). Tale dosaggio dovrà essere individua
lizzato (raddoppiato o triplicato) specie in caso di infezioni o interventi 
chirurgici (vedi par 6). Ricordarsi che la Rifampicina, la Fenitoina e il Fe
nobarbital possono determinare un considerevole aumento della degrada
zione dell’idrocortisone e quindi richiedere dosaggi più elevati (Arit, Lan
cet 361, 1881; 2003). Raramente richiesti i mineral-corticoidi, perché la 
produzione di Aldosterone non è principalmente sotto il controllo del-
l’ACTH (Zimmerman, Current Therapy 2005): Fludrocortisone 0,1 mg/ 
die associato a libero apporto di sale da cucina (Arit, Lancet 361, 1881; 
2003). Sconsigliabili i Cortisonici a lunga emivita, tipo il Desametazo
ne (vedi cap. 13), perché determinano più effetti collaterali. 
� Tiroide. Vedi ipotiroidismo cap. 65. La terapia è uguale nel primi
tivo e nel secondario (Monzavi, Current Therapy 2004). Abitualmente 
è associato ad altri deficit (Somatotropo, Gonadotropine). 
Nei casi in cui il deficit di TSH è associato a quello di ACTH sarà op
portuno somministrare quest’ultimo prima del T

4
, per il rischio di una 

crisi surrenalica acuta (Molitch, Current Therapy 2003). 
� L’ormone della crescita. Ha una grande importanza nei bambini 
(vedi par. 2) mentre negli adulti è sotto studio, probabilmente non è 
necessario anche se aumenta le masse muscolari e la densità ossea e ri
duce la mortalità. Dosaggio: inizialmente 0,2 mg (0,6 UI)/die o 3 vol-
te/sett sc aumentabile di 0,1 mg (0,3 UI)/die ogni 2-4 sett fino a 1 mg/ 
die. Effetti collaterali: ritenzione idrica, artralgie e insulinoresistenza 
(Monzavi, Current Therapy 2004). 
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Nei casi di ipogonadismo recente sono talora sufficienti da soli. 
� Gonadi. 
La terapia sostitutiva è necessaria solo nei soggetti giovani o in età fe
conda e varia con il fine prefisso. Abitualmente c’è un deficit sia di LH 
che di FSH. Si ricorre all’impiego di gonadotropine solo in caso di ar
resto o ritardo puberale o in caso di richiesta fertilità; negli altri casi si 
ricorrerà al testosterone o agli estrogeni (Estradiolo 0,5 mg/die o Etini
lestradiolo 5 mg/die o Estrogeni coniugati 0,3 mg/die), a seconda dei 
casi. L’impiego del Deidroepianandrosterone 25-50 mg/die al mattino 
migliora l’umore e la libido (Arit, Lancet 361, 1881; 2003). In pazienti 
in premenopausa che non desiderano gravidanze, si somministreranno 
estrogeni associati a progesterone per i primi 12 gg del ciclo se la pa
ziente non è stata isterectomizzata (vedi cap. 86 par 7). 
Le gonadotropine vengono impiegate per il trattamento della sterilità 
ma andrebbero prescritte solo da personale specializzato: 
a. HCG Gonadotropine corioniche umane, sostituiscono LH Profasi f 
im o sc 2.000-5.000 U.I. Effetti collaterali: edemi, cefalea, alterazioni 
dell’umore, ginecomastia, reazioni locali. 
b. HMG Gonadotropine umane menopausali Metrodin HP (FSH da 
urine di donne in menopausa), Gonal-f (FSH ricombinante umano). 
1) Arresto puberale nei maschi 

HCG 1.000 U due volte/sett (preferibile al testosterone che non sviluppa i te
sticoli) per 9-12 mesi. Nei ragazzi con ritardo della crescita si può associare 
un inibitore delle aromatasi per rallentare la maturazione ossea (Zimmerman, 
Current Therapy 2005) 

2) Fertilità nei maschi 

HMG inducono la spermatogenesi alle dosi di 300 U tre volte/sett as
sociate a HCG 500 U due volte/sett o 300 U/die (forse preferibile) il 
tutto per 6 mesi. I risultati iniziano dopo 2-3 mesi, ma se dopo 12 mesi 
non si è avuta risposta il trattamento va sospeso. 
Una volta ottenuto il concepimento si sospendono le gonadotropine e 
si ricorre al testosterone finché il paziente ha 60 anni. 
La somministrazione per os non è consigliata, determina ittero colostati
co; proposto l’impiego del Testosterone undecanoato Andriol cps 40 mg 
alle dosi di 3 cps/die che è risultato efficace e gravato di scarsi effetti col-
laterali perché, essendo un estere lipofilico, viene assorbito dai linfatici e 
salta il fegato. 
Preferibili le somministrazioni intramuscolari o tramite patch o gel che forse 
hanno una minore tossicità epatica, Testosterone Propionato Testoviron f 
depot 50-100-250 mg, alle dosi di 150-300 mg/2-3 sett. Effetti collaterali: 
ginecomastia, erezioni troppo frequenti, ritenzione idrica, alterazioni del
la libido, iperlipemia, aumento dell’ ematocrito, arresto della crescita per 
calcificazioni delle cartilagini di coniugazione, aggravamento di un’ap-
nea notturna, riduzione delle HDL (Fitzgerald, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 
Androderm cerotto, che libera 5 mg/die, da applicare sulle braccia, 
cosce, dorso e addome (preferibile) (Zimmerman, Current Therapy 
2005). 
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Testogel gel di Testosterone all’1% da applicare 1 volta/die sull’addo-

me o sulle braccia (Zimmerman, Current Therapy 2005).

I gel sono più cari dei patch che sono più cari delle fiale .

3) Pubertà nella donna 
Premarin 1,25-2,5 mg/die associato a Medrossiprogesterone acetato 
Provera 5 mg/die dal 16º al 25º giorno del ciclo. 
4) Fertilità nelle donne 

� Clomifene Clomid cpr 50 mg alle dosi di 50-250 mg/ die.
È un antiestrogeno dotato di una struttura simile al Dietilstilbestrolo, 
blocca i recettori ipotalamici per gli estrogeni con aumento della secre
zione delle gonadotropine ipofisarie FSH e LH (Steinkampf, Current 
Therapy 2001). Richiede un asse ipotalamo-ipofisario intatto. A dosag
gi adeguati presenta minimi effetti collaterali: nausea, vomito, cefalea, 
vampate, insonnia, cefalea, depressione, rash, disturbi visivi, rischio di 
cisti ovariche e soprattutto loro rottura, tensione mammaria e gravidan
ze plurime da iperstimolazione ovarica, alopecia, orticaria. Dosaggio 
50 mg/die per 5 gg (dal 5º al 9º giorno) aumentabile di 50 mg/mese fino 
a 100-250 mg/die (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). Contro-
indicazioni: gravidanza, epatopatie, emorragie, cancro endometriale. 
Può essere impiegato nell’amenorrea primaria come nella pubertà ritar
data, ma la principale indicazione è l’amenorrea secondaria, con ano
vulazione e sterilità. È particolarmente utile in caso di sindrome polici
stica ovarica bilaterale. Determina ovulazione nell’80% dei casi e gra
vidanza nel 40%. L’impiego del Clomifene per oltre un anno aumenta 
di 2-3 volte il rischio di cancro ovarico. 
Il Clomifene viene somministrato dal 5º al 9º giorno del ciclo per sti
molare l’FSH e l’ovulazione è attesa tra il 12° e 18° giorno e in questo 
periodo vengono consigliati rapporti. Se dopo 3 cicli non si è avuto 
concepimento, si somministra, dopo il Clomifene, al 14º e 16º giorno 
gonadotropine HCG 5.000 U per l’ovulazione. 
� Gonadotropine: nei casi di completo deficit gli antiestrogeni risul
teranno inefficaci, per cui si somministrerà HMG seguito da HCG. C’è 
pericolo di ovulazioni multiple, eccessivo stimolo ovarico, ascite, ver
samento pleurico, shock e morte. Il trattamento va quindi riservato agli 
specialisti. Non ci sarebbero differenze nel tasso di gravidanza tra go
nadotropina umana menopausale, FSH urinario e ignipunzione ovarica 
laparoscopica. La gonadotropina umana menopausale determina un 
maggiore rischio di sindrome da iperstimolazione ovarica. L’FSH ri-
combinante sarebbe più efficace. 
Esistono vari protocolli: Gonal-F 1.000: 1-2 f/die o a giorni alterni fin
ché gli estrogeni urinari sono tra 50-150 γ /24 h, a questo punto si som
ministra Profasi 5.000-10.000 U per indurre l’ovulazione, avvertendo 
il paziente di avere rapporti nei successivi tre giorni. 
� L’ignipunzione ovarica laparoscopica, consistente nel creare per
forazioni multiple (circa 10 fori per ovaio) sulla superficie e nello stro
ma ovarico, non sarebbe più efficace delle gonadotropine. 
� L’impiego del Realising Factor GnRH ha dato discreti risultati alle 
dosi di 5-20 γ  in 90' (vedi cap. 86 par. 9). 
� Non c’è necessità di terapia dell’ipoprolattinemia che è anche rara. 
Pazienti con iperprolattinemia sviluppano spesso un ipogonadismo 
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ipogonadotropo che si risolve trattando l’iperprolattinemia (vedi par 4) 
(Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

2. NANISMO IPOFISARIO

� Per approfondire: Hintz, N. Engl. J. Med. 340, 502; 1999. 
Veniva impiegato l’ormone Somatotropo naturale estratto dalle ipofisi 
umane ottenute da autopsie (occorrevano 50-70 ipofisi per avere la 
quantità di ormone necessaria per un anno di trattamento), però, per il 
sospetto di aver provocato casi di morbo di Creutzfeldt-Jacop (malat
tia del SNC dovuta a virus che determina degenerazione della cortec
cia cerebrale con tremori e demenza), la vendita è stata sospesa. Ne esi
stono tre tipi, di prima generazione da E. coli con una metionina in più 
in posizione N-terminale (non più in commercio) rispetto a quello na
turale, di seconda generazione identico a quello naturale con 191 ami
noacidi sempre da E. coli e di terza generazione identico a quello natu
rale ma ricavato da cellule di mammiferi. L’attività biologica è uguale. 
Si impiega il somatotropo biosintetico prodotto con la tecnica del DNA 
ricombinante: Nutropin Aq f sc 10 mg (30 UI). Dosaggio bambini: 0,3 
mg/kg/sett in 7 dosi, Adolescenti 0,7 mg/kg/2 sett, adulti 0,025-0,035 
mg/kg/die (Zeitler, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Se dopo sei mesi la crescita è < 2,5 cm si possono raddoppiare le dosi. Se 
dopo 6-12 mesi non c’è risposta sospendere il trattamento altrimenti conti
nuare finché è efficace o tollerato o si è raggiunta un’altezza di 162 cm. 
Va somministrato solo a soggetti con cartilagini epifisarie non ancora 
calcificate. Poco efficace dopo 15 anni. 
Effetti collaterali (rari): iperglicemie, cefalea, pseudotumor cerebri, ri
tenzione idrica con edemi, parestesie, chetosi, ipotiroidismo, ginecoma
stia, sindrome del tunnel carpale, ipertensione, retinopatia proliferati-
va, artralgie e mialgie (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Può essere efficace anche in bambini di bassa statura (> 2,5 deviazioni 
standard) senza deficit ormonale alle dosi di 0,22 mg/kg/sett in 6-7 dosi 
per 5 anni (The Med. Letter 1169; 2004) (Hintz, BMJ 328, 908; 2004). 
Impiegabile anche in ritardi della crescita legati ad insufficienza renale 
sindrome di Turner o di Prader-Willi (Zeitler, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005).  L’impiego del « realising  hormon » del somatotropo, 
la Sermorelina GHRH Geref f 50 γ  ev, è di seconda scelta perché de
termina con alta frequenza anticorpi. Ha più un valore diagnostico. 
Peptite costituito da 29 aminoacidi uguali alla parte finale del GHRH 
che è costituito da 44 aminoacidi, rappresenta la forma sintetica del 
fattore di liberazione della Somatotropina, dosaggio: 30 γ /kg/die. Ef
fetti collaterali: ipotiroidismo (5% dei casi), cefalea, vampate, capogi
ri, orticaria. 

3. GIGANTISMO E ACROMEGALIA

Oltre il 98% degli acromegalici hanno un tumore ipofisario. Il somato
tropo induce la secrezione dell’ IGF-1 (Insulin-like growth factor type 
I) precedentemente noto come somatomedina e responsabile di molti 
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degli effetti ormonali (Ezzat, Current Therapy 2005). Il dosaggio della 
Somatomedina rappresenta il miglior test diagnostico. Gli estrogeni per 
os riducono la produzione epatica di IGF-1 quindi prima di iniziare il 
trattamento con somatotropina sostituire gli estrogeni per via orale con 
quelli transdermici (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
I tumori secernenti GH rappresentano il 15% di tutti i tumori dell’ipo-
fisi anteriore e il 30% di quelli secernenti. Ricordo come nel 30-40 % è 
associata iperprolattinemia (vedi par. 4) (Jackson, Current Therapy 
2003). Il trattamento dell’Acromegalia è indicato in tutti i casi con se
gni e conferme biochimiche della malattia (Young, Current Therapy 
2004). Scopo della terapia è normalizzare la produzione di somatotro
po, rimuovere la cefalea, i disturbi del visus e preservare l’ipofisi. 

1) Terapia chirurgica 
Rappresenta l’unica opzione terapeutica che può portare alla guarigio
ne (Ezzat, Current Therapy 2005). L’approccio transfenoidale ha sosti
tuito la craniotomia frontale che oggi è limitata ai casi più invasivi. 
Nel periodo perioperatorio è consigliata, per alcuni giorni, una terapia
cortisonica. È di prima scelta per i tumori con livelli di GH < 50 γ /L e 
diametro < 20 mm. I risultati migliori si hanno con tumori < 10 mm (sono 
il 15% dei casi), con guarigione nell’80% dei microadenomi e 50-60% 
dei macroadenomi (Ezzat, Current Therapy 2005), in caso di scompen
so cardiaco e ipertensione. Recidive, dopo un’apparente guarigione (GH 
< 5 ngr/mL), si hanno nel 5-10% dei casi. Se il diametro è > 20 mm, ma il 
tumore è confinato nella sella turcica, i risultati sono positivi nel 50% dei 
casi, se invece è invasivo con livelli di somatotropo > 50 ngr/ml i risultati 
sono positivi solo nel 10-20% dei casi. Spesso l’acromegalia è legata a 
macroadenomi che rendono impossibile l’asportazione radicale e quin
di la guarigione. In questi casi si ricorre, dopo 1-3 mesi, alla Radiotera
pia. Complicanze: rinorrea (1-5%), meningite (0,5-2,5%), diabete insi
pido transitorio (25%) o permanente (0,5-1%) ed iponatriemia per 4
13 gg. Complicanze gravi: emorragia o danno ipotalamico, lacerazioni 
carotidee o spasmo, danno al nervo ottico con cecità, danno al seno ca
vernoso e, in mani esperte, una mortalità del 2-3% per via transcranica 
e 0,4% per via transfenoidale (Young, Current Therapy 2004). 
Nel caso di macroadenomi, nel 20-30% residua un diabete insipido che 
di solito risponde bene alla terapia medica. Per valutare l’efficacia del 
trattamento si controllano, dopo 2-4 settimane, il GH e l’IGF-1 ricor
dando che questo ultimo può rimanere elevato per mesi. 

2) Terapia medica 
Non sono ancora noti i suoi effetti a distanza sul tumore. Il suo impiego 
veniva limitato a pazienti anziani sintomatici o in attesa dei risultati 
della radioterapia o della chirurgia oppure nei casi in cui la chirurgia  è 
controindicata (es. invasione del seno cavernoso) o quando vengono 
rifiutate le altre terapie o queste non hanno avuto effetto (Ezzat, Cur
rent Therapy 2005). Grazie ai nuovi farmaci, sta guadagnando terreno
per la sua efficacia e sicurezza. È una terapia soppressiva non curativa. 
Lo scopo è mantenere i livelli di GH < 2,5 γ /L (Ezzat, Current Therapy 
2005). L’8% deve sospendere a causa degli effetti collaterali. Il GH 



776 68. Miscellanea endocrinologica

(Growth Hormone) e l’IGF-1 (Insulin-like Growth Factor) vengono

normalizzate nei 2/3 dei casi e il volume del tumore si riduce nel 30%

dei casi (Young, Current Therapy 2004).

Diversi sono i farmaci in grado di bloccare l’ormone Somatotropo.


� Somatostatina analoghi 
La Somatostatina è efficace nel ridurre la liberazione di Somatotropo, 
ma la sua breve emivita (2’) e i problemi connessi al blocco di altri or
moni quali insulina, glucagone e gastrina non ne permettono per ora 
un’applicazione al di fuori del campo sperimentale. 
Utili sostanze sintetiche analoghe alla Somatostatina, tipo Octreotide 
Sandostatina f ev e sc 0,05-0,1-0,5-1 mg, octapeptide con più lunga 
durata di azione 6-8 h ed è 4-5 volte più efficace. Efficace nel 90% dei 
casi con normalizzazione del GH e IGF-1 nel 65% dei casi ed è di scel
ta (Ezzat, Current Therapy 2005). Dose 50-200 γ /8 h. 
Pazienti con valori di somatotropo > 20 γ /L hanno meno possibilità di 
risposta positiva (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Sono costose e vanno continuate indefinitivamente. 
Effetti collaterali a livello intestinale, in particolare diarrea (10-15% dei 
casi), iperglicemia, bradicardia e riduzione della contrazione della coleci
sti, con calcolosi biliare nel 20% per terapie croniche, va quindi sommini
strata 3 h dopo i pasti. Riduce in 4 mesi la massa tumorale del 30% nel 30% 
dei casi (Ezzat, Current Therapy 2005). Corregge i disturbi visivi e neu
rologici senza alterare la residua funzione ipofisaria. Rappresenta il più 
grande progresso nella terapia di questa malattia. Utili cicli di 3-6 mesi per 
ridurre il volume prima della chirurgia o in attesa degli effetti della radiote
rapia. Sopprime meno l’attività insulinica rispetto al precedente. È effica
ce anche nei casi con origine extrapituitaria come il carcinoide. Possono 
essere associate ai Dopamino-agonisti. Nel 50% dei casi si sviluppa una 
calcolosi colecistica (Young, Current Therapy 2004). Il dosaggio viene 
regolato in modo da mantenere i livelli di Somatotropo tra 1-2,5 γ /L e 
nella normalità i livelli diIGF-1. 
Le formulazioni ad azione ritardata, somministrabili, una volta saggia
ta la tollerabilità, 1 volta/mese, hanno la stessa efficacia ma sono più co
mode (Ezzat, Current Therapy 2005); 
Octreotide Sandostatina Lar f im 10-20-30 mg/ mese. 
Questa preparazione è più efficace infatti ottiene valori di Somatotro
po < 2 ngr/mL nel 79% dei casi e una normalizzazione del IGF-1 nel 
53% dei casi (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il volume 
del tumore si riduce abitualmente del 30%. 
Lanreotide Ipstyl fl im 60-90-120 mg da somministrare ogni 7-14 gg, 
Autogel (non in commercio in Italia) da somministrare ogni 28 gg alle 
dosi di 60-120 mg è più tollerata. 

� Promettenti gli antagonisti dei recettori del Somatotropo tipo il 
Pegvisomant Somavert f sc 10-15-20 mg analogo al Somatotropo ne 
blocca gli effetti. Costituito sempre da 191 aminoacidi ma modificato 
per 9 (The Med. Letter 1160; 2003) (Young, Current Therapy 2004). 
Effetti collaterali (ben tollerato): nausea, vomito, diarrea, dolori toraci-
ci, sindromi influenzali e reazioni locali. Normalizza i valori di IGF-1 
(responsabile della maggior parte dei sintomi della malattia) nell’80% 
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dei casi con una dose di 20 mg/die sc per 6-18 mesi (Chan, Current 
Therapy 2005) ma non riduce il volume del tumore. Il suo ruolo va 
ancora chiarito visto che si associa ad un aumento del Somatotropo e 
degli enzimi epatici, al momento viene riservato ai casi refrattari agli 
altri farmaci (Young, Current Therapy 2004). Sembra utile, anche se 
costoso, in associazione agli analoghi della Somatostatina (Feenstra, 
Lancet 365, 1641;2005). Effetti collaterali: dolore in sede di iniezio
ne, epatite, edemi, nausea, sindrome simil-influenzale, ipertensione. Il 
costo della terapia per un mese è di circa 4.000-8.000 euro. 
Dopamina-Agonisti 
Farmaci tipo Bromocriptina, Pergolide e Cabergolina inibiscono l’iper-
secrezione ormonale ed riducono le dimensioni del tumore ma consi
derata l’efficacia e gli effetti collaterali sono oggi meno impiegati. 
� I cortisonici, il Medrossiprogesterone, la Clorpromazina e gli estro-
geni possono provocare un blocco del Somatotropo, ma solo a dosaggi 
molto elevati, quindi non sono indicati. 

3) Radioterapia 
Può essere impiegata da sola (purché non vi sia compromissione del 
visus) o associata alla terapia chirurgica, quando quest’ultima non è 
stata risolutiva o se il somatotropo è elevato (< 5 γ /L è segno di effica
cia terapeutica) o nei casi in cui la chirurgia è controindicata o la tera
pia medica ha fallito (Ezzat, Current Therapy 2005). Pazienti con li
velli di somatotropo > 100  γ /L o con tumori invasivi richiedono abi
tualmente l’associazione di terapia chirurgica e radioterapia. In alcuni 
casi può determinare diminuzione della memoria e difficoltà di concen
trazione. C’è anche il rischio di infarto tumorale con sindrome di apo
plessia pituitaria. Ha perso favori negli ultimi anni quando si è visto 
che non normalizzava i livelli di IGF-1 (Ezzat, Current Therapy 2005). 
Fatta abitualmente con 5 trattamenti/settimana per 5-6 settimane, la 
dose totale è di 4500 rads (100 rads = 1 gray o gy) (Young, Current 
Therapy 2004); può essere attuata anche se c’è un’estensione laterale
o inferiore del tumore. È controindicata se il diametro è > 2 cm o se 
c’è estensione soprasellare > 1-2 mm o se il paziente è stato preceden
temente trattato con radiazioni nell’area ipofisaria o parasellare. Vi è 
un ritardo dell’inizio dei benefici: remissione (Somatotropo < 5 ngr/ 
mL) nel 40% in 2 anni, nel 75% in 5 anni durante i quali si impiegherà 
la terapia medica (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) . Dopo 
10 anni il 50% presenta ipogonadismo, il 38% ipoadrenalismo e il 20% 
ipotiroidismo (Young, Current Therapy 2004). Con l’impiego di parti
celle pesanti si possono somministrare da 9.000 a 12.000 rads. La re
missione si ha nel 70% dei casi a 2 anni e nell’80% a 5. Nel 50% dei 
casi trattati si verifica ipopituitarismo. 
La “γγγγγ knife” o radiochirurgia stereotassica ha un effetto più rapido 
(18 mesi) ed è gravata da minori effetti collaterali con miglioramenti 
nel 77% dei casi e complete remissioni nel 20% dopo 1 anno e 50% 
dopo 3 anni (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Viene som
ministrata in 1 giorno anzichè 25 (Young, Current Therapy 2004). 
E’ controindicata in caso di grosse neoplasie in prossimità del chiasma 
ottico, ma può essere impiegata per tumori che invadono il seno caver
noso dato che il III, IV, V e VI paio di nervi facciali sono meno sensibi
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li ai danni da radioterapia (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005)

(Young, Current Therapy 2004).

È preferita alla radioterapia convenzionale e alla « bean » che sarebbe

più efficace ma gravata di notevoli effetti collaterali (Ezzat, Current

Therapy 2005).


4. IPERPROLATTINEMIE

Sono presenti in oltre il 50% dei tumori ipofisari.

Nelle forme secondarie evitare le cause, per esempio ipotiroidismo,

acromegalia, cirrosi epatica, sclerosi multipla, tumori e farmaci che

andranno sospesi (contraccettivi, antipertensivi tipo α-metil-dopa o

Reserpina, Estrogeni, Calcioantagonisti, Metoclopamide, Cimetidina,

Calcio antagonisti tipo Verapamil, alcuni tranquillanti tipofenotiazini

ci, antidepressivi triciclici o inibitori della Serotonina ecc.) (Heitritter,

Current Therapy 2005).


Obbiettivi della terapia 
� fertilità 
� trattamento dell’ipogonadismo 
� trattamento della galattorrea 
� diminuire il volume della neoplasia 

Se l’infertilità non rappresenta un problema e non ce ne sono altri asso
ciati, tipo riduzione della libido, impotenza, galattorrea, alterazioni 
mestruali, irsutismo o osteoporosi precoce, si può tenere il paziente in 
osservazione (Molitch, Current Therapy 2004). 

Esistono tre tipi di terapia 
1) Terapia medica. Normalizza i livelli di prolattina, ripristina una nor
male ciclicità mestruale e la fertilità nella maggioranza (70%) delle 
pazienti (Molitch, Current Therapy 2004). Efficace e sicura, ma finché 
viene continuata. È di scelta nei macroadenomi e forse anche nei mi
croadenomi quando è desiderata la fertilità (Heitritter, Current Therapy 
2005). Considerando la rapidità di risposta può rappresentare la tera
pia iniziale anche in pazienti con segni di compromissione del tumore 
a meno che non venga richiesto un trattamento immediato per la vista. 
La FDA ha approvato l’impiego della Bromocriptina (alcaloide semi-
sintetico dell’Ergotamina) e della Cabergolina (derivato sintetico) (per 
la trattazione completa vedi cap 43). 

2) Chirurgica. Di prima scelta nei microadenomi con normalizzazione del 
quadro nel 70% dei casi rispetto al 25% dei macroadenomi (Molitch, Cur
rent Therapy 2004) o quando la terapia medica non è tollerata o efficace. 

3) Radioterapia con 4.000-5.000 Rad, da riservare ai casi che non si 
sono giovati delle precedenti terapie (Heitritter, Current Therapy 2005) 
La normalizzazione si ottiene solo nel 50% dei casi e in 8 anni perchè 
ha una latenza di azione (anche di 10 anni) e determina frequentemente 
(50% dei casi) ipopituitarismo. Era di scelta fino a qualche anno fa, ma 
oggi non più per la lentezza dei risultati e l’alta percentuale (50%) di 
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ipopituitarismo (Heitritter, Current Therapy 2005). È controindicata in 
caso di estensione soprasellare del tumore. 
La « γ  knife » ( vedi par. prec.) è preferibile, se il chiasma è libero da tu
more, perchè è più sicura ed efficace con risultati positivi nell’80% in un 
anno ma con un 50% di ipopituitarismo (Molitch, Current Therapy 2004). 

Microadenomi (< 1 cm) 
Rappresentano la causa più frequente di iperprolattinemia. Sono abba
stanza stabili, sia come crescita, sia dal punto di vista ormonale, per al
meno 10-15 anni. Soltanto il 5% cresce, ciò giustifica, se i cicli sono 
normali e non ci sono disturbi endocrini, un atteggiamento di astensio
ne terapeutica e di osservazione non essendoci rischio di osteoporosi 
(Heitritter, Current Therapy 2005). 
Nel caso occorresse intervenire è di prima scelta la chirurgia con ap
proccio transfenoidale. È efficace nell’80% dei casi ma presenta dei 
rischi dei quali occorre parlare con il paziente (0,4% di complicanze 
in caso di microadenomi e 6,5% in caso di macroadenomi. Nel 
20-40% si hanno iperprolattinemie recidive che verranno trattate con 
la Bromocriptina (5-7,5 mg/die), che normalizza l’iperprolattinemia 
(nell’80-90% dei casi), ristora le funzione gonadica (nel 90% dei casi) 
e riduce il diametro del prolattinoma, ma presenta come svantaggi: il 
costo, talvolta (5-10%) è mal tollerata e si hanno recidive dopo 2-4 
mesi dalla sospensione. La Cabergolina determina in 2 anni una ri
duzione del volume del 50% (Heitritter, Current Therapy 2005). 
Dopo 2-5 anni si può sospendere, nel 70% dei casi, la terapia ridu
cendo gradatamente il dosaggio di 0,25 mg/3 mesi (Heitritter, Cur
rent Therapy 2005). 
In alcuni casi di soli microadenomi se non c’è desiderio di fertilità si 
possono impiegare gli estrogeni (la pillola) o il testosterone (Heitrit
ter, Current Therapy 2005). 
Quando la terapia medica e chirurgica fallisce può essere impiegata la 
Radioterapia, efficace nel 30-50% dei casi ma con una latenza di azio
ne di 2-10 anni, spesso complicata da Panipopituitarismo, durante que
sto tempo potrà essere impiegata la Bromicriptina. 

Macroadenomi (> 1 cm) 
Non è consigliabile, data la tendenza alla crescita, un atteggiamento di 
attesa (Heitritter, Current Therapy 2005). Presentano un elevato rischio 
di aumento di volume specie se trattati con estrogeni o testosterone 
(Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

Terapia medica 

Di prima scelta dato che riduce i valori di Prolattina < 10% dei valori 
iniziali nel 90% dei casi e nell’80% ottiene una normalizzazione (Fitz
gerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) contro gli scadenti risultati del
la terapia chirurgica positivi nel 25% che scendono al 10-20% se si ten
gono presenti le recidive (Heitritter, Current Therapy 2005). Oltre il 
50% presenta una riduzione del volume ma alla sospensione, anche 
dopo mesi o anni di terapia, si hanno recidive. 
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� La Bromocriptina Parlodel (7,5-10 mg/die) (vedi cap. 83), con un 
meccanismo non chiaro, riduce il diametro del tumore del 50% o più, 
nel 70-80% dei casi, in 4-16 settimane, con massimo effetto, talvolta, 
dopo un anno, alla sospensione della terapia si verifica la ricrescita. 
Questa sua azione può essere impiegata anche in preparazione di un 
intervento chirurgico. Effetti collaterali: nausea, vomito che si riduco
no se somministrata ai pasti, e diarrea, astenia ed ipotensione ortostati
ca riducibili inizialmente con somministrazioni serali, reazioni psicoti
che ed esacerbazione di Schizofrenia. La riduzione della concentrazio
ne di Prolattina non è correlata alla riduzione di volume della neopla
sia ma se non c’è riduzione della concentrazione non c’è neanche ridu
zione di volume (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
L’iperprolattinemia e i disturbi visivi vengono corretti  nel 90% dei casi. 
Reinstaura i normali cicli mestruali nell’85% dei casi entro 6 sett e nel 
90% riduce la galattorrea (Heitritter, Current Therapy 2005). 
Dosaggio abituale 5-10 mg/die, iniziando con 2,5-5 mg la sera, aumen
tabile di 2,5 mg /3 gg fino alla dose abituale che viene somministrata due 
volte/die (Heitritter, Current Therapy 2005). Alla terapia medica rispon
de soltanto la parte intrasellare del tumore, forse perchè il farmaco agi
sce sull’ipotalamo e non sul tumore stesso. Il 10-20% può sospendere la 
terapia perchè non aumentano le concentrazioni di Prolattina e perchè nel 
70-80% neanche il volume della neoplasia. In caso di mancata ovulazio
ne o concepimento potrà essere associato il Clomifene. 
Somministrazioni monoquotidiane per via vaginale sono efficaci e me
glio tollerate, soprattutto nei pazienti con disturbi intestinali e nausea 
(Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Disponibili all’estero preparazioni a lunga azione, Parlodel-Lar som
ministrabile una volta al mese (Molitch, Current Therapy 2004). 
� Cabergolina Dostinex cpr 0,5 mg. Simile alla Bromocriptina, ma, 
a differenza di questa, che agisce solo sui recettori dopaminergici D

2
, 

agisce anche sui D
1. 

sarebbe di prima scelta (Molitch, Current Therapy 
2004). L’emivita è di 65 h contro le 7 h della Bromocriptina questo per
mette 1 somministrazione alla settimana (Heitritter, Current Therapy 
2005). Le somministrazioni vengono fatte alla sera per ridurre gli ef
fetti collaterali che sono simili a quelli della Bromocriptina, ma di mi
nore intensità (nausea, astenia, stipsi, dolori addominali e vertigini). 
Sembra più efficace sia della Bromocriptina che della Pergolide con una 
percentuale di riduzione di volume della neoplasia del 90% nel 50% dei 
casi refrattari alla Bromocriptina. Dosaggio 0,5-2 mg/sett. Controindi
cazioni: epatopatie. Se per os è mal tollerata può essere somministrata 
per via vaginale (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile in 
gravidanza. Dopo 2-5 anni si può sospendere, nel 64% dei casi, la tera
pia riducendo gradatamente il dosaggio (vedi sopra) (Heitritter, Current 
Therapy 2005). 
� Farmaci analoghi, tipo Pergolide Nopar (vedi cap. 83), sono stati im
piegati ma senza vantaggi significativi, e minori somministrazioni (una 
anziché tre/die). Alcuni pazienti hanno presentato effetti collaterali mi
nori e maggiore risposta terapeutica rispetto alla Bromocriptina, altri l’op-
posto; riferite, eccezionalmente, valvulopatie cardiache (Molitch, Cur
rent Therapy 2004). 
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� Quinagolide Norprolac (non in commercio in Italia), farmaco do-
pamino-agonista non ergot-derivato, impiegato alle dosi di 0,075 mg/ 
die fino a 0,6 mg/die può risultare utile in certi casi resistenti (Fitzge
rald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia chirurgica 
Se durante il trattamento con questi farmaci si verifica un peggioramen
to del visus o una mancata risposta o complicanze, occorrerà sospen
dere la terapia e ricorrere alla Chirurgia che è però gravata di un’alta 
percentuale sia di complicanze sia di recidive, fino al 90%. L’approc-
cio preferibile è, quando attuabile, quello transfenoidale con asporta
zione del tumore e preservazione della restante ipofisi anteriore e delle
strutture circostanti, quali il chiasma ottico. È curativa soltanto nel 30% 
dei macroadenomi. L’approccio per craniotomia è da riservare ai casi 
con massima estensione soprasellare e parasellare. Le recidive verran
no trattate con terapia medica o Radioterapia. 

Gravidanza 
Normalizzando la funzione gonadica, la Bromocriptina ripristina la fer
tilità, quindi, se non fosse desiderata una gravidanza, occorrerà usare 
dei contraccettivi. La Bromocriptina non determina malformazioni fe
tali o maggiori percentuali di aborti ed è quindi il farmaco di scelta (Hei
tritter, Current Therapy 2005), ma andrebbe sospeso appena inizia la 
gravidanza perché si può avere un aumento di diametro del tumore (nel 
1,4% dei micro e nel 26% dei macro) (Heitritter, Current Therapy 
2005). Si consiglia, quindi, di trattare con la chirurgia e la radioterapia 
i macroadenomi in previsione di una gravidanza. 
Nel caso di macroadenomi che danno gravi problemi durante la gravi
danza (es. disturbi del visus) può essere praticata la terapia con Bro
mocriptina per tutta la gravidanza (Molitch, Current Therapy 2004) o 
un trattamento chirurgico, che, però, aumenta il rischio di aborto di 1,5 
volte nel primo trimestre e di 5 volte nel secondo. 

5. DIABETE INSIPIDO

Centrale o ADH sensibile 
I pazienti affetti da forme lievi, poliuria < 4 litri/die, con normale mec
canismo della sete e libero accesso all’acqua, dovrebbero essere in gra
do di mantenere una relativamente normale osmolarità plasmatica e 
concentrazione sierica del sodio, anche se con polidipsia e poliuria, e 
non richiedono terapia (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il meccanismo della sete può essere alterato dagli anticolinergici, dai β 
bloccanti, da livelli di angiotensina II aumentati e dal fumo. 

A) Correzione del deficit idrico e delle alterazioni elettrolitiche 
(vedi cap. 22) in particolare l’iper e l’iponatriemia.


B) Restrizione dell’apporto proteico e salino.

Rappresenta un aiuto ulteriore. I casi lievi richiedono solo un apporto

adeguato di acqua.
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C) Terapia farmacologica per diminuire le perdite renali 

C1) Desmopressina o Desamino 8 D arginin vasopressina (DDAVP) Mi
nirin f 4 γ e spray. Analogo sintetico dell’ADH umano ma non dotato 
dell’effetto costrittore sulla muscolatura liscia e caratterizzato da un ef
fetto antidiuretico più duraturo. Essendo attivo per via nasale e con azio
ne duratura (inizia dopo 1 h e dura 20 h) è il trattamento di scelta durante 
l’allattamento e in gravidanza data la minima azione oxitocica (Robin
son, Current Therapy 2005). In gravidanza sono richiesti dosaggi più alti 
perché è resistente agli enzimi placentari (Lefavour, Current Therapy 
2004). L’efficacia, ovviamente, è ridotta in caso di rinite o atrofia della 
mucosa nasale. Avvertire il paziente di bere solo in caso di sete. 
Nel 30% dei pazienti è sufficiente una sola somministrazione al giorno alla 
sera (Lefavour, Current Therapy 2004). Effetti collaterali (più rari che con 
la Vasopressina): cefalea, crampi addominali e nausea, aumento degli en
zimi epatici, raramente angina da spasmo coronarico, crisi convulsive ipo
natriemiche < 2 anni, iponatriemie (Robinson, Current Therapy 2005). 
Permette di svolgere una vita sociale e di relazione normale. 
Il Dosaggio è empirico vista la grande variazione della risposta indivi
duale (Robinson, Current Therapy 2005): 
� spray nasali: adulti 0,1-0,15-0,2 cc (10-15-20 γ ) con una durata ri
spettivamente di 12-16-20 h, bambini 0,05-0,1 cc (5-10 γ ) 1-2/die. 
� ev o im o sc (riservato ai pazienti ospedalizzati in coma postopera
torio o dopo trauma) inferiori essendo per tali vie 5-10 volte più attiva: 
adulti 0,25-1 cc (0,5-1-2--4 γ ) con durata rispettivamente di 10-14-18-
22 h), bambini 0,06-0,12 cc (0,24-0,48 γ )/12-24 h. 
Negli emofilici determina un aumento del fattore VIII (vedi cap. 49 par. 
4) ed un aumento o riduzione della pressione arteriosa, aumento del-
l’attività reninica plasmatica. Emivita 6 h. 
� per os sono 10-20 volte maggiori dato lo scarso assorbimento inte
stinale (5%). Disponibile in USA cpr 100-200-400 γ con durata di azio
ne rispettivamente di 7-10-18 h. Il cibo ne riduce l’assorbimento del 40
50% (Lefavour, Current Therapy 2004). Questa formulazione è utile in 
caso di rinite (Lefavour, Current Therapy 2004). 

C2) Vasopressina animale, sotto forma di Pitressina Tannato (combi
nazione di lisina e arginina-vasopressina). 
Pitressin Tannate 5 U/cc (non in commercio in Italia). Provoca dolore 
nelle sedi di inoculazione. Dosaggio 5 U/3 gg im. La forma oleosa 
(l’azione inizia dopo 2-4 h e dura 72 h) non viene più impiegata; quella 
acquosa (l’azione inizia dopo 1 h e dura 3-4 h) viene impiegata nelle 
procedure diagnostiche, nelle urgenze e nel post-operatorio alle dosi di 
0,25-2,7 mU/kg/h (Robinson, Current Therapy 2005). 
Effetti collaterali: crampi addominali, nausea, alterazioni mestruali, 
ipertensione ed angina in coronaropatici per vasospasmo. 
C3) Lisina-Vasopressina sintetica Dialip Spray (non in commercio in 
Italia). Per la breve durata di azione, per gli effetti pressori e l’irritazio-
ne nasale non viene più usato. 

C4) Diuretici tiazidici (vedi cap. 9). Sono i soli diuretici efficaci nel 
diabete insipido renale. Es.: l’Idroclorotiazide alle dosi di 50-100 mg/die. 
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Bloccano il riassorbimento del sodio nella parte distale del nefrone, con 
deplezione del volume extra cellulare e aumento del riassorbimento idri
co nel tratto prossimale. Agiscono anche nelle forme complete e possono 
essere utili da soli nelle forme lievi. Non impiegare in caso di ipovole
mia e non associare ai sali di Litio per il rischio di tossicità. 

C5) Vi sono alcuni farmaci, attivi nelle forme incomplete, che aumen

tano la secrezione della vasopressina. Il parere di molti autori è che

nessuno di questi, dati gli effetti collaterali, è consigliabile (Izquierdo,

Current Therapy 2003).

� Clorpropamide (vedi cap. 66).

Alle dosi di 125-250 mg/die provoca una diminuzione della diuresi nel 25%

dei casi; utile in associazione ai diuretici; aumenta la secrezione di ADH e la

risposta a questa dei tubuli renali distali. L’azione inizia dopo alcune ore ed è

massima dopo circa 4 gg. Effetti collaterali: ipoglicemia.

Controindicato nei bambini (Robinson, Current Therapy 2005).

� Clofibrate (vedi cap. 69).

Impiegato alle dosi di 1-2 gr/die. Azione meno potente e meno duratura rispetto

al precedente, ma ha il vantaggio di non provocare ipoglicemia.

Sinergismo con i diuretici e con la Clorpropamide. Diminuisce la diuresi del

50% in 24-72 h. Aumenta la liberazione di vasopressina.

Attivo nel 20% dei casi.

� Carbamazepina Tegretol (vedi cap. 76).

Dosaggio 200 mg/6-12 h.

Riduce la diuresi del 50%.

Ha un sinergismo con i due precedenti. Aumenta la liberazione di vasopressi

na e la sensibilità a questa dei tubuli renali.

Non presenta vantaggi rispetto ai precedenti e, dati i suoi effetti collaterali,

viene riservata ai casi in cui i precedenti non hanno sortito effetto.


C6) L’Indometacina e i FANS, tipo Tolmentin e Ibuprofene (vedi cap. 
3), aumentano il riassorbimento di acqua riducendo il volume urinario 
del 25-50%, inibendo le prostaglandine renali antagoniste della vasopres
sina. Efficaci fin dal primo giorno. Potenziano i tiazidici, specie nel dia
bete insipido renale, ma per gli effetti collaterali il loro uso è limitato. 
D) Terapia chirurgica o radiante, se dovuta a tumori (es. granuloma 
eosinofilo). 

Renale (ADH resistente) 
In molti casi la poliuria non è eccessiva (< 4 litri/die) e non richiede 
trattamento. Nei casi che richiedono trattamento, non essendo efficace 
la Vasopressina e analoghi, l’unica terapia consiste nella restrizione so-
dica e proteica e nell’impiego di diuretici tiazidici tipo Idroclorotiazi
de (controindicati nelle forme indotte da Litio dove è di scelta l’Amilo-
ride) Proposto, nei casi refrattari, anche l’impiego del Tacrolimus (vedi 
cap 13) (Lum, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Ovviamente, 
quando possibile, andranno rimosse le cause metaboliche, gli agenti 
tossici (Es. Litio) e le malattie renali (Lefavour, Current Therapy 2004). 
Utili, ma talvolta anche dannosi, i FANS associati ai diuretici tiazidici 
(Robinson, Current Therapy 2005), tipo Indometacina, Ibuprofene, Tol
metin, che riducono la sintesi delle prostaglandine e quindi il gradiente 



784 68. Miscellanea endocrinologica

osmotico cortico-papillare Proposto, nei casi refrattari, anche l’impie-
go del Tacrolimus (vedi cap 13) (Lum, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Possono ridurre la diuresi del 25-50%. 
Nei pazienti che non tollerano restrizioni idriche o affetti da pneumo
patie croniche può essere efficace e ben tollerata la Demeclociclina 
Ledermicina cps 150 mg (non in commercio in Italia dove è disponi
bile in associazione all’Eritromicina Rubromicina scir). Controindi
cazioni: epatopatie (vedi cap. 22 par. 3). 
Nelle forme indotte da Litio, in cui la restrizione sodica e i tiazidici 
sono efficaci, ma pericolosi perché aumentano la tossicità del Litio stes
so, utile è l’Amiloride che blocca i canali del Sodio delle membrane 
delle cellule del dotto collettore corticale (Izquierdo, Current Therapy 
2003) (vedi cap. 9). Il diabete insipido renale non provoca, di solito, 
disidratazione o ipernatriemia nei pazienti con intatto meccanismo del
la sete e libero accesso all’acqua. Il paziente, in conseguenza della po
liuria, accusa sete e reintegra le perdite; andranno, quindi, valutati gli 
effetti collaterali di una terapia medica rispetto alla polidipsia, specie 
nei pazienti con poliuria lieve. Occorrerà cautela, ovviamente, nei casi 
di incoscienza o di non libera disponibilità di acqua. Utile per i viag
giatori un kit con una dose « stress » di cortisone per autosomministra
zione. 

6. MORBO DI ADDISON

� Per approfondire: Oelkers, N. Engl. J. Med. 335, 1206; 1996. 
L’eziologia è nell’80-90% autoimmune e al secondo post tubercolare. 

Terapia cronica 
� Igiene di vita e dieta. Evitare strapazzi, l’esposizione al caldo o al 
freddo e, per quanto possibile, il contagio di malattie infettive. La dieta 
sarà libera ma ricca di sale: 150-250 mEq/die di sodio. 

� Glicocorticoidi. Hanno il compito di mantenere nella norma la por
tata cardiaca, le resistenze periferiche e la produzione epatica del glu
cosio quindi una loro assenza provoca collasso e morte (Malchoff, Current 
Therapy 2003). Si somministrano, ad esempio, Idrocortisone (azione mi
neralcorticoide moderata) 25 mg/die, 20 mg alle ore 8 e 5 alle 15 o Predni
sone 4 mg e 1 mg rispettivamente (Aron, Current Therapy 2005). 
Il dosaggio andrà raddoppiato o triplicato in caso di stress, malattie 
infettive, interventi chirurgici (Aron, Current Therapy 2005). Se è pre
sente vomito si somministreranno per via parenterale. I dosaggi andran
no individuati caso per caso, esempio la terapia antiepilettica o la Ri
fampicina aumentano il catabolismo del Cortisone. Segni in caso di sot
todosaggio: sensazione soggettiva di non star bene, ipotensione, special
mente posturale, cefalea, segni o sintomi di ipoglicemia, anoressia, nau
sea, vomito, labilità emotiva, iperpigmentazione cutanea, arresto della 
crescita nei bambini. 
� Mineralcorticoidi. Nel 10% dei casi non sono necessari (Aron, 
Current Therapy 2005). Esempio Fludrocortisone 0,05-0,1 mg/die in 
unica dose al mattino o Desossicorticosterone Cortiron Depot f 50 mg, 
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una fiala im/20-30 giorni. Se il dosaggio non è sufficiente il paziente 
accuserà perdita di peso, ipotensione posturale, iponatriemia e iperpo
tassiemia. Se il dosaggio è eccessivo il paziente presenterà un aumento 
del peso, un’ipertensione, edema, debolezza e ipopotassiemia. Il loro 
impiego e il dosaggio dipenderà dalla quantità di sodio nella dieta, dal 
tipo di Glicocorticoide usato (il Cortisone, ad esempio, ha un maggiore 
effetto sodioritentivo del Prednisone) e dalla gravità del quadro clini
co. In alcuni casi il loro uso può non essere necessario. 
� Steroidi sessuali. Possono essere impiegati nell’ipogonadismo: 
Deidroepianandrosterone 25-50 mg/die. Possono essere utili anche in 
caso di anemia iporigenerativa associata o per migliorare la cenestesi, 
l’astenia e la libido del paziente (Arit, Lancet 361, 1881; 2003). 
� Eventuale terapia antitubercolare (vedi cap 59 par 12) che può ar
restare l’evoluzione della malattia. 
� Gli estratti totali di corteccia surrenale non sono indicati. 
Durante il trattamento il paziente deve essere sempre controllato dal 
medico curante per il pericolo di ritenzione idrosalina, ipertensione, 
scompenso cardiaco, edema polmonare e crisi stenocardiche. 

Crisi addisoniane 
La terapia è uguale sia nelle forme primitive che secondarie. 
� Prevenzione e trattamento delle cause, malattie intercorrenti, inter
venti chirurgici, terapia con Ketoconazolo, sospensione della terapia 
cortisonica (è la causa più frequente), infezioni 
� Abbondante introduzione di soluzioni saline e glucosate per contra
stare l’ipoglicemia. 1 litro nella 1a -2a ora seguiti da 3-4 litri/24 h con 8 
gr di cloruro di sodio/litro (Aron, Current Therapy 2005). 
� Idrocortisone Flebocortid 100 mg ev in 6 h per 24 h, seguiti da 100
200 mg /die per 2-3 gg ed in alternativa Desametazone, che non interfe
risce con il dosaggio del Cortisolo, 4 mg/12 h (Aron, Current Therapy 
2005) (Arit, Lancet 361, 1881; 2003). Data la grande efficacia della te
rapia cortisonica, questa verrà somministrata anche in caso di dubbio dia
gnostico. Abitualmente dopo 24-36 h è possibile passare alla sommini
strazione prima im e poi per os del cortisonico. Nel trattamento acuto i 
Mineralcorticoidi non sono necessari (Hughes, Current Therapy 2004). 
� Trattamento delle complicanze: ipopotassiemia (vedi cap 22), infe
zioni, ipo o ipertemia (vedi cap. 2), ipotensione (di solito risponde ai 
cortisonici ma talvolta richiede l’impiego di catecolamine, plasma e 
succedanei), ipoglicemia (vedi cap. 67), l’ipotiroidismo va trattato una 
volta risolta la crisi perchè la Tiroxina aumenta la clearance del Corti
sone (Arit, Lancet 361, 1881; 2003). 

In caso di interventi chirurgici 
Somministrare per almeno 2-3 gg preoperatoriamente soluzioni saline 
(1-3 L/die) e Cortisolo (20 mg al mattino e 10 mg al pomeriggio). Il 
giorno dell’ intervento si somministreranno 100 mg di Cortisolo im o 
ev subito prima dell’intervento seguiti da 50-100 mg/6h fino a 300 mg/ 
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die che rappresenta la dose stress di Cortisolo (Aron, Current Therapy 
2005). Le soluzioni saline (2-3 L/die) andranno continuate per qualche 
giorno e il dosaggio del Cortisolo andrà dimezzato ogni giorno fino ai 
dosaggi di mentenimento. 

7. WATERHOUSE-FRIDERICHSEN


� Penicillina in perfusione (vedi cap. 19).

� Correzione delle alterazioni idro-elettrolitiche (vedi cap. 22)

0,5-1 litro / h di fisiologica associata ai cortisonici.

� Cortisonici (vedi cap. 13). Es. Idrocortisone 100 mg in bolo seguiti

da 100 mg/8h finchè è possibile la somministrazione per os. 
� Terapia dello shock (vedi cap. 28). Liquidi, plasma, vasopressori,

ossigeno. Prima dei cortisonici risponde poco alle catecolamine.

� In caso di coagulazione intravasale disseminata o iperfibrinolisi

vedi cap. 51.

� Terapia dell’Ipoglicemia spesso associata.


8. MORBO DI CUSHING
� Per approfondire: Orth, N. Engl. J. Med. 332, 791; 1995. 

Ipofisario 

Nell’ 85% si tratta di microadenomi benigni (Schuff, Current Therapy 
2004). Oltre il 50% dei microadenomi sfuggono alla TAC e il 30% alla 
Risonanza magnetica. 
1) Ipofisectomia transfenoidale o meglio asportazione del solo ade
noma iperfunzionante lasciando intatta la restante ipofisi. Efficace nel 
75% dei casi (abitualmente questi tumori hanno un diametro < 10 mm) 
(Samson, Current Therapy 2005). È, quando attuabile, il trattamento 
di scelta. La percentuale dei successi è inversamente proporzionale 
al diametro. Nei macroadenomi i risultati sono simili con la terapia 
radiante o farmacologica. Per le complicanze vedi par. 3. Recidive 
si hanno nel 15% dei casi in 10 anni (Fitzgerald, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Se il tumore non è identificabile e si tratta di anziani o 
di donne che non desiderino più figli, si può procedere all’emipofi-
sectomia o alla surrenalectomia bilaterale laparoscopica. 
Frequente, ma transitorio, un diabete insipido e inappropiata secrezio
ne di ADH nelle prime settimane e un’insufficienza surrenale per 6-36 
mesi, da trattare con soli glicocorticoidi e non mineralcorticoidi. 
2) Irradiazioni. Es. 200 rads/die per un totale di 4.500-5.000 rads, dà 
risultati buoni nel 15% e discreti nel 30% entro 18 mesi. I risultati sono 
migliori (80% dei casi) in soggetti < 18 anni. 
Indicazioni: casi in cui l’exeresi transfenoidale è controindicata o non 
ha avuto successo e quelli nei quali il rischio di sindrome di Nelson è 
elevato. L’effetto è ritardato di alcuni (6-18) mesi, durante i quali il pa
ziente praticherà terapia medica con Mitotane o Ketoconazolo che è più 
tollerato (Samson, Current Therapy 2005). Non previene lo sviluppo 
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della sindrome di Nelson. Il 30-40% dei pazienti sviluppa negli anni 
successivi il deficit di uno o più ormoni. Le percentuali di successo sono 
del 40% con la forma tradizionale, 60% con le « γ -knife » e 70% con la 
proton « beans » ma con quest’ultima si ha anche una maggiore percen
tuale di danni ai nervi cranici ed ipopituitarismo (33%). 
La « γ -knife » è preferibile perchè molto efficace ed in tempi brevi, è 
gravata di basso rischio sia di perdita del visus, sia di disturbi cognitivi 
ma probabilmente uguale incidenza di ipopituitarismo (Schuff, Current 
Therapy 2004). Particolarmente utile in caso di residui di adenomi. 
3) Surrenalectomia bilaterale. Quasi mai indicata (riservata ai casi 
che non abbiano risposto alla terapia chirurgica e radiante e che richie
dano immediata correzione) e nell’ 11% si sviluppa una Sindrome di 
Nelson (macroadenomi ipofisari secernenti ACTH) (Zimmerman, Cur
rent Therapy 2005) difficilmente trattabili con la chirurgia o la radio-
terapia. Viene eseguita abitualmente in laparoscopia. 
4) Adrenalectomia medica. Abitualmente l’efficacia è ridotta e  tempo
ranea (finché dura la terapia). I diversi farmaci possono essere associati per 
ridurre gli effetti collaterali visto che hanno diversi punti di azione. 
Indicazioni (Schuff, Current Therapy 2004). 
� in attesa dell’intervento chirurgico 
� in attesa della risposta alla radioterapia 
� quando la chirurgia non è possibile o il tumore è nascosto o meta-
statico. 

4a) Inibitori della produzione di ormoni corticali 
Agiscono a livelli diversi quindi possono essere associati. Non sono 
molto efficaci e non rappresentano, quindi, la terapia di scelta. 
� Ketoconazolo Nizoral (vedi cap. 60), utile alle dosi di 200-1.200 
mg/die in 2 somministrazioni a stomaco vuoto (Samson, Current The
rapy 2005). Blocca la 17-20 desmolasi e l’11 idrossilasi. Agendo pro
babilmente sul citocromo P 450 inibirebbe la sintesi del colesterolo e 
degli androgeni. È il più tollerato del gruppo ed è di scelta (Samson, 
Current Therapy 2005). Effetti collaterali: disturbi intestinali, gineco
mastia ma è l’epatotossicità (15%) il più importante ed è reversibile in 
tre mesi (Samson, Current Therapy 2005). Richiede 4-6 sett di terapia 
prima di essere efficace. Se non è sufficiente si associa il Metirapone o 
l’Aminoglutetimide (Samson, Current Therapy 2005). 
� Metirapone Metopiron cps 250 mg (non in commercio in Italia). 
Blocca la conversione del Desossicortisolo in Cortisolo. Da solo è inef
ficace e va associato al Mitotane, in tal caso gli effetti sono quasi im
mediati. L’inizio di azione è di solo 2 h. Effetti collaterali: disturbi in
testinali (riducibili se somministrato ai pasti o con il latte), iperpotas
siemia, effetti androgenici con acne e irsutismo, alcalosi, ipertensione,
tachifilassi. È efficace nel 50% dei casi. È l’unico efficace nei casi ino
perabili ma non cambia la prognosi a lungo termine. Dose: 750 mg 3 
volte/die (Samson, Current Therapy 2005). 

� Aminoglutetimide Orimeten cps 250 mg. 
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Blocca la conversione del Colesterolo in Pregnanolone, inibisce la sin
tesi dei glicocorticoidi con diminuzione della cortisonemia, aumenta 
l’ACTH. È più efficace nei casi in cui la secrezione di ACTH è stata 
alterata con la chirurgia o la radioterapia. Dose 250 mg tre volte/die 
(Samson, Current Therapy 2005). Efficace in < 50% dei casi. 
Effetti collaterali (non ben tollerata): rash cutanei, sonnolenza, letargia, 
capogiri, ipotensione, febbre, vomito, diarrea, irsutismo, ipotiroidismo 
(5% dei casi) e leucopenia. Da associare ad altri farmaci tipo Metira
pone per diminuire i relativi dosaggi ed effetti collaterali, da sola ha 
un’efficacia limitata (Schuff, Current Therapy 2004). 
� Mitotane Lysodren cps 500 mg (non in commercio in Italia). Do-
saggio 500 mg/12 h fino ad un massimo di 10 gr/die. È uno dei più effi
caci e preferibili. Farmaco citotossico che richiede 4-12 mesi per pro
durre effetto (Samson, Current Therapy 2005). Blocca l’enzima 
11-idrossilasi e quindi la sintesi dei corticosteroidi e distrugge le cellu
le surrenali. L’azione è prevalente sulla zona reticolare e fascicolare ma 
può interferire anche con la glomerulare determinando ipoaldosteroni
smo, trattabile con Cortisone. Il suo uso viene abitualmente limitato ai 
casi refrattari e ai carcinomi inoperabili dato che è l’unico efficace nei 
carcinomi metastatizzati. Rappresenta un’alternativa alla surrenalecto
mia bilaterale, ma per essere efficace richiede dosi molto elevate. Effi
cace in meno del 35% dei casi, ma la percentuale sale se associato ai 
precedenti e fino all’80% se associato alla radioterapia. Effetti collate
rali: anoressia, nausea (80%), diarrea, diminuzione della memoria, ar
tralgie, sedazione, atassia, letargia (40%), ginecomastia, aumento del 
colesterolo e della fosfatasi alcalina, leucopenia e rash cutanei (15%). 
� Trilostano Modrenal (non in commercio in Italia). 
Steroide sintetico che determina un blocco della sintesi dei glicocorti
coidi, blocca la trasformazione del Pregnanolone a Progesterone. 
Effetti collaterali simili all’Aminoglutetimide: diarrea, dolori addomina
li, nausea, bruciore alle mucose, vampe di calore, cefalea, rinorrea, sop
pressione della funzione gonadica, crisi addisoniane e teratogenicità ne
gli animali. Dosaggio 30 mg 4 volte/die fino ad un massimo di 1 gr/die. 
Raramente impiegato da solo. Ha un’azione più debole dei precedenti. 

4b) Inibitori della liberazione di ACTH: 

Sono abitualmente meno efficaci (Samson, Current Therapy 2005):

� Ciproeptadina Periactin raramente utile (Schuff, Current Therapy

2004). Blocca la secrezione di ACTH. Per avere massimo effetto sono

richiesti 4-5 mesi e l’azione dura finché viene assunto il farmaco. Rara

mente l’effetto è completo. Non agisce sui foci ectopici. I principali

effetti collaterali sono la sedazione e l’aumento dell’ appetito e del peso

(vedi cap. 14). I dosaggi abituali sono 24-32 mg/die.

� Mifepristone o RU-486 Mifegyne (non in commercio in Italia) (vedi

cap 86, par 1) antagonista del progesterone e dei glicocorticoidi. Dosag

gio: 10-20 mg/Kg. Può risultare utile nei casi acuti come le psicosi ma

non riduce i livelli di Cortisolo e ACTH rendendo difficile la monitoriz

zazione del paziente (Duh, Current Surg. Diag. & Treat. 2003).
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� Bromocriptina Parlodel (vedi cap. 83) data la scarsa efficacia non

è consigliabile (Schuff, Current Therapy 2004).

� Acido Valproico Depakin (vedi cap. 76) alle dosi di 250 mg/8h.


4c) In caso di ipertensione o ipopotassiemia può essere di aiuto lo Spi

ronolattone Aldactone che blocca anche parzialmente i recettori an

drogeni (vedi cap. 9) alle dosi di 100-400 mg/die.


� Dopo mesi di terapia può insorgere insufficienza surrenale perma

nente che può permettere di sospenderla.


Surrenalico 
� Exeresi chirurgica laparoscopica dell’ adenoma o del carcinoma. Nel 
caso del carcinoma al momento della diagnosi vi sono nel 30% già 
metastasi (Schuff, Current Therapy 2004). 
� Adrenalectomia medica (vedi sopra) nei casi inoperabili. 
� Eventuale terapia cortisonica sostitutiva. 

Sindrome ACTH ectopico 

Può rappresentare fino al 10-15% dei casi. 
� Terapia del tumore. Spesso l’asportazione, che sarebbe preferibile, 
non è possibile. A volte utile l’embolizzazione del tumore residuo. 
� Terapia medica con Ketoconazolo o Mitotane o altri. 
� Adrenalectomia bilaterale se la spettanza di vita è superiore a 1-2 
anni in paziente molto malato o con tumore disseminato o nel quale la 
terapia medica è inefficace. 

Ipercortisonismo iatrogeno 

È il più frequente (Samson, Current Therapy 2005) (vedi cap 13):

� Impiegare farmaci alternativi.

� Usare cortisonici a non lunga emivita.

� Somministrarli a giorni alterni a dosaggi raddoppiati.

� Impiegare i dosaggi più bassi.

� Dieta adeguata.


Patologie associate: ipertensione (vedi cap. 32), osteoporosi (vedi cap.

73 par. 1), diabete (vedi cap. 66).


9. MORBO DI CONN o IPERALDOSTERONISMO
È la causa curabile più frequente di ipertensione (Stowasser, Current 
Therapy 2004). Nel 60-70% dei casi è dovuto ad un adenoma, abitual
mente di diametro < 1 cm, e nel 20-30% ad un’iperplasia bilaterale o 
ad un iperaldosteronismo idiopatico (Weineberg, Current Therapy 2005). 
Un adenocarcinoma è riscontrabile solo nel 2% dei casi. 
� L’asportazione chirurgica in laparoscopia nel caso di tumore è di 
scelta (Weineberg, Current Therapy 2005). La guarigione si ha soltanto 
nel 40-60% dei casi, infatti l’ipertensione può recidivare e ciò è in rap
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porto anche alla durata della malattia e quindi al coinvolgimento rena

le, abitualmente 30% dopo un anno e 50% dopo 5 anni (Izhar, Current

Therapy 2002). Nei casi di iperplasia bilaterale l’intervento chirurgico

di adrenalectomia bilaterale non ottiene successo, l’ipertensione persi

ste ed il paziente necessita del trattamento steroideo per l’insufficienza

surrenalica iatrogena (Pool, Current Therapy 2003).

� Dieta iposodica.

� Terapia medica. Nei casi in cui la chirurgia è controindicata o

nelle forme di iperplasia bilaterali (Weineberg, Current Therapy

2005). Lo Spironolattone Aldactone (vedi cap. 9) è preferibile in caso

di iperplasia; in questo caso la surrenalectomia bilaterale è controin

dicata perché corregge l’ipopotassiemia ma non l’ipertensione, che

si risolve soltanto nel 25% dei casi. Dosaggio 100-400 mg/die (Wei

neberg, Current Therapy 2005).

Evitare l’Aspirina che ne antagonizza gli effetti. Un’ipopotassiemia

è presente nel 50% dei casi (Weineberg, Current Therapy 2005).

Scelte alternative: gli antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi tipo

Eplerenone Inspra (vedi cap 9) che è più tollerato o l’Amiloride e il

Triamterene che risultano, però, meno efficaci.

� Nei casi con ipertensione persistente sono utili i diuretici, gli

ACE-inibitori e i Calcioantagonisti (Weineberg, Current Therapy 2005).


10. FEOCROMOCITOMA


� Per approfondire: Lenders, Lancet 366, 665; 2005 
Nel 98% sono intradominali (Feldman, Current Therapy 2005).

Vale la regola del 10: nel 10% sono bilaterali, nel 10% maligni, nel 10%

multipli, nel 10% extrasurrenalici, nel 10% familiari e nel 10% normo

tensivi (Feldman, Current Therapy 2005).

� Evitare i cibi ricchi di tiamina e certi farmaci che possono scatenare

crisi ipertensive, es: istamine, oppiacei, ACTH, Glucagone, triciclici,

Metoclopramide ecc.

� Terapia medica. (rivedere cap 7) Viene riservata ai casi inoperabi
li o come preparazione all’intervento chirurgico per gli ultimi 7-14 gg. 
� Si basa essenzialmente sui farmaci adrenolitici α e β bloccanti; l’im-
piego dei β bloccanti, che è meno importante, deve sempre seguire, per 
prevenire crisi ipertensive, quello α-litico (Feldman, Current Therapy 
2005) a base di Fentolamina, Fenossibenzamina, Doxazosin, Terazosin 
(vedi cap. 32). Il Labetalolo, α e β bloccante, non è utile perchè preva
lentemente β bloccante (Eisenhofer, Current Therapy 2004). 
� Fenossibenzamina Dibenzyline (non in commercio in Italia) è di 
scelta per la lunga emivita e il blocco non competitivo (Feldman, Cur
rent Therapy 2005). Non interferisce con il dosaggio dell’Ac, Vanilman
delico (Feldman, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: ostruzio
ne nasale (il più frequente), secchezza delle fauci, sedazione nasale ed 
ipotensione ortostatica (Feldman, Current Therapy 2005). 
Si inizia con 10 mg/12 h per 2 settimane prima dell’intervento, la 
dose abituale è 40-60 mg/die. Se non c’è adeguato controllo o in 
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preparazione ad un intervento chirurgico si ricorre alla Metirosina 
(vedi sotto). 
� all’α Metil-Paratirosina o Metirosina Desmer (non in commercio 
in Italia) che blocca la trasformazione della tirosina in dopa.Utile nei 
casi refrattari, inoperabili e in preparazione all’intervento chirurgico 
alle dosi ottimali per 4-7 gg precedenti (Feldman, Current Therapy 
2005). Dosaggio abituale 250 mg/6 h fino ad un massimo di 4 gr/die 
(Feldman, Current Therapy 2005). Il farmaco è in grado di diminuire 
la sintesi delle catecolamine fino all’80% (Feldman, Current Therapy 
2005) e ciò permette di ridurre, fino a sospendere, gli altri farmaci; è 
gravata però di maggiori effetti collaterali. Effetti collaterali: sedazio
ne (nella maggioranza dei casi), ansia, disturbi extrapiramidali, tremo
ri, incubi, diarrea, urolitiasi (introdurre almeno 2 litri di liquidi al gior
no) e galattorrea. Evitare l’associazione con fenotiazine o aloperidolo per 
il rischio di potenziamento degli effetti extrapiramidali. 
� Terapia chirurgica. Rappresenta l’unico trattamento definitivo ed 
è di scelta in laparoscopia (Lenders, Lancet 366, 665; 2005). Nella 
maggioranza dei casi si tratta di tumori benigni che possono essere 
asportati radicalmente. Quando diventano sintomatici hanno di solito 
un diametro > 3 cm. Di fondamentale importanza è la terapia medica 
pre ed intraoperatoria. Prima dell’intervento il paziente deve essere 
da almeno una settimana in terapia con dosi piene di Fenossibenza
mina o Metirosina. Durante l’intervento, occorre monitorizzare la 
pressione arteriosa, la pressione venosa centrale, l’ECG e la quantità 
di urine. Deve essere tutto disponibile per il trattamento di una crisi 
ipertensiva (Fentolamina, Nitroprussiato vedi cap. 32) o ipotensiva (pla
sma expander, Dopamina, Noradrenalina vedi cap. 28). L’ipertensione 
viene curata nel 75% dei casi. Evitare, durante l’anestesia, il Fentanil e 
la Morfina (vedi cap 2) perchè possono stimolare la liberazione di ca
tecolamine dal tumore e l’Atropina che può dare tachicardia introdurre 
almeno 2 litri di liquidi al giorno per evitare cristalli nelle urine. L’in-
duzione viene abitualmente fatta con il Tiopental e il mantenimento con 
i gas alogenati tipo Enflurane e Isoflurane. La mortalità, in mani esper
te, è < 3%, rispetto al 30% del passato. Le recidive si hanno nel 5-10% 
dei casi. Quelli metastatizzati verranno trattati con radioterapia o anti
blastici con sopravvivenza a cinque anni < 50%. 
� Radioterapia con J131 metaidoidobenzylguanidine può essere utile 
in alcuni casi non risolti con la chirurgia, es. metastasi ossee. 
� Chemioterapia Ciclofosfamide, Vincristina e Dacarbazina (vedi 
cap. 17) con miglioramenti nel 50% dei casi 

11.CRIPTORCHIDISMO

L’incidenza, alla nascita, è del 20% nei prematuri e del 3-6% nei nati a 
termine, ma al primo anno è già ridotta all’1-2%, prima del periodo 
puberale si ha un’ulteriore diminuzione per discese spontanee tardive. 
L’età ideale per il trattamento ormonale o chirurgico è prima di 18-24 
mesi di età, altrimenti si ha sterilità nel 75% dei bilaterali e 50% dei 
monolaterali (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il rischio 
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di neoplasie è pari allo 0,002% che sale al 0,06% in caso di criptorchi

dismo e 5% se il testicolo è intraddominale.

È consigliabile un trattamento chirurgico precoce in caso di

� testicolo intraddominale

� testicolo ectopico con impossibilità di discesa spontanea nello scroto

� associata persistenza del dotto peritoneo-vaginale

� torsione del funicolo.


� Trattamento ormonale. Si impiega l’HCG (vedi par. 1 di questo ca

pitolo) Profasi (Gonadotropine corioniche umane) f im 2.000-5.000 U.I.

Dosaggio: 250-1000 U.I. 2 volte/sett per 5 settimane (Zeitler, Current

Pediatric Diag. & Treat. 2005). Si ottiene discesa dei testicoli nel 33%

dei bilaterali e nel 16% dei monolaterali. Effetti collaterali: cefalea, re

azioni allergiche, pubertà precoce, ginecomastia.

Releasing factor ipotalamico dell’LH (LHRH) Gonadorelina Kripto

cur fl, decapeptide di sintesi, rappresenta una valida alternativa tera

peutica, si somministra per insufflazione nasale alle dosi di 1,2 mg/die

per 28 gg. Una spruzzata (0,2 mg) per narice prima di colazione, pran

zo e cena. Effetti collaterali: iperattività, aumento del pene, reazioni di

ipersensibilità. Alcuni non lo ritengono più efficace dell’HCG, le per

centuali di successo più alte riferite da altri sarebbero riferibili ad una

non corretta selezione (es.: testicoli retrattili). Il trattamento ormonale

dovrebbe essere sempre preceduto da uno studio completo della fun

zione endocrina. Controindicazioni: oltre quelle sopraricordate anche

lo pseudo-criptorchidismo (testicolo retrattile).

� Trattamento chirurgico. Orchidopessi, da praticare verso i 2 anni

e prima dei 4 nei casi sopra riportati o due-tre mesi dopo un trattamen

to ormonale che non abbia dato risultati. Il rischio di neoplasie si ridu

ce se eseguito entro i 10 anni.


12. IPOPARATIROIDISMO

Acuto 

La causa più frequente è quella chirurgia, raramente (perchè molto re
sistente) la radioterapia (Jackson, Current Therpy 2005). 
Mantenere la Calcemia > 7 mg/dL soprattutto se presenti convulsioni o 
tetania. Dopo essersi accertati di una buona ventilazione, somministra
re 2 fiale ev in 5’-10’di Gluconato di calcio (10 ml contengono 90 mg 
di calcio), preferito perché meno irritante per le vene (Jackson, Cur
rent Therapy 2005), o 5-10 cc di Cloruro di calcio; occorre molta cau
tela nei pazienti digitalizzati (vedi anche cap. 22 par 5). Continuare con 
5 f diluite in 500 ml di glucosata al 5% alle dosi di 1-2 mg/kg/h finché 
è possibile passare per os. Correggere l’ipomagnesiemia spesso asso
ciata, che può determinare un ipoparatiroidismo funzionale, con magne
sio ev 1-2 gr/6 h (Clark, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

Cronico 
� Aumentare l’apporto di calcio 2-4 gr/die fino a 6-12 gr/die. Oltre la die
ta è utile il carbonato di calcio che possiede anche una lieve azione legante 
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del fosforo che facilita un’ottimizzazione della fosforemia. Evitare fosfati 
di calcio. Mantenere la calcemia più alta possibile 8-9 mg/dL per senza pro
vocare ipercalciuria, per prevenire l’ipocalcemia e le complicanze tipo ca
taratte. Trattare eventuali Ipomagnesiemie. I sali di calcio sono meglio as
sorbiti se somministrati con il cibo (Davies, Current Therapy 2003). 
� Vitamina D (vedi cap. 87) è fondamentale perchè il Calcio da solo 
non è utile. Vit. D

2
 50.000-150.000 U/die o il Calcitriolo (vit. D

3
) 0,25-2

γ /die, che ha un’azione più rapida e breve ed è sempre più usato, anche se 
più costoso,   per la più rapida reversibilità in caso di sovradosaggio (Jack
son, Current Therapy 2005) (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Seguire con controlli elettrolitici inizialmente settimanali o quindi
cinali e successivamente almeno ogni 3 mesi. 
Alcuni analoghi della Vit D sopprimono la secrezione del Paratormo
ne ma determinano meno ipocalcemia del Calcitriolo. 
Doxercalciferolo Hectoral (non in commercio in Italia) (somministrabile 
100 γ  per os tre volte/sett, aumentabile di 2,5 g/8 sett fino ad un massimo 
di 200 γ  per os tre volte/sett. se il Paratormone rimane > 300 pgr/mL ) 
Paricalcitolo Zemplar f 5 γ  somministrabile ev durante la dialisi 3 vol-
te/sett. iniziando con 0,04-0,1  γ/Kg aumentabile fino a 0,24  γ/Kg se 
Paratormone 100 γ  . 
� Diminuire l’assorbimento del fosforo con antiacidi bloccanti se > 6 
g/dL (Jackson, Current Therapy 2005). Evitare uova, cavolfiori. Il lat
te, ricco di calcio ma anche di fosforo, va limitato. Controllare e tratta
re eventuali ipomagnesiemie e iperfosfatemie (vedi cap 22). 
� Per ridurre l’escrezione renale del calcio e il rischio di calcolosi si 
può ridurre l’introduzione del sodio e somministrare diuretici tiazidici 
tipo Clortalidone 50 mg/die che normalizzano la calcemia pur riducen
do la calciuria. Sono poco efficaci e possono provocare alcalosi (vedi 
cap. 9). La Furosemide è da evitare, può aumentare l’ipocalcemia (Fi
tzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). La dieta iposodica associa
ta ai tiazidici può risultare efficace nei casi lievi se non c’è un buon 
controllo con il calcio e la vit. D. 
� Paratormone, è insoddisfacente per la precoce comparsa di anticor
pi, f 20 UC (non in commercio in Italia). 
� Nei pazienti refrattari alla terapia, la difenilidantoina ed il fenobar
bital (vedi cap. 76) possono essere di aiuto nella tetania latente o mani
festa. Evitare le Fenotiazine per il rischio di crisi extrapiramidali (Fitz
gerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Dopo almeno 3 mesi di dimostrato ipoparatiroidismo si può ricor
rere all’impianto di tessuto paratiroideo criopreservato con risultati 
positivi nel 23% dei casi (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Pseudoipoparatiroidismo 

La produzione del Paratormone è normale ma gli organi bersaglio (tu
buli renali, ossa o entrambi) non rispondono (Zeitler, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). È presente ipocalcemia, In questi casi le dosi di 
Vitamina D necessarie sono inferiori. 
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13. IPERPARATIROIDISMO

È la terza endocrinopatia in ordine di frequenza dopo il diabete e le ti
roidopatie. Mentre tutti i sintomatici vanno trattati, il 70-80% dei casi 
asintomatici rimangono tali per 5-10 anni e quindi non richiedono te
rapia (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia chirurgica 
È la terapia di elezione e l’unica definitiva (Hosking, Current Therapy 
2004). Dato che nell’80-90% dei casi è dovuto ad un adenoma benigno 
di una paratiroide asportabile con tecniche mininvasive (Jackson, Cur
rent Therapy 2005) è il trattamento di elezione perchè riduce le com
plicanze litiasiche renali, determina significativi recuperi della densità 
minerale ossea e una riduzione delle alterazioni metaboliche quali in-
sulino-resistenza, ridotta tolleranza glicidica etc. Risultati positivi nel 
95% dei casi (in mani esperte) (Clark, Current Surg. Diag. & Treat. 
2003). Nel 15-20% dei casi sono coinvolte tutte e quattro le ghiandole, 
in tal caso dopo l’asportazione, si fa l’autotrapianto (Jackson, Current 
Therpy 2005). In meno dell’1% dei casi si tratta di un carcinoma 

( ) ( ) 
Indicazioni alla terapia chirurgica

Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005 Jackson, Current Therapy 2005

� nefrocalcinosi, nefrolitiasi o deterioramento della funzionalità renale 

� calciuria > 400 mg/die 

� episodio grave di ipercalcemia acuta 

� osteopatie (osteite fibroso-cistica, osteopenie), riduzione della densità ossea < 2,5 

� complicanze intestinali (ulcere, pancreatite); ma non tutti sono concordi, per le ri
sposte variabili 

� calcemia stabilmente > 1 mg oltre il limite 

� età < 50 anni 

� peggioramento durante terapia medica 

� pazienti che non possono essere seguiti in follow-up 
� gravidanza 
� sintomi neuropsichiatrici: depressione, confusione e demenza 
� sintomi quali debolezza, artralgie, mialgie e dolori muscolari. 

Nel 12% dei pazienti nel postoperatorio si verifica un ipertiroidismo 
transitorio con degli stati ipocalcemici da “hungry bones” che durano 
6-8 settimane e possono richiedere anche 3-6 mesi di terapia con Vit D 
e Calcio (Jackson, Current Therapy 2005). 

Terapia medica. 

Da sola è scarsamente efficace ed è riservata ai pazienti asintomatici,

agli anziani, ai casi in cui la chirurgia ha fallito, ai carcinomi inopera

bili o quando l’intervento chirurgico è controindicato.

I Fosfati riducono la calcemia ma aumentano il PTH con rischio di cal

cificazioni metastatiche (Jackson, Current Therapy 2005)
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Utile l’idratazione (> 2 litri/die) e una dieta con normale apporto di cal
cio (0,5-1 gr/die). La dieta a basso contenuto di calcio non è più consi
gliata per il rischio di demineralizzazione per stimolo del paratormone 
(Jackson, Current Therapy 2005). Impiegabili gli estrogeni o il Raloxi
fene nelle donne in post-menopausa (vedi cap 86 par 7). Terapia dell’Iper-
calcemia: l’impiego dei Bifosfati, come anche quello della Calcitonina, 
non sarebbe consigliabile se non 1) crisi ipercalcemiche 2) casi più gra
vi non altrimenti trattabili 3) in preparazione alla chirurgia: Pamidronato 
30-90 mg o Zoledronato 2-4 mg (vedi cap 73 par 1). I diuretici tiazidici 
determinano una riduzione dell’escrezione renale di calcio ed un aumento 
della calcemia (Jackson, Current Therapy 2005). I cortisonici sono in 
questi casi inefficaci (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nelle forme secondarie il trattamento sarà rivolto alle cause: deficit 
di vit. D, insufficienza renale cronica, cortisonici, malattie intestinali 
ecc. (vedi cap 54 par 7) (Davies, Current Therapy 2003). Mantenere 
delle normali concentrazioni ematiche di Calcio e Fosforo (Clark, Cur
rent Surg. Diag. & Treat. 2003). Talvolta il paziente con iperparatiroi
dismo secondario sviluppa un’iperplasia paratiroidea autonoma che, nei 
casi più gravi, una paraidectomia con autotrapianto (iperparatiroidi
smo terziario) (Jackson, Current Therapy 2005). 

Crisi ipercalcemiche: vedi cap. 22 par. 6. 

14. CARCINOIDE
� Per approfondire: Kulze, N. Engl. J. Med. 340, 858; 1999. 

Nel 95% dei casi è localizzato o nel retto o nell’appendice o nel picco
lo intestino. Il diametro è nell’ 80% < 1 cm e nel 90% < 2 cm . In un 
terzo dei casi è multicentrico (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Le metastasi sono presenti nell’1% < 2 cm e nel 50% tra 1-2 cm 
e 90% > 2 cm (Lu, The Wash. Manual of Surg. 2005). Quelli rettali di 
diametro < 1 cm e quelli appendicolari di diametro < 2 cm abitualmen
te non hanno metastasi (McQuaid, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Spiegare al paziente i sintomi (presenti in una minoranza dei casi) e 
i meccanismi della malattia. 

� Evitare stress fisici e psichici, certi cibi quali il latte, formaggi, uova 
(che spesso lo stesso paziente riconosce nocivi). Alcuni sintomi (es. 
vampate) possono migliorare con un’adeguata idratazione. Molti pa
zienti presentano un deficit di niacina (forse per ipoalimentazione o per 
malassorbimento o per shunt nel metabolismo del triptofano) e posso
no manifestare Pellagra. È opportuna la somministrazione di 50 mg o 
più/die di Nicotinamide, anche perché la diagnosi può risultare diffici
le (la diarrea e i cambiamenti mentali possono far parte sia della sin
drome da carcinoide che della Pellagra). 

Terapia sintomatica 
� Antiserotoninici (vedi cap. 81).

Nei casi non resecabili utile nel 90% dei casi un trattamento sintomati

co della diarrea e delle vampate con i derivati della Somatostatina tipo
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Octreotide Sandostatin (vedi cap 45 par 4) alle dosi di 100-150 γ sc

tre volte/die (Lu, The Wash. Manual of Surg. 2005). Riduce la Seroto

nina circolante e rappresenta il maggiore progresso nella terapia delle

forme più gravi e della diarrea.

Utile anche l’Interferon α. In alternativa Ciproeptadina (6-32 mg/die) e,

in particolare, la sua associazione con la Metisergide nelle gravi diarree.

� Antidiarroici (vedi cap. 40).

� I cortisonici e le fenotiazine (vedi cap. 13 e 15) possono essere uti

li, soprattutto, nei carcinomi primitivi polmonari o gastrici.


Terapia del tumore 
Le localizzazioni intestinali possono andare avanti anche per 10-15 
anni con la sola terapia di supporto e non richiedere chemioterapia, 
che è invece richiesta nelle forme polmonari (non altrimenti trattabi
li) che sono più sintomatiche. La sopravvivenza è normale se il tu
more viene resecato completamente mentre in caso di interessamen
to linfonodale la sopravvivenza è 15 anni, in caso di tumore non re
secabile 5 anni ed in caso di metastasi epatiche 3 anni (Lu, The Wash. 
Manual of Surg. 2005). 
� L’asportazione chirurgica precoce del tumore è la sola forma cura
tiva della malattia. Anche se si tratta spesso di tumori benigni, andreb
bero considerati tutti maligni. Al momento dell’intervento occorre ispe
zionare tutto il piccolo intestino perchè nel 30% vi sono localizzazioni 
multiple (Lu, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
� Radioterapia. Abitualmente il tumore è resistente, ma la radiotera
pia può essere utile nell’alleviare i dolori in caso di metastasi ossee. 
� Chemioterapia. È da riservare ai casi con rapida diffusione del tu
more. Può determinare un’esacerbazione della sintomatologia, forse per 
liberazione, dalle cellule distrutte, delle sostanze responsabili. 
Esistono vari protocolli: Ciclofosfamide + Metotrexato, nel 50% dei 
casi determina una diminuzione del volume del tumore; in alternativa 
può essere impiegata la Streptozotocina in associazione al 5-Fluorou-
racile o alla Ciclofosfamide. 

15. IRSUTISMO & VIRILIZZAZIONE

Terapia causale come sospendere i farmaci che provocano irsutismo,

trattare un ovaio policistico o tumori ovarici o surrenalici ecc. (Lo, Es

sent. Diag. & Treat. 2002).

La terapia medica è di scelta nei casi dovuti a deficit enzimatici.


Fertilità non desiderata 
� Contraccettivi orali con progestinico senza azione androgenica tipo 
Norgestinone o Desogestrel per sopprimere l’eccesso di androgeni ova
rici e regolarizzare i cicli (Lo, Essent. Diag. & Treat. 2002) (vedi cap 
86 par 1). Sono più efficaci sull’acne che sull’irsutismo. Utile il Dro
spirenone Yasmin (vedi cap 86 par 1), progestinico di 4° generazione 
con azione antiandrogena analogo allo Spironolattone (vedi cap 86 par 
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1) (Ehrmann, N. Engl. J. Med. 352, 1223; 2005). La componente estro
genica sopprime l’LH e la produzione ovarica di androgeni (Ehrmann, 
N. Engl. J. Med. 352, 1223; 2005). 
� Spironolattone Aldactone (vedi cap 9) alle dosi di 100-200 mg due 
volte/die risulta moderatamente efficace. Va associato ad un contrac
cettivo. 
� Ciproterone Androcur cpr 50-100 mg o associato all’Etinilestradio-
lo nel Diane dose 2 mg / cpr. Impiegato alle dosi di 2 mg/die ha una 
potente azione antiandrogena. Effetti collaterali: faticabilità, nausea e 
depressione. 
� Finasteride Finastid (vedi cap 57) alle dosi di 5 mg/die. Ha un’effi-
cacia analoga allo Spironolattone (Fitzgerald, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Associare un contraccettivo. Inefficace nell’alopecia andro
genica delle donne (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Medrossiprogesterone 10 mg / die per 10-12 gg /mese 
� Flutamide Flutamide cpr 250 mg inibisce la ricaptazione androge
nica e viene impiegato alle dosi di 250 mg/die. È più efficace delle Spi
ronolattone ma può risultare epatotossico e teratogeno per cui occorre 
associare un contraccettivo. 
� Prendere il considerazione la Metformina (500 mg tre volte/die) in 
caso di sindrome da ovaio policistico (Lo, Essent. Diag. & Treat. 2002) 
((vedi cap 86 par 18). 
� Eflornitina Vaniqa cr 11,5%. Impiegata per il viso e sotto il mento. 
Viene applicata 2 volte/die a distanza di almeno 8 h e lasciata in situ 
almeno 4 h. Sospendere se entro 2-4 mesi non ottiene risultati. 
� Laser terapia 

Fertilità desiderata 

� Clomifene (vedi cap 68 par 1), bloccante estrogenico alle dosi di 50

100 mg/die per 5 gg/mese.


� Gonadotropine (vedi cap 68 par 1)


16. MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA (MEN)


Men-1 Men-2A Men-2B 

Sinonimi: S. Wermer S. Sipple 
Incidenza dei tumori: 
Paratiroidi > 80% 50% rara 
Pancreas 75% 
Ipofisi 60% 
Carcinoma midollare tiroideo > 50% 80% 
Feocromocitoma 20% 60% 
Ganglioneuroma intestinale raro > 90% 
Lipoma occasionale 
Carcinoide occasionale 
Adenoma tiroideo occasionale 
Adenoma corticale occasionale 
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IPERLIPEMIE 69 
� Per approfondire: Durrington, Lancet 362, 9385, 717; 2003. 
Prima di iniziare qualsiasi tipo di terapia occorre confermare, alme
no con due esami consecutivi, i valori patologici dei lipidi plasma
tici e occorre escludere le patologie associate: alcolismo, diabete, 
ipotiroidismo, obesità e nefrosi, che possono determinare un aumen
to delle lipoproteine (Guyton, Current Therapy 2005). Il rischio ini
zia per valori di colesterolemia > 5 mmol/L (1 mmol/L = 38,462 mg/ 
dL). 
Un paziente di sesso maschile di mezza età con colesterolemia > 230 
mg/dL ha un rischio di morte coronarica prima dei 65 anni del 10% 
contro il 3% del paziente con valori < a 170 mg/dL (Baron, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Nell’uomo ogni aumento della colesterolemia 
di 10 mg/dL aumenta del 10% il rischio cardiovascolare, di contro ogni 
aumento delle HDL di 5 mg/dL riduce il rischio del 10% (Baron, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005).
È stata evidenziata una correlazione tra lipoproteine e arteriosclerosi, 
favorita dalle LDL (β lipoproteine) e contrastata dalle HDL (α lipopro
teine) specialmente se > 60 mg/dL (Blum, Current Therapy 2004); da 
non trascurare anche l’aumento dei trigliceridi. Una ipercolesterolemia 
di media entità raddoppia l’incidenza delle coronaropatie ma un’ade-
guata terapia è in grado di ridurre la morbilità e mortalità per infarto o 
ictus (Durrington, Lancet 362, 717; 2003). Una riduzione delle LDL < 
100 mg /dL riduce la progressione della malattia nei pazienti operati 
di by-pass coronarico e un trattamento aggressivo con Atorvastatina, 
tale da ridurre il colesterolo LDL < 77 mg/dL riduce gli attacchi ische
mici (Moran, Current Therapy 2003). La riduzione del colesterolo ha 
effetto anche nei non coronaropatici ma ancor più  nei coronaropatici. 
Una riduzione delle LDL riduce la mortalità del 22-30%, gli eventi car
diovascolari del 24-37% e gli interventi di by-pass o angioplastica del 
22-37%. Una riduzione del 2% di cardiopatie si verifica per ogni calo 
dell’1% della colesterolemia (Blum, Current Therapy 2004). Un aumen
to della concentrazione di apolipoproteina A (principale proteina strut
turale di LDL, IDL e VLDL) comporta un aumentato rischio (Guyton, 
Current Therapy 2005). 
Le linee guida del National Cholesterol Education Program raccoman
dano di ridurre il Colesterolo LDL < 100 mg/dL e, in pazienti a rischio 
elevato, < 70 mg/dL (The Med. Letter 1196; 2005) (LaRosa, N. Engl. 
J. Med. 352, 1425; 2005). 

Iper Lipoproteina a è presente nel 20% dei pazienti con coronaropatia 
precoce (Guyton, Current Therapy 2005). Rappresenta nell’uomo un 
fattore di rischio arteriosclerotico e trombotico vascolare indipendente 
(Arigo; N. Engl. J. Med. 349, 2108; 2003) (Guyton, Current Therapy 
2005). Valori > 30 mg/dL sono da trattare anche in assenza di coronaro
patia. L’unico farmaco efficace è l’acido nicotinico che abbassa i valori 
del 40%, in alternativa l’HDL-Aferesi. 
L’Iperomocisteinemia (vedi cap 49 par 5) non è noto se sia una causa 
o un marker dell’aterosclerosi (The Med. Letter 1168; 2004). Non è 
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certo che il trattamento con folati e vitamina B
6
 (piridossina) riducano


il rischio coronarico (The Med. Letter 1168; 2004) (Circulation 110,

227; 2004).

Proteina C reattiva che non sarebbe solo un marker ma partecipereb

be attivamente al processo arteriosclerotico (Antoni, Circulation 109,

647; 2004).


Cause di iperlipemia secondaria 
(Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Guyton, Current Therapy 2005) 

1) Obesità: � Trigliceridi, � HDL 
2) Vita sedentaria: � HDL 
3) Diabete: � Trigliceridi e colesterolo totale 
4) Alcool: � Trigliceridi e HDL 
5) Ipotiroidismo: � Colesterolo totale 
6) Sindrome nefrosica: � Colesterolo totale 
7) Insufficienza renale cronica: � Colesterolo totale e Trigliceridi 
8) Epatopatie ostruttive: � Colesterolo totale 
9) Cushing: � Colesterolo totale 

10) Contraccettivi: � Colesterolo totale e Trigliceridi 
11) Diuretici: � Colesterolo totale e Trigliceridi 

12) βββββ-bloccanti: � Colesterolo totale e � HDL 

Target dei valori di LDL 
(The Med. Letter 1182; 2004) (JACC 44, 760; 2004) (Blum, Current Therapy 2004) 

< 130 mg/dL nel soggetto normale,
 < 100 mg/dL in caso di rischio medio
 < 70 mg/dL in caso di rischio elevato. 

Rapporto età e valori di colesterolo totale per valutare il rischio 

Età in anni Rischio moderato Rischio elevato 
> 75º percentile > 90º percentile 

20-29 200 220 
30-39 220 240 
> 40 240 260 
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Fattori di rischio per cardiopatia 
( ) ( )Guyton, Current Therapy 2005 Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005

� HDL < 40 mg/dL, LDL > 130 mg/dL, col. totale > 240 mg/dL 
� fumo > 10 sigarette/die 
� ipertensione 140/90 mmHg 
� anamnesi positiva in parenti di primo grado morti per IMA (maschi < 55 
anni, femmine < 65) 
� diabete 
� età > 45 per maschi e > 55 per femmine. 

Altri fattori di rischio 

1) Lipoproteina a > 20-40 mg/dL

2) Omocisteinemia > 10 nmol/l

3) Rapporto VLDL col./Trigliceridi > 0,3

4) Elevate concentrazioni di fibrinogeno, fattore VII e VIII

5) Insulino resistenza con iperinsulinemia

6) Obesità viscerale (intraddominale)

7) Elevate concentrazioni di proteina C reattiva

8) Elevato valore di Ht o globuli bianchi

9) Deficit di vitamine antiossidanti


10) Infezioni da clamidiae 
11) Arco aortico senile, soffi vascolari, mancanza o asimmetria dei polsi agli arti 
12) DD genotipo per l’enzima convertente l’angiotensina
 13) Proteina C reattiva 

( ) ( ) 

Dieta Farmaci Goal 

Protocollo di trattamento in base al valore delle LDL in mg/dL 
Guyton, Current Therapy 2005 Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005

Non cardiopatia o < di 2 fattori di rischio > 160 > 190 < 160 

Non cardiopatia ma > 2 fattori di rischio > 130 > 160 < 130 

Cardiopatia > 100 > 130 < 100 

Valori ottimali in mg/dL 

Col. Tot. LDL HDL 

Desiderabili < 200 < 130 > 60 

Borderline < 240 < 160 > 35 

Alto rischio > 240 > 160 < 35 

DIETA 
La dieta e la normalizzazione di un eventuale eccesso ponderale sono 
alla base del trattamento di ogni forma di iperlipidemia, va quindi ten



802 69. Iperlipemie

tata per almeno 2-6 mesi, prima di iniziare un trattamento farmacologi
co (Guyton, Current Therapy 2005). Il Colesterolo della dieta rappre
senta il 25-30% del totale e abitualmente la riduzione delle LDL con la 
sola dieta è del 5-10% (Guyton, Current Therapy 2005). 
La riduzione del peso aumenta le HDL e riduce i trigliceridi. 
Primo gradino (Step 1) 
Il contenuto di colesterolo in una dieta normale è 400 mg/die ma in 
realtà non dovrebbe superare i 300 mg/die e i grassi non devono rap
presentare più del 30% dell’apporto calorico totale, così suddivisi: 
10% grassi saturi, 10% monoinsaturi e 10% polinsaturi. I grassi soli
di a temperatura ambiente sono saturi mentre quelli liquidi (tipo gli 
olii) sono insaturi. La riduzione delle LDL è in media del 5-10% an
che se la risposta è individuale. I controlli verranno fatti dopo 4 setti
mane. 
Secondo gradino (Step 2) 
La dieta «verde», che prevede un apporto di colesterolo < 200 mg/die, 
un apporto di grassi saturi < 7% e un rapporto insaturi/ saturi > 2, de
termina una diminuzione del peso corporeo, della colesterolemia, un 
aumento delle HDL e una non progressione delle lesioni coronariche. I 
monoinsaturi (dei quali è ricco l’olio di oliva, le noci, l’avocado) sono 
utili per aumentare le HDL (Guyton, Current Therapy 2005). Per ogni 
riduzione del 5% dei grassi saturi si ha una riduzione della colesterole
mia di 15 mg/dL. Utile negli obesi. 
La dieta mediterranea prevede un apporto di grassi < 40% dei quali 
50% monoinsaturi e pochi zuccheri (Baron, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Determina una minore riduzione di peso rispetto alla preceden
te. L’apporto calorico sarà per il 40-50% sotto forma di zuccheri e per 
il 10-20% sotto forma di proteine. 

Apporto calorico con le varie diete 

Step 1 Step 2 Mediterranea 

Grassi totali < 30% < 30% < 40% 
»  saturi < 10% < 7% < 10% 
» polinsaturi < 10% < 10 % < 10% 
» monoinsaturi < 10% < 10% < 10% 

Carboidrati 50-60% 50-60% 40-50% 
Proteine 10-20% 10-20% 10-20% 
Colesterolo mg/die < 300 < 200 < 300 

L’uomo è in grado di sintetizzare grassi da altre sostanze ma non è in 
grado di sintetizzare due degli acidi grassi a lunga catena (per questo 
definiti essenziali): l’acido linoleico, precursore degli ϖ-6 (reperibile 
nell’olio di mais, di girasole e nella soia) e l’acido linolenico, precurso
re degli ϖ-3 (reperibile nei semi di lino, noci, soia e pesci di acqua fred
da tipo acciughe, sgombri, aringhe, tonni, trote, sarde, sardine e salmo
ni). Dosaggio abituale 1 gr/die. In caso di intolleranza a quelli di ori
gine marina si ricorre a quelli di origine terrestre che però non hanno 
l’azione positiva sui trigliceridi (Guyton, Current Therapy 2005). Per 
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l’azione sui trigliceridi sono richiesti dosaggi superiori: fino a 4-5 gr/ 
die (Guyton, Current Therapy 2005). 

Gli acidi grassi polinsaturi essenziali PUFA (Poli Unsatured Fatty Aci
ds) sono precursori degli eicosanoidi, molecole coinvolte nei processi 
di infiammazione, trombosi ed immunità. Gli ϖ-3 in particolare sareb
bero dotati di proprietà antiaritmiche (Schrepf, Lancet 363, 1441; 
2004), antiaterogeniche, antiaggreganti (potenzianti i dicumarolici) e 
antinfiammatorie. Riducono la produzione epatica di VLDL e i trigli
ceridi e in misura minore la colesterolemia, aumentano le HDL del 5
6% e stabilizzano la placca aterosclerotica (Guyton, Current Therapy 
2005) (Garry, Lancet 361, 477; 2003). 
L’acido linoleico rappresenta un precursore dell’acido arachidonico 
presente principalmente nei fosfolipidi di membrana (Krebs, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
L’ossigenazione dell’acido arachidonico da parte della lipossigenasi 
porta alla sintesi dei Leucotrieni mentre l’ossigenazione da parte della 
ciclossigenasi porta alla sintesi delle prostaglandine (Krebs, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Un deficit di acido linoleico determina dermatiti, alopecia e ritardo di 
guarigione delle ferite. Il fabbisogno è di 5 gr/die (1-2% delle calorie 
totali) (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
Da loro derivano l’acido eicosapentaenoico EPA e l’acido docoesaenoi
co DHA che vanno quindi somministrati alle dosi pari al 2-4% del fab
bisogno calorico (Hickey, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
Disponibili in commercio prodotti a base di acidi grassi polinsaturi 
ω−ω−ω−ω−ω−3, come l’acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico 
(DHA) che sono responsabili dell’effetto favorevole delle diete a base 
di pesce. ColestOil opercoli (417 mg di EPA e DHA arricchiti di olio 
di semi di lino ad alto contenuto di ϖ-3 e ϖ-6) con un contenuto di 
EPA e DHA > 60% (vedi cap 24) e Oliomega opercoli. Dosaggio: 2 
opercoli ai pasti. 

Principali preparazioni a base di EPA + DHA 

Esapent Fish factor Maxepa  Latte Parmalat 

Peso capsula 1000 mg 689 mg 1300 mg 100 ml 
EPA 500 mg 90,3 mg 170 mg 60 mg 
DHA 350 mg 60,2 mg 110 mg 60 mg 
Vitamina E 300 mg 500 mg 300 mg 300 mg 

La somministrazione quotidiana di EPA e DHA in rapporto 1:2 per un 
totale di 850-1.000 mg è in grado di ridurre l’incidenza di reinfarti e 
del 50% delle morti improvvise anche per un effetto antiaritmico 
(Guyton, Current Therapy 2005). Il pesce fritto o i “fish-burgher” non 
sono utili. Effetti collaterali: disturbi intestinali, nei diabetici possono 
determinare un peggiore controllo glicemico, ad alte dosi (9-16 gr/die) 
apportano molte calorie (80-150 Kcal) (Blum, Current Therapy 2004). 
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Indicazioni dell’American Heart Ass. per l’impiego degli ω−ω−ω−ω−ω−3 

1) Soggetti non coronaropatici: assumere pesce grasso almeno due volte/sett ed asso
ciare olii ricchi di acido linoleico tipo olio di semi di lino, canola, soia e noci 
2) In caso di coronaropatia: somministrare 1 gr/die di EPA e DHA 
3) In caso di ipertrigliceridemia: somministrare 2-4 gr/die di EPA e DHA. 

Promettente un sostituto dei grassi simile all’olio vegetale « olestra », 
saccarosio poliestere non assorbito. 
Le ipertrigliceridemie rispondono di solito molto bene alla dieta che 
dovrà essere priva di alcool, ipoglicidica e povera di zuccheri sempli
ci, tipo fruttosio, o complessi, tipo pane e pasta (aumentano la sintesi 
epatica di trigliceridi), povera di grassi con un rapporto tra acidi grassi 
insaturi-saturi uguale a 2. 
Sitostanolo Benecol e Sitosterolo Takecontrol incorporati nella mar
garina riducono la sintesi di colesterolo ma non sono noti gli effetti a 
distanza perché aumentano gli steroli vegetali. 
Le ipercolesterolemie rispondono in maniera meno soddisfacente alla 
dieta che, pur tuttavia, rimane alla base di ogni forma di terapia. L’in-
troduzione del colesterolo dovrà essere < a 300 mg/die (una dieta nor
male ne contiene 1 gr), andranno quindi evitati i cibi che ne sono parti
colarmente ricchi, tipo fegato, cervello, uova, carni grasse in genere, 
tipo quelle di maiale, agnello e vitello. Sono preferibili gli acidi grassi 
di origine vegetale insaturi (es. olio di mais, soya, girasole, margarina, 
impiegati crudi perché il riscaldamento, anche se lieve, li satura) anzi
ché quelli di origine animale (burro, strutto, latte intero, panna, certi 
formaggi e insaccati); utile il pollo, il tacchino e il pesce. Non assume
re più di tre uova alla settimana. 
Una dieta ricca di fibre vegetali indigeribili (vedi cap. 66) (frutta, 
crusca, verdura) può contribuire a diminuire l’assorbimento intesti
nale del colesterolo riducendo le LDL del 5-10% (Baron, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). L’ Ipsagula fibra insolubile ha un’ azione 
ipocolesterolemizzante ma non agisce sui trigliceridi. Effetti collate
rali: flatulenze, gonfiore addominale. Dose 3,5 gr in 150 ml di acqua 
due volte /die. 
Molto utili sembrano le leguminose (fagioli, piselli, fave, lenticchie, 
ceci, arachidi e soya). Le diete a base di soya, delle quali oggi ne 
sono disponibili anche alcune gradevoli, sembrano permettere una di
minuzione, fino al 20%, dei valori della colesterolemia. Una dieta 
adeguata può ridurre la colesterolemia del 5-10% ma i risultati sono 
molto variabili. Utile anche l’aglio (vedi sotto). L’uso eccessivo di 
caffè (superiore a 3 al dì) potrebbe aumentare il colesterolo. Sconsi
gliato l’alcool ad alte dosi, mentre può essere utile a piccole dosi (Ba
ron, Current Med. Diag. Treat. 2005). La dieta è particolarmente im
portante in gravidanza, perché occorre sospendere la terapia farma
cologica. Non è stata dimostrata l’utilità di sostanze antiossidanti 
tipo Vit E. 
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ATTIVITÀ FISICA

Di grandissimo aiuto purché fatta costantemente e razionalmente; oltre 
a bruciare calorie, riduce le LDL e le VLDL ed aumenta le HDL. 
Due ore alla settimana di esercizio aerobico determinano un aumento 
delle HDL di 5-7 mg/dL e una riduzione dei trigliceridi di 80-200 mg/ 
dL. 

TRATTAMENTO DEI FATTORI DI RISCHIO

Trattamento di patologie associate: Ipertensione, diabete, nefropatie, 
vasculopatie, ecc. Evitare il fumo e gli eccessi di alcool. 

TERAPIA FARMACOLOGICA

I farmaci possono prevenire la formazione, rallentare la progressio
ne e perfino far regredire le lesioni arteriosclerotiche riducendo la 
mortalità (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005). Lo scopo della 
terapia è mantenere il colesterolo LDL < 100 mg/dL e nei pazienti 
ad elevato rischio attorno a 60-80 mg/dL (The Med. Letter 1191; 
2004). 

Effetto dei principali farmaci ipolipemizzanti 

Col. Tot. % LDL%  HDL% Triglic. 

HMG-CoA �15-30 
Seq. biliari �20 
Ac. Nicotinico �25 
Fibrati �15 

�20-60 	 05-15 �10-40 
�10-20 	 3 - 5 � o nullo 
�10-25 	 15-35 �20-50 
�05-15 	 14-20 �20-50 

1) Statine o Inibitori della HMG-CoA reduttasi 
Sono divenuti di prima scelta perché sono i farmaci più efficaci e tol
lerati anche se più costosi (Durrington, Lancet 362, 717; 2003) 
(Guyton, Current Therapy 2005). Rimane da stabilire l’innocuità a 
lungo termine (il colesterolo è componente di tutte le membrane cel
lulari). 
Determinano un calo della colesterolemia, sia diminuendo la sintesi, 
per blocco dell’enzima Idrossimetilglutaril (HMG)-CoA reduttasi, 
che aumentando il catabolismo; riducono le LDL del 20-60% e au
mentano l’attività dei recettori LDL e le HDL. Riducono, specialmen
te l’Atorvastatina, anche i trigliceridi ma in misura inferiore 
(10-30%). 

Questi farmaci hanno anche degli effetti benefici a livello non lipidi
co, infatti, anche in pazienti non iperlipidemici con LDL < 100 mg/ 
dL, riducono gli eventi coronarici del 20-35%, le rivascolarizzazioni 
miocardiche del 20-40%, gli strokes del 20-30% e la mortalità del 20
30% (Heart Protection Study Collaborative Group, Lancet 365, 1779; 
2005). Tale risultati potrebbe essere in relazione ai molteplici effetti di 
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queste sostanze: stimolano la placca riducendo i depositi lipidici extra
cellulari e i macrofagi, riducono l’infiammazione della neo-intima e la 
secrezione di metalloproteinasi-9, aumentano il contenuto in collage
no (Guyton, Current Therapy 2005) miglioramento della reattività en
doteliale a seguito dello stimolo alla produzione di ossido nitrico, agi
scono sulla coagulazione, sulla fibrinolisi e sulla penetrazione delle 
LDL (Am. J. Med. 117, 775; 2004) (Lazar, Ann. Thorac. Surg. 78, 730; 
2004)) (N. Engl. J. Med. 350, 1562; 2004) (Nissen , JAMA 291, 1071; 
2004). Utile il loro impiego nei pazienti ipertesi o diabetici e nefropa
tici indipendentemente dai valori dei lipidi plasmatici (Lancet 364, 685, 
2004) (ASCOT-LLA Trial, Lancet, 361, 1149, 2003). Riducono il ri
schio cardiovascolare quanto l’aspirina (Baron, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Non modificano i livelli di Lipoproteina a, ma riducono 
il livelli di Proteina C (Am. J. Cardiol. 94, 1107; 2004) che andrebbe
ro monitorizzati come il colesterolo (Ridker, N. Engl. J. Med. 352, 20; 
2005). L’effetto di questi farmaci e della dieta è indipendente e additi
vo. È da approfondire la loro efficacia nella terapia dell’artrite reuma
toide (Mc Carley, Lancet 363, 2015, 2004) e della sclerosi multipla 
(Sena, Lancet 363, 412; 2004). 

Effetti collaterali. Abitualmente sono ben tollerati, tuttavia si possono 
verificare cefalea, rash cutanei, disturbi intestinali e stipsi. Più raramen
te insonnia, nausea, prurito, vertigini, tossicità epatica (aumento delle 
transaminasi nel 1% dopo tre mesi), aumento ponderale, neuropatie 
periferiche, perdita della memoria (The Med. Letter 1196; 2005), so
spetto, non confermato, potere caterattogeno, per cui sono consigliati 
controlli periodici. La comparsa di debolezza muscolare e mialgie (0,5-
5%) suggerisce di cambiare statina o somministrarla a giorni alterni 
(Guyton, Current Therapy 2005), rabdomiolisi (incidenza 1-3 casi / 
10.000 pazienti (The Med. Letter 1196; 2005) più frequenti nei casi con 
anamnesi positiva per rabdomiolisi, anziani, associazione con farmaci 
che interferiscono tipo fibrati, macrolidi, ciclosporina e itraconazolo. 
Sospendere il trattamento se si verifica un aumento del CPK sopra 10 
volte il valore normale (The Med. Letter 1196; 2005). Il loro impiego 
non sembra associato ad un aumento di incidenza di tumori (The Med. 
Letter 1196; 2005). 

Possono avere interferenze farmacologiche: alcune vengono metabo
lizzate a questo livello: Lovastatina, Simvastatina e Atorvastatina ven
gono metabolizzati dal citocromo P 450 CYP3A4 e quindi gli indutto
ri dell’isoenzima come i barbiturici e la Carbamazepina ne riducono le 
concentrazioni ematiche, mentre gli inibitori del CYP3A4 tipo gli an
tifungini tipo Itraconazolo e Ketoconazolo, l’Eritromicina, la Claritro
micina, la Ciclosporina, Nefazodone, il Gemfibrozil, il Verapamil, 
l’Amiodarone e gli inibitori delle proteasi e il succo di pompelmo ne 
aumentano le concentrazioni (vedi cap 91 par 11) (Guyton, Current 
Therapy 2005) (The Med. Letter 1196; 2005). Potenziano l’effetto dei 
dicumarolici. Vengono somministrati in unica dose serale perché la sin
tesi del colesterolo è massima tra le 24 e le 3, altrimenti l’effetto si di
mezza. Questo accorgimento non è necessario con l’Atorvastatina gra
zie alla lunga emivita. 
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( ) 
Confronto fra le varie statine 

The Med. Letter 1196; 2005

Nome- Dose Riduz Dose Riduz. 
commerc. iniziale colesterolo massima colesterolo 

Atorvastatina Torvast 10 mg/die 35-40% 80 mg/die 50-60% 
Fluvastatina Lescol 20 mg/die 20-25% 80 mg/die 30-35% 
Pravastatina Selectin 40 mg/die 30-35% 80 mg/die 35-40% 
Rosuvastatina Crestor 10 mg/die 40-50% 40 mg/die 50-60% 
Lovastatina Mevacor 20 mg/die 25-30% 80 mg/die 35-40% 
Simvastatina Sivastin 20 mg/die 35-40% 80 mg/die 45-50% 

Una buona risposta si ha dopo due settimane, ma l’effetto massimo si 
ha dopo 4-6 sett. (Blum, Current Therapy 2004). 
Nei pazienti che non rispondono o a rischio, possono essere associati 
ai sequestranti biliari tipo Colesevelam o inibitori dell’assorbimento 
intestinale del Colesterolo tipo Ezetimibe Zetia (non in commercio in 
Italia) o all’acido nicotinico. L’alcool aumenta il rischio di epatotossi
cità quindi cautela negli epatopatici. Controindicati in gravidanza. 

Utili in profilassi: 
� Prevenzione secondaria se le LDL > 125 mg/dL in associazione 
a malattia coronarica o carotidea con targhe LDL < 100 mg/dL 
� Prevenzione primaria in pazienti > 65 anni ed LDL > 160 mg/dL 
e non malattia associata ed un fattore di rischio (fumo, ipertensione, dia
bete, HDL <35 mg/dL) con targhet LDL < 130 mg/dL. 

Derivate dai funghi 
� Simvastatina Sivastin cpr 10-20-40 mg. 
Reperibile all’estero in associazione alla Ezetimibe Vitorin (vedi sot
to).

� Pravastatina Selectin cpr 20-40 mg.

Analoga al precedente ma con azione forse più selettiva a livello epati

co, grazie alla struttura idrofila. Non passa la barriera ematoencefalica,

sono quindi ridotti gli effetti collaterali, tipo insonnia e cefalea. Inter

ferenza con Ciclosporina e Gemfibrozil.

� Lovastatina Mevacor (non in commercio in Italia).


Sintetiche 
� Fluvastatina Lescol cps 20-40-80 mg. Metabolizzata principalmen
te dal CYP2C9 e quindi presenta minori interferenze farmacologiche 
(The Med. Letter 1182; 2004). 
� Atorvastatina Torvast cpr 10-20-40 mg. Si differenzia da tutte le 
altre statine per una più intensa azione sulle ipertrigliceridemie (Baron, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Emivita biologica 20-30 h contro le 
2-3 h delle altre molecole e questo rende non necessaria la sommini
strazione solo di sera. A pari dosaggio è più efficace della Simvastatina 
sia sulle ipercolesterolemie che ipertrigliceridemie ed è altrettanto ben 
tollerata e forse determina meno rabdomiolisi (Guyton, Current The
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rapy 2005). Di particolare importanza l’effetto sulla reattività endote
liale (vedi sopra) che potrebbe spiegare la riduzione di ictus e attacchi 
cardiaci in pazienti non ipercolesterolemici che hanno avuto un infarto 
miocardico (Sever, Lancet 361, 9364, 1149; 2003) (Schwartz, JAMA 
285, 1711; 2001). In pazienti recettori-negativi omozigoti con iperco
lesterolemia familiare riduce le LDL del 22%, forse con meccanismo 
di riduzione della sintesi e secrezione delle VLDL. Efficace anche a 
bassi dosaggi, 10 mg/die determinano una riduzione del Colesterolo del 
29%, delle LDL d. (Farmer, Current Therapy 2001). Come la Prava
statina e la Fluvastatina non passa la barriera ematoencefalica quindi è 
utile per evitare disturbi del sonno. 
� Cerivastatina. Ritirata dal commercio per gravi effetti collaterali. 
� Rosuvastatina Crestor cpr 10-20-40 mg 
Sembra ridurre, alle dosi consigliate, il Colesterolo e i Trigliceridi più 
dell’Atorvastatina ed determinare un maggiore aumento delle HDL. Po
sitivo sembra il rapporto beneficio/rischio (Olsson, Lancet 364, 135; 
2004). Per ora è da riservare ai casi refrattari alle altre molecole (The 
Med. Letter 1197; 2005). Ciclosporina e Gemfibrozil ne aumentano come 
per le altre statine il rischio di miopatia (The Med. Letter 1182; 2004). 

2) Acido nicotinico o Niacina o Vit. B3 e derivati. 
� Ac. nicotinico Nico-400 cps 400 mg (non in commercio in Italia).
È stato il primo farmaco che ha mostrato capacità di ridurre le lesioni 
coronariche e la mortalità per cardiopatia del 10% (Baron, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Attivo meno sulle colesterolemie e più sulla 
trigliceridemia. Riduce le LDL del 15-25%, i trigliceridi del 50% e au
menta più di ogni altro (25-35%) le HDL del (anche a basse dosi tipo 1 
gr/die) (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Guyton, Current The
rapy 2005) (The Med. Letter 1182; 2004). Dosaggio: iniziare con 500 mg 
alla sera ed aumentando lentamente fino a una dose di 2-3 gr/die.
È uno dei pochi che riduce la lipoproteina a . Determina un aumento del 
15-20% dei livelli di Omocisteina (Guyton, Current Therapy 2005). De
termina una regressione angiografica delle lesioni. Interferisce con la se
crezione epatica di lipoproteine, inibisce la liberazione di grasso dai 
tessuti adiposi e di VLD dal fegato. Tale farmaco viene raramente usa
to, dato che, per sortire effetto, va somministrato ad alti dosaggi con 
conseguenti importanti effetti collaterali frequenti (30% dei casi): ipo
tensioni, capogiri, rossore (che si riduce con il tempo), prurito, disturbi 
intestinali, riacutizzazione di ulcera peptica, fibrillazione atriale, itte
ro, aumento delle transaminasi, iperglicemie, iperuricemie e manifesta
zioni gottose. Il prurito può essere ridotto associando Aspirina (Blum, 
Current Therapy 2004). Disponibile all’estero una forma a lento rilascio 
Niaspan che sembra meno epatotossica (Guyton, Current Therapy 2005). 
Disponibile anche una forma a lento rilascio associata alla Lovastatina a 
rilascio immediato Advicor (non in commercio in Italia). 

� Derivati che hanno uguale efficacia ma migliore tollerabilità. Aci
pimox Olbetan cpr 250 mg (3 cpr/die). 

3) Inibitori dell’assorbimento intestinale del colesterolo 

Ezetimibe Zetia cpr 10 mg (non in commercio in Italia) alle dosi di 10 
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mg/die riduce, agendo a livello dell’orletto a spazzola dell’intestino te
nue, l’assorbimento del colesterolo (The Med. Letter 1151; 2003). Ri
duce le LDL del 18%, aumenta le HDL del 3%, non agisce sui triglice
ridi. Efficace e generalmente è ben tollerato ma evitare l’impiego in 
caso di epatopatie. Indicati se le Statine non sono tollerate o non ade
guatamente efficaci (Guyton, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: 
diarrea, mialgie e rabdomilisi, epatite, pancreatite e piastrinopenie (The 
Med. Letter 1203; 2005). I farmaci bloccanti il CYP3A4 come la Ciclo
sporina ne possono aumentare le concentrazioni ematiche e il rischio di 
miopatia (vedi cap 91 par 11). I sequestranti biliari ne possono ridurre 
l’assorbimento. Può essere associato con successo, nei casi più impegna
ti, all’acido nicotinico, ai sequestranti biliari e alle Statine delle quali 
potenzia l’azione con una ulteriore riduzione del colesterolo del 20% 
che è un risultato superiore a quello ottenibile raddoppiando la dose 
della statina ma con la possibilità di aumentarne anche il rischio di rab
diolisi (The Med. Letter 1203; 2005). Non disponibile in Italia l’asso-
ciazione Ezetimibe 10 mg con Simvastatina 10-20-40-80 mg Vytorin 
cpr. 

4) Fibrati 
Inibiscono la lipolisi del tessuto adiposo, aumentano la lipasi lipopro
teica, diminuiscono la sintesi di colesterolo. 
Efficaci sulle ipertigliceridemie e molto meno sulle ipercolesterolemie, 
possono ridurre le LDL del 10%, i trigliceridi del 40-55% ed aumenta
re le HDL del 10% (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005). Poten
ziano l’efficacia dei dicumarolici, i cui dosaggi vanno abitualmente di
mezzati e degli antidiabetici orali.. Terapie protratte favorirebbero l’in-
sorgenza di calcolosi della colecisti e  l’associazione con le statine au
menta il rischio di rabdomiolisi. 
� Clofibrato 
Il farmaco è stato posto sotto accusa per sospetta cancerogenicità intestinale,

svariati lavori hanno infatti segnalato un aumento di mortalità nei pazienti trat

tati, ma molti autori hanno criticato le modalità con cui erano stati fatti questi

lavori. Non riduce la mortalità cardiovascolare. Controindicazioni: gravidan

za, insufficienza epatica e renale. Usare con cautela in caso di ulcera peptica.

Effetti collaterali: nausea e più raramente vomito, dispepsia, cefalea, crampi

muscolari, rash cutanei, aritmie, prurito, alopecia, angina, vertigini, sonnolen

za, alterazioni della libido, claudicatio da miopatia, epatomegalia. Il suo im

piego è oggi molto ridotto e andrebbe limitato a casi molto selezionati. .

Dosaggio abituale: 1,5-2 gr/die.

� Gemfibrozil Genlip cpr 600 mg; cpr CT 900 mg.

Chimicamente simile al clofibrato, agisce sulle ipertrigliceridemie ed in misu

ra molto inferiore sulle ipercolesterolemie. Effetti collaterali: disturbi intesti

nali, calcolosi epatica, epatopatie con aumento delle transaminasi, miositi, alo

pecia, aumento ponderale, eruzioni cutanee, dolori scheletrici, anemia e leu

copenia. Utile se le HDL ridotte e il colesterolo e i trigliceridi normali. Sem

brava ridurre la mortalità e l’incidenza di infarti miocardici del 20% a 5 anni

ma a 8,5 tale tendenza non è stata confermata anzi si è verificato un aumento

della mortalità. Migliore tollerabilità rispetto al Clofibrato. Dotato di minore

potere litogeno. Dosaggio: 600 mg 2 volte/die 30’ prima dei pasti.

� Bezafibrato Bezalip cpr 200 mg, cpr R 400 mg.

Derivato del Clofibrato con le stesse indicazioni ed effetti collaterali.

� Simfibrato 
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La molecola deriva dalla combinazione di 2 molecole di Clofibrato con perdi

ta di un gruppo metilico.

Stesse indicazioni ed effetti collaterali.

� Fenofibrato Fulcro cps 200 mg.

Nuova formulazione micronizzata. Si somministra una volta/die ed ha un ef

fetto più favorevole del Gemfibrozil con minore incidenza di rabdomiolisi

(Guyton, Current Therapy 2005). Può avere un effetto fotosensibilizzan

te. Riduce le LDL più del Clofibrato e del Gemfibrozil.


5) Resine sequestranti biliari 
Non vengono assorbite e agiscono bloccando a livello intestinale i sali

biliari, con conseguente ridotto assorbimento di colesterolo e aumen

tata utilizzazione a livello epatico del colesterolo endogeno. Riducono

le LDL del 15-30 % (Guyton, Current Therapy 2005)). Possono far au

mentare del 5% le HDL ma anche i trigliceridi e questo le rende con

troindicate se il loro valore dei Trigliceridi è > 300 mg/100 ml (Guyton,

Current Therapy 2005). Il loro potere ipocolesterolemizzante LDL vie

ne potenziato del 15-30% associando una dieta adeguata.

Riducono il rischio di coronarosclerosi e di infarti del 20% ma non han

no dimostrato effetto sulla mortalità. Hanno perso molta importanza

nell’ultimo decennio. Sono di terza scelta ad eccezione dei bambini e

in gravidanza dove sono di prima (Guyton, Current Therapy 2005).

Effetti collaterali soltanto locali, dato che non viene assorbita, stipsi che

può essere combattuta con la crusca, nausea, stipsi, meteorismo (30%),

vomito, ipovitaminosi, sanguinamenti intestinali, interferenza con l’as-

sorbimento intestinale di altri farmaci (digitale, tiroxina, antibiotici e

dicumarolici) riducibile somministrando i farmaci 2 h prima o 4-6 h

dopo (Guyton, Current Therapy 2005).

� Colestiramina Questran bust 4 gr.

Riduce la colesterolemia del 25-35%.

Si somministrano 4 gr 30' prima dei pasti, può essere diluita in bevan

de tipo aranciata o latte per renderla più gradevole e tollerata.

È stata dimostrata un’efficacia analoga con somministrazione soltanto

a colazione e cena (es. uomini di affari). Iniziare con 1 bust/die.

4 gr di Colestiramina equivalgono a 5 gr di Colestipolum.

� Colestipolum Colestid 5 gr/dose (non in commercio in Italia).

Prodotto di policondensazione non assorbito, né decomposto nell’or-

ganismo. Meccanismo di azione analogo al precedente.

Rispetto al precedente è più gradevole (è inodore e insapore). Dose

15-30 gr/die in 2-4 somministrazioni. 5 gr vanno diluiti in 100 cc. Ef

fetti collaterali: stipsi (meno della colestiramina), nausea e gonfiore.

L’effetto inizia dopo 4-7 gg ed è massimo dopo 15 gg.

� Colesevelam Welchol cpr 625 mg (non in commercio in Italia).

Può divenire di prima scelta perchè a differenza degli altri non interferi

sce con l’assorbimento delle vitamine A, D, E e K, non interferisce con

la biodisponibilità di altri farmaci quali la digitale, dicumarolici ecc. e può

essere assunto assieme ad una statina (Guyton, Current Therapy 2005).

Dose 2 cpr 3 volte/die. L’efficacia è ottima e minori gli effetti collaterali

a livello intestinale (Guyton, Current Therapy 2005).




811 69. Iperlipemie

6) Miscellanea 
� Antiaggreganti: l’Aspirina ha la stessa efficacia degli ipocoleste

rolemizzanti (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Probucolo: Ipocolesterolemizzante, inefficace nelle ipertrigliceride

mie. Meccanismo di azione: inibisce la sintesi e l’assorbimento intesti

nale del colesterolo. Si lega al colesterolo LDL plasmatico formando

una particella che viene rimossa più facilmente. Non interferisce con i

dicumarolici e gli antidiabetici orali. Controindicazioni: gravidanza,

allattamento, aritmie.

Effetti collaterali: diarrea, nausea e più raramente iperidrosi e cardio

tossicità, prolunga l’intervallo QT. Ritirato dal commercio.

� Ormoni tiroidei: D-Tiroxina Isomero della « l » tiroxina con mag

giore azione sul ricambio del colesterolo e minore sul cuore. Interferi

sce con i dicumarolici e le benzodiazepine. Gli effetti collaterali sono

quelli dell’ipertiroidismo ed è controindicato nelle coronaropatie. Può

aumentare il numero dei recettori per LDL, ma è raramente indicata

perché abbassa il colesterolo solo del 20% e a dosaggi elevati.

� Neomicina (vedi cap. 19 par. 10).

Antibiotico ad azione topica intestinale, scarsamente assorbito (1%) per

os. Dose 0,5 gr 3-4 volte/die. Tale farmaco è in genere ben tollerato e

determina una diminuzione della colesterolemia del 20-30%, associato

alla colestiramina del 40%. Riduce le LDL del 20% ma anche le HDL.

Nelle prime due settimane di terapia si ha, nel 30% dei casi, diarrea.

L’associazione colestiramina e neomicina è da molti considerato il trat

tamento di scelta delle ipercolesterolemie. Meccanismo di azione non

chiarito: le alterazioni della flora batterica intestinale potrebbero esse

re responsabili di una diminuzione dell’assorbimento del colesterolo,

farebbe inoltre precipitare a livello intestinale i sali biliari e inibirebbe

la formazione di micelle contenenti colesterolo interferendo così con

il suo assorbimento. Controindicazioni: insufficienza renale.

� Benfluorex Mediaxal cf 150 mg.

Attivo sulle ipertrigliceridemie e ipercolesterolemie.

Sarebbe dotato anche di azione ipoglicemizzante e anoressizzante.

Dosaggio: 450 mg/die come dose di attacco e 150-300 mg come man

tenimento.

Controindicazioni: pancreatite e gravidanza. Effetti collaterali: nausea,

vomito, gastralgie, diarrea, astenia, sonnolenza e vertigini.

� Tiadenolo 
Impiegato nelle ipercolesterolemie e ipertrigliceridemie. 
Dose: 800 mg 2-3 volte al dì. Ha un’azione abbastanza simile al Clofi
brato anche se strutturalmente diverso. Aumenta le HDL. 
Effetti collaterali: espigastralgie, pirosi, pesantezza di stomaco. Diminu
endo la concentrazione dei solubilizzanti biliari è da presumere un pote
re litogenico. Non interferisce con i dicumarolici e gli ipoglicemizzanti. 
� Il carbone attivato, alle dosi di 8 gr/8 h, determinerebbe una ridu
zione delle LDL del 25% e un aumento delle HDL dell’8% e una ridu
zione del colesterolo del 41%. 
� Gli estrogeni sono utili nelle donne in post-menopausa che non han
no controindicazioni. Riducono il colesterolo e LDL del 10-15% e au
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mentano le HDL e i trigliceridi. Riducono il rischio di coronaropatia 
anche se non tutti concordano. Sono controindicati se vi è ipertriglice
ridemia associata. Per la trattazione completa vedi cap. 86 par. 5. 
� Sitostanolo: blocca l’assorbimento intestinale del colesterolo. 
� Utile anche l’Aglio (vedi cap 92) che contiene Allicina, sostanza 
che sembra utile nel ridurre la colesterolemia. Disponibili in capsule 
0,6% enteroprotette che liberano la sostanza nel piccolo intestino ed 
evitano l’odore caratteristico dell’alito (Jacobs, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Determina una riduzione di oltre il 50% dei livelli plasma
tici di Saquinovir. È ben tollerato e sicuro. 
� LDL-Aferesi. 1-2 sedute/sett. (occorrono 2-4 h), sembra in grado 
di far regredire le lesioni in pazienti con gravi ipercolesterolemie. 

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO


Tipo 1: Iperchilomicronemia (0,1-0,3%).

Solo dieta ipolipidica (< 25 gr/die negli adulti e < 10-15 gr/die nei bam

bini), impiegare trigliceridi con acidi grassi a media catena. Non è ne

cessaria una restrizione calorica, né proteica, né del colesterolo, né dei

carboidrati. Evitare l’alcool.

Farmaci: nessuno.

Tipo 2: Ipercolesterolemia familiare 2A, ipercolesterolemia (35-45%),

2B ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia (15-25%).

� Dieta ipolipidica (colesterolo < 300 mg/die, prevalenti gli acidi gras

si insaturi) e ipoglicidica nel 2B. Alcool purché con discrezione.

� HMG-CoA reduttasi: 20 mg la sera.

� Colestiramina 16 gr/die eventualmente associata alla Neomicina

(0,5-2 gr/die).


Fluttuante 

Classificazione delle dislipoproteinemie secondo Fredrieckson 

� Probucolo 1.000 mg/die in associazione al colestipolo.

Tipo 3: Disbetalipoproteinemia o ipercolesterolemia e ipertrigliceride

mia (0,5-2%).

� Dieta ipocalorica, ipolipidica (colesterolo < 300 mg/die, rapporto

acidi grassi insaturi e saturi 2:1), ipoglicidica, iperproteica, poco alco

ol.

� Riduzione del peso corporeo.
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� Gemfibrozil, Acido nicotinico, Probucol, Procetofene e Colestipo

lo.

Tipo 4: Iperlipemia endogena o da carboidrati (25-35%).

Dieta ipocalorica, ipolipidica, ipoglicidica, riduzione del peso corpo

reo, poco alcool, Gemfibrozil o Acido nicotinico. Secondo alcuni non

c’è indicazione alla terapia farmacologica.

Tipo 5: Iperlipemia mista (2-5%).

Vedi 1 + 4.

Dieta: i grassi andranno ridotti al 30%, pochi zuccheri e l’alcool andrà

evitato. Se non è sufficiente si potrà impiegare la terapia medica.


Indicazioni alla terapia farmacologica nelle ipercolesterolemie 
� persistenza della colesterolemia > 500 mg/100 cc in più controlli 

persistenza della colesterolemia > 200 mg/100 cc ma associata a 
cardiopatia, diabete o iperlipotroteinemia III 
� presenza di precoce coronaropatia nel paziente o in familiari 
� precedenti pancreatiti 
� non adeguata risposta alla dieta 
� bassi valori del Colesterolo HDL. 
La terapia dovrà essere più precoce negli uomini che nelle donne e nei 
giovani rispetto agli anziani. 

Colesterolemia e trigliceridemia normali associate ad « HDL » ri
dotte 
Anche se la terapia farmacologica non ha una efficacia definitivamen
te approvata molti autori ricorrono al trattamento farmacologico anche 
se solo vi sono fattori di rischio associati (Guyton, Current Therapy 
2005). Il Gemfibrozil determina una riduzione del 22% di cardiopatie 
associate ad un aumento delle HDL del 6% e una riduzione dei trigli
ceridi del 31% (Blum, Current Therapy 2004). Le Statine sembrano di 
prima scelta (Guyton, Current Therapy 2005) anche se l’acido nicoti
nico sembra il farmaco più efficace nell’aumentare le HDL. 
Promettente il Torcetrapib (Br. Med. J. 10, 1136; 2004). Glicoproteina 
che inibisce la proteina transfer dell’estere colesteril. Aumenta le HDL 
del 60% e riduce le LDL  è ancora sperimentale (Avorn, N. Engl. J. 
Med. 352, 2573; 2005). 
� riduzione del peso corporeo 
� aumento dell’attività fisica specie aerobica es. corsa 
� sospendere farmaci che possono essere responsabili es.  β bloccan
ti, estrogeni, tiazidi 
� dieta ipoglicidica e ipolipidica 
� sospensione del fumo 
� statine o Gemfibrozil o ac. nicotinico 
� estrogeni, possono essere indicati nelle donne in menopausa. 

Ipertrigliceridemie 
Le ipertrigliceridemie possono essere primitive o secondaria a farmaci 
(estrogeni, ac. cis-retinoico, diuretici,  β bloccanti, sirolimus e cortiso
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nici) o a malattie tipo diabete, uremia, sindrome nefrosica ed ipotiroi
dismo (Guyton, Current Therapy 2005). Si associano ad un rischio ele
vato di pancreatiti (Blum, Current Therapy 2004). 
Di fondamentale importanza sono la dieta, l’attività fisica, la riduzio
ne del peso, la sospensione del fumo, la sospensione di farmaci re
sponsabili e la riduzione dell’alcool (Durrington, Lancet 362, 9385, 
717; 2003) (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La terapia farmacologica, che dovrà essere più precoce negli uomini 
che nelle donne o nei giovani rispetto agli anziani. 

Indicazioni alla terapia farmacologica 
( ( )Blum, Current Therapy 2004) Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005

È indicata se nonostante le misure soprariportate i valori permangono 
1) > 500 mg/dL 
2) > 200 mg/dL ma associati a 
� cardiopatia, 
� diabete 
� precedente episodi di pancreatite 
� iperlipoproteinemia III 
� coronarosclerosi familiare precoce 
� ipercolesterolemia nel paziente o nei parenti 
� riduzione del colesterolo HDL 
� associata a presenti fattori di rischio (obesità, fumo, ipertensione, etc.) 
� assenza di cause determinanti quali l’obesità, il diabete o terapia antipertensiva 

Farmaco di scelta sono le Statine (Baron, Current Med. Diag. Treat. 
2005), utili anche i fibrati, l’ac. nicotinico e l’olio dei pesci (Durrin
gton, Lancet 362, 9385, 717; 2003). L’associazione con il Gemfibrozil 
può essere utile ma aumenta il rischio di rabdomiolisi (Baron, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Per valori di 150-199 mg/dL sono richiesti 
solo la dieta e l’attività fisica (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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OBESITÀ 70 
� Per approfondire: Yanoyski, N. Engl. J. Med. 346, 591; 2002. Dietz, N. 
Engl. J. Med. 352, 2100; 2005. 

Nel 40-70% dei casi di obesità è in gioco un fattore genetico, nei topi 
sono stati riscontrati 5 geni che controllano l’appetito (Baron, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). L‘α Melanocyte Stimulating Hormone (α 
MSH) è un neuropeptide che regola il controllo ipotalamico dell’inge-
stione di cibo. Un difetto del recettore di questo peptide è presente nel 
5% degli obesi (Fitzgerald, Current  Med. Diag. Treat. 2005). 
Nei roditori un deficit di Leptina provoca obesità e la sua somministra
zione normalizzazione (Buranapin, Current Therapy 2004). 
Una causa per l’obesità (ipotiroidismo, Cushing etc) è riscontrabile in 
meno dell’1% dei pazienti (Baron, Current  Med. Diag. Treat. 2005). 
La riduzione anche del 5-10% del peso può far regredire molte anorma
lità metaboliche associate. Il senso di sazietà è determinato più dal volu
me del cibo consumato che dalle calorie o dai grassi contenuti. Preferibi
li quindi quei cibi con basso rapporto calorie/volume tipo insalata, frutta 
e amidi (Aronne, Current Therapy 2005). Un trattamento adeguato pre
vede un approccio multidisciplinare. Di fondamentale importanza la die
ta e l’attività fisica (Aronne, Current Therapy 2005). Rischi di forma
zione di calcoli biliari ed osteoporosi sono associati a perdita di peso 
importanti specie se  >1,5 Kg/sett. (Aronne, Current Therapy 2005). 
Utili prodotti tipo Slim Fast o i programmi tipo Weight Watchers o altri 
disponibili a basso costo su Internet www.nhlbi.nih.gov (Aronne, Cur
rent Therapy 2005). Lo scopo della terapia deve prevedere una riduzio
ne del peso del 5-10% in 6 mesi (Buranapin, Current Therapy 2004). 

Criteri per la diagnosi di obesità: 

BMI = peso/altezza2 .

 ( ) ( )Aronne, Current Therapy 2005 Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005

25-29 Sovrappeso 
30-35 Obesità moderata 
36-40 Obesità severa 
> 40 Obesità patologica 

Obesità centrale: giro vita > 102 cm nell’uomo e > 88 cm nella donna 
(Baron, Current  Med. Diag. Treat. 2005). 

Terapia eziologica 
Trattare eventuali endocrinopatie o anomalie associate. 

Psicoterapia 
Utili le associazioni tipo Weight Watchers (Aronne, Current Therapy 
2005). Molti pazienti mangiano troppo perchè hanno un “empty heart” 
e non un “empty stomach ”. 
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Dieta 
Deve essere personalizzata, ovviamente in un uomo di affari deve esse
re proposta una dieta diversa da una casalinga (Aronne, Current The
rapy 2005). Deve soddisfare tutte le esigenze nutritive di tipo non ca
lorico, ma il suo apporto calorico deve essere ridotto (Aronne, Current 
Therapy 2005). Una riduzione di 1.000 cal/die provoca una perdita di 
peso di 1 Kg/sett. Nelle prime fasi della dieta (prime 48-72 h) il calo di 
peso è più rapido per la perdita di acqua associata al catabolismo del 
glicogeno. Mantenere 1 gr/Kg di proteine e dimezzare gli zuccheri e i 
grassi, vitamine e sali minerali come di norma, poco sodio. Utile una 
dieta ricca di fibre. La dieta va fatta sotto stretto controllo di personale 
specializzato. La sola dieta fallisce nel 95% dei casi in 3 anni, occorre 
quindi un approccio multidisciplinare. 

Attività fisica 
Associata alla dieta è uno dei presidi più efficaci (Aronne, Current The
rapy 2005). Riduce lo stress, la depressione spesso associata, aumenta 
le HDL e la tolleranza agli zuccheri e riduce le LDL. Particolarmente uti
le l’attività aerobica tipo nuoto, bici e corsa per 30’-45’ 3-5 gg/sett. 
(Aronne, Current Therapy 2005). 

Anoressizzanti 
Dato il rischio di tolleranza alla terapia medica, gli effetti collaterali, le 
recidive alla sospensione e il rischio di abuso, è bene riservare il tratta
mento ai pazienti con BMI > 30 Kg o > 27 Kg se associato ad altri fat
tori di rischio (Baron, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Aronne, Cur
rent Therapy 2005) (Janouski, N. Engl. J. Med. 346, 591; 2002). Da 
impiegare, in associazione ai punti precedenti se questi sono stati sod
disfatti in modo adeguato e non si sono ottenuti risultati. Questa terapia 
va limitata a pazienti selezionati e seguiti da personale specializzato. 
L’impiego di un pallone gastrico introdotto tramite gastroscopia dareb
be un senso di ripienezza e ridurrebbe la fame, anche con meccanismo 
ormonale, ma è pericoloso e non è efficace. 
� Derivati anfetaminici: Dietilpropion, Mazindolo e Fentermina o 
Serotoninergici tipo Fenfluramina o il suo destroisomero la Dexfen
fluramina ritirati dal commercio per gravi effetti collaterali comprese 
anche emorragie cerebrali (Janouski, N. Engl. J. Med. 346, 591; 2002). 
Effetti collaterali: nausea, diarrea, stipsi, palpitazioni, insonnia, aumento 
della pressione arteriosa, cefalea, sedazione, secchezza delle fauci, po
liuria, ma soprattutto aumentano di 10 volte il rischio di ipertensione 
polmonare primitiva, valvulopatie inattese. Riferiti ispessimenti delle 
cuspidi valvolari con insufficienza, forse correlati ad aumentate concen
trazioni di Serotonina come nel Carcinoide (Massie, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Controindicazioni: depressione psichica, cardiopa
tie, ipertensione, glaucoma e trattamento con IMAO, insufficienza epa
tica e renale, gravidanza e allattamento. 
� Sibutramina Reductil cpr 10-15 mg.

Dotato sia di azione noradrenergica che serotoninergica ma non correlata alle

anfetamine (Aronne, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: cefalea,
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secchezza delle fauci, stipsi, insonnia e aumento della frequenza cardiaca e 
della pressione arteriosa ma non valvulopatie (The Med. Letter 1197; 2005). 
Considerando l’efficacia e i rischi non è consigliabile (The Med. Letter 1197; 
2005). 

� Metformina Glucophage cpr 500-850-1000 mg (vedi cap 66). 

Orlistat 

Orlistat Xenical cps 120 mg. 
Farmaco analogo alle statine, inibisce le lipasi gastriche e pancreatiche 
riducendo l’assorbimento intestinale dei grassi fino al 30% (Aronne, 
Current Therapy 2005). Il farmaco non viene assorbito e la sua azione 
dura 90'. Effetti collaterali: diarrea oleosa e flatulenze che si riducono 
associando il Psyllium mucilloid (Aronne, Current Therapy 2005). E’ 
opportuno associare vitamine liposolubili almeno 90' dopo. 
Dosaggio: 120 mg (1 cpr) 3 volte/die ai pasti o entro un’ora (Baron, 
Current  Med. Diag. Treat. 2005) (Aronne, Current Therapy 2005). De
termina una riduzione del peso 10%. Indicato se l’indice indice di Que
telet o BMI > 27 (Aronne, Current Therapy 2005). La riduzione del 
peso nel primo anno è di 6 Kg che in parte vengono recuperati l’anno 
successivo, determina una riduzione delle LDL ed un aumento delle 
HDL, migliora la tolleranza al glucosio. 

Miscellanea 

Antidepressivi (vedi cap 15 par 4) 

� Fluoxetina Prozac e Sertralina Zoloft , forse sono utili in terapie 
croniche, anche per l’azione anoressizzante, ma occorre valutarne gli 
effetti collaterali. 

� Bupropione Zyban cpr 150 mg. Antidepressivo che determina una 
riduzione del peso forse determinando una inibizione della reuptake del
la Noradrenalina e dopamina (Aronne, Current Therapy 2005). Contro
indicato in caso di epilessia, può determinare ansia, secchezza delle fau
ci, rash e raramente convulsioni. 

Antiepilettici (vedi cap 76) 

� Topiramato Topamax. Farmaco impiegato anche nelle epilessie, nei 
disturbi bipolari, dolori da neuropatie ed alcolismo (Aronne, Current 
Therapy 2005). 
� Zonisamide Zonegran cpr può risultare utile. 

Farmaci sconsigliati 

� Estratti tiroidei. Il loro impiego è sconsigliato perché l’obesità è 
raramente imputabile all’ipotiroidismo, perchè aggravano il cuore ed il 
circolo, già compromessi nell’obeso, interferiscono con la funzionalità 
tiroidea e aumentano l’appetito. 
� Diuretici. 
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� Erbe tipo Ephedra (vedi cap 92) 

Farmaci promettenti 

� Antagonisti del neuropeptide y che stimola l’appetito 
� Leptina 1 ricombinante umana (vedi sopra) nei bambini con deficit 
talvolta risulta utile alle dosi di 0,3 mg/kg per 1-6 mesi. 
� Fattore neurotrofico ciliare: Axorine (non in commercio in Italia) 
� CB1 bloccanti: antagonisti dei recettori-1 dei cannabinoidi Rimona
bant (non in commercio in Italia) alle dosi di 20 mg/die (Van Gaal, Lan
cet, 365, 1389; 2005). 

Terapia chirurgica 

� Per approfondire: Mason, Lancet 361, 2001, 2003. Steinbrook, N. Engl. 
J. Med. 350, 1075; 2004
Da riservare ai casi più gravi che non hanno risposto alla terapia conven
zionale e con BMI > 40 o > 35 in pazienti con associate comorbilità a 
rischio tipo diabete, ipertensione ed apnea notturna (Halpin, The Wa
sch. Manual of Surg. 2005) (Steinbrook, N. Engl. J. Med. 350, 1075; 
2004). Gli interventi più praticati sono il by-pass gastrico con ansa a y 
alla Roux o il bendaggio gastrico. Vengono eseguiti in laparoscopia. 
Controindicazioni: sovrappeso < 45 Kg, età > 50 anni, cause organiche 
di obesità, gravi malattie associate, disturbi psichici o alcolismo, cal
colosi della colecisti, se disponibili altre forme di terapia. Determina 
una riduzione del peso del 50% che si mantiene dopo 5 anni nel 60% 
dei casi (Kushner, Current Therapy 2003). Il by-pass determina malas
sorbimento e dumping syndrome ma è più efficace del bendaggio che 
però è gravato da minori complicanze ed effetti collaterali (Baron, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Consiste in una semplice riduzione del vo
lume gastrico grazie alla creazione di un “piccolo stomaco” che impe
disce al paziente abbondante libagioni. 

Sindrome metabolica 

� Per approfondire: Eckel, Lancet 365, 1415, 2005. 
Frequente negli obesi e caratterizzata da ridotta sensibilità all’Insulina, 
ipertensione, obesità centrale ed iperlipemia. Consigliata la riduzione 
del peso tramite la dieta e l’attività fisica oltre naturalmente il tratta
mento delle patologie associate. 
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71GOTTA 
� Per approfondire: Terkeltaub, N. Engl. J. Med. 349, 1647; 2003. 

Il 5% della popolazione adulta presenta un’uricemia > 7 mg/100 ml, 
soltanto il 30% di questi andranno incontro ad un attacco di gotta e la 
maggioranza non richiede terapia (Thompson, Current Therapy 2004). 
Provoca calcolosi renale da acido urico e può manifestarsi anche sen
za manifestazioni articolari. 
Andranno naturalmente escluse eventuali interferenze con i metodi di 
dosaggio colorimetrici (tè, caffé, l-dopa ecc.) o interferenze sulla pro
duzione o eliminazione di acido urico (vedi sotto): 

Iperuricemie e gotta 
( )Fam, Current Therapy 2005

1) Primitive 

� ridotta escrezione (90%) 
� iperproduzione (10%) 

2) Sevondarie 

� Da iperproduzione di acido urico 
� Difetti enzimatici delle purine 
� Da aumentato turnover dei nucleotidi 

mielo e linfopatie 
anemia emolitica 
psoriasi

chemio e radioterapie

neoplasie ematologiche maligne


 eccesso di purine con la dieta o abuso di alcool 
� Da ridotta escrezione ranale di acido urico 
� Insufficienza renale 
� Acidosi lattica, alcool, diabete chetoacidosico, diete 
� Farmaci (basse dosi di Aspirina, diuretici, Ciclosporina e Pirazinamide) 
� Nefropatia cronica da Piombo 

� Da meccanismo incerto 
� Ipertensione 
� Ipotiroidismo 
� Preeclampsia e tossiemia gravidica 

ATTACCO ACUTO

L’errore più frequente è trattare l’attacco acuto e contemporaneamente 
iniziare la terapia per l’iperuricemia che potrà essere continuata se già 
in atto (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). La precocità della 
terapia condiziona la durata dell’attacco (Fam, Current Therapy 2005). 
� Può risolversi spontaneamente, ma richiede da 7 a 10 gg, quindi è 
utile la terapia farmacologica .

� Riposo a letto, applicazione locale di ghiaccio, splinting dell’arti-

colazione, farmaci FANS e cortisonici ed evitare alcolici.

� FANS (vedi cap. 3). Sono efficaci in 24 h e sono di prima scelta (Te
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rkeltaub, N. Engl. J. Med. 349, 1647; 2003). La terapia va continuata 
abitualmente per 3-6 gg (Fam, Current Therapy 2005). Per la loro ef
ficacia e scarsa tossicità oggi sono preferiti alla colchicina (Hellmann, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). L’ Aspirina andrà evitata perchè può 
aggravare il quadro. Tra i più impiegati: Indometacina, Naproxen (500 
mg 2-3 volte/die) Diclofenac (50 mg 3 volte/die) e Tolmetin di solito 
per 3-4 gg. Utili anche gli inibitori selettivi delle COX-2. 
� Colchicina Colchicina cpr 1 mg. 
Era il farmaco di prima scelta al primo episodio, dato che poteva esse
re utile nel confermare la diagnosi ma, per i falsi positivi e falsi negati
vi, il suo ruolo nella diagnosi è ridotto. Viene considerato di seconda 
scelta perché l’inizio di azione è più lento rispetto ai FANS e per gli 
effetti collaterali, in particolare la diarrea e la depressione midollare 
(Fam, Current Therapy 2005). Agisce, forse, bloccando le fibre del 
fuso. Dosaggio per os 0,6 mg/2 h fino alla scomparsa del dolore o alla 
comparsa di importanti disturbi gastrointestinali (80% dei casi) (Hell
mann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Di solito occorrono più di 8 h. 
Per ev raramente usata (per i rischi di sovradosaggio, di stravaso ex
travascolare e mortalità) (Terkeltaub, N. Engl. J. Med. 349, 1647; 
2003). Iniziare la terapia entro 48 h dall’inizio della sintomatologia al
trimenti è poco efficace (Fam, Current Therapy 2005). 
Controindicazioni: anziani, affezioni gastrointestinale, insufficienza 
epatica e/o renale, depressione midollare. 

� Fenilbutazone Butazolidina. Farmaco molto impiegato in passato 
ma oggi abbandonato dati i suoi gravi effetti collaterali.

� Salicilati. Sono di solito inefficaci; a dosi < 2 gr aumentano l’urice-

mia interferendo con l’escrezione a dosi > 3 gr sono uricosurici.

� Cortisonici (vedi cap. 13). Indicati nei casi che non rispondono alla

terapia sopracitata o se questa è controindicata (es. creatinemia > 1,6),

ma raramente necessari (Fam, Current Therapy 2005). Dose 1 mg/kg/

die di Prednisone per pochi giorni. Alla sospensione si può avere re

bound. Particolarmente utili per via intrarticolare se l’interessamento è

monoarticolare (dosaggio 5-40 mg di Metilprednisolone acetato) o

quando vi sono patologie associate tipo ipertensione, insufficienza car

diaca o renale o epatica, ulcera peptica o sanguinamenti intestinali, al

colismo cronico, diatesi emorragica, trattamento anticoagulante, età

avanzata, periodo postoperatorio, ipersensibilità o refrattarietà ai FANS

e Colchicina (Fam, Current Therapy 2005).

� Evitare i farmaci che possono scatenare un attacco acuto di gotta bloc

cando l’eliminazione dell’acido urico quali diuretici, Etambutolo, Acido

nicotinico e forti quantità di alcool ecc. (Hellmann, Current Med. Diag.

Treat. 2005). L’ Aspirina a dosaggi < 3 gr/die determina iperuricemia per

blocco della secrezione.

� Non iniziare, ma neanche sospendere, un eventuale trattamento per

l’iperuricemia finché non è risolto da almeno 2-3 mesi l’episodio acu

to, per il rischio di aggravamento del quadro che può diventare refrat

tario alla terapia (Fam, Current Therapy 2005).

� Le recidive si hanno nel 60% entro un anno, 80% entro due e 90%

entro 5 anni (Thompson, Current Therapy 2004). Per la profilassi (da
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non attuare prima di 2-3 recidive) può, in alcuni casi, risultare utile l’im-
piego di Colchicina (0,6 mg 2 volte/die), forse preferibile per i minori 
effetti collaterali a basse dosi, o di FANS, finché l’uricemia è < 6 mg/ 
100 cc per almeno 12 mesi; riducono la frequenza degli attacchi del 
75-90%. Gli effetti collaterali della colchicina in terapia cronica, più 
frequenti in caso di insufficienza epatica o renale, sono depressione mi
dollare, neuropatia periferica, miopatie, nausea, diarrea, crampi addo
minali e sindrome da malassorbimento (Fam, Current Therapy 2005). 
L’Eritromicina, la Simvastatina, la Ciclosporina ne aumentano la tossi
cità (Terkeltaub, N. Engl. J. Med. 349, 1647; 2003). 

TERAPIA CRONICA

Lo scopo della terapia è mantenere l’Uricemia < 6 mg/100 cc. La tera
pia potrà essere sospesa quando l’uricemia è normale e il paziente è 
asintomatico da più di 6 mesi. Evitare i farmaci che possono scatenare 
un attacco acuto (vedi sopra). 

1) Dieta. Anche se l’avvento dei farmaci sottoriportati le ha fatto per
dere molta importanza, perché la gotta sembra dipendere poco dalle 
purine esogene e non guarisce pur escludendo completamente le pu
rine alimentari anche se il rischio si riduce (Choi, N. Engl. J. Med. 
350, 1093; 2004). Una dieta apurinica comporta una riduzione del-
l’uricemia soltanto di 0,5-1 mg/100 cc (Hellmann, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). È comunque sempre opportuno evitare i cibi par
ticolarmente ricchi di purine (acciughe, aringhe, sardine, crostacei, 
fegato, animelle, rognoni, cervello, cuore, selvaggina, oche, piccio
ni) e seguire una dieta normoproteica, ipolipidica, normoglicidica, 
senza alcool. Cibi consigliati: latte, formaggi, verdure, uova, frutta e 
cereali, il tè e il caffè sono permessi. L’alcool e l’obesità aumentano 
la produzione e riducono l’escrezione di acido urico (Fam, Current 
Therapy 2005). 

Indicazioni alla terapia farmacologica 
( )Fam, Current Therapy 2005

� Iperuricemie asintomatiche > 13 mg/100 cc nell’uomo e > 10 mg/cc nella donna.

� Uricosuria > 1.100 mg/die.

� Chemio o radioterapia.

� Frequenti attacchi acuti (> 4/anno).

� Tofi.

� Artropatia gottosa.

� Calcolosi renale o danno renale.


Consigliabile un’abbondante introduzione di liquidi e una normalizza
zione di eventuali eccessi ponderali (Hellmann, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (Thompson, Current Therapy 2004). 
2) Uricosurici. Favoriscono l’eliminazione renale dell’acido urico, ma 
possono favorire la formazione di calcoli a livello renale, per cui è bene 
alcalinizzare le urine ed aumentarne il volume (vedi cap. 55) mante
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nendo il pH > 6 e il volume > 2.000 cc/die (Hellmann, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
Sono utili nei casi con ridotta escrezione renale di acido urico, < 600 
mg/die o < 3,6 mmol/L/die dopo una settimana di dieta ipoproteica 
(Fam, Current Therapy 2005). 
Sono inefficaci se il filtrato glomerulare e < 30 cc/m’ o la creatininemia 
> 2 mg/10ml (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sono contro-
indicati se l’eliminazione di acido urico è già > 800 mg/die, se ci sono 
tofi o calcolosi renale, nefropatia gottosa o insufficienza renale o età > 
60 anni. I salicilati ne bloccano l’effetto uricosurico evitare quindi l’as-
sociazione (Fam, Current Therapy 2005). Sono di seconda scelta e ven
gono impiegati se l’Allopurinolo non è tollerato (Terkeltaub, N. Engl. J. 
Med. 349, 1647; 2003). 
Ne esistono vari tipi di analoga efficacia 
� Probenecid 
Dose iniziale 500 mg/die, quindi aumentare, per mantenere l’uricemia 
a valori < 7 mg/100 ml, a 1-1,5 gr/die. 
È l’uricosurico di prima scelta anche se non molto potente, perché pre
senta un minore rischio di cristalluria da acido urico. Gli effetti collate
rali non sono frequenti: disturbi gastrointestinali, rash cutanei e anemia 
emolitica (raramente). Diminuisce l’escrezione renale di Penicillina, 
Digitale e Indometacina. 
� Sulfinpirazone Enturen cpr 400 mg. 
Talvolta riesce efficace dove ha fallito il Probenecid, ma è dotato di una più
elevata lesività gastrointestinale e depressione midollare. È di seconda scelta 
anche se più potente del precedente. Viene impiegato nei casi in cui il Probe
necid risulta inefficace o se è desiderato un effetto antiaggregante, ha infatti 
un’azione antiaggregante piastrinica. Dose iniziale: 100-200 mg/die. 
� Benziodarone 
Dose iniziale: 100 mg/die. Dose abituale: 200-300 mg/die. Buona tollerabilità 
(disturbi intestinali e reazioni allergiche). Si può trovare in associazione (50 
mg di benziodarone + 100 mg di Allopurinolo) Uricodue cpr. 

3) Inibitori della uricogenesi. Bloccano la xantino-ossidasi impeden
do così la sintesi dell’acido urico. Ben assorbiti per os. 
Particolarmente utili nei casi con insufficienza renale, con iperprodu
zione di acido urico ed escrezione urinaria di acido urico > 600 mg/die. 
Indicati nei pazienti con calcolosi renale, tofi, insufficienza renale o nei 
pazienti in cui gli uricosurici sono risultati inefficaci o non tollerati, nei 
pazienti > 60 anni o in terapia citotossica per neoplasie (Fam, Current 
Therapy 2005). 

Clearance renale Dose/die di Allopurinolo in mg 

> 80 
50-80 
20-50 
< 20 

0 

300 
200-250 
100-150 
100/2 gg 
100/3 gg 
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� Allopurinolo Zyloric cpr 100-300 mg, bust 300 mg. 
Dose iniziale: 100-200 mg/die, quindi regolarsi, con il passare delle set
timane, in base all’uricemia. Dose abituale: 300 mg/die in unica dose 
al mattino, ha la stessa efficacia di più somministrazioni (Fam, Cur
rent Therapy 2005). Efficace nell’85% dei casi. Raggiunge il massimo 
effetto in 7-14 gg.  È il più usato sia perché richiede un’unica sommi-
nistrazione/die, sia perché non predispone alla calcolosi. 
Effetti collaterali: disturbi intestinali tipo diarrea, rash cutanei, febbre 
(rara), eosinofilia, dermatiti, alopecia, febbre, linfoadenopatia, aumen
to degli enzimi epatici, insufficienza renale con nefrite interstiziale, ce
falea, vasculiti e depressione midollare (Fam, Current Therapy 2005). 
Nei primi mesi di terapia può favorire le crisi quindi è opportuno asso
ciare una terapia profilattica con FANS o Colchicina. 
Determina, anche se raramente, effetti collaterali che possono essere più 
frequenti e più gravi di quelli determinati dagli uricosurici, quali una sin
drome da ipersensibilità, un caso ogni 250-1.000 pazienti, e morte nel 
20-30% dei casi, se la terapia non viene sospesa immediatamente alla 
comparsa dei primi segni di ipersensibilità quali dermatite esfoliativa, 
necrolisi epidermica tossica e malattia sistemica con epatite acuta, nefri
te interstiziale (Fam, Current Therapy 2005). È più frequente in caso di 
insufficienza renale o terapia diuretica e negli anziani (Fam, Current 
Therapy 2005). Oltre il 50% delle morti (fortunatamente rare) si verifi
cano in pazienti che non avevano indicazione. Se viene associato alla 
Mercaptopurina o all’Azotioprina le dosi di queste andranno ridotte del 
25-75% (Fam, Current Therapy 2005) (vedi cap. 17). Potenzia l’attività 
dei dicumarolici e della Teofillina. Controindicazioni: gotta acuta, gra
vidanza, epatopatie e terapia penicillinica (aumenta l’incidenza di gra
vi esantemi). A differenza degli uricosurici, è efficace anche in pazienti 
con alterata funzionalità renale ma presenta maggiori rischi di effetti 
collaterali. L’effetto massimo si ottiene dopo 4 gg-2 settimane dato che 
il suo metabolita attivo, l’ossipurinolo, ha una lunga emivita. 
� Ossipurinolo. Metabolita attivo dell’Allopurinolo. Può essere utile nei 
pazienti allergici a quest’ultimo (Terkeltaub, N. Engl. J. Med. 349, 1647; 
2003), anche se ci sono reazioni crociate nel 40%. In questi casi è forse 
preferibile la desensibilizzazione (Blumenthal, Current Therapy 2002). 
4) Uricolitici 
� Uratossidasi Uricozyme f im o ev 1.000 UI (non in commercio in 
Italia). L’enzima è in grado di trasformare l’acido urico in allantoina (la razza 
umana non è dotata sfortunatamente di tale enzima), ma non è attivo per os e 
viene impiegato per via parenterale in casi selezionati. Effetti collaterali: rea
zioni allergiche. 

� Rasburicasi Fasturtec f ev 1,5-7,5 mg. 
Forma ricombinante di urato ossidasi derivata dal fungo Aspergillus fla
vus per il trattamento ev dell’iperuricemia grave associata a lisi tumo
rale in caso di neoplasie ematologiche con lisi tumorale o da chemio o 
radioterapia (Fam, Current Therapy 2005). . 
Dose giornaliera 0,15-0,20 mg/kg/die ev per 5-10 gg per un costo di 
circa 2500 euro. L’effetto inizia entro 4 h rispetto ai 2-3 gg dell’ Allo
purinolo (The Med Letter 1143; 2002). Effetti collaterali: febbre nau
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sea, vomito, diarrea, prurito, cefalea, mialgie, edemi, distress respira
torio, emolisi sono più frequenti che con l’Allopurinolo anche ev (non 
disponibile in Italia), reazioni anafilattiche. Controindicato in caso di 
deficit di G6PD (The Med Letter 1143; 2002). Nel 10% si sviluppano 
anticorpi che ne riducono l’efficacia (Fam, Current Therapy 2005). 
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RACHITISMO

� Per approfondire: Lancet 362, 1389; 2003. 
Un’accurata diagnosi eziologica è di fondamentale importanza per 
provvedere ad un trattamento differenziato. 

Prevenzione 
Evitare le cause favorenti, es. antiacidi a base di fosfati che riducono 
l’assorbimento del calcio, sindromi da malassorbimento, eccessiva in
troduzione di fluoro (es. con l’acqua), terapie antiepilettiche che aumen
tano il catabolismo della Vit. D. 
Il rachitismo da deficit dietetico può essere prevenuto somministrando 
400-4.000 U/die di Vit. D (vedi cap 87). Ostelin f im os 400.000 U.I. 
(400 I = 10 γ ). 
In alcuni casi occorrono dosaggi superiori, o perché c’è un diminuito 
assorbimento intestinale (es. enteropatie) o per aumento del metaboli
smo epatico indotto da farmaci (es. antiepilettici). In alternativa alla 
somministrazione quotidiana si possono somministrare 600.000 U.I./ 
6-9 mesi. 
Prima di somministrare la Vit. D occorrerà normalizzare l’iperfosfate-
mia, se presente (vedi cap. 24 par. 10). La correzione dell’iperfosfate-
mia da sola aumenta i livelli di Vit. D . Il calcio verrà somministrato a

3
dosi di 1-2 gr/die, il sale preferito, per la sua efficacia e basso costo, è 
il Carbonato di calcio. 
Nel primo anno di vita 50 mg/kg/die di Calcio e 25 mg/kg/die di Fosfo
ro sono sufficienti per la prevenzione, se viene assicurato l’assorbimen-
to della Vit. D. 
L’impiego del Calcifediolo e del Calcitriolo (vedi cap. 87) non offre 
vantaggi significativi e aumenta il rischio di intossicazione. 

Terapia 
600.000 U.I. di Vit. D in singola dose o, in alternativa, 4.000-5.000 U.I. 
(100-125 γ )/die per 3 mesi, quindi 400 U.I./die. Il dosaggio ematico del
la vitamina rappresenta la modalità migliore per seguire la terapia. La 
fosfatemia potrà salire ai valori normali in 7-10 giorni o diminuire, per
mettendo anche la diagnosi differenziale fra le varie forme di rachiti
smo. Trattare eventuali ipocalcemie (vedi cap. 22). 
Si consiglia la Vit. D

2
 per os in caso di deficit dietetico e per via paren

terale in caso di malassorbimento, il Calcifediolo in caso di alterata bio-
attivazione epatica e il Calcitriolo in caso di alterata bioattivazione re
nale (vedi cap. 87). 
Rachitismo ipofosfatemico primitivo (Vit. D Resistente) 
In questi casi è preferibile il Rocaltron (vedi cap. 87), alle dosi di 1-3 
γ /die, che viene escreto velocemente a livello renale e diminuisce i pe
ricoli di un eventuale sovradosaggio. 
Alcuni associano un aumentato apporto di calcio (1,5-2 gr/die) sommini
strato in dosi frazionate, per diminuire i disturbi intestinali. 
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MALATTIA DI WILSON


� Dieta. Evitare cioccolata, noci, frutta secca, funghi, fegato, frutti di

mare, crostacei e cervello.

L’apporto di rame deve essere inferiore a 1 mg/die.

Impiegare cloruro di sodio puro in sostituzione del sale da cucina il

quale contiene 0,7 mg di rame ogni 100 grammi. Evitare acque con con

tenuto di rame > 0,1 mg/litro.


� Penicillamina Pemine cps 150 mg.

Chela il rame e ne favorisce l’eliminazione renale.

È il farmaco di prima scelta.

Iniziare con 20 mg/kg/die ed aumentare successivamente a 40 mg/kg/die,

da somministrare un po’ prima dei pasti in tre dosi, per diminuire nausea,

vomito e anoressia. Altri effetti collaterali: ipersensibilità, febbre, rash, lin

foadenopatia, neutropenia o trombocitopenia, sindrome nefrosica, in tal

caso diminuire i dosaggi fino alla sospensione, somministrare cortisonici

per qualche settimana e riprendere la terapia se ricompare la sintomatolo

gia (specie se presente agranulocitosi o sindrome nefrosica) abbandonarla

e ricorrere a farmaci alternativi anche se meno efficaci.

Dopo 1 anno di terapia, se si è ottenuto un miglioramento della funzio

nalità epatica, si possono ridurre i dosaggi fino a quello più basso che

promuove un’alta escrezione di rame.

In gravidanza sembra abbastanza sicuro; in caso di programmato cesa

reo è opportuno ridurre i dosaggi nelle ultime 6 settimane, perché ci po

trebbe essere un ostacolo alla cicatrizzazione della ferita.

� Spesso si può associare della Piridossina Benadon 1 cps da 40 mg/

sett per l’azione antipiridossina della Penicillamina.


� Potassio sulfuro, 30-40 mg/die ai pasti, diminuisce l’assorbimento

intestinale di rame; non è tossico.


� Trientina Cuprid (non in commercio in Italia).

Dosaggio 0,5 gr/die < 10 anni, 1 gr/die sopra. È un chelante sommini

strabile per os. Per i suoi effetti collaterali è di seconda scelta e può es

sere impiegato nei casi in cui la Penicillamina ha provocato agranulo

citosi o sindrome nefrosica.


� Dimercaprol BAL f 100 mg/2 cc.

Alle dosi di 3-5 mg/kg/die im. Raramente impiegato perché provvisto

di effetti collaterali importanti.


� Solfato di zinco può essere utile alle dosi di 200-300 mg/die. 

MALATTIE DA DEFICIT ENZIMATICO ED ACCU

MULO LISOSOMIALE


Tesaurismosi 
Non esiste al momento attuale terapia per queste forme di patologia 
metabolica. La terapia è puramente sintomatica. Si provvederà ad una 
dieta adeguata; es. Glicogenosi di Von Gierke, al fine di evitare crisi 
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ipoglicemiche si renderanno i pasti più frequenti e iperglicidici (60-70% 
zuccheri, 12-15% proteine, 10-25% grassi). 
Forse, in un prossimo futuro, sarà possibile trattare queste malattie da 
deficit enzimatici con l’inoculazione di un virus sottoposto a chirurgia 
genetica e sintetizzante l’enzima mancante. 
Morbo di Gaucher, dovuto ad un deficit di β Glucocerebrosidasi ed 
accumulo di Glucosilceramide. Si determina un’anemia e una trombo
citopenia da ipersplenismo e delle lesioni ossee corticali (Pyeritz, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Viene trattato con l’ Imiglucerasi o Glu
cocerebrosidasi prodotta con la tecnica del DNA ricombinante Cerezy
me f ev 200 U Il farmaco è molto costoso (1.000 euro/fiala) ed il tratta
mento per un anno varia tra 100.000 e 300.000 euro (Pyeritz, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali locali (prurito, dolore, ede
ma), nausea, vomito, diarrea, vertigini e febbre. Dosaggio: 60 U/Kg / 
15 gg. In alcune forme adulte può risultare utile la Splenectomia. 
Miglustat Zavesca cps 100 mg (non in commercio in Italia). Enzima 
inibitore della glucosilceramidesintetasi impiegato alle dosi di 100 mg 
3 volte/die nei pazienti adulti con forme lievi o moderate della malattia 
quando la terapia sostitutiva dell’enzima non è un’opzione per allergia 
o cattivi accessi venosi (Chan, Current Therapy 2005). 
Malattia di Fabry dovuta ad un deficit di α-galattosidasi A con accu
mulo lisosomiale di glicosfingolipidi: Viene trattata con una forma ri-
combinante dell’Enzima mancante Agalsidasi β Fabrazyme f 35 mg 
(Chan, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1167; 2003). Il farma
co è ben tollerato, può dare reazioni all’infusione: brividi, febbre, co
strizione toracica ed ipotensione riducibili con una premedicazione con 
antistaminici e rallentando la velocità di infusione. Dosaggio: 1 mg/kg/ 
2 sett (costo 4.500 Euro) per tutta la vita (Chan, Current Therapy 2005) 
(The Med. Letter 1167; 2003). In casi selezionati può essere utile un 
trapianto renale. Agalsidasi α Replagal f ev. 

Mucopolisaccaridosi tipo IH 
È causata dal deficit dell’enzima α-L-iduronidasi con accumulo lisoso
miale di Eparan solfato e Dermatan solfato. Viene trattata con l’impie-
go ev dell’enzima Laronidasi Aldurazyme f ev 2,9 mg/5ml (non in 
commercio in Italia) prodotto con tecnica ricombinante alle dosi di 
125.000 U/kg/sett indefinitivamente. Impiegata nella sindrome di Hur
ler e di Scheie (Chan, Current Therapy 2005). Il trattamento riduce l’epa-
tomegalia, migliora la crescita, la motilità articolare, riduce gli episodi 
di apnea notturna e il ritardo mentale (Kakkis, N. Engl. J. Med. 344, 
182; 2001) (The Med. Letter 1168; 2003). Effetti collaterali: vampate, 
cefalea, febbre ed orticaria (The Med. Letter 1168; 2003). 

Cistinosi 

Si verifica 1 caso su 100.000-200.000. Consiste nell’accumulo lisosomiale 
di Cistina. La forma infantile (nefrosica) porta la Sindrome di Fanconi. 
La terapia è molto efficace  (Gahl, N. Engl. J. Med. 347, 111; 2002) e 
consiste nel reimpiazzo idrico ed elettrolitico del Na, K,P e Bicarbonato 
non riassorbiti a livello del tubulo prossimale. Calcio e Vitamina D per 
prevenire il rachitismo renale. Talvolta risulta utile il trattamento di una 
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patologia associata tipo ipotiroidismo, nanismo ipofisario o ipogonadismo 
se vi è associata insufficienza renale cronica (Gahl, N. Engl. J. Med. 347, 
111; 2002). La Cisteamina Cystagon cpr 50-150 mg se iniziata precoce
mente, prima dell’insorgenza della sintomatologia, è in grado di ritardare 
il danno renale (Lum, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Gahl, N. 
Engl. J. Med. 347, 111; 2002). Effetti collaterali: sapore ed odore partico
lare, nausea, vomito e raramente reazioni allergiche, convulsioni e neutro
penia. Dosaggio: 10 mg/kg/die fino a 60-90 mg/kg/die in 4 somministra
zioni 

Alcaptonuria 

Trattamento standard dell’artrite. Le restrizioni dietetiche hanno 
una’efficacia non certa (Pyeritz, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Phornphutkul, N. Engl. J. Med. 347, 2111; 2002). 

Omocistinuria 

È causata da un deficit di cistationina b sintetasi che provoca degli aumen
ta plasmatici ed urinari di omocisteina. e determina una spettanza di vita 
ridotta (Pyeritz, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’impiego fin dall’in-
fanzia di Piridossina e folati determina miglioramento nel 50% dei casi 
(Greene, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Il trattamento precoce 
previene i danni neurologici e altri problemi. Nei pazienti che non rispon
dono alla Piridossina occorre ridurre la Metionina ed aumentare la Cisteina 
nella dieta (Pyeritz, Current Med. Diag. Treat. 2005). Approvata dalla 
FDA la Trimetilglicina Betaina Somatyl (non in commercio in Italia) far
maco donatore di metili che interviene nella trasformazione 
dell’Omocisteina in Metionina (The Med. Letter 1168; 2003). Può deter
minare un miglioramento della funzione neurologica (Greene, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). In caso di trombosi venosi si ricorrerà ai 
dicumarolici (vedi cap 49 par 5). Un aumento della Omocisteina aumenta 
il rischio di osteoporosi e fratture (Van Meurs, N. Engl. J. Med. 350, 2033; 
2004). 

Tirosinemia 

È indicata una dieta povera di Fenilalanina e Tirosina (Greene, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). L’unica terapia è il trapianto di fegato. 

Fenilchetonuria 
È la più importante tra le Iperfenilalaninemie che consistono nell’alterata
trasformazione della Fenilalanina in Tirosina. È caratterizzata da un aumen
to delle concentrazione ematiche ed urinarie di Fenilalanina e ridotta sinte
si di Tirosina. Se non trattata il paziente presenta un grave ritardo men
tale, un’iperattività, convulsioni ed exema, le urine hanno l’odore del-
l’urina di topo (Greene, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Se la concentrazione ematica di fenilalanina è > 20 mg/100 mL è richiesta 
dieta specifica, molto poco gradevole, povera di Fenilalanina. 
Quantità di Fenilalanina raccomandate in caso di fenilchetonuria: 
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Età Fenilalanina Calorie 
mg/Kg cal/Kg gr/Kg 

Proteine

0-3 mesi 50-60 110-120 2,2-2,5 
6 mesi 40-50 110-120 2-2,5 
1-2 anni 25-35 100 1,8-2,5 
3-4 » 20-30 90 1,8-2 
5-9 » 15-25 75-85 1,4-1,6 
10-15 » 5-20 50-70  1-1,5 
16-20 » 5-10 40-50  1-1,3 
Gravidanza 10 50 1,3 

Sono disponibili in commercio prodotti dietetici privi di Fenilalanina, è sem
pre bene rivolgersi a centri specialistici. Durante la terapia dietetica seguire i 
valori ematici della Fenilalanina, mantenendoli fra 3 e 10 mg/100 cc. I più im
portanti, al fine di prevenire i danni cerebrali, sono i primi 8 anni, anche se la 
dieta andrà continuata indefinitivamente. La dieta deve essere iniziata prima 
del terzo mese di vita (preferibilmente dal primo) e si avrà uno sviluppo men
tale normale (Greene, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
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73MALATTIE DELLE OSSA MISCELLANEA 

1. OSTEOPOROSI
� Per approfondire: N. Engl. J. Med. 353, 593; 2005. Orwall, N. Engl. 
J. Med. 348, 2269; 2003
Nel mondo 200.000 milioni di donne ne sono affette, un terzo di quel
le tra 60 e 70 anni e due terzi di quelle sopra 80 anni, con un 30-40 % 
di rischio di fratture (Orwall, N. Engl. J. Med. 348, 2269; 2003). 
Viene definita come una riduzione della densità minerale ossea > 2,5 
deviazioni standard (Rosen, Current Therapy 2005). 
Di grande importanza è la prevenzione dato che la terapia è poco 
efficace. Utile la valutazione tramite la MOC (mineralometria os
sea computerizzata. Fondamentali sono una dieta ricca di calcio e 
vitamina D, svolgere un’attività fisica ed evitare fumo, caffé, alco
ol (Salomon, N. Engl. J. Med. 346, 642; 2002). Per la profilassi del-
l’osteoporosi post menopausa risultano utili il calcio, la Vit. D, i 
Bifosfonati, gli estrogeni, il Raloxifene e la Calcitonina (vedi cap. 
86 par. 7). 
Nelle donne il massimo della massa ossea si ha attorno ai 30 anni, 
dopo i 40 anni si ha un calo dell’1-2%/anno. Dopo la menopausa, per 
6 anni, si ha un calo superiore al 4%/anno. L’osteoporosi è dovuta nel 
95% dei casi alla menopausa. Altri fattori eziologici: terapie cortiso
niche, diuretiche, antiepilettiche o epariniche, insufficienza renale 
cronica, ipertiroidismo, iperparatiroidismo, iperadrenalismo, ridotto 
apporto di calcio con la dieta, malassorbimento, prolungata immobi
lizzazione etc. (Rosen, Current Therapy 2005). Nelle forme secon
darie ad una causa nota la terapia sarà rivolta primariamente verso la 
causa stessa. 
Gli estrogeni riducono la perdita di massa ossea quindi in menopausa 
si verifica un’osteoporosi che è aggravata da vari fattori. 

( ) 
Fattori che contribuiscono a ridurre la massa ossea 

Birge, Current Therapy 2004

Non modificabili 

1) Razza bianca o asiatica 
2) Sesso femminile 
3) Età avanzata 
4) Anamnesi familiare per osteoporosi o fratture dell’anca 
5) Intolleranza al lattosio 
6) Resistenza alla vitamina D 

Modificabili 
1) Riduzione del peso 
2) Dieta povera di calcio, vitamina D 
3) Menopausa precoce o chirurgica 
4) Eccesso di caffè e /o alcool 
5) Fumo 
6) Vita sedentaria 
7) Stress o depressione 



832 73. Malattie delle ossa miscellanea

In caso di fratture non c’è evidenza che siano richiesti tempi più lun
ghi. Non esiste un protocollo terapeutico univoco. 
La terapia purtroppo è spesso dipendente dalla specializzazione del 
medico curante: estrogeni per i ginecologi, calcitonina per i geriatri e 
bifosfonati per gli ortopedici. 

Indicazioni al dosaggio della densitometria ossea 
( )Rosen, Current Therapy 2005

1) età > 65 anni in entrambi i sessi 
2) donne < 65 anni ma a rischio per osteoporosi 
3) fratture osteoporotiche 
4) terapie cortisoniche prolungate 
5) iperparatiroidismo 
6) pazienti in terapia per osteoporosi 
7) menopausa precoce < 45 anni 
8) donne in post-menopausa con indice di massa corporeo < 19 kg/m2 

1) Dieta. 
Pur essendo di grande importanza, anche nelle forme non nutrizionali, 
è spesso trascurata. Calcio, Fosforo, Vitamina D in dosi maggiori (se
condo alcuni) o uguali (secondo altri) al fabbisogno. Utile una dieta ric
ca di latte e latticini. Il Calcio da solo è poco efficace durante i primi 
periodi della menopausa mente lo è nei periodi successivi, probabilmen
te perché entrano in gioco altri fattori. Nei casi lievi è sufficiente una 
dieta ricca di calcio. Il calcio verrà somministrato alle dosi di 1 gr/die 
(1,5 gr/die nelle donne in menopausa e 1 gr/die se in terapia estrogenica) 
per os (Rosen, Current Therapy 2005) o, nelle forme refrattarie, per ev. 
Alti dosaggi possono interferire con l’assorbimento di altri principi nu
tritivi es. ferro. Le fonti alimentari sono le più sicure. Preparati di calcio: 
il Carbonato Cacit cpr 1 gr è di scelta perchè contiene il 40% di calcio 
elementare (1500 mg corrispondono a 600 mg di calcio) e viene sommi
nistrato alle dosi di 1-2 mg/kg/h, il citrato ne contiene 25%, il lattato 12%, 
il gluconato 9%, quindi nei casi che non tollerano il carbonato si può ri
correre al citrato. L’assorbimento del calcio, specie carbonato, aumenta 
se viene associato al cibo alle dosi di 1-2 mg/kg/h e si riduce con l’aclo-
ridia. Effetti collaterali: stipsi, meteorismo (riducibile aumentando l’apporto 
idrico) e per alte dosi la “milk-alkali syndrome”. Possono ridurre l’assor-
bimento dei β bloccanti, Bifosfonati, Tetracicline etc. La moda dell’im-
piego della crusca, del pane non lievitato, del riso integrale e di altri 
cereali ricchi di acido fitico (che forma con il calcio sali indissociabili) 
può contribuire a diminuire l’assorbimento intestinale del calcio. Lo 
stesso discorso vale per il fluoro, l’acido ossalico (presente negli spi
naci e nelle barbabietole) e gli alcalinizzanti. La somministrazione di 
Bicarbonato di potassio può migliorare il bilancio calcio-fosforo e di
minuire il riassorbimento osseo e aumentare la neoformazione. 
La vitamina D rappresenta il farmaco principale nelle forme carenziali 
ed ausiliaria nelle altre. Non è utile se non c’è associata osteomalacia. 
Dosaggio 400-800 UI/die ma grazie alla lunga emivita (22 giorni), può 
essere somministrata alle dosi di 50.000 U/sett o mese (Rosen, Current 
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Therapy 2005). I metaboliti attivi della Vitamina D sarebbero più effi
caci e per il maggiore rischio di ipercalcemia ed ipercalciuria, sono in
dicati solo in casi selezionati tipo insufficienza renale o epatica  tipo 
Rocaltrol alle dosi di 0,25 γ /die (Miller, Current Therapy 2002). Sareb
be opportuno seguire la concentrazione ematica della 25 Idrossivitamina 
D al fine di somministrare la dose minima che determina concentrazioni 
efficaci (30 ngr/cc). Cacit Vit D3 bust carbonato di calcio 2500 mg + 
colecalciferolo 880 UI. Dosaggio 1 bust /die. 

2) Bifosfonati. 
Molto efficaci e sicuri sia in associazione agli estrogeni che in alterna
tiva se questi sono controindicati (per la trattazione completa vedi par 
4) (Rosen, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1207; 2005). Effi
cace anche la loro associazione al Paratormone (1-34) per cicli di 3 mesi 
alternati a 3 mesi di sospensione (Black, N. Engl. J. Med. 353, 566; 
2005). Riducono del 30-50% l’incidenza di fratture vertebrali e non ver
tebrali (Rosen, Current Therapy 2005). Gli effetti sulla riduzione delle 
fratture si rendono evidenti dopo un anno di trattamento. 
Si legano alla superficie minerale dell’osso e riducono l’attività osteo
clastica, migliorano la densità ossea e riducono le fratture vertebrali e 
dell’ anca (The Med. Letter 1207; 2005). Effetti collaterali: per via ora
le provocano effetti collaterali intestinali quali irritazione esofagea, eso
fagiti, dolori addominali, diarrea. Per ridurre gli effetti collaterali ed au
mentare l’assorbimento vengono somministrati con un bicchiere di ac
qua al mattino a digiuno, in posizione eretta ed evitando di sdraiarsi o 
mangiare per 30’-60’ (The Med. Letter 1207; 2005). Non associare suc
chi di frutta che possono ridurre l’assorbimento. 
Descritte infiammazioni oculari (Alendronato e Risedronato), forti do
lori ossei che hanno richiesto oppioidi (Alendronato e Risedronato), 
osteonecrosi mascellari in pazienti neoplastici (Pamidronato e Zoledro
nato) (The Med. Letter 1207; 2005). Indicati profilatticamente in caso 
di terapie cortisoniche anche per dosaggi di 0,1 mg/kg/die di Predniso
ne per periodi > 3 mesi (Birge, Current Therapy 2004). 
� Alendronato Alendros cpr 10-70 mg 
Dosaggio: 10 mg/die per os in terapia e 5 mg/die in profilassi nelle pa
zienti in menopausa a rischio. Dosaggi di 70 mg una volta/settimana in 
terapia e 35 mg/sett in profilassi hanno analoga efficacia, sono più tol
lerati e sono di scelta (Black, N. Engl. J. Med. 353, 566; 2005) (The 
Med. Letter 1207; 2005). Non ostacola la mineralizzazione ossea alle 
dosi in cui sopprime il riassorbimento. Effetti collaterali: dispepsia e 
diarrea. Non è noto se occorre una terapia continuativa e per quanti 
anni. 
� Risedronato Actonel cpr 5-30-35 mg 
Dosaggio: 5 mg /die per os  o 35 mg/sett (di scelta) per mesi (Black, N. 
Engl. J. Med. 353, 566; 2005) (The Med. Letter 1207; 2005). 
� Pamidronato Aredia f ev 15-30-60-90 mg. 
Dosaggio: 60 mg ev/ 3 mesi per i pazienti che non tollerano i bifosfo
nati per os (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Zoledronato Zometa f 4 mg . Dosaggio: 2-4 mg ev in 15’ ogni 6-12 
mesi o 0,25-0,50 mg/3-6 mesi. 
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� Ibandronato Bondronat cpr 50 mg , f ev 6 mg/6ml. Dosaggio: 2,5 
mg/die o 150 mg per os da somministrare una volta/mese (Black, N. 
Engl. J. Med. 353, 566; 2005) (The Med. Letter 1207; 2005). 

3) Estrogeni 
L’efficacia di una terapia ormonale sostitutiva (TOS) è provata, non 
aumenta la massa ossea ma la densità riducendo le perdite (The Med. 
Letter 1190; 2004). Pur rappresentando una terapia efficace (aumenta
no in tre anni la densità ossea della spina del 7% e del femore del 4,1%, 
riducendo le fratture della colonna vertebrale del 70% e quelle dell’an-
ca del 50%) non è più la terapia di prima scelta se la menopausa non è 
sintomatica. Occorre, infatti, tener presente che terapie estrogeniche 
croniche possono essere pericolose (per la trattazione completa vedi cap 
86 par 7). 

4) Modulatori selettivi dei recettori estrogenici 
� Per approfondire: Riggs, N. Engl. J. Med. 348, 618; 2003. 
Bloccano i recettori estrogenici, ma in certi tessuti (mammella ed en
dometrio) hanno un’azione antiestrogena ed in altri (ossa) estrogenica 
(Rosen, Current Therapy 2005). Hanno minori effetti collaterali degli 
estrogeni e non richiedono l’associazione dei progestinici (Riggs, N. 
Engl. J. Med. 348, 618; 2003). Presentano due problemi: l’azione estro
genica è debole e aggravano le vampate (Riggs, N. Engl. J. Med. 348, 
618; 2003). Sono disponibili diverse molecole con diverse azioni. 
A livello osseo il Raloxifene aumenta la massa ossea del 30-50% rispet
to agli estrogeni e bifosfonati (che risultano più efficaci) e riduce le frat
ture (Rosen, Current Therapy 2005). 
A livello del seno il Tamoxifene riduce a 5 anni le recidive di cancro 
del 47% e a 10 anni riduce la mortalità del 26%. Il Toremifene sembra 
avere stessa efficacia. 
A livello genito-urinario preferibile il Raloxifene che non stimola l’en-
dometrio e non provoca emorragia a differenza del Tamoxifene che au
menta di 2,5 volte il rischio di carcinoma endometriale. Non aumenta 
l’incidenza di incontinenza urinaria. 
A livello cardiovascolare riducono le LDL ma a differenza degli 
estrogeni non aumentano i trigliceridi (non c’è al momento indicazio
ne al loro impiego in questo campo). 
� Raloxifene Evista cpr 60 mg. Ha un effetto simile agli estrogeni 
sull’osso e sul sistema cardiovascolare (aumento delle tromboembolie) 
ed un effetto antiestrogenico sul seno e sull’utero (The Med. Letter 
1190; 2004) (Rosen, Current Therapy 2005) (Rugo, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Utile nel trattamento e nella prevenzione dell’osteoporo-
si di lieve o media gravità (data l’efficacia inferiore agli estrogeni e ai 
bifosfonati) (Riggs, N. Engl. J. Med. 348, 618; 2003). Aumenta la den
sità ossea dell’1% in due anni contro il 2% degli estrogeni (Fitzgerald, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Riduce, dopo 3 anni di terapia, del 
50% il numero di fratture ossee a livello vertebrale (ma non a livello 
dell’anca) e riduce anche le neoplasie mammarie del 76%. Non ha ef
fetto sulle coronaropatie, a livello vaginale e sulle vampate che posso
no anche aumentare. Riduce le LDL ma non aumenta le HDL come gli 
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estrogeni. È preferibile iniziare il suo impiego almeno 3 anni dopo l’ul-
tima mestruazione. Non provoca, a differenza del Tamoxifene, né 
iperplasie dell’endometrio, né sanguinamento mensile né tumefazione 
o dolorabilità mammaria (Riggs, N. Engl. J. Med. 348, 618; 2003). Do-
saggio 60 mg/die per os. 
Effetti collaterali: aumenta il rischio di tromboembolie, vampate, cram
pi alle gambe, edemi periferici, sintomi tipo influenzali (Black, N. Engl. 
J. Med. 353, 566; 2005). In premenopausa non altera i cicli ma è po
tenzialmente teratogeno quindi è controindicato. 
� Tamoxifene Nolvadex cpr 10-20 mg ha scarsa utilità a livello delle 
ossa ma è molto utile nella prevenzione del cancro mammario (vedi cap 
86 par 5). 
� Toremifene Fareston cpr 60 mg, è analogo al Tamoxifene con analo
ghi effetti collaterali. Sembra essere altrettanto efficace ma provocare 
meno carcinomi uterini (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

5) Calcitonina 
Inibisce il paratormone e stimola la formazione ossea. 
Viene impiegata solo in terapia e non in profilassi (Black, N. Engl. J. 
Med. 353, 566; 2005) e raramente perchè è costosa, non somministra-
bile per os, meno efficace di altri farmaci e con il tempo perde effica
cia per effetto di anticorpi neutralizzanti. Non più disponibile quella di 
origine suina, preferibile di salmone Calcitonina Armour f 50-100 U 
MRC (somministrabile im o sc). La Calcitonina umana è stata ritirata 
dal commercio negli USA per problemi di produzione. La riduzione 
delle fratture è evidente solo dopo 5 anni di trattamento. La calcitonina 
di salmone, l’unica disponibile negli USA, ha una maggiore durata di azione 
e determina meno anticorpi di quella suina ed è 20 volte più attiva di quella 
umana; La calcitonina è dotata anche di un effetto analgesico disgiunto 
dall’effetto sull’osso, dove permette di arrestare la progressiva demineraliz
zazione e in certi casi anche un parziale recupero. Effetti collaterali: nau
sea, vomito, diarrea, reazioni locali o generali (rossore e calore al volto e 
alle mani), sapore metallico, cefalea, astenia, prurito e poliuria. Contro-
indicazioni: gravidanza e allattamento. Utile e più tollerata (meno nau
sea e flusching) la somministrazione per via nasale, alternando le nari
ci, Calcitonina spray 4 puff (in una narice)/ die = 200 U anche se meno 
efficace. Sotto studio la preparazione per os. Dosaggi abituali: 100 U 
sc o im /2 gg di calcitonina di salmone per 3 mesi con un mese di ripo
so. Resistenza primaria si ha nel 15% dei casi, mentre la resistenza se
condaria è rara con l’umana e del 20-40% con le altre. In 5 anni la den
sità ossea aumenta del 2-3% e le fratture (escluse quelle dell’anca) si 
riducono del 39%. Durante il trattamento occorre controllare la fosfa
tasi alcalina sierica e l’escrezione urinaria dell’idrossiprolina. 

6) Tibolone 
Tibolone Livial cpr 2,5 mg.
È l’unico ormone steroideo con una lieve azione estrogenica e progestini
ca e debole attività antiandrogena (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Indicato per il trattamento dei disturbi vasomotori e per la profilassi 
dell’osteoporosi. Forse utile nelle donne che non tollerano estrogeni e bi
fosfonati (Rosen, Current Therapy 2005). Non sembra stimolare signifi
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cativamente la proliferazione mammaria o endometriale. Controindicazio
ni: tumori ormonodipendenti, malattie cardiovascolari, sanguinamenti va
ginali di natura non determinata, epatopatie, gravidanza e allattamento. 
L’effetto ottimale si ha dopo 3 mesi (Black, N. Engl. J. Med. 353, 566; 
2005). Effetti collaterali: aumento del peso, edemi, vertigini, cefalea, 
dolori addominali, disturbi intestinali, aumento della peluria sul volto, 
depressione e disturbi visivi. Dosaggio 2,5 mg (1 cpr)/die. 

7) Teriparatide o Paratormone (1-33) 

Teriparatide Forsteo penna 750 γ (non in commercio in Italia) per 28 
somministrazioni sc da 20 γ .  Frammento ricombinante del paratormone 
umano che a differenza dei precedenti, che riducono il riassorbimento 
osseo, è l’unica a stimolare la formazione ossea (Licata, N. Engl. J. Med. 
352, 1930; 2005). Dosaggio 20 γ /die sc. È costituito dai primi 34 ami
noacidi degli 84 che costituiscono il paratormone umano (Rosen, Cur
rent Therapy 2005) (Black, N. Engl. J. Med. 353, 566; 2005). 
Aumenta la massa ossea del doppio rispetto ai bifosfonati. Determina 
una riduzione delle fratture vertebrali del 65% e non vertebrali del 50% 
(Black, N. Engl. J. Med. 353, 566; 2005). Trattamenti per 21 mesi han
no ridotto le recidive di fratture in donne con osteoporosi post meno
pausa (Licata, N. Engl. J. Med. 352, 1930; 2005). Gli effetti perman
gono per oltre 18 mesi dopo la sospensione ma possono essere prolun
gati associando dopo un anno l’Alendronato (Black, N. Engl. J. Med. 
353, 566; 2005). Effetti collaterali (limitati): nausea, capogiri, cefalea, 
crampi alle gambe ed ipercalcemia. 
Non impiegare in caso di morbo di Paget o pazienti con epifisi non cal
cificate o ipercalcemia e per trattamenti oltre 2 anni. L’associazione con 
Alendronato non migliora i risultati (Black, N. Engl. J. Med. 349, 1207; 
2003). Dato che non sono note la sicurezza e l’efficacia a lungo termi
ne ed il costo è elevato, la FDA ha approvato l’impiego per due anni 
nei casi moderati o gravi (Rosen, Current Therapy 2005). 

8) Anabolizzanti 
Sono poco efficaci e hanno notevoli effetti collaterali e non sono consi
gliati. 

9) Fluoro 
Il sale sodico Ossiplex sarebbe in grado di stimolare i sistemi enzimatici a 
livello osteoblastico con maggiore incorporazione nella matrice ossea dei sali 
di calcio. Al fine di prevenire una fluorosi iatrogena è opportuno moderare 
i dosaggi ed associare Calcio 800 mg/die e Vit. D. I dosaggi raccomandati 
sono 20-30 mg (dopo i due pasti, per attenuare i disturbi intestinali) per 4 
cicli di 14 mesi (12 di terapie e 2 di riposo). Può intercorrere anche un anno 
prima di vedere gli effetti. Stimola la formazione di nuovo tessuto osseo tra
becolare ma non corticale e ne aumenta la densità del 60%, ma non sem
pre è completamente mineralizzato e può quindi risultare più fragile. Effetti 
collaterali in oltre un terzo dei casi: disturbi intestinali, sanguinamenti inte
stinali, artriti, tendiniti; a volte gli effetti collaterali sono peggiori dell’osteo-
porosi. Non sembra ridurre le fratture anzi alcuni ritengono che svolga 
un’azione negativa aumentando la percentuale di fratture. Per ora è da riser
vare ai casi refrattari e sotto controllo specialistico. 



837 73. Malattie delle ossa miscellanea

10) Diuretici tiazidi 
Possono ritardare la perdita ossea e ridurre le fratture, possono essere 
utili in alternativa ai diuretici di ansa. Sono richiesti maggiori studi. 

11) Chirurgia 
Vengono eseguiti interventi di Vertebroplastica (inserimento percuta
neo di cemento nel corpo vertebrale) o Kifoplastica (inserimento del 
cemento dopo allargamento dello spazio tramite catetere con pallonci
no) (Rosen, Current Therapy 2005). 

2. OSTEOMALACIA
� Ricerca ed eventuale rimozione delle cause: deficit Vit. D o calcio, 
insufficiente esposizione al sole, malassorbimento, sindrome nefrosica, 
insufficienza renale, epatopatie, terapia anticonvulsivante o neoplasie 
producenti Fosfatoina peptide che determina ipofosfatemia, deficit di 
fosfati per ridotto assorbimento o ridotta somministrazione o aumenta
te perdite renali, terapia antiacida etc. (Fitzgerald, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
� Vit. D 50.000 U/die poi ogni 1-2 sett per 6-12 mesi, quindi 400 U/die o 
50.00 U ogni 2 mesi (vedi cap 87 e 72 par. 1).

� Calcio 800 mg/die fino ad un massimo di 2.400 mg se c’è malassor

bimento. Particolarmente utile all’inizio della terapia. Il Carbonato di

calcio è utile ed economico.

� Fosforo 1,8-2-4 gr/die nei casi di fosfaturia isolata renale congenita

o acquisita.

� Alcalinizzanti (nei casi di acidosi tubulare renale).


3. ARTROSI o  OSTEOARTRITE 
Segni radiologici di artrosi sono evidenti nell’85% dei pazienti > 65 anni 
(Ehrlich, Current Therapy 2005). Tutti i farmaci sotto riportati sono dei 
semplici sintomatici, non alterano la storia naturale della malattia ed han
no non trascurabili effetti collaterali, specialmente a livello gastrointesti
nale, per cui vanno impiegati solo dopo un periodo di riposo e terapia fi
sica, marconiterapia, fisioterapia, ionoforesi, agopuntura, terapia 
ayurvedica a base di massaggi ed erbe (Ehrlich, Current Therapy 
2005). 
a) Riposo. Periodi regolari di riposo sono importanti per sottrarre al 
carico le articolazioni interessate. Utile un’attività aerobica regolare e 
lo stretching (Ehrlich, Current Therapy 2005). 
b) La dieta non è utile ma è fondamentale una riduzione del peso negli obesi 
(Ling, Current Therapy 2004). Correzione dei difetti predisponenti. 
c) Analgesici e Antinfiammatori. Vedi cap. 1-3. E bene che il loro 
impiego venga limitato alle sole fasi di acuzie della malattia. 
d) Acido jaluronico Hyalgan f 20 mg, peso molecolare 0,5-0,7 mil, e 
Synvisc, prodotto modificato con Formaldeide del peso molecolare di 
6 milioni (non in commercio in Italia) approvati per via intrarticolare 
dalla FDA nel 1997. Ristorerebbero le proprietà viscoelastiche del li
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quido sinoviale, avrebbero un effetto protettivo sui condrociti con un

effetto positivo anche se modesto (Ehrlich, Current Therapy 2005).

e) Condroitinsolfato componente proteoglicano della cartilagine artico

lare di derivazione bovina di solito impiegato in associazione alla Glu

cosamina (Chan, Current Therapy 2005). Bloccherebbe gli enzimi che

degradano la cartilagine e manterrebbe la viscosità delle articolazioni

alle dosi di 0,8-1,2 gr/die. Effetti collaterali nausea e reazioni allergi

che (Chan, Current Therapy 2005).

f) Glucosamina Viartril f 400 mg/bust È un aminomonosaccaride com

ponente della cartilagine articolare. Stimola la sintesi di proteoglicano

da parte dei condrociti. Impiegata alle dosi di 0,5 gr tre volte/die è ben

tollerata (diarrea, bruciori gastrici e allergie) ed avrebbe un effetto anal

gesico sintomatico oltre che curativo, rallentando la progressione della

malattia (Ehrlich, Current Therapy 2005) (Hughes, Current Med. Diag.

Treat. 2005). Non presenta interazioni con le erbe e può richiedere mesi

prima di sortire effetti. Negli USA viene considerata, come il preceden

te, un integratore dietetico (Chan, Current Therapy 2005).

g) Ademetionina Samyr cpr 400 mg e f. Farmaco impiegato anche nel

le fibromialgie e depressioni (Chan, Current Therapy 2005). Dosaggio

200-400 mg/die. Effetti collaterali: nausea, meteorismo, diarrea, ansia.

Non associare ad altri antidepressivi per il rischio di sindrome Seroto

ninergica.

h) Capsaicina Zostrix patch e crema 0,075% (non in commercio in Ita

lia) 2-4 volte al giorno.

i) Cortisonici (vedi cap. 13) Meilprednisolone Depomedrol f 40 mg/

cc. 
Il loro impiego per via intrarticolare è stato negli ultimi anni rivalutato 
a condizione che venga praticato da personale esperto e che vengano 
rispettate alcune norme fondamentali, come il completo riposo dell’ar-
ticolazione trattata per almeno 3 gg. Non alterano il decorso della ma
lattia. Le somministrazioni non vanno fatte più di 2-3/anno nella stessa 
articolazione. Per via generale sono indicati solo nei casi refrattari. 

Dosaggi di Metilprednisolone intrarticolare 

� Spalla, ginocchio, anca: 40-80 mg 

� Polso, gomito, caviglia: 10-40 mg 

� Interfalangee: 25 mg. 

l) Miorilassanti. Impiegati per periodi < 2 settimane, se gli antinfiam
matori non sono sufficienti, per combattere le contratture antalgiche 
(Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005) ma poche sono le prove 
della loro utilità: Diazepam, Carisoprodol Soma complex e Metaxalo
ne non dotati di effetto sedativo, Ciclobenzaprina Flexiban cpr 10 mg 
(dotata di effetto sedativo). Promettente la Tizanidina Sirdalud cpr 2-
4-6 mg. Rilassante muscolare da somministrare alla sera, prima di cori
carsi, alle dosi di 1-2 mg aumentabile fino a 12 mg. Effetti collaterali: 
nausea, secchezza delle fauci, stipsi, sonnolenza e cefalea. 
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m) Provvedimenti ortopedici: busti, docce, ecc. 
n) Trattamento chirurgico in caso di 
� dolore insensibile alla terapia medica 
� instabilità articolare marcata (deformità, sublussazioni). 

Schema di trattamento 

A. Forme lievi

� riduzione dell’uso dell’articolazione interessata


� periodi quotidiani di riposo dell’articolazione


� fisioterapia ed applicazione di calore (in alcuni casi freddo).


B. Forme intermedie

� stessi provvedimenti del punto precedente


� aspirina o paracetamolo (vedi cap. 1) nei casi che non rispondono ad altri

analgesici antinfiammatori (vedi cap. 3)


� nei casi che non rispondono si può ricorrere ai Cortisonici (vedi cap. 13),

ma solo per via locale e non più di due volte all’anno.


C. Forme gravi

� stessi provvedimenti del punto A e B

� terapia chirurgica.


4. MORBO DI PAGET
� Per approfondire: Deftos, N. Engl. J. Med. 353, 872; 2005. 
Come frequenza è la seconda malattia metabolica ossea (Clarke, Cur
rent Therapy 2005). Negli ultimi 20 anni è passata da malattia incura
bile a malattia curabile con prognosi molto buona. 
La terapia, che ha come scopo la riduzione dei sintomi e la prevenzione 
delle fratture, era giustificata solo in particolari condizioni e non negli 
asintomatici > 50 anni (molti pazienti presentano un focolaio pagetico 
senza accusare nessun disturbo) ma, più recentemente, allo scopo di pre
venire o ritardare la malattia, vengono trattati anche i casi asintomatici a 
rischio, data la progressione della malattia, come in caso di aumento di 
2-3 volte della fosfatasi alcalina o interessamento di sedi ad alta frequen
za di complicazioni. Nei casi lievi si impiegano soltanto FANS. 

1) Elevato apporto di Calcio (2-3 gr/die) e Fosforo (1-2 gr/die) asso
ciati a Vit. D (50-100.000 U/die) e ad alcalinizzanti urinari per il rischio 
di calcolosi renale. 
2) Maggior mobilizzazione possibile e riduzione del peso corporeo. 
3) Terapia sintomatica da limitare alle fasi attive: Aspirina (che ad alte 
dosi ritarda la formazione di collageno e riduce l’escrezione di idrossi
prolina), Indometacina, Ibuprofen ecc. (che riducono la vascolarizza
zione ossea) (vedi cap. 3). 
4) Bifosfonati 
Farmaci di prima scelta perché attivi per os ed economici (Clarke, Cur
rent Therapy 2005) . Si tratta di composti strutturalmente correlati al 
pirofosfato ma resistenti alle pirofosfatasi. Secondo alcuni sarebbero 
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indicati anche nei casi asintomatici ma con elevato turn-over (Altman, 
Current Therapy 2003). Inibiscono l’attività degli osteoclasti ed il turno
ver dell’osso, ma anche la cristallizzazione dell’idrossiapatite, principale 
componente minerario dell’osso, quindi terapie protratte possono determi
nare osteomalacia (Wallach, Current Therapy 2004). Efficaci nel ridurre 
gli indici di turnover osseo e la sintomatologia dolorosa nel 70%, tale ef
fetto persiste fino a due anni dopo la sospensione (Clarke, Current The
rapy 2005). Sono più efficaci della Calcitonina alla quale possono essere 
associati. Vanno continuati fino a normalizzazione (i risultati si hanno dopo 
1 ma più spesso 3 mesi) e ripresi con la recidiva. 

Indicazioni assolute alla terapia 
( ) (Clarke, Current Therapy 2005 Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005) 

� dolori e arrossamento in corrispondenza di zone scheletriche direttamente colpite 

� incurvamenti e posizioni viziate di notevole grado 

� anamnesi positiva per fratture patologiche 

� coinvolgimento di tronchi nervosi con deficit neurologici in corrispondenza dei 
tratti scheletrici colpiti 

� notevoli alterazioni dei parametri chimici (fosfatasi alcalina aumentata di 3-4 vol
te), ipercalcemia 

� deformazioni del cranio con compromissione dell’estetica 

� scompenso cardiaco ad alta gittata 

� progressione radiologica o biochimica della malattia 

� immobilizzazione prolungata 

� in preparazione ad interventi ortopedici per ridurre la vascolarizzazione dell’osso 
(non tutti concordano). 

Effetti collaterali (abitualmente ben tollerati): favorire la demineralizzazio
ne e le fratture patologiche (soprattutto l’Etidronato), diarrea, febbre, cefa
lea, leucopenia, dimagramento, crampi addominali, ulcere esofagee (assu
mere al mattino a digiuno assieme ad un bicchiere di acqua ed evitare di 
sdraiarsi e fare colazione per 30’ dopo la somministrazione) (Fitzgerald, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) (Clarke, Current Therapy 2005). 
Controindicazioni: gravidanza, acalasia, reflusso gastroesofageo, insuf
ficienza renale cronica. È opportuno associare un adeguato apporto di 
Calcio (1gr/die) e di Vitamina D (400-800 UI) per evitare ipocalcemia 
e iperparatiroidismo secondario. 

Tra i più impiegati per os: 

� Alendronato Alendros cpr 10-70 mg. 
Molto più potente dell’Etidronato, ha la stessa efficacia del Pamidronato 
ma è somministrabile per os alle dosi di 70 mg/sett per 3 mesi (Fitzge
rald, Current Med. Diag. Treat. 2005) o 40 mg/die (Altman, Current The
rapy 2003) (in caso di osteoporosi i dosaggi sono inferiori 10 mg/die) con 
normalizzazione della fosfatasi alcalina nel 60% dei casi. È il più effica
ce del gruppo, non ha effetto demineralizzante, ottiene miglioramenti 
dei sintomi nell’85% dei casi ed è di scelta (Clarke, Current Therapy 
2005). Aumenta la massa ossea anche in pazienti in terapia cortisonica. 
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� Tiludronato Skelid (non in commercio in Italia). 
Non interferisce con la mineralizzazione ed è più potente dell’Etidro-
nato ma meno degli altri. Dosaggio: 400 mg/die per os per 3 mesi con 
risultati positivi nel 60% dei casi (Altman, Current Therapy 2003). For
se è meno lesivo a livello esofageo. 
� Risedronato Actonel cps 5-35 mg . Nuova molecola che sembra ben 
tollerata a livello intestinale. Dosaggio: 30 mg/die per os per 3 mesi nor
malizza la Fosfatasi alcalina nel 80% dei casi (Clarke, Current Therapy 
2005). Il 50% dei pazienti mantiene questi risultati dopo 18 mesi dalla 
sospensione (Wallach, Current Therapy 2004). 

Tra i più impiegati per ev: 

Utili nei pazienti che non tollerano i Bifosfonati per os 
� Pamidronato Aredia f ev 15-30-60-90 mg. Le preparazioni per os 
non sono più disponibili data l’alta incidenza di esofagiti riscontrata 
(Altman, Current Therapy 2003). Più potente e con meno effetto demi
neralizzante rispetto all’ Etidronato. 
Dosaggio: 30 mg in 4 h diluiti in 500 ml di glucosata al 5% per evitare 
flebiti per 3 gg consecutivi nei casi più impegnati o 60-90 mg in unica 
dose nei casi più lievi (Clarke, Current Therapy 2005). L’effetto per
dura nel 50% dei casi dopo 2 anni dalla sospensione (Altman, Current 
Therapy 2003). La fosfatasi alcalina si normalizza nel 50% dei casi in 
sei mesi. Effetti collaterali: febbre, nausea, stipsi, anemia, dispnea, tos
sicità renale. 
� Zoledronato Zometa f 4 mg. Alle dosi di 5 mg ev in 15’ ogni 60 gg 
sarebbe più efficace del Risedronato 30 mg/die (Reids, N. Engl. J. Med. 
353, 898; 2005).
È più efficace ed ha una maggiore durata d’azione rispetto al Pamidro
nato e può essere infuso alle dosi di 4 mg in 5’-15’ ogni 6-12 mesi (Fi
tzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Gli effetti collaterali sono si
mili a quelli del Pamidronato. 

5) Calcitonina di salmone Calcitonina Sandoz f 100 MRC im 
Fa migliorare l’osso, ma non lo fa ritornare normale e non previene, 
comunque, le deformità. Riduce il riassorbimento osseo e l’attività 
osteoclastica (per la trattazione del farmaco vedi osteoporosi). L’im-
piego è molto limitato, nonostante l’effetto antalgico, che si manife
sta già dopo alcuni giorni, perchè è costosa e perde efficacia nel 30% 
dei casi per la comparsa di anticorpi neutralizzanti e data l’efficacia 
e sicurezza dei nuovi Bifosfonati (Fitzgerald, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 
Dosaggio: 100 U MRC/die fino all’attenuazione (inizia in 2 settimane) 
o scomparsa dei dolori (che si verifica nel 75% dei casi in pochi mesi),

quindi continuare con 50 U/die e poi 50-100 U tre volte/sett per alme

no 18 mesi.

L’impiego per via nasale ha una scarsa biodisponibilità e richiede dosi dop

pie rispetto all’osteoporosi (vedi par. 1) ma è ben tollerato ed è altrettanto

efficace ma per questa indicazione non è approvata dalla FDA (Fitzgerald,

Current Med. Diag. Treat. 2005).

Attenua i sintomi neurologici nel 10-15% dei casi. Frequenti le recidi

ve entro sei mesi dalla sospensione.
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Utile in caso di 
� casi gravi con ipercalcemia e ipercalciuria che creano problemi 
� quando è richiesta una riduzione dell’attività pagetica, 3-4 mesi pri
ma di una chirurgia elettiva in una zona pagetica in cui è auspicabile 
una riduzione della vascolarizzazione 
� nei 6-12 mesi dopo la frattura di un osso pagetico 
�  area osteolitica avanzata in osso sottoposto a carico del peso (non 
tutti sono concordi su questo punto). 
6) Mitramicina o Plicamicina Mithracine f 2,5 mg (non in commercio 
in Italia) (vedi cap. 17). Si tratta di un antibiotico impiegato come anti
neoplastico che inibisce la sintesi dell’RNA. Il suo valore è oggi, gra
zie ai bifosfonati, ridotto. 
Dosaggio 10-25 γ /kg ev o diluiti in 1.000 cc di glucosata 5% e sommi
nistrata in 4-8 h per 10 gg. Il farmaco è quasi sempre efficace, può dare 
rapido miglioramento (spesso fin dal primo giorno) e i risultati ottenuti 
possono permanere per vari anni, ma, essendo epato e nefrotossico, va 
limitato a casi selezionati refrattari che richiedono una risposta rapida 
(Deftos, N. Engl. J. Med. 353, 872; 2005). Effetti collaterali: nausea, 
aumento delle transaminasi e delle LDH più per lisi degli osteoclasti che 
per il fegato. Dosi ripetute possono risultare nefrotossiche e possono de
terminare alterazioni della funzione piastrinica e fragilità capillare. 

Protocollo di terapia 

Calcitonina Bifosfonati 

Paziente asintomatico, con aumento delle 
fosfatasi senza complicanze — — 
Dolori ossei + + 
Malattia spinale con paraplegia o paraparesi + + 
Prima di interventi ortopedici + + 
Ipercalcemia da immobilizzazione + + 
Ritardo di callo osseo — + 
Osteolisi di ossa lunghe + ? 
Scompenso cardiaco + + 
Per prevenire progressione della malattia + + 
Perdita di udito + + 
Osteoartrite + + 
Deformità + + 

7) Promettente la Osteoprotegerina proteina ricombinante che inibisce 
la osteoclastogenesi (Deftos, N. Engl. J. Med. 353, 872; 2005). 

8) Gallio nitrato Ganite sc o ev, alle dosi di 0,25-0,50 mg/kg/die ev per 
14 gg. Inibisce la pompa protonica ATP dipendente degli osteclasti. È pro
mettente nei casi refrattari ma il suo ruolo è ancora da chiarire. 

9) Chirurgia. Nei casi refrattari e nelle complicanze, specie neurolo
giche. I bifosfonati possono ritardare la guarigione e vanno quindi so
spesi alcune settimane prima. 
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5. ARTRITE SETTICA
� Ricerca dell’agente responsabile e antibioticoterapia mirata, aspirazio
ne del liquido sinoviale con un grosso ago (18-20) ed esami colturali. In 1/ 
5 dei casi, in cui non si ha risposta dal liquido, è positiva l’emocoltura. Il 
germe più frequentemente in causa è < 2 anni l’haemophilus influenzae e 
lo streptococco pneumoniae, > 2 anni lo stafilococco e lo streptococco. 
Antibiotici di scelta: Penicilline penicillinasi resistenti e, come alternativa, 
Clindamicina, Eritromicina o Josamicina o Cloramfenicolo. Nei pazienti 
immunodepressi è indicata una terapia verso i Gram- o gli anaerobi. Per la 
trattazione degli antibiotici vedi cap. 19. Nel caso dello stafilococco, la te
rapia antibiotica dovrà essere continuata per almeno tre settimane, nel caso 
dell’haemophilus e dello streptococco almeno due settimane e nel caso del 
gonococco almeno tre giorni o fino a miglioramento. 
� Riposo e mobilizzazione passiva. 
� Terapia chirurgica. In alcuni casi sono necessarie anche aspirazio
ni giornaliere, mentre l’incisione chirurgica ed il drenaggio sono rara
mente richieste. 

6. OSTEOMIELITE ACUTA 
� Per approfondire: Lew, N. Engl. J. Med. 364, 359; 2004. 

Di fondamentale importanza è un approccio multidisciplinare con trat
tamenti personalizzati alle diverse situazioni (postraumatiche, dopo chi
rurgia, con inserimento di protesi, da deficit di vascolarizzazione tipo 
diabetico, ematogene etc.) (Lew, N. Engl. J. Med. 364, 369,  2004) 
� Toilette chirurgica dei tessuti necrotici rimane la terapia principa
le (Septimus, Current Therapy 2005). 
� Punture esplorative alla ricerca del germe responsabile (lo stafilo
cocco aureo è il più frequente in tutte le età), Emocolture (positive nel 
50% delle ematogene). 
Antibioticoterapia mirata e precoce per ridurre la necrosi ossea (per 
la trattazione completa degli antibiotici vedi cap. 19); in attesa degli 
esami colturali si potrà iniziare la terapia antibiotica, tenendo presente 
che il 75% delle ematogene è dovuto allo Stafilococco seguito dallo 
Streptococco, quindi si impiegherà Vancomicina + Aminoglicoside + 
Metronidazolo, Linezolid (Septimus, Current Therapy 2005). La Clin
damicina presenta un’eccellente penetrazione ossea. Utili anche i Chi
noloni della 3° generazione, Ciprofloxacina 750 mg/12 h eventualmente 
associati, in caso di infezione da Stafilococco aureus, a  Rifampicina 
(Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nel caso di osteomieliti da 
ferite penetranti il germe più frequentemente in causa è il piocianeo, quin
di si impiegherà la Piperacillina + Tazobactam o Ceftazidime + Tobra
micina. 
Il trattamento antibiotico andrà continuato per almeno 4-6 settimane 
(Septimus, Current Therapy 2005) o tre settimane dopo che il paziente 
è apirettico, per ridurre le recidive. In certi casi come nel caso di osteo
mielite vertebrale la terapia va continuata per 6 mesi. 
� Immobilizzazione. Al fine di diminuire il dolore ed evitare le fratture 
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patologiche, mobilizzazione non appena si sono attenuati i sintomi locali 
(sembra essere preferibile all’immobilizzazione impiegata in passato). 
� Analgesici per il controllo del dolore (per la trattazione vedi cap. 1). 
� Terapia iperbarica può risultare forse utile in alcune forme refrattarie 
con bassa tensione di ossigeno, ma mancano studi controllati e,  comun
que sempre dopo un’adeguata terapia antibiotica e chirurgica. 
� Eventuali trasfusioni in caso di anemia. 

Indicazioni chirurgiche 

� biopsia nei casi atipici o che non rispondono alla terapia medica dopo 48 h 

� per sbrigliamento di tessuti necrotici o drenaggio di pus 

� complicanze neurologiche 

� l’infezione si estende all’articolazione vicina. 

Nota. Se la febbre ed il dolore non si attenuano dopo 3-4 giorni dal-
l’aspirazione e dall’inizio della terapia antibiotica mirata significa che 
c’è una diffusione dell’infezione. 

7. TENDINITE, TENOSINOVITE, BORSITE

� Ricercare e trattare eventuali cause predisponenti, di solito sono in

causa microtraumi ripetuti (Claun, Current Therapy 2005).

� Riposo e immobilizzazione (di fondamentale importanza) per alme

no 7-10 gg. Evitare immobilizzazioni per periodi prolungati.

� Utile il ghiaccio in fase acuta e il calore dopo .

� Analgesici ed antinfiammatori anche in pomata (vedi cap. 1-3).

� Infiltrazioni locali di Cortisonici possono essere utili ma attenzio

ne a somministrazioni in prossimità di tendini per il rischio di indebo

limento e rottura (Claun, Current Therapy 2005).

� Terapia antibiotica in caso di infezioni.

� Promettente la tossina botulinica (Claun, Current Therapy 2005).


8. LOMBALGIA

Rappresenta la causa più frequente di limitazione dell’attività in soggetti 
< 45 anni, la seconda causa di visita medica, la quinta di ospedalizzazio
ne (Andersson, Current Therapy 2005). L’85% della popolazione indu
strializzata ne soffre almeno una volta nella vita (Andersson, Current 
Therapy 2005). Il 40% delle persone che hanno disturbi hanno un’alte-
razione della colonna alla risonanza magnetica. L’80% dei pazienti con 
ernia non richiede intervento. Spesso non è nota la causa, una radiogra
fia che evidenzia un’artrosi lombare in pazienti > 40 anni non è signifi
cativa. Sono state fatte molte proposte ma nessuna scientificamente di
mostrata. Prevenzione: evitare il freddo, l’umidità e posizioni viziate, sia 
nel lavoro che nel sonno. Utili gli esercizi di stretching (stiramento gra
duale dei muscoli, legamenti e fasce). In Svezia sono nate scuole di in
formazione (low back schools), che sono risultate molto utili. Non è an
cora stata dimostrata l’utilità del riposo a letto oltre 48h (Hellmann, Cur
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rent Med. Diag. Treat. 2005), molto utile risultano il camminare e il nuo
tare. Nel primo mese possono essere utili nel ridurre il dolore ed accele
rare la guarigione le manipolazioni spinali purchè non vi siano deficit 
neurologici e vengano eseguite da esperti chiropratici (Andersson, Cur
rent Therapy 2005). Utili i FANS (vedi cap. 3). I miorilassanti, tipo Ci
clobenzaprina e Tizanidina (vedi par. 3) non sembrano più efficaci dei 
FANS, del riposo e della terapia fisica e provocano sonnolenza (Anders
son, Current Therapy 2005). La Ciclobenzaprina Flexiban cpr 10 mg è 
correlata agli antidepressivi triciclici con i quali condivide gli effetti an
timuscarinici tipo sedazione e confusione mentale. Utili le manipolazio
ni specialmente nel primo mese di malattia, vengono impiegate se i FANS 
sono controindicati e solo per brevi periodi (Hellmann, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Non utili i cortisonici per il trattamento degli episodi 
acuti se non vi è associata radicolopatia (Andersson, Current Therapy 
2005). In certe forme croniche possono risultare utili gli antidepressivi 
(Andersson, Current Therapy 2005). L’impiego continuativo di corsetti 
è sconsigliato perchè porta un indebolimento dei muscoli del tronco (An
dersson, Current Therapy 2005). Non c’è evidenza di efficacia delle tra
zioni nella lombalgia e nella sciatica (Andersson, Current Therapy 2005). 
Utili anche le tossine Botuliniche tipo A Botox o tipo B Myoblock che 
possono arrecare sollievo anche per 3 mesi (Mouscop, Current Therapy 
2004). Promettente la terapia intradiscale elettrotermale. 

9. SPONDILITE ANCHILOSANTE

Molti pazienti (90 %) sono HLA-B27 positivi ed hanno un rischio del 50% 
di trasmettere lo stesso antigene ai figli (Calin, Current Therapy 2003). 
� Al momento non è disponibile nessuna terapia specifica in grado di 
modificare il decorso della malattia e la cosa più efficace è l’esercizio fisi
co, soprattutto il nuoto (West, Current Therapy 2005). È associata nel 20
25% dei casi ad un’uveite anteriore e nel 50% al Morbo di Crohn (West, 
Current Therapy 2005) (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Adeguato riposo, cinesiterapia e norme igieniche. 
Sospendere il fumo per non aggravare, con gli anni, le difficoltà respi
ratorie. Non c’è una dieta specifica 
� Di scelta gli Antinfiammatori non steroidei tipo COX-2 (Keat, Cur
rent Therapy 2004) (vedi cap. 3). L’Aspirina, per ragioni non chiare, è 
raramente utile (West, Current Therapy 2005). 
� Metotrexato per os 7,5-15 mg/sett in una dose può risultare utile in 
casi refrattari ma prevalentemente a livello delle articolazioni periferi
che e non a livello della colonna (West, Current Therapy 2005). 
� Salazopirina (1 gr/12 h per 3 mesi) è di seconda scelta (Hellmann, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) (West, Current Therapy 2005). Può 
essere utile nel 30% dei casi che non rispondono ai FANS. Non previe
ne la progressione a livello della colonna (West, Current Therapy 2005). 
Si inizia con 500 mg/die aumentabili di 500 mg/sett fino ad un massi
mo di 3 gr. Richiede 2-3 mesi per sortire effetto (vedi cap. 42). 
� Cortisonici per via intrarticolare possono essere utili nelle fasi acu
te della malattia (West, Current Therapy 2005). Sconsigliati per via ge
nerale, se non brevi cicli di 3 gg ev in casi selezionati. 
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� Trattamento dell’osteoporosi (vedi par 1): Pamidronato 60 mg/ 
3mesi (vedi par 4) (Keat, Current Therapy 2004). 
�  Promettenti gli inibitori dei fattori di crescita tumorale (vedi cap 74) 
che riducono la progressione a livello della colonna (West, Current The
rapy 2005): Infliximab Remicade f 100 mg ev (da somministrare alle dosi 
di 5 mg/Kg ripetibile dopo 2-6 settimane e quindi ogni 6 settimane) e Eta
nercept Embrel f sc 25 mg (Dose 25 mg 2 volte/sett) (Gorman, N. Engl. J. 
Med 346, 1349, 2002) o la Talidomide Thalidomid (non in commercio in 
Italia) 200 mg per os/die (vedi cap 50 par 9). Può provocare neuropatie 
dolorose. 
� I Sali d’oro, i Cortisonici per via generale, la Clorochina, gli Immu
nosoppressori non sono efficaci e vengono riservati ai casi refrattari. 
� Terapia chirurgica in caso di deformazioni permanenti ed invali
danti. E richiesta nel 10-15% dei casi. 
� La radioterapia è un vecchio approccio per le lesioni refrattarie. 

10. FIBROMIALGIA O FIBROSITE

� Rassicurare il paziente sulla benignità della patologia che non com

porta evoluzioni deformanti e invalidanti. Utili gli esercizi aerobici ed

una vita igienica.

� Antidepressivi (vedi cap 15): triciclici tipo Amitriptilina.

� Ciclobenzaprina Flexiban (vedi par 3)

� Gabapentin Neurontin, Tramadolo Contramal (vedi cap 1) e Ti

zanidina Sirdalud (vedi cap 73 par 3).


11. POLIMIOSITE REUMATICA

� Anche se il dolore è localizzato al muscolo vi sono prove di asso
ciazione con artriti con versamenti articolari. Nel 10% dei casi è asso
ciata all’arterite a cellule giganti mentre questa ultima è associata nel 
40% alla Polimiosite reumatica (Embict, Current Therapy 2005). Il trat
tamento è a base di FANS ma se vi è associata l’arterite sono consiglia
ti i Cortisonici per 6 mesi-2 anni (Embict, Current Therapy 2005). 

12. OSTEOLISI NEOPLASTICHE
� Correzione dell’anemia.

� Analgesici (vedi cap. 1).

� Utili i Bifosfonati (vedi par. 1-4). Riducono le osteolisi e i dolori.

Il Pamidronato Aredia f ev u osp 15 mg alle dosi di 90 mg ev in 4 h al

mese per 12 mesi o il Zoledromato Zometa, che sembra più efficace,

alle dosi di 4 mg/anno (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Radioterapia. Impiegate radiazioni γ  emesse da bombe al 60 Co,

4.500 Rad in 4 settimane (4-5 sedute/sett). Un effetto analgesico si può

ottenere anche con la tecnica « flash », 1.500 Rad in 2 sedute a distan

za di 48 h. La risoluzione dei dolori si ha nell’80% dei casi e la ricalci

ficazione nel 50%. Utili alcune sostanze radioattive come il Fosforo o

il Cloruro di stronzio Metastron (non in commercio in Italia).

� Chemioterapia

� Terapia chirurgica.
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CONNETTIVITI 74 
� Per approfondire: O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004. Olsen, N. 
Engl. J. Med. 350, 2591; 2004 

1. ARTRITE REUMATOIDE


Colpisce nel mondo lo 0,8% della popolazione adulta con prevalenza 
3:1 per le donne. Il 30% dei pazienti ha erosioni ossee al momento del-
la diagnosi e la percentuale sale al 60% dopo 2 anni (O’Dell, N. Engl. 
J. Med. 350, 2167; 2004). La spettanza di vita è ridotta di 7 anni nel-
l’uomo e 3 nella donna (Quiceno, Current Therapy 2005). Essendo que
ste lesioni abitualmente irreversibili è fondamentale una precoce e ag
gressiva terapia con i DMARD (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 
2004) e un attento e diretto rapporto medico-paziente (Grigor, Lancet 
364, 263; 2004). Fino al 30% dei pazienti con artrite reumatoide gio
vanile pauciarticolare sviluppa un’insidiosa ed asintomatica iridocicli
te che se non trattata può portare cecità (Hollister, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Controlli oculistici sono richiesti ogni 3-6 mesi. 
Nella forma primitiva, l’attività della malattia, abitualmente, si riduce 
progressivamente con l’età e cessa verso la pubertà nell’85% dei pa
zienti (Hollister, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

A) Psicoterapia. Particolarmente importante all’inizio della malattia e

nelle fasi di riacutizzazione.

Informare il paziente sulla natura della malattia.


B) Riposo. Se c’è un interessamento diffuso e grave può essere ne

cessario riposo a letto completo. Nei casi di media gravità 2-4 ore di

riposo pomeridiano possono essere sufficienti. Per il resto il paziente

potrà continuare l’attività lavorativa, se questa non è molto faticosa e

in maniera ridotta. Il riposo andrà continuato fino a due settimane

dopo la risoluzione delle riacutizzazioni e la ripresa lavorativa dovrà

essere graduale. Il Riposo articolare facilita la risoluzione dei pro

cessi infiammatori. È consigliabile il riposo pomeridiano in posizio

ne prona (il riposo in posizione seduta e con articolazioni flesse è

poco utile) per combattere le contratture muscolari. Evitare di porta

re pesi. Il riposo dovrà essere in giusto rapporto con l’attività fisica

aerobica con personale specializzato (Pincus, Current Therapy 2004).


C) Dieta. Ben bilanciata e calo ponderale in caso di eccesso.


D) Bagni caldi e calore radiante possono arrecare un certo sollievo. Gli 
esercizi fisici sono importanti e vanno eseguiti dopo esposizione al ca
lore. Alcuni pazienti traggono maggiori benefici dall’applicazione lo
cale di freddo (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Nelle fasi acute sono preferibili gli esercizi isometrici, poi quelli isotonici. 

E) Terapia farmacologica ha lo scopo di restituire la funzione, toglie
re il dolore e mantenere la mobilità articolare (Hollister, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). Negli ultimi anni si è molto arricchita. 
Esistono sostanzialmente tre gruppi di farmaci 
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1) FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei). Sono dei sintoma
tici a pronto effetto sulla sintomatologia dolorosa e flogistica, ma non 
modificano sostanzialmente la tendenza evolutiva della malattia (vedi 
cap. 3) (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). Sono sufficienti nei 
casi lievi. Naproxen 7,5 mg/kg/12 h o Ibuprofene 10 mg/kg/6 h (Holli
ster, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Gli inibitori specifici del
le COX-2 (vedi cap 3) sono ugualmente efficaci ma più tollerati. 
2) DMARD (Diesease Modifyng Anti Rheumatic Drugs). Farmaci ca
paci di prevenire, limitare o comunque rallentare la storia naturale del
la malattia, che tende all’evoluzione verso la rigidità e le deformità arti
colari. Occorre ricordare che il 10% dei pazienti ha una malattia breve 
che si risolve e rimane a lungo silente, in questi casi un trattamento pre
coce potrebbe esporre questi pazienti ad effetti collaterali senza un rea
le vantaggio. L’approccio graduale di qualche anno fa è stato sostituito, 
negli ultimi tempi, da un approccio più aggressivo che, una volta accer
tata la diagnosi, tende a sopprimere completamente la malattia (Quice
no, Current Therapy 2005). Il Metotrexato viene impiegato precocemen
te in singola dose di 5-10 mg/kg/m2/sett ed ottiene risposta in 3-4 setti
mane (Hollister, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Può essere 
associato alla Leflunomide (altrettanto efficace) o ai fattori di necrosi tu-
morale tipo Etanercept 0,4 mg/Kg 2 volte /sett o Infliximab (Quiceno, 
Current Therapy 2005) (Hollister, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). La Penicillamina, l’Azotioprina, la Ciclofosfamide, la Ciclospo
rina e i sali d’oro, a causa della loro tossicità, non vengono impiegati 
come prima scelta. 
3) Cortisonici possono occupare una posizione intermedia fra i due 
gruppi. Sono tra i farmaci più efficaci, ma con notevoli effetti collate
rali. Utili per via intrarticolare. Il trattamento conservativo ha una pro
gnosi, a lungo termine, uguale ad un trattamento più aggressivo e poten
zialmente più tossico. Essendo disponibili, per alcuni autori, solo terapie 
sintomatiche, è bene iniziare con una terapia conservativa a base di psi
coterapia, riposo, dieta, attività fisica e FANS, riservando i DMARD ai 
casi che non ottengono risposta dopo 3-6 mesi o anche più precocemente 
e nei casi con gravi sinoviti ed erosioni ossee, nonostante la terapia con
servativa, e nei casi con rapida progressione o se vengono coinvolte sem
pre più articolazioni. Non tutti concordano con quanto sopra scritto, ri
tenendo i DMARD in grado di modificare, specie nei primi due anni, il 
decorso della malattia ed iniziano contemporaneamente i due approc
ci, impiegando i FANS associati alla Clorochina o Salazopirina nei casi 
lievi e al Metotrexato nei casi più gravi. Durante la terapia con FANS, 
Cortisonici e Sali d’oro andrebbe evitata la gravidanza. 
Molto importante sono una diagnosi e un trattamento precoci. 

1) Antiflogistici 

Gli Antinfiammatori non steroidei (vedi cap. 3) non sono abitualmente 
più efficaci dell’Aspirina, ma possono essere meglio tollerati specie a 
livello intestinale, sono meno ototossici, richiedono somministrazioni 
meno frequenti, ma sono più costosi. La risposta del paziente ad un an
tiflogistico non è prevedibile, in caso di insuccesso impiegare dosi ade
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guate prima di cambiare o associare altri farmaci. Potranno essere im
piegati farmaci alternativi. 

2) Metotrexato 

Il Metotrexato Metotrexato è il più prescritto perchè tollerato ed effi
cace (Quiceno Current Therapy 2005) (per la trattazione completa vedi 
cap. 13 par 2). Un suo impiego precoce a basse dosi, 7,5-15 mg/sett in 
unica dose, è risultato efficace nel 90-95% dei casi in 3 settimane. Se 
risulta efficace può essere continuato indefinitamente. A questi dosaggi 
ha più un effetto antinfiammatorio che antimetabolita. Se dopo 4 setti
mane non ha sortito effetto si passa da 7,5 mg/sett a 15 mg/sett e se dopo 
12-16 settimane, con questo dosaggio, non si ottiene effetto va sospe
so. Non associare alcool (Quiceno, Current Therapy 2005). Più rapido 
(2-6 settimane) dei Sali d’ oro, Penicillamina e Antimalarici (2-6 mesi). 
Raggiunge il massimo effetto in 6 mesi. 

3) Inibitori del fattore di necrosi tumorale 

Il fattore di necrosi tumorale α (TNF) è una citochina responsabile dell’ 
infiammazione ed è presente nella menbrana sinoviale e determina reclu
tamento di cellule infiammatorie, neoangiogenesi e distruzione dell’ arti
colazione (Choy, N. Engl. J. Med 344, 907; 2001). Vengono spesso as
sociati al Metotrexato nei casi che non hanno risposto adeguatamente a 
questo (Pincus, Current Therapy 2004). Efficaci nel 60% dei pazienti. 
� Etanercept Enbrel fl sc 25 mg. Recettore ricombinante del fattore 
α di necrosi tumorale. Dosaggio 25 mg 2 volte/sett sc per 4 mesi (Bur
ls, Lancet 364, 829; 2004). Costo 1700 euro/settimana. 
In alcuni casi ha un effetto miracoloso mentre in un 20-40% non si ha 
risposta. Può essere di aiuto da solo o in associazione al Metotrexato che 
ne migliora i risultati (Quiceno Current Therapy 2005) (Klareskog, Lan
cet 363, 675; 2004). Effetti collaterali (in genere è ben tollerato): erite
ma e prurito locale nel 37% dei casi, nausea, vomito, febbre, orticaria, 
cefalea, ipotensione, demielinizzazione del sistema nervoso (rara), neu
rite ottica, infezioni, pancitopenia, aplasia midollare, scompenso cardia
co. Azione più rapida del Metotrexato ma efficacia analoga (70%) 
(O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). Controindicato in caso di 
infezioni e in gravidanza. Non associare all’Anakinra (vedi sotto) per il 
rischio di infezioni anche gravi e neutropenia. 
� Infliximab Remicade f ev 100 mg (vedi cap 42). Anticorpo mono
clonale chimerico iniettabile. Dosaggio 3 mg/Kg ev in 2 h ripetibile 
dopo 2 e 6 settimane e quindi ogni 8 settimane (O’Dell, N. Engl. J. 
Med. 350, 2167; 2004). La percentuale di successi è analoga all’Eta-
nercept (60%) ma più duratura (Quiceno Current Therapy 2005). 
In genere è ben tollerato, può provocare, all’infusioni, nausea, vomito, 
febbre, orticaria, cefalea e ipotensione. È controindicato in gravidanza. 
Per una terapia cronica ci sono varie problematiche, sembra perdere 
efficacia con il tempo, sono state descritte delle malattie da siero per 
trattamenti intermittenti, è costoso, può avere effetti collaterali tra i quali 
forse favorire la TBC (escludere che vi sia una TBC in fase attiva o la
tente (Quiceno Current Therapy 2005), i linfomi e la riacutizzazione o 
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lo sviluppo di malattie demielinizzanti (Podolsky, N. Engl. J. Med. 347, 
417; 2002) (The Med. Letter 1153; 2003). Lo sviluppo di anticorpi ver
so l’Infliximab aumenta i rischi dell’ infusione e ne diminuisce l’effica-
cia (Baert, N. Engl. J. Med. 348, 601; 2003). Una terapia immunosop
pressiva associata, es. Metotrexato, diminuisce la produzione di anti
corpi e migliora i risultati (Quiceno Current Therapy 2005). 
� Adalimumab Humira f sc 40 mg. Anticorpo monoclonale ottenuto, di 
recente, grazie all’ingegneria genetica ed approvato dalla FDA per il trat
tamento, in monoterapia o meglio in associazione, delle forme medio-gra-
vi che non abbiano risposto ad altri DMARD tipo Metotrexato. Inibisce se
lettivamente l’attivazione dei linfociti T (Kremer, N. Engl. J. Med. 349, 
1907; 2003). Dosaggio 40 mg/ 2 sett sc. Effetti collaterali (abitualmente 
ben tollerato) simili al precedente. L’efficacia sembra analoga ai due pre
cedenti (60-70% dei casi) (Quiceno Current Therapy 2005). 
� Rituximab Mabthera f ev 100-500 mg. Anticorpo monoclonale otte
nuto, di recente, grazie all’ingegneria genetica. Determina deplezione lin
focitaria e può risultare utile, nei casi più impegnati, in associazione, per 
48 settimane, al Metotrexato (Edwards N. Engl. J. Med. 350, 2572; 2004). 
� Natalizumab farmaco promettente ma ritirato dal commercio (vedi 
cap 84) 

4) Salazopirina 
Salazopirina Salazopirin-en (vedi cap. 42) farmaco impiegato negli 
anni quaranta per questo tipo di patologia e poi abbandonato. Negli ul
timi tempi è stato impiegato con successo alle dosi di 2-3 gr/die (Hell
mann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Avrebbe un’azione simile alla 
Penicillamina e ai Sali d’oro ma più tollerata (Hellmann, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Efficace nel 50% dei casi, più tossica e meno effica
ce del Metotrexato al quale può essere associata con successo (O’Dell, 
N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004) (Quiceno Current Therapy 2005). 
Utile specialmente nelle fasi iniziali , può richiedere 6-10 settimane per 
avere effetto. Dose: 0,5-1 gr/die aumentabile, in 4-6 settimane, fino a 2-3 
gr/die (Quiceno Current Therapy 2005). Debole azione antifolati, con
trollare la crasi ematica ogni 2-4 settimane per 3 mesi poi ogni 3 mesi. 

5) Leflunomide 

Leflunomide Arava cpr 10-20-100 mg. Inibitore della sintesi delle pi
rimidine, somministrato per os alle dosi di 100 mg/die per 3 gg e quin
di 20 mg/die (Quiceno Current Therapy 2005) (O’Dell, N. Engl. J. Med. 
350, 2167; 2004). Le cellule B sono più sensibili delle T. Efficacia si
mile al Metotrexato (a dosi moderate) e alla Salazopirina ma forse più 
tollerato (Quiceno Current Therapy 2005). Potrebbe essere di prima 
scelta se il prezzo non fosse un problema. Anche se l’escrezione renale 
è limitata occorre cautela in caso di insufficienza renale cronica. Ritar
da la progressione radiologica (Quiceno Current Therapy 2005). 
Emivita plasmatica 14 gg (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). 
La completa escrezione può richiedere fino a due anni e quindi evitare 
gravidanze finchè non è completamente eliminata. La Colestiramina per 
os ne può accelerare l’eliminazione. Utile, controllando la funzione 
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epatica, l’associazione al Metotrexato nei casi resistenti (O’Dell, N. 
Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). L’effetto si vede dopo 1-2 mesi. Effet
ti collaterali: diarrea (20%), dispepsia, alopecia reversibile (10%), rash 
cutanei, ipertensione, perdita di peso, epatotossicità (2-4%), interferen
ze farmacologiche con Rifampicina e dicumarolici, teratogenicità e can
cerogenicità negli animali (associare contraccettivi) (Quiceno Current 
Therapy 2005). Costo della terapia: 250 euro /mese. 

6) Antagonisti del recettore per l’ Interleuchina 1 
Anakinra Kineret f sc 100 mg. 
Approvato nel 2002 dalla FDA per il trattamento delle forme modera-
to-gravi, in pazienti > 18 anni che non hanno risposto ad altri farmaci, 
tipo il Metotrexato, Leflunomide ed inibitori del fattore di necrosi tu-
morale, tipo Etanercept, ai quali può essere associato con migliramen
to dei risultati anche se non tutti concordano (Burls, Lancet 364, 829; 
2004) (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). Si tratta di una for
ma ricombinante non glicosilata dell’Interleuchina 1Ra umana. Dosag
gio: 100 mg/die sc (Burls, Lancet 364, 829; 2004) (Quiceno Current 
Therapy 2005). Effetti collaterali: prurito, rash, eritemi, dolori in sede 
di iniezione. Determina un miglioramento clinico e dell’anemia ed un 
ritardo della progressione radiologica ma è costoso, sembra associato 
ad un aumento di incidenza di infezioni gravi (specie se associata al-
l’Etanercept) ed è solo moderatamente efficace, meno efficace dell’Eta-
nercept e dell’Infliximab, richiede somministrazioni quotidiane e pre
senta maggiori effetti collaterali  (Burls, Lancet 364, 829; 2004). L’eli-
minazione avviene a livello renale per l’80% 

7) Antimalarici. 

Idrossiclorochina Plaquenil cf 200 mg. È il DMARD meglio tollerato 
ma ha un’efficacia incostante (25% dei casi) e non prima di 3-6-9 mesi 
di trattamento (Pincus, Current Therapy 2004). L’escrezione è lenta e 
può continuare anche per 5 anni dopo la sospensione (Quiceno Current 
Therapy 2005). Meno efficace della Salazopirina. Il riscontro, anche se 
raro, di retiniti irreversibili ne ha ridotto di molto l’impiego. Dose abi
tuale 200 mg 2 volte/die (Quiceno Current Therapy 2005). La terapia 
viene fatta a cicli di 8-12 mesi, intervallati da 4 mesi, per ridurre il rischio 
di retinopatie. I cicli andranno ripresi anche se non c’è stata ripresa della 
malattia. Indicazioni: casi lievi che non hanno risposto agli Antinfiamma
tori non steroidei e che non tollerano altri farmaci. Effetti collaterali: eru
zioni cutanee, dispepsia, nausea, vomito, stordimento, insonnia, incanu
timento (solo a dosaggi elevati), neuromiopatia, opacità corneali (nel 
30%) reversibili con la sospensione del farmaco e retinopatia con cecità 
irreversibile (rara e per trattamenti protratti per oltre 1 anno e per dosag
gi > 6 mg /kg/die), utile un controllo oculistico ogni 6-9 mesi, emolisi (nei 
portatori di deficit della Glucosio-6-P-deidrogenasi). Controindicazioni: 
porfiria, insufficienza epatica o renale, nei bambini e in gravidanza. 

8) Cortisonici 
Da associare ai precedenti trattamenti solo nelle forme avanzate e nelle 
quali non si è avuta buona risposta (vedi cap 13). Possono avere un 
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notevole effetto immediato. Alle dosi di 7,5 mg/kg/die in fase precoce 
sembrano in grado di ridurre la progressione naturale della malattia ma 
il loro impiego in terapia cronica è controverso (Pincus, Current The
rapy 2004). Utili le iniezioni intrarticolari, ma non più di 3 all’anno 
per articolazione per evitare danni della cartilagine. Dati gli effetti col-
laterali ed il rapido instaurarsi di assuefazione, secondo molti autori, il 
loro impiego per via generale andrebbe limitato a casi di 
� malattia attiva e progressiva in pazienti con responsabilità sociali o 
economiche di rilievo 
� pazienti gravemente invalidati 
� rilievo radiologico di danni articolari gravi e progressivi 
� importante interessamento extra-articolare: cardite, uveite ecc. 
Una volta iniziata la terapia cortisonica raramente è possibile sospen
derla. 
I pazienti che non tollerano un alto dosaggio ogni due giorni potranno 
impiegare la terapia quotidiana a dosaggi dimezzati. 
L’impiego del Metil-prednisolone 1 gr ev in 40' per 3 gg, « pulse the
rapy », ha dato buoni risultati per 6 settimane. Tale protocollo è da ri
servare alle riacutizzazioni gravi e refrattarie alla terapia perché, an
che se gli effetti collaterali sono minori, sono stati descritti casi di mor
te, scompenso cardiaco, aritmie da ipopotassiemia e convulsioni. 
Dato che i cortisonici favoriscono l’osteoporosi sarà opportuno asso
ciare della Vit. D. 

9) Ciclosporina 

Ciclosporina Sandimmun (vedi cap. 13 par 2). È efficace anche a dosi 
2,5 mg/kg/die in due somministrazioni, purchè venga continuata la te
rapia. Buoni risultati sia in monoterapia sia in associazione al Meto
trexato nei casi resistenti. 

10) Minociclina 

Minociclina proposta per le sue proprietà immunomodulatrici (Wilke, 
Current Therapy 2000). Il meccanismo d’azione non è chiaro, ma è 
noto che le tetracicline hanno un’azione antinfiammatoria che potreb
be interferire con gli enzimi distruttivi, tipo collagenasi (Hellmann, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). L’azione è modesta, può risultare uti
le nei casi lievi iniziali ed in associazione al Metotrexato (Pincus, Cur
rent Therapy 2004). 

11) Immunosoppressori 

Azatioprina 50 mg/die aumentabile fino a 2-2,5 mg/kg/die (Quiceno 
Current Therapy 2005). Da riservare ai casi refrattari (vedi cap. 13). 

12) Tacrolimus e Micofenolato 

Sotto studio il Tacrolimus Prograf e il Micofenolato Cellcept (inibitore 
della sintesi delle purine) (vedi cap 13) da riservare ai casi refrattari. 
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13) Sali d’oro 
Sono stati per decenni di prima scelta ma oggi sono stati sostituiti da 
farmaci più efficaci e meno tossici (Pincus, Current Therapy 2004). 
Meccanismo d’azione: agiscono sul meccanismo immunitario aumen
tando l’immunità mediata da cellule, tramite stimolazione dei linfociti 
T, stimolano le membrane lisosomiali. Fosfocrisolo f 100 mg Dose ini
ziale: 10 mg im la prima settimana, se è tollerato e non si ottiene risposta 
25 e poi 50 mg la seconda e la terza settimana; ottenuta risposta, in gene
re dopo una dose cumulativa di 500-1.000 mg, si continua la dose per 2-3 
mesi, 50 mg, prima ogni 2 poi ogni 3 e infine ogni 4 settimane. Abitual
mente si ha risposta in 3-6 mesi, se dopo 6 mesi o dopo 1.000 mg non si 
ha risposta si può sospendere. La terapia viene continuata indefinitiva
mente a dosaggi ridotti: 25 mg/mese. La remissione si ottiene nel 10
20% dei casi, ma solo il 5% sono durature. Dopo 2 anni l’80-90% ha so
speso la terapia per tossicità o perdita di efficacia. Controindicazioni: 
lupus eritematosus, allergia all’oro, gravidanza, insufficienza renale ed 
epatica. Effetti collaterali frequenti (50% dei casi, ma solo nel 15% è ne
cessario sospendere il trattamento): dermatiti, tosse, dispnea, diarrea, pru
rito, alterazioni della crasi ematica, neuriti, fotosensibilizzazioni, protei
nuria (nel 5-7% dei casi) reversibile. In alcuni casi si può verificare in
sensibilità al trattamento con sali d’oro, anche dopo anni di buona rispo
sta. Disponibile una preparazione per uso orale Auranofin Ridaura cps 
3 mg. L’assorbimento intestinale è del 25%, l’emivita è di 15-25 gg. I 
dosaggi: 6 mg/die, aumentabili a 9 mg/die se dopo 6 mesi non c’è stata 
risposta. L’efficacia è minore rispetto ai preparati im e si manifesta dopo 
il 2º-3º mese di terapia. Gli effetti collaterali, prevalenti a livello inte
stinale, diarrea (utile la crusca) e cutaneo, sono notevolmente minori che 
per i preparati im. L’eliminazione a livello renale è solo del 15%, a dif
ferenza dei preparati parenterali, che vengono eliminati prevalentemen
te a livello renale. È possibile passare dai preparati per via parenterale 
a quelli per via orale senza periodi di interruzione. Durante la terapia 
andranno controllate la cute e le mucose e ogni 2 settimane l’emocro-
mo, la creatinina e l’esame urine. 

14) Penicillamina 
δ-Penicillamina Pemine cps 150 mg. Meccanismo d’azione non noto. Effi
cace quasi nel 40% dei casi, ma non prima di 3-6 mesi. Controindicazioni: al
lergia alla penicillamina, alterazioni ematologiche e renali, gravidanza. Effetti 
collaterali: rash cutanei, leucopenia, piastrinopenia, sindrome nefrosica, distur
bi intestinali, neurite ottica, sindrome autoimmune, ginecomastia, prurito e alte
razioni del gusto. Sono quindi necessari controlli ematologici ogni 2 settimane, 
nei primi 6 mesi, e poi 1 volta al mese. Data la scarsa efficacia  e gli effetti colla
terali viene oggi raramente impiegata (Pincus Current Therapy 2004). 

15) Statine 

Le condizioni associate che più influenzano la morbilità e mortalità 
sono: infezioni, osteoporosi e malattie cardiovascolari (O’Dell, N. Engl. 
J. Med. 350, 2167; 2004). L’Atorvastatina ha un modesto ma evidente 
effetto antinfiammatorio che nei casi più impegnati può modificare il 
rischio vascolare (McCarey, Lancet, 363, 2015; 2004). 
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16) Plasmaferesi 

Viene riservata ai casi refrattari dove può ridurre i sintomi nel 30-40% 
dei casi ma non è noto il numero di applicazioni necessarie e l’effica-
cia a lungo termine (Lohr, Current Therapy 2002). 

17) Sinoviectomia 

Viene praticata in caso di interessamento oligoarticolare che non ha ri
sposto ad almeno sei mesi di terapia medica. Spesso ha solo un’effica-
cia temporanea. 
Oggi raramente impiegata, perché un uso giudizioso dei Cortisonici per 
via intrarticolare determina una sinoviectomia medica. 

NOTA 

In caso di anemia somministrare il Ferro per ev dato che per os non vie
ne normalmente assorbito. 

Sintesi del trattamento medico 
Tenere sempre presente che la terapia con i DMARD deve integrare e 
non sostituire la terapia sintomatica a base di Antinfiammatori non ste
roidei, anche in considerazione del fatto che i DMARD hanno un lun
go periodo di latenza prima di ottenere risultati. Alcuni autori nei casi 
lievi ed iniziali impiegano, se efficaci, solo Antinfiammatori non ste
roidei, ma altri consigliano di associare i DMARD fin dall’inizio spe
cialmente il Metotrexato a basse dosi (Pincus Current Therapy 2004). 
I Sali d’oro, la Penicillamina e l’Azotioprina sono meno efficaci e più 
tossiche del Metotrexato (Pincus Current Therapy 2004), l’Idrossiclo-
rochina, la Sulfodiazina e la Minociclina sono meno tossiche ma anche 
meno efficaci del Metotrexato (Pincus Current Therapy 2004). 
Abitualmente si inizia con il Metotrexare per os 7,5-15 mg/sett. even
tualmente associato, finchè non ottiene effetto, al Prednisone 0,1 mg/ 
kg/die (O’Dell, N. Engl. J. Med. 350, 2167; 2004). Se non si ottiene 
risposta si possono aumentare i dosaggi a 20-30 mg/sett. o passare sc 
se non si ottiene ancora risposta associare Etanercept. 

ARTRITE REUMATOIDE IN GRAVIDANZA 
I farmaci preferibili sono i Salicilati e i Cortisonici per via intrarticola
re dato che i Sali d’oro, gli Antimalarici, i Citostatici e la Penicillamina 
sono controindicati e non sappiamo se i FANS sono sicuri. La stessa 
Aspirina, se presa fino al termine, può prolungare la gravidanza ed au
mentare i sanguinamenti perinatali. 

ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE 
Non c’è una terapia specifica (Reif, Current Therapy 2005). La terapia del
la forma giovanile è simile a quella dell’adulto ma va personalizzata (vedi 
par. 1) ed è tanto più efficace quanto più precocemente viene iniziata (Hell
mann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il 30% continua, anche da adulto, 
ad avere malattia attiva. Non è certo se sia preferibile iniziare con i soli 
FANS o con i FANS associati ai DMARD. Nelle forme mono o pau
ciarticolari sono utili i FANS e i cortisonici locali, nei casi più impe
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gnativi è utile il Metotrexato e/o la Salazopirina (Rabinovich, Current 
Therapy 2004). Il 28% guarisce in 5 anni e più del 75% dei pazienti 
adeguatamente trattati ha una buona funzione dopo 10 anni. 

1) Riposo a letto nei periodi di riacutizzazione; mobilizzazione attiva e 
passiva e impiego di appositi apparecchi. Tutta la famiglia deve colla
borare. Utile il nuoto e la bicicletta. 

2) Non è richiesta una Dieta particolare, ma semplicemente bilanciata. 

3) FANS sono di prima scelta (Rabinovich, Current Therapy 2004) (vedi 
cap. 3). L’Aspirina a causa del pericolo della sindrome di Reye non è più 
consigliata a meno che non sia associata a malattia reumatica o alla sin
drome di Kawasaki. Si ricorre ad altri FANS più efficaci dell’Aspirina 
stessa o meglio tollerati riservando i COX-2 nei bambini più grandi e ri
correndo all’ Ibuprofene nei più piccoli (Rabinovich, Current Therapy 
2004). Il 50% non tollera o non risponde ai FANS, se dopo 2-3 mesi non 
si ottiene risposta cambiare farmaco, altrimenti la terapia va continuata 
fino a tre mesi dopo la scomparsa dei segni di attività. 

4) Cortisonici (vedi cap. 13). Considerati i notevoli effetti collaterali 
vanno riservati ai casi più gravi 
� malattia sistemica grave che non risponde ai FANS 
� miocardite 
� grave artrite con impotenza funzionale 
� iridociclite che non risponde agli steroidi per via topica. 

Dosaggio: si inizia con 5-20 mg di Prednisone, possibilmente a giorni 
alterni. Utili le somministrazioni intrarticolari, non più di 2-3/anno/arti-
colazione. Un riposo dell’articolazione di 24-48 h aumenta i benefici. 
Utile anche la “ pulse therapy “: 30 mg/Kg di Metilprednisolone in 1-2 h' 
per 3-5 gg consecutivi. Non è scevra di pericoli: alterazioni elettrolitiche, 
ritenzione idrica, morti improvvise per aritmie, crisi ipertensive, emorra
gie intestinali, convulsioni, osteonecrosi, iperglicemie e infezioni. 

5) DMARD. È importante, nei primi due anni, un approccio aggressi
vo per controllare la malattia (Reif, Current Therapy 2005). 
Indicazioni: 
� non risposta dopo 3 mesi ai FANS 
� evidenza radiologica di distruzioni articolari 
� cortisone-dipendenza o tossicità 
� grave malattia sistemica 
� sinovite non controllabile e progressiva. 

Metotrexato (vedi par. 1). È di prima scelta nei casi più impegnati o 
associati a fattori prognostici sfavorevoli (Fattore reumatoide positivo, 
persistenza dei sintomi per > 6 mesi, Piastrine > 600.000, noduli sotto
cutanei, erosioni precoci, malattia di lunga durata, presentazione poliar
ticolare) (Reiff, Current Therapy 2005). Efficace l’impiego a basse dosi. 
Iniziare con 0,5 mg/kg/sett per os. Buona risposta nel 60%. Alla sospen
sione, dopo mesi o anni di terapia, nel 30-50% si hanno recidive (Reiff, 
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Current Therapy 2005). Essendo teratogeno va sospeso mesi prima di

un eventuale concepimento e và associato a contraccettivi (Rabinovi

ch, Current Therapy 2004). Può essere associato alla Salazopirina, Ci

closporina, Infliximab e Etanercept (Reiff, Current Therapy 2005). È

efficace nell’uveite associata. Associare 1 mg/die di ac. folico.

Leflunomide (vedi sopra), molto efficace ma meno del Metotrexato,

viene impiegata se questo non è tollerato o nei casi resistenti (Silver

man, N. Engl. J. Med. 352, 1655; 2005).


Salazopirina. Efficace e relativamente sicura. Può essere associata, nei

casi lievi, ai FANS. Ottiene effetto in 6-12 sett alle dosi di 40-50 mg/

kg/die in 2 dosi con latte o cibo (Rabinovich, Current Therapy 2004).

Mantenimento 25 mg/ Kg/die. Meno efficace del Metotrexato ma utile

se questo non è tollerato o in associazione.


Antimalarici. Efficaci nell’adulto e solo presuntivamente nei bambini.

Può essere impiegata l’Idrossiclorochina alle dosi di 6 mg/kg/die in

unica dose per almeno 4-6 mesi. Di solito ben tollerati (sapore sgrade

vole e problemi oculari), ma scarsamente efficaci. Sconsigliati da alcu

ni autori in particolare < 7 anni. Controlli oculistici ogni 6 mesi.


Penicillamina e Sali d’oro. La loro efficacia non è provata e gli effetti

collaterali ne sconsigliano l’impiego.

Immunosoppressori. Ciclofosfamide, Azotioprina e Clorambucil, solo

su casi molto selezionati.

Inibitori del fattore di necrosi tumorale (vedi par 1) Utili, nei casi mo-

derato-gravi o refrattari, in associazione al Metotrexato, Imfliximab Re

micade anticorpo monoclonale chimerico e l’Etanercept Enbrel fattore di

necrosi tissutale impiegato alle dosi di 0,4 mg/Kg sc 2 volte/sett per 3 mesi

(Reiff, Current Therapy 2005) (vedi par. 1).

Miscellanea: Sotto studio la Ciclosporina 3-7 mg/kg/die in 2 dosi, le

Immunoglobuline, il Micofenolato e le Interleuchine e la gene-terapia

(vedi par. 1).


6) Controlli oculistici ogni 6 mesi per l’iridociclite che spesso, specie

nei giovani, decorre asintomatica. In caso di uveite cronica anteriore si

impiegheranno cortisonici locali, midriatici, antinfiammatori e meto

trexato (Katona, Current Therapy 2002).


7) La terapia chirurgica è raramente richiesta, data la prognosi gene

ralmente buona, specie sotto adeguato e persistente trattamento. La si

noviectomia aggrava la malattia.


ARTRITE PSORIASICA 
Si manifesta nel 15-20% dei casi (Hellmann, Current Med. Diag. Tre

at. 2005).

La terapia è simile a quella dell’Artrite Reumatoide

� FANS.

� Antimalarici. L’impiego non è condiviso da tutti perché potrebbe

ro influenzare negativamente le manifestazioni cutanee della malattia.
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� Cortisonici. Meno efficaci del solito. 
� Sali d’oro. Secondo le modalità dell’artrite reumatoide spesso con

buoni risultati.

� Metotrexato e Salazopirina nei casi resistenti.

� Penicillamina. Se le precedenti terapie hanno fallito o non sono tol

lerate.

� Immunosoppressori. Se precedenti terapie hanno fallito.

� Inibitori del fattore di necrosi tumorale. Utili sia per l’artrite che

per la Psoriasi (vedi sopra) (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005).


� Terapia riabilitativa. 
� Terapia chirurgica. 

SINDROME DI SJOGREN 

� Per approfondire: Fox, Lancet 366, 321, 2005. 
È caratterizzata dalla secchezza delle mucose e delle congiuntive do
vuta ad una distruzione, su base autoimmune, delle ghiandole salivari e 
lacrimali. Escludere un tumore della parotide. La terapia è solo sinto
matica o di supporto. Se non c’è interessamento connettivale diffuso 
sono richiesti solo dei colliri di Metilcellulosa allo 0,5% Lacrimart 1 
goccia 3-4 volte/die o Carbomer Dacriogel. 
Se vi è associata xeroftalmia (cheratocongiuntivite secca) può essere 
utile un’emulsione oftalmica di Ciclosporina allo 0,05% Restasis (non 
in commercio in Italia) da applicare 1 gtt due volte/die per 6 mesi. 
In caso di interessamento sistemico si potranno impiegare Cortisonici e 
Immunosoppressori. Per la secchezza delle fauci è utile la Cevimelina Evo
xac cpr 30 mg (non in commercio in Italia) alle dosi di 5-30 mg tre volte/ 
die (Kahaleh, Current Therapy 2003). Stimola, come la Pilocarpina, i resi
dui funzionanti delle ghiandole salivari. Effetti collaterali: nausea e su
dorazione. Controindicazioni: glaucoma ed asma. Evitare il fumo e gli 
Anticolinergici (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Se vi è 
associata Artrite Reumatoide o Lupus o Sclerodermia o Linfomi, il trat
tamento sarà in funzione dell’evoluzione di queste malattie (Smith, 
Current Therapy 2005). 

SINDROME DI REITER 
� Terapia dell’infezione (da Clamidia) ureterale e intestinale abitual

mente associata. Tetracicline per tre mesi che hanno anche un’azione

antinfiammatoria (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� FANS.

� Salazopirina. 1 gr due volte/die.

� Cortisonici. Utili per via locale e raramente necessari per via sistemica.

� Inibitori del fattore di necrosi tumorale. Possono risultare utili

(vedi sopra).

� Fisioterapia.
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2. LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Il trattamento è determinato più dall’estensione che dalla diagnosi pri
mitiva. Occorre ricordare che, in molti casi, si tratta di forme benigne, 
che richiedono solo terapia di supporto e poco o niente farmaci (Hell
mann, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
La sopravvivenza media a 5 anni è passata dal 51% del 1954 al 90% 
attuale (Hollister, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Nelle forme 
secondarie a farmaci (Procainamide, Idralazina, Isoniazide, β bloccan
ti, ecc.) questi andranno sospesi. La terapia per le forme non viscerali 
(cutanee o articolari) è abitualmente meno aggressiva. 
� Controllo del dolore (vedi cap. 1), delle infezioni (vedi cap. 19), 
dell’anemia (vedi cap. 48) e dell’eventuale scompenso cardiaco (vedi 
cap. 31). 
� Vaccinazione per l’influenza e lo pneumococco. 
� Limitazione dell’attività fisica durante le fasi acute della malattia.

Condurre una vita regolare.

� Evitare l’esposizione al sole per il pericolo di fotosensibilizzazione

(40% dei casi), impiegare creme solari ad alta protezione (almeno 15).

Evitare farmaci fotosensibilizzanti come il Piroxicam e i Tiazidi.

� Anticoagulanti nei pazienti con trombofilia (vedi cap 49 par 5)


� Antiflogistici e antipiretici (vedi cap. 2-3) in caso di febbre o sin

tomatologia articolare, che è presente nel 95% dei casi. Evitare il Feni

lbutazone e i suoi derivati poiché possono provocare sindromi Lupus

simili. Evitare Aspirina perchè in questi pazienti può determinare un

aumento degli enzimi epatici (Elmets, Current Therapy 2003).


� Cortisonici (vedi cap. 13). Utili quelli topici mentre per un tratta

mento sistemico il problema per il medico è stabilire quando, quale,

quanto cortisonico somministrare. Abitualmente, se non c’è attività del

la malattia, importante disfunzione dei vari organi o complicanze parti

colari, i cortisonici per via sistemica non vengono impiegati. Una tera

pia profilattica non è utile.


Indicazioni alla terapia cortisonica 

� nefrite membrano-proliferativa attiva 
� grave coinvolgimento neurologico 
� vasculite diffusa 
� grave anemia emolitica 
� versamento pericardico persistente 
� compromissione polmonare progressiva 
� estese lesioni cutanee resistenti alla terapia 
� trombocitopenia sintomatica 
� febbre elevata e protratta. 

Per quanto riguarda il tipo di cortisonico, tra i più impiegati è il Predni
sone; riguardo alle dosi si inizia con 1 mg/kg/die aumentabile a 2 mg/ 
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kg/die se, dopo 15 giorni, non c’è stato miglioramento. Una volta otte
nuto miglioramento, tali dosaggi andranno gradualmente diminuiti fino 
ai dosaggi di mantenimento 0,1 mg/kg/die. È bene sempre associare gli 
Antiflogistici che permetteranno di ridurre i dosaggi dei Cortisonici. 
Utili le infiltrazioni intralesionali. 
� Antimalarici. 
Idrossiclorochina Plaquenil cf 200 mg. Dose 200 mg due volte al dì 
per 6 mesi quindi continuare a dosaggi ridotti 200 mg/die alla sera 
(per la trattazione vedi cap. 61). Utile nei casi nei quali la terapia lo
cale non risultasse efficace (Smith, Current Therapy 2005). È meno 
efficace ma più tollerata della Clorochina (vedi par 1), per ottenere 
effetto richiede 3-4 mesi (Smith, Current Therapy 2005). Nei fumatori 
risulta meno efficace. È economica ed efficace ma presenta il rischio di 
retinopatia quindi prima di iniziare tale terapia è bene eseguire un esame 
oftalmologico che andrà ripetuto ogni sei mesi per il pericolo di retinopa
tie (Smith, Current Therapy 2005). Utile in molte delle manifestazioni 
cutanee (75%), nelle artriti e sinoviti (Hollister, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Nel 50-75% dei casi si ha uno schiarimento della dermati
te ed un’attenuazione della sintomatologia generale. Vengono impiegati 
nelle forme di poliartrite con esteso interessamento cutaneo che non ri
spondono ai salicilati o ai provvedimenti topici e nei pazienti trattati con 
alte dosi di cortisonici che, pur presentando un’attenuazione della sin
tomatologia generale, non trovano giovamento alle lesioni cutanee. 
� Immunosoppressori 
(vedi cap. 13 par 2). Metotrexato 7,5-10 mg/sett per os in unica dose o 
Azatioprina 2-3 mg/kg/die o Ciclofosfamide 3 mg/kg/die per os o ev 
Vengono impiegati solo in caso di insuccesso o quando la dose efficace 
dei cortisonici è troppo elevata, specialmente nelle glomerulonefriti 
proliferative. Ottenuta la remissione, la terapia va continuata per 6 mesi, 
sempre in associazione a dosi di mantenimento dei cortisonici. 
� Miscellanea. Micofenolato, Infliximab, Etanercept (vedi par 1) e per 
uso topico Retinoidi, Dapsone, Tazarotene, Calcipotriolo, Tacrolimus, 
Pimecrolimus e Imiquimod (vedi cap 89 Psoriasi). 
� Plasmaferesi. I risultati sono transitori, ma spesso notevoli. Da ri
servare ai casi resistenti alle precedenti terapie.

� Splenectomia può essere richiesta se vi è associata un’anemia emo

litica autoimmune o porpora non sensibile ai cortisonici.


Manifestazioni viscerali 
(Smith, Current Therapy 2005) 

Anemia emolitica. Dovuta ad autoanticorpi. Viene trattata con cortisonici per 
via sistemica e nei casi refrattari con Danazolo o “Pulse therapy” cortisonica 
o Plasmaferesi. 

Trombocitopenia. Dovuta ad anticorpi antipiastrine: Cortisonici o Danazolo. 
Nei casi refrattari Splenectomia e Immunoglobuline 400 mg/kg/die per 5 gg e 
se non si ottiene successo si può ricorrere alla Vincristina o Vimblastina. 

Nefrite (vedi cap 52 par 5). Spesso si associa una nefrite Focale o Proliferati
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va che richiede terapia Cortisonica sistemica associata a Ciclofosfamide per 6 
mesi. Recentemente è stato proposto l’impiego del Micofenolato mofetil e del
la Ciclosporina. 

Manifestazioni cardiopolmonari. Cortisonici in “Pulse therapy” ed immu
nosoppressori 

Manifestazioni del SNC. Antiepilettici, antidepressivi, cortisonici in “Pulse 
therapy” 

3. DERMATOMIOSITE 

� Per approfondire: Dalakas, Lancet 362, 971; 2003. 
Malattia rara ad eziologia sconosciuta (Smith, Current Therapy 2005).

Ricercare sempre un’affezione maligna, per lo più intestinale, presente

nel 25% dei casi sopra i 40 anni (Smith, Current Therapy 2005). Evita

re l’esposizione al sole e usare creme schermanti.

� Dieta iperproteica.

� Riposo e fisioterapia una volta risolta la miosite.

� FANS (rivedere cap. 1 e 3).

� Antibiotici in caso di infezioni associate.

� Antistaminici (vedi cap. 14): per il prurito.

� Cortisonici (vedi cap. 13). Per uso topico sono indicati in caso di

rash (Smith, Current Therapy 2005). Il loro impiego per via sistemica

è da limitare ai casi con profonda astenia, segni di interessamento si

stemico e con evidenti manifestazioni cutanee. In genere si ha buona

risposta, anche se il miglioramento è meno rapido che nel Lupus,

75-90% dei casi in due mesi. Il dosaggio è 1 mg/kg/die di Prednisone

per 4-6 settimane, finché gli enzimi rimangono elevati (Hollister, Cur

rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). La dose verrà diminuita gradata

mente fino a passare in 6 mesi-2 anni alle dosi di mantenimento.


� Immunosoppressori (per la trattazione vedi cap. 13 par 2). Nel caso

non vi sia adeguata risposta ai cortisonici si può impiegare il Metotrexa

to alle dosi di 7,5-10 mg/sett per os in unica dose (Smith, Current The

rapy 2005). La Ciclofosfamide viene riservata ai casi refrattari. Promet

tente il Micofenolato (vedi cap 42).


� Antimalarici. Risposta incostante. Utili per i rash. 

� Plasmaferesi (probabilmente inutile) e Immunoglobuline ev 400 
mg/kg/die per 5 gg (forse utili) (Smith, Current Therapy 2005) (Da
lakas, Lancet 362, 971; 2003). Dato l’alto costo e la non certa utilità, 
sono da riservare a protocolli sperimentali. 

� Si può ricorrere all’asportazione chirurgica dei depositi di calcio, nel 
caso questi ostacolassero i movimenti o provocassero dolore. 
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4. PORPORA ANAFILATTOIDE  O PELIOSI REU

MATICAA O PORPORA DI SCHÖNLEIN HENOCH


Abitualmente la durata della malattia è di 1-6 settimane e nel 90% dei

casi si risolve senza terapia e non lascia sequele (Bush, Current Therapy

2005). L’esantema purpureo è legato ad un danno vascolare con presen

za sulla parete di IgA mentre le piastrine sono normali (Bush, Current

Therapy 2005). Spesso si verifica dopo una infezione. Occorre stare molto

attenti alle complicanze addominali coliche, invaginazioni intestinali,

emorragie intestinali, nefriti (30%), insufficienza renale acuta, insuffi

cienza miocardica, ipertensione. Sospendere ogni farmaco non indispen

sabile. L’efficacia della terapia non è stabilita.

� Analgesici. Aspirina o Tachipirina (vedi cap. 1) per le artralgie.

� Cortisonici (per la trattazione vedi cap. 13). Sono da limitare ai casi

complicati, es. coliche addominali, invaginazioni. Prednisone 2-3 mg/

kg/die per 2-3 giorni.

� Immunosoppressori (per la trattazione vedi cap 13 par 2). Il loro

impiego sembra da preferire a quello cortisonico solo in caso di nefri

te.

� Penicillina in caso di tampone positivo per lo streptococco β emo

litico.

� Alte dosi di Immunoglobuline sembrano stabilizzare quei casi con

interessamento renale progressivo


5. SCLERODERMIA

La sopravvivenza media a 9 anni è del 40% ed è maggiore (72%) nei 
casi nei quali nei primi tre anni non c’è coinvolgimento degli organi 
interni (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Spesso può avere 
un decorso benigno ed occorre rassicurare il paziente. In questi pazien
ti le neoplasie della mammella e del polmone sono più frequenti. 
I risultati della terapia di questa affezione sono molto deludenti. 
� Nessun farmaco è in grado di modificare i processi alla base della 
malattia. La prognosi è peggiore nei negri, maschi e anziani (Hellmann, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). La terapia fisica e quella sintomati
ca sono purtroppo ancora oggi alla base del trattamento. Può essere as
sociata ad una maggiore frequenza di carcinoma mammario e polmo
nare (Hellmann, Current Med. Diag. Treat. 2005). Un peso corporeo 
del 5-10% sopra lo standard può essere utile sfruttando l’effetto isolan
te del grasso. Vengono impiegati i Cortisonici ma con scarsi benefici 
(secondo alcuni favorirebbero addirittura la sclerodermia renale). Molti 
altri farmaci sono stati sperimentati ma con risultati scoraggianti: 
d-penicillamina, estrogeni, Salazopirina, Griseofulvina, Acido 
paramino-benzoico, Colchicina, Aspirina + Dipiridamolo, Anabolizzan
ti, Ciclofenile, Plasmaferesi, Calcioantagonisti e il Relaxin ormone pro
dotto dall’utero durante il parto. Fra tutte, forse, quella potenzialmente 
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più utile è la d-penicillamina (vedi par. 1), iniziando con 250 mg/die e

aumentando di 250 mg/2-3 mesi fino a 1.000 mg/die. Di grandissima

importanza è evitare il fumo e le esposizioni al freddo.

� Esofago È coinvolto nell’80% dei casi con una perdita della motili

tà nei due terzi inferiori. Verranno impiegate dilatazioni pneumatiche

associate a terapia antireflusso con Inibitori della pompa protonica o

Eritrocina 500 mg/6 h (vedi cap. 47 par. 15 e 17).

� Cardiopatia congestizia. Si ricorrerà agli Ace-inibitori, diuretici e

digitale.

� Crisi ipertensive. Ace-inibitori

� Nefropatia. Ace-inibitori ed eventualmente trapianto renale.

� Sierositi o Miositi. Se invalidanti si ricorrerà ai cortisonici e nei

casi refrattari agli Immunosoppressori e alla Leflunomide (vedi cap 74)

Utile la fisioterapia.

� Fenomeno di Raynaud. Presente nel 98% dei casi. I Calcioanta

gonisti sono spesso efficaci (Smith, Current Therapy 2005) (vedi cap.

33 par. 4).

� Coinvolgimento polmonare con alveolite, è utile la Ciclofosfami

de 1-2 mg/kg/die o 1 gr/m2/mese per 6 mesi-2 anni.

� Ipertensione polmonare vedi cap. 39 par 16.


6. SINDROME DI WEGENER


Originariamente definita come una triade: malattia infiammatoria alta, malat
tia infiammatoria bassa ed glomerolunefrite progressiva senza trattamento. Un 
trattamento precoce è fondamentale per prevenire complicanze (Hellmann, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). L’associazione cortisonici e Ciclofosfamide 
ottiene risultati nel 75% dei casi ma un trattamento cronico è troppo tossico e 
alla sospensione del trattamento si hanno recidive. Al momento non disponia
mo di una terapia efficace nel mantenere le remissioni e neanche l’Etanercept 
è efficace (N. Engl. J. Med. 352, 351; 2005) 

7. VASCULITI  SISTEMICHE


Nel 50% dei casi è possibile riconoscere la causa scatenante: infezioni (20%), 
farmaci (20%) e nel 5% Lupus, Artrite reumatoide, Sindrome di Sjogren, neo
plasie (Bush, Current Therapy 2005). Le forme croniche che durano mesi o 
anni sono abitualmente autoimmuni (Bush, Current Therapy 2005). 
Di solito sono autolimitanti e non richiedono terapia. Nei casi lievi si impie
gheranno i FANS e in caso di prurito gli Antistaminici. Nei casi più gravi si 
ricorrerà ai Cortisonici. 

Arterite Temporale. Cortisonici 1 mg/kg/die all’inizio e poi graduale riduzio
ne, per almeno sei mesi. Se non c’è risposta accertarsi che la diagnosi sia esat
ta. 

Panarterite nodosa . Riposo, Aspirina, Cortisonici a dosaggi pieni, fisiotera
pia. 



863 74. Connettiviti

Altre Vascoliti (es. Takayasu). Aspirina (per le sue proprietà antinfiammato
rie ed antiaggreganti), Anticoagulanti, Cortisonici, Immunosoppressori e Pla
smaferesi. 

Vasculiti cutanee. Ricerca delle cause o dei fattori scatenanti (farmaci, infe
zioni, mieloma ecc.). Il 50% ha un decorso acuto il 30% cronico e il 20% reci
divante Nel 50% vi è un coinvolgimento sistemico di uno o più distret
ti: poliartriti, nefriti, malattie intestinali o del SNC o periferico (Bush, 
Current Therapy 2005). Utile il riposo. Molti sono i casi autolimitanti in 
2-3 mesi. 
Rimuovere le cause e impiegare i FANS e  Cortisonici e nei casi refrattari gli 
Immunosoppressori, il Dapsone (100-200 mg / die) e la Plasmaferesi. 
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75MALATTIA REUMATICA 

PREVENZIONE


Terapia antibiotica ed eventuale rimozione dei focolai infettivi special
mente nei bambini (profilassi primaria). Nei pazienti che hanno presen
tato un episodio di Reumatismo Articolare Acuto  Wycillina (cap. 19) 
1.200.000 U/mese (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) o meglio 
ogni 3 settimane fino a 25 anni o 5 anni dopo l’ultimo attacco (Cham
bers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Le recidive si presentano nei bambini nel 20% dei casi nei primi 5 anni 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dopo i 5 anni o nei pazienti > 
25 anni di età sono rare e quindi va sospesa la profilassi, eccetto nei pa
zienti a rischio elevato per infezioni streptococciche (infermieri, militari, 
ecc.) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei cardiopatici, specie 
se cardiomegalici, o in caso di corea verrà continuata per tutta la vita (pro
filassi secondaria) (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). In caso di 
allergia si consiglia l’Eritromicina alle dosi di 250 mg/12 h. 
Nei casi di interruzione e di nuovi episodi di RAA tale terapia va ri
presa per almeno 5 anni. Per la profilassi dell’Endocardite batterica, in 
caso di estrazioni dentarie o interventi o pratiche chirurgiche, vedi cap. 
29. Sotto studio un vaccino anti-streptococco. Le tonsilliti streptococci
che A vanno trattate con Penicillina o derivati (vedi cap 39 par 3). Pri
ma del 1950 la febbre reumatica si verificava nel 3% delle faringiti oggi 
in meno di 1/100.000 casi. Le Cefalosporine a largo spettro non offro
no vantaggi. 

TERAPIA DELLA FASE ATTIVA


Per fare diagnosi occorrono 2 dei criteri maggiori (poliartrite migrante 
nel 70% dei casi, cardite 50%, corea 3%, eritema marginato (raro), no
duli sottocutanei < 1%) o un criterio maggiore e due dei minori (artral
gie, febbre, aumento della VES e della proteina C-reattiva) allungamen
to del PR all’ECG (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Ricovero in ambiente ospedaliero. 

� La terapia va iniziata quanto più precocemente possibile ma deve 
essere preceduta da una diagnosi certa per non mascherare il quadro. 

� Riposo. Prolungati periodi di riposo non sembrano utili. Un riposo 
a letto è consigliato finché c’è febbre, VES elevata, polso > 100 batt/m’ e 
anormalità all’ECG (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Se non c’è stato interessamento cardiaco il paziente potrà cammi
nare non appena i segni delle flogosi saranno stati controllati. Una 
normale attività potrà essere svolta una volta sospesa, senza re
bound, l’Aspirina. In caso di interessamento cardiaco occorrerà ripo
so finché sarà stato controllato lo scompenso. 

� Antibiotici (vedi cap. 19). 
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Per sradicare i foci, anche se non sono in grado, una volta instaurato il 
meccanismo immunopatogenetico responsabile dell’attacco acuto, di 
modificare né l’evoluzione, né lo sviluppo, né la severità delle lesioni 
cardiache (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Wycillina 600.000 U nei bambini o 1.200.000 negli adulti o Peni
cillina per os: 250-500.000 U/6 h per 10 giorni o Amoxicillina 0,5-1 
gr/8 h per 10 gg (Yetman, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

� Eritromicina: bambini 50 mg/kg/die, adulti 500 mg/4-6 h per 10 
giorni Può essere impiegata nei pazienti allergici alla penicillina. 

� Trattamento antinfiammatorio: non va iniziato prima di aver con
fermato la diagnosi. 

Poliartrite 
In caso di artralgie (70% dei casi) solo analgesici. 
Il farmaco di prima scelta è l’Aspirina che dà un rapido sollievo dai 
sintomi, un’attenuazione della febbre che di solito risponde in 2-3 gior
ni. Riduce la febbre e i dolori ma non cambia il corso della malattia 
(Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005) e non previene le lesioni car
diache. Oggi vengono impiegati dosaggi più bassi che in passato dato 
che l’efficacia è uguale e gli effetti collaterali minori: 30-60 mg/kg/die 
in 4 dosi per 2-6 settimane. 
In alcuni casi, specialmente adulti, sono richieste dosi maggiori da ri
durre prima possibile ai dosaggi precedenti. 
In caso di recidive il farmaco verrà ripreso fino ad una settimana dopo 
la risoluzione. Non è valido il concetto di continuare la terapia fino alla 
normalizzazione della VES anche se alcuni lo sostengono. 

Cardite lieve 

La terapia è, come per la Poliartrite, a base di Aspirina, ma più a lungo; 
100 mg/kg/die per 3 gg quindi 80 mg/kg/die per una settimana. Se c’è 
stata attenuazione della febbre e della tachicardia ridurre a 60 mg/kg/die 
per tre settimane, seguite da 30 mg/kg/die per una settimana e quindi pro
gressiva riduzione fino alla sospensione in pochi giorni. 

Cardite severa 
È dimostrato che i Cortisonici sono più efficaci dell’Aspirina nella cardite 
grave, dove sono farmaci di prima scelta (vedi cap. 13) per ottenere un più 
rapido controllo della malattia, anche se non ci sono prove che prevenga
no o riducano i danni cardiaci (Massie, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Si inizia con Prednisone alle dosi di 2 mg/kg/die sotto i 12 anni e 40-60 
mg die sopra, per 2-4 settimane. Le dosi potranno essere aumentate in 
caso di mancata risposta. Una volta ottenuta risposta si mantiene il do-
saggio per una settimana, tale dose sarà ridotta del 75% nella settima
na successiva e del 50% nell’altra settimana. A questo punto si inizia 
con l’Aspirina alle dosi di 60 mg/kg/die e dopo una settimana si inizia 
una graduale riduzione dei cortisonici (5 mg/3-4 giorni). L’Aspirina an
drà continuata fino a 2-3 settimane dopo la sospensione dei cortisonici. 
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In caso di recidive si ripeterà il ciclo.

Il paziente verrà controllato fino a 30 giorni dopo la sospensione della

terapia. La VES, talvolta, rimane alta per mesi.


TERAPIA SPECIFICA DELLE COMPLICANZE


Interessamento cardiaco (50% dei casi) 

Scompenso 
� riposo a letto più prolungato (vedi sopra) 
� dieta iposodica 
� diuretici 
� vasodilatatori tipo ACE-inibitori 
� Digitale (efficace, ma non come in altri tipi di scompenso e può au
mentare l’eccitabilità miocardica). 
Pericardite 
� antibiotici di solito non indicati

� antidolorifici (Aspirina)

� pericardiocentesi in caso di tamponamento (raramente necessaria).


Corea (3% dei casi)

Può comparire, come manifestazione isolata, anche mesi dopo l’episo-

dio acuto. Gli antiflogistici non sono abitualmente indicati.


� Riposo a letto. 
� Aloperidolo 0,25 mg/die aumentabile fino a 3-5 mg/die. Utili an

che la Carbamazepina e l’Acido Valproico.

� I Cortisonici alle dosi abituali non sono efficaci, ad alte dosi posso

no risultare efficaci, ma richiedono ulteriore sperimentazione, per ora

vanno riservati ai casi più gravi.


Di solito scompare in 2-3 mesi senza lasciare reliquati (vedi cap. 15).


INDICAZIONI AL TRATTAMENTO CHIRURGICO

DELLE VALVULOPATIE REUMATICHE


Stenosi mitralica: quando è presente fibrillazione atriale e/o superficie 
valvolare inferiore ad 1 cm2 e/o trombosi atriale e/o sintomi importanti. 

Insufficienza mitralica: progressivo ingrandimento ventricolare sini
stro e/o progressiva riduzione della frazione di eiezione anche in pa
zienti asintomatici. 

Stenosi aortica o Insufficienza aortica: una volta sintomatica, l’indi-
cazione chirurgica è tassativa. Indicazione anche nei casi non ancora 
sintomatici se il gradiente a riposo è > 50 mmHg e l’area < 0,8 cm2 per 
la stenosi aortica e diametro sistolico del ventricolo sinistro > 55 mm o 
frazione di eiezione <50% per l’insufficienza aortica. 
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EPILESSIA 76 
� Per approfondire: Browne, N. Engl. J. Med. 344, 1145; 2001. 
Chang, N. Engl. J. Med. 349, 1177; 2003. 

Ne sono affette circa 50 milioni di persone nel mondo. 
Negli USA 2 milioni di persone ne soffrono e ogni anno 100.000 nuovi 
casi vengono diagnosticati rendendo l’incidenza di questa malattia simi
le al Diabete tipo I (Browne, N. Engl. J. Med. 344, 1145; 2001). La tera
pia non è stata mai tanto efficace ma anche tanto difficile come ora con 
l’esplosione di tante nuove molecole e tanti nuove forme di trattamento. 
Importante è la regola di non iniziare mai una terapia farmacologica sul
la constatazione di anomalie elettroencefalografiche senza corrispetti
vo clinico (va curato il paziente non l’EEG) con due sole eccezioni: 
1) malattia di Sturge-Weber, in cui la comparsa di crisi è pressoché si
cura; 
2) condizioni particolari che possono essere definite epilettiche anche in 
assenza di crisi cliniche, come la sindrome di Landan-Kleffner e la sindro
me della punta-onda continua durante il sonno. 
Le convulsioni sono un sintomo e non una malattia, quindi vanno, in
nanzi tutto, ricercate le cause (malattie vascolari, pregressi traumi, tu
mori, nefropatie, infezioni, ipoglicemie, ipocalcemie ecc.) e, solo se 
non è possibile ritrovarle o rimuoverle, si farà ricorso a farmaci anti
convulsivanti. Nel 5% la popolazione va incontro a una crisi epilettica che 
non si ripresenta più. Solo nel 30% vi è un disordine neurologico asso
ciato. La terapia farmacologica, pur essendo di importanza fondamen
tale, deve accompagnarsi ad un atteggiamento di attenzione ai fattori 
psico-sociali che influenzano l’epilettico, la famiglia, il lavoro, la scuola 
ecc. I vantaggi e gli svantaggi di ogni farmaco andranno valutati caso 
per caso (John Freeman: “la terapia farmacologica dell’epilessia è 
un’arte non una scienza”). La febbre, malattie intercorrenti, l’alcool e 
certi farmaci possono provocare crisi epilettiche (Moe, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). Il controllo completo dell’epilessia si ottiene 
nel 70% dei casi senza eccessivi effetti collaterali. Iniziare sempre con 
un solo farmaco, il meglio tollerato tra quelli indicati, a bassi dosaggi, 
aumentandoli in base alle concentrazioni ematiche (Moe, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). Il 47% risponde al primo farmaco e un 
altro 25% al secondo. Non bisogna dare un dosaggio fisso ma un do-
saggio sufficiente a controllare la malattia senza effetti tossici. Nel caso 
in cui compaiano gli effetti tossici o si ripetano le convulsioni occorre
rà diminuire i dosaggi dell’antiepilettico impiegato ed associarne un al
tro. Farmaci con induzione dell’attività degli enzimi epatici (Fenobar
bital, Fenitoina, Carbamazepina etc.) possono ridurre l’effetto dei con
traccettivi orali e determinare gravidanze. 
I bambini nati da madri epilettiche, anche se non prendono farmaci, han
no una maggiore percentuale di malformazioni; molti sono i farmaci an
tiepilettici che aumentano il rischio di malformazioni, è quindi neces
saria un’attenta valutazione, soprattutto delle concentrazioni ematiche. 
Durante la gravidanza le crisi possono aumentare o ridursi, ma più spes
so non ci sono variazioni significative. Il rischio è del 3% con un far
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maco, del 5% con 2, del 10% con 3 e del 20% con 4. 
In ogni caso è utile somministrare alle madri 2-4 mg/die di acido Fo
lico per ridurre il rischio a livello neuronale. La Carbamazepina e 
l’Acido Valproico sono tossici a livello neuronale. 

Regole generali 
� Domande da porsi dopo una sospetta crisi epilettica 
— si tratta di epilessia o crisi ipoglicemica, sincope, TIA, etc.? 
— perché si è verificata? 
— può recidivare? 
— come va trattata? 

� Astensioni dall’alcool e dal caffè ed evitare perdite di sonno (Moe, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) 

� Iniziare sempre con un solo farmaco con dosaggi bassi ed eventual
mente aumentarli fino al controllo del male o agli effetti collaterali, “start 
low and go slow” (Ranta, Current Therapy 2005). I vantaggi della mo
noterapia sono identificabili in minori effetti collaterali, assenza di inter
ferenze farmacologiche, maggiore compliance da parte del paziente e mi
nori costi. Nel 50% un solo farmaco è sufficiente. 

� è preferibile usare un solo farmaco per ogni paziente; a meno che la 
monoterapia non abbia sortito effetto per settimane o mesi nonostante 
dosaggi e concentrazioni ematiche ottimali. 

� prima di associare un altro farmaco cambiare il primo. 

� un secondo farmaco, se necessario, potrà essere associato senza so

spendere, almeno inizialmente, il primo


� associare un farmaco con diverso meccanismo di azione. es. Carba

mazepina associata al Valproato o al Levitiracetam o al Topiramato e

la Lamotrigina associata al Valproato o al Topiramato.


� se uno o due farmaci associati hanno fallito le probabilità che altri

farmaci siano efficaci sono pari al 10%.

� continuare a lungo, se non indefinitivamente, la terapia


� trattare il paziente e non le concentrazioni del farmaco, comunque 
il dosaggio ematico dell’anticonvulsivante è richiesto 
— 2-3 settimane dopo l’inizio della terapia 
— se il paziente risponde male alla terapia 
— se sono presenti segni di tossicità 
— sospetta interazione tra farmaci 
— in tutti i casi in cui vi possono essere modificazioni farmacocineti
che (es. anziani, malattie intercorrenti ecc.) 
— ogni anno in pazienti ben controllati che prendono il farmaco in via 
profilattica 

� importante la terapia causale es. sospensione di terapia antiepiletti
ca, disturbi metabolici (ipocalcemia, iponatriemia, ipoglicemia, insuf
ficienza renale e/o epatica), riduzione del sonno, traumi cranici, malat
tie cerebrali, intossicazioni da farmaci 
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� cause di insuccesso 
— diagnosi non esatta delle crisi 
— errata scelta del farmaco 
— incongrua somministrazione dei farmaci 
— fattori scatenanti: stress, alcool ecc. 

I pazienti che hanno presentato episodi convulsivi lievi, non frequenti 
e facilmente controllabili e che presentino solo lievi anormalità all’EEG, 
dovranno continuare la terapia almeno fino a 2-5 anni dopo l’ultimo 
episodio (Ranta, Current Therapy 2005). Dopo 3 e 5 anni senza recidi
ve sotto trattamento le possibilità di rimanere liberi da recidive anche 
senza terapia sono del 60% e 80% rispettivamente. La sospensione di 
una terapia antiepilettica dovrà essere sempre graduale per il rischio di 
scatenare uno stato di male. Se, in monoterapia, si riduce la dose del 
25% ogni 6 mesi; se, in politerapia, del 25% ogni 2 mesi. La frequenza 
di recidive dopo sospensione della terapia è più alta dopo trattamento 
con ac. Valproico, più bassa dopo la Fenilidantoina e più bassa ancora 
dopo Carbamazepina. La pubertà non è un periodo ideale per la sospen
sione. Le recidive dopo la sospensione si verificano nel 25% dei pa
zienti senza fattori di rischio e nel 50% dei pazienti con fattori di ri
schio e nell’ 80% entro 4 mesi dalla sospensione e 90% entro un anno. 
Limitare la guida di autoveicoli durante i periodi di riduzione dei far
maci e nei primi 4 mesi di sospensione. Il nuoto potrà essere permesso 
sotto controllo ma non l’attività subacquea (Moe, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). L’attività sportiva verrà incoraggiata. I casi più 
gravi verranno valutati singolarmente. Una terapia cronica può non es
sere necessaria se l’episodio convulsivo si è presentato solo in un de
terminato periodo e in associazione a malattie specifiche o traumi. Il ri
schio di recidiva, nei bambini sani, dopo una crisi generalizzata tonico
clonica, è del 60% che sale al 90% dopo la seconda recidiva ciò nono
stante abitualmente si attende la seconda crisi (Naritoku, Current The
rapy 2004). Dopo 2 anni il 78% dei pazienti che hanno continuato la 
terapia e il 59% di quelli che l’hanno sospesa sono liberi da recidive. 
Oltre i 2 anni le differenze si riducono. 

Fattori di rischio per recidive 

� anormalità all’EEG (30-50% di recidive) 

� numerose crisi generalizzate prima del controllo 

� lungo intervallo tra l’inizio della terapia e il controllo della crisi 

� presenza di anomalie strutturali o deficit neurologici 

� ritardo mentale 

� inizio della malatttia < 2 anni 

� inizio nell’età adulta di crisi parziali complesse 

� più di un tipo di convulsioni. 
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FARMACI 

1) Carbamazepina Tegretol cpr 200-400 mg; scir 2%. Tegretol-RM 
cpr 200-400 mg che richiede solo 2 somministrazioni/die anziché 3. 
Farmaco impiegato anche nella terapia della nevralgia del trigemino 
(vedi cap 85 par 2) e del disturbo bipolare (vedi cap 15) 
Dosaggio adulti 0,6-1,8 gr; bambini 15-20 mg/kg/die, concentrazioni sie
riche ottimali: 4-12 γ /ml, richiede 3-4 gg per raggiungere i livelli tera
peutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Emivita: 12-17 
h. Antiepilettico attivo sulle forme parziali dal 1968 tra i più impiegati

(Ranta, Current Therapy 2005). Utili i preparati a lenta liberazione che

evitano il picco dopo 2 h e quindi gli effetti collaterali a livello del SNC.

È particolarmente efficace nel trattamento delle epilessie parziali e toni-

co-cloniche secondariamente generalizzate, ma può aggravare le assen

ze e le crisi miocloniche.

Effetti collaterali: sedazione, disturbi del comportamento, nistagmo, nau

sea, capogiri, neurotossicità, diplopia orizzontale, cefalea (questi effetti

possono diminuire somministrando il farmaco in quattro dosi giornaliere

anziché in due), granulocitopenia (frequente negli adulti, ma molto meno

nei bambini) che talvolta si risolve pur continuando la terapia, ma che

andrà sospesa se i globuli bianchi scendono < 2.500/mm3. Può provoca

re, inoltre, anemia aplastica (descritti 20 casi negli ultimi 20 anni), impo

tenza, oliguria ed orticaria, epatopatie, bradicardia, blocco A-V e reazioni

allergiche cutanee, sindromi di Stevens-Johnson, ipercolesterolemie, ipo

ed ipertensioni (The Med. Letter 1205; 2005). Tossicità gastrica che può

essere ridotta somministrandolo ai pasti. Occorrono controlli dell’emo-

cromo e della funzionalità epatica ogni 15-30 gg durante il primo anno

di trattamento e ogni tre mesi, successivamente. Interferisce con la secre

zione di ADH con iponatriemia (cautela negli anziani in terapia diureti

ca), è teratogeno (difetti del tubo neurale, compresa la spina bifida

nell’1%) ed in piccoli animali anche oncogenetico. Viene metabolizzata

dal CYP3A4 quindi riduce le concentrazioni degli ormoni tiroidei cir

colanti, l’effetto dei dicumarolici e dei contraccettivi. Il suo effetto vie

ne ridotto dal Fenobarbital, Rifampicina, Fenitoina e le sue concentra

zioni sono aumentate dalla Cimetidina, dai calcio antagonisti, dalla

Fluoxetina, Eritromicina, Claritromicina e Cloramfenicolo. Gli effetti

neurologici possono essere aggravati dal Verapamil, Propossifene, Ci

metidina, Cloramfenicolo, Itraconazolo ed Eritromicina (vedi cap 91

par 11). Controindicazioni: glaucoma, cardiopatie e gravidanza.

Vantaggi: rispetto al Fenobarbital, al Primidione e Difenilidantoina dà

meno sedazione, non ha gli sgradevoli effetti cosmetici della Difenili

dantoina. Svantaggi: è attivo solo per os, richiede più somministrazio

ni, è più costoso e può avere gravi effetti collaterali.

2) Difenilidantoina Dintoina cpr 100 mg, Aurantin f im ev 250 mg/

5 ml.

Dosaggio: Adulti 200-300 mg/die, Bambini 5-10 mg/kg/die. Concen

trazione sierica ottimale: 5-20 γ /ml. Richiede circa 5-10 gg per rag

giungere i livelli terapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat.

2005). Emivita: 22 h. Può essere somministrato una volta al giorno

(alla sera). Consigliabili più somministrazioni/die in caso di tossicità




76. Epilessia 873 

da picco per unica dose, nei bambini che hanno un più rapido meta
bolismo e nel caso non vi sia buon controllo con un’unica dose. Mo
nitorizzare le concentrazioni ematiche perché possono variare molto da 
soggetto a soggetto. Antiepilettico attivo sulle forme parziali impiega
to dal 1938. Farmaco di scelta nelle convulsioni tonico-cloniche, negli 
adulti e nei bambini più grandicelli. Può essere somministrato per os o 
per via ev, la via im provoca lesioni locali e ha un incostante assorbi
mento. Assieme alla Carbamazepina è di scelta rispetto al Fenobarbi
tal e al Primidione. 
Vantaggi: gli effetti collaterali gravi sono rari, scarso effetto sedativo, pos
sibile somministrazione per os e ev, somministrabile una volta/die, econo
mico. Svantaggi: gli effetti collaterali anche se rari sono importanti, arit
mie, ipotensioni e bradicardie (per somministrazione ev troppo rapide), 
ipertricosi (frequente e reversibile), iperplasie gengivali, irsutismo, aumen
to ponderale, facies idantoinica, reazioni allergiche, ipocalcemia ed oste
omalacia, disturbi gastrici (somministrare con il cibo), tremori, nistagmo 
(per concentrazioni ematiche > 20 γ /cc), atassia (> 30 γ /cc), letargia (> 40 
γ /cc). Descritte anche neuropatie periferiche, sindromi lupoidi, epatiti, lin
foadenopatie, anemie megaloblastiche. Provoca una diminuzione dei fola-
ti e della vitamina K e D, è teratogeno. Le sue concentrazioni ematiche 
possono essere aumentate dall’Isoniazide, Cimetidina, dicumarolici, 
Amiodarone, Allopurinolo, Cloramfenicolo, Clordiazepossido, Diaze
pam, Clorpromazina, estrogeni e diminuite dal Fenobarbital, Primidio
ne, Carbamazepina; l’Acido Valproico può aumentare o diminuire la 
concentrazione. Riduce le concentrazioni ematiche della Digitale, Cor
tisonici, Contraccettivi, Tiroxina e Vit. D. Se viene somministrato ev ri
cordare il pH di 11 che richiede somministrazioni graduali. Non supe
rare i 50 mg/m’. 
Fosfenitoina Cerebrix (non in commercio in Italia) profarmaco della 
fenitoina, in soluzione acquosa con pH più neutro e quindi più tollerato 
e somministrabile alle dosi di 150 mg/m’ invece dei 50 mg/m’ della fe
nitoina (Ranta, Current Therapy 2005). 
3) Acido Valproico o Valproato di sodio Depakin cpr 200-500 mg, gtt 
20%, f ev 400 mg. Dosaggio adulti: iniziare con 250 mg/die ed aumen
tare fino a 250 mg/8 h, bambini 15-60 mg/kg/die (Ranta, Current The
rapy 2005). Concentrazioni sieriche ottimali: 50-120 γ /ml. Richiede 2
4 gg per raggiungere i livelli terapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Emivita: 9-20 h. Va somministrato in 2-3 dosi a stoma
co pieno per ridurre gli effetti collaterali (Aminoff, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). L’effetto terapeutico si ottiene dopo alcune settimane, 
occorre quindi aspettare prima di aumentare i dosaggi. Antiepilettico a 
largo spettro impiegato dal 1978. Viene impiegato nelle assenze dove 
ha la stessa efficacia (90%) dell’Etosuximide, ma, data la tollerabilità, 
anche nel grande male (efficacia 80-90%), nell’epilessia mioclonica (ef
ficacia 80-95%) spesso resistente agli altri medicamenti. 
Effetti collaterali (10-20% dei casi): sedazione (occasionale e lieve), 
nausea, dispepsia, vomito, aumento ponderale, alopecia, disturbi inte
stinali, ipersalivazione, rash cutanei, insonnia, tremori, edemi, cefalea 
e raramente epatotossicità (specie nei primi 6 mesi di terapia e sotto i 
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due anni), pancreatiti, trombocitopenie, agranulocitosi, disturbi me
struali, ovaio policistico e iperandrogenismo (The Med. Letter 1201; 
2005) (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Sconsigliato 
nelle donne con irregolarità mestruali o obesità. Presenta meno interfe
renze di altri ma se associato alla Difenilidantoina, Lomotrigina, Carba
mazepina e Fenitoina ne aumenta le concentrazioni plasmatiche. Interfe
rendo con le piastrine può provocare ecchimosi e sanguinamenti. Caute
la in caso di interventi chirurgici. Non interferisce con i Dicumarolici. 
Dimostrata teratogenicità specie a livello spinale che può essere ridotta 
associando dell’ Acido folico 5 mg/die. In terapia cronica ha la stessa 
efficacia della Difenilidantoina. L’Aspirina ne riduce il metabolismo. 
Disponibile per uso ev da impiegare con uguali dosaggi e frequenza di 
somministrazioni. Ricordarsi  che nei pazienti diabetici può interferire con 
i test urinari per i chetoni. Il Valproato di sodio è più tollerato anche se 
viene trasformato nello stomaco in acido valproico. 

4) Lamotrigina Lamictal cpr 25-50-100 mg. 
Dose iniziale 25 mg/die per due settimane aumentabile lentamente fino 
a 300-500 mg/die, bambini 1-15 mg/kg/die in due somministrazioni 
(Ranta, Current Therapy 2005), concentrazioni sieriche ottimali: 10-20 
γ /cc, richiede circa 8-15 gg per raggiungere i livelli terapeutici (Moe, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Ha un’emivita di 25 h che può 
essere ridotta dalla Carbamazepina, Fenitoina, Fenobarbital, Primidio
ne e aumentata dal Valproato (Ranta, Current Therapy 2005). 
Antiepilettico a largo spettro usato dal 1993. Profilo simile alla fenitoi
na. Utile nelle epilessie parziali > 16 anni e nelle generalizzate dove, in 
monoterapia, ha la stessa efficacia della Carbamazepina e Fenitoina ma 
è più tollerata. Il meccanismo di azione non è chiaro, blocca forse i ca
nali del sodio voltaggio-dipendenti. Effetti collaterali: capogiri, diplo
pia verticale, atassia, obnubilamento visivo, nausea, vomito, cefalea, 
insonnia, rash cutanei nell’1% dei bambini e nel 0,3% degli adulti (Ran
ta, Current Therapy 2005) che possono essere anche gravi come la Sin
drome di Stevens-Johnson (1/40.000). Vantaggi: richieste due sommi-
nistrazioni/die ed è ben tollerato e non richiede monitorizzazioni di la
boratorio. Svantaggi: non è somministrabile per via parenterale, è co
stoso, ha qualche interferenza farmacologica, richiede tempo per rag
giungere l’efficacia. Viene impiegato in associazione ad altri farmaci. 

5) Topiramato Topamax cpr 15-25-50-100-200 mg: 
Dose iniziale 25-50 mg/die, aumentabile di 25-50 mg/sett. fino alla dose 
di mantenimento 200-400 mg/die in 2 dosi bambini 5-10 mg/kg/die, con
centrazioni sieriche ottimali: 8-25 γ /cc (Moe, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). Antiepilettico a largo spettro impiegato dal 1996. Spettro 
ed effetti collaterali simili al precedente. Viene impiegato nelle epilessie 
parziali in associazione con la Carbamazepina o la Fenitoina o l’Acido Val
proico, dei quali aumenta le concentrazioni ematiche. Emivita 20-24 h. Ef
fetti collaterali: rallentamento mentale, sonnolenza, capogiri, atassia, diplo
pia, parestesia, irritabilità, perdita di peso e calcolosi renale, acidosi meta
bolica legata alla pur debole attività di inibitore dell’anidrasi carbonica 
(The Med. Letter 1201; 2005). Impiegato anche nelle disassuefazioni dal-
l’alcool (Johnson, Lancet 361, 1677; 2003). Ad alte dosi può aumentare il 
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metabolismo dei contraccettivi riducendone l’efficacia e può ridurre il me
tabolismo della Fenitoina aumentandone le concentrazioni. 
6) Oxcarbazepina Tolep cpr 300-600 mg. 
Dose iniziale 300 mg/12 h, mantenimento 900-2400 mg/die. Bambini 
20-50 mg/kg/die, concentrazioni sieriche ottimali 12-30 g/ml, richiede 
1-3 gg per raggiungere i livelli terapeutici (Moe, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Emivita 8-10 h. Antiepilettico attivo sulle forme 
parziali, impiegato dal 2000. Profarmaco analogo alla Carbamazepina 
impiegato a dosaggi ridotti del 50% con uguale efficacia, minori effetti 
collaterali ma provoca diplopia, atassia, più iponatriemia, non depres
sione midollare ed è più costoso. Presenta meno interferenze farmaco-
logiche (Naritoku, Current Therapy 2004). I vantaggi sarebbero, co
munque, più teorici che pratici. Indicato nelle epilessie parziali. 

7) Gabapentina Neurontin cps 100-300-400 mg. 
Dosaggio bambini: 30-60 mg/kg/die, adulti iniziare con 300 mg/12 h 
ed aumentare fino a 1,2-3,6 gr /die (Ranta, Current Therapy 2005). 
Concentrazioni sieriche ottimali: 12-25 γ /cc, richiede 1-2 gg per rag
giungere i livelli terapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Emivita: 5-7 h. Usato dal 1993 con spettro limitato alle forme 
parziali con o senza generalizzazione secondaria (Naritoku, Current 
Therapy 2004) dove abitualmente si impiega la Carbamazepina, la Fe
nitoina e il Valproato. Meccanismo di azione non noto, possiede dei re
cettori specifici a livello del SNC, aumenta la liberazione o l’azione del-
l’acido γ -aminobutirrico inibendo le correnti del sodio 
voltaggio-dipendenti. Non interferisce con gli enzimi microsomiali epa
tici e non influenza il metabolismo di altri antiepilettici associati (Ran
ta, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: di solito è ben tollerato, 
può provocare sonnolenza (20%), capogiri, astenia, nausea, aumento 
del peso, atassia e nistagmo, edemi periferici (The Med. Letter 1180; 
2004). Il 60% viene rimosso con l’emodialisi ma sono richiesti dosag
gi molto bassi tipo 300 mg/die dopo ogni seduta dialitica. Svantaggi: 
richiede tre somministrazioni/die, è costoso e non è somministrabile per via 
parenterale (Ranta, Current Therapy 2005). Vantaggi: non ha interferen
ze farmacologiche (The Med. Letter 1180; 2004) e dato lo scarso legame 
proteico non richiede monitorizzazione di laboratorio. Data l’eliminazione 
renale occorre cautela in caso di alterata funzione renale. Viene impiegato 
in associazione nei pazienti con epilessia parziale non ben controllata. 
8) Zonisamide Zonegran cps 100 mg (non in commercio in Italia). 
Dose iniziale 100-200 mg/die, mantenimento 200-400 mg/die in due 
somministrazioni (bambini 4-8 mg/kg/die), concentrazioni sieriche otti
mali: 20-30 γ /cc, richiede 5-7 gg per raggiungere i livelli terapeutici 
(Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Emivita 50-70 h (Ranta, 
Current Therapy 2005). Antiepilettico a largo spettro impiegato dal 
2000. Spettro di azione simile alla Fenitoina e Carbamazepina. Blocca 
i canali del sodio e del calcio. Ben tollerato. Non è correlato ad altri an
tiepilettici. Indicato nelle epilessie parziali dell’adulto e in associazione, 
nei casi refrattari, alla Carbamazepina, Fenitoina e Valproato. Non inter
ferisce con le concentrazioni ematiche di altri antiepilettici. Effetti colla
terali: capogiri, atassia, sonnolenza, nausea, anoressia, perdita di peso, 
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dolori addominali, insonnia e stati confusionali. Nel 4% si ha nefrolitiasi 
probabilmente per l’azione di inibizione dell’Anidrasi carbonica (Ranta, 
Current Therapy 2005) Controindicazioni: allergie ai sulfamidici. Negli 
animali è teratogeno. Nei bambini può determinare ipertermie e oligoi
drosi. 

9) Levetiracetam Keppra cpr 250-500-750 mg (non in commercio in 
Italia). Dosaggio iniziale 500 mg/12 h aumentabile fino a 1500 mg/12 
h (Naritoku, Current Therapy 2004), bambini 20-60 mg/kg/die, concen
trazioni sieriche ottimali: 20-40 γ /cc, richiede 1-3 gg per raggiungere i 
livelli terapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Antiepilettico a largo spettro impiegato dal 1999. Utile nelle epilessie 
parziali, refrattarie complesse. Effetti collaterali (ben tollerato): sonno
lenza, astenia, ansia, depressione, psicosi, disturbi della parola e della 
concentrazione. Non sembra avere interferenze farmacologiche. 

10) Tiagabina Gabitril cpr 5-10-15 mg 
Dose iniziale 4 mg alla sera, aumentabile di 4 mg/sett. fino 6-12 mg/8 
h, bambini 0,1-1,5 mg/die, concentrazioni sieriche ottimali: 20-70 γ /cc, 
richiede 1-2 gg per raggiungere i livelli terapeutici (Moe, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). Emivita 8 h ma somministrabile ogni 12 h 
(Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Antiepilettico attivo sulle forme parziali ed impiegato dal 1997. Inter
ferisce con l’acido γ -aminobutirrico. Effetti collaterali intestinali, aste
nia e vertigini, ansia, tremori (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Indicato nelle epilessie parziali con o senza generalizzazione 
secondaria. Può precipitare uno stato epilettico non convulsivo. Và as
sunto con il cibo per ridurre gli effetti da picco di concentrazione. 

11) Barbiturici 
� Fenobarbital Gardenale, cpr 50-100 mg, f im 100 mg; Luminale, 
cpr 100 mg, f im 200 mg; Luminalette cpr 15 mg. 
Dosaggio: adulti 60-120 mg/die bambini 3-6 mg/kg/die, concentrazioni sie
riche ottimali: 15-45 γ /cc, richiede 10-21 gg per raggiungere i livelli te
rapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Data la sua emivita (80-100 h) può essere somministrato una volta al 
giorno. Antiepilettico a largo spettro impiegato dal 1912, oggi impiega
to meno che in passato perché determina depressione, sedazione e letargia 
negli adulti e iperreattività nei bambini. Particolarmente attivo sulle epi
lessie tonico-cloniche generalizzate e parziali. Può essere associato alla 
Difenilidantoina se quest’ultima da sola non riesce a dominare il qua
dro. È uno dei farmaci di scelta nei bambini più piccoli e in quelli in età 
prescolare. Effetti collaterali: neurologici (sonnolenza, agitazione, con
fusione, ipercinesia, atassia, depressione, incubi notturni, irritabilità, di
sturbi psichici, allucinazioni, insonnia, ansia, capogiri e cefalea), car
diovascolari (bradicardia, ipotensione, sincopi), gastrointestinali (nau
sea, vomito, diarrea o stipsi, epigastralgie), broncopolmonari (depres
sione dei centri respiratori con ipoventilazione fino all’apnea), riduzio
ne del flusso urinario, induzione enzimatica (determina un aumento del 
metabolismo e quindi una riduzione dell’azione dei cortisonici, digita
le e dicumarolici), reazioni di ipersensibilità, febbre, epatopatie, ane
mia megaloblastica, discrasie ematiche e dipendenza fisica. 
Interferenze farmacologiche: l’associazione con altri sedativi, alco
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ol, ipnotici, antistaminici e tranquillanti aumenta l’effetto di depres
sione del SNC. Può ridurre l’effetto dei contraccettivi orali. Le con
centrazioni ematiche e l’attività vengono aumentate da una contem
poranea somministrazione di Acido Valproico, Dintoina o Carbama
zepina. Ben assorbito per os (specie a stomaco vuoto) per im, ev e 
per via rettale. Sconsigliate le somministrazioni sc per il rischio di 
necrosi tissutali. 
Vantaggi: gli effetti collaterali gravi sono rari, può essere sommini
strato ev, e una volta /die, è economico. Svantaggi: meno efficace del
la Difenilidantoina e della Carbamazepina, dà sedazione. Nei neonati 
ha un’emivita più lunga ed una singola dose ev di 15-20 mg/ Kg produ
ce livelli terapeutici per oltre cinque giorni, senza eccessiva sedazione. 
� Barbexaclone (Maliasin cf 25-100 mg) derivato del Fenobarbital, 
sembra dare meno sonnolenza. Dosaggio adulti 300-600 mg/die. Bam
bini 5-8 mg/kg/die. Concentrazioni sieriche ottimali 20-30 γ /die. 

� Primidione Mysoline cpr 250 mg. 
Dosaggio: adulti 500-750 mg/die, bambini 10-25 mg/kg/die, concentra
zioni sieriche ottimali: 4-12 γ /cc, richiede 1-5 gg per raggiungere i li
velli terapeuti. Viene somministrato 2-3 volte al giorno (Ranta, Current 
Therapy 2005). Antiepilettico a largo spettro impiegato dal 1949. Stes
se indicazioni del Fenobarbital con uguale efficacia ma minore tollera
bilità, quindi poco raccomandato. Il 60% dei pazienti sospende la tera
pia entro un anno. L’azione è dovuta, in parte, alla sostanza madre e, in 
parte, ai suoi metaboliti, uno dei quali è il Fenobarbital. 
ci (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Emivita: 15-18 h . 
Occorre iniziare con bassi dosaggi perché può provocare sedazione e 
cambiamenti della personalità. Altri effetti collaterali: iperattività (bam
bini che presentavano iperattività con il Fenobarbital possono non pre
sentarla con il Primidione), rash cutanei, anemia megaloblastica, nau
sea, vomito, vertigini e sindromi lupoidi (rare), epatossicità. Il 30% dei 
pazienti deve sospendere la terapia a causa degli effetti collaterali. Il 
suo metabolismo è aumentato dal Fenobarbital e dalla Carbamazepina 
e ridotto dall’Isoniazide e Nicotinamide. 
Vantaggi: gli effetti collaterali gravi sono rari. Svantaggi: è meno effi
cace dei precedenti, gli effetti collaterali sono più frequenti, si può som
ministrare solo per os, richiede più somministrazioni ed è più costoso. 

12) Felbamato Taloxa cpr 400-600 mg, scir 12%. 
Dose iniziale 1,2 gr aumentabile a 3,6 gr/die in 3-4 dosi (Aminoff, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Bambini 15-45 mg/kg/die, concentrazio
ni sieriche ottimali: 22-137 γ /cc, richiede 5-7 gg per raggiungere i li
velli terapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Antiepilettico a largo spettro impiegato dal 1994. Simile al Meproba
mato, è consigliato in casi refrattari e molto selezionati. Pazienti adulti 
con crisi comiziali parziali o in bambini affetti da Sindrome di 
Lennox-Gastaut. L’assorbimento per os è buono e l’emivita è 20-29 h. 
Interferisce con gli enzimi del citocromo P 450 e quindi presenta molte 
interferenze farmacologiche, aumenta le concentrazioni dell’Acido Val
proico e riduce le concentrazioni della Carbamazepina. 
Effetti collaterali: cefalea, insonnia, anoressia, affaticamento, nausea, 
vomito, dispepsia, calo ponderale, insonnia, stipsi, diarrea, febbre, au
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mento delle transaminasi, leucopenia, piastrinopenia, agranulocitosi (1/ 
10.000) ed epatiti fulminanti ne hanno limitato molto l’uso. 
13) Vigabatrin Sabril cpr 500 mg, bust 500 mg 
Dose iniziale 500 mg/12 h, mantenimento fino a 3 gr/die; bambini 20
100 mg/kg/die, non note le concentrazioni sieriche ottimali (Moe, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). Emivita 8-24 h. 
Aumenta i livelli dell’acido γ -aminobutirrico per blocco irreversibile 
dell’enzima inattivante (Naritoku, Current Therapy 2004). Indicato nel
le epilessie parziali e tonico-cloniche non adeguatamente controllate 
con altri farmaci. Sufficiente un’unica somministrazione/die. Effetti col-
laterali: sedazione, depressione, disturbi ( anche irreversibili) del cam
po visivo che richiedono controlli pretrattamento e ogni 6 mesi (10-20% 
dei casi) e psichiatrici. L’impiego è limitato. 

14) Benzodiazepine 
� Clonazepam Rivotril cps 0,5-2 mg, gtt 2,5 mg/20 gtt

Dosaggio: adulti 1,5 mg/die, Bambini 0,01-0,2 mg/kg/die, concentra

zioni sieriche ottimali: 15-80 γ /cc, richiede 5-10 gg per raggiungere i

livelli terapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Emi

vita: 20-50 h. Efficace nelle epilessie miocloniche e acinetiche; nelle

assenze è di seconda scelta dopo Depakin e Zarontin.

Nonostante la lunga emivita l’azione è breve per cui sono consigliabili

tre somministrazioni giornaliere. In associazione alla Difenilidantoina

ne può aumentare o diminuire la concentrazione ematica; non va asso

ciato al Depakin per pericolo di assenze.

Effetti collaterali: sedazione, cambiamenti della personalità (35% dei

casi) (cambiare farmaco), ipersalivazione, ipersecrezione bronchiale

(può creare problemi nei bambini più piccoli) e atassia ad alte dosi. Solo

pochi pazienti rispondono bene e il 50% si aggrava alla sospensione,

quindi è da riservare ai casi refrattari.

� Diazepam Valium cps 2-5 mg, f 10 mg, 5 mg/20 gocce.

Dosaggio: adulti 5-10 mg/die, bambini 0,2-0,8 mg/kg/die.

Impiegato in associazione ad altri farmaci nell’epilessia temporale e psi

comotoria. I bambini più piccoli possono, se l’aumento è stato gradua

le, sopportare fino a 20-30 mg/die senza eccessiva sedazione.

� Clobazam Frisium cps 10 mg, è una benzodiazepina con minore ef

fetto sedativo. Indicato nelle epilessie parziali e generalizzate. Dose ini

ziale 10 mg/die, mantenimento 20-30 mg/die. Emivita 30-46 h.

Economico, efficace e ben tollerato. Effetti collaterali: vertigini, seda

zione e depressione.


15) Trimetadione Tridione cps 300 mg (non più in vendita in Italia).

Viene impiegato nelle assenze, ma per la sua tossicità (emeralopia, ce

falea, diplopia, vertigini, sonnolenza, reazioni cutanee, alterazioni ema

tologiche) solo nei casi resistenti.

Dosaggio: adulti 1.000-2.000 mg/die, bambini 10-25 mg/kg/die. Con

centrazioni sieriche ottimali: 6-40 γ /cc. Emivita 12-24 h.

16) Etosuccimide Zarontin cps 250 mg, scir 50 mg/cc.

Antiepilettico impiegato sulle assenze dal 1958 (Laux, Current Therapy

2003). Èfficace nel 60% dei casi, viene impiegato se l’Acido Valproico

risulta inefficace o, data la tollerabilità, come prima scelta.
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Effetti collaterali: nausea, vomito, singhiozzo, affaticamento, letargia, 
cefalea, vertigini, discinesie, eosinofilia, discrasie ematiche. 
Dosaggio: adulti 750-1200 mg/die, bambini 10-40 mg/kg/die, concen
trazioni sieriche ottimali: 40-100 γ /cc, richiede 5-10 gg per raggiunge
re i livelli terapeutici (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Emivita 30-40 h. Va somministrato in 2 dosi giornaliere e preferibilmen
te a stomaco pieno per diminuire l’irritazione gastrica. Le interferenze 
farmacologiche sono rare forse per il basso legame proteico. 
17) ACTH Synachten e Cortisone (Per la trattazione vedi cap. 13). In
dicati per periodi limitati in caso di encefalopatie epilettogene, tipo sin
drome di West (vedi sotto). 
18) Terapie alternative 

� Dieta chetogenica. Sviluppata nel 1920, consiste in una dieta ad 
elevato rapporto (3:1 o 4:1) dei grassi vs proteine e zuccheri. Tale dieta 
è spesso costosa, difficile, poco gradevole e monotona. Può risultare 
utile nelle convulsioni refrattarie e specialmente nelle « minor motor 
seizures » che rispondono meno alla terapia medica. Quando efficace, 
può permettere anche la sospensione dei farmaci. 
La dieta con trigliceridi a media catena è più gradevole ma meno effi
cace. 

� Stimolazione del nervo vago. Approvata dalla FDA per il tratta
mento di certe forme parziali degli adulti ed adolescenti > 12 anni (Ran
ta, Current Therapy 2005). Consiste in un filo posto attorno al Vago e 
collegato ad un pacemaker a stimolazione intermittente (Ranta, Current 
Therapy 2005). Effetti collaterali: raucedine e tosse. Il 50% dei pazienti 
presenta una riduzione delle crisi del 50% e più (Ranta, Current The
rapy 2005). 

� Chirurgia. Utile in casi selezionati. 70% dei risultati positivi dopo 
lobectomia temporale anteriore (Ranta, Current Therapy 2005). 
La stimolazione del nervo vagale con elettrodi impiantati è un nuovo, 
costoso approccio a certe forme refrattarie (Moe, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). 

TRATTAMENTO DELLE VARIE FORME


Il trattamento delle convulsioni rappresenta un’emergenza, dato che il 
prolungarsi o il ripetersi può causare danni cerebrali fino alla morte. 
« Ogni convulsione provoca un danno, anche se qualitativamente o 
quantitativamente non quantificabile ». 

1. Stato epilettico 

E’ un’emergenza medica caratterizzato da uno stato convulsivo conti
nuo o ripetuto > 30’ (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) o se
condo altri > 10’ senza riprendere conoscenza (Naritoku, Current The
rapy 2004). Si manifesta più frequentemente (85% dei casi) < 5 anni di 
età e 37% < 1 anno (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
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Mortalità superiore al 20% e dipendente dalla precocità della terapia 

0'-1': valutare l’adeguatezza della respirazione ed eventualmente intu
bare il paziente ed assisterlo (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Prevenire l’aspirazione dei succhi gastrici 

2'-5': escludere ostacoli (es. saliva, lingua o protesi), controllare i se
gni vitali e inserire catetere venoso 

5'-10': somministrare 50 ml (bambini: 1-2 mL/Kg) di glucosata al 50% 
e 100 mg di tiamina e se il pH è < 7,2 del bicarbonato. 
Farmaco di scelta è il Lorazepam Tavor per la lunga emivita. È più 
efficace della Fenitoina ma meno del Fenobarbital e del Diazepam ma 
è facile da impiegare (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dose 
0,05-0,2 mg/Kg fino a 4 mg, ma non più di 2 mg/m’ (Naritoku, Current 
Therapy 2004). Non superare gli 8 mg in 12 h. 
In alternativa: Diazepam Valium 0,3-0,5 mg/Kg in 1’-5’ ripetibile en
tro 5’-20’ o il Midazolam Dormicum alle dosi di 0,1-0,3 mg/Kg im o 
ev seguiti da 1-5 γ /kg/m’ o 0,2 mg/Kg intranasali (Moe, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). 

10'-40': se i Lorazepam fallisce come seconda scelta si ricorre alla Di
fenilidantoina Dintoina ev; dose iniziale 20 mg/Kg (adulti e bambini); 
velocità 30-50 mg/m’; dosaggio successivo 100-150 mg/30' (adulti), 1,5 
mg/kg/30' (bambini); dose massima nelle 24 h: 1,5 gr (adulti) e 2 mg/ 
Kg (bambini). Può essere iniziata indipendentemente dalla risposta al 
Lorazepam per iniziare un controllo a lungo termine. 
Come valida alternativa può essere impiegato anche il Valproato De
pakin ev 25 mg/kg/ seguiti da 15-60 mg/kg/die in 4 dosi (Naritoku, Cur
rent Therapy 2004). Abitualmente è ben tollerato, può determinare un 
lieve rialzo pressorio. Può essere infuso fino ad una velocità di 3 mg/ 
kg/m’ e data la sua breve emivita la dose di attacco può essere sommi
nistrata in 1 h. Il farmaco scelto va fatto sempre ev, a dosaggio suffi
ciente e il paziente deve avere una copertura per almeno 2-3 giorni. 

> 40' Le forme più gravi e refrattarie vengono trattate con Fenobartital 
Luminale ev. Non dimenticare la cardiotossicità legata alla rapida som
ministrazione (Naritoku, Current Therapy 2004). Dose iniziale 25 mg/ 
kg; dosaggio di mantenimento 15-60 mg/kg/die in 4 somministrazioni. 
Se non si ottiene risultati si ricorre all’anestesia con Pentobarbital Pen
tothal 12 mg/Kg ev seguiti da 5 mg/kg/h. 
Altri farmaci impiegabili: Propofol Diprivan 10-20% di scelta alle dosi 
di 3-5 mg/Kg ev seguiti da 3-10 mg/kg/h (vedi cap 59 par 10). 
Quando le convulsioni incidono sullo stato cardiocircolatorio, es. gravi 
ipertensioni o ipotensioni si possono bloccare questi dannosi effetti con 
il Curaro (vedi cap 59 par 10) il quale però è in grado di bloccare solo 
le manifestazioni esterne dell’epilessia quindi va associato a terapia an
tiepilettica (ovviamente il paziente sarà sotto respiratore automatico). 
Per episodi della durata di oltre un’ora è bene prendere in considerazione 
una terapia antiedema cerebrale (vedi cap. 78): cortisonici, mannitolo, fu
rosemide, ecc. 
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Classificazione 
( )Ranta, Current Therapy 2005

1) Parziali (senza perdita della conoscenza) 
– elementari
– complesse
– generalizzate secondarie

2) Generalizzate (con perdita della conoscenza) 
– tonico-cloniche (grande male)
– assenze (piccolo male)
– crisi toniche
– crisi atoniche
– crisi miocloniche
– spasmi infantili

2. Epilessia parziale 
Nel caso di epilessia parziale, con o senza generalizzazione, il farmaco 
di scelta è la Carbamazepina a lunga azione, in alternativa la Fenitoina  e 
il Valproato (Smith, Current Therapy 2003). In caso di generalizzazione 
secondaria possono essere impiegati come farmaci aggiuntivi, Topitrama
to, Zonisamide, Levetiracetam, Fenobarbital, Primidone e Tiagabine. 

3. Convulsioni febbrili 
Compaiono nel 2-4% dei bambini < 6 anni . La durata abituale è > 1’ e 
< 5’ (Trevatan, Current Therapy 2005). Oltre agli antipiretici verranno 
impiegati farmaci antiepilettici. Le recidive si presentano nel 30% (50% 
se nel primo anno) dei bambini che hanno avuto un episodio e nel 50% 
di quelli che ne hanno avuti due, di queste il 75% si verifica entro un 
anno e il 90% entro due. Il 13% dei soggetti con più di due fattori di 
rischio avrà convulsioni non febbrili. Dopo un anno il rischio di epiles
sia tardiva è del 2% (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005).. 

( ) 
Fattori di rischio per recidive di convulsioni febbrili 

Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

� la prima convulsione fu focale o durò più di 15' o ci fu più di una crisi in quella 
giornata 

� il quadro neurologico o lo sviluppo mentale del bambino erano anormali prima del 
manifestarsi della convulsione febbrile 

� i genitori o i fratelli o le sorelle soffrono di epilessia 

� la prima convulsione febbrile si è presentata nei primi 12 mesi di vita 

� due o più convulsioni febbrili si sono presentate in periodi diversi 

� se insorta a temperatura < 40° 

Terapia 

Nel caso che l’attacco sia già finito si somministrerà 4 mg/Kg im di 
Fenobarbital mentre nel caso che l’attacco sia ancora in corso si ricor
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rerà al Diazepam alle dosi di 0,3-0,5 mg/kg/ im o lentamente ev (se pos
sibile). Le supposte non sono adatte perchè hanno un assorbimento troppo 
lento. In caso di necessità tale dosaggio potrà essere ripetuto dopo 10', 
Controllare la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e funzione re
spiratoria specie se in precedenza erano stati somministrati barbiturici. 
Valutare se è presente meningite. In assenza di eccessiva sedazione, il 
bambino deve tornare allo stato di coscienza entro 30', altrimenti riva
lutare la diagnosi. 

( ) 
Trattamento delle crisi epilettiche 

Ranta, Current Therapy 2005

Forma epilettica Farmaci 

Tonico-clonica generalizzata primaria (grande male) 

Farmaci di scelta: Valproato 
Carbamazepina 
Fenitoina 

Farmaci alternativi: Lamotrigina 
Primidone 
Fenobarbital 
Topiramato 
Zonisamide 
Oxcarbazepina 

Parziale, compresa quella generalizzata secondaria 

Farmaci di scelta: Carbamazepina 
Fenitoina 
Valproato 

Farmaci alternativi: Primidone 
Fenobarbital 
Lamotrigina 
Zonisamide 
Gabapentina 
Oxcarbazepina 
Topiramato 
Felbamato 

Assenza (piccolo male) 

Farmaci di scelta: Etosuccimide 
Valproato 

Farmaci alternativi: Lamotrigina 
Zonisamide
 Clonazepam 

Assenza atipica, mioclonica, atonica 

Farmaci di scelta: Valproato
 Lamotrigina 

Farmaci alternativi: Clonazepam 
Felbamato 
Topiramato 



76. Epilessia 883 

Profilassi 

Attenzione anche ai fattori che possono favorire le convulsioni, quali 
alcalosi, iperidratazione, alte dosi di Penicillina per via parenterale, il 
Benadril e molti decongestionanti. Fino a qualche anno fa veniva prati
cata una profilassi cronica, con Fenobarbital o Acido Valproico, per 2 
anni o almeno un anno dopo l’ultima recidiva. In considerazione degli 
effetti collaterali oggi si preferisce, in alternativa alla profilassi conti
nua, una profilassi intermittente solo in caso di febbre che prevede, in 
associazione agli antipiretici, l’impiego del Diazepam (per os 0,33 mg/ 
kg/8h o rettale 0,5 mg/kg/12 h) per tutto il tempo di durata della febbre 
(Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Una alternativa economica e sicura è rappresentata dal Fenobarbital 3-5 
mg/kg/die alla sera (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

4. Piccolo male 

Il farmaco di scelta in caso di sole assenze è l’Etosuccimide (Trevatan, 
Current Therapy 2005) alle dosi di 10-30 mg/kg/die in due, tre sommi
nistrazioni, è efficace nel 60% dei casi. Il farmaco ha tendenza ad evoca
re crisi di grande male e, nel caso queste si verificassero, si assocerà Fe
nobarbital o Difenilidantoina (vedi sopra). Nei casi che non rispondono 
bene all’Etosuccimide si potrà impiegare la Lamotrigina o l’Acido Val
proico specialmente se vi sono associati altri tipi di epilessia (Trevatan, 
Current Therapy 2005). La terapia andrà continuata fino a due anni dopo 
l’ultimo episodio. Il 40-60% ha risoluzione all’adolescenza. 
La dieta chetogenica può essere di qualche aiuto nei casi che non ri
spondono a terapia medica (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). Promettenti: Lamotrigina e Topiramato. 

5. Epilessia temporale e psicomotoria 
Vengono impiegati gli stessi farmaci impiegati nel grande male ma è 
spesso richiesta l’associazione di più farmaci. 

6. Spasmi infantili (Sindrome di West) 
Rara forma di epilessia che inizia prima dell’anno e si risolvono anche 
senza terapia verso i due anni. 
Nel 90% vi è associato ritardo mentale di grado variabile (Moe, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). L’ipsaritmia è uno dei più inusuali 
tipi di epilessia. L’ ACTH im è efficace con meccanismo non chiaro 
(Laux, Current Therapy 2003). Dosaggio im 2-4 U/kg/die come attac
co e poi graduale sospensione. Si può associare Fenobarbital alle dosi 
di 6 mg/kg/die in 2-3 somministrazioni, dato che in oltre il 50% dei casi 
si associano altre forme di epilessia. Nell’80% dei casi si hanno risul
tati positivi entro 1-10 giorni. Appena diminuiscono le convulsioni, l’ir-
ritabilità e le modificazioni elettroencefalografiche, la somministrazio
ne di ACTH viene progressivamente ridotta fino alla sospensione. Altri 
autori preferiscono i Cortisonici. 
Durante tutto il periodo andrà continuato il Fenobarbital. Se durante la 
diminuzione dei dosaggi si verificasse un aggravamento improvviso 
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occorre riprendere a dosaggi pieni per tre mesi e quindi ripresa dello 
scalaggio come la prima volta. 
Altri farmaci impiegati in caso di mancata risposta all’ACTH: Vigaba
trin, Acido valproico, Topiramato, Clonazepam e più recentemente Zo
nisamide, Topiramato e Lamotrigina (Moe, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). Occasionalmente l’asportazione chirurgica della lesione 
focale può risolvere la situazione (Moe, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 



COMA 77 
Misure generali da prendere in caso di coma di qualsiasi eziologia (sono 
esclusi naturalmente quelli di durata breve, tipo l’ipoglicemico): 

� porre il paziente in piano, in decubito laterale o in posizione semi-
seduta, in caso di ipertensione endocranica. 
Evitare la somministrazione di liquidi per os, per il pericolo di polmo
niti « ab ingestis » 

� introdurre un catetere in una vena centrale (vedi cap. 91) 

� evitare stati di disidratazione o alterazioni elettrolitiche (vedi cap. 22) 

� assicurare l’eliminazione delle urine (nel caso sia necessario, ricor
rere, usando molta cura, alla cateterizzazione vescicale), evitare la co
stipazione e la formazione di fecalomi 

� sorvegliare la pervietà delle vie aeree (rimuovere eventuali protesi 
dentarie) e ricorrere, quando necessario, all’intubazione o alla trache
ostomia (vedi cap. 91) 

� evitare la formazione di ulcere da decubito, cambiando spesso (ogni 
2 ore) posizione al paziente e usando appositi materassi gonfiabili al
ternativamente o particolari pelli di animali 

� evitare abrasioni corneali, con colliri o mantenendo le palpebre chiuse 

� evitare eventuali stati ipertermici (vedi cap. 2) 

� in caso di agitazione, ricercarne le cause ed eventualmente fare ri
corso a piccole dosi di benzodiazepine tipo Diazepam (Valium) 

� è spesso necessario un trattamento antibiotico a largo spettro 

� assicurare un adeguato apporto calorico, mediante alimentazione pa
renterale (vedi cap. 24) o tramite sondino nasogastrico. Quest’ultimo è 
preferibile, quando attuabile, per la maggior semplicità, il minor costo e 
il minor rischio di complicazioni, tra le quali sono da ricordare le infe
zioni 

� fisioterapia, è molto importante una precoce mobilizzazione per evi
tare deformità permanenti 

� antistaminici H
2 
o Inibitori della pompa protonica (vedi cap. 41), pos

sono essere utili nel prevenire ulcere da stress, specialmente se vengono 
impiegati cortisonici (Kethu, Current Therapy 2004). 

� terapia eziologica, se la causa non è nota, si somministri 50 cc di glu
cosata al 50%; se si sospetta alcoolismo, si somministrino 10 mg ev di Tia
mina in bolo, più 100 mg im, seguiti da 100 mg/die im per 3 gg; se si so
spetta un’overdose di stupefacenti, si somministri il Narcan (vedi cap. 1). 



886 77. Coma 

Piaghe da decubito 

Sono legate da compressione continua, frizione o torsione e compaio
no più spesso a livello lombare in corrispondenza delle prominenze os
see come in regione sacrale o a livello dei talloni. La loro presenza au
menta di 2-4 volte la mortalità. 
I presidi in schiuma usati al posto dei materassi standard riducono l’in-
cidenza. Utili materassi a pressione alternata (materassi composti di 
sezioni parallele di aria che si gonfiano alternativamente modificando 
le superfici di appoggio e comprimendo zone diverse di cute), letti ad 
aria fluidizzata (una membrana ricopre uno strato di particelle che di
viene fluido grazie ad un getto di aria e ritorna solida se si interrompe 
il getto), supporti a bassa pressione costante realizzati con schiuma a 
varia densità o imbottiti con fibre, gel, acqua, microsferule o acqua. 
Regolare riposizionamento del paziente, vello di pecora 
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EDEMA CEREBRALE 78 
Per edema cerebrale si intende un aumento dell’acqua intra o extracel
lulare, se ne distinguono due tipi 

� Citossico: aumento dell’acqua intracellulare nella sostanza bianca 
o grigia, senza allargamento degli spazi extracellulari e senza altera
zioni della barriera ematoencefalica. Cause varie, es. iperidratazione, 
encefalopatia da piombo ecc. 

� Vasogenico: si ha alterazione della barriera ematoencefalica e stra
vaso di liquido ricco di proteine negli spazi extracellulari, specie nella 
sostanza bianca. Es. in vicinanza di tumori, dopo traumi cranici, lesio
ni infiammatorie, emorragia ecc. 

Terapia 

Alcuni autori sostengono che una razionale terapia dell’edema cerebrale 
non può prescindere dalla conoscenza dei valori della pressione intracra
nica (PIC), la cui monitorizzazione non è così difficile. I valori normali 
della pressione intracranica sono attorno a 10 mmHg e si parla di iper
tensioni per valori superiori a 15-20 mmHg. Trattare un’ipertensione en
docranica senza conoscere i valori di questa, sarebbe come trattare un so
spetto shock senza conoscere la pressione arteriosa, venosa e senza la mo
nitorizzazione dell’ECG. Infatti, se è vero che i diuretici osmotici posso
no essere in grado di diminuire, per un effetto di prosciugamento, la pres
sione intracranica, è altrettanto vero che questi, in caso di lesioni della 
barriera ematoliquorale, possono richiamare acqua nel cervello provocan
do un aumento della pressione intracranica stessa. 
Come valutare poi i dosaggi di mantenimento, la possibilità di sospen
sione della terapia, un improvviso aggravamento? 
I dispositivi di monitoraggio epidurale stanno guadagnando popolarità 
(perché meno penetranti) rispetto ai cateteri intraventricolari e subarac
noidei. 
Quanto sopra è stato ricordato per invitare quelli che ne hanno la pos
sibilità a monitorizzare sempre la pressione intracranica, per non com
portarsi secondo schemi precostituiti ma adeguare il trattamento caso 
per caso e ricordare che la terapia non deve essere fatta « alla cieca » 
ma nella sorveglianza clinica del paziente. 

� Rivedere il cap. precedente per il trattamento degli stati di coma. 

� La posizione semiseduta (30º) del malato favorisce il deflusso di san
gue venoso dalla testa e fa abbassare, in maniera non trascurabile, 
un’eventuale ipertensione endocranica (Battan, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Non ruotare la testa per evitare compressione giugulare. 

� Restrizione idrica a 1.200 cc/m2 /24 h ed una quantità di NaCl tale 
da mantenere una normotonicità dei fluidi corporei: Na 50 mEq/m2 / 
die (sotto i 5 Kg) e 2 mEq/kg/die (sopra i 5 Kg). L’osmolarità 
plasmatica dovrà essere mantenuta > 280 e < 310 mOsm/l, la natriemia 
tra 140 e 145 mEq/1. 
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� Diuretici particolarmente utili sono quelli osmotici tipo Mannito
lo e Glicerolo (vedi cap. 9), che richiamano acqua, con meccanismo 
osmotico, dal cervello e riducono l’edema. È bene, specie in fase acu
ta, somministrare prima la Furosemide Lasix, dato che i diuretici osmo
tici possono inizialmente provocare un aumento della pressione intra
cranica. La Furosemide è utile anche nella terapia di mantenimento. 
Tenere sempre presente il pericolo di spostamenti encefalici, con im
pegno bulbare, per diminuzione di volume del lato sano. Dose abituale 
0,5-1 gr/Kg di Mannitolo in 20'-30' (se lo stato cardiocircolatorio lo 
permette), quindi continuare con dosi da valutare caso per caso. Abi
tualmente 250 mg/kg/4-6 h (cateterizzare il paziente) (Eubank, Current 
Therapy 2005). La somministrazione a boli sembra più efficace che in 
perfusione. L’effetto inizia in 15’-60’ e dura 5-8 h (Hartl, Current The
rapy 2004). Nelle terapie croniche può essere impiegato anche il Gli
cerolo per os o per sondino, alle dosi di 2 gr/kg/die, che è meglio tolle
rato. Sono indicati solo nel caso in cui la barriera ematoencefalica sia 
integra, perchè la sua alterazione può provocare un deposito di sostan
ze osmotiche negli spazi extravascolari, con conseguente richiamo di 
acqua e aggravamento dell’edema. Se i diuretici osmotici sono contro-
indicati (es. insufficienza renale) si può impiegare la Furosemide. I diu
retici sono controindicati se l’osmolarità è > 315 mOsm/L (Eubank, 
Current Therapy 2005) per il rischio di danno renale. 
Durante la terapia cronica occorre stare attenti alle disidratazioni, al-
l’emoconcentrazione, all’ipotensione e alla tachicardia, che verranno 
trattate con infusione di glucosata isotonica. 

� Cortisonici (vedi cap. 13). 
L’efficacia è proporzionale alla precocità del loro impiego. Tra i più im
piegati è il Desametazone (Decadron) 10 mg subito seguiti da 4 mg/4-6 
h fino a risoluzione dell’edema. Alcuni autori preferiscono alti dosaggi 
« una tantum », ma non è stata dimostrata una maggiore efficacia. 
L’azione inizia dopo 1h. Sono utili nell’edema cerebrale vasogenico (di
minuiscono la permeabilità capillare): tumori, ascessi, ematomi. Non ef
ficaci nelle forme ischemiche, ipossiche, emorragiche ed infettive diffu
se. In alcuni casi (es. encefalite malarica con ischemia multifocale per 
microembolia multipla) sono dannosi. Se vengono impiegati per più di 
7 giorni la sospensione dovrà essere graduale. 

� Controllare l’equilibrio acido-base (vedi cap. 23) e la temperatura 
(vedi cap. 2) dato che l’ipertermia può aggravare il quadro. 

� Per prevenire le trombosi profonde Eparina (vedi cap. 10) o com
pressioni pneumatiche (vedi cap. 37). 

� Mantenere un’ossigenazione ottimale. Un iperventilazione determi
na un’alcalosi respiratoria con diminuzione della pCO

2
 (potente vaso

dilatatore) e quindi immediatamente vasocostrizione. La pCO
2
 dovrà 

essere mantenuta, nei casi refrattari, tra 27-30 mmHg ,ma soltanto per 
le prime 24-36 h, dopo è dannosa perché compromette il flusso cere
brale ed aggrava l’ischemia (Lu, The Wash. Manual of Surg. 2005). Vie
ne riservata alle urgenze nei casi con pressione liquorale > 25 cm di 
acqua o erniazioni cerebrali. Successivamente utili valori di 30-35 
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mmHg (Eubank, Current Therapy 2005). Se necessario si potrà ricor
rere alla respirazione controllata tramite respiratore. Se l’assistenza re
spiratoria è richiesta per più di 10 gg è preferibile praticare la tracheo
stomia. 

� Normalizzazione di eventuali alterazioni della pressione arteriosa 
perché l’ipotensione determina ipoperfusione e l’ipertensione edema e 
vasospasmo. 

� Antiepilettici (vedi cap. 76). 
In caso di convulsioni (13% dei casi) potranno essere impiegati in fase 
acuta Diazepam o Clonazepam (1/2 f ev ripetibile ogni 2-3 ore), in man
tenimento si potranno usare, oltre le Benzodiazepine sopra citate, an
che Fenobarbital 1 f/8 h o Difenilidantoina 1 f/12 h. Non utile l’impie-
go profilattico (Hartl, Current Therapy 2004). 

� Nel caso di contrazioni muscolari, che possono far aumentare una 
pressione intracranica già elevata (>25 mmHg), potrà risultare utile 
l’impiego di miorilassanti tipo vecuronio o atracurium (vedi cap 59 par 
10) 

� Prevenzione dell’ulcera da stress soprattutto se si impiegano Corti
sonici (vedi cap. 41) (Malkoff, Current Therapy 2003). 

� Terapia causale, anche chirurgica, quando possibile. Sono disponi
bili sistemi di drenaggio del liquor quando aumenta troppo la pressio
ne. 

� Neuroplegia. Nel caso di lesioni cerebrali (specie post-traumatiche) 
con gravi segni di sofferenza centrale, al fine di evitare ulteriori danni ce
rebrali dovuti all’edema, convulsioni ecc., può essere ridotto il metaboli
smo cerebrale per periodi variabili (da giorni a settimane) impiegando alte 
dosi di barbiturici. Indicati nei casi refrattari alla sedazione, paralisi, 
drenaggio ventricolare e diuretici osmotici (Carpenter, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). 
Il Pentobarbital alle dosi di 5-10 mg/Kg in 1 ora seguiti da 1-1,5 mg/ 
kg/h (controllando la concentrazione ematica che deve rimanere < 10 
γ /ml.) determina una riduzione della pressione liquorale e delle richie
ste di ossigeno ma può determinare ipotensione (Hartl, Current The
rapy 2004). 
Negli ultimi tempi il Propofol Diprivan (vedi cap 59 par 10) ha guada
gnato popolarità come alternativa ai barbiturici (Hartl, Current The
rapy 2004). Può provocare ipotensione e, per trattamenti prolungati, 
pancreatiti ed aumento degli enzimi epatici (Hartl, Current Therapy 
2004). Sconsigliato nei bambini. 



78. Edema cerebrale890



78. Edema cerebrale 891

79MALATTIE CEREBRO-VASCOLARI 

Lo Stroke rappresenta la terza causa di morte, l’80% sono ischemici 
(30% embolie, 20% trombosi delle piccole arterie e 30% trombosi del
le grandi arterie) e il 15% sono emorragici e il 5% è rappresentato dal
le emorragie subaracnoidee (Eubank, Current Therapy 2005). 

EMORRAGIA 
� Per approfondire: Warlow, Lancet, 362, 1211; 2003. 
La mortalità è alta, 21% per i piccoli ematomi e 80% per i grandi. A 6 
mesi il 34% è deceduto, il 36% è invalido e dipendente da un aiuto ester
no e soltanto il 30% è indipendente  (Malkoff, Current Therapy 2003). 
Il fattore predittore più importante di mortalità è il livello di coscienza 
dopo 24 h dal ricovero (Malkoff, Current Therapy 2003). 

Fattori di rischio per aumentata mortalità 
( )Malkoff, Current Therapy 2003

1) età > 60 anni 
2) punteggio Glasgow < 6 al momento del ricovero (vedi cap 85 par 8) 
3) volume dell’emorragia > 30 ml 
4) spostamento della linea mediana alla TAC > 3 mm 
5) presenza di emorragia intraventricolare e idrocefalo 

Le sedi più frequenti sono il putamen (33%), il talamo (10%), il cervel
letto (15%), il nucleo caudato (4%). Nel 77%  vi è associato uno stato 
ipertensivo, nel 40% un alcolismo e nel 30% il fumo. 
Le eziologie più frequenti sono: nei giovani le malformazioni vascola
ri, gli aneurismi e l’impiego di sostanze simpaticomimetiche (tipo co
caina, amfetamine e pseudoefedrina); nella mezza età l’ipertensione, le 
malformazioni vascolari e gli aneurismi; nei vecchi l’ipertensione, l’an-
giopatia amiloide, coagulopatie, malformazioni vascolari e tumori (Eu
bank, Current Therapy 2005). Il trattamento è in rapporto all’eziologia e 
alla sede. Sarà opportuno consultare un neurologo ed un neurochirurgo. 
Uno studio angiografico precoce permette di chiarire la sede e la causa 
dell’emorragia e non è associato ad un’aumentata morbilità o mortalità. 
Nel caso di ematoma la prognosi dipende dalla sede e dal diametro. 
Gli ematomi sopratentoriali > 5 cm e infratentoriali > 3 cm hanno una 
cattiva prognosi. Pazienti con ematomi cerebellari < 2 cm senza segni 
di compromissione cerebrale, idrocefalo o depressione del sensorio 
possono essere trattati con terapia medica, > 3 cm o associati a dete
rioramento clinico per compressione o idrocefalo ostruttivo, richiedo
no svuotamento immediato (Eubank, Current Therapy 2005). Nuove 
tecniche come la trombolisi locale tramite un catetere intracranico, che 
ridurrebbe il diametro dell’ematoma, sono sotto valutazione (Eubank, 
Current Therapy 2005). L’intervento chirurgico di svuotamento del-
l’ematoma è raramente indicato in fase acuta, ma è sempre opportuno 
consultare un neurochirurgo, specialmente se si verifica un peggiora
mento clinico. 
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L’intervento chirurgico viene preferibilmente eseguito o subito o dopo 
7-10 gg perché è più facile rimuovere sangue liquido. 
Per le emorragie sopratentoriali la chirurgia precoce non offre vantag
gi (Mendelow, Lancet 365, 387; 2005) ma non vi è accordo specie se 
localizzate a < di 1 cm dalla corticale (Nakana, Lancet 365, 361; 2005). 
Per la terapia dell’emorragia subaracnoidea vedi pagine seguenti. 

Terapia 
� Riposo a letto e sedazione.

� Controllo dell’ossigenazione ed eventuale respirazione assistita.

� Controllo della febbre e dell’iperglicemia che possono aggravare il

quadro (Eubank, Current Therapy 2005).

� Controllo dei valori pressori, dato che uno stato ipertensivo è pre

sente in oltre il 90% dei casi (vedi cap. 32). La pressione media (dia

stolica + 1/3 della differenziale) dovrà essere mantenuta attorno < 130

mmHg ed attorno a 110 mmHg evitando pericolose ipotensioni (Eu

bank, Current Therapy 2005). Utile la Nifedipina, gli ACE-inibitori e

i β bloccanti tipo labetalolo (vedi cap. 32). Evitare il Nitroprussiato,

Idralazina e Verapamil perché possono aumentare la pressione intra

cranica. Se possibile è consigliabile monitorizzare l’ECG per l’alta

frequenza di aritmie, extrasistoli ventricolari.

� In caso di coma ed edema cerebrale vedi cap. 78. Se il punteggio di

Glasgow (vedi cap. 85 par. 8) è < 8 occorre respirazione assistita. I cortiso

nici non sono utili.

� Terapia di eventuali alterazioni della coagulazione (Vedi cap10)

(presenti nel 10% dei casi: es. emofilia, terapia dicumarolica o antiag

gregante ecc.) con plasma fresco e concentrati piastrinici.

Proposto l’impiego del Fattore VII ricombinante alle dosi di 40-80-160

γ /Kg nelle prime ore ridurrebbe il diametro dell’ematoma, la mortalità

anche se con aumento di episodi tromboembolici (Mayer, N. Engl. J.

Med. 352, 777; 2005) (Friedrich, N. Engl. J. Med. 352, 2133; 2005).

Antifibrinolitici: il loro impiego non è ancora di provata efficacia e vie

ne da molti sconsigliato perché, anche se diminuiscono la frequenza

delle emorragie, aumentano le complicanze e quindi la mortalità (Ami

noff, Current Med. Diag. Treat 2005). Possibili effetti collaterali: fle

botrombosi, embolia polmonare ed idrocefalo (emorragie subaracnoi

dee).

� Terapia antiepilettica. Le convulsioni si associano nel 13% dei casi e

nel 30-39% in caso di emorragie lobari (Eubank, Current Therapy 2005).

Secondo alcuni è preferibile una terapia profilattica per un mese, secondo

altri al bisogno (vedi cap. 76). La Difenilidantoina è il farmaco di scelta.

Evitare l’Acido Valproico per la sua azione sulle piastrine.

� La sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiureti

co è frequente e andrà trattata con restrizione idrica.

� Cortisonici. non solo inutili, ma dannosi.

� Fisioterapia e rieducazione motoria quanto più precocemente pos

sibile.

� Terapia chirurgica, quando attuabile, in caso di emorragie cerebel




893 79. Malattie cerebro-vascolari 

lari > 3 cm, se presenti segni di compressione o idrocefalo. Viene con
sigliata precoce (< 24 h) o molto precoce (< 7 h). 

Emorragia subaracnoidea 

Ha una mortalità del 25-50% (Ellegala, N. Engl. J. Med. 352, 121; 
2005). Negli ultimi anni la mortalità si è ridotta grazie al trattamento 
chirurgico precoce (entro 48 h), anche se è gravato da maggiori rischi 
chirurgici per l’edema cerebrale, per evitare le recidive e ridurre i vaso-
spasmi (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). Fondamentale il trat
tamento adeguato dell’idrocefalo e del vasospasmo (Ellegala, N. Engl. 
J. Med. 352, 121; 2005). Il drenaggio liquorale può talvolta salvare la 
vita. Nel 20% si hanno recidive nelle prime due settimane e nel 50% in 
6 mesi (Ellegala, N. Engl. J. Med. 352, 121; 2005). Nel 70% dei casi 
tra il 5° e 14° giorno si verificano degli spasmi delle arterie cerebrali che 
determinano ischemia nel 20-30% dei casi con mortalità del 5-15% e mor
bilità del 6% (Berger, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
La Nimodipina Nimotop cpr 30 mg, gtt 4%, f u osp 10 mg 
Il farmaco è analogo alla Nifedipina, ma con una maggiore azione a li
vello cerebrale, dato che, per la sua liposolubilità, passa maggiormente 
la barriera ematoencefalica (vedi cap. 5). Dosaggio: 1 mg ev/h seguito 
da 2 mg/h e quindi 60 mg/4 h per os o per sondino per 21 gg da inizia
re entro 96 h ne riduce l’incidenza di 1/3. Utile, per il trattamento degli 
spasmi refrattari, anche l’Angioplastica (Johnston; Essent. Diag. & Tre
at. 2002). Il trattamento definitivo si fa con il “clipping” microchirurgico 
dell’aneurisma anche se il “coiling” endovascolare è divenuta una valida 
alternativa per la minore morbilità e mortalità anche se gravata da una mag
giore percentuale di obliterazioni incomplete e recidive a distanza (Berger, 
Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Per il momento il “coiling” è di scel
ta negli anziani, nei pazienti ad elevato rischio chirurgico e nei casi in cui 
la chirurgia non è applicabile (Lancet, 362, 9378, 103; 2003) (Ellegala, 
N. Engl. J. Med. 352, 121; 2005). 

STROKE ISCHEMICO 
Rappresenta la terza causa di mortalità dopo le cardiopatie e i tumori, con 
un’ incidenza di 195 casi/100.000/anno (Madden, Current Therapy 2005). 
Il paziente che sopravvive ha un rischio di recidiva 15 volte superiore ad 
un soggetto normale (Conroy, Current Therapy 2003). Nel 15% è dovuto 
ad embolie e nel 60% a trombosi. La prognosi di uno stroke ischemico 
è migliore che di uno emorragico. 
Terapia eziologica. Il 30-40% è dovuto a placche delle carotidi comu
ni o interne (per lo più nella loro porzione extracranica) facilmente trat
tabili chirurgicamente, il 20% è dovuto ad embolie di origine cardiaca 
(valvulopatie reumatiche, infarto, aritmie e protesi valvolari) (Eimer, N. 
Engl. J. Med. 348, 1309; 2003). La fibrillazione atriale determina, se 
non anticoagulata, un rischio di embolie del 5% / anno (Gordon, Cur
rent Therapy 2003). Una stenosi carotidea < 60% ha un rischio di Stro
ke del 1,5% / anno, > 60% raddoppia e > 80% è pari al 5-10%/ anno 
(Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). Non trascurare, nei sogget
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ti giovani specie se di sesso femminile, uno stato ipercoagulativo (vedi 
cap 49 par 5). 
Profilassi. Viene fatta con i Dicumarolici Coumadin (mantenendo il 
tasso di protrombina tra 15% e 30% o meglio mantenendo il 
Trombo-Test tra 8'’ e 15'’ o INR tra 3 e 4,5) o con Antiaggreganti (vedi 
cap. 10). Evitare gli stati ipotensivi. 

Terapia 

� In caso di coma ed edema cerebrale, elevare la testa di 30° ed evitare 
l’alimentazione per os perchè nel 25-50% c’è disfagia, potrebbe favorire 
una polmonite ab ingestis che è una delle principali cause di morbilità e 
mortalità dopo stroke (Fusonie, Current Therapy 2004) (vedi cap. 78). 
L’impiego del Mannitolo utile a breve termine può risultare dannoso a 
distanza per accumulo nel parenchima ischemico ed è per questo che 
alcuni preferiscono impiegare Furosemide ed Albumina. 
� Somministrare ossigeno tramite maschera nasale ad un flusso di 2 
L/m’ se la saturazione è < 92%. Un ulteriore supplemento di ossigeno 
non è utile (Gordon, Current Therapy 2003). 
� Attenzione ai disturbi elettrolitici e in particolare all’iponatriemia 
da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico. 
� Evitare gli stati ipotensivi o ipertensivi, frequentemente associati, da 
trattare con cautela (vedi cap. 32). Uno stato ipertensivo acuto è più 
spesso secondario che non primitivo. L’ipertensione va trattata soltan
to se la pressione media è > 135 mmHg. Evitare iperglicemie che pos
sono determinare acidosi lattica locale. 
� Terapia di un eventuale scompenso cardiaco (vedi cap. 31), che si 
associa nel 20% dei pazienti con più di 50 anni, e di eventuali convul
sioni (7-10%) con 15 mg/Kg di Difenilidantoina ev seguiti da 250-350 
mg/die. La Terapia andrà continuata per almeno 6 mesi prima di una 
cauta riduzione e sospensione. 
� In fase acuta gli anticoagulanti non sono consigliati es. eparine a bas
so dosaggio possono essere utili ma dopo 2 o meglio 5 gg (Madden, Cur
rent Therapy 2005). Utile subito (entro 48 h) l’Aspirina se non si ricorre ai 
Fibrinolitici o l’rTPA 24 h dopo (Warlow, Lancet, 362, 1211; 2003). 
� Fibrinolitici (vedi cap. 10). 
L’impiego precoce (< 3h) di rTPA alle dosi di 0,9 mg/Kg (10% in 
bolo e 90% in perfusione in 1 h) determina una riduzione della mor
bilità senza aumento della mortalità (Madden, Current Therapy 
2005). Utili in pazienti selezionati che non presentino emorragie 
alla TAC e di età > 18 anni (Madden, Current Therapy 2005). Si 
possono avere emorragie intracraniche (6%) per cui il trattamento 
va riservato a quei centri che entro 2h possono avvalersi del neuro
chirurgo (Gordon, Current Therapy 2003). È sotto valutazione l’im-
piego di Fibrinolitici intrarteriosi entro le prime 6 h (Madden, Cur
rent Therapy 2005). 

� Forse utile la Nimodipina Nimotop (vedi cap. 5) 30 mg/ 6 h per 4 
settimane, riduce la morbilità e la mortalità (Aminoff, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
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� L’impiego di cortisonici anche ad alte dosi non offre vantaggi. L’im-
piego dell’emodiluizione, per ridurre l’Ht e quindi la viscosità, non è 
utile. 
� L’impiego di sostanze osmotiche tipo Mannitolo può avere effetti 
deleteri per accumulo nella zona ischemica, proposto l’impiego di col
loidi tipo Albumina (Madden, Current Therapy 2005). 
� Sotto studio molecole che dovrebbero ridurre il danno. 
� Terapia chirurgica. Nei casi in cui è indicata. 

( ) 
Controindicazioni ai fibrinolitici nello stroke ischemico 

Madden, Current Therapy 2005

1) I sintomi stanno regredendo 

2) Associate convulsioni 

3) Sospetta dissezione aortica 

4) Sospetto di emorragia subaracnoidea 

5) Infarto miocardico recente 

6) Episodio di stroke negli ultimi 3 mesi 

7) Elevato PTT da Eparina o PT > 15’’ o INR > 1,7 

8) Piastrine < 100.000/mm3 

9) Glicemia < 50 o > 400 mg/dL 

10) Pressione sistolica > 185 mmHg o diastolica > 110 mmHg 

11) Età < 18 anni 

12) Sospetta endocardite subacuta 

13) Grosso trauma o chirurgia negli ultimi 14 gg 

15) Abituali controindicazioni ai fibrinolitici 

Per la prevenzione precoce della recidiva dell’ictus, gli anticoagulanti 
sono consigliabili solo se l’area interessata dall’ictus non è particolar
mente estesa o se la TAC dopo 48 h non mostra presenza di un infarto 
emorragico e il liquor è chiaro. Alcuni autori consigliano di aspettare 
una settimana, prima di iniziare il trattamento, per il rischio di emorra
gie cerebrali, ma non ci sono prove certe che questo sia il comporta
mento da preferire (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

ATTACCHI ISCHEMICI TRANSITORI (TIA)


Negli USA ogni anno se ne verificano 200-500.000 casi (Johnston, N.

Engl. J. Med. 347, 1687; 2002). La durata è < 24 h, se il deficit persiste

oltre le 24 h si definisce stroke (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Possono essere dovuti (nel 50% dei pazienti > 50 anni) ad emboli a parten

za da placche arteriosclerotiche delle carotidi comuni o interne nella por

zione extracranica e quindi trattabili chirurgicamente.

Recidive del TIA si hanno nel 5% entro 2 gg, nel 12% nel primo anno

poi 7% per anno. Il 25% dei pazienti ricoverati per TIA presenta uno

stroke entro 3 mesi (Malkoff, Current Therapy 2003).

Da quanto detto risulta chiara l’importanza della profilassi.

� Ovviamente in questi pazienti andranno controllati eventuali fatto
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ri di rischio associati, ipertensione (vedi cap 32), iperlipemia vedi cap 
69), diabete (vedi cap 66), stati ipercoagulativi (vedi cap 49 par 5), abu
so di alcool, fumo (vedi cap 25) che triplica il rischio di ictus e se as
sociato ad ipertensione il rischio aumenta di 20 volte. 
In alternativa o in associazione alla terapia chirurgica viene consigliata 
una terapia farmacologica, es. eparina in fase acuta seguita da dicuma
rolici per 3 mesi e quindi antiaggreganti; nel caso di recidive si ripren
derà la terapia dicumarolica che verrà praticata indefinitivamente. 
Data la rilevanza del problema, molti sono stati gli studi per valutare 
quale fosse il protocollo preferibile. 
� Gli antiaggreganti (vedi cap 10) sono fondamentali. Fino ad oggi 
possiamo dire che l’Aspirina, alle dosi di 80-300 mg/die, ha ridotto la per
centuale di recidiva del TIA (del 22%) e dell’ictus (Johnston, N. Engl. J. 
Med. 347, 1687; 2002) (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’as-
sociazione Aspirina-Dipiridamolo non ha mostrato sinergismo (Aminoff, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Non ci sono differenze per dosi da 75 
mg e 1.200 mg. Forse la dose più utile è 100 mg/die. Dosaggi pari a 30 
mg/die sembrano altrettanto efficaci. La Ticlopidina alle dosi di 250 mg/ 
12 h è altrettanto efficace e veniva impiegata nei pazienti con controindi
cazioni all’Aspirina ma, dati gli effetti collaterali, oggi si preferisce il Clo
pidogrel 75 mg/die che risulta efficace e più tollerato anche se costoso 
(Johnston, N. Engl. J. Med. 347, 1687; 2002). 
� Recentemente è stato riscontrato che anche gli Inibitori della 
HMG-CoAreduttasi (vedi cap 69) come l’Atorvastatina possono ridur
re la frequenza di ictus anche in pazienti non ipercolesterolemici che 
hanno avuto un infarto miocardico (Lancet, 363, 757; 2004). 
� La terapia dicumarolica viene riservata ai pazienti con fibrillazio
ne atriale ed embolia di origine cardiaca, negli altri casi non ha mostrato 
vantaggi (Johnston, N. Engl. J. Med. 347, 1687; 2002). 
� Terapia chirurgica: consiste nella tromboendoarteriectomia del 
tratto stenotico. Per le indicazioni vedi tabella sotto: 

Indicazioni alla chirurgia 

( ) (ACTS, Lancet 363, 1491; 2004) 
(Johnston, N. Engl. J. Med. 347, 1687; 2002) 

Pfizenmaier, Current Therapy 2005

� Stenosi carotide interna o comune asintomatica > 80% in paziente < 65 anni 

� Stenosi sintomatiche > 70% (Johnston, N. Engl. J. Med. 347, 1687; 2002) 

� Placca ulcerata associata a stenosi in paziente a basso rischio chirurgico. 

Anche altri fattori sono importanti nel porre indicazione chirurgica, es. 
“timing” dopo sintomi (Rithwell, Lancet, 363, 915; 2004). Per le occlu
sioni complete è stato proposto il by-pass extra-intracranico ma non si è di
mostrato utile (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). Nei pazienti ad 
alto rischio chirurgico si può ricorrere in centri specializzati all’angiopla-
stica con stent con risultati non inferiori alla chirurgia (Yadav, N. Engl. 
J. Med. 351, 1493; 2004). Il rischio di strocke è del 2-18% e di risteno
si 8-14% per anno (Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
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Indicazioni all’Angioplastica con stent 
( ) 

� Reinterventi 

Dunn, The Wash. Manual of Surg. 2005

� Precedenti radioterapie 

� Fibrosi cervicale da radioterapia 

� Lesioni distali delle carotidi 

� Comorbilità associate 

( ) 
Indicazioni chirurgica negli aneurismi carotidei 

Tierney, Current Med. Diag. Treat. 2005

� Dopo traumi penetranti 

� Associati a deficit neurologici 

� Aneurismi micotici 

� Diametro > 2 cm 

CIRCOLAZIONE CEREBRALE E FARMACI


Benché in commercio siano disponibili numerosi farmaci (oltre 100) 
che vantano una pretesa attività sulle insufficienze circolatorie, sulle al
terazioni senili degli organi encefalici e sui processi atrofici, una loro 
reale efficacia è tutt’altro che accertata. Nella maggioranza dei casi 
mancano dati clinici attendibili, basati su sperimentazioni adeguatamen
te controllate e statisticamente significative. 
Sembra doversi ritenere finora che non abbiamo a disposizione nessun 
farmaco capace di migliorare, in maniera significativa e/o per un tem
po sufficientemente protratto, le insufficienze circolatorie cerebrali (che 
d’altro canto sono per lo più distrettuali). La maggior parte dei farmaci 
è inefficace o provoca addirittura una diminuzione del flusso cerebrale 
per un meccanismo di «furto». 
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MENINGITE 80 
� Per approfondire: Saez-Llorens, Lancet 361, 2139; 2003. 
I meningococchi ed i pneumococchi sono i responsabili della stragran
de maggioranza delle meningiti acute batteriche > due mesi di vita (nei 
primi due mesi sono più frequenti i coli, gli streptococchi, le klebsielle 
ed altri enterococchi). Grazie al vaccino la frequenza degli Haemophi
lus influenzae di tipo B si è notevolmente ridotta. 

1) Antibiotici 
In attesa degli esami colturali si potrà impiegare o il Cefotaxime o il Cef
triaxone sia in adulti che in bambini purché sopra 2-3 mesi di vita per il 
rischio di chernittero (Kelly, Current Therapy 2005). 

Rapporto tra età, cause e germi in causa 
( ) ( )Kelly, Current Therapy 2005 Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005

Età Germe Terapia 

0-4 sett Coli, Strepto, Listeria, Klebsiella Ampicillina+Ceftriaxone 

4-12 sett  Coli, Strepto, Listeria, Haemophilus Ampicillina+Ceftriaxone 

3m-7a Haemophilus,Meningo,Pneumo Ceftriaxone+Vancomicina 

7-50a Meningococco, Pneumococco Ceftriaxone+Vancomicina 

> 50a come sopra+Listeria e Gram- Ampic. + Cefotaxima o 
Ceftriaxone 

Immunodepressi come sopra come sopra 

Fratture Pneumo, Haemophilus, Strepto Cefal. 3º gener. 
base cranio 

Traumi cranici Stafilococco aureus, Gram- Vancomicina+Ceftazidime 
e neurochirurgia 

Shunt 
cerebrospinale come sopra come sopra 

Antibiotici di scelta in base all’agente eziologico 
(Kelly, Current Therapy 2005) 

La terapia antibiotica verrà continuata per 5-7 gg per il meningococco, 
10 gg per l’haemophilus, 14 gg per il pneumococco e lo streptococco, 
21 gg o più per i Gram- o Listeria (Moe, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). 

� Pneumococco: Ceftriaxone, Cefuroxima, Cefotassima più Vancomi
cina, efficaci anche i nuovi Fluorochinoloni tipo Trovafloxacina e l’Imi-
penem o meglio il Meropenem che è meno epilettogeno (Kelly, Current 
Therapy 2005). 

� Meningococco: Nella sola Africa Sub-sahariana se ne verificano > 
600.000 casi all’anno. Ha una mortalità del 10% e una invalidità del 
10% (Nathan, Lancet, 366, 308; 2005). Terapia: Penicillina o Ampicil
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lina e come seconda scelta Cefotaxime e Ceftriaxone fino a 5 gg dopo 
che il paziente è afebbrile (Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
I nuovi fluorochinoloni sono di seconda scelta. L’isolamento è richie
sto per le prime 24 h di trattamento, dopo il paziente non è più conta
gioso. 

Profilassi 

La vaccinazione riservata ai pazienti ad alto rischio (vedi cap. 18). 
Nei soggetti già esposti, finchè non saranno disponibili vaccini migliori, si im
piegheranno antibiotici tipo Rifampicina 600 mg/12 h per 2 gg (bambini 
10 mg/kg/die) (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Chambers, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) o la Ciprofloxacina in unica dose di 
750 mg o il Ceftriaxone in dose di 250 mg (125 mg < 15 anni) o l’Azi-
tromicina 500 mg (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� Stafilococco. Vancomicina 500 mg/6 h ev per 3-6 settimane e come 
seconda scelta la Nafcillina 20 gr/die o Oxacillina 16 gr/die (Kelly, Cur
rent Therapy 2005). 
� Haemophilus. Con l’impiego della vaccinazione (vedi cap 18) 
dal 1987 si è molto (del 94%) ridotta (Kelly, Current Therapy 2005). 
La mortalità è del 5-10% e il 30% dei sopravvissuti presenta lesioni 
al SNC.  Prima scelta sono il Ceftriaxone e il Cefotaxime per 10-14 
gg (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Chambers, Current 
Med. Diag. Treat. 2005) e seconda scelta l’Ampicillina 300 mg/kg/ 
die per 7-10 gg più CAF 40-60 mg/kg/die per una settimana e quin
di metà dose per altri 4 giorni. Utile anche l’Aztreonam. L’Azitro-
micina e la Claritromicina sono di terza scelta. 
Profilassi nei bambini < 4 anni venuti in contatto e non completamen
te vaccinati o immunodepressi o < 12 mesi che non hanno ricevuto 3 
dosi, viene impiegata la Rifampicina 20 mg/Kg (adulti 600 mg)/die per 
4 gg consecutivi (Ogle, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). In al
ternativa Ceftriaxone o Ciprofloxacina per 4 gg. 
� Listeria monocitogenes. L’Ampicillina e la Penicillina sono di 
prima scelta (Kelly, Current Therapy 2005). In caso di allergia si ri
corre al Cotrimoxazolo. Il Meropenem sembra utile ma richiede ulte
riori sperimentazioni. Il Cloramfenicolo e la Vancomicina sono inef
ficaci. La mortalità è ancora elevata (30%). 

� Gram–. La mortalità è elevata (40%). Gli Aminoglicosidi per via 
generale non danno concentrazioni efficaci e per via intratecali non 
raggiungono concentrazioni efficaci a livello ventricolare. Utili, inve
ce, le Cefalosporine di terza generazione in grado di attraversare la 
barriera ematoencefalica determinando una riduzione della mortalità 
al 6-20%. Di prima scelta la Ceftazidime unica cefalosporina di 3° 
generazione attiva sul piocianeo a livello cerebrale. Il trattamento ver
rà continuato per 21 gg o 10-14 gg dopo la negativizzazione del li
quor. Di seconda scelta: Cefepime, Aztreonam, Imipenem o Merope
nem (meno epilettogeno) e Fluorochinoloni. 

� Tubercolare. Vedi cap. 59 par 12. 
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� Herpetica. Vedi cap. 64. 

� Micotica. Fluconazolo vedi cap. 60. 

Terapia comune alle varie eziologie 

1) Controllare la frequenza cardiaca e respiratoria, la temperatura, la 
pressione arteriosa, l’equilibrio acido-base ed elettrolitico. 

2) La puntura lombare viene abitualmente ripetuta solo se non c’è ri
sposta alla terapia antibiotica o si tratta di un germe difficile da trattare 
come i bacilli Gram- o Stafilococco aureo o Listeria. 

3) Cortisonici: In casi selezionati (shock settico o rischio di erniazioni 
cerebrali), alcuni ricorrono alla terapia cortisonica, ai dosaggi abituali 
(vedi cap. 13). Il Desametazone alle dosi nei bambini di 0,15 mg/kg/6 
h da iniziando precocemente, 15-20 minuti prima degli antibiotici, e 
continuandolo per 4 gg nei bambini > 2 mesi (ma non negli adulti) ri
durrebbe la mortalità del 60% e l’incidenza di perdita dell’udito e di 
altre complicanze neurologiche 50% (Kelly, Current Therapy 2005) 
(Chambers, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’utilità negli adulti è an
cora controversa (Gams, N. Engl. J. Med. 347, 1549; 2002), forse indi
cati in caso di infezione da pneumococco, coma, deficit focali o altri 
segni di aumento della pressione intracranica. 
In casi disperati di sepsi e shock promettente la Plasmaferesi. 

4) Terapia delle complicanze: epilessia (33% dei casi) (vedi cap. 76), 
edema cerebrale (vedi cap. 78), shock (vedi cap. 28), CID (vedi cap. 
51), alterazioni elettrolitiche (vedi cap. 22), inappropriata secrezione di 
ACTH (8%) ecc. 
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EMICRANIA


� Per approfondire: Goadsby N. Engl. J. Med. 346, 257; 2002. Silber
stein, Lancet 363, 381; 2004. 

L’emicrania è un fenomeno sistemico (nausea, vomito, fotofobia etc) del qua
le la cefalea può rappresentare un aspetto anche non obbligatorio come spesso 
accade nei bambini (Ryan, Current Therapy 2005). 

Attacco acuto 

1) FANS 

Una terapia sintomatica aspecifica della cefalea può essere fatta con i 
farmaci analgesico-antipiretico-antinfiammatori (vedi cap. 1-2-3), Aspi
rina, Nevral, Brufen, Naprosyn, Toradol, Moment ecc. Aspirina + 
Caffeina: Cafiaspirina; Aspirina + Paracetamolo + Caffeina Neocibal
gina; Paracetamolo + Codeina: Co-Efferalgan. La FDA ha approvato 
nel ’98 l’associazione Aspirina + Paracetamolo + Caffeina. 
Sarebbero preferibili, per i minori effetti collaterali, nei casi lievi o mo
derati perchè efficaci nel 75% dei casi, facili da somministrare ed eco
nomici (Ryan, Current Therapy 2005). Nelle emicranie refrattarie ai 
Triptani può essere utile, in fase acuta, il Toradol 30-60 mg ev. 

2) Triptani o Antiserotoninergici 

Si tratta di agonisti della Serotonina che agiscono sui recettori serotoni
nici dei quali ne esistono 7 sottoclassi, la loro azione è prevalente sui 1B 
e 1D e un pò meno sui 1A e 1F (Goadsby, N. Engl. J. Med. 346, 257; 
2002). Il meccanismo di azione consiste nel provocare vasocostrizione, 
inibizione neuronale periferica e inibizione della trasmissione neuronale 
di secondo ordine. Sono agenti specifici per l’emicrania, sono più effica
ci e provocano meno nausea dei derivati ergotaminici, sono divenuti di 
prima scelta nei casi moderati-gravi e in quelli che non sono sensibili ai 
FANS (Silberstein, Lancet 363, 381; 2004) (Ryan, Current Therapy 
2005). Evitare l’associazione per potenziamento degli effetti collaterali. 
I β-bloccanti ne possono aumentare le concentrazioni ematiche. Non as
sociare ad inibitori della ricaptazione della serotonina e IMAO, atten
dere almeno due settimane (Silberstein, Lancet 363, 381; 2004). 
Controindicazioni: coronaropatici, vasculopatici, ipertesi, emicrania 
vertebrobasilare e gravidanza; in alcuni casi (rari) hanno determinato 
infarto miocardico, ictus e crisi ipertensive (The Med. Letter 1174; 
2004) (Silberstein, Lancet 363, 381; 2004). Non utile l’impiego in pro
filassi. Effetti collaterali lievi: astenia, nausea, secchezza delle fauci, pa
restesie, prurito, sensazione di calore e tensione al collo, capogiri, son
nolenza e dolori al torace (The Med. Letter 1174; 2004). Il 20% dei pa
zienti non risponde soddisfacentemente, ma la mancata risposta ad un 
Triptano non preclude una risposta ad un altro, infatti hanno uguali con
troindicazioni e sicurezza ma diversa risposta individuale (Silberstein, 
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Lancet 363, 381; 2004) (Marcus, Current Therapy 2004).

Non andrebbero assunti entro 24 h dall’assunzione di altri Triptani o

isometeptene o derivati ergotaminici (The Med. Letter 1174; 2004).

I prodotti per via nasale, a volte, hanno un’azione più rapida.

� Sumatriptan Imigran cpr 50-100 mg, f sc 6 mg, spray nasale 10

mg, supp 25 mg.

Agonista selettivo dei recettori serotoninici. Efficace per os nel 75%

dei casi e ev nell’85% in 1 h (Goadsby, N. Engl. J. Med. 346, 257;

2002). Dosaggio 50 massimo 200 mg per os o 6 mg sc, alla coscia o

al deltoide, o 20 mg intranasale o supposte ripetibile dopo 2 h (The

Med. Letter 1174; 2004). Non superare le 3 cpr/die o 2 fiale. Non

ripetere prima di 5 gg. Determina costrizione delle grosse arterie ex

tracraniche senza determinare riduzione del flusso cerebrale. Il suo im

piego va limitato alla terapia dell’emicrania e della cefalea a grappolo.

Lo spray nasale, particolarmente utile negli adolescenti ed in caso di

nausea e vomito, è efficace in 2 h nel 75% dei casi.

� Zolmitriptan Zomig cpr 2,5 mg. Lo Spray nasale non è in commer

cio in Italia. Analogo al precedente ma in alcuni pazienti più rapido (10’)

è più efficace > 80% in 2 h. Dosaggio: 2,5 mg ripetibile dopo 2 h. Non

superare i 10 mg (The Med. Letter 1174; 2004).

� Rizatriptan Maxalt cpr 5-10 mg dotato di un’emivita più lunga, è

più tollerato quindi utile nei casi prolungati. Dosaggio 10 mg ripetibile

dopo 2 h (The Med. Letter 1174; 2004). Dosaggio massimo 20 mg/24h.

� Naratriptan Amerge (non in commercio in Italia) analogo al precedente

e dotato di una lunga emivita (Marcus, Current Therapy 2004). Ripetibili

una sola volta nella giornata dopo 4h (The Med. Letter 1174; 2004).

� Almotriptan Almotrex cpr 12,5 mg. Dosaggio 6,25-12,5 mg massimo

due volte / die ad una distanza superiore alle 2 h dalla precedente sommi

nistrazione (The Med. Letter 1174; 2004). L’assorbimento non influenzato

dal cibo (The Med. Letter 1124; 2002).

� Frovatriptan Auradol cpr 2,5 mg. Assorbimento non influenzato dal

cibo (The Med. Letter 1124; 2002). Dosaggio 2,5 mg ripetibile dopo 2

h per un massimo di 7,5 mg/die (Mehta, Current Therapy 2003).

� Eletriptan Relpax cpr 20-40 mg. Dosaggio 20-40 mg ripetibili

dopo 2 h fino ad un massimo di 80 mg/die (The Med. Letter 1174;

2004). Le sue concentrazioni ematiche vengono aumentate dalla con

temporanea somministrazione di Ketoconazolo, Itraconazolo, Claritro

micina, Ritonavir, Nelfinavir e meno intensamente dal Verapamil e Pro

panololo (The Med. Letter 1155; 2003).


3) Derivati ergotaminici 

Erano di prima scelta nelle forme medio-gravi ma per gli effetti colla
terali sono stati sostituiti dai Triptani . 
� Ergotamina Ergotan f im 0,25-0,50 mg (vedi cap. 7). Dosaggio per 
os: 1-2 mg (la via parenterale non è raccomandabile). Per os è efficace 
nel 50% dei casi (per via rettale 80%, per via parenterale 90%), pre
senta minori effetti collaterali perché l’assorbimento è ritardato dal ral
lentato svuotamento gastrico presente in caso di emicrania (Goadsby, 
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N. Engl. J. Med. 346, 257; 2002). Cafergot conf. (Ergotamina 1 mg + 
Caffeina 100 mg), supp. È opportuno non assumere > 4 cpr/die o > 12 
cpr/sett, un uso frequente può aumentare il numero di attacchi (« re
bound headache »), per cui se il paziente ha più di due attacchi/sett non 
è consigliabile. Le supposte richiedono un dosaggio doppio di ergota
mina e uguale di caffeina. Effetti collaterali: parestesie, crampi musco
lari, prostrazione, nausea, vomito, diarrea, bradicardia, vasocostrizio
ne con occlusioni vascolari per dosi > 6 mg/die o 10 mg/sett e aumento 
della pressione arteriosa. Questi rischi sono potenziati dall’associazio-
ne con β bloccanti, triptani ed eritromicina. Per terapie croniche ad alte 
dosi si può avere gangrena degli arti. Controindicazioni: sepsi, arterio
patie, cardiopatie, tireotossicosi, gravidanza (stimola le contrazioni ute
rine), ipertensione, Raynaud, epatopatie, angina e nefropatie. Efficace 
se preso precocemente, prima che si verifichi vasodilatazione (determi
na una vasocostrizione extracranica). Non va associata ai Triptani. 
� Diidroergotamina Diidergot (vedi cap. 7). Meno tossico ma anche 
meno efficace del precedente, con emivita più lunga, può sostituirlo, 
specie per via parenterale. Provoca meno vasocostrizione. 
Disponibile anche in spray nasale: Migranal (non in commercio in Ita
lia) 1 spruzzo (0,5 mg)/narice ripetibile dopo 15' ed efficace nel 50% 
dei casi. Inizio di azione 15’-30’, durata 3-4h. Controindicazioni: vedi 
ergotamina. Effetti collaterali: nausea, vomito, astenia, dolori muscola
ri, torpore alle dita, angoscia precordiale. 
� Isometeptene mucato Midrin (non in commercio in Italia) impie
gabile, essendo più tollerata, in alternativa nei casi in cui l’Ergotamina 
è controindicata ma l’evidenza di efficacia è limitata (Silberstein, Lan
cet 363, 381; 2004). Controindicazioni: glaucoma, cardiopatie, insuf
ficienza renale o epatica, ipertensione e terapia con MAO-inibitori. È 
un sedativo utile nei bambini e nei casi che si risolvono con il sonno. 
4) Oppioidi (vedi cap. 1). Butorfanolo Stadol (non in commercio in 
Italia) uno spruzzo per narice ripetibile dopo 60'-90' nell’altra narice. 
5) Cortisonici: Decadron. 16 mg/im ma solo in caso di attacchi gravi e 
prolungati. 
5) Promettenti gli antagonisti del recettore del peptide correlato alla 
Calcitonina (Olensen, N. Engl. J. Med. 350, 1104; 2004) 

Profilassi 
Terapia non farmacologica 

E’di grande importanza, specialmente nei bambini, l’eliminazione di 
certi cibi ricchi di tiramina: latte, formaggi stagionati (Emmental, Brie, 
Camembert, groviera ecc.), aringhe, cioccolato, cibi fermentati, yogurt, 
cibi ricchi di glutammato monosodico (cucina cinese), aspartame, piz
za, salami conservati, hot dogs, fegato di pollo, aceto, banane, alcolici 
e uso eccessivo di tè, caffè, birra, vino rosso e coca cola. La dieta è ef
ficace nel 20% dei casi. Evitare, per quanto possibile, gli eccessi che 
possono essere fattori scatenanti come stress, depressione, ira, mestrua
zioni, pasti salati o irregolari, troppo o poco sonno, cambiamenti metereo
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logici, certi farmaci (Nitroderivati, Idralazina, Nifedipina, Reserpina, Ami
nofillina, terapie ormonali), fumo, luci intense e difetti di rifrazione ocula
re (Goadsby, N. Engl. J. Med. 346, 257; 2002) (Ryan, Current Therapy 
2005). Utili l’attività fisica aerobica, l’Agopuntura e le tecniche di Bio
feedback elettromiografico (che consistono nel fare ascoltare al pazien
te, tramite delle cuffie o un altoparlante, il segnale registrato dai mu
scoli per insegnargli a ridurre la contrazione (Marcus, Current Therapy 
2004). Talvolta utili le erbe tipo Gingko biloba e l’Erba di S. Giovanni. 
La sospensione di analgesici migliora le cefalee nel 30% dei casi dopo 
un mese, nel 65% dopo 2 e nell’82% dopo 4 mesi. 

Terapia farmacologica 
Una profilassi farmacologica è indicata se il numero di attacchi è > 3/mese 
o non risponde adeguatamente ai farmaci (Goadsby, N. Engl. J. Med. 346, 
257; 2002) (Ryan, Current Therapy 2005). I farmaci andranno presi 
quotidianamente ma gli effetti si vedranno solo dopo 2-3 settimane 
(Marcus, Current Therapy 2004). La terapia andrà sospesa dopo 3-6 mesi 
liberi da attacchi. Si faranno cicli di 3-4 mesi intervallati da un mese di ri
poso. Abitualmente si ha risposta nel 65% dei casi 
1) βββββ bloccanti Sono di scelta (vedi cap 7) (The Med. Letter 1201; 
2005). 
Propranololo Inderal (vedi cap. 7). È in grado di prevenire gli attacchi 
di emicrania, impiegato in terapia cronica, anche a bassi dosaggi, es. 20 
mg/die fino massimo 20-40 mg/6-12 h. Meccanismo non chiaro, evita la 
vasodilatazione, stabilizza le membrane, agisce sull’aggregazione piastri
nica. Efficace nel 70% dei casi ed è considerato di scelta, se non ci sono 
controindicazioni. Efficaci anche altri β bloccanti preferibilmente lipo
solubili tipo Metoprololo, Nadololo ma non l’Atenololo che è idroso
lubile (Ryan, Current Therapy 2005) 
2) Antidepressivi. Non approvati dalla FDA ma efficaci (The Med. Let
ter 1201; 2005). 
Amitriptilina Laroxil (vedi cap. 15) e altri triciclici sono in genere utili, 
sia da soli che in associazione ai β bloccanti (preferibile), sia nel pazien
te depresso che non depresso; bloccano la reuptake della noradrenalina e 
serotonina nei neuroni adrenergici. Dosaggio: 25-75 mg/die al momento di 
coricarsi (Goadsby, N. Engl. J. Med. 346, 257; 2002). Utili anche la Fluo
xetina, Paroxetina e la Sertralina, sono più tollerati ma meno efficaci. Im
piegati anche gli Ansiolitici (vedi cap. 15) tipo Buspirone Buspar cpr 10 
mg alle dosi di 7,5 mg/12h fino a 30 mg/die. 
3) Calcioantagonisti (vedi cap. 5). La Flunarizina è la più efficace del 
gruppo (Silberstein, Lancet 363, 381; 2004). Il Diltiazem, Verapamil e 
Nimodipina sono meno efficaci dei β bloccanti e degli antidepressivi. 
Efficacia dopo 1-2 mesi. Non approvati dalla FDA. Riducono la fre
quenza degli attacchi ma non la gravità e la durata. 
4) Antiepilettici (vedi cap. 76) Particolarmente utili in caso di epilessia 
associata. Acido Valproico Depakin alle dosi di 250 mg/ 12 h avrebbe 
un’efficacia analoga ai β-bloccanti e per questo approvato negli USA 
dalla FDA negli USA nel ‘96. Topiramato Topamax, approvato dalla 
FDA, riduce del 30-50% la frequenza delle crisi nel 50% dei pazienti 
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(The Med. Letter 1201; 2005). Può determinare disfunzioni cognitive. 
Dosaggio 50 mg /12 h. Utile anche il Gabapentin Neurontin alle dosi 
di 2400 mg/die (The Med. Letter 1180; 2004). 
5) FANS tipo Ketorolac Toradol (vedi cap. 3) si sono dimostrati utili 
sia nell’attacco acuto sia nella profilassi della cefalea mestruale. Forse 
agiscono tramite il loro effetto antiprostaglandinico e antiaggregante.
È di prima scelta nell’emicrania parossistica cronica. 
6) Metisergide Deserril cf 1 mg (non in commercio in Italia) (vedi cap. 7). 
Antagonista della serotonina, provoca vasocostrizione. Dosaggio 1-6 cf/die 
per 6 mesi, quindi sospendere per 2-4 mesi per diminuire gli effetti collate
rali (Goadsby, N. Engl. J. Med. 346, 257; 2002). Iniziare con 1 mg/die e 
aumentare di 1 mg/sett. Sospendere se dopo 3 settimane non si hanno ri
sultati. È molto efficace, ma per gli effetti collaterali è da riservare ai casi 
refrattari (Ryan, Current Therapy 2005), vasocostrizione periferica, 
claudicatio, angina, ulcera, dolori addominali, alopecia, aumento ponde
rale, crampi muscolari, nausea, vertigini, insonnia, alterazioni dell’alvo, 
confusione mentale, edemi periferici, fibrosi retroperitoneali e pleuropol
monari (rare e reversibili). Controindicazioni: angina, vasculopatie peri
feriche, ipertensione, ulcera, gravidanza, tromboflebite, valvulopatie, in
sufficienza renale e/o epatica. 
7) Pizotifene Sandomigran cf 0,50 mg (vedi cap. 14). Viene impiega
to alle dosi di 1 cf tre volte/die aumentabile a 2 cf tre volte/die. La tera
pia viene protratta per lunghi periodi. Oggi meno impiegato rispetto al 
passato. Effetti collaterali: nausea, vomito, sonnolenza, vertigini, au
mento dell’appetito (sono stati descritti casi di marcato aumento pon
derale a seguito di trattamenti prolungati). 
Controindicato nel glaucoma e nell’ipertrofia prostatica. Il migliora
mento si ottiene nel 50% dei casi. 
8) Ciproeptadina Periactin (vedi cap. 14). Simile al Pizotifene. Viene 
impiegato come farmaco di seconda scelta alle dosi di 1 cps tre volte al 
giorno fino a 2 cps tre volte al giorno. Si ottiene miglioramento nel 45% 
dei casi. Effetti collaterali: aumento dell’appetito, nausea, diarrea, son
nolenza (più raramente agitazione, confusione mentale e allucinazioni), 
crampi intestinali. È di prima scelta nei bambini, ma con limitata effi
cacia, alle dosi di 4-8 mg la sera. 
9) Clonidina Catapresan cps 0,150-0,300 mg, (vedi cap. 32). È stato 
impiegato a bassi dosaggi 0,05 mg tre volte al giorno. I miglioramenti 
si hanno nel 30% dei casi. Il farmaco, oggi poco usato, è utile nei pa
zienti sensibili ai cibi contenenti tiramina. 
10) Diidroergotamina a liberazione programmata, Seglor cps 5 mg. Im
piegata alle dosi di 2 cps/die è efficace in alcuni pazienti, ma è general
mente inefficace nel prevenire attacchi severi e ricorrenti ed è gravata 
di effetti collaterali importanti. Può essere utile nelle emicranie da me
struazioni; è consigliabile il suo uso solo per brevi periodi. 
Effetti collaterali e controindicazioni: vedi sopra. 
11) Feverfew erba popolare che sembra efficace (vedi cap 92) (Ryan, 
Current Therapy 2005). 
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12) La tossina Botulinica Botox localmente nei muscoli temporali, 
frontali e glabellari ne riduce la tensione all’elettromiogramma ma non 
sempre c’è un miglioramento sintomatologico (Ryan, Current Therapy 
2005) (Silberstein, Lancet 363, 381; 2004). 
13) In caso di bruxismo (serrare i denti durante la notte) o disfunzioni 
dell’articolazione temporo-mandibolari può risultare utile un “bite” 
intrabuccale (Ryan, Current Therapy 2005). 

CEFALEA A GRAPPOLO O CLUSTER HEADACHE


Può rispondere agli stessi farmaci sopracitati ed in caso negativo si ri
correrà ai Cortisonici, efficaci nel 90% per terapie brevi, es. 1 mg/Kg 
per 5 gg e progressiva riduzione in 1-2 settimane (vedi cap. 13) o al Car
bonato di litio (vedi cap. 15) iniziando con 300 mg/die. Il meccanismo 
di azione non è noto. Profilatticamente possono essere impiegati i far
maci del paragrafo precedente esclusi β bloccanti e antidepressivi. 

Attacco acuto 
� La somministrazione di ossigeno al 100% (7-8 l/m’) per 10’-15' può 
risultare efficace nell’80% dei casi, se fatta precocemente. 
� Se non c’è risposta all’ossigeno i Triptani, per via parenterale, sono 
di scelta ed efficaci in 15' nel 70% dei casi (Ryan, Current Therapy 
2005), Sumatriptan 25-100 mg per os ripetibili dopo 2 h o 6 mg sc ri
petibili dopo 1h o Zolmitriptan 5 mg ripetibili dopo 2h. 
� Ergotamina 1-2 mg per inalazione ogni 5' fino ad un massimo di 6/die 
o 10 /settimana. Associata alla caffeina 100-200 mg. È efficace in 10'-12' 
nel 70% dei casi .

� Butorfanolo Stadol (non in commercio in Italia) spray nasale

(Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Capsaicina Zostrix cr (non in commercio in Italia) nella narice del

lato affetto (Trachtenbarg, Current Therapy 2002).

� Lidocaina Xilocaina 4% intranasale (Marcus, Current Therapy 2004).


Terapia cronica 
La terapia preventiva va iniziata all’inizio del primo attacco e mante

nuta per 6 settimane, che rappresenta la durata abituale di questa pato

logia (Marcus, Current Therapy 2004). Evitare l’alcool.

� Cortisonici. 1 mg/kg/die di Prednisone per 3-4 settimane.

� Calcioantagonisti: Diltiazem, Nimodipina e Verapamil che è di scel

ta alle dosi di 240-480 mg/die (Marcus, Current Therapy 2004). Richie

dono 2-3 settimane di terapia, possono essere associati i Cortisonici.

� Metisergide, iniziando con 2 mg/die aumentabili fino a 8 mg/die per ci

cli di 1-2 mesi, è di seconda scelta.

� Litio 300 mg/8 h nei casi che non hanno risposto. È efficace in al

cune settimane nel 60% dei casi ed è associabile al Verapamil. Effetti

collaterali: sete e poliuria, tremori, faticabilità.

� FANS sono molto utili in una forma particolare cronica parossisti
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ca, che colpisce prevalentemente le donne, è molto simile alla forma

tradizionale ma si presenta con 12-18 attacchi/die.

� Acido Valproico può essere utile alle dosi di 0,5-1,5 gr/die anche in as

sociazione al Verapamil.

� Associazione di più farmaci nei casi refrattari.

� Capsaicina nella narice del lato affetto 1-2 volte/die.

� Nei casi refrattari (10%) di durata > 1 anno o senza remissioni > 1

settimana è indicata la terapia chirurgica con risultati positivi nel 75%

dei casi.


CEFALEA MUSCOLARE


� Vita igienica, evitare stress psichici, depressioni; utili l’attività fisi
ca e un training di rilassamento. 

� Analgesici (vedi cap. 1). Aspirina, Tachipirina ecc. o FANS (vedi 
cap. 3). 

� Antidepressivi triciclici (vedi cap. 15). Amitriptilina 50-75 mg/die è 
il farmaco di scelta per le forme croniche. Utili anche bassi dosaggi al 
momento di coricarsi. In alternativa si potrà ricorrere alla Doxepina, al-
l’Imipramina, al Trazodone e Fluoxetina. 

� Nelle forme miste può risultare utile l’associazione con β bloccanti. 
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MIASTENIA 82 
Fino al 1958 la mortalità era del 30%, oggi, se ben trattata, è pratica
mente nulla (Juel, Current Therapy 2004). 
Non esiste un protocollo di trattamento ideale ma ogni paziente richie
de un approccio specifico che può variare nel tempo (Juel, Current The
rapy 2004). Mancano studi controllati e si verificano spesso remissioni 
spontanee (Howard, Current Therapy 2003). 
I sintomi iniziano nel 50% a livello oculare (25% diplopia, 25% ptosi) (Pa
scuzzi, Current Therapy 2005). Nelle forme esclusivamente oculari (25%) 
è indicata la terapia sintomatica con anticolinesterasici (Pascuzzi, Cur
rent Therapy 2005). Il 30% dei pazienti con timoma soffre di miastenia 
e il 10% dei miastenici presentano un timoma e un’ipeplasia timica è as
sociata nell’70% (Pascuzzi, Current Therapy 2005). Trattare quelle pa
tologie spesso associate: ipertiroidismo, anemia perniciosa, artrite reu
matoide e lupus (Pascuzzi, Current Therapy 2005). 
1) Utile il riposo e una dieta ben bilanciata. Evitare gli stati febbrili. Nel 
12-20% dei casi si hanno remissioni spontanee che possono durare ol
tre un anno. 
2) Evitare stress, infezioni e farmaci in grado di indurre sindromi mia
steniche, (Colistina, Gentamicina, Kanamicina, Neomicina, Polimixina 
B, β bloccanti, d-Penicillamina, Difenilidantoina, Trimetadione, anato
ssina tetanica, pillola (?) o di evidenziarle (Colistina, Kanamicina, 
Streptomicina, Tetracicline, Procainamide, Propanololo, Chinidina, 
Clorochina (?), Clorpromazina, Litio, Difenilidantoina, ACTH, Corti
sonici, calcio antagonisti, Interferon, ormoni tiroidei, inibitori dell’ace-
tilcolinesterasi). La terapia di queste sindromi consiste nella sospensio
ne del farmaco e nella terapia sintomatica; nei casi in cui non si abbia 
risposta si somministri del Calcio gluconato f 1 gr (che può ripristinare 
la componente presinaptica del blocco neuromuscolare) e la Prostigmi
na. 
3) Vaccinazioni (vedi cap. 18). Consigliate quelle per l’influenza e per 
il pneumococco (Juel, Current Therapy 2004). 
4) In alcuni casi può essere di utilità il Potassio. Lo Spironolattone (ri
sparmiatore di potassio), pur facendo sentir meglio il paziente, non è di 
provata utilità. 
5) Terapia sintomatica: Anticolinesterasici (rivedere cap. 4). Aumen
tano l’effetto dell’Acetilcolina rallentandone la degradazione (Pascuz
zi, Current Therapy 2005). Sono di prima scelta perché sicuri ed effi
caci, anche se raramente da soli, hanno una risposta molto individuale 
(Pascuzzi, Current Therapy 2005). Migliorano la sintomatologia ma 
non modificano il decorso della malattia e con il tempo possono perde
re in efficacia (Juel, Current Therapy 2004) (Aminoff, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Raramente ripristinano la forza muscolare più 
dell’80% di quella originale. Per ridurre gli effetti collaterali a livello 
intestinale si potrà far precedere, alle somministrazioni del farmaco, pic
cole quantità di cibo (latte, pane o crackers). Passano poco la barriera 
ematoencefalica, assenza quindi di effetti collaterali centrali. Alcuni ali



912 82. Miastenia 

menti, come la frutta, succo di pomodoro, caffè, bevande alcoliche, bi
carbonato, possono aumentare gli effetti parasimpatici a livello intestina
le, è quindi opportuno limitarne l’assunzione che dovrà esser fatta in ogni 
caso a fine pasto. Nonostante l’effetto « spinta » della Neostigmina Pro
stigmina, particolarmente utile prima dei pasti e degli sforzi in genere, la 
maggior parte dei pazienti preferisce la Piridostigmina Mestinon cps 60 
mg la cui azione per os inizia dopo 15'-30', è massima dopo 2 h, decre
sce dopo 3 h e termina in 4-6 h e provoca minori effetti collaterali intesti
nali (Pascuzzi, Current Therapy 2005). Per via parenterale la dose di Pi
ridostigmina va ridotta del 65%. La scelta fra i due prodotti è comunque 
soggettiva perché hanno uguale efficacia (Howard, Current Therapy 
2003). Le dosi non sono rigide e lo stesso paziente spesso le determina 
da solo (da 30 a 120 mg/4-6 h) abitualmente 60 mg/4-6 h (Pascuzzi, Cur
rent Therapy 2005). La risposta è spesso incompleta, diversa nei vari 
pazienti e diversa nel tempo nello stesso paziente (con il tempo la rispo
sta al farmaco può diminuire, può quindi essere utile associare altre tera
pie) (Juel, Current Therapy 2004). Il dosaggio dei vari farmaci è com
plicato dal fatto che i diversi muscoli rispondono a dosaggi diversi, es: i 
muscoli del collo, masticazione e deglutizione sono spesso i primi a mo
strare i segni di sovradosaggio. 
Disponibili all’estero dei prodotti a lenta liberazione Mestinon RP cps 
180 mg in cui il 30% viene liberato subito e il 70% in 6-12 h. Utili alla 
sera nei pazienti che accusano difficoltà respiratorie notturne o debo
lezza al mattino per la loro durata di azione, che è quasi triplicata ma, a 
causa dell’assorbimento imprevedibile, viene poco impiegato (Pascuz
zi, Current Therapy 2005). L’Ambenonio Mytelase (non in commer
cio in Italia) viene considerato di seconda scelta, ha una durata di azio
ne maggiore e può essere più efficace sulla debolezza dei muscoli delle 
estremità, ma in pratica non ha vantaggi significativi. Equivalenze fra 
le diverse sostanze: 15 mg di Prostigmina equivalgono a 60 di Pirido
stigmina e a 5 mg di Ambenonio. Il farmaco è dotato di maggior azione 
di stimolo sul SNC con cefalea, ansia e agitazione. 
I farmaci a lunga azione possono, con il tempo, portare ad accumulo, 
per cui è bene seguire il diametro pupillare. 
In alcune fasi critiche della malattia possono, paradossalmente, aggrava
re la sintomatologia. Tale condizione « brittle » è particolarmente grave 
e richiede ricovero ospedaliero per il pericolo di crisi respiratoria. 
6) Cortisonici (vedi cap. 13). 
Indicati nei pazienti più gravi che non rispondono agli anticolinestera
sici o che rifiutano la timectomia o in quelli in cui la timectomia non ha 
dato sufficiente miglioramento o non è indicata, es. paziente > 55 anni 
non affetto da timoma (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Pa
scuzzi, Current Therapy 2005). 
Vengono impiegati oltre che per la loro azione immunosoppressiva anche 
per quella a livello della placca terminale. 
All’inizio della terapia, nel 25-50%, si può presentare un transitorio (3-4 
gg) aggravamento dei sintomi che nei casi più gravi consiglia, almeno al-
l’inizio della terapia, il ricovero (Pascuzzi, Current Therapy 2005). Per 
minimizzare questo problema si può iniziare con bassi dosaggi (0,15-0,30 
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mg/kg/die) o si associano Anticolinesterasici (Howard, Current Therapy 
2003). Le dosi vengono poi aumentate fino ad un massimo di 1,5 mg/kg/ 
die, quindi diminuite lentamente fino ai dosaggi di mantenimento. Altri au
tori consigliano alte dosi iniziali (1,5-2 mg/kg/die) finché si ottengono ri
sultati (circa 2 settimane) e quindi mantenimento con 100 mg/2 gg per 2-4 
mesi (Howard, Current Therapy 2003). Alcuni iniziano con Metilpredni
sone ev 1 gr/die per 5 gg e poi continuano per os. Risultati positivi iniziano 
subito o dopo 2-3 settimane e in 6-8 sett si hanno 75% di remissioni e  net
to miglioramento nei restanti (Pascuzzi, Current Therapy 2005). 
Continuare la terapia per 6 mesi prima di ritenerli inefficaci. Se effica
ci vanno continuati finchè il paziente non è libero dalla malattia da due 
anni (Juel, Current Therapy 2004). 
7) Immunosoppressori (per la trattazione vedi cap 13 par 2) 
di cap 13 par 2) di solito associati ai Cortisonici, solo in casi seleziona
ti e che non rispondono ad altre forme di terapia, es dopo sei mesi di 
trattamento inefficace con cortisonici (Juel, Current Therapy 2004). 
� Tra i più impiegati l’Azotioprina Azatioprina dosaggio iniziale 50 
mg/die aumentabile fino a 2-3 mg/kg/die. Gli effetti iniziano dopo 6-12 
settimane e sono massimi dopo 6-18 mesi, con risposte positive nel 50% 
dei casi. Alla sospensione si hanno entro un anno un 50% di recidive 
(Pascuzzi, Current Therapy 2005) 
� Micofenolato Cellcept Inibisce la sintesi delle purine e quindi an
che dei linfociti. Simile all’Azotioprina ma con effetto immunosoppres
sivo più rapido (2 mesi) nel 75% dei casi (Pascuzzi, Current Therapy 
2005). Dosaggio 1-3 gr/die in 2 dosi. 
� La Ciclofosfamide Endoxan viene riservata ai casi refrattari perchè 
efficace ma gravata di importanti effetti collaterali. 
� Ciclosporina Sandimmun dotata di un effetto più rapido, inizia dopo 
1 mese ed è massimo dopo 3-4 mesi, ma si evidenzia solo nel 50% dei casi 
(Pascuzzi, Current Therapy 2005). Riservata ai casi più gravi che non 
vengono adeguatamente trattati con cortisonici ed Azatioprina. Utile 
può risultare l’associazione con cortisonici (Pascuzzi, Current Therapy 
2005). 
8) Timectomia. Indipendentemente dall’età e dal sesso è utile quando vi è 
associato un timoma o nei pazienti < 55 anni sintomatici e che presentano 
scarsa risposta agli anticolinesterasici (Pascuzzi, Current Therapy 2005). 
Il meccanismo di azione non è chiaro, forse eliminazione della stimo
lazione antigenica o delle cellule B secernenti recettori anticorpali del-
l’Acetilcolina. Non porta a guarigione ma attenua o ritarda i sintomi e 
rende più benigno l’andamento successivo. Il miglioramento dopo l’in-
tervento, per ragioni sconosciute, è progressivo, specie dopo 2-5 ma 
anche 10 anni (Pascuzzi, Current Therapy 2005). La remissione si ot
tiene nel 35% in un anno e 50% in 5 anni. 
9) Plasmaferesi. Permette la rimozione degli anticorpi (Pascuzzi, Cur
rent Therapy 2005). Il ciclo, che consiste in 2-3 litri di plasma sostituito 
per 3 volte/settimana (Pascuzzi, Current Therapy 2005) è ripetibile 5-7 
volte. È più efficace delle γ globuline sia a breve che a lungo termine. 
L’effetto si ha dopo 1-4 trattamenti, massimo entro 15. Il miglioramento 
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si ha nel 75% dei casi per un periodo di 3 settimane-8 mesi. L’effetto è 
solo di alcune settimane ed è prolungato se si associano cortisonici, im
munosoppressori o timectomia. 

Indicazioni alla Plasmaferesi 
(Pascuzzi, Current Therapy 2005) 

� crisi miasteniche 
� preparazione all’intervento in alternativa ai cortisonici 
� come palliativo nelle forme croniche gravi 
� pazienti che non hanno risposto alla timectomia o ad alte dosi di anticolinesterasi
ci e cortisonici. 
� esacerbazioni che si possono avere all’inizio della terapia cortisonica 

La sua utilità in terapie croniche è meno certa. 
10)  γγγγγ globuline (vedi cap 48 par 2) 2 gr/kg in 2-5 gg sembrano arrecare 
beneficio, con meccanismo non chiaro, nel 70%, entro 5-8 gg per 1-2 mesi 
(Pascuzzi, Current Therapy 2005). Nel 30% dei casi si ha inizialmente 
un peggioramento. Indicazioni uguali alla Plasmaferesi, vengono impiega
te quando la Plasmaferesi è controindicata (ad esempio per il rischio di 
sovraccarico idrico) o ci sono infezioni (Juel, Current Therapy 2004). 
11) Gravidanza. Può migliorare o peggiorare il quadro ma ciò non ha 
influenza sul feto. Cautela con gli Anticolinesterasici che possono pro
vocare contrazioni uterine, rischiosi i Cortisonici e gli Immunosoppres
sori, non indicata la timectomia che richiede tempo per sortire effetto. 
12) Chirurgia. L’anestesia può aggravare la miastenia per cui l’anestesia 
spinale o locale è preferibile rispetto all’inalatoria. I curarici tipo Pancuro
nio e d-tubocurarina possono avere una risposta prolungata. 

CRISI MIASTENICHE

Possono essere provocate da infezioni, interventi chirurgici o sospen
sioni della terapia (Howard, Current Therapy 2003), oppure ad insuffi
ciente dosaggio di anticolinesterasici. 
� Tensilon Test. 3 mg (0,2 cc) di Edrofonio Tensilon ev (non in 
commercio in Italia) permette di differenziare una crisi miastenica da 
una colinergica. Questa sostanza, che ha un inizio di azione dopo 30'’ e 
che dura 2'-3', provoca un miglioramento della crisi miastenica ed un 
aggravamento della crisi colinergica (vedi cap. 4). 
Può essere pericoloso se il paziente non è ventilato artificialmente. 
Se non si ha risposta il dosaggio può essere ripetuto più volte. 
� Assicurare la ventilazione polmonare; di solito è necessaria l’intu-
bazione o la techeostomia con assistenza respiratoria meccanica per al
cuni giorni. 
� L’alimentazione viene assicurata tramite sondino nasogastrico. 
� Prostigmina 1 mg ev, ripetibile senza superare i 2 mg/h. Quando pos
sibile si può passare alla somministrazione orale (15 mg corrispondono a 
0,5 ev) 1 cps da 15 mg/3 h. 
In alternativa può essere impiegato il Mestinon (vedi cap. 4), dotato di 
una minore velocità di azione ma di una maggiore durata, 5 mg per via 
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ev equivalgono a 1,5 mg di Prostigmina, per os 15 mg equivalgono a 1

mg.

� Atropina (cap. 4). 0,4 mg ev contrastano gli effetti collaterali mu

scarinici della Prostigmina (in particolare quando le secrezioni diven

tano troppo abbondanti).

� Difenossilato (cap. 40). 2,5-5 mg/12 h possono essere somministrati

per il controllo della diarrea.

� Evitare i farmaci ricordati all’inizio del capitolo.

� Cortisonici, Plasmaferesi e, se non c’è risposta, Timectomia.


CRISI COLINERGICHE

Dovute ad eccessivo dosaggio di anticolinesterasici, oggi rare perchè

la terapia immunosoppressiva viene iniziata prima di raggiungere do-

saggi elevati (Howard, Current Therapy 2003).

� Di primaria importanza sono i supporti ventilatori.

� Sospendere temporaneamente gli anticolinesterasici.

� Atropina (cap. 4) 1 mg ev, ripetibile per controllare le eccessive se

crezioni.

� Difenossilato (cap. 40) 2,5-5 mg/12 h, per controllare la diarrea.

Nota: Esistono possibilità di crisi per ipersensibilità dei muscoli respi

ratori agli anticolinesterasici; in questi casi il test al Tensilon è negati

vo. Il trattamento consiste nel ventilare il paziente e sospendere gli an

ticolinesterasici per poi riprenderli dopo 2-4 gg quando dovrebbe es

sersi ripristinata una normale sensibilità.


SINDROME DI LAMBERT-EATON


Malattia presinaptica simil-miastenica che colpisce in modo fluttuante 
prevalentemente la parte prossimale degli arti inferiori (Pascuzzi, Cur
rent Therapy 2005). Il 50% dei pazienti è affetto da neoplasia abitual
mente carcinoma polmonare a piccole cellule (Pascuzzi, Current The
rapy 2005). Utili gli Anticolinesterasici e nei casi refrattari i Cortisonici 
e gli Immunosoppressori. 
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MORBO DI PARKINSON 83 
� Per approfondire: Nutt, N. Engl. J. Med 353,1021; 2005. Sanii, Lancet 
363, 1783; 2004 
Dopo il morbo di Alzheimer è la malattia neurodegenerativa più diffu

sa (Nussbaum, N. Engl. J. Med. 203, 1356; 2003).

Colpisce un paziente su 100 > 60 anni (Silver, Current Therapy 2005).

Fino a pochi anni fa portava immobilità completa e morte in meno di

10 anni, oggi i pazienti hanno una vita quasi normale.

Non vi è accordo su come e quando iniziare una terapia, sia essa sinto

matica o protettiva.

Fondamentale è il trattamento delle cause in caso di Parkinson secon

dario, sostanze tossiche tipo ossido di carbonio, post-encefalitico, da

malattie degenerative del SNC, vascolare, metabolico, post-traumatico,

post-infettivo, da farmaci antipsicotici tipo Aloperidolo e Flufenazina

o gastrointestinali tipo Metoclopramide e Proclorperazina o antiperten
sivi tipo Reserpina e α-metil-dopa. 

TERAPIA NON FARMACOLOGICA


È altrettanto importante di quella farmacologica. Una dieta ricca di 
aminoacidi tipo Fenilalanina e Tirosina precursori della dopa non si è 
dimostrata utile. Un pasto ricco di proteine riduce la risposta alla dopa. 
Esercizio fisico e supporto psicologico, stimolare il paziente a svol
gere le normali attività. Di fondamentale importanza è mantenere più a 
lungo possibile l’indipendenza funzionale del paziente. 

TERAPIA PROTETTIVA


Viene fatta con la vitamina E, Selergilina Jumex , Riluzolo Rilutex, Ropi
nirole Requip e il Pramipexolo Mirapexin ma non ci sono prove che sia
no in grado di arrestare la malattia (Nutt, N. Engl. J. Med 353,1021; 
2005) (Silver, Current Therapy 2005) (Sanii, Lancet 363, 1783; 2004). 

TERAPIA SINTOMATICA


Nelle fasi iniziali non è richiesta terapia farmacologica (Aminoff, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 
Prevede l’impiego di 
a) Levodopa 
b) Dopamino-agonisti 
c) Inibitori delle COMT 
d) Anticolinergici 
e) Amantadina 

1) Levodopa 

La levodopa rappresenta, in associazione alla Carbidopa, il trattamen
to più efficace  (Sanii, Lancet 363, 1783; 2004) (The Med. Letter 1182; 
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2004) anche se la riduzione di efficacia dopo 2-5 anni ne ha ristretto le 
indicazioni. La sua utilità è maggiore negli anziani. L’80% dei pazien
ti presenta una buona risposta e, in caso di inefficacia, occorrerà so
spettare una depressione involutiva o un tremore senile, un Parkinson 
iatrogeno, una malattia di Alzheimer, un tumore cerebrale, un’atrofia 
multisistemica, lacune o malattia multi-infartuale ecc. 
Un problema importante legato al suo impiego è rappresentato dal fatto che 
dopo 3 anni nel 30%, 5 anni nel 50% e 10 anni nell’80% si verifica un 
peggioramento clinico (dovuto sia all’aggravamento della malattia ma an
che alla ridotta efficacia del farmaco) e la comparsa di una nuova sintoma
tologia definita L-Dopa Syndrome (The Med. Letter 1182; 2004) e caratte
rizzata da turbe motorie, vegetative e mentali, con andamento ciclico an
che nell’arco della stessa giornata.
È molto efficace sulla rigidità e sull’acinesia, poco sul tremore, la deam
bulazione migliora e c’è maggiore spontaneità dei movimenti. La bradi
cinesia è quella che a lungo termine risponde meno. Per le problemati
che sopra esposte la maggior parte degli esperti consiglia di iniziare la 
Levodopa solo quando i sintomi diventano funzionalmente molto inva
lidanti (Young, Current Therapy 2003). I cambiamenti mentali e le di
sfunzioni del sistema vegetativo non migliorano, anzi peggiorano. 
Effetti collaterali: nausea, anoressia, ipotensione ortostatica, edemi 
declivi, disturbi del sonno, incubi notturni, turbe psicotiche. 

L-Dopa Syndrome 

� Effetto fine dose o Wearing off 
Compare dopo 3-4 ore dalla somministrazione ed è in relazione alla ridotta
durata del farmaco. È una delle prime oscillazioni cliniche e, progredendo la 
malattia, possono comparire Discinesie da picco in rapporto alle concentra
zioni ematiche del farmaco. 

� Effetto on-off. Si alternano a fasi di discreta autonomia motoria, associata 
ad ipotonia e discinesie (on), fasi di rigidità, tremore, distonie e spiccato im
pedimento motorio e marcata bradicinesia (off). Tale alternanza può essere 
repentina. Le discinesie presenti nella fase « on » sono spesso « da picco ». 

� Early morning dystonia o distonie del mattino, compaiono abnormi con
trazioni muscolari prevalenti alle estremità. 

� Freezing o congelamento. E’presente un blocco motorio per cui il paziente 
sembra congelato. Compare immobilità improvvisa durante la deambulazione di 
fronte ad ostacoli anche minimi ed abitualmente superabili. Non è specifico della 
terapia con levodopa, tuttavia è spesso associato a sovradosaggio della stessa. 

� Alterazioni simpatiche. Durante le fasi « off » il paziente può apparire sudato, 
dispnoico, ansioso o iperteso, durante le fasi « on » ipoteso e con allucinazioni. 

Prevenzione della l-dopa Syndrome 
Secondo alcuni potrebbe essere utile ritardare l’impiego della levodopa o som
ministrarla a bassi dosaggi, anche se altri sostengono che un inizio precoce 
aumenta la sopravvivenza. 
Utile potrebbe essere l’associazione, fin dall’inizio, con Bromocriptina o De
prenyl. 
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Terapia 
� Aumentare il numero delle somministrazioni senza aumentare il dosaggio 
totale (particolarmente utile nelle discinesie da picco). 
� Associare dopamino agonisti (Bromocriptina e Lisuride) o Deprenyl; 
evitare pasti a base di carne, ricchi di proteine, che riducono l’assorbimento e 
quindi la concentrazione ematica di levodopa (Pfeiffer, Current Therapy 2004). 
Ciò sarebbe dovuto ad aminoacidi tipo Fenilalanina, Leucina o Isoleucina (ra
mificati) di cui la carne è ricca. Somministrare 30' prima o 1 h dopo i pasti per 
evitare interferenze con le proteine del pasto (Goetz, Current Therapy 2002). 
Durante il giorno sono utili la frutta e i vegetali mentre è preferibile sommini
strare le proteine alla sera (Goetz, Current Therapy 2002). 
� Saltuarie sospensioni della terapia per 1-2 settimane (drug holiday) per risen
sibilizzare i recettori dopaminergici. Presenta pericoli quali embolia polmonare, 
polmoniti ab ingestis, infarto miocardico ecc. per cui molti lo sconsigliano anche 
se al reinserimento del farmaco questo appare poi, per 6-12 mesi, più efficace. 
� Infusione ev continua, data la scarsa solubilità il farmaco viene diluito in 
grandi quantità di liquido che determinano ingombro. Libera il paziente dai 
sintomi ma lo condiziona all’infusione. 
� Impiego sc di farmaci analoghi più solubili e che determinano minore in
gombro es. Lisuride. 
� Levodopa a lenta liberazione Madopar-HBS, Sinemet-CR; ed associa
zione con inibitori delle COMT periferiche utili in caso di “wearing off” (The 
Med. Letter 1182; 2004). 
� Impiego di farmaci dopaminergici a lunga emivita es. Cabergolina (anco
ra sotto studio). 
� Associare Selergilina. 

Richiede frequenti modificazioni di dosaggio e conseguentemente una 
stretta collaborazione tra medico e paziente. Un’improvvisa sospensio
ne del farmaco per più giorni determina recrudescenza dei sintomi, feb
bre, rigidità, confusione mentale simile ad una sindrome neurolettica 
maligna. Controindicazioni: angina, infarto recente, aritmie, psicosi, 
glaucoma, ulcera peptica, psicosi (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Interazioni: la Vit. B

6
 ne diminuisce l’efficacia, gli inibitori del

le MAO fino a 2 settimane dopo la loro sospensione ne aggravano gli 
effetti collaterali periferici; non associare, per potenziamento ed inter
ferenza di azione, la Reserpina e l’α metildopa. Gli anestetici possono 
provocare brusche variazioni di pressione per cui è consigliabile la so
spensione 24 ore prima dell’intervento. 
In caso di vomito impiegare il Domperidone (vedi cap. 47 par. 2) che 
antagonizza i recettori dopaminergici e non passa la barriera ematoen
cefalica (Sanii, Lancet 363, 1783; 2004). Farmaci tipo Metocloprami
de e Proclorperazina possono aggravare il Parkinson. 
Dosaggio. Inizialmente veniva impiegata ad alti dosaggi (4-8 gr/die) e 
gli effetti collaterali erano molto importanti, oggi si impiegano dosaggi 
inferiori (perfino del 70-80%), ma associati a bloccanti della 
dopa-decarbossilasi tipo Carbidopa Sinemet e Benserazide Madopar. 
L’efficacia dei due farmaci è sovrapponibile, alcuni preferiscono la 
Carbidopa perché non passa la barriera ematoencefalica, non aumenta 
la secrezione di prolattina, ha un’emivita più lunga con livelli plasma
tici di levodopa più uniformi e inibisce quasi completamente la forma
zione di acido omovanillinico dalla levodopa. 
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Sinemet: Levodopa 100 mg + Carbidopa 
“ “ 250 mg + “ “ 

Sinemet RM “ “ 100 mg + “ “ 25 mg 
“ “ 200 mg + “ “ 
“ “ 100 mg + “ “ 
“ “ 250 mg + “ “ 

Madopar “ “ 100 mg + Benserazide 
“ “ 200 mg + “ “ 

Madopar HBS “ “ 100 mg + “ “ 

25 mg 
25 mg 

25 mg 
Parcopa 10 mg 

25 mg 
25 mg 
50 mg 
25 mg 

Tale associazione, apparentemente irrazionale, permette invece una mag
giore concentrazione del farmaco a livello cerebrale, infatti, bloccando a 
livello periferico l’enzima dopa-decarbossilasi si ha una maggiore uti
lizzazione del farmaco a livello del locus niger e del globus pallidus dove, 
d’altro canto, l’enzima viene solo parzialmente bloccato. 
L’associazione riduce il tempo necessario per la comparsa dell’effetto te
rapeutico da settimane o mesi a giorni. Gli effetti collaterali sono gli stessi 
della levodopa ma più attenuati. I movimenti involontari e le complicanze 
psichiatriche spesso limitano i dosaggi. La durata d’azione varia da pazien
te a paziente ma è sempre uguale nello stesso paziente. Le formulazioni a 
rilascio controllato (CR e HBS) richiedono più tempo per ottenere effetto 
ma i livelli ematici sono più costanti e per maggior tempo. Sono vantag
giose nei pazienti che presentano l’effetto “wearing off” (vedi sopra). La 
biodisponibilità di questi preparati è del 71% rispetto al 99% delle prepa
razioni standard e ciò richiede un aumento del 20-30% del dosaggio. L’ef-
ficacia aumenta se assunto a stomaco vuoto anche se la nausea e l’anores-
sia possono risultare maggiori (Young, Current Therapy 2003). La Carbi
dopa è più efficace, ma, a lungo termine, presenta delle fluttuazioni moto
rie, discinesie e allucinazioni. La Carbidopa non previene le discinesie o 
l’effetto « on-off » e non arresta l’evoluzione della malattia. Secondo al
cuni avrebbe un effetto neurotossico attraverso la formazione di radicali 
liberi. Il rapporto ottimale tra i due farmaci varia da paziente a paziente, 
sarebbe quindi preferibile l’impiego dei due farmaci separatamente. Negli 
USA la Carbidopa è disponibile anche non associata alla Levodopa: Lo
dosyn. Dosaggio abituale iniziale: 1/2 cps tre volte al giorno aumentando 
di 1/2 cps/2-4 gg fino a risposta ottenuta. I massimi benefici non si hanno 
prima di 2-6 mesi di trattamento e persistono circa tre settimane dopo la 
sospensione del farmaco. 

2) Farmaci dopaminergici 

Sono efficaci quanto la Levodopa e più degli anticolinergici, del-
l’Amantadina e dei MAO-B inibitori, di solito sono ben tollerati., rispet
to alla Levodopa provocano un minor numero di movimenti involonta
ri abnormi ed hanno una più lunga durata d’azione (Nutt, N. Engl. J. 
Med 353,1021; 2005). Stimolando i recettori D

2
 (adenil-ciclasi indi

pendenti) e, inibendo i D
1
 (adenilciclasi dipendenti), esercitano un’azio-

ne dopaminosimile a livello cerebrale. Sia gli ergotaminici che non er
gotaminici hanno analoga efficacia ed effetti collaterali ma non interfe
renza con il cibo (Silver, Current Therapy 2005). 
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Indicazioni. Inizialmente erano riservati ai pazienti che non risponde
vano più alla levodopa o con “l-dopa-syndrome”, ora vengono impie
gati anche in persone giovani < 60 anni con disturbi lievi per ritardare 
l’uso della l-dopa o in associazione alla levodopa per ridurne i dosaggi 
(Pfeiffer, Current Therapy 2004). Abitualmente richiedono l’introduzio-
ne della Levodopa entro 5 anni (Sanii, Lancet 363, 1783; 2004). In as
sociazione alla levodopa nei casi avanzati riducono il tempo off, miglio
rano la compromissione motoria, permettono la riduzione dei dosaggi 
di levodopa ma aumentano le discinesie e gli effetti collaterali dopami
nergici. Nelle prime fasi della malattia sono, da soli, meno efficaci del
la Levodopa (solo nel 30% dei casi e per 2-3 anni), per questo possono 
essere impiegati in associazione alla Levodopa prima della comparsa 
della “l-dopa-syndrome”. Ottengono risposta in più tempo, anche tre 
mesi, ma in percentuale più bassa rispetto alle Levodopa, quindi non 
consigliati nei casi più gravi (Young, Current Therapy 2003). Miglio
rano l’acinesia, i tremori e la rigidità ed è controverso se rallentino la 
malattia. Non ci sono differenze significative tra i vari prodotti, ma il 
paziente può preferirne uno (Pfeiffer, Current Therapy 2004). 
2a) Agonisti ergotaminici dei recettori dopaminergici 
Effetti collaterali: nausea, vomito, ipotensione, cefalea, crampi muscola
ri, sedazione, sonnolenza, movimenti involontari anomali, congestione 
nasale, confusione mentale, psicosi, allucinazioni, costipazione, palpitazio
ni, angina, anoressia, eritromelalgia, edemi malleolari, incubi notturni, fi
brosi pleuriche e retroperitoneali, valvulopatie (Pergolide) (Van Camp, 
Lancet 363, 1179; 2004), aumento delle transaminasi, fenomeno di Ray
naud e depressione (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). Descritti 
casi di attacchi improvvisi di sonno in pazienti in terapia con Levodopa. 
� Bromocriptina Parlodel cpr 2,5 mg, cps 5-10 mg, derivato semisinte
tico della segale cornuta con un’azione stimolante sui recettori dopami
nergici cerebrali D

2
-D

3
 (Silver, Current Therapy 2005). Ad alte dosi può

aggravare le discinesie. È particolarmente utile nei pazienti ipertesi. Con
troindicazioni: psicosi, epatopatie, angina, infarto recente, ulcera pepti
ca, vasculopatie periferiche (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
I pazienti che non hanno risposto alla sola Levodopa di solito non ri
spondono neanche alla sola Bromocriptina. Oggi è molto meno impie
gata (Pfeiffer, Current Therapy 2004). Gli effetti collaterali possono 
essere attenuati, se il farmaco viene somministrato con il cibo. Ha una 
durata di azione più lunga (6-8 h) della Levodopa (2-4 h) e diminuisce 
l’incidenza della reazione « on-off » se associate. Dosaggio iniziale: 5 
mg/die in 3 somministrazioni (iniziare con mezza compressa alla sera), 
aumentabili fino a 20 massimo 80 mg/die (richiede tempo trovare il 
dosaggio ottimale). Si ha la risposta positiva nel 25% con 7,5 mg/die, 
nel 50% con 12,5 mg/die e nel 66% con 20 mg/die. 
Altri agonisti della dopamina, con efficacia simile alla Bromocriptina, 
ma in certi pazienti più efficaci, sono: 
� Lisuride Dopergin cps 0,2-0,5-1 mg, come la Bromocriptina stimo
la i recettori D  o inibisce i D

1
. Dosaggio 1 cps/8 h, può risultare utile

2
nelle forme che non rispondono più alla Levodopa. Somministrabile 
anche ev. 
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� Pergolide Nopar cpr 0,05-0,25-1 mg, sostanza a lunga azione, do-
saggio 0,75-5 mg/die per os in tre somministrazioni. A differenza della 
Bromocriptina stimola recettori D

1
 e D ed è efficace anche da sola. E’ 

2 
preferibile e può essere efficace in pazienti che non rispondono più alla 
Bromocriptina (Pfeiffer, Current Therapy 2004). Effetti collaterali, azio
ne e controindicazioni analoghi alla Bromocriptina. 
� Cabergolina Dostinex cpr 0,5 mg. Simile alla Bromocriptina, ma a 
differenza di questa, che agisce solo sui recettori dopaminergici D

2
, 

agisce anche sui D
1
. L’emivita è di 60-100 h contro le 7 h della Bromo

criptina, questo permette 1-2 somministrazioni alla settimana (Pfeiffer, 
Current Therapy 2004). Le somministrazioni vengono fatte alla sera per 
ridurre gli effetti collaterali che sono simili a quelli della Bromocripti
na ma di minore intensità nonostante sembri più efficace (Fitzgerald, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio 0,5-2 mg/sett. Controindi
cazioni: epatopatie. 
2b) Agonisti non ergotaminici dei recettori dopaminergici 
Agonisti dei recettori D

2 
e D

3 s
 secondo alcuni sono in grado di rallenta

re la malattia (Pfeiffer, Current Therapy 2004). Utili in associazione alla 
Levodopa o in monoterapia nei pazienti più giovani che sono a rischio 
di sviluppare discinesie invalidanti con la Levodopa in terapia cronica. 
L’incidenza di discinesie a 5 anni è del 7-10% vs il 50%  (Silver, Cur
rent Therapy 2005). Provocano nausea, vomito, sonnelenza, vertigini, 
allucinazioni ed ipotensione ortostatica (Nutt, N. Engl. J. Med 
353,1021; 2005). Sarebbero forse preferibili, rispetto agli ergotamini
ci, perchè più selettivi e con minori effetti collaterali specialmente fi
brosi retroperitoneali e polmonari, valvulopatia (Sanii, Lancet 363, 
1783; 2004). Non provocano sonnolenza allucinazioni ed edemi mal
leolari (Sanii, Lancet 363, 1783; 2004) 
� Pramipexolo Mirapexin cpr 0,18-0,7 mg, dose iniziale 0,125 mg 
aumentabili a 0,5-1,5 mg/8h. . Eliminazione renale, azione antidepres
siva utile anche nelle depressioni maggiori. 
� Ropinirolo Requip cpr 0,25-0,5-1-2-5 mg agonista dei recettori D2. 
Dose iniziale 0,25 mg aumentabile a 2-8 mg/8h. 
� Sumanirolo nuovo agonista D2-D3 sotto studio, sembra migliorare i 
sintomie la disabilità e ritardare il bisogno di dopa (Silver, Current The
rapy 2005). 
� Apomorfina Apofin f sc 50 mg, penna 30 mg. 
Potente stimolatore dei recettori D1 e D2 talora utile nei pazienti con 
fluttuazioni motorie gravi che presentano periodi “off” non adeguata
mente controllati con con Levodopa o altri farmaci dopaminergici. Può 
essere somministrata per via sc o intranasale. La terapia va praticata in 
ambiente ospedaliero. Inizio di azione dopo 10’ e durata 20’-60’ (Sil
ver, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: nausea e vomito (prima 
di iniziare il trattamento il paziente il paziente deve assumere Dompe
ridone per 3 gg), discinesie durante i periodi “on”, instabilità posturali 
con cadute, rinorrea, discinesie, noduli cutanei, confusione mentale, eu
foria e allucinazioni, sedazione, sonnolenza ed ipotensione (Silver, Cur
rent Therapy 2005). Dosaggio 1 mg/h sc aumentabile fino a 7 mg/h, non 
superare i 100 mg/die. Controindicazioni: depressione respiratoria 
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3) Inibitori delle COMT plasmatiche periferiche 

Le COMT, che assieme alla Dopadecarbossilasi metabolizzano la Levo
dopa (The Med. Letter 1182; 2004), determinano un aumento delle con
centrazioni ematiche di levodopa per allungamento dell’emivita (Silver, 
Current Therapy 2005). Possono aggravare le discinesie (The Med. Let
ter 1182; 2004). Utili in caso di gravi fluttuazioni motorie ed effetto “fine
dose” ma solo in associazione alla Levodopa-Carbidopa, come monote
rapia non ha senso (Pfeiffer, Current Therapy 2004). Il dosaggio della 
levodopa verrà ridotto del 30% (Silver, Current Therapy 2005). 
� Tolcapone Tasmar cpr 100-200 mg (non più in commercio in Ita
lia). Effetti collaterali: diarrea, aumento delle transaminasi ed epatotos
sicità anche fatale che ne ha ridotto i favori. 
� Entacapone Comptan cpr 200 mg. Dosaggio 200 mg per ogni dose 
di levodopa-Carbidopa somministrate. Emivita molto più breve del Tol
capone e non dimostrata tossicità epatica. Effetti collaterali: nausea, 
diarrea, sonnolenza e discinesie trattabili con riduzione dei dosaggi del
la dopa-Carbidopa del 20-30% (Pfeiffer, Current Therapy 2004). Alte
ra il colore delle urine. Disponibile anche in associazione, a tre diversi 
dosaggi, alla levodopa/carbidopa Stalevo (non in commercio in 
Italia)ben accettato dal paziente (Silver, Current Therapy 2005). Effet
ti collaterali: diarrea, colorazione scura delle urine e discinesie. 

4) Antiparkinsoniani di sintesi. 
Il loro impiego è limitato alle forme più lievi o ai casi di intolleranza 
alla l-dopa o in associazione a questa. 
� Anticolinergici (per la trattazione vedi cap. 4). 
Sono i farmaci più vecchi e i meno efficaci, danno miglioramento solo 
nel 20% dei pazienti (Pfeiffer, Current Therapy 2004). Agiscono pre
valentemente sul tremore ma anche sulla rigidità e sulla bradicinesia e 
vengono impiegati prevalentemente nel trattamento del tremore nei gio
vani (Sanii, Lancet 363, 1783; 2004). Ricordo che i composti con azo
to quaternario, non passando la barriera ematoencefalica, non agiscono 
sul SNC. La riduzione dell’input dopaminergico al corpo striato crea 
una disinibizione degli interneuroni colinergici; inibiscono, inoltre, la 
« reuptake » della dopamina. Controindicati in caso di morbo di Alzhe
imer, nell’ipertrofia prostatica dove possono scatenare una ritenzione 
urinaria e nel glaucoma dove possono scatenare un attacco acuto. 
Una riduzione della funzione colinergica può essere messa in relazione 
con quadri demenziali, il loro impiego è stato quindi ridotto per evitare 
deterioramenti psichici iatrogeni. I prodotti sintetici provocano abitual
mente più capogiri degli alcaloidi naturali, ma minori effetti parasim
paticolitici. Effetti collaterali: sintomi psicotici, confusione mentale o 
amnesia. I vari farmaci hanno un’efficacia sovrapponibile, anche se il 
paziente può rispondere meglio ad uno rispetto ad un altro. 
— Biperidene Akineton cpr 2-4 mg. Dose 12 mg/die (iniziare con 1 mg/ 
die). 
— Triesifenidile Artane cpr 2 mg. Dose: 2 mg tre volte al dì (Nutt, N. 
Engl. J. Med 353,1021; 2005). Nelle crisi oculogire 10 mg tre volte al 
dì. 
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— Metixene Tremaril cpr 5 mg.

Dose 2,5 mg tre-sei volte/die.

� Antistaminici (vedi cap. 14).

Utili nei tremori ma non nell’acinesia, rigidità e crisi oculogire. Hanno

anche un’azione anticolinergica. Di solito meno efficaci degli anticoli

nergici, ma meglio tollerati.

Orfenadrina Disipal cf 50 mg. Dose 50 mg 3-5 volte/die.

Controindicazioni: gravidanza, bambini e quelle degli anticolinergici.

Effetti collaterali: quelli degli anticolinergici più anemia aplastica, mo

vimenti involontari a scatti delle gambe e bruciore alla gola.

Difenilidramina Dimenidramina cpr 25 mg

Dose 50 mg 2-4 volte/die (ridurre i dosaggi se compare sonnolenza).

� Fenotiazinici (vedi cap. 15). Possono aggravare il quadro clinico,

sono quindi sconsigliabili.


5) Amantadina 
Amantadina Mantadan cpr 100 mg. Questa sostanza, conosciuta come 
chemioterapico antivirale (impiegato nell’influenza A-2), agirebbe sulla 
liberazione di dopamina a livello delle terminazioni nervose aumentan
done la concentrazione a livello delle formazioni striate ma, in questo 
caso, il suo effetto principale è di tipo anticolinergico (vedi cap. 64 par 
6). Avrebbe un’azione antagonista sul Glutammato (Silver, Current Therapy 
2005). È meno efficace della dopa ma più degli anticolinesterasici. Do-
saggio 100 mg a colazione e a pranzo. L’effetto inizia dopo 2-3 mesi ma 
a 6 mesi può perdere molta della sua efficacia (nel 50% dei casi), per cui 
è indicato all’inizio, nei casi meno gravi, e per cicli di 2-3 settimane du
rante i periodi di « drug holiday » dalla dopa, nei casi che non tollerano 
la l-dopa o che sotto trattamento presentano fluttuazioni motorie.
È indicato nei casi iniziali e lievi (Silver, Current Therapy 2005) per ritar
dare l’impiego della « l-dopa » o in associazione a questa. 
Il farmaco risulta efficace sulla rigidità e bradicinesie e un po’ sul tre
more (Silver, Current Therapy 2005). 
La risposta è ottima solo nel 10-20% dei casi e buona nel 30-40%. A diffe
renza della Levodopa dà risultati in breve tempo. Nei casi nei quali risultasse 
inefficace dopo 2 settimane è bene sospenderla. Effetti collaterali (20%) che 
regrediscono con la sospensione del farmaco: eretismo, insonnia, vertigini, 
aritmie, allucinazioni, psicosi, incubi notturni, secchezza delle fauci, edemi 
agli arti inferiori, livedo recitularis, intolleranza gastrica, prurito e cefalea 
soprattutto negli anziani (Silver, Current Therapy 2005). 
Controindicazioni: guida di autoveicoli, assunzione di alcool, epilessia, 
psicosi, ulcera peptica e insufficienza renale. Cautela nei coronaropati
ci e anziani specie se con disturbi cognitivi. La sospensione deve esse
re graduale (Silver, Current Therapy 2005). 

6) Deprenil 

Deprenil o Selegilina Jumex cpr 5-10 mg. Inibitore relativamente spe
cifico (a dosi < 30 mg/die) delle MAO-B, previene la demolizione del
la dopamina a livello centrale e potenzia l’effetto della Levodopa. 
A differenza degli altri inibitori, che agiscono sulle MAO-A e MAO-B, 
può essere associato senza pericoli alla Dopamina e alla Tiramina, non 
richiede modificazioni dietetiche e non provoca importanti modifica
zioni pressorie. Dosaggio 10 mg/die, 5 mg a colazione e a pranzo, la 
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sera non viene somministrato perché provoca insonnia (Pfeiffer, Cur
rent Therapy 2004). 
In fase precoce, prima dell’impiego della Levodopa, sembrava ritarda
re l’insorgenza delle difficoltà  motorie e la necessità di impiego della 
Levodopa. Ma la sua azione è più sintomatica che protettiva (Pfeiffer, 
Current Therapy 2004). In monoterapia ha un effetto modesto e poco 
duraturo, più utile in associazione alla Levodopa per controllare o ri
tardare la “l-dopa-syndrome”. 
Potenzia l’azione della Levodopa (riduzione del 20% del dosaggio), ne 
riduce il tempo di latenza e ne prolunga la durata di azione ma non pre
viene le fluttazioni e le discinesie (Friedman, Current Therapy 2000). 
Effetti collaterali: aumento delle discinesie nel 30%, nausea, secchezza 
delle fauci, confusione mentale, vertigini, più raramente ipotensione 
ortostatica, ipertensione, sincopi, parestesie, impotenza, insonnia, agi
tazione, cefalea e aggravamento di ulcera peptica. Controindicazioni: 
ipertensione, angina e psicosi. Non va associato alla Meperidina, De
stromotorfano e ad antidepressivi tipo triciclici o antiserotoninici. Va 
sospesa 2 settimane prima di un intervento chirurgico per il rischio di 
tossicità a livello del SNC (Pfeiffer, Current Therapy 2004). 

7) Miscellanea 

� Domperidone Motilium (vedi cap. 47 par. 5). Antagonista periferi
co dei recettori dopaminergici, viene impiegato per diminuire gli effet
ti collaterali tipo nausea da dopamina e dopaminergici (riduzione della 
motilità gastrica e ipotensione ortostatica). 
� Evitare fenotiazine, butirrofenoni, la Proclorperazina e l’Aloperido-
lo (vedi cap. 15), che possono evidenziare forme latenti, soprattutto 
nell’anziano, determinando dei Parkinson iatrogeni. Utili, in caso di de
pressione, farmaci tipo Amitriptilina, anche per gli effetti anticoliner
gici. I nuovi antiserotoninergici possono essere preferiti per la loro azio
ne energizzante piuttosto che sedativa (Young, Current Therapy 2003). 
Nel caso di un loro impiego sospendere la Selergilina. 
Utile nei tremori refrattari e nelle psicosi da l-dopa o da agonisti dopami
nergici la Clozapina Leponex cpr 25-100 mg . Effetti collaterali: seda
zione, sonnolenza, confusione mentale, ipotensione ortostatica, tossicità 
ematica (2% di agranulocitosi) ma scarsi effetti extrapiramidali. Non 
blocca gli effetti della terapia dopaminergica (Aminoff, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Dose iniziale: 6,25-12,5 mg aumentabili fino a 50 mg/ 
die quindi dosaggi molto inferiori a quelli impiegati nella schizofrenia 
(300-900 mg/ die). In alternativa e forse di prima scelta la Quetiapina Se
roquel  cpr 25-100-200-300 mg che è un pò meno efficace ma non pro
voca agranulocitosi e non possiede effetti anticolinergici . 
La Rivastigmina determina, nei casi con associata demenza, un lieve 
miglioramento ma anche, nausea, vomito e tremore (Emre, N.Engl. J. 
Med. 351, 2598; 2004). 

� Terapia chirurgica. Fino ad oggi solo la Talamotomia per il tremore 
è codificata, con efficacia nel 90% dei casi (Silver, Current Therapy 
2005). Viene riservata a quel 10% in cui il tremore è refrattario ed è 
molto invalidante (Nutt, N. Engl. J. Med 353,1021; 2005). Trapianti di 
cellule della midollare del surrene, con tecnica aperta o con tecnica stereo
tassica, direttamente nel nucleo caudato sono stati abbandonati perché non 
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sono soltanto inutili ma anzi dannosi. Si stanno tentando dei trapianti di tessuti 
mesencefalici embrionali contenenti cellule dopaminiche e l’ablazione ste
reotossica del globo pallido (pallidotomia) ancora da valutare per discine
sie e rigidità (Silver, Current Therapy 2005). Sotto studio, per il tremo
re, la stimolazione talamica ad alta frequenza efficace su tremore, rigidi
tà, discinesie (Nutt, N. Engl. J. Med 353,1021; 2005). 

TERAPIA DELLE COMORBILITÀ

� Disturbi del sonno: 75-98% dei casi (vedi cap 85 par 10)

� Stipsi : 50% (vedi cap 40)

� Disfagia : 50% (vedi cap 47 par 14)

� Disturbi urinari : 58-71% (vedi cap 84)

� Depressione : 30-40% (vedi cap 15)

� Ansia : 40% (vedi cap 15)

� Demenza : 30% (10 volte più frequente) (vedi cap 85)

� Psicosi : (vedi cap 15)


CONCLUSIONI

I pareri sull’approccio terapeutico ideale sono discordi. Nei giovani si 
pensa più agli effetti a lungo termine, nei vecchi quelli presenti. Le di
verse tendenze possono, comunque, così sintetizzarsi 

a) Astenersi, nei casi lievi, da ogni trattamento e stimolare il paziente a 
svolgere le abituali attività e ad attendere alle proprie occupazioni. Nel 
30% dei casi si ha uno stato depressivo che andrà trattato con antide
pressivi (vedi cap. 15) sospendendo eventualmente il Deprenil. La Fluo
xetina, può, in alcuni casi, determinare peggioramento clinico. Evitare 
la stipsi, che per ragioni non chiare, può aggravare l’acinesia. 

b) Somministrare, accertata la diagnosi, la vitamina E, la Selergilina o
il Ropinirolo o il Pramipexolo. È possibile associare l’Amantadina o gli 
anticolinergici 
c) Iniziare, specie nei soggetti più giovani (< 60 anni o < 70 se ben por
tati), con farmaci dopaminergici a meno che non prevalga il tremore, in 
tal caso si preferiranno gli anticolinergici. Gli agonisti della Dopamina 
sono i farmaci, dopo la Levodopa, più efficaci e quindi possono essere 
impiegati da soli prima dell’introduzione della Levodopa o in associa
zione a questa. 
d) Riservare l’associazione Levodopa-Carbidopa agli stadi più gravi e 
ai pazienti > 70 anni. La Larodopa rappresenta il trattamento sintoma
tico più efficace ma presenta, come abbiamo visto,  problematiche a 
lungo termine. 
e) L’associazione di un inibitore delle COMT, tipo Entacapone, può 
essere utile, in associazione alla Larodopa-Carbidopa, in caso di flut
tuazioni motorie in pazienti con malattia in fase avanzata. 
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84SCLEROSI MULTIPLA 

� Per approfondire: Noseworthy, N. Engl. J. Med. 343, 938; 2000; Filip
pini, Lancet 361, 9357, 545; 2003. 

È la causa non traumatica più frequente di disabilità neurologica nei 
giovani adulti prevalentemente nel sesso femminile (Goldman, Current 
Therapy 2005). L’influenza del fattore ereditario è dimostrata da un 
aumento del 50% dell frequenza nei figli di un genitore che ne è affetto 
(Goldman, Current Therapy 2005). Importante anche il fattore ormo
nale dimostrato dalla riduzione delle crisi del 50% durante la gravidan
za in contrasto con un aumento nel primo anno post partum (Goldman, 
Current Therapy 2005). Tale comportamento della malattia consiglia di 
sospendere la terapia prima del concepimento e riprenderla dopo il par
to (Goldman, Current Therapy 2005). 
Si può presentare sotto varie forme: neurite ottica, mielite, sindrome ce
rebellare, sindrome emisferica ecc. In caso di neurite ottica vedi cap 85 
par 1. 

( ) 
Quadri clinici di Sclerosi multipla 

Goldman, Current Therapy 2005

1) Recidivante-remittente con remissioni complete: le crisi si risolvono senza reliquati 
ma tendono a recidivare (RR). All’inizio rappresenta l’85% dei casi. 
2) Recidivante- remittente con progressione secondaria: le crisi si risolvono con re
liquati e tendono a recidivare (SP). Si manifesta abitualmente 10-15 anni dopo l’inizio 
della malattia. 
3) Progressiva primitivamente: la malattia è progressiva senza remissioni fin dall’ini-
zio (PP) (10% dei casi). Colpisce pazienti più anziani, prevalentemente maschi, le le
sioni alla risonanza sono meno numerose e risponde meno alla terapia immunomodu
latrice. 
4) Progressiva e recidivante: la malattia è progressiva fin dall’inizio senza remissioni 
ma con recidive (PR). 

Molti sono i metodi di cura proposti ed attuati, ma di questi soltanto i 
Cortisonici nelle fasi acute e l’Interferon e i Polimeri nella prevenzione 
delle recidive hanno dato risultati significativamente positivi (Goldman, 
Current Therapy 2005). 

Fase acuta ed Esacerbazioni 

Cortisonici (vedi cap. 13). Il loro impiego viene limitato alle fasi atti
ve e alle riacutizzazioni della malattia con sintomi importanti, ne ridu
cono la gravità e accelerano la guarigione senza modificare i risultati a 
lungo termine (Goldman, Current Therapy 2005). 
Sembra che alte dosi per brevi periodi “Pulse therapy” siano più effica
ci: Metilprednisolone ev 0,5-1 gr/die per 3-5 gg. Nei pazienti ricovera-
ti viene somministrato 250 mg in 250 ml di glucosata al 5% ogni 6 h in 
30’, nel paziente ambulatoriale in unica somministrazione in 500 ml/ 
die in 2 h. Si passa quindi al Prednisone per os alle dosi di 1 mg/kg/die 
per 2 settimane quindi di 20 mg/die per 2 gg ed infine 10 mg/die per 2 
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gg. Tale schema è di prima scelta soprattutto in caso di neurite ottica. Il 
dosaggio ottimale così come la durate del trattamento ideale non è cer
to (Goldman, Current Therapy 2005). Se durante la riduzione si verifi
ca una recidiva si riprenderà 1 gr/ 4 sett per 6 mesi. I miglioramenti ot
tenibili con i cortisonici possono essere confermati con lo scanning. 
L’ACTH non è più consigliato. 
Immunoglobuline e Plasmaferesi possono essere impiegate nei casi 
più gravi e selezionati (Lisak, Current Therapy 2004). 

NORME IGIENICHE 
1) Clima temperato. 
2) Riposo. Da limitare alle fasi acute altrimenti può risultare più dan

noso che utile. Utile riposo notturno e pomeridiano.

3) Evitare stress, il fumo, alcool, certi farmaci, infezioni virali, infe

zioni renali, la febbre e il calore che possono aggravare il quadro (Gol

dman, Current Therapy 2005).

4) Riabilitazione fisica. È bene che il paziente venga aiutato da perso

nale specializzato. Utili un’attività fisica regolare, lo stretching e lo

yoga (Neurology 62, 2058; 2004)

5) Dieta ne sono stati proposti molti tipi, ma non è ancora possibile dire

quale sia realmente la migliore, comunque meglio se povera di grassi,

ricca di lecitine, priva di glutine, ricca di manganese, ricca di vitamina

B  e B

12
, più recentemente B

5
 e E, normoequilibrata o ricca di acido li


noleico (olio di girasole).

6) Vaccinazioni non sono controindicate tranne quelle con virus vivi

durante i trattamenti immunosoppresivi (Goldman, Current Therapy

2005). Consigliata quella antinfluenzale anche se non è dimostrato che

riduca il rischio di recidive.


TERAPIA IMMUNOMODULATRICE


La terapia preventiva è in grado di ridurre, di almeno il 30% le reci
dive. Le diverse forme richiedono un diverso approccio terapeutico, non 
tutti i casi vanno trattati (Goldman, Current Therapy 2005). 
Ma visti i costi (>1.000 euro al mese), la durata (anni), l’efficacia (ridu
cono le recidive del 30%) e gli effetti collaterali questa terapia non è in
dicata nei casi a basso rischio (es. meno di due recidive negli ultimi 3 anni 
e meno di 3 lesioni alla risonanza magnetica). Il grado di rischio della 
malattia viene definito in base alla clinica (presenza o meno di recidive e 
progressione della malattia) e alla risonanza magnetica con il Gadolinio. 
I pazienti più a rischio sarebbero quelli che alla risonanza presentano più 
di 2 lesioni e/o > 3 mm di diametro, almeno una lesione periventricolare 
o subcorticale nella materia bianca, ovoide orientate perpendicolarmen
te ai ventricoli laterali o a toppa o che abbiano presentato come prima 
manifestazione una neurite ottica o una mielopatia trasversa incompleta 
o una “brainstem syndrome” (Goldman, Current Therapy 2005). 
Indicazioni: pazienti a rischio ma in grado di deambulare e che abbiamo 
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avuto almeno due recidive negli ultimi 2-3 anni non associate a progres
sione continua tra le recidive e, forse, in caso di grave processo acuto con 
diagnosi certa in pazienti ad alto rischio e con risonanza che mostri: 
� > 8 lesioni 
� > 2 lesioni di larghe dimensioni 
� corpo calloso atrofico 
� presenza di “buchi neri” (lesioni ipodense non più captanti il Gado
linio) 
� segni di atrofia alla prima presentazione 

Non ancora certo il suo impiego nelle forme primitivamente progressive. 

1) Interferon 
Il meccanismo d’azione non è noto, forse è un immunomodulatore.

Si è dimostrato utile nel ridurre, nei casi medio-gravi e per trattamenti

superiori ai 4 anni, del 30% le recidive e la progressione (Filippini,

Lancet 361, 9357, 545; 2003).

È di prima scelta (Goldman, Current Therapy 2005).

Controindicazioni: gravidanza, epilessia, epatopatie e sindromi de

pressive (per la trattazione completa del farmaco vedi cap 64 par 1).

� β 1b ricombinante Betaferon f 250 γ  (8 milioni).

Dosaggio 250 γ sc a giorni alterni.

� β 1a ricombinante Avonex f 30 γ  (6 milioni )

Dosaggio 30 γ  im/settimana Identico all’Interferon umano.

� β 1a ricombinante Rebif f sc 22 γ (6 milioni), f 44 γ  (12 milioni)

Dosaggio: 22-44 γ tre volte/sett., nei pazienti che non tollerano tale do-

saggio si impiegheranno 22 γ tre volte/sett

In un anno si formano, nel 30% dei casi trattati con Betaferon, nel 25%

dei casi trattati con Rebif e nel 2-7% dei casi trattati con Avonex, degli

anticorpi che riducono l’effetto del farmaco. Con il procedere della te

rapia i livelli anticorpali ritornano nella norma. Nei casi di persistenza

si può verificare una riduzione dell’efficacia. L’efficacia dei tre Inter

feron è uguale (The Med. Letter 1141; 2002), anche se, forse il Betafe

ron e il Rebif, a causa delle dosi più elevate e delle somministrazioni

più frequenti, sembrano essere più efficaci a breve termine. Molti pre

feriscono l’Avonex per la monosomministrazione settimanale, le mino

ri reazioni locali e la minor formazione di anticorpi bloccanti. Effetti

collaterali: sindromi febbrili similinfluenzali (59% dei casi) e raramen

te leucopenia ed aumento delle transaminasi, disfunzioni tiroidee, de

pressione, cefalea, disturbi mestruali, disturbi intestinali, aumento del

la spasticità, alopecia, aggravamento della psoriasi. Non è noto per

quanto tempo va continuata la terapia (Goldman, Current Therapy

2005).


2) Glatiramer 
Precedentemente noto come Copolimero 1 Copaxone f 20 mg sc costitui
to da 4 aminoacidi, alanina, acido glutammico, lisina e tirosina, in rapporto 
diverso (4,2/1,4/3,4 e 1 rispettivamente). Non è noto il meccanismo d’azio-
ne anche se sembra stimolare le proteine base della mielina (Goldman, 
Current Therapy 2005). L’efficacia sembra uguale all’Interferon anche se 
alla risonanza magnetica l’Interferon sembra più efficace. Trattamenti per 
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8 anni alle dosi di 20 mg/die sc riducono la gravità e il numero delle recidi
ve del 30% (Lisak, Current Therapy 2004). Non descritta la comparsa di 
anticorpi neutralizzanti (Lisak, Current Therapy 2004). 
Effetti collaterali (ben tollerato): ansia, palpitazioni, dispnea, vampa
te, costrizione toracica e reazioni locali. Forse è preferibile nel pazien
te che non tollera l’Interferon o che ha controindicazioni al suo impie
go o nelle fasi iniziali, ma non è ancora ben definito il suo ruolo (Li
sak, Current Therapy 2004). Richiede ameno 3 mesi per ottenere l’ef-
fetto (Kinkel, Current Therapy 2002). Non è stata dimostrata l’utilità 
di associarlo all’Interferon. 

3) Immunosoppressori 

Sono farmaci antineoplastici indicati in fase attiva nei casi che non han
no risposto alle precedenti terapie o nelle forme progressive (almeno 
un punto EDSS di Kurtzke in 18 mesi) associate o meno ad attacchi (Li
sak, Current Therapy 2004) (vedi cap. 13 par. 12). La scala di valuta
zione EDSS ha un range compreso tra 0 (nessuna disabilità) e 10 (mor
te dovuta alla malattia) con incrementi di metà punto (Kurtzke, Neuro
logy 33, 1444; 1983). 
Controindicazioni: gravidanza, allattamento ed età pediatrica. 
� Mitoxantrone Novantrone f ev 10-20 mg 
Nei casi in fase attiva e refrattari può essere alle dosi di 5-12 mg/m2 /3 
mesi per 2 anni (Goldman, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: 
sospetto potere leucemogeno, depressione midollare, nausea, amenorrea, 
sterilità e cardiotossicità che ne limitano l’impiego a trattamenti < 2 anni 
(dose totale 140 mg/m2 ) e quindi solo in casi molto selezionati. 
� Metotrexato a piccole dosi, 7,5-20 mg/sett per os, sembra rallenta
re la progressione della malattia (Kinkel, Current Therapy 2002). Scar
samente efficaci l’Azatioprina o la Ciclosporina. 
� Sotto studio la Cladribina Leustatin f ev 10 mg, linfocitolico sommini
strato direttamente nel SNC o sc. Alla risonanza magnetica, sembra avere ef
fetto sulle lesioni ma manca un correlato riscontro clinico, quindi ancora spe
rimentale (Antel, Current Therapy 2003). È mielotossico. 

4) Anticorpi monoclonali 
Il Natulizumab Tysabri (non in commercio in Italia) antagonista della Glico
proteina α4 dell’integrina (vedi cap 43) che si trova sulla superficie dei linfo
citi e monociti e che giocherebbe un importante ruolo nella genesi della ma
lattia. Il legame blocca l’adesione cellulare e impedisce la migrazione dei leu
cociti attraverso la membrana ematoencefalica con arresto del processo flogi
stico (The Med. Letter 1202; 2005). 
Dosaggio 300 mg ev in 1h / 28 gg ev per 28 mesi (Berger, N. Engl. J. Med. 
353, 414; 2005) (The Med. Letter 1202; 2005).. Otterrebbe riduzione delle 
recidive nel 66% casi (The Med. Letter 1202; 2005) o 90% (Von Andrian, N. 
Engl. J. Med. 348, 68; 2003). 
Effetti collaterali in genere ben tollerato ma il 28 Febbraio 2005 è stato ritira
to dal commercio per il sospetto di aver provocato casi di leucoencefalite 
multifocale progressiva (The Med. Letter 1202; 2005) (Berger, N. Engl. J. Med. 
353, 414; 2005) (Kleinschmidt, N. Engl. J. Med. 353, 369; 2005) (Langer, N. 
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Engl. J. Med. 353, 375; 2005). Il farmaco è impiegato anche nel morbo di 
Crohn (vedi cap 43) e nell’artrite reumatoide (vedi cap 74). 

5) Cortisonici 
(vedi sopra) proposta una “pulse therapy” mensile per 1-3 gg con Metilpred
nisolone 1 gr ev (Lisak, Current Therapy 2004) 

6) Miscellanea 
Sono oltre 100 i diversi approcci terapeutici, ma molti di non provata

efficacia.

� Desensibilizzazione. Sono stati fatti dei tentativi di somministrazione per

via parenterale di frammenti di proteine mieliche o di vaccinazione con cellu

le T reattive a queste proteine, ma con scarsi risultati.

� Le Statine (vedi cap 69) grazie al loro effetto immunomodulante potrebbero

risultare utili (Vollmer, Lancet 363, 1607; 2004) (Sena, Lancet 364, 412; 2004).

� Non è stata dimostrata l’utilità della plasmaferesi che è quindi da riservare ai

casi disperati, come le forme fulminanti refrattarie (Antel, Current Therapy 2003).

� Le Immunoglobuline ev alle dosi di 0,15-2 gr/kg/mese per due anni, talvolta

utili ma non tutti concordano (Hommes, Lancet 364, 1149; 2004).

� Irradiazione totale del tessuto linfoide. Molto rischioso e poco efficace.

� Ossigenoterapia iperbarica. Non efficace.

� La terapia riabilitativa può risultare utile, specie in caso di disturbi alla

deambulazione, per sviluppare strategie conpensatorie.


TERAPIA SINTOMATICA


1) Debolezza (90% dei casi). Può essere molto invalidante. Utile un’at-
tività fisica regolare (Goldman, Current Therapy 2005). Si può impie
gare la Selergilina o la Fluoxatina, ma con scarsa efficacia. Prometten
te il Modafinil Provigil cpr 100 mg impiegato per le narcolessie alle 
dosi di 200-400 mg /die (Goldman, Current Therapy 2005). 
2) Spasticità. Nel 40% dei casi è moderata o severa. Nelle forme lievi 
è sufficiente lo stretching e il camminare (Goldman, Current Therapy 
2005). La terapia medica va riservata ai casi più impegnati, va sempre 
associata alla terapia fisica e va adeguata caso per caso. A volte il trat
tamento determina un peggioramento. 
� GABA-agonisti 
Baclofene Lioresal cpr 10-25 mg, f 0,05-10 mg. 
Rilassante muscolare analogo al GABA, ben assorbito per os ed elimina
to per l’80% in 24 h dal rene in forma non metabolizzata. Agisce a livel
lo centrale. È  il più efficace e di scelta (Lisak, Current Therapy 2004). 
Effetti collaterali: insonnia, atassia, debolezza, rash, prurito, cefalea, 
sonnolenza, ipotensione, secchezza delle fauci, euforia, depressione, 
senso di vuoto. Dose da 5 mg 2 volte/die fino a 20 mg 3 volte/die. 
Limitazioni: la spasticità può in alcuni casi essere di aiuto nel mantene
re la stazione eretta e nella deambulazione. Risulta efficace nell’80% 
dei casi, l’effetto inizia lentamente, anche dopo una settimana. 
Controindicazioni: gravidanza, morbo di Parkinson, epilessia ed ulcera 
peptica. Sospendere gradatamente in 4 settimane altrimenti si possono 
avere allucinazioni o convulsioni. All’estero è disponibile per sommini
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strazioni intratecali subaracnoidee a rapido effetto da riservare a casi par
ticolarmente gravi (Lisak, Current Therapy 2004). Questo approccio con 
pompe di infusioni ha rivoluzionato il trattamento ed è efficace nel 90% 
dei casi (Antel, Current Therapy 2003). 
� ααααα2

 agonisti 
Tizanidina Sirdalud cpr 2-4-6 mg. Impiegabile alle dosi di 8-32 mg/ 
die. α

2
 agonista che aumenta a livello spinale l’inibizione polisinaptica 

mediata dal sistema noradrenergico. Rispetto al Baclofene determina 
meno debolezza ma più sedazione e sonnolenza ed è ugualmente effi
cace tanto che alcuni lo considerano di prima scelta (Goldman, Current 
Therapy 2005). L’associazione tra i due farmaci può essere utile (Li
sak, Current Therapy 2004). Effetti collaterali: secchezza delle fauci, 
ipotensione, aumento delle transaminasi. Dosaggio 2 mg al momento 
di coricarsi aumentabili fino a 6 mg/die. 
� Gabapentina Neurontin (vedi cap 76). Non interferisce con i 
GABA recettori anche se strutturalmente simile. Il meccanismo di azio
ne è ancora sconosciuto (Kinkel, Current Therapy 2002). È particolar
mente efficace sugli spasmi notturni e quando è presente una sintoma
tologia dolorosa (Goldman, Current Therapy 2005). Dose: 100 mg tre 
volte /die aumentabili a 900 mg/die. 
� Diazepam Valium (vedi cap. 15). Dotato di un’azione antispastica 
per effetto soppressivo sui riflessi polisinaptici spinali ed azioni atte
nuate dell’attività fusale. Dosaggio iniziale: 2 mg 3 volte/die fino ad un 
massimo di 30-40 mg/die. Dopo l’avvento della Tizanidina e del Baclo
fene intratecale è divenuto di 3°-4° scelta per la terapia degli spasmi 
notturni (Goldman, Current Therapy 2005). Dopo alcuni mesi perde ef
ficacia, per cui è consigliata una terapia a cicli. 
� Dantrolene Dantrium cpr 25-50 mg, f ev 20 mg. 
Dosaggio: iniziare con 25-50 mg/die alla sera fino ad un massimo di 
200-400 mg/die. Può attenuare gli spasmi ma provoca debolezza spes
so più handicappante della spasticità, ha scarsa importanza e non è più 
consigliato. Il farmaco è inoltre dotato di una epatotossicità che può ri
sultare fatale; si rendono necessari controlli frequenti della funzionali
tà epatica. A differenza del precedente agisce a livello periferico. 
Effetti collaterali: ittero, sonnolenza, vertigini, astenia, depressione re
spiratoria, tachicardia, ipotensione e diarrea. 
� Cannabinoidi sotto studio (Zajicek, Lancet 362, 1517; 2003) (Metz 
Lancet 362, 1513;2003). Benefici vengono riferiti a seguito dell’impie-
go dei derivati della Cannabis THC 5 mg sulla spasticità iperattività 
detrusoriale, tremori e spasmi (cps 2,5 mg di Tetraidrocannabinolo-
THC e 0,9 mg di Cannabidiolo-CBD o Spray con 2,5 mg di THC e 2,5 
mg di CBD, Cannador cps 2,5 mg di THC) Nabilone (non in commer
cio in Italia). Effetti collaterali: euforia, disforia, sonnolenza, aumento 
dell’appetito e secchezza delle fauci. I dati sono ancora contrastanti e 
richiedono ulteriori studi occorre ricordare che al momento mancano 
studi su larga scala che ne giustuficano l’impiego e che nè Goldman nel 
Current Therapy 2005 nè Aminoff nel Current Med. Diag. & Treat. 2005 
lo consigliano. 
� Sembra utile l’Interferon  β 1a ricombinante Rebif f sc 
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� Sembra utile in casi selezionati la Tossina botulinica A  blocca l’im-

pulso nervoso al muscolo inibendo la liberazione dell’Acetilcolina. Ri

chiede 14 gg per raggiungere il picco di azione e l’efficacia dura 3-6

mesi (Browne, Current Therapy 2005). È ripetibile ma non prima di 12

mesi per il rischio di perdita dell’efficacia (Browne, Current Therapy

2005). Frequentemente impiegato a livello dei flessori plantari a livel

lo tibiotarsico, adduttori dell’anca, flessori del polso e del gomito.

� Terapia chirurgica: Rizotomia selettiva posteriore consistente

nella sezione di una parte delle radici nervose sensitive nel tratto L1

S2 allo scopo di ridurre l’ipertono, migliorare la postura e ridurre i

dolori. Viene riservata ai casi più gravi. Intervento ortopedici. Ortesi

distinte in splint (a forma di doccia possono essere dorsali, palmari

possono essere indossati e rimossi più volte al giorno) e cast (che rico

prono l’intera rirconferenza dell’arto e non sono rimovibili)

3) Tremore (vedi cap. 85 par. 11). Il Propranololo è raramente utile.

Consigliati il Gabapentin, il Primidone e il Clonazepam che è il più ef

ficace (Antel, Current Therapy 2003) alla dose iniziale di 0,5 mg / die.

La Talamotomia ottiene dei risultati incostanti.

4) Vertigini (vedi cap. 85 par. 6). Consigliati la Meclizina e la Scopo-

lamina in cerotto (Goldman, Current Therapy 2005).

5) Dolori presenti in oltre il 50% dei casi Farmaco di prima scelta il

Gabapentin (vedi cap 76) alle dosi di 100 mg tre volte/die aumentabili

a 1.200 mg tre volte/die. Come seconda scelta la Carbamazepina, La

motrigina, Topiramato (Goldman, Current Therapy 2005).

6) Spasmi parossistici che durano soltanto pochi secondi e sono molto

dolorosi, Gabapentin e Carbamazepina (vedi sopra).

7) Nevralgia del trigemino nel 5% dei casi (vedi cap. 85 par. 2).


8) Stipsi presente nel 30% dei casi (vedi cap 40).

9) Disturbi urinari. Il 90% dei pazienti ne soffre nel corso della ma

lattia (Antel, Current Therapy 2003) (vedi cap 56 par 8).


10) Depressione nel 60% dei casi. Preferibili gli inibitori della Seroto

nina (vedi cap. 15).


11) Impotenza. vedi cap 56 par 9


12) Debolezza. È spesso legata alla depressione e all’insonnia (Lisak,

Current Therapy 2004). Escludere altre cause e impiegare Amantadina

Mantadan  (vedi cap. 64) 100 mg al mattino e nel primo pomeriggio

per evitare l’insonnia (Antel, Current Therapy 2003). Come seconda

scelta il Modafinil Provigil cpr 100 mg, psicoanalettico da impiegare

alle dosi di 200-400 mg/die. Effetti collaterali: cefalea. Farmaci di ter

za scelta Pemolina Cylert (non in commercio in Italia) e il Metilfeni

date Ritalin (non in commercio in Italia) (vedi cap 85 par 16).


NOTA 

Utile l’Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla (AISM) Tel.: 06/ 
4743355 - 4741542 
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85MISCELLANEA NEUROLOGICA 

1. NEUROPATIE

� Per approfondire: Mendell, N. Engl. J. Med. 348, 1243; 2003; Hughes, 
Lancet 363, 181; 2004; 

Demielinizzanti infiammatorie acute (Guillain-Barrè) 
Non esiste terapia specifica, ma solo di supporto e fisioterapia. 
Può essere considerata potenzialmente un’emergenza medica per il ri
schio di insufficienza respiratoria e mortalità del 3-4% anche con i trat
tamenti più adeguati (Pritchard, Lancet 363, 2186, 2004). Trattare le 
disfunzioni del sistema nervoso autonomo (20% dei casi) quali tachi
cardie, ipo ed ipertensioni, bradiaritmie. 
Abitualmente raggiunge il massimo della gravità nel 90% in 4 settima
ne e, dopo un plateau di giorni o settimane, inizia il miglioramento. 
Nell’80% si ha guarigione completa entro un anno (Chalk, Current The
rapy 2004) ma nel 20 % si ha morte o disabilità permanenti (Aminoff, 
Current Med. Diag. Treat 2005) (Hughes, Lancet 363, 181; 2004). 
� Utile il riposo e i movimenti passivi durante la fase paralitica. L’ef-
ficacia delle vitamine B -B -B

12 
e PP è dubbia e quella dei gangliosidi

1 6
non è più raccomandata.

� Utile può essere l’Eparina per la prevenzione dell’embolia polmo

nare (vedi cap. 37) (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Attenzione ad un’inappropriata secrezione di ADH.

� Respirazione artificiale. Il 25% va incontro a insufficienza respiratoria.

Ha ridotto la mortalità dal 30% al < 5% (Chalk, Current Therapy 2004).

� Cortisonici. Non si sono dimostrati efficaci, anzi allungano l’ospe-

dalizzazione, aumentano l’inabilità e la percentuale di recidive per cui

sono controindicati (Hughes, Lancet 363, 181; 2004) (Aminoff, Current

Med. Diag. Treat 2005).

� Plasmaferesi e Immunoglobuline.

Sono indicate, entro 2-4 settimane dall’esordio, nei pazienti che non

sono in grado di camminare (Pritchard, Lancet 363, 2186, 2004).

L’efficacia è proporzionale alla precocità dell’inizio della terapia.

Sono efficaci ma lentamente (Hughes, Lancet 363, 181; 2004). Ri

ducono i tempi di assistenza respiratoria, i peggioramenti, la disabi

lità e accelerano la dimissione di circa un mese (Pritchard, Lancet

363, 2186, 2004). La plasmaferesi, per un totale di 200-250 mL /Kg,

viene fatta per 5 sedute per 5 gg consecutivi (Trivedi, Current The

rapy 2005). L’ instabilità cardiovascolare può controindicare la Pla

smaferesi. Le immunoglobuline hanno la stessa efficacia della pla

smaferesi e sono utili quando questa è controindicata, es. a causa di

aritmie (Pritchard, Lancet 363, 2186, 2004). Dosaggio: 400 mg/kg/

die per 5 gg (Aminoff, Current Med. Diag. Treat 2005). Effetti colla

terali: febbre, mialgie, sovraccarico idrico, ipertensione, nausea, vo

mito, rash, cefalea, meningite asettica, neutropenia, necrosi tubulare

renale acuta, reazioni anafilattiche.

Per i dolori vedi neuropatia diabetica cap. 66.
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Demielinizzanti croniche 
� Per approfondire: England, Lancet 363, 2151; 2004. Koller, N. Engl. J. 
Med. 352, 1343; 2005. 

Se i sintomi sono lievi è preferibile non trattarle. Esistono delle forme 
congenite e forme acquisite. 
Rispondono meglio delle acute ai Cortisonici (Aminoff, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Entro 2 mesi si hanno il 90% di risposte positive. 
Somministrare 1 mg/kg/die di Prednisone fino a miglioramento, quindi 
progressiva riduzione. Nei casi più gravi il trattamento viene iniziato ad 
alte dosi pari a Metilprednisolone 1 gr/die ev per 5 gg e quindi continua
to per os. Se non si ottiene risposta entro tre mesi si possono associare gli 
immunosoppressori, che richiedono 3-6 mesi per sortire effetto. 
Le Immunoglobuline, ev 400 mg/kg/die per 5 gg, possono risultare 
utili per alcune settimane o mesi in casi refrattari con incapacità di de
ambulare, secondo alcuni sono di prima scelta (Trivedi, Current The
rapy 2005) (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il meccanismo 
di azione non è noto. L’effetto si ha entro 5 gg e può essere mantenuto 
con 0,5 gr/kg/3 settimane. La Plasmaferesi è di terza scelta e viene ri
servata ai casi refrattari e più gravi (Trivedi, Current Therapy 2005). 
Nei casi refrattari si può ricorre ad immunosoppressori tipo Ciclofosfa
mide, Etanercept, Ciclosporina o Micofenolato (Koller, N. Engl. J. Med. 
352, 1343; 2005). Per il trattamento dei dolori i FANS e gli oppiodi 
possono risultare meno efficaci del solito mentre sono spesso utili gli 
antiepilettici tipo Gabapentin Neurontin (vedi sotto) meglio se asso
ciato agli oppioidi (Raja, N. Engl. J. Med. 352, 1373; 2005). 

Paralisi di Bell o del facciale 
�  Per approfondire: Gilden, N. Engl. J. Med. 351, 1323; 2004 

Rappresenta l’80% delle paralisi facciali acute e coinvolge tutte le bran
che del nervo facciale e negli USA ogni anno si verificano 40.000 nuo
vi casi (Gantz, Current Therapy 2005). Rassicurare il paziente, in 3 set
timane ne guarisce il 85% senza terapia (Aminoff, Current Med. Diag. 
Treat. 2005) (Gantz, Current Therapy 2005). Il 71% riacquista sponta
neamente in poche settimane una normale funzione facciale e l’84% una 
funzione pressochè normale (Gilden, N. Engl. J. Med. 351, 1323; 
2004). Il 10% avrà sequele permanenti (Aminoff, Current Med. Diag. 
Treat 2005). Per evidenziare i casi a prognosi peggiore (con il 50% di 
sequele) e quindi da trattare sono utili dei test diagnostici tipo lo studio 
dei potenziali evocati entro le prime due settimane (Gantz, Current The
rapy 2005). Fattori prognostici sfavorevoli: età, ipertensione, alterazio
ne del gusto, iperacusia, dolori iniziali intensi o in sedi diverse del-
l’orecchio e paralisi completa. Abitualmente non si trova una causa, può 
essere associata al diabete, ipertensione, malattia di Lyme, Herpes e 
Sarcoidosi. Si possono avere miglioramenti entro nove mesi. 
� Escludere paralisi sintomatiche da tumori, infezioni e traumi. 
� Proteggere l’occhio, specie durante la notte, con lacrime artificiali 
Lacrisert e occhiali da sole. 
� Protocollo di Gantz 
In caso di paresi se siamo nei primi 14 gg si somministrano per 7 gg 
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Cortisonici a dosaggi pieni associati a Valaciclovir 500 mg/8 h. Nel caso 
siano passati oltre 14 gg ci si limita all’osservazione e follow up per 6 
mesi. 
In caso di paralisi si va valutazione del grado di degenerazione se que
sta è < 90% si pratica la terapia sopracitata, se > 90% è consigliata la 
decompressione chirurgica con risultati positivi nel 90% vs 40% a sei 
mesi (Gantz, Current Therapy 2005). I pareri sono discordi sulla decom
pressione chirurgica da effettuare entro due settimane (Gilden, N. Engl. J. 
Med. 351, 1323; 2004). L’inizio dei cortisonici dopo 14 gg non ottiene 
effetti significativi (Chalk, Current Therapy 2004) mentre un impiego 
precoce (entro 5 gg dall’insorgenza), specialmente nei pazienti a rischio, 
può accelerare ed incrementare le guarigioni (Gantz, Current Therapy 
2005). L’associazione ai cortisonici degli antivirali tipo Famciclovir nel-
l’ipotesi di un’origine herpetica avrebbe una più alta percentuale di gua
rigioni (Formenti, Current Therapy 2004). 
� Esercizi per rinforzare il muscolo debole e ridurre quello iperatti
vo. 
� Terapia chirurgica se dopo 6-12 mesi non si è ottenuta risposta, riser
vata a casi selezionati e attuata da persone con particolare esperienza. Tal
volta può risultare parzialmente efficace un’anastomosi fra nervo ipoglos
so e nervo facciale. 

Neurite ottica 
�  Per approfondire: Hickman, Lancet 361, 9349, 1953; 2003 
In pochi giorni si verifica la perdita unilaterale della vista che, abitualmen
te, riprende in 2-3 sett. nel 95% dei casi a 6/12 o meglio (Riordan, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). L’80% ha un recupero totale, il 90% un re
cupero visivo in 3 mesi pari a 20/40 (Gans, Current Therapy 2005). Le 
recidive si hanno nel 28% in 5 anni (Golnik, Current Therapy 2003). 
La forma più frequente è caratterizzata da demielinizzazione acuta e 
spesso rappresenta il primo segno di sclerosi multipla (vedi cap 84). Il 
30% sviluppa infatti, entro 5 anni, una sclerosi multipla. 
Cortisonici: Metilprednisolone 250 mg/6 h per 3 gg seguiti da Predni
sone 1 mg/kg/die per 11 gg o 1 mg/kg/die per 14 gg accelera, a breve 
termine, la guarigione della funzione visiva ma non ha effetto sui ri
sultati a 6 mesi ed aumenta le recidive e non riduce la frequenza di 
Sclerosi multipla (Gans, Current Therapy 2005) (Hickman, Lancet 361, 
9349, 1953; 2003). Alcuni autori li impiegano entro 8 gg (dopo non 
sarebbero utili) dall’inizio della sintomatologia. Il trattamento con In
terferon β 1a ricombinante Avonex (vedi cap 84) sembra ridurre a 3 
anni del 25-45% il rischio di sclerosi multipla (Gans, Current Therapy 
2005). 

Neuropatie periferiche autonomiche 
� Per approfondire: Freeman, Lancet 365, 1259; 2005. 

Possono essere demielinizzanti o meno (Freeman, Lancet 365, 1259;

2005). La forma più frequente è la diabetica (vedi cap 66), altre cause:

ereditarietà, farmaci (Vincristina), porfirie, infezioni e amiloidosi (Fre

eman, Lancet 365, 1259; 2005).

In caso di diarrea refrattaria si potrà ricorrere alla Clonidina in patch o

alla Somatostatina (vedi cap 40).
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In caso di gastroparalisi potrà essere utile la Metoclopramide 10 mg 30’ 
prima dei pasti o Domperidone 10-20 mg 3-4/die o Eritromicina 250 mg 
3 volte/die (Freeman, Lancet 365, 1259; 2005) (vedi cap 47 par 2). 
In caso di impotenza (30-75% dei casi) vedi cap 56 par 9. 
In caso di ipotensione ortostatica vedi cap 32. 
In caso di disturbi vescicali (50% dei casi) vedi cap 56 par 8. 
In caso di iperidrosi vedi cap 89 par 18. 
In caso di dolori (rivedere cap 1): i FANS non meno efficaci del solito, 
utili gli Antidepressivi triciclici ma hanno effetti colinergici e provoca
no ipotensione (Trivedi, Current Therapy 2005) (vedi cap 15) e il Ga
bapentin Neurontin che ha la stessa efficacia ma è più tollerato 
(Duckworth, Current Therapy 2004) (vedi cap 76) alle dosi di 1,2-3,6 
gr/die ed è di prima scelta e da associare preferibilmente agli oppioidi 
(Raja, N. Engl. J. Med. 352, 1373; 2005). In alternativa o in associazio
ne è utile il Tramadolo (100 mg/8-12 h), Carbamazepina (200-400 mg/ 
6-8 h) e Baclofene (vedi cap 1). Le vitamine del gruppo B sono ineffi
caci. Utile per uso topico la Capsaicina Zostrix cr 0,075 % (non in 
commercio in Italia) da applicare 4-6 volte/die o la Lidocaina al 5% in 
patch Lidoderm (non in commercio in Italia). 

Neuropatie secondarie 
Quando possibile, il trattamento causale è il più efficace. Meno soddi

sfacente risulta la terapia sintomatica.

� Neuropatia diabetica: rappresenta la forma più frequente (vedi cap

66).

� Intossicazione da metalli (arsenico, tallio ecc.), farmaci tipo BAL 
o EDTA sono oggi considerati di seconda scelta rispetto alla 
d-penicillamina (vedi cap. 45), più facile da somministrare (per os) e 
meno tossica. Dosaggio: 250 mg/6 h. 
� Da farmaci: Cisplatino, Suramin, Taxoidi, Vincristina, Metronida

zolo, Analoghi nucleosidici (Didanosina, Stavudina, Zalcitabina), Clo

rochina, Sali d’Oro, Amiodarone, Simvastatina etc (Trivedi, Current

Therapy 2005). La terapia consisterà nel sospendere il farmaco respon

sabile.

� Alcoliche o da deficit nutrizionali. Da deficit di Vit. B

12
, tiamina,


pirodissina, ac. pantotenico, da alcool o farmaci, es. Isoniazide (verran

no trattate con le relative vitamine).

� Tumori. Terapia della malattia di base + terapia sintomatica.

� Infezioni. Terapia della malattia di base

� Vasculopatie. Terapia della malattia di base + Cortisonici 100 mg/

die per 2 sett, poi 100 mg/2 g fino a risoluzione, quindi graduale ridu
zione. In casi selezionati si ricorre alla Ciclofosfamide per 3-12 mesi. 

2. NEVRALGIA DEL TRIGEMINO
� Per approfondire: N. Engl. J. Med. 344, 1125; 1996. 
Le forme tipiche (dolore tipo scossa elettrica, intervalli senza dolori, uni
lateralità del dolore, dolore limitato alla zona di distribuzione del trigemi
no, insorgenza e scomparsa rapida del dolore, minima, se presente, scom
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parsa della sensibilità) rispondono meglio di quelle atipiche. Tutti i pazien
ti devono eseguire una risonanza magnetica per visualizzare l’angolo pon
tocerebellare. Colpisce il 3% dei pazienti con sclerosi multipla che sono 
affetti dalla malattia nel 3% dei casi (Apfelbaum, Current Therapy 2005). 
Terapia medica 
All’inizio efficace nel 90% dei casi, successivamente nel 75% (Apfel
baum, Current Therapy 2005). 
� Carbamazepina Tegretol. Buoni risultati nel 90% dei casi (vedi cap 
1 e 76), è di prima scelta (Apfelbaum, Current Therapy 2004), se non 
risultasse efficace sarà opportuno verificare la diagnosi. Si inizia con 
100 mg/die e si aumenta di 100 mg/die fino ad un massimo di 400 mg/ 
8 h da prendere sempre a stomaco pieno (Apfelbaum, Current Therapy 
2005). Impiegare il dosaggio utile più basso. Può diminuire la frequen
za degli attacchi fin dal primo giorno di trattamento. Un suo profarma
co la Oxcarbazepina Tolef (vedi cap 76) secondo alcuni avrebbe ugua
le efficacia ma minori effetti collaterali. 
� Gabapentin Neurontin (vedi cap 76). Può risultare più tollerato 
della Carbamazepina ed altrettanto efficace. Si inizia con 300 mg/8h 
aumentabili fino a 3000 mg/die. Assieme alla Carbamazepina è di scel
ta (Loveren, Current Therapy 2004). 
� Difenilidantoina Dintoina (vedi cap 76). Da impiegare se non c’è 
stata risposta alla precedenti terapie. Si inizia con 100 mg/8 h e si au
menta, in caso di necessità, fino a 100 mg/4 h. Efficace nel 50% dei casi, 
meglio tollerata della Carbamazepina, alcuni la considerano di prima 
scelta nei casi lievi. Per risultare efficace richiede più tempo della Car
bamazepina, circa 5 gg, tale tempo può essere ridotto iniziando con 
dosaggi più alti (1º giorno: 300 mg/8 h, 2º giorno: 200 mg/8 h, succes
sivi: 100 mg/8 h). Può essere associata alla Carbamazepina. 
� Gli analgesici non narcotici sono raramente efficaci. Utili sarebbe
ro il Baclofene Lioresal (vedi cap. 84) alle dosi di 5-10 mg/8 h fino a 
15-20 mg/6 h ma efficace solo nel 5-10% dei casi, e il Clonazepam Ri
votril da riservare ai casi refrattari e associato ai precedenti farmaci. 
� Data la rilevanza degli effetti collaterali dei farmaci indicati, alcuni 
consigliano di ricorrere a cicli di agopuntura, ma altri la ritengono inuti
le. Gli antidepressivi, tipo l’Amitriptilina, possono risultare efficaci. In 
alcuni casi utile l’elettrostimolazione transcutanea a onde rettangolari 
a livello delle branche interessate. 

Terapia chirurgica 
Da impiegare se la terapia medica risulta inefficace o presenta troppi effet
ti collaterali (Apfelbaum, Current Therapy 2005). I  risultati sono positi
vi nel 90% dei casi. In caso di Sclerosi multipla (3% dei casi) l’esplora-
zione chirurgica non è indicata. 
1) Rizolisi percutanea tramite palloncino gonfiabile. 
2) Rizolisi percutanea a radiofrequenza è efficace in oltre l’80% dei casi 
per 1-2 anni con il 40% di recidive. 
3) Particolarmente utile la decompressione microvascolare in fossa poste
riore che ha un effetto più duraturo e 90% di risultati positivi, < 5% di com
plicanze e recidive a 5 anni del 10-20% (Murali, Current Therapy 2003). 
Particolarmente indicata nei giovani. 
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4) La “gamma knife” radiochirurgica è un altro approccio non invasivo 
efficace nell’85% dei casi ma con alta percentuale di complicanze (Mu
rali, Current Therapy 2003) (Aminoff, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

3. ALCOLISMO

Delirium tremens 

� Per approfondire: Hall, Lancet 349, 1897; 1997 

Sindrome da astinenza alcolica grave che si manifesta abitualmente entro 
24-72 h dopo l’ultimo drink ma può presentarsi entro 7-10 gg (Eisen
drath, Current Med. Diag. Treat. 2005). Maggiore è il periodo tra la so
spensione dell’alcool e la comparsa dei sintomi e peggiore è il quadro clini
co (Lee, Essent. Diag. & Treat. 2002). 
� Nei casi più gravi è consigliabile il ricovero per monitorizzare i se
gni vitali e gli elettroliti. 
� Mantenimento di un’adeguata quantità di liquidi, tra i quali piccole 
quantità di alcool. Es. Normosol M o Trinolyte (vedi cap. 24). Controllo 
elettrolitico, in particolare la potassiemia e la magnesiemia per il rischio di 
convulsioni (vedi cap. 22) (Anton, Current Therapy 2005). Multivitami
nici, in particolare B

1
 e B

6
 100 mg im per 3 gg. (vedi cap. 24). 

Controllo della temperatura e della glicemia (febbre ed ipoglicemia sono 
frequenti). Controllo dell’iperventilazione e dell’alcalosi metabolica spes
so associate. In molti casi un’adeguata reidratazione e rassicurazione 
rendono non necessarie altre terapie. 
� Sedativi (vedi cap 15) tipo Diazepam Valium alle dosi di 10 mg ev 
seguiti da 5 mg/5 m’ finché il paziente è calmo, quindi continuare con 
5-10 mg/6 h per os. Utile anche il Clordiazepossido Librium  alle dosi 
di 50 mg/6 h per 4 dosi seguiti da 25 mg/6 h per 8 dosi o Lorazepam 
Tavor 2 mg iper os/6 h per 4 dosi seguiti da 1 mg/6 h per 8 dosi (An
ton, Current Therapy 2005). In caso di delirio: Lorazepam 1-4 mg/5’-
15’ ev o 1-4 mg/30’-60’ finchè il paziente è calmo o Diazepam 5 mg ev 
ripetibili dopo 5’-10’ per 3-4 volte o, nei casi refrattari, Aloperidolo 
Serenase 0,5-5 mg/30’-60’ ev o im (Anton, Current Therapy 2005). 
� Utile anche la Clonidina Catapresan (vedi cap. 32) alle dosi di 5 γ /kg/2 
h perché riduce le alterazioni cardiocircolatorie e ha un’azione ansiolitica. 
� Sconsigliabili i farmaci antipsicotici, tipo Clorpromazina (vedi cap. 
15), non sono efficaci e favoriscono gli attacchi epilettici. 
� Eventuale protezione antibiotica. 

Intossicazione acuta da Etanolo 

Attenti all’ipossia e all’aspirazione, talvolta è richiesta l’assistenza re

spiratoria (Mofenson, Current Therapy 2005).

� Correzione dello stato idroelettrolitico ed acido base.

� Nel caso di alcolismo cronico, malnutrizione e disordini alimentari

si somministri 100 mg di Tiamina per prevenire  la sindrome di Werni-

cke-Korsakoff (Mofenson, Current Therapy 2005).

� Se il paziente è in coma somministrare 1 mL/kg di Glucosio al 50%

negli adulti e 2 mL/kg di Glucosio al 25% nei bambini.
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Disassuefazione dall’alcool 

In associazione ad una terapia comportamentale ed un sostegno psico
sociale può risultare utile una terapia farmacologica. Il Litio e i sedativi 
non sono utili (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’efficacia 
dei tre farmaci sotto riportati è simile ed aumenta in caso di associazio
ne (The Med. Letter 1199; 2005). 
� Disulfiram Antabuse cpr 400 mg inibisce il catabolismo dell’alcool 
(McQueen, Current Therapy 2004). Dosaggio: 400 mg/die. Può provoca
re reazioni sistemiche molto spiacevoli a seguito di ingestione di piccole 
quantità di alcool perchè determina un accumulo di Acetaldeide nel corpo 
con flushing al volto, cefalea pulsante, palpitazioni, tachicardia, vomito, 
ipotensione e collasso. Controindicazioni: cirrosi epatica e cardiopatie. Un 
effetto simile può essere provocato da farmaci tipo certe cefalosporine, le 
sulfaniluree, il metronidazolo etc. Poco impiegato per la scarsa compliance 
dei pazienti visti gli effetti collaterali (Anton, Current Therapy 2005). 
� Naltrexone Antaxone cpr 10-50 mg (vedi cap 1) antagonista oppioi
de che riduce l’euforia e il desiderio irrefrenabile dell’alcool (The Med 
Letter 1199; 2005). Dosaggio: 50 mg/die. Effetti collaterali: nausea, 
dolori addominali, cefalea ed astenia (Anton, Current Therapy 2005). 
� Acamprosato Campral cpr 333 mg (non in commercio in Italia) ini
bitore competitivo del recettore per il glutammato che blocca l’agita-
zione e l’irritabilità. Derivato della Taurina con struttura simile al 
GABA riduce la trasmissione glutaminergica. È abbastanza ben tolle
rato, non viene metabolizzato dal fegato e viene eliminato immodificato 
a livello renale. Effetti collaterali: nausea, diarrea, vomito, dolori addo
minali, prurito e rush. Data l’assenza di metabolismo epatico presenta 
scarse interferenze farmacologiche. Dose: 1-2 cpr tre volte/die ai pasti. 
Riduce le recidive e prolunga i periodi di astinenza. Può essere asso
ciato al Naltrexone (Anton, Current Therapy 2005). 
� Altri farmaci impiegati ma non ancora approvati: il Topiramato To
pamax (vedi cap 76) e il Nalmefene Revex (non in commercio in Italia) 
altro antagonista oppioide (The Med Letter 1199; 2005). 

4. ENCEFALITE E MENINGITE VIRALE


La Meningite virale è abitualmente (80%) dovuta ad enterovirus ed è 
autolimitante quindi richiede soltanto una terapia conservativa sintoma
tica mentre l’Encefalite è principalmente dovuta all’herpes simplex e 
si associa ad un aumento della pressione liquorale e nel 15-50% a con
vulsioni quindi richiede terapia adeguata (Cohen, Current Therapy 
2005). 
� Antipiretici, vedi cap. 2. Antinausea (vedi cap 47 par 2). 
� Controllo della ventilazione ed eventuale assistenza respiratoria

meccanica (Bale, Current Therapy 2004).

� Antiedema cerebrale (vedi cap 78).

� Mantenimento dell’equilibrio idro-elettrolitico ed acido-base (vedi

cap. 22). Eventuale alimentazione parenterale.

� Controllo per un’eventuale inappropriata secrezione di ADH.
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� Antiepilettici (vedi cap. 76). Lorazepam, Diazepam e, nei casi pro
tratti, Fenitoina (iniziare con 200 mg 3 volte/die e continuare con 
300-400 mg/die) (Bale, Current Therapy 2004). 
� Cortisonici e/o antibiotici e/o antivirali e/o immunoglobuline. 
� Antivirali (cap 64 par 1) In caso di Herpes il farmaco di scelta è 
l’Aciclovir che, alle dosi di 10 mg/ Kg/8 h ev in 1 h per 14-21 gg e im
piegato precocemente, riduce la mortalità dal 70% al 20% (Bale, Cur
rent Therapy 2004). Utile, in caso di Citomegalovirus, il Famciclovir 
(Cohen, Current Therapy 2005). Non compromette gli accertamenti 
diagnostici anche se iniziato 1-2 gg prima. Promettente il Pleconaril 
Picovir (non in commercio in Italia) antipicornavirus che blocca le pro
teine del capside e previene la liberazione del DNA virale. 

Nel 5% si hanno recidive che andranno trattate con dosaggi superiori 
per 21 gg. 

5. MALATTIE DEGENERATIVE DEL SNC

Nonostante, in molte, sia oggi possibile una diagnosi precisa (es. errori 
enzimatici) la terapia è solo sintomatica e non influenza l’evolutività della 
malattia. Saranno opportuni dei colloqui chiarificatori con la famiglia che 
dovrà essere informata sul tipo, decorso, complicanze, rischi e prognosi 
della malattia. L’attività muscolare è spesso compromessa con comparsa 
di debolezza, atrofia, spasticità e movimenti disordinati. La fisioterapia, con 
movimenti attivi e passivi, potrà essere di aiuto per combattere la spastici
tà in arti paretici o paralizzati. Inizialmente verrà eseguita da fisioterapisti, 
in seguito da persone della stessa famiglia istruite da personale specializ
zato. La spasticità può essere combattuta con il Diazepam Valium 
0,25-0,50 mg/kg/die (per la trattazione vedi cap. 15), cercando di ottenere 
la dose più bassa ma efficace, al fine di evitare eccessiva sedazione. In al
ternativa può essere impiegato il Dantrium (vedi sclerosi multipla), even
tualmente associato alla larodopa (vedi Morbo di Parkinson) in caso di di
stonie. A livello respiratorio c’è un maggiore rischio di atelettasie e pol
moniti da aspirazione. Sarà opportuna un’adeguata idratazione, drenaggi 
posturali, mucolitici, espettoranti, eventualmente respiratori meccanici. 
Per quanto riguarda l’alimentazione, se non sarà possibile per os, ver
rà fatta tramite sondino naso-gastrico. Si farà un trattamento farmaco-
logico delle alterazioni della minzione eventualmente presenti. In caso 
di convulsioni vedi cap 76. In caso di agitazione potranno essere im
piegati degli psicofarmaci (vedi cap 15). 
Oltre alla terapia generale si praticherà terapia specifica, se possibile, 
dell’affezione di base; es. Morbo di Wilson, D Penicillamina alle dosi 
di 0,3-2 gr/die per os. 

6. VERTIGINI
� Ricerca delle cause ed eventuale terapia specifica es. infezioni virali 
o batteriche, traumi, farmaci, sclerosi multipla, tumori ecc. Tenere pre
sente che le vertigini parossistiche da posizione possono anche essere 
dovute ad otoliti che si staccano e diventano mobili, in questi casi sono 
spesso efficaci delle particolari manovre di rotazione del capo (Hain, 
Current Therapy 2005) tipo Brandt-Daroff, Semont, Epply e 
Cawthorne-Cooksey (vedi cap 91 par 9). Evitare bruschi movimenti del 
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capo. Impiegare meno medicine possibile ed incoraggiare, appena possi

bile, i movimenti del capo che accelerano la guarigione.

� Adeguato riposo, evitare eccesso di libagioni, alcool e fumo; dieta

iposodica.

� Diuretici nei casi in cui sia associata idrope endolinfatica.

� Nel caso non fosse possibile un trattamento causale si ricorre ad un

trattamento farmacologico sintomatico antiemetico o soppressivo della

funzione vestibolare (Hain, Current Therapy 2005) che andrà continua

to soltanto finché ci sono sintomi, perché la soppressione vestibolare agi

sce negativamente sul processo di compensazione centrale e può provo

care atassia (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Hain, Current

Therapy 2005). Impiegate Benzodiazepine tipo Diazepam Valium (vedi

cap 15) ed antidopaminergici, quali Tieltilperazina Torecan (cf 6,5 mg, supp

6,5 mg) 1 cf o supp tre volte/die. Effetti collaterali: secchezza delle fauci, vi

sioni colorate, disturbi extrapiramidali.

Antistaminici (vedi cap 14) quali Dimenidrato Xamamina o Betaisti

na Microser (cps 8-16 mg, gtt), di scelta in caso di idrope endolinfati

ca 2 cps/8 h seguite da 1 cps/8 h. Effetti collaterali: disturbi gastrointe

stinali, cefalea, rash e prurito. Controindicazioni: gravidanza, ulcera

peptica, asma e feocromocitoma. In alternativa Cinnarizina Stugeron

(cpr 25 mg, cps 75 mg, gtt), tra i più efficaci. Effetti collaterali: aste

nia, reazioni extrapiramidali (rare), e Flunarizina Sibelium (vedi cap

5) 2-3 cps/die. Utili anche gli anticolinergici tipo Scopolamina Tran

scop 1 cerotto/3 gg (vedi cap 47 par 2).

In caso di Neurite vestibolare la terapia sarà, quando possibile, causa

le o altrimenti sintomatica. Il Dimenidrato Lomarin cpr 50 mg alle dosi

di 50 mg è efficace quanto il Droperidolo Sintodian 2,5 mg e più del

Lorazepam Lorans cpr 1-2,5 mg alle dosi di 2 mg (Baloh, N. Engl. J.

Med. 348, 1027; 2003).

Il trattamento chirurgico viene preso in considerazione solo nei casi

refrattari e sintomatici da oltre 6 mesi (Hain, Current Therapy 2005).

Risulta efficace in oltre il 90% dei casi.


Sindrome di Meniere 
Ogni anno colpisce 97.000 persone negli USA (Harris, Current Therapy 
2005). Di fondamentale importanza è un buon rapporto medico-pazien-
te. L’80% possono essere curati con terapia medica. 
� Terapia causale. 
� Riposo, esercizi adeguati. Evitare caffè, alcool, tabacco, eccessi di

sodio e stress (Hain, Current Therapy 2005).

� Terapia farmacologica. È efficace nell’80% dei casi e richiede 3-6

settimane di trattamento. La pressione endolinfatica può essere ridotta con

dieta iposodica e ipolipidica, diuretici tipo Idroclorotiazide (25 mg 2

volte/die) associata a risparmiatori di potassio (Furman, Current Therapy

2004). Utili possono risultare la Ciproeptadina Periactin (vedi cap. 14),

Betaistina Microser di prima scelta, Proclorperazina (Stemetil), Scopo-

lamina Transcop (Hain, Current Therapy 2005). Nei casi più gravi, in

fase acuta, si potrà impiegare il Droperidolo Sintodian 2,5-5 mg im o il

Diazepam Valium 1-10 mg /12 h per os, im o ev. Nei casi lievi o mode

rati il Lorazepam Tavor o il Clonazepam Rivotril (vedi cap. 15) (Hain,
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Current Therapy 2005) (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Evitare terapie croniche che potrebbero togliere il compenso vestibo
lare (Hain, Current Therapy 2005). La terapia potrà essere sospesa dopo 
un anno nel quale non si sono verificate crisi. I cortisonici ad alte dosi 
possono essere utili in casi selezionati (Harris, Current Therapy 2005). 
� Terapia chirurgica. La chirurgia del sacco endolinfatico con de
compressione, associata o meno a shunt, è di prima scelta (Furman, 
Current Therapy 2004), con controllo totale o subtotale delle vertigini 
nell’80% dei casi e con miglioramento dell’udito nel 50% (Furman, 
Current Therapy 2004). L’intervento della durata di un’ora si esegue in 
day-surgery. La sezione del nervo vestibolare, attraverso la fossa cranica 
media e posteriore, è efficace nel 90% dei casi (Harris, Current Therapy 
2005), riduce le vertigini, preserva l’udito ma non è priva di rischi quali 
meningite e danni neurologici (Harris, Current Therapy 2005). Efficace 
e recentemente ripresa la distruzione della funzione vestibolare con la gen
tamicina intratimpanica nelle forme bilaterali, con risultati positivi in oltre 
l’90% dei casi (Hain, Current Therapy 2005) (Jackler, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). La funzione uditiva viene persa nel 6% dei casi (Harris, Cur
rent Therapy 2005). La labirintectomia transmastoide è efficace nel 95% 
dei casi ma determina sordità (Harris, Current Therapy 2005). Una ridot
ta pressione nell’orecchio medio ottenuta con l’apparecchio di Meniett 
può essere utile (costo 3.500 dollari). 

7. RONZII AURICOLARI 
� Per approfondire: Lockwood, N. Engl. J. Med. 347, 904; 2002. 
Possono colpire fino al 20% della popolazione > 50 anni (Foyad, Cur
rent Therapy 2002). Il quadro può essere aggravato da stress fisici, 
febbre, infezioni respiratorie delle vie superiori, disfunzioni tempe-
ro-mandibolari e dalla cefalea. Nella maggioranza dei casi sono as
sociati a riduzione o perdita dell’udito. Nessun farmaco si è dimostra
to efficace o è stato approvato dalla FDA (Lockwood, N. Engl. J. Med. 
347, 904; 2002). Abolire fumo e caffè (Cunninghan, Current Therapy 
2004) 
� Si tratta di un sintomo, non una malattia, quindi la terapia cau
sale è ovviamente l’ideale (rimozione cerume, terapia di otiti siero-
se, otosclerosi, neurinoma dell’acustico, sclerosi multipla ecc.) 
(House, Current Therapy 2005). Sospendere i farmaci che possono 
causarli, aspirina ad alte dosi, macrolidi, aminoglicosidi, Vancomi
cina, furosemide, chinina, Chinidina, contraccettivi orali, psicofar
maci, antineoplastici, alcool, nicotina, caffeina ed evitare rumori 
(Cunninghan, Current Therapy 2004) (Lockwood, N. Engl. J. Med. 
347, 904; 2002). 
� Supporto psicologico. Rassicurare il paziente che il 25% guari
sce e il 50% migliora. L’80% dei pazienti è depresso e lo stress può 
giocare un ruolo importante. I training per imparare ad ignorare il 
rumore sono molto utili ed ottengono risultati positivi nell’80% dei 
casi (Lockwood, N. Engl. J. Med. 347, 904; 2002) (House, Current 
Therapy 2005). 
� Terapia farmacologica: Si possono impiegare antidepressivi (tra i 
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più efficaci l’Amitriptilina, 25 mg alla sera) o ansiolitici e, come secon
da scelta. Impiegabili anche la Carbamazepina (iniziando con 100 mg 
alla sera fino a 200 mg/8 h) e la Fenitoina 30 mg/8 h fino a 400 mg/die. 
La Lidocaina è utile ev ma non per os. 
� Stimolazioni elettriche transcutanee o copertura con altri rumori nei 
casi refrattari, es. il rumore dell’aria condizionata o di una radio sinto
nizzata tra 2 stazioni. 
� La chirurgia non è abitualmente efficace ma la sezione del nervo 
cocleare può ottenere risultati positivi nel 90% dei casi che originano 
dalla coclea o dal nervo cocleare (Pulec, Current Therapy 2003). 
� Utile può risultare l’indirizzo Internet www.ata.org dell’Associazio-
ne Americana Tinnitus. 

8. TRAUMI CRANICI

Utile per la valutazione del coma la classificazione di Glasgow propo
sta da Jennett e Teasdele nel 1974 (Rutherford, Current Therapy 2005); 
in base al punteggio potrà essere valutata la situazione attuale e le even
tuali variazioni. Lieve tra 13-15 (90% dei casi), moderata tra 9-12 (5% 
dei casi), grave tra 3-8 (5% dei casi) (Rutherford, Current Therapy 
2005). Dal punto di vista terapeutico, di vitale importanza, è l’assisten-
za cardio-circolatoria (vedi cap. 90 e 91) iniziata prima possibile per 
evitare l’ipossia. Abitualmente < 8 è richiesta una assistenza respirato
ria meccanica (Sahai, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Protocollo di trattamento in caso di aumento della pressione intracrani
ca (PIC): 
� Controllare TC e trattare eventuali lesioni. Di grande importanza è 
un precoce svuotamento di un eventuale ematoma che causa uno spo
stamento > 5 mm della linea mediana, un ritardo superiore alle 4 h au
menta significativamente la mortalità. 
�  Sedare il paziente con morfina 2-10 mg ev 
�  Mannitolo 0,25-1 gr/Kg in bolo. 
�  Monitorizzare la pressione endocranica (PIC) in tutti i pazienti in 
coma e drenaggio liquorale (10-20 gtt) se la PIC > 20 mmHg. Terapia 
dell’edema cerebrale (vedi cap 78). Iperventilazione con PaCO

2
 < 30 

mmHg se l’ipertensione endocranica è refrattaria alla sedazione, para
lisi, drenaggio ventricolare e diuretici osmotici (Carpenter, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005). L’impiego profilattico, nelle prime 24 
h. dell’iperventilazione con PaCO

2
 < 35 mmHg va evitato perchè com

promette la perfusione cerebrale (Hartl, Current Therapy 2004). 
� Nei pazienti agitati e incoscienti, al fine di facilitare la terapia e gli 
accertamenti, si potranno impiegare i curarici, tipo Cisatracurium Nim
bex 10 mg ev/h. (vedi cap. 59 par. 10), dopo aver provveduto, ovvia
mente, all’assistenza ventilatoria. 
� Importante è la terapia delle epilessie (presenti nel 30% dei casi). Non 
è consigliabile l’impiego profilattico di Fenitoina, Carbamazepina o Fe
nobarbital per prevenire le convulsioni tardive ma può essere utile nel 
prevenire quelle precoci (Hartl, Current Therapy 2004) (vedi cap 76). 
�  La pressione endocranica spesso si eleva nei giorni successivi, evi
tare iperidratazione, febbre, convulsioni e ipossia che l’aggravano. 
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L’impiego profilattico e terapeutico dei cortisonici è controverso. Per 
la terapia generale degli stati di coma vedi cap 77. 
�  Trattamento chirurgico 
Ematoma peridurale con spessore < 15 mm, con spostamento della linea 
mediana < 5 mm e un volume < 30 ml, in un paziente non comatoso, può 
essere trattato medicalmente. Se il volume è > 30 ml o il Glasgow score è 
< 9 occorre un immediato intervento (Hartl, Current Therapy 2004). 
Ematoma subdurale con Glasgow score < 9 ma con spessore < 10 mm 
e spostamento della linea mediana < 5 mm può essere trattato medical
mente se la PIC < 20 mm Hg (Hartl, Current Therapy 2004). 

9. SINDROME DI REYE

Rappresenta oggi una delle più frequenti encefalopatie metaboliche acu
te del bambino. 
L’impiego di Aspirina in bambini piccoli affetti da influenza o altre virosi 
(varicella, coxsackie, ecovirus ecc.) è sconsigliato per un sospetto di cau
salità con questa malattia (Walson, Current Therapy 2005) (vedi cap. 2). 
È consigliato sempre il ricovero. 
1º Stadio: vomito, letargia e segni clinici di disfunzione epatica (mortalità 5%).


2º Stadio: disorientamento e agitazione alternata a letargia, midriasi e iperven

tilazione (mortalità 10%).


3º Stadio: coma, disfunzione epatica, atteggiamenti di decerebrazione (morta

lità 25%).


4º Stadio: midriasi fissa e movimenti oculari coniugati, riflessi oculovestibo

lari assenti (mortalità 45%).


5º Stadio: flaccidità, pupille fisse, assenza del respiro spontaneo (mortalità 60%).


Protocollo di terapia:

1º stadio: glucosata 10-15% 2 litri/m2 /die, controllo elettroliti, Vit. K

1 mg ev o 5 mg im/die.
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2º stadio: come n. 1 + monitorizzazione cardiologica + intubazione e

sedazione con Pentobarbital e curaro. Terapia dell’edema cerebrale

(vedi cap. 78).

3º stadio: come n. 2 + monitorizzazione della pressione intracranica e

terapia dell’edema cerebrale (vedi cap. 78).

4º stadio: come n. 3 + eventuale terapia con Pentobarbital (vedi cap. 78).

5º stadio: come n. 4.

Terapia delle complicanze: ipoglicemia (vedi cap. 67), alterazioni elet

trolitiche (vedi cap. 22), diatesi emorragica (vedi cap. 11), trombocito

penie (vedi cap. 49), ipotensione (vedi cap. 28), pancreatite (vedi cap.

46), insufficienza renale (vedi cap. 52), convulsioni (vedi cap. 76).

L’exanguinotrasfusioni sembrano ridurre la mortalità.


10. INSONNIA

� Per approfondire: Sateira, Lancet 364, 1959; 2004. Silber, N. Engl. J. 
Med. 353, 803; 2005. 
Utili certe norme igieniche, quali attività fisica, specie nel tardo pome
riggio e alla sera, pasto serale leggero, rinunciare al pisolino pomeri
diano, andare a letto sempre alla stessa ora, evitare alcool, caffè, ecci
tanti, fumo e farmaci responsabili dell’insonnia, (tipo anfetamine, 
IMAO, β bloccanti, Clonidina, α-metil-dopa, ipocolesterolemizzanti, 
calcioantagonisti, steroidi, FANS, antidepressivi, teofillina ecc.) o la 
sospensione di benzodiazepine, trattare eventuali patologie associate 
tipo l’ipertiroidismo o disordini psichiatrici (Reite, Current Therapy 
2005). La causa più frequente di insonnia cronica è la dipendenza se
condaria ad uno scorretta prescrizione degli ipnotici. Nel 70% dei casi 
sono presenti disturbi psichici, quali ansia o depressione, che andran
no trattati (Winokur, Current Therapy 2003) (vedi cap. 15).  Nel caso 
della sindrome delle “gambe senza riposo” i farmaci più impiegati sono 
il Ropinirolo Requip (vedi cap 83) agonista dei recettori D2. Appro
vato dalla FDA per le forme moderate-gravi. In alternativa il Prami
pexolo Mirapexin e la Levodopa (vedi cap 83) (Sateira, Lancet 364, 
1959; 2004). Esistono varie tecniche per facilitare il sonno che posso
no essere apprese in centri specializzati. Molti sfruttano l’effetto ipno
tico dell’alcool ma non è consigliabile. 
� Barbiturici vengono impiegati prevalentemente come antiepiletti
ci (vedi cap. 76) essendo gravati di eccessivi effetti collaterali per l’im-
piego come ipnotici o sedativi sono stati soppiantati per i notevoli ef
fetti collaterali e facilità di dipendenza. 
� Benzodiazepine  sono tra i farmaci preferibili, quando è necessario un 
intervento farmacologico, per la loro efficacia, relativa sicurezza, non capa
cità di induzione enzimatica (Reite, Current Therapy 2005) (vedi cap. 15). 
Gli effetti collaterali più frequenti delle Benzodiazepine sono “hang
over” (stanchezza e stordimento al risveglio) ed insonnia « rebound » 
alla sospensione per trattamenti di oltre due settimane (The Med. Let
ter 1203; 2005). L’impiego andrebbe limitato a periodi brevi (< 4 setti
mane) (Neubauer, Current Therapy 2004). Non associare alcool . 
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( ) 
( ) 

Consigli contro l’insonnia 
Silber, N. Engl. J. Med. 353, 803; 2005

Reite, Current Therapy 2005

1) Rimanere a letto solo per dormire o fare l’amore 
2) Se dopo 20’ non ci si è addormentati alzarsi 
3) Alzarsi al mattino sempre alla stessa ora indipendentemente dalla durata del sonno 
4) Non fumare, non prendere caffè 
5) Fare attività fisica ma non 3 ore prima di andare a letto 
6) Evitare l’alcool specie prima di andare a letto 
7) Alla sera evitare cibi pesanti e bere pochi liquidi 
8) Apprendere le tecniche di rilassamento 
9) Evitare il pisolino pomeridiano 

10) Nel caso di risveglio notturno non guardare l’orologio ma cambiare posizione e 
provare a riaddormentarsi. 

Sebbene siano tutte ipnoinducenti, solo quelle sotto riportate sono sta
te approvate dalla FDA per questa indicazione (The Med. Letter 1203; 
2005): 

Ipnotici e tipi di insonnia 
(Sateira, Lancet 364, 1959; 2004) 

Per i pazienti che stentano a prendere sonno: 

� Triazolam Halcion cps 0,125-0,25 mg. 
� Estazolam Esilgan cps 1-2 mg, gtt. 
� Zaleplon Sonata cps 5-10 mg 

Per i pazienti che hanno risvegli notturni: 

� Flurazepam Felison cps 15-30 mg. 
� Oxazepam Serpax cps 15-30 mg. 
� Temazepam Normison cps 20 mg 
� Zolpiden Stilnox cps 10 mg 
� Eszopiclone Lunesta cpr 1-2-3 mg (vedi sotto) 

Il Triazolam può determinare insonnia, ansia e dipendenza, amnesia, confu
sione mentale, depersonalizzazione e allucinazioni per dosaggi > 0,5 mg e in 
molti paesi è stato ritirato (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In casi di avvelenamento è utile il Flumazenil Anexate f ev 0,5-1 mg 
che è un antagonista specifico caratterizzato da una breve emivita che 
può richiedere somministrazioni ripetute. Antagonizza anche lo Zolpi
dem (vedi sotto). 
� Antistaminici ed antidepressivi in certi casi possono risultare utili gli 
inibitori della Serotonina o i triciclici tipo Amitriptilina Laroxil, con effet
to sedativo immediato e antidepressivo dopo 2-3 settimane (vedi cap 15). 
� Piridine ipnotici non benzodiazepinici che si legano solo ai recet
tori 1 e non 1-2 come le benzodiazepine. Utili perchè sembrano deter
minare meno dipendenza (Neubauer, Current Therapy 2004). 
Effetti collaterali rari: cefalea, sonnolenza il giorno dopo, capogiri, 
diarrea, nausea, vomito, vertigini, astenia e raramente sonnambulismo 
(The Med. Letter 1203; 2005). 
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Zolpidem Stilnox cpr 10 mg, imidazopiridina. Non ha effetto rebound 
alla sospensione, può dare dipendenza in terapia cronica ma meno di 
altre molecole. Interferisce con le fasi R.E.M. del sonno. Dosaggio 5
10 mg/die. Picco dopo 1,6 h, emivita 2,6 h e durata fino a 6-7 h (Reite, 
Current Therapy 2005) (Silber, N. Engl. J. Med. 353, 803; 2005). 
Zaleplon Sonata cpr 5-10 mg. Pirazolopiridina analogo al precedente 
ma caratterizzato da un picco più precoce (1 h), emivita 1 h, minore 
durata (4 h) e minore potenza (Reite, Current Therapy 2005) (Silber, N. 
Engl. J. Med. 353, 803; 2005). Utile nei pazienti che hanno difficoltà 
ad addormentarsi. Rari gli effetti collaterali: cefalea, astenia, sonnolen
za. Dosaggio 5-20 mg/die. 
� Ciclopirroloni: simili alle benzodiazepine. 
Effetti collaterali: sapore metallico, secchezza delle fauci, nausea, vomito, 
cefalea, capogiri, confusione, depressione, sonnolenza, incubi notturni e 
raramente turbe comportamentali ed allucinazioni (The Med. Letter 
1203; 2005). 
Zopiclone Imovane cpr 7,5 mg. Emivita 5-6 h (Sateira, Lancet 364, 
1959; 2004) 
Eszopiclone Lunesta  cpr 1-2-3 mg (non in commercio in Italia). Iso-
mero del precedente. Approvato dalla FDA con azione più selettiva e 
minori effetti collaterali. Picco plasmatico dopo solo 1 h (2 h dopo un 
pasto ricco di grassi), ma emivita 6 h (The Med. Letter 1203; 2005) (Si
lber, N. Engl. J. Med. 353, 803; 2005). Viene metabolizzato dal 
CYP3A4 e i suoi inibitori quali l’Itraconazolo, la Claritromicina e il 
Ritonavir ne possono determinare un aumento delle concentrazioni e 
prolungarne l’azione; la Rifampicina, potente induttore 3A4 può ridur
ne, al contrario, le concentrazioni (vedi cap 91 par 11) (The Med. Let
ter 1203; 2005). Non interferisce con i dicumarolici., la digitale e la Pa
roxetina (The Med. Letter 1203; 2005). Dose abituale: 2 mg. 
� Sotto studio la Melatonina, utilizzata per il trattamento dell’insonnia 
da disordini del ritmo circadiano 0,3-5 mg 2 h prima di andare a letto e 
del « jet-lag » 5 mg/die per 2-5 gg (Chan, Current Therapy 2005); se
condo alcuni è solo un placebo ma ad alte dosi può determinare un certo 
blocco dell’asse gonadotropinico con riduzione del LH ed aumento della 
Prolattina ed è quindi controindicato in gravidanza (Chan, Current The
rapy 2005). Effetti collaterali: cefalea, astenia, vertigini e crampi addo
minali. Può potenziare l’effetto dell’alcool e di altri ipnotici. 
� Il Kava, derivato da una pianta, con proprietà ansiolitiche e rilas
santi, è stato ritirato dal commercio per sospetta epatotossicità. 

“Jet-lag syndrome” 
E’ quello stato di malessere caratterizzato da insonnia, spossatezza e 
mancanza di appetito, che accompagna i primi giorni dopo l’arrivo a 
destinazione ed è causato da un rapido spostamento attraverso più fusi 
(generalmente > 5) orari (Dardick, Current Therapy 2005). 
Consigli per prevenirla o attenuarla: 
�  prima del volo: dormine bene e a lungo e prepararsi psicologicamen
te all’ora del paese di arrivo regolando in anticipo l’orologio. 
�  durante il volo: cercare di dormine se si vola verso est (ritorno dagli 
USA), ciò non è necessario se si vola verso ovest (verso gli USA). 
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Muoversi il più possibile durante il volo e fare dei semplici esercizi gin
nici. 
�  dopo il volo: adattarsi immediatamente all’ora locale, attendere le 
ore notturne per andare a dormire e rispettare l’orario dei pasti. Impie
gare la Melatonina 3-5 mg per 2-5 gg (Dardick, Current Therapy 2005). 

11. TREMORE
� Per approfondire vedi : Louis, N. Engl. J. Med. 345, 887; 2001. 
Protocollo di Aminoff (Current Med. Diag. Treat. 2004):

� Non trattare i casi lievi che non creano problemi

� Adeguato riposo ed evitare the, caffè e fumo

� β bloccanti. Propranololo iniziare con 10-20 mg/8 h fino a 160-320

mg /die (non è chiaro se agisce con meccanismo centrale o periferico).

� Primidone (vedi cap. 76) se il β bloccante non è efficace. Si inizia

con 50 mg/die aumentando di 50 mg ogni 2 settimane fino a 125 mg 3

volte/die con un massimo di 1 gr/ die.

� Alternative di seconda scelta: Gabapentin, Alprazolam, Nimodipina.


12. SINDROME DI GILLES DE LA TOURETTE

� Per approfondire: Leckman, Lancet 360, 1577, 2002. 
Caratterizzata da tics motori e fonici multipli. Inizia prima dei 15 anni e 
dura tutta la vita con riacutizzazioni alternate a remissioni. È associata 
spesso (80% dei casi) ad altre patologie. Presenti iperattività con defi
cit dell’attenzione nel 25-50% dei casi (vedi par 16), disordini ossessi
vo compulsivi, ansia o depressione (Bruun, Current Therapy 2005). Pen
sare a questa patologia nel caso di un ragazzo che non presenti altri sin
tomi che i tics ed nel quale è stata esclusa una sindrome di Wilson. 
È bene non trattare la malattia per il primo anno, accertarne la cronicità e 
trattare solo se i tics sono disabilitanti. Lo scopo della terapia non è abolire 
totalmente i tics che rappresentare il minore dei problemi. Gli insegnanti e 
i genitori devono essere informati e coinvolti. È disponibile soltanto una 
terapia sintomatica che, anche se precoce, non modifica il decorso, ha lo 
scopo di attenuare e non obbligatoriamente eliminare i sintomi e va fatta 
per tutta la vita (Bruun, Current Therapy 2005). Molti pazienti vengono 
trattati senza farmaci, la terapia farmacologica viene limitata ai pazien
ti con sintomi debilitanti (Moe, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Per ottenere effetto richiede tempo e quindi non è facile valutarne l’ef-
ficacia (Leckman, Lancet 360, 1577, 2002). 
1) ααααα2−−−−−agonisti. Rispetto ad altri farmaci hanno minori effetti collatera
li ma anche minore efficacia. Utili come primo approccio nei casi meno 
gravi (Bruun, Current Therapy 2005). Nel 5-10% dei pazienti possono 
incrementare la sintomatologia dell’irritabilità ed insonnia. 
� Clonidina Catapresan TTS cerotti 2,5-5 mg. Stimola i recettori adre
nergici presinaptici α

2
. Può richiedere anche due mesi ed è efficace nel 60

70 % dei casi (vedi cap. 32). Dose 4-5γ /kg /die. È preferibile la formula
zione in patch transdermico perchè provoca meno sedazione (riducibile 
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con i l tempo) ed ha una maggiore durata d’azione. In alcuni casi provoca 
rash cutaneo, prevenibile cambiando il cerotto ogni 3 anzichè 7 gg o im
piegando il prodotto in crema (non disponibile in Italia) (Comings, Cur
rent Therapy 2004). È più efficace nei bambini, non riduce i tics ma i com
portamenti associati tipo deficit dell’attenzione, impulsività, ansia  etc 
(Bruun, Current Therapy 2005). L’eventuale sospensione deve essere 
graduale per evitare reazioni rebound (Bruun, Current Therapy 2005). 
� Proposta anche la Guanfacina Tenex (non in commercio in Italia) 
simile alla Clonidina ma meglio tollerata, con minore effetto sedativo e 
più lunga emivita (Bruun, Current Therapy 2005). Sembra più efficace 
nei tic e nei disturbi dell’attenzione-iperattività (Bruun, Current The
rapy 2005). Dosaggio: 0,5-1mg /die tre volte/die. 
2) Clonazepam Rivotril cpr 0,5-2 utile nei casi che non rispondono 
soddisfacentemente alla Clonidina (Bruun, Current Therapy 2005). 
Dosaggio 0,25-0,50 mg tre volte/ die. Il principale effetto collaterale è 
rappresentato dalla sedazione (Bruun, Current Therapy 2005). L’even-
tuale sospensione deve essere graduale (0,25 mg/2-3 sett.). 
3) Neurolettici (vedi cap 15) 
Efficaci nell’80% dei casi. Erano di prima scelta ma, per gli effetti collaterali 
ed in particolare le discinesie tardive, sono divenuti di terza scelta. Bloccano 
i recettori postsinaptici dopamino-2 (Leckman, Lancet 360, 1577, 2002). 
� Aloperidolo Serenase è il farmaco più sperimentato ma oggi poco 
impiegato (Bruun, Current Therapy 2005). Iniziare con 0,25 mg la sera, 
aumentando di 0,25 mg ogni 4-5 gg fino a 2-8 mg/die in 2-3 dosi. Ef
fetti collaterali: depressione, aumento dell’appetito e del peso, sedazio
ne, fobie. 
� Pimozide Orap Può essere utile nei casi refrattari. Si inizia con 1 mg/ 
die alla sera e si aumenta di 1-2 mg/10 gg. Dose abituale 10 mg /die. L’ef-
ficacia è quasi sovrapponibile a quella dell’Aloperidolo ma provoca meno 
sedazione. Provoca aumento del peso ed alterazioni elettrocardiografiche 
con allungamento del QT raramente di importanza clinica. 
� Fenotiazinici tipo Flufenazina Anatensol cf 1 mg alla sera, ma, abi
tualmente, se non c’è risposta all’Aloperidolo non c’è neanche alla Flu
fenazina. 
� Neurolettici atipici possono talvolta risultare utili: Risperidone, 
Olanzapina, Molindone, Ziprasidone, Aripiprazolo e Clozapina  (vedi 
cap 15) (Bruun, Current Therapy 2005). 
� Tenere presente la diagnosi differenziale con PANDAS (Pediatric 
Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated Streptococcal). 

13. MORBO DI ALZHEIMER 
� Per approfondire: Cummings, N. Engl. J. Med. 351, 56; 2004
È la malattia neurodegenerativa più frequente (Nussbaum, N. Engl. J. 
Med. 203, 1356; 2003), negli USA ne sono affetti 4,5 milioni di pa
zienti (Cummings, N. Engl. J. Med. 351, 56; 2004). Rappresenta la 
principale causa di disabilità e mortalità (Bloom, Current Therapy 
2005). Colpisce il 5-10% della popolazione, > 65 anni l’incidenza rad
doppia ogni 5 anni (2% tra 65 e 69 anni, 4% tra 70 e 74 anni, 8% tra 75 
e 79 anni, 16% tra 80 e 84 anni e > 35-40% > 85 anni. 
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Al momento non sono disponibili farmaci chiaramente efficaci nel cu
rare o arrestare la malattia e la terapia è essenzialmente sintomatica. 
Mantenere un’attività rallenta la malattia. Evitare quei farmaci, come 
gli ipnotici, che possono favorirla. 

Terapia specifica 
Ha lo scopo di rallentare la progressione della malattia e si avvale princi
palmente degli inibitori delle acetilcolinesterasi che prolungano la vita 
dell’Acetilcolina a livello delle sinapsi cerebrali (Bloom, Current The
rapy 2005). Abitualmente, dopo un lieve miglioramento nel primo anno, si 
ritorna alla situazione iniziale (Daniel, Current Therapy 2004). È più effi
cace nei casi lievi o moderati (Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Inibitori delle Acetilcolinesterasi 
Bloccano l’Acetilcolinesterasi e quindi la demolizione dell’Acetilcoli-
na aumentando la sua disponibilità, a livello centrale. Possono stabiliz
zare i sintomi o provocare un modesto ma significativo miglioramento 
(Johnston, Current Med. Diag. Treat. 2005). Alcuni pazienti presenta
no maggiore memoria, migliore capacità di parola, maggiore concen
trazione e minore aggressività ed agitazione e ritardo dell’istituziona-
lizzazione (Kawas, N. Engl. J. Med. 349, 1056; 2003). 
L’efficacia è controversa e secondo alcuni il costo non ne giustifica 
l’impiego (Kaduszkiewicz, BMJ 331, 321; 2005) (Schneider, Lancet 
363, 2100; 2004). Sono indicati solo nelle forme iniziali lievi-modera-
te (Bloom, Current Therapy 2005). 
Controindicazioni: forme avanzate di Alzheimer, malattie epatiche o 
renali gravi, alcolismo cronico, ulcera peptica attiva, bradicardia, ma
lattia polmonare cronica importante (Hershey,  Current Therapy 
2003). 
Effetti collaterali: nausea, vomito, diarrea, debolezza, anoressia, ri
duzione del peso, insonnia, incubi, crampi muscolari, bradicardia e 
sincopi (Cummings, N. Engl. J. Med. 351, 56; 2004). I disturbi inte
stinali possono essere ridotti con la somministrazione assieme al cibo. 
L’efficacia, al netto dell’effetto placebo, è di circa il 20%. 
� Tacrina Cognex (non in commercio in Italia). Per gli effetti collate
rali certi e importanti, epatite di tipo granulomatoso nel 10% dei casi, 
aumento dell’alanin-aminotransferasi nel 50% dei casi, disturbi intesti
nali ed interferenze farmacologiche è stato superato da molecole più 
nuove. 

� Donezepil Aricept cps 5-10 mg. 
Fu il secondo farmaco (1997), dopo la Tacrina (1993), ad essere stato 
approvato dalla FDA americana per i disturbi cognitivi nelle demenze lie
vi e moderate. Dosaggio 5-10 mg/die in unica somministrazione la 
sera (Bloom, Current Therapy 2005) (Cummings, N. Engl. J. Med. 
351, 56; 2004). Lunga emivita, circa 70 h. Effetti collaterali: nausea, 
vomito, salivazione, bradicardia, perdita dell’appetito e del peso, diar
rea; più rari insonnia, cefalea, affaticamento, crampi muscolari; ma 
non tossicità epatica, che è stato un problema per la Tacrina. Rispetto 
alla Tacrina ha uguale efficacia ma è più tollerato (Daniel, Current 
Therapy 2004). Se non ottiene effetti in 3-6 mesi va sospeso. Contro
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indicazioni: ulcera peptica. Ottiene miglioramenti nel 30% dei casi 
(Resnick, Current Med. Diag. Treat. 2002). I miglioramente ottenuti 
sarebbero temporanei un anno, ma ha tre anni non sarebbero più evi
denti (Peterson, N. Engl. J. Med. 352, 2379; 2005). 

( ) 
Confronto fra i vari inibitori dell’Acetilcolinesterasi 

Daniel, Current Therapy 2004

Donezepil Rivastigmina Galantamina 

Classe Piperidine Carbamate Fenantrene 
Interferenza cibo no si si 
Dose iniziale 5 mg 3 mg 8 mg 
Somministrazioni/die 1 2 2 
Dose max/die 10 mg 12 mg 24 mg 
Eliminazione epatica renale epato-renale 

�  Rivastigmina Exelon cpr 1,5-3-4,5-6 mg, sol. os 2 mg/ml, fl ev 
2mg/mL. 
Terzo farmaco approvato nel 2000 negli USA. Viene impiegato alle dosi 
di 3-6 mg/die iniziando con 1,5 mg due volte/die (Cummings, N. Engl. 
J. Med. 351, 56; 2004). Come la Tacrina ma a differenza degli altri agi
sce sulle Acetilcolinesterasi ma anche sulle Butirilcolinesterasi. Gli ef
fetti collaterali sono frequenti ma riducibili se somministrati con il cibo: 
nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, anoressia, sonnolenza, agi
tazione, cefalea, insonnia, sudorazione e tremore (Bloom, Current The
rapy 2005). A differenza degli altri non è metabolizzato dal citocromo 
P-450, quindi non ha interferenze farmacologiche (vedi cap 91 par 11). 
Efficacia simile al Donezapil. Come per gli altri non ci sono evidenze 
convincenti che migliori notevolmente la qualità della vita dei pazienti 
o che modifichi sostanzialmente la progressione della malattia. 
� Galantamina Reminyl cpr 4-8-12 mg. Quarto farmaco approvato 
negli USA. Blocca anche i recettori nicotinici ma i suoi vantaggi sono 
ancora da dimostrare. Dosaggio iniziale 4 mg 2 volte/die aumentabile 
fino a 12 mg/12 h (Cummings, N. Engl. J. Med. 351, 56; 2004) 
Miscellanea 

� Memantina Namenda cpr 5-10 mg (non in commercio in Italia) Nella 
malattia c’è un accumulo di β-amiloride che interrompe la trasmissione di 
glutamina utile per la memoria e per l’apprendimento. La Memantina bloc
cherebbe i recettori per N-metil-D-Aspartato e modula i livelli di Glutam
mato e quindi la sovrastimolazione glutaminergica (Bloom, Current The
rapy 2005). È indicata nei casi moderato-gravi in associazione  agli inibi
tori delle acetilcolinesterasi (Chan, Current Therapy 2005) (Cummings, N. 
Engl. J. Med. 351, 56; 2004). Effetti collaterali: capogiri, cefalea, stipsi. 
Non associare l’Amantadina anche esso antagonista dell’N-metil-D-Aspar-
tato. Dosaggio: iniziare con 5 mg/die fino ad un massimo di 10 mg/12 h 
(Chan, Current Therapy 2005) (Cummings, N. Engl. J. Med. 351, 56; 
2004). Sembra efficace e ben tollerato (Reisberg, N. Engl. J. Med. 348, 
2003), in Germania è disponibile dal 1982. 
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� Hydergina, certi pazienti se ne giovano (vedi cap. 7), ma l’effica-
cia non è confermata. 
� Ginkgo biloba (vedi cap 92) e in particolare il Terpene in essa con
tenuto avrebbe un’azione simile al Donezepil (Jacobs, Current Med. 
Diag. Treat. 2005) (Cummings, N. Engl. J. Med. 351, 56; 2004). Effet
ti collaterali: reazioni allergiche cutanee, disturbi intestinali, cefalea ed 
azione antiaggregante piastrinica (Jacobs, Current Med. Diag. Treat 
2003). È un’alternativa agli inibitori dell’Acetilcolinesterasi meno ef
ficace ma più tollerata (Kawas, N. Engl. J. Med. 349, 1056; 2003). 
� Altri farmaci sotto studio: gli estrogeni, il Sebeluzone, la Quietiapina, i 
Cannabinoidi e la Selergilina (vedi cap. 83). La vitamina E non sarebbe 
efficace (Peterson, N. Engl. J. Med. 352, 2379; 2005) 

Terapia comportamentale 
E’ più un’arte che una scienza (Bloom, Current Therapy 2005). Fonda
mentale è il trattamento dei disturbi associati: apatia (70%), agitazione 
(60%), anomalie motorie (40%), disturbi comportamentali notturni 
(30%), allucinazioni (10%), disinibizioni (20%), disturbi del sonno, 
euforia (2%), epilessia (20%), depressione (30%). La terapia andrà va
lutata caso per caso perché può provocare più svantaggi che vantaggi. 
In caso di depressione si potranno impiegare gli inibitori selettivi della 
reuptake della serotonina, tra questi la Sertralina ha ricevuto una atten
zione particolare per l’efficacia e tollerabilità alle dosi di 50-100 mg/ 
die, il  Buspirone può essere utile in caso di ansia, l’Aloperidolo può 
risultare utile nel ridurre l’aggressività ma non l’agitazione (Johnston, 
Current Med. Diag. Treat. 2005), utile in caso di allucinazioni, le ben
zodiazepine andrebbero evitate per un rischio di peggioramento clini
co, in caso di insonnia utile il Trazodone (vedi cap 15). I β bloccanti 
possono essere utili in caso di aggressività. 

14. CHRONIC FATIGUE SYNDROME

Descritta per la prima volta nel 1988 è una malattia reale caratterizzata 
da una sindrome flogistica cronica senza un unico meccanismo patoge
netico anche se Bailly (Current Therapy 2005) l’ha collocata tra le ma
lattie infettive. Per la diagnosi occorrono: 
a) 2 criteri maggiori + oltre 6 criteri minori + 2 criteri dell’esame fisico 
b) 2 criteri maggiori + oltre 8 criteri minori. 

Criteri maggiori 
1) Stanchezza da almeno 6 mesi, di rapida insorgenza, in persone precedente
mente in buona salute, che non si risolve con il riposo e che riduce del 50% le 
precedenti attività. 

2) Esclusione di altre cause determinanti, es: neoplasie, malattie autoimmuni, 
infezioni, malattie psichiatriche croniche, malattie neuromuscolari o endocri
ne, farmacodipendenza, malattie croniche polmonari, cardiache, intestinali, 
epatiche, renali o ematologiche. 
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Criteri minori 
1) febbre 37,5-38,5 

2) sensazione soggettiva di dolore al faringe 

3) dolorabilità dei linfonodi cervicali o ascellari 

4) inspiegabile debolezza muscolare generalizzata 

5) mialgie 

6) prolungata (> 24 h) stanchezza generalizzata 

7) cefalea con caratteristiche e intensità diverse da precedenti episodi cefalal
gici 

8) artralgie migranti senza eritema o gonfiori 

9) disturbi neuropsichiatrici, irritabiltà eccessiva, riduzione della memoria, 
confusione mentale e difficoltà di concentrazione, depressione, fotofobie, sco
tomi transitori. 

10) disturbi del sonno con ipersonnia o insonnia 

11) descrizione dei principali sintomi come insorti in poche ore o giorni. 

Criteri dell’esame fisico 
1) febbre non elevata (< 38,5 la temperatura orale) 

2) assenza di faringite essudativa 

3) linfonodi palpabili e dolenti di diametro < a 2 cm a livello cervicale o ascellare. 

Terapia 
Al momento è disponibile solo una terapia di supporto (Bailly, Current 
Therapy 2005). Rassicurare il paziente e stimolarlo a svolgere le comu
ni attività (Bailly, Current Therapy 2005). Deve essere cosciente che 
non è responsabile delle sue ridotte capacità, ma lo è del suo recupero 
(Gonzales, Current Med. Diag. Treat. 2005). È stato sospettato il virus 
herpetico, ma la terapia antivirale con Aciclovir è risultata inefficace 
(Klonoff, Current Therapy 2004). Occorre un approccio multidiscipli
nare, può risultare utile la psicoterapia, un’attività fisica aerobica, le tec
niche di rilassamento e gli antidepressivi (vedi cap 15) (Gonzales, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005) (Bailly, Current Therapy 2005). 
Può risultare utile il Ginseng (vedi cap 92). 

15. SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

Per approfondire: Rowland, The Med. Letter 344, 1688; 2001. Brown, N. 
Engl. J. Med. 352, 1376; 2005. 
Il Riluzolo Rilutex cpr 50 mg viene utilizzato per prolungare la vita o 
la durata del tempo che precede la ventilazione meccanica. Effetti col-
laterali: nausea, vomito, astenia, tachicardia, cefalea, sonnolenza, capo
giri, alterazione degli enzimi epatici, leucopenia e parestesie periorali.
È il solo farmaco approvato dalla FDA. Dosaggio: 50 mg/12 h. 
Sono sotto studio le cellule staminali (Silani, Lancet 364, 200; 2004). 
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16. DEFICIT DELL’ATTENZIONE - IPERATTIVITÀ

ADHD degli autori anglosassoni (Attention Deficit Hyperactivity Di
sorder). Si presenta nel 2-10% dei bambini nell’età scolare (Goldson, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Si può associare a disturbi del-
l’umore nel 20%, disturbi del comportamento nel 20%, carattere pro
vocatorio 40% e a nel 25% a tics o a Sindrome della Tourette (Gold
son, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Alla base vi sarebbe un substrato genetico e quindi anatomo-funzionale 
infatti la tomografia ad emissione di positroni (PET) può evidenziare, in 
questi pazienti, una riduzione del metabolismo glicidico in certe aree ce
rebrali tipo la corteccia prefrontale (Owens, Current Therapy 2004). In 
questi pazienti divenuti adulti l’incidenza di divorzi è doppia, il cambio 
di lavoro è 4 volte più frequente e vi è una più elevata incidenza di alco
lismo ed uso di droghe (Scheres, Current Therapy 2005). Andranno coin
volti genitori ed insegnanti (Goldson, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). L’approccio, che non può essere che multidisciplinre, si avvale 
oltre che di una terapia comportamentale e di una terapia farmacologica. 

Psicostimolanti 
� Metilfenidato Ritalin cpr 5-10-20 (non in commercio in Italia) e 
Concerta cpr R 18-36-54 mg (non più in commercio in Italia) che au
menta il rilascio e la ricaptazione della Dopamina determinando più ele
vate concentrazioni a livello sinaptico si Dopamina e Noradrenalina 
(Scheres, Current Therapy 2005). Farmaco di prima scelta per i minori 
effetti collaterali ed in particolare meno perdita dell’appetito e con ri
sposta nel’80% dei casi (Scheres, Current Therapy 2005). Dosi iniziali 
di 0,3 mg/kg/12 h aumentabili a 0,6 mg/kg/12h. In caso di sospensione 
si può verificare rebound. Effetto rapido entro 1-7 gg. Effetti collatera
li: riduzione dell’appetito e del peso, dolori addominali, cefalea, inson-
nia, accentuazione dei tic motori e vocali, ansia, pianto e raramente neu
tropenia (Goldson, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� Destroamfetamina Dexedrine (non in commercio in Italia) preferi
to nel bambino ipercinetico con crisi convulsive poco controllate e che 
non risponde al Metilfenidato. Dosaggio: 2,5-10 mg/12 h (Hagman, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Durata  di azione di 4-8 h, di
sponibile anche in associazione con altre tre amfetamine Adderal XR 
(non in commercio in Italia) a lento rilascio (12 h). Sospesa la commer
cializzazione in certi paesi come il Canada per il sospetto di morti im
provvise (The Med. Letter 1205; 2005). Pemoline Cylert non più rac
comandato per l’epatotossicità (Goldson, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). 
� Dexmetilfenidato Focalin cpr 2,5-5-10 mg (non in commercio in 
Italia) nuova formulazione del metilfenidato con analoghi effetti colla
terali: tic motori o vocali, anoressia, insonnia e tachicardia. Durata di 
azione 6 h. Non ha mostrato ancora vantaggi. Dosaggio 2,5-10 mg/12h. 

Atomexitina 
Atomoxetina Strattera (non in commercio in Italia) è il primo farmaco 
non stimolante approvata dalla FDA è impiegabile sia negli adulti che 
nei bambini (Owens, Current Therapy 2004) (The Med. Letter 1189; 
2004). Inibisce selettivamente la ricaptazione della noradrenalina (Sche
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res, Current Therapy 2005). Il dosaggio pediatrico abituale (> 6 anni) 
è di 1,2 mg/kg/die (adulti 80 mg/die) in unica dose al mattino (Hagman, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). E’ di prima scelta nei pazienti 
con sindrome de la Tourette o che abusano di farmaci (Scheres, Cur
rent Therapy 2005). Aumenta la tolleranza alle frustrazioni e riduce 
l’irritabilità (Scheres, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: dolori 
addominali, nausea, inappetenza, vomito, capogiri, sonnolenza, accessi 
di collera e forse ritardo di crescita e riduzione dell’appetito e del peso 
nei bambini, negli adulti anche stipsi, disfunzioni sessuali e ritenzione 
urinaria. 

ααααα2 
agonisti 

Riducono la liberazione endogena di noradrenalina ma con effetto an
che sulla dopamina e serotonina (Scheres, Current Therapy 2005). Sono 
associabili al Metilfenidato (Owens, Current Therapy 2004). Partico
larmente utili in caso di tics e bambini iperattivi (Goldson, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). Effetti collaterali: cefalea, astenia, ipoten
sione, aumento dell’appetito e del peso, disturbi del sonno, disturbi ga
strointestinali (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Somministrati alla sera possono ritardare l’inizio del sonno e degli in
cubi (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� Clonidina Catapresan (vedi cap 32). Sarebbe utile nei bambini più 
piccoli (4-8 anni) con tic, agisce sull’irrequietezza ma non sull’atten-
zione. Dose iniziale: 0,025-0,05 mg/die alla sera. 
� Guanfacina Tenex (non in commercio in Italia) alle dosi di 1-4 mg/ 
die (iniziare con 0,5-1 mg/die). Risulta meno ipotensivo, meno sedati
vo e con emivita più lunga della Clonidina che permette una sommini
strazione biquotidiana (Hagman, Current Pediatric Diag. & Treat. 
2005). 

Antidepressivi 
Altri farmaci non stimolanti abitualmente di seconda scelta ma impie
gabili nei casi nei quali i farmaci di prima scelta non risultassero effi
caci o tollerati (Scheres, Current Therapy 2005): Desipramina Norti
mil cpr 25 mg e Imipramina Tofranil cpr 10-25 mg (vedi cap 15), che 
bloccano la reuptake della noradrenalina, dopamina e serotonina ed è 
utile se c’è depressione associata (Owens, Current Therapy 2004) sono 
meno efficaci specie sull’attenzione, ma non creano problemi al sonno 
o alla crescita (Owens, Current Therapy 2004). Impiegabile anche il 
Bupropione Zyban cpr 150 mg (vedi cap 15) alle dosi di 300 mg/die. 

17. NARCOLESSIA
Caratterizzata dalla frammentazione del sonno durante la notte, da ec
cessiva sonnolenza durante il giorno e da cataplessia (improvvisa per
dita del tono muscolare) presente nel 60-75% dei casi e spesso precipi
tata da emozioni (The Med. Letter 1145; 2003). L’eccessiva sonnolen
za diurna viene trattata con stimolanti tipo Destroamfetamina Dexedri
ne 10 mg al mattino e Metilfenidato Ritalin (entrambi non in commer
cio in Italia) o con Modafinil Provigil cpr 100 mg alle dosi di 100-400 
mg al mattino. Può ridurre le concentrazioni ematiche dei contraccetti
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vi orali e della Ciclosporina ed aumentare quelle del Diazepam, Propa
nololo e Fenitoina (The Med. Letter 1181; 2004) (Eisendrath, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali: ansia e cefalea.  Approva
to dalla FDA per il trattamento della narcolessia e per la sonnolenza da 
apnea notturna (The Med. Letter 1181; 2004). Non ha effetto sulla ma
lattia ma solo sulla narcolessia conseguente (Boehlecke, Current The
rapy 2005). A differenza delle Anfetamine non ha effetti vascolari. 
La FDA ha approvato per il trattamento della cataplessia il γ idrossibu
tirrato (metabolita dell’ acido γ amino-butirrico) Alcover sol os 17,5% 
farmaco noto come “ Date-Rape” che facilita gli stupri durante i parti 
(The Med. Letter 1145; 2003). Ipnotico a rapida azione con breve emi
vita che porta una marcata insonnia di rimbalzo. Dosaggio 4,5 gr per 
notte di cui metà al momento di coricarsi e metà dopo 2,5-4h. Effetti 
collaterali: sonnambulismo, incontinenza e depressione respiratoria. 

18. ENURESI NOTTURNA

Consiste nell’emissione involontaria di urina durante il sonno in assen

za di affezioni urinarie o neurologiche in bambini > 5 anni di età. Viene

distina in primaria (il bambini ne ha sempre sofferto) e secondaria (il

bambino ha avuto almeno un periodo di 6 mesi senza enuresi) (Wan,

Current Therapy 2005). La secondaria è spesso legata a traumi psico

logici e si risolve abitualmente in pochi mesi con adeguato aiuto psico

logico. È presente nel 15-20% dei bambini > 5 anni, nel 5-10% a 8 anni,

2-3% > 14 anni (Wan, Current Therapy 2005), in Italia è stimata nel

3,88% nell’età tra 6 e 14 anni (Chiozza, Br. J. Urol. 3, 86; 1988).


Trattamenti non farmacologici: Importante è la collaborazione con i

genitori, i rimproveri possono solo aggravare la situazione (Wan, Cur

rent Therapy 2005). Accorgimenti semplici come svuotare la vescica

prima di andare a letto, bere poco alla sera e far fare pipì al bambino

durante la notte (abitualmente dopo 3 ore) possono essere di grande aiu

to. Impiegabili anche segnali acustici che vengono attivati dal lenzuolo

bagnato (Eisendrath, Current Med. Diag. Treat. 2005).


Trattamenti farmacologici:

� Desmopressina Minirin spray nasale (20-40 γ  alla sera) (ormone an

tidiuretico) (vedi cap 68 par 5) divenuto di prima scelta (Eisendrath,

Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali (ben tollerata): ano

ressia, cefalea, eruzioni cutanee, disturbi della vista, disturbi intestina

li, gusto sgradevole in bocca, disturbi nasali ed epistassi.

� Imipramina 10-75 mg al momento di coricarsi, effetti collaterali:

anoressia, ansia, depressione, stitichezza, diarrea, vertigini, sonnolen

za, secchezza delle fauci, cefalea. irritabilità e disturbi del sonno. Di se

conda scelta, efficace nel 50% dei casi (Wan, Current Therapy 2005).

� Meno efficaci l’Indometacina e la Carbamazepina.
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86MISCELLANEA OSTETRICO-GINECOLOGICA 

1. CONTRACCETTIVI
Ogni anno negli USA si verificano 3 milioni di gravidanze non volute e 
di queste il 50% è dovuto al fallimento del metodo contraccettivo im
piegato (Paladine, Current Therapy 2005). Molti sono i metodi impie
gati: sterilizzazione femminile 25,6%, contraccettivi orali 24,9%, pre
servativo maschile 18,9%, sterilizzazione maschile 10,1%, coitus inter
ruptus 2,9%, contraccettivo iniettabile 2,7%, astinenza periodica 2,2%, 
diaframma vaginale 1,7%, contraccettivo impiantabile 1,3%, creme 
spermicide 1,3% etc (Huggins, The Johns Hopkins Manual of Gyne
col. and Obstet. 2002). L’astinenza è l’unico metodo efficace nel 100% 
dei casi (Chaney, Current Therapy 2004). 

Contraccettivi orali 
� Per approfondire : Petitti, N. Engl. J. Med. 349, 1443; 2003. 
10 milioni negli USA e 100 milioni nel mondo sono le donne che li 
usano (Petitti, N. Engl. J. Med. 349, 1443; 2003). Le prime, nel 1960, 
avevano un maggiore contenuto di estrogeni (2-5 volte) e di progesti
nici (5-10 volte) (Petitti, N. Engl. J. Med. 349, 1443; 2003). 
Costituiti da pillole contenenti un estrogeno e un progestinico. Le pil
lole vengono abitualmente assunte quotidianamente dal 5º al 24º-25º 
giorno del ciclo mestruale. Pillole classiche: 
Egogyn: Etinilestradiolo 30 γ  + Levanorgestrel 0,150 mg. 
Microgynon: etinilestradiolo 50 γ  + Levanorgestrel 0,125 mg. 
Novogin o Evanor D: Etinilestradiolo 25 γ  + Levonorgestrel 0,250 mg. 
L’effetto anticoncezionale è dovuto per lo più al progestinico che pre
viene l’ovulazione e induce modificazioni dell’endometrio e del muco 
cervicale. L’estrogeno è aggiunto principalmente per diminuire il nu
mero di giorni di perdite ematiche. In questi casi la dose di estrogeni è 
4-5 volte superiore alla dose impiegata in menopausa (MacKay, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Nel primo ciclo di trattamento l’ovula-
zione può non essere inibita. Nel caso la donna dimentichi l’assunzio-
ne della pillola l’azione anticoncezionale è garantita solo se prende il 
confetto dimenticato entro 48 ore dal precedente (il limite scende a 12 
h nel caso di pillole a basso dosaggio), se si dimentica un giorno se ne 
può prendere due il giorno successivo, se si dimentica per più di 2 gg 
in un ciclo è bene associare altri metodi contraccettivi, se si dimentica 
per 3 gg o più è preferibile interrompere e riprendere il mese successi
vo. L’efficacia della pillola può essere diminuita da farmaci quali: Ri
fampicina, Carbamazepina, Spironolattone, Barbiturici e Tetracicline. 
L’eliminazione del Diazepam viene ridotta dai contraccettivi orali. La 
causa più frequente di sospensione della pillola è l’amenorrea che può 
essere trattata usando molecole con minore potere androgenico e mag
giore estrogenico. Dosaggi di estrogeno pari a 30 γ  sembrano avere la 
stessa efficacia dei dosaggi superiori e non aumentano il rischio di ma
lattie cardiovascolari in pazienti non fumatrici. Dosaggi inferiori di Ei
nilestradioolo 20 γ associati a Desogestrel 0, 150 mg tipo Securgin 
hanno una più alta percentuale di insuccesso. 
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Allo scopo di diminuire gli effetti collaterali sono stati prodotti nuovi 
tipi di pillola, quali il Minulet (Etinilestradiolo 30 γ  + Gestodene 75 γ ) 
e Fedra (Etinilestradiolo 20 γ  + Gestodene 75 γ ), caratterizzate da un 
progestinico (di 3° generazione) con ridotto potere androgenico (parti
colarmente utile in caso di acne, ipertricosi e ipercolesterolemia) 
(MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). Altro progestinico simile 
al Gestodene è il Desogestrel, Planum (Etinilestradiolo 30 γ  + Deso
gestrel 150 γ )  e Mercilon, Securgin (Etinilestradiolo 20 γ  + Desoge
strel 150 γ ). Un altro nuovo progestinico (di 4° generazione) è il Dro
spirenone Yasmin (Drospirenone 3 mg + Etinilestradiolo 30 γ )  (non in 
commercio in Italia). Il farmaco, approvato dalla FDA nel Novembre 
2001, è correlato chimicamente allo Spironolattone Aldactone con 
un’azione antimineralcorticoide e può determinare iperpotassiemie. Par
ticolarmente indicato in caso di irsutismo ed ovaio policistico. 
Etinilestradiolo 30 γ  + Levonorgestrel 150 γ Seasonale (non in com
mercio in Italia) da somministrare una pillola/die per 84 gg seguita da 
una settimana di una pillola/die inerte (Chan, Current Therapy 2005). 
Questi contraccettivi di terza e quarta generazione hanno minori effetti 
metabolici ma un aumentato rischio tromboembolico (Petitti, N. Engl. J. 
Med. 349, 1443; 2003). Il rischio tromboembolico è 1/10.000 per le don
ne fertili, 3-4/10.000 per il Levonorgestrel, 6-8/10.000 per il Desoge
strel o Gestodene e 10 / 10.000 per le nuove pazienti durante il primo 
anno di trattamento con questi farmaci di terza generazione (Petitti, N. 
Engl. J. Med. 349, 1443; 2003). Per ridurre il rischio di trombosi è utile 
uno screening per i fattori protrombotici come il fattore V° di Leiden 
(vedi cap 49 par 5) (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Le pillole sequenziali, Trinordiol, sono caratterizzate da una composizio
ne diversificata in tre fasi che riproducono le fluttuazioni fisiologiche de
gli ormoni sessuali durante il ciclo femminile, progettate per ridurre gli 
effetti del progesterone non hanno evidenziato alcun vantaggio clinico. 
Disponibili contraccettivi in cerotti della durata di una settimana: Evra no
relgestromina 6 mg + etinilestradiolo 600 γ da applicare una volta/sett (non 
sul seno) per tre settimane e quindi una settimana di riposo (vedi sotto). 
Vantaggi: riducono l’incidenza del carcinoma ovarico, endometriale e 
delle cisti ovariche, utili nell’acne e nell’irsutismo e nei sanguinamenti 
disfunzionali e i crampi (Petitti, N. Engl. J. Med. 349, 1443; 2003) (Pala
dine, Current Therapy 2005). 
Linee guida al loro impiego (Am. Coll. Obst. Gynec.): il rischio è inac
cettabile in: donne fumatrici > 35 anni (anche se < 15 sigarette/die), in 
ipertese non ben controllate, in caso di storia di stroke, infarto o trom
boembolia, in caso di diabete associato ad altri fattori di rischio, iper
colesterolemia con LDL >160 mg/dL o associata ad altri fattori di ri
schio, emicrania associata a sintomi focali e carcinoma mammario in 
atto o passato (Petitti, N. Engl. J. Med. 349, 1443; 2003) 
Incidenza di gravidanze dello 0,02 in 100 donne trattate per un anno. 
Relativamente alla durata del trattamento, attualmente si consiglia l’uso 
continuativo per periodi sempre più lunghi, anche se non tutti sono con
cordi per il rischio di adenomi epatici e di amenorrea al momento della 
sospensione. La pillola rappresenta il contraccettivo di scelta per pa
zienti sotto 35 anni che non abbiano controindicazioni. 
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Effetti collaterali 
( )MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005

1) Aumentano il rischio di IMA, in particolare per dosaggi > 50 γ  di estrogeni ed in 
pazienti obese, ipertese, fumatrici, diabetiche. Sono sconsigliati in pazienti > 35 anni 
fumatrici o con altri fattori di rischio. La terapia ormonale in pazienti fumatrici > 15 
sigarette/die aumenta la mortalità (Vessey, Lancet 362, 9379, 185; 2003). 

2) Aumentano il rischio tromboembolico e di trombosi retinica, per dosaggi > 50 γ 
per cui controindicati in soggetti predisposti. 

3) Aumentano il rischio di accidenti cerebrovascolari. 
4) Aumentano il rischio di displasie e cancro della cervice, non è, invece, confermato 

un aumentato rischio di carcinoma mammario (Petitti, N. Engl. J. Med. 349, 1443; 2003). 
Riducono il rischio di carcinoma endometriale ed ovarico. 

5) Aumentano il rischio di ipertensione. 
6) Aumentano il rischio di cefalea. 
7) Diminuiscono la tolleranza agli zuccheri ed aumentano i trigliceridi. 
8) Determinano un’amenorrea post pillola che può durare anche un anno. 
9) Alterano la qualità e quantità del latte materno. 

10) Possono provocare depressione, ritenzione idrica, stasi epatica, nausea, astenia, 
spotting, riduzione della libido. 

Quelle a basso dosaggio non sono controindicate fino a 35 anni purchè 
pazienti non a rischio e non fumatrici. I contraccettivi andranno sospe
si almeno 3 mesi prima di un eventuale concepimento. 

Pillola con solo progestinici 
Raramente impiegate (Paladine, Current Therapy 2005). Più che inibire 
l’ovulazione ispessisce il muco cervicale che ostacola lo sperma, altera il 
trasporto dell’ovulo e inibisce l’impianto alterando l’endometrio (MacKay, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Desogestrel Cerazette cpr 75 γ 
Vantaggi: non è associata a malattie epatiche o non è trombogenica. Ha 
un effetto immediato (entro 24 h) e alla sospensione si ha subito il ri
torno alla fertilità (Paladine, Current Therapy 2005). 
Svantaggi: nel 20% dei cicli si hanno scarse e brevi perdite ematiche 
intermestruali che rappresentano la causa più frequente di sospensione
del farmaco. Più frequenti le gravidanze ectopiche. È meno efficace, 
l’incidenza di gravidanze è il doppio o il triplo rispetto alla « pillola », 
va presa, dal primo giorno del ciclo, tutti i giorni alla stessa ora e in caso 
di ritardo > 3 h andranno associati altri metodi (Paladine, Current The
rapy 2005). È indicata nei casi con controindicazione agli estrogeni 
(vedi sopra). Effetti collaterali dei progestinici: aumento dell’appetito 
e del peso corporeo, cefalea, astenia, depressione, alterazioni della li
bido, acne, ittero colostatico e perdita dei capelli. Provoca meno nau
sea e vomito rispetto alla “pillola” (Kaplan, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Nel caso di amenorrea per più di 60 giorni il farmaco 
va sospeso. 



962 86. Miscellanea ostetrico-ginecologica

( ) 
Controindicazioni ai contraccettivi orali 

Kaplan, Current Pediatric Diag &. Treat. 2005

Assolute Relative 

1) Gravidanza 1) Età >35 anni e fumo >15 sigarette/ 
2) Allattamento (attendere > 6 sett. dal die 

parto) 2) Emicrania ricorrente o persistente 
3) Tromboflebiti o episodi tromboem- 3) Malattie cardiache o renali 

bolici (presenti o passati) 4) Ipertensione 
4) Cardiopatie strutturali complicate 5) Diabete 

da endocardite, fibrillazione atriale 6) Calcolosi della colecisti 
o ipertensione polmonare 7) Colestasi durante la gravidanza 

5) Stroke o coronaropatia 8) Epatite attiva o mononucleosi 
6) Carcinoma mammario (noto o 9) Drepanocitosi 

sospetto) 10) Chirurgia, fratture o traumi 
7) Carcinoma estrogeno-dipendente 11) Allattamento (> 6 sett- < 6 mesi) 

(noto o sospetto) 12) Depressione 
8) Tumore epatico benigno o maligno 13) Sanguinamenti vaginali dndd. 

(presente o passato) 14) Epilessia 
9) Difetti coagulativi (presenti o 15) Impiego di farmaci che interferisco

familiarità) no con il metabolismo 
10) Obesità (BMI > 30) 16) Leiomiomi uterini 
11) Insufficienza venosa arti inferiori. 17) Gravidanza recente (attendere > 3 sett) 
12) Iperlipemie . 
13) Emicrania grave ricorrente o 

persistente 
14) Chirurgia maggiore con immobilizzazione prolungata 
15) Ipertensione grave 
16) Chirurgia maggiore con immobilizzazione prolungata 
17) Adenoma ipofisario 

Contraccezione d’emergenza (pillola del giorno dopo) 
� Per approfondire: Steinbrook, N. Engl. J. Med. 350, 2327; 2004;  Bis
sel, Lancet 365, 1668; 2005 
Il rischio di concepimento dopo un rapporto non protetto è del 15% 3 gg 
prima dell’ovulazione, del 30% 1-2 gg prima e del 12% il giorno del-
l’ovulazione. E’ indicato in caso di rottura del preservativo, dimentican
za di due pillole consecutive o oltre 14 sett. dopo l’ultima iniezione di 
Depoprovera (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
La contraccezione d’emergenza ha un incidenza di gravidanze 
dell’1,8% (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

1) 2 cpr di Levonorgestrel Norlevo 750 γ  da prendere a distanza di 12 
h o forse meglio contemporaneamente è al momento il trattamento di 
scelta perchè più efficace e tollerato (meno nausea e vomito) degli altri 
metodi (Westhoff, N. Engl. J. Med. 349, 1830; 2003) (Paladine, Cur
rent Therapy 2005). Il trattamento deve essere iniziato entro 24 massi
mo 72 h dalla presunta fecondazione. L’incidenza di gravidanza è del 
0,4% se assunto entro 24 h e del 2,7% se entro 72 h (Steinbrook, N. 
Engl. J. Med. 350, 2327; 2004). 
Controindicato in caso di epatopatie e porfirie. Il suo metabolismo vie
ne aumentato e quindi la sua efficacia ridotta da farmaci quali Feno
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barbital, Carbamazepina, Rifampicina, Rifabutina, Griseofulvina, Ri
tonavir e Ipericum (Erba di S. Giovanni). 

2) Altri metodo es. di Yurpe: Novogin 2 cps da ripetere dopo 12 h con 
un tasso di fallimento del 0,5-2,5%. Una carica di estrogeni inibisce l’an-
nidamento dell’uovo e provoca, alla sospensione del farmaco, emorragia 
da privazione. Non sono abortivi ma prevengono la gravidanza (Bar
nhart, Current Therapy 2002). Negli USA disponibile il Preven Kit 
costituito dal test di gravidanza e dalle 4 cpr contenenti etinilestradiolo 
50 γ  e levonorgestrel 250 γ  da prendere due alla volta a distanza di 12 
h. L’anamnesi familiare positiva per tromboembolia non rappresenta 
una controindicazione. Questo trattamento andrebbe evitato nelle don
ne che non accettano l’aborto in caso di insuccesso. Effetti collaterali 
nausea, vomito e cefalea. 
Cause di fallimento del trattamento (0-2,4%)

� Gravidanza in atto, precedente alla somministrazione

� Assunzione tardiva del farmaco (oltre 48-72 h)

� Sottodosaggio del farmaco

� Esposizione ad un secondo rapporto

� Eccessivo vomito (se il farmaco è assunto per os)

� Errata somministrazione in rapporto alle fasi del ciclo

L’emorragia da privazione non si manifesta al termine del ciclo di trat
tamento ma dopo 3-4 settimane dall’assunzione dei farmaci. 
Nel ciclo successivo, per ovvie ragioni, non devono essere prescritti 
preparati ciclici di associazione. L’uso non deve essere abituale perché 
perde efficacia per cicli successivi. Se tale ciclo terapeutico viene fatto 
in caso di ritardo dei flussi mestruali, esso li provocherà solo nel caso 
in cui non ci sia stato concepimento. In caso di insuccesso va praticato 
l’aborto per i rischi fetali (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

3) Etinilestradiolo 2,5 mg due volte al giorno per 5 gg è efficace ma 
con molti effetti collaterali (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

4) In alternativa al carico ormonale si potrà ricorrere agli IUD di rame 
(ma non progestinici) entro 5 gg dal rapporto (vedi sotto) con rischio 
di fallimento pari allo 0,1% (Paladine, Current Therapy 2005). 

5) Il Mifepristone o RU-486 Mifegyne (non in commercio in Italia), 
antiprogestinico di sintesi alla dose unica di 10 mg 

Dispositivi intrauterini (IUD) 

Hanno lo scopo di impedire l’impianto dell’ovulo. Sono abbastanza 
efficaci, anche se meno della pillola. Agiscono primariamente preve
nendo la motilità spermatica e la fecondazione dell’ovocita, quindi 
non sono degli abortivi (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Chaney, Current Therapy 2004). Ne esistono di varie forme e gran
dezze, possono liberare progestinici o Rame. Quello che libera pro
gesterone a il vantaggio di ridurre i flussi mestruali e le dismenorree 
ma va cambiato ogni anno mentre il Copper-T, che libera rame deter
mina più crampi e mestruazioni abbondanti e può essere lasciato per 
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10 anni (Paladine, Current Therapy 2005). Disponibile il Mirena che 
libera Levonorgestrel: efficace per 5 anni (MacKay, Current  Med. 
Diag. Treat. 2005). Rispetto al Norplant (vedi sotto) da minore espo
sizione sistemica al progestinico. Complicanze: gravidanza e malattia 
infiammatoria pelvica, di minore importanza dolori crampiformi e per
dite ematiche. La malattia infiammatoria pelvica è più legata alla tecni
ca di inserzione che allo IUD stesso ed è limitata ai primi 6 mesi. 
Controindicazioni assolute: sospetta gravidanza, infezioni pelviche acu
te o subacute, aborto settico o endometrite puerperale nelle ultime 6-8 
settimane, sanguinamenti vaginali d.n.d.d., neoplasie dell’utero o della 
cervice (MacKay, Current  Med. Diag. Treat. 2005). 

Pearl Index 

( ): 
I più comuni contraccettivi, ricordando che soltanto l’astinenza è efficace al 100% 

Paladine, Current Therapy 2005

Metodo Uso tipico Uso perfetto 

Nessuno  85% 85% 
Astinenza periodica  25% 1-3% 
Spermicida 29% 6% 
Cappuccio cerv. + spermicida 32% 6% 
Diaframma + spermicida 16% 6% 
Preservativo maschile 15% 2% 
Preservativo femminile 21% 5% 
Contracc. conven. 8% 0,3% 
Contracc. solo progestinico 8% 0,3% 
IUD T 0,1% 0,1% 
IUD Copper 0,8% 0,6% 
Medrossiprogesterone 3% 0,3% 

Controindicazioni relative: partners sessuali diversi, anamnesi positiva per 
infezioni pelviche o gravidanza ectopica, nullipare, cardiopatie valvolari 
(rischio di endocardite), terapia dicumarolica, diabete, irregolarità della 
cavità uterina (es. mioma), sospetta neoplasia uterina maligna (comprese 
perdite ematiche atipiche) (MacKay, Current  Med. Diag. Treat. 2005). 
Il loro impiego è diminuito, negli ultimi anni negli USA, per il rischio di 
infezioni pelviche e cause di risarcimento. Comunque utile nelle donne > 
35 anni che hanno figli e non vogliono la sterilizzazione, che hanno con
troindicazioni ai contraccettivi orali e che sono fumatrici. In caso di gravi
danza si ha aborto nel 55% dei casi e gravidanze extrauterine nel 5%. 
Nel primo anno si verifica espulsione nel 10-20% delle pazienti. 
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Miscellanea 

1) Contraccettivi in cerotti 

Evra cerotti costituito da tre cerotti che liberano 20 γ  /die di Etinile
stradiolo e 150 γ  /die di Norelgestromin. Durano una settimana e ven
gono impiegati per tre settimane consecutive, alla quarta settimana si 
hanno delle perdite simil mestruali (Kaplan, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Non va applicato sul seno. Costo: 12,5 Euro/mese. Ha 
la stessa efficacia ed effetti collaterali dei normali contraccettivi orali 
(Paladine, Current Therapy 2005). È meno efficace nelle donne > 90 
kg di peso (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Nel 5% 
delle pazienti si distacca nel 2% provoca irritazione cutanea (Kaplan, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Può essere impiegato anche 
in caso di dismenorrea, menorragie, sanguinamenti disfunzionali e acne 
(Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

2) Contraccettivi iniettabili 

� Progestinici 150 mg di Medrossiprogesterone im hanno effetto 
dopo 8 h per 3 mesi con efficacia simile al Norplant (vedi sotto) (Pala
dine, Current Therapy 2005). Il ritorno della fertilità può essere ritar
dato in media di 8-9 mesi ma anche 18 (Paladine, Current Therapy 
2005). Effetti collaterali: amenorrea, aumento del peso, cefalea, osteo
porosi (vedi par. minipillola), cambiamenti di umore (Kaplan, Current 
Pediatric Diag. & Treat. 2005).  In caso di Drepanocitosi riduce le cel
lule falciformi, aumenta l’Hb e la sopravvivenza degli eritrociti (vedi 
cap 48 par 7) (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Non 
aumenta la sterilità. Utile in caso di convulsioni o morbo di Von Wille
brand perchè l’amenorrea spesso associata riduce le perdite ematiche. 

� Lunelle (non in commercio in Italia) costituito da 25 mg di Medros
siprogesterone e 5 mg di Estradiolo. Viene iniettato una volta al mese, 
ha scarsi effetti collaterali, un più rapido ritorno alla fertilità dato che 
è reversibile in 3 mesi, meno amenorrea e teoricamente minor rischio 
di osteoporosi. Gli effetti collaterali sono aumento del peso, sanguina-
menti irregolari, dolori mammari, menorragia e dismenorrea (Kaplan, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Pearl index: 0,2%. 

� Norplant (non in commercio in Italia) 6 cps di Silastil contenenti 
36 mg di Levonorgestrel vengono impiantate in sede sottodermica al-
l’interno del braccio con una incisione cutanea di 2 cm. Libera 30-85 γ / 
die del farmaco. Norplant II (non in commercio in Italia), nuovo co
stituito da 2 cps con analoga durata (Paladine, Current Therapy 2005). 
Efficace dopo 24 h ed attivo per 5 anni (Paladine, Current Therapy 
2005), sicuro e non compromette la fertilità alla rimozione. Il 25% ri
chiede la rimozione per sanguinamento che si ha nell’80% dei casi. 
Effetti collaterali: cefalea, nausea, aumento ponderale, depressione, 
acne, sanguinamenti (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Non è accertata l’innocuità a lungo termine. Controindicazioni: gravi
danza, embolie polmonari, epatopatie, cancro mammario, tromboflebi
ti e perdite ematiche che rappresentano la causa più frequente di rimo
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zione. La fertilità ritorna dopo un solo mese (Barnhart, Current The
rapy 2002). Pearl index: 0,9%. 

� Implamon (non in commercio in Italia) simile al Norplant ma co
stituito da una singola barra, più facile da inserire e rimuovere, libera 
chetodesogestrel ed è efficace per 3 anni (Kaplan, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). Pearl index vicino allo zero. Effetti collaterali: 
simili al Norplant 

� Jadelle (non in commercio in Italia) simile al precedente ma com
posto da due barre che liberano levonorgestrel, facile da inserire e ri
muovere. 

3) Contraccettivi locali 

� Ovuli schiumogeni da inserire profondamente in vagina 15' prima 
del coito. Durata di azione 1 h. Non vanno lasciati in situ per più di 
12-18 h per il rischio di shock tossico. Pearl index: 21%, se associato 
al preservativo 2%. Effetti collaterali: sensazione di calore nel periodo 
di fusione dell’ovulo e reazioni allergiche. Gli spemicidi contenenti il 
Nonoxinol-9 non sono più raccomandati dato che l’impiego ripetuto 
aumenterebbe la trasmissione di HIV. 
Offrono scarsa sicurezza e vanno impiegati solo in associazione ad al
tri metodi anticoncezionali (temperatura rettale, preservativo, diafram
ma o IUD ecc.) (Chaney, Current Therapy 2004). 
� Diaframma. Va inserito da persona esperta dalla cervice alla sinfi
si pubica, ha un’elevata percentuale di fallimenti, va lasciato per alme
no 6 h dopo il coito e va associato ad una crema spermicida (Paladine, 
Current Therapy 2005). Viene raramente impiegato (2%). 
� Cappuccio cervicale. Viene posto solo sulla cervice ed è più diffi
cile da inserire e rimuovere del diaframma (MacKay, Current  Med. 
Diag. Treat. 2005). È indicato in caso di infezioni recidivanti con il dia
framma e nel caso di rilassamento della parete anteriore della vagina. 
Va lasciato per 6 ore dopo il rapporto ma non più di 12-18 h per il ri
schio di shock tossico (MacKay, Current  Med. Diag. Treat. 2005). Non 
impiegare durante il periodo del ciclo 
� Anelli vaginali: Nuvaring anello in silastic di 54 mm di diametro 
che libera etinilestradiolo 15 γ /die e etonogestrel 120 γ /die. Viene inse
rito al 7° giorno e rimane per tre settimane su quattro. Efficacia simile 
ai contraccettivi orali (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). A 
differenza del diaframma e del cappuccio cervicale non è così impor
tante un esatto posizionamento (Paladine, Current Therapy 2005). 
Effetti collaterali: vaginiti (5%), cefalea (6%), sensazione di corpo 
estraneo (2,5%) (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� Preservativo maschile. È l’unico contraccettivo reversibile ed effi
cace per l’uomo. Protegge dall’AIDS e da altre malattie sessualmente tra
smesse. Sono abitualmente costituiti da Latex ma, dato l’aumento dei casi 
di allergia a questo, sono stati prodotti nuovi preservativi costituiti di 
poliuretano. Sono da impiegare come alternativa nei soggetti allergici, 
ma avrebbero una più alta percentuale di fallimenti, rotture o sfilamento 
nei soggetti poco esperti. I preservativi fatti con intestino di agnello sono 
pericolosi perchè presentano dei pori. 
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� Preservativo femminile Approvato dal
la FDA nel 1993 ha un’efficacia simile a 
quello maschile ma è sotto il controllo della 
donna (Chaney, Current Therapy 2004). È 
costituito da poliuretano e da due anelli 
flessibili posti alle due estremità una chiusa 
va inserita in vagina profondamente a rico
prire la cervice, l’altra, aperta, va posiziona
ta fuori dalla vagina (vedi fig a lato). 

4) Pillola maschile 
� Per approfondire: Nieschlag, Lancet 365, 554; 2005 

È stata studiata in India ed in Cina. La sostanza è il Gossipolo estratto dal
la pianta del cotone. È efficace nel 99,9%, inibisce l’enzima lattato dei
drogenasi. Dosaggio: 20 mg/die per os per 2 mesi quindi, ottenuto un calo 
del numero degli spermatozoi (< 4 milioni/ml) 75-100 mg ogni 15 gg. 
Effetti collaterali: astenia, diminuzione dell’appetito, aumento dell’ap-
petito, deplezione potassica e sospetta cancerogenicità. Il suo effetto è 
reversibile in pochi mesi ma l’impiego è sconsigliato per i troppi effet
ti collaterali. 
Proposto anche il medrossiprogesterone (che inibisce reversibilmente 
la spermatogenesi) associato al testosterone per salvaguardare la libi
do. In alternativa testosterone enantato 200 mg im/sett. 
In 6 mesi il 58% diviene azospermico, reversibile in 4-6 mesi. Il 30% non 
risponde. L’efficacia aumenta associando dei Realising ormoni ma si han
no alterazioni della coagulazione, aumento di volume della prostata, alte
razione delle lipoproteine sieriche e non sono noti gli effetti a distanza. 

2. VAGINITI

È opportuno che la diagnosi eziologica preceda la terapia. 

Vaginiti aspecifiche o Vaginosi 
Rappresentano la causa più frequente (50%) di vaginite (Baker, Cur
rent Therapy 2005). Sono spesso causate da anaerobi in associazio
ne alla Gardnerella Vaginalis.  Metronidazolo Flagyl (vedi cap. 19 
par. 8) 500 mg/12 h per 7 gg ad entrambi i partners o 2 gr una tan
tum che però presenta maggiore frequenza di recidive ed è meno tol
lerato (Baker, Current Therapy 2005). Alcuni associano l’Amoxi-
cillina o Fluorochinoloni per le Gardnerelle resistenti al Metroni
dazolo. 
Seconda scelta il Metronidazolo vaginale Zidoval gel 0,75% per 7 gg 
e la Clindamicina per os 300 mg/12 h per 7 gg o per crema vaginale al 
2% Cleocin 1 volta/die per 7 gg o ovuli vag per 3 notti ma è meno ef
ficace del Metronidazolo (Baker, Current Therapy 2005). 
In gravidanza può favorire un parto prematuro, rottura di membrane e 
infezioni postpartum e la terapia è in grado di ridurre questo rischio 
(Baker, Current Therapy 2005). Il Metronidazolo per via vaginale o 
per bocca ha la stessa efficacia ma in gravidanza è controindicato per 
via vaginale mentre può essere impiegato per os al 2°-3° trimestre. La 
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Clindamicina può essere impiegata al 1° trimestre per os ma non per 
via vaginale perchè potrebbe favorire lo sviluppo dell’Escherichia coli. 

Vaginiti da funghi. 
Rappresentano la seconda causa di vaginiti e in oltre il 90% si tratta di 
vaginiti da candida (Baker, Current Therapy 2005). Oltre a trattare le 
condizioni predisponenti (diabete, steroidi, certi indumenti, scarsa igie
ne ecc.) si potrà impiegare come prima scelta gli antimicotici in crema 
per 3-7 gg (Mou, Current Therapy 2003). 

� Ciclo di 3 gg: Clotrimazolo Gyno-Canesten tav. vag.100 mg  2 al 
dì (vedi cap. 60) o Miconazolo Micortef supp. vag. una al dì. 
� Ciclo di 7 gg: Clotrimazolo cr 1% o tav vag 100 mg o Miconazolo 
cr vag 2% o sup vag 100 mg. 
� Ciclo di 14 gg: Nystatina tav vag 100.000 U 1 tav/die 
� Singola dose: Butoconazolo Gynazole (non in commercio in Ita
lia) cr 2% a lento rilascio in unica somministrazione (Mou, Current 
Therapy 2003) o Clotrimazolo ov. vag. 500 mg (non in commercio in 
Italia) o Fluconazolo Diflucan 150 mg per os in unica somministra
zione ripetibile dopo una settimana (Baker, Current Therapy 2005). 
L’efficacia dei vari prodotti è sovrapponibile e si riduce durante i cicli 
mestruali quindi è preferibile iniziare subito dopo. 
Effetti collaterali: dermatite da contatto, irritazione locale, raramente 
cefalea e febbre. Nelle recidive, negli immunodepressi e nei diabetici 
si ricorre necessariamente alla via orale. 
La terapia orale presenta diversi vantaggi rispetto alle terapia topica: 
a) è efficace quanto le altre terapie ma è utile nelle vergini e nelle don
ne che per cultura o religione hanno difficoltà ad affrontare un tratta
mento locale genitale 
b) determina una sterilizzazione intestinale che aiuta a prevenire le recidive 
c) è meglio accettata dal partner sessuale 
d) è praticabile anche durante il periodo mestruale. 
Ricordo comunque che la gravidanza è la causa predisponente più co
mune. 
In caso di recidive si praticheranno cicli di 6 mesi con Fluconazolo 150 
mg/sett (Sabel, N. Engl. J. Med. 351, 870; 2004). 
Nel caso di vaginiti ricorrenti da funghi (> 4 / anno) Fluconazolo 150 
mg/sett o Cotrimazolo ov vag da 500 mg una volta /sett. o Itraconazo
lo 400 mg/mese (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Vaginiti da trichomonas vaginalis. 
Rappresentano la terza causa di vaginiti. Nel 25-50% dei casi sono asin
tomatiche ma entro 6 mesi un terzo diventa sintomatico (Mou, Current 
Therapy 2003). I farmaci più impiegati sono gli Imidazolici e tra questi 
il farmaco di elezione è, se non ci sono controindicazioni tipo gravidan
za, il Metronidazolo Flagyl  efficace in oltre il 90-95% dei casi (Baker, 
Current Therapy 2005) (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). Do-
saggio: 2 gr per os in unica dose o 1 gr a colazione e 1 gr a cena per 
ridurre gli effetti collaterali (con maggiore percentuale di recidive e mi
nore tollerabilità) o 500 mg/12 h per 7 giorni ad entrambi i partners 
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(Baker, Current Therapy 2005). Per via vaginale non è sufficientemente 
efficace solo 50% (Baker, Current Therapy 2005). Evitare l’assunzione 
di alcool. In alternativa il Tinidazolo Fasigin  2 gr una tantum o 500 mg 
/ 6h per os associato al Tinidazolo vaginale 500 mg/12 h per 14 gg. 
In caso di malattia sintomatica in gravidanza si può impiegare in ogni fase 
il Metronidazolo per os (sconsigliabile per via vaginale) anche se non 
riduce il rischio di parto prematuro determinato dalla vaginite. 

Vaginiti da haemophilus 
Cefradina Cefrabiotic cps 1 gr/8 h per 6 gg o Metronidazolo Flagyl 
500 mg/12 h per os per sette giorni o 2 gr per os una tantum. L’Ampi-
cillina (500 mg/6 h per 5 gg) può essere impiegata ma è meno efficace. 

Vaginiti atrofiche 
Estrogeni in crema, inizialmente per tre notti consecutive poi una vol-
ta/sett. Se non si ottiene risultati si usino altre vie di somministrazione. 

Vaginiti chimiche 
Ad es. da abuso di saponi medicati. Si elimineranno i prodotti impiega
ti e si faranno lavaggi con acqua salata ed eventualmente cortisonici 
locali (vedi cap 13). 

Vaginiti miscellanea 
Herpes genitalis vedi cap. 64 par. 2;  gonococco vedi cap. 63; Clami
die cap 58 par 2; condilomi vedi cap. 63, 

3. DISMENORREA

Colpisce l’80% delle ragazze entro i 18 anni (Kaplan, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). La terapia deve essere preceduta dal-
l’esclusione di patologie organiche, le cause più frequenti di disme
norrea secondaria sono le infezioni e l’endometriosi che andran
no adeguatamente trattate (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Tre
at. 2005). 
Di fondamentale importanza è informare e rassicurare la paziente. 
� FANS (vedi cap 3). Grazie alla loro azione antiprostaglandinica, ri
ducono l’ipercontrattilità uterina e la pressione intrauterina (Shulman, 
Current Therapy 2003). Sono efficaci nell’80% dei casi e sono di pri
ma scelta in quei casi che non desiderano la contraccezione (Olutade, 
Current Therapy 2005). Il trattamento deve essere fatto per 2-4 gg dal-
l’inizio dei sintomi (Olutade, Current Therapy 2005). Impiegabili an
che gli inibitori delle Cox-2. L’ efficacia dei vari prodotti è analoga ed 
individuale (Tonore, Current Therapy 2004). Se dopo 3-6 mesi di tera
pia non c’è stata risposta è consigliabile una laparoscopia. 
� Estroprogestinici (pillola) per 4-6 mesi. Sono di scelta nelle pa
zienti che desiderano la contraccezione o nelle quali i FANS sono inef
ficaci (Kaplan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Sono efficaci 
in oltre il 90% dei casi (Olutade, Current Therapy 2005). 
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Rivalutare il caso se non c’è stata risposta in 3-4 mesi. Escludere un’en-
dometriosi, un’infiammazione pelvica cronica, un leiomioma etc.. 
� Utili anche la psicoterapia e l’agopuntura. 
� La terapia chirurgica può essere indicata nei casi più gravi che non 
rispondono alla terapia medica, è di solito riservata a pazienti con en
dometriosi. 

4. SINDROME PREMESTRUALE

� La cosa più importante è decidere quali pazienti trattare (Santen, N,

Engl. J. Med. 353, 275; 2005). Rassicurare la paziente sulla benignità

della malattia (Thys-Jacobs, Current Therapy 2005).

I principali sintomi sono: dolori, ritenzione idrica, depressione cambia

menti dell’appetito (Thys-Jacobs, Current Therapy 2005).

� FANS Antiprostaglandinici (vedi sopra).

� Utile un’attività fisica. La dieta dovrà essere povera di grassi e ricca

di zuccheri complessi, iposodica, riduzione dell’uso di caffè, cioccolato e

alcool (Thys-Jacobs, Current Therapy 2005). Eventuale impiego di diu

retici.

� Antidepressivi (vedi cap. 15). Efficaci e tollerati in oltre il 60% dei

casi (Thys-Jacobs, Current Therapy 2005). Di scelta gli antiserotonini
ci tipo Sertralina alle dosi di 50-100 mg/die (vedi cap 15). 
� GnRH-agonisti (vedi par 6). Utili nei casi più impegnati per cicli 
non superiori a sei mesi per il rischio di osteoporosi (Thys-Jacobs, Cur
rent Therapy 2005) es. Leuprolide Enantone 3,75 mg/mese im 
� Terapia ormonale. La pillola a basso contenuto estrogenico (< 20 γ 
di Etinilestradiolo) è la più impiegata (Santen, N, Engl. J. Med. 353, 
275; 2005). In alternativa Progesterone Dufaston alle dosi di 150 mg/ 
3 mesi anche se non c’è alcuna dimostrazione accettabile che il proge
sterone sia efficace (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Nei casi con importanti dolori alle mammelle si può impiegare la 
Bromocriptina Parlodel (vedi cap. 83) 5 mg/die dal 10º al 26º giorno 
del ciclo o il Danazolo 100-200 mg/die durante la fase luteinica. 
� Impiegabile il Tibolone Livian (vedi cap 73 par 1) che alle dosi di 
2,5 mg/die risulta più efficace del trattamento ormonale sostitutivo con 
estrogeni. 
� Danazolo (vedi par. 6) 200-800 mg/die, solo nella fase luteale del 
ciclo, è utile ma gravato di notevoli effetti collaterali, va riservato ai casi 
refrattari (Santen, N, Engl. J. Med. 353, 275; 2005). 
� Spironolattone Aldactone (vedi cap. 9) alle dosi di 1 cps da 25 mg 
4 volte/die dal 14º giorno. È efficace nell’80% dei casi, soprattutto sul
la depressione, pianto, riduzione del peso e distensione addominale. 
� 100 mg/die di Vitamina B

6
, da 15 gg prima che inizino i sintomi fino 

alle mestruazioni, migliorerebbero la depressione, l’ansia e la cefalea, 
ma non è confermato. Utili anche 400 U.I./die di Vitamina E. 
“Evening primrose oil” è un acido grasso polinsaturo contenente l’aci-
do cis-linoleico e γ -linoleico che aumentano la sintesi di prostaglandi
na E

1
 che inibirebbe l’azione periferica della prolattina (Amos, The 
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Wash. Manual of Surg. 2005). Si è dimostrato efficace in 2-4 mesi nel 
50% delle mastodinie cicliche e nel 33% delle non cicliche. Ha un’ef-
ficacia uguale alla Bromocriptina e per la sua tollerabilità viene consi
derato da alcuni di prima scelta (Amos, The Wash. Manual of Surg. 
2005) (Santen, N, Engl. J. Med. 353, 275; 2005) da altri è inefficace. 
Somministrabile alle dosi di 1 gr 3 volte/die. 
� In caso di cefalea vedi cap. 81. 
� Nella Sindrome disforica premestruale sono utili gli antidepres
sivi (vedi cap 15), nella cefalea o flash gli Analoghi LH-RH (vedi par 
6) tipo Leuprolide Enantone Depot 3,75 mg/mese (Grady,  N. Engl. 
J. Med. 348, 433; 2003). 

5. MALATTIE DELLA MAMMELLA 

� Per approfondire: Santen, N. Engl. J. Med. 353, 275; 2005. 

Fibroadenoma 
È la neoformazione più frequente < 30 anni . Può essere tenuto sotto 
controllo ma se cresce o se ha un diametro > 2 cm và rimosso (Amos, 
The Wash. Manual of Surg. 2005). 

Mastopatia fibro-cistica 
� In caso di grosse cisti evidenti, dato il sospetto rapporto, non da tutti 
condiviso, con il cancro: puntura esplorativa ed eventuale exeresi seguita 
da controlli periodici ogni 20 giorni per tre mesi e quindi ogni 6-12 mesi. 

� Il trattamento ormonale non è indicato perchè non è efficace ed è gra
vato da effetti collaterali (Giuliano, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Può essere impiegato il Danazolo (Danatrol vedi par. 6) alle dosi di 
100-400 mg/die, ma il suo impiego è da riservare ai casi più gravi perché 
determina un blocco delle gonadotropine ipofisarie ed è gravato di note
voli effetti collaterali (Giuliano, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
I sintomi talvolta non migliorano prima di 4 mesi e i noduli non regre
discono prima di 6 mesi. Risultati positivi si hanno nel 70-90%, ma 
entro un anno dalla sospensione si hanno recidive nel 50% dei casi. Se, 
sotto trattamento, un nodulo aumenta di volume sospettare un carcino
ma. 

� Forse utile la vitamina E, l’astensione dal fumo, caffè, tè e ciocco
lato e la sostituzione nella dieta, di grassi con carboidrati complessi 
(Giuliano, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Mastodinia 
Dati gli effetti collaterali della terapia medica (nausea, vomito, cefalea, 
faticabilità, vertigini) è preferibile rassicurare la paziente e riservare la 
terapia ai casi più gravi (15%) (Simmons, Current Therapy 2004). 
Il 30% delle forme cicliche (che compaiono prima del ciclo mestruale) 
si risolve spontaneamente entro 3 mesi nel 20-30% dei casi. 
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Le forme non cicliche rispondono meno alla terapia ma risolvono spon
taneamente nel 50% dei casi. Una dieta povera di grassi e ricca di car
boidrati può risultare efficace, mentre è dubbia l’utilità di eliminare tè, 
caffè, coca cola, cioccolata (vedi sopra). Dati gli scarsi risultati ottenu
ti in passato con i progestinici e/o i diuretici, attualmente si tende ad 
impiegare il Tamoxifene Nolvadex (vedi cap. 73 par 1) alle dosi di 10 
mg/die ma solo sotto controllo medico, per periodi limitati ed associa
to a contraccettivi non ormonali per la sua teratogenicità. 
Impiegabile il Tibolone Livian (vedi cap 73 par 1) che alle dosi di 2,5 
mg/die risulta più efficace del trattamento ormonale sostitutivo con 
estrogeni. Per gli effetti collaterali oggi raramente impiegata la Bromo
criptina Parlodel (vedi cap. 83). 
Nelle pazienti con endometriosi può essere impiegato il Danazolo Da
natrol (vedi endometriosi) alle dosi di 200 mg/die per almeno 4-6 mesi 
(non è noto quanto a lungo va protratto il trattamento). Efficace 
nell’80% dei casi ma gravato da notevoli effetti collaterali: aumento di 
peso, depressione, irregolarità mestruali, acne, disfunzioni epatiche 
(Simmons, Current Therapy 2004) (Santen, N, Engl. J. Med. 353, 275; 
2005). Risultati positivi anche con dosaggi inferiori, 100 mg/2 gg. 

Cancro della mammella 

Prevenzione 
In caso di lesioni benigne ma in pazienti a rischio aumentato per carci
noma mammario è stato proposto l’impiego del Tamoxifene Nolvadex 
10 mg/die che riduce l’incidenza del 50% ma è gravato di rischi impor
tanti (vedi sotto) (Santen, N, Engl. J. Med. 353, 275; 2005). Sono in 
corso studi di confronto con il Raloxifene Evista (vedi cap 73 par 1). 
Gli inibitori delle aromatasi tipo Anastrazolo Arimidex (vedi sotto) 
sembrano preferibili (Lind, Current Therapy 2005). Rispetto al Tamo
xifene avrebbe, a 5 anni, la stessa o maggiore efficacia (prolungamento 
del periodo libero da recidive e riduzione delle stesse) ma minori trom
boembolie venose, aumento ponderale e perdite vaginali ma maggiore 
incidenza di fratture ossee e artralgie (ATAC Trialist, Lancet 365, 60; 
2005) (Giuliano, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Jakesz, Lancet 366, 
455; 2005). 

Terapia 
1º Stadio T -N -M

0
 tumore con diametro massimo < 2 cm, non aderente

1a 0
al sottostante piano muscolare e con linfonodi ascellari non palpabili o non 
sospetti. Quadrantectomia + dissezione dei linfonodi ascellari + Radiote
rapia. Sopravvivenza a 5 anni 98%. 

2º Stadio T -N -T -N -T -N -M  tumori non aderenti al piano mu
1a 1b 2a 0 2a 1b 0

scolare con diametro massimo non > 2 cm, con linfonodi ascellari con
siderati metastatici oppure con diametro massimo > 2 cm ma < 5 cm 
con o senza linfonodi ascellari sospetti. Mastectomia totale secondo 
Patey + Radioterapia +Terapia ormonale o Chemioterapia. Sopravviven
za a 5 anni 88% per IIa e 76% per IIb. 
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3º Stadio tumori di dimensioni > 5 cm o fissi al piano muscolare. Ma
stectomia allargata secondo Halsted + Radioterapia +terapia ormonale, 
se i recettori ormonali sono positivi, altrimenti chemioterapia (Simmons, 
Current Therapy 2003). La sopravvivenza è maggiore nei casi con re
cettori ormonali positivi. 

Terapia ormonale 
Viene fatta nelle pazienti con recettori estrogenici positivi: 
� Tamoxifene Nolvadex cpr 10-20 mg (vedi cap 17). Dosaggio 20 mg/ 
die per 5 anni. Secondo alcuni potrebbe essere utile continuare cronica-
mente a dosi ridotte (Goss, N. Engl. J. Med. 349, 1793; 2003), Dotato 
sia di attività antiestrogenica che progestinica (Rugo, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Riduce le recidive omolaterali o controlataerali a 5 anni del 
47% e la mortalità a 10 anni del 26% (Riggs, N. Engl. J. Med. 348, 618; 
2003). Aumenta la densità ossea, ha un effetto favorevole sui lipidi pla
smatici, riduce la mortalità cardiovascolare ma aumenta il rischio di can
cro endometriale, ictus, cataratte ed embolia polmonare specie in pazienti 
> 50 anni (Santen, N, Engl. J. Med. 353, 275; 2005). I sintomi vampa
te, cambiamenti di umore, perdite vaginali, aumento di peso, trombofle
biti (1%) (Giuliano, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’efficacia è ana
loga ai Progestinici ma è meglio tollerata. Nelle donne in pre menopausa 
l’ablazione ovarica non è più efficace del Tamoxifene. 
� Toremifene  Fareston cpr 60 mg, analogo del Tamoxifene, sembra 
avere la stessa efficacia e forse più tollerato (vedi cap 17). 
� In caso di recidive durante il trattamento con Tamoxifene e nel car
cinoma avanzato con recettori ormonali positivi possono risultare utili gli 
Inibitori delle Aromatasi, enzima alla base della produzione estrogeni
ca che blocca la conversione periferica dell’androstenedione e del te
stosterone a Estradiolo. Non sembrano aumentare il rischio di trombo
si o di carcinoma endomtriale (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Effetti collaterali: demineralizzazione ossea, vampate, dolori articolari 
e aumento dei lipidi (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005). Non sop
primono la produzione estrogenica ovarica e sono attivi solo in donne 
in postmenopausa. 
Anastrazolo Arimidex cpr 1 mg, inibitore di terza generazione che 
determina un calo degli estrogeni del 90-99% (Smith, N. Engl. J. Med. 
348, 2431; 2003) (The Med. Letter 1152; 2003). Dosaggio 1 mg/die 
(Giuliano, Current Med. Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali (è in 
genere ben tollerato): nausea, vomito, astenia, cefalea, vampate di ca
lore, secchezza vaginale e dolori muscolari. In donne in menopausa 
trattate con Tamoxifene e con metastasi ha la stessa efficacia del Ful
vestrant modulatore del recettore estrogenico (non in commercio in 
Italia). 
Letrozolo Fermara (non in commercio in Italia) che sarebbe più effi
cace del Tamoxifene  nel ridurre le recidive e la comparsa di neoplasie 
controlaterali (Rugo, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Smith, N. Engl. 
J. Med. 348, 2431; 2003). Dosaggio: 0,5-2,5 mg/die. 
Esamestano (non in commercio in Italia) impiegato dopo 2-3 anni di 
terapia con Tamoxifene riduce le recidive omolaterali del 32% e con
trolaterali del 56% (Coombes, N. Engl. J. Med. 350, 1081; 2004) 
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� Miscellanea:

Impiegata anche l’Aminoglutetimide Orimeten (trattata al cap. 68 par.

8), inibitore di prima generazione e il


Chemioterapia 
Viene impiegata se i recettori ormonali sono negativi, se il diametro > 1 
cm o se presenti metastasi (Simmons, Current Therapy 2003): Ciclofosfa
mide + Metotrexato + Fluorouracile. L’associazione con il Trastuzimab 
migliora i risultati. 

4º Stadio: indipendentemente dal diametro presenza di metastasi so
praclaveari o ossee o a distanza. Sopravvivenza a 5 anni 16%. 

6. ENDOMETRIOSI
� Per approfondire: Olive, N. Engl. J. Med. 345, 266; 2001. Giudice, Lan
cet 364, 1789; 2004. 
Il 50% dei pazienti accusa dolori pelvici, il 25% sterilità e 25% entram
bi (Adamson, Current Therapy 2005). Ogni forma di terapia è soltanto 
in grado di indurre una remissione e non di guarire la malattia (Hill, 
Current Surg. Diag. & Treat. 2003).
È noto come in gravidanza e in menopausa i sintomi si attenuino, quin
di per molti anni la terapia ha cercato di simulare queste situazioni. 
La terapia medica è di scelta nei casi lievi e moderati, ha lo scopo di 
sopprimere l’attività ovarica e atrofizzare i focolai endometriosici. 
Le lesioni endometriosiche sono estrogenodipendenti, quindi l’asportazio-
ne chirurgica  delle ovaie o la soppressione farmacologica degli estrogeni 
si associa a miglioramento clinico (Adamson, Current Therapy 2005). 

Scopi della terapia 
( ) (Giudice, Lancet 364, 1789; 2004)Adamson, Current Therapy 2005

1)  ridurre i dolori 
2) ridurre le recidive 
3) mantenere la fertilità 
4)  ridurre la necessità di interventi chirurgici 

L’infertilità associata può essere trattata chirurgicamente o con tera
pia medica a base di Clomifene, Gonadotropine, inseminazione intrau
terina ed altre tecniche di riproduzione assistita. 
� Nei casi più lievi sono indicati per la sintomatologia dolorosa sol
tanto i FANS (vedi cap. 3) (Adamson, Current Therapy 2005). 
� Gli estrogeni e gli androgeni non vengono più impiegati e si ricorre 
alla pillola in somministrazione standard (21 pillole per 21 gg consecutivi 
seguiti da 7 gg di riposo) o preferibilmente 63 o 105 gg consecutivi di trat
tamento seguiti da 7 gg di riposo (Barbieri, Current Therapy 2003). Effi
caci in 6-12 mesi nel 80% dei casi (Adamson, Current Therapy 2005). 
� Gli analoghi GnRH (vedi cap 57) per 6 mesi sono efficaci 
nell’90% dei casi, sono costosi ma più tollerati del Danazolo e sono 
quindi di prima scelta (Johnson, Current Therapy 2004). Determinano 
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una menopausa temporanea con gli abituali effetti collaterali: sono 
vampate di calore (90% dei casi), riduzione della libido, tensione mam
maria, depressione, cefalea, insonnia, osteoporosi e secchezza vagina-
le (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Adamson, Current The
rapy 2005). Trattamenti oltre i 4-6 mesi interferiscono con il metaboli
smo osseo e delle lipoproteine, quindi vanno associati a trattamenti ade
guati (Adamson, Current Therapy 2005). In 15 gg ottengono, dopo 
un’iniziale stimolazione della liberazione del LH e FSH, la desensibi
lizzazione dei recettori ipofisari con riduzione della secrezione di LH 
e FSH e in 3-4 settimane una castrazione medica (Whelan, The Johns 
Hopkins Manual of Gynecol. and Obstet. 2002) (Adamson, Current 
Therapy 2005). 

Dosaggi dei vari analoghi GnRH 
(Giudice, Lancet 364, 1789; 2004) 

Goserelin Zoladex f sc 3,6 mg/4 sett o 10,8 mg/ 3 mesi.

Buserelin Suprefact 300-400 γ  per spray nasale/12 h per 6 mesi

Leuprolide Enantone f sc 1 mg/die o 3,75 mg im mensili per 4-6 mesi o 11,25 mg/

3mesi

Nafarelin Synarel 200-400 γ /12h per spray nasale per 6 mesi


Alcuni associano estrogeni per via transdermica Estraderm TTS che 
ridurrebbero gli effetti collaterali e l’osteoporosi. Non sembrano au
mentare la percentuale di gravidanze. 
� Progestinici. Medrossiprogesterone Depo-provera (vedi cap. 86 par 
1) 20-30 mg/die per os per sei mesi seguiti da 100 mg im /2 sett per due 
mesi e quindi 200 mg im/mese per 4 mesi (Brodsky, Lancet 365, 1647; 
2005). Sono poco efficaci, raramente impiegati e indicati solo nei casi 
lievi o moderati (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Sopprimono la secrezione gonadotropica e ovarica. Rischi di demine
ralizzazione. Effetti collaterali: aumento di peso, cambiamenti del-
l’umore, cefalea, riduzione della libido, gonfiori. 
� Danazolo o Etiniltestosterone Danatrol cps 50-100-200 mg. 
Antigonadotropinico, inibisce i realising factors ipotalamici della go
nadotropine ed ha anche effetto diretto sull’endometrio. 
Efficace quanto gli analoghi GnRH (80% dei casi) ma divenuto di quar
ta scelta per gli importanti effetti collaterali: azione androgena (irsuti
smo, acne, irregolarità mestruali, ipertrofia clitoridea, mutamento del 
timbro della voce ecc.), nausea, vomito, labilità emotiva, aumento di 
peso, crampi muscolari, aumento degli enzimi epatici, depressione, ri
duzione di volume del seno, ritenzione idrica, caduta dei capelli, emi
crania, vertigini, interferenza con la funzione tiroidea, effetto contrac
cettivo reversibile (dopo 4-6 settimane) (Johnson, Current Therapy 
2004). I dolori e la dispareunia migliorano in 2-3 settimane. 
Controindicazioni: gravidanza (rischio di virilizzazione del feto femmi
na), allattamento, sanguinamenti vaginali non studiati (Adamson, Cur
rent Therapy 2005), epatopatie, nefropatie, epilessia, emicrania, tenden
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za all’obesità e ritenzione idrica che si risolvono dopo due mesi dalla 
sospensione. Molte le interferenze farmacologiche tra cui anche i dicu
marolici. Cautela in caso di endometrioma di diametro > 3 cm per il ri
schio di rottura. Dosaggio: 200 mg /12 h per 6-9 mesi. Gli effetti colla
terali sono uguali ai diversi dosaggi. Entro 4-12 mesi dalla sospensione 
si hanno recidive nel 50% dei casi (Adamson, Current Therapy 2005). 
� Terapia chirurgica. E’ la sola che può dare guarigione. Limitata 
alle complicanze (10-30% dei casi) consiste in isterectomia e salpingo
variectomia bilaterale in pazienti > 35 anni con interessamento di en
trambe le ovaie, in asportazione delle lesioni e liberazione delle ade
renze in pazienti < 35 anni. Utile la laparoscopia con il Laser che da 
percentuali maggiori di fertilità. È utile nel 90% dei casi preferibilmen
te in laparoscopia (Adamson, Current Therapy 2005). 
Indicazioni: infertilità > 1 anno senza sintomi o > 6 mesi con sintomi o 
età > 35 anni o dolori pelvici da > 3 mesi che non rispondono ai FANS 
o alla terapia ormonale. Il trattamento chirurgico assicura una risolu
zione della sintomatologia dolorosa per 12 mesi. L’associazione po
stchirurgica di trattamento per 6 mesi con analoghi GnRH ritarda di ul
teriori 12 mesi le recidive della sintomatologia dolorosa. 

� Radioterapia con castrazione nei casi in cui la chirurgia sia contro-
indicata. 

Protocollo di trattamento 
1) Paziente giovane che momentaneamente non desidera la gravi
danza 

� Casi lievi: non terapia o solo analgesici o FANS ed eventualmente 
contraccettivi orali progestinico-dominanti. 

� Casi più impegnati: Analoghi GnRH 

� Casi più gravi: chirurgia 

2) Pazienti giovani che desiderano la gravidanza 
Analoghi GnRH per 4-6 mesi o chirurgia conservativa. 

3) Paziente che non desidera mai più gravidanza 
Chirurgia definitiva. Se è vicina alla menopausa si potrà impiegare, per 
ridurre la sintomatologia, gli analoghi GnRH o il Danazolo per 9-12 
mesi o il Depoprovera. 

7. CLIMATERIO o MENOPAUSA 

� Per approfondire: Manson, N. Engl. J. Med. 341, 34; 2001. 

Diverse fasi


1º Premenopausa. Cessa l’attività luteinica con relativo iperestrenismo,

menorragie, metrorragie e amenorrea.


2º Menopausa.


3º Postmenopausa. Rapido e progressivo calo della produzione di estro
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geni con aumento delle gonadotropine ipofisarie ed in particolare del-
l’FSH. Due sono gli eventi che possono richiedere terapia. 

1. Sindrome climaterica: (colpisce l’80% delle donne) crisi vasomo
torie, parestesie, insonnia, sudate notturne, depressione, irritabilità, ver
tigini, palpitazioni ecc., che spontaneamente tendono ad esaurirsi in 
qualche anno. 

2. Sindrome da insufficienza estrogenica a carattere ingravescente e 
progressivo, con atrofia dei caratteri sessuali secondari, secchezza va
ginale, dispareunia, incontinenza urinaria, pollachiuria e osteoporosi. 

In premenopausa c’è un deficit del Progesterone che potrà essere som
ministrato alle dosi di 10-20 mg (Farlutal cps 10-20-50 mg) dal 14º al 
24º giorno del ciclo. In caso di metrorragie ribelli, coesistenza di fibro
matosi uterina, la stessa dose potrà essere iniziata dal 5º giorno. Occor
reranno controlli periodici isto-citologici dell’endometrio. 

1) Sindrome climaterica 
� Per approfondire: McPherson, BMJ, 328, 357 2004. Hickey, 
Lancet 366, 409; 2005. 
� Terapia ormonale sostitutiva  (TOS): viene fatta con Estrogeni 
(vedi par. 1). La sua utilità nella prevenzione primaria e secondaria delle 
malattie cardiovascolari non è stata confermata. Contrariamente a quan
to ritenuto fino a poco tempo fa il suo impiego è giustificato solo in pa
zienti con menopausa sintomatica, per brevi periodi (3-4 anni) e alle 
dosi minime efficaci. Viene fatta per 20 gg/mese ed associata a proge
stinici nella seconda parte del ciclo. Infatti terapie estrogeniche croni
che per os (per oltre 5 anni) associate ad un progestinico, specie dopo 
la menopausa, sembrano aumentare il rischio di malattia coronarica 
(specie nel primo anno), di ictus (29% vs 41%), di embolia polmonare, 
raddoppiare l’incidenza di cancro endometriale ed ovarico, di calcolo-
si colecistica e triplicare il rischio di tromboembolie (per maggiore trat
tazione degli effetti collaterali e delle controindicazioni vedi cap. 86 par. 
1 e 7) (The Med. Letter 1197; 2005) (Fletcher, JAMA 291, 1701, 2004) 
(N. Engl. J. Med. 349, 523, 2003) (Shifren, Current Therapy 2005). 
Nelle donne isterectomizzate in precedenza e trattate con solo estroge
ni non si è verificato aumento di malattia coronarica ma aumento del 
tromboembolismo venoso e un pò dell’ictus; l’incidenza del carcinoma 
mammario è risultato in questi casi addirittura più basso (The Med. Let
ter 1190; 2004). L’effetto sul morbo di Alzheimer è ancora da chiarire, 
sembra contrastarlo non associato al Progesterone nei primi periodi 
della menopausa mentre sembra favorirlo (raddoppiandolo) nelle don
ne > 65 anni in trattamento estrogenico associato a progesterone (Rugo, 
Current Med. Diag. Treat. 2005) (Hickey, Lancet  366, 409; 2005). 
Effetti collaterali: nausea, dolori mammari, sanguinamenti uterini, 
ipertensione, aumentano il rischio di trombosi venosa (2,7 volte), di 
calcolosi della colecisti, di carcinoma endometriale (che si annulla as
sociando un progestinico) e hanno un minimo effetto su quello mam
mario aggravato dai progestinici. Altri effetti collaterali sono: ritenzio
ne idrica, gonfiore, irritabilità e depressione. Riduce, nell’80% dei casi, 
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i disturbi vasomotori, la secchezza vaginale (per via vaginale), le ru
ghe, il prurito, i disturbi dell’umore, del sonno e l’osteoporosi, miglio
ra la qualità della vita (Facog, Current Therapy 2004). Se le vampate 
disturbano il sonno è preferibile la somministrazione alla sera. Richie
dono 6-8 sett per sortire effetto. Tra i più efficaci l’estradiolo e gli estro-
geni coniugati, 50 γ  di estradiolo corrispondono a 625 γ  di estrogeni 
coniugati (Premarin cps 0,625 mg, 1 cps per 20 gg/mese). La dose di 
estrogeni richiesta è molto inferiore a quella necessaria per la contrac
cezione. 
I Fitoestrogeni sono composti vegetali che legano i recettori estroge
nici (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio e purezza 
non sono noti. Sono indicati nella terapia dei disturbi vasomotori ma 
non nella profilassi dell’osteoporosi. Effetti collaterali e controindica
zioni dovrebbero essere simili agli estrogeni coniugati estratti da urine 
di giumente gravide. Disponibile negli USA un estrogeno coniugato di 
origine sintetica estratto dalla pianta di soia e di patata dolce il Cene
stin che contiene 9 dei 10 estrogeni contenuti nel Premarin. 

� Estrogeni transdermici e transvaginale. La somministrazione 
transcutanea, come la transvaginale, eliminando l’effetto del cosiddet
to primo passaggio epatico, riduce la sintesi dei fattori della coagula
zione e quindi, forse, le tromboembolie (ESTHER-Study, Lancet 362, 
9382, 428, 2003). Minori anche gli effetti sul metabolismo lipidico, do
vrebbe, quindi, essere più tollerata (Facog, Current Therapy 2004). 
Preparazioni in cerotto Estraderm TTS 25-50-100 γ /die dose libera
ta, corrispondenti rispettivamente a 5-10-20 cm2 di estradiolo da som
ministrare due volte/sett. o anche in cerotto che dura una settimana Cli
mara o Combiseven (vedi cap 73 par 1). Disponibile all’estero un pa
tch con associazione estradiolo + noretindrone Combipatch. 
Possono essere applicati sull’addome, natiche, braccia (cambiando ogni 
settimana per ridurre l’irritazione) ma non sul seno. Permettono di fare la 
doccia (vedi cap. 86 par. 7). Un cerotto a più basso contenuto estrogeni
co Menostar cer 14 γ /die rispetto ai 25-50 γ /die abituali (non in com
mercio in Italia), viene cambiato settimanalmente. Sembra efficace per 
l’osteoporosi ma non per gli altri sintomi della menopausa tipo vampate 
(The Med. Letter 1190; 2004). Sandrena bust 0,5-1 mg di estradiolo da 
somministrare una volta/die, spalmabile sulla cute della parte bassa del 
tronco o sulle cosce. Consigliabile associare dei progestinici per 2 setti
mane ogni 6-12 mesi (The Med. Letter 1190; 2004). 
Estrogeni transvaginali: Vagifen estradiolo cpr vag 25 γ . Dosaggio 
una tav/ die per 2 settimane seguite da una tav 2 volte/sett. 
Estring (non in commercio in Italia) anello di plastica da inserire in 
vagina che libera l’ormone con minimo assorbimento e che va cambiato 
ogni 3 mesi ed è indicato nelle atrofie vaginali (Giuliano, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). 
� Estrogeni per aerosol. Aerodiol spray nasale 150 γ di Estradiolo 
emiidrato/ spruzzo. Dosaggio 1 spruzzo/die (dopo la nebulizzazione 
non inspirare né soffiare il naso per 15’). 

Associando progestinici, Medrossiprogesterone Farlutal cps 10-20-50 
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mg, 10 mg/die negli ultimi 12 gg del ciclo o 2,5 mg tutti i giorni, si au
menta l’efficacia e si normalizza il rischio di carcinoma uterino che al
trimenti è aumentato di 2-3 volte, ma si aumenta il rischio di iperten
sione, coronaropatie, ritenzione idrica e tromboembolie. Tale associa
zione non è necessaria, secondo alcuni autori, nelle pazienti isterecto
mizzate (Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2005). Altri schemi pre
vedono la somministrazione quotidiana di progestinici a dosaggi infe
riori. Utili i controlli con mammografia e PAP-TEST (annuali), biopsia 
endometriale, densitometria ossea e profilo epatico (ogni 6 mesi), con
trolli della coagulazione e dei grassi. Hanno un’efficacia sovrapponibi
le a quella dei bifosfonati ai quali possono essere associati (Rosen, Cur
rent Therapy 2005). Disponibile il Progesterone micronizzato, formu
lazione orale del progesterone naturale, Prometrium cps 100 mg, che 
sembra associato a minori effetti collaterali e minori effetti sui lipidi. 
Può provocare sonnolenza ed in tal caso si somministra alla sera. Il pro
gesterone è utile, secondo alcuni, anche nelle pazienti isterectomizza
te, perché riduce i tumori al seno e l’osteoporosi ma non tutti concor
dano. Disponibili: Premelle C combinato o sequenziale cpr estrogeni 
coniugati + medrossiprogesterone. Controindicazioni: vedi par. 1. Molti 
autori preferiscono un trattamento progestinico continuo per evitare le 
emorragie da sospensione. L’associazione estroprogestinica non in
fluenza lo stato di salute, lo stato mentale, i sintomi depressivi, il sonno 
e la soddisfazione sessuale. 

� Psicofarmaci (vedi cap. 15) e aiuto psicologico per l’ansia e la de
pressione. 

Disturbi vasomotori 
I disturbi vasomotori sono presenti nel 75% delle pazienti. Abitual
mente durano 1-2 anni ma a volte anche 10 (Shifren, Current Therapy 
2005). Sono legati alla mancanza brusca degli estrogeni più che a una 
loro bassa concentrazione quindi in caso di riduzione dei dosaggi que
sta dovrà avvenire gradatamente (Shifren, Current Therapy 2005). 
�  Evitare fumo, caffè e alcool. 
� Antidepressivi tipo la Paroxetina 12,5-25 mg/die Seroxat o il Ven
lafaxine Efexor (vedi cap 15) cpr R 75-150 mg, alle dosi di 75 mg/die 
possono risultare utili (Hickey, Lancet 366, 409; 2005). 
� Tibolone Livian (vedi cap 73 par 1) alle dosi di 2,5 mg/die riduce i 
sintomi vasomotori, migliora la lubrificazione vaginale, i sintomi cor
relati all’attività sessuale e aumenta la densità ossea (Hickey, Lancet 
366, 409; 2005). Nel 10% delle pazienti si manifestano sanguinamenti 
mestruali. E’ un ormone e non è noto l’effetto sul cancro mammario 
(Hickey, Lancet 366, 409; 2005). 
� Veralipride Agradil cpr 100 mg. Dose 100 mg/die per cicli di 3 set
timane ripetibile dopo 7-10 gg. E utile ma provoca cefalea (Hickey, Lan
cet 366, 409; 2005). 
� Estrogeni sono i farmaci più efficaci ma il loro uso è limitato dalle 
problematiche sopra ricordate (The Med. Letter 1197; 2005). 
� Progestinici possono essere impiegati, in alternativa, nei casi con 
controindicazioni agli estrogeni: Medrossiprogesterone 150 mg/mese 
che risulta efficace nel 90% dei casi o in crema transdermica ma il loro 
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impiego è limitato dagli effetti collaterali come sanguinamenti vagina-
li ed aumento ponderale (The Med. Letter 1197; 2005). 
� Clonidina Catapresan in cerotto 0,1 mg/sett (vedi cap 32) è utile 
nel 30-40% dei casi ma gli effetti collaterali, quali l’ipotensione e la 
sonnolenza, ne limitano l’impiego (The Med. Letter 1197; 2005) 
(MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Anticonvulsivanti (vedi cap 76) Proposto anche l’impiego di farmaci 
tipo Gabapentin 900 mg/die (Giuliano, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
� Androgeni riducono le vampate e migliorano la cenestesi ma aggra
vano l’irsutismo, l’acne e la cute grassa. 
�  Impiegati anche prodotti erboristici tipo Enotera, Soia o Cimicifu
ga racemosa che contiene fitoestrogeni composti di derivazione vege
tale che si legano ai recettori estrogenici ed hanno un’attività agonista 
o antagonista nei confronti degli estrogeni (The Med. Letter 1197; 2005) 
(vedi cap 92) (Shifren, Current Therapy 2005) (Hickey, Lancet 366, 
409; 2005). 

2) Sindrome da insufficienza estrogenica 
Terapia estrogena associata a progestinici nella seconda parte del ci
clo (vedi sopra). I disturbi trofici genitali rispondono abbastanza bene 
all’applicazione topica dell’estrogeno, Premarin crema 1 applic/2 gg 
o 1 cpr vaginale 1-2/ sett. ma preferibile per os. Disponibili anche anel
li vaginali Estring (vedi sopra) (Shifren, Current Therapy 2005). 
Gli estrogeni contrastano la comparsa dell’osteoporosi da menopausa 
artificiale o precoce (vedi cap 73 par. 1). 

8. METRORRAGIE DISFUNZIONALI
Occorre distinguere le menorragie (intervalli normali ma flusso ecces
sivo) dalle metrorragie (intervalli irregolari e flusso eccessivo). Ven
gono distinte in: Anovulatorie che riconoscono svariate cause: ovaio 
policistico (la causa più frequente), iperprolattinemie, distiroidismo, 
terapie estrogeniche etc. Vengono trattate con terapia causale e sinto
matica. I progestinici sono di prima scelta. 
Ovulatorie: > 80 ml/ciclo per > 7 gg (Miller, Current Therapy 2005). 
Ricercare le cause tipo neoplasie o difetti della coagulazione. 

Trattamento acuto 

La dilatazione del collo dell’utero con il raschiamento è il metodo più 
efficace nel controllo del sanguinamento a breve termine. 
Quando non c’è una patologia organica (miomi sottomucosi, infezioni 
o neoplasie) la terapia medica è preferibile rispetto alla chirurgica.

� Riposo a letto.

� Visita ginecologica e diagnosi eziologica

� Terapia ormonale Gli ormoni sessuali, inibendo la produzione ipo

fisaria di gonadotropine, aumentano la coagulazione, diminuiscono la

dilatazione e la permeabilità dei vasi endometriali determinando un ar

resto dell’emorragia in 24 h o più raramente in 48 h. Nei casi più impe
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gnati sono indicati gli estrogeni coniugati per ev: Emopremarin f ev 20 
mg alle dosi di 25 mg ev/4-6 h per 24 h o fino a risoluzione. 

Indicazioni: 
� Sanguinamento prolungato 

� La biopsia ha dato esito a scarso tessuto 
� Non è effettuabile un follow-up. 

La terapia verrà continuata poi con contraccettivi orali. 
I contraccettivi orali potranno essere impiegati nelle donne < 35 anni 
che non presentino controindicazioni. 4 cf/die ai pasti per 4 gg seguiti 
da 3 cf/die per 4 gg e quindi 2 cf/die per 17 gg. 
Alla sospensione del trattamento si verifica un sanguinamento che po
trà essere anche discreto. Dopo 7 gg si riprende la somministrazione con 
1 cf/ die per 3 sett/4 sett per 3 mesi. 
Se la terapia medica non ha risolto, o almeno ridotto, il sanguinamento 
in 24-48 h è indicato l’inserimento di un Foley intrauterino o l’embo-
lizzazione arteriosa o la Vasopressina topica o l’isteroscopia con foto
coagulazione mediante laser o elettrocoagulazione. 

Trattamento cronico 

La terapia andrà individualizzata in base all’età, desiderio di contrac
cezione o di fertilità, severità e durata dei sintomi. 
Nelle donne che non desiderano gravidanza utili i contraccettivi ora
li, gli estrogeni coniugati, Premarin cps 2,5-1,25-0,3- 0,625, alle dosi di 
1,25-2,5 mg/die per 25 gg per 3-6 mesi e nei casi siano controindicati 
si somministreranno progestinici tipo Farlutal (vedi sopra) 10 mg/die 
per 10 gg iniziando al 14° giorno del ciclo per 3-6 mesi (Kaplan, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
In alternativa potrà essere impiegato il Danazolo o i GnRH (vedi par 6) 
Uno IUD contenente Levonorgestrel Mirena (vedi par 1) attivo per 5 
anni produce amenorrea nel 25% delle pazienti e riduce il sanguinamen
to nelle restanti (Hill, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
I derivati della segale cornuta tipo Methergin (vedi cap. 7) sono, al di 
fuori della gravidanza, inefficaci così come i coagulanti. 
Nei casi di donne che desiderino una gravidanza si impiega Clomife
ne Clomid (vedi cap 68 par. 1) alle dosi di 50-200 mg/die dal 5º all’8º 
giorno e Farlutal (vedi sopra) 10 mg/die per 5 gg iniziando dal 1º gior
no del sanguinamento. 
I FANS (vedi cap 3), grazie alla loro azione antiprostaglandinica, posso
no risultare utili nel caso di « spotting » post-mestruale durante il perio
do mestruale. Una valida alternativa è rappresentata dai contraccettivi. 
La presenza di « spotting » a metà ciclo può essere dovuta a carenza di 
estrogeni e potrà essere trattata con estrogeni per 6 gg, iniziando tre 
giorni prima dell’ovulazione. Anche in questo caso i contraccettivi rap
presentano una valida alternativa. 
La presenza di « spotting » premestruale può essere dovuta a carenza 
di progesterone e potrà essere trattata con 10 mg/die di Farlutal dal 15º 
al 26º giorno del ciclo. In caso di emorragie anovulatorie si potrà im
piegare il Farlutal 10 mg dal 15º al 26º giorno del ciclo o in alternativa 
i contraccettivi orali. 
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9. MENORRAGIA
Perdita mestruale > 80 ml. 
Se secondaria, terapia eziologica: i leiomiomi sono stati riportati nel 
10% dei casi lievi e nel 40% di menorragie gravi (> 200 ml per ciclo). 
Altre cause: IUD, disturbi della coagulazione, ipotiroidismo ecc. 
I FANS, inibitori delle prostaglandine, (vedi cap 3) sono efficaci nel 
50% delle primitive e nelle secondarie dovute a IUD ed hanno il van
taggio di trattare anche la dismenorrea associata. 
Terapia ormonale, la pillola è di scelta < 40 anni e nei casi che non de
siderano gravidanze. In premenopausa è utile il progestinico nella se
conda parte del ciclo con efficacia analoga ai dispositivi intrauterini che 
rilasciano Levanorgestrel (20 γ /die). Il Danazolo è efficace ma con trop
pi effetti collaterali. L’impiego di ac. Tranexanico 500 mg 4 volte/die 
riduce il sanguinamento ma rischio di incremento delle tromboembo
lie. 
Etamsilato determina una riduzione del 13% non significativa. 
La chirurgia è riservata ai casi refrattari. 

10. AMENORREA
Consiste nell’assenza di cicli da 6 mesi o da 3 mesi in donna con cicli 
regolari (secondarie) o assenza di cicli dall’età di 16 anni (primitive) 
(Gehlbach, Current Therapy 2005). 
Il trattamento, che si avvale di farmaci diversi a seconda dei casi, va 
fatto dallo specialista. 
L’amenorrea primaria può dipendere da anomalie anatomiche, alte
razioni cromosomiali o ritardi fisiologici (Kaplan, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). 
L’amenorrea secondaria si ha quando la stimolazione estrogenica non 
viene contrastata mantenendo l’endometrio in fase proliferativa (Ka
plan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Le cause più frequenti 
sono la gravidanza, lo stress e la sindrome dell’ovaio policistico. 
La terapia causale è la cosa più importante. 
� Se da difetto ovarico: terapia sostitutiva estro-progestinica. 
� Se da iperprolattinemia: vedi cap. 68 par. 4. 
� Se da iperandrogenismo: pillola + antiandrogeni +eventuale chirurgia. 
� Se da difetto ipotalamico o ipofisario: terapia sostitutiva estroprogestinica. 
� Se da distiroidismo: vedi cap. 65. 

Farmaci impiegati 
� Gonadotropine e GnRH. 
Le Gonadotropine hMG (human menopausal gonadotropin) e il GnRH 
stimolano la secrezione di FSH e LH (Moutos, Current Therapy 2004). 
Il GnRH ha una percentuale di gravidanza più bassa rispetto all’hMG 
ma evita le complicanze ovariche e il 25% di gravidanze multiple che 
si hanno con l’hMG (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Il loro impiego è limitato dagli effetti collaterali, potenzialmente gravi 
(vedi cap. 68 par. 1). Principale indicazione è l’amenorrea in pazienti 
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con insufficienza ipofisaria, con sterilità e che non rispondono al Clo
mifene, per indurre l’ovulazione. Il GnRH disponibile in fiale e spray è 
in grado di indurre ciclo ovulatorio con minori rischi di ingrossamento 
delle ovaie e di ascite e minor costo. 
Utili le somministrazioni ev o sc in piccoli boli (di 5-20c), più fisiolo
gici ogni 90'. Indicazioni: amenorrea primaria dovuta a disfunzione ipo
talamica o secondaria a eziologia ipotalamica. 
Effetti collaterali: dolori addominali, cefalea, nausea, menorragie. 
Ovitrelle coriogonadotropina α ricombinante f 250 mcg o 6500 UI 

� Ciclofenile Neoclym cpr 200 mg (vedi par. 7). Analogo al Clomife
ne (vedi cap. 68 par. 1), ma meno efficace e non dotato di azione antie
strogenica periferica. 

� Clomifene Clomid cpr 50 mg (vedi cap. 68 par.1). Analogo estro
genico non steroideo che stimola la liberazione di FSH e soprattutto 
di LH. Dosaggio 50 mg/die per 5 gg (dal 5º al 9º giorno) aumentabile 
di 50 mg/mese fino a 100-200 mg/die (MacKay, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Se non si ottiene risposta associare le Gonadotropine 
(MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). Può essere impiegato nel-
l’amenorrea primaria come nella pubertà ritardata, ma la principale in
dicazione è l’amenorrea secondaria con anovulazione e sterilità. È ef
ficace nell’80% dei casi (Moutos, Current Therapy 2004). È partico
larmente utile in caso di sindrome policistica ovarica bilaterale. Trat
tamenti prolungati oltre un anno raddoppiano o triplicano il rischio di 
carcinoma ovarico. 

� Bromocriptina Parlodel (vedi cap. 68 par. 4). È di prima scelta in 
caso di amenorrea associata a iperprolattinemia o a prolattinemia nor
male con sindrome dell’ovaio policistico, in cui i livelli di LH sono al
meno doppi rispetto a quelli di FSH. 
Impiegata alle dosi di 2,5 mg/12 h (ai pasti per ridurre gli effetti colla
terali) è di solito efficace entro 3-6 mesi nell’80% dei casi, la terapia 
può essere continuata per 9 mesi. Sospendere in caso di gravidanza. 

� Leptina ricombinante umana, può risultare utile nell’amenorrea ipo
talamica (Welt, N. Engl. J. Med. 351, 987; 2004). 

� Ormoni tiroidei. Indicati in caso di ipotiroidismo (vedi cap. 65). 

� Steroidi surrenalici. Indicati in caso di sindromi adrenogenitali (vedi

cap. 68 par. 1) e iperplasie surrenaliche dovute a deficit enzimatici.


� Estrogeni e progestinici. Indicati in caso di ritardo puberale (vedi

cap. 68 par. 1).


� Terapia chirurgica di difetti uterini e vaginali o di tumori ipofisari

o ovarici.

Esempi di terapia

Amenorrea primaria 

� Deficit di estrogeni endogeni e dei caratteri sessuali secondari: 
estrogeni per 25 gg +progesterone dal 16º al 25º giorno e quindi 5 gg 
di riposo. Il ciclo va ripetuto per 3-6 mesi fino alla comparsa dei carat
teri secondari. 
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� Adeguata produzione di estrogeni endogeni e caratteri sessuali se
condari normali: contraccettivi orali per 3 sett/mese per almeno 6 mesi, 
al termine dei quali si può sospendere il trattamento e vedere se com
paiono normali cicli mestruali. 

Amenorrea secondaria 

� Da deficienza di estrogeni endogeni: può essere trattata come l’ame-
norrea primaria con deficit dei caratteri sessuali secondari e stabilire le 
cause che andranno poi trattate, es. mixedema, ipopituitarismo ecc. 

� Con adeguata produzione di estrogeni endogeni: trattamento come 
per l’amenorrea primaria; dopo 6 mesi sospendere la terapia per valu
tare se si è ripristinata una funzionalità normale. 

� In caso di iperprolattinemia vedi cap 68 par 4 e in caso di ovaio 
policistico vedi par 18 

11. IPEREMESI GRAVIDICA

È molto frequente nelle primipare (50-80%) nelle prime 14-16 settima
ne, di solito è autolimitante al 4º-5º mese. Il disturbo non ha influenza 
sulla gravidanza e non è presagio di altre complicanze (Crombleholme, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). Possono essere di aiuto sia una psi
coterapia sia una dieta a base di cibi asciutti, con pochi grassi, poco odo
rosi e somministrati ad intervalli regolari. È buona regola evitare, quan
do non indispensabile, la somministrazione di farmaci in gravidanza 
specie nel primo trimestre (Miser, Current Therapy 2005). Nei casi più 
gravi con disidratazione, acidosi e vomito incoercibile si alimenterà la 
paziente per via endovenosa, non somministrando nulla per bocca per 
48 ore, si impiegheranno sedativi e antiemetici, la cui innocuità non è 
certa, nessun antiemetico è stato infatti approvato dalla FDA in gravi
danza. La Proclorperazina in supposte può essere utile (Crombleholme, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). La vitamina B

6
 50-100 mg/die è si

cura e può essere utile in alcuni casi (Miser, Current Therapy 2005). I 
farmaci andranno impiegati solo se il vomito è pericoloso per la madre 
e il feto più della teratogenicità della terapia. 

12. ECLAMPSIA e PRECLAMPSIA 

Preclampsia 
Consiste nella comparsa di ipertensione e proteinuria (> 300 mg/24 h) 
dopo la 20a settimana (Hare-Morris, Current Therapy 2005). Si veri
fica nel 3-5% dei casi, nel 10% di questi in forma grave e nel 0,1 % si 
ha eclampsia (Suarez, Current Therapy 2003). Ogni giorno nel mon
do 6 donne muoiono per eclampsia o sue complicanze. Fortunatamen
te si verifica abitualmente nella parte terminale della gravidanza quan
do il parto può essere a basso rischio (Suarez, Current Therapy 2003). 
Poco frequente prima della 34° settimana, raramente prima della 28° 
settimana ed eccezionalmente prima della 24° settimana (Shubert, Cur
rent Therapy 2004). Il rischio si riduce di tre volte dopo la prima gra
vidanza. Se la paziente è in terapia cronica con Atenololo, ACE-inibi-
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tori o bloccanti dei recettori dell’Angiotensina questi andranno sosti
tuiti con Labetalolo e α-metildopa (Suarez, Current Therapy 2003). 
Non è nota né la causa né il trattamento ideale (Shubert, Current The
rapy 2004) 

� Una terapia antiaggregante (Aspirina 50-100 mg/die) fin dalla 28° 
sett di gravidanza sembra ridurre l’incidenza del 15% o una dieta ricca 
di calcio sembra utile, ma i pareri sono discordi. Nessun farmaco né la 
dieta iposodica nè l’olio di pesce si sono dimostrati utili nella preven
zione (Suarez, Current Therapy 2003). 

� Abitualmente è consigliabile il ricovero. 

� Riposo in camera silenziosa, da sola e in decubito laterale sinistro è 
la cosa più importante nelle forme lievi moderate (Hare-Morris, Cur
rent Therapy 2005), anche se mancano lavori dimostrativi. 

� Controllo della pressione arteriosa e trattare soltanto valori di dia
stolica > 105 mmHg per il rischio di ipoperfusione placentare (vedi cap. 
32). 

� Restrizione idrica, dieta iperproteica (1,5-2 gr/Kg), ipolipidica, nor
moglicidica, ipercalorica, ricca di minerali. Un aumentato apporto di 
Calcio non si è dimostrato utile e una restrizione sodica può compro
mettere un già ridotto volume vascolare. 

� Diuretici solo in caso di edema polmonare acuto. 

� Nelle forme più gravi si impiega, in prossimità del parto, il Solfato 
di magnesio (vedi sotto) che è preferibile alla Fenitoina (1-1,5 gr per la 
prima metà 25 mg/m’ seguiti da 12,5 mg / m’) e al Diazepam. 

� Prima della 34º settimana l’impiego di Cortisonici riduce il rischio 
di disfunzione respiratoria neonatale, di emorragie intraventricolari e di 
mortalità (Hare-Morris, Current Therapy 2005). Dosaggio: Betameta
zone 12 mg im due dosi distanziate di 24 h o Desametazone 6 mg ev 
ogni 12 h per 4 dosi (Hare-Morris, Current Therapy 2005) (vedi cap. 
21 par. 4). Il parto dovrebbe avvenire almeno 48 h dopo la sommini
strazione dei cortisonici (Shubert, Current Therapy 2004). 

Tra la 28°  e la 34° settimana il 25-34% di questi pazienti richiede il 
parto entro 24h per ipertensione refrattaria, eclampsia, cefalea persisten
te, trombocitopenia, aumento delle transaminasi associato a dolori in 
sede epatica, edema polmonare, peggioramento della funzione renale, 
disfunzione multiorgano, complicanze ostetriche tipo sanguinamenti, 
rotture di membrane ecc. (Suarez, Current Therapy 2003). 

Hellp Syndrome 
(Hemolisi, Elevated Liver enzymes, Low Platelet ) è una forma di grave 
preeclampsia caratterizzata da emolisi, aumento degli enzimi epatici e 
delle LDH e piastrinopenia < 100.000 (Hare-Morris, Current Therapy 
2005). Oltre la terapia standard: Desametazone 10 mg / 12 h im o ev fin
chè le piastrine ritornano > 100.000. Se non si ottiene miglioramento en
tro 24-48 h si procede con il parto che coincide con la risoluzione dei 
sintomi (Witter, The Johns Hopkins Manual of Gynecol. and Obstet. 
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2002). Indicazioni obbligatorie al parto: eclampsia, trombocitopenia < 
100.000, emolisi, aumento degli enzimi epatici, edema polmonare, oli
guria, ipertensione. Mortalità fetale: 7,7-60%, materna 0-24%. 

� Dopo la 37º settimana (nei casi più gravi > 32° settimana) prendere 
in considerazione il parto che è l’unica terapia efficace (Shubert, Cur
rent Therapy 2004) (Crombleholme, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

Eclampsia 
Si verifica nello 0,2-0,5% delle gravidanze. 

� Evitare morsicature della lingua. 

� Somministrare ossigeno ed eventualmente ricorrere all’intubazione. 

� Solfato di magnesio 6 gr ev al 25% diluiti in 100 cc di glucosata al 
5% in 20', mantenimento 1-2 gr/h fino a 24-48 h dopo il parto o l’ultima 
convulsione. In caso di recidiva ripetere la dose di carico e continuare 
con 3-4 gr/h. Da sospendere se la diuresi è inferiore a 100 cc/h o la fre
quenza respiratoria è sotto 16 atti/m’ o è assente il riflesso rotuleo; in caso 
di iperdosaggio di Solfato di magnesio si somministri del Calcio gluco
nato 1-2 fiale ev ripetibile dopo 1 ora (Shubert, Current Therapy 2004). 
È in grado di prevenire le convulsioni nell’eclampsia grave riducendo la 
vasocostrizione e quindi l’ischemia (Belfort, N. Engl. J. Med. 348, 304; 
2003). È di prima scelta ed è più efficace della Nimodipina 60 mg / 4h 
(Belfort, N. Engl. J. Med. 348, 304; 2003). Ha un effetto limitato sulla 
pressione arteriosa. Livelli terapeutici: 5-10 mg/dL (Shubert, Current 
Therapy 2004). Controindicato in caso di miastenia. 
Non ha un effetto anticonvulsivo ma può determinare un blocco neuro
muscolare degli arti. In caso di convulsioni associare Diazepam 5-10 
mg ev. Forse fa regredire la vasocostrizione cerebrale. Effetti collatera
li: aritmie, depressione respiratoria. Nel neonato può determinare ipo-
tonia e depressione respiratoria. Andrebbe somministrato solo se si pre
vede il parto entro 24 h e va continuato per 24 h dopo il parto. 

� Per il trattamento delle crisi ipertensive vedi cap. 32, dell’epilessia 
cap. 76. Se l’ipertensione dura > 48-72 h è indicato il parto, indipen
dentemente dall’epoca gestazionale, perché è a rischio e raramente il 
feto sopravvive. 

� Parto cesareo non appena cessate le convulsioni, entro 24 h, di soli
to 6 h è il trattamento di scelta e definitivo. < 32a settimana è preferibi
le una terapia conservativa. Seguire la paziente anche dopo, perché il 
25% delle eclampsie si manifesta nei primi 2-4 gg dopo il parto. 

13. PARTO PREMATURO

È il parto prima della 37° settimana.

È responsabile dell’85% delle malattie prenatali e della mortalità neo-

natale (Crombleholme, Current Med. Diag. Treat. 2005).

La sopravvivenza è in rapporto alla settimana di gestazione: 10% alla

22° settimana, 50% alla 23°, 70% alla 24° e 90% alla 26°.

Ricercare la causa, anche se non è possibile identificarne in oltre il 50%
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(Wendel, Current Therapy 2004). Escludere infezioni, specie a livello 
vaginale, in donne che hanno avuto un precedente parto prematuro. 

� Riposo assoluto a letto. È la migliore terapia ed è efficace, da sola, 
in oltre il 50% dei casi. Preferibile il decubito laterale sinistro perché 
aumenta il flusso placentare e la perfusione renale materna; posizione 
alternativa semi-supina. Molto utile l’idratazione della paziente 
(Scharfe, The Johns Hopkins Manual of Gynecol. and Obstet. 2002). 
Nei casi in cui siamo prima della 34a settimana di gestazione è consi
gliabile somministrare 12 mg im di Betametazone o 16 mg di Desame
tasone, da ripetere dopo 24 h, per accelerare la maturazione polmonare 
fetale e permettere il parto dopo 48 h. E’ controindicato procrastinare 
oltre (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005) (vedi cap. 21 par. 4). 

� Tocolitici 

Ι  β
2 
stimolanti sono indicati per l’ inibizione del travaglio prematuro non 

complicato che insorge tra la 24° e la 34° settimana di gestazione e sono 
in grado di ritardare il parto di almeno 12-24 h ciò permette la sommi
nistrazione dei cortisonici al fine di ridurre il rischio di malattia polmo
nare ed emorragie cerebrali (vedi cap 21 par 5). 
� La Terbutalina sc alle dosi di 2,5 γ /m’ aumentabile di 0,25 γ /20’ 
(Crombleholme, Current Med. Diag. Treat. 2005) viene oggi preferita 
alla Ritodrina Miolene per la migliore tollerabilità. Da sospendere se 
la frequenza cardiaca materna è > 120 batt./m’ o quella fetale > 160 batt/ 
m’. Non superare i 5 mg/ 3-4 h e non impiegare per oltre 72 h (Scharfe, 
The Johns Hopkins Manual of Gynecol. and Obstet. 2002). 
� Atosiban Tractocile f ev 7,5 mg/ml; antagonista dei recettori dell’ 
Oxitocina. Controindicazioni: eclampsia, infezioni intrauterine, emor
ragia ante partum, distacco di placenta, frequenza cardiaca fetale ano
mala. Effetti collaterali: nausea, vomito, tachicardia, ipotensione, cefa
lea, vertigini, flushing, iperglicemie. Dosaggio: 6,75 mg in un minuto 
quindi 18 mg / h per 3 h quindi 6 mg / h per un massimo di 45 h. Dotato 
solo di minima efficacia. 

� Utile può risultare il Solfato di Magnesio, dotato anche di azione 
tocolitica ed efficacia analoga alla Terbutalina alla quale non va as
sociato (Crombleholme, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio 
4-6 gr in bolo seguiti da 2-3 gr/h fino a 12-24 h dopo l’interruzione 
delle contrazioni; i dosaggi possono essere aumentati di 1 gr/h ogni 
30’ fino ad una concentrazione massima di 6-8 mg/dL (Cromblehol
me, Current Med. Diag. Treat. 2005). Viene continuato finchè la pa
ziente presenta < 6 contrazioni / h per 12 h. Controindicazioni: mia
stenia, infarto miocardico recente e insufficienza renale cronica. Ef
fetti collaterali: depressione respiratoria materna, edema polmonare, 
arresto cardiaco, tetania, nausea, vomito, vampate, debolezza musco
lare, ipotensione, iporiflessia. 

� Impiegabili anche i FANS tipo l’Indometacina Indoxen, bloccante 
della sintesi delle prostaglandine, alle dosi di 100 mg per via rettale 
seguiti da 50 mg / 4-6h o la Nifedipina Adalat alle dosi di 10-20 mg / 
6h (Scharfe, The Johns Hopkins Manual of Gynecol. and Obstet. 2002). 
Non associare al Solfato di Magnesio. 
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14. MALATTIA INFIAMMATORIA PELVICA


Il Gonococco e la Clamidia Trachomatis sono le cause più frequenti 
(50%) (Stevens-Simon, Current Therapy 2005). Colpisce l’1-2% delle 
donne nell’85% dei casi nel periodo riproduttivo. Il trattamento ha il 
triplice scopo di a) risolvere l’infezione acuta b) prevenire complican
ze tardive, tipo gravidanze ectopiche, sterilità e dolori pelvici cronici 
c) eliminare gli organismi responsabili, onde prevenire reinfezioni o tra
smissioni dell’infezione. Il ricovero ospedaliero è indicato in caso di 1) 
emergenza chirurgica 2) ascesso tubo-ovarico 3) gravidanza 4) manca
ta risposta alla terapia ambulatoriale 5) presenza di febbre elevata, nau
sea, vomito ecc. 6) stato di immunodeficenza (Wulf, Current Therapy 
2003). Protocollo di terapia antibiotica di Stevens-Simon (Current The
rapy 2005). La terapia parenterale andrà continuata almeno fino a 48 h 
dopo la scomparsa della febbre o dei sintomi. 

Paziente ricoverato 
� Cefotetan 2 gr ev/12h o Cefoxitin 2 gr/6 h o Cefoxitin 2 gr/6 h ev 
per 14 gg associate a Doxiciclina 100 mg/12h. 
� Clindamicina 900 mg/ 8h ev associata a Gentamicina 2 mg/Kg se
guiti da 1,5 mg/kg/ 8h per 14 gg per almeno 24-48 h dopo il migliora
mento poi associate a Doxiciclina per 14 gg. 

Paziente ambulatoriale 
� Ofloxacina 400 mg ev/12 h associata a Metronidazolo 500 mg ev/8h 
per 14 gg 
� Ceftriaxone im 250 mg una tantum o la Cefoxitina im 2 gr associate 
a Doxiciclina per 14 gg alle dosi di 100 mg die. 

15. ABORTO E MINACCIA DI ABORTO 

Minaccia di aborto 
Un aiuto psicologico ha un effetto non trascurabile. Riposo assoluto a 
letto per 24-48h ed astinenza sessuale. 
La maggior parte degli autori è contraria al trattamento ormonico, sia per 
la scarsa o nulla efficacia, sia per i pericoli per il feto, quali mascoliniz
zazione in feti di sesso femminile e teratogenicità dei progestinici di sin
tesi. L’uso degli antibiotici è giustificato solo in caso di infezione. 

Aborto farmacologico 

Mifepristone o RU-486 Mifegyne (non in commercio in Italia), anti
progestinico di sintesi in dose unica di 600 mg per os, in alternativa 
all’aspirazione in anestesia locale. Bloccando l’azione del progeste
rone sull’endometrio decidualizzato, causa sanguinamento e rilascio 
di prostaglandine, aumenta la contrattilità uterina, ammorbidisce e 
apre il canale cervicale con conseguente espulsione del prodotto del 
concepimento. Somministrato entro la 7º sett di gravidanza determi
na aborto nel 60-85% dei casi (i risultati sono migliori se l’intervento 
è più precoce). Se al farmaco viene associato dopo 36-48 h un analo



989 86. Miscellanea ostetrico-ginecologica

go prostaglandinico per via orale o vaginale si sale al il 95% 
(MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005) Gemeprost 1 mg, Cervi
dil cand 1 mg, o meglio Misoprostol Cytotec (vedi cap 41 par g), 
400-800 γ per os o via vaginale, che è più efficace, tollerato ed eco
nomico del Gemeprost e non richiede frigorifero (Goldberg, N. Engl. 
J. Med. 344, 38; 2001). Il sanguinamento inizia entro 2-3 gg dalla 
somministrazione dell’antiprogestinico ed entro 3-5 h dalla sommi
nistrazione delle prostaglandine. Nel 1-2% dei casi si ha sanguina-
mento eccessivo e nel 3-4% si ha fallimento, in entrambi i casi si pro
cede all’interruzione chirurgica. L’efficacia si riduce dopo il 50º gior
no di amenorrea. Controindicazioni: insufficienza renale, terapia cro
nica corticosteroidea, anemia grave e coagulopatie. Sconsigliabile in 
pazienti > 35 anni, ipertese, cardiopatiche, fumatrici, per il rischio di 
attacchi cardiaci. 
Il Misoprostol alle dosi di 800 g per via vaginale, ripetibile dopo 48 h 
se l’aborto non è completato, è sicuro ed efficace (Zhona, N. Engl. J. 
Med. 353, 761;2005). Per indurre interruzione di gravidanza dopo 13
20 settimane si impiega il Mifepristone 600 mg per os in unica dose 
associato, dopo 36-48 h; al Gemeprost 1 mg intravaginale/3 h fino ad 
un massimo di 5 mg. Se non si ottiene effetto può essere ripetuto, dopo 
24 h, l’intero ciclo di Gemeprost. In alternativa Metotrexato (vedi cap 
17) im alle dosi di 50 mg/m2 seguito dopo 7 gg da Misoprostol 800 γ 
vaginali è efficace nel 98% dei casi entro l’ottava settimana. 

16. HERPES GESTAZIONALIS


Malattia autoimmune con incidenza di un caso su 50.000 gravidanze 
(Bergfeld, Current Therapy 2005). Si può manifestare in qualsiasi pe
riodo ma più frequentemente tra il 4° e 7° mese. Nel 75% dei casi si ha 
una esacerbazione immediatamente dopo il parto ma si risolve abitual
mente entro tre mesi (Bergfeld, Current Therapy 2005). Viene trattata 
con Cortisonici per via sistemica, talvolta, nei casi più lievi, topici, 
eventualmente anche nel periodo post-partum Immunosoppressori e 
Minociclina. 

17. GRAVIDANZA ECTOPICA


Rappresenta il 2% delle gravidanze (Van Rooyen, The Johns Hopkins Ma
nual of Gynecol. and Obstet. 2002) e il 9-13% della mortalità correlata alla 
gravidanza. Fattori di rischio: legatura delle tube, precedente gravidanza 
ectopica, chirurgia tubarica, IUD, età > 40 anni ed infezioni pelviche (Ko
vanci, Current Therapy 2005). 
La terapia medica è di prima scelta se non ci sono controindicazioni 
(Kovanci, Current Therapy 2005): stabilità emodinamica, aumento del
le hCG dopo curettage, eco transvaginale che mostra una gravidanza 
ectopica situata nell’istmo o nell’ampolla tubarica non rotta < 3,5 cm, 
desiderio di fertilità futura, hCG stabili o in salita con picco < 10.000 
mlU/ml, sierosa tubarica intatta, non sanguinamenti in atto, gravidan
za ectopica vitale alla laparoscopia, gravidanza cervicale (in casi sele
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zionati) (Abusief, The Wasch. Manual of Surg. 2005). Il Metotrexato 
può avere un’efficacia simile al trattamento chirurgico nel caso di gra
vidanza ectopica non rotta: 70% dopo una dose e 85% dopo due dosi 
(Van Rooyen, The Johns Hopkins Manual of Gynecol. and Obstet. 
2002). Dosaggio: 50 mg/ m2 in unica dose im o 1 mg/kg im a gg alterni 
per 4 dosi, da ripetere se dopo 4-7 gg la diminuzione delle hCG è < 15% 
(Kovanci, Current Therapy 2005) (Abusief, The Wasch. Manual of 
Surg. 2005). Possibile anche la somministrazione locale intratubarica 
del Metotrexato per via transvaginale con un 20% di fallimenti che ri
chiederanno un’ulteriore dose di Metotrexato o l’intervento chirurgico 
(Buttin, The Wash. Manual of Surg. 2005). La somministrazione intra
tubarica per via laparoscopica è stata abbandonata. Controindicazio
ni: sospetta rottura, pazienti immunodepressi, poco collaboranti o con 
malattie epatiche (aumento degli enzimi epatici oltre il doppio del nor
male) o renali (creatininemia > 1,5 mg/dL), ulcera peptica attiva, leu
copenia (< 3.000) o piastrinopenia (< 100.000) o massa annessiale > 
3,5 cm, sanguinamenti in atto, presenza di attività cardiaca fetale. Con
troindicazioni relative: un elevato titolo di hCG (>10.000 mIU/ml il ri
schiodi rottura tubarica è 32% vs 3%) (Kovanci, Current Therapy 
2005). Il trattamento medico non può essere considerato efficace fin
chè le hCG sono dosabili nel siero (Kovanci, Current Therapy 2005). 
Nelle pazienti Rh-negative, sia trattate con terapia medica che chirur
gica, associare profilassi con Immunoglobuline anti Rh (vedi cap 21 par 
8) (Crombleholme, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
In caso di fallimento si ricorre al trattamento chirurgico laparoscopi
co o laparotomico e consistente in salpingostomia o salpingectomia e 
che ha la stessa percentuale di successo della terapia medica . 

18. SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO

� Per approfondire: Ehrmann, N. Engl. J. Med. 352, 1223; 2005.
L’eziologia è sconosciuta, colpisce il 5-10% delle donne in età riproduttiva. È 
caratterizzata da anovulazione cronica e sterilità, è spesso associata ad obesi
tà, irsutismo e resistenza insulinica (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� La riduzione del peso in caso di obesità riduce la conversione degli andro
geni in estrone e può favorire la ricomparsa dell’ovulazione. 
� In caso di gravidanza desiderata si potrà impiegare il Clomifene, even
tualmente associato al Desametazone (0,5 mg al momento di coricarsi) che, 
sopprimendo l’ ACTH e gli androgeni surrenali, può favorire l’ovulazione 
(MacKay, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
� Gli ipoglicemizzanti orali (vedi cap 66 par 5), tipo Metformina Glucopha
ge 500 mg 3 volte/die, possono essere impiegati da soli o in associazione al 
Clomifene nei casi che non hanno risposto a cicli di 3-6 mesi con questo far
maco (The Med Letter 1155; 2003) (MacKay, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Questi farmaci riducono l’iperinsulinemia e l’iperandrogenemia con 
conseguente riduzione del peso, dell’irsutismo e della frequenza dei cicli me
struali (The Med Letter 1155; 2003). In gravidanza riducono la frequenza di 
aborti spontanei e di diabete gestazionale e non aumentano i rischi di difetti 
congeniti o ipoglicemie neonatali o anomalie di crescita o di sviluppo motorio 
del feto. I Glitazoni sembrano efficaci ma poco sicuri in gravidanza. 
� Nel caso di gravidanza non desiderata: pillola contraccettiva con proge
stinico a basso effetto androgenico tipo Drospirenone e Desogestrel (vedi par 
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1) o, in alternativa, medrossiprogesterone acetato 10 mg/die per i primi 10 gg 
del mese per evitare l’iperplasia endometriale (Kaplan, Current Pediatric 
Diag. & Treat. 2005). 
L’irsutismo (vedi cap 68 par 15) può essere trattato con la depilazione, 
l’elettrolisi, antialdosteronici tipo Spironolattone alle dosi di 25 mg 3-4 vol-
te/die, Desametazone 0,5 mg alla sera o con isterectomia e annessiectomia 
bilaterale seguita da terapia estrogenica (MacKay, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). 
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19. FARMACI IN GRAVIDANZA




87DISVITAMINOSI 

VITAMINE

Un’integrazione vitaminica può essere indicata in caso di: 
�  diete carenziali 
� gravidanza 
� neonati e anziani 
� patologia gastroenterica 

Vit. A 
� Vit. A Arovit gtt, f, cf.

Dose: 8-15 gocce o 1-2 conf/die o 1-2 f/sett.


Vit. D 
� Vit. D

2
 (Ergocalciferolo), Ostelin  f os e im 400.000 U.I. 

Dose: 400-1.000 U/die (Wark, Current Therapy 2002). 

Disponibili formule più rapidamente metabolizzabili, quali. 
� Alfacalcidolo (1 α idrossicolecalciferolo) Dediol cps 0,25 γ ,  gtt 2 γ /ml 
Dosaggio : 0,25-1 γ  /die 
� 1 α 25 Diidrossicolecalciferolo  o Calcitriolo Rocaltrol cps 0,25-0.50 γ . Do-
saggio: 1 γ /die che by-passa l’idrossilazione renale ed epatica. Azione rapida e

breve.

� Colecalciferolo o Vitamina D Tridelta f 100.000-200.000 UI


3 

� Diidrotachisterolo Atiten gtt 0,1% analogo strutturale della Vit. D, molto 
impiegato in passato, mentre ora, trattandosi di una sostanza estranea, è stato 
sostituito dal precedente. 
La vitamina D può essere reperita in varie associazioni 
� Vit. D  + Calcio: Cacit Vit D3 bust Carbonato di calcio 2,5 gr + Colecalci

3
ferolo 880 UI 
� Vit. D + Vit. A Adisterolo f per os o im da « 50 » (50.000 U.I. di D2 + 

3 
10.000 U.I. di « A »), « 100 » (100.000 + 20.000), « 300 » (300.000 + 20.000), 
gtt: 1 f ogni 5-15-30 giorni rispettivamente. 

( ) 
Vari tipi di Vitamina D 

Fitzgerald, Current Med. Diag. Treat. 2004

Dose/die Efficacia Tempo in sett. per Durata effetto 
raggiungere in settimane 
max. effetto 

Vit D2 25.000-200.000UI 1 6-18 6-30 
At 10 0,2-1 mg 0,1 1-3 2-8 
Calcifediolo 20-200 γ 2 3-6 4-12 
Calcitriolo 0,25-4 γ 20 1/2-2 1/2-1 
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Vit. C 

� Vit. C Rexodon cps eff. 1 gr 

Vit. B 
� Complesso B Becozym (sciroppo, confetti, fiale); Betotal (sciroppo, di
scoidi, fiale, discoidi forti). 

Polivitaminici 
� Complesso B + Vit. A-K ecc.:  Diagran (gocce, cf, cf rafforzati); Kata
bios (cf, gocce, fiale). 

� Polivitaminici + Sali minerali Diagran minerale (cf, cf rafforzati); Supra
dyn (cps, cps efferv.). 

� Per i fabbisogni delle varie vitamine vedi cap. 24. 

PRINCIPALI DISVITAMINOSI 

Vit. B
2 

� Beri-Beri. Una dieta ricca di carne, cereali, vegetali è in grado di preveni
re la malattia anche in caso di alcolismo cronico; il riso e il pane arricchiti di
vit del complesso B rinforzano la protezione. È instabile a pH alcalino e calo
re. In caso di gravidanza o malattie sestemiche che diminuiscono l’appetito o 
l’assorbimento: 2-5 mg di Tiamina/die per os o im sono sufficienti nella pre
venzione. 
Dose standard: 0,3-0,4 mg/1.000 cal, cioè 1 mg/die nelle donne, 1,3 mg/die 
negli uomini e 0,3-1,2 mg/die nei bambini e ragazzi. 
Nel caso di terapia della malattia si somministrino 50-100 mg im o ev per 3-4 
gg, quindi 10 mg/die associati ad una dieta adeguata. In caso di dolori potran
no essere somministrati analgesici (vedi cap. 1). Non appena i dolori si sono 
attenuati si inizierà subito con la fisioterapia; la convalescenza potrà essere 
lunga anche sei mesi, es. alcoolismo cronico. In caso di scompenso cardiaco 
vedi cap. 31, in caso di delirium tremens vedi cap. 85 par. 3. 

Vit. A 

� Fabbisogno 300 γ  bambini e 700 γ  adulti. Nel caso si somministri il pre
cursore β carotene, il fabbisogno sarà 4-6 volte maggiore, dato che soltanto 
una parte di questo è assorbito e trasformato in vitamina A. 

� Ipovitaminosi: 5.000-10.000 U.I./die per 10 gg, in alternativa 200.000 
U.I. una tantum. Nei paesi sottosviluppati 200.000 U.I./6 mesi per os sono suf-
ficienti a prevenire avitaminosi A nei bambini da 1-5 anni. Nei casi più gravi 
con lesioni corneali si somministreranno 100.000 U.I. im e dopo 1 sett 200.000 
U.I. per os. Colliri a base di antibiotici potranno essere utili finché le lesioni
sono guarite (2-3 gg). Trattamento dello stato denutrizionale e di eventuali 
gastroenteriti associate. 

� Ipervitaminosi: La dose tossica è variabile, alcuni considerano 300.000 
U.I., altri molto di più. Terapia sintomatica oltre, naturalmente, la sospensio
ne della vitamina. 

Vit. K 

� Ipovitaminosi K. Raramente dovuta a deficit alimentari più spesso legata 
a farmaci tipo dicumarolici, certe cefalosporine (tipo Cefamandolo o Cefope
razone o Cefamicina) o certi anticonvulsivanti (Haire, Current Therapy 2003). 
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Somministrare 5 mg 1-2 volte/die per os o 10 mg/sett sc. Nei casi più gravi si 
ricorre alla somministrazione ev ma a dosaggi non > 1-2 mg/ 30 m’ (rischio, 
anche se raro, di anafilassi e ipotensione). Somministrazioni im possono pro
vocare ematomi (Greer, Current Therapy 2004). In caso di emorragie si som
ministrerà plasma fresco 10-20 ml/Kg. La vitamina K alle dosi di 15 mg sc 
inizia l’effetto dopo 6 h ma richiede 12-24 h per una piena efficacia (Greer, 
Current Therapy 2004). Normale fabbisogno: bambini 1-5 γ /kg/die, adulti 0,3 
γ /kg/die. Nelle alimentazioni parenterali se ne somministra 1 mg/sett. 

� Ipervitaminosi K. Dosi eccessive nei neonati, specie prematuri, posso
no causare anemia emolitica, iperbilirubinemia, epatomegalia e anche mor
te. Negli adulti con deficit della glucosio 6-P deidrogenasi anche dosi abi
tuali possono determinare reazioni emolitiche (Baron, Current Med. Diag. 
Treat. 2004 ). Disponibile all’estero il “superwarfarin” derivato dai roditori 
con emivita tre volte più del Warfarin. Il Propofol Diprivan (vedi cap 59 par 
10) contiene abbastanza vitamina da antagonizzare gli effetti del Warfarin 

Vit. D 

� Ipovitaminosi: Rachitismo e osteomalacia: vedi cap. 72. 

� Ipervitaminosi: Sospendere la vitamina, trattamento dell’ipercalcemia 
(vedi cap. 22 par. 6). 

Vit. E 

� Fabbisogno bambini: 3 mg, adulti 10 mg. Di solito se ne somministra 1 
mg/Kg. 

Scorbuto 
� Il contenuto medio di Vitamina C è 1.500 mg e i segni di ipovitaminosi si 
manifestano < 350 mg. Terapia: somministrare Vit. C 250 mg 2 volte/die per 
os per 1-2 sett. I miglioramenti compaiono dopo 2-3 gg e si ha completa gua
rigione in alcune settimane. Il normale fabbisogno è 60 mg/die per gli adulti e 
35-50 per i bambini, in gravidanza 80 mg. 
� Utili: cavoli, broccoli, rape verdi, spinaci, fragole, arance, limoni, cavol
fiori. Mega dosi, anche come placebo, provocano ossaluria ed eccessivo as
sorbimento di ferro. 

Pellagra 
� Si somministrano 50-150 mg/die di vit PP per 14 gg. Se la diagnosi è giu
sta si ha miglioramento mentale in 6-12 ore e dell’eritema cutaneo in 2 gg. 
� Mantenimento 50 mg/die. Fabbisogno bambini < 10 mg, adulti > 10 mg. 
La sintomatologia migliora in 1 settimana e scompare in 3 sett. Trattare lo sta
to di malnutrizione. 
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1. Trattamento rianimativo sintomatico in caso di insufficienza respiratoria, 
cardiaca o renale. 

2. Trattamento dell’intossicazione, consistente, entro qualche ora dall’assun-
zione, nel tentativo di rimozione del tossico e, qualora sia trascorso più tem
po, nel favorirne l’eliminazione. 

Rimozione del tossico non ancora assorbito 
� In caso di inalazione: togliere il soggetto dall’ambiente inquinato ed assi
curare una buona ventilazione ed ossigenazione. 

� In caso di contaminazione cutanea o oculare: lavare con acqua corrente per 
cinque o dieci minuti, avendo cura di evitare sfregamenti che potrebbero fa
vorire la penetrazione (in alcuni casi l’acqua è controindicata es. calce anidra 
nell’occhio, in tal caso da impiegare una soluzione acquosa satura di zucche
ro). 

� In caso di veleni iniettati: laccio a monte ed impacchi freddi. 

� In caso di ingestione: la somministrazione orale di Carbone attivo Carbo
mix 50 mg / 4 h può ridurre entro un’ora l’assorbimento del veleno. Ha in gran 
parte sostituito la lavanda gastrica ed il vomito indotto (Olson, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). L’associazione della lavanda gastrica alla somministrazio
ne del Carbone attivo non migliora i risultati. Sebbene dosi ripetute siano in 
grado di aumentare significativamente l’eliminazione di certi farmaci, in real
tà non è stata dimostrata una riduzione della mortalità. Provocare il vomito (se 
è trascorsa meno di un’ora) spesso presenta più rischi che reali vantaggi ed è 
sempre opportuno consultare prima un centro antiveleni (Mofenson, Current 
Therapy 2005). Il vomito può essere ottenuto stimolando meccanicamente il 
faringe o somministrando 200 cc di acqua tiepida con due cucchiai di sale da 
cucina o 15-30 cc di sciroppo di ipercacuana Ipercacuana seguiti da un bic
chiere di acqua tiepida (controindicato nei bambini < 9 mesi) o somministran
do 15 mg sc di Apomorfina (sconsigliabile nei bambini < 5 anni). In alternati
va si può impiegare la gastrolusi (lavanda gastrica) da praticare entro un’ora 
anche se è dimostrato che nelle migliori condizioni solo il 30% delle sostanze 
viene rimosso (Mofenson, Current Therapy 2005). 
Il vomito e la gastrolusi sono controindicati se è passata oltre un’ora, il pa
ziente ha vomitato abbondantemente o ha presentato ematemesi, in caso di 
coma, stato convulsivo, ingestione di sostanze caustiche, nei bambini < 6 mesi, 
in assenza del riflesso della tosse, ingestione di corpi estranei, condizioni as
sociate ad ipertensione o aumento della pressione intracranica (Mofenson, 
Current Therapy 2005). È bene associare un purgante (es. solfato di magne
sio) per favorire l’eliminazione del tossico passato già nell’intestino ma non 
ancora assorbito. 

Eliminazione del tossico assorbito 
Provocare una diuresi di 5 cc/kg/h somministrando liquidi (eventualmente as
sociati a diuretici). Tale diuresi sarà neutra nel caso di tossici neutri, alcalina 
(cioè integrata con bicarbonato e lattato di sodio) nel caso di tossici acidi come 
i barbiturici o acida (integrata con cloruro di lisina) nel caso di tossici alcalini 
come le benzodiazepine.
È controindicato tentare una diuresi forzata in caso di insufficienza cardiaca o 
renale. 
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Nei casi più gravi con insufficienza renale o con grandi quantità di tossico dia

lizzabile da smaltire si ricorre alla dialisi peritoneale o all’emodialisi. L’exan-

guinotrasfusione e la plasmaferesi è stata tentata nei casi gravissimi.


Es. avvelenamento da barbiturici.

Lavanda gastrica se sono passate meno di 3 h dall’assunzione. Se il paziente è

in coma provvedere prima all’intubazione tracheale. Controllo del respiro e

della pressione arteriosa.

Forzare la diuresi e alcalinizzare le urine

1a h: 500 cc di glucosata al 5% con 40 cc di Bicarbonato;

2a h: 500 cc di glucosata al 5% con 30 mEq di potassio;

3a h: 500 cc di fisiologica.

Quindi ripetere, associando eventualmente del Mannitolo o del Lasix in modo

tale da mantenere la quantità di urine sopra 10 cc/m’.

Controlli frequenti (ogni 2 h) degli elettroliti ed in particolare del K e del Mg.

Per il trattamento delle singole intossicazioni è bene rivolgersi ai centri anti

veleno, tutti raggiungibili telefonicamente ed in funzione 24 ore su 24. Ricor

do i numeri di alcuni dei principali:


Ancona - Centro Universitario 071 / 2181028

Bergamo - Ospedali Riuniti 118 / 800883300

Roma - Policlinico Gemelli 06 / 3054343

Roma - Policlinico Umberto I 06 / 490663

Roma - Ospedale S. Camillo 06/5373934

Milano - Ospedale Niguarda 02 / 66101029

Cesena - Ospedale Bufalini 0547 / 352818

Pavia - Fondazione Salvatore Maugeri 0382/24444

La Spezia - Ospedale S. Andrea 0187 / 533376

Vicenza - Ospedale Civile 0444/43300

Pordenone - Ospedale Civile 0434 / 550301

Chieti - Ospedale Sant.ma Annunziata 0871 / 551219

Firenze - Ospedale Universitario USL 10D  055 / 4277819

Catania - Ospedale Garibaldi 095 / 7594120

Torino - Ospedale Universitario 011 / 6637637

Genova - Ospedale S. Martino 010 / 352808

Genova - Ospedale Gaslini 010 / 3760873

Lecce - Ospedale Vito Fazzi 0832 / 351105

Reggio Calabria- Ospedale Riuniti 0965 / 811624

Napoli - Ospedali Cardarelli 081 / 7472870

Trieste - Istituto per l’infanzia 040 / 3785373- 333

Padova - Istituto di Farmacologia 049 / 8275078

Bologna - Ospedale Maggiore 051 / 6478955

Messina - Ospedale Universitario 090/5723
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89MISCELLANEA DERMATOLOGICA 

1) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO

� Nell’80% dei casi si tratta di una dermatite irritante (non su base immuno
logica) e nel 20% di una dermatite allergica (Pratt, Current Therapy 2003). 
Evitare, per quanto possibile, nuovi contatti con agenti responsabili della rea
zione cutanea; informare approfonditamente il paziente e l’eventuale datore 
di lavoro, impiegare misure preventive personali (guanti, creme barriera ecc.) 
(Yiannias, Current Therapy 2005). Gli apteni responsabili possono essere in
dividuati tramite test allergometrici epicutanei ed allontanati. 
� La terapia locale e/o generale è in grado di ridurre il decorso clinico delle 
lesioni cutanee. 
In fase acuta (congesta e essudante) potranno essere utili le Paste magre (all’ac-
qua: ossido di zinco, talco veneto, glicerina, acqua distillata in parti uguali); in caso 
di intolleranza impiegare polveri inerti (ossido di zinco, talco veneto ecc.). 
Con la regressione delle vescicolazioni si possono impiegare Paste grasse (Pa
sta di Lassar: ossido di zinco, talco veneto, vasellina, lanolina). 
In fase cronica (desquamante e lichenificata) si potranno impiegare pomate ed 
unguenti cheratolitici (a base di acido salicilico, antralina, catrame minerale 
Alphosyle loz) associati a cortisonici topici, eventualmente con medicazione 
occlusiva. 
� Antistaminici (vedi cap. 14). Utili per via generale ma sconsigliabili per uso 
topico perché possono scatenare vere e proprie dermatiti allergiche da contatto. 
Non interferiscono, probabilmente, con il meccanismo eziopatogenetico della 
malattia, tuttavia sono utili per la loro azione sedativa e antipruriginosa. 
� Cortisonici (vedi cap. 13). Sono efficaci in tutte le forme indipendentemente 
dall’eziologia. Per via sistemica, dati i notevoli effetti collaterali, vengono som
ministrati solo nei casi più gravi e refrattari (Yiannias, Current Therapy 2005). 
Per via locale gli effetti sono molto ridotti, possono essere impiegati sotto for
ma di creme o gel nelle forme essudanti e sotto forma di pomate e unguenti 
nelle forme croniche. 
Esistono vari prodotti, che si differenziano per la potenza e per l’intensità de
gli effetti collaterali locali e sistemici (vedi tabella sotto). La durata d’azione 
condiziona il numero di applicazioni, ad es. il Mometasone furoato Altosone 
0,1% ung, cr, loz grazie alla lunga emivita viene applicato una volta/die. 
Sarà buona regola ricorrere ai prodotti più potenti solo nei casi più resistenti e 
non risolti con i meno potenti. Il loro impiego (in particolare quello dei fluo
rati) va limitato a periodi brevi, soprattutto quando usato sul volto e su zone 
ad elevato assorbimento, come l’inguine, lo scroto ed il cuoio capelluto. 
Effetti collaterali cutanei della terapia topica: atrofia cutanea, strie, telean
gectasie, porpora, discromie, atrofia del sottocute, acne cortisonica, infezioni 
batteriche, virali e micotiche. Gli effetti collaterali, così come l’efficacia, pos
sono essere potenziati con il bendaggio occlusivo. 
� Antibiotici (vedi cap. 19). Utili per via generale e topica in caso di infe
zioni batteriche sovrapposte. 
� Tacrolimus  Protopic ung 0,1-0,03% e Pimecrolimus Eliden (vedi par. 
succ.) promettenti nelle forme allergiche perchè inibiscono l’attivazione dei 
linfociti T (Yiannias, Current Therapy 2005). 
� Ciclosporina o Immunosoppressori o PUVA-terapia UVB a banda stretta 
nei casi refrattari (Yiannias, Current Therapy 2005). 
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(
Classificazione dei corticosteroidi topici 

Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005) 

Potenza massima 

Clobetasolo proponiato - Clobesol 0,05% 
Alobetasolo 0,05% 
Beclometasone diproprionato - Menaderm 0,025% 

Desossimetasone - Flubason 
Fluocinonide - Topsyn 
Alcinonide - Halciderm 

Potenza alta 
0,25% 
0,05% 

0,1% 

Potenza media 
Betametasone benzoato - Beben 0,025% 
Betametasone dipropionato - Diprosone 0,05% 
Betametasone valerato - Ecoval 70 0,1% 
Clocortolone privalato - Purantix 0,025% 
Diflucortolone valerianato - Temetex 0,1% 
Triamcinolone -  Assocort 0,025% 
Amcinonide, 
Idrocortisone valerato, 
Mometasone - Altosone 0,1% 
Fluocinolone acetonide - Localyn 0,025% 
Fluocortolone pivalato e caproato - Ultralan 0,5% 
Diflorazone - Dermaflor 0,05% 
Idrocortisone butirrato - Locoidon 0,1% 

Potenza minima 
Idrocortisone - Lenirit 0,5% 
Metilprednisolone acetato - Medrol 0,25% 
Alclomatasone - Legederm 0,05% 
Desonide - Sterades 0,05% 

2) DERMATITE ATOPICA O ECZEMA 
� Per approfondire: Leung, Lancet 361, 9552, 151; 2003. 
Colpisce il 7-17% dei bambini e nel 60% dei casi inizia nel primo anno di vita 
(Mancini, Current Therapy 2005). Spesso è associata a rinite ed asma. 
Occorre un buon rapporto medico-paziente per spiegare che non c’è cura e che 
la terapia può controllare la malattia ma non guarirla (Mancini, Current The
rapy 2005). La pelle è cronicamente secca, sensibile e associata al prurito e 
ad eruzione cutanee ricorrenti (Mancini, Current Therapy 2005). 
Evitare tutto quello che può seccare o irritare la cute, utile una doccia o un 
bagno quotidiano di 10’ (Mancini, Current Therapy 2005). 
Utili saranno i bagni emollienti e le creme idratanti allo scopo di combattere 
la xerosi: Aveeno loz, cr (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Evitare sa
poni alcalini. Occorre evitare la lana, gli indumenti sintetici o ruvidi, le sudo-
razioni, i deodoranti alcolici, i profumi, il contatto con animali domestici. 
La terapia dietetica è importante nei primi mesi di vita e nei bambini, meno 
negli adulti. Cibi da evitare saranno: latte e derivati, uova e derivati, frutta sec
ca e quanto verrà riconosciuto nocivo. 
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Prevenzione 
Allattamento materno dei bambini « a rischio » (cioè con familiarità allergi
ca). In alternativa al latte materno si potrà impiegare il latte di soja o idrolisati 
fino al 6º mese, quindi svezzamento con alimenti « ipoallergici » (agnello, riso, 
olio di oliva ecc.) e ritardare fino al 9º mese alimenti più allergizzanti (il latte 
vaccino, le uova, i pomodori, il pesce, gli agrumi). I nuovi alimenti dovranno 
essere introdotti uno alla volta, la stessa madre dovrà evitare cibi allergizzanti 
(vedi sopra). Non sempre tali misure risultano efficaci. Negli adulti la dieta 
deve essere ben bilanciata ma abitualmente non sono richieste restrizioni par
ticolari. A volte è utile evitare le uova, il latte, la soia, il frumento, le arachidi 
e il pesce. Trattare eventuali disturbi emotivi. Il soggiorno in regioni a clima 
asciutto, il caldo e l’esposizione ai raggi ultravioletti determinano spesso no
tevoli miglioramenti. Utile un’umidità dell’ambiente del 70%. Un importante 
elemento della cura potrà essere il riposo. Contrariamente alla rinite e all’asma 
non si giova dell’immunoterapia (Leung, Lancet 361, 9552, 151; 2003). 

Terapia topica 
� Cortisonici per uso topico (vedi par. 1), specie sotto forma di unguenti, pre
feribili alle creme, che raggiungono il duplice scopo di combattere la xerosi e 
spezzare il circolo vizioso flogosi-prurito-grattamento-prurito (Mancini, Current 
Therapy 2005). Usare solo nelle parti interessate e i meno potenti, dato che è 
necessaria una terapia cronica (Mancini, Current Therapy 2005) (Berger, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Solo in casi eccezionali si ricorrerà al loro impie
go per via sistemica perché si hanno recidive alla sospensione (vedi cap. 13). 
� Immunomodulatori non steroidei 
Immunomodulatori che bloccano la produzione di citochine proinfiammatorie e 
prevengono la liberazione di mediatori dell’infiammazione da parte dei mastociti 
cutanei e basofili. Inibiscono l’attivazione delle cellule T e delle mastcellule. Non 
provocano atrofie o strie e sono applicabili anche sul viso e collo (Leung, Lancet 
361, 9552, 151; 2003) (Mancini, Current Therapy 2005) (vedi cap 13 par 2). 
Tacrolimus Protopic ung 0,03-0,1% applicato due volte al dì (Mancini, Cur
rent Therapy 2005) (Leung, Lancet 361, 9552, 151; 2003). La concentrazione 
0,03% è impiegabile nei bambini tra 2 e 15 anni mentre quella all’0,1% > 15 
anni (Mancini, Current Therapy 2005). È abitualmente impiegato per via si
stemica nel trattamento del rigetto di trapianti. Per uso topico ha un’efficacia 
simile a quella dei cortisonici topici di media potenza. Inizialmente determina 
un bruciore ed un arrossamento (50% dei casi) che si risolvono spontaneamen
te. Non bere alcolici che possono provocare nel 7% dei casi intolleranza con 
vampate al viso (Lubbe, N. Engl. J. Med. 351, 2740; 2004). Sospetto di rischio 
di tumori cutanei e linfomi (The Med. Letter 1205; 2005). È opportuno talvol
ta far precedere il trattamento con cortisonici topici. Impiegare > 2 anni di età. 
Pimecrolimus Elidel  cr 1% (disponibile all’estero anche per os) (Leung, Lan
cet 361, 151; 2003). Effetti collaterali: provoca minor irritazione locale rispetto 
al Tacrolimus ma nei casi gravi può risultare meno efficace  (Mancini, Cur
rent Therapy 2005). Si applica, in pazienti > 2 anni, 2 volte/die (Boguniewicz, 
Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) ed è particolarmente utile in caso di 
eczema cronico del viso (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). Non 
associare alcoolici. Sospetto di rischio di tumori cutanei e linfomi (The Med. 
Letter 1205; 2005). 
� Doxepin Zonalon ung 5% (non in commercio in Italia) utile per il trattamento 
del prurito ed associabile ai cortisonici, si somministra 4 volte/die (vedi cap 15). 
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Terapia sistemica 
In caso di impetiginizzazione, follicoliti o escoriazioni si ricorrerà all’impie-
go di Antibiotici per via sistemica quali la Cefalessina 50 mg/Kg/die (vedi 
cap. 19). 
Gli Antistaminici (vedi cap. 14) potranno essere impiegati per via sistemica, 
per la loro azione antipruriginosa e sedativa (Mancini, Current Therapy 2005). 
Evitare gli antistaminici per uso topico per il rischio di eczematizzazione. Pro
posto nei casi resistenti ai cortisonici per via sistemica la Puva-terapia a ban
da stretta, il Metotrexate, la Ciclosporina, l’Interferon γ  e il Micofenolato mo
fetil (vedi cap 13 par 2) (Leung, Lancet 361, 9552, 151; 2003) (Mancini, Cur
rent Therapy 2005). 

3) ACNE 

����� Per approfondire: James, N. Engl. J. Med. 352, 1463; 2005. 
È la malattia della pelle più diffusa e colpisce quasi tutti ad un certo punto della 
vita (Harper, Current Therapy 2005). 
Nell’adolescenza è un fenomeno androgeno-dipendente infatti il sebo dei fol
licoli contiene la 5α-reduttasi enzima che converte il testosterone plasmatico 
in diidrotestosterone ed è un potente stimolo per la divisione nucleare delle 
cellule germinative follicolari e di conseguenza dell’eccessiva produzione di 
sebo (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). La genesi è multifatto
riale, i principali fattori in causa sono 4: iperproliferazione follicolare, iper
produzione di sebo, infezione da Propionibacterium acnes e infiammazione 
(Harper, Current Therapy 2005) 
Informare il paziente che il trattamento è lungo e la risposta lenta. 
Nel 50% dei casi si ha miglioramento in 8-12 settimane (Weston, Current Pe
diatric Diag &.Treat. 2005) ma occorrono mesi per la guarigione (Berger, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Abitualmente, dopo un’iniziale risposta, si han
no recidive. Di grande importanza è stabilire un rapporto di fiducia tra paziente 
e medico. La terapia va individualizzata, al di fuori di ogni schematismo, sul
la base del quadro clinico e della personalità del paziente. Anche se la dieta 
non determina e non aggrava il quadro (Berger, Current Med. Diag. Treat. 
2005) evitare, per almeno 4-6 settimane, cioccolato, nocciole, latticini, oli e 
grassi e quei farmaci che possono determinare aggravamento (Cortisonici, Di
fenilidantoina, Isoniazide, Litio ecc.). Evitare olii, creme o spray per capelli 
che possano aggravare l’ostruzione dei follicoli sebacei (Weston, Current Pe
diatric Diag &.Treat. 2005) e qualsiasi manovra traumatica nei confronti del
le lesioni in atto. La spremitura del comedone determina un approfondimento 
della lesione nel derma e facilita una sovrainfezione batterica. 

Terapia locale 
Complementare alla terapia sistemica nei casi gravi e sufficiente da sola nei

casi più lievi (Harper, Current Therapy 2005). Nessun farmaco per uso topico

influenza la produzione di sebo.

1) Benzoil-Perossido Benoxid gel 3-5-10%.

È ancora, dopo 40 anni, l’agente più usato (Aspen, Current Therapy 2004).

Da solo, o associato all’Eritromicina per uso topico, ha la stessa efficacia del

le tetracicline per os (Ozolinus, Lancet 364, 2188; 2004).

Può essere associato ai retinoidi o agli antibiotici con i quali presenta sinergi

smo di azione (Aspen, Current Therapy 2004). Anche se viene poco assorbito

l’impiego in gravidanza è sconsigliato. Per la sua azione, oltre che batterio




89. Miscellanea dermatologica 1003 

statica anche cheratolitica e comedolitica è considerato di scelta assieme al-
l’acido retinoico nei casi lievi e medi, purché in preparazioni adeguate, caso 
per caso. I gel acquosi sono preferibili rispetto a quelli alcolici. 
Effetti collaterali: arrossamento e secchezza della cute trattata. Evitare l’espo-
sizione ai raggi ultravioletti per la possibile fotosensibilizzazione. Avvertire il 
paziente che può decolorare vestiti e lenzuola. Si somministra 1-2 volte/die 
(James, N. Engl. J. Med. 352, 1463; 2005). 

2) Retinoidi. Hanno un’ azione antinfiammatoria, comedolitica e prevengono 
la formazione di nuovi comedoni (Harper, Current Therapy 2005). 
Grazie all’azione cheratolitica che rimuove l’ostruzione follicolare sono i far
maci più efficaci  (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). Vengono abi
tualmente impiegati una volta/die alla sera in associazione al Benzoil-perossido 
o l’Acido azelaico somministrati al mattino. Questo protocollo controlla l’80-
85% dei casi di acne giovanile (James, N. Engl. J. Med. 352, 1463; 2005). Sono 
controindicati in gravidanza. 
� Acido retinoico o tretinoina Airol crema e sol cut 0,05%. 
È il più vecchio e conosciuto. Talvolta all’inizio della terapia c’è un aggrava
mento del quadro, per evitarlo si inizia con basse concentrazioni, 0,01% alla 
sera 3 volte/sett e poi si aumenta lentamente fino a 2 volte/die. Va messo sulla 
pelle asciutta (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Richiede 4-6 fino a 
12 settimane per ottenere risultati (Harper, Current Therapy 2005). 
L’azione consiste nel ridurre la coesività delle cellule cornee, ostacolare la for
mazione di nuovi comedoni ed eliminare i preesistenti. Dotato di un’azione 
comedolitica e desquamante che può determinare anche eccessivo « peeling » 
ed eritema, secchezza, bruciore e prurito anche a basse dosi. 
Indicato nelle forme non infiammatorie di lieve o media entità specie con co
medoni che non rispondono al Benzoilperossido o in associazione a questo dato 
il diverso meccanismo di azione. Evitare l’esposizione al sole durante la terapia 
perché può aumentare l’irritazione, anche se non è fotosensibilizzante (Berger, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). È costoso e il suo impiego è limitato al viso. 
� Adapalene Differin gel cr 0,1%. 
Viene poco assorbito, si lega ai recettori dell’Acido retinoico. Ha una efficacia ed 
effetti collaterali simili all’Acido retinoico ma è più tollerato (Aspen, Current 
Therapy 2004). 
� Tazarotene Zorac gel 0,05-0,1% Si lega, come l’Adapalene, solo ad una 
delle sottoclassi dei recettori retinoidi, quindi dovrebbe avere un legame più 
specifico e meno effetti collaterali (Aspen, Current Therapy  2004). Il gel è 
efficace ma più irritante della Tretinoina e dell’Adapalene, la crema può esse
re più tollerata ma non è nota la sua efficacia (The Med. Letter 1132; 2002) 
(vedi sotto psoriasi). A parità di concentrazione è più efficace della Tretinoi
na e dell’Adapalene (James, N. Engl. J. Med. 352, 1463; 2005). 
3) Antibiotici. Farmaci di scelta sono l’Eritromicina Eryacne gel 4% e la Clin
damicina Dalacin-T gel 1% (Harper, Current Therapy 2005). Sono indicati nei 
casi lievi che non possono prendere il Benzoilperossido e l’Acido retinoico o 
che non rispondono o in associazione nelle forme pustolose. Vengono sommini
strati due volte/die o una volta/die se associati ai retinoidi topici (Berger, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). Le risposte si ottengono in 6-12 settimane. 
4) Acido azelaico Acnezaic cr 20%. Comedolitico e antibatterico da sommi
nistrare, nei casi lievi o moderati, due volte/die (James, N. Engl. J. Med. 352, 
1463; 2005). Azione dopo 3-4 mesi. Può essere più tollerato del 
Benzoil-perossido e dell’Acido retinoico ma non è altrettanto efficace (Har
per, Current Therapy 2005). Può determinare ipopigmentazione. 
5) Cortisonici. Per uso topico attenuano la risposta infiammatoria perilesio
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nale ma sono comedogenici e danneggiano il trofismo cutaneo. Riservati ai casi 
selezionati sia per via generale che intralesionale. 
6) Acido salicilico. Azione comedolitica e cheratolitica. Molto meno efficace 
dei Retinoidi topici. È indicato nell’acne non infiammatoria e nei pazienti che 
non possono prendere la Vit. A. 

Terapia sistemica 
Da riservare ai casi più gravi e refrattari alla terapia locale (Harper, Current 
Therapy 2005). I miglioramenti si hanno nel 40% dei casi entro 8 settimane. 
1) Antibiotici: Tetracicline (vedi cap. 19 par. 9). Utili perché dotate, oltre che di 
un’attività antibatterica, anche di un’attività antilipasica; si oppongono alla scissio
ne dei trigliceridi in acidi grassi, responsabili dell’irritazione asettica caratteristica 
dell’acne. Abitualmente si fanno cicli di 15-20 gg ma non > 6 mesi, es. Doxiciclina 
Bassado 100 mg (1 cps/die) (Harper, Current Therapy 2005). Utile l’associazio-
ne con i Retinoidi topici. L’effetto si ottiene abitualmente in 4-6 settimane ma la 
terapia con antibiotici va continuata per 4-6 mesi mentre i Retinoidi vengono con
tinuati più a lungo (Harper, Current Therapy 2005). In alternativa si potranno im
piegare l’Azitromicina, la Ciprofloxacina o la Claritromicina (vedi cap. 19). Non 
più consigliabile, per l’alta percentuale di resistenze, l’Eritromicina (Shalita, Cur
rent Therapy 2003). Non è provata la loro efficacia nell’acne non infiammatoria. 

2) Terapia ormonale: Nelle donne può essere utile un trattamento a base di 
estrogeni associati a progestinici non androgenici (The Med. Letter 1159; 
2003) (Aspen, Current Therapy  2004) (vedi pillola cap 86 par1). Utile anche 
l’associazione di estrogeni e antiandrogeni, tipo Ciproterone (Diane) alle dosi 
di 50-300 mg/die per cicli ripetuti della durata di 6 mesi. Il farmaco è un anta
gonista recettoriale del testosterone ed esplica il suo effetto riducendo l’attivi-
tà secretoria delle ghiandole sebacee. È particolarmente indicato nei casi di 
acne associati a seborrea e irsutismo. Il prodotto ha proprietà anticoncezionali 
e ciò è utile per evitare gravidanze durante il trattamento con Ciproterone che 
è dotato di tossicità fetale. L’efficacia è uguale a quella delle tetracicline e l’as-
sociazione con queste non ne aumentano l’efficacia. 
Nelle donne affette da irsutismo può essere utile, per il suo effetto antiandrogeno, 
anche lo Spironolattone Aldactone alle dosi di 25-50 mg/die (Berger, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Riduce la produzione ovarica del testosterone e ne blocca i 
recettori (Aspen, Current Therapy  2004). È efficace nel 25% dei casi cronici re
frattari. È opportuno associare dei contraccettivi perché determina alterazioni dei 
cicli e malformazioni fetali (Harper, Current Therapy 2005). Richiede abitualmen
te 2-4 mesi di terapia. È efficace finché la terapia viene continuata. In gravidanza 
sono consigliati l’Eritromicina e probabilmente il Benzoil perossido. 

3) Retinoidi: nelle gravi forme di acne cistica e nei casi refrattari il più efficace è 
l’Acido 13 cis-retinoico o Isotretinoina Roaccutan cpr 10-20 mg. isomero della 
Tretinoina. Impiegato per os alle dosi di 0,5-1 mg/Kg/die per 4-5 mesi fino ad un 
dosaggio totale di 120-150 mg/kg raggiungibile in 5-6 mesi di trattamento (Har
per, Current Therapy 2005).  Efficace nel 90% dei casi. 
Con meccanismo di azione sconosciuto inibisce la produzione di sebo dell’80-
90% (Harper, Current Therapy 2005) corregge i difetti di cheratinizzazione nel 
follicolo, riduce l’ostruzione follicolare, riduce la carica batterica ed svolge 
un’azione antinfiammatoria (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). 
Il miglioramento si ha di solito dopo un mese, durante il quale si può impie
gare l’Eritromicina. Nel caso di trattamento in donne di età feconda occorrerà 
associare degli anticoncezionali, data la teratogenicità del farmaco, da un mese 
prima fino a 1 mese dopo il ciclo terapeutico (Berger, Current Med. Diag. Tre
at. 2005) (Harper, Current Therapy 2005). 
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Effetti collaterali (informarne il paziente): fotofobia, cefalea, ipercolesterolemia 
e ipertrigliceridemia (nel 30%, nel primo mese), alterazione degli indici della 
funzionalità epatica, eritema facciale, prurito, alopecia (10%), desquamazione 
delle mani e dei piedi, secchezza delle fauci e delle congiuntive che sconsiglia 
le lenti a contatto, epistassi, mialgie, artralgie, tipo malattia da siero, iperpotas
siemia, opacificazioni corneali, depressione e psicosi  (The Med. Letter 1197; 
2005) (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). Agisce sulle ghiandole 
sebacee riducendone le dimensioni e l’attività secretoria. Può dare lunghe re
missioni nel 30-40%, talvolta definitive (Berger, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Quando viene impiegato vanno sospese le altre terapie, in particolare 
non associare tetracicline per il rischio di pseudotumor cerebri. 

4) UVA a banda stretta Utili per 15’ 2 volte/sett per 4 settimane. Il costo del
la lampada è di 49.000 Euro. 

5) Per il trattamento delle cicatrici (ovviamente la cosa migliore è la preven
zione) si potrà ricorrere all’iniezione di collageno e alla dermoabrasione. 

Terapia delle varie forme di acne 
(Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005) 

Comedonale: terapia topica con Ac. Retinoico + Adapalene 
Infiammatoria papulare: terapia topica con Ac. Retinoico o Adapalene as
sociati ad Antibiotici o Benzoilperossido o Acido Azelaico. 
Infiammmatoria pustolare: ac. Retinoico o Adapalene associati a Tetraci
cline per via sistemica 
Nodulocistica: Isotretinoina 1 mg/Kg/die 

4) ACNE ROSACEA 

� Per approfondire: Powell, N. Engl. J. Med. 352, 793; 2005. 
Non esiste una terapia codificata. Evitare fattori aggravanti, emozioni, bevande 
alcoliche, tè, caffè, cibi piccanti, esposizioni prolungate alla luce solare, freddo 
intenso (Harper, Current Therapy  2005). È richiesto un trattamento soppressi
vo cronico (Resneck, Essent. Diag. & Treat. 2002). 

Terapia topica 
I cortisonici sono sconsigliabili per gli effetti collaterali, teleangectasie e atrofie 
cutanee. Utili le applicazioni di paste inerti e solforate, pasta all’acqua, pasta 
di Fissan, soprattutto durante le fasi di acuzie. Impiegare prodotti schermanti 
i raggi ultavioletti durante la stagione estiva. 
Acido Azelaico Acnezaic cr 20% (non in commercio in Italia) e Antibiotici 
tipo Metronidazolo gel 0,75% ogni 12 h sono ugualmente efficaci (75% dei 
casi) sulle papule, pustole ed eritema ma non sulle teleangiectasie (Powell, N. 
Engl. J. Med. 352, 793; 2005). La terapia topica è utile specie in terapia cro
nica vista la tendenza della malattia a recidivare. 

Terapia sistemica 
Antibiotici da riservare alle forme di media e grave entità: le tetracicline a bas

so dosaggio tipo la Minociclina 100 mg/die o il Metronidazolo 200 mg/die per

6-8 sett o l’Azitromicina 250 mg a giorni alterni per un mese (vedi cap 19)

rappresentano la terapia più efficace (77% dei casi) (Powell, N. Engl. J. Med.

352, 793; 2005).

Nei casi più gravi si può ricorrere all’acido 13-cis-retinoico Roaccutan (vedi

par. 3) (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005).
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I Cortisonici sono efficaci ma sconsigliati per gli effetti collaterali.

Il Laser può risultare utile per il trattamento delle teleangiectasie, poche se

dute a distanza di un mese (Harper, Current Therapy  2005).

Il Cucumis sativus (cucumber), applicato sotto forma di pasta-yogurt fredda,

può risultare efficace nel ridurre l’edema del viso. Altrettanto utile può risul

tare il massaggio del viso con movimenti rotatori delle dita dal centro alla pe

riferia del volto (Powell, N. Engl. J. Med. 352, 793; 2005).


5) ORTICARIA ED ANGIOEDEMA


Il 50% dei pazienti soffrono contemporaneamente di orticaria e angioedema, 
mentre il 40% soffre solo di orticaria e il 10% solo di angioedema (Bogu
niewicz, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Orticaria 
La patogenesi può avere un meccanismo immunologico o meno con effetto di
retto sulle mastzellen (farmaci tipo oppioidi, mezzi di contrasto iodati, cibi tipo 
crostacei o fragole, agenti fisici.). La rimozione delle cause rappresenta il trat
tamento più efficace, trattare eventuali infezioni (Boguniewicz, Current Pedia
tric Diag. & Treat. 2005). Si può associare a malattie sistemiche infettive (epa
tite A o B, mononucleosi, infezioni batteriche, micotiche, parassitarie), reu
matiche (Lupus, Polimiosite, Febbre reumatica), endocrinopatie (ipo ed iper
tiroidismo, iperparatiroidismo), neoplasie (Linfomi, Carcinomi) 
Oltre l’Istamina sono coinvolte altre sostanze tipo Prostaglandine D

2
, fattore 

di attivazione piastrinica, bradichinine, leucotrieni C
4
e D  e E

4
 che giustifica

4
no i casi non sensibili al solo trattamento antistaminico (Beltrami, Current The
rapy 2003). In caso di shock anafilattico vedi cap. 28. 
Se una lesione dura più di 24 h prendere in considerazione un’altra diagnosi. 
Nelle forme croniche (> 6 sett) di orticaria fredda è utile la Ciproeptadina Periac
tin, nella colinergica l’Idrossizima Atarax e nel dermografismo l’Idrossizima e la 
Difenilidramina Allergan (Boguniewicz, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Evitare i fattori favorenti aspecifici, quali alcool, Aspirina, Tetraciclina, calore, 
stress emozionali, cibi conservati, scatolami e cibi in grado di degranulare i ma
stociti quali formaggi fermentati, uova, frutti di mare, crostacei, cioccolata, vino, 
pomodori, fragole, noci, nocciole, funghi, birra, salsa di soia, agrumi. 
Utili saranno gli antistaminici di seconda generazione (vedi cap 14) per 
via sistemica, raramente impiegati i cortisonici per via sistemica, ma utili 
per via topica. I casi resistenti agli antistaminici H

1
, specie se associati a 

dermatografismo sintomatico, flush o angioedema, possono trovare qual
che giovamento con l’impiego degli antistaminici H

2
, di cui sono ricchi i 

vasi cutanei (vedi cap. 41), in associazione agli H
1 
(Boguniewicz, Current 

Pediatric Diag. & Treat. 2005) (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Per il prurito può risultare utile l’impiego di impacchi con acqua ghiaccia
ta e bagni di avena. Nelle forme con dimostrata intolleranza alimentare può 
essere impiegato il Cromoglicato di sodio Gastrofrenal per os (vedi cap. 
42). 
Gli antidepressivi triciclici hanno potente azione antistaminica e a basse dosi 
provocano meno sedazione degli antistaminici tradizionali. La Doxepina Si
nequan (non più in commercio in Italia) triciclico (vedi cap. 15) 25 mg alla 
sera è risultato utile in alcuni casi di orticaria cronica e con minori effetti col-
laterali anticolinergici (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Utile anche 
per uso topico Zonalon ung (non in commercio in Italia). 
I Cortisonici sono da riservare a casi selezionati. Nei casi più gravi è stato pro
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posta la Plasmaferesi e la Ciclosporina in particolare nell’orticaria cronica au

toimmune (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Proposto l’impiego degli antagonisti dei Leucotrieni tipo Montelukast 10 mg/

die (Mahmood, Current Therapy 2005) (Kaolan, N. Engl. J. Med. 346; 2002).

L’orticaria cronica può associarsi a sinusite, vaginite da candida, colelitiasi,

parassitosi intestinale etc. (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Il 50% dei casi di orticaria cronica si risolvono (con o senza trattamento) in 6

12 mesi, un altro 20% si risolve in 12-36 mesi, un altro 20% in 36-60 mesi,

meno del 2% persiste per 25 o più anni (Beltrami, Current Therapy 2003).


Angioedema 
Può essere associato o meno ad orticaria, vi può essere o meno una causa o la pos
sibilità di identificarla (Beltrami, Current Therapy 2003). Sospendere, se possi
bile, la causa e somministrare Adrenalina 1:1000 sc 0,2-0,4 ml ogni 20’. Talvolta 
utile anche in Spray Primatene (non in commercio in Italia) (Beltrami, Current 
Therapy 2003). Antistaminici, Doxepina, Cortisonici e Danazolo farmaco di scel
ta secondo alcuni per l’angioedema ereditario (Beltrami, Current Therapy 2003). 

6) DISCROMIE


Vitiligine 
Colpisce l’1% della popolazione e può associarsi ad iper o ipotiroidismo, 
anemia perniciosa, diabete, morbo di Addison etc. (Berger, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Proteggere dal sole le parti sane per evitare un aumento 
del contrasto. Nessuna terapia ha dato risultati particolarmente incoraggian
ti. Vengono impiegati i cortisonici topici ad alta potenza applicati 2 volte/ 
die per almeno 3 mesi, sono efficaci nel 40% delle forme iniziali. Le rispo
ste sono migliori nel viso che nelle mani, ginocchie e gomiti (Schwatz, Cur
rent Therapy 2005) 
La Fotochemioterapia, preferibilmente con raggi ultravioletti a banda stretta 
(vedi Psoriasi), a volte risulta efficace anche se con risposte parziali e dopo 
anni (Schwatz, Current Therapy 2005). Nei casi più limitati viene associato lo 
Psoralene topico 30’ prima mentre nei casi più estesi viene associato per os 
alle dosi di 0,6 mg/kg tre volte/sett per 3-4 mesi per oltre 12 anni (Schwatz, 
Current Therapy 2005). Nei casi particolarmente estesi (> 50-75%) andrà valu
tata la possibilità di depigmentare le zone di cute sana residua con monobelzil 
etere di idrochinone (non in commercio in Italia), al fine di ottenere un più ac
cettabile risultato estetico (Schwartz, Current Therapy 2005). 

Ipercromie 
Talvolta sono dovute a farmaci, Amiodarone, Fluorouracile, Zidovudina, Bleomi
cina, Ciclofosfamide, Busulfano, Sali d’oro, Minociclina ecc che andranno, se 
possibile, sospesi o andrà evitata l’esposizione solare (Berger, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). Possono essere impiegate preparazioni topiche depigmentanti tipo 
Monobenzone Benoquin (non in vendita in Italia) da applicare 2 volte/die per di
versi mesi. Se dopo tre mesi non sortisce effetto impiegare la Tretinoina Airol gel 
0,1% da applicare alla sera per 4-6 mesi (vedi acne) (Schwartz, Current Therapy 
2005). Impiegabile anche l’acido azelaico Acnezaic cr 20% applicato due volte/ 
die, associato o meno alla Tretinoina, per 6 mesi (Levine, Current Therapy 2003). 
Talora il risultato non è uniforme con peggioramento estetico, per evitare questo 
inconveniente sono stati proposti altri derivati, 4-metil-ossifenolo Leucobasal (non 
in commercio in Italia), che riducono l’incidenza delle acromie post-terapia. Utili 
i protettori solari almeno n. 15. 



89. Miscellanea dermatologica1008 

Nelle Iperpigmentazioni postinfiammatorie è di scelta il Tacrolimus Protopic 
0,03% (vedi par 2) due volte/die per 3 mesi (Schwartz, Current Therapy 2005). 
Le lentiggini solari migliorano nell’80% con l’Idrossianizolo Mequinol 0,1-
2% (non in commercio in Italia) associato alla Tretinoina 0,01% (Berger, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). In alternativa si può impiegare la crio o il laser. 

7) PSORIASI


� Per approfondire: Lebwohl, Lancet 361, 1197; 2003. Schon N. Engl. 
J. Med. 352, 1899; 2005.
Non esiste una terapia specifica ma solo di soppressione, con una molteplicità 
di approcci. Non dimenticare l’influenza della psiche sulla malattia. Evitare 
quei farmaci che possono aggravare il quadro (es. Litio, β bloccanti, antinfiam
matori, antimalarici, ACE-inibitori ecc.) gli stress, l’alcool e le infezioni strep
tococciche (Stern, Current Therapy 2005). 
Per il trattamento dell’artrite psoriasica vedi cap. 74. 

Terapia topica 
La terapia topica permette di trattare il 70-80% dei casi (Schon N. Engl. J. Med. 
352, 1899; 2005). Particolarmente utile nelle forme lievi che interessano < 
20% della cute. Di scelta il Tazorotene o il Calcipotriolo locali, associati even
tualmente ai cortisonici topici e ai raggi ultravioletti nei casi refrattari (Schon 
N. Engl. J. Med. 352, 1899; 2005) (vedi sotto). 
1) Cortisonici (vedi par. 1). Sono i farmaci più impiegati per l’efficacia e la 
facilità d’uso anche se gli effetti collaterali ne limitano un pò l’impiego (Stern, 
Current Therapy 2005) (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005)  (Lebwohl, 
Lancet 361, 1197; 2003). L’accettabilità cosmetica da parte del paziente è su
periore a quella verso altri prodotti. Per uso topico hanno un rapido effetto te
rapeutico, un uso facile, ma rebound alla sospensione, distrofie, specie sul vol
to, ascelle e genitali e induzione di eritrodermia psoriasica. 
Utile la “pulse therapy” che consiste nell’applicazione di un cortisonico po

tente solo nel week-end (Stern, Current Therapy 2005).

2) Calcipotriolo Daivonex pom, cr, loz  0,005%, derivato della Vit. D

3
 per uso


topico (Stern, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1154; 2003). È il più 
impiegato dopo i cortisonici per la psoriasi a placche di moderata gravità (che 
è la più frequente) (Stern, Current Therapy 2005). Sopprime la proliferazione 
dei cheratinociti con meccanismo di azione non chiaro. Efficacia inferiore a 
quella dei Cortisonici topici ma non provoca atrofie cutanee (Lebwohl, Lan
cet 361, 1197; 2003). Gli effetti si hanno in 8 settimane. Oltre il 75% della 
zona interessata è pulita nel 70% dei pazienti (Berger, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Non impiegare in più del 10% della cute contemporaneamente. 
Può essere applicato, a differenza dei cortisonici, anche nel viso e all’inguine 
(Stern, Current Therapy 2005). Viene applicato due volte/die se da solo e una 
volta/die se associato ai cortisonici (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
È incompatibile con molti cortisonici topici ma non con il Clobetasolo (vedi 
par 1) che però va somministrato in tempi diversi. 
Effetti collaterali: bruciore, prurito, irritazione nel 15% dei casi e raramente 
ipercalcemie. Controindicato in gravidanza (Elmets, Current Therapy 2003). 
Viene assorbito, non superare quindi i 100 gr/sett in pazienti con normale fun
zione renale. In caso di interessamento ungueale si applicherà alla sera per 2
3 mesi (Harrison, Current Therapy 2003). Disponibile anche in associazione 
al Betametasone Dovobet ung 
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3) Retinoidi topici 
Derivati della vitamina A (Gorsulowsky, Current Therapy 2004) 
� Ditranolo Psoriderm 0,5-1% 
Da impiegare solo in ambiente ospedaliero iniziando con concentrazioni bas
se e per periodi brevi (10’). Da solo è poco efficace ma è utile in associazione 
ai raggi ultravioletti. Può provocare colorazione della cute e dei vestiti. Dato 
il potere irritante è sconsigliato nelle lesioni infiammatorie acute. Evitare in 
gravidanza e durante l’allattamento. 
� Tazarotene Zorac gel 0,05-0,1%, retinoide sintetico topico, utile se la zona 
interessata è limitata (< 20%) (Stern, Current Therapy 2005). Indicato nei casi 
lievi-moderati che non hanno risposto al Calcipotriolo (Berger, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Si applica 1-2 volte/die alla sera anche sul viso e sul cuoio 
capelluto (Stern, Current Therapy 2005). Efficacia simile o maggiore dei cor
tisonici locali di media potenza ai quali è associabile (Lebwohl, Lancet 361, 
1197; 2003) (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’associazione con i rag
gi ultravioletti ne aumenta l’efficacia e riduce i tempi. Effetti collaterali: bru
ciore, eritema e desquamazioni che ne limitano l’uso (Lebwohl, Lancet 361, 
1197; 2003). È più costoso ed irritante del Calcipotriolo ed altrettanto effica
ce. Il 50% dei pazienti ottiene il 75% di miglioramento delle lesioni cutanee. 

4) Il Tacrolimus Protopic ung 0,03-0,1% applicato due volte al dì e Pimecro
limus Elidel cr 1% (per la trattazione vedi par 2) risultano utili nelle localiz
zazioni inguinali, peniene e del viso (Stern, Current Therapy 2005). 

5) Cheratolitici. Es. l’Acido salicilico, impiegato in concentrazioni variabili tra 
3-20%, facilita il distacco della componente squamosa dagli strati sottostanti. Vie
ne impiegato quotidianamente per alcune ore; Utile incorporato con la vasellina 
(vasellina salicilata). La tollerabilità è buona, ma l’azione terapeutica è lenta e in
costante. Inizialmente, quando è presente marcata ipercheratosi, possono essere 
alternati o associati ai cortisonici topici. L’acido salicilico blocca i raggi ultravio
letti e inattiva il Calcipotriene se associato (Stern, Current Therapy 2005). 

6) Riducenti. Determinano un processo di ossidoriduzione e vengono impie
gati una volta rimossa la componente squamosa. Es. i catrami (poco graditi 
per il loro colore e odore) Alphosyle loz 2-5%. Al trattamento si può far se
guire o meno l’esposizione alle radiazioni ultraviolette B che sfruttano le pro
prietà fotosensibilizzanti del catrame minerale (metodo di Goeckerman) o l’as-
sociazione catrame e Ditranolo (metodo Ingram che consiste in un bagno gior
naliero con catrame minerale associato a irradiazione UVB e Ditranolo). Per
sistenza del risultato alla sospensione, buona tollerabilità e sicurezza, ma ef
fetto lento, odore sgradevole e colorazione della cute e degli indumenti (Stern, 
Current Therapy 2005). Oggi, ad eccezione dello shampoo, viene poco impie
gato (Stern, Current Therapy 2005). 

Terapia sistemica 
Da riservare ai casi più impegnati che interessano > 30% della cute e che rap
presentano il 20% dei casi. Particolarmente indicata nelle forme eritrodermi
che e pustolosa (Stern, Current Therapy 2005). 
1) Retinoidi 
Vengono riservati ai casi particolarmente resistenti di psoriasi volgare, più 
spesso pustolosa, generalizzata ed eritrodermica, che non sono i candidati ide
ali per la PUVA (Stern, Current Therapy 2005). 
L’ Acitretina Neotigason cpr 10-25 mg ha sostituito l’Etretinato perchè ha uguale 
efficacia ma emivita più breve (eliminato in 10 gg anzichè in 10 gg anzichè in 
400) (Gorsulowsky, Current Therapy 2004) (Lebwohl, Lancet 361, 1197, 2003). 
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Dosaggio: 25 mg/die per os. Ottiene risposte in 4-6 settimane.

Controllare la funzionalità epatica e renale. Effetti collaterali: cefalea, sonno

lenza, riduzione dell’olfatto, sinusiti, secchezza e desquamazione delle muco

se, fragilità cutanea, iperostosi, mialgie ed artralgie, fatica, aumento dei trigli

ceridi e delle transaminasi, dolori articolari, alopecia, diminuzione della visio

ne notturna, descritti dei casi di infarto miocardico durante il trattamento. È

efficace in oltre l’80% dei casi ma agisce anche sulla pelle sana che diventa

sottile e fragile, le labbra si screpolano, le unghie crescono rapidamente ma

fragili. Può essere particolarmente utilmente associato alla PUVA o

UVB-terapia (Stern, Current Therapy 2005). Nel caso di donne in età fecon

da sarà necessario associare anticoncezionali, data la teratogenicità del farma

co, occorre tenere presente che ha una lunga emivita e non è noto quanto tem

po è necessario attendere prima di un concepimento, forse anche 3 anni (Stern,

Current Therapy 2005).

Occorre evitare l’alcool che lo trasforma in Etretinato a lunga emivita (Stern,

Current Therapy 2005). Evitare associazione con tetracicline e Metotrexate.

2) Cortisonici (vedi cap. 13). Il loro impiego è da riservare alle fasi acute del

la forma pustolosa generalizzata e nelle eritrodermie.

3) Immunosoppressori (vedi cap. 13 par 2). Il loro impiego è da riservare da

parte di personale esperto a casi più gravi e refrattari.

� Metotrexato (vedi cap 13 par 2), iniziando con 2,5 mg /sett aumentabili fino

a 15-25 mg/sett somministrati per os in tre dosi distanziate di 12 h (Stern, Cur

rent Therapy 2005).

� Ciclosporina utile nelle forme eritrodermiche o a placche o pustolose alle

dosi di 4 mg/Kg/die per trattamenti < 12 mesi dato il rischio di ipertensione,

carcinogenesi e nefrotossicità (Stern, Current Therapy 2005).

� Pimecrolimus simile alla Ciclosporina ma senza nefrotossicità (Lebwohl,

Lancet 361, 1197, 2003) (Gorsulowsky, Current Therapy 2004).

� La Tioguanina alle dosi di 40-80 mg/die per 2-7 gg/sett da riservare ai casi

più gravi, controllando la crasi ematica (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005).

4) Salazopirina, 1 gr 3 volte/die, dà miglioramenti nel 30% dei casi ed è utile in

pazienti che non tollerano altre medicine (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005).


5) Agenti biologici 

La FDA ha approvato per le forme moderate-gravi l’impiego dell’Alefacept, 
Efalizumab, ed Etanercept che risultano efficaci, sicure e tollerate (Sterm, Cur
rent Therapy 2005). 

� Alefacept Amevive f im 7,5-15 mg , f ev 7,5 mg (non in commercio in Ita
lia). Inibisce l’attivazione delle cellule T bloccando i CD2 (Lebwohl, Lancet 
361, 1197; 2003) (The Med. Letter 1154; 2003). Dosaggio 15 mg im / sett o 
7,5 mg ev /sett per 12 settimane. Un secondo ciclo può essere ripetuto dopo 
12 settimane (The Med. Letter 1154; 2003) Il costo di un ciclo è di circa 
10.000 euro. Effetti collaterali: vertigini, brividi e tosse. La risposta è rapida 
(2 settimane) e duratura. Non è nota la sua innocuità a lungo termine. 
� Efalizumab Raptiva f sc 125 mg (non in commercio in Italia) anticorpo 
monoclonale immunosoppressivo ricombinante umanizzato IgG 1. Ben tolle
rato senza tossicità sistemica può essere associato ad altri farmaci tipo il Me
totrexato o l’Acitretina (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Blocca l’attivazione delle cellule T (Lebwohl, N. Engl. J. Med. 349, 2004; 
2003). Efficace nel 30% dei casi. Dosaggio 1-2 mg/Kg/sett. Efficacia analoga 
a quella dell’Alefacept e dell’Etanercept (The Med. Letter 1171; 2004). Effet
ti collaterali: cefalea, brividi, febbre, nausea, dolori, acne, mialgie, infezioni e 
raramente piastrinopenie. Rischio di riattivazione di infezioni latenti. 
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� L’Etanercept Embrel (per la trattazione completa vedi cap 74 par 1) può 
risultare utile in monoterapia alla dosi di 50 mg/2 volte/sett per 3 mesi seguiti 
da 50 mg/sett (Stern, Current Therapy 2005). 
� Adalimumab Humira f sc 40 mg. (per la trattazione completa vedi cap 74 
par 1). Anticorpo monoclonale ottenuto, di recente, grazie all’ingegneria geneti
ca. Recentemente impiegato e quindi con limitata esperienza (Stern, Current 
Therapy 2005). 

� L’Infliximab Remicade f ev 100 mg inibisce il fattore di necrosi tissutale 
α (per la trattazione completa vedi cap 43). Recentemente impiegato e quindi 
con limitata esperienza (Stern, Current Therapy 2005). 

PUVA terapia 
Il termine sta ad indicare l’impiego di sostanze fotoattivanti (Psoraleni) e di 
Raggi Ultravioletti A. 
Gli Psoraleni, che vengono associati per os o per uso topico se non c’è buona 
risposta ai raggi ultravioletti, rendono più intensa la risposta della cute al-
l’esposizione di raggi ultravioletti, 8-metossi psoralene o Metoxsalene Oxso
ralen cps 10 mg dose di 0,4-0,6 mg/Kg per os 60'-90' prima dell’esposizione 
(Stern, Current Therapy 2005). Il tempo di esposizione sarà inizialmente di 
20’ e poi potrà essere prolungato di 10'/die e se, dopo aver raggiunto 90' di 
esposizione, non c’è risposta, si potrà aumentare il dosaggio del farmaco di 
10 mg per volta fino ad un massimo di 80 mg. L’esposizione viene fatta due o 
tre volte/sett ed in seguito potrà essere settimanale o mensile (Stern, Current 
Therapy 2005). Essendo tale trattamento non scevro da pericoli (neoplasie cu
tanee, cataratte, epatotossicità ecc.), il suo impiego è da riservare ai casi più 
gravi in pazienti di oltre 50 anni. Efficace dopo 4-6 sett nell’85-90% dei casi. 
Controindicazioni: cardiopatie, nefropatie, cancro cutaneo, epatopatie, malattie 
oculari tipo cataratte, fotosensibilizzazione e gravidanza. Effetti collaterali: nau
sea, vomito, prurito, ustioni e forse, per trattamenti prolungati, un’aumentata inci
denza di melanomi (Elmets, Current Therapy 2003). Nelle forme eritrodermiche 
è necessario risolvere prima la componente flogistica. Indispensabile la protezio
ne oculare per tutto il tempo di persistenza in circolo degli psoraleni (7-8 h). 
UBV terapia: recentemente sono stati proposti i raggi ultravioletti B a banda 
stretta con aumento di 10 volte dell’energia senza aumento del rischio di ustioni 
cutanee (Lebwohl, Lancet 361, 1197; 2003) (Stern, Current Therapy 2005). 
Con questo tipo di raggi si ottiene lo stesso effetto della PUVA senza gli effetti 
collaterali degli Psoraleni (Zic, Current Therapy 2002). Può essere associato al 
Calcipotriene, al Tazarotene e al Metotrexato con miglioramento dei risultati. 
Il Calcipotriene viene inattivato dalla UVA terapia e quindi va impiegato dopo 
(Stern, Current Therapy 2005). In 3 settimane si ottengono grossi benefici ma 
spesso entro 7 settimane si hanno recidive. Promettente l’impiego selettivo del 
Laser ad eccimeri (Stern, Current Therapy 2005). 

Climoterapia 
Viene praticata in centri specializzati (es. Mar Morto) e prevede l’esposizione 
a raggi ultravioletti combinata con bagni e massaggi idrosalini. 

8) SCABBIA 

� Per approfondire: Chosidow, Lancet 355, 819; 2000. 
È dovuta al Sarcoptes scabiei e nel mondo ne sono affetti oltre 300 milioni di 
persone, è favorita da una scarsa igiene (Greenberg, Current Therapy 2005). 
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Gli effetti della terapia andrebbero valutati dopo 30 gg che è il tempo che im

piegano le lesioni per guarire.


� Permetrina Nix cr 1-5%

È efficace, al 5%, quanto il Lindane e più del Crotamitonum ma meglio tolle

rato e quindi è preferibile specie nei bambini > 2 mesi (Berger, Current Med.

Diag. Treat. 2005). Effetti collaterali solo locali. Dose una volta, la notte, per

8-12 h ripetibile dopo una settimana è efficace nel 90% dei casi (Greenberg,

Current Therapy 2005). Controindicato in gravidanza e sotto i due mesi di vita

(Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Può esacerbare il prurito.


� Lindano (γ  benzene esacloride) cr all’1% (non in commercio in Italia). Ri

tirato dal commercio in Inghilterra nel ‘95 (Berger, Current Med. Diag. Treat.

2005).

È, per gli effetti collaterali, di seconda scelta. Una singola applicazione, dopo

un bagno o una doccia, lasciata la notte per 8-12 h è efficace nel 95% dei casi,

da ripetere dopo 5 gg (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005)

(Greenberg, Current Therapy 2005).  Il miglioramento si manifesta dopo 7-14

gg ma anche 30. Il prodotto va distribuito su tutta la cute e non soltanto dove

ci sono le lesioni. Se impiegato in maniera non corretta o troppo frequente

mente può risultare neurotossico, specie nei bambini. È controindicato nei

bambini, negli epilettici, in gravidanza e durante l’allattamento.

È ripetibile dopo 3-7 gg, ma di solito non è necessario, sono stati riportati

solo rari casi si resistenza.

� Ivermectin Mectizan (non in commercio in Italia) antielmintico utile in casi

selezionati in unica dose 200 γ /kg ripetibile dopo una settimana (Greenberg,

Current Therapy 2005). Nei pazienti immunocompetenti è efficace nel 75%

dei casi dopo una dose e nel 95% dopo due (vedi cap. 62 par 9).


� Crotamitonum Eurax crema al 10%.

È efficace solo nel 50-60% dei casi. È di seconda scelta.

Il prodotto viene spalmato alla sera, dopo un bagno, per 3-5 notti consecutive

senza rimuoverlo.


� Benzoato di benzile Antiscabbia pomata in associazione alla Benzocaina

e Permetrina.

Viene applicato per 2 gg alla sera ed è ripetibile dopo una settimana. Rispetto

al Lindane è meno tossico, ma anche meno efficace (50% di guarigioni).


� Dopo 24-48 h di terapia ben fatta il paziente non è abitualmente più con

tagioso, anche se nel 50% dei casi il prurito potrà persistere più a lungo e ri

chiedere trattamento con Antistaminici per via sistemica (vedi cap. 14) (Gre

enberg, Current Therapy 2005). Sarà opportuno cambiare indumenti intimi e

lenzuola, trattare gli altri componenti della famiglia ed il partner sessuale.


9) PEDICULOSI 

� Per approfondire: Chosidow, Lancet 355, 819; 2000. 
Viene distinta in Pediculosi corporis, pubis e capitis (Greenberg, Current The
rapy 2005). 
Shampoo con combinazione di piretro e butossido di piperonile o preparazioni 
di zolfo sono stati sostituiti da farmaci più efficaci e agevoli da somministrare. 
� Permetrina Nix cr 1% (5% nei casi refrattari) un singolo trattamento ha ef
ficacia nel 98% dei casi, viene applicato dopo lo shampoo e viene rimosso dopo 
10' e da ripetere dopo una settimana (Greenberg, Current Therapy 2005) . L’al-
lontanamento delle uova (lendini) rimaste adese ai capelli può essere facilitata 
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dall’impiego di acqua e aceto bianco in parti uguali. La biancheria dovrà essere 
lavata a temperatura superiore a 52º. 
Utile anche in pediculosi del pube dovuta al Phthirus pubis (o piattola) viene 
lasciato sulla zona per 24 h (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). 
� Lindano (γ  benzene esacloride) cr all’1% (non in commercio in Italia) uti
le, ma di seconda scelta (vedi par. prec.) shampoo all’1% applicato, senza di
luirlo, sul cuoio capelluto asciutto per 4', quindi allontanato con acqua calda 
(attenzione agli occhi e alle mucose) (Weston, Current Pediatric Diag 
&.Treat. 2005) (Greenberg, Current Therapy 2005). La crema va rimossa 
dopo 4 h (Weston, Current Pediatric Diag &.Treat. 2005). È preferibile 
ripetere il tutto dopo 7 gg. La rasatura non è necessaria. 
� L’Ivermectin Mectizan (non in commercio in Italia) è un antiparassitario im
piegato nelle strongiloidiasi e filariosi. Può risultare utile verso i pidocchi e la scab
bia. Dose 200 γ /kg da ripetere, nei casi resistenti, dopo 10 gg (vedi cap 62 par 9) 
� Neopynamin Mom shampoo da frizionare per 5’ e poi rimosso. Da ripe
tere dopo una settimana. 
� Utile anche il Cotrimoxazolo per 3 gg da ripetere dopo una settimana. 

10) VIROSI CUTANEE


Mollusco contagioso 
È dovuto al Poxvirus ed è frequente nei pazienti affetti da AIDS, in questi 
casi risponde alla terapia antiretrovirale (Shandera, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). Molti casi sono autolimitanti in 6-9 mesi anche se talvolta persi
stono per 3-4 anni. Trattamento: courettage delle singole lesioni, crioterapia 
(di scelta), elettroessiccazione, Cantaridina, Imiquimod, Podofillotossina, In
terferon intralesionale, Laser etc. (vedi cap 63 par 7) (Brice, Current The
rapy 2005). 

Verruche 
Tumori epiteliali benigni causati da un papillomavirus umano, i 2/3 possono 
guarire spontaneamente in 2 anni (Housman, Current Therapy 2005). Nessun 
trattamento è efficace nel 100% dei casi (Housman, Current Therapy 2005). 
� Cheratolitici: possono essere soluzioni di collodio salicilico, Verunec di 
prima scelta nei casi lievi (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005) da applica
re 2 volte/die per diverse settimane fino a risoluzione (non usare sul viso). Sono 
efficace nel 70-80% dei casi in 3 mesi (Housman, Current Therapy 2005). 
� Imiquimod Aldara cr 5% (vedi cap. 63 par 7) è più efficace nelle loca
lizzazioni genitali con guarigione nel 75% delle donne e 40% degli uomi
ni e miglioramento nel 90% e 74% rispettivamente (Berger, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). Viene applicato dal paziente 3-4 volte/sett (Housman, 
Current Therapy 2005). Effetti collaterali: irritazione, eritema e prurito. 
� La Cantaridina Cantharone 0,7% per uso topico (non in commercio in 
Italia) può essere applicata localmente (evitare nel viso). Il trattamento può 
essere ripetuto per 2-4 settimane. Efficacia nel 25-86% (Housman, Current 
Therapy 2005). È doloroso, va applicato dal medico e lavato via dopo 6
8h (Housman, Current Therapy 2005). 
� La diatermocoagulazione non è più consigliabile. 
� Utile la crioterapia che può essere ripetuta ogni 3-4 settimane e che

risulta efficace nel 40-80% dei casi.

� Il Laser non sembra più efficace della crio.
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� L’asportazione chirurgica è associata ad un 30% di recidive (Hou

sman, Current Therapy 2005).

� Talvolta utili la terapia fotodinamica con retinoidi per le localizzazioni al

viso e alla barba: Tretinoina cr o gel applicata due volte/die.


11) MICOSI

Rivedere le varie forme di tinea e il cap. 60. 
Tinea versicolor è facile da trattare ma difficile da guarire (Housman, Cur
rent Therapy 2005). Farmaco di prima scelta il Selenio solfuro al 2,5% ogni 
giorno per 5’-10' per per 7 gg quindi un volta/sett per un mese ed infine ogni 
mese per ridurre le recidive (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Viene 
applicato su tutto il corpo e lasciato per un’intera notte (Weston, Current Pe
diatric Diag &.Treat. 2005). Il trattamento può essere ripetuto dopo una setti
mana e dopo un mese. Può risultare irritante. Non impiegare in gravidanza. 
Una valida alternativa è il Sodio tiosolfato al 25% una volta/die per un mese. 
Utile anche l’impiego degli Imidazolici (Rich, Current Therapy 2005): il Ke
toconazolo shampoo in dose unica da ripetere dopo una settimana o l’Eco-
nazolo per uso topico o il Fluconazolo per via orale o l’Itraconazolo per 7 
gg sono efficaci nel 90% dei casi. In 2 anni si hanno l’80% di recidive senza 
una terapia cronica. Utile anche la somministrazione mensile di agenti topici. 
In ogni forma di micosi sarà opportuno trattare i fattori generali (obesità, dia
bete, terapie antibiotiche o steroidee protratte) o locali (calore, umidità e ma
cerazione), che predispongono allo sviluppo di funghi. 

12) PIODERMITI

Le forme locali si potranno giovare dell’igiene locale (saponi acidi, impacchi 
disinfettanti) e di terapia antibiotica locale a base di Tetracicline (Aureomici
na) o Gentamicina (Gentalyn). Nei casi più resistenti si ricorrerà all’impiego 
degli antibiotici per via sistemica (utili la Penicillina e l’Eritromicina). 
Occorrerà molta cautela per evitare disseminazione con le mani. 

Impetigine 
Viene distinta in bollosa (30%) e non bollosa (70%), è dovuta principalmente 
allo Stafilococco aureus e allo Streptococco tipo A (Wilkerson, Current Therapy 
2005). Nelle forme lievi vengono impiegati antibiotici topici tipo Mupirocina 
Bactroban cr 2%, ung 2% (vedi cap 19). Si applica 2 volte/die per 2-3 sett. 
mentre nei casi più impegnati si ricorre alla terapia sistemica con Cefalexina o 
Claritromicina o Eritromicina (Wilkerson, Current Therapy 2005). Il trattamen
to antibiotico può non prevenire le complicanze tipo glomerulonefrite, sepsi, 
polmonite, artrite settica ed osteomielite (Wilkerson, Current Therapy 2005). 

13) ALOPECIA 

� Per approfondire: Price, N. Engl. J. Med. 341, 964; 1999 
In condizioni normali vi sono 100.000 follicoli di questi il 90% è in fase di 
crescita (durata media 3 anni), il 10% è in fase di riposo (durata media 3 mesi) 
e l’1% è in fase distruttiva (durata media 3 settimane) (Khan, Current The
rapy 2005). Una normale caduta dei capelli è dell’ordine di 100-150/die 
(Khan, Current Therapy  2005). 
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Può essere irreversibile nelle forme cicatriziali abitualmente legata a malattie 
sistemiche (Lupus, Lichen, Sclerodermia etc) o reversibile. Questa ultima può 
essere dovuta a farmaci (chemioterapia, retinoidi, Warfarin, β bloccanti, propil
tiouracile, litio etc), patologie associate (deficit di ferro o zinco, deficit proteico 
da diete squilibrate, distiroidismi etc.), infettive (es. tinea capitis trattata al cap 
60), traumatiche (trazione con arricciatori, lacci, nastri di gomma, esposizione 
a sostanze chimiche o calore eccessivo, estirpazione etc) ovviamente in tutte 
queste forme la terapia è causale (Khan, Current Therapy 2005). Le malattie 
cutanee primitive sono la causa più frequente di alopecia e comprendono: 

Telogen effluvium 
Spesso legato allo stress, interventi chirurgici, diete drastiche, contraccettivi 
etc (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Khan, Current Therapy  2005).
È autolimitante e non richiede terapia ma la rimozione delle cause scatenanti 
(vedi sopra). Molti capelli dalla fase di crescita passano simultaneamente alla 
fase di caduta ed una semplice trazione, come la pettinatura, rimuove una gran 
quantità di capelli (Elston, Current Therapy 2004). 

Alopecia androgenica 
Può associarsi al Telogen effluvium (Elston, Current Therapy 2004). 
� Minoxidil Regaine al 2-5% per uso topico, due applicazioni/die (vedi cap. 
32) per almeno dodici mesi è la terapia più efficace (Khan, Current Therapy 
2005). Entro due mesi si riduce la perdita e dopo 4 mesi inizia la crescita che 
è massima dopo 12 mesi (Khan, Current Therapy 2005). 
Assorbimento 1,4 %. Risposte positive nel 40-60% dei casi (Elston, Current 
Therapy 2004). Le risposte migliori si ottengono in pazienti < 50 anni, con 
malattia da < 5 anni e con superficie interessata < 10 cm2 (Berger, Current Med. 
Diag. Treat. 2005). L’assorbimento è dell’1,4% e gli effetti collaterali a que
ste dosi sono trascurabili: prurito, bruciore, dermatiti, ma può anche determi
nare cefalea, alterazioni del gusto, capogiri, debolezza, impotenza e effetti car
diovascolari; evitare diffusioni a zone non interessate. Controindicato nei car
diopatici. Va impiegato precocemente perché agisce sui centri germinativi non 
atrofici. La terapia deve essere continuativa. 
� Antiandrogeni: possono essere impiegati nell’uomo farmaci tipo Finaste
ride Propecia cpr 1 mg ( vedi cap 57) alle dosi di 1 mg/die con efficacia supe
riore al Minoxidil al quale può essere associato in terapia continuativa (Khan, 
Current Therapy  2005). È abitualmente ben tollerata, non altera la spemato
genesi anche se può provocare impotenza (Khan, Current Therapy  2005). 
Abitualmente non consigliato nelle donne (Khan, Current Therapy  2005). 
L’effetto continua finché viene continuato il trattamento. 
� Nelle donne, specie se con irsutismo associato, impiegabile lo Spirono
lattone Aldactone (vedi cap. 9) per la sua azione antiandrogena 200 mg/die.
È opportuno associare contraccettivi per il rischio di malformazioni fetali 
(Khan, Current Therapy  2005). Non efficace in donne dopo la menopausa. 
� Nei casi più gravi si potrà ricorrere al trapianto di cute occipitale. 

Alopecia areata 
Utile l’appoggio psicologico. La malattia è autoimmunitaria, il decorso è im
prevedibile e nella maggioranza dei casi è autolimitante con ricrescita com
pleta nell’80% dei casi (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sospendere 
eventuali terapie non essenziali. Nelle lesioni di piccole dimensioni potranno 
essere impiegati i Cortisonici per uso topico intra lesionale (Khan, Current 
Therapy 2005) (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005) 10-15 mg di Triamci-
nolone/seduta da ripetere dopo 6-8 mesi per infiltrazioni locali. In caso di ri
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sposta positiva i risultati si vedono dopo 4-6 settimane. Efficaci per via siste
mica ma sconsigliati nei casi lievi (Khan, Current Therapy  2005). Buoni ri
sultati sarebbero stati ottenuti nei casi più gravi con la Puva Terapia (vedi 
psoriasi, par 7). Nei casi più gravi sono stato impiegati il Minoxidil, il Difen
ciprone che provoca un’allergia da contatto e che sarebbe utile nel 40% dei 
casi e la Ciclosporina per via sistemica (vedi cap 13 par 2). 
I cortisonici per via sistemica vanno riservati a casi molto particolari. 

14) DERMATITE HERPETIFORME DEL DUHRING

Rappresenta la malattia autoimmunitaria cutanea bollosa più pruriginosa (Mu
tasim, Current Therapy 2005). Tutti i pazienti hanno un’enteropatia da gluti
ne asintomatica, quindi la rimozione del glutine dalla dieta andrà presa in con
siderazione in ogni caso (Mutasim, Current Therapy 2005). La risposta alla 
dieta può essere ritardata anche di 1-3 anni ma normalizza il rischio di linfo
ma intestinale che è 100 volte superiore in questi pazienti (3% vs 0,03%). 
Nei casi che non tollerano la dieta priva di glutine il farmaco di scelta è il 
Dapsone (vedi cap. 59 par. 14) perché agisce sia sulle bolle che sul prurito. 
Effetti collaterali: reticolocitosi, leucopenia, metaemoglobinemia. Il farma
co è abbastanza sicuro, se impiegato propriamente, iniziando con 50 mg/die 
ed aumentando lentamente fino a 100-150 mg/die (Mutasim, Current The
rapy 2005). 
Farmaco di seconda scelta, in caso di intolleranza o allergia al Dapsone, la 
Sulfapiridina iniziando con 0,5 gr 3 volte/die aumentabili a 2-3 gr/die. 
E’ meno efficace ma ha anche minori effetti collaterali. Mantenere il paziente 
ben idratato per evitare cristallizzazioni a livello urinario. 

15) DERMATITE SEBORROICA

La malattia tende a guarire spontaneamente. Nel lattante le squame grasse del 
cuoio capelluto (crosta lattea) vengono allontanate con soluzioni oleose (ac
qua e olio). Utili possono essere gli shampoo allo zolfo o al catrame. Lo sham
poo quotidiano è più importante del tipo di shampoo. Molto efficace e sicura 
è l’esposizione al sole. L’impiego di cortisonici per uso topico è da riservare 
ai casi più gravi. Proposto l’impiego del Ketoconazolo shampoo all’1-2% 2-3 
volte/sett (Stern, Current Therapy 2005). Recentemente sono stati proposti: 
Fluconazolo Diflucan e Ciclopirox Dafnegin (vedi cap 60), Tacrolimus Pro
topic e Pimecrolimus Elidel (vedi cap 89 par 2), Litio succinato Efalith (non 
in commercio in Italia) (Stern, Current Therapy 2005). 

16) MICOSI FUNGOIDE 

� Per approfondire: Girardi, N. Engl. J. Med. 350, 1978; 2004 
Ogni provvedimento terapeutico verso questo linfoma cutaneo deve essere pre
ceduto dalla determinazione dello stadio della malattia. 
La vita media dei pazienti che sviluppano una malattia extracutanea è di soli 
1-2 anni. Gli stadi precoci (1º stadio) verranno trattati con retinoidi per os e Puva 
Terapia (vedi par. 7), mentre gli stadi avanzati verranno trattati con polichemiote
rapia, Mecloretamina e Carmustina per uso topico e α-Interferon e Metotrexate 
(Resneck, Essent. Diag. & Treat. 2002). Promettente la tossina difterica fusa con 
l’Interleuchina 2 ricombinante (Resneck, Essent. Diag. & Treat. 2002). Buoni ri
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sultati si possono ottenere con la radioterapia con elettroni a scarsa penetrazione. 
Terapia sintomatica del prurito. 

17) BASALIOMA E SPINALIOMA

Accurata rimozione della neoplasia associata, nel caso di Spinalioma, e ampia

exeresi, per la tendenza a metastatizzare.

Valutare l’opportunità di una radioterapia.


18) IPERIDROSI E BROMIDROSI


Non esiste una terapia ottimale (Freeman, Lancet 365, 1259; 2005). 
Nelle forme generalizzate, dovute a malattie sistemiche, la terapia eziologica 
rappresenta il primo passo (es. ipertiroidismo). 
Gli anticolinergici tipo Glicopirrolato o Propantelina sono gravati da notevoli 
effetti collaterali. 
Nelle forme localizzate si potranno impiegare soluzioni di Cloruro di ammo
nio e antiperspiranti ascellari a base di Cloroidrossialluminio. 
Nelle forme palmo-plantari può risultare utile una soluzione a base di Glute
raldeide al 2%, ma può determinare una colorazione gialla della cute. 
In alternativa la Metenamina in soluzione alcolica al 5%. L’Acido tannico al 
5% sotto forma di talco è utile nelle iperidrosi macerate dei piedi. 
Gli antitraspiranti sono preferibili rispetto alla corrente elettrica con Drionic. 
La Bromidrosi (sudorazione maleodorante) risponde lentamente alla terapia. 
Richiede un’accurata igiene personale e applicazioni topiche di composti a 
base di Cloridrossialluminio. Utile la depilazione. Nei casi refrattari si potrà 
ricorrere alla chirurgia. 
In caso di iperidrosi ascellare è utile la somministrazione della Tossina botuli
nica tipo A. Si somministrano 2 ml per via intradermica per ascella in 10-15 sedi 
distanti 1-2 cm l’una dall’altra. Provoca una denervazione chimica delle ghian
dole sudoripare riducendo la sudorazione (The Med. Letter 1191; 2004). Effetti 
collaterali: reazioni di ipersensibilità anche gravi e comparsa di disfagia e diffi
coltà respiratorie in pazienti con disturbi neuromuscolari non diagnosticati (The 
Med. Letter 1191; 2004). L’effetto dura circa 6 mesi. Non sono noti gli effetti a 
lungo termine di trattamenti ripetuti (The Med. Letter 1191; 2004). 

19) LICHEN PLANUS

È dovuto ad una risposta immune mediata dalle cellule T ad una noxa scono

sciuta (Stern, Current Therapy 2005). Spesso è associato a malattie intestina

li, collagenopatie, cirrosi biliare, epatite C, farmaci (antimalarici, ACE-inibi-

tori, sali d’oro, tetracicline, Carbamazepina, β bloccanti, Furosemide, Litio,

Isoniazide etc. (Stern, Current Therapy 2005).

Il decorso è molto variabile, le lesioni cutanee tendono a risolversi in un anno

mentre le mucose in cinque (Stern, Current Therapy 2005).

Il 66% va in remissione spontanea entro 1-2 anni .

Utile un supporto psicologico e un giudizioso impiego di sedativi e antipruri

ginosi tipo antistaminici (vedi cap 14).

La terapia locale si avvale oltre che dell’igiene anche dei cortisonici locali po

tenti (di scelta) o intralesionali e retinoidi per uso topico (vedi psoriasi).

I cortisonici per via generale possono essere impiegati nelle forme acute dis

seminate per 2-4 sett (Stern, Current Therapy 2005).

In certe forme orali o cutanee utile l’Isotretinoina Roaccutan 10 mg/12 h
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(vedi par 3) per due mesi efficace e più tollerato dell’ Acitretina Neotigason 
30 mg/die (vedi par 7) (Stern, Current Therapy 2005). 
La PUVA terapia (vedi Psoriasi, par 7), da impiegare se non c’è risposta ai cor
tisonici, è spesso efficace. Abitualmente non è necessaria una terapia cronica. 
La Ciclosporina è efficace ma dati gli effetti collaterali è da riservare a casi 
selezionati (Stern, Current Therapy 2005). Il Tacrolimus (vedi dermatite ato
pica, par 2) può risultare utile nelle localizzazioni orali e vaginali (Berger, Cur
rent Med. Diag. Treat. 2005). 

20) ERITEMA NODOSO


Eliminare o trattare le cause es. infezioni sistemiche, tossici esogeni ecc. 5-15 
gtt tre volte/die di una soluzione satura di Joduro di potassio può dare pronta 
risoluzione in molti casi. Riposo, anche in ambiente ospedaliero. Possono es
sere impiegate le Tetracicline (250 mg/6h) per alcuni giorni e i Salicilati. I Cor
tisonici possono risultare utili se non ci sono controindicazioni quali la TBC. 
Utili possono risultare i FANS. Di solito non è necessario un trattamento topi
co e le lesioni abitualmente scompaiono dopo 6 sett, ma possono recidivare. 

21) PEMFIGO VULGARIS 

� Per approfondire: Nousari, Lancet 354, 667; 1999. 
Malattia autoimmunitaria (Mutasin, Current Therapy 2005) con mortalità, sen
za terapia, a due anni del 50% e a 10 anni del 100%. La terapia riduce la mor
talità al 5% (Anhalt, Current Therapy 2003). 
Nei casi più gravi il paziente andrà ospedalizzato e tenuto a riposo a letto (Ber
ger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sospendere farmaci tipo d-penicillamina 
o Captopril . 
Prima di iniziare il trattamento occorre valutare se siano presenti altre patolo
gie tipo ulcera peptica, infezioni croniche tipo tubercolosi, osteoporosi, dia
bete, ipertensione ed iperlipemia (Mutasin, Current Therapy 2005). Nel caso 
di dolori al cavo orale, che ostacolino l’alimentazione, potranno essere impie
gati anestetici locali o ricorrere all’alimentazione parenterale. Occorre una te
rapia sistemica più precoce possibile anche se questo spesso è la causa dei de
cessi per infezioni (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). La causa più fre
quente di morte è la sepsi da Stafilococco Aureus. 
I Cortisonici, se non ci sono controindicazioni, sono di scelta (Mutasin, Cur
rent Therapy 2005) con buona risposta, nel 50% dei casi, ai dosaggi abituali e 
progressiva riduzione in 6-9 mesi e mantenimento per anni (Mutasin, Current 
Therapy 2005), forse preferibili per uso topico (Joley, N. Engl. J. Med. 
346,321; 2002). 
Gli Immunosoppressori (vedi cap 13 par 2) tipo l’Azotioprina (100-200 mg/ 
die) o il Micofenolato 1 gr/12 h (sembra preferibile all’Azatioprina) possono 
essere associati ai cortisonici nei casi refrattari (Mutasin, Current Therapy 
2005). La Ciclofosfamide è più efficace ma anche più tossica (Mutasin, Cur
rent Therapy 2005). L’impiego della Ciclosporina è controverso ma sembra 
utile in associazione ai cortisonici (Mutasin, Current Therapy 2005). 
Le Immunoglobuline 2 gr/kg/ mese in 3 gg sono, secondo alcuni, preferibili 
agli Immunosoppressori. Vengono associate ai cortisonici nei casi refrattari 
((Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Aumentano il rischio di trombo
embolie (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Antibiotici in caso di infezioni (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Sotto la fotochemioterapia extracorporea (Anhalt, Current Therapy 2003). 
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22) PRURITO

� Per approfondire: Yosipovich, Lancet 361, 9358, 690; 2003 
L’Istamina è un importante, ma non l’unico, fattore responsabile del prurito 
per cui gli Antistaminici non sempre sono efficaci (Goodkin, Current Therapy 
2003). Possono entrare in gioco le Prostaglandine, i Leucotrieni, i peptidi va
soattivi ecc (Goodkin, Current Therapy 2003). 
Trattamento causale è la cosa più importante: allergie, endocrinopatie (iper
paratiroidismo, diabete, ipo o ipertiroidismo), anemie, farmaci, infezioni (tipo 
scabbia), disturbi epatobiliari e neoplasie tipo Hodgking (Nedorost, Current 
Therapy 2005). In caso di insufficienza renale (vedi cap. 54) è utile la fototera
pia con raggi ultravioletti B, in caso di stasi biliare la Colestiramina o il Nal
trexone e Nalmefene (vedi cap 45 par 2) ecc. In caso di malattie mieloprolife
rative può essere utile in Danazolo (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
Terapia sintomatica 
Evitare cibi piccanti, tè e caffè, alcool, stress emozionali e bagni caldi. Applicare 
garze bagnate fredde per 20' più volte/die. Possono essere utili prodotti a base di 
fenolo, mentolo e canfora Aveeno  (Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005) 
(Nedorost, Current Therapy 2005). Una cute secca predispone al prurito quindi 
usare creme adatte (Nedorost, Current Therapy 2005). Il calore può aggravar
lo, quindi ridurre il riscaldamento e il numero di coperte durante la notte. 
Evitare lo strofinamento nell’asciugarsi. 
Le medicazioni bagnate “wet dressing” alleviano il prurito mantenendo 
un’umidità del 100% e permettendo una evaporarazione del 60% (Weston, 
Current Pediatri Diag. & Treat. 2005). 
Utili gli Antistaminici tipo Dimetindene Fenistil  (vedi cap.14) per via gene
rale e sconsigliati per via topica per il pericolo di sensibilizzazione (Nedorost, 
Current Therapy 2005). I Cortisonici per via topica solo se c’è associata der
matite (iniziare con i più leggeri, vedi inizio capitolo). Negli anziani, a volte, 
può risultare utile associare antidepressivi triciclici tipo Doxepina 10-15 mg 
per via sistemica Sinequan o per uso topico al 5% Zonalon ung (non in com
mercio in Italia) due volte /die con proprietà antistaminiche (Rusin, Current 
Therapy 2004) (vedi cap. 15). Può risultare utile anche la Capsaicina, derivata 
dal peperoncino, per uso topico Zostrix cr (non in commercio in Italia) che 
desensibilizza i nervi propiocettivi (Yosipovich, Lancet 361, 9358, 690; 2003). 
Proposti il Montelukast (vedi cap 35 par 10) 10 mg alla sera, l’Aspririna per 
uso topico, il Gabapentin (vedi cap 76), Il Tacrolimus e il Pimecrolimus (vedi 
eczema, par 2) e un derivato da un’erba amazzonica il “Sangre de grado” (Yosi
povich, Lancet 361, 9358, 690; 2003) (Nedorost, Current Therapy 2005). 
Prurito anale, colpisce l’1-5% della popolazione ed ha una origine multifat
toriale: exzema, dermatite da contatto, lichen, infezioni, emorroidi, sudorazio
ne, igiene locale etc. (Margesson, Current Therapy 2005). Evitare i cibi pic
canti, trattare eventuali stipsi o diarree o incontinenze urinarie associate, im
piegare indumenti di cotone. Utili possono risultare applicazioni topiche di 
cortisonici o antistaminici o anestetici a base di Lidocaina 

23) ANAFILASSI  E MALATTIA DA SIERO


Anafilassi 
Il termine “Anafilassi” andrebbe riservato alle reazioni sistemiche me
diate dalle IgE mentre per le altre andrebbe usato il termine “Anafilat
toide” (Lima, Current Therapy 2005). Può essere dovuta a svariati fat
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tori, i più frequenti sono: cibo (noccioline, uova, latte e pesci tipo gam
beretto, ostriche, granchio), farmaci e punture di insetti (Lima, Current 
Therapy 2005). Il trattamento si avvale di Antistaminici, Broncodilata
tori, Cortisonici. In caso di shock vedi cap 28 par 5. 

Malattia da siero 
� Prevenzione. Può essere causata dalla rottura di una cisti idatidea o da al
cuni farmaci (Antibiotici, ACTH, Insulina, Idrocortisone, Siero di cavallo, Pro
tamina, Chimotripsina, Ciclofosfamide, Sali d’oro, Estratti allergici, Destrano) 
o cibi (es. uova, latte, arachidi, molluschi) (Ledford, Current Therapy 2004). 

� Nel 90% dei casi, se viene rimossa la causa, si risolve spontaneamente in 
2-4 settimane (Lima, Current Therapy 2005). 
� Aspirina o altri FANS per dolori articolari e febbre. 

� Antistaminici per via generale, riservando i Cortisonici a dosi piene per 
10-14 gg ai casi più gravi come la Sindrome di Stevens-Jonhson (interessa
mento < 10 % della superficie cutanea) o la Necrolisi epidermica tossica (in
teressamento > 30 % della superficie cutanea) (Ledford, Current Therapy 
2004).  In questi casi si potrà ricorrere alle Immunoglobuline umane per via 
ev (Taraszka, Current Therapy 2004). 

Sindrome di Stevens-Jonhson e Necrolisi epidermica 
tossica 

Sono gravi reazioni mucocutanee acute correlate a farmaci tipo i Sulfamidici, 
Cotrimoxazolo, Fluorochinoloni, Antifungini, Anticonvulsivanti, certi FANS 
etc (Taraszka, Current Therapy 2004). La mortalità per la Necrolisi epidermi
ca tossica è del 30-40% spesso dovuta a sepsi. La guarigione può richiedere 
anche 3-6 mesi (Fritsch, Current Therapy 2005). Di fondamentale importan
za è la rimozione delle cause scatenanti e la terapia di supporto (Fritsch, Cur
rent Therapy 2005). Non esistono protocolli condivisi. Secondo alcuni i Cor
tisonici aumenterebbero la mortalità, secondo altri brevi (una settimana) cicli 
ad alte dosi potrebbero risultare utili (Fritsch, Current Therapy 2005). Le Im
munoglobuline umane alle dosi di 0,2-0,75 gr/Kg/die per 3-4 gg per via ev 
possono risultare utili (Fritsch, Current Therapy 2005). Sotto studio la Ciclo
sporina, la Ciclofosfamide, l’Infliximab e la Plasmaferesi. 

24) ERITEMA MULTIFORME


Abitualmente (70%) correlato con infezione da virus herpetico ma anche al 
Mycoplasma pneumoniae. Abitualmente autolimitante in 1-4 settimane (Frit
sch, Current Therapy 2005). Terapia sintomatica del dolore e del prurito. Una 
terapia con Aciclovir può ridurre le recidive. I Cortisonici topici sono impie
gabili > 6 anni (Fritsch, Current Therapy 2005). 

25) PITIRIASI RUBRA PILARIS


Risponde abitualmente ai retinoidi per os: Acitretina Neotigason 25-50 mg/ 
die (vedi par 7) (Elmets, Current Therapy 2003). Nei casi refrattari si ricorre
rà al Metotrexate alle dosi di 2,5 mg/die o 10-20 ng/sett. o Azatioprina o Ci
closporina (vedi cap 13 par 2). 
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26) PITIRIASI ROSEA 
L’eziologica è sconosciuta, di solito non è necessaria una terapia farmaco-
logica, perché si risolve spontaneamente in 6 settimane (Stern, Current The
rapy 2005). Molto efficaci i raggi ultravioletti B e quindi l’esposizione al sole 
che in certi casi possono accelerare la guarigione (Weston, Current Pedia
tric Diag &.Treat. 2005). Occorrerà rassicurare il paziente sul fatto che la 
malattia non è contagiosa. Antistaminici per il prurito (Stern, Current Therapy 
2005). L’Eritromicina, per 14 gg, è efficace nel 73% dei casi . 
In casi selezionati potranno essere impiegati i cortisonici per uso topico. 

27) CHELOIDI

Più frequenti nei neri e in caso di pelli scure (Lee, Current Therapy 2005). Non 
c’è una terapia di scelta ma spesso è utile un approccio precoce e combinato. 
� Evitare la chirurgia, non necessaria in pazienti predisposti. 
� Cortisonici topici o intralesionali (nel cheloide, ma non nei tessuti vicini), 
abitualmente 3-4 somministrazioni a distanza di 4-8 settimane (Berman, Cur
rent Therapy 2004). È il trattamento più frequente. Nel 50% si hanno recidi
ve (Berman, Current Therapy 2004). 
� La pressoterapia, forse attraverso un’ipossia locale, applicata per 22-24 h/ 
die può essere utile entro i primi 6 mesi (Lee, Current Therapy 2005).

� Nei casi refrattari (che non hanno risposto ad almeno 3 applicazioni di cor

tisonici intralesionali) si può ricorrere alla chirurgia associando cortisonici lo

cali o intralesionali 2 volte/sett inizialmente poi ridotte fino ad una volta/mese.

� Laser, risultati ancora da confermare.

� La radioterapia 900 cGy entro 10 gg dall’atto chirurgico ottiene risultati

positivi nel 75% dei casi ma secondo alcuni i rischi superano i vantaggi (Lee,

Current Therapy 2005).

� La crioterapia può essere utile per lesioni < 1 anno

� Applicazioni giornaliere di gel al silicone sono efficaci, nelle lesioni < 3

anni, perchè idratano ed aumentano la temperatura locale (Lee, Current The
rapy 2005).

� Sotto studio degli Interferon locali e l’Imiquimod (vedi cap 63 par 7) (Lee,

Current Therapy 2005).


28) DERMATITE ESFOLIATIVA

� Sospendere le terapie in atto.

� Cortisonici per via generale e antimetaboliti nei casi refrattari.


29) CHERATOSI ATTINICHE

Sono provocate da esposizioni al sole e 1/1.000/anno degenera in carcinoma 
squamoso. Protettori solari. La criochirugia con azoto liquido spray è efficace 
in 14 gg e rappresenta la terapia più frequente (The Med. Letter 1183; 2004) 
(Berger, Current Med. Diag. Treat. 2005). Altri metodi meccanici: escissione, 
ellettroessiccazione, peeling o laser. Se le lesioni sono numerose si applica il 
5-Fluorouracile topico 5% 1-2 volte/die per 2-4 settimane, che è efficace nel 
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90% dei casi ma provoca una temporanea, ma sfigurante, reazione infiamma
toria. In alternativa acido amminolevulinico 20% Levulan (non in commer
cio in Italia) o Diclofenac Voltaren del 3% da applicare 2 volte/die per 3 mesi 
che risulta più tollerato ma meno efficace (Brown, Current Therapy 2005). 
Acido aminolevulinico Metvix cr, approvato dalla FDA ed utile nei casi lievi 
senza ipercheratosi. Due applicazioni a distanza di una settimana. L’Imiqui-
mod Aldara cr 5% (vedi condilomi acuminati cap.63) 2-3 volte/sett. (The Med. 
Letter 1195; 2005) per 4-6 settimane. Viene applicata la sera e rimossa dopo 8 
h al mattino (The Med. Letter 1183; 2004). Ha proprietà immunostimolanti e 
provoca apoptosi dei cheratinociti maligni ma non di quelli normali (The Med. 
Letter 1183; 2004). Determina eritema, desquamazione e formazione di cro
ste ma scarsi effetti sistemici (The Med. Letter 1195; 2005). 
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1) USTIONI


Possono essere dovute a liquidi, gas, radiazioni, agenti caustici o elettrici. 
Ogni anno negli USA si hanno oltre 2 milioni di casi con 50.000 ricoveri e nel 
75% dei casi interessano < 10% della superficie cutanea (Oak, The Wash. 
Manual of Surg. 2005). 
1) Il primo provvedimento consisterà nel versare, nelle zone ustionate, del-
l’acqua fredda ha un effetto analgesico e arresterà i processi di denaturazio
ne dovuti al calore. Rimuovere ogni cosa può arrecare ulteriore danno. Vec
chi presidi quali l’olio, pur arrecando sollievo, sono controindicati, in quan
to non solo non contrastano il calore ma diminuiscono anche la capacità di 
dispersione di questo da parte dei tessuti. Raffreddare i tessuti, se la tempe
ratura è superiore a 45º, ma non esporre più del 10% della superficie corpo
rea al raffreddamento e, specie nei bambini, monitorizzare la temperatura ret
tale (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005). Per il calcolo della superficie cor
porea vedi pag. succ. Evitare il ghiaccio che può essere lesivo. 
In caso di ustioni di secondo grado è consigliabile lasciare intatte le vescicole 
(svuotarle se > 2 cm) senza rimuovere l’epidermide che è un ottimo rivestimen
to per le papille dermiche (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005); la sua rimo
zione aumenta i dolori e la percentuale di infezioni. I tessuti necrotici andranno 
comunque rimossi, così come le vescicole rotte. 

Classificazione 

Lievi 

Primo grado (< 50%)

Secondo grado (< 15%, <10% nei bambini)

Terzo grado (< 2%)


Moderate 

Primo grado (50-75%)

Secondo grado (15-25%, 10-20% nei bambini)

Terzo grado (< 10%)

Nessun coinvolgimento di zone critiche o presenza di condizioni particolari


Gravi o critiche 

Primo grado (> 75% più sintomi sistemici) Ustioni di aree critiche 
Secondo grado (> 25%, 20% nei bambini) Ustioni complicate da trauma inalatorio 
Terzo grado (> 10%) Ustioni elettriche o chimiche 

Ustioni complicate da altri traumi

( ) ( ) 
       Indicazionni al ricovero ospedaliero 

Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005 Faucher, Current Therapy 2005

1) < 10 anni e > 50 anni se di 2° grado e interessante > 10% della superficie corporea;

2) qualsiasi età se di 2° grado interessante > 20% della superficie corporea;

3) qualsiasi età di 3° grado

4) Interessante zone particolari: mani, articolazioni, piedi, perineo, genitali, viso, occhi

e orecchi;

5) a tutto spessore il > 5% della superficie corporea;

6) lesioni elettriche o inalazioni chimiche;

7) associate a traumi o patologie preesistenti;

8) pazienti che necessitano di riabilitazioni particolari o di supporto psicologico.
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Per ustioni > 20% è consigliabile cateterizzare il paziente per monitorizzare la diu
resi oraria e quindi la perfusione (Demling, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
Utile il sondino nasogastrico nei pazienti intubati e in quelli che accusano nau
sea, vomito o distensione addominale per ileo paralitico (presente nel 100 % 
dei casi interessanti > 25% della superficie cutanea) (Oak, The Wash. Manual 
of Surg. 2005). 
Se è interessato > 50% della superficie corporea è abitualmente richiesta l’in-
tubazione con assistenza respiratoria meccanica (vedi cap 36). 
La mortalità per ustioni interessanti l’80% era del 100% negli anni settanta e 
< 50% oggi (Meyer, Current Therapy 2004). 

Regole da seguire in caso di incendi negli alberghi 

1) vedere il piano di emergenza spesso disponibile 
2) vedere dove è l’estintore e se funziona 
3) vedere se c’è un allarme di emergenza 
4) prendere la chiave della camera (le uscite potrebbero essere impedite con ne

cessità di ritorno in camera) 
5) dirigersi verso la più vicina uscita di sicurezza 
6) non impiegare l’ascensore 
7) se c’è molto fumo camminare carponi sul pavimento dove la visibilità è migliore 
8) se non è possibile uscire dalla stanza spengere il ventilatore e porre degli asciu

gamani lungo le porte per impedire al fumo di entrare 
9)  proteggere la testa con asciugamani bagnati 

10) affacciarsi alla finestra e richiamare l’attenzione. 

2) Detersione e sbrigliamento delle lesioni in assoluta asepsi. Utile il lavag
gio con una soluzione con Clorexidina all’1% (Faucher, Current Therapy 
2005). Rimuovere eventuali anelli. 
� Sulfadiazina argentica Sofargen cr 1% ogni 12 h, con una benda occlusi-
va, è la sostanza preferibile per uso topico perché non è dolorosa, è facile da 
applicare, è efficace verso lo Pseudomonas e dà una buona protezione del-
l’escara (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005). Effetti collaterali: leucope
nia, febbre e ritardo della guarigione. Controindicata in caso di deficit di Glu-
cosio-6-P-Deidrogenasi. 
� Nitrato d’argento ha perso i favori perchè provoca gravi alterazioni elet
trolitiche (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
� Mafenide che penetra l’escara ed ha un’attività antibiotica verso i Gram 
ma è dolorosa e viene assorbita può provocare acidosi metabolica avendo 
un’azione inibitrice dell’anidrasi carbonica (Oak, The Wash. Manual of Surg. 
2005). 
� Acticoat (non in commercio in Italia) ha guadagnato recentemente con
sensi perchè si applica facilmente, libera ioni Argento, ha una buona attività 
antimicrobica e può essere lasciato per 3 gg. Si presenta come un foglio ed è 
costoso (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005). 

3) Rimpiazzare le perdite idriche per ustioni di 2º-3º grado > 10%. Le for
mule possono essere utili per darci un’idea sulla quantità di liquidi da sommi
nistrare, ma devono essere considerate solo una guida, una cieca aderenza ai 
numeri può risultare pericolosa (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Formula di Parkland. È la formula più seguita (Faucher, Current Therapy 
2005) (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). Prime 24 h: Ringer lattato 4 
cc × Kg × % area ustionata. Es. paziente di 70 Kg con ustioni del 40%: 4 × 70 
× 40 = 11.200 cc da somministrare nelle prime 24 h. Metà dose calcolata ver
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rà somministrata nelle prime otto ore dall’ustione (non dall’arrivo in ospeda

le!), l’altra metà nelle successive 16 h (Faucher, Current Therapy 2005). Se

conde 24 h: 0,4 cc × Kg × % area ustionata. Nelle ore successive glucosata al

5% in quantità tali da mantenere la diuresi > 0,5-1 cc/kg/h.

Giorni successivi, in rapporto alla situazione particolare del paziente. Partico

lare attenzione al potassio. Eventuale alimentazione parenterale, ipercalorica.

Il fabbisogno aumenta di 40 Kcal moltiplicato la percentuale della superficie

corporea ustionata che ricordo viene calcolata con la “regola del 9” vedi fig

sopra (Faucher, Current Therapy 2005) (vedi cap. 24).

4) Profilassi antitetanica (cap. 61) (Faucher, Current Therapy 2005).

5) Analgesici (cap. 1). Frequenti, ma a piccole dosi.

6) Antibiotici abitualmente non consigliati in profilassi, altri li impiegano solo

per 3-5 gg verso lo stafilococco e lo streptococco β emolitico (Faucher, Cur

rent Therapy 2005).

7) Protezione verso l’ulcera da stress (vedi cap. 41).


La figura mostra il variare dei valori, per il calcolo della superficie ustionata, in rapporto 
all’età: A: ad un anno, B: a 5 anni, C: adulto. 

8) Mobilizzazione: utile lo stretching (Faucher, Current Therapy 2005) 
9) Trattamento delle patologie associate: fratture, lesioni di organi addomi
nali, contusioni polmonari etc (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005) 
10) Prevenzione e trattamento delle complicanze: alterazioni dell’equilibrio 
idro-elettrolitico ed acido base (vedi cap. 22-23), shock (vedi cap 28), insuf
ficienza renale acuta. (vedi 56), polmone da shock (vedi cap 36), ipotermia. 
L’inalazione di fumo con danni polmonari è uno dei principali fattori di rischio 
(Meyer, Current Therapy 2004). In questi casi vi può essere un edema delle 
prime vie aeree che può richiedere l’intubazione. In caso di intossicazione da 
CO somministrare ossigeno al 100% finché CO < 5% (emivita del CO 40'-50') 
(vedi cap 39 par 18). 
In caso di sindrome da inalazione di fumo, con edema polmonare non cardio
geno, vedi cap. 27. 
11) Terapia chirurgica. Per riparare i danni sia estetici sia funzionali. Esca
rotomia solo per ustioni < 15%, perché sono traumatiche e fanno perdere san
gue. L’escissione precoce dei tessuti devitalizzati seguita da immediata chiu
sura della ferita è il trattamento di scelta, quando possibile. 
Fasciotomia e/o escarotomia precoci per tutte le ustioni circolari che possono 
determinare ostacolo alla circolazione distale. 
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Ustioni da sole 
La neve, l’acqua, le rocce, la sabbia bianca possono aumentare l’effetto delle 
radiazioni fino all’80% e provocare ustioni anche in una giornata nuvolosa 
(Jacobe, Current Therapy 2005). 
I raggi solari ultravioletti (UV) vengono classificati in base alla loro lunghez
za d’onda: UVA I (340-400 nm), UVA II (320-340 nm), UVB (290-320 nm) e 
UVC (200-290 nm) (Jacobe, Current Therapy 2005). 
Gli eritemi e le ustioni sono dovute agli UVB mentre gli UVA sono principal
mente responsabili della fototossicità e dell’invecchiamento cutaneo (The Med. 
Letter 1184; 2004). I protettori solari erano rivolti principalmente agli UVB 
ma i più recenti anche agli UVA (Bergamo, Current Therapy 2004). 
L’intensità dipende dalla distanza dal sole, dall’altitudine (ogni 300 m aumen
ta del 4%), dalla stagione (in inverno può essere 130 volte meno che in esta
te), dall’ora (maggiore intensità tra le 11 e le 15) ed infine dalle condizioni 
atmosferiche (Jacobe, Current Therapy 2005). La pelle bagnata accelera l’ab-
bronzatura ma anche i rischi di ustioni (Jacobe, Current Therapy 2005). 
Prevenzione: evitare, specialmente i primi giorni, di prendere il sole durante 
le ore in cui i raggi hanno maggiore intensità, aumentare gradatamente i tem
pi di esposizione, impiegare prodotti protettivi. 
Un protettore solare  n. 15 in dose adeguata (2 mg/ cm2) trattiene il 95% 
degli UVB mentre un protettore n.30 trattiene il 97% (Jacobe, Current The
rapy 2005). Vanno applicati 15-30 minuti prima dell’esposizione e in quantità 
adeguate, circa 30 gr (The Med. Letter 1184; 2004). 
Inizialmente e in caso di pelli delicate impiegare protettori n. 40 mentre in caso 
di pelli normali n.20-30. Successivamente proseguire con un solare 10-15 (Ep
stein, Current Therapy 2003). Gli olii hanno abitualmente fattori di protezio
ne bassi e quindi sconsigliati nei bambini e in caso di pelli delicate dove può 
essere utile il latte, le creme o i gel che hanno un immediato effetto refrige
rante e si assorbono rapidamente. Gli spray hanno una consistenza acquosa, 
danno un sollievo immediato ma evaporano rapidamente. 
I vetri delle finestre assorbono gli UVB e UVC ma non gli UVA. 
Certi farmaci aumentano la fototossicità cutanea dei raggi solari: farmaci ca
diovascolari (Amiodarone e Chinidina), antipsicotici (Clorpromazina, Perfe
nazina, Proclorperazina, Tioridazina), Antibiotici (Tetracicline, Sulfamidici, 
Fluorochinoloni), Antimalarici (Clorochina e Chinina), Antifungini (Griseo
fulvina), Antidepressivi triciclici, Antineoplastici (Fluorouracile, Metotrexa
to, Vimblastina, Dacarbazina), Ansiolitici (Alprazolam e Clordiazepossido) 
(Jacobe, Current Therapy 2005). 
Anche se nessun trattamento si e dimostrato utile nell’accelerare la guarigione, 
nei casi medio-lievi l’applicazione di compresse fredde, un bagno o una doccia 
fredda possono arrecare sollievo. Tale effetto può essere aumentato dall’aggiunta 
di amido di mais nell’acqua del bagno. Lo stesso effetto si ottiene con l’applica-
zione di « pasta all’acqua » o con compresse bagnate in camomilla fredda. Utili i 
FANS che somministrati entro 4 h riducono l’eritema e i Cortisonici topici (Ja
cobe, Current Therapy 2005). In casi selezionati possono risultare utili gli 
analgesici, gli antibiotici ed gli antistaminici per via sistemica (Jacobe, Cur
rent Therapy 2005). 

2) DANNI DA RADIAZIONI IONIZZANTI

L’argomento divenne di attualità ed interesse dopo l’incidente alla centrale 
nucleare di Chernobyl. 
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La tabella riportata (Strambi e Trenta, Serie doc. ENEA) fa un riepilogo sinto
matologico, terapeutico e prognostico a seguito di irradiazione globale acuta. 
Nel caso di Radiocontaminazione, gli interventi terapeutici saranno diretti 
contro l’elemento contaminante al fine di evitare o limitare l’eventuale danno 
a carico dei vari organi o sistemi. 
Il radionuclide contaminante va rimosso prima possibile, al fine di limitarne 
l’incorporazione. 
Andranno evitati cibi contaminati (latte, frutta, verdura, frumento ecc.) e si 
potranno impiegare maschere. 
I provvedimenti saranno specifici per i vari elementi 
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� Trizio: se ingerito somministrare 5-8 litri di acqua/die. 
� Iodio: somministrare 4 gtt di una soluzione al 50% di Ioduro di potassio

in mezzo bicchiere di acqua (nelle prime ore).

� Terre rare, plutonio, transplutonici: nel caso di ferite lavare con una solu

zione di DTPA (ac. dietilentriaminopentacetico) all’1% e praticarne una dose ev;

nel caso di ingestione o inalazione si farà inalare il contenuto aerosolizzato di 1

f (1 gr) di DTPA e, se necessario, si aumenterà la velocità di transito intestinale

con del Solfato di Magnesio. Somministrare 1 gr ev lentamente di DTPA.

� Cesio: somministrare tre volte al giorno 1 gr di Blu di Prussia in mezzo 
bicchiere di acqua. 
� Stronzio: in caso di ferite impiegare il Rodizonato di potassio; nel caso di 
ingestione si somministrerà 10 gr di Alginato diluito in un bicchiere di acqua 
zuccherata ed eventualmente del Solfato di Magnesio. 
� Uranio: lavare eventuali ferite con soluzioni fisiologiche di bicarbonato di 
sodio al 14%.

� Polonio: eseguire 1 f di BAL 4 mg/Kg/4 h per 3 gg (iniziare con 1/4 di

fiala per saggiare la sensibilità).

� Nel caso di miscela di prodotti verranno presi i provvedimenti verso ognu

no degli elementi della miscela.


Protezione tiroidea da attacco nucleare 
I bambini di Chernobil che erano stati esposti a iodio radioattivo hanno mo
strato a partire da 4 anni dopo l’esposizione un aumento di tumori tiroidei. 
Lo Joduro di potassio (gtt al 50% o cpr 130 mg) per os prima o durante l’espo-
sizione allo jodio radioattivo ne può ridurre o prevenire la captazione (The 
Med. Letter 1143; 2002). Dosaggio 1 cpr / die finchè c’è pericolo di esposi
zione (The Med. Letter 1143; 2002). 

3) COLPO DI CALORE (HEAT STROKE)


� Per approfondire: Bouchama, N. Engl. J. Med. 346, 1978; 2002. The 
Med. Letter 1161, 2003. 

Il colpo di calore rappresenta la forma più grave di sindromi da calore e consi
ste in una iperpiressia legata alla perdita della termoregolazione. Spesso si veri
fica una disfunzione multiorgano (Coyle, Current Therapy 2005) con rottura del
le menbrane cellulari, rabdomiolisi, infarto miocardico, alterazioni elettrolitiche, 
necrosi tubulare con insufficienza renale acuta, degenerazione epatica ed insuf
ficienza respiratoria acuta (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
È caratterizzato da temperatura > 41°, perdita della capacità di termoregola
zione ed alterazione dello stato mentale con confusione, delirio fino al coma 
che può persistere ore e regredire con reliquati. Provoca negli USA circa 4.000 
morti/anno (Demling, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 
Anche quando la terapia viene istituita rapidamente la mortalità rimane alta > 
10%. Evitare, durante le manifestazioni sportive, la disidratazione e l’assun-
zione di farmaci che possono ostacolare la termoregolazione es. antistamini
ci, anticolinergici, diuretici, Pseudoefedrina,  β bloccanti, Clorpromazina, al
colici ecc. (The Med. Letter 1161; 2003). Gli Antipiretici non sono abitual
mente efficaci così come i Cortisonici (Bouchama, N. Engl. J. Med. 346, 1978; 
2002). La cocaina e le anfetamine possono aumentare la produzione di calore 
(The Med. Letter 1161; 2003). Il trattamento è lo stesso che sia dovuto o meno 
ad uno sforzo fisico (Wainscott, Current Therapy 2004). 
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Le forme più leggere sono rappresentate dai crampi muscolari e dall’esauri-
mento che può arrivare fino alla sincope. Spesso è dovuto ad esercizi fisici 
intensi e prolungati senza adeguata introduzione di liquidi e sali minerali o a 
farmaci o un eccesso di umidità etc. (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Un aumento dell’umidità ostacola, infatti, il mantenimento dell’omeostasi cor
porea tramite la sudorazione (Wainscott, Current Therapy 2004). 

� Tenere il paziente in un ambiente fresco, togliere i vestiti, bagnare il pa
ziente e ventilare, alzare gli arti inferiori (Bouchama, N. Engl. J. Med. 346, 
1978; 2002). Cateterizzare il paziente e monitorizzare la diuresi. 

� Ridurre subito, ma gradatamente, la temperatura rettale a 39º. Il raffred
damento per evaporazione è preferibile, spruzzare dell’acqua tiepida (meglio 
dell’acqua fredda) e raffreddare con un fon (Cohen, Current Med. Diag. Tre
at. 2005). L’immersione in acqua fredda è più rapida ma anche più pericolo
sa. Lavaggi gastrici o peritoneali con acqua fredda vengono raramente im
piegati (Bouchama, N. Engl. J. Med. 346, 1978; 2002). Talvolta utili delle 
borse di ghiaccio in corrispondenza dei grossi vasi tipo l’inguine, collo e 
ascella . Una posizione laterale aumenta l’esposizione ed accelera il raffred
damento (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). Le spugnature di alcool 
sono abitualmente sconsigliate. Dato che il raffreddamento esterno provoca 
vasocostrizione associare un vigoroso massaggio e mantenere la cute bagna
ta. In passato, in caso di agitazione e brividi, veniva consigliata la Clorpro
mazina che riduce i brividi e determina vasodilatazione. Negli ultimi anni il 
suo impiego è stato abbandonato per il rischio di grave ipotensione e shock. 
In caso di ipertermia refrattaria è stato proposto l’impiego del Dantrolene 
(vedi cap. 2) ma non si è dimostrato efficace (Bouchama, N. Engl. J. Med. 
346, 1978; 2002). 

� Accertarsi di un’adeguata respirazione e ricorrere eventualmente all’intu-
bazione. Controllo idro-elettrolitico. La reidratazione e la correzione delle al
terazioni elettrolitiche dovrà avvenire lentamente per il rischio di edema cere
brale, ipoglicemia e iposmolarità. Terapia di un’eventuale insufficienza rena
le acuta con un’adeguata idratazione (vedi cap. 53), convulsioni (vedi cap. 76), 
edema cerebrale (vedi cap. 78), insufficienza cardiaca (vedi cap. 31), CID (vedi 
cap 51). 

4) MALATTIE DA FREDDO

Porre il paziente in una barella, non permettergli di camminare perché ciò po
trebbe provocare aritmie e un ulteriore abbassamento della temperatura. 
Anche se per secoli si è dato alcool, questo è controindicato perché determina 
una dispersione del calore da vasodilatazione periferica, utili bevande calde. 
Usare molta cautela negli spostamenti per il rischio di aritmie gravi fino alla 
fibrillazione ventricolare. 
Rimuovere gli abiti bagnati e asciugare dolcemente le parti bagnate. Impiega
re coperte di lana. Monitorizzare, se possibile, l’attività cardiaca e la tempera
tura rettale. 
Nelle forme meno gravi (temperatura > 34º) riscaldare il paziente con ossi
geno umidificato e riscaldato a 42º-46º che dovrebbe determinare un aumen
to della temperatura corporea di 1-2C°/ h (Battan, Current Pediatric Diag. 
& Treat. 2005). Spesso il paziente è disidratato e può risultare utile una glu
cosata al 5% a 37º-43º senza aggiunta di potassio per il rischio di iperpotas
siemie. Evitare il Ringer lattato perchè un fegato raffreddato potrebbe non 
metabolizzare adeguatamente il lattato (Giesbrecht, Current Therapy 2004). 
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Impiegare esternamente acqua tiepida (Battan, Current Pediatric Diag. & 
Treat. 2005). 
Nei casi più gravi (temperatura < 30º) si impiegheranno infusioni di liquidi 
caldi, lavaggi gastrici e colici con acqua calda (rischio di alterazioni elettro
litiche), dialisi peritoneale calda (la più efficace), circolazione extracorpo
rea di scelta, se disponibile, specie se vi sono associate gravi aritmie o arre
sto cardiaco (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Kirkpatrick, Current 
Therapy 2005). Il riscaldamento asciutto (es. il fuoco) è più difficile da re
golare, quindi non è raccomandato (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Utile un catetere vescicale per monitorizzare la diuresi (Kirkpatrick, 
Current Therapy 2005). Il riscaldamento è una fase molto delicata, per il ri
schio di aritmie e di collasso da riscaldamento per vasodilatazione periferi
ca (Kirkpatrick, Current Therapy 2005). Nel 40% si associa ipoglicemia. 
Un’antibioticoterapia profilattica per 3 gg ridurrebbe, secondo alcuni, la per
centuale di infezioni. 
Nella valutazione dell’equilibrio acido base diminuire del 4,4% la CO

2
 e del 

7,2% l’O
2
 per ogni grado di temperatura inferiore ai 37º, per il pH aumentare 

di 0,015 per ogni grado sotto 37º. Riposo a letto finché l’edema è risolto e le 
vescicole asciugate. Può richiedere 2 o più settimane. 

Congelamento 
Consiste nella formazione di cristalli di ghiaccio in sede extracellulare che 
determina una disidratazione osmotica intracellulare con danneggiamento e 
morte cellulare ed occlusioni vascolari (Kirkpatrick, Current Therapy 2005) 
(Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Non si verifica finchè la temperatura cutanea non è inferiore a -4 o -10 C°, in 
funzione delle condizioni ambientali quali il vento, l’immobilizzazione, l’ab-
bigliamento (abiti stretti possono ostacolare la circolazione e favorire la stasi 
venosa), il malnutrimento, l’uso di alcool o droghe e le arteriopatie associate 
(Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Per la prevenzione: Keep warm, keep moving and keep dry (mantenere l’ar-
to caldo, asciutto ed in movimento) (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 
2005). 
Nei casi lievi sarà sufficiente riscaldare le parti interessate con le mani cal
de ed alitare attraverso queste. Nelle forme più gravi non tentare di decon
gelare prima di aver provveduto a trasportare il paziente in luogo riscaldato. 
È più dannoso camminare sulla neve con un piede decongelato che con uno 
congelato ed un eventuale ricongelamento dopo lo scongelamento è molto 
più dannoso (Kirkpatrick, Current Therapy 2005). Il fumo è assolutamente 
controindicato, l’alcool lo è finché non si è provveduto al trasporto in am
biente idoneo. Giunti in ambiente adeguato immergere la parte interessata 
in un bagno di acqua calda a 38º-40º. Evitare un troppo rapido riscaldamento 
che potrebbe essere doloroso (Kirkpatrick, Current Therapy 2005). Il reci
piente dovrà essere sufficientemente ampio per permettere i movimenti del
la parte senza traumi. Dopo 20'-60' asciugare con delicatezza la parte, porre 
del cotone fra le dita, evitare nuove esposizioni al freddo. Tale bagno potrà 
essere ripetuto per 30’-45’ 2 volte al dì fino a completa guarigione. Evitare 
il calore diretto del fuoco o radiante (es. fon) perché è difficile da controlla
re e, essendo la parte congelata insensibile, può determinare danni. L’impie-
go di Eparina a basso peso molecolare per 24 h potrebbe essere efficace (Gie
sbrecht, Current Therapy 2004). Le vesciche non andranno toccate, evitare 
quindi massaggi e strofinamenti (Demling, Current Surg. Diag. & Treat. 
2003). Utile la fisioterapia precoce per favorire i movimenti articolari (Ki
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rkpatrick, Current Therapy 2005). Il trattamento chirurgico, consistente nel-
l’asportazione delle parti necrotiche, dovrà essere rimandato a quando il pro
cesso si è spontaneamente completato (in genere occorrono mesi). Consiglia
ta la profilassi antitetanica (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005). 
Il Pieda da trincea o da immersione è dovuto ad una prolungata esposizione 
a fango o acqua fredda al di sopra del punto di congelamento abitualmente < 
10° (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). Proteggere le estremità da trau
mi, riscaldamento graduale con aria calda. Sollevare le parti interessate per ri
durre l’edema. 

5) MALATTIA DA ALTA MONTAGNA

� Per approfondire: Basnyat, Lancet 361, 1967; 2003; Voelkel, N. Engl. 
J. Med. 346, 1607; 2002.
Sindromi cliniche che si manifestano nel 25% dei pazienti > 2.750 m, nel 40% 
> 3.000 m e nel 70% in caso di rapida ascesa a 4.000 m (Hackett, Current The
rapy 2004) 

Prevenzione 
� Trascorrere 1-2 gg ad altitudini intermedie, es. 2000-2750 m prima di sa
lire ancora (Miledge, Current Therapy 2005) (The Med. Letter 1128; 2002). 
Adeguata introduzione di liquidi, evitare alcool, fumo, sedativi e sforzi ecces
sivi (Miledge, Current Therapy 2005) (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 
2005). I pazienti affetti da Drepanocitosi sono ad alto rischio di crisi dolorose 
da ipossia (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Salire lentamente > 2.750 m rappresenta la strategia preventiva migliore, 
es. 300-400 m/die e riposare 1 gg /3 gg o ogni 1.000 m fino a 5.000 m e poi 
150-200 m /die (Basnyat, Lancet 361, 1967; 2003). 
� Non impiegare mai farmaci, in pazienti con malattia, allo scopo di conti
nuare la salita. Cautela particolare per i forti fumatori, cardiopatie, pneumo
patie, anemie o altre malattie croniche. 

� Acetazolamide Diamox (vedi cap. 9) in caso di salita > 2.500 m, alle dosi di 
125 mg (1 cpr)/12 h iniziando 24-48 h prima e continuando per almeno 2-5 gg 
alle maggiori altitudini (Dardick, Current Therapy 2005) (Ryan, N. Engl. J. 
Med. 342, 1701; 2000). Riduce l’incidenza e la gravità ed è di scelta (Basnyat, 
Lancet 361, 1967; 2003) (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). Favorisce 
l’escrezione di bicarbonati che stimolano la ventilazione e quindi una sorta di 
acclimatazione (Faucher, Current Therapy 2005). 
� I Cortisonici (vedi cap 13), tipo Desametazone Decadron alle dosi di 8 
mg ev seguiti da 4 mg/6 h, iniziando il giorno dell’ascesa e continuando per 
almeno 3 gg alle maggiori altitudini, dimezzano la frequenza della malattia. 
L’efficacia è superiore a quella dell’Acetazolamide ma, per i potenziali effetti 
collaterali, non può essere raccomandato di routine, ma riservato a casi parti
colari e preferibilmente in associazione all’Acetazolamide (Basnyat, Lancet 
361, 1967; 2003). 
� Utile il Gingko Biloba (vedi cap 92) alle dosi di 80-120 mg 2 volte/die 
iniziando 5 gg prima e continuandolo per 2-3 gg dopo aver raggiunto la mas
sima altitudine (Basnyat, Lancet 361, 1967; 2003) (Dardick, Current Therapy 
2005). Può dare cefalea. 

Malattia acuta da alta montagna 
1) Terapia causale. Interrompere la salita e ridiscendere se i sintomi sono gra
vi o persistono nonostante il riposo e la terapia. 
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Una ridiscesa anche di 300-500 m può dare un miglioramento importante 
(Miledge, Current Therapy 2005) (Basnyat, Lancet 361, 1967; 2003). 

2) Terapia sintomatica (se la ridiscesa non è possibile). 
� Casi lievi: pasti piccoli e frequenti, abbondante introduzione di liquidi, evi
tare alcool; riposo, ma evitare sedativi per dormire, per il rischio di depressio
ne respiratoria notturna; Antiemetici (tipo prometazina) e analgesici ma evi
tare il Paracetamolo in caso di cefalea perché è un ossidante. Utile l’Acetazo-
lamide 125-250 mg/12 h. In caso di insonnia utile il Zolpiden (vedi cap 85 par 
10). 

� Casi moderati: riposo, Acetazolamide 250 mg /12h, ossigeno 1-2 l/m’o 
camera iperbarica pressurizzata portatile che simula la ridiscesa Desametazo
ne 8 mg seguiti da 4 mg/6 h per os per 1-3 gg poi riduzione fino alla sospen
sione in 5 gg (Miledge, Current Therapy 2005). 

Edema polmonare acuto da montagna 
Tra i 3.500 e 4.000 m nel 2,5% dei casi si verifica un edema polmonare 
che richiede una ridiscesa e camera iperbarica pressurizzata portatile (Dar
dick, Current Therapy 2005) (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). Il 
10-20% dei pazienti presenta anche un edema cerebrale (Hackett, Current 
Therapy 2004). Non è su base cardiaca ma probabilmente è legato ad una 
ipertensione polmonare da vasocostrizione arteriolare che associata ad una 
vasocostrizione venosa polmonare crea una ipertensione capillare ed ede
ma (Hackett, Current Therapy 2004). Per la prevenzione probabilmente 
non sono utili nè i cortisonici nè l’Acetazolamide (Faucher, Current The
rapy 2005) ma forse la Nifedipina 20 mg/ 8h iniziando 24 h prima della 
salita e forse la Teofillina a lento rilascio 350 mg/12h iniziando 24h prima 
(Dardick, Current Therapy 2005) e il Salbutamolo (Sartori, N. Engl. J. 
Med. 346, 1631; 2002). 

Terapia 

� Ridiscesa < 2.500 m e riposo. 

� Ossigeno 2-4 litri per cannula nasale, che riduce la pressione polmonare, 
mantenendo la saturazione arteriosa > 90%. Assieme alla ridiscesa è il presi
dio più importante (Basnyat, Lancet 361, 1967; 2003). Se non è possibile la 
discesa impiegare la camera iperbarica. 
� La terapia farmacologica è meno efficace della ridiscesa e dell’ossigeno: 
Nifedipina 20-30 mg/12 h o Prostaglandine (vedi cap 39 par 16) o Salmetero
lo (vedi cap 6) (Hackett, Current Therapy 2004). 

Edema cerebrale acuto da montagna 
Compare sopra i 2.500 m. Ridiscesa prima possibile e nell’attesa Ossigeno e 
camera iperbarica portatile. Desametazone 8 mg ev seguiti da 4 mg/6 h per os 
o im riduce i sintomi ma non migliora le anormalità oggettive. 

6) TERRORISMO 

Bioterrorismo 
Si basa sulla minaccia di diffusione di malattie quali il Vaiolo, la Peste, Bru
cellosi, Tularemia, Febbre Q, Febbre emorragica, Botulismo e il Carbonchio 
(James, Current Therapy 2005). 

�  Vaiolo Era stato debellato e l’ultimo caso riportato è stato nel 1977 in 
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Somalia (Drazen, N. Engl. J. Med. 346, 1262; 2002) (The Med. Letter 1147; 
2003). Incubazione: 7-17 gg (James, Current Therapy 2005). Mortalità nel
le persone non vaccinate: 30%. Contro la malattia non disponiamo di farma
ci efficaci ma solo del vaccino Dryvax (non in commercio in Italia) che ha 
un’efficacia per 5-10 anni (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Ripreso in considerazione a seguito degli attacchi terroristici. Gravi gli ef
fetti collaterali: febbre (20%), rash cutanei (1%), miocardite, encefalite (3 
casi /1 milione), morte (2 casi /milione) (McPhee, Current Med. Diag. Tre
at. 2005) (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). La vaccinazione 
precoce (entro 2-3 gg) può prevenire la malattia o ridurne i sintomi e la gra
vità (entro 4-5 gg) (James, Current Therapy 2005) (Breman, N. Engl. J. Med. 
346, 1300; 2002). 
Le Immunoglobuline  sono utili per le reazioni da vaccino ma non per l’en-
cefalite post-vaccinica (Jacoub, Current Med. Diag. treat. 2005). non sono 
utili in profilassi ma solo nel trattamento delle complicanze della vaccina
zione (Daley, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Sotto studio il Cidofovir (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005) e an
ticorpi monoclonali contro le proteine del virus (Torres, Current Therapy 
2004). A differenza della Peste e dell’Antrace richiede laboratori altamente 
specializzati per mantenere il virus e preparare un attacco, il suo impiego è 
quindi meno probabile (Baird, Current Therapy 2003). 
�  Peste (vedi cap 59 par 15) Carbonchio (vedi cap 59 par 23) 

Intossicazione da aggressivi chimici 
Gas nervini 

Possono essere inalati o assorbiti attraverso la cute. Il Tabum, il Sarim e il So
man e il Ciclosarim sono composti organofosforici che inibiscono le Acetil
colinesterasi (The Med. Letter 1121; 2002). Aumentano le concentrazioni di 
Acetilcolina e aumentano le secrezioni, provocano disturbi intestinali, respi
ratori (rinorrea, broncorrea, broncospasmo fino alla paralisi respiratoria), car
diaci (tachi e bradicardie), contratture muscolari, convulsioni, paralisi flacci
de e apnea. Nell’attentato alla metropolitana di Tokio fu impiegato il Sarin e 
gli effetti nicotinici furono prevalenti. 

Terapia (The Med. Letter 1121; 2002) 

� Indossare indumenti protettivi e maschere antigas. 

� Decontaminare la cute del paziente con Ipoclorito (Candeggina per uso 
domestico diluita 1 a 10) o con sapone e acqua. 

� Atropina 2 mg fino a 6 mg im o ev seguiti da 2 mg ogni 3'-10' fino a 50 
mg nel primo giorno (The Med. Letter 1121; 2002). 

� Pralidossima Contrathion f 200 mg, 1 gr ev in 20'-30' ripetibile dopo 1 
h. Si lega all’agente inibitore e ne determina il distacco dall’acetilcolinestera-
si. Da impiegare 2 h prima dell’attacco (The Med. Letter 1121; 2002). 

� Piridostigmina Mestinon per un pretrattamento 30 mg/8h per os. 

� Diazepam Valium in caso di convulsioni. 

1) Asfissianti es. Fosgene, gas fortemente irritante per i polmoni, che provo
ca edema polmonare e asfissia, dato che a livello alveolare viene scisso in aci
do cloridrico e cloro. Terapia: Cortisonici e ossigeno. Gli antidoti sono il Co
balto edatato e il Nitrito di amile. A questo gruppo appartiene anche il Tetraclo
ruro di Carbonio, che provoca effetti altrettanto drammatici e non ha antidoto. 
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2) Vescicanti es. Iprite e Lewisite. Gli effetti si vedono dopo 4-5 h con flitte
ne prima e piaghe difficilmente rimarginabili dopo. L’antidoto più comune
mente usato è l’Ipoclorito di sodio, cioè la comune calce, ma ci si deve limita
re a cospargerla sul terreno, dove si sono depositate, per neutralizzarle. 

La terapia medica dell’avvelenamento da Acido Cianidrico prevede inalazio
ne di Nitrito di amile per 15-30 secondi ogni minuto sino alla somministrazio
ne di Cobalto edetato Kelocyanor (non in commercio in Italia) alle dosi di 
300-600 mg, ossia 1-2 fiale endovena, seguite dall’infusione attraverso lo stes
so ago di 50 ml di una soluzione glucosata ipertonica al 50%, in caso di man
cato recupero si inoculano altri 300 mg endovena; possibili effetti secondari 
sono vasodilatazione, ipotensione, ipoglicemia fino al coma, ipocalcemia; se 
vi sono crisi tetaniche iniettare subito in vena Calcio gluconato. In alternativa 
al Kelocyanor usare Idrossicobalamina a dosi iniziali di 4 γ , nei casi gravi per 
via endovenosa in 250 ml di soluzione glucosata al 5%. Terapia di supporto: 
assistenza respiratoria, ossigenoterapia. In caso di ingestione effettuare lavan
da gastrica con soluzione di sodio tiosolfato al 5%. 

Alcali e acidi 

Rimuovere il tossico. Se si tratta di una polvere è preferibile aspirarla o spaz
zolarla e quindi lavare con acqua per 20’-30’. Gli alcali penetrano più profon
damente degli acidi e richiedono lavaggi più prolungati (Meyer, Current The
rapy 2004). Il trattamento iniziale tende a prevenire ulteriori danni rimuoven
do quanto più possibile l’agente tossico. Lavare la parte con soluzioni saline
per almeno un’ora È la formula più seguita (Meyer, Current Therapy 2004) 
(Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). La neutralizzazione non è indicata 
perchè crea calore che può aggravare le lesioni (Oak, The Wash. Manual of 
Surg. 2005). 

7) FOLGORAZIONE


La gravità dipende dal voltaggio (elevato > 1.000 volt) tipo di corrente, dura
ta del contatto, resistenza, messa a terra ed efficienza (Oak, The Wash. Ma
nual of Surg. 2005). La corrente passa in linea retta dal punto di contatto al 
pavimento (Oak, The Wash. Manual of Surg. 2005). Se passa per il cervello o 
per il cuore può provocare arresto cardiaco (Oak, The Wash. Manual of Surg. 
2005). Resistenza, in ordine decrescente, dei vari tessuti al passaggio della 
corrente: ossa, grasso, tendini, cute, muscoli, vasi, sangue e nervi (Demling, 
Current Surg. Diag. & Treat. 2003). 

� La vittima va allontanata dalla sorgente elettrica, interrompere la corrente 
e, se non è possibile, tirare il paziente per i vestiti (se asciutti) o per la cintura 
(se di cuoio) o con attrezzi isolanti (es. bastoni) (Cohen, Current Med. Diag. 
Treat. 2005). 

� Respirazione bocca-bocca ed eventuale massaggio cardiaco (vedi cap. 91). 

� Ricovero in ospedale per il pericolo di shock, dilatazione acuta di cuore, 
emorragie, acidosi, mioglobinuria e insufficienza renale acuta. 
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8) ANNEGAMENTO 

1a fase: recupero dell’annegato 
� Mantenere la testa del paziente fuori dall’acqua durante il salvataggio (vedi

sopra).


Se non si è nuotatori esperti, cercare di raggiungere la persona che sta anne

gando con un asse o con un bastone o con un asciugamano per evitare di esse

re afferrati, con il rischio di annegare.


� Disostruzione del cavo orale.

� Respirazione bocca-bocca o bocca-naso.


� Portare prima possibile l’annegato a riva o su un battello.
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2a fase: rianimazione 
� Rapido drenaggio posturale, per evacuare l’acqua delle vie aeree, senza

perdere troppo tempo, dato che spesso questa manovra non è efficace  (Cohen,

Current Med. Diag. Treat. 2005).


� Respirazione bocca-bocca.

� Eventuale massaggio cardiaco.


� In caso di vomito, porre il paziente di fianco al fine di evitare penetrazio

ne di contenuto gastrico nei polmoni. 

3a fase: ricovero in ospedale 
� Controllo dello shock (se in acqua salata) (vedi cap. 28). 

� Controllo dell’ipossia, eventuale intubazione con pressione positiva (vedi

cap. 36).

� Somministrare diuretici per l’ipervolemia se l’annegamento si è verificato

in acqua dolce e plasma se si è verificato in mare (l’acqua dolce provoca emo

diluizione, quella salata emoconcentrazione).

� Mantenimento dell’equilibrio idro-elettrolitico ed acido-base (vedi cap. 22-23).


� Antibiotici a largo spettro, l’impiego profilattico non è utile.


� L’impiego dei cortisonici è controverso.

� Prevenzione e/o trattamento delle complicanze: emolisi, insufficienza re

nale acuta, anemia, alterazioni elettrolitiche, edema polmonare da iperidra

tazione (acqua dolce) o da effetto locale del sodio (acqua salata), aritmie. È

bene che un annegato venga controllato almeno 12-24 ore in reparto ospe

daliero.


9) IMPICCAGIONE


� Togliere il laccio, evitando la caduta del paziente.


� Respirazione bocca-bocca e massaggio cardiaco.


� Intubazione e, se non possibile, tracheostomia (l’edema o il laringospasmo

possono essere anche tardivi).


� Terapia dell’edema cerebrale (vedi cap. 78).


� Ricovero.


10) SOFFOCAMENTO DA CIBO

� Cercare di rimuovere il cibo con le dita, tenendo il paziente in decubito 
laterale. 

� Far piegare in avanti il paziente in modo che abbia la testa più bassa del 
torace e dare 3-4 colpi con il palmo della mano in mezzo alle scapole. Nel caso 
di un bambino piccolo potrà essere posto a testa in giù. 

� Afferrare il paziente come mostra la figura a pag. successiva e, quindi, 
comprimere rapidamente e con forza verso l’addome. Ripetere più volte (ma
novra di Heimlich) (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

� Se disponibili, impiegare il laringoscopio ed estrattori adeguati. 
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� Se le manovre riportate falliscono praticare tracheostomia o cricotirotomia 
(vedi cap. successivo). 

11) INCIDENTE STRADALE 

Regole generali da far eseguire ad altre persone se presenti: 

� Allontanare la folla. 
� Prendere precauzioni per evitare altri incidenti (parcheggiare le macchine 
fuori dal pericolo, mettere segnali sulla strada, spengere sigarette e motori). 
� Chiamare l’ambulanza e la polizia. 

Cura dei feriti 

� Rapido esame generale di tutti i feriti. Accertarsi del respiro, dell’attività 
cardiaca, di eventuali ferite e fratture. 
� L’urgenza di estrarre il ferito dal veicolo si ha solo se c’è asfissia o emor
ragia non trattabile o pericolo di incendio. Se non c’è urgenza si attenderà 
l’aiuto di altre persone e nel frattempo si eviteranno i movimenti del collo e 
della colonna, come mostra la figura. 
Nel caso siano presenti altre persone il trasferimento dei feriti avverrà come 
indicato nelle figure seguenti. 
� In caso di Apnea o respirazione inadeguata si ricorrerà alla respirazio
ne artificiale, eventualmente associata a massaggio cardiaco se l’attività 
cardiaca è assente o inadeguata (per la rianimazione cardiorespiratoria vedi 
cap. 91). 

� In caso di Emorragia, se venosa sarà sufficiente la compressione manua
le sul punto della lesione e l’elevazione se localizzata ad un arto; se arteriosa, 
è bene associare una compressione dell’arteria interessata a monte della lesio
ne e nei punti in cui possa essere facilmente comprimibile. Vedi figura pag. 
succ. 
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� In caso di Fratture delle ossa lunghe occorrerà, prima di ogni altro prov
vedimento, immobilizzare la parte interessata. Le figure seguenti mostrano 
come immobilizzare la frattura nel caso in cui sia stato interessato l’arto supe
riore (a), l’inferiore (b) o la colonna lombare (c). 

� I feriti andranno trasportati distesi e, in caso di shock, con gli arti sollevati 
di 30º; nel caso di ferite del torace e dell’addome è talvolta preferibile la posi
zione semiseduta. Nel caso di sospetta frattura della colonna è preferibile la 
posizione prona. 

� Non appena le condizioni dei pazienti lo consentono, andranno ricercati 
eventuali contrassegni di particolari situazioni patologiche, diabete, epilessia, 
trattamento dicumarolico ecc. 

Nel caso di pericolo 
immediato e in assenza 
di aiuto si estrarrà il 
ferito come mostra la 
figura a lato 
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Incidente stradale. Come estrarre un ferito. 
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Come togliere il casco ad un motociclista traumatizzato. 

A : arteria 
B : » succlavia 
C-D : » omerale 
E : » 

: » femorale 
H : » poplitea 

carotide 

radiale e ulnare 
F-G 

La figura mostra le sedi ove esercitare compressione in caso di emorragie arteriose. 
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Trasporto improvvisato senza barella: un soccorritore (A), due soccorritori (B e C). 
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Trasferimento di un ferito in 2 persone (fig. A) in 3 (fig. B) e in 4 (fig. C). 
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12) MORSO DI SERPENTI 

� Per approfondire: Gold, N. Engl. J. Med. 347, 347; 2002. 
Esistono circa 3.000 specie di serpenti di questi solo il 10% sono velenosi e tra 
questi il serpente a sonagli è responsabile, negli USA, della maggior parte dei 
morsi e dei decessi. 
Ogni anno negli USA 45.000 morsi di serpenti di questi 10.000 di serpenti vele
nosi con meno di 10 casi mortali (Carlson, Current Therapy 2005), quindi 
un numero molto basso specie se confrontato con i 120 morti all’anno per pun
ture di api o vespe e con i 150 morti all’anno per fulmini (Cobb, Current Surg. 
Diag. & Treat. 2003). 
I serpenti italiani ed europei non sono velenosi, tranne la vipera che si distingue 
per le pupille non tonde e la presenza di due denti veleniferi (vedi figura). La 
testa è decisamente larga e quasi triangolare, il corpo non è affusolato ma cilin
drico, il codino è evidenziato da una strozzatura. 
Vengono stimate circa 50 morti / anno per morso di vipera in tutta Europa esclu
sa Russia e paesi dell’Est. Da uno studio svedese del 1995 solo il 45% dei casi 
sviluppa sintomi e solo il 18% richiede il trattamento con il Siero antiofidico. 
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Quando un paziente viene morso occorre ricordare che il rettile potrebbe non 
essere una vipera o, se si tratta di una vipera, potrebbe non aver inoculato il 
veleno e quindi occorre ricordare che “morso di vipera” non è sinonimo di “av
velenamento da morso di vipera”. 

Trattamento extraospedaliero 
� Spostare il paziente al di fuori della portata di attacco del serpente. 
� Se possibile catturare il serpente per mostrarlo al pronto soccorso (Carlson,

Current Therapy 2005).

� Tranquillizzare il paziente.

� Immobilizzare l’arto con una stecca al fine di impedire i movimenti, anche

il camminare, che potrebbero favorire l’assorbimento del veleno (Carlson, Cur

rent Therapy 2005). Mantenere la zona colpita ad un livello più basso del cuore

(Macho, Current Surg. Diag. & Treat. 2003).

� Trasferire il paziente al più vicino ospedale ricordando che anche un ritardo di 
alcune ore è accettabile ( in caso di difficoltà avvertire il 118). 
� È molto dibattuta l’utilità di applicare un laccio a monte del morso ma pro
babilmente un tourniquet, di quelli impiegati per i prelievi venosi, propriamente 
applicato può ritardare l’assorbimento del veleno (Davidson, Current Therapy 
2004). Non utile l’applicazione di ghiaccio locale (Carlson, Current Therapy 
2005). Il taglio e la suzione della ferita non sono soltanto inutile ma anzi danno
sa (Carlson, Current Therapy 2005). L’estrattore del veleno di Sawyer applica
to entro pochi minuti utile in caso di morso da serpente a sonagli. 
� Evitare la somministrazione del Siero (di cavallo) che potrebbe scatenare 
uno shock anafilattico non trattabile in ambiente extra-ospedaliero 

Trattamento ospedaliero 
� Tenere in osservazione il paziente per almeno 8-12 anche se asintomatico

� Tranquillizzare il paziente

� Immobilizzare l’arto

� Tenere sotto controllo i parametri emato-chimici (emocromo completo, test

coagulativi, elettroliti etc)

� Disinfettare la ferita con acqua e sapone e verificare lo stato di immunizza

zione antitetanica ed eventualmente praticare la profilassi antitetanica (cap. 59

par. 10)  (Carlson, Current Therapy 2005).

� Siero antivipera: dato che per ev in 2 h l’85% della dose raggiunge la ferita

mentre per via im o sc solo l’1-6%, si preferisce la somministrazione ev diluito

in 100-250 ml di fisiologica. Non è più reperibile in commercio. Disponibile

all’estero un prodotto che determina meno allergie (5-7%) costituito da una

molecola Fab immune polivalente con rimozione della parte responsabile degli

effetti collaterali (Carlson, Current Therapy 2005)

Viene somministrato solo se il paziente è sintomatico e compaiono:

a) alterazione dei parametri emocoagulativi

b) ipotensione grave o shock (cap. 28);

c) sintomi gastrointestinali importanti o prolungati;

d) aritmie cardiache e/o dispnea;

f) edema imponente dell’arto coinvolto;

Seguendo questo protocollo viene somministrato solo al 10-20% dei pazienti.

� Eventuale protezione antibiotica.
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13) PUNTURA DI VESPA, APE E ALTRI INSETTI

� Un adulto è in grado di sopportare > 1.000 punture tuttavia anche una sola 
puntura, in persona ipersensibile, può essere letale. 
� Rimozione del pungiglione (nel caso di puntura di ape), il metodo di ri
mozione non è importante. 

� Applicazioni locali di ghiaccio o ammoniaca o soda o solfato di magnesio 
(Carr, Current Therapy 2005). Disponibili in commercio stick pronti: After bite. 

� Terapia sintomatica: Antistaminici (vedi cap. 14) e Cortisonici nei casi più 
gravi (Carr, Current Therapy 2005). 

� Disponibile l’Adrenalina per autosomministrazione in caso di urgenza: 
Fastjekt 0,3 ml = 0,330 mg o Fastjekt Jr a doppia diluizione 0,165 mg. 

� In caso di shock anafilattico vedi cap. 28. 

Prevenzione 
In pazienti allergici e particolarmente esposti è possibile praticare l’immuno-
terapia specifica con sottocutanee profonde, iniziando con bassi dosaggi e au
mentando settimanalmente fino a 100 γ . L’immunità specifica si ha nel 97% 
dei casi (Graft, Current Therapy 2004). Alcuni consigliano un richiamo ogni 
4 settimane indefinitivamente, altri per un periodo limitato, 3-5 anni. Rischio 
di recidive del 20% dopo 10 anni dalla sospensione (Graft, Current Therapy 
2004). Sono disponibili tre veleni purificati (uno di ape e due di vespa). 
Per gli insetti minori (zanzare, tafani ecc.) si possono usare per prevenzione 
dei repellenti v. cap.; tra i più efficaci il Dietiltoluamide contenuto in concen
trazioni variabili in vari prodotti: Autan, Azolin, Repell (vedi cap 61 par 1). 
Il prodotto viene assorbito per il 10-15%, sono state riferite reazioni locali e 
generali, specie dopo somministrazioni abbondanti e ripetute. Non è efficace 
verso le api e le vespe. 
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14) PUNTURA DI ZECCA 
Le zecche si attaccano, abitualmente la notte, alla vittima e, se non vengono 
rimosse, si nutrono per diversi giorni. Per la prevenzione può risultare utile 
l’impiego di repellenti. 
Ogni zecca può essere vettore di più malattie: Rickettsiosi come la Febbre delle 
montagne rocciose (vedi cap 58), la Febbre Bottonosa (vedi cap 58), le Rickett
siosi dell’Asia del Nord e del Queensland (vedi cap 58), Erlichiosi (vedi cap 58), 
Malattia di Lyme  (vedi cap 59 par 18), Tularemia (vedi cap 59 par 9), Encefaliti, 
Babesiosi (vedi cap 61, par 7) etc. Importante la rimozione precoce e corretta: a 
differenza di altri Artropodi non devono essere usati localmente derivati del pe
trolio o irritanti. Posizionare una pinzetta, meglio se curva, parallelamente alla cute 
ed afferrare saldamente la zecca il più vicino possibile alla cute. Evitare di punge
re la cute del paziente o il corpo della zecca. Tirare lentamente ma fermamente la 
pinza allontanandosi perpendicolarmente alla cute senza rotazioni. Parti della 
bocca della zecca possono rimanere infisse nella cute e possono prolungare l’irri-
tazione ma non trasmettere malattie, tuttavia sono facilmente visibili ed asporta-
bili. Conservare la zecca ed inviarla ad un laboratorio per gli accertamenti del caso. 

15) MORSO DI RAGNI

Esistono oltre 30.000 specie di ragni, quasi tutte velenose, e 1.500 di scorpioni

(Buescher, Current Therapy 2005) (Swanson, N. Engl. J. Med. 352, 700; 2005).

Fortunatamente i denti della maggior parte dei ragni sono troppo corti o fragili

per penetrare la cute.

Importante è catturare il ragno per una terapia mirata.


Terapia abituale: 

� Pulire la ferita e impiegare del ghiaccio per ridurre l’assorbimento


� Riposo assoluto.


� Controllo del respiro.
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� Elevare e immobilizzare la parte, applicare ghiaccio localmente per rallen
tare l’assorbimento, usare antistaminici (Buescher, Current Therapy 2005). 
Abitualmente non è richiesta terapia specifica, ma in certi casi (es. Loxoscella 
reclusa o Lactrodectus mactans tredecinmguttatus o vedova nera) si può avere 
un grave quadro clinico. 

� Praticare vaccinazione antitetanica (Swanson, N. Engl. J. Med. 352, 700; 
2005). 

La Loxoscella reclusa o refuscens 
Può determinare, anche se raramente, un quadro di Aracnidismo necrotico ed 
emolisi. Ogni anno nel Sud del Brasile si verificano 3.000 casi (Swanson, N. 
Engl. J. Med. 352, 700; 2005). A differenza del solito possiede 3 paia di occhi 
anzichè quattro. La terapia è controversa dato che non disponiamo di una te
rapia efficace per Loxoscelismo (Swanson, N. Engl. J. Med. 352, 700; 2005). 
La terapia di supporto deve essere posticipata dato che abitualmente la situa
zione è autolimitante è preferibile attendere tenendo il caso sotto controllo 
(Swanson, N. Engl. J. Med. 352, 700; 2005). Sono stati provati vari trattamenti 
(dapsone, camera iperbarica, antistaminici, destrani, antibiotici, cortisonici, 
eparina, nitroglicerina etc) ma molti sono costosi, dolorosi e potenzialmente 
tossici e per nessuno è stata dimostrata una efficacia certa (Swanson, N. Engl. 
J. Med. 352, 700; 2005). 
La vedova nera 
Il veleno contiene tra le altre sostanze l’α-latrotossina che agisce sulle presinapsi 
calciodipendenti e libera Acetilcolina, noradrenalina, glutammato e dopamina 
(Buescher, Current Therapy 2005). Abitualmente la sintomatologia è locale ed 
autolimitante ma talvolta dopo 30’-60’ si verifica una sintomatologia sistemica 
neurotossica che dura 1-3 gg raramente più di una settimana e che consiste in 
spasmi, dolori muscolari e rigidità (Olson, Current Med.. Diag. Treat. 2005). 

Terapia: 

� Pulire la ferita ed applicare localmente del ghiaccio per ridurre l’assorbi-
mento del veleno (Buescher, Current Therapy 2005). 

� Riposo assoluto. 

� Controllo del respiro. 

� Elevare e immobilizzare la parte, applicare ghiaccio localmente per rallen
tare l’assorbimento, usare antistaminici (Buescher, Current Therapy 2005). 

� Praticare vaccinazione antitetanica (Buescher, Current Therapy 2005). 

� Terapia sintomatica del dolore. 

� Se c’è imponente sintomatologia muscolare può essere utile il Gluconato 
di Calcio ev 1 fiala ripetibile ed eventualmente miorilassanti tipo Diazepam 
(Olson, Current Med.. Diag. Treat. 2005). 

� Sieroterapia: il siero, prodotto dal cavallo e reperibile presso il reparto di 
parassitologia dell’Istituto Superiore di Sanità è da riservare, data l’alta inci
denza di reazioni allergiche, a casi selezionati come bambini, anziani, ipertesi, 
cardiopatici, pneumopatici, neuropatici o in gravidanza (Buescher, Current 
Therapy 2005) (Olson, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Dart, Current Pe
diatric Diag. & Treat. 2005). Agisce prontamente 10'-20' se somministrato ev 
o 30'-60' se im. 

� In caso di shock vedi cap. 28; in caso di insufficienza renale acuta vedi cap. 53, 
in caso di insufficienza respiratoria vedi cap 36. 
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16) MORSO DI CANE


� Immediato ed accurato trattamento locale di ogni morsicatura e copiosa 
irrigazione con acqua e sapone.

� Trattamento chirurgico delle lesioni (recentazioni, toilette etc), la sutura

della ferita è sconsigliabile.

� Profilassi antitetanica (vedi cap. 59 par. 9) ed antibiotica (vedi cap. 19), es 
penicillina. 
� La decisione di intraprendere la siero e/o vaccinoprofilassi antirabbica 
(vedi cap. 64 par. 9) deve essere basata sullo stato di vaccinazione dell’ani-
male, sui dati epidemiologici locali, sulle caratteristiche delle lesioni e sulle 
considerazioni della potenziale tossicità del trattamento. 
Se l’animale è malato o non disponibile, vaccinazione subito. Se l’animale 
non sembra malato, si tenga in osservazione per 10 giorni ed il paziente verrà 
vaccinato solo se l’animale presenta malattia o muore durante tale periodo. 
Nel caso che dopo 10 giorni non si sia manifestata malattia nell’animale, non 
verrà iniziata nessuna terapia antirabbica. 
Il siero viene limitato ai casi più gravi e nei quali l’animale risulta affetto da rabbia. 

17) PUNTURA DI SCORPIONE

Esistono oltre 600 specie diverse di scorpioni e di questi circa 50 possono pro
vocare gravi reazioni fino alla morte. A differenza dei ragni possono pungere 
più volte (Buescher, Current Therapy 2005). 
Quelli più pericolosi si trovano soprattutto nel centro e sud America, Africa, 
India, Messico, Israele. Il veleno, raramente pericoloso, è neurotossico ed agi
sce sui canali del calcio con un aumento dell’attività neuromuscolare e disfun
zione del sistema nervoso autonomo (Buescher, Current Therapy 2005). 
Può provocare morte per paralisi respiratoria, miocardite o paralisi vascolare 
periferica (Buescher, Current Therapy 2005). 
Prevenzione: impiego di repellenti, cautela nell’uso di scarpe e guanti, dispo
nibilità del siero. 
Gli effetti anticolinergici durano poco e di solito non richiedono terapia. 
Terapia 

� Applicazione locale per 2 h di ghiaccio sopra e a monte per ridurre il do

lore e l’assorbimento del veleno (Buescher, Current Therapy 2005).

� Tourniquet attorno all’arto colpito.

� Una medicazione stretta sarebbe più efficace e sicura dei due punti prece

denti.

� Atropina in caso di salivazione eccessiva.

� Calcio gluconato 1 gr ev lentamente, in caso di crampi muscolari, ma pre

feribile il Midazolam che però può richiedere assistenza respiratoria (vedi cap

15) (Buescher, Current Therapy 2005).

� Terapia dello shock, convulsioni, insufficienza respiratoria.

� Anestetici locali e generali, evitare la morfina che potenzia il veleno.

� Siero specifico, ma in casi selezionati per il rischio di reazioni allergiche.

� Antitetanica.
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18) PUNTURA DA ANIMALI MARINI 
I celenterati (che comprendono i coralli, gli anemoni, le meduse e gli idroidi) 
sono responsabili del maggior numero di avvelenamenti da animali marini. Ne 
esistono oltre 9.000 specie delle quali circa 100 sono tossiche per l’uomo. 
Spesso non è necessario nessun trattamento se non dell’aceto locale e analge
sici. In certi casi si associano dei sintomi generali tipo nausea, vomito, debo
lezza, sonnolenza, spasmi muscolari (da trattare con Gluconato di calcio) e nei 
casi più gravi paralisi respiratoria che può richiedere un’assistenza respirato
ria ed arresto cardiaco. 
Razze lanceolate: abitualmente localizzate nei fondali marini. Occorre irrigare 
la ferita con acqua salata, rimuovere la o le spine conficcate e immergere la 
parte interessata per 30’-90’ in acqua molto calda (per inattivare il veleno) sen
za però provocare ulteriori lesioni. 
Ricci di mare (Echinoidei) occorre rimuovere le spine, che altrimenti posso
no migrare in profondità provocando lesioni granulomatose, immergere la par
te in acqua molto calda ma non ustionante ed impiegare più volte al giorno 
localmente dell’aceto che può disciogliere la maggior parte delle spine super
ficiali. Trattamento sintomatico locale e generale. 
Stella corona di spine (Acanthaster planci) colore violaceo con molte (fino a 
20) braccia disseminate di spine acuminate. Provoca sintomi locali e sistemi-
ci. Disinfettare la parte con ammoniaca.
Serpenti di mare: sono circa 50 specie diverse provviste di un veleno poten
tissimo. Provocano sintomi locali e generali fino all’arresto. Riposo ed impie
go dell’antidoto. 
Pesce pietra (Synanceia verrucosa): lunghezza media 20 cm con 13 spine ve
lenose nel dorso (Hawdon, Current Therapy 2004). Si mimetizza molto bene 
ed è difficile da vedere, non aggredisce ma si difende. Anche se non  è ag
gressivo è pericoloso per il veleno che determina sintomi locali e generali fino 
al collasso. Rimuovere eventuali pezzi di spine. Il dolore raggiunge il picco in 
60’-90’ ma può durare anche 6-12 h (Brown Current Therapy 2005). Se non 
trattato abitualmente entro sei ore si verifica il decesso (Brown Current The
rapy 2005). Immergere la parte in acqua molto calda 45° per 30’-90’ o finchè 
persiste il dolore (Brown Current Therapy 2005). È disponibile un antidoto. 
Puntura di Tracina e di Scorfano Esistono diverse specie di Tracine (pesce 
ragno) che con il loro veleno possono provocare una sintomatologia dolorosa 
e generale sproporzionata alla ferita. Rimuovere eventuali frammenti di spi
ne, impiegare acqua molto calda dato che il veleno è termolabile. Analgesici 
e terapia sintomatica. 
Pesce leone: (diverse specie del genere Pterois) è simile al pesce pietra ma 
il veleno è meno potente. Provoca sintomi locali e generali fino al collas
so. 
Trigoni: simili alle razze con coda a frusta con 1-2 aculei per iniettare il vele
no. Si ritrovano nella sabbia e provocano profonde ferite. Provocano sintomi 
locali e generali che cambiano a seconda delle specie. A livello locale posso
no provocare anche necrosi e a livello generale difficoltà respiratorie e collas
so. Immergere in acqua molto calda, cercare di estrarre l’aculeo e disinfettare. 
Corallo di fuoco (specie del genere Millepora): simile ai coralli, di colore gial
lastro con punte bianche. Provoca un intenso dolore per un’ora e gonfiore per 
un giorno. Pulire la parte con acqua di mare (non dolce) senza sfregare, im
pacchi di aceto (per ridurre il dolore). 
Caravella portoghese (Physalia phisalis) È di colore bluastro, simile ad una 
medusa ma con una vescica piena d’aria. Possiede dei tentacoli violacei orti-
canti lunghi fino a 18 metri. Provoca sintomi locali e generali fino al collasso. 
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Pulire la parte con acqua di mare e cercare di rimuovere i tentacoli senza stro-
finare. Nei casi più gravi è consigliabile il ricovero.
Meduse Sono in grado di iniettare sostanza tossiche. Quelle del mediterra-
neo sono meno pericolose di quelle del Pacifico o dell’Atlantico e raramen-
te danno reazioni generali. Rimuovere eventuali frammenti di medusa, lava-
re delicatamente la parte con acqua di mare, impiegare sostanze alcoliche
(alcool denaturato o liquori o profumi) o aceto, ammoniaca, bicarbonato di
sodio ed eventualmente acqua molto calda ma non ustionante dato che il ve-
leno è termolabile. Successivamente si potranno impiegare pomate anesteti-
che o antipruriginose. La Vespa di mare (medusa scotola o Chironex flec-
ker) possiede dei tentacoli lunghi anche 3 metri. È la medusa più pericolosa,
provoca sintomi locali e generali fino alla morte per paralisi respiratoria o
arresto cardiaco. La tossina è potentissima ma ha una durata di 30’ è dispo-
niamo di un antidoto.
Molluschi conidi (specie del genere Conus). Provocano sintomi locali e ge-
nerali fino all’arresto respiratorio. Abitualmente i sintomi si risolvono in 6-8
h È disponibile un antidoto. Immergere la zona interessata in acqua a 45°
(Brown, Current Therapy 2005).

19) PATOLOGIA DEI SUBACQUEI

Ogni 10 metri di profondità aumenta la pressione di 1 atmosfera. Cautela per
ascese da profondità >10 metri (2 atmosfere). I sintomi iniziano entro 30' mas-
simo 6 h nel 50% dei casi (Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005).
Prendere l’aereo entro poche ore dopo un’immersione può essere pericoloso
(Cohen, Current Med. Diag. Treat. 2005).

Embolia d’aria: mettere il paziente in posizione di Trendelenburg, sommini-
strare ossigeno alla massima concentrazione possibile e predisporre il trasporto
verso una camera di ricompressione.

Malattia da decompressione: predisporre il trasporto verso una camera di ri-
compressione.

Narcosi da azoto: ossigeno.

Eccesso di anidride carbonica: ossigeno ed eventuale rianimazione cardio-
polmonare.

Pneumotorace: vedi cap. 91 par. 2.

Soma (Submarine and Offshore Medical Assistance) Milano: 02/2896301.
Guardia medica iperbarica e subacquea 24 h su 24.
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CENTRI DI TERAPIA IPERBARICA
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Camere iperbariche

20) EPISTASSI
Nella maggior parte dei casi (emorragie anteriori) è possibile comprimendo
da fuori per 10' fra pollice e indice la parte antero superiore del setto arrestare
l’emorragia (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005). In alternativa stipare
delle strisce di garza introdotte in narice (il tampone dovrà essere rimosso en-
tro 24 h in coincidenza di una visita specialistica) o  (Rowe, Current Surg. Diag
& Treat. 2003).
Nei rari casi (5%) in cui questo procedimento, pur ben attuato, fallisca (emor-
ragie posteriori) si renderà necessario un tamponamento posteriore: si inse-
risca da una narice un Foley 14-16 fino all’orofaringe, si gonfi opportunamente
il palloncino (circa 10 cc di acqua o aria) e si ritiri fino ad avvertire resistenza
e quindi gonfiare con altri 5 cc. Il palloncino gonfiato comprimerà il vaso
emorragico interrompendo il sanguinamento. Stipare il naso anteriormente e
fissare il catetere con pinza ombelicale. (vedi fig. sotto).

Nei casi di rischio di vita si ricorra alla legatura dell’arteria maxillare interna
o etmoidea. Un tamponamento ben eseguito non richiederà l’uso di coagulanti. È
sempre bene ricercare le cause dell’epistassi (ipertensione, diatesi emorragica, va-
rici, ecc.). Nel caso di epistassi  recidivanti possono essere impiegate creme a
base di Clorexidina e Neomicina da applicare due volte al giorno per 4 setti-
mane o la cauterizzazione con il nitrato di argento.

21) GLAUCOMA

� Per approfondire: Weinreb, Lancet. 363, 1711; 2004
Negli USA 2,2 milioni (2,2% della popolazione) sono affette da Glaucoma e
120.000 sono non vedenti a causa di esso (Gross, Current Therapy 2005).
Per aumentare gli effetti locali e ridurre quelli sistemici dei farmaci impiegati
è bene, dopo l’instillazione di ogni goccia, comprimere il dotto nasolacrimale
o semplicemente chiudere le palpebre per 3'-5' (Riordan, Current Med. Diag.
Treat. 2005).



90. Urgenze miscellanea1054 

Acuto o ad angolo chiuso 
Rappresenta meno del 5% di tutti i glaucomi e può essere una vera emergenza 
(Gross, Current Therapy 2005). Se non trattato provoca cecità in 2-5 gg (Rior
dan, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

1) Nelle urgenze può essere utile il Mannitolo 1-2 gr/Kg ev in 15'-20' (Gross, 
Current Therapy 2005). 

2) Pilocarpina Cloridrato al 2-4% non appena la pressione inizia a scendere 
con il Mannitolo instillazioni locali 1 gtt ogni 15' per 60' e quindi ogni ora fino 
a risposta ottenuta o in alternativa il Timololo. Non funziona se la pressione è 
>50 mmHg. 

3) βββββ bloccanti: Timololo Timoptol coll. allo 0,25-05%, 1-2 gocce ripetibili 
ogni 30'. Vantaggi: non modifica il diametro pupillare né la rifrazione. È estre
mamente efficace, ma nell’80% dei casi perde efficacia durante il trattamento 
cronico. L’azione inizia dopo 20', è massima dopo 1-2 h e può durare 24 h. La 
pressione abitualmente si riduce del 25%. Il Levobunolo Vistagan ha una lun
ga emivita e può essere somministrato una volta/die. Viene applicato 5' dopo 
la Pilocarpina. La terapia sopracitata è efficace nel 95% dei casi. In alternati
va possono essere impiegati gli α agonisti (vedi sotto).
 L’iridotomia periferica con il laser è abitualmente curativa (Riordan, Current 
Med. Diag. Treat. 2005). 

Cronico o ad angolo aperto 
Rappresenta oltre il 95% dei glaucomi, di questi il 66% è rappresentato dal
glaucoma primario ad angolo aperto. È caratterizzato da un ostacolato deflus
so dell’umor acqueo (Gross, Current Therapy 2005). 

Terapia medica 

Non c’è terapia che reinstauri la funzione del nervo ottico una volta perduta. 
La terapia mira a mantenere la pressione intraoculare < 21 mmHg. La terapia 
causale (es. sospensione terapia cortisonica locale) è, quando possibile, prefe
ribile altrimenti si ricorre alla terapia sintomatica che ha lo scopo di ridurre la 
produzione di umor acqueo o favorirne il deflusso. Circa il 50% dei pazienti 
richiedono l’associazione di più farmaci (Gross, Current Therapy 2005). 

1) Farmaci che riducono la produzione di umor acqueo 

a) βββββ bloccanti. Anche se più costosi sono in molti casi di scelta (Shah, BMJ 
328, 156; 2004). Effetti collaterali rari: annebbiamento della vista, cheratite, 
secchezza degli occhi, blefarocongiuntivite allergica. 
� Timololo Timoptol coll allo 0,25-0,5%. Abbassa la pressione intraoculare 
quanto la Pilocarpina al 2% e necessita solo di due instillazioni di una goccia/die. 
Negli USA disponibile in gel che richiede un’unica somministrazione/die. 
Viene assorbito per l’80%, può avere effetti collaterali sistemici (vedi cap. 7). 
� Betaxololo Betoptic 0,5%, β

1
 selettivo, quindi più sicuro nei pazienti asma

tici anche se meno efficace. 1 gtt/12 h. Altre molecole analoghe: Carteololo 
Ocupress 1 %, Levubunolo Betagan 0,5%, Metiprololo Optipranolo 0,3%, 

b) ααααα2 
agonisti tipo Brimonidina 0,2% Alphagan o Apraclonidina 0,5-1%, 

Clonidina Isoglaucon coll 0,125%. Vengono somministrati 2-3 volte /die. Ef
fetti collaterali: allergia, letargia e sedazione (Rockkwood, Current Therapy 
2004). Efficacia uguale a quella dei β bloccanti. (Riordan, Current Med. Diag. 
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Treat. 2005). Il rossore agli occhi e la tachifilassi ne riducono l’impiego, ven
gono impiegati preferibilmente nelle crisi o prima e dopo il trattamento Laser 
(Riordan, Current Med. Diag. Treat. 2005). 

c) Inibitori dell’anidrasi carbonica 

Sono meno efficaci dei  β bloccanti e richiedono 2-3 somministrazioni/die e 
quindi sono poco impiegati (Rockkwood, Current Therapy 2004): Acetazola
mide Diamox, diuretico impiegato per ev 500 mg seguiti, per os, da 250 mg/ 
6 h. Disponibili per uso topico: Dorzolamide Trusopt coll e più recentemente 
la Brinzolamide Azopt coll più tollerata ed ugualmente efficace. Disponibili 
in associazione ai β bloccanti come il Timololo Cosopt coll (Rockkwood, 
Current Therapy 2004). Effetti collaterali: vedi cap 9. 

d) Adrenalina all’1% e Dipivefrina 0,1%  Propine (non in commercio in Ita
lia) per uso topico. Riducono la pressione dell’umor acqueo diminuendone la 
produzione, le resistenze al deflusso ed aumentando il deflusso (Gross, Current 
Therapy 2005). Meno efficaci dei β bloccanti e con effetti collaterali sistemici 
quindi poco impiegate (Rockkwood, Current Therapy 2004). 

2) Farmaci che facilitano il deflusso di umor acqueo 

a) Prostaglandine. Farmaci molto interessanti perchè ben tollerati e sommi
nistrabili una volta/die alla sera (Shah, BMJ 328, 156; 2004). Sarebbero di 
prima scelta (Gross, Current Therapy 2005) (Riordan, Current Med. Diag. Tre
at. 2005) (Weinreb, Lancet. 363, 1711; 2004). Efficacia uguale ai β-bloccanti 
ma maggiore tollerabilità (Riordan, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Riducono la pressione del 30-50% (Shah, BMJ 328, 156; 2004). Possono de
terminare arrossamenti e cambiamenti irreversibile di colore (più scuro) del-
l’iride (Rockkwood, Current Therapy 2004). 
Latanoprost 0,005% Xalatan gtt, Travoprost Travatan gtt 0,004%, Bimato
prost Lumigan gtt 0,03%. Si somministrano tutti alle dosi di 1 gtt una volta/ 
die alla sera ad eccezione dell’Unoprostone Rescula (non in commercio in Ita
lia) che viene somministrato due volte e che è meno efficace degli altri ma più 
tollerato (Gross, Current Therapy 2005). 

b) Parasimpaticomimetici (vedi cap 4): Pilocarpina allo 0,5-4%, parasim
paticomimetico che abbassa la pressione intraoculare diminuendo la resisten
za al deflusso dell’umor acqueo (Gross, Current Therapy 2005). Viene instil
lato 4 volte/die o 2 volte/die se associati ai β bloccanti. Oggi meno usati, pro
voca miopia nei giovani e costrizione pupillare che altera la visione nei pa
zienti con cataratte (Riordan, Current Med. Diag. Treat. 2005). Determina un 
annebbiamento della vista e subito dopo può causare un forte dolore frontale, 
per spasmo del muscolo ciliare. I giovani e i miopi lo tollerano meno dei pre
sbiti. Controindicato in caso di flogosi. 

Terapia chirurgica 

Trabeculoplastica con Laser, per l’angolo aperto, aumenta il deflusso ed è 
efficace nel 95% dei casi ma solo il 50% dopo 5 anni è controllato senza tera
pia farmacologica  (Gross, Current Therapy 2005). E’ meno efficace nei gio
vani e nel glaucoma traumatico. È controindicato in caso di infiammazione 
acuta intraoculare. 
Iridotomia periferica viene impiegata nell’angolo chiuso. 
Citofotocoagulazione distrugge il corpo ciliare, produttore di umor acqueo, e 
può determinare una cessazione completa della produzione con collasso del 
globo con perdita della vista 
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Iridectomia chirurgica riduce la pressione endoculare del 15% ma dopo 2 anni 
solo il 44% non prende farmaci (Realini, Current Therapy 2003). 
Trabeculectomia può creare fistole ed è riservata ai casi refrattari ed è efficace 
nell’80% dei casi a breve termine e nel 50% a 5 anni. Abitualmente riservata 
agli anziani (Shah, BMJ 328, 156; 2004). 

22) FARMACI OFTALMICI

La patologia oculare, che il medico non specialista abitualmente tratta, è sostan

zialmente limitata alle malattie degli annessi oculari e del segmento anteriore del-

l’occhio, blefariti, orzaioli, congiuntiviti e cheratopatie traumatiche superficiali.

Di grande importanza, anche se spesso dimenticato, è un accurato lavaggio del

sacco congiuntivale e delle palpebre, al fine di asportare tutte le secrezioni, prima

dell’applicazione, o di un collirio o di una pomata oftalmica. Il collirio (o la po

mata) andrà instillato nel fornice inferiore del sacco congiuntivale, è sufficiente

una goccia (il sacco congiuntivale non ne contiene più) da ripetere più volte.

Le pomate hanno il vantaggio di durare più a lungo, ma determinano un offu

scamento visivo, vanno impiegate in momenti particolari, es. alla sera o du

rante anestesie.

Il bendaggio oculare è assolutamente da evitare in caso di congiuntivite, in quan

to determina un aumento della temperatura e dell’umidità locale, che favorisce

la proliferazione batterica, mentre può risultare utile in caso di lesioni corneali

traumatiche. Vengono di seguito riportati alcuni esempi di farmaci oftalmici

� Antibiotici:

Visumicina collirio (Bekanamicina), utile nelle congiuntiviti purulente 1 goc-

cia/6-8 h. Aureomicina oftalmica (Tetraciclina) pomata da applicare ogni 3 h.


� Antivirali Erpalfa (Citosina Arabinoside) collirio (vedi cap. 64).

� Cortisonici. Vanno riservati a casi con specifica indicazione (congiuntivi

te allergica, primaverile, blefariti allergiche ecc.), ritardano del 25% la guari

gione dell’epitelio corneale, favoriscono le infezioni batteriche, virali e mico

tiche. In soggetti predisposti c’è il rischio di una risposta glaucomatosa. Da

evitare le associazioni con antibiotici, utili quelle con Cromoglicato. Fluaton

(Fluorometolone) collirio o pomata da applicare 2-4 volte/die. Idrocortisone

oftalmico (Idrocortisone) collirio o pomata da applicare 2-4 volte/die. Rispetto

al precedente è meno potente ma in certi casi preferibile.


� Antiallergici:

Frenal Collirio 1 goccia/6-8 h, utile in tutte le patologie allergiche dapprima

in associazione ai Cortisonici e poi da solo.

� Astringenti Collirio Alfa (Nafazolina) 1 goccia/6-8 h. Stilla (Tetraidro

zolina) 1 goccia/8-12 h. L’impiego di queste sostanze è da evitare nei bambini

per il rischio di depressione centrale; un uso eccessivo può determinare steno

si dei canali lacrimali.

� Antistaminici utili nelle forme allergiche Azelastina Allergodil e reperi

bili in associazione al Cromoglicato, Visuglican collirio 1 goccia/8-12 h.


� Anestetici. Vanno impiegati dallo specialista o comunque da un medico:

Novesina sol (Ossibuprocaina).

� Cicatrizzanti. Utili in caso di lesioni corneali, Cariomix collirio e pomata.


23) CONGIUNTIVITE

1) Quella batterica è abitualmente autolimitante in 10-14 gg (Riordan, Cur
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rent Med. Diag. Treat. 2004). I germi più frequentemente in causa sono lo 
Pneumococco, lo Stafilococco aureus e l’Haemophilus (Burns, Current The
rapy 2005). Abitualmente sono sufficienti dei colliri a base di antibiotici (tipo 
Ciprofloxacina Oftacilox coll 0,3%) 4-6 volte/die che possono accelerare la 
guarigione. 
Nel caso di congiuntivite gonococcica del neonato vedi cap 63 par 2. 

2) Da Clamidia trachomatis. È la più frequente nel neonato che presenta nel 
50% dei casi altre localizzazioni dell’infezione: eritromicina 40 mg/Kg/die per 
14 gg (Burns, Current Therapy 2005). Nei pazienti > 45 kg può essere impie
gata l’Azitromicina 1 gr in unica dose (Burns, Current Therapy 2005). 

Colliri antistaminici o stabilizzatori dei mastociti 

Nome Nome Concentrazione Posologia 
farmacologico commerciale 

Azelastina Allergodil 0,05%  1 gtt/12 h 
Epinastina Elestat 0,05%  1 gtt/12 h 
Ketotifene Zaditen 0,025%  1 gtt/12 h 
Olopatadina Opatanol 0,05%  1 gtt/12 h 
Lodoxamide Alomide 0,1%  1 gtt/6 h 
Levocarbastine Livostin 0,05%  1 gtt/8-12 h 
Chetotifene Zaditen 0,025%  1 gtt/12 h 
Nedocromil Tilavist 2%  1 gtt/6-12 h 
Emedastina Emadine 0,05%  1 gtt/12 h 

3) Le forme virali sono abitualmente autolimitanti in 2 settimane. Non è di
sponibile un trattamento antivirale e i cortisonici sono controindicati (Burns, 
Current Therapy 2005). Nel caso di cherato-congiuntivite herpetica vedi cap 
64 par 2. 

4) Se secca  le lacrime artificiali sono efficaci e non gravate da effetti collaterali. 

5) Se da Tracoma vedi cap 58 par 2. 

6) Se allergica antistaminici e/o stabilizzatori dei mastociti per uso topico e 
per via sistemica nei casi più gravi. 

7) Follicolare gigante: direttamente legata all’uso di lenti da contatto preva
lentemente del tipo morbido (Burns, Current Therapy 2005). L’unica terapia 
consiste nell’evitare l’impiego di tali lenti (Burns, Current Therapy 2005). 

24) DEGENERAZIONE MACULARE 
� Per approfondire: Fine, N. Engl. J. Med. 342, 483; 2000. 
Rappresenta, dopo il glaucoma e la retinopatia diabetica, la terza causa di ce
cità negli USA (Phan, Essent: Diag. & Treat. 2002). 
Il 90% è asciutta o atrofica non neovascolare (The Med. Letter 1158; 2003) 
ed è caratterizzata da un accumulo di materiale giallastro nella macula (parte 
della retina responsabile della visione). Non c’è terapia spefica. 
La maggior parte (90%) dei pazienti che sviluppano cecità presentano la for
ma umida o essudativa (Riordan, Current Med. Diag. Treat. 2005) (The Med. 
Letter 1112; 2005), caratterizzata da un anomalo sviluppo vascolare con emor
ragie. Ogni anno in Italia se ne verificano 2700 nuovi casi. La neovascolare 
viene trattata con la fotocoagulazione termica con il Laser che pur non essen
do curativo può preservare, in alcuni casi, per anni un certo grado di visione 
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centrale (Riordan, Current Med. Diag. Treat. 2005). La terapia fotodinamica 
con il laser prevede l’impiego ev di una sostanza che sensibilizza selettivamen
te la formazione vascolare patologia. Abitualmente viene impiegata la Verte
porfina Visudyne f ev 15 mg antineoplastico alle dosi di 6 mg/m2 ev in 30’ 
prima del Laser. Riduce la perdita del visus. Evitare altre sostanze fotosensi
bilizzanti ed il sole per 2-5 gg. 
Promettente il Pegaptanib Macugen f 0,3 mg (non in commercio in Italia) con 
azione antifattore di crescita vascolare endoteliale che regola l’angiogenesi 
(The Med. Letter 1112; 2005) (Gragoudas, N. Engl. J. Med. 351, 2805; 2004). 
Viene somministrato intravitreo 0,3 mg ogni 6 settimane per 48 sett. Succes
sivamente sembra perdere efficacia (The Med. Letter 1112; 2005). Approvato 
dalla FDA. 
Le vitamine A,C,E possono avere solo un modesto effetto  (The Med. Letter 
1158; 2003). Promettente il Ranibizumab Lucentis (non in commercio in Ita
lia). 

25) DISTACCO DI RETINA

La miopia e la cataratta rappresentano cause predisponenti. Occorre un con
sulto urgente con l’oculista, durante il trasporto tenere la testa del paziente in 
modo che la parte di retina distaccata cada per gravità verso la retina stessa 
(Riordan, Current Med. Diag. Treat. 2005). L’intervento consiste nel chiude
re, con il crio o con il laser, il foro. L’80% richiede un intervento ed il 15% 
due. Senza trattamento il distacco diviene totale in 6 mesi . Nel 25% dei casi è 
bilaterale. 

26) «OVERDOSE» DA STUPEFACENTI

Il paziente si presenta in coma, miotico e con depressione respiratoria fino al-
l’apnea. Può essere provocata oltre che dai classici (morfina, eroina, meperi
dina) anche da sostanze tipo Pentazocina e Propoxifene. In alcuni casi l’instil-
lazione di una goccia di Narcan sull’occhio può confermare la diagnosi (riso
luzione della miosi). 
Terapia 

� Respirazione artificiale.

� Antidoti: Naloxone Narcan f im ev 0,4 mg, dosaggio: 1/2-1 fiala ripeti-

bile dopo 3'-5'.

Se non c’è risposta alla somministrazione di 0,8 mg, probabilmente la depres

sione respiratoria è di altra origine (vedi cap. 1).

Se si ottiene effetto è bene controllare il paziente per almeno 24 h, dato che

l’azione del Naloxone è più breve di quella degli stupefacenti, e c’è il rischio

che, finito l’effetto, il paziente precipiti di nuovo in coma.

� Prevenzione e/o terapia delle complicanze. Edema polmonare (vedi cap.

27); Polmonite da aspirazione (vedi cap. 36); Ipoglicemia (vedi cap.

67); Mioglobinuria (vedi cap. 54); Shock da ipovolemia relativa a vasoparali

si (vedi cap. 28 par. 1).
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1. RIANIMAZIONE CARDIO RESPIRATORIA


È da praticarsi immediatamente in ogni paziente che si presenti in arresto car
diaco (fibrillazione ventricolare o asistolia o attività cardiaca comunque inef
ficace) o respiratoria. 
In caso di arresto cardiaco un ritardo di intervento di oltre 4-6 m’ provoca delle 
lesioni cerebrali irreversibili. 

Segni 

� perdita della conoscenza 
� midriasi (inizia dopo 2') 
� cianosi o pallore 
� assenza dei polsi femorali e carotidei 
� assenza del respiro. 

Terapia da attuarsi ovviamente subito 
� porre il paziente su di un piano rigido (un massaggio cardiaco effettuato 
su paziente supino in un letto morbido non potrà risultare efficace) 
� sollevare gli arti inferiori (se le giugulari non appaiono turgide) 
� accertarsi della pervietà delle vie aeree, aspirare eventuali secrezioni o ri
muovere eventuali corpi estranei. Ricordare che nel bambino privo di coscien
za la causa più frequente di ostruzione delle vie aeree è il prolasso della lin
gua nel faringe (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
� provvedere alla respirazione mediante respirazione bocca-bocca o median
te Ambu o mediante intubazione. 

Respirazione bocca-bocca 
Inserire, se disponibile, nella bocca del paziente una cannula del tipo illustra
to nella figura sotto al fine di evitare che la mandibola venga serrata o che la 
lingua possa ostruire le vie respiratorie e per facilitare la respirazione. 
Iperestendere il collo e spostare in alto ed in avanti la mandibola in posizione 
di prognatismo, spingendo con le dita sulla branca montante della mandibola, 
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manovra di Esmorch. Tale manovra allinea i piani delle cavità orale, faringea 
e tracheale (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). Dato che nei bam
bini è richiesta una minore iperestensione evitarla nei neonati (Battan, Cur
rent Pediatric Diag. & Treat. 2005). 
Applicare la bocca sulla bocca del paziente chiudendogli con l’altra mano le 
narici durante l’insufflazione (nei bambini la bocca viene posta sulla bocca e 
sulle narici). La frequenza delle insufflazioni sarà di 20 al minuto (nei bambi
ni da 30 a 60 secondo l’età). Durante l’insufflazione controllare l’espansione 
della gabbia toracica. Se si è soli e non esperti è preferibile il solo massaggio 
cardiaco senza respirazione bocca a bocca. 

A: Iperestensione del collo. B: respirazione bocca-bocca. 

Respirazione con maschera facciale 
Inserire la cannula, come detto nel paragrafo precedente, spingere la mandi
bola in prognatismo e applicare sul volto del paziente una maschera facciale 
di dimensioni adeguate (deve aderire perfettamente), insufflare aria con un 
pallone possibilmente collegato ad una sorgente di ossigeno. È un sistema ec
cellente ed ancorpiù per persone raramente coinvolte in questa pratica. 

Intubazione 
Iperestendere la testa ed introdurre il laringoscopio, tenuto con la mano sini
stra, sul lato destro della bocca fino alla base della lingua; a questo punto sol
levarlo ed inclinarlo di 45º per visualizzare il laringe e le corde vocali attra
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verso le quali verrà introdotto un tubo di calibro adeguato. Una volta introdot
to il tubo, gonfiare il palloncino ed accertarsi che entrambi i polmoni vengano 
ventilati (se il tubo viene introdotto troppo in profondità può venir ventilato 
solo il polmone destro). Una volta certi di una perfetta intubazione il paziente 
verrà ventilato « a mano » con il palloncino o verrà collegato ad un respirato
re automatico, inizialmente con O

2
 al 100% poi progressivamente ridotto ai 

valori normali. Al 100% di O  la PaO
2
 deve essere > 400 mmHg. Il volume

2
corrente sarà di 10-14 ml/Kg. Non sospendere il massaggio, durante l’intuba-
zione, per periodi superiori a 30'. 

Diametro del tubo Età del paziente 
2,5-3 mm sotto 3 mesi 
2,5-4 mm 3-18 mm 
4-5 mm 18 mesi-5 anni 
5-7 mm 5-12 anni 
7-8 mm sopra 12 anni 

Massaggio cardiaco 
Porre il palmo di una mano sul terzo inferiore dello sterno e l’altra mano so
pra la prima. Comprimere vigorosamente lo sterno (4-5 cm), mantenere per 
0,5 sec e quindi rilasciare. Tale manovra va ripetuta ad una frequenza di 60-80/ 
m’. Nei bambini afferrare il torace con le due mani, le dita congiunte sul dor
so e i pollici sulla linea mediana all’altezza del terzo medio dello sterno. Eser
citare una pressione tale da provocare una depressione sternale di 1-2 cm con 
una frequenza di 80-100/m’. Nel caso vi sia un solo soccorritore questo do
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Nella figura A viene illustrato il massaggio cardiaco in un adulto, in B in un bambino. 

alternare due insufflazioni d’aria a quindici depressioni sternali se i soccorri
tori sono due si alternerà una insufflazione a cinque depressioni. 
Una frequenza di 80/m’ con una depressione sternale di 4-5 cm permette un flus
so coronarico del 10% e cerebrale < 30%. 

Durante il massaggio accertarsi che questo sia efficace (presenza dei polsi fe
morali e carotidei) e ricordare che in un paziente con una portata cardiaca di 6 
litri/m’ raramente un massaggio cardiaco esterno permette una portata 

20 insufflazioni al minuto
 60 compressioni al minuto 

C: nel caso in cui il soccorritore sia solo, D: nel caso di 2 soccorritori uno provve
alternare 3 compressioni sternali a 1 derà alla respirazione bocca-bocca e l’al-
insufflazione o 15 a 2.. tro al massaggio cardiaco in rapporto 1:5. 
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superiore a 600-800 cc/m’. In taluni casi di arresto cardiaco una o due energi
che stimolazioni (es. un pugno) sullo sterno possono risolvere l’aritmia. Di 
fondamentale importanza è il non interrompere per nessun motivo, neanche 
temporaneamente, il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. 

� Appena possibile prendere (senza interrompere la rianimazione) una grossa 
vena periferica o meglio una vena centrale (vedi paragrafi successivi) ed ini
ziare la terapia farmacologica come descritta al cap. 30 ultimo paragrafo. 

� Monitorizzare, se possibile, l’attività cardiaca, al fine di eseguire una cor
retta terapia farmacologica in base al tipo di aritmia. Per la terapia farmacolo
gica vedi cap. 30 ultimo paragrafo. Per la defibrillazione ricorda che il paziente 
non deve essere bagnato e che occorre cautela particolare < 8 anni o < 25 kg 
di peso. 

2. EMERGENZE TORACICHE


Toracentesi 

Indicazioni 

� scopo diagnostico 

� scopo terapeutico 

� importante versamento che crea ostacolo alla respirazione 

� instillazione di sostanze irritanti (es. 500 mg di Tetracicline diluiti in 50 
cc di fisiologica) in caso di pneumotoraci recidivanti o versamenti neoplastici 
recidivanti. 
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Tecnica: 

� il paziente seduto sul bordo del letto abbraccia 2-3 cuscini tenuti sopra le 
ginocchia (vedi fig. pag. 901) 

� delimitare il livello del versamento ed applicare sulla cute una soluzione 
antisettica 

� abitualmente viene inserito un grosso ago al 7º-9º spazio intercostale sulla 
ascellare posteriore o all’angolo della scapola, previa anestesia locale della 
cute e dei piani sottostanti. Al fine di evitare lesioni del nervo o dei vasi inter
costali (che decorrono sul bordo inferiore delle coste) l’ago verrà infisso subi
to sopra la costa sottostante sfiorando il suo bordo superiore. Una volta che 
l’ago sarà penetrato nello spazio pleurico, aspirando con una siringa, collega
ta all’ago con un rubinetto a tre vie, si noterà la fuoriuscita del liquido. Una 
pean, posta sull’ago nel punto in cui esso penetra nella cute, potrà essere di 
aiuto nel mantenere l’ago alla profondità voluta (vedi fig. sotto). In alternati
va all’ago metallico potrà essere impiegato un grosso ago cannula (vedi par. 
successivo) del quale verrà estratto il mandrino metallico una volta penetrati 
nello spazio pleurico 

Complicanze: pneumotorace, lacerazione arteriosa, emotorace, edema polmo
nare da riespansione, ipotensione, reazione vago-vagale (Heidecker, Current 
Therapy 2005). 

� il liquido verrà estratto lentamente e misurato, verranno quindi praticati 
esami colturali e microscopici. 

Drenaggio pleurico 
Indicazioni: 

� Pneumotorace 

� Emotorace 

� Versamento pleurico non trattabile con toracentesi. 

Tecnica: 

� preparazione con soluzione antisettica della zona di introduzione del tubo: 
2º spazio sull’emiclaveare per il pneumotorace (paziente supino) e 7º-8º spa
zio sull’ascellare posteriore per i versamenti (paziente semiseduto) 

� anestesia locale nella zona di penetrazione del tubo 
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� incisione orizzontale, con bisturi, della lunghezza di circa 2 cm 

� introduzione del tubo di drenaggio (di solito un n. 28): 

� Con pean: dopo essersi fatti « la strada » con il bisturi, si introduce per via 
smussa un pean in cavo pleurico; una volta penetrati, si ritira il pean e si affer
ra con esso l’estremità del tubo di drenaggio che verrà così introdotto sulla 
guida del pean stesso. Una volta avvenuta la penetrazione in cavo pleurico si 
ritira il pean e si fa progredire il tubo all’interno del cavo pleurico e quindi lo 
si fissa con un punto di seta alla cute e lo si collega ad un sistema di aspirazio
ne (20-25 cm di acqua). 

� Con trequarti: si introduce il trequarti nel cavo pleurico, si rimuove l’ot-
turatore centrale e si introduce il tubo toracico clampato; una volta che il tubo 
è penetrato in cavo pleurico viene sfilata la parte esterna del trequarti lascian
do in situ il tubo che verrà fissato alla cute e collegato ad un sistema di aspi
razione. 

� Con catetere toracico trocart: previa anestesia locale ed incisione cutanea 
con bisturi viene inserito in cavo pleurico il tubo di drenaggio con all’interno 
un’anima metallica a punta liscia. Una volta penetrati, si ritira l’anima metal
lica facendo progredire il tubo all’interno del cavo pleurico. Mentre viene sfi
lata l’anima metallica viene clampato il tubo che verrà, poi, fissato alla cute e
collegato ad un sistema di aspirazione. È questo un sistema di drenaggio sem
plice e sicuro ed è tra i più impiegati. 
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Drenaggio d’urgenza di un pneumotorace iperteso 
Nel caso di un pneumotorace iperteso, in cui sia richiesta immediata decom
pressione, ma non siano disponibili né tubi di drenaggio né sistemi di aspira
zione (es. incidenti stradali), si potrà introdurre al 7º-8º spazio intercostale sul-
l’ascellare media un grosso ago metallico all’estremità del quale sia stato ap
plicato un dito di guanto di gomma tagliato in modo tale da creare un mecca
nismo a valvola che permetterà la fuoriuscita di aria ma non la penetrazione. 

Enfisema sottocutaneo 
Nel caso di enfisema sottocutaneo importante, che richieda trattamento, oltre 
a decomprimere il pneumotorace associato, con un tubo (vedi sopra), si potrà 
praticare una incisione cutanea di 3-4 cm (approfondita fino ai piani muscola
ri) parallela alla clavicola e 3-4 dita al di sotto di questa. 

Pericardiocentesi 
Viene eseguito in caso di pericarditi mediche (idiopatica, virale, neoplastica, 
uremica), mentre nei traumi e dopo interventi è preferibile la pericardiosto
mia chirurgica. 

Indicazioni: 
� Tamponamento 
� Scopo diagnostico. 
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Tecnica:

� monitorizzare con l’ECG il paziente

� sollevare la parte superiore del letto di 60º

� preparare con soluzione antisettica la regione xifoidea e praticare aneste

sia locale nella zona sinistra della xifoide

� inserire un ago cannula di diametro opportuno penetrando alla sinistra del-

l’apofisi xifoide, dirigendosi verso la spalla destra, formando un angolo di 45º

fra ago e cute

� una volta penetrati nel sacco pericardico (l’operatore avvertirà uno scatto,

una diminuita resistenza alla penetrazione e constaterà la fuoriuscita di liqui

do), si toglierà il mandrino, lasciando in situ l’ago, che verrà collegato ad una

siringa (sarà sempre opportuno eseguire esame chimico, batteriologico e mi

croscopico del liquido estratto).


Tracheostomia 
Indicazioni:

� Non c’è una regola su quanti giorni attendere prima di praticare una tracheo

stomia in un paziente intubato.

L’indicazione più frequente è l’insufficienza respiratoria che persiste dopo 3-4

settimane di intubazione oro-tracheale e si prevede una prolungata assistenza re

spiratoria (Jackler, Current Med. Diag. Treat. 2005).

� Ostruzione delle vie aeree superiori

� Richiesta di riduzione dello spazio morto delle vie aeree superiori

� Inadeguata toilette tracheo-bronchiale.


Tecnica: 
� paziente supino con la testata del letto sollevata di 10º-20º ed un lenzuolo

arrotolato sotto il collo

� preparare la zona del collo con soluzione antisettica e circondarla con teli sterili

� incisione cutanea (previa anestesia locale o generale) di circa 3 cm oriz

zontale due dita sopra il giugulo (più estetica) o verticale (più pratica in caso

di urgenza o nei bambini)

� approfondimento della breccia chirurgica fino ai muscoli nastriformi che

verranno divaricati e spostati lateralmente per esporre la fascia pretracheale

� l’incisione tracheale può essere fatta sopra o sotto l’istmo tiroideo, abitual

mente si preferisce il 3º-4º anello tracheale.

Gli anelli potranno essere incisi verticalmente (in tal caso due punti di sospensio

ne verranno posti ai lati dell’incisione per divaricarla e facilitare l’introduzione

della cannula) o « a sportello » (incisione orizzontale nello spazio interanulare pro

lungata in basso, incidendo gli anelli tracheali stessi; un punto di sospensione al-

l’apice dello sportello faciliterà l’introduzione della cannula). Vedi fig. sotto

� una volta introdotta la cannula si aspireranno eventuali secrezioni endo

tracheali, si collegherà al respiratore e si fisserà la cannula con apposite fet

tucce annodate attorno al collo.

� Utile la tecnica percutanea.

� Se la canula tracheostomica dovesse uscire prima di un certo tempo e pri

ma che un adeguato tragitto si sia formato è opportuno reintubare il paziente

dalla bocca piuttosto che eseguire tentativi alla cieca attraverso il tragitto tra

cheostomico (Chung, The Wash. Manual of Surg. 2005).
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Cricotirotomia 
In alcuni casi, in cui non sia possibile l’intubazione endotracheale in alternativa 
alla tracheostomia, si può ricorrere alla cricotirotomia (può essere praticata an
che da persone che non abbiano grande esperienza di manovre chirurgiche). 
La cricotirotomia percutanea con un grosso ago attraverso la membrana cri
cotiroidea, nel caso l’intubazione non fosse indicata, è la procedura di scelta 
in pazienti < 12 anni (Battan, Current Pediatric Diag. & Treat. 2005). 

Tecnica: 

� con la testa del paziente estesa (vedi tracheostomia) viene indentificato lo 
spazio compreso tra la cartilagine cricoidea in basso e quella tiroidea in alto 
(vedi fig. sotto) 

CRICOTIROTOMIA 

TRACHEOSTOMIA 

� preparare la zona con soluzione antisettica ed apporre dei teli sterili attor
no ad essa 

� praticare anestesia locale 

� tenere ferma con la mano sinistra la zona e praticare un’incisione orizzon
tale della cute soprastante di circa 2,5 cm 

� esposta la membrana cricotiroidea si pratica un’incisione nella parte me
diana e, tenendo divaricati i lembi, si introduce una cannula adeguata che ver
rà collegata ad un sistema di respirazione e fissata alla cute come ricordato per 
la tracheostomia. 
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Ago transtracheale 

In alcuni casi, in cui non sia possibile l’intubazione endotracheale e vi sia ur
genza di trattare un’ostruzione alta delle vie aeree, si potrà introdurre un gros
so ago attraverso la membrana cricotiroidea (vedi par. prec.). In mancanza di 
un grosso ago potrà essere inserito, previa incisione cutanea, anche l’esterno 
di una penna a sfera o quanto altro possa permettere un sufficiente passaggio 
di aria. Andranno evitati tutti gli oggetti che possono essere aspirati all’inter-
no dell’albero polmonare. 

3. INCANNULAZIONE VENOSA


L’incannulazione percutanea venosa (specialmente delle grosse vene centrali) 
può risultare di grandissimo aiuto, specie nelle situazioni di emergenza. Abi
tualmente vengono impiegati o aghi semplici o aghi con alette (Buttefly) che, 
fissate con cerotti alla cute, ne limitano i movimenti e i rischi di perforazione 
della vena stessa. 

Catetere venoso 
Viene punta con l’ago la vena e viene introdotto attraverso questo il catetere 
(contenuto in una busta di cellophan) con all’interno un’anima metallica. Una 
volta introdotto il catetere, viene rimossa la busta di cellophan ed estratta l’ani-
ma metallica, quindi si ritira un po’ l’ago ed il catetere e si fissa, con un mor
setto di plastica e con cerotti, alla cute. Si collega, quindi, ad un deflussore da 
fleboclisi. Viene abitualmente introdotto in una vena dell’avambraccio (cefa
lica o basilica) e spinto (sono di lunghezza variabile) fino in atrio destro. (Vedi 
fig. sotto). 
Un catetere analogo al precedente è il Drum. Il sistema di introduzione è ugua
le, ma la progressione del catetere è facilitata dalla presenza di un sistema ruo
tante. 
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Ago-cannula 
Composto di un catetere di plastica semirigido montato su di un ago e colle
gato ad una siringa. Si punge la vena, si aspira sangue, per essere certi di es
sere all’interno del vaso, quindi, tenendo fermo ago e siringa, si spinge all’in-
terno del vaso il catetere che, una volta introdotto completamente, viene col
legato ad un deflussore di fleboclisi. (Per evitare deformazioni del catetere è 
opportuno praticare, prima dell’introduzione, una piccola incisione cutanea 
con un bisturi). Un particolare tipo di ago-cannula è l’ago Stille, disponibile 
in varie lunghezze e diametri (vedi sotto). 
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Preparazione chirurgica delle vene 
Nei casi in cui non sia possibile o sia controindicata l’incannulazione percuta
nea si potrà preparare chirurgicamente una vena. Per la sua semplicità viene 
preferita, nelle situazioni di emergenza, la safena alla caviglia. 
Tecnica. Dopo aver preparato e delimitato il campo operatorio sterile si pratichi 
un’incisione trasversale anteriormente al malleolo mediale. Si proceda per via 
smussa allontanando il tessuto adiposo fino in prossimità dell’osso. Una volta 
visualizzata, la safena viene isolata e vengono passati due fili di sospensione at
torno, alla distanza di circa 2-3 cm l’uno dall’altro. A questo punto si pratica 
una piccola incisione della parete venosa nel tratto sospeso e, attraverso questa, 
si introduce un catetere penetrato attraverso un’altra incisione cutanea. 
A questo punto si legano i due punti di sospensione messi in precedenza e vie
ne chiusa con punti ad « U » la piccola breccia cutanea. 
Un altro punto potrà essere posto per fissare il catetere nel punto di penetrazione. 

Cateterizzazione venosa centrale 

� Per approfondire:  McGel, N. Engl. J. Med. 348, 1123; 2003. 

1) Cateterizzazione percutanea della vena succlavia 

Indicazioni: 
� Urgenze 
� Alimentazione parenterale 
� Non disponibilità di altre vene. 

Controindicazioni: 
� Bambini 
� Non necessità. 

Nel caso si tratti di un paziente con problemi polmonari (polmonite, pneumoto
race ecc.) è preferibile la vena del lato affetto, dato che un’eventuale compli
canza nel lato sano potrebbe compromettere in maggior misura la respirazione. 
Tecnica. Porre il paziente in posizione di Trendelemburg (non è indispensabi
le) per favorire la dilatazione della vena ed evitare la penetrazione di aria 
(Doherty, Current Surg. Diag. & Treat. 2003). Porre sotto le vertebre toraci-
che un lenzuolo arrotolato al fine di iperestendere le spalle che verranno man
tenute in basso. La testa del paziente verrà ruotata verso il lato opposto. La 
zona di introduzione andrà rasata e disinfettata con liquido antisettico. La tec
nica di introduzione è variabile ma, in ogni caso, dovrà essere rigorosamente 
sterile (andranno impiegati guanti e panni sterili). 
a) Via sottoclavicolare. Dopo aver delimitato, con la palpazione, la porzione 
centrale della clavicola viene praticata un’anestesia locale della cute e del sot
tocute. Dopo aver praticato una minima incisione cutanea con un bisturi, si 



91. Le basi delle tecniche di pronto soccorso 1072 

introduce un ago 14 (tipo intracath) con direzione orizzontale e diretto verso 
il giugulo. L’inclinazione dell’ago sulla cute sottostante deve essere di 45º. 
Ricordo che la vena succlavia decorre anteriormente all’arteria ed incrocia 
superiormente la prima costa. i 

Cateterizzazione percutanea della vena succlavia (McGel, N. Engl. J. Med. 
348, 1123; 2003) 

( ) 
Frequenza delle complicazioni in accordo con le diverse cateterizzazioni venose

McGel, N. Engl. J. Med. 348, 1123; 2003

Giugulare interna Succlavia Femorale 

Puntura arteriosa 6,3-9,4 3,1-4,9 9,0-15,0 
Ematoma <0,1-2,2 1,2-2,1 3,8-4,4 
Emotorace 0 0,4-0,6 0 
Pneumotorace < 0,1-0,2 1,5-3,1 0 
Totale 6,3-11,8 6,2-10,7 12,8-19,4 

La fuoriuscita di sangue attraverso il catetere confermerà l’avvenuta penetra
zione all’interno del lume venoso. Il catetere verrà spinto fino a posizionarlo
in atrio destro, collegato ad un deflussore di flebo e fissato alla cute. È consi
gliabile, durante ogni manovra, fare attenzione che il paziente pratichi un Val
salva o perlomeno trattenga il respiro al fine di evitare la penetrazione di aria, 
dovuta alla pressione venosa negativa, all’interno del vaso. Al termine verrà 
eseguita una radiografia del torace per accertarsi della giusta posizione del 
catetere e per escludere un eventuale pneumotorace. Una variante della tecni
ca sopradescritta prevede l’impiego della via sopraclavicolare (infissione del-
l’ago tra l’inserzione clavicolare dello sternocleidomastoideo e la clavicola con 
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un’inclinazione di 10º sul piano orizzontale), è più indaginosa e più rischiosa 
ed è quindi sconsigliabile nella maggioranza dei casi. 

Complicanze 

� Pneumotorace 

� Emotorace 

� Tromboflebite 

� Infezioni. 

Vantaggi della cateterizzazione succlavia 

� non richiede preparazione chirurgica 

� la trombosi è rara dato l’alto flusso 

� permette un facile raggiungimento dell’atrio destro 

� lascia liberi i movimenti del collo e degli arti 

� non è indispensabile la posizione di Trendelenburg. 

2) Cateterizzazione della giugulare interna 

� Indicazioni: sono le stesse della succlavia. 
� Controindicazioni: Aneurisma dell’aorta toracica.

 Gravi vasculopatie e/o TIA. 

Tecnica. Porre il paziente in posizione di Trendelenburg con la testa ruotata 
dal lato opposto. Introdurre un ago n. 14 collegato con una siringa nel punto 
in cui il capo sternale e clavicolare dello sternocleidomastoideo si dividono 
con direzione capezzolo omolaterale. L’ago verrà diretto posteriormente ed 
inferiormente formando un angolo di 30º con la cute del collo. L’ago andrà 
mantenuto parallelo alla linea mediana al fine di evitare la carotide. Una volta 
penetrati all’interno del vaso si procederà come per la succlavia. 

Cateterizzazione della giugulare interna (McGel, N. Engl. J. Med. 348, 1123; 2003) 



91. Le basi delle tecniche di pronto soccorso 1074 

Introduzione di un catetere di Swan-Ganz 

L’impiego di questo catetere è di grande utilità nello scompenso cardiaco e ne
gli stati di shock; infatti ci fornisce i valori pressori in arteria polmonare e in 
atrio sinistro e deduttivamente, se non c’è patologia mitralica, la pressione tele
diastolica ventricolare sinistra; permette inoltre il calcolo della gittata cardiaca. 
Tecnica. Monitorizzare il paziente per eventuali aritmie e tenere a disposizio
ne Xilocaina e defibrillatore. Abitualmente viene impiegata la vena basilica 
che potrà essere presa per puntura percutanea o tramite isolamento chirurgico 
(vedi sopra), in alternativa potranno essere impiegate la vena succlavia o la 
giugulare interna (vedi sopra). Una volta introdotto, il catetere viene fatto pro
gredire in genere 45-55 cm (nel caso di giugulare o succlavia 10-15 cm). Il 
catetere è collegato ad un rilevatore di pressione che evidenzierà l’avvenuto 
passaggio in ventricolo destro (pressione abituale sistolica 25-35 mmHg e dia
stolica 0 mmHg). Il passaggio in arteria polmonare potrà essere facilitato dal 
gonfiare opportunamente il palloncino e l’avvenuto passaggio sarà evidenzia
to da un aumento della pressione diastolica da 0 a circa 20 mmHg. 
Il catetere viene quindi spinto in posizione periferica (Wedge position), in tale 
posizione, gonfiando il palloncino, si potranno avere i valori della pressione 
atriale sinistra. 

4. CATETERISMO VESCICALE 

Nel maschio 

� Immobilizzare con la mano sinistra il pene tenendo il prepuzio stirato in 
dietro e l’asta sollevata; pulire il prepuzio con soluzioni antisettiche 

� cospargere la parte terminale del catetere con pomata anestetica e lubrifi
cante (es. Uretral, Luan) e introdurla attraverso il meato uretrale 

� spingere il catetere in profondità finché si è sicuri dell’avvenuta penetra
zione in vescica (fuoriuscita di urina attraverso il catetere). 
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� gonfiare con 5 cc di fisiologica il palloncino del catetere Foley e ritirare 
indietro fino ad incontrare resistenza 

� raccordare il catetere con un sistema di raccolta chiuso e sterile. 

Nella donna 

� Divaricare con la mano sinistra le grandi e piccole labbra in modo da evi
denziare il meato uretrale esterno 

� lavare con soluzione antisettica dall’avanti all’indietro la zona 

� afferrare con l’indice ed il pollice della mano destra il catetere dopo aver
lo cosparso di pomata (vedi sopra) ed introdurlo attraverso il meato uretrale 

� i passi successivi uguali al maschio (vedi sopra). 

Cateterismo tramite minugie 

In alcuni casi (stenosi serrate), in cui non è possibile cateterizzare il paziente 
neanche con l’impiego di sonde semirigide (Nelaton), si potranno impiegare 
delle minugie. 
Si introduce attraverso il meato uretrale la prima minugia (catetere filiforme) 
e appena si avverte ostacolo si lasci in situ questa e si introduca una seconda 
fino ad avvertire resistenza, se ne introduca quindi una terza e così via finché 
una penetri in vescica. 
A questo punto ritirare tutte le altre e avvitare la punta di un catetere armato 
alla minugia e introdurre in vescica sulla guida della minugia (un dito intro
dotto nel retto potrà facilitare la manovra). Se non è possibile si desiste e si 
lascia in situ la minugia che era penetrata che permetterà la fuoriuscita di una 
certa quantità di urina decomprimendo la vescica. 
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Cateterismo sovrapubico 

Da eseguire solo a vescica distesa e nei casi in cui il cateterismo transuretrale 
sia impossibile o controindicato. 
L’addome verrà rasato e disinfettato con soluzioni antisettiche. 
Un ago catetere (Intracath o simili) n. 14 verrà inserito 1,5 cm sopra il pube 
nella parte mediana per 3-4 cm fino alla fuoriuscita di urina; il catetere verrà 
quindi spinto in vescica e l’ago ritirato. 

5. PARACENTESI E DIALISI PERITONEALE


Paracentesi 
Paziente in posizione supina con la testa del letto sollevata. 
Rasare l’addome, svuotare la vescica e disinfettare con liquido antisettico la 
zona di introduzione del catetere. Introdurre un ago (dopo aver praticato ane
stesia locale) nella linea mediana a metà strada fra ombelico e pube. Evitare 
le cicatrici. In caso di abbondante versamento non è opportuno estrarre più 
di 1.000-1.500 cc per volta per il pericolo di sincopi da brusche decompres
sioni. 
Nel caso di punture esplorative dell’addome l’ago verrà introdotto all’ester-
no del punto medio della linea ombelico-spina iliaca anteriore superiore. 

Dialisi peritoneale 
Preparare la zona di introduzione del catetere (2-3 cm sotto l’ombelico lungo 
la linea mediana), depilando la parte e impiegando soluzione antisettica ed 
anestesia locale. Si pratichi quindi un’incisione cutanea longitudinale di circa 
0,5 cm (se il paziente presenta cicatrice di pregresso intervento si introdurrà 
lateralmente al muscolo retto di destra per il pericolo di anse aderenti in sede 
di cicatrice). Verrà quindi introdotto un apposito catetere munito di mandrino 
che verrà estratto non appena avvenuta la penetrazione in addome. Il catetere 
provvisto di molti fori laterali verrà posizionato nello scavo del Douglas e 
quindi fissato alla cute. 
Viene quindi introdotto del liquido dialitico a temperatura corporea in dosi di 
20 cc/kg (in alcuni casi anche 30-40 cc/kg fino ad un massimo di 2 litri). Le 
soluzioni sono disponibili a differenti concentrazioni in glucosio: 1,5% (Pres
sione Osmotica: 372 mOsm/l), 4,25% (PO: 525 mOsm/l), 7,5% (PO: 678 
mOsm/l) e sono senza Potassio, che verrà aggiunto in rapporto alle esigenze. 

Es. di soluzione dialitica: 
� Glucosio concentrazione variabile Calcio 4 mEq/l 
� Sodio 140 mEq/l Mg 1,5 mEq/l 
� Acetato 45 mEq/l Cl 101 mEq/l 

Ad ogni litro di questa soluzione è bene aggiungere: 

50-100 U di Eparina, di solito necessari soltanto nel primo litro, 1 cc di Pa
paverina al 4% (per provocare una vasodilatazione peritoneale al fine di au
mentare gli scambi) e 1 cc di Xilocaina al 2% (per diminuire il volume della 
massa intestinale). Se lo scopo della dialisi è allontanare prodotti del cata
bolismo tipo urea, si ricorrerà a soluzioni normosmolari (glucosata all’1,5%) 
che verranno introdotte in 20', mantenute in cavità peritoneale 30' ed estrat
te in 20'. Nel caso in cui lo scopo della dialisi sia allontanare liquidi in ec
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cesso (es. scompenso cardiaco ipervolemico) si ricorrerà a soluzioni ipero
smolari (a maggiore concentrazione di Glucosio) che potranno essere tratte
nute in cavità peritoneale anche per periodi più brevi (es. 10'). Il potassio 
verrà aggiunto in dosi variabili fino a 3,5 mEq/l (in rapporto ai valori della 
potassiemia). 

Complicanze: 

� Peritonite chimica o batterica 

� Ipoalbuminemia 

� Edema polmonare 

� Iperglicemia, ipernatriemia, ipovolemia, alcalosi 

� Emorragia 

� Perforazione di un viscere. 

Casi in cui la dialisi peritoneale è da preferire all’emodialisi: 

Insufficienza renale acuta 
� Pazienti con diatesi emorragica 
� Immediato postoperatorio cardiochirurgico 
� Primi tre giorni dopo interventi, per evitare emorragie da eparina 
� Condizioni di circolo del paziente che non sono in grado di sopportare una 
dialisi extracorporea. 

Insufficienza renale cronica 

� Condizioni emorragiche che controindicano una dialisi extracorporea 
� In attesa della dialisi extracorporea 
� Esaurimento delle vie di accesso vascolari 
� Precarie condizioni cardiocircolatorie. 

6. PUNTURA LOMBARE

Indicazioni 
� Scopo terapeutico: introduzione di farmaci 

� Scopo diagnostico: esame del liquor, introduzione di mezzo di contrasto, 
rilievi pressori. 

Controindicazioni: sospetta ipertensione endocranica. 

Tecnica 

Porre il paziente in decubito laterale con la colonna flessa, mentre un assistente 
lo trattiene nella posizione come illustrato nella fig. sotto. Disinfettare la zona 
di introduzione dell’ago e praticare anestesia locale. Introdurre un ago (n. 18) 
nello spazio compreso tra il 3º e il 4º spazio lombare (il midollo termina a li
vello del 1º-2º spazio). 
Un importante punto di repere è la spina iliaca anteriore-superiore; infatti, una 
perpendicolare condotta da questa all’asse longitudinale del rachide cade nel
lo spazio L

3
-L .

4
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Individuato il processo spinoso superiore allo spazio scelto si inserisce l’ago 
un cm sotto l’apice di tale processo. L’ago andrà introdotto esattamente sul pia
no mediano e perpendicolarmente alla cute; una volta attraversata la cute, l’ago 
verrà inclinato di 30º verso l’alto. Spingendo in profondità verrà superato il 
legamento giallo (una particolare sensazione avverte dell’avvenuto passaggio), 
verrà estratto il mandrino e si noterà la fuoriuscita di liquor; in caso contrario 
si spingerà ulteriormente l’ago. Se durante l’esecuzione si avverte una resi
stenza ossea nel sottocute occorre inclinare ulteriormente l’ago verso l’alto (la 
resistenza è probabilmente dovuta all’urto contro il processo spinoso), se tale 
resistenza si avverte più in profondità occorre inclinare l’ago verso il basso 
(l’urto è in questo caso probabilmente contro la faccetta articolare). 
Del liquor viene fatta la manometria (valori normali 8-18 cm di acqua), l’esa-
me microscopico, batteriologico e quanto verrà ritenuto necessario. È bene che 
il paziente rimanga a riposo per alcune ore dopo l’esecuzione dell’esame. Ef
fetti collaterali: cefalea. 

7. INTRODUZIONE DI UN SONDINO GASTRICO
L’introduzione di un sondino gastrico è una tecnica molto semplice, che richie
de spesso, nel caso di un malato cosciente, pazienza più che conoscenze tec
niche. Il sondino è un tubo in materiale plastico, che viene introdotto nello sto
maco, con l’estremità arrotondata e con una serie di orifizi disposti lateralmen
te. Lungo il suo decorso sono indicate tre « tacchine » di riferimento per se
gnalare i diversi livelli raggiunti nel tratto esofageo-gastroduodenale. Se il 
paziente è cosciente, si introduce in una narice l’estremità arrotondata del son
dino spingendolo dolcemente ed invitando il paziente a deglutire per facilita
re la discesa lungo l’esofago. Questa manovra risulta facilitata dando piccoli 
sorsi d’acqua al paziente, che viene così obbligato a deglutire. A questo punto 
si possono verificare tre possibilità. 
a) Il sondino scende facilmente lungo l’esofago, quindi non resta che bloccarlo 
quando la seconda tacca di riferimento si trova all’ingresso della narice. b) Il 
sondino si arrotola in bocca, ma è un’evenienza di cui ci si accorge facilmente. 
c) Il sondino, invece di entrare in esofago, passa in trachea con scatenamento 
immediato di riflesso tossigeno. In entrambi i casi è sufficiente ritirare breve
mente il sondino e ripetere l’operazione; la sua riuscita è generalmente propor
zionale alla collaborazione del paziente e alla pazienza dell’operatore. 
Nei casi in cui il paziente non è cosciente, anziché operare alla cieca è preferi
bile il controllo faringoscopico. La sicurezza che il sondino è esattamente po
sizionato si ottiene mediante una radiografia che può confermare che ogni fono 
è all’interno dello stomaco (Buckley, The Wash. Manual of Surg. 2005). Sof
fiando attraverso l’estremità esterna del sondino e ponendo uno stetoscopio in 
regione epigastrica, se il sondino è nello stomaco si avverte il flusso d’aria. 
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8. TRAUMATOLOGIA DEGLI ARTI 

Fratture e lussazioni 
Il loro trattamento andrebbe riservato a persone che ne abbiano specifica co
noscenza ma, in taluni casi d’urgenza, anche il non specialista è chiamato ad 
intervenire. 
Prima di ogni altro provvedimento andranno ispezionate le condizioni circo
latorie e nervose dell’arto interessato. 
Ricordo le manovre di riduzione delle più frequenti fratture e lussazioni: 

� Lussazioni di spalla. Rappresenta il 50% di tutte le lussazioni 

a) Metodo del secchio: porre il paziente in posizione prona sul bordo della 
barella. Il paziente afferrerà con la mano del lato affetto un secchio vuoto sul 
quale verrà aggiunta progressivamente dell’acqua. Una trazione laterale del-
l’omero ed una rotazione del braccio potranno facilitare la riduzione. Una volta 
avvenuta la riduzione, il braccio verrà sostenuto da una benda legata attorno 
al collo e da una fasciatura trasversale 

b) In alternativa alla precedente potranno essere impiegate altre manovre di
verse, a seconda che sia disponibile o no un aiuto (vedi fig. sotto) 
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c) La manovra di kocher, una volta molto impiegata, viene da molti oggi scon
sigliata per il pericolo di lesioni vascolari, nervose o ossee; è bene che vi fac
ciano ricorso solo persone che ne abbiano esperienza. 

� Lussazione della mandibola 

Introdurre i due pollici nella bocca sugli ultimi molari e spingere verso il bas
so mentre con le altre dita poste all’angolo della mandibola si provoca un mo
vimento di bascula in basso e in avanti. 

� Frattura di Colles 
Afferrare con la mano l’avambraccio come mostra la figura (afferrare la mano 

non è di nessun aiuto dato che il polso attutisce i movimenti): l’indice della 
mano destra verrà posto parallelamente e sopra la plica trasversale del polso e 
la mano sulla faccia dorsale dell’avambraccio soprastiloideo. (Prima della 
manovra di riduzione è bene tenere le dita e il braccio in trazione per ridurre 
lo spasmo muscolare). Mentre un assistente tiene fermo l’avambraccio, l’ope-
ratore, che potrà aiutarsi anche con la mano sinistra, provoca una trazione lon
gitudinale e iperestende il polso premendo in avanti il moncone epifisario. La 
riduzione è avvertita da un netto scatto, dalla scomparsa della deformità e dal
la discesa dell’apofisi stiloide del radio. La contenzione verrà fatta ponendo 
la mano in forzata adduzione e in flessione palmare. 

Distorsioni 

Nelle forme lievi, senza lesioni organiche importanti dell’apparato di contenzio
ne articolare, è sufficiente il riposo e la soppressione del dolore. Una volta risol
to questo, il paziente potrà riprendere l’uso dell’articolazione senza limitazioni. 
Nelle forme più gravi non è sufficiente il riposo e la soppressione del dolore, 
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andrà allora ricercata l’eventuale presenza di movimenti anormali o presenza 
di ampiezza abnorme di movimenti normali. Verranno praticate radiografie per 
escludere fratture. 
Nel caso di dolori molto intensi potrà essere praticata l’anestesia locale con 
Novocaina all’1% che non verrà iniettata nell’articolazione o nel periostio ma 
nello spessore del legamento o dei tessuti vicini. 
In alcuni casi potranno essere associati Cortisonici o Ultrasuoni, purché pre
coci (entro 24 h), con applicazioni biquotidiane. 
Nelle forme più gravi verrà applicato il gesso. 

Pronazione dolorosa 

Il bambino, di solito di età inferiore a 5 anni, si presenta piangente, con il go
mito flesso aderente al corpo e con l’avambraccio in pronazione. È sufficiente 
tirare dolcemente sull’arto sofferente e flettere l’avambraccio sul braccio met
tendolo in supinazione. 

Ematoma subungueale 

Una spilla o un ago piuttosto grosso arroventito verrà poggiato (non premu
to!) sopra l’ematoma; il calore, non la pressione, bucherà l’unghia facendo fuo
riuscire il sangue e provocando immediato sollievo. La manovra non è dolo
rosa e non richiede quindi anestesia. 
Se interessa > 25% del letto ungueale è consigliabile una radiografia per so
spetta frattura (Richert, Current Therapy 2005). 

Distorsione delle dita 

Capita con frequenza di trovarsi di fronte ad un paziente che, in seguito ad un
trauma e conseguente gonfiore di un dito, non riesca più a togliere la fede. È 
sufficiente prendere un filo di seta e arrotolarlo, facendo trazione, attorno al 
dito, iniziando dall’estremo distale e risalendo piano piano verso la base; una 
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volta giunti in corrispondenza dell’anello il filo verrà passato sotto di questo e 
quindi tirato. Mentre il filo si srotola farà progredire l’anello fino a farlo usci
re (vedi fig.). 

9. VERTIGINE BENIGNA PAROSSISTICA


� Per approfondire vedi:  Furman, N. Engl. J. Med. 341, 1590; 1999. 
Spesso una crisi vertiginosa è dovuta ad otoliti (vedi cap 85 par 6). 
Esistono varie manovre che possono risultare utili nello spostare gli otoliti 
(come mostrano le figure sotto) e che risultano efficaci nel 90% dei casi (Fur
man, Current Therapy 2003): 
Manovra di Epley utile nel caso sia noto il lato affetto: dalla posizione seduta 
sul letto (fig 1) il paziente viene portato in posizione distesa con la testa ruota
ta verso il lato interessato (fig 2), dopo 30’’ la testa viene ruotata dal lato op
posto (fig 3), dopo ulteriori 30’’ il corpo è ruotato verso il lato non coinvolto 
in modo tale che il naso sia orientato di 45° verso il piano orizzontale (fig 4), 
dopo ulteriori 30’’ il paziente viene riportato in posizione seduta con la testa 
piegata di 30°. 

Canale Canale 
posteriore superiore


Otriculo


Particelle 

Punto 
d’osserva-

zione 

PosizioneParticelle 
Gravità 

Canale 
superiore 

Otriculo 
Canale 

posteriore 

Gravità Fig. 2 

Fig. 1 

Particelle 

Gravità 

Posizione 

Canale superiore 

Canale posteriore 

ParticelleGravità 

Canale 
superiore 

Posizione 

Canale 
posteriore 

Fig. 3 Fig. 4 



91. Le basi delle tecniche di pronto soccorso 1083 

Manovra di Brandt-Daroff utile nel caso non sia noto il lato interessato. Può 
essere eseguita da soli o anche se può essere di aiuto qualcuno posto alle spal
le. 
Paziente seduto sul letto con le gambe fuori (fig 1) 

Position 1 

Chiudere gli occhi e improvvisamente passare in posizione supina sul letto gi
randosi da un lato in modo tale che un lato del corpo sia contro il letto, la testa 
viene ruotata un pò verso l’alto. Valutare l’eventuale comparsa del nistagmo. 
La manovra abitualmente provoca una vertigine transitoria, attendere che que
sta si attenui (fig 2) 

Position 2 

Ritornare seduto sul letto ed attendere 30’’ (fig 3) prima di ripetere la mano
vra dall’altro lato (fig 4) (Haim, Current Therapy 2005) 

Position 4Position 3 
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10. PICCOLA CHIRURGIA

Anestesia locale 

Ad ogni medico può capitare di dover praticare un’anestesia locale, è quindi 
opportuno conoscere i più impiegati anestetici locali e le loro caratteristiche. 
L’associazione con vasocostrittori del tipo adrenalina (controindicati nei car
diopatici, ipertesi, diabetici e ipertiroidei) prolunga la durata di azione del 
50-100% e può permettere di ridurre i dosaggi. 

Precauzioni prima di praticare un’anestesia locale 

� Accertarsi di eventuali allergie 

� Aspirare prima di iniettare (per evitare iniezioni in vena) 

� Impiegare la dose minima necessaria ed in nessun caso superare i dosaggi 
massimi sopra riportati 

� Se durante l’iniezione il paziente avverte parestesie e l’operatore partico
lare resistenza, probabilmente si sta iniettando in un tronco nervoso. 

Farmaco Durata in m’Dose massima Tossicità 

Novocaina 500 mg (50 cc all’1%) 45'-60' + 
(Procaina) 
Xilocaina 250 mg (25 cc all’1%) 60'-90' + + 
(Lidocaina) 
Carbocaina 250 mg (25 cc all’1%) 60'-80' + + 
(Mepilacaina) 
Marcaina 75 mg (30 cc allo 0,25%) 5-6 h + + 
(Bupilacaina) 

Complicanze: 

� Overdose 

� Iniezione intravascolare 

� Reazioni di ipersensibilità. 
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Le figure mostrano come eseguire un’anestesia locale per infiltrazione. In al
cuni casi si ricorre all’anestesia di superficie (per piccole incisioni cutanee) 
impiegando il Cloruro di Etile (Anestesiolo) o gel anestetici (per introduzione 
di cateteri uretrali e sonde). 

Fili di sutura 
Vengono distinti in riassorbibili e non. Dei primi è importante ricordare, non 
tanto il tempo di riassorbimento, quanto quello di tenuta che è approssimati
vamente: 3 gg per il Catgut semplice, 7 gg per Catgut cromico e oltre 2 setti
mane per il Vycrile e il Dexon. Questi fili di vario spessore verranno impiega
ti prevalentemente per i tessuti sottocutanei mentre quelli non riassorbibili per 
la cute e ogni qual volta non si desideri che il filo venga riassorbito. Tra que
sti i più impiegati sono la seta, il Nylon, il Mersilene (treccia di nylon e da
cron), Tycron (treccia di dacron ricoperta di silicone). 

A: sutura a punti semplici E: sutura a materassaio 
B: sutura continua a sopragitto F: sutura intradermica 
C: sutura a punti ad « U » verticali G: sutura incavigliata 
D: sutura a punti ad « U » orizzontali 

I punti 
Ne esistono molti e, caso per caso, l’operatore impiegherà quello più opportu
no in quella situazione. 

11. CYP3A E INTERAZIONI FARMACOLOGICHE


Molte interazioni farmacologiche sono dovute ad inibizione o induzione del 
citocromo P 450 (CYP) ed in particolare al CYPP3A che è il responsabile prin
cipale dell’attività del CYP3A che è coinvolto nel metabolismo di oltre il 50% 
dei farmaci (The Med. Letter 1212; 2005). 
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Substrati del CYP3A 
Anticolinergici: darifenacina, oxibutinina, solifenacina, tolterodina 

Benzodiazepine: Alprazolam, Midazolam, Triazolam 

Calcioantagonisti: diltiazem, felodipina, nimodipina, nifedipina, nisoldipina, 
nitrendipina, verapamil 

Chemioterapici: ciclofosfamide, erlotinib, ifofamide, tamoxifene, vimblasti
na, vincristina 

Inibitori delle proteasi dell’HIV: amprenavir, atazanavir, indinavir, nelfina
vir, ritonavir, saquinavir 

Inibitori delle HMG-CoA reduttasi: atorvastatina, lovastatina, simvastatina 

Immunosoppressori: ciclosporina, tacrolimus 

Antibiotici macrolidi: claritromicina, eritromicina, telitromicina, troleando
micina 

Oppioidi: alfentanile, fentanil, sufentanil 

Steroidi: budenoside, cortisolo, 17 beta-estradiolo, progesterone 

Altri: amiodarone, carbamazepina, delavirdina. efavirenz, nevirapina, chini-
dina, repaglinide, sildenafil, tadalafil, trazodone, vardenafil 

Il Succo di pompelmo è un inibitore moderato (alle dosi inferiori ad 1 litro/ 
die) perchè inibisce solo il CYP3A intestinale e non epatico e un inibitore po
tente a dosaggi superiori (The Med. Letter 1212; 2005). 

Inibitori ed induttori del CYP3A 
(The Med. Letter 1212; 2005) 

Inibitori moderati  Inibitori potenti (aumento > 5 volte)  Induttori 

Amprenavir 
Ciprofloxacina 
Diltiazem 
Eritromicina 

Amiodarone 
Atazanavir 
Cisapride 
Claritromicina 

Carbamazepina 
Efavirenz 
Nevirapina 
Fenitoina 

Fluconazolo Indinavir Fenobarbital 
Fluvoxamina Itraconazolo Rifabutina 
Succo di pompelmo 
Norfloxacina 
Verapamil 

Ketoconazolo 
Nefazodone 
Nelfinavir 
Ritonavir 

Rifapentina 
Rifampicina 
Erba di S. Giovanni 

Telitromicina 
Troleandomicina 
Voriconazolo 
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PRODOTTI ERBORISTICI 92 
� Per approfondire:  De Smet, N. Engl. J. Med. 352, 1176; 2005. Hughes, 
Current Med. Diag. Treat. 2004.  Chan, Current Therapy 2005. Ernst, BMJ 
327, 881; 2003. Morris, JAMA 290, 1505; 2003. 

1. Echinacea
Indicazioni: immunostimolante in caso di raffreddore (vedi cap 64 par 
5) ed influenza, infezioni vie urinarie. Vengono impiegate tre delle nove 
specie disponibili (Hughes, Current Med. Diag. Treat. 2005) e prevalen
temente la pallida e l’angustifolia. È uno dei prodotti erboristici più im
piegati anche se non ci sono prove certe dell’efficacia (The Med. Letter 
1127; 2002) (Sampson, N. Engl. J. Med. 353, 337; 2005). Dato l’effetto 
stimolante sul sistema immunitario è controindicata in gravidanza, in 
caso di malattie autoimmuni, trapiantati e immunodepressi (Chan, Cur
rent Therapy 2005). Dosaggio: 300 mg tre volte/die per periodi non > 8 
settimane per il rischio di depressione immunitaria. Sospendere 7 gg pri
ma di un intervento chirurgico (Chan, Current Therapy 2005). 
Effetti collaterali intestinali. 

2. Aglio
Attivo sulle ipercolesterolemia (vedi cap 69) ed un pò meno sull’iper-
tensione. Dosaggio: 300 mg 2-3 volte /die (pari a 1/2-1 bulbo /die) stan
dardizzato a 0,6-1,3% di Allicina che è il principio attivo (Chan, Cur
rent Therapy 2005). Le capsule 0,6% enteroprotette liberano la sostan
za nel piccolo intestino ed evitano certi effetti collaterali quali l’odore 
caratteristico dell’alito (Hughes, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Determina una riduzione di oltre il 50% dei livelli plasmatici di Saqui
novir (Hughes, Current Med. Diag. Treat. 2005). È ben tollerato e si
curo. Precauzioni: effetto antiaggregante, quindi non associare ad an
ticoagulanti e sospendere 7 gg prima di un intervento chirurgico. 

3. Ginseng
Ne esistono diversi tipi (Panax Ginseng o Asiatico o Cinese, Panax 
quinquefolius o Americano e Eleutherococcus senticosus o Siberiano 
(Hughes, Current Med. Diag. Treat. 2005). 
Indicazioni: tonico, afrodisiaco, sindrome da stanchezza cronica (vedi 
cap 85 par 14). I dati sono insufficienti per sostenerne l’efficacia o la 
non efficacia nel migliorare le  performances fisiche ed intellettive (Hu
ghes, Current Med. Diag. Treat. 2005). Dosaggio: radice 1-2 gr/die o 
100 mg di estratto standardizzato al 4-7% 2 volte/die. 
Precauzioni: cardiopatie, ipertensione, tachicardia, effetto estrogenico, 
antiaggregante piastrinico, potenzia gli antidiabetici orali, i dicumaro
lici e la digitale. Non associare stimolanti e sospendere 7 gg prima di 
un intervento chirurgico (Chan, Current Therapy 2005) 

4. Ginkgo biloba
Avrebbe un’azione antiaggregante, vasodilatatrice, antiossidante e di 
rimozione dei radicali acidi (The Med. Letter 1176; 2004) (Chan, Cur
rent Therapy 2005). Indicazioni: deterioramento psichico, disfunzioni 
sessuali e malattia acuta da montagna (Basnyat, The Lancet 361, 1967; 
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2003). Utile anche nella profilassi dell’emicrania, nella claudicatio (The 
Med. Letter 1176; 2004). Nel morbo di Alzheimer (vedi cap. 85 par. 3) 
il Terpene, in essa contenuto, avrebbe un’azione simile al Donezepil 
(Hughes, Current Med. Diag. Treat. 2005). Sarebbe meno efficace de
gli inibitori dell’Acetilcolinesterasi ma anche più tollerato (Kawas, N. 
Engl. J. Med. 349, 1056; 2003). Dosaggio: 60-120 mg 2 volte/ die stan
dardizzato a 24% di flavonoidi e 6% di terpenoidi (Chan, Current The
rapy 2005). Ottiene effetto dopo 2-3 settimane. Sospendere 36 h pri
ma di un intervento chirurgico. Precauzioni: è ben tollerato e gli effetti 
collaterali sono lievi: come bruciori gastrici, cefalea, reazioni allergi
che, alterazione dell’aggregazione piastrinica, sanguinamenti (Hughes, 
Current Med. Diag. Treat. 2005). 

5. Iperico o Erba di S. Giovanni
Contiene molte sostanze tra le quali l’Hypericum perforatum (De Smet, 
N. Engl. J. Med. 347, 2046; 2002) (Hughes, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Indicazioni: antidepressivo, antinfiammatorio, antinfettivo, pro
filassi della cefalea (Chan, Current Therapy 2005). Dosaggio: 300 mg 
tre volte/die per 4-8 settimane dell’estratto standardizzato allo 0,3% di 
ipericina ma è importante anche l’Iperforina; Avrebbe un’azione anti
depressiva analoga ai triciclici ma con minori effetti collaterali (Hu
ghes, Current Med. Diag. Treat. 2005). Per l’effetto tipo IMAO non va 
associato ad altri antidepressivi tipo gli inibitori della Serotonina per il 
rischio di gravi crisi serotoninergiche (vedi cap 15). Precauzioni: con
troindicato in gravidanza. In genere è ben tollerato: effetti collaterali 
bruciori gastrici, secchezza delle fauci, cefalea, debolezza, vertigini, 
stipsi, fotosensibilità. Interferenze con altri farmaci (Chan, Current 
Therapy 2005). Interferisce con il metabolismo del Citocromo P-450 
ed aumenta il metabolismo e quindi riduce le concentrazioni ematiche 
dell’indinavir, ciclosporina, digitale, teofillina, dicumarolici, irinotecan 
e contraccettivi orali. Richiede di essere sospeso almeno 5 gg prima di 
un intervento chirurgico (Chan, Current Therapy 2005). 

6. Serenoa repens o Saw Palmetto 
Indicazioni: ipertrofia prostatica (vedi cap 57). Efficace nel ridurre i 
sintomi con minimi effetti collaterali (Huynth, Current Therapy 2005) 
(Hughes, Current Med. Diag. Treat. 2005) (Thorpe, Lancet 361, 9366, 
1359; 2003). Il meccanismo di azione non è chiaro, forse inibisce l’en-
zima 5 α-reduttasi (Hughes, Current Med. Diag. Treat. 2005). Ha poco 
effetto sul volume prostatico e non riduce i livelli degli antigeni pro-
statici specifici (De Smet, N. Engl. J. Med. 347, 2046; 2002). Non ha 
interferenze farmacologiche (Hughes, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Dosaggio: 160 mg due volte/die dell’estratto standardizzato 
all’85-95% di acidi grassi e steroli (Chan, Current Therapy 2005). 
Precauzioni: raramente nausea, cefalea, bruciori gastrici e diarrea; non 
interazioni farmacologiche. 

7. Cimifuga o Black cohosh
Pianta originaria del sud America.

Indicazioni: ansia, sintomi da menopausa e dismenorrea (Shifren, Cur

rent Therapy 2005). Dosaggio: 20 mg 2 volte/die per non più di 6 mesi
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Effetti collaterali: disturbi intestinali, cefalea e ipotensione (Chan, Cur
rent Therapy 2005). Precauzioni: effetto estrogenico che può determi
nare una riduzione dell’attività luteinizzante. Controindicato in gravi
danza. 

8. Fiori di camomilla
Indicazioni: ansia, insonnia, spasmi intestinali e per uso topico su feri

te. Dosaggio: una tazza 3-4 volte/die.

Precauzioni: reazioni allergiche. Non associare alcool o sedativi.


9. Ephedra (Ma-huang) 
Nota anche con il nome di o cavallo giallo dalla forma del fiore cinese. 
Indicazioni: broncospasmo, stimolante, dimagrante (Chan, Current 
Therapy 2005) 
Dosaggio: 2 gr in 240 ml di acqua bollita per 10 m’. Contiene Efedrina 
e la FDA sconsiglia dosaggi > 24 mg/die e trattamenti > 7 gg. 
Effetti collaterali: ipertensione, tremori, convulsioni, aritmie e per
sino infarti, stroke e morte (Hughes, Current Med. Diag. Treat. 
2005). Precauzioni: cardiopatie, ipertesione, diabete, aritmie, glauco
ma, ipertiroidismo, ipertrofia prostatica, disturbi psichici (Chan, Cur
rent Therapy 2005). Interferenze farmacologiche: potenzia il cataboli
smo dei cortisonici. 

10. Enotera o Evening primrose oil 
Indicazioni: sindrome premestruale (vedi cap 86 par 4) e mastodinie, 
dermatite atopica, neuropatia diabetica. Dosaggio: 2-4 gr/die in più dosi 
(Chan, Current Therapy 2005). La dose è basata su prodotto standar
dizzato al 9% di acido gamma-linoleico. Precauzioni: in gravidanza 
può aumentare il rischio di complicanze. Effetti collaterali: nausea, ce
falea, potenziamento dell’azione degli antiaggreganti ed anticoagulan
ti (Chan, Current Therapy 2005) e rischio aumentato di convulsioni. 
Favorisce il catabolismo dei cortisonici riducendone l’efficacia. 

11. Tanacetum parthenium o Feverfew 
Indicazioni: Profilassi della cefalea (Ryan, Current Therapy 2005), pro
blemi mestruali, artrite e febbre. Dosaggio: 50-125 mg /die del prodot
to standardizzato allo 0,2% di Parthenolide (Chan, Current Therapy 
2005). Precauzioni: sanguinamenti mestruali, irritazione gastrica, inter
ferenze farmacologiche con dicumarolici, potenzia l’effetto antiaggre
gante dell’Aspirina (Chan, Current Therapy 2005). 

12. Ginger
Indicazioni: antiemetico, chinetosi. Dosaggio: 2-4 gr/die se fresco e 250 
mg 3-4 volte/die se in polvere (Chan, Current Therapy 2005). Precau
zioni: calcolosi biliare per l’effetto colagogo, inibisce l’aggregazione 
piastrinica, favorisce le emorragie. 

13. Biancospino o Hawthorn
Indicazioni: scompenso cardiaco.

Dosaggio: 160-900 mg di estratto (30-169 mg di Procianidine e 3,5-

19,8 mg di Flavonoidi) in 2-3 dosi (Chan, Current Therapy 2005).

Precauzioni: bruciori gastrici, palpitazioni, ipotensione, cefalea, verti

gini ed insonnia. Potenzia l’effetto della Digitale e dei vasodilatatori.
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14. Ippocastano seme
Indicazioni: insufficienza venosa. Dosaggio: 250 mg 2 volte/die del-
l’estratto standardizzato a 50 mg di escina in forma a lenta liberazione. 
Precauzioni: effetti collaterali, come disturbi gastrointestinali, cefalea, 
vertigini e prurito; ad alte dosi tossicità epatica, renale ed ematologica; 
potenzia l’effetto degli ipoglicemizzanti orali e dei dicumarolici. 

15. Piper mentisticum o Kava Kava
Indicazioni: ansiolitico e ipnotico. Ha un effetto simile all’alcool. 
Dosaggio: 100 mg tre volte/die dell’estratto standardizzato al 70% di 
pironi (Chan, Current Therapy 2005). Precauzioni: controindicato nei 
casi di depressione, guida di autoveicoli, gravidanza e allattamento. 
Effetti collaterali: disturbi visivi, aggravamento del Parkinson, colora
zione gialla della cute e delle unghie, potenzia l’effetto dell’alcool, ben
zodiazepine e tranquillanti, epatotossicità anche grave che ha portato 
la sospensione della vendita in Germania e Svizzera. 

16. Cardo Mariano o Sylybum marianum
Indicazioni: antiossidante, epatoprotettore. Dosaggio: 12-15 gr della 
sostanza o 200-400 mg di Silimarina. Precauzioni: ben tollerato ma può 
determinare diarrea e reazioni allergiche. Può potenziare gli ipoglice
mizzanti orali. 

17. Soia
Indicazioni: ipercolesterolemia (vedi cap 69) e vampate di calore da 
menopausa. Dosaggio: 25-50 gr /die. Precauzioni: effetti collaterali 
come stipsi, meteorismo, nausea, reazioni allergiche, prurito, attività 
antiestrogenica e riduzione dell’assorbimento intestinale dello Zinco, 
Ferro e Calcio (Chan, Current Therapy 2005). 

18. Valeriana 
Indicazioni: sedativo, ipnotico. Dosaggio: 2-3 gr di radice secca in 1-3 
ml di tintura una o più volte/die (Chan, Current Therapy 2005). 
Precauzioni: ha un cattivo odore, può provocare sonnolenza mattuti
na, sindrome reattiva da sospensione acuta, potenzia l’effetto dell’al-
cool ed altri sedativi. 

19. Ipsaghul

Fibra insolubile con azione sulle stipsi e ipercolesterolemie ma non sui 
trigliceridi (Chan, Current Therapy 2005). Effetti collaterali: flatulen
ze, gonfiore addominale. Dose 3,5 gr in 150 ml di acqua due volte / 
die. 

20. Mirtillo

Indicazioni: malattie degenerative della retina e riduzione dell’acuità 
visiva. Insufficienza venosa ed emorroidi. Diarrea ed infiammazioni 
delle mucose. Dosaggio: 80-160 mg tre volte/die di estratto standardiz
zato con almeno 25% di antocianosidi. Per la diarrea 20-60 gr/die del 
frutto secco e maturo. Effetti collaterali: può aumentare il rischio di 
emorragie 
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21. Chasteberry, Vitex, Chaste tree berry 

Indicazioni: irregolarità mestruali, sintomi da menopausa, sterilità. 
Dosaggio: 30-40 mg/die o 175-225 mg dell’estratto secco standardiz
zato al 0,6% di agnusidi. Controindicazioni: Contiene progestinici e 
non và assunto in caso di neoplasie ormonodipendenti. Per le proprie
tà di stimolante uterino non deve essere assunto in gravidanza 

22. Dong quai root 

Indicazioni: sindrome premestruale e sintomi da menopausa. Dosag
gio: 3-4 gr/die in tre somministrazioni. Controindicazioni: neoplasie 
ormonodipendenti. Per le proprietà di stimolante uterino non deve es
sere assunto in gravidanza. Contiene psoraleni e può causare fotosen
sibilità. Contiene cumarinici e può aumentare il rischio di emorragie. 

23. Fenugreek seme 

Indicazioni: diabete, ipercolesterolemia, stipsi, dispepsia e perdita del-
l’appetito. Dosaggio: 1-2 gr/die in tre somministrazioni. 
Effetti collaterali: diarrea, flatulenze, ipoglicemia, potenzia l’effetto dei 
dicumarolici, può interferire con l’assorbimento di farmaci presi ento 
2 h, reazioni cutanee e per le proprietà di stimolante uterino non deve 
essere assunto in gravidanza. 

24. Ippocastano seme

Indicazioni: insufficienza venosa. Dosaggio: 250 mg 2 volte/die o 50 
mg di estratto standardizzato di escina. Effetti collaterali: bruciori ga
strici, cefalea, vertigini, ipoglicemia e prurito. Potenzia l’effetto dei di
cumarolici. Ad alte dosi tossicità epatica, renale ed ematologica. 

25. Trifoglio rosso fiore 

Indicazioni: menopausa e sindrome premestruale. Per uso topico: pso
riasi ed eczema. Dosaggio: 40 mg/die. Controindicazioni: per l’attività 
estrogenica è controindicato in gravidanza e in caso di tumori ormo
nodipendenti. Effetti collaterali: cefalea, vertigini, nausea e rash. Po
tenzia l’effetto degli anticoagulanti. 

26. Agnocasto, Agnus cactus

Pianta mediterranea. Indicazioni: sindrome premestruale e sintomi da 
menopausa. Controindicazioni: per l’attività estrogenica è controindi
cato in gravidanza e in caso di tumori ormonodipendenti. 
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Sindrome disforica premestruale 971


Sindrome epato-renale 449


Sindrome nefrosica 561


Sindrome neurolettica maligna 119


Sindrome premestruale 970


Sindrome uremico-emolitica 520


Sindrome vaso-vagale 324


Sindromi mielodisplasiche 541


Singhiozzo 474


Sinusite 370


Sirolimus 110


Sitostanolo 804


Soffocamento da cibo 1037


Solfato ferroso 498


Solu-medrol 102


Solubilizzanti 483


Sondino gastrico 1078


Soppressione ipofisaria 105


Sotalolo 50


Spasmo esofageo 488


Spectinomicina 164


Spiramicina 171


Spironolattone 63


Spondilite anchilosante 845


Sporotricosi 650


Sprue 478


Stati ipercoagulativi 526


Stato epilettico 879


Stevens-Jonshon, sindrome di 1020


Stipsi 397


Stomatite 467


Stomatite aftosa 467


Streptochinasi 77


Streptomicina 164


Strofanto 58


Stroke 893
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Subacquei, patologia dei 1051


Sucralfato 413


Sulbactam 162


Sulfaniluree 748


Sulindac 24


Sumatriptan 904


T 

Tachicardia parossistica atriale 282


Tachicardia sinusale 278


Tachicardia sopraventricolare 280


Tachicardia ventricolare 281


Tachipirina 3


Tacrolimus 108


Talassemia 508


Tamoxifene 973


Tazarotene 1009


Tazobactam 163


Tegaserod 480


Tegretol 872


Teicoplanina 170


Telogen effluvium 1015


Tendinite 844


Tenecteplasi 78


Teniasi 684


Tenosinovite 844


Terazosina 317


Terbinafina 646


Terbutalina 43


Terfenadina 113


Teriparatide 836


Tesaurismosi 826


Tetano 617


Tetracicline 179


TIA 895


Tiazidi 59


Tibolone 835


Ticarcillina 166


Ticlopidina 73


Tifo 609


Tifo esantematico 605


Tiklid 73


Timololo 50


Tinea 651


Tinea versicolor 1014


Tiotropio 343


Tirofiban 75


Tiroiditi 738


Tirosinemia 828


Tiroxina 740


Tizanidina 932


Tobramicina 165


Tolazolina 45


Tolcapone 923


Tolmetin 24


Tonsillite 371


Toradol 5, 24


Toracentesi 1063


Torcetrapib 813


Toremifene 973


Torsione di punta 283


Torvast 807


Tosse 129


Tossine botuliniche 623


Toxoplasmosi 671


Tracheostomia 1067


Tracoma 605


Tramandolo 9


Tranilcipromina 126


Transcop 30


Trapianto di cellule staminali 546


Traumi cranici 945


Trematodi 679


Tremore 950


Trichinosi 682


Triciclici 124


Trilostano 788


Trinitrina 235


Tripanosomiasi 669


Triptani 903


Tromboastenie 521


Trombocitopenie 517




V 

Indice Analitico-Alfabetico1108 

Trombocitosi 521


Trombofilie 526


Tromboflebiti 331


Trombosi della vena succlavia 334


Trombosi venosa del viaggiatore 333


Tubercolosi 623


Tularemia 616


U 

Ulcera diabetica 761


Ulcera gastrica 417


Ulcera peptica 409


Ulcere trofiche 333


Unasyn 162


Urbason 102


Uretrite 592


Uretrite non gonococcica 690


Uricosurici 821


Urochinasi 77


Ustioni 1023


Ustioni da sole 1026


Vaccinazioni 145


Vaginiti 967


Vaginosi 967


Vaiolo 152


Valaciclovir 693


Vancomicina 170


Varicella 699


Varici 330


Varici esofagee 455


Vasculiti 862


Vasopressina 457


Velamox 162


Venitrin 236


Venlafaxina 127


Venlafaxine 979


Ventilazione meccanica 360


Ventolin 43


Verapamil 94


Verruche 1013


Vertigini 942


Vesnarinone 296


Viagra 595


Violenza carnale 692


Virilizzazione 796


Vit. B12 500


Vitamina D 993


Vitamina K 995


Voltaren 5,


Vomito ciclico 472


Vomito da mal d’auto 471


Voriconazolo 644


W 

Warfarin sodico 70


Waterhouse-Friderichsen 786


Wilson, malattia di 826


Wipple, morbo di 478


Wolff Parkinson White 281


X


Xamamina 112


Xamoterolo 296


Xilocaina 89


Ximelagatran 69


Z 

Zaroxolyn 59


Zileuton 347


Zitromax 169


Zollinger-Ellison 418


Zolmitriptan 904
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