
 

COMPENDIO DI AGGIORNAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO 

In questo numero: 

N
UM

ER
O

 16
1 –

 15
 A

PR
IL

E 
20

22
 | ©

 F
A

D
O

I -
 Ri

pr
od

uz
io

ne
 ri

se
rv

at
a 

• Casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione 
COVID-19 basata su mRNA negli Stati Uniti da 
dicembre 2020 ad agosto 2021. 

• Le pancreatiti acute. 

MEDICINA DI GENERE 
COVID-19, genere ed estroprogestinici, cosa 
sappiamo? 
SPAZIO GIOVANI FADOI 
Efficacia cardiovascolare degli inibitori del 
cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2i) e degli 
agonisti del recettore del peptide-1 simile al 
glucagone (GLP-1RA) nei pazienti anziani in terapia di 
routine con o senza storia di malattie cardiovascolari 
aterosclerotiche o insufficienza cardiaca. 
L’ANGOLO ANÍMO 
Cure palliative per pazienti affetti da demenza 
avanzata. 
L’ANGOLO DELLE LINEE GUIDA 

• Tromboprofilassi nei pazienti con COVID-19 
(aggiornamento CHEST). 

• Colangiocarcinoma intraepatico e perilare. 
• Screening sui disordini alimentari sugli adolescenti e 

adulti. 



 

ARCHIVIO EDIZIONI Aggior@Fadoi e Linee Guida 

 

Indice dei contenuti 
Presentazione del Presidente Fondazione FADOI 

• Casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione COVID-19 basata su mRNA negli Stati 
Uniti da dicembre 2020 ad agosto 2021. 

• Le pancreatiti acute. 
• Qual è la prevalenza dei depositi anomali di amiloide riscontrati nel liquido 

cefalorachidiano o nella PET nella malattia di Alzheimer? 
• Effetto della somministrazione di acido tranexamico sulle lesioni ischemiche cerebrali 

remote nell'emorragia intracerebrale spontanea acuta. 
• Il tempismo della doppia terapia antipiastrinica con cilostazolo dopo un ictus influisce sui 

benefici del trattamento? 
• Carcinoma della mammella in fase iniziale: sorveglianza del danno cardiaco correlato alla 

terapia con un approccio ecocardiografico combinato. 
• La sindrome di Tourette e il disturbo da tic cronico sono pericolosi per la comunità?  

MEDICINA DI GENERE 

• COVID-19, genere ed estroprogestinici, cosa sappiamo? 

SPAZIO GIOVANI FADOI 

• Efficacia cardiovascolare degli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2i) 
e degli agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1RA) nei pazienti 
anziani in terapia di routine con o senza storia di malattie cardiovascolari 
aterosclerotiche o insufficienza cardiaca. 

L’ANGOLO ANÍMO 

• Cure palliative per pazienti affetti da demenza avanzata. 

L’ANGOLO DELLE LINEE GUIDA 

• Tromboprofilassi nei pazienti con COVID-19 (aggiornamento CHEST). 
• Colangiocarcinoma intraepatico e perilare. 
• Screening sui disordini alimentari sugli adolescenti e adulti. 

https://www.fadoi.org/risorse/aggiornfadoi/
https://www.fadoi.org/risorse/aggiornfadoi/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fadoi.org FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna Pag. 1 a 56 
 

 
Care Amiche e cari Amici della FADOI e dell’ANÌMO, 

siamo al 15 aprile ed ecco il “numero pasquale “di aggiorn@fadoi. La Pasqua, per sua natura, è una festività 
dedicata alla Pace, alla rinascita della speranza di un futuro migliore, al ritorno alla vita su tutto ciò che la 
minaccia. La parola Pasqua, infatti, deriva dal greco, pascha che proviene a sua volta dall'aramaico pasah, 
che significa “passare oltre”. Nel mondo cattolico con essa si celebra il passaggio dalla morte alla vita di 
Gesù, per il popolo Ebraico era la solennità con cui si commemorava la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. 
Per tutti, quindi, ha il significato di una resurrezione, di una ricomparsa della “normalità”. È certamente 
questa la speranza di tutti noi, riprendere i nostri ritmi, le nostre abitudini, il nostro abituale, faticoso ma 
premiante lavoro per la difesa della salute. Oramai siamo tutti certi, il Coronavirus non è eliminabile, d’altra 
parte esiste da secoli, ma si avvia a raggiungere quella convivenza meno devastante di quanto sia stata 
finora. Certamente nostro compito è quello di impedirgli di circolare, più circola e più diviene imprevedibile e 
imprendibile, meno letale, certo, ma molto più contagioso. I pazienti fragili ci saranno sempre, e noi lo 
sappiamo bene, i non vaccinati ci saranno sempre, e il mondo scientifico deve attrezzarsi per riuscire a 
coabitare più pacificamente con questo virus, così come lo è sempre stato prima che si evolvesse nella sua 
letalità.  

Ma io non volevo in questa mia presentazione esprimermi nelle abituali considerazioni sulla guerra sanitaria 
né su quella feroce delle armi, volevo approfittare di essa per due motivi. Uno, annunciarvi una sorpresa che 
vi riserva “l’Uovo Pasquale” della FADOI (Uovo simbolo di nascita ma anche di tomba vuota), ma questa 
sorpresa vi verrà rivelata dal nostro Presidente sul nostro sito e sulla nostra NL. 

L’altro motivo, ben più importante, è quello di augurare, da parte mia e di Giuliano, una serena e gioiosa 
Pasqua a tutti voi ed alle vostre belle famiglie. 

Casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione COVID-19 basata su mRNA negli Stati Uniti da dicembre 
2020 ad agosto 2021. Con l'attuazione di un programma nazionale di vaccinazione COVID-19 su larga scala 
a partire da dicembre 2020, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e la FDA 
hanno iniziato a monitorare una serie di eventi avversi di particolare interesse, comprese miocardite e 
pericardite, in un sistema nazionale di segnalazione spontanea (sorveglianza passiva) di lunga data. Questo 
controllo si è reso necessario perché è stato ipotizzato che la vaccinazione possa fungere da fattore 
scatenante per la miocardite, anche se un vero rapporto causale è stato dimostrato solo per la vaccinazione 
contro il vaiolo. Questo numero di JAMA esamina, per un periodo di otto mesi, le segnalazioni per 
miocardite negli USA e il possibile rapporto col vaccino a RNA. Alla recensione è allegato un magistrale 
commento di Antonio Brucato, che nel numero del 10 novembre 2021 de “L’OPINIONE DELL’ESPERTO” 
aveva già affrontato questo argomento (A. Brucato, M. Pancrazi MIOCARDITI E PERICARDITI ASSOCIATE A 
VACCINAZIONE ANTI-COVID19). 

Le pancreatiti acute. La pancreatite acuta è una delle più comuni condizioni gastrointestinali che si 
traducono in ricovero ospedaliero nei paesi industrializzati. Solo negli USA, è causa di più di 300.000 visite 
all’anno in Pronto Soccorso. JAMA ha recentemente pubblicato una revisione clinica sulla pancreatite 
acuta, di cui mio figlio Luca e Giuliano hanno sintetizzato alcuni elementi essenziali, pur con i limiti che le 
sintesi delle review, esse stesse sintesi, comportano.  
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Qual è la prevalenza dei depositi anomali di amiloide riscontrati nel liquido cefalorachidiano o nella PET 
nella malattia di Alzheimer? Un aspetto istologico caratteristico nella malattia di Alzheimer (AD) è 
l’accumulo di amiloide nel cervello, che può essere rilevata dalla ricerca di biomarcatori nel liquido 
cefalorachidiano e con le scansioni PET. Con l'attuale disponibilità di terapie anti-amiloide in grado di 
modificare il corso della malattia, stimare la prevalenza dell'anomalia amiloide nelle persone con AD 
diventa sempre più importante, perché riduce i tassi di fallimento dello screening e migliora l'efficienza 
della diagnosi, oltre che per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e la progettazione degli studi clinici. Lo 
studio che vi presentiamo si è posto il compito di stimare la prevalenza dell'anomalia dell'amiloide in 
persone con cognizione normale, declino cognitivo soggettivo, deterioramento cognitivo lieve o demenza 
clinica da AD ed esaminare le potenziali implicazioni dei metodi di cutoff, modalità dei biomarcatori (liquido 
cefalorachidiano o PET), età, sesso, genotipo APOE, livello di istruzione, regione geografica e gravità della 
demenza per queste stime. 

Effetto della somministrazione di acido tranexamico sulle lesioni ischemiche cerebrali remote 
nell'emorragia intracerebrale spontanea acuta. L'acido tranexamico è un analogo sintetico della lisina che 
compete con i residui di lisina sulla fibrina per il legame del plasminogeno, inibendo potentemente 
l'interazione della plasmina con la fibrina e prevenendo la dissoluzione del coagulo di fibrina.  Ampi studi 
randomizzati sull'acido tranexamico hanno mostrato un rischio ridotto di morte per sanguinamento 
nell'emorragia traumatica e post partum.  Ma in presenza di lesioni spazialmente remote all'emorragia 
intracerebrale acuta, assai probabilmente di natura ischemica, può peggiorare gli outcome clinici? In linea 
teorica è possibile, ma nella realtà dei fatti?  E questo l’argomento di cui si occupano Pszczolkowski, in un 
lavoro pubblicato si JAMA Neurology. Vi ricordo a, per inciso, che il 10.03.2017 l’OPINIONE DELL’ESPERTO 
ha pubblicato un’ampia revisione della letteratura di Marco Marietta sull’argomento. 

Il tempismo della doppia terapia antipiastrinica con cilostazolo dopo un ictus influisce sui benefici del 
trattamento? In uno studio randomizzato (CSPS.com) il trattamento a lungo termine con la combinazione 
di cilostazolo con aspirina o clopidogrel ha mostrato un minor rischio di recidiva di ictus rispetto alla sola 
aspirina o al solo clopidogrel dopo ictus ischemico non cardioembolico ad alto rischio. Già l’aspirina + 
clopidogrel, rispetto alla monoterapia con i singoli componenti, ha mostrato una minore recidiva di ictus 
ischemico, ma a prezzo di un aumentato rischio di emorragie maggiori. L’associazione, invece, di cilostazolo 
con ASA o con clopidogrel ha, secondo lo studio CSPS.com, la stessa efficacia   sulla recidiva ischemica ma 
minor rischio di sanguinamento. Quando, però, è meglio iniziare la terapia? Ci sono differenze negli 
outcome dipendenti dalla tempistica dell’intervento? Questo è quanto ha cercato di indagare il sotto studio 
di Toyoda pubblicato su Neurology. 

Carcinoma della mammella in fase iniziale: sorveglianza del danno cardiaco correlato alla terapia con un 
approccio ecocardiografico combinato. Quando le donne vengono trattate per un cancro del seno 
assumono farmaci cardiotossici. La cardio risonanza è l’esame “gold standard” per svelare un‘eventuale 
compromissione cardiaca. L’ecocardiogramma   può essere un’alternativa accettabile, ma l’argomento è 
molto complesso. È certamente utile per l’internista avere quantomeno delle idee più precise 
sull’argomento.  

La sindrome di Tourette e il disturbo da tic cronico sono pericolosi (oltre che sgradevoli) per la comunità? 
Sarà capitato a tutti, magari per strada, di vedere qualcuno agitato, con un linguaggio violento e scurrile e 
magari con qualche tic nervoso. È la sindrome di Tourette e il disturbo da tic cronico. Queste condizioni 
sono solo sgradevoli o costituiscono un problema per la comunità? Nel senso che i soggetti affetti possono 
essere pericolosi per gli altri, ma anche per sé stessi, se non altro perché possono scatenare delle reazioni 
violente da parte degli astanti. Questo studio svedese, che è andata o pescare i quasi 8.000 casi in 60 anni 
negli archivi anche penali, cerca di darci informazioni. Non sono argomenti prettamente internistici, 
tuttavia non è infrequente che ci troviamo a dover affrontare queste situazioni. 
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SPAZIO GIOVANI FADOI 
Efficacia cardiovascolare degli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2i) e degli 
agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1RA) nei pazienti anziani in terapia di 
routine con o senza storia di malattie cardiovascolari aterosclerotiche o insufficienza cardiaca. È 
risaputo ormai che le gliflozine (SGLT2i) e gli agonisti recettoriali del Glucagon-like peptide 1 hanno 
delle proprietà cardioprotettive, per cui le recenti linee guida hanno approvato l'utilizzo di questi 
nuovi agenti con benefici cardiovascolari (e GLP-1RA) nella pratica clinica di routine e nella 
prevenzione dei pazienti con alto profilo di rischio per malattia cardiovascolare. Non è tuttavia noto, 
nella pratica clinica, quale tipologia di paziente potrà trarre maggior beneficio da SGLT2i e GLP-1RA.  
Lo studio che vi propongono i giovani Claudio Marone, Gelsomina Landi, Fulvio Cacciapuoti, Maria 
Gabriella Coppola si è posto l’obiettivo di dimostrare gli effetti cardioprotettivi degli SGLT2 e dei 
GLP1-RA nella popolazione generale con un ampio spettro di problematiche cardiovascolari 
aterosclerotiche o insufficienza cardiaca. 

MEDICINA DI GENERE 
COVID-19, genere ed estroprogestinici, cosa sappiamo? La nuova pandemia di coronavirus disease-19 
(COVID-19) si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, suscitando molte domande sulla patogenesi della 
malattia e sul trattamento. Secondo i dati raccolti, le donne sembrano essere meno inclini alle forme gravi 
della malattia e la loro mortalità è risultata inferiore a quella degli uomini. Il ruolo degli ormoni femminili 
nella modulazione dell'infiammazione può essere la ragione di questo divario di genere. Non ci resta quindi 
che leggere la recensione di Tiziana Ciarambino ed Angela Pepe. 

L’ANGOLO ANÍMO 
Cure palliative per pazienti affetti da demenza avanzata. La demenza è attualmente, a livello globale, la 
settima principale causa di morte e una delle principali cause di disabilità e dipendenza tra adulti più 
anziani. La demenza nello stadio finale è complicata da una moltitudine di problemi che possono causare 
immense sofferenze. Gli infermieri devono essere in grado di riconoscere quando un paziente entra nelle 
fasi finali di demenza al fine di coordinare l'assistenza appropriata e la comunicazione con il team sanitario, 
le famiglie ed i caregiver. 

L’ANGOLO DELLE LINEE GUIDA 
• Tromboprofilassi nei pazienti con COVID-19 (aggiornamento CHEST - 2022) 
• Colangiocarcinoma intraepatico e perilare 
• Screening sui disordini alimentari sugli adolescenti e adulti 

 

Completato care Amiche e cari Amici ed ancora a tutti voi ed alle vostre famiglie un caro ed 
affettuoso augurio di una serena Pasqua. 

Andrea Fontanella 

Presidente Fondazione FADOI 
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Casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione COVID-19 basata su mRNA 
negli Stati Uniti da dicembre 2020 ad agosto 2021 

Giuliano Pinna 
Commento di Antonio Brucato*  

 
 

 
Premessa  
La miocardite è una condizione infiammatoria del muscolo cardiaco 
che ha un picco di incidenza bimodale durante l'infanzia e 
l'adolescenza o la giovane età adulta.  La presentazione clinica e il 
decorso della miocardite sono variabili, con alcuni pazienti che non 
necessitano di trattamento e altri che presentano una grave 
insufficienza cardiaca che può portare al trapianto o addirittura alla 
morte.  Di regola riconosce  una causa scatenante,  spesso una malattia 
virale, ma  in molti casi non viene identificata alcuna causa: in varie 
occasioni sono stati accusati i vaccini, ma solo il vaccino contro il 
vaiolo è stato realmente associato in modo causale alla miocardite.* 
* da segnalazioni nel personale militare statunitense, con casi che si verificavano 
tipicamente da 7 a 12 giorni dopo la vaccinazione.   
 

 

*Vedi anche: 
L’OPINIONE  

DELL’ESPERTO 
10.11.2021 

A  Brucato,  M Pancrazi 
Miocarditi e  pericarditi  
associate a vaccinazione  

anti-covid19 

CDC 
Centers for 
Disease Control 
and prevention 
 
FDA 
Food and Drug 
Administration 
 
VAERS 
Vaccine Adverse 
Event Reporting 
System 

Con l'attuazione del programma nazionale di vaccinazione 
COVID-19 su larga scala a partire da dicembre 2020, i Centri 
statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(CDC) e la Food and Drug Administration statunitense (FDA) 
hanno iniziato a raccogliere una serie di eventi avversi di 
particolare interesse, tra cui la miocardite e la pericardite, nel 
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), un 
sistema nazionale di segnalazione spontanea (sorveglianza 
passiva) di lunga data.  Sulla base di queste segnalazioni  e di 
report di diversi paesi, che pure  hanno sollevato 
preoccupazioni sul fatto che i vaccini COVID-19 a mRNA 
possano essere associati a miocardite acuta, Oster e coll hanno 
condotto questo studio,  con lo  scopo di definire segnalazioni 
e casi confermati di miocardite segnalati al VAERS dopo la 
vaccinazione COVID-19 con vaccini a mRNA e di fornire 
stime del rischio di miocardite dopo questo tipo di  
vaccinazione, in base a età, sesso, e tipo di vaccino. 
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Il messaggio 
 

• In questo studio descrittivo di 1.626 casi di miocardite in un sistema 
nazionale di segnalazione passiva, nel periodo tra  dicembre 2020 e 
agosto 2021 i tassi grezzi di segnalazione entro 7 giorni dalla 
vaccinazione  COVID-19 con vaccini a mRNA, in particolare nei maschi 
adolescenti e nei giovani uomini hanno superato i tassi previsti in più 
strati di età e genere.  

• I casi di miocardite erano più numerosi dopo la seconda dose di 
vaccinazione.  

• Questo aumento del rischio deve essere valutato quando si esaminano i 
benefici della vaccinazione COVID-19.   

 

Per approfondire 
 
Studio descrittivo di segnalazioni spontanee al VAERS di miocardite che si 
sono verificate dopo la somministrazione del vaccino COVID-19 basato su 
mRNA  (Pfizer  e Moderna)* tra dicembre 2020 e agosto 2021 in 192.405.448 
soggetti  di età superiore ai 12 anni negli Stati Uniti.  

*BNT162b2  
(Pfizer BioNTech)   
o 
mRNA 1273 
(Moderna). 

Le segnalazioni  di miocardite al VAERS sono state assegnate e riassunte per 
tutti i gruppi di età. I tassi di segnalazione grezzi sono stati calcolati in base 
all'età e al genere. 

I tassi attesi di miocardite per età e genere sono stati calcolati utilizzando i 
dati relativi agli anni 2017-2019. Per le persone di età inferiore ai 30 anni, 
sono state condotte revisioni delle cartelle cliniche e interviste ai medici per 
descrivere la presentazione clinica, i risultati dei test diagnostici, il 
trattamento e gli esiti precoci. 

 

Risultati   

Su 192.405.448 persone che hanno ricevuto 354.100.845 dosi di vaccini 
COVID-19 a base di mRNA durante il periodo di studio,  

 

• 1.991 segnalazioni di miocardite  
o 1.626 di queste segnalazioni hanno soddisfatto la definizione di 

miocardite.  
Nei pazienti affetti, l'età mediana era di 21 anni (IQR, 16-31 anni) e il tempo 
mediano di insorgenza dei sintomi era di 2 giorni (IQR, 1-3 giorni). 

 I maschi costituivano l'82% dei casi di miocardite.    
I tassi di segnalazione grezzi per i casi di miocardite entro 7 giorni dalla 
vaccinazione COVID-19 hanno superato i tassi attesi di miocardite in più 
strati di età e sesso.  

 

http://www.fadoi.org/
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I tassi erano più alti dopo la seconda dose:  

 

• negli adolescenti maschi di età compresa tra 12 e 15 anni (70,7 per milione 
di dosi del vaccino BNT162b2):  

 

• negli adolescenti maschi di età compresa tra 16 e 17 anni (105. 9 per 
milione di dosi del vaccino BNT162b2);  

 

• nei giovani uomini di età compresa tra 18 e 24 anni (52,4 e 56,3 per milione 
di dosi rispettivamente del vaccino BNT162b2 e del vaccino mRNA-1273).  

 

 

Sono stati segnalati  826 casi di miocardite nei pazienti  di età inferiore ai 30 anni di cui si 
avevano  a disposizione informazioni cliniche dettagliate. 

• Di questi casi,   
o 98%* presentavano livelli elevati di troponina *792/809 

o 72%* avevano risultati elettrocardiografici anormali  *569/794 

o 72%* avevano risultati anormali di risonanza magnetica cardiaca.  *223/312 

• Circa il 96%* dei pazienti  è stato ricoverato in ospedale,   *784/813 

o l'87%*  dei quali  alla dimissione manifestava la risoluzione dei 
sintomi.  

*577/661 

Il trattamento più comune era costituito dai farmaci antinfiammatori non 
steroidei (87%)*. 

 

*589/676 

Conclusioni  

 Sulla base della segnalazione di sorveglianza passiva negli Stati Uniti, il 
rischio di miocardite dopo aver ricevuto vaccini COVID-19 a base di mRNA è 
aumentato in più strati di età e sesso ed è risultato  più alto dopo la seconda 
dose di vaccinazione nei maschi adolescenti e nei giovani uomini. Questo 
rischio dovrebbe essere considerato nel contesto dei benefici della 
vaccinazione COVID-19. 

 

 

Dalla discussione 
 
Rispetto ai casi di miocardite non associata al vaccino, le segnalazioni di 
miocardite al VAERS dopo  vaccinazione COVID-19/mRNA erano simili per 
caratteristiche demografiche ma diverse per decorso clinico acuto.  

 

 
1. La maggiore frequenza osservata tra i vaccinati di età compresa tra 12 e 29 
anni rispetto a quelli di età pari o superiore a 30 anni era simile alla 
distribuzione per età osservata nei casi tipici di miocardite.   Questo modello 
può spiegare perché i casi di miocardite non sono stati scoperti fino a vari mesi 
dopo, cioè fino a che i vaccini non sono stati ampiamente disponibili per i 
giovani.  
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2. La distribuzione per genere nei casi di miocardite dopo la vaccinazione 
COVID-19 era simile a quella osservata nei casi tipici di miocardite; c'è una 
forte predominanza maschile per entrambe le condizioni.   
Tuttavia, l'insorgenza dei sintomi della miocardite dopo l'esposizione a un 
potenziale fattore scatenante immunologico è stata più breve per i casi di 
miocardite associati al vaccino COVID-19 rispetto a quanto si è notato per  i 
casi di miocardite diagnosticati dopo una malattia virale. Infatti i  casi di 
miocardite segnalati dopo la vaccinazione COVID-19 sono stati generalmente 
diagnosticati entro pochi giorni dalla vaccinazione, mentre i casi dopo  
miocardite virale tipica possono spesso avere decorso indolente con sintomi a 
volte presenti per settimane o mesi dopo un trigger, se la causa non viene 
identificata.   
 
3. I principali sintomi di presentazione sembravano risolversi più rapidamente 
nei casi di miocardite dopo la vaccinazione contro il COVID-19 rispetto ai 
tipici casi virali di miocardite. Anche se quasi tutti i soggetti  con casi di 
miocardite sono stati ricoverati in ospedale e monitorati clinicamente, in 
genere hanno sperimentato un recupero sintomatico dopo un intervento 
terapeutico sul  dolore. Al contrario, i tipici casi virali di miocardite possono 
avere un decorso clinico più variabile. Ad esempio, fino al 6% dei casi tipici di 
miocardite virale negli adolescenti richiede un trapianto di cuore o provoca 
mortalità.   

 
 
 
 
Nelle miocarditi di 
qualsiasi origine 
c’è una forte 
predominanza 
maschile, ma le 
miocarditi dopo 
vaccino sono più 
sintomatiche e più 
precoci, ma… 
 
 
 
 
 
 
si risolvono più 
rapidamente e 
hanno esiti più 
favorevoli 

 
Nel presente studio, la valutazione iniziale e il trattamento dei casi di 
miocardite associata al vaccino COVID-19 erano simili a quelli dei tipici casi di 
miocardite.   

• La valutazione iniziale di solito includeva la misurazione del livello di 
troponina, l'elettrocardiografia e l'ecocardiografia.  

• La risonanza magnetica cardiaca è stata spesso utilizzata per scopi diagnostici e 
anche per possibili scopi prognostici.   

• La terapia di supporto è stata un cardine del trattamento, con specifiche terapie 
cardiache o di terapia intensiva come indicato dallo stato clinico del paziente. 

VALUTAZIONI 
DIAGNOSTICHE 

 
I dati sugli esiti a lungo termine non sono ancora disponibili per i casi di 
miocardite associata al vaccino COVID-19. Il CDC ha avviato una sorveglianza 
attiva di follow-up negli adolescenti e nei giovani adulti per valutare lo stato di 
salute e funzionale e gli esiti cardiaci da 3 a 6 mesi nei casi probabili e 
confermati di miocardite segnalati al VAERS dopo la vaccinazione COVID-19.    
 
Per i pazienti con miocardite, le linee guida dell'American Heart Association e 
dell'American College of Cardiology consigliano ai pazienti di astenersi dallo 
sport agonistico per 3-6 mesi e che la documentazione di un normale risultato 
dell'elettrocardiogramma, il monitoraggio del ritmo ambulatoriale con ECG-
HOLTER e un test da sforzo  deve essere ottenuto prima della ripresa 
dell'attività sportiva.   

ESITI  A LUNGO 
TERMINE 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ 
SPORTIVA 
 
 
 
 
 
RM CARDIACA 
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L'uso della risonanza magnetica cardiaca per controlli seriati non è chiaro, ma 
può essere utile per valutare la progressione o la risoluzione della miocardite in 
soggetti con anomalie alla risonanza magnetica cardiaca di base.  Ulteriori dosi 
di vaccini COVID-19 a base di mRNA dovrebbero essere posticipate, ma 
possono essere prese in considerazione in circostanze selezionate.  

 

 
 
Limiti dello studio 

1. Il VAERS è un sistema di segnalazione passiva. Pertanto, le segnalazioni di 
miocardite a VAERS possono essere incomplete e la qualità delle informazioni 
riportate è variabile.  Pertanto, i tassi effettivi di miocardite per milione di dosi 
di vaccino sono probabilmente superiori a quanto stimato.  

Il VAERS è un 
sistema di 
segnalazione 
passiva.  

2. Gli sforzi degli investigatori del CDC per ottenere cartelle cliniche o 
intervistare i medici non hanno sempre avuto successo nonostante l'indennità 
speciale per la condivisione di informazioni con il CDC ai sensi dell'Health 
Insurance Portability and Accountability Act del 1996. Tutto ciò  ha limitato la 
capacità di eseguire l'aggiudicazione del caso e completare indagini per alcune 
segnalazioni di miocardite, sebbene gli sforzi siano ancora in corso quando 
possibile.  

Difficoltà 
operative 

3. I dati della somministrazione della vaccinazione erano limitati a quanto 
riportato al CDC e quindi potrebbero essere incompleti, in particolare per 
quanto riguarda i dati demografici. 

Dati linitati al solo 
US Centers for 
Disease Control 
and Prevention 

4. Il calcolo delle tariffe attese dal database di ricerca commerciale IBM 
MarketScan si basava su dati amministrativi tramite l'uso di codici ICD-10 e 
non vi era alcuna possibilità di revisione clinica. Inoltre, questi dati avevano 
informazioni limitate sulla popolazione Medicare; quindi non sono stati 
calcolati i tassi attesi per le persone di età superiore ai 65 anni. Tuttavia, si 
prevede che i tassi nelle persone di età superiore ai 65 anni non siano superiori 
a quelli tra i 50 ei 64 anni.   

Non sono stati 
calcolati i tassi 
attesi per le 
persone di età 
superiore ai 65 
anni 

 
Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination 
in the US From December 2020 to August 2021 
Oster  e  coll. 
JAMA. 2022;327(4):331-340. doi:10.1001/jama.2021.24110 
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COMMENTO DI ANTONIO BRUCATO 
Le Miocarditi sono tipicamente causate da virus vari, compreso SARS-CoV2. 
Possono essere anche causate da vaccini; il vaccino che più ha causato miocarditi è 
stato quello contro il vaiolo, ma anche diversi altri vaccini hanno causato 
miocarditi: es. anti-influenza e anti Epatite B. 

 

Con l’inizio della campagna vaccinale anti COVID si sono naturalmente allertati i 
sistemi di farmacovigilanza, in primo luogo quello americano: VAERS (Vaccine 
Adverse Event Reporting System). Tali sistemi si basano su segnalazione 
spontanee di possibili eventi avversi, fatte da medici, altri operatori sanitari, o 
direttamente privati cittadini. Si accumulano così segnalazioni, che vengono 
rapportate come denominatore al numero di vaccinazioni eseguite. Lo studio qui 
descritto è uno studio molto importante che delinea tutte le segnalazioni di 
possibile miocardite post-vaccino COVID avvenute ad oggi negli USA. 
Su192.405.448 persone che hanno ricevuto 354.100.845 dosi di vaccini COVID-19 
a base di mRNA durante il periodo di studio, ci sono state 1991 segnalazioni di 
possibile miocardite. Tali segnalazioni sono state più frequenti dell’atteso, 
soprattutto nei giovani maschi, con un picco di 10.6/100.000 vaccinazioni negli 
adolescenti maschi di età compresa tra 16 e 17 anni. Nell’87% dei casi c’è stata una 
risoluzione dei sintomi. Ci sono 2 report di morti in soggetti che hanno avuto una 
possibile miocardite, e tali report sono ancora sotto studio. 

 

È  interessante che anche i dati Italiani appena pubblicati da AIFA nel report sulla 
sicurezza dei vaccini nel 2021 sono assolutamente in accordo con tali osservazioni. 

 

Infatti AIFA riporta in Italia 645 casi di pericardite e 318 di miocardite insorte 
entro i 14 giorni successivi al vaccino. Il tasso di segnalazioni di casi di miocardite 
è stato di 2.7 segnalazioni per milione di dosi complessive, con tassi di 
segnalazione più elevati osservati negli uomini di età compresa fra 12 e 29 anni. 

 

Studi di questo tipo sono molto importanti per dare un segnale di allarme. Non 
sono invece adatti né per stimare il rischio reale, infatti è possibile che i casi 
segnalati siano uno sottostima del totale dei casi, e neppure sono adatti per 
descrive il quadro clinico dettagliato. 

 

È rilevante che per ora non sono mai stati riportati casi di miocardite in soggetti 
di età inferiore ai 12 anni, il che pare tranquillizzante ai fini della vaccinazione di 
tale fascia di età. 

 

  
CLINICA DELLE MIOCARDITI POST-VACCINO COVID  
La descrizione del quadro clinico è meglio fatta da case series, che raccolgono 
decine se non centinaia di casi osservato in più centri (es. Immunomodulating 
Therapies in Acute Myocarditis and Recurrent/Acute Pericarditis. Ammirati E, Bizzi E, 
Veronese G, Groh M, Van de Heyning CM, Lehtonen J, Pineton de Chambrun M, Cereda 
A, Picchi C, Trotta L, Moslehi JJ, Brucato A.Front Med (Lausanne). 2022 Mar 7;9:838564).  
Tali analisi concordano comunque con gli altri tipi di studi segnalando che la 
miocardite post-vaccino Covid ha un decorso certamente migliore e più lieve delle 
miocarditi non post-vaccino; in particolare la risoluzione completa è molto più 
frequente, intorno al 90%, vs 70-80% nelle miocarditi non post-vaccinali, e una 
mortalità inferiore all’1%, vs 5-10% nelle miocarditi non post-vaccinali. 
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RISCHIO REALE DI MIOCARDITE POST-VACCINO COVID.  
Il rischio reale è misurato da studi di popolazione caso-controllo basati su analisi 
dei flussi di dati amministrativi e sanitari.  

 

Oramai molti studi condotti in particolare negli USA, in Israele, Francia, e in 
Qatar confermano che l’ incidenza di casi di miocardite post vaccino è 2-3 casi su 
100.000 vaccinat , aumentando fino a un’incidenza di 10 casi su 100.000  nei 
giovani maschi fra i 15 e i 30 anni. Queste miocarditi hanno avuto un decorso 
molto più lieve rispetto alle miocarditi non associate al vaccino. 
 

 

 
 
Witberg G, Barda N, Hoss S, Richter I, Wiessman M, Aviv Y, et al. Myocarditis after 
Covid-19 vaccination in a large health care organization. N Engl J Med. (2021) 385:2132–
9. doi: 10.1056/NEJMoa2110737. 

 

 
Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, Kepten E, Waxman J, Ohana R, et al. Safety of the 
BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in a nationwide setting. N Engl J Med. (2021) 
385:1078–90. doi: 10.1056/NEJMoa2110475. 

 

 
Dagan N, Barda N, Kepten E,Miron O, Perchik S, KatzMA, et al. BNT162b2 mRNA Covid-
19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med. (2021) 384:1412–23. 
doi: 10.1056/NEJMoa2101765 

 

  
  
In CONCLUSIONE quindi, analizzando sia gli studi di farmacovigilanza basati 
sulle segnalazioni spontanee, sia gli studi clinici di case series, sia gli studi di 
popolazione caso/controllo, possiamo dire che i vaccini COVID a mRNA possono 
raramente causare miocarditi. Il rischio è molto basso: 2-3 casi su 100.000 
vaccinati, aumentando fino a un’incidenza di 10 casi su 100.000  nei giovani 
maschi fra i 15 e i 30 anni. Il quadro clinico è per fortuna per lo più lieve, con solo 
raramente compromissione della funzione ventricolare, con una prognosi 
senz’altro migliore rispetto alle miocarditi non dovute al vaccino. 

 

 
  

http://www.fadoi.org/


  

www.fadoi.org FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna Pag. 11 a 56 
 

Le pancreatiti acute 
Luca Fontanella  
Giuliano Pinna  

 
La pancreatite acuta è una delle più comuni condizioni gastrointestinali che negli 
Stati Uniti si traducono in ricovero ospedaliero. 

 

L'incidenza della pancreatite acuta è stimata in 110 a 140 per100.000 abitanti,  con 
una stima di più di 300.000 visite al Pronto Soccorso all'anno.   I ricoveri per 
pancreatite acuta sono  aumentati da 9,48 casi ogni 1000 ricoveri nel 2002 al 12.19 
nel 2013, con un costo ospedaliero medio di quasi $ 7.000 per ricovero. 

 

La pancreatite acuta è una malattia complessa con un decorso variabile che è spesso 
difficile da prevedere all'inizio del suo sviluppo. Circa l'80% dei pazienti sviluppa 
una malattia da lieve a moderatamente grave (assenza di insufficienza d'organo >48 
ore).   Tuttavia, un quinto dei pazienti sviluppa una malattia grave, con una 
mortalità di circa il 20%. Lo scopo della rassegna  di Mederos, pubblicata su JAMA, 
è stato di riassumere evidenze  relative al riconoscimento della gravità della 
malattia, alla gestione con liquidi e  della  nutrizione, e  ai metodi di riduzione del 
rischio per la prevenzione   delle recidive. 

 

  
  
Il messaggio 
 
Negli Stati Uniti, la pancreatite acuta è una delle principali cause di 
ospedalizzazione  per malattie gastrointestinali, con circa 300 mila visite nei reparti 
di emergenza  ogni anno. Gli esiti della pancreatite acuta sono influenzati dalla 
stratificazione del  rischio, dalla  gestione dei liquidi  e dagli interventi nutrizionali, 
oltre che follow-up e strategie di riduzione del rischio.  

 

Diversi sistemi di punteggio, come il Bedside index Index of Severity in Acute 
Pancreatitis  (BISAP) e Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
(APACHE) II, hanno buone capacità predittive per la gravità della malattia (lieve, 
moderatamente grave e grave secondo la classificazione di Atlanta, rivista) e 
mortalità, ma nessuno strumento abbraccia tutte le forme di pancreatite acuta. 
Reintegrazione precoce dei liquidi, rapida  e aggressiva e nutrizione enterale sono 
associate a tassi più bassi di mortalità e complicanze infettive, ma il tipo ottimale e il 
tasso di reintegrazione  con liquidi devono  ancora essere determinati. L'eziologia 
alla base della pancreatite acuta dovrebbe essere ricercata in tutti i pazienti e le 
strategie di riduzione del rischio, come la colecistectomia e la cessazione dell’alcol  
dovrebbero  essere utilizzate durante e dopo il ricovero in ospedale per pancreatite 
acuta. 

Reintegrazione 
precoce dei liquidi, 
rapida  e aggressiva 
e nutrizione 
enterale sono 
associate a tassi più 
bassi di mortalità e 
complicanze 
infettive, 

In conclusione, la pancreatite acuta è una malattia complessa che varia in gravità e 
decorso. La diagnosi tempestiva e la stratificazione della gravità influenzano una 
corretta gestione. 

 

I sistemi di punteggio sono utili aggiunte ma non dovrebbero sostituire il giudizio 
clinico. La  gestione dei liquidi e della nutrizione sono aspetti molto importanti 
della cura della pancreatite acuta.  
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Trattandosi di una review, si rimanda  all’articolo originale.   Noi ci limitiamo ad  alcuni messaggi 
essenziali 
 
Dal box  1 

Eziologie della pancreatite acuta 
A. Eziologie della pancreatite acuta 
Calcoli biliari (21%-33%) 
Alcool (16%-27%) 
Trigliceridemia (2%-5%) 
Iatrogrenico (ERCP/EUS) 
Ipercalcemia 
Infezione 
Ereditario 
Autoimmune 
Farmaci 
Strutturale 
Pancreas divisum 
Tumori o lesioni cistiche 
 
B. Farmaci implicati nella pancreatite acuta 
Acetaminofene 
Acetaminofene/Codeina 
5-aminosalicilato (mesalazina, sulfasalazina) 
Amiodarone 
Steroidi Anabolizzanti Androgeni 
Azatioprina 
Cannabis 
Carbamazepina 
Carbimazolo 
Cimetidina 
Cisplatino 
Clomifene 
Didanosina 
Enalapril 
Estrogeni e prodotti correlati 
Furosemide 
Isoniazide 
Lamivudina 
Losartan 
Metildopa 
Metronidazolo 
Nadololo 
Pravastatina 
Perindopril 
Procainamide 
Piritinolo 
Ranitidina 
Rosuvastatina 
Saxagliptin 
Simvastatina 
Sulindac 
Tamoxifene 
Telaprevir 
Tetraciclina 
Trimetoprim/Sulfametossazolo 
Acido Valproico 

http://www.fadoi.org/
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Dal box 2.  

Definizioni della classificazione di Atlanta riviste 
A. Classificazione morfologica della pancreatite acuta e ascessi e raccolte pancreatici 
 
Pancreatite edematosa interstiziale 
Ingrossamento diffuso o localizzato del pancreas con omogeneo potenziamento del parenchima pancreatico 
Alterazioni infiammatorie del grasso peripancreatico 
 ±liquido peripancreatico  
 
Raccolte 
<4 sett 

Raccolta peripancreatica acuta  
Adiacente al pancreas (nessuna estensione intrapancreatica) 
Singola o multipla 
Raccolta omogenea con densità del liquido 
 Nessuna necrosi peripancreatica associata 
Confinata ai normali piani fasciali 

>4 sett 
Pseudocisti 
Raccolta(i) matura e incapsulata di fluido con 
una parete ben definita al di fuori del pancreas 
Densità fluida omogenea 
Nessun componente solido 
 

Pancreatite necrotizzante 
Necrosi che spesso interessano sia il parenchima pancreatico che il  tessuto peripancreatico 
Pattern di miglioramento del contrasto variabile nei primi giorni 
Le aree non potenzianti dovrebbero essere considerate necrosi dopo la prima settimana di malattia 
Il pancreas può essere infettato secondariamente 
 
Raccolte 
<4 sett 

Raccolta necrotizzante acuta 
Coinvolge il parenchima pancreatico o i tessuti peripancreatici 
Densità eterogenea e non liquida di vari gradi in posizioni diverse 

>4 sett 
Necrosi murata 
Raccolta matura e incapsulata di pancreas e/o necrosi peripancreatica con parete ben definita 
Eterogenea con densità liquida e non liquida; variabili gradi di localizzazione 
 

B. Criteri diagnostici (2 su 3) 
1. Dolore addominale compatibile con pancreatite acuta 
2. Amilasi o lipasi sieriche elevate >3 volte il limite superiore al  normale 
3. Reperti caratteristici della pancreatite acuta all'imaging (p. es., tomografia computerizzata con mezzo di contrasto, risonanza 
magnetica imaging e, meno frequentemente, ecografia) 
 
C. Gradi di gravità 
Lieve 
1. Nessuna insufficienza d'organo 
2. Nessuna complicanza locale o sistemica 
Moderatamente severo 
1. Insufficienza d'organo che si risolve entro 48 h (insufficienza d'organo transitoria) 
e/o 
2. Complicanze locali o sistemiche senza insufficienza d'organo persistente 
Severo 
1. Insufficienza d'organo persistente (>48 h) 
Insufficienza d'organo singolo 
Insufficienza multiorgano 

http://www.fadoi.org/
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TRATTAMENTO 

Ci sono 2 capisaldi della gestione della pancreatite acuta, a prescindere dell'eziologia:   
1. liquidi  per mantenere o ripristinare ila riperfusione tissutale  tessuti  

Perfusione;    
2. supporto nutrizionale per contrastare  lo stato  catabolico  e diminuire il tasso 

di complicanze infettive. 
 

  
Liquidi  
Le linee guida cliniche per la reintegrazione dei liquidi  elaborate da un certo numero 
di esperti concordano sul fatto che il ripristino del volume  dovrebbe 

 

essere iniziato per via  endovenosa non appena venga posta la diagnosi di pancreatite 
acuta 

 

…  
Mentre il paziente è ancora al Pronto Soccorso, si preferiscono le soluzioni isotoniche  
e le formulazioni cristalloidi. Nello specifico, La soluzione di Ringer lattato è 
raccomandata dalla maggior parte delle linee guida perché si tratta  di un'associazione 
tra un apparente effetto antinfiammatorio e una diminuzione delle probabilità di 
sviluppare SIRS a 24 ore rispetto  alla soluzione salina normale. L'evidenza a favore di 
una formulazione cristalloide è di qualità da bassa a moderata 

 
 
 

…..  
I rischi del sovraccarico di liquidi dovuto alla reintegrazione  aggressiva in pazienti 
con preesistenti malattie renali o insufficienza cardiaca devono sempre essere 
considerati:  infatti possono manifestarsi edema polmonare ed  emodiluizione che 
porta all'ipossia e all'ipertensione intra-addominale 

 
 
 

 
Nutrizione 
La nutrizione è una caratteristica importante della cura dei pazienti con pancreatite 
acuta. La pancreatite acuta,  moderatamente grave e grave  suscitano un'intensa 
risposta infiammatoria sistemica risultante in stato catabolico, aumento del 
fabbisogno calorico e nutrizionale. 

 

Una ridotta perfusione vascolare intestinale nella pancreatite acuta può causare 
danni alla mucosa intestinale. Successivamente aumenta la permeabilità intestinale 
che può consentire la traslocazione dei batteri dal lume intestinale alla circolazione 
portale e ai linfatici mesenterici. 

 

Ciò può causare insufficienza d'organo, sepsi e infezione  secondaria  da necrosi 
pancreatica e peripancreatica. Una  precoce  nutrizione, in particolare la nutrizione 
enterale, attenua questi effetti con  diversi meccanismi:  
reintegra le perdite caloriche,  

• aumenta il flusso ematico allo  splancnico così da  preservare l'integrità della 
mucosa intestinale e 

• stimola la motilità intestinale 

 

……  
Tutti i pazienti con pancreatite acuta grave sono considerati a rischio di carenze 
nutrizionali. 

 

I pazienti con evidenza di malassorbimento (steatorrea) richiedono la valutazione di 
una  insufficienza pancreatica esocrina (p. es., elastasi fecale-1 e test di grasso fecale 
o test di funzionalità pancreatica diretta). Formulazioni semielementari, (cioè, 
contenenti  proteine, carboidrati e grassi predigeriti) e/o  
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l'integrazione di enzimi pancreatici dovrebbero essere prese in considerazione per 
questi pazienti. Non ci sono molte evidenze  convincenti per supportare l’uso di 
routine di nutrizione semielementare o formule enterali arricchite con probiotici o 
immunonutrizione 
  
 
 

Riduzione del rischio e cure di follow-up  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colecistectomia 
I calcoli biliari sono una delle principali cause di pancreatite acuta. Quando la 
colecistectomia non viene eseguita al ricovero di  pancreatite acuta per calcoli 
biliari, l'8% dei pazienti è a rischio di recidiva di pancreatite acuta entro una 
mediana di 40 giorni dalla dimissione. 

Il rischio aumenta al 22% a 5 anni se la colecistectomia non viene eseguita.   Una 
colecistectomia precoce (entro 24-48 ore dal ricovero ospedaliero) è sicura e riduce 
la durata dell'ospedalizzazione nei pazienti con un prevedibile decorso lieve di 
pancreatite acuta 
…… 

 
Strategie per la cessazione dell'alcol  

 
 
*HR 2,72 95%CI da  1,91- a 3.88  
tempo mediano per una recidiva di 8,5 mesi  
 
**HR 9,16 95%CI da  2,71 a 30,90 
tempo mediano di 4 mesi per la pancreatite cronica 

La pancreatite acuta correlata all'alcol è un 
predittore indipendente di  

• recidiva di pancreatite acuta*  
 

• pancreatite cronica** 
 
 
 
L'AGA (American Gastroenterological Association;) consiglia di eseguire brevi 
interventi  sull'alcol durante il ricovero indice per pancreatite acuta alcol-correlata 
e sessioni educative aggiuntive a intervalli di  6 mesi per 2 anni dopo la dimissione.  
I pazienti vengono informati in merito a  3 aspetti della relazione alcol-pancreas:  

 

1. gli effetti tossici dell’di alcol sul pancreas  
2. i cambiamenti comportamentali 
3. Le questioni socioeconomiche. 

 
Altri interventi 
Ai pazienti obesi e a quelli con ipertrigliceridemia  va consigliato di ridurre il peso 
con  modifiche dietetiche e  di evitare l'alcol. Le terapie farmacologiche 
comprendono fibrati, statine, niacina e acidi grassi omega 3. I fibrati (p. es., 
fenofibrato) hanno massima efficacia nell'abbassare i livelli di trigliceridi e possono  
essere utilizzati in combinazione con gli altri farmaci elencati per i casi refrattari. 

Ridurre il peso 
Terapie 
farmacologiche 

I pazienti con  ipercalcemia durante un episodio acuto la pancreatite devono  essere 
valutati per l'iperparatiroidismo primario o, meno comunemente, malignità e 
tireotossicosi. 

Ipercalcemia 
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In sintesi, la pancreatite acuta è una malattia complessa e  un processo dinamico con 
decorso clinico variabile. Riconoscimento immediato, diagnosi e inizio del 
trattamento con reintegrazione precoce dei liquidi e la nutrizione precoce sono 
fondamentali per ottenere buoni risultati. Gli score sono utili coadiuvanti per 
predire la gravità e la mortalità. In particolare, il punteggio BISAP è facile da 
calcolare e può essere eseguito entro 24 ore. 

 

Tuttavia, questi strumenti non dovrebbero sostituire la clinica. I pazienti devono 
essere valutati frequentemente e la gestione aggiustata in base ai risultati e alle 
tendenze cliniche.  
C'è consenso per la reintegrazione volumetrica precoce e aggressiva, ma la 
frequenza, durata e volume non sono ben definiti.  
L'andamento dei marcatori (studi di laboratorio, vitali) è importante da seguire. 
L’alimentazione enterale è un aspetto critico della gestione di tutte le gravità della 
pancreatite acuta.  
Se possibile, la colecistectomia dovrebbe essere eseguita in pazienti con 

 

pancreatite acuta lieve da calcoli biliari durante il ricovero indice o, se considerata 
pericolosa durante il ricovero, entro 2-4 settimane dalla dimissione, per ridurre il 
rischio di recidiva di pancreatite acuta. Le strategie ambulatoriali di 
modifica/cessazione dell'alcol  sono probabilmente utili se utilizzate sia in ambito 
ospedaliero che ambulatoriale. 

 
 

 
Acute Pancreatitis A Review 
Mederos e coll 
JAMA. 2021;325(4):382-390. doi:10.1001/jama.2020.20317 
 

Argomenti correlati trattati su aggiorn@fadoi 
                                                                                                                               Data 

Celecoxib e pancreatite acuta  15.04.2016 
Cisti pancreatiche markers precoci 15.01.2018 
Dosaggio ottimale dell’indometacina per via rettale dopo ERCP   15.02.2020 
HCV e tumori pancreatici 15.02.2016 
Le infezioni extrapancreatiche in corso di pancreatite acuta necrotizzante 01.01.2015 
Le infezioni extrapancreatiche in corso di pancreatite acuta necrotizzante 15.01.2015 
Pancreatite acuta e  rialimentazione  15.06.2017 
Pancreatite acuta  e diabete mellito  01.09.2015 
Pancreatite acuta necrotizzante chirurgia  15.12.2017 
Pancreatiti acute  01.09.2018 
Pancreatiti indotte da trigliceridi 15.01.2021 
Pancreatite cronica  e carcinoma del pancreas 01.03.2015 
Pancreatite cronica: chirurgia precoce o terapia medica? 15.11.2020 
Parodontiti e cancro del pancreas 01.07.2016 
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Qual è la prevalenza dei depositi anomali di amiloide riscontrati nel liquido 
cefalorachidiano o nella PET nella malattia di Alzheimer? 

 
Giuliano Pinna 

 
Premessa  
La caratteristica patologica della malattia di Alzheimer (AD) è data dalla raccolta di 
amiloide cerebrale, come indicato da biomarcatori come la tomografia a emissione 
di positroni (PET) o da quelli riscontrati nel liquido cefalorachidiano (CSF).  Ora, 
con l'emergere di terapie anti amiloide in grado di modificare il corso  della 
malattia, stimare la prevalenza dell'anomalia amiloide nelle persone con AD 
diventa sempre più importante, perché riduce  i tassi di fallimento dello screening e 
migliora l'efficienza della diagnosi. In due precedenti pubblicazioni* degli autori  di 
questo studio, che sono componenti dell’ Amyloid Biomarker Study Group erano 
state analizzate 56 coorti riguardo ai  biomarcatori amiloidi per stimare età, sesso, 
livello di istruzione e apolipoproteina E ( APOE) sulla  prevalenza dell'anomalia 
amiloide associata 

• alle scansioni PET e nel liquido cerebrospinale in 7.583 soggetti senza 
demenza  

e  
• alle scansioni PET in 1.359 soggetti  con demenza AD clinica.   

Negli ultimi anni sono diventati disponibili molti più dati sui biomarcatori, 
fornendo la possibilità di aumentare la robustezza delle stime ed esaminare fattori 
precedentemente ignorati  che potrebbero alterare le stime di prevalenza 
dell'anomalia dell'amiloide. 

 
 
 
 
* JansenWJ, 
. JAMA. 2015;313(19): 
1924-1938.  
 Ossenkoppele R 
ameta-analysis. JAMA. 
2015;313(19):1939-1949 

Uno di questi fattori è il metodo per definire i cutoff di anomalia dell'amiloide 
forniti dalla coorte, che però negli ultimi anni ha subito delle revisioni e  delle 
critiche. Pertanto, Jansen e i colleghi del Gruppo AA hanno  ricalcolato i cutoff 
utilizzando modelli a miscela (mixture model)1 imparziale ed hanno cercato di 
sapere  se questi cutoff aggiustati influenzassero le stime di prevalenza 
dell'anomalia dell'amiloide. Il gran numero di partecipanti a questa analisi 
combinata dei dati ha permesso di studiare se le stime di prevalenza della PET e del 
CSF differissero, quando si poteva disporre di entrambe le  misurazioni. Gli AA 
hanno anche approfondito  se la prevalenza dell'anomalia dell'amiloide differisse in 
base alla regione geografica o tra soggetti con demenza lieve, moderata o grave, 
fattori che  potrebbero essere importanti per la clinica.  

 
 
 
 
. 
 

 

 

 

 
1 Il mixture model è un formalismo matematico sufficiente per modellare una distribuzione di probabilità come somma di 
distribuzioni parametriche.  Permettono di rappresentare distribuzioni di probabilità in presenza di sottopopolazioni. 
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In questo studio, il gruppo ha mirato a perfezionare i risultati del 2015 stimando la 
prevalenza dell'anomalia amiloide in  

• persone con stato cognitivo  normale  
• declino cognitivo soggettivo  
• deterioramento cognitivo lieve   
• demenza clinica da AD  

ed esaminando le potenziali implicazioni  

• dei metodi di cutoff  
• della modalità dei biomarcatori (CSF o PET)  
• età, sesso, genotipo APOE, livello di istruzione, regione geografica e gravità 

della demenza. 

 

 
 
Il messaggio  
  
Un evento istopatologico caratteristico nella malattia di Alzheimer è l'aggregazione 
amiloide cerebrale, che può essere rilevata dai biomarcatori nel CSF e nelle 
scansioni della PET. Le stime di prevalenza della patologia amiloide sono 
importanti per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e la progettazione degli 
studi clinici 
Questo studio trasversale su quasi 20.000 persone affette da AD ha rilevato che le 
stime basate sul liquido cefalorachidiano  utilizzando i cutoff basati sui dati 
aggiustati erano  

• fino al 10% superiori rispetto alle stime basate sulla PET nelle persone 
senza demenza,  

• mentre erano simili tra le persone con demenza.  
Questa scoperta suggerisce che l'AD preclinica e prodromica può essere più 
diffusa di quanto precedentemente stimato. Questo dato  ha importanti 
implicazioni per le strategie di reclutamento degli studi clinici e le politiche di 
pianificazione dell'assistenza sanitaria. 

 
 

 
 
Utilizzando i 
cutoff basati sui 
dati aggiustati 
erano  
fino al 10% 
superiori rispetto 
alle stime basate 
sulla PET nelle 
persone senza 
demenza,  
mentre erano 
simili tra le 
persone con 
demenza 

Per approfondire 
 

 

  Lo studio si è posto il compito di stimare la prevalenza dell'anomalia dell'amiloide 
in persone con cognizione normale, declino cognitivo soggettivo, deterioramento 
cognitivo lieve o demenza clinica da AD ed esaminare le potenziali implicazioni dei 
metodi di cutoff, modalità dei biomarcatori (CSF o PET), età, 
sesso, genotipo APOE , livello di istruzione, regione geografica e gravità della 
demenza per queste stime. 
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La raccolta dei dati è stata eseguita dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. I 
partecipanti avevano uno stato cognitivo normale, un declino cognitivo soggettivo, 
un lieve deterioramento cognitivo o una demenza clinica da AD. Lo stato cognitivo 
normale e il declino cognitivo soggettivo sono stati definiti dai test cognitivi.   

 

 

Outcome  
Le   misurazioni dell'amiloide sono state dicotomizzate come normali o anormali 
utilizzando i valori soglia forniti dalla coorte per CSF o PET o mediante lettura visiva 
con la PET. I cutoff per amiloide anormale sono stati calcolati utilizzando il mixture 
modeling gaussiano. La prevalenza dell'anomalia dell'amiloide è stata stimata in base 
all'età, al sesso, allo stato cognitivo, alla modalità dei biomarcatori, allo stato di 
portatore di APOE , al livello di istruzione, alla posizione geografica e alla gravità 
della demenza utilizzando equazioni di stima generalizzate. 

 

 

Risultati    

Tra i 19.097 partecipanti con età media di 69,1 anni (DS:9,8)  e il 
53,1% di donne, 

 

• il 53,1% è  stato sottoposto a PET amiloide    

• il 46,9% disponeva di  una misurazione dell’amiloide nel   
liquido cedalorachidiano.  

 

Utilizzando i cutoff forniti dalla coorte, la stima della prevalenza  
dell’ anomalia dell'amiloide era simile alla stima di un precedente 
lavoro degli  stessi AA del 2015 per i soggetti senza demenza ed era 
simili alle stime basate su PET e CSF  

 

• 24%* nei partecipanti con stato cognitivo  normale,  95%CI da  21% a 28% 

• 27%* nei partecipanti con declino cognitivo soggettivo   95%CI da  21% a 33% 

• 51%* nei partecipanti con lieve deterioramento cognitivo,  95%CI da  46% a 56% 

mentre  
se presente demenza, la stima della pevalenza dell’anomalia 
dell’amiloide era:  

 

• 87% vs 79%, con una differenza media dell’ 8%*;  *95%CI da  0% a 16%;  P = 0.04  

 
I cutoff basati sul mixture modeling gaussiano per le misure 
dell'amiloide sulle scansioni PET erano simili ai cutoff forniti dalla 
coorte, ma i cutoff corretti del liquido cerebrospinale hanno 
riscontrato una prevalenza dell'anomalia dell'amiloide superiore del 
10% rispetto alle stime basate sulla PET nelle persone  

 
 

• con cognizione normale                  differenza media, 9%*  *95%CI da  3% a 15%; P  = 0.004 

• declino cognitivo soggettivo                   “                    9%*  *95%CI da  3% a 15%; P  = 0.005) 

• declino cognitivo moderato                     “                 10%*  *95%CI da  3% a 17%; P  = 0.004 

 
 
Le stime erano comparabili nelle persone con demenza clinica da AD. 
Differenza media, 4%* 

 
 
 
*95%CI da  -2% a 9%; P  = 0.18 
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Dalla discussione  
La maggiore prevalenza dell'anomalia dell'amiloide nei soggetti  con cognizione 
normale, declino cognitivo soggettivo o deterioramento cognitivo lieve, che è stata 
misurata utilizzando i cutoff del liquido cerebrospinale aggiustati rispetto all'imaging 
PET, è in linea con i risultati precedenti in soggetti  senza demenza.   

 

Ciò potrebbe significare che la valutazione dell'anomalia dell'amiloide nel liquido 
cerebrospinale è più sensibile della valutazione PET. Si può pensare che siccome la 
maggior parte degli studi PET ha applicato una lettura visiva, che potrebbe essere 
meno sensibile di una lettura quantitativa, sia questo uno dei motivi delle differenze 
riscontrate, ma  confrontando  le differenze nell'anomalia dell'amiloide tra lettura 
visiva  e quantitativa non sono state  trovate differenze. 

 

 

 

la valutazione 
dell'anomalia 
dell'amiloide nel 
liquido 
cerebrospinale è più 
sensibile della 
valutazione PET 

  
L' età avanzata e lo stato di portatore APOE ε4 erano associati a una maggiore 
prevalenza di anomalie dell'amiloide, in conformità con studi precedenti.  La 
constatazione che la prevalenza nei portatori omozigoti di APOE ε4 è stata la prima  
ad  aumentare, seguita da ε3ε4, ε2ε4, ε3ε3 e ε2ε3, corrisponde ampiamente ai risultati 
precedenti. 

 

………..  
Nello studio del 2015* degli stessi AA veniva osservato che la prevalenza 
dell'anomalia dell'amiloide basata sulla PET in quelli con demenza diminuiva con 
l'età, in particolare per i non portatori di APOE ε4.  Nel presente studio, tuttavia, 
questo declino correlato all'età era meno evidente e non differiva più tra 
portatori APOE ε4 e non portatori 

 

Il genere non era associato ad anomalie dell'amiloide in alcuna fase della malattia. 

Un livello di istruzione superiore era associato a una maggiore prevalenza di 
anomalie dell'amiloide nelle persone senza demenza, probabilmente per 
l'espressione ritardata del declino cognitivo correlato all'amiloide a causa della 
maggiore riserva cognitiva.   

 

Non sono state trovate associazioni tra la posizione geografica e l'anomalia 
dell'amiloide nelle persone senza demenza, indicando che non ci sono differenze 
basate sull'etnia nella prevalenza della patologia dell'amiloide. ……..  

La gravità della demenza non era associata alla prevalenza dell'anomalia 
dell'amiloide, il che è in linea con l'idea che l'aggregazione dell'amiloide sia un 
marker precoce che diventa anormale anni prima dell'insorgenza della 
demenza.  Queste stime possono guidare la pianificazione dell'assistenza sanitaria, 
fornendo le dimensioni della popolazione di pazienti potenziali eleggibili per le 
terapie antiamiloidi e le strategie di reclutamento per gli studi clinici. 

 

Prevalence Estimates of Amyloid Abnormality Across the Alzheimer Disease Clinical Spectrum 
Jansen e coll.,; and the Amyloid Biomarker Study Group 
JAMA Neurol. 2022;79(3):228-243. doi:10.1001/jamaneurol.2021.5216 
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Effetto della somministrazione di acido tranexamico sulle lesioni ischemiche 
cerebrali remote nell'emorragia intracerebrale spontanea acuta  

Sottostudio di una sperimentazione clinica randomizzata 
Giuliano Pinna 

 
                         Premessa 
CAA 
CerebralAmyloid 
Angiopathy 
 
DWI 
Diffusion-
Weighted 
Imaging 
 
DWIHL 
Diffusion-
Weighted 
Imaging 
Hyperintense 
Lesions 
 
ICH 
IntraCerebral 
Hemorrhage 
 
MRI 
Magnetic 
Resonance 
Imaging  
 
STOP-AUST The 
Spot Sign and 
Tranexamic Acid 
On Preventing 
Intracerebral 
Hemorrhage 
Growth — 
Australasia Trial 
 
TICH-2 
Tranexamic Acid 
for Hyperacute 
Primary 
Intracerebral 
Hemorrhage  
 

Lesioni ischemiche acute puntiformi, come osservate  all’immagine 
MR ponderata in  diffusione  (DWI), si verificano in più di un terzo 
dei pazienti con emorragia intracerebrale primaria (ICH). Le lesioni 
possono essere situate in prossimità dell'ematoma acuto o possono  
essere distanti e anche sul lato controlaterale dall'ematoma. Diversi 
studi hanno trovato associazioni coerenti tra le lesioni DWI e 
volume ICH iniziale, aumenti della pressione arteriosa o 
cambiamenti nelle prime 24 ore e la presenza di  malattia dei 
piccoli  vasi cerebrali,  ma il meccanismo esatto deve ancora essere 
compreso. Tuttavia, la presenza di una lesione DWI fa presagire un 
esito negativo dopo ICH ed è associata in modo indipendente a 
disabilità grave e morte. Pertanto, fattori di potenziamento di 
queste lesioni potrebbero teoricamente peggiorare gli outcome 
clinici. La presenza di lesioni iperintense di imaging ponderate in 
diffusione (DWIHL) spazialmente remote all'emorragia 
intracerebrale spontanea acuta (ICH) è stata segnalata nell'11%-
40% (con una media del 20%) degli individui, con una prevalenza 
simile all’ ICH che è attribuita all'arteriosclerosi (arteriopatia 
ipertensiva) e all'angiopatia amiloide cerebrale (CAA).  Le DWIHL 
a distanza riscontrate nel contesto di ICH acuta sono tipicamente 
asintomatiche, sebbene siano state associate a un punteggio basale 
inferiore della Glasgow Coma Scale,  esiti peggiori a 3 mesi,  ICH 
ricorrenti, ed eventi cerebrovascolari o morte vascolare.   La causa 
delle DWIHL nell'ICH non è stata stabilita in modo definitivo, 
sebbene si creda che siano associate all'ischemia. Nella CAA, le 
scansioni istopatologiche e di risonanza magnetica longitudinale 
(MRI) hanno indicato che le DWIHL sono attribuibili a 
microinfarti.  Una metanalisi ha trovato una relazione  tra la 
presenza di DWIHL in ICH e iperintensità della sostanza bianca, 
ICH precedente, microemorragie e una maggiore diminuzione della 
pressione arteriosa sistolica entro le prime 24 ore dopo ICH, ma non 
altri fattori di rischio vascolare o trattamento antitrombotico.  Il 
rapporto  tra la riduzione acuta della pressione arteriosa e la 
sottostante malattia dei piccoli vasi fornisce un meccanismo 
plausibile per lo sviluppo di focolai ischemici acuti. 

 

Lesioni remote 

 

 

La presenza di una 
lesione DWI fa 
presagire un esito 
negativo dopo ICH 
ed è associata in 
modo indipendente 
a disabilità grave e 
morte 

 

Le DWIHL a 
distanza riscontrate 
nel contesto di ICH 
acuta sono 
tipicamente 
asintomatiche, 
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L'acido tranexamico è un analogo sintetico della lisina che compete con i residui di 
lisina sulla fibrina per il legame del plasminogeno, inibendo potentemente 
l'interazione della plasmina con la fibrina e prevenendo la dissoluzione del coagulo di 
fibrina.  Ampi studi randomizzati sull'acido tranexamico hanno mostrato un rischio 
ridotto di morte per sanguinamento nell'emorragia traumatica  e postpartum ed è 
stato valutato come agente emostatico nell'ICH spontanea.  Il  TICH-2, uno studio 
clinico internazionale randomizzato di fase 3 controllato con placebo sulla 
somministrazione di acido tranexamico entro 8 ore dall'ICH spontanea,  ha 
riscontrato una diminuzione dell'espansione dell'ematoma e dei decessi precoci, 
sebbene l'esito primario dello stato funzionale a 3 mesi non fosse sostanzialmente 
diverso tra coloro che erano stati randomizzati a ricevere acido tranexamico e quelli 
che erano stati randomizzati a ricevere il placebo.  A causa della probabile base 
ischemica delle DWIHL nell’ICH acuta, la somministrazione di acido tranexamico 
potrebbe potenziare il rischio di DWIHL, ad esempio prevenendo la dissoluzione dei 
microemboli che arrivano nel microcircolo cerebrale o la formazione spontanea di 
trombi sull'endotelio disfunzionale delle arteriole cerebrali colpite da malattia dei 
piccoli vasi.  

Gli studi TICH, TICH-2 e STOP-AUST non hanno riscontrato un aumento dell'ictus 
ischemico o delle complicanze occlusive vascolari sintomatiche dopo l'uso di acido 
tranexamico.  Tuttavia, come accennato sopra, le DWIHL in ICH sono tipicamente 
asintomaticihe richiedono la risonanza magnetica per la diagnosi e rimane la 
possibilità che la somministrazione di acido tranexamico possa aumentare gli eventi 
ischemici cerebrali subclinici. In questo sottostudio prospettico di risonanza 
magnetica nidificata  dello studio TICH-2, si è  mirato a stabilire se l'acido 
tranexamico, rispetto al placebo, aumentasse la prevalenza o il numero di DWIHL 
cerebrali remoti entro 2 settimane dall'esordio dell'ICH. 

 

Acido tranexamico 

 

A causa della 
probabile base 
ischemica delle 
DWIHL nelle 
persone con ICH 
acuta, la 
somministrazione di 
acido tranexamico 
potrebbe potenziare 
il rischio di DWIHL 

 
 
Il messaggio 
 

 

   Focolai iperintensi sulla DWI che sono spazialmente lontani dall'ematoma acuto si 
verificano nel 20% delle persone con ICH. L'acido tranexamico, un agente 
emostatico in fase di studio per il trattamento dell'ICH acuta, potrebbe aumentare le 
DWIHDL.  In questo sottostudio di un RCT che ha coinvolto 219 soggetti con ICH 
spontanea acuta, la prevalenza o il numero di lesioni iperintense per DWI sulle 
scansioni MRI cerebrali entro 2 settimane non sono aumentati  in coloro che hanno 
ricevuto acido tranexamico rispetto al placebo entro 8 ore di ICH spontanea acuta.  
Dai risultati del  sottostudio  si desume dunque che  è improbabile che l'acido 
tranexamico aumenti gli eventi ischemici cerebrali nell'ICH spontanea acuta. 

 

 

 
 
 

http://www.fadoi.org/


  

www.fadoi.org FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna Pag. 23 a 56 
 

 
Per approfondire 
 

 

Questo sottostudio prospettico di risonanza magnetica nidificata (MRI) di uno studio 
clinico randomizzato (RCT) ha reclutato partecipanti dal TICH-2, uno studio  
multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo, in fase 3,  dal 1 luglio 2015 al 
30 settembre 2017, e il follow-up condotto fino a 90 giorni dopo che i partecipanti 
sono stati randomizzati al  

• gruppo acido tranexamico o  
• al gruppo placebo.  

I partecipanti erano portatori  ICH spontanea acuta e includevano partecipanti 
TICH-2 che hanno fornito il consenso a sottoporsi a scansioni MRI aggiuntive per il 
sottostudio MRI e coloro che avevano dati MRI clinici compatibili con il protocollo 
MRI cerebrale del sottostudio. Le analisi dei dati sono state eseguite su base 
intention-to-treat il 20 gennaio 2020. 

 

   Il gruppo con acido tranexamico ha ricevuto 1 g in bolo endovenoso da 100 ml, 
seguito da 1 g in infusione da 250 ml entro 8 ore dall'esordio dell'ICH. Il gruppo 
placebo ha ricevuto soluzione fisiologica allo 0,9% entro 8 ore dall'esordio 
dell'ICH. Le scansioni MRI cerebrali con DWI, sono state eseguite entro 2 settimane. 

 

Outcome  
La   prevalenza e il numero di DWIHL remoti sono stati confrontati tra i gruppi di 
trattamento utilizzando la regressione logistica binaria aggiustata per le covariate di 
base. 

 

 
Risultati    
Sono stati inclusi 219 partecipanti (età media [DS], 65,1 [13,8] anni; 126 uomini 
[57,5%]) che avevano dati di risonanza magnetica cerebrale.  

 

Di questi partecipanti,   

• 96 (43,8%) sono stati randomizzati a ricevere acido tranexamico e  
• 123 (56,2%) sono stati randomizzati a ricevere placebo. Non sono state 

riscontrate differenze di base nelle caratteristiche demografiche e nelle 
caratteristiche cliniche o di imaging tra i gruppi.  

 

Non vi è stato alcun aumento per il gruppo acido tranexamico rispetto al gruppo 
placebo  

 

 
• nella prevalenza di DWIHL: 20,8% vs 22,8% *  *OR 0,71;  

95%CI da 0,33 a 1,53; P  = 0.39 
• nel numero medio (DS) di DWIHL : 1,75 (1,45) vs 1,81 

(1,71) ** 
**Differenza media, -0,08;  
95%CI da  -0,36 a 0,20; P = 0,59).  

In un'analisi esplorativa, i partecipanti randomizzati entro 3 ore dall'esordio dell'ICH o quelli con infarto 
cronico sembravano avere  meno probabilità di DWIHL se ricevevano acido tranexamico. I partecipanti 
con probabile angiopatia amiloide cerebrale sembravano avere maggiori probabilità di avere DWIHL se 
ricevevano acido tranexamico. 
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Conclusioni  

Questo sottostudio MRI nidificato di uno studio clinico randomizzato non ha trovato 
prove di una maggiore prevalenza o numero di DWIHL nei partecipanti con ICH 
acuta che sono stati trattati con acido tranexamico rispetto al gruppo placebo, 
fornendo rassicurazione ai ricercatori che conducono studi attuali e futuri che l'acido 
tranexamico in acuto È improbabile che l'ICH aumenti gli eventi ischemici 
cerebrali. Un'analisi esplorativa ha mostrato che i partecipanti con probabile CAA 
possono essere a maggior rischio di sviluppare DWIHL dopo aver ricevuto acido 
tranexamico rispetto al placebo, ma la presenza di infarti cronici e il tempo più breve 
dall'inizio dell'ICH alla randomizzazione erano associati a un rischio ridotto di 
DWIHL dopo acido tranexamico trattamento. Questi effetti dovrebbero essere 
confermati in studi prospettici più ampi sull'acido tranexamico nell'ICH acuta. 

 

Non evidenze  di 
una maggiore 
prevalenza o numero 
di DWIHL nei 
partecipanti con ICH 
acuta trattati con 
acido tranexamico 
rispetto al gruppo 
placebo. 

 

Dalla discussione 

Questo risultato è coerente con il rapporto dello studio TICH-2 secondo cui non vi è 
stato alcun aumento dell'ictus ischemico clinico o del TIA nel gruppo acido 
tranexamico rispetto al gruppo placebo.  Insieme, questi risultati possono fornire 
rassicurazione ai ricercatori negli studi in corso e futuri sull'acido tranexamico 
nell'ICH spontanea acuta che un bolo endovenoso di 1 g seguito da un'infusione di 1 g 
di acido tranexamico della durata di 8 ore non sembra aumentare gli eventi ischemici 
cerebrali. Se gli studi successivi hanno fornito supporto per l'uso dell'acido 
tranexamico per ICH nella pratica clinica, il presente studio secondario  fornisce prove 
di sicurezza a sostegno dell'uso clinico. 

Punti di forza  
• 1. Si tratta di un sottostudio prospettico nidificato in un ampio studio clinico 

randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo.  
 

• 2.  Le  DWIHL sono state identificate in modo indipendente in base a criteri 
predefiniti da 2 neuroradiologi esperti, che erano in cieco alla 
randomizzazione del trattamento, utilizzando l'etichettatura manuale e 
semiautomatica.  Un terzo neuroradiologo esperto ha fornito un giudizio 
indipendente sulle discrepanze. 

 

Limiti  
• 1. Lo studio ha incluso un minor numero di partecipanti (n = 219) rispetto 

alla dimensione del campione target (n = 264).  
 

• 2.Sebbene questo sottostudio fosse nidificato in un ampio studio, il 
reclutamento è stato consentito dopo la randomizzazione e quindi la 
randomizzazione del trattamento potrebbe essere staa influenzata dalla 
sopravvivenza post-randomizzazione e dal processo decisionale del paziente.  
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Effect of Tranexamic Acid Administration on Remote Cerebral Ischemic Lesions in Acute Spontaneous 
Intracerebral Hemorrhage 
A Substudy of a Randomized Clinical Trial 
Pszczolkowski,  e coll. 
JAMA Neurol. doi:10.1001/jamaneurol.2022.0217  Published online March 21, 2022. 
 
 

 
Argomenti correlati                                                                      N  aggiorn@fadoi  
Sanguinamenti e azotemia                  01.06.2017 
Acido tranexamico           01.07.2018 
Acido tranexamico spray nell’emottisi non critica       15.12.2018 
Rischio di trombosi arteriose o venose con l’acido tranexamico                  01.08.2019 
Acido tranexamico in pazienti con trauma cranico acuto  (CRASH-3)     15.12.2019 
Acido tranexamico nei sanguinamenti inestinali Studio HAL-IT     15.07.2020 
Acido tranexamico precoce  nell’ESA                                                                                           01.03.2021 
 
Marco Marietta:  Acido Tranexamico: un vecchio farmaco, forse un po’ dimenticato ma ancora utile     
L’OPINIONE  DELL’ESPERTO                                                         10 .03. 2017 
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Il tempismo della doppia terapia antipiastrinica con cilostazolo dopo un ictus 
influisce sui benefici del trattamento? 
Un'analisi post hoc del trial CSPS.com    

Giuliano Pinna 

AIC   
Akaike Information 
Criterion  
 
ASA+CLO 
Aspirin And 
Clopidogrel  
 
cAMP 
Cyclic Adenosine 
Monophosphate 
 
CLZ+ASA 
Cilostazol and Aspirin  
 
CLZ+CLO 
Cilostazol and 
Clopidogrel 
 
DAPT 
Dual AntiPlatelet 
Therapy  
 
HR 
Hazard Ratio  
 
IQR 
InterQuartile Range  
 
MI 
 Myocardial Infarction  
 
RCT 
Randomized 
Controlled Trial 

Premessa 
Sebbene la doppia terapia antipiastrinica (DAPT) con 
aspirina e clopidogrel (ASA+CLO) riduca il rischio di 
recidiva di ictus precocemente dopo un ictus ischemico 
minore o TIA ad alto rischio rispetto alla monoterapia con 
aspirina, il suo effetto sulla riduzione del rischio di ictus si 
attenua dopo il primo mese, quando inizia ad aumentare il 
rischio   di sanguinamento maggiore rispetto alla 
monoterapia.  
Un precoce inizio della DAPT, entro 30 giorni dall'ictus, 
utilizzando ticagrelor e aspirina, rispetto alla sola aspirina, 
riduce il rischio di un  composito di ictus o morte, ma 
questa combinazione  aumenta il sanguinamento grave. 
Inoltre, l'effetto dal secondo mese in poi non è stato 
esplorato. 

Nel lungo termine, in pazienti ad alto rischio di ictus 
ischemico ricorrente, una DAPT alternativa ad 
ASA+Clopidogrel, cioè Cilostazolo (un inibitore della  
fosfodiesterasi 3) + ASA o clopidogrel,  ha ridotto il rischio 
di ictus ischemico ricorrente, ma  a differenza  di 
ASA+Clopidogrel, presentando un rischio di 
sanguinamento grave o pericoloso per la vita simile  a 
quello  delle due componenti da  sole. Questo è quanto è 
stato concluso da CSPS.com (Cilostazol Stroke Prevention 
Study for Antiplatelet Combination), che ha visto ridurre il 
rischio di recidiva di 1,4  anni. 
Ma qual è il momento ottimale  per iniziare la terapia a 
lungo termine con la combinazione di cilostazolo con 
aspirina o cn clopidogrel dopo l'insorgenza di ictus 
ischemico non cardioembolico ad alto rischio? È molto 
importante conoscerlo:  se la DAPT con cilostazolo fosse  
efficace quando  iniziata entro 1 mese dall'ictus, potremmo 
essere in grado di ottenere una strategia terapeutica 
promettente passando dall'aspirina o dal clopidogrel al 
cilostazolo e continuando la DAPT poco dopo l'insorgenza 
dell'ictus anche  per anni.  
Analizzando i dati del set di dati CSPS.com, gli AA hanno  
esaminato l'ipotesi che l'inizio della DAPT con cilostazolo 
entro le prime settimane fosse più efficace della e sicura 
quanto la monoterapia con aspirina o clopidogrel. 
 

Il cilostazolo inibisce 
l'attività della 
fosfodiesterasi e 
sopprime la 
degradazione 
dell'adenosina 
monofosfato ciclico 
(cAMP), aumenta le 
concentrazioni 
intracellulari di cAMP, 
attiva la proteina 
chinasi A cAMP-
dipendente e inibisce 
l'aggregazione 
piastrinica. Lo stesso 
meccanismo provoca 
un effetto 
vasodilatatore sulle 
cellule muscolari 
lisce. Inoltre, il 
cilostazolo ha effetti 
pleiotropici, come 
vasoprotezione, 
neuroprotezione, 
antiproliferazione, 
antinfiammatoria, 
ipolipemizzante e 
protezione contro il 
danno da ischemia-
riperfusione. Questi 
effetti di lunga durata 
sembrano essere utili 
per la prevenzione 
dell'ictus a lungo 
termine.   
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Il messaggio 
 
Lo studio CSPS.com dimostra l'efficacia e la sicurezza della DAPT a lungo termine per 
la prevenzione secondaria nell'ictus ischemico non cardioembolico ad alto rischio 
utilizzando CLZ+ASA o CLZ+CLO. In questa sottoanalisi post hoc dello studio, la 
DAPT con questo regime (utilizzando cioè il cilostazolo + ASA o clopidogrel)  è 
risultata più efficace e similmente sicura nei pazienti che hanno iniziato il trattamento 
15 giorni o più tardi dopo l'insorgenza  dell'ictus rispetto all'aspirina o clopidogrel in 
monoterapia, ma non in quelli che hanno iniziato il trattamento tra 8 e 14 giorni dopo 
l'ictus. I tassi di sanguinamento grave o pericoloso per la vita erano più o meno simili 
con cDAPT o con la monoterapia in ciascuno dei tre sottogruppi. 

 

 
 
Per approfondire 

 
 In una sottoanalisi dello studio randomizzato controllato, CSPS.com, i pazienti con 
ictus insorto tra  8 e 180 giorni sono stati assegnati in modo casuale a ricevere aspirina 
o clopidogrel da soli o una combinazione di cilostazolo con aspirina o clopidogrel.  

 

I pazienti sono stati divisi in 3 gruppi in base alla tempistica di inizio del trattamento 
di prova: tra 8 e 14 giorni dopo l'insorgenza dell'ictus  

1. gruppo 8–14 giorni 
2. gruppo 15–28 giorni  
3. gruppo 29–180 giorni  

L'outcome primario di efficacia era la prima recidiva di ictus ischemico. Gli 
outcome di sicurezza includevano emorragie gravi o pericolose per la vita. 

 

Risultati  
Dei 1.879 pazienti,  

• 498 appartenevano al gruppo 8-14 giorni  
• 467 appartenevano al gruppo 15-28 giorni  
• 914  appartenevano al gruppo 29-180 giorni.  

C'è stata una significativa interazione trattamento per sottogruppo per la 
ricorrenza di ictus ischemico tra il trattamento di prova e i tre gruppi.  
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Con la doppia terapia rispetto alla monoterapia la recidiva dell'ictus ischemico è 
stata   

 

• minore  
o nel gruppo 15-28 giorni  

 tasso annualizzato  
• 1,5%  doppia terapia 
• 4,9% monoterapia 
•  HR aggiustato: 0,34  95%CI da  0,12 a 0,95 e 

o Nel gruppo 29-180 giorni  
 Tasso annualizzato 

• 1,9% doppia terapia 
• 4,4 monoterapia  
• HR aggiustato: 0,27  95%CI da 0,12 a 0,63  

• simile * 
o nel gruppo 8–14 giorni  

 tasso annualizzato  
• 4,5% per entrambi 

 HR aggiustato: 1,02             95%CI da 0,51 a 2,04  
Emorragie gravi o pericolose per la vita si sono verificate in modo simile tra i pazienti 
in doppia terapia e quelli in monoterapia in uno qualsiasi dei tre gruppi Crude HR:  
                gruppo   8 –14 gg:  0,22                  95%CI da 0,03 a 1,88 
                gruppo 15 - 28 gg: 1,07                  95%CI da 0,15 a 7 
                gruppo 29.180 gg:  0.76                  95%CI da 0.24 a 2.39  
RELATED ARTICLE 

 
*NOTA 

 CLZ+ASA o CLZ+CLO non hanno ridotto il rischio di ictus ischemico rispetto alla monoterapia nel 
gruppo di 8-14 giorni. Ciò sarebbe in parte dovuto agli effetti antipiastrinici più lievi presunti dal minor 
rischio di sanguinamento rispetto all'aspirina o al clopidogrel, che è un difetto critico nella fase da acuta 
a subacuta quando il paziente è ad alto rischio di tromboembolismo ricorrente. Le curve degli eventi in 
questo gruppo erano quasi identiche tra la doppia terapia e la monoterapia non solo durante la fase 
subacuta, ma anche durante la fase cronica a lungo termine. Un motivo per cui la doppia terapia non ha 
mostrato superiorità durante la fase cronica sarebbe la differenza nelle caratteristiche di base dei 
pazienti tra il gruppo di 8-14 giorni e gli altri; stenosi dell'arteria intracranica e uso di clopidogrel alla 
randomizzazione, entrambi considerati condizioni adatte per la doppia terapia nel  CSPS.com e altri 
studi, erano meno comuni nel gruppo di 8-14 giorni 
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Dalla discussione 

• La doppia terapia antipiastrinica a lungo termine con cilostazolo 
iniziata 1-180 giorni dopo l'insorgenza dell'ictus, rispetto alla terapia 
iniziata 8-14 giorni dopo l'insorgenza, è risultata più efficace per la 
prevenzione dell'ictus secondario rispetto alla monoterapia senza 
aumentare il rischio di emorragia. 

• Questo studio fornisce evidenze  di classe II che per i pazienti con 
ictus acuto non cardioembolico che assumono aspirina o clopidogrel, 
l'aggiunta di cilostazolo 15-180 giorni dopo l'esordio dell'ictus riduce 
il rischio di recidiva di ictus ischemico. 

 

• Il cilostazolo ha potenziali punti di forza per l'uso durante l'ictus 
acuto, incluso un rapido inizio d'azione e un basso rischio di 
sanguinamento.  

  

• Nella metanalisi, il cilostazolo ha ridotto di più l'ictus ischemico 
ricorrente se somministrato per più di 6 mesi rispetto a quando 
somministrato a breve termine. L'effetto preventivo ritardato contro 
l'ictus suggerisce il contributo dei suddetti meccanismi pleiotropici di 
lunga durata unici per il cilostazolo. 

  

• Un potenziale effetto antidemenza del cilostazolo potrebbe 
mantenere la qualità della vita e prevenire indirettamente l'ictus.  

  

• Un momento particolarmente desiderabile per iniziare la DAPT con 
cilostazolo tra 15 e 180 giorni dopo l'inizio dell'ictus sarebbe di circa 
17 giorni.  

 

Association of timing for starting dual antiplatelet treatment with cilostazol and recurrent 
stroke: A CSPS.com trial post hoc analysis  
Toyoda K et al. Neurology 2022 Jan 24; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000200064. opens in new tab) 
 

 

  

Da NEM Watch 

“Questa analisi post hoc suggerisce che l'efficacia complessiva di cDAPT (cilostazolo/aspirina o 
cilostazolo/clopidogrel) rispetto all'aspirina o al clopidogrel in monoterapia nello studio CSPS.com in aperto è 
stata determinata principalmente dai pazienti che hanno iniziato il trattamento settimane o mesi dopo l'ictus 
indice. Una strategia che inizia con un trattamento acuto con aspirina/clopidogrel o aspirina/ticagrelor per le 
prime settimane, per poi passare a cDAPT in seguito, combinerebbe elegantemente questi cicli temporali 
apparentemente complementari, ma non è ancora formalmente testata.” 

Anthony S. Kim 
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Carcinoma della mammella in fase iniziale: sorveglianza del danno cardiaco 
correlato alla terapia con un approccio ecocardiografico combinato 

Giuliano Pinna 
Fabiana D’Onofrio 

 
BNP 
B-type Natriuretic 
Peptide 
 
LVEF 
Left Ventricular 
Ejection Fraction  
 
CMR 
Cardiovascular 
Magnetic Resonance 
 
CTRCD 
Cancer Therapy–
Related Cardiac 
Dysfunction  
 
GCS  
Global 
Circumferential 
Strain  
 
GLS 
Global 
Longitudinal  Strain 
 
HER2 
Human Epidermal 
growth factor 
Receptor 2 
 
hsTnI 
high-sensitivity 
Troponin I 

La sorveglianza della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) viene 
ampiamente utilizzata per identificare la disfunzione cardiaca correlata alla terapia 
del  cancro   (CTRCD).  La risonanza magnetica cardiovascolare (CMR) è considerata 
lo standard di riferimento per la misurazione dell’LVEF; tuttavia, un suo uso di 
routine per il monitoraggio ripetuto non è fattibile e attualmente il metodo più 
utilizzato  per monitorare la CTRCD è l’ecocardiogramma tridimensionale (3-D).  
 
Altre misure, come lo strain  sistolico globale  longitudinale (GLS)2 e circonferenziale 
(GCS), la troponina, e anche i peptidi natriuretici, vengono  raccomandati per 
l'identificazione di un  rischio futuro di CTRCD, ma sebbene il rischio futuro sia 
importante, diagnosticare un  CTRCD in atto è molto più importante perché  una 
diagnosi  ritardata può peggiorare notevolmente la prognosi.  Un metodo potenziale 
per migliorare l'accuratezza diagnostica è quello di utilizzare un  approccio 
algoritmico che combini immagini multiple e biomarcatori sierici,  ma ancora un tale  
approccio non è stato ben affrontato. 
Ora in questo studio su donne con carcinoma mammario  HER2 positivo in 
trattamento si è cercato proprio  di confrontare   

• la frazione di eiezione VS tramite  ecografia 2-D,  3-D, 
• il 2-D GLS  
• il 2-D GCS  
• la troponina l serica  ad alta sensibilità (hsTnI) e 
• il peptide natriuretico di tipo B (BNP) 

con la CMR per diagnosticare la CTRCD  e per sviluppare un algoritmo 
diagnostico sulla CTRCD utilizzando  una  combinazione di misure 
ecocardiografiche  e  di biomarcatori sierici.  
Gli AA hanno  ipotizzato che un algoritmo diagnostico che combini più misure 
possa  avere  una buona accuratezza discriminatoria per la CTRCD definita dalla 
CMR. 

 
 
 
 
 
Il messaggio 

 
2  
L’ecocardiografia speckle tracking (STE) è una metodica di analisi ecocardiografica in grado di analizzare quantitativamente la 
funzione globale e regionale del miocardio ventricolare e atriale. Valutando lo spostamento degli speckle che formano 
l’immagine ecocardiografica bidimensionale durante un intero ciclo cardiaco, è possibile ottenere, mediante questa metodica, la 
misurazione di vari parametri di deformazione miocardica, consentendo così una valutazione oggettiva e quantitativa 
dell’ispessimento, dell’accorciamento e della rotazione miocardica (Cameli e coll) 
Lo strain è un parametro (adimensionale) che rappresenta la deformazione di un oggetto relativamente alle proprie dimensioni 
originarie. Lo strainllongitudinale globale (GLS) è un argomento emergente che ha un ruolo significativo nel predire gli esiti 
cardiovascolari, rispetto alla frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF). 
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In questo studio di coorte su donne con carcinoma della  mammella HER2-positivo  
in trattamento con antracicline e trastuzumab sottoposte a sorveglianza cardiaca, un 
approccio combinato di utilizzo eiezione ventricolare sinistra ecocardiografica 
tridimensionale (3-D). frazione (LVEF), strain longitudinale globale (GLS) e strain 
circonferenziale globale (GCS) è stato associato a buona accuratezza discriminatoria 
per CTRCD simultaneamente rilevata dalla CMR, mentre questo risultato  non si è 
visto per  la troponina I ad alta sensibilità e  per il BNP. 
Quando nessuno dei criteri 3-D LVEF, GLS e GCS CTRCD veniva soddisfatto, la 
probabilità di CTRCD come definita da CMR era dell'1,0%. 
In pratica l’uso combinato di ecocardiografia 3-D LVEF, GLS, e GCS nella pratica 
clinica può migliorare la diagnosi tempestiva di CTRCD. 

L’ideale per 
rilevare un danno 
cardiaco iatrogeno 
nel  ca mammario 
sarebbe la RM,, che 
però  non è 
fattibile per 
controlli di 
routine, per cui si 
propone di 
utilizzare un 
approccio 
ecocardiografico 
integrato da 
marker serici 

 
 
Per approfondire 
 
Lo studio, prospettico di coorte, si è posto l’obiettivo di  sviluppare un modello 
diagnostico per CTRCD utilizzando la frazione di eiezione ventricolare sinistra  
tramite ecocardiografia  e  strain e biomarcatori, con  la CMR come standard di 
riferimento. 

 
 

Le pazienti sono state reclutate dagli ospedali affiliati all'Università di Toronto da 
novembre 2013 a gennaio 2019: tutte avevano eseguito  imaging cardiaca in un unico 
centro di assistenza terziaria. Sono state arruolale donne  HER2 in fase iniziale. Il 
principale criterio di esclusione era una controindicazione alla CMR. 
Sono state reclutate 160 pazienti, di cui 136 hanno completato lo studio. Le pazienti 
erano in terapia sequenziale con antracicline e trastuzumab. 

 
 
 
 
 
 

Le pazienti sono state  sottoposte a ecocardiografia,  CMR,  dosaggi hsTnI  e BNP  
preantraciclina e postantraciclina ogni 3 mesi durante e dopo la terapia con 
trastuzumab.  
Le misure ecocardiografiche  includevano 2-D LVEF,  3-D LVEF, GLS e GCS.  

• L’ LVEF CTRCD è stato definito utilizzando i  Cardiac Review and Evaluation 
Committee Criteria.  

in qualsiasi momento del follow-up  
• Il GLS CTRCD  o GCS CTRCD erano considerati  anormali se  >15% 
• hsTnI era considerata anormale se >26 pg/mL 
• BNP era considerato  anormale  se >35 pg/mL. 

 
Combinazioni di misure ecocardiografiche e di biomarcatori sono state esaminatie 
per diagnosticare la CMR CTRCD utilizzando modelli di albero di inferenza 
condizionale. 
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RISULTATI  
Tra 136 donne di età media 51,1 anni e DS 9,2  anni, una CTRCD identificata con 
CMR si è verificata nel 27% dei casi e tra quelli con immagini analizzabili, nel  

• 23% dalla 2-D LVEF 
• 22% dalla 3-D LVEF  
• 42%  dal GLS  
• 50% dal GCS  
• 24% dal BNP   
• 10% dall’ hsTnI.  

Da soli,   
• la 3-D LVEF aveva una maggiore sensibilità e specificità rispetto alla 2-D 

LVEF per la CMR CTRCD  
mentre  

• il GLS aveva una sensibilità maggiore rispetto a 2-D o 3-D LVEF. 

 
 
 
 
 

 
L'analisi dell'albero di regressione ha identificato un algoritmo sequenziale 
utilizzando 3-D LVEF, GLS e GCS per la diagnosi ottimale di CTRCD (area sotto la 
curva caratteristica di funzionamento del ricevitore, 89,3%).  
 
La probabilità che  esistesse  una CTRCD quando i risultati di tutti e 3 i test erano 
negativi era dell'1,0%. 

 
 
 

 
Quando la 3-D LVEF è stata sostituita da 2-D LVEF nel modello, l'algoritmo ha 
comunque funzionato bene; tuttavia, il suo valore principale era escludere CTRCD. 

 

I biomarcatori non hanno migliorato la capacità di diagnosticare la CTRCD.  
 
Conclusioni 
Donne con carcinoma mammario HER2-positivo in trattamento con antracicline 
e trattamento con trastuzumab, uso sequenziale combinato di ecocardiografia 3-
D LVEF, 2-D GLS e GCS possono essere un modo affidabile per diagnosticare 
CTRCD. In questo studio, l'algoritmo ha funzionato meglio dei singoli 
componenti da soli. Sebbene questo algoritmo richieda una convalida esterna, 
potrebbe consentire  un processo decisionale più obiettivo in merito a un 
monitoraggio più stretto della  terapia cardiaca  o  del monitoraggio di routine 
continuato.  
Nei centri dove 3-D LVEF e GCS non sono disponibili, l'uso combinalo di 2-D 
LVEF e GLS ha comportato una piccola perdita di precisione discriminatoria 
rispetto alla CMR CTRCD.  Il BNP e l’ hsTnI non hanno  migliorato la capacità 
di diagnosticare il CTRCD corrente. 

.  

A Combined Echocardiography Approach for the Diagnosis of Cancer Therapy–Related Cardiac 
Dysfunction  in Women With Early-Stage Breast Cancer 
Esmaeilzadeh e  coll,  
JAMA Cardiol. 2022;7(3):330-340. doi:10.1001/jamacardio.2021.5881 
Published online February 9, 2022 
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La sindrome di Tourette e il disturbo da tic cronico sono pericolosi (oltre che 
sgradevoli) per la comunità? 

Giuliano Pinna 

 
Premessa 

La sindrome di Tourette (TS) e il disturbo da tic cronico (CTD) sono  ora riconosciuti 
come una comune anomalia dello sviluppo neurologico e hanno  guadagnato 
crescente interesse scientifico ma anche consapevolezza pubblica in tutto il mondo  e 
sono  frequentemente associati, a torto o a ragione, a un significativo stigma 
sociale.  La loro caratteristica di maggiore impatto nella società  è la   coprolalia,  che 
è una manifestazione orale caratterizzata dall'uso involontario e ripetitivo di un 
linguaggio osceno: infatti i coprofenomeni (altri comportamenti socialmente 
inappropriati), esplosioni di rabbia,   ecofeno-meni intrusivi  (comportamenti 
imitativi)  e toccamenti forzati innescano reazioni gravi negli astanti, specialmente 
all'interno di certi  contesti sociali, con frequenti  alterchi anche  violenti, fino a 
comportamenti criminali.  Ma quale sia il reale impatto sociale di questi 
comportamenti (di chi è affetto o contro  chi è affetto)  non è chiaro. 

 

 
 
La TS  e il CTD spesso si verificano in concomitanza di altre condizioni 
neuropsichiatriche, come il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD),  e 
sono associati a molteplici avversità sociali, tra cui insuccesso scolastico, stigma, 
rifiuto sociale, difficoltà a stabilire relazioni e suicidio. A scuola viene spesso 
associato al bullismo (subìto o praticato)  e abbiamo ampia documentazione in tal 
senso. Molto meno si sa sull'esperienza dell'aggressione, come aggressioni sessuali o 
altre aggressioni violente che causano lesioni gravi, e reati penali (cioè, la 
perpetrazione di reati) nella  TS e nel CTD.  
 

Si verificano in 
concomitanza con 
altre condizioni 
neuropsichiatriche. 
Spesso associato al 
bullismo 

 

Nel loro insieme, le limitate prove disponibili suggeriscono che almeno alcuni 
soggetti  con TS o CTD possono avere maggiori probabilità sia di subire aggressioni 
violente sia di essere autori di reati. Perché la maggior parte delle persone con TS o 
CTD ha comorbidità psichiatriche  e i disturbi psichiatrici sono fortemente associati 
sia all'esperienza di aggressione che alla perpetrazione di reati,  è importante capire 
se le associazioni sono indipendenti dalle comorbidità psichiatriche. 

Molto poco  si sa 
sull'esperienza 
dell'aggressività, sia  
attiva, sia passiva 
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Conta molto l’ambiente sociale  e familiare, naturalmente: è opinione diffusa che 
gran parte delle avversità sociali vissute da soggetti  con TS o CTD siano almeno in 
parte causate da approcci sbagliati sul disturbo da parte di genitori, insegnanti, 
coetanei, operatori sanitari e della comunità in generale, ma possono coesistere 
fattori di rischio genetici.  Pertanto, è fondamentale che si tenga conto dei bias  
familiari quando si studia l'associazione tra disturbi neuropsichiatrici, esperienza di 
aggressione e crimine.   

 

Importanza  
dell’ambiente sociale 
e familiare 

 
SCOPO DELLO STUDIO 
Nello studio  stati analizzati i dati di un'ampia coorte di pazienti con TS o CTD 
osservati in modo prospettico per  

1. stimare il rischio di diversi tipi di aggressione violenta e condanne penali in 
soggetti  con TS o CTD a livello di popolazione;  

2. stabilire se l'associazione tra TS o CTD, esperienza di aggressione violenta e 
crimine sia  spiegata dalle comorbidità psichiatriche;  

3. indagare se l'associazione sia spiegabile da fattori familiari condivisi dai 
fratelli. 

 

 
Il messaggio 
 

 

  Non è chiaro se la TS  e il CTD sono associati a un aumentato rischio di subire o 
commettere aggressioni violente.  In questo studio di coorte di quasi 8.000 soggetti 
affetti  vs la popolazione generale,  quelli   con TS o CTD avevano un rischio  

• 2,2 volte maggiore di subire aggressioni violente (incluse aggressioni sessuali)  
• 3,1 volte maggiore di subire  condanne per reati violenti  
• 1,6 volte maggiore di subire  condanne per reati non violenti. 

 I risultati suggeriscono che la maggior parte delle persone con TS o CTD non 
vengono aggredite né sono autori di reati, ma in determinati contesti, familiari e 
sociali, questi eventi sono decisamente  più frequenti 

 

 

 

 
 
Per  approfondire 
 
In questo studio di coorte, tutti i soggetti  che vivevano in Svezia tra il 1 gennaio 1973 e il 31 
dicembre 2013, sono stati identificati dai registri sanitari e amministrativi nazionali svedesi. I 
modelli di regressione dei rischi proporzionali di Cox sono stati utilizzati per stimare il rischio 
di aggressione violenta e condanne penali tra le persone con TS o CTD, rispetto alla 
popolazione generale e ai fratelli pieni non affetti. Le analisi dei dati sono state condotte tra il 1 
settembre e il 22 ottobre 2021. 

 

Esposizioni   La versione svedese della classificazione internazionale delle malattie, ottava 
revisione ( ICD-8 ), ICD-9 e ICD-10 diagnosi di TS o CTD nel registro nazionale dei pazienti 
svedese. 
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Le registrazioni delle aggressioni violente sessuali e non sessuali e dei decessi dovuti ad 
aggressioni violente sono state ottenute rispettivamente dal Registro nazionale dei pazienti e 
dal Registro delle cause di morte. Le condanne per reati violenti e non violenti sono state 
ottenute dal Registro dei reati. Le covariate includevano sesso e anno di nascita. 

 

Risultati   
La coorte di studio comprendeva 13.819.284 persone  che hanno vissuto 
in Svezia tra il 1973 e il 2013. Sono stati identificati  7.791 soggetti  con TS 
o CTD  

• età mediana (IQR) alla prima diagnosi, 13,4 (10,0-21,8) anni; 
• 76% maschi.  

 

Rispetto ai soggetti non affetti della popolazione generale, quelli   con TS 
o CTD avevano  
un rischio 2 volte maggiore di subire aggressioni violente (sessuali e non)                                                          
HR aggiustato: 2,21* 

 
 
 
 
*95%CI da  2,00 a 2,43 

un rischio aumentato di 3 volte di condanne violente  
                                                                  HRaggiustato: 3,13* 
 
 un rischio aumentato di 1,6 volte di condanne per reati non violenti      
                                                                  HR aggiustato: 1,62*  

*95%CI da 2,92 a 3,36 
 
 
 
*95%CI da 95% 1,54 a 1,71 

 
Tra le persone con TS o CTD,  

 

• il 37,0% delle persone che hanno subito aggressioni violente ha 
avuto anche una condanna per reati violenti,*  

*95%CI da   31,6% a 42,4% 

rispetto    

• al 17,9% della popolazione generale.*  
L'esclusione di individui con disturbo da deficit di attenzione/iperattività 
e disturbi da uso di sostanze ha parzialmente attenuato le 
associazioni. Allo stesso modo, i modelli tra fratelli hanno attenuato ma 
non eliminato le associazioni  

*95%CI da  17,6% a 18,1% 

• qualsiasi aggressione violenta:     HR aggiustato 1,32;  *95%CI da 1,08 a 1,61 

• crimine violento:                            HR aggiustato 2,23;  *95%CI da  1,86 a 2,67 

• crimine non violento:                     HR aggiustato 1,34;  *95%CI da  1,20 a 1,50 

 

Conclusioni I risultati di questo studio di coorte suggeriscono che la maggior parte 
delle persone con TS o CTD non vengono aggredite né commettono reati. Tuttavia, i 
soggetti con TS o CTD diagnosticati in contesti speciali avevano maggiori probabilità 
sia di subire aggressioni violente sia di essere autori di violenza rispetto alla 
popolazione generale. Il rischio era più alto nei soggetti con comorbilità tipo deficit di 
attenzione/iperattività e uso di sostanze stupe-facenti. L'aumento del rischio 
riscontrato nelle cliniche specializzate dovrà essere compreso meglio nella popolazione 
generale. Gli studi futuri dovrebbero concentrarsi sulla comprensione dell'eziologia di 
tali gravi esiti nel tentativo di prevenire l'esperienza di aggressione o condanne penali 
in individui con TS o CTD. 
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Dalla discussione 
 
L'esclusione delle comorbidità psichiatriche, incluso l'ADHD, e il controllo dei fattori 
confondenti familiari hanno attenuato ma non eliminato il rischio. L'incidenza 
cumulativa è stata del 14% nei soggetti  seguiti dalla nascita, rispetto al 5% nella 
popolazione generale; i gruppi di pazienti e di controllo hanno iniziato a divergere già 
prima dei 15 anni di età, indicando una precoce vulnerabilità a subire aggressioni 
violente. Questi risultati ampliano quelli della precedente letteratura sul bullismo 
auto-riferito o denunciato dai genitori fornendo nuovi dati oggettivi sugli esiti di 
aggressioni più gravi che richiedono cure mediche. 

Sono fenomeni che 
si manifestano 
abbastanza 
precocemente 
nella vita 

I risultati suggeriscono che i soggetti  con TS o CTD avevano un rischio 3 volte 
maggiore di condanne per crimini violenti, che è sceso a circa 2 volte dopo l'esclusione 
degli individui con comorbidità ADHD e nei modelli di confronto tra fratelli. Sebbene 
la maggior parte degli individui con TS o CTD non fosse coinvolta nel crimine, quelli 
con comorbidità ADHD e disturbi da uso di sostanze possono rappresentare un 
sottogruppo a maggior rischio di essere coinvolti nel crimine. 

Fattori 
confondenti 

I risultati di questo studio hanno inoltre mostrato che, in linea con la precedente 
letteratura sui disturbi psichiatrici in generale, l'aggressione subita  e perpetrata  non 
erano fenomeni indipendenti. Nello  studio, il 37,0% delle persone con TS o CTD che 
hanno subito un'aggressione violenta ha avuto anche una condanna per reati 
violenti. Questi risultati contribuiscono alla comprensione dell'origine del 
comportamento dirompente e del crimine in TS e CTD. 

l'aggressione subita  
e perpetrata  non 
erano fenomeni 
indipendenti.  

Inoltre, sebbene gli uomini avessero rischi assoluti più elevati di subire aggressioni 
violente e condanne per reati, i risultati dello studio hanno mostrato che i rischi 
relativi erano più alti tra le donne con TS o CTD, probabilmente a causa dei tassi più 
bassi di questi esiti tra le donne della popolazione generale. Le ragioni di queste 
differenze di sesso non sono chiare e richiedono ulteriori studi. 

Differenze di 
genere 

Che fare? Da un punto di vista clinico, la diagnosi precoce e la gestione di TS e CTD e 
le comorbidità associate sono fondamentali. È fondamentale migliorare l'accesso ai 
team multidisciplinari specializzati e ai trattamenti basati sull'evidenza, in particolare 
la terapia comportamentale, per TS e CTD.   

In  una prospettiva sociale, è necessario fare di più per supportare le organizzazioni di 
pazienti nei loro sforzi per educare il pubblico in generale su TS e CTD e per ridurre il 
considerevole stigma e l'incomprensione ancora associati a questi disturbi.   

Dal punto di vista medico-legale, è importante aumentare la consapevolezza 
all'interno della comunità legale sulla natura di TS e CTD e le comorbidità 
associate. Quando appropriati, i procedimenti legali dovrebbero coinvolgere medici 
esperti che possano fornire consulenza su questioni di responsabilità legale ridotta (ad 
esempio, per aiutare a determinare se il comportamento della persona era 
deliberatamente inteso a causare danni). Una migliore comprensione delle peculiarità 
di TS e CTD può prevenire condanne ingiustificate.   
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Punti di forza dello studio 
l'ampia coorte di soggetti  con TS e CTD che sono stati seguiti per una mediana di 3 decenni, 
fornendo così ampie opportunità per catturare i risultati di interesse.  
Si è  sistematicamente tenuto conto delle comorbidità psichiatriche e aggiustato per il 
confondimento familiare non misurato.  
È probabile che la distorsione della sorveglianza sia minima data la gravità dei risultati e il fatto 
che il Registro dei reati è indipendente dall'assistenza sanitaria. 

 

 
Limiti dello studio 
1. I pazienti sono stati visitati in contesti specialistici, limitando la generalizzabilità dei risultati 
a forme più lievi di TS e CTD.  
2. Gli esiti dell'aggressione violenta sono stati eventi gravi che hanno richiesto  cure mediche, il 
che significa che lo  studio in questione non è stato in grado di rilevare forme di aggressione più 
lievi o non denunciate, né ha catturato crimini che non hanno portato a condanne.  
3. Non si avevano  informazioni dettagliate sulla gravità dei sintomi del tic. È stato  utilizzato 
un proxy per la cronicità dei tic, che non ha mostrato associazioni più forti con i risultati in 
studio.  
4. I confronti tra fratelli potrebbero spiegare solo  circa il 50% dei rischi genetici condivisi, 
lasciando spazio a potenziali confondenti genetici residui 

 

 
Association of Tourette Syndrome and Chronic Tic Disorder With Violent Assault and Criminal Convictions 
Mataix-Cols e  coll 
JAMA Neurol. doi:10.1001/jamaneurol.2022.0167 
Published online March 21, 2022. 
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Efficacia cardiovascolare degli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 
(SGLT2i) e degli agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone 
(GLP-1RA) nei pazienti anziani in terapia di routine con o senza storia di 
malattie cardiovascolari aterosclerotiche o insufficienza cardiaca 

 
Claudio Marone, Gelsomina Landi, Fulvio Cacciapuoti, Maria Gabriella Coppola  

 

CVD 

Cardiovascular 
Disease 
 
GLP-1RA 
glucagon-like 
peptide-1 
receptor 
agonists 
 
HHF 
hospitalization for 
heart failure 
 
MACE  
Major Adverse 
Cardiovascular 
Event 
 
SGLT2i  
Sodium-GLucose 
coTransporter-2 
inhibitors 

PREMESSA  

Quasi il 30% degli americani di età >65 anni ha il diabete tipo 
2 (MD2) con una prevalenza in aumento costante negli ultimi 
decenni. Il diabete è uno dei principali fattori di rischio per 
malattie cardiovascolari (CVD) con conseguente aumento del 
rischio di malattia coronarica, malattia aterosclerotica, infarto 
del miocardio (IM), insufficienza cardiaca (HF), ictus ed altri 
eventi cardiovascolari maggiori (MACE).  I pazienti con 
diabete e CVD hanno anche maggiore probabilità di avere 
attacchi ricorrenti (es. reinfarto) e maggiore mortalità rispetto 
ai pazienti senza diabete. Pertanto, ridurre la morbilità e la 
mortalità CV è diventato un punto focale nella gestione del 
paziente diabetico.  

Non solo 
ipoglicemizzanti 

Le glifozine (SGLT2i) sono state inizialmente sviluppate come 
ipoglicemizzanti, farmaci che migliorano la glicemia inibendo 
il riassorbimento di glucosio nei tubuli prossimali renali. 
Tuttavia, questi farmaci hanno dimostrato di ridurre il rischio 
di eventi cardiovascolari ed in particolare il ricovero per 
sintomi legati all’insufficienza cardiaca con trial randomizzati 
su larga scala rispetto al placebo.  

GLIFLOZINE 

Un'altra classe di agenti anti-iperglicemici, gli agonisti recettoriali del glucagon-
like peptide 1 (GLP-1RA), ha dimostrato benefici cardiovascolari su larga scala in 
studi randomizzati. Essi riducono rispetto al placebo il rischio di infarto 
miocardico, ictus e mortalità cardiovascolare, sebbene i loro effetti 
sull’ospedalizzazione per insufficienza cardiaca non siano stati valutati.  

Pertanto, le recenti linee guida hanno approvato l'utilizzo di nuovi agenti con 
benefici cardiovascolari (SGLT2i e GLP-1RA) nella pratica clinica di routine e 
nella prevenzione dei pazienti con alto profilo di rischio per malattia 
cardiovascolare. Ci sono, tuttavia, diversi ostacoli all’implementazione di  queste 
linee guida nella pratica clinica: non esistono grandi trial che mettano a 
confronto benefici cardiovascolari di SGLT2i rispetto a GLP-1RA, e la 
maggioranza delle popolazioni studiate aveva un carico maggiore di malattie 
cardiovascolari accertate o multipli fattori di rischio rispetto ai pazienti della 

GLP-1RA 
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popolazione generale.  

Non è quindi noto, nella pratica clinica, quale tipologia di paziente potrà trarre 
maggior beneficio da SGLT2i e GLP-1RA, perché la popolazione generale ha in 
genere un più ampio spettro di rischio di malattia cardiovascolare.  Inoltre, trial 
di controllo con placebo suggeriscono che i benefici cardiovascolari degli SGLT2i 
potrebbero essere in parte limitati agli eventi di insufficienza cardiaca ed in 
particolare in quelli con una diagnosi accertata di scompenso cardiaco.  Ciò ha 
ulteriormente sottolineato l'importanza di valutare l'efficacia comparativa di 
SGLT2i rispetto a GLP-1RA nell'intero spettro delle principali patologie 
cardiovascolari (IM, cardiopatie ischemiche, malattie vascolari e malattie 
cerebrovascolari) ed insufficienza cardiaca. 

Lo studio si è posto l’obiettivo di dimostrare gli effetti cardioprotettivi degli 
inibitori del co-trasportatore sodio/glucosio (SGLT2) e degli agonisti del recettore 
del glucacon-like-peptide1 (GLP1-RA) nella popolazione assistita di routine con 
un ampio spettro di problematiche cardiovascolari aterosclerotiche o 
insufficienza cardiaca. 

Meglio SGLT2i 

o GLP-1RA ? 

 
 
Il messaggio 

Le evidenze hanno dimostrato che l’impiego degli SGLT2i rispetto ai GLP-1RA 
comportava un rischio inferiore di ospedalizzazione per HF in tutti i sottogruppi 
(con o senza HF  e/o CVD) ed, in misura minore, nei pazienti ospedalizzati per 
insufficienza cardiaca ed eventi CV maggiori, in particolare nei pazienti con HF 
con o senza malattia aterosclerotica. Gli effetti stimati sui MACE sono 
comparabili ma generalmente più favorevoli con i GLP-1RA, tranne che nel 
gruppo con HF e malattia cardiovascolare aterosclerotica.  

 

  

Per approfondire 
 
Sono stati selezionati pazienti con un’età > 65 anni,non affetti da insufficienza 
renale cronica o insufficienza renale terminale, che avevano iniziato ad 
assumere SGLT2i e GLP-1RA nel periodo dal 2012 al 2017. 

 

La popolazione è stata suddivisa in quattro sottogruppi:  
1) Nessuna storia di HF o CVD   
2) Storia di HF ma senza CVD   

3) Storia di CVD ma senza HF  
4) Storia di HF e CVD  
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I risultati sono stati individuati utilizzando algoritmi pubblicati in precedenza 
che avevano dimostrato un alto rapporto di specificità (93%–98%) o valore 
predittivo positivo (>95%). La data della seconda prescrizione dei farmaci è la 
data indice da cui è partito il follow-up della coorte di pazienti.  

 

 

 

OUTCOME   

 

Gli end-point primari identificati sono i seguenti:  
- Ospedalizzazione per riacutizzazione di insufficienza cardiaca (HHF)  
- End-point composito di infarto miocardico, ictus ischemico o mortalità 

per tutte le cause (MACE) 
 

- Composito di entrambe   
Poiché i decessi cardiovascolari sono stati  ≈70% dei decessi correlati al diabete 
negli adulti di età ≥65 anni, abbiamo utilizzato la mortalità per tutte le cause 
come proxy della mortalità cardiovascolare. 

 

I pazienti sono stati seguiti per un massimo di due anni.   
 
RISULTATI 
La coorte di pazienti includeva complessivamente   

• 24.747 che utilizzavano gli SGLT2 e  
• 22.596 GLP-1RA.   

Rispetto ai pazienti in terapia con GLP-1RA, i pazienti che facevano uso di 
SGLT2 erano leggermente più anziani (età media, 73.4 contro 72.7 anni), con 
maggiore prevalenza maschile (50.9% contro 44%);  la razza bianca  era meno 
rappresentata (79.8% contro 82.5%). La prevalenza di HF al baseline era 
inferiore negli utilizzatori di SGLT2 rispetto agli utilizzatori  di GLP-1RA 
(12.6% contro 17.2%) mentre la prevalenza di infarto miocardico o malattie 
cerebrovascolari era simile tra i due gruppi.  

 

Sono stati identificati:  
o 11.830 pazienti in terapia con  SGLT-2i    
o 10.142 in terapia con GLP-1RA  

che non avevano HF o CVD al basale.  
 

  
Nella tabella, tratta liberamente dalla figura del testo sono indicate le varie 
differenze di rischio, a seconda  degli outcome per i vari sottogruppi e  si 
osserva che l’impiego di SGLT2i ha ridotto il rischio cardiovascolare rispetto al 
GLP-1RA in pazienti con una storia di insufficienza cardiaca ma senza CVD. 

 

Gli eventi CVD aterosclerotici sono stati meno frequenti con GLP-1RA nei 
pazienti senza precedenti CVD o HF. 
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Sarebbe interessante ampliare gli studi che potrebbero far luce sul potenziale 
meccanismo cardioprotettivo di questi farmaci con lo scopo di supportare la 
migliore prescrizione possibile nei pazienti più anziani e vulnerabili con variabili 
comorbilità cardiovascolari sottostanti. Ciò potrebbe aiutare a guidare nella scelta 
degli agenti antiiperglicemici ottimali negli anziani vulnerabili in base alla loro 
storia clinica di patologia cardiovascolare e/o insufficienza cardiaca.  

 

 

Dalla discussione 

Dapagliflozin è il primo SGLT2i approvato per il trattamento di pazienti con 
insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (HFrEF). 

Gli effetti protettivi di SGLT2i sulle ospedalizzazioni per sintomi legati 
all’insufficienza cardiaca e MACE possono essere limitati ai pazienti con 
HFrEF. I benefici sull'ictus sono incerti.  

In generale, gli effetti 
degli SGLT2i sulla 
riospedalizzazione per 
HF sono più 
convincenti dei loro  

effetti sugli esiti 
MACE. Il contrario 
avviene per i GLP-
1RA, che sembrano 
avere maggiori effetti 
sui MACE e invece  

 

In generale, gli effetti degli SGLT2i sulla riospedalizzazione per HF sono più 
convincenti dei loro effetti sugli esiti MACE. Il contrario avviene per i 
GLP-1RA, che sembrano avere maggiori effetti sui MACE e invece risultati 
incoerenti sulla riospedalizzazione per HF. Gli effetti sui MACE del GLP-
1RA si evidenziano in maniera più robusta tra quelli con malattia 
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cardiovascolare aterosclerotica accertata. 

 
 

 

risultati incoerenti 
sulla riospedalizzazione 
per HF 

 

Recentemente, è risultato dai trials che l’empagliflozin riduce il rischio relativo 
di insufficienza cardiaca in misura simile nei pazienti con HFrEF e nei pazienti 
con HFpEF. Seguendo queste stime, ci si aspetterebbero gli stessi benefici di 
SGLT2i sulla riospedalizzazione per insufficienza cardiaca nei pazienti con 
insufficienza cardiaca HFrEF e HFpEF.  

 

 

CONCLUSIONI 
 

Questo studio ha stimato gli effetti benefici di SGLT2i rispetto a GLP-1RA per 
gli esiti di riospedalizzazione per insufficienza cardiaca in tutti i sottogruppi e 
per MACE e mortalità tra quelli con una storia di malattia cardiovascolare 
aterosclerotica e insufficienza cardiaca.  

 

Per il composito riospedalizzazione per HF +MACE, la differenza di rischio è 
relativamente ampia (>2%) a vantaggio degli SGLT2i per i pazienti con HF 
con o senza malattia cardiovascolare aterosclerotica 

 

I GLP-1RA, invece, sono più efficaci degli SGLT2i in termini di riduzione dei 
MACE e, in misura inferiore, per infarto miocardico e mortalità, in quelli 
senza una storia di malattia cardiovascolare aterosclerotica e insufficienza 
cardiaca documentati, ma la differenza di rischio è relativamente piccola 
(<0,5%) e statisticamente non significativa. 

 

 
Cardiovascular Effectiveness of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and 
Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists in Older Patients in Routine Clinical Care 
With or Without History of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases or Heart Failure 
Htoo e coll. 
J Am Heart Assoc. 2022;10:e022376. DOI: 10.1161/JAHA.121.022376 
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COVID-19, genere ed estroprogestinici, cosa sappiamo? 
 

      Tiziana Ciarambino 
Angela Pepe 

 
 
Premessa Le donne sembrano 

essere meno inclini 
alle forme gravi della 
malattia e la loro 
mortalità è risultata 
inferiore a quella 
degli uomini. 

La nuova pandemia di coronavirus disease-19 (COVID-19) si è rapidamente diffusa 
in tutto il mondo, suscitando molte domande sulla patogenesi della malattia e sul 
trattamento. Secondo i dati raccolti, le donne sembrano essere meno inclini alle 
forme gravi della malattia e la loro mortalità è risultata inferiore a quella degli 
uomini. Il ruolo degli ormoni femminili nella modulazione dell'infiammazione può 
essere la ragione di questo divario di genere. 
L’obiettivo di questa review era quello di chiarire come gli ormoni possano 
influenzare positivamente il meccanismo infiammatorio innescato dalle infezioni 
virali, con particolare attenzione all'uso di contraccettivi ormonali durante il 
COVID-19 ed all’effetto pro-trombotico dei nuovi vaccini 
. 
Il messaggio 
 

 

Le donne sembrano essere relativamente protette dal virus rispetto agli uomini e si 
può ipotizzare che gli ormoni sessuali possano contribuire a questa difesa. Tuttavia, 
non sono ancora disponibili studi randomizzati per dare risposte a queste domande. 
Così come resta da chiarire come alcuni vaccini causano la "trombocitopenia 
trombotica immunitaria indotta da vaccino" (VITT). 

 

 
 
Per approfondire 
 
Negli ultimi mesi sono emerse nuove preoccupazioni dalla diffusione mondiale dei 
nuovi vaccini anti COVID-19. Attualmente, l'Agenzia europea per i medicinali 
(EMA) ha approvato quattro vaccini contro il COVID-19 e nel luglio 2021 erano 
state somministrate più di 3 miliardi di dosi di vaccini a livello globale. All’inizio di 
questa "era del vaccino", in Norvegia il vaccino ASTRA/ZENECA, è stato 
somministrato a operatori sanitari di età inferiore ai 65 anni. Entro 10 giorni dopo 
aver ricevuto una prima immunizzazione con ChAdOx1 nCoV-19, cinque operatori 
sanitari, quattro dei quali donne di età compresa tra 32 e 54 anni, hanno presentato 
trombosi in siti insoliti e concomitante trombocitopenia grave, su un totale di 
132.686 prime dosi somministrate.  
Tra questi, quattro presentavano una grave trombosi venosa cerebrale con emorragia 
cerebrale maggiore, tre con esito fatale. Un denominatore comune in tutti e cinque i 
pazienti era un livello elevato di anticorpi contro il fattore piastrinico (PF4)-
complessi poli-anionici, simili a quelli prodotti durante la "trombocitopenia indotta 

 
 
 
 
 
 
 
Anticorpi contro il 
fattore piastrinico 
(PF4)-complessi 
poli-anionici, simili 
a quelli prodotti 
durante la 
"trombocitopenia 
indotta da eparina” 
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da eparina” anche se nessuno di questi pazienti aveva ricevuto eparina prima della 
comparsa dei sintomi. Questi risultati  
 
 
suggeriscono che dopo la somministrazione di ChAdOx1 nCoV-19 può verificarsi 
una sindrome simile alla trombocitopenia autoimmune indotta da eparina.  
 
Il nome di "trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino" (VITT) è 
stato proposto per chiamare questa sindrome emergente post-vaccinazione. Sulla 
base di un rapporto della Society of Thrombosis and Haemostasis Research, è stato 
ipotizzato che gli anticorpi post vaccinazione si formino contro gli antigeni 
piastrinici come parte del processo di stimolazione immunitaria. Questi anticorpi 
innescano una massiccia attivazione piastrinica contro PF4, con conseguente 
trombocitopenia trombotica immunitaria. I meccanismi alla base della VITT sono 
completamente diversi da quelli del COVID-19 stesso. La maggior parte di queste 
complicanze della VITT si è verificata entro i primi cinque-ventuno giorni dopo la 
vaccinazione e si è verificata principalmente nelle donne di età inferiore ai 55 anni. 
Allo stato attuale, non si può escludere un possibile verificarsi dopo la seconda dose. 
Inoltre, non è stato ancora chiarito il motivo per cui questa situazione si verifica con 
una predominanza molto alta nelle donne. La complicanza trombotica in siti insoliti 
sembra essere correlata alla produzione di autoanticorpi. Può essere interessante 
osservare che l'incidenza delle malattie autoimmuni è maggiore nelle donne quindi 
non vi è alcuna indicazione per interrompere la terapia ormonale. 

VITT 

 
 
Differenze di genere nell’infezione da COVID-19 
Il meccanismo che conduce alla morte nella infezione da COVID-19 resta da 
chiarire, ma l'ipotesi più probabile riguarda l'attivazione di una reazione 
infiammatoria disregolata che porta alla patologia multisistemica. Questo 
meccanismo può essere alla base delle differenze di genere in morbilità e mortalità 
da COVID-19. Uomini con COVID-19 sono più a rischio di sintomi gravi e morte, 
indipendentemente dall'età e da altre comorbidità come diabete, ipertensione e 
malattie cardiovascolari. Questa osservazione per la malattia da COVID-19 è in 
linea con i risultati precedenti per altre infezioni. Infatti, la predilezione delle 
infezioni virali per gli uomini era stata già osservata in precedenti simili epidemie 
come SARS e MERS. Dati disaggregati per sesso a livello globale (ultimo 
aggiornamento giugno 2021) suggeriscono che il rapporto tra casi positivi tra 
maschi e femmine sono simili, ma il numero degli uomini ricoverati è 1.1 volte 
maggiore delle donne. L'attuale ipotesi è che SARS-CoV2 entri nelle cellule e 
stimoli una risposta antivirale precoce con attivazione del sistema immunitario. 
L’infiammazione conduce a danni endoteliali e ad uno stato ipercoagulativo. In 
particolare, le forme gravi e mortali sono determinate dalla cosiddetta tempesta 
citochinica. La tempesta citochinica infine porta all’attivazione della cascata 
coagulativa con stato trombotico. La terapia anticoagulante è associata a prognosi 
migliore nei pazienti affetti da COVID-19 con coagulopatia indotta dalla sepsi. 

 
 
Gli uomini con 
COVID-19 sono più a 
rischio di sintomi 
gravi e morte, 
indipendentemente 
dall'età e da altre 
comorbidità come 
diabete, ipertensione e 
malattie 
cardiovascolari 
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L'estradiolo e la risposta immunitaria nelle donne 
Le donne in genere sviluppano una risposta immunitaria più intensa rispetto agli 
uomini, di fatti il cromosoma X contiene un maggior numero di geni immuno-
correlati per cui le femmine traggono vantaggio dall'avere due cromosomi X e 
dall'essere un mosaico di geni legati al cromosoma X. Purtroppo le donne risultano 
anche più suscettibili alle malattie autoimmuni. Gli ormoni steroidei, estradiolo (E2) 
e progesterone (P4), ad alte concentrazioni fisiologiche sono anche potenti 
immunomodulatori. La variazione della concentrazione di steroidi sessuali che si 
verifica durante la vita contribuisce alle differenze nei profili immunitari e nei 
modelli di suscettibilità alle malattie a diverse età. 

 
il cromosoma X 
contiene un maggior 
numero di geni 
immuno-correlati 
per cui le femmine 
traggono vantaggio 
dall'avere due 
cromosomi X e 
dall'essere un 
mosaico di geni 
legati al cromosoma 

 
E2 può modulare l'immunità innata sopprimendo la produzione di citochine pro-
infiammatorie e interleuchine (ILs), IL-6, IL-1b, fattore di necrosi tumorale -TNF-a, 
da parte di monociti e macrofagi. 
Inoltre, E2 stimola la produzione di citochine antinfiammatorie (IL-4, IL-10 e 
interferone-c) di CD4þ cellule T-helper e diminuisce la produzione di IL-17 
proinfiammatorie.  

E2 

 
P4 è un altro importante immunomodulatore ed ormone antinfiammatorio. I suoi 
recettori sono ampiamente distribuiti nelle cellule immunitarie. Inibisce la 
produzione pro-infiammatoria di IL-12 e IL 1b da parte dei macrofagi e favorisce le 
azioni antinfiammatorie dei linfociti T-helper CD4þ, analogamente a E2. 

P4 

Uno studio recente ha dimostrato che E2 era in grado di modulare i livelli di 
espressione genica di ACE2 nelle cellule epiteliali differenziate delle vie aeree. 
Tuttavia, l'evidenza preclinica che l'espressione di ACE2 sia regolata in modo 
dipendente dal sesso non è stata ancora convalidata e ulteriori studi sono necessari.  

 

 
Sindrome post-COVID-19 
È di recente introduzione la cosiddetta sindrome post COVID-19, che compare fino a 
sei mesi dopo la fase acuta dell’infezione. I sintomi più comuni sono affaticamento, 
dispnea, disturbi neurologici, anosmia/disgeusia. Gli studi hanno dimostrato 
maggiore prevalenza della sindrome nelle donne. 

 
 

 
Ormoni naturali femminili: potenziali benefici della loro somministrazione 
Considerando il ruolo protettivo di E2 nella infezione da COVID 19, alcuni 
ricercatori hanno cercato di valutare i possibili benefici della loro somministrazione e 
infatti il rischio di mortalità per le donne >50 anni che ricevono un trattamento con 
E2 si riduce di oltre 50% (dal 6,6 al 2,3%). Tuttavia, fino a questa revisione, non ci 
sono studi in grado di identificare alcuno studio prospettico randomizzato che valuti 
l’effetto del trattamento sulla gravità della malattia.  
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Cosa fare con i contraccettivi ortali durante la pandemia 

 
Nonostante l'apparente effetto protettivo degli ormoni femminili, in quest'ultimo 
anno la sicurezza dei contraccettivi orali (COC) durante la pandemia di COVID-19 è 
stata messa in dubbio a causa del loro noto effetto pro-trombotico. A maggio 2020 la 
Società Italiana di Contraccezione (SIC) ha pubblicato le linee guida per la gestione 
della contraccezione durante la pandemia. Lo scopo era evitare interruzione non 
necessaria dell'assunzione della pillola, soprattutto considerando che non erano 
disponibili dati a sostegno di un aumento del rischio tromboembolico in questa 
particolare popolazione. Si è giunti alla conclusione di non interrompere la 
contraccezione (in particolari COC) nella forma asintomatica e lieve/moderata di 
COVID-19, e, durante il ricovero, di interrompere  e reintrodurre i COC  solo dopo il 
recupero dalla malattia. Questi suggerimenti sono stati corroborati dal fatto che 
recenti metanalisi non hanno trovato un'associazione tra COVID-19 e un aumento 
del rischio di TEV nella popolazione generale. Pertanto, laddove non sia possibile 
raccogliere un'anamnesi appropriata e condurre un esame fisico, il medico può 
prendere in considerazione la prescrizione di una pillola di solo progesterone (POP) 
fino a quando non è possibile una visita ambulatoriale. 

 

 
Non tutto sono d’accordo: le raccomandazioni della Società spagnola per la 
menopausa, per  es.,  sono più restrittive. Per le donne in peri menopausa che 
utilizzano COC, suggeriscono di sospendere i COC, anche nelle donne con sintomi 
lievi e infezione da COVID-19 confermata e di aggiungere eparina profilattica a basso 
peso molecolare quando sono presenti sintomi respiratori persistenti, anche se non ci 
sono criteri per il ricovero. Se la contraccezione è necessaria per motivi medici, 
suggeriscono di passare a metodi a base di solo progesterone. 

 

 
 

Se l'obiettivo è utilizzare una combinazione con un impatto basso o nullo sulla 
coagulazione, bisogna essere consapevoli che i preparati contenenti estrogeni naturali 
hanno indotto cambiamenti simili o minori nell'attività complessiva del sistema di 
coagulazione rispetto a quelli contenenti etinilestradiolo (EE). Questa potrebbe 
essere un'arma per il medico per affrontare il problema dell'aumento del rischio di 
TEV quando sono necessari progestinici antiandrogeni. 

 

 
 

COVID-19, gender and estroprogestins, what do we know? 
Tiziana Fidecicchia e coll.  
THE EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION & REPRODUCTIVE HEALTH CARE 2022, VOL. 
27, NO. 1, 67–74 
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Cure palliative per pazienti affetti da demenza avanzata 
 

Ignazia Lo Burgio   
Letizia Tesei 

 
 

Premessa 
 
La demenza è attualmente, a livello globale, la settima principale causa di morte e una 
delle principali cause di disabilità e dipendenza tra adulti più anziani. La demenza 
nello stadio finale è complicata da una moltitudine di problemi che possono causare 
immense sofferenze.  
Gli infermieri devono essere in grado di riconoscere quando un paziente entra nelle 
fasi finali di demenza al fine di coordinare l'assistenza appropriata e la comunicazione 
con il team sanitario, le famiglie ed i caregiver. Una prognostica accurata migliora il 
coordinamento delle cure palliative, riducendo l’angoscia dei familiari e prevenendo 
trattamenti inefficaci. 
Questo articolo esplora l'interconnessione tra demenza avanzata e cure palliative e il 
ruolo degli infermieri nel fornire assistenza di fine vita a tali pazienti. 

 
 
 
 

 
 
Il messaggio 
 
La demenza avanzata è una comune causa di morte e sofferenza. Il suo corso è 
caratterizzato da complicazioni fisiche, finanziarie e psicosociali che incidono sulla 
qualità della vita dei pazienti e di chi li assiste. Le cure palliative per i pazienti affetti 
da demenza avanzata apportano sollievo fisico e psicologico, nonché aiutano ad 
affrontare gli aspetti emotivi e finanziari.  
Gli infermieri devono essere consapevoli dei diversi stadi delle fasi della malattia, 
degli interventi appropriati e degli altri aspetti dell'assistenza come la pianificazione 
anticipata delle cure per garantire un'assistenza di qualità di fine vita. 
In letteratura esistono degli strumenti che ci permettono di prognosticare una 
demenza avanzata e di prevedere la sopravvivenza dei pazienti che ne sono affetti. 
Una recente revisione sistematica dei modelli prognostici della demenza, indica che 
il miglior modello prognostico convalidato per la demenza avanzata è l’Advanced 
Dementia Prognostic Tool (ADEPT), che risulta avere una moderata accuratezza nel 
prevedere la sopravvivenza a 6 mesi di chi ne è affetto.  
Tuttavia, come il FAST Stage, il punteggio ADEPT da solo non è sufficiente a 
prevedere la morte. 
Lo strumento ADEPT ha un’accuratezza del 68% nel predire la morte nell'arco di 6 
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mesi, mentre la scala FAST del  55% nei pazienti che vivono in strutture  
 
di lungodegenza.  Poiché questi strumenti sono limitati, gli infermieri, ogniqualvolta 
devono prendere decisioni che riguardano il fine vita, devono considerare come 
guida generale gli obiettivi di cura del paziente  

 

Per approfondire 
 
Ogniqualvolta si assiste un paziente affetto da demenza avanzata, diversi aspetti della cura devono essere 
presi in considerazione. 
 
Dolore  
Il 50% delle persone con demenza avanzata provano dolore negli ultimi 3 mesi di 
vita. 
Riconoscere e trattare il dolore nei pazienti con demenza avanzata può essere 
impegnativo perché questi pazienti spesso non sono in grado di esprimersi. Il 
tempestivo riconoscimento del dolore è imperativo se si vuole efficacemente gestirlo. 
Una revisione sistematica ha riportato che le valutazioni del dolore attraverso 
osservazione comportamentale senza l’utilizzo di scale validate, sono in gran parte 
imprecise, accade che i  caregiver e/o familiari dichiarano un dolore eccessivo, di 
contro  i medici spesso lo sottovalutano. Gli infermieri dovrebbero incoraggiare la 
valutazione del dolore attraverso strumenti di osservazione comportamentale, quelli  
che si sono rivelati più efficaci nell'identificazione del dolore nei pazienti con 
demenza avanzata, comprendono la Pain Assessment in Advanced -Demenza 
(PAINAD), la Pain Assessment Checklist  per anziani con limitata capacità di 
comunicare (PACSLAC), la scala di valutazione del dolore per gli anziani con 
disturbi della comunicazione verbale (DOLOPLUS e  DOLOPLUS-2 Scale) e l'Elderly 
Caregiving Assessment 2 (ECPA). 

 
 
 

 
Dispnea 
 La dispnea è un sintomo facilmente visibile ma spesso ignorato nel fine della vita. 
Gli infermieri riconoscono che lo stress respiratorio spesso si intensifica negli 
ultimi giorni di vita. L’Osservazione del Distress Respiratorio (RDOS) è uno 
strumento adatto tra l’altro frequentemente usato dagli infermieri per monitorare il 
distress respiratorio nel fine vita nei pazienti in Hospice. 

 
 
 
 
 

 
Politerapia  
Le persone con demenza avanzata spesso assumono farmaci per le loro malattie 
croniche che non sono più utili. Gli infermieri dovrebbero essere consapevoli della 
frequente politerapia inappropriata nei pazienti con demenza avanzata. Tra il 54% e 
l'86% dei pazienti con demenza avanzata  
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nelle strutture a lungo termine ricevono almeno un farmaco di discutibile 
beneficio, tra cui farmaci per abbassare il tasso lipidico, ormoni, inibitori della 
colinesterasi, agenti antiaggreganti e immunomodulatori. Per informazioni 
dettagliate sulla politerapia per questa popolazione di pazienti gli infermieri 
possono fare riferimento ai criteri identificati da Holmes, et al.. e Parsons, et al. che 
caratterizzano i farmaci in base alla loro appropriatezza all'uso in pazienti con 
demenza avanzata che necessitano di cure palliative in : 1) mai appropriate; 2) 
raramente appropriate; 3)a volte appropriate; 4) appropriato; 5) sempre appropriato. 
 
Problemi di umore e di comportamento  
I problemi comportamentali sono maggiori nei pazienti con demenza (76%) che in 
quelli senza (38%). La frequenza complessiva dei problemi comportamentali aumenta 
dal 67% nella demenza lieve al 76% nella demenza moderata e all'88% nella 
demenza avanzata. Gli infermieri possono monitorare i pazienti alla ricerca di segni 
sintomi di depressione, agitazione, apatia paura e psicosi, che sono spesso difficili da 
diagnosticare e gestire. Gli infermieri possono usare il formulario neuropsichiatrico 
per quantificare 12 sintomi comportamentali e valutare  
se ci sono problemi comportamentali.  Nelle persone con demenza avanzata, gli 
infermieri possono osservare depressione e sintomi come anoressia, apatia, scarsa 
energia, comunicazione limitata e insonnia. 

 
 
 
 

 
Infezioni vie urinarie 

 

Le UTI (infezioni tratto urinario) sono comunemente mal diagnosticate e mal trattate 
negli adulti più anziani ed eccessivamente diagnosticate nei pazienti  con demenza, 
con conseguente aumento dei costi, ospedalizzazioni e uso inappropriato di 
antibiotici senza un aumento della sopravvivenza. 

 

Per questi pazienti, segni e sintomi non localizzabili come la confusione mentale 
acuta, il delirio, le cadute o la presenza di urine maleodoranti possono indurre gli 
infermieri a sospettare una UTI sintomatica. Tuttavia, gli infermieri devono essere 
consapevoli che questi non sono indicatori validi e possono portare a test inutili e 
all'uso di antimicrobici non necessari. 

 

Gli infermieri, per supportare la diagnosi di UTI sintomatica, devono quindi 
monitorare i sintomi genitourinari acuti e localizzati. Per i pazienti portatori di 
cateteri urinari a permanenza, va monitorata la febbre sintomo comune nelle 
infezioni delle vie urinarie. 

 

 
Perdita di peso  
La perdita di peso associata alla cachessia ha molteplici cause. Gli infermieri devono 
monitorare i pazienti per l'anoressia e la riduzione dell’appetito. Nei pazienti affetti 
da demenza la riduzione di appetito è legata a cambiamenti nella percezione 
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dell'olfatto, cambiamenti comportamentali, ed ad alcune comorbilità come la 
polmonite ricorrente. 
 
Delirio  
Il delirio è presente nel 75% delle persone affette da demenza durante le ultime 
settimane di vita, ed è un predittore di mortalità.  Nella gestione dei pazienti con 
delirio dovrebbero essere focalizzati gli aspetti riguardanti la risoluzione dei 
problemi medici sottostanti, come il dolore o l'infezione. Dovrebbero essere adottate 
strategie non farmacologiche; qualora queste ultime risultassero inefficaci, ed il 
paziente con delirio diventi un rischio per se stesso o per gli altri, potrebbero essere 
somministrati farmaci come l'aloperidolo e gli antipsicotici atipici (olanzapina, 
risperidone, quetiapina). 

 
Dovrebbero essere 
inizialmente 
adottate strategie 
non farmacologiche 

  
 
Pianificazione anticipata delle cure 
La pianificazione anticipata delle cure è un processo in cui i pazienti e le famiglie, 
insieme con l’equipe sanitaria, identificano le preferenze di cura accettabili per 
quando il paziente non sarà in grado di comunicare i propri desideri. Dovrebbe 
avvenire in modo incrementale nel tempo, e non improvvisamente o durante la fase 
ultima della malattia. 
Le decisioni dell'ultimo minuto spesso portano a obiettivi di trattamento che non 
rispecchiano i desideri dei pazienti, un aumento dei costi, ricoveri ripetuti e un 
controllo inadeguato dei sintomi.  
Non riconoscere il progressivo corso della demenza e la mancanza di una di 
pianificazione anticipata delle cure, significa un aumento della sofferenza per i 
pazienti con demenza avanzata. 
Gli infermieri che spesso conoscono meglio il paziente e la famiglia  possono fungere 
da collegamento tra le famiglie e l’equipe di cure palliative. Nel fine vita, le 
ospedalizzazioni non sono indicate, nel caso in cui sia necessario spostare il paziente 
dalla propria abitazione, è raccomandato l’hospice. 

 
 
La pianificazione 
anticipata delle cure 
è un processo in cui i 
pazienti e le 
famiglie, insieme 
con l’equipe 
sanitaria, 
identificano le 
preferenze di cura 
accettabili per 
quando il paziente 
non sarà in grado di 
comunicare i propri 
desideri. 
 
 
 

 
Palliative care for patient with dementia 
Navia, R. Osvaldo MD; Constantine, Lori Anne DNP, FNP-BC, AC 
Nursing: March 2022 - Volume 52 - Issue 3 - p 19-26 
doi: 10.1097/01.NURSE.0000820024.83629.ee 
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Tromboprofilassi nei pazienti con COVID-19 (aggiornamento CHEST) 

Giuliano Pinna 

 

 

Link:   Thromboprophylaxis in Patients with COVID-19. A Brief Update to the CHEST 
Guideline and Expert Panel Report 

 

 

TITOLO DELLA LINEA 
GUIDA  

Thromboprophylaxis in Patients with COVID-19.  
Moores e coll. 
 

DEVELOPER A Brief Update to the CHEST Guideline and Expert Panel 
Report 

DATA DI PUBBLICAZIONE  2022 

 

 

I pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19 spesso mostrano marcatori di uno stato 
ipercoagulabile e hanno una maggiore incidenza di tromboembolismo venoso (TEV). In 
risposta, CHEST emise precocemente una guida clinica sulla prevenzione del TEV. Negli ultimi 
18 mesi la qualità delle evidenze è  migliorata. Sono state  incorporate  queste evidenze e  so o 
state aggiornate le raccomandazioni.  

Metodi: 

Questo aggiornamento si concentra sull'approccio ottimale alla tromboprofilassi nei pazienti 
ospedalizzati. 

I progressi nella cura dei pazienti con COVID-19 hanno migliorato i risultati complessivi. 
Nonostante questo, i tassi di TEV in questi pazienti rimangono elevati. I pazienti in condizioni 
critiche dovrebbero ricevere la tromboprofilassi standard per TEV e pazienti moderatamente 
malati con un basso rischio di sanguinamento potrebbe trarre beneficio dall’ eparina terapeutica.  
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Raccomandazione 1: nei pazienti ospedalizzati con malattia acuta COVID-19 che hanno un 
basso rischio di sanguinamento, si suggerisce  la dose terapeutica di eparina (UFH o LMWH) 
rispetto alla tromboprofilassi anticoagulante a dose standard  corrente  

Raccomandazione condizionale,  dichiarazione basata sul consenso. Senza voto. 
Osservazioni:  

o i medici  dovrebbero valutare attentamente i rischi di trombosi e sanguinamento nel prendere  
questa decisione.  

o I pazienti con un livello di D-dimero significativamente elevato (gli studi hanno 
precedentemente definito ciò  come 2-4 volte il limite superiore della norma), quelli con 
precedente TEV o altre comorbidità note associate a TEV possono essere ad aumentato rischio di 
trombosi.  

o I pazienti ad alto rischio di sanguinamento includono, ma non sono limitati a, quelli con 
sanguinamento noto negli ultimi 30 giorni che  richiedono ricorso al pronto soccorso o ricovero 
in ospedale, storia nota di un disturbo emorragico ereditato o acquisito, doppia terapia 
antiaggregante attiva, ictus ischemico recente, tumore maligno intracranico,  storia di diatesi 
emorragiche (ad es. emofilia), storia di sanguinamento gastrointestinale nei 3 mesi precedenti, 
trombolisi nei 7 giorni precedenti, presenza di catetere spinale o epidurale;   

o recente intervento chirurgico maggiore <14 giorni, o ipertensione non controllata (SBP >200 
mmHg, DBP >120 mmHg). 

 
Raccomandazione 2: nei pazienti ospedalizzati con malattia acuta con COVID-19 che non 
ricevono una dose terapeutica di eparina (UFH o LMWH), si raccomanda  la dose standard 
attuale di tromboprofilassi anticoagulante rispetto alla dose di anticoagulante intermedia 
(definita come EBPM BID o aumento della dose basata sul peso inferiore alle dosi terapeutiche 
raccomandate) 

Raccomandazione forte, dichiarazione basata sul consenso senza voto. 
 
Raccomandazione 3: nei pazienti critici con COVID-19 si suggerisce la dose standard attuale 
di tromboprofilassi anticoagulante (con UFH o EBPM) oltre la dose terapeutica di 
anticoagulante  

Raccomandazione condizionale, dichiarazione basata sul consenso senza voto. 
 
Raccomandazione 4: nei pazienti critici con COVID-19, si suggerisce  l'attuale dose standard di  
tromboprofilassi anticoagulante rispetto alla dose di anticoagulante intermedia (definita come 
EBPM BID o aumento della dose basata sul peso inferiore alle dosi terapeutiche raccomandate) 

Raccomandazione condizionale, dichiarazione basata sul consenso senza voto. 
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COLANGIOCARCINOMA INTRAEPATICO E PERILARE 
Giuliano Pinna 

 

Link:   SISTEMA NAZIONALE LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

 

 

TITOLO DELLA LINEA GUIDA  COLANGIOCARCINOMA INTRAEPATICO 
E PERILARE 

 

DEVELOPER Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), 
International Hepato-PancreatoBiliaryAssociation, 
(IT-IHPBA),  
Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM),  
AMMF –The Cholangiocarcinoma 
Charity (UK), CholangiocarcinomaWorking Group, 
 Società Italiana di Chirurgia (SIC),  
Società Italiana di 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva (SIGE),  
Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica 
(SIRM),  

Società Italiana Trapianti d’Organo (SITO). 

DATA DI PUBBLICAZIONE  2022 

 

“Il colangiocarcinoma (CCA) è il secondo tumore epatico primitivo più comune, caratterizzato da una 
prognosi infausta e da resistenza ai chemioterapici. Il progressivo aumento dell'incidenza e della 
mortalità di CCA registrato a livello mondiale negli ultimi due decenni e la necessità di chiarire vari 
aspetti della gestione clinica, hanno indotto l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) a 
commissionare la stesura di linee guida dedicate, in collaborazione con un gruppo di società scientifiche 
italiane dedicate all’argomento. Queste linee guida sono state formulate secondo le indicazioni 
dell'Istituto Superiore di Sanità e sviluppate seguendo il metodo GRADE e le relative innovazioni. Le 
linee guida annoverano 28 Key questions. Le relative raccomandazioni affrontano gli argomenti “critici” 
e gli snodi decisionali più importanti nella gestione del CCA: classificazione, fattori di rischio, 
presentazione clinica, stadiazione, 
strategie diagnostiche e terapeutiche.” 
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SCREENING SUI DISORDINI ALIMENTARI SUGLI ADOLESCENTI E ADULTI 

Giuliano Pinna 

 

Link:   JAMA. 2022;327(11):1061-1067. doi:10.1001/jama.2022.1806 

 

 

TITOLO DELLA LINEA GUIDA  Screening for Eating Disorders in 
Adolescents and Adults 

US Preventive Services Task Force 
Recommendation Statement 

DEVELOPER US Preventive Services Task Force (USPSTF) 

DATA DI PUBBLICAZIONE  2022 

 

INTEGRALE DAL TESTO 

 

Cosa consiglia  
l'USPSTF ? 
 

Per adolescenti e adulti (10 anni o più): 
L'evidenza è insufficiente per valutare l'equilibrio tra benefici e danni 
dello screening per i disturbi alimentari (p. es.,  alimentazione 
incontrollata, bulimia nervosa e anoressia nervosa) negli adolescenti e 
negli adulti. 
Grado: I  

A chi si applica  queste  
raccomandazioni? 
 

Adolescenti e adulti di età pari o superiore a 10 anni che non presentano 
segni o sintomi di disturbi alimentari (p. es., rapida perdita di peso, 
guadagno o deviazione pronunciata dalla traiettoria di crescita; ritardo 
puberale; bradicardia; oligomenorrea; e amenorrea). 
 

Cosa c'è di nuovo? 
 

Questa è una nuova raccomandazione USPSTF; l'USPSTF non ha 
precedentemente formulato una raccomandazione su questo argomento. 
 

Come implementare 
queste 
raccomandazioni? 
 

• Non ci sono prove sufficienti per raccomandare a favore o contro lo 
screening di routine per i disturbi alimentari nelle persone che non  
presentano segni o sintomi di un disturbo alimentare. Sono necessarie 
ulteriori ricerche sui benefici e sui danni dello screening di tutti gli 
adolescenti e adulti per disturbi alimentari. 
• I medici dovrebbero essere consapevoli dei fattori di rischio, dei segni 
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e dei sintomi dei disturbi alimentari, ascoltare le preoccupazioni dei 
pazienti sul mangiare, e assicurati che le persone che hanno bisogno di 
aiuto lo ottengano. La decisione di sottoporre a screening dovrebbe 
essere basata su fattori e circostanze di rischio individuali 

Quali informazioni 
aggiuntive dovrebbero 
conoscere i clinici  su 
queste 
raccomandazioni? 
 

L'USPSTF ha stabilito che non c'erano prove sufficienti per valutare 
l'equilibrio tra benefici e danni dello screening per i disturbi a limentari. 
Nel decidere se sottoporre a screening, i medici possono considerare 
quanto segue. 

• Potenziale onere prevenibile: i disturbi alimentari possono 
interessare molti organi e apparati  (come muscolo-scheletrico, 
cardiovascolare, endocrino o gastrointestinale). I disturbi 
alimentari possono anche essere associati a disturbi cognitivi ed 
emotivi e condizioni  psichiatriche. Le persone con disturbi 
alimentari hanno anche tassi di mortalità più elevati rispetto alla 
popolazione generale. 

• Potenziali danni: i potenziali danni dei questionari di screening 
includono risultati di screening falsi positivi che portano a 
risultati non necessari, rinvii, trattamento, etichettatura, ansia e 
stigma. I trattamenti farmacologici possono causare eventi 
avversi come secchezza delle fauci, mal di testa, insonnia, 
nausea e tremore. 

• Pratica corrente: la valutazione del peso, dell'altezza e 
dell'indice di massa corporea è lo standard di cura nelle 
strutture di assistenza primaria e i cambiamenti  nella crescita o 
nel peso possono  portare alla rilevazione di alcuni disturbi 
alimentari. 

• Valutazione del rischio: una maggiore prevalenza di disturbi 
alimentari si riscontra tra gli atleti, le donne, i giovani adulti di 
18 anni a 29 anni e individui transgender. I disturbi alimentari 
variano anche in base alla razza e all'etnia. Vari fattori biologici, 
psicologici,  sociali e ambientali, come traumi, avversità 
infantili, perfezionismo, rigidità, pressione sociale correlata 
all’aspetto, la presenza di altre condizioni di salute mentale e la 
genetica sono associati a un rischio più elevato. 

 
Perchè  questa 
raccomandazione 
è  un argomento 
importante? 
 

Lo screening per i disturbi alimentari ha il potenziale per migliorare i 
risultati sulla salute, come la qualità della vita o la funzione, 
se si ha  una diagnosi precoce e a un trattamento efficace. Tuttavia, 
l'evidenza attuale se lo screening migliora i risultati sulla salute non è 
chiara. 
 

Quali  sono le  altre 
raccomandazioni  
USPSTF rilevanti? 
 

Informazioni su altre raccomandazioni relative alla salute mentale negli 
adolescenti e negli adulti sono disponibili all'indirizzo 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org 

Dove leggere per 
intero 
Lo statement delle 

Visita il sito Web USPSTF 
(https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/) o il sito Web JAMA 
(https://jamanetwork.com/collections/44068/united-states-preventive-
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raccomandazioni? 
 

services-task-force) per leggere la raccomandazione completa.  Ciò 
include maggiori dettagli sulla logica della raccomandazione, inclusi 
benefici e danni; prove a sostegno; 
e le raccomandazioni degli altri 

 

 

 

L'USPSTF riconosce che le decisioni cliniche implicano più considerazioni che prove da sole. I 
medici dovrebbero comprendere le prove ma individualizzare 

processo decisionale per il paziente o la situazione specifica. 

. 
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