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3

CENNI SULLA GESTALT THERAPY

La comunicazione efficace permette di esprimerci,
ci relaziona immediatamente agli altri, crea legami. La
comunicazione errata produce conflitti, insoddisfazioni,
allontana, incrina i rapporti. Acquisire abilità comuni-
cative e relazionali può ricostruire un’identità lacerata,
causa di crisi personali. 

L’attenzione a questi aspetti porta grandi vantaggi al
medico, che affina quelle competenze che gli permetto-
no di instaurare una proficua relazione con il paziente
da un lato, e dall’altro stimola un senso di benessere e
di fiducia che faciliterà il lavoro.

Il progresso delle scienze e delle tecnologie ha in-
fluito sulla medicina e sulla sua capacità diagnostica e
terapeutica ma ha portato progressivamente i medici a
focalizzare l’attenzione più sulla malattia che sul pa-
ziente e, di fatto, alterando il tradizionale modo di ac-
costarsi al paziente.  La tecnologia applicata alla me-
dicina ha raggiunto livelli altissimi, tali da far consi-
derare la medicina stessa sempre più come una scien-
za e sempre meno come arte. Parallelamente però pos-
siamo costatare il progressivo fallimento di uno dei
compiti primari del medico, cioè quello di prendersi
cura dei malati e alleviarne la sofferenza e aumentan-
do sempre più il grado d’insoddisfazione espresso dai
pazienti. 

Paradossalmente osserviamo che con il progredire
del tecnicismo clinico, il ruolo del medico perde il suo
carisma, si spersonalizza e si perde in una pedestre e
scialba ricostruzione di un mosaico di risultati di ricer-

che cliniche e di esami strumentali eseguiti su vari or-
gani e apparati da diversi specialisti.

Medici e pazienti vivono sempre più spesso un rap-
porto reciproco di sospetto e delusione; il paziente av-
verte disagio per la mancanza di empatia con un medi-
co diviso tra scienza, burocrazia, tecnologia ed econo-
mia; avverte maggiormente ansia e insicurezza per la
mancanza del medico di riferimento che gli garantisca
continuità assistenziale e si sente lasciato spesso solo a
decidere la direzione da prendere rispetto alla propria
malattia.

Sviluppa sempre più spesso una crescente sfiducia,
fino al risentimento e anche ostilità che realizza quello
che potremmo definire “fallimento del successo”. 

La relazione efficace tra medico e paziente si fonda
su fatto che il paziente è portatore di una sofferenza
della quale non comprende le cause, mentre il medico è
il tecnico, che può adottare spazi privilegiati di osserva-
zione ed è il depositario di un sapere scientifico sul
quale basa il suo lavoro. La comunicazione, e di conse-
guenza il colloquio clinico nella sua accezione più am-
pia, costituisce l’elemento su cui fondare questa rela-
zione; la narrazione del paziente e le sue convinzioni,
per quanto stravaganti o sbagliate rappresentano il suo
mondo e spesso hanno radici profonde, in gran parte
nemmeno coscienti. 

In assenza della narrazione, il mondo del paziente
resterà completamente sconosciuto, non ci si renderà
mai conto delle emozioni e delle difese psichiche e nau-
fragando la possibilità di comprendere la disponibilità
al cambiamento e quindi alla cura. 

La relazione medico-paziente
Dal curare al prendersi cura
DOTT. SERGIO ANIBALDI
Specialista ortopedia e traumatologia
Resp. II U.O. Riabilitazione motoria 
Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
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La comprensione dell’importanza del rapporto tra il
curante e il paziente può essere fatta risalire a Sigmund
Freud (1856-1939) che, un secolo fa, evidenziò una
proiezione inconscia da parte del paziente sul terapeuta
di stati d’animo, emozioni e desideri (transfert) che a
loro volta attivano nel terapeuta sensazioni che può tra-
sferire sul paziente (controtransfert).

Detto questo, appare del tutto evidente la relazione
tra un buon rapporto medico – paziente e la realizzazio-
ne dei concetti basilari della “Clinical Governance”.

Il termine “Governo Clinico” fu coniato nel 1983
dall’OMS per rappresentare in modo sintetico la multi-
dimensionalità della qualità e fu introdotto per la prima
volta nel 1998 in Gran Bretagna, dove nel “National
Health Service”, fondato nel 1948, il concetto di qualità
era implicito grazie alla disponibilità di personale di
buona formazione professionale e la presenza di buone
strutture e buone attrezzature che erano il sinonimo di
elevata qualità. 

Fino ad allora la condizione dell’esser sani era con-
trapposta all’essere infermi e le Istituzioni agivano di
conseguenza. Oggi quando si parla di Salute, ci si rife-
risce sempre più spesso alla prevenzione e alla cultura
dello stare bene. 

Un medico, chirurgo e giornalista statunitense, Atul
Gawande, esperto nella riduzione degli errori medici e
nel miglioramento della sicurezza e nell'aumento del-
l'efficienza in campo sanitario, nel 2002 scriveva: “ …
ho scoperto che la medicina è una scienza strana e
per molti versi inquietante. La posta in gioco è alta, le
libertà che ci prendiamo sono enormi. Droghiamo le
persone, gli infiliamo dentro aghi e tubi, manipoliamo
la loro chimica, biologia e fisica interna, gli facciamo
perdere coscienza e spalanchiamo il loro corpo al
mondo. Facciamo tutto ciò in virtù di un’incrollabile
fiducia nella nostra competenza professionale. Ma
guardando più da vicino, abbastanza vicino per vedere
le ciglia aggrottate, i dubbi e i passi falsi, i fallimenti
oltre che i successi, scopriamo che la medicina è una
disciplina caotica, incerta e spesso stupefacente …”
(da “Salvo complicazioni” di Atul Gawande)

In Italia il Ministero della Salute, nel Piano Sanita-
rio Nazionale 2006-2008, introduceva la “Promozione
del Governo clinico e la qualità nel  Servizio Sanita-
rio Nazionale” che indicava come obiettivo fondamen-
tale dei programmi di miglioramento della qualità e po-
neva tra i punti prioritari la partecipazione del cittadi-

no/paziente/utente alle scelte terapeutiche e assistenzia-
li che lo riguardano.

Nel Piano Sanitario Nazionale, il rapporto tra medi-
co e paziente è al centro di ogni altra considerazione e
inizia dalla salute: “… l’individuo, da sano, deve sen-
tirsi protetto dal medico, come, da malato, vuole
sentirsi ben curato; al medico non si chiede più solo
la cura della malattia, ma specialmente, l’attenzione
al malato e al contesto familiare e sociale che lo cir-
conda …”. Tutto questo impone un radicale cambia-
mento del rapporto medico – paziente.

L’intervento che il medico è chiamato a svolgere
non potrà essere solo un approccio clinico-farmacologi-
co, ma dovrà porre in atto un atteggiamento di osserva-
zione e rilievo delle sfumature comportamentali; que-
st’atteggiamento riporta il medico moderno a un ruolo
che sembrava superato, cioè al ruolo del “confidente”.
“Voi medici dovreste aggiornarvi ascoltando quello
che dicono di voi i malati nelle sale d’aspetto dei vo-
stri ambulatori e nelle corsie”. Questa diffusa critica
può essere un buon argomento di riflessione e un punto
di partenza.

Il paziente necessita di un approccio sistematico ed
empatico. Necessita di un colloquio che lo metta in gra-
do di sviluppare serenamente una propria consapevo-
lezza della malattia e della necessità di prevenire le
complicanze.

Il ruolo del medico si è pertanto profondamente mo-
dificato: oggi si confronta con un paziente spesso pre-
parato sulla sua patologia e per questo meno disposto
ad accettare le prescrizioni. 

La comunicazione medico – paziente era basata su
un rapporto di tipo professionale, nel quale il malato
era parte subordinata, tenuto ad avere la stessa visione
specialistica della realtà del medico; oggi la relazione
medico-paziente è centrale e non rimane rinchiusa nel
campo dell’etica e della deontologia, o della buona
educazione, ma partecipa alla dinamica del processo
di cura. 

Livelli d’incomprensione medico-paziente più co-
muni:

• difficoltà nella comunicazione di fenomeni che av-
vengono in uno spazio privato, interiore,

• difficoltà nella comprensione dei linguaggi (signi-
ficato semantico e valore del significato),

• difficoltà nella traduzione dei simboli extralingui-
stici,
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• diversità antropologiche, ideologiche e religiose.
Il bravo comunicatore non è tanto un buon oratore,

quanto un buon ascoltatore che sa cogliere i messaggi
non verbali, è capace di un ascolto attivo e sa decodifi-
care i messaggi di feedback del paziente.

• I medici con uno stile di comunicazione “parteci-
pativo” hanno pazienti più collaboranti, più soddisfatti
e seguiti più a lungo.

• La causa più importante di denunce da parte dei
pazienti nei confronti dei medici è la cattiva comunica-
zione.

• Una comunicazione diventa efficace solo quando
c’è una reciproca consapevolezza di responsabilità. 

• I medici e il personale sanitario individuano nella
carenza di comunicazione, uno dei motivi principali d’in-
soddisfazione professionale e d’insuccesso terapeutico. 

Dunque il rapporto medico paziente è cambiato:
il vecchio medico lavorava secondo scienza e co-
scienza; il nuovo medico lavora secondo scienza e
coscienza e con la partecipazione consapevole del
paziente. 

Il paziente va aiutato a migliorare il livello di consa-
pevolezza rispetto al tipo e all’efficacia dell’intervento
che il medico per responsabilità deve saper fare e lo sa
fare, sa come e sa quando farlo e il paziente va coinvol-
to nelle procedure decisionali.

La prospettiva della Gestalt-Therapy applicata da
Fritz Perls merita di essere approfondita per avere un
approccio equilibrato e corretto con il paziente. 

In quattro parole: Io, Tu, Qui e Adesso, indica la re-
lazione autentica fra medico e paziente, con l'idea guida
di un rapporto terapeutico creativo che rispetti la singo-
larità di ogni essere umano.

Il paziente gioca un ruolo attivo e collaborativo nel
processo di gestione della propria salute.

Il compito del medico è educare il paziente alla salu-
te e ad uno stile di vita che la preservi.

L’alleanza terapeutica con il paziente implica:
Capacità di collaborare con diversi sistemi (fami-

glie, colleghi, specialisti).
Interagire con dinamiche interpersonali.
Come nascono tensioni e conflittualità nella rela-

zione medico-paziente?
• Quando medico tenta di adattare criteri generali al

caso specifico.
• Quando il paziente ha bisogno di essere preso in

carico con la sua soggettività e non lo si fa.

Le più comuni difficoltà d’interazione percepite
dai pazienti sono:

• Carenza d’informazioni, ansia legata all’incapacità
del medico di percepire e decodificare i bisogni e le ri-
chieste del paziente.

• Lessico troppo specialistico che rimarca le diffe-
renze di status e inibisce il paziente nel porre domande.

• Difficoltà a memorizzare le informazioni ricevute:
sia per la complessità che per l’intensità emotiva.

• Freddezza del medico che ha difficoltà nel ricono-
scere le emozioni proprie e altrui, considerate d’intral-
cio.

Comunicare è mettere in comune: è scambio, comu-
nicare è con-dividere significati, segni, linguaggi. Pos-
siamo comunicare in modo esplicito, in modo implicito,
in modo verbale, in modo non verbale. La comunica-
zione è un processo continuo. Attraverso l’atto comuni-
cativo la persona definisce la propria identità, comunica
o metacomunica: “Ecco come mi vedo, come mi vedo
in rapporto a te, come mi vedo in rapporto al contesto”.
La comunicazione è formata dal contenuto e dalla rela-
zione. La comunicazione è una chiave di accesso per
l’incontro tra soggettività.

Barriere e blocchi alla comunicazione efficace

– Diffidenza/sfiducia del paziente
– Vergogna
– Conflitto
– Interpretazioni, ovvero:
1. Valutazioni
2. Giudizi
3. Generalizzazioni
4. Imperativi
La nostra percezione di medici è soggettiva e selet-

tiva. Pertanto: 
• non è l’unica possibile
• non è la più completa
• non è la più corretta
• non è la migliore
Possiamo essere certi di ciò che sperimentiamo con i

nostri sensi, le nostre idee, valori, bisogni, motivazioni,
esperienze, etc. e delle emozioni di cui siamo consape-
voli: tutto il resto è da sottoporre a verifica.  

Primi passi per comunicare:
1. Parlare in prima persona
2. Descrivere i fatti 
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3. Comunicare semplici emozioni (se il contesto lo
consente).

4. Dare o chiedere feedback.
5. Saper ascoltare.
6. Evitare giudizi assoluti (giusto/sbagliato,

buono/cattivo, sano/patologico) nella valutazione dei
comportamenti di un individuo. 

7. Considerare utile la comunicazione descrittiva. 
8. Attirare l’attenzione della persona su cosa fa in

modo evidente e su come lo fa. 
9. Scegliere l’osservazione nella relazione, al posto

della valutazione.

La comunicazione descrittiva 

La comunicazione descrittiva descrive semplicemente
i fatti. Prendo un elemento della realtà osservabile e co-
munico ciò che vedo, il fatto: " Elena sta scrivendo”. Co-
sì si privilegia l’osservazione della realtà anziché l’inter-
pretazione. Ma se dico: "Elena, stai scrivendo mentre
parliamo, ti va di dirmi se ti stai annoiando?" descrive
ciò che sto osservando. Elena mi dirà la motivazione che
la porta a scrivere. Le persone prese come sono dal cer-
care un significato a tutto e prese dalla voglia di essere
accettate e di piacere, possono vivere la comunicazione
interpretativa come svilente per la loro immagine. 

Suggerimenti per una comunicazione sensata

Esprimersi:
• in modo personale evitando i “si dice”, e i “sarebbe

bene”; usare “io” invece di “noi”
• in modo concreto e specifico, senza frasi di valore

assoluto o universale
• evitando frasi con affermazioni come: “mai”,

“sempre”, “tutti”, “nessuno”
• specificando l’indice referenziale: chi, dove, quan-

do, come.

Il feedback

Il “feedback" (informazione di ritorno) è uno degli
elementi fondamentali per una buona piattaforma co-
municativa. Consiste nel dare un'informazione all'altro
su quello che l'altro ha detto o comunicato. Si restitui-
sce all'altro l’impressione che la sua comunicazione ha
suscitato in noi. È vietato dare giudizi, valutazioni, eti-
chette agli altri.

È importante comprendere il contenuto della conver-
sazione, ma soprattutto cosa si stia cercando di trasmet-
tere all’interlocutore attraverso il messaggio: la meta-
comunicazione.

Questo terreno poco evidente serve per definire i ter-
mini della relazione e la previsione sul raggiungimento
dell’obiettivo. Più del contenuto è perciò importante la
metacomunicazione: mentre chi ascolta cerca di com-
prendere il contenuto, lo interpreta con i suoi codici,
l’emittente può imprimere la direzione della comunica-
zione.  

L’eredità di Perls nel campo psicoterapeutico è testi-
moniata da svariati istituti, società scientifiche, centri e
scuole nel modo, dagli Stati Uniti al Canada, dall'Ame-
rica centrale e meridionale all'Europa ed al Giappone.

La Gestalt-Therapy elaborata da Perls sottolinea che
il tutto è differente dalla somma delle sue parti e perciò,
per comprendere un comportamento è importante, oltre
che analizzarlo, averne una visione di sintesi, ovvero
cercare di percepirlo nell’insieme del contesto globale.
Ogni individuo è costantemente bombardato da una se-
rie di stimoli, ma il sistema percettivo ne seleziona solo
alcuni e li organizza in strutture significative.

In termini psicologici questo significa che, come in-
dividui, percepiamo noi stessi e il mondo come il risul-
tato di un insieme di stimoli selezionati dal nostro siste-
ma percettivo. Il sistema percettivo costruisce una figu-
ra definita rispetto a uno sfondo indifferenziato. Quindi
gli stimoli non sono percepiti in modo disgiunto gli uni
dagli altri, ma sono organizzati in modo da rispondere
al bisogno di costruire significati basati sull’esperienza
percettiva dell’ambiente.

L’osservazione fenomenologica deve astenersi dal-
l’interpretare i significati dei singoli elementi, preferen-
do una descrizione accurata dell’insieme nella sua for-
ma complessiva. Il significato che emergerà al termine
dell’osservazione risulterà essere ben più preciso e
profondo della semplice somma delle analisi delle sin-
gole parti del sistema. 

Fritz Perls sviluppò questo principio ed ebbe il meri-
to di applicarlo alla terapia, nei termini in cui il pazien-
te ha bisogno di sperimentare l’ambiente per costruire i
suoi significati; la terapia consiste quindi nell’analisi
della struttura interna dell’esperienza reale – come fun-
ziona il mio sistema percettivo – al fine di accrescere la
consapevolezza di questo processo – sono consapevole
di “vedere il mondo" in un certo modo.
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Detto questo, l’approccio al paziente, secondo Perls
considera importante l’intera esperienza di vita di una
persona: fisica, psicologica, intellettuale, emotiva, rela-
zionale e spirituale, prestando maggiore attenzione al
“cosa” e al “come”, piuttosto che al “perché” di un'a-
zione o di un comportamento.

La consapevolezza del come qualcosa avviene, in-
fatti, condurrà più facilmente alla possibilità di compie-
re un cambiamento genuino e responsabile.

La relazione terapeutica rappresenta il laboratorio
di ricerca ideale in cui un paziente può scoprire, osser-
vare e integrare alcuni aspetti della sua personalità,
sulla base dell’esperienza diretta con il medico per il
quale è più importante l’esperienza di un comporta-
mento che l’interpretazione di questo e il paziente ha
la possibilità di esplorare le soluzioni ai suoi problemi
non mediante delle comprensioni intellettuali e razio-
nali ma attraverso una comprensione di tipo fenome-
nologico, dove sono incluse sia le emozioni sia le
esperienze corporee.
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “whole body” ad alta risoluzione garantendo un
più alto rapporto segnale/rumore e di conseguenza una
maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 minuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView�” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE�.
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rivela
nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia, della
Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella diagnosi
dei traumi. 
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9

INTRODUZIONE 

I farmaci anticoagulanti rappresentano il cardine della
profilassi dell’ictus e dell’embolia polmonare e sistemica
in soggetti con fibrillazione atriale, trombosi venosa
profonda, protesi valvolari meccaniche, trombofilia.
Storicamente, l’eparina (standard o a basso peso

molecolare) e gli antagonisti della vitamina K (AVK)
hanno rappresentato il fulcro della terapia anticoagulan-
te in virtù della loro documentata efficacia. In seguito
alla loro introduzione si è assistito a un calo significati-
vo della frequenza di eventi tromboembolici. Sebbene
di provata efficacia, tuttavia, tali farmaci sono gravati
da importanti effetti collaterali (emorragia in primis) e
da una difficoltosa gestione. Gli AVK presentano infatti
importanti interazioni con altri farmaci e con numerosi
alimenti e rendono necessari controlli di laboratorio re-
golari ed assidui in virtù di un range terapeutico molto
ristretto con conseguente elevato rischio di eventi emor-
ragici o embolici; l’eparina e derivati sono controindi-
cati nel trattamento protratto. 
Per tale motivo la ricerca si è incentrata sulla speri-

mentazione di farmaci con un target di analoga efficacia
ma di più facile gestione rispetto ai farmaci storici, dan-
do vita ad una nuova categoria: i nuovi anticoagulanti
orali (NAO).
Tre farmaci sono in fase avanzata di commercializ-

zazione: dabigatran (Pradaxa®, Boehringer In-
gelheim), rivaroxaban (Xarelto®, Bayer), apixaban
(Eliquis®, Pfizer) con la seguente indicazione clinica
“Prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica nei

pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvo-
lare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza
cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, dia-
bete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico tran-
sitorio”.

MECCANISMO D’AZIONE DEI NAO

Alla stregua degli altri anticoagulanti i NAO agisco-
no inibendo la formazione del trombo ma presentano
caratteristiche farmacologiche e meccanismo d’azione
che li diversificano fra loro e dalle restanti categorie di

I nuovi anticoagulanti orali
DOTT.SSA CHIARA LEPRE, DOTT. FRANCESCO PUIJA, DOTT. ANTONIO LUZZO,
DOTT. RODOLFO QUADRINI
U.O. Riabilitazione Neurologica
Casa di Cura Privata“Villa Sandra”, Roma
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farmaci, condizionandone le modalità di impiego in
particolari situazioni cliniche. 
A differenza degli AVK che agiscono su più punti

della catena della coagulazione (con conseguente au-
mento del rischio di emorragia), i NAO esercitano
un’inibizione diretta e selettiva su singoli fattori della
coagulazione. Più precisamente il dabigatran agisce
inibendo direttamente la trombina; il rivaroxaban e
l’apixaban sono inibitori del fattore X attivato (FXa)
(Figura 1). 

CARATTERISTICHE FARMACOLOGICHE
DEI NAO

• Dabigatran (cps da 110 e 150 mg)
Il dabigatran etexilato è un profarmaco che a livel-

lo del plasma e del fegato viene convertito a dabiga-
tran. Viene eliminato prevalentemente per via renale
(80%) in forma immodificata e pertanto è richiesta
una particolare cautela nei pazienti nefropatici. Con-
troindicato per valore di filtrato glomerulare (VFG)
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Alterazione dell’endotelio Trauma tissutale

Protrombina Trombina

Fibrinogeno Fibrina

Coagulo

via intrinseca via estrinseca

Antagonisti
della

vitamina K:
warfarin

Antagonisti
della

vitamina K:
warfarin

Inibitori del fattore di
coagulazione Xa:

apixaban
rivaroxaban

Inibitore diretto della
trombina

dabigatran

XII XIIa XIIa XII

XI XIa

IX IXa

X Xa
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<30 mL/min. È dializzabile. L’effetto clinico è pre-
sente dal primo giorno di somministrazione e scom-
pare in 24 ore. Il farmaco ha un limitato potenziale di
interazione con altri farmaci in quanto scarsamente
legato alle proteine plasmatiche e non metabolizzato
dal sistema dei citocromi. Tuttavia dabigatran presen-
ta una modesta biodisponibilità e per tale motivo è
importante conoscerne le interazioni farmacologiche,
seppure limitate, come ad esempio quella esistente
con gli antisecretori gastrici che ne riducono la biodi-
sponibilità.
La dose nella fibrillazione atriale non valvolare è:
– standard: 150 mg x 2;
– età >80 anni oppure, se associato a verapamil: 110

mg x 2;
– età fra i 75 e gli 80 anni, insufficienza renale mo-

derata (VFG 30-50 mL/min), aumentato rischio di san-
guinamento: decidere su base individuale.
Nello studio registrativo RE-LY 21 l’efficacia del

dabigatran è risultata non inferiore (alla dose di 110
mg x 2) o superiore (alla dose di 150 mg x 2) a quella
del warfarin. Nessuna differenza significativa sulla
mortalità totale è stata riscontrata tra i gruppi trattati
con warfarin e dabigatran. Nei pazienti trattati con da-
bigatran 110 mg x 2 il rischio di emorragie è risultato
inferiore a quello dei pazienti con warfarin. Nei pa-
zienti trattati con 150 mg x 2 solo le emorragie intra-
craniche sono risultate meno frequenti rispetto ai trat-
tati con warfarin mentre le emorragie maggiori ga-
strointestinali sono risultate più frequenti con dabiga-
tran.

• Rivaroxaban (cps da 20 mg)
Rivaroxaban è eliminato per circa il 33% in forma

immodificata dal rene ed è solo parzialmente dializza-
bile. Sconsigliato per VFG <15mL/min, da usare con
cautela per VFG fra 15 e 29 mL/min.
L’effetto clinico è presente dal primo giorno di som-

ministrazione e scompare in 24 ore. Deve essere assun-
to ai pasti per ottimizzarne l’assorbimento. Il potenziale
di interferenza con altre terapie è relativamente elevato
in quanto metabolizzato dal sistema dei citocromi e al-
tamente legato alle proteine plasmatiche.
La dose nella fibrillazione atriale non valvolare è:
– standard: 20 mg/die in monosomministrazione a

stomaco pieno;
– età >80 anni nessun aggiustamento della dose;

– non sono necessari aggiustamenti della dose nei
pazienti con lieve compromissione renale (Clarence
della creatinina 50 - 80 ml/min);
– nei pazienti con compromissione renale moderata

(Clarence della creatinina 30 - 49 ml/min) o grave (Cla-
rence della creatinina 15 - 29 ml/min):15 mg una volta
al giorno.
Nello studio registrativo ROCKET 22 il rivaroxaban

20 mg si è dimostrato non inferiore rispetto al warfarin
nella prevenzione dell'ictus o delle embolie sistemiche.
Nessuna differenza fra i due gruppi sulla mortalità tota-
le. Non ci sono state differenze tra i due farmaci nel ri-
schio di emorragie maggiori. Con rivaroxaban si è avu-
ta una minore frequenza di emorragie intracraniche e
fatali. Le emorragie maggiori gastrointestinali sono ri-
sultate superiori con rivaroxaban.

• Apixaban (cpr da 2,5 e 5 mg)
Apixaban è eliminato per minima parte per via rena-

le (27%) e non è dializzabile. L’effetto clinico è presen-
te dal primo giorno di somministrazione e scompare in
24 ore. Non raccomandato per VFG < 15mL/min. Il ci-
bo pare non modificarne l’assorbimento e non sono co-
nosciute al momento interferenze da parte degli antise-
cretori gastrici. Il potenziale di interferenza con altre te-
rapie è relativamente elevato in quanto metabolizzato
dal sistema dei citocromi e altamente legato alle protei-
ne plasmatiche.
La dose nella fibrillazione atriale non valvolare è: 
– standard: 5 mg x 2;
– la dose è 2,5 mg x 2 se il paziente ha due delle se-

guenti caratteristiche: età >80 anni, peso < 60 kg, crea-
tinina > 1,5 mg/dL;
– 2,5 mg x 2 nei pazienti con VFG fra 15 e 29

mL/min.
Nello studio registrativo ARISTOTLE23 Apixaban 5

mg si è dimostrato superiore al warfarin sull’esito pri-
mario (stroke + embolie sistemiche), nella prevenzione
dell'ictus e sulla mortalità totale. Le emorragie maggio-
ri e le emorragie intracraniche hanno presentato una
minore frequenza con apixaban. Le emorragie gastroin-
testinali sono risultate sovrapponibili.
Nella Figura 2 vengono riassunte le caratteristiche

dei farmaci anticoagulanti – storici e di nuova genera-
zione – ed evidenziate le loro differenze per ottimizza-
re i vantaggi terapeutici riducendo al minimo i rischi
clinici. 
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Le principali interazioni farmacologiche dei NAO
(Figura 3) avvengono con: 

• Inibitori della glicoproteina-P e del CYP3A4 per
aumento della concentrazione plasmatica del farmaco:
amiodarone, dronedarone, verapamil, chinidina, antimi-
cotici azolici, ciclosporina, tacrolimus, claritromicina,
eritromicina, inibitori delle proteasi dell'HIV. 

• Induttori della glicoproteina-P e del CYP3A4
per riduzione della concentrazione plasmatica del far-
maco: desametasone, rifampicina, erba di S. Giovanni,
carbamazepina, fenitoina, fenobarbitale. 

• Anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici per
incremento del rischio di sanguinamento: ASA, napros-
sene, diclofenac, eparine, fondaparinux, ticlopidina,
plasugrel, acenocumaroli, FANS ad uso cronico. 

ANTICOAGULANTI ORALI A CONFRONTO:
VANTAGGI DEI NAO

Gli anticoagulanti tradizionali (Figura 4) presentano
un’ampia variabilità dose-risposta, una farmacodinami-
ca età-dipendente, ampie fluttuazioni dell’INR, una ri-
stretta finestra terapeutica, una lenta insorgenza d’azio-
ne e una lunghissima emivita. 
Il forte legame con le proteine plasmatiche rende

spesso difficoltosa la loro sospensione prima di una
procedura chirurgica. In ultimo i polimorfismi possono
determinare aumento della sensibilità o della resistenza. 
Inoltre gli AVK agiscono antagonizzando l’azione

della vitamina K e questo rende il loro effetto clinico
dipendente da numerosi fattori quali l’alimentazione e

12 I nuovi anticoagulanti orali
Dott.ssa CHIARA LEPRE - Dott. FRANCESCO PUIJA - Dott. ANTONIO LUZZO - Dott. RODOLFO QUADRINI 

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 2

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban* Acenocumarolo Warfarin

Meccanismo
d’azione

Inibizione diretta
e reversibile della

trombina

Inibizione diretta
del fattore Xa

Inibizione diretta
del fattore Xa

Riduzione sintesi
fattori coagulazione

vitamina K dipendenti

Riduzione sintesi
fattori coagulazione

vitamina K dipendenti

Somministrazione 150 mg
due volte/die

20 mg
una volta/die

5 mg
due volte/die

dose variabile
una volta/die

dose variabile
una volta/die

Biodisponibilità ˜6% >80% ˜50% ˜60% >95%

Tmax 0,5-2 ore 2-4 ore 3-4 ore 1-3 ore 1-9 ore

Emivita 8-10 ore 7-11 ore 8-15 ore 8-11 ore 36-42 ore

Metabolismo del
citocromo P450 No

Parziale (tramite
CYP3A4 CYP2J2 e

meccanismi
CYP-indipendenti)

Parziale (tramite
CYP3A4 CYP2J2 e

meccanismi
CYP-indipendenti)

Sì
(soprattutto tramite

CYP2C9)

Sì
(soprattutto tramite

CYP2C9)

Via di eliminazione 80% renale

˜33% renale
immodificato

˜66% degradato a
metaboliti

(metà eliminati
con le urine e metà

con le feci)

˜25% fecale

˜25% renale
% nd biliare

˜60% renale

˜30% fecale
92% renale

Legame proteine
plasmatiche ˜35% >90% ˜87% 99% 99%

Monitoraggio No No No INR INR

Antidoto
Non disponibile

(suggerita
emodialisi)

Non disponibile
(suggerito CPC)

Non disponibile
(suggerito CPC)

Disponibile
(inversione rapida
con CPC o PFC;
inversione lenta
con vitamina K)

Disponibile
(inversione rapida
con CPC o PFC;
inversione lenta
con vitamina K)

* Per apixaban le informazioni di farmacocinetica sono state estrapolate dal RCP riferito al dosaggio di 2,5 mg per la prevenzione della TVE dopo chirurgia orto-
pedica; CPC = complesso protrombinico concentrato; nd: non disponibile; PFC = plasma fresco congelato; P-gp = glicoproteina P di trasporto
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Figura 3

Figura 4

DABIGATRAN RIVAROXABA APIXABAN

Interazioni
Farmacologiche

P-gp inibitori/induttori
CYP3A4 inibitori/induttori

P-gp inibitori

Con cautela Inibitori/induttori P-gp:
• claritromicina
• amiodarone
• chinidina
• verapamil

Inibitori/induttori di CYP o P-gp:
• claritromicina
• eritromicina
• rifampicina
• carbamezapina
• fenobarbital
• iperico

Controindicati Forte inibitore/induttore P-gp
• ketokonazolo
• itraconazolo 
• posaconazolo 
• ciclosporina 
• carbamazepina 
• iperico 
• fenitoina 
• ritonavir

Forte inibitore CYP3A4 e P-gp 
• ketoconazolo 
• itraconazolo 
• voriconazolo 
• posaconazolo 
• ritonavir

• Interazione con cibo e farmaci

• Variazioni genetiche nel metabolismo

• Stretta finestra terapeutica

• Inizio lento di azione

Frequenti aggiustamenti
del dosaggio e stretto
monitoraggio dell’INR

overlap con farmaci parenterali
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la modalità di assunzione rendendo quindi necessarie
dosi personalizzate e controlli regolari dei parametri
coagulativi (INR). 
I NAO presentano un’efficacia almeno pari a quella

del warfarin nel prevenire l’ictus e altri eventi trombo
embolici nei pazienti con FA. La loro azione diretta e se-
lettiva sui fattori della coagulazione, consente loro una
più rapida insorgenza (alcune ore) e scomparsa (media-
mente, entro 24 ore) dell’effetto anticoagulante rispetto
agli AVK (mediamente 4-5 giorni). L’utilizzo dei NAO ri-
duce del 40-70% la percentuale di ictus emorragico, non
necessita di monitoraggio dell’anticoagulazione, consen-
te una riduzione della dose in caso di pazienti che lo ne-
cessitino, si avvale di una dose fissa giornaliera, presenta
minime interazioni farmacologiche, assenza di interazio-
ni alimentari ed effetti farmacodinamici prevedibili. 

ANTICOAGULANTI ORALI A CONFRONTO:
SVANTAGGI DEI NAO

Non sono attualmente possibili controlli coagulativi
routinariamente monitorabili che informino sulla anti-
coagulazione ottenuta e ciò si traduce nella impossibi-
lità da parte del clinico: 

– di valutare il raggiungimento del corretto obiettivo
terapeutico;
– di personalizzare il grado di anticoagulazione;
– di verificare la compliance del paziente.
La somministrazione di una dose fissa favorisce il

rischio di accumulo in caso di ridotta eliminazione del
farmaco. Anche se esistono differenze nella eliminazio-
ne renale fra i vari NAO si rendono necessari periodici
controlli della funzione renale per consentire eventuali
adeguamenti della dose o la sospensione del trattamen-
to. Esistono infatti pazienti critici (nefropatici, epatopa-
tici, pazienti politrattati, anziani) che potrebbero più
frequentemente sviluppare un sovradosaggio e quindi
un’emorragia iatrogena. In ultimo, non sono ad oggi di-
sponibili trattamenti antagonizzanti in grado di inattiva-
re in modo rapido ed affidabile l’effetto dei NAO.

SCELTA DELL’ANTICOAGULANTE ORALE

Nella scelta dell’inizio di una terapia anticoagulante
orale, tradizionale o di nuova generazione, sono 3 i
punti fondamentali da seguire: 

1. valutazione del rischio individuale embolico (Fi-
gura 5) ed emorragico (Figura 6):
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Figura 5

CHADS2 (1)
Punteggi attribuiti ai fottori di rischio

Pregresso ictus/TIA 2

Ipertensione arteriosa 1

Età ≥75 anni 1

Scompenso cardiaco recente 1

Diabete 1

Nessuno dei precedenti 0

CHA2DS2 VASc (2)
Punteggi attribuiti ai fottori di rischio

Pregresso ictus/TIA 2

Ipertensione arteriosa 2

Età ≥75 anni 1

Età 65-74 anni 1

Sesso femminile 1

Scompenso cardiaco recente 1

Diabete 1

Vasculopatia 1

Nessuno dei precedenti 0

Score
CHADS2

Eventi cardioembolici
in 100 Paz./anno (IC)

0 1,9 (1,2-2,0)

1 2,8 (2,0-3,8)

2 4,0 (3,1-5,1)

3 5,9 (4,6-7,3)

4 8,5 (6,3-11,1)

5 12,5 ((8,2-17,5)

6 18,2 (10,5-27,4)

Score (3)
CHA2DS2VASc

Eventi cardioembolici
in 100 Paz./anno (IC)

0 0,78 (0,58-1,04)

1 2,01 (1,70-2,36)

2 3,71 (3,36-4,09)

3 5,92 (5,53-6,34)

4 9,27 (8,71-9,86)

5 15,26 (14,35-16,24)

6 19,74 (18,21-21,41)

7 21,50 (18,75-24,64)

8 22,38 (16,29-30,76)

9 23,64 (10,62-52,61)

Gli studi di efficacia dei NAO hanno utiliz-
zato lo score CHADS2 per la selezione
dei partecipanti agli studi includendo pa-
zienti con punteggio ≥ 1.
Analogamente le LG dell’American Colle-
ge of Chest Physicians utilizzano lo sco-
re CHADS2 per la stratificazione del ri-
schio tromboembolico, e raccomandano
il trattamento con anticoagulanti con pun-
teggio CHADS2 ≥ 1.4

Le LG dell’European Society of Cardio-
logy raccomandano lo score CHA2DS2-
VASc ponendo indicazione al trattamento
anticoagulante se il punteggio è ≥ 2.5

Le LG della Canadian Cardiovascular
Society raccomandano un trattamento
anticoagulante in tutti i pazienti con
CHADS2 ≥ 2, per la maggior parte dei
pazienti con CHADS2 = 1 applicando lo
score CHA2DS2-VASc ai pazienti con
CHADS2 score = 0.6
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2. valutazione delle controindicazioni assolute e re-
lative all’uso degli anticoagulanti in generale 

Controindicazioni assolute alla terapia anticoagu-
lante (AVK/NAO)

– Gravidanza.
– Ipersensibilità documentata ad AVK/NAO.
– Emorragia maggiore in atto.
– Diatesi emorragica congenita nota.
– Piastrinopenia grave (< 30.000 /mm3).

Controindicazioni relative alla terapia anticoagulan-
te (AVK/NAO)

– Intervento chirurgico maggiore recente o trauma re-
cente.

– Tendenze emorragiche associate ad ulcerazioni attive
o sanguinamento in atto del tratto gastrointestinale,
genito-urinario e respiratorio; emorragia cerebrova-
scolare; aneurisma cerebrale, aneurisma dissecante
dell’aorta; pericardite, effusione pericardica; endocar-
dite batterica in fase attiva.

– Anamnesi positiva per emorragia intracranica, intrao-
culare, spinale, retro peritoneale.

3. scelta tra anticoagulanti tradizionali e di nuova
generazione tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

Indicazioni all’utilizzo di NAO

Sulla base degli studi e delle esperienze sinora con-
dotte i NAO trovano indicazione nei seguenti casi:

Pazienti già in trattamento con AVK

• nel caso in cui il Tempo in Range Terapeutico
(TTR) sia inferiore a 60% – sia per INR troppo basso o
troppo alto – o se la percentuale dei controlli in range è
<50% (la valutazione deve essere fatta negli ultimi 6
mesi);
• se TTR >60% o i controlli in range >50% in caso

di: 
� difficoltà logistico - organizzativa a eseguire un

adeguato monitoraggio di INR o condizioni cliniche
particolari che rendono gravosa la terapia con AVK,

� difficoltà nell’aggiustamento delle dosi di AVK,
in particolare quando sono molto basse (<8,75 mg/sett.
per warfarin; <6 mg/sett. per acenocumarolo),

� comparsa di emorragie maggiori in corso di INR
sovra terapeutico.
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Figura 6

HAS-BLED (1))
Punteggi attribuiti ai fottori di rischio

Pregresso ictus/TIA 1

Età ≥65 anni 1

Storia di emorragia
o tendenza emorragica

1

Ipertensione arteriosa 1

Farmaci interferenti con emostasi 1

Alcol o droghe (1 punto ciascuna) 1

INR instabile 1

Insufficienza epatica o renale
(1 punto ciascuna)

1

Nessuno dei precedenti 0

Lo score HAS-BLED consente di calcolare il rischio individuale di emorragia maggiore definita
come emorragia intracranica o emorragia che richieda un ricovero ospedaliero e/o trasfusioni
e/o evidenzia di un calo di emoglobina ≥ 2g/dL.
Le determinazioni AIFA restringono la prescrivibilità del SSN di diabigatran o rivaroxaban solo
a pazienti con HAS-BLED>3.

Score
HAS-BLED

Emorragie maggiori
in 100 Paz./anno (IC)

0 1,13

1 1,02

2 1,88

3 3,74

4 8,70

5 12,50

6 - 9
non valutabili per mancato rilievo di

eventi per questi punteggi
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Le raccomandazione per il passaggio dalla terapia
da AVK a NAO sono le seguenti:
• in caso di INR  2 si possono assumere subito i

NAO;
• in caso di INR tra 2-3, sospendere il warfarin e ini-

ziare i NAO quando INR < 2, presumibilmente 48 ore
dopo l’ultima assunzione di warfarin;
• in caso di INR >3, sospendere il warfarin e con-

trollare l’INR dopo 48 ore.

Pazienti di nuova diagnosi

– difficoltà logistico-organizzativa ad eseguire un
adeguato monitoraggio di INR;
– condizioni cliniche particolari che rendono gravosa o

non accettabile da parte del paziente la terapia con AVK;
– pazienti ad alto rischio di interazioni farmacologi-

che con gli AVK;
– pregressa emorragia intracranica o situazioni clini-

che associate ad elevato rischio di sanguinamento intra-
cranico quando la terapia anticoagulante è ritenuta indi-
spensabile per un rischio embolico molto elevato;
– FA di nuova diagnosi da sottoporre a cardioversio-

ne elettrica programmata.

Controindicazioni all’utilizzo di NAO

– pazienti con ridotta funzionalità renale: VFG indi-
cativamente <30 mL/min;
– pazienti con FA nell’ambito di una valvulopatia

clinicamente rilevante o in presenza di protesi valvolare
meccanica;
– pazienti in trattamento con farmaci che hanno di-

mostrato interferenze clinicamente rilevanti con i NAO;
– pazienti nei quali è prevedibile una bassa aderenza

terapeutica.
Inoltre, indipendentemente dal TTR e anche in pa-

zienti di nuova diagnosi, gli AVK risultano preferibili: 
– nei pazienti in doppia antiaggregazione;
– nei pazienti con pregressa emorragia maggiore ga-

strointestinale.

PAZIENTI IN PROSSIMITÀ DI PROCEDURE
DIAGNOSTICHE INVASIVE E/O
CHIRURGICHE: I VANTAGGI DEI NAO

Dagli studi registrativi dei NAO si rileva che, nel-
l’arco di circa 2 anni, il 20-25% dei pazienti deve inter-

rompere temporaneamente la terapia anticoagulante per
sottoporsi a procedure diagnostiche invasive o chirurgi-
che. In queste circostanze la gestione del trattamento
anticoagulante è sempre delicata perché è richiesto un
accurato bilanciamento caso per caso fra rischio emor-
ragico e rischio trombotico.
Gli AVK, a causa della lunga durata d’azione, richie-

dono in queste occasioni il passaggio alle epa-rine a
basso peso molecolare (il cosiddetto “bridging”), sfrut-
tando la loro breve durata d’azione. Questa modalità
(anche se non sostenuta da studi randomizzati) è da an-
ni prassi comune e si è dimostrata sicura ed efficace.
I NAO, per la loro breve emivita e il loro rapido ef-

fetto anticoagulante, presentano in teoria van-taggi ri-
spetto agli AVK: è ipotizzabile che sia sufficiente una
loro breve sospensione in occasione dell’intervento,
senza la necessità di effettuare il bridging con le epari-
ne. I dati a sostegno di questo comportamento sono an-
cora molto limitati sia per quanto riguarda le evidenze a
supporto, sia per l’esperienza clinica. 
In generale si suggerisce di valutare: 
– caratteristiche del paziente (funzione renale, età,

terapie in atto);
– farmaco in uso;
– rischio emorragico (basso-elevato) legato alla pro-

cedura/intervento chirurgico (Figura 7).

EROGAZIONE E PRESCRIZIONE DEI NAO

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha vincolato
l’erogabilità dei NAO col SSN alla prescrizione di Cen-
tri Ospedalieri autorizzati ed alla compilazione di un
Piano Terapeutico (PT) informatizzato. Ogni Regione
ha individuato i Centri utilizzatori i cui elenchi sono
stati trasmessi all’AIFA. Oltre al PT AIFA, è stato defi-
nito un PT regionale vincolante per l’approvvigiona-
mento del farmaco. Il PT regionale, in formato elettro-
nico, è stato concepito in modo che, compilando un
unico documento, sia consentito al clinico di ottempe-
rare ai criteri AIFA (al di fuori dei quali non è possibile
la prescrizione SSN) e sia possibile il monitoraggio del-
l’adesione alle raccomandazioni contenute nel Docu-
mento Regionale. 
I criteri di prescrivibilità di AIFA identificano condi-

zioni (blocchi) che escludono l’elegibilità al trattamen-
to con NAO: questi sono in genere comuni ai diversi
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farmaci ma esistono al momento(*) differenze da non
trascurare. 
Nella compilazione del PT compare un blocco che

impedisce la prescrizione se: 
1) la FA è causata da una valvulopatia di grado me-

dio/grave o è presente una protesi meccanica; per la
prescrizione del rivaroxaban l’AIFA specifica che la FA
deve essere “permanente”;
2) - score CHA2DS2-VASc <1 e/o HAS-BLED <3

(dabigatran);
- score CHA2DS2-VASc <3 e/o HAS-BLED <3 (ri-

varoxaban);
3) in caso di precedente trattamento con AVK il

TTR nei 6 mesi precedenti è stato: 
– > 70% per dabigatran (assimilabile ad una percen-

tuale dei controlli di INR in range > 60%), 
– > 60% per rivaroxaban (assimilabile ad una per-

centuale dei controlli di INR in range > 50%).
Nel caso che esistano difficoltà oggettive ad esegui-

re i controlli di INR il trattamento con NAO è attuabile
a prescindere dal valore di TTR. 

UTILIZZO DEI NAO: I PROBLEMI ANCORA
IRRISOLTI

Studi clinici di ampie dimensioni hanno dimostrato
l’efficacia dei NAO confrontati con i tratta-menti tradi-
zionali con AVK. Esistono tuttavia problemi nella tra-
sferibilità dei dati degli studi clinici alla pratica clinica: 
• la scarsa numerosità dei pazienti di età > 80 anni

rende problematico l’utilizzo dei NAO in una fascia di
età molto rappresentata nella pratica clinica;
• i numerosi criteri di esclusione applicati negli studi

hanno impedito di ottenere dati in popolazioni molto
rappresentate nella pratica quali i pazienti con doppia
antiaggregazione ed i pazienti con grave insufficienza
renale o epatopatie attive;
• i pazienti degli studi provenivano da moltissimi

centri clinici di paesi con sistemi organizzativi molto
diversi tra loro.
Inoltre ad oggi non esistono studi di confronto diret-

to fra i NAO.
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(*) Al momento in cui è stato chiuso questo documento, Apixa-
ban non è ancora stato immesso in commercio in Italia e le norme
sono in evoluzione.
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L’osteoartrite è un processo patologico di natura de-
generativa dovuto allo squilibrio tra fenomeni catabolici
e fenomeni riparativi a livello della cartilagine articolare.
Il processo coinvolge osso subcondrale e membrana si-
noviale, con conseguente alterazione delle superfici arti-
colari. Clinicamente si manifesta con dolore, deformità e
disabilità e, pur essendo una malattia correlata all’età,
non si manifesta soltanto nelle persone anziane.
Molteplici sono i fattori di rischio legati alla sua in-

sorgenza:
• Età.
• Razza.
• Fattori genetici.
• Sesso.
• Ormoni.
• Obesità.
• Alterazioni metaboliche.
• Traumi o anomalie della crescita.
• Malattie infiammatorie articolari pregresse.
Alcuni dati statistici:
• È la patologia articolare più diffusa a livello mondiale.
• Colpisce soprattutto persone con più di 65 anni.
• Aumenta con l’avanzare dell’età: l’80% dei pa-

zienti hanno un’età superiore ai 75 anni.
• Rappresenta la causa principale di invalidità croni-

ca nei paesi civilizzati.
L’osteoartrite ha un impatto devastante sulla qualità di

vita dell’individuo perché lo svolgimento delle più usuali
attività quotidiane diventa assai difficoltosa, se non im-
possibile. Recenti ricerche effettuate in Europa hanno in-
fatti evidenziato che circa l’81% dei pazienti manifesta

una sintomatologia dolorosa tale da limitare notevolmen-
te le loro usuali attività e circa il 52% di loro afferma di
non essere in grado di eseguire gesti anche semplici.
In base a questi pochi dati risulta evidente l’impatto

che questa patologia può avere sia dal punto di vista so-
ciale che di ricaduta economica sul Servizio Sanitario
Nazionale e, poiché finora non esistono terapie in grado
di fronteggiare efficacemente il problema, quanto può
rivelarsi importante l’adozione di sostanze e farmaci in
grado, perlomeno, di attenuare gli effetti dolorosi e di-
sabilitanti dell’osteoartrite.
In questa ottica, la prescrizione di prodotti farmacolo-

gici a base di glucosamina può considerarsi vantaggiosa.
La glucosamina (Tav. I), uno zucchero amminico

presente naturalmente nel corpo umano, viene usata
sotto forma di integratore per i trattamenti contro l’ar-
trite e i suoi sintomi. Ha il pregio di essere facilmente
digeribile e in grado di alleviare la sintomatologia arti-
colare, dando sollievo ai dolori, e rigenerare le cartila-
gini. Solo se assunta in dosi elevatissime, ben lontane
dalle quantità terapeutiche, può avere effetti collaterali
indesiderati, quali aumento degli zuccheri nel sangue,
disturbi gastrici e reazioni allergiche.
La glucosamina rallenta i fenomeni degenerativi a

carico delle articolazioni dovuti al depauperamento del-
la componente cartilaginea. Ovviamente, i risultati tera-
peutici sono dipendenti dal danno condrale iniziale e
dal tempismo del trattamento terapeutico. È spesso ne-
cessario un lungo periodo di trattamento (almeno 2 me-
si) per rilevare i primi miglioramenti. L’osteoartrite, in-
fatti, provoca, nel tempo, l’assottigliamento della cartila-
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gine articolare che produce aumento dell’attrito tra le su-
perfici articolari, con conseguenti manifestazioni dolorose
e limitazioni funzionali. La cartilagine articolare è un tes-
suto che viene continuamente rinnovato, anche se la sua
capacità di rigenerazione è bassa, perchè non esistono
“spie” di controllo sul suo stato in quanto la cartilagine
non è innervata. L’effetto della glucosamina è quelle di
incrementare lo spessore cartilagine e, anche se esistono
pareri discorsi, recenti studi mediante Risonanza magneti-
ca articolare, hanno documentato l’efficacia del prodotto.
L’indebolimento articolare è determinato da:
• Rinnovamento insufficiente degli elementi costitu-

tivi delle articolazioni.
• Aumento della metallo-proteasi (responsabile della

degradazione cartilaginea).
• Degradazione con zone di erosione cartilaginea.
• Insorgenza di fenomeni infiammatori con manife-

stazioni di dolore.
La glucosamina (Fig. 1) interviene agendo sull’usu-

ra cartilaginea e sull’infiammazione, impedendone l’e-
voluzione degenerativa perché stimola la produzione di
acido ialuronico. È un composto che l’organismo ricava
da un amino-zucchero ed è indispensabile per la produ-
zione di macromolecole chiamate glicosaminoglicani

(GAG) (Tav. II). Questa funzione aiuta a riparare la car-
tilagine danneggiata, ma, sfortunatamente, la sua pro-
duzione si riduce con l’invecchiamento: il deficit di
GAG altera i rapporti articolari e il liquido sinoviale,
naturalmente lubrificante, diventa “meno consistente”.
La dose giornaliera è, in genere, di 1.500 mg. assun-

ta per svariati mesi, ed è dipendente dal sesso, dal peso
e dal grado di avanzamento della patologia. I periodi di
assunzione, come già detto, sono lunghi e non bisogna
demordere anche se i benefici tardano a venire.
Studi clinici recenti hanno documentato che la glu-

cosamina agisce secondo un protocollo basato su tempi
diversi:
• 3 settimane: efficacia anti-infiammatoria senza ef-

fetti collaterali.
• 6 mesi: supera l’efficacia del paracetamolo (anche

con dosi di 3 gr./die).
• 3 anni: arresto della degradazione cartilaginea.
• 8 anni: dimezza l’assunzione degli anti-infiamma-

tori e riduce il rischio del ricorso a interventi chirurgici
per l’apposizione di protesi articolari.
Anche in questo caso, bisogna valutare, essendo una

cura a lungo termine, le eventuali intolleranze alimentari
dei pazienti che si sottopongono a questi protocolli farma-
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Tavola I - Composti di glucosamina solfato

Alcune delle formulazioni di glucosamina solfato attualmente presenti sul mercato: Dona (glucosamina), Jamioson (glucosami-
na solfato 500), Bio Attivo glucosamina+condroitina (Pharma Nord), NO-DOL (ESI glucosamina MSM complex), Amedial Plus,
Amedial BF (glucosamina solfato, condroitina solfato, collagene idrolizzato, MSM Viy. C, L-carnitina Fumarato), Glucosamina
solfato 500 (Natural Point), Articol (Syform glucosamina+condroitina), Lioton Flex, BluPharma, Reumilase SD, Glucosamina
Condroitina Complex (Solgar), Chondro (HMS), Osteoflex (Food Company), Cartijoint forte (FIDIA), Glucosamina Joint Conm-
plex Plus (Optima). Glucosamine Solfate (FSI). Glucosamine Condroitin (MRM), Artyal Forte, Condrosin, Joint Formula
(WATT), Procartil (Body Spring), Dynamica Cartilage (Pharmentis), Aladdin, Carren, Think Natural (beba-Epharmacy), Select
Healthy, Glucosamina Pura 500 (ESI), Condroglucosamina Complex (IBERSAN), Trainer, Cartenex, Fiux Artro (Piesse Far-
ma), Glucosamine & Condroitin (NOW), Glucosamine Condroitin Plus MSM (WEIDER), Glucosamine Condroitin MSM (Jar-
row), Donegal (Chies), Mobilflex, Glucosamina (Nutrilite), Glucosamine + CSA cps (ON), Gold Glucosamine 1000 (Olimp
Labs). Glucosamine Condroitin (Multipower). Glucosamine Ogìmega 3 (Natrol), Revital-5, Skrin IG, Glucosamine Condroitin
Rx Joint, Joint Repair Dymatte Nutricion), Osteo-ar, Artrovet 500, Flexil (Pier Pharma), Articulase Plus (SIRC), Polafin, Arthri-
min C, Tendisulfur, Giucosamine 500 (SAN), Fiexagil Re-Generate 2, Vitroclar Crono (Eyelab), Glucosamine, Voltaflex Plus +
Jointment ESS Plus. Osteoten. Glucosamine 500 (Biotec USA). Ligatender, Gluconart (OTI), Gluconart Plus (OTI), Collagen
Vit, Cartinutra, Arthrocaril Complex, Hyal-Joint DS, Leniartuc IIPhytodol, Joint Guard, Artro-AID Forte, Artrofit (Action), Artrosa-
mina, Reumastar, Dolorart, Jointale, Joint Re new, Renjuna, Progenex, Car-Go (Amica Farmacia), Arthos Day&Night (Deme-
tra), Ialuronic Formula, Max Flex XR, Iartrol, Joint Fuel, Glucond, ArtroDue, Joint Free 2, Progenerv, Bioleg, Condronil, Gluco-
samine/Condroitin (MultiPower), Vitamin Spor/Articolazioni Sane, Joint Tech, Condro Plus (ArtroLab). Flexart. Svalox (River
Pharma). Flexv (Joint Confort). Condralgin. Condronil, Valupax, Artrixil, Osteo-AR, Ligadol Shedir (Shedir Pharma), Artyal For-
te, Glucojoint, Glucosol, Joint ACEm Tiodol Collagene, Joint Support 1000 (Eurosup) Senior 5+All Breed, Ageflus (Agefar),
Condro-Gen, Artdinamic, Fluid Motion, Tiodol Complex (Alta Natura), Zeta Artrocur (Erbozeta), Jointace (Vitabionica), Glu-
cojoint, Artiflex, Projoint Complex (Solfar), Rigen Art, Condralgil (Officine Naturali), Orto Mineral, Cartago, Reumastar (Star-
dea), Yalos, Cartilagine Sana, Combiart (Fenix), Moviben, Condronutrienti, Glucosamine Solfate (FSI)...
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cologici, perché la glucosamina è estratta da alcune specie
di insetti e crostacei: la glucosamina è, in genere, estratta
per idrolisi dal carapace di aragoste, gamberi e granchi,
mentre gli allergeni, in grado di scatenare le reazioni di in-
tolleranza nei pazienti, sono presenti solo nella polpa. Co-
munque, è buona norma monitorare con attenzione le rea-
zioni individuali all’assunzione di questa sostanza.
Per potenziare gli effetti anti-infiammatori della glu-

cosamina si usano associazioni con il condroitin solfa-
to, la vicaria, la boswelia e la curcuma.
Dei tre tipi di glucosamina presenti sul mercato (n-

acetil-glucosamina, glucosamina idrocloridrica, glucosa-
mina solfato), la glucosamina solfato è quella che viene
più facilmente assorbita dall’organismo, per circa il 90%,
con valida riduzione del dolore e ripristino della funzio-
nalità articolare, riducendo le modificazioni strutturali
causate dall’osteoatrite. Risulta essere il punto di parten-
za per la sintesi di macromolecole quali glicoproteine,
glicolipidi e mucopolisaccaridi che, oltre a essere presen-
ti nei legamenti, nelle articolazioni e nei liquidi sinoviale,
sono composti dei tessuti del tratto digestivo, respirato-
rio, dell’occhio, del sangue e delle valvole cardiache.
Il deficit di glucosamina si ripercuote sulla struttura

di tessuti specifici: si riduce la biosintesi dell’acido ia-
luronico del liquido sinoviale e dei proteoglicani, so-

stanza fondamentale della cartilagine articolare, altera-
zione metabolica che determina l’insorgenza dell’artro-
si e che favorisce l’instaurarsi di quei processi degene-
rativi che sono alla base delle sue manifestazioni pato-
logiche. Anche nei traumi da stress meccanico, per
esempio, l’apporto esogeno della glucosamina (per sup-
plire alla carenza della sua produzione endogena) sti-
mola la biosintesi dei proteoglicani con azione trofica
sulle cartilagini articolari, favorendo la fissazione dello
zolfo nella sintesi di proteoglicani e GAG. L’inibizione
del nitrossido di azoto favorisce l’efficacia analgesica-
antinfiammatoria della glucosamina solfato, soprattutto
nella terapia a lungo termine che, inoltre, risulta essere
priva di effetti collaterali sull’apparato respiratorio (stu-
di del Prof. J.Y. Reginster, Unità di Ricerca del Metabo-
lismo Osseo e Cartilagineo, Università di Liegi, Bel-
gio). Mediante controlli effettuati con Rx e RMN, la
glucosamina si è dimostrata efficace nel limitare la ri-
duzione dello spazio articolare, a fronte di una sicura
conservazione dello spessore nel piano cartilagineo
quando i pazienti sono sottoposti a somministrazioni
prolungate nel tempo (in media, cicli ripetuti per 2-3
anni). Le associazioni con la glucosamina solfato (ami-
no-monosaccaride) e la condroitina-solfato, come già
precedentemente detto, favoriscono una maggiore “lu-

21La presenza delle cartilagini
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Fig. 1 - Glucosamina molecola.
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brificazione” delle articolazioni, sostenendo metaboli-
camente le cartilagini. Queste due sostanze non vengo-
no assimilate con l’alimentazione, ma è l’organismo
umano che le sintetizza spontaneamente. La loro even-
tuale carenza può essere compensata soltanto mediante
l’assunzione di integratori che ne permettono l’imme-
diato utilizzo: la quantità di glucosamina bio-disponibi-
le dopo l’assunzione per via orale è del 45% rispetto a
quella ingerita. L’escrezione di quella in eccesso avvie-
ne principalmente attraverso l’attività renale.
Ricapitolando: nelle persone sane la cartilagine è co-

stantemente riassorbita e ricostituita. Questo equilibrio tra
vecchio e nuovo tessuto avviene attraverso la sintesi di
enzimi da parte dei condrociti. Se la proporzione tra carti-
lagine riassorbita e quella ricostituita tende verso la prima
situazione si sviluppa osteoatrite perché si manifesta una
minore produzione di glicosaminoglicani che porta alla
riduzione dei legami tra proteoglicani e collagene, che

causa un maggior richiamo di acqua all’interno della ma-
trice cartilaginea, la quale diventa meno resistente ai trau-
mi, favorendo l’insorgenza della degenerazione condrale.
Quindi, l’assunzione di glucosamina solfato produce

diversi effetti:
• Induce una stimolazione diretta delle cellule pre-

poste alla sintesi cartilaginea.
• Si incorpora nella cartilagine residua rafforzando-

ne la struttura.
• Inattiva i meccanismi della degradazione condrale.
• Ha effetto antiinfiammatorio e riduzione della sin-

tomatologia algica.
Gli eventuali effetti che l’assunzione di glucosamina

solfato può causare sono:
• Nausea, bruciore di stomaco, diarrea o costipazio-

ne, di lieve entità.
• Sonnolenza, mal di testa e reazioni cutanee, abba-

stanza rare.
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Tavola II - Glucosamino glicani

COMPOSIZIONE DEI GLICOSAMINOGLICANI DEI TESSUTI CONNETTIVI DEI VERTEBRATI

Tipo di
glucosaminoglicano Localizzazione Unità ripetitiva

Quantità
di S per

disaccaride

Peso mol.
x 10-3

Viscosità
intrinseca

Ialuronato Umore vitreo D-glucoronato 0 4.8000 2-48
Liquido sinoviale N-acetil D-glucosamina
Cordone ombelicale
Derma
T. connett. lasso

Condroitin solfato Cartilagine D-glucoronato 0,2-2.3 5-50 0,2-1
Osso N.acetil-D-galattosamina
Cornea
Notocorda
Derma

Dermatin solfato Derma D-glucoronato 1-2 15-40 0,5
Tendini (oppure L-iduronato)
Aorta N-acteil-D-galattosamina

Cheratan solfato Cornea D-galattos 0,9-1,8 8-12 0,2-0,5
Cartilagine N-acetil-D-glucosamina
Nucleo polposo (oppure D-galattosamina)

Eparan solfato Proteine di membr. D-glucoronato 0,2-2 5-12 –
Membrane basali (oppure L-iduronato)

N-acetil-D-glucosamina

Eaparina Mastociti D-glucoronato 2-3 6-25 0,1-0,2
N-acetil-D-glucosamina
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• È sconsigliabile assumerla durante gravidanza o al-
lattamento, anche se attualmente non esistono prove
certe di effetti collaterali.
• Alcuni studi sembrano collegarla a insorgenza di

attacchi d’asma, ma anche in questo caso non esistono
certezze.
• Alcune ricerche sembravano, inizialmente, sconsi-

gliarne l’uso in pazienti diabetici. Studi più recenti do-
cumentano che la glucosamina non ha nessun effetto
sulla glicemia di pazienti con diabete di tipo 2.
• L’intolleranza a crostacei non rappresenta con-

troindicazione al suo uso.
• È consigliabile evitare l’assunzione di alti dosaggi

di glucosamina solfato in associazione con anti-coagu-
lanti, perché ne potenzia l’effetto.
• È preferibile evitare la sua assunzione durante l’u-

so di chemioterapici, perché ne riduce l’azione.
• Esistono ancora dubbi sull’azione tra glucosamina

solfato e paracetamolo (probabile sinergismo?).
È già stato sottolineato come la produzione endogena

di glucosamina tende fisiologicamente a diminuire con l’a-
vanzare dell’età, a scapito dell’integrità delle articolazioni,
per cui il suggerimento di mantenere il corpo efficiente
con la pratica di attività fisica esige la presenza di articola-
zioni elastiche e, biomeccanicamente, valide. Consideran-
do che la cartilagine non possiede innervazione, un’attività
ginnica no bene mirata potrebbe danneggiare articolazioni
già “silenziosamente” compromesse, così, ai primi sintomi
dolorosi, ci ritroveremmo di fronte a danni articolari im-
portanti ed irreversibili. È, perciò, consigliabile fare della
prevenzione associando a protocolli sportivi opportuna-
mente bilanciati associando l’assunzione di composti a ba-
se di glucosamina, in quanto l’attività sportiva sottopone le
articolazioni a importanti stress meccanici, usurandole in
maniera notevolmente più aggressiva rispetto alle normali
attività della vita quotidiana. E, in questo, la glucosamina,
con le sue proprietà, può essere in grado di proteggerle da
traumi, dai processi degenerativi conseguenti all’invec-
chiamento, dagli stati infiammatori. La sua assunzione può
essere particolarmente raccomandata in caso di:
• Pratica di attività sportive che sollecitano costante-

mente le articolazioni (basket, palla a volo, calcio, po-
dismo, motocross, sollevamento pesi...).
• AI ragazzi in fase di sviluppo, specialmente in presen-

za di “crescita repentina” con problemi articolari associati.
• Dai 40 anni in poi, come naturale prevenzione dei

processi di degenerazione cartilaginea e di sintomatolo-
gia dolorosa articolare.

• A quelli che hanno subìto traumi articolari impor-
tanti o sono stati sottoposti a interventi chirurgici arti-
colari.
Inoltre, bisogna tener presente che le terapie antido-

lorifiche a base di FANS, specialmente quando sono
prolungate, risultano essere assai aggressive per le com-
ponenti articolari.
Generalmente, la somministrazione di glucosamina

prevede tre cicli annui con una dose di 750 mg x 2/die
(in soggetti con peso tra 54 e 90 kg), dosaggio che, ov-
viamente può variare in base alla patologia trattata.

L’ATTIVITÀ FISICA

L’esercizio si rivela essere un elemento importante
per contrastare l’evoluzione della degenerazione osteoar-
tritica. Il mantenimento di un soddisfacente tono-trofi-
smo muscolare supporta efficacemente il movimento del-
le articolazioni. Inoltre, esercizi di stretching associati e
integrati nell’attività motoria, stimolano l’incremento
della circolazione sanguigna muscolare, contribuendo a
migliorare l’attività biomeccanica articolare.
Nell’intraprendere un programma di esercizio fisico,

occorre rispettare alcune norme di base:
• Cominciare gradualmente: le persone meno allenate

devono fare particolare attenzione per non provocare ec-
cessivi sovraccarichi dell’apparato muscolo-scheletrico.
• La costanza è fondamentale: solo il movimento

moderato e continuo aiuta a mantenere in forma a lungo
le articolazioni.
• Protocollo più diffuso di allenamento: 3 serie di

esercizio, per 10 ripetizioni e recupero di 1’ tra le serie.
3 serie da 25 ripetizioni, con recupero di 45” tra una se-
rie e l’altra.
• Protocollo per lo stretching: 4 serie da 8/10 ripeti-

zioni, mantenendo la posizione di allungamento per 20”.
Gli esercizi vanno eseguiti in maniera controllata per

evitare stiramenti e allungamenti eccessivi nei distretti
muscolari coinvolti. Gli esercizi possono, anche, essere
eseguiti in successione senza il periodo di recupero per-
ché non è presente nessun impegno muscolare esasperato:
è una ginnastica dolce. Occorre, comunque, procedere per
gradi, effettuando gli esercizi partendo da escursioni arti-
colari limitate, aumentandone, progressivamente, ampiez-
za e complessità, che permetterà il raggiungimento di una
maggior escursione articolare senza attriti (Tav. III).
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Lo scopo è quello di restituire all’organismo la mo-
bilità compromessa dalla dannosa tendenza alla seden-
tarietà e dal mancato rispetto delle leggi fisiologiche
che regolano il movimento (stress articolare).
Le capacità fisiche del nostro organismo si dividono

in capacità condizionali e capacità coordinative:
• Le capacità condizionali sono definite come capa-

cità organiche indispensabili per migliorare le presta-
zioni di un soggetto, importanti per il rendimento (for-
za, velocità, resistenza).
• Le capacità coordinative sono indispensabili al

controllo, alla regolazione e all’organizzazione del mo-
vimento (capacità di orientamento spazio-tempo, capa-
cità di equilibrio, capacità di reazione, differenziazione
cinestesica, combinazione motoria, ritmizzazione moto-
ria, anticipazione motoria).
Le capacità speciali comprendono, invece, la mobi-

lità articolare e l’allungamento muscolare:
• La mobilità articolare migliora il rilassamento e la

detenzione del tessuto connettivale, che è un particolare
tessuto che provvede al collegamento, al sostegno e al
nutrimento dei tessuti dei vari organi. La mobilità arti-
colare è quindi, la “capacità” del nostro organismo, o,
meglio, delle articolazioni del nostro corpo, di effettua-

re movimenti ad ampio range, senza limitazioni e dolo-
re, con la massima esclusione individuale possibile.
L’allungamento muscolare sostiene, potenzia e flui-

difica il movimento articolare, contribuendo al nutri-
mento cartilagineo.
L’effetto benefico degli esercizi per aumentare la mo-

bilità articolare è, praticamente, immediato: non servono
ad aumentare la forza o a migliorare la resistenza, ma so-
no mirati all’incremento della coordinazione. Differente-
mente dai muscoli, che ricevono le sostanze nutritive di-
rettamente dal sistema circolatorio, i tessuti cartilaginei
non hanno un rifornimento diretto, ma si nutrono indiret-
tamente mediante la diffusione di molecole presenti nel
liquido sinoviale. Inoltre, gli esercizi per la mobilità arti-
colare, oltre a migliorare il nutrimento cartilagineo e la
vascolarizzazione muscolare, aiutano a prendere coscien-
za del proprio corpo, delle proprie posture, dei propri li-
miti e potenzialità anche mediando un’azione rilassante
generale (vedi gli esercizi proposti nell’Allegato 1).
Questi suggerimenti hanno valore per tutti, ma hanno

particolare rilevanza per chi ha raggiunto “una certa età”,
con segni iniziali di usura e limitazione articolare: “lubrifi-
care le articolazioni con l’avanzare dell’età” è uno dei modi
più saggi di contrastare il peso degli anni sul nostro corpo.
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Tavola III - Semplice protocollo con alcuni esercizi di ginnastica semplice per adulti

Ecco quindi una serie di esercizi utili che potrete eseguire sia in palestra che all’aperto. Innanzitutto, per iniziare al meglio la vo-
stra sessione di sport, dovrete cominciare con il riscaldamento, facendo una corsetta leggera di circa dieci minuti. Andrà bene
anche una corsa sul posto.
Detto ciò, passiamo ad alcuni esercizi specifici per il vostro benessere. Coricatevi su un materassino da palestra a piancia in su
con le braccia stese lungo i fianchi e piegate le gambe, avvicinando le ginocchia al petto. Poggiate le mani sulle ginocchia e spin-
gete cercando di portarle verso l’esterno. Nel frattempo dovreste opporvi a questa pressione contraendo l’interno coscia. Mante-
nete la posizione per cinque secondi. Al termine dell’esercizio espirate lentamente. Ripetete la sequenza dieci volte.
Il terzo esercizio andrà svolto in posizione eretta. Portate la gamba destra verso dietro e poggiate per terra l’avampiede. Piegate la
gamba fino a toccare il pavimento con il ginocchio e ritornate alla posizione di partenza. Ripetete l’operazione con l’altra gamba.
Passiamo adesso agli addominali. Mettetevi in punta di piedi davanti a un tavolo e poggiate le mani sul bordo. Inclinate il corpo in
avanti in modo che sia obliquo rispetto al pavimento. Spingete verso l’alto con le mani fino a sentire tirare gli addominali. Mantene-
te la posizione per 20 secondi e poi rilassate.
Alleniamo adesso gli arti superiori e quelli inferiori. In posizione eretta alzate in maniera alternata le ginocchia verso l’alto. Dopo
aver eseguito questo esercizio, aggiungete il movimento delle braccia, alzando sempre il braccio opposto rispetto al ginocchio
che state sollevando. Il tutto andrà eseguito sempre molto lentamente.
Per sciogliere le spalle e il collo dovrete invece mettervi in posizione eretta con un piede poco più avanti rispetto all’altro e le
braccia lungo i fianchi. Tenete in mano due bottiglie da mezzo litro. Inspirate e piegate le braccia portando i gomiti verso l’alto,
mantenendo la schiena dritta. Mantenete la posizione per cinque secondi e ripetete per 12 volte. E passiamo adesso alla schiena.
Sedetevi mantenendo il peso stabile sui glutei e la schiena dritta. Appoggiate i palmi delle mani ai lati del sedere sulla sedia. Inspi-
rate e spingete verso il basso facendo lavorare i muscoli della schiena. Rilasciate la posizione espirando lentamente.
Per allenare il petto invece, non dovrete far altro che tenere le braccia tese davanti al petto con una pallina da tennis tra le mani.
Mantenete la schiena dritta ed i gomiti verso l’esterno. Premete la pallina strizzando i muscoli posteriori delle braccia.
Infine, ecco un ultimo esercizio utile da eseguire alla fine del vostro allenamento. In posizione eretta davanti a un muro e con le
braccia tese davanti al petto, spingete le braccia avanti ed inarcate la schiena, per allungare la spina dorsale. Mantenete la posi-
zione per qualche secondo.
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Nel gennaio 2014 la sig.ra B.C. ha effettuato un ciclo di trattamento presso il Day Hospital 
Riabilitativo della nostra Casa di Cura. In precedenza, la paziente era stata ricoverata presso la
2° Unità Riabilitativa di questa Casa di Cura per effettuare neuro-riabilitazione.

L’anamnesi prossima riferiva ricovero ed intervento
chirurgico d’urgenza presso l’Ospedale San Camillo,
nell’ottobre 2013, per la rimozione di un ematoma sub-
aracnoideo conseguente a rottura di un aneurisma del-
l’arteria comunicante anteriore.
Alla visita di accettazione per il ricovero in Day Ho-

spital, l’esame obiettivo rileva:
– Paziente collaborante, orientata.
– Stazione eretta mantenuta autonomamente, ma con

base di appoggio allargata e tendenza all’antero/retro
pulsione.
– La deambulazione è possibile in maniera autono-

ma, ma si evidenzia notevole cautela nel procedere, so-
prattutto durante i cambi di direzione.
– Il tono-trofismo muscolare può considerarsi nella

norma, anche se il Test di Mingazzini evidenzia diso-
mogeneità della forza per gli arti inferiori.
– Deficit della motricità fine delle mani.
– I riflessi osteo-tendinei degli arti inferiori sono più

vivaci della norma.
– La sensibilità è mantenuta.
– Disfonia.
La TAC di controllo, eseguita il 10 gennaio 2014, ha

evidenziato una lesione malacica a carico del giro retto
in fase di stabilizzazione, nei due emisferi cerebrali.

Figura 1 - Giro retto: immagine RMN in T1, sezione sagittale:
1. Giro retto - 2. Corpo calloso - 3. Ventricolo laterale.
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Al termine del programma riabilitativo, la paziente
ha mostrato evidenti miglioramenti della deambulazio-
ne, nell’esecuzione dei passaggi posturali e della motri-
cità delle mani, mentre permane lieve disfonia.
Clinicamente, la signora B.C. può essere classificata

come portatrice di esiti lievi per deficit da insulto va-
scolare cerebrale.
Quello che rende particolare il suo caso è la patolo-

gia diagnosticata: la Sindrome di Terson.

LA SINDROME DI TERSON

Si descrive come tale la manifestazione di un’emor-
ragia del corpo vitreo con concomitante emorragia sub-
aracnoidea (SAH), in quanto è stato ipotizzato che l’im-
ponente aumento di sangue nello spazio subaracnoideo
provochi l’ostruzione della vena retinica centrale, che ,
a sua volta, determina l’aumento della pressione del

sangue e conseguente emorragia in seguito alla rottura
della vena stessa.
Nella pratica clinica moderna viene definita tale la

presenza di emorragia vitreale dovuta a qualsiasi emorra-
gia intracranica. Spesso è associata a emorragie sottoreti-
niche, intraretiniche e subialoidee. A volte viene diagno-
sticata anche solo in presenza di emorragia retinare. 
Nella storia clinica oculistica, il primo studio sul-

l’argomento può essere fatto risalire a un articolo del
medico oculista tedesco Moritz Litten (1845-1907),
pubblicato nel 1881, dal titolo “Ueben Einige vom All-
gemein-Klinischen Standpunkt aus Interessante Augen-
ver�nderungen”.
Ma è al nome di Albert Terson (1867-1935), oculi-

sta francese, che viene associata la definizione della pa-
tologia, dopo una sua più precisa descrizione delle alte-
razioni emorragiche intraoculari nel suo articolo “De
l’hémorrhagie dans le corps vitrea au cors de l’hé-
morrhagie cerebrale”, edito nel 1900.
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Figura 2 - Giro retto: immagine RMN in T1, sezione assiale:
1. Giro retto - 2. Cavità orbitale sinistra - 3. Ventricolo laterale.

Figura 3 - Giro retto: immagine RMN in T1, sezione coronale:
1. Giro retto - 2. Circonvoluzione frontale media - 3. Giro fron-
tale superiore - 4. Cavità orbitale destra.
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Figure 4 e 5 - Immagini Tac, relative ad emorragie subaracnoidali.

Figura 6 - Moritz Litten. Figura 7 - Albert Terson.
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Nella prima parte del 20° secolo, gli studi di G. Rid-
doch (“On the relationship between subarachnoid and
intraocular haemorrhage”, 1925), hanno sottolineato la
diffusione e l’importanza clinica delle emorragie intra-
vitreali. 
Nel 1944, W.A. Manschott sottolineò che “le emor-

ragie intracraniche sono più evidenti in quei pazienti
con emorragie retinari bilaterali rispetto ai casi in cui
l’emorragia coinvolge un solo occhio (“The fundus
oculi in subarachnoid haemorrhage”). 
Successivamente, si ipotizzò che qualsiasi tipo di

emorragia intraoculare, nei pazienti con concomitante
emorragia subaracnoidea, potesse provocare un aumen-
to della mortalità (H.E. J.Shaw: “The significance of
intraocular haemorrhages due to subarachnoidal hae-
morrhage”, 1977).
L’insorgenza della Sindrome è conseguente a traumi

o a rottura di un aneurisma (nel 40% dei casi ) dell’arte-
ria comunicante anteriore.

Epidemiologicamente si evidenzia:
• Manifestazione di ipertensione intracranica brutale

nel 5% dei soggetti adulti.
• È bilaterale nel 14% dei casi.
• Il 45% delle volte colpisce l’arteria comunicante

anteriore.
• Quando si verifica nei bambini, c’è associazione

tra emorragie subaracnoidee e emorragie retiniche nel
70% dei casi.
Patogeneticamente possono essere riconosciuti e de-

scritti molteplici meccanismi scatenanti l’evento pato-
logico:
• L’emorragia vitreale è determinata dal passaggio di

sangue dallo spazio subaracnoideo attraverso la lamina
cribrosa.
• L’aumento della pressione del liquido cefalo-rachi-

diano crea una compressione diretta sulla vena centrale
della retina nel suo punto di passaggio nello spazio su-
baracnoideo.
• L’ipertensione venosa può causare la rottura di una

vena retinica.
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Figura 8 - Circolo di Willis:
a: arteria comunicante anteriore - b: arteria comunicante po-
steriore - ICA: arteria carotide interna - BA: arteria basilare -
ACA: arterie cerebrali anteriori - PCA: arteria cerebrale po-
steriore - MCA: arteria cerebrale media - VA: arteria verte-
brale.

Figura 9 - Angiotac.

Figura 10 - Aneurisma dell’arteria comunicante anteriore.
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• Inizialmente può manifestarsi un’emorragia pre-re-
tinica o sub-ialoidea come conseguenza dell’aumento
della pressione intracranica.
• Dopo la rottura della membrana limitante interna e

della ialoide, il sangue si diffonde nella camera vitrea.
Nei casi meno gravi, l’evoluzione clinica della pato-

logia prevede la sua risoluzione spontanea in un arco di
tempo oscillante tra i 6 e i 12 mesi.
Più frequentemente, permangono esiti importanti,

quali:
• Riduzione dell’acuità visiva.

• Emovitreo.
• Formazione di membrane epiretiniche.
• Cataratta.
• Distacco della retina.
Infine, purtroppo, il 13% dei pazienti colpiti da Sin-

drome di Terson va incontro a prognosi infausta. 
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Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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