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CASO CLINICO  

Signora di 76 anni, vedova, vive da sola. 
Chiama il medico per astenia, nausea.  
 
Anamnesi: 
     Affetta da ipertensione da circa 40 anni e da diabete; 
da 15 anni presenta scompenso cardiaco cronico; 
osteoartrosi generalizzata e diagnosi di ulcera gastrica HP+ 
circa 5 anni fa, trattata con Inibitore di PP e 
antibioticoterapia e, sembra, con esito in guarigione; 
talvolta presenta episodi di bronchite acuta trattata con 
antibiotici e mucolitici. E’ caduta, di recente, ed anche 
qualche altra volta, fortunatamente senza esiti. 
 



TERAPIA ATTUALE 

Digossina 0,125 mg cp : 1 x 2 al dì  
Furosemide 25 mg cp: 1 cp x 3 al dì  
FANS (Coxib): a cicli, al bisogno 
Metformina 500 ( 1 cp x 2 al dì)  
Cardioaspirina cp (1 cp/die)  
Lansoprazolo 15 mg cp (1 cp/die)  
Perindopril 5 mg cp (1 cp/die)  
Diazepam 5 mg ( 1cp/die)  
 



ESAME OBIETTIVO 

Paziente vigile, ben orientata, collaborante; facies malinconica 
con tono dell’umore deflesso (si sente sola!); peso kg 46; altezza 
cm 160; BMI 18 
MV ridotto; 15 atti respiratori/min.; 
non cianosi; qualche rantolo alle basi e presenta una certa 
dispnea per sforzi di intensità medio-lievi (classe NYHA II tendente 
alla III) 
P.A. 140/85; FC 85 bpm in RS; toni cardiaci parafonici;  
temperatura 37 °C; ultima determinazione della HbA1c pari a 
8,2%. 
addome trattabile; alvo e diuresi regolari;  
polsi periferici presenti e iposfigmici; lieve edema pre-tibiale; 
mucose ben irrorate.  
La deambulazione avviene senza bisogno di ausili. Si alza 
autonomamente dalla sedia. 
 
 



Il Medico di famiglia:  
 
 
•  Prescrive esami ematochimici di routine….. 

•  Prescrive l’assunzione di pro cinetici (METOCLOPRAMIDE) 

•  Contatta il giorno dopo la paziente che afferma di 
sentirsi meglio e di non voler andare a fare gli esami. 



PRIMO STEP 

Voi avreste preferito la metoclopramide come pro cinetico 
da dare alla signora? 
 

Lo	  ZENZERO	  è	  un	  efficace	  an0eme0co	  



Quali esami ematochimici avreste prescritto? 
     (devono esserci, tra gli esami richiesti, il controllo della 
digossinemia, la potassiemia e sodiemia; la funzionalità 
renale) 
Avreste avuto modo di verificare bene la terapia medica 
della signora?  
    utilizzando Medscape avreste notato che esiste un 
interazione tra la furosemide e la digossina: la prima riduce 
il potassio e la seconda tende ad aumentarlo…ma avreste 
evidenziato tutte le altre interazioni farmacologiche della 
terapia che la paziente sta assumendo. 
 



 
Avreste insistito con la signora per fare gli esami? 
     
     SI  
 
 
 
Perché?  
   pericolo di intossicazione digitalica; pericolo di alterazioni 
elettrolitiche, in particolare riguardanti il potassio. 
 



SECONDO STEP 

Dopo 48 ore la signora si sente male, per la comparsa di 
aritmia cardiaca (“il cuore galoppa”) e viene portata dal 
118, chiamato dal medico di guardia, al PS, dove viene 
eseguito un ECG (Extrasistoli ventricolari) e vengono 
effettuati esami ematochimici che rivelano una 
IPOPOTASSIEMIA. 
 
L’aritmia viene trattata con successo con infusione e.v. di 
40 mEq di KCl in 500 ml di glucosata al 5%... 
 



Cosa è successo? 
 

  
L’ipopotassiemia da uso di diuretici (furosemide); stato di 
malnutrizione; l’età senile in genere, sensibilizza il cuore 
all’azione della digitale…… che, a sua volta, non 
dovrebbe eccedere la posologia di 0.125 mg/die, se non 
nel trattamento delle aritmie : un decremento della 
funzione renale, nell’anziano, potrebbe condurre ad un 
aumento della digossinemia, pericoloso!. 
 
La digossina, nell’anziano, viene classificato come farmaco 
di uso potenzialmente inappropriato indipendentemente 
dalla diagnosi, a rischio BASSO 
 



NB.	  	  Nausea	  e	  vomito	  possono	  precedere,	  ma	  non	  
obbligatoriamente,	  la	  comparsa	  di	  aritmie. 



TERZO STEP 

La paziente può essere considerata “COMPLESSA” ? 
    
 SI, secondo il nostro metodo, perché vive da sola (punti 2); 
assume 8 farmaci (punti 1);  ha una percezione negativa 
della propria qualità di vita (punti 1); presenta patologie 
croniche (QOF) con punteggio 4 (punti 1) 
                                      Punteggio totale 5 
 
1 - 3 = non complesso 
4 - 6 = complesso 
7 - 9 = molto complessso  
 



Quali iniziative avreste assunto o 
proposto? 

 
Verificare la possibilità di affidarsi ad un                        
caregiver 
 
Segnalare ai Servizi Sociali eventuali difficoltà 
della paziente 
   
Valutare interazioni tra farmaci e con 
l’alimentazione 
 
Verificare lo stato di nutrizione e prescrivere una 
dieta efficace 
  



  
 

Consigliare attività fisica per ridurre il rischio di 
cadute, dopo aver fatto il sopralluogo della casa e 
evidenziato eventuali barriere architettoniche… 
 
Prescrizione di vit. D 
 
Certificare richiesta per l’invalidità civile ed 
eventuale assistenza continua (se rientra nel 
caso!) 
 
Attivazione APD/ADI 
 
Negoziazione/deprescrizione terapia 



DIETA 



DIETA	  



ATTIVITA’ MOTORIA 



Cosa avresti scoperto, ANCORA, 
considerando i criteri di Beers-2012, o 

quelli STOPP/START ? 
  

 
Criteri di Beers 2012 - Diazepam: aumenta il rischio di deficit 
cognitivo, delirio, cadute, fratture. 
STOPP - Diazepam: rischio di prolungata sedazione, 
confusione, perdita di equilibrio, cadute 
In pazienti con limitata aspettativa di vita (<5 anni) o 
limitazione funzionale, un controllo glicemico intensivo 
(HbA1c <7%) non è raccomandato (N.d.A. : fa parte dei 
criteri di CRIME che non abbiamo riportato nel nostro 
piccolo Manuale) 
 



 
La metformina dovrebbe essere evitata in pazienti anziani 
malnutriti (BMI<18,5 Kg/m2)  
 
(n.d.A. : dovrebbe essere evitata anche nello scompenso 
classe III NYHA e nella riduzione del FG < 30 ml/min., 
secondo una recente rivisitazione della letteratura 
scientifica da parte dell’EMA, nel Settembre 2016, che 
conferma le raccomandazioni della FDA americana).    
 



Come	  cambiano	  le	  indicazioni	  dopo	  le	  review..	  



 
Gli obiettivi glicemici perseguibili nella maggioranza della 
popolazione diabetica, così come gli approcci per 
raggiungerli, devono essere adattati alla situazione clinica 
dell’individuo anziano, prendendo in considerazione oltre 
all’età, lo stato generale, l’aspettativa di vita ed eventuali 
fragilità del soggetto. Per questi motivi la prevenzione 
dell’ipoglicemia, piuttosto che il raggiungimento di valori 
glicemici quasi normali, è il principale obiettivo delle 
terapia ipoglicemizzante.  



L’ipoglicemia, che nell’anziano è di solito più grave e 
prolungata per l’impossibilità della controregolazione 
ormonale, soprattutto del glucagone, di porre in atto un 
adeguato sistema di difesa, può avere conseguenze gravi 
e a volte fatali sulla salute e qualità di vita del soggetto 
diabetico. L’impiego degli inibitori orali del DPP-4  
(Sitagliptina e Vildagliptina) nei soggetti anziani affetti da 
diabete è raccomandabile per la praticità d’uso in unica 
somministrazione senza titolazione della dose, poiché essi 
determinano riduzioni sia della glicemia a digiuno sia della 
glicemia postprandiale, presentano rischio minimo o 
assente d’ipoglicemia e un profilo di sicurezza simile al 
placebo. 



In pazienti con limitazione funzionale, uno stretto controllo 
della pressione arteriosa (<140/90 mmHg) non è 
raccomandato. 
 In pazienti con aumentato rischio di frattura, asintomatici o 
minimamente sintomatici l’uso cronico di diuretici non è 
raccomandato. 
 



In quali cibi è contenuto il potassio, in 
dosaggi importanti? 

 
L’apporto quotidiano di potassio in Italia è più o meno pari alle 
dosi consigliate  (3 g contro i 3.2 g circa di fabbisogno indicati dai 
LARN), perchè presente ed abbondante in numerosi alimenti. 
I cibi più ricchi di potassio sono i legumi secchi (fagioli, piselli), la 
frutta secca (arachidi), la conserva di pomodoro, la farina di soia 
e il cioccolato fondente. Buone fonti sono anche i cereali 
integrali, le verdure a foglia verde (lattuga, etc.) e ortaggi 
(cavolfiori, spinaci, patate) e la frutta fresca, in particolare l’uva, 
banane, albicocche. Discrete quantità sono contenute nei 
succhi di frutta a base di agrumi, come arancia e pompelmo. 
L’apporto di potassio con l’acqua da bere è modesto 
L’assorbimento avviene passivamente nel duodeno e nel digiuno 
(intestino) senza particolari difficoltà. 
Per quanto riguarda le verdure, per diminuire la loro quantità di 
potassio, si può immergerle crude o congelate nell’acqua a 
temperatura ambiente per almeno due ore prima di mangiarle. 
 



Modifichereste la terapia della 
paziente? 

+	  VITAMINA	  D	  



Modifichereste la terapia della paziente? 
 
 
DIGOSSINA 0,125 mg cp : 1 x 2 al dì-----------BISOPROLOLO 1,25 MG CP (?) 
 
FUROSEMIDE 25 mg cp: 1 cp x 3 al dì--------???????? valutare la 
funzionalita’ renale: se  gfr < 30 ml/min, usare la furosemide; se >30 ml/
min, preferibile i tiazidici a basse dosi, nel trattamento antiipertensivo, 
mentre nello scompenso si usa la furosemide. Vedere se possibile ridurre 
il dosaggio. 
 
FANS (Coxib): a cicli, al bisogno--------------------PARACETAMOLO 
 
METFORMINA 500 ( 1 cp x 2 al dì)-------------------SITAGLIPTINA 
 
CARDIOASPIRINA cp ( 1 cp/die)------------------------CLOPIDOGREL 
 
LANSOPRAZOLO 15 mg cp (1 cp/die)------------------NO 
 
PERINDOPRIl 5 mg cp (1 cp/die)----------------------OK 
 
 
                                        + VITAMINA D 
                                             	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                              
 
 



 Verifica interazioni farmacologiche 

 
Digossina 0,125 mg cp : 1 x 2 al dì  
Furosemide 25 mg cp: 1 cp x 3 al dì  
FANS (Coxib): a cicli, al bisogno 
Metformina 500 ( 1 cp x 2 al dì)  
Cardioaspirina cp ( 1 cp/die)  
Lansoprazolo 15 mg cp (1 cp/die)  
Perindopril 5 mg cp (1 cp/die)  
Diazepam 5 mg ( 1cp/die)  
 

View	  InteracHons	  Found	  



 Verifica interazioni 
farmacologiche 

 
BISOPROLOLO  
PARACETAMOLO (ACETAMINOPHEN) 
SITAGLIPTINA  
CLOPIDOGREL 
PERINDOPRIL 5 MG CP 
ALPRAZOLAM 
 
FUROSEMIDE/TIAZIDICI 

No	  Interac0ons	  Found	  



GRAZIE	  PER	  LA	  
GENTILE	  
PARTECIPAZIONE	  















Grazie per l’attenzione 
 
 
 
 

vitoalbano3@gmail.com 


