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Mario Aboli
va dal dott. Nicolò 

Bombardelli



17/04/19

3

Rischio …

Ci sono molti
fattori di 
rischio …
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….Allora cominciamo da qualcosa …

La voce del paziente

Ben accolto

Mi aspettavo che il dottore minimizzasse I numeri fuori
renge

Vado a casa e comincio a parlare di dieta: ridurre pasta 
e dolci

Il sabato e la domenica potrei cominciare a fare belle 
passeggiate
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Percorso logico del medico

• Potevo misurare la pressione

• Approfondire l’anamnesi

• Strategia di scegliere uno dei
problem: il diabete

• In caso di farmaci:
• Si poteva scegliere

atorvastatina 10 mg

• Fare impegnativa per esami
da rifare tra 3 mesi

• Andare dal diabetologo per 
l’esenzione

Se si visitava

• PAO 140/80, 
• fc 68 bpm ritmico,
• torace, 
• polsi periferici, 
• es. neurologico 
• es. del piede.
• LDL 160
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Osservazioni 
dall’aula

• Mandare dal dietologo?
• Questi pazienti se non fai un’azione soft si 

sganciano
• Forse è meglio iniziare con metformina 500 1x2, 

la dieta e il moto non sono sufficienti
• Anche la statina
• Approfondire sul peso e la circonferenza 

addome e tornare tra 2 mesi e a quel punto la 
terapia farmacologica
• Strategia negoziale: la patente

Serena Ipo va dalla 
dott.ssa Giulia 

Franchini
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È una malattia autoimmune della tiroide … è cronica …

• Ecografia della tiroide

• Visita endocrinological

• Non è detto che dovrà mai
prendere farmaci
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La voce della 
paziente

• Scocciata dal fatto che ho una
malattia cronica e non 
guaribile !

• La dott.ssa è stata molto 
gentile e convincente

• Farò quello che mi ha 
consigliato
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Percorso logico del 
medico

• Ho inquadrato il contesto socio 
culturale della paziente

• Non necessaria una terapia

• Diagnosi semplice, già inquadrata

Osservazioni 
dall’aula

• Eutirox 50, l’invio all’endocrinologo 
senza RAO
• No terapia subito, anche perché può 

aspettare l’endocrinologo, poteva 
esserci anche un nodulo da biopsiare
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Note 

• Se si da farmaco si parte sempre con la dose 
minima
• Se non ci fosse esenzione ticket, l’ipotiroidismo 

(a maggior ragione se subclinico) può essere 
gestito dal MMG
• Noduli tiroidei: molto frequenti, quando si fa 

l’ecografia si deve pensare ad una gestione 
successiva

Oggi ho imparato che

• È importante avere delle checklist per lavorare in maniera più 
sistematica e ridurre i margini di errore.
• La negoziazione e ad «agganciare» il paziente. 
• Il compito del medico di base non è solo prescrivere terapie in 

maniera standardizzata ma cercare di realizzare strategie su misura 
per ogni paziente per quanto risulti spesso difficile.
• L’ipotiroidismo può anticipare la menopausa.
• Anche con valori di TSH molto alti è bene partire con dosaggio molto 

basso di eutirox
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Oggi ho imparato che

• Ha effetto anche eutirox da 25
• L’mmg deve essere un buon mediatore.
• Sopra i 50 anni è controverso l’uso di eco tiroidea in ipo-iper tiroidismi
• In determinate situazioni non è necessario avere fretta di 

intraprendere una terapia.
• È importante saper «agganciare» i pazienti.
• Comportamento «graduale» in prescrizione delle terapie e 

negoziazione
• L’ ipotiroidismo può anticipare la menopausa

Oggi ho imparato che

• È difficile poter prendere in carico il paziente in maniera adeguata 
cercando di seguire le sue aspettative contro le evidenze scientifiche
• Non saprei
• Preferisco le linee guida alle polemiche
• Gestione a step del paziente pluripatologico nel setting della medicina 

generale; con la metformina e l’eutirox è meglio iniziare 
gradualmente; l’ipotiroidismo subclinico in peri menopausa va 
valutato attentamente; tra la teoria e la pratica in medicina generale 
c’è un abisso.


