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Dichiarazione

Già Direttore del Servizio Educazione all’Appropriatezza

e Medicina basata sulle Prove - ex ASL di Milano (e già membro CSS)

Da pensionato lavoro a titolo gratuito (in sede di cui pago l’affitto) e 

non ho conflitti d’interessi da dichiarare.

Come membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute dichiaro 

che la Fondazione si regge sul lavoro volontario e gratuito di 

Consiglio Direttivo, Comitato scientifico e autori delle pubblicazioni.  

E che

non presenta conflitto, ma allineamento con gli interessi del SSN e 

della Salute della comunità dei cittadini.
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I prodotti o principi attivi oggetto della precedente presentazione 
del 23 ottobre avevano ampliato il ventaglio di cure disponibili per 
la COVID-19, anche a domicilio, sempre di intesa con il curante

Erano stati scelti e inseriti con questi criteri di massima:
• prodotti o principi attivi di efficacia molto promettente,

in base a studi randomizzati controllati (RCT) favorevoli 
e di discreta/sufficiente validità,
integrati da studi osservazionali coerenti.

Anche dove le prove non siano definitive, curanti e assistiti
informati li possono considerare a condizione che, insieme, siano 
anche:

• sicuri (primum non nocere!)

• biologicamente plausibili

• economici (con un costo-opportunità molto favorevole)

• accessibili (o che possano rapidamente diventarlo)

• senza megasponsor commerciali né ricercatori con grandi COI

E il paracetamolo?

No

No

Ni…

Sì

No
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Oltre 30 anni fa…
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No, la tachipirina
è del tutto inutile
per non dire dannosa
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NB: la febbre è di norma un'efficace prima risorsa contro le infezioni,
in particolare nelle fasi iniziali, e nelle infezioni lievi e moderate, 

benché in certe condizioni (es. pazienti pluripatologici/già compromessi, 
infiammazioni gravi...) un eccesso di temperatura e soprattutto d’infiamma-

zione vadano tenuti sotto controllo, anche con potenti antinfiammatori (es. 
cortisonici), il cui impiego è competenza dei clinici.

3.2. Paracetamolo

In coerenza con il modello,1 mal-
grado la prassi diffusa ma non
provata di trattare la febbre con 
paracetamolo, pare razionale non
sopprimerla, almeno nei primi 
decisivi 7-8 giorni (fase viremica)

(NB: anche in fasi critiche l’inter-
vento è dibattuto. Es. a Wuhan in 
ricoverati con polmonite da COVID-19 una febbre ≥39°C si è associata con 
probabilità maggiori di ARDS, ma 2,5 volte minori di morte.70
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AIFA dunque riconosce che nella 1°

fase l’obiettivo è contenere la cre-
scita virale, e febbre e infiammazione
sono difese evolutive a ciò preposte!   

estratto da:
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Se si sa da 46 
anni, perché 

non ce lo 
dicono mai?!
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….

….
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….
«E adesso 

cinema!»?
Te lo do io 
il cinema!!

con antipiretico quasi 2 gg. in più 
di diffusione del virus influenzale  
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Il paracetamolo non migliora
il decorso di comuni infezioni
respiratorie: nell’ampio RCT,64

il gruppo randomizzato al sito 
che consigliava paracetamolo/ 
/ibuprofene ha avuto esiti 
peggiori, che sono risultati 
solo attenuati (non rovesciati!) 
in chi è stato indirizzato al 
paracetamolo: durata di

malattia +0,22 giorni (n.s.), con sintomi abbastanza gravi o peggio +0,36 
giorni (significatività borderline), benché il confronto fosse con un gruppo 
con cure correnti, dove pure avranno usato paracetamolo, anche se in 
modo meno sistematico.

Risultati simili in altri RCT (Little P, BMJ 2015; Jeffreis S, Respirol 2016).

Dunque: in attesa di più forti prove di diverso segno, quelle esistenti e il 
modello immunologico descritto1 suggeriscono di rispettare la febbre 

all’inizio di una COVID-19, a maggior ragione perché l’usatissimo 
paracetamolo sembra meno sicuro di quanto si pensi.71,72
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Effetto-dose per:

Mortalità: nulla a basse 
dosi, alte dosi +63% 

Eventi avversi:

cardiovascolari: +19% n.s 
basse dosi, alte dosi +68% 

gastrointestinali (inclusi 
sanguinamenti): basse 
dosi +11%, alte dosi 
+49%

renali (peggioramento 
filtrazione ≥30%): basse 
dosi +40% n.s., alte dosi 
+119%
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….

….
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Max 2000 mg

al giorno
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….

Bambino 40 kg: (15 mg x 40 kg) x 4 volte = 2.400 mg (+20% di dose massima)

Adulto/a 70 kg: (15 mg x 70 kg) x 4 volte = 4.200 mg (+40% di dose massima)

Adulto/a 100 kg: (15 mg x 100 kg) x 4 volte = 6.000 mg (doppio dose max)

Senza forzare le indicazioni della Circolare della DG Prevenzione Sanitaria (Ministero Salute): 
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Laura Berardi 23 novembre 2011

10 anni fa…!
Forse ai medici 
non lo si spiega 

abbastanza…
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32702162/

Hepatology 2020 Nov;72(5):1864-1872.

Abnormal Liver Function Tests in Patients With

COVID-19: Relevance and Potential Pathogenesis

Anna Bertolini 1, et al

A review of the literature shows that 46% of admitted COVID-19 patients 

had elevated AST and 35% had elevated ALT levels on admission, mostly 
below 5 times the upper reference limit and are associated with severe 
disease and increased inflammatory markers. 

AST and ALT elevations are more frequent in US patients compared to 

Chinese patients. 

There is no direct evidence of SARS-CoV-2 hepatic infection.

The presence of pre-existing liver disease has not been comprehensively 

assessed in most studies, but is unlikely to account for all abnormalities. 

Drug-induced liver injury should be taken into consideration, especially 

after the use of acetaminophen, lopinavir/ritonavir and remdesivir, 
potentially hepatotoxic.
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Ripensandoci, 
posso evitare…!
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Classifica dei 20 farmaci più venduti in Italia. A questo link tabella completa

Money.it  Marta Tedesco - 25 Marzo 2020 

1. Tachipirina - 30 compresse: 2.399.045

2. Tachipirina - 20 compresse: 2.337.481

3. Rinazina - Flacone 15ml: 2.002.020

4. Tachipirina Sciroppo 120ml: 1.948.337

5. Vivin C - 20 compresse: 1.480.928

6. Vicks Sinex - Flacone nebulizzatore 15ml: 1.395.540

7. Glicerolo Carlo Erba - 6 contenitori monodose con camomilla e malva: 1.375.858

8. Froben Gola - Flacone 15ml: 1.299.390

9. Okitask - 10 bustine: 1.232.206

10. Aspirina - 20 compresse: 1.182.237

11. Glicerolo Carlo Erba - 18 supposte: 1.170.280

12. Bronchenolo sedativo e fluidificante - flacone 150ml: 1.139.736

13. Voltaren Emulgel 2% - Tubo da 60g: 1.121.195

14. Enterogermina - 10 Flaconcini: 1.120.515

15. Moment - 12 compresse: 1.069.574

16. Aspirina - 10 compresse: 1.069.408

17. Voltaren Emulgel 2% - Tubo da 100g: 1.064.673

18. Bisolvon - Flacone 250ml: 1.052.055

19. Okitask - 20 bustine: 1.021.739

20. Tachifludec Gusto limone e miele - 10 bustine: 1.017.204

Oltretutto di marca, invece di 
generici-equivalenti  1 g di:

• Paracetamolo equiv. € 0,10
• Efferalgan € 0,31
• Tachipirina € 0,47
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I danni di paracetamolo 
potrebbero esaltare i be-
nefici di indometacina…
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Siamo grati al nostro Medico di famiglia che ci ha spiegato l’importanza
di rispettare la febbre. Questa è la regola, lasciando alla sua competenza
e autonomia di indicare eventuali (o parziali) eccezioni

16.03.2021 – ADonzelli
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EL’INFLUENZA NON TI INFLUENZA

Alla maggior parte della 
gente si è lasciato credere 
che questi prodotti siano 
una cura, che fa passare 

le sindromi influenzali…!

Non qualcosa che solo 
riduce i sintomi e può 

rendere più contagiosi…

16.03.2021 – ADonzelli



OMS, AIFA, e una fioritura di linee guida per l’assistenza domiciliare di pz
Covid-19 fino a quelle MinSal, ricordano ad oggi l’assenza di terapie precoci
specifiche evidence based,

È sorprendente che ciò avvenga senza prove,
contravvenendo a ogni regola professata.

Invece ci sarebbe ancora l’occasione di realizzare
un RCT a basso costo su migliaia di pazienti con
forme iniziali di Covid-19 (di solito lievi o mode-
rate), confrontando il decorso con impiego

di paracetamolo o di un placebo (a parità di altre terapie).*

Il RCT andrebbe realizzato con finanziamenti pubblici, coinvolgendo
ricercatori senza conflitti di interesse, in grado di garantire il 
livello metodologico e la credibilità dei risultati.

Si potrebbero così finalmente avere risposte serie sull’utilità
di questa diffusissima pratica clinica, di interesse universale
per tanti anni a venire.

*La pratica di dar subito paracetamolo potrebbe forse avere un razionale (solo?) nel caso
che il Sars-CoV-2 fosse un virus ingegnerizzato, e che si comportasse in modo del tutto
diverso dagli altri. Ma anche in questo caso s’imporrebbe un RCT per dimostrarlo!

paracetamolo 
(fino a 3 g al 
giorno) per 

«trattare» la 
febbre! *
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ma continuano a consigliare comunque:
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Farmaci associati con Covid-19 più grave 

sono anche gli Inibitori della Pompa Protonica



ictus

danno 

endotelio

sanguinam.

paradosso

se aspirina...

MRC MRA

43

Associazioni tra
(ab)uso cronico di IPP

e varie patologie

all’abuso per
motivi banali!



3.3. Inibitori della pompa protonica / IPP e Covid-19

Un sondaggio 2020 su un campione rappresentativo di popolazione USA con 
sintomi gastrointestinali73 ha verificato se l’uso di IPP aumenti la probabilità 

di contrarre la COVID-19 tra adulti viventi in comunità. 

Il 6,4% di oltre 53 mila partecipanti ha dichiarato positività al 
test per la COVID-19; chi assumeva IPP una volta al dì ha avuto 
un rischio doppio di positività, chi li assumeva due volte al dì 
un rischio di tre volte e mezzo, mentre chi assumeva altri
farmaci contro l’acidità non aveva rischi aumentati.

Il provato maggior rischio di infezioni enteriche con 
IPP74, con plausibilità dovuta alla bassa acidità gastrica (il SARS-

CoV-2 può entrare nel corpo anche attraverso il tratto intestinale), l’effetto dose e 
la forza dell’associazione (rischio aumentato di quasi quattro volte in chi prende 
IPP 2 volte al dì per oltre 6 mesi) avvalorano un’azione causale.

Interventi: è un motivo in più per evitare IPP senza vere necessità e adottare 
possibili alternative, 75 mettendo anche in atto una deprescrizione a scalini, 
possibile con successo in gran parte dei casi.76
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2020
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+67%

+87%

+13% ns

(Li G-F, Gut, 2020)
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L’uso di IPP non si associa a 
significativi aumenti di infe-
zione o mortalità, ma ad au-

mentato rischio di Covid grave 

Benché una metanalisi ancor più recente (                                                                  ) ridimensio-
ni il risultato, come
possibile effetto 
di fattori di
confondimento 



49

Ma il principio di precauzione dovrebbe comunque far evitare gli IPP senza 

vere necessità, perché ci sono già molti buoni motivi per evitarne l’abuso.

Infatti sono stati associati con maggior rischio di:

• polmoniti ospedaliere

• infezioni intestinali (clostridium difficile, salmonella, shigella …)
e peritoniti batteriche “spontanee”

• osteoporosi e fratture, se assunti a lungo in modo continuativo

• polipi del fondo dello stomaco e dubbi su rischi tumorali a lungo termine, 
carcinoidi (in animali, ecc.)

• allergie da cibo; malassorbimento B12, ferro, Mg…

• nefriti acute interstiziali (rare) e Malattia Renale Cronica

• più sanguinamenti intestinali con ASA (paradosso)

• lieve aumento di sindromi coronariche acute e
senescenza dell’endotelio; aumento di ictus

• alterazioni psichiche

• grave rischio di rebound e dipendenza: possono
persino “produrre” ciò per cui si usano come cura

Prima di prenderli per motivi banali, pensarci 10 volte!

Oggi anche sen-
za prescrizione !



E se li state già prendendo, magari da anni?

Le Pillole di educazione sanitaria indicano
molte strategie per smettere o per ridurli

Parlatene con il medico di fiducia!

www.allinearesanitaesalute.org
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….
.https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Dyslipidaemias-Management-of

Per finire, forzature in sanità sono in atto da anni,
ad esempio nell’accanimento contro il colesterolo  
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Secondo il copresidente della relativa Task 

Force, Colin Baigent "la strategia chiave è 

ridurre ancor di più i livelli di cLDL… nei 

pazienti ad alto rischio raccomandiamo di 

ridurlo il più possibile, senza alcun limite".4

Le nuove LG 2019 raccomandano più spesso statine ad alte 

dosi, con l'opzione di aggiungere ezetimibe e PCSK9 inibitori 

per raggiungere i «target» indicati.

Secondo il copresidente Mach bisogna continuare a rivedere

il paziente e a misurare i livelli di cLDL per abbassarli il più 

possibile,4 per evitare che smetta di assumere farmaci.

Inoltre le nuove LG superano la distinzione tra prevenzione primaria e 

secondaria, e calcolano il rischio allo stesso modo nei due contesti.

Fanno parziale eccezione gli anziani, in cui le Linee Guida Europee raffor-

zano la richiesta di usare statine in generale, ma con raccomandazione un 

po’ più debole per ultra 75enni in prevenzione primaria. 



In tutte le categorie le LG raccomandano nuovi target di cLDL:

- pazienti a “rischio molto alto” (R morte CV ≥10% a 10 anni 

in base al punteggio SCORE): ridurre il cLDL a <55 mg/dl 

e del ≥50% rispetto al basale

[NB: le LG 2016 raccomandavano cLDL <70 mg/dl o una 

riduzione del 50%. La distinzione tra o ed e può fare grandi 

differenze per chi ha cLDL di partenza molto alto, o già basso]

- pazienti ad “alto rischio” (R morte CV da 5% a <  10% a 10 anni): 

considerare di ridurre il cLDL a <70 mg/dl e ≥50% 

rispetto al basale

- persone a “rischio moderato” (R morte CV da ≥1% 

a <5% a 10 anni): considerare un obiettivo cLDL <100 mg/dl
53

Sono una moderata-tipo, 
il cLDL medio di noi 

donne Italiane è 136.
Statine a tutte?



Figure 2 Systematic Coronary Risk Estimation chart for European 
populations at low cardiovascular disease risk. The ...

Ndr:

1 mmol/L=38.67 mg/dL

4     “      = ~155      “

5 “      = ~193      “

6 “      = ~232      “

7 “      = ~271      “

Io sarei qui

Cioè sono 
«ad alto R».
Il mio cLDL è 

95, dovrei 
scendere a
<70 mg/dl,
anzi a ≤48… 



… ma un prezzo
sarebbe anche 
il forte maggior
rischio d’infezioni! 

Il minimo di 
infezioni a cLDL

154 mg/dl !
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Ipolipemizz. 
possono

avere effetto 
paradosso,
favorendo 
l’ingresso
dei virus

nelle cellule
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OK per le infezioni, ma peggiora la mortalità totale, se non si abbatte il cLDL? No!
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Nadir mortalità: x non trattati con
ipolipemizzanti: cLDL 140 mg/dl

Nadir mortalità: x trattati con
ipolipemizzanti: cLDL 101 mg/dl
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È solo la mortalità 
da infarto che 
beneficia di un 

cLDL basso (e ne-
anche troppo …).

L’accanimento 
indotto in tanti 
medici non fa 

l’interesse comples-

sivo degli assistiti!



Dottore, so che
mi manca poco... 
Mi dica la verità!

Tranquillo,
non è infarto!

Grazie Dottore!
Che sollievo!! Sì,

ora muoio sereno!
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