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Cortisone: studio per la prima
volta fa la conta dei danni

Gli effetti collaterali del cortisone costano ogni anno 243 milioni di euro. A fare i conti per la
prima volta è uno studio italiano che ha valutato la spesa per le condizioni causate dall’uso
orale in alte dosi, spesso usato nella forma grave dell’asma. Il cortisone aumenta di 5 volte
il rischio di osteoporosi e fratture, triplica il rischio di malattie digestive e raddoppia quello
di diabete, obesità e insufficienza renale. La ricerca, presentata a Milano, è stata condotta
grazie ai dati del Registro del progetto Sani (Severe Asthma Network Italy), è stata
promossa da Siaaic in collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia (Sip), le linee
guida Gina (Global Initiative on Asthma) e i farmacoeconomisti dell’Università di Pavia. I
numeri Sono 4 milioni gli italiani asmatici, di cui 200mila hanno la forma grave. Il 64% di
questi ultimi viene trattato con corticosteroidi per via orale: sono i pazienti con maggior
rischio di complicanze proprio a causa della terapia che assumono. Già dopo 6 mesi
aumenta la probabilità di fratture spontanee e aumenta la glicemia. I rischi del cortisone
crescono all’aumentare del dosaggio e della durata della cura. I risultati dello studio,
pubblicati sul World Allergy Organization Journal, sono stati ottenuti valutando il costo di
ogni evento avverso correlato al tasso di probabilità che questo si manifesti.  La spesa
cresce all’aumentare dell’impiego dei cortisonici per via orale. Un soggetto non asmatico
c[...]
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