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VACCINAZIONI: COSA CAMBIA  
CON IL NUOVO PIANO NAZIONALE  
PER LA PREVENZIONE VACCINALE

A colloquio con Ranieri Guerra
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute

Q
uali sono le novità del Piano Nazionale per la Prevenzione Vac-

cinale appena approvato?

Le novità del Piano Nazionale per le Vaccinazioni sono notevoli. Non vengono in-

fatti soltanto introdotti nuovi vaccini come l’antimeningococco B e l’anti-HPV per 

i maschi, normalizzando l’offerta fino ad ora difforme da parte di molte Regioni, 

ma viene anche introdotta una serie di richiami vaccinali durante l’età adole-

scenziale e, per quanto riguarda la popolazione anziana, viene inserito il vaccino 

contro l’herpes zoster e soprattutto rafforzata l’offerta per l’antipneumococco.

È uno sforzo non indifferente, dovuto semplicemente alla valutazione dell’anda-

mento epidemiologico del Paese, che vuole prevenire anche tutto quello che – a 

causa del cambiamento climatico e della globalizzazione – fa salire il rischio a cui 

il Paese si espone. A questo proposito forse non tutti sanno che ci sono ceppi di 

poliovirus selvaggio che dal Medio Oriente potrebbero entrare nel nostro Paese 

attraverso la popolazione migrante, che per il momento stiamo controllando ade-

guatamente. Per questo richiameremo i nostri adolescenti per una dose di vacci-

no antipolio. Un altro problema è quello della decadenza fisiologica dello stato 

immunitario della popolazione anziana. Quindi proporremo anche un richiamo di 

antitetanica per gli anziani. Non dimentichiamoci che in Italia si muore ancora di 

tetano e che sono soprattutto le donne anziane oltre i 75 anni a essere esposte a 

questo rischio.
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ma disponibilità in questo senso), non soltanto 

la medicina istituzionale, quindi i Dipartimenti 

di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ma an-

che la medicina convenzionata, quindi quella 

che è l’ossatura della prima linea medica del 

Paese, cioè i medici di medicina generale e i pe-

diatri di libera scelta.

Dal punto di vista finanziario, ci potreb-

bero essere problemi di copertura del 

Piano?

La copertura è stata elaborata attraverso una 

discussione alquanto avanzata insieme alle 

Regioni e al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Quanto è stato concesso all’interno 

dei LEA in Legge di Stabilità, e che è il frutto 

di un ‘combattimento’ di avanguardia da parte 

del Ministro su un fronte economico e finan-

ziario rilevante, che vede in primissima linea i 

farmaci innovativi e i vaccini, è stato definito 

con assoluta precisione. A fronte di coperture 

che devono aumentare rispetto al decadimen-

to o al congelamento che c’è stato negli ultimi 

anni, abbiamo assicurata una più che sufficien-

te struttura finanziaria che ci darebbe anche la 

possibilità di rinegoziare con le case produt-

trici una formula che stiamo discutendo e che 

porta alla diminuzione del costo unitario con 

l’aumentare della copertura vaccinale. Questo 

è un elemento innovativo in più che stiamo cer-

cando di definire in collaborazione con le am-

ministrazioni regionali perché secondo la legge 

istitutiva del Servizio Sanitario non è lo Stato 

che provvede all’acquisto dei vaccini ma sono 

le amministrazioni regionali. 

E dal punto di vista organizzativo?

Ci sono novità anche di natura organizzativa 

e gestionale. Innanzitutto la realizzazione di 

un’anagrafe nazionale centralizzata di tutti i 

vaccinati a fronte di coloro che dovrebbero ac-

cedere alle vaccinazioni. Si tratta di una popola-

zione bersaglio, tra le varie coorti che abbiamo 

identificato, intorno ai 16-17 milioni di persone 

all’anno: stiamo quindi parlando di un volume 

di servizio non indifferente.

Tutto questo presume anche un ripensamento 

della sorveglianza degli effetti collaterali dei 

vaccini, proprio perché, nel momento in cui lo 

Stato si farà garante di una erogazione di vacci-

nazioni così articolata e importante (la più avan-

zata del mondo), dobbiamo anche impegnarci a 

capire che cosa può succedere nei confronti dei 

bambini e degli adulti che vengono vaccinati, a 

cui va garantita sicurezza e tutela.

I vaccini sono assolutamente sicuri perché sono 

farmaci sottoposti a controlli rigorosissimi. Le 

sciocchezze raccontate da coloro che fanno pes-

sima stampa e pessimo servizio informativo nei 

confronti della popolazione vanno combattute 

con forza in questo come in tutti gli altri settori.

È comunque giusto e sacrosanto che le famiglie, 

le mamme, le ragazze e i ragazzi, gli anziani ab-

biano la percezione che l’accuratezza con cui 

stiamo gestendo l’implementazione di questo 

piano passa anche attraverso un ripensamen-

to e un approfondimento del sistema di sorve-

glianza, grazie al quale riusciamo a capire che 

cosa può succedere.

Si tenga presente che, per quanto riguarda la 

gestione e l’organizzazione completa del Piano, 

stiamo cercando di arruolare (e c’è una fortissi-
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Regioni. È chiaro che il raggiungimento dell’o-

mogeneizzazione del calendario vaccinale sul 

territorio nazionale è l’obiettivo del triennio di 

vigenza di questo Piano e abbiamo cominciato 

a lavorare da subito perché si possa realizzare. 

C’è una forte disponibilità delle Regioni anche 

di aiutarsi vicendevolmente, mettendo a dispo-

sizione di tutte le altre le buone prassi che cia-

scuna Regione ha elaborato per conto proprio.

È comunque assolutamente certo che, con l’in-

serimento nei LEA, questo piano vaccinale non 

solo prevede, ma anche impone l’omogeneizza-

zione su scala nazionale di tutto il calendario, 

sancendo quindi il diritto del cittadino ad acce-

dere allo stesso tipo di servizio, con le stesse mo-

dalità e la stessa qualità in tutto il Paese.  n ML

L’applicazione del Piano Nazionale Vaccini 

garantirà il raggiungimento di un’omoge-

neità del calendario dell’offerta vaccinale 

tra le diverse Regioni?

L’omogeneizzazione del calendario è il presup-

posto del Piano Nazionale Vaccini. Ovviamente 

non la si può raggiungere immediatamente per-

ché questo è un settore che è stato trascurato 

nel corso degli ultimi anni. Non è quindi pensa-

bile che improvvisamente tutto il Piano venga 

erogato in offerta attiva da tutte le Regioni. Ci 

sono problematiche di natura logistica e orga-

nizzativa, non certo di natura economico-finan-

ziaria, da affrontare. Una di queste è la disponi-

bilità di personale, che diverge a seconda delle 

Il calendario vaccinale

Vaccino 0gg-30gg 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 11° mese 13° mese 15° mese 6° anno 12°-18° anno 19-49
anni 

50-64 anni >64 anni

DTPa DTPa DTPa DTPa
dTpaIPV 1 dose dTpa ogni 10 anni

IPV IPV IPV IPV

Epatite B EpB-EpB EpB EpB EpB

Hib Hib Hib Hib

Pneumococco PCV PCV PCV

MPRV MPRV

MPR
MPR

+
V

Varicella

Meningococco C MenC 

Meningococco B MenB Men B

HPV HPV: 2-3 dosi (in funzione 
di età e vaccino)

Influenza
1 dose 
all'anno

Herpes Zoster 1 dose

Rotavirus

Epatite A

PCV + PPSV

MenB

oppure

MPR
+
V

oppure

Cosomministrare nella stessa seduta              Somministrare in seduta separata                   Vaccini per categorie a rischio

MPRV

DTPa

IPV

Rotavirus 
(due o tre dosi a seconda

del tipo di vaccino)

MenB

MenACWY
coniugato

IPV: vaccino antipolio inattivato; EpB: vaccino contro il virus dell’epatite B; Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b; DTPa: vaccino 
antidifterite-tetano-pertosse acellulare, dTpa: vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti; dTpa-IPV: vaccino antidifterite-tetano-pertosse 
acellulare e polio inattivato, formulazione per adulti; MPRV: vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella; MPR: vaccino trivalente per morbillo, parotite, 
rosolia; V: vaccino contro la varicella; PCV: vaccino pneumococcico coniugato; MenC: vaccino contro il meningococco C coniugato; MenB: vaccino contro il meningococco B; 
HPV: vaccino contro i papillomavirus; Influenza: vaccino contro l’influenza stagionale; Rotavirus: vaccino contro i rotavirus

Per la versione integrale del piano, comprensiva di tutte le note, consulta: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

screpanza elegantemente definita dall’establish-

ment presidenziale come “fatti alternativi” e dai 

giornalisti come semplice falsità. L’autore tutta-

via richiama la soggettività di opinioni diverse 

e si chiede chi sia mai veramente imparziale. In 

particolare, secondo l’autore, i giornalisti devo-

no dare spazio a posizioni differenti, anche per-

ché altrimenti rischiano di perdere il contatto 

con la realtà e commettere errori di valutazione, 

come è successo nel caso delle recenti elezioni 

in cui ha vinto il candidato dato dalla stampa 

come il meno favorito.

Nel settore delle vaccinazioni le affermazioni 

e le posizioni sono variegate e Doshi invita la 

stampa scientifica ad un atteggiamento rispetto-

so di tutte. Per i medici le evidenze scientifiche 

sono fondamentali, ma i giornalisti scientifici 

“per primi dovrebbero comprendere che se l’e-

videnza scientifica è importante, lo sono anche 

le legittime preoccupazioni dei pazienti”. Evitare 

di parlarne non è buon giornalismo e secondo 

l’autore i contrari alle vaccinazioni per ideo-

logia, denominati come “anti-vaccinisti”* sono 

pochi, ma spesso viene bollato come tale chiun-

que esprima un dubbio o una preoccupazione, 

senza cercare di caratterizzare la natura della 

preoccupazione. Per esempio, vengono etichet-

tati come tali i genitori di bambini con malattie 

dello sviluppo, che ritengono conseguenti ad 

una vaccinazione. Ma l’etichetta è impropria, 

dato che in realtà i loro figli sono stati vaccina-

ti. D’altro canto, chi promuove le vaccinazioni 

sembra considerare tutte le vaccinazioni alla 

stessa stregua, incorrendo in una sorta di oppo-

sta scelta ideologica. I rapporti beneficio/rischio 

delle varie vaccinazioni non sono tutti identici e 

si possono invece effettuare valutazioni più ar-

ticolate. Stigmatizzare i diversi atteggiamenti in 

‘pro’ e ‘contro’ produce solo un’eccessiva pola-

rizzazione nelle diverse posizioni e certamente 

non aiuta i pazienti a fare scelte consapevoli. 

Vaccinazioni: il ruolo difficile
della comunicazione

Doshi P

Medical response to Trump requires truth seeking and 

respect for patients

BMJ 2017;356:j661 doi: 10.1136/bmj.j661

G
li Stati Uniti d’America, e con loro anche il resto 

del mondo, fanno i conti con il nuovo corso del 

presidente Trump. Il successo inatteso di una 

campagna elettorale, basata su affermazioni 

apparentemente anacronistiche per i benpen-

santi, ha dimostrato l’ampiezza di consenso su 

posizioni etichettate come demagogiche e ha 

sdoganato, rendendolo istituzionale, il dissenso 

dagli orientamenti delle precedenti amministra-

zioni.

In tema di sanità è stato annunciato (ma per ora 

fallito) lo smantellamento della legge che am-

pliava la copertura sanitaria tra i cittadini sta-

tunitensi (nota come Obamacare) e la proposta 

di nomina di un avvocato (Robert Kennedy Jr), 

dichiarato assertore del legame eziologico tra 

vaccini e autismo (e secondo cui i bambini affet-

ti da autismo sarebbero un ‘olocausto’ alle vac-

cinazioni), a capo di una istituenda commissione 

per lo studio della sicurezza dei vaccini (deno-

minata Golden Vaccine Safety Task Force). Dopo 

le reazioni di molti esponenti sanitari statuni-

tensi, quest’ultima decisione è stata sospesa, ma 

il presidente, da candidato, aveva già esternato 

varie volte i suoi dubbi in merito al programma 

di vaccinazione corrente. Insomma rispetto alla 

precedente situazione di consenso istituziona-

le sulle vaccinazioni, gli attuali vertici di quelle 

stesse istituzioni ora sembrano allinearsi su chi 

nutre dubbi e timori.

In questo clima BMJ ha pubblicato un editoriale 

a firma di Peter Doshi, antropologo, il cui tito-

lo raccomanda che la risposta a Trump su ar-

gomenti di medicina debba essere basata sulla 

ricerca della verità e sul rispetto per i pazienti. 

L’autore parte dai difficili rapporti tra il nuovo 

presidente e la stampa. Viene citato, a propo-

sito, il contrasto sui numeri delle presenze alla 

cerimonia di insediamento del presidente, di-

*Antivaccinista è sostantivo e aggettivo e non è un 
neologismo. Ha avuto origine nel XVIII secolo per 
descrivere chi si opponeva alla vaccinazione antivaiolosa, 
contro la quale erano state formate associazioni in 
diversi Paesi europei. Il suffisso-ista, come indica 
il vocabolario Devoto-Oli, indica “aderenza a un 
atteggiamento dottrinario (marxista, leninista, idealista)”.
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L’editoriale si conclude con la raccomandazione 

ai giornalisti di non demonizzare chi manifesta 

incertezza e timore.

Difficile non essere d’accordo con queste con-

clusioni, che sembrano dettate dal buon senso 

e dal rispetto reciproco. Da molto tempo è stata 

identificata l’esigenza di riuscire a generare il 

consenso delle persone invitate a vaccinarsi o 

a far vaccinare i propri figli, senza farsi scudo 

di imposizioni legali. Generare consenso impli-

ca l’ascolto dell’altro e una risposta adeguata ai 

timori o ai dubbi di chi è invitato ad accettare 

l’offerta di vaccinazione. Tuttavia il problema 

non è riconoscere dubbi e timori, il problema 

è come affrontarli e ottenere l’adesione all’of-

ferta. In questo senso l’editoriale non offre al-

cuna soluzione, anzi sembra implicare che molti 

dissenzienti sono nel giusto, e tralascia di con-

siderare gli aspetti di sanità pubblica delle vac-

cinazioni. La posta in gioco, per molte malattie a 

trasmissione interumana, non è la vaccinazione 

del singolo, ma il beneficio dell’intero gruppo 

di popolazione e la libertà di scelta individuale 

sembra andare a collidere con un obiettivo di 

salute raggiungibile solo se quasi tutti si vacci-

nano. Infatti, a differenza della maggior parte 

delle scelte in ambito della propria salute, la 

scelta personale di ognuno di noi di vaccinarsi o 

meno può avere implicazioni importanti anche 

per altre persone.

È vero che non bisogna polarizzare la discussio-

ne e che, agli occhi dei più, non tutte le vaccina-

zioni comportano i medesimi guadagni di salute 

o sono caratterizzate dalle stesse probabilità di 

reazioni collaterali, tuttavia la soluzione non è 

nel dare maggior voce ai dissenzienti, bensì di 

avere gli strumenti per rispondere adeguata-

mente e fornire assistenza ai dubbiosi. Sembra 

difficile pensare che una maggiore cautela dei 

giornalisti scientifici nel difendere le vaccina-

zioni sia di qualche aiuto. La maggior parte dei 

dubbi e timori è personale e la risposta deve es-

sere individuale, possibilmente fornita dal pro-

prio medico o referente sanitario, interlocutori 

naturali con cui confrontarsi. 

Nell’editoriale i dubbi e i timori dei genitori in 

merito alle vaccinazioni vengono definiti ‘legit-

timi’. Ma la legittimità è sinonimo di conformi-

tà alle norme, di validità, una caratteristica in 

contrasto col fatto che i dubbi invece possono 

essere temporanei, chiariti e risolti. Di fatto non 

sono legittimi i dubbi, curiosamente messi in 

contrasto con le evidenze scientifiche rilevanti 

per i medici, ma è legittima la loro espressione, 

la possibilità di chiedere ulteriori informazioni 

e chiarimenti. Definire i dubbi come legittimi è 

un tentativo di accreditamento del dissenso, in 

linea con il nuovo vento che spira dall’ammini-

strazione Trump.

	 Stefania	Salmaso

 Epidemiologa

Insieme ai pazienti
Costruire la patient education
nelle strutture sanitarie 

A cura di Ivana Truccolo, Chiara Cipolat Mis, 
Paolo De Paoli e del Gruppo Italiano di Patient Education 
& Empowerment in Oncologia
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Tra l’educazione terapeutica e la patient education rivolta all’empowerment la 
differenza è davvero sostanziale. Con la prima si intende un processo in cui gli 
operatori sanitari istruiscono i pazienti ai comportamenti più consoni al piano 
di cura prestabilito. Con la seconda invece i pazienti diventano partner delle 
organizzazioni di cura e ricerca per fare emergere il loro punto di vista. Proprio 
il coinvolgimento sistematico dei pazienti e dei loro rappresentanti all’interno 
degli IRCCS e delle strutture oncologiche italiane rappresenta la prospettiva in 
cui si muove questo libro che si propone come una guida pratica alla patient 
education al fine di realizzare nelle strutture sanitarie programmi integrati per 
potenziare i percorsi di ricerca e cura.
Alternando riflessioni teoriche e strumenti di lavoro, gli autori offrono un 
inquadramento generale del concetto passando in rassegna le possibili applica-
zioni: dalla realizzazione di materiale informativo alla validazione di strumenti 
di health literacy in lingua italiana, dalla formazione degli operatori al contribu-
to delle associazioni di volontariato, senza trascurare il consenso informato 
nelle sperimentazioni cliniche, le nuove tecnologie digitali e l’informazione 
indipendente sui farmaci in uso nelle terapie oncologiche. Un libro dove patient 
education, empowerment e alleanza terapeutica emergono come i concetti 
cardine attorno ai quali è necessario fondare l’attività delle organizzazioni di 
cura e ricerca.

€ 25,00 (i.i.) 9 788849 005691

ISBN 978-88-490-0569-1

Insieme ai pazienti
Costruire la patient education nelle strutture sanitarie
A cura di Ivana Truccolo, Chiara Cipolat Mis, Paolo De Paoli e del Gruppo Italiano  
di Patient Education & Empowerment in Oncologia

Alternando riflessioni teoriche e strumenti di lavoro, gli autori offrono un inquadramento 
generale del concetto di patient education, passando in rassegna le possibili applicazioni: dalla 
realizzazione di materiale informativo alla validazione di strumenti di health literacy in lingua 
italiana, dalla formazione degli operatori al contributo delle associazioni di volontariato, senza 
trascurare il consenso informato nelle sperimentazioni cliniche, le nuove tecnologie digitali e 
l’informazione indipendente sui farmaci in uso nelle terapie oncologiche.

Un libro dove patient education, empowerment e alleanza terapeutica emergono come i 
concetti cardine attorno ai quali è necessario fondare l’attività delle organizzazioni di cura e 
ricerca.
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Tra l’educazione terapeutica e la patient education rivolta all’empowerment la 
differenza è davvero sostanziale. Con la prima si intende un processo in cui gli 
operatori sanitari istruiscono i pazienti ai comportamenti più consoni al piano 
di cura prestabilito. Con la seconda invece i pazienti diventano partner delle 
organizzazioni di cura e ricerca per fare emergere il loro punto di vista. Proprio 
il coinvolgimento sistematico dei pazienti e dei loro rappresentanti all’interno 
degli IRCCS e delle strutture oncologiche italiane rappresenta la prospettiva in 
cui si muove questo libro che si propone come una guida pratica alla patient 
education al fine di realizzare nelle strutture sanitarie programmi integrati per 
potenziare i percorsi di ricerca e cura.
Alternando riflessioni teoriche e strumenti di lavoro, gli autori offrono un 
inquadramento generale del concetto passando in rassegna le possibili applica-
zioni: dalla realizzazione di materiale informativo alla validazione di strumenti 
di health literacy in lingua italiana, dalla formazione degli operatori al contribu-
to delle associazioni di volontariato, senza trascurare il consenso informato 
nelle sperimentazioni cliniche, le nuove tecnologie digitali e l’informazione 
indipendente sui farmaci in uso nelle terapie oncologiche. Un libro dove patient 
education, empowerment e alleanza terapeutica emergono come i concetti 
cardine attorno ai quali è necessario fondare l’attività delle organizzazioni di 
cura e ricerca.
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al cambiare degli standard di vita e del contesto 

sociogeografico ed economico che si osserva. La 

misura di ‘povertà relativa’ entro l’Unione Euro-

pea è infatti data dalla proporzione di individui 

con un reddito familiare inferiore ad una spe-

cifica proporzione della mediana sulla popola-

zione. L’UNICEF, per fare comparazione di dati 

a livello internazionale, usa una soglia del 50% 

mentre nel Regno Unito la povertà è calcola-

ta su un valore <60% rispetto alla mediana. In 

pratica questo indica che vivere in una famiglia 

con un reddito inferiore al 60% della mediana 

del reddito nazionale significa vivere in una fa-

miglia che fa fatica a soddisfare bisogni primari 

quali mangiare, avere il riscaldamento in casa, 

potersi spostare con mezzi di trasporto, vestir-

si e affrontare i costi extra legati alla frequenza 

scolastica quali libri, zaini, gite.

Lo studio Millennium Cohort, sottolineano gli 

autori, ha coinvolto un campione rappresenta-

tivo di bambini del Regno Unito nati nel 2001 ed 

ha verificato che circa il 47% di essi ha sperimen-

tato, una o più volte, tra i 9 mesi e gli 11 anni, un 

periodo di povertà relativa e che il 9% di questi 

stessi bambini vive in una condizione di pover-

tà stabile. Un bambino può, dunque, durante 

l’infanzia, entrare ed uscire diverse volte dallo 

stato di povertà.

Nelle analisi svolte dalla Wickham su dati relativi 

all’anno 2015, desunti dal database del Public He-

alth England, si mostra un’associazione tra status 

socioeconomico dei bambini ed alcuni esiti di sa-

lute: la percentuale di bambini che ha subito seri 

danni alla salute o è morta in incidenti stradali 

cresce al crescere della povertà, così come la per-

centuale di ricoveri per malattie mentali e obe-

sità. I bambini che vivono in uno stato di depri-

vazione economica nel Regno Unito hanno una 

probabilità più alta di morire entro l’anno di vita, 

nascere sottopeso, non ricevere latte materno, 

essere soggetti a fumo passivo, avere problemi 

di sovrappeso, soffrire di asma, avere problemi 

dentali, avere un basso rendimento scolastico, 

morire a causa di incidenti. Anche una recente 

revisione sistematica della letteratura su questo 

tema, sottolineano gli autori, ha concluso che il 

reddito familiare impatta fortemente sulla salute 

dei bambini, che il fattore economico si associa 

agli esiti di salute (anche mentale e comporta-

mentale) e che questa relazione è indipendente 

da altri fattori, come ad esempio le caratteristi-

che della famiglia o dei genitori.

Povertà e salute infantile
nel Regno Unito: la lezione
di Sir Marmot sempre
più attuale

Wickham S, Anwar E, Barr B, et al

Poverty and child health in the UK: using evidence for 

action

Arch Dis Child 2016; 101: 759-766

INTRODUZIONE 
Nel biennio 2013-2014 quasi 3,7 milioni di bam-

bini nel Regno Unito vivevano in povertà e tra 

il 2011 e il 2012, per la prima volta dopo più di 

20 anni, la povertà è cresciuta in valore assolu-

to nel Paese. Nei bambini situazioni familiari di 

forte disagio economico si associano a risultati 

scolastici e a profili psicosociali a rischio, non-

ché ad un peggioramento degli esiti di salute. Le 

conseguenze di ciò sono inoltre di lungo perio-

do, poiché una situazione di povertà sperimen-

tata durante l’infanzia comporta ripercussioni 

sulla salute in età adulta. L’obiettivo dello stu-

dio svolto dal gruppo di ricerca della Wickham 

è quello di verificare l’associazione tra povertà 

infantile e peggioramento di una serie di esiti di 

salute, analizzando i dati provenienti da alcuni 

database amministrativi e indicare, su questa 

base, le azioni e le politiche necessarie ad atti-

vare un’inversione di tendenza.

METODO
Il gruppo di ricerca ha consultato una serie di 

database appartenenti all’OCSE, al Public Health 

England, ad EUROMOD e all’UNICEF e ha incro-

ciato i dati di mortalità infantile e di un insieme 

di patologie con quelli dello status socioecono-

mico dei bambini, per controllare l’associazione 

tra povertà ed esiti di salute. In base a queste 

evidenze i ricercatori intendono indicare alcune 

linee di politica sanitaria che andrebbero intra-

prese, sottolineando i limiti di recenti misure 

messe in atto dal governo.

RISULTATI
Per condurre le loro analisi gli autori sono parti-

ti da un concetto di povertà relativa, una condi-

zione cioè che cambia nel tempo e nello spazio, 
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CONCLUSIONI
Una rilettura della politiche attuate a partire 

dal 1999 per affrontare la povertà infantile mo-

stra, secondo gli autori, come vi sia stata una 

progressiva riduzione dell’impegno del governo 

inglese verso un’effettiva riduzione della pover-

tà e dei suoi effetti sui bambini. Nel 2015 con il 

Welfare Reform and Work Bill si è compiuto, se-

condo Wickham e colleghi, l’ultimo atto di que-

sto processo di riduzione dell’impegno, poiché 

con questo atto il governo si è posto l’obiettivo 

di incidere non più sul sostegno al reddito, ma 

sulle ‘radici’ della povertà e cioè la disoccupa-

zione e la disgregazione familiare. Questa linea 

di intervento, secondo gli autori, non tiene con-

to del fatto che anche famiglie con genitori che 

lavorano possono oggi vivere comunque sotto 

la soglia di povertà relativa a causa dei bassi sa-

lari e dell’alto costo della vita.

In questo quadro gli autori evidenziano la ne-

cessità di chiedere a gran voce che vengano 

attuate riforme del welfare volte a ridurre le 

diseguaglianze economiche e a proteggere i più 

vulnerabili nella nostra società. È necessario 

prevedere misure che mirino a:

l  supportare le politiche finalizzate alla ridu-

zione della povertà nel bambino;

l  fornire servizi che riducano le conseguenze 

sulla salute della povertà infantile;

l  misurare e capire il problema e valutare l’im-

patto delle azioni preventive intraprese.

	 Alessandra	Lo	Scalzo

 Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

Quali fattori influenzano
la propensione alla
vaccinazione per l’HPV:
risultati di un’indagine
condotta in Germania

Schülein S, Taylor KJ, König J et al

Factors influencing uptake of HPV vaccination among 

girls in Germany

BMC Public Health 2016; 16: 995

INTRODUZIONE
L’infezione da HPV è associata allo sviluppo del 

cancro alla cervice, che rappresenta il quar-

to tipo di cancro più comune fra le donne. Nel 

2012 più di 67.000 donne in Europa hanno rice-

vuto una diagnosi di cancro alla cervice e oltre 

28.000 sono morte a seguito di tale patologia. 

In Germania, nell’anno in cui è stata condotta 

l’indagine, non esisteva un vero e proprio pro-

gramma di vaccinazione per l’HPV e le indicazio-

ni erano rivolte alle ragazze fra i 12 e i 17 anni. In 

seguito questi criteri sono stati rivisti e la vacci-

nazione si è concentrata sulle bambine fra i 9 e 

i 14. Il costo della vaccinazione è a totale carico 

del sistema assicurativo.

La situazione è quindi ben diversa da quella del 

nostro Paese, che ha inserito nel nuovo piano 

vaccinale l’offerta gratuita del vaccino anti-HPV 

alle ragazze e ai ragazzi dal dodicesimo anno di 

età.

METODI
La base dati dell’indagine è l’Healthcare Access 

Panel, che include più di 55.000 famiglie tede-

sche, contattate fra settembre e ottobre 2007. 

Tra queste, sono state individuate 4747 famiglie 

in cui è presente almeno una ragazza con un’età 

compresa tra i 9 e i 17 anni. Le famiglie hanno 

ricevuto un questionario inviato via posta in cui 

si chiede se si vuole effettuare o meno la vac-

cinazione. Nell’analisi sono stati inclusi anche 

l’istruzione, il reddito e lo stato socioeconomico 

delle madri, poiché esiste evidenza che tali fat-

tori sono associati alle scelte di carattere sani-

tario. Sono stati condotti due modelli logistici di 

analisi multivariata e le analisi sono state con-

dotte con SAS 9.1.3.



Abstract

CARE 2, 2017

8

DISCUSSIONE
Anche se l’adesione alle vaccinazioni è aumen-

tata negli ultimi anni in Germania, il tasso di co-

pertura rimane sempre piuttosto basso. In altri 

Paesi, tra i quali anche l’Italia, in cui esistono 

programmi di vaccinazione anti-HPV e piani che 

favoriscono la conoscenza del problema anche 

a scuola, i tassi di copertura sono decisamente 

più elevati. Un tasso di copertura troppo basso 

potenzialmente limita l’impatto di un program-

ma di vaccinazione HPV nella riduzione dell’in-

cidenza del cancro alla cervice e della mortalità. 

Molti studi hanno infatti concluso che il vaccino 

HPV è costo-efficace purché il tasso di copertura 

sia almeno del 50% della popolazione interessa-

ta. Gli autori pertanto auspicano una campagna 

di promozione alla vaccinazione HPV volta a 

raggiungere tutta la popolazione.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

RISULTATI
Solo il 46,9% delle famiglie contattate ha rispo-

sto e, di queste, solo il 40,2% aveva dati utilizza-

bili ai fini della ricerca. La maggior parte delle 

ragazze è residente nella parte occidentale della 

Germania, il 21% delle madri ha un alto livello di 

istruzione e il 53,7% ha un reddito medio (1500-

2999 euro). Solo l’8% delle madri ha un livello 

socioeconomico elevato.

Il 17,4% delle ragazze ha risposto di essere già 

stata vaccinata contro l’HPV, il 35,4% di essere 

disposta a vaccinarsi e il 26,1% di considerare la 

vaccinazione come una possibilità. Solo il 4,7% 

ha indicato che non intende vaccinarsi, mentre 

il 16,3% non è sicura di farlo.

I principali risultati dell’analisi mettono in evi-

denza che all’aumentare dell’anno di età aumen-

ta la possibilità di vaccinare le ragazze così come 

questa aumenta se è alto il livello di istruzione, di 

reddito e socioeconomico della madre. La regio-

ne di residenza non è invece una variabile stati-

sticamente significativa ai fini della vaccinazione.

Le risposte al questionario 
e lo stato di vaccinazione 
delle ragazze coinvolte nello 
studio tedesco in rapporto 
alla loro età

Non sono sicura che mi vaccinerò

Non intendo vaccinarmi

È possibile che mi vaccini

Età delle ragazze (anni)

Mi vaccinerò

Sono già vaccinata
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esperienza nel trial clinico. Il questionario è 

stato somministrato via mail ad un campione 

di pazienti appartenenti al network citato. Le 

variabili demografiche hanno incluso l’età, il 

sesso, l’etnia, la razza, il Paese di residenza e le 

condizioni mediche primarie.

L’indagine è stata strutturata in tre sezioni:

a) passata esperienza in un trial clinico,

b) interesse verso le sperimentazioni,

c)  fattori che possono influenzare la partecipa-

zione ad una sperimentazione.

I criteri di inclusione dei pazienti sono stati 

quelli di essere un membro registrato del PLM 

network, con più di diciotto anni, con un’atti-

vità nella rete negli ultimi novanta giorni e che 

riporta una delle seguenti condizioni di salute: 

sclerosi laterale amiotrofica, diabete mellito 

di tipo 2, epilessia, fibromialgia, sclerosi multi-

pla, disturbi depressivi gravi, Parkinson, artrite 

reumatoide e lupus sistemico eritematoso. Le 

analisi sono state condotte solo sul campione di 

pazienti che ha completato il questionario nella 

sua interezza.

RISULTATI
Dei 6819 pazienti, solo 1612 hanno rispettato i 

criteri di eleggibilità. L’età media è di 55 anni, il 

67% è rappresentato da donne, il 93% è di razza 

bianca, prevalentemente americana (72%) con 

le seguenti condizioni primarie: 21% con scle-

rosi multipla, 20% con Parkinson, 15% con fibro-

mialgia, 10% con sclerosi laterale amiotrofica, 

10% con diabete mellito di tipo 2, 8% con artrite 

reumatoide, 8% con epilessia, 5% con disturbi 

depressivi gravi, e 3% con lupus sistemico erite-

matoso. Il 39% dei pazienti dichiara di avere di-

scusso con il proprio medico curante della pos-

sibilità di partecipare a trial clinici e solo il 31% di 

essere stato invitato a partecipare. Il 21% era già 

stato arruolato in un trial clinico e il 65% di que-

sto 21% in più di una sperimentazione. Il 24% era 

stato arruolato durante il periodo dell’indagine 

e il 12% ne è uscito prima della sua conclusione. 

Fra i pazienti invitati ad una sperimentazione, 

alcuni (19%) non sono stati considerati eleggibili, 

mentre altri hanno rinunciato all’invito (11%) per 

i seguenti motivi: difficoltà nel viaggiare (42%), 

possibilità di incorrere in eventi avversi (30%), 

possibilità di vedersi somministrato il placebo 

(23%) e disinteresse per la sperimentazione (23%). 

I trial clinici visti dai pazienti:
un’indagine online

DasMahapatra P, Raja P, Gilbert J, Wicks P

Clinical trials from the patient perspective: survey  

in an online patient community

BMC Health Services Research 2017; 17: 166

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni si è molto dibattuto su quan-

to costino i trial (si parla di circa 2,6 miliardi 

di dollari con un incremento del 145% rispetto 

al 2003) e sul fatto che l’esistenza di barriere e 

ostacoli al reclutamento dei pazienti possa in 

qualche modo far lievitare ancora di più tali co-

sti. Le barriere potenziali includono fattori lega-

ti all’organizzazione, agli operatori e ai pazienti. 

Da una recente indagine risulta che molti pa-

zienti hanno un’idea sbagliata della sperimen-

tazione clinica tanto che il 37% degli intervistati 

ha dichiarato che avrebbe preferito non essere 

arruolato. Dare seguito a questi dubbi è tutt’al-

tro che sbagliato e sta nascendo sempre più 

l’esigenza di coinvolgere i pazienti basandosi su 

aspetti specifici evidenziati dai pazienti stessi. Il 

network Patient-Powered Research ha messo a 

disposizione un data set (PatientsLikeMe - PLM) 

che fa comprendere meglio quali siano le bar-

riere alla partecipazione ai trial, identificando 

anche le opportunità di potenziare tale espe-

rienza nei pazienti con patologie croniche. Il 

duplice obiettivo dello studio è quello di:

1.  identificare i fattori sociodemografici associati 

alla partecipazione ad un trial clinico;

2.  indagare le differenze nella percezione che 

hanno i pazienti arruolati con patologie cro-

niche.

METODI
I pazienti partecipanti al network PLM hanno 

condiviso le informazioni sulle loro condizioni 

di salute, trattamenti, sintomi e comorbilità tra-

mite un database strutturato al fine di effettuare 

confronti con altri pazienti nelle stesse condi-

zioni e di migliorare il loro stato di salute dando 

un contributo alla ricerca scientifica.

Un’indagine online è stata quindi condotta nei 

mesi di febbraio e marzo 2014 con l’intento di 

chiarire la percezione dei pazienti e la loro 
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Prescrivere informati anche
sul costo dei farmaci

Tseng CW, Lin GA, Davis J et al

Giving formulary and drug cost information to 

providers and impact on medication cost and use:  

a longitudinal nonrandomized study

BMC Health Services Research 2016; 16: 499

BACKGROUND
La spesa per medicinali nei Stati Uniti sta cre-

scendo a dismisura e sempre più spesso viene 

chiesto a medici e pazienti di scegliere il tratta-

mento farmacologico nel modo più consapevole 

possibile. Allo stesso tempo, i benefici derivanti 

dai farmaci divengono sempre più complessi, 

con un numero crescente di piani sanitari per 

la copertura delle spese farmaceutiche e diversi 

tipi di compartecipazione a seconda della co-

pertura scelta. Il presente lavoro vuole indagare 

le differenze nella prescrizione dei farmaci da 

parte dei medici che hanno ricevuto la Prescri-

bing Guide (ovvero una guida sui piani terapeu-

tici e sul costo dei farmaci) rispetto al gruppo di 

controllo che non l’ha ricevuta.

METODI
Per individuare i casi, sono stati utilizzati i data 

base amministrativi dei pazienti con diabete nel 

periodo 2007-2009 che hanno ricevuto almeno 

una prescrizione farmaceutica. Per ogni pazien-

te sono state calcolate le variazioni di costo dal 

2007 al 2009 legate all’uso del medicinale (nu-

mero di prescrizioni, numero di giorni di tera-

pia), i costi del trattamento (pagati dal pazien-

te e dal piano assistenziale) e i costi sostenuti 

esclusivamente dai pazienti all’anno e per mese 

di trattamento.

RISULTATI
Il campione è costituito da 6433 pazienti di età 

compresa fra i 21 e i 64 anni. I prescrittori sono 

stati principalmente internisti, medici di fami-

glia, endocrinologi e cardiologi. Il campione 

genera una spesa di circa 43 milioni di dollari 

dovuti ai costi dei medicinali, quasi 6 milioni in 

spese out of pocket, 433.945 prescrizioni e cir-

ca 15 milioni di giornate di terapia che coprono 

La maggioranza dei partecipanti ha dichiarato di 

essere molto soddisfatto/soddisfatto dalla par-

tecipazione; di questi, l’88% ha espresso un alto 

grado di interesse nell’imparare prendendo par-

te ad una sperimentazione e l’80% ha dichiarato 

di voler prendere parte a sperimentazioni nei 

successivi 12 mesi. Ai partecipanti è stato anche 

chiesto di classificare per ordine di importanza 

i fattori che reputano rilevanti nella partecipa-

zione ad un trial: opportunità di miglioramento 

della salute degli altri, reputazione dell’istitu-

zione promotrice, possibilità di coprire le cure 

mediche in caso di evento avverso derivante 

dalla sperimentazione e, infine, remunerazione 

conseguente la partecipazione.

DISCUSSIONE
In un campione di oltre 1600 pazienti con pato-

logie croniche gli autori hanno rilevato un’ampia 

disponibilità a prendere parte alle sperimenta-

zioni accompagnata da una tasso variabile di 

soddisfazione da parte di coloro che ne hanno 

preso parte. Il grande ostacolo è rappresentato 

dal fatto che i medici spesso non coinvolgono 

sufficientemente i pazienti e non li invitano a 

partecipare. I pazienti con patologie più ‘rare’ 

(sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica 

e Parkinson) hanno maggiore esperienza delle 

sperimentazioni e questo dovrebbe far riflette-

re su fattori rilevanti come la percezione circa la 

gravità della patologia, la disponibilità di terapie 

utilizzabili, l’opportunità di scelta fra varie speri-

mentazioni, il coinvolgimento con le organizza-

zioni che supportano la ricerca. I pazienti sono 

entusiasti di entrare a far parte delle sperimen-

tazioni per ragioni altruistiche, ma raramente ne 

hanno la possibilità. Una volta arruolati, vivono 

un’esperienza che può essere ulteriormente ar-

ricchita tramite il confronto con altri pazienti 

nelle stesse condizioni di salute e che può por-

tare anche al miglioramento del protocollo della 

sperimentazione. Anche se i fattori associati ai 

pazienti sono solo un aspetto per condurre una 

buona sperimentazione con successo, lo studio 

dimostra che vi sono anche requisiti etici, scien-

tifici ed economici che incoraggiano l’implemen-

tazione di un approccio paziente-centrico.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas
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Prevenzione delle patologie
cardiovascolari: con più fondi
si potrebbe fare di più
Uno studio australiano

Volker N, Williams LT, Davey RC et al

Implementation of cardiovascular disease prevention 

in primary health care: enhancing understanding 

using normalisation process theory

BMC Family Practice 2017; 18: 28

INTRODUZIONE
Riorientare l’assistenza primaria verso la pre-

venzione è fondamentale per contenere in par-

ticolare il carico delle patologie croniche. Nel 

2011 le patologie cardiovascolari hanno rappre-

sentato la maggior causa di morte in Australia. 

L’assistenza primaria svolge un ruolo cruciale 

nel supporto alla gestione di queste patologie, 

anche se le attività orientate alla prevenzione 

non sono sempre del tutto implementate e è 

sempre più difficile mettere in atto meccanismi 

di cambiamento in grado di avere un impatto 

significativo sulla gestione di tali patologie. L’o-

biettivo dello studio dei ricercatori australiani 

è stato quello di determinare la fattibilità di 

alcuni esiti (finora considerati solo teorici), ap-

plicandoli all’attività quotidiana degli operatori 

sanitari.

METODI
Il MoFoP (Model for Prevention study) è uno 

studio pilota relativo all’ambito cardiovascola-

re integrato nell’ECCM (Expanded Chronic Care 

Model), un approccio basato sulle evidenze di-

segnato appositamente per la prevenzione e 

la gestione delle patologie in questione. Con il 

MoFoP si è voluto ridisegnare un nuovo modello 

di assistenza cardiovascolare che coinvolgesse 

maggiormente la prevenzione e che facesse in-

teragire fra loro strategie legate al miglioramen-

to dei sistemi informativi clinici e di comunità, 

al supporto ai medici di base nella gestione del 

rischio e ai pazienti nel modificare i loro stili di 

vita nell’ottica di un cambiamento di ‘sistema’. Il 

modello è stato testato su un campione di sog-

getti, ai quali sono stati mostrati tutti i possibili 

interventi migliorativi e è stata chiesta un’opi-

nione in merito. I dati sono stati raccolti tramite 

l’arco dei due anni. Nella fase iniziale dell’ana-

lisi, i due gruppi (caso e controllo) presentano 

valori abbastanza sovrapponibili sia in termini 

di costi per farmaci che per giornate di terapia. 

Tuttavia, i valori del gruppo di controllo evi-

denziano un minor utilizzo di farmaci generici 

rispetto ai casi. In termini di costi complessivi 

annui, il gruppo di controllo presenta una spesa 

mediamente maggiore di 208 dollari per pazien-

te e tale incremento è presente sia per i farmaci 

di marca che per quelli generici, anche se i casi 

presentano una maggiore tendenza all’utilizzo 

degli equivalenti. Per quanto riguarda invece i 

costi sostenuti direttamente dai pazienti (out of 

pocket) non vengono rilevate differenze signi-

ficative.

CONCLUSIONI
Migliorare l’accesso alle informazioni sui medi-

cinali genera non solo una razionalizzazione in 

termini di spesa farmaceutica per paziente ma 

favorisce anche una partecipazione condivisa 

fra pazienti, prescrittori e assicurazioni.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

CAMBIAMENTO NELL’IMPIEGO E NELLA SPESA PER I FARMACI DAL 2007 AL 2009 
NEI DUE GRUPPI DI PAZIENTI STUDIATI

Tutti i farmaci Farmaci generici Farmaci di marca

Controllo Casi di 
studio 

p Controllo Casi di 
studio

p Controllo Casi di 
studio

p

Uso dei farmaci

N. di 
prescrizioni

3,2 2,7 0,24 2,1 1,9 0,43 1,1 0,8 0,32

Giorni di 
terapia

141 129 0,40 93 89 0,63 48 41 0,45

Spesa totale per i farmaci ($)

Per anno 792 584 0,02 2 -34 0,053 790 619 0,07

Al mese 9,40 6,08 0,03 -3,42 -5,11 0,065 30 25 0,20

Spesa out of pocket ($)

Per anno 41 31 0,36 15 14 0,44 26 17 0,44

Al mese -0,23 -0,19 0,996 0,30 0,13 0,19 0,32 -0,23 0,27

I medici dei casi di studio avevano ricevuto la Guida prescrittiva, quelli del gruppi di controllo no.
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co di lavoro sia equamente distribuito. Il perso-

nale infermieristico si è sentito parte integrante 

del processo di miglioramento e per tale moti-

vo ha aderito con molto entusiasmo. Anche le 

raccomandazioni su migliori stili di vita hanno 

contribuito a una valutazione positiva da par-

te dei pazienti: sapere di poter contare su dei 

consulenti in grado di suggerire la correttezza 

di alcuni comportamenti è stato fondamentale. 

Infine, i manager, pur condividendo le opinioni 

degli altri stakeholder, hanno evidenziato che 

per ridisegnare un nuovo modello di assistenza 

è fondamentale stanziare nuovi fondi.

DISCUSSIONE
Tutti i partecipanti all’intervista, anche se in 

misura diversa, hanno rilevato la necessità di 

un nuovo orientamento dell’assistenza pri-

maria verso la prevenzione. La barriera più 

grande, come si poteva facilmente prevedere, 

è rappresentata purtroppo anche in Australia 

dall’ottenere stanziamenti sufficienti per l’im-

plementazione dell’intervento.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

interviste somministrate a medici, infermieri, 

manager, pazienti e consulenti a supporto di un 

corretto stile di vita.

RISULTATI
Sono state condotte 40 interviste faccia a faccia 

con 11 medici di medicina generale, 12 infermie-

ri, 6 manager, 2 consulenti e 9 pazienti. L’inter-

vento proposto ha rappresentato la prima vera 

occasione per i medici e i pazienti di prendere 

parte ad un approccio sistematico nell’identifi-

cazione e nella gestione del rischio cardiovasco-

lare. Per i medici, in particolare, è stato un im-

portante momento di confronto che ha messo in 

luce un modello di buona pratica purtroppo non 

sempre conciliabile con la loro attività quotidia-

na (volta sempre più spesso alla cura piuttosto 

che alla prevenzione). I pazienti hanno reputato 

molto interessante l’intervento, evidenziando 

il ruolo centrale del medico nella riduzione del 

rischio cardiovascolare, anche se molti di essi 

non sono fermamente convinti di essere ad alto 

rischio. I medici, ma anche i manager, hanno 

sottolineato che, affinché l’intervento possa es-

sere implementato, è necessario un alto grado 

di coordinamento fra lo staff amministrativo e 

quello strettamente clinico, per far sì che il cari-

Manuale di ecocardiografia da stress
A cura di Graziana Labanti, Marco Campana, Bruno Pinamonti,  
Paolo Colonna

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un nuovo rilancio di questa affascinante 
metodica che, come in una seconda giovinezza, grazie alle nuove conoscenze 
scientifiche e alla maggior semplicità del suo utilizzo, si sta affermando sempre 
di più nella valutazione dinamica delle valvulopatie e delle cardiomiopatie.

L’intento dei curatori e degli autori è stato quello di fornire uno strumento 
di agile consultazione, ma allo stesso tempo non privo di approfondimenti, 
per analizzare e illustrare i possibili utilizzi di questa metodica nelle sue 
varie sfaccettature. Risalterà infatti agli occhi del lettore l’estrema versatilità 
raggiunta dall’ecostress nell’affrontare pressoché tutte le patologie cardiache, 
accrescendo in misura rilevante l’armamentario del cardiologo clinico sia in 
campo diagnostico sia nella valutazione prognostica. Ciò non deve sorprendere 
se si considera che l’ecocardiografia è, tra le metodiche di imaging cardiaco, di 
gran lunga la più maneggevole (fattibile al letto del paziente) e ripetibile (poco 
costosa e innocua) e che i sintomi e i segni diagnostici e prognostici di molte 
comuni patologie si evidenziano non a riposo, ma durante stress.
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L’ecocardiografia da stress, o più semplicemente l’ecostress, ha raggiunto 
un’estrema versatilità nell’affrontare pressoché tutte le patologie cardiache, 
accrescendo in misura rilevante l’armamentario del cardiologo clinico sia in 
campo diagnostico sia nella valutazione prognostica. L’ecostress può essere 
paragonato, non senza un qualche azzardo, a un buon vino che invecchiando 
migliora: come il buon vino si arricchisce di nuovi colori e profumi, così l’eco-
stress, metodica con più di trenta anni d’invecchiamento, continua ad arric-
chirsi di tecnica e di clinica.
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Nel nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-

2019, incluso nei livelli essenziali di assistenza (LEA), 

la vaccinazione anti-HPV è stata estesa ai maschi ado-

lescenti con l’obiettivo di immunizzare gli adolescenti di 

entrambi i sessi, per la massima protezione da tutte le 

patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la 

vaccinazione.

In questo dossier un quadro dell’incidenza in Italia delle 

lesioni precancerose e dei tumori causati dal Papilloma-

virus nelle donne e negli uomini, delle conseguenze sulla 

qualità di vita e sulla fertilità delle pazienti e dei pazienti, 

e un approfondimento sull’importanza del ruolo del me-

dico di medicina generale e del pediatra nel fare corretta 

informazione e spiegare l’importanza della vaccinazione 

attraverso le interviste a esperti del settore.

Queste interviste scaturiscono dall’incontro G9 Per genera-

zioni libere dal Papillomavirus, organizzato da MSD Italia 

il 28 febbraio 2017, in occasione del quale è stato anche 

presentato il primo e unico vaccino diretto contro nove tipi 

di Papillomavirus umano ora disponibile anche in Italia.

VACCINAZIONE ANTI-HPV: UN’OPPORTUNITÀ 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

sessuale e promiscuità rappresentano dei fattori di rischio. L’HPV 

si trasmette durante rapporti intimi, anche con il contatto tra pel-

le e pelle (non è necessaria la penetrazione e il preservativo può 

non proteggere del tutto, anche se riduce notevolmente il rischio 

di trasmissione). Il virus non sopravvive al di fuori delle cellule; 

questo spiega perché la possibilità di trasmissione non sessuale 

sia estremamente rara, sia per autoinoculazione, sia attraverso 

oggetti, strumenti o indumenti intimi. Inoltre, come in ogni infe-

zione virale, la risposta del sistema immunitario dell’ospite gioca 

un ruolo molto importante e per questo situazioni di immunode-

pressione (per esempio, malattie come l’AIDS/HIV, terapie corti-

soniche croniche per patologie autoimmuni, terapie per trapianti 

d’organo) costituiscono categorie a maggior rischio. Infine l’abitu-

dine al fumo e l’uso protratto e continuativo di estroprogestinici 

possono rallentare l’eliminazione virale, favorendone la persi-

stenza nel tempo. Sebbene la persistenza virale sembra la causa 

prevalente di infezione da HPV nella donna adulta, si ipotizza che 

nuove infezioni potrebbero verificarsi, ed è impossibile discrimi-

nare se una nuova infezione rappresenti una nuova acquisizione 

o una riattivazione di un’infezione latente.

Infine, alla modalità di trasmissione sessuale, si aggiunge la possi-

bilità, molto più rara, di trasmissione verticale dalla madre al feto 

nel corso della gravidanza e/o in fase perinatale. Quest’ultima si 

associa allo sviluppo di neoformazioni benigne recidivanti, prin-

cipalmente a carico della laringe e delle corde vocali, note come 

papillomatosi respiratoria giovanile.

Che incidenza hanno in Italia i tumori e le lesioni pre-

cancerose causate da Papillomavirus nelle donne?

Il tumore della cervice è il quarto tumore più frequente nelle don-

ne nel mondo e il secondo più comune nelle giovani donne (15-44 

anni). In Europa ogni anno si riportano circa 33.000 nuovi casi di 

tumore della cervice uterina e 15.000 morti.

In Italia l’incidenza del cervico-carcinoma è in calo grazie ai 

programmi di screening, pur con differenze territoriali, con un 

tasso di incidenza di circa 10/100.000 e un tasso di mortalità di 

4/100.000. Si stima che ogni anno le donne colpite da questo tu-

more siano circa 3000 e ne muoiano circa 1100. In Italia si stima 

che, nel corso della propria vita, 1 donna su 162 andrà incontro ad 

un tumore della cervice e 1 donna su 129 morirà per questa causa.

Le neoplasie intraepiteliali della cervice uterina (CIN), in parti-

colare quelle di grado moderato o grave (rispettivamente CIN2 e 

CIN3/carcinoma in situ), rappresentano i precursori del tumore 

della cervice uterina, insieme agli adenocarcinomi in situ (AIS), 

che tuttavia sono notevolmente meno frequenti. In Italia si stima 

un numero annuo di circa 21.000 CIN1 e di circa 7000 CIN2+ (di cui 

3218 CIN2, 3518 CIN3 e 245 AIS).

Incidenza e conseguenze
delle lesioni precancerose
da Human Papilloma Virus

 A colloquio con Giovanni Scambia
  Presidente SIGO, Società Italiana di Ginecologia  

e Ostetricia

Come si contrae lo Human Papilloma Virus?

Prevalentemente per trasmissione sessuale. L’infezione da Human 

Papilloma Virus (HPV) rappresenta una delle malattie sessual-

mente trasmesse più diffuse al mondo: si stima che fino all’80% 

delle donne sessualmente attive acquisisca l’infezione almeno 

una volta nella propria vita. La maggior parte delle infezioni da 

HPV è transitoria e asintomatica. Il virus viene generalmente eli-

minato dal sistema immunitario e il 60-90% delle infezioni, inclu-

se quelle da genotipi oncogeni, si risolve spontaneamente entro 

1-2 anni dal contagio. C’è un alto picco di incidenza dell’infezione 

subito dopo i primi rapporti sessuali, soprattutto in età giovanile, 

perché l’epitelio che riveste il collo dell’utero, già fisiologicamen-

te sottoposto a rimaneggiamenti maturativi, è più facilmente ‘ag-

gredibile’ dal virus. Per questo abitudini sessuali come precocità 



Dossier

CARE 2, 2017

14

sono perdita della fertilità in seguito ad isterectomia, linfedema 

degli arti inferiori e linfocisti dopo linfoadenectomie, menopausa 

chirurgica precoce in caso di annessiectomie (asportazione delle 

ovaie) nei tumori in fase avanzata. Ma le complicanze a lungo ter-

mine della chirurgia radicale, che impattano sulla qualità di vita 

soprattutto delle giovani pazienti, sono anche: disfunzioni urina-

rie (16-80%), disfunzioni sessuali, ad esempio dispareunia (8-54%) 

e disfunzioni ano-rettali (0-3,4%), spesso peggiorate dai tratta-

menti radioterapici frequentemente associati nel trattamento del 

tumore della cervice.

Purtroppo, la recidiva di malattia ha un forte impatto sulla qualità 

di vita di queste pazienti per: dolore pelvico per infiltrazione dei 

plessi nervosi; insufficienza renale con necessità di nefrostomie o 

a volte di dialisi; fistole retto-vaginali e vescico-vaginali con ne-

cessità di stomie; metrorragia severa con necessità di trasfusioni 

fino alla radioterapia emostatica; terapia di palliazione nella fase 

terminale.

I carcinomi vulvare e vaginale, fortunatamente molto più rari ma 

spesso devastanti nelle loro manifestazioni cliniche, frequente-

mente richiedono interventi demolitivi con tecniche di chirurgia 

plastica ricostruttiva.

La ricerca di fattori prognostici favorevoli in grado di identificare 

pazienti da poter sottoporre a terapie conservative, per esempio 

ampie conizzazioni per mantenere la capacità procreativa (fertility 

sparing), o radicali meno demolitive (nerve sparing), nel tentativo 

di limitare il danno sulle strutture nervose della pelvi, diventa sem-

pre più pressante, anche considerando l’aumento della frequenza 

di donne con neoplasia cervicale iniziale che non hanno ancora 

completato il loro percorso riproduttivo. Quindi in quest’ottica e 

con questa nuova sensibilità clinica, tutti questi fattori devono es-

sere considerati nelle scelte e nella modulazione dei trattamenti, 

pur garantendone la massima efficacia, per ridurre il loro impatto 

sulla qualità di vita soprattutto nelle giovani pazienti.

Infine, contrariamente al cancro del collo dell’utero, per gli altri 

cancri HPV-correlati (vulva, vagina, ano, testa-collo) non esisto-

no, ad oggi, programmi di screening organizzato per la diagnosi 

precoce. I tumori in sede extracervicale sono, per questo, spesso 

diagnosticati in una fase avanzata ed associati a un’elevata mor-

bilità e mortalità, con tassi di sopravvivenza a 5 anni bassi, rispet-

to a quelli del tumore della cervice. n ML

L’HPV può essere responsabile non solo del tumore della cervice 

uterina, ma anche dei tumori del basso tratto genitale, vulva, va-

gina, ano, pene, e tumori del distretto testa-collo. In Italia sono 

stati stimati circa 1078 cancri della vulva, 237 cancri della vagina, 

457 cancri anali nei maschi e 673 casi di cancro anale/anno nelle 

donne. A questi dati si aggiungono circa 120.000 nuovi casi ogni 

anno di lesioni genitali benigne (condilomi), dovuti agli HPV a 

basso rischio, in entrambi sessi.

Il tumore della vulva è responsabile di circa il 2% dei tumori ge-

nitali femminili (con stime di incidenza che vanno da 0,5 a 1,5 su 

100.000 donne). Le lesioni precancerose a carico della vulva (VIN) 

sono in aumento, soprattutto nelle donne intorno ai 40 anni.

Le lesioni precancerose a carico della mucosa vaginale (VaIN) 

sono rare, così come il tumore della vagina, che è responsabile 

dell’1-2% dei tumori maligni del tratto genitale femminile.

Il tumore dell’ano ha un’incidenza nel mondo di 0,1-3,0 su 100.000 

abitanti all’anno, colpisce più frequentemente le donne rispetto 

agli uomini ed è fortemente associato all’infezione da HPV. In Ita-

lia il numero di casi incidenti è pari a circa 1100 casi all’anno, 450 

negli uomini e 650 nelle donne. Le neoplasie intraepiteliali anali 

(AIN) sono rare: l’esatta prevalenza nella popolazione generale 

non è stimata precisamente, ma si ritiene sia inferiore all’1%. Mag-

giori dati si hanno riguardo alla popolazione HIV positiva, con una 

prevalenza di AIN molto più alta, riportata tra il 26% e l’89%.

Diverse evidenze suggeriscono che l’infezione da HPV possa ren-

dersi responsabile, insieme ad altri fattori, dell’insorgenza di al-

cuni tumori del distretto testa-collo, in particolar modo quelle 

che originano dall’orofaringe e coinvolgono le tonsille o la base 

della lingua. Guardando ai dati nazionali, al 2015 sono stati stimati 

12.984 nuovi casi di tumore testa-collo, principalmente a carico 

del genere maschile. Stando alle stime dell’AIRTUM si può asseri-

re che 1 uomo su 40 e 1 donna su 187 possa sviluppare un tumore 

del distretto testa-collo nel corso della vita (e 1 uomo ogni 78 e 1 

donna ogni 450 possano morire per tale patologia).

Quali sono per la donna le conseguenze dei tumori cau-

sati dal Papillomavirus?

Le conseguenze della chirurgia radicale nel tumore della cervice 

CLASSIFICA DEI 7 TIPI PIÙ FREQUENTI DI HPV RESPONSABILI DI DIVERSI TUMORI HPV CORRELATI

Classifica Cervice Vulva Vagina Pene Ano Orofaringe

1 HPV16 HPV16 HPV16 HPV16 HPV16 HPV16

2 HPV18 HPV18 HPV40 HPV18 HPV18 HPV33

3 HPV33 HPV33 HPV6/11 HPV6/11 HPV33 HPV35

4 HPV45 HPV6/11 HPV31 HPV22 HPV31 HPV18

5 HPV31 HPV45 HPV33 HPV74 HPV6/11 HPV26

6 HPV58 HPV52 HPV18 HPV31 HPV45 HPV45

7 HPV52 HPV51 HPV58 HPV45 HPV52
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Papillomavirus: fertilità
a rischio anche nei maschi

 A colloquio con Andrea Lenzi
 Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia

Quali sono e che incidenza hanno in Italia i tumori e le 

altre patologie provocate dal Papillomavirus nella popo-

lazione maschile?

Non è assolutamente vero che l’infezione da Papillomavirus (HPV) 

colpisca esclusivamente le donne. Come gli altri virus a trasmis-

sione sessuale, l’HPV colpisce in uguale percentuale gli uomini 

e le donne. Nella maggior parte dei casi l’infezione è transitoria 

e asintomatica. Tuttavia, se l’infezione persiste, può manifestarsi 

con una varietà di lesioni della pelle e delle mucose a seconda del 

tipo di HPV contratto. Alcuni tipi di HPV sono definiti ad ‘alto ri-

schio oncogeno’ perché associati all’insorgenza di tumori. In Italia 

si rileva una prevalenza dell’8% di HPV associati al cancro nella 

popolazione generale. Circa il 70% dei soggetti di sesso maschile 

contrae un’infezione da uno o più ceppi di HPV durante l’arco del-

la vita. In Italia è stata anche dimostrata una maggiore prevalenza 

di condilomatosi nel sesso maschile, soprattutto tra i giovani di 

età inferiore ai 25 anni, con un preoccupante trend in aumento 

negli ultimi anni.

Quali sono le conseguenze per l’uomo dei tumori causati 

dal Papillomavirus e quali quelle sulla fertilità e sulle 

prospettive di genitorialità di questi pazienti?

Le neoplasie HPV-correlate nell’uomo riguardano principalmente 

l’apparato genitale e il distretto orofaringeo. L’80-95% delle neo-

plasie anali, almeno il 50% delle neoplasie del pene e il 45-90% 

delle neoplasie della testa e del collo sono correlate ad HPV. I tu-

mori dell’orofaringe sono 4 volte più frequenti nel maschio rispet-

to alle femmine e sono principalmente causati, in almeno il 60% 

dei casi, da HPV16. Gli studi più recenti hanno evidenziato come il 

Papillomavirus sia potenzialmente in grado di ridurre la fertilità, 

riducendo la motilità degli spermatozoi, e di interferire anche con 

lo sviluppo dell’embrione, aumentando il rischio di aborti. È stato 

inoltre osservato come l’infezione maschile da HPV sia un fattore 

di rischio per l’insuccesso della fecondazione assistita. n ML

Screening e vaccinazione
per prevenire le conseguenze
dell’HPV

 A colloquio con Carmine Pinto
  Presidente Nazionale AIOM, Associazione Italiana  

di Oncologia Medica

Qual è l’impatto di una diagnosi di positività al Papillo-

mavirus sulla vita delle pazienti e dei pazienti?

L’impatto è sicuramente molto rilevante, come tutte le diagno-

si che riguardano infezioni a trasmissione sessuale e tumori. Nel 

caso del Papillomavirus, sappiamo che le infezioni correlate al 

virus possono determinare l’insorgenza di lesioni precancerose 

che, se non curate adeguatamente, possono portare allo sviluppo 

di un vero e proprio carcinoma. Purtroppo l’impatto è aggravato 

dal fatto che le lesioni indotte dal virus a carico delle varie sedi, 

quali cervice uterina, vulva, vagina, pene e ano, anche una volta 

sottoposte ai diversi tipi di trattamenti ablativi locali, possono 

recidivare. 

Il rischio di recidiva richiede continuità nei controlli e anche, non 

raramente, successivi ritrattamenti locali, in quanto l’infezione 

da HPV non viene eliminata, e tutto questo incide pesantemente 

anche sulla qualità di vita del paziente.

Che percorso terapeutico devono seguire le pazienti e i 

pazienti con lesioni precancerose e tumori anogenitali?

Il primo step che il paziente deve raggiungere consiste nell’ot-

tenere una diagnosi citologica e/o istologica. Il secondo step ri-

guarda la scelta del trattamento che comporta l’eliminazione con 

diverse tecniche (escissione, ablazione) delle lesioni, cui seguono 

i controlli periodici. Nel caso si manifestino recidive, queste ven-

gono di nuovo trattate localmente. Le lesioni precancerose non 

curate possono continuare ad evolvere fino a portare allo svilup-

po di un carcinoma invasivo e potenzialmente metastatico. Nel 

carcinoma localizzato è necessario ricorrere nei giusti tempi alle 

cure richieste che, a seconda della sede interessata e dell’esten-

sione locoregionale (stadio) della malattia, sono rappresentate 

dalla chirurgia (che può essere estesa), dalla chemioterapia e dal-

la radioterapia. Nella malattia metastatica, non più suscettibile di 

guarigione, il trattamento indicato è la chemioterapia.

Qual è la sopravvivenza per questi pazienti? 

È diversa a seconda della natura e dell’estensione della patologia. 

Se siamo in presenza di lesioni precancerose o di carcinomi in 
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situ (non invasivi), questi possono essere asportati e si ottiene 

la guarigione del paziente anche se c’è un rischio di recidiva. Di-

versa la sopravvivenza nel caso si tratti di un carcinoma invasivo. 

Quando la malattia è localizzata diventa possibile, in rapporto 

alla maggiore o minore estensione locoregionale, la guarigione, 

anche se bisogna intervenire con trattamenti più importanti (chi-

rurgia, chemioterapia, radioterapia). Se la malattia è avanzata con 

metastasi a distanza, purtroppo il paziente non è più guaribile, e 

la cura è rappresentata dalla chemioterapia. In questi casi i pro-

gressi della chemioterapia, anche con l’introduzione di farmaci 

biologici, hanno migliorato significativamente la sopravvivenza 

dei pazienti.

Il messaggio che deve arrivare forte e chiaro è che l’infezione da 

HPV può permanere nel tempo, le lesioni locali prodotte posso-

no essere eliminate, ma esiste un rischio di recidiva che richiede 

controlli periodici e talora ritrattamenti, e quindi spesso si instau-

ra una situazione di forte stress che pesa sulla quotidianità. Le 

lesioni, se non trattate, possono evolvere in cancro, e i casi che 

sfuggono al controllo locoregionale metastatizzano. 

Ancora oggi, purtroppo, vediamo donne giovani che non si sot-

topongono ai programmi di screening per i tumori della cervice 

uterina, e che sviluppano un tumore metastatizzato. Tutto questo 

potrà essere eliminato con la prevenzione e con il programma di 

vaccinazione. Tra l’altro per i tumori maschili e alcuni tumori fem-

minili associati ad HPV non esistono metodiche di screening, per 

cui questi tumori HPV correlati vengono diagnosticati in uno stadio 

di malattia più avanzato e si associano ad elevata mortalità. n ML

Il ruolo dei medici di medicina
generale nella promozione
della vaccinazione contro
il Papillomavirus

 A colloquio con Silvestro Scotti
  Segretario Generale Nazionale FIMMG,  

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

Quanta consapevolezza c’è davvero sui rischi dell’infe-

zione da Papillomavirus umano?

Direi non abbastanza. Quella del Papillomavirus e dei vaccini è 

un’area sulla quale dovremmo intervenire in modo più incisivo. 

Purtroppo prevalgono ancora i fantasmi, le paure contro le vac-

cinazioni, le informazioni errate, mentre vengono taciuti i tanti 

risultati positivi, i vantaggi e i benefici che, nel caso della vaccina-

zione contro il Papillomavirus, abbiamo già cominciato a registra-

re con il precedente vaccino, il quadrivalente: la sua protezione 

contro i sierotipi 6, 11, 16 e 18, e l’efficacia preventiva del 70% dei 

cancri HPV correlati. Con il nuovo vaccino 9-valente, che contiene 

altri cinque sierotipi, si arriverà a raggiungere un’efficacia del 90%.

C’è ancora poca consapevolezza sul rischio potenziale del Papillo-

mavirus, nonostante sia molto conosciuto tra le donne; in genera-

le sanno cos’è, che può essere causa di un cancro, ma non sempre 

è ben chiara l’importanza di proteggersi con un vaccino. Le don-

ne vanno educate sin dalla pre-adolescenza e i messaggi chiave 

vanno continuamente reiterati. Tra i maschi, invece, predomina 

una forte carenza informativa e quindi va costruito un percorso 

di consapevolezza sulla necessità di proteggersi attraverso il vac-

cino dal rischio di sviluppare lesioni precancerose e neoplasie e 

di proteggere in futuro le loro compagne.

Quale ruolo può svolgere il medico di medicina generale 

per sensibilizzare i genitori sull’importanza di vaccinare 

ragazzi e ragazze contro il Papillomavirus?

Il medico di medicina generale ha una posizione di primo piano 

in quanto ha un rapporto fiduciario, consolidato con il paziente e 

con l’intero nucleo familiare; a questo si aggiunge la costanza dei 

rapporti tra il medico di famiglia e i propri assistiti, la conoscenza 

approfondita da parte del medico della storia della famiglia, delle 

sue esigenze e delle problematiche sanitarie. Il rapporto con i ge-

nitori permette al medico di famiglia di effettuare un counselling 

continuo, che è una buona base su cui costruire fiducia e consape-

volezza verso le vaccinazioni e l’opportunità di vaccinare i figli. I 

genitori chiedono spiegazioni, pareri, consigli anche quando i figli 

non sono ancora nostri pazienti. Bisogna che il medico di famiglia 

chiarisca loro dubbi e incertezze sull’opportunità di vaccinare. Ma 
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i genitori non rappresentano l’unico interlocutore. Non dobbiamo 

infatti dimenticare che, in termini di prevenzione diretta, si può e 

si deve svolgere azione educativa rivolta direttamente alle ragazze 

e anche ai maschi, laddove l’età e la maturità lo consentano. 

Cosa intende fare la FIMMG per promuovere l’adesione 

alle vaccinazioni, e a questa in particolare?

Siamo in una fase molto importante e delicata. Abbiamo finalmen-

te lo strumento principale, il nuovo Piano Nazionale di Prevenzio-

ne Vaccinale. Adesso dobbiamo tradurre le parole in fatti, portare 

nella pratica quotidiana l’innovazione e gli obiettivi descritti nel 

documento. E il medico di medicina generale può giocare un ruolo 

davvero importante. In tal senso, i medici di famiglia e la FIMMG 

sono disponibili, attuando percorsi formativi e partecipando ai 

tavoli di concertazione a tutti i livelli istituzionali, a contribuire 

alla riuscita delle campagne vaccinali.

Riguardo a questa vaccinazione nello specifico, sarà importante 

lavorare in sinergia con i pediatri, garantire un adeguato passag-

gio di informazioni anche sullo stato vaccinale dei bambini o dei 

ragazzi nel delicato momento della staffetta assistenziale che si 

deve realizzare quando l’assistito lascia il pediatra per passare al 

medico di famiglia. Questo sarà essenziale per garantire la conti-

nuità vaccinale e il rispetto del programma vaccinale appropriato 

per il giovane e la giovane paziente. n ML

Vaccinazione anti-HPV: come
vincere l’esitazione dei genitori

 A colloquio con Alberto Villani
 Presidente SIP, Società Italiana di Pediatria

Sappiamo che contro le vaccinazioni esistono a volte 

pregiudizi e diffidenze: da cosa dipendono?

La non conoscenza genera paura e diffidenza allo stesso modo 

dei messaggi contraddittori che talvolta circolano anche a causa 

di una certa disattenzione da parte di media, Istituzioni e degli 

stessi medici. Fortunatamente negli ultimi 2-3 anni la situazione 

è andata migliorando perché vi è stata una presa di coscienza del 

problema e dell’urgenza di contrastare l’allarmismo e i titoloni 

strillati per fare notizia. Laddove si crea un’alleanza costruttiva 

e positiva tra Istituzioni, media e scienza, i messaggi positivi si 

diffondono e arrivano alle famiglie. 

Quali preoccupazioni potrebbero ostacolare la vaccina-

zione con il vaccino 9-valente?

La copertura vaccinale contro il Papillomavirus è, come per tutte 

le altre vaccinazioni, a macchia di leopardo e decisamente caren-

te, drammaticamente deficitaria nei maschi. Sicuramente molte re-

sponsabilità sono da attribuire anche a noi medici. Nel caso speci-

fico del vaccino contro il Papillomavirus, igienisti e pediatri hanno 

una certa cultura, altri professionisti no. Ma il vero ostacolo che 

si frappone alla diffusione di un vaccino così importante, che ha 

tra l’altro un ampio spettro di copertura dei ceppi virali di Papil-

lomavirus, è l’ignoranza, intesa come non sapere, non conoscere. 

Bisognerà lavorare molto sulla formazione dei medici e sulla dif-

fusione della cultura vaccinale tra la popolazione. Il vaccino 9-va-

lente contro il Papillomavirus è uno strumento troppo importante, 

che rappresenta un enorme passo in avanti rispetto ai vaccini che 

sino ad oggi sono stati disponibili. Dobbiamo fare in modo di non 

sprecare questa opportunità per la salute dei nostri ragazzi.

Come si potrà vincere l’esitazione delle famiglie nei con-

fronti del nuovo vaccino?

Per vincere le resistenze dei genitori, a mio parere, c’è solo un 

modo: offrire loro informazioni corrette, chiare, trasparenti. Par-

lare alle famiglie e ai ragazzi, informarli sui rischi legati alle in-

fezioni da Papillomavirus, su quanto sia fondamentale vaccinare 

anche i maschi, far capire l’importanza della prevenzione. È un 

lavoro, questo, che deve essere portato avanti sinergicamente 

dagli igienisti, dai pediatri, dai medici di famiglia e anche dai gine-

cologi, verso le ragazze e le giovani donne che sono anche madri, 

e che rappresentano un punto di riferimento importante. n ML
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sta portando una vera e propria rivoluzione nel campo delle 

scienze sociali ed anche e soprattutto nello studio di tutto ciò 

che riguarda la salute.

Nella maggior parte dei casi queste tracce digitali sono 

generate da attività che non hanno nulla a che vedere con 

studi epidemiologici o indagini legate alla sanità, ma il 

dettaglio e la qualità con cui questo cosiddetto user generated 

content viene prodotto è tale per cui è possibile utilizzarlo 

per studiare la salute della popolazione su scale fino ad ora 

impensabili.

Il caso di Google Flu Trends

Le storie di successo che vedono la scienza dei dati applicata 

al campo della sanità sono già numerose ed è ormai una 

pratica ben stabilita e accettata quella di utilizzare sorgenti 

digitali in ambito sanitario. Quella più famosa di tutte è 

probabilmente la storia di Google Flu Trends2 e di come per 

anni, sin dal 2008, sia stato possibile utilizzare i dati del 

motore di ricerca di Google per raccogliere informazioni sui 

casi di influenza in giro per il mondo. Google Flu Trends ha 

mostrato per primo quali fossero le potenzialità dei big data 

in ambito sanitario, grazie alla possibilità di monitorare in 

tempo reale e su scala globale gli utenti che ricercano parole 

chiave associate alla malattia come, ad esempio, i sintomi. 

La grande innovazione di Google Flu Trends consisteva nel 

fatto che, grazie ad una dashboard (interfaccia) semplice e 

chiara, chiunque aveva la possibilità di utilizzare l’algoritmo 

di Google Flu Trends per accedere ai dati e osservare, Paese 

per Paese, la geografia della diffusione dell’influenza. Grazie 

a questi dati, Google Flu Trends forniva anche previsioni 

sull’andamento dell’influenza mostrando come, negli Stati 

Uniti, riuscisse ad essere in anticipo di diverse settimane 

sui dati divulgati dal Centers for Disease Control, l’istituto di 

sanità pubblica statunitense. La parabola di Google Flu Trends 

ebbe un arresto quando, nel 2012, le previsioni sull’andamento 

dell’influenza risultarono completamente errate. Un’analisi 

pubblicata su Nature del febbraio 20133, seguita da una ricerca 

approfondita di un team di studiosi di Northeastern University 

La storia moderna dei dati digitali inizia da internet e dal 

web. All’inizio degli anni Novanta internet era un piccolo 

regno dominato solo da scienziati e militari. Il web nacque 

proprio nel 1990 per facilitare la navigazione di internet e 

renderla disponibile anche ai comuni mortali che non erano 

né scienziati né militari. Nel 1990 anche i telefoni cellulari 

esistevano soltanto come esotici oggetti di tecnologia 

avanzata (e ingombrante!), che solo l’esercito poteva 

concepire di usare. In poco più di vent’anni questo scenario è 

cambiato in modo radicale e inaudito. La tecnologia mobile, 

internet, il web sono diventati così pervasivi da essere parte 

integrante del tessuto sociale che tiene insieme il consorzio 

umano. Molti diffidano di questa rivoluzione digitale che in 

pochi anni ha cambiato il mondo, ma le opportunità offerte da 

questa messe di dati generati dall’attività degli esseri umani 

in relazione alla tecnologia sono senza precedenti. Stiamo 

di fatto assistendo ad un nuovo rinascimento, in cui l’uomo 

è di nuovo al centro del sapere scientifico ed è la misura di 

tutte le cose. Lo specchio digitale, in cui l’umanità si riflette, 

permette di osservare l’umanità stessa con un’accuratezza 

mai vista prima. Grazie all’utilizzo di tecniche e metodologie 

provenienti dal dominio della computer science e del data 

mining1, come ad esempio l’apprendimento automatico 

(machine learning, in inglese) o tecniche di elaborazione del 

linguaggio naturale (natural language processing o NLP, in 

inglese), è possibile identificare pattern, relazioni causali tra 

fenomeni precedentemente ignote, nuove conoscenze in modo 

automatico. Attualmente, la modellizzazione matematica e le 

tecniche di predizione possono essere applicate in un contesto 

di grande disponibilità di dati da sorgenti digitali e i modelli 

risultanti possono essere validati in tempo reale e su una scala 

mai vista prima.

Diversamente però da altri sistemi naturali, con il sistema 

uomo non si possono fare esperimenti. Si possono solo avere 

osservazioni nel passato, con un orizzonte temporale e una 

riproducibilità limitati e in un contesto esso stesso limitato. 

Inoltre, le sfide legate alla protezione della privacy degli 

individui che generano queste moli di dati sono ancora aperte.

Nonostante le limitazioni, questo nuovo approccio, che il 

mondo accademico ha ribattezzato come ‘scienza dei dati’, 

BIG DATA E SANITÀ
Ovvero come la scienza dei dati sta rivoluzionando
il nostro approccio alla salute
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stati in grado di addestrare algoritmi di deep learning per 

diagnosticare in modo automatico patologie tumorali16.

Le piattaforme di sorveglianza

Una particolare branca della scienza dei dati applicata alla 

sanità riguarda anche il diffondersi di piattaforme disegnate 

specificamente per raccogliere dati sanitari direttamente 

dalla popolazione, senza passare dai sistemi di sorveglianza 

istituzionali. Un esempio è rappresentato dalla decennale 

esperienza di piattaforme di sorveglianza partecipativa 

per l’influenza stagionale diffuse da diversi anni in Italia17 

e nel resto d’Europa18 e che hanno portato alla creazione 

di esperienze simili anche in USA19 e Australia20. Queste 

piattaforme si basano sull’attività di volontari che, durante 

tutta la stagione influenzale, riportano in modo regolare il 

proprio stato di salute e che permettono la raccolta di dati 

epidemiologici ad alta risoluzione geografica e temporale. 

Queste piattaforme, che combinano un approccio di citizen 

science alla sorveglianza epidemiologica, hanno avuto un 

successo così ampio e una rilevanza scientifica tale da essere 

in molti Paesi, come l’Italia con l’Istituto Superiore di Sanità e 

la Francia con l’INSERM, parte integrante del sistema nazionale 

di sorveglianza dell’influenza. Anche dati generati da comunità 

digitali di pazienti come PatientsLikeMe21 sono ampiamente 

utilizzati dalla comunità scientifica per avere maggiori 

informazioni su specifiche patologie.

Dispositivi indossabili

Un’ulteriore sorgente di dati digitali che sta diventando 

sempre più rilevante in ambito sanitario è quella legata ai 

dati provenienti da sensori, indossabili e non, e da telefoni 

cellulari. Anche in questo ambito sono davvero numerosi gli 

esempi che si possono citare. Dati generati dagli individui 

che indossano sensori indossabili commerciali come FitBit o 

Jawbone possono ad esempio essere utilizzati per monitorare 

l’effetto di eventi sismici sul sonno degli individui22. 

Compagnie come Google ed Apple stanno equipaggiando i 

telefoni cellulari con app che permettono di tracciare da vicino 

l’attività fisica23 e il sonno. Informazioni così dettagliate e 

personalizzate potranno poi in futuro essere usate per mettere 

a punto programmi di fitness ritagliati sulle caratteristiche 

e di Harvard, pubblicata nel marzo 2014 su Science4 misero 

in discussione il modello utilizzato da Google Flu Trends e ne 

misero in luce tutte le limitazioni e i problemi5. 

I successi della scienza dei dati

Nonostante questa battuta di arresto legata al caso specifico 

di Google Flu Trends, i successi della scienza dei dati in 

ambito sanitario sono numerosi e in continuo aumento.  

Nel caso dell’influenza stagionale, gli studi che hanno 

mostrato come sia possibile utilizzare sorgenti digitali per 

monitorare la diffusione geografica e temporale dell’influenza 

sono numerosi e si basano su sorgenti tanto eterogenee 

quanto abbondanti: da Twitter6 a Wikipedia7, per menzionarne 

solo alcuni. Più in generale nell’ambito delle malattie 

infettive, da quasi un decennio le sorgenti digitali vengono 

ampiamente utilizzate per portare avanti la cosiddetta Digital 

Disease Detection8, che è diventata ormai un sottoambito 

ben delineato e completamente integrato (almeno in Paesi 

come gli Stati Uniti) della sanità pubblica. Già dal 2006, la 

possibilità di raccogliere ed elaborare informazioni dal web in 

maniera automatica ha portato alla creazione della  

piattaforma Healthmap9, che la comunità epidemiologica 

internazionale ormai considera come il sistema di riferimento 

per la sorveglianza degli outbreak di malattie a livello  

globale.

Le storie di successo non riguardano soltanto le malattie 

infettive. Le sorgenti digitali possono essere usate anche per 

studiare, ad esempio, tramite dati da Facebook, la prevalenza 

di obesità in Paesi dove l’epidemia di obesità sta creando 

allarme10; tramite Twitter, la correlazione tra diffusione dei 

pollini e prevalenza di allergie nella popolazione11; parole 

chiave da motori di ricerca per la farmacovigilanza12; Twitter e 

depressione post parto13; Twitter e attitudine alla vaccinazione 

in relazione all’adozione del vaccino durante la pandemia 

di H1N114. Uno dei più recenti e spettacolari successi della 

scienza dei dati applicata in ambito sanitario riguarda 

l’utilizzo di reti neurali e di tecniche di deep learning15 

applicate all’analisi di immagini di tumori della pelle per 

raggiungere capacità di diagnosi automatica paragonabili 

alle capacità diagnostiche di un dermatologo. Un gruppo 

di ricercatori di Stanford, nel febbraio del 2017, ha infatti 

pubblicato un articolo che spiega come dall’analisi di diverse 

centinaia di migliaia di foto di malattie della pelle, siano 
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degli utenti. Prototipi di sensori indossabili sono largamente 

usati nella comunità accademico-scientifica anche per 

misurare le interazioni tra individui in ambientazioni a rischio 

di trasmissione di malattie infettive, come ospedali o scuole. 

Esempi molto conosciuti sono i sociometri dell’MIT24 o i 

tag indossabili dell’esperimento italiano di Sociopatterns25. 

Questi ultimi sono stati utilizzati durante la pandemia 

di H1N1 nel 2009 per misurare le interazioni tra medici, 

infermieri, pazienti e visitatori all’interno dell’Ospedale 

pediatrico Bambino Gesù di Roma26 per studiare i meccanismi 

di trasmissione dell’influenza e di malattie nosocomiali in 

ambito ospedaliero. Più recentemente sono stati utilizzati in 

ambientazioni a risorse limitate, come, per esempio, villaggi 

rurali in Kenya, per studiare le interazioni sociali tra nuclei 

familiari allargati tipici della società kenyota.

Conclusioni

In generale, alla luce di quanto visto fino ad ora, si potrebbe 

anche tentare una classificazione dei dati che possono essere 

utilizzati in sanità in base alla loro disponibilità e natura.

Al di là di queste classificazioni, è comunque ormai chiaro alla 

comunità scientifica, al mondo industriale e alle istituzioni 

di sanità pubblica che internet, i social media, la tecnologia 

mobile hanno ormai più che rivoluzionato il mondo della 

sanità, creando la cosiddetta digital health, ovvero l’ambito 

cross-disciplinare che studia la convergenza tra tecnologie 

digitali e salute, assistenza sanitaria, benessere e società. 

In Italia, il Sole24H ha dedicato un blog permanente27 

alle tematiche di digital health. Le opportunità offerte da 

questo connubio tra scienza dei dati e mondo della sanità 

sono numerose e in continua crescita. Di pari passo con le 

opportunità, cresceranno anche le sfide riguardanti l’etica 

e la privacy che, in ambito sanitario, diventano ancora più 

rilevanti e che devono mettere in primo piano la salvaguardia 

degli interessi dei singoli individui come pazienti e come 

beneficiari delle opportunità offerte dai dati in sanità.

Daniela Paolotti
ISI Foundation, Institute for Scientific Interchange, Torino
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no ricordati: la terapia direttamente osservata 

(DOT) e la misurazione della concentrazione 

del farmaco o di un suo metabolita nel sangue 

o nelle urine. Essendo queste metodiche molto 

costose, si ricorre più spesso ai cosiddetti me-

todi indiretti, quali: chiedere al paziente se ha 

preso i farmaci prescritti, valutare le risposte 

cliniche, usare monitor elettronici, misurare gli 

indicatori fisiologici, contare le compresse, etc.

La scarsa adesione alle prescrizioni del medico 

è la principale causa di non efficacia delle tera-

pie farmacologiche ed è associata a un aumento 

degli interventi di assistenza sanitaria e della 

mortalità, rappresentando un danno in termini 

sia di salute dei pazienti che di sostenibilità eco-

nomica per i sistemi sanitari, soprattutto in un 

contesto di limitatezza delle risorse2.

Un basso grado di aderenza si correla infatti ad 

un aumentato rischio di ospedalizzazione, com-

plicanze associate alla malattia, minore sicurez-

za ed efficacia dei trattamenti. Ne consegue per-

tanto un aumento dei costi sanitari. Secondo i 

dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si 

stima che, in Europa, il costo della non aderenza 

alle terapie farmacologiche sia pari a 125 miliardi 

di euro l’anno3.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza 

ai trattamenti sono di varia natura e compren-

dono fattori socioeconomici, fattori legati al si-

stema sanitario e al team di operatori sanitari, 

alla condizione patologica, al trattamento e al 

paziente.

Favorire e mantenere alto il grado di aderenza 

alle terapie farmacologiche risulta particolar-

mente importante, soprattutto nella popola-

zione con un’età superiore ai 65 anni. I pazienti 

anziani sono esposti ad un maggior rischio di 

eventi acuti, specie in presenza di più patolo-

gie per le quali è spesso necessaria l’assunzione 

cronica di più farmaci. È noto infatti che regi-

mi di polifarmacoterapia sono associati ad una 

maggiore probabilità di non aderire al regime 

terapeutico prescritto. Se si pensa che il nostro 

Paese è ai primi posti in Europa per indice di 

vecchiaia4, è facile intuire le conseguenze della 

scarsa aderenza sulla sostenibilità dell’assisten-

za sanitaria.

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed 

2016, più del 40% dei pazienti italiani affetti da 

L’aderenza terapeutica 
al tempo della crisi economica 
e dei social network

È noto che il beneficio completo della maggio-

ranza dei farmaci a disposizione non dipende 

solo da un’appropriata prescrizione medica, ma 

anche dal comportamento del paziente nell’ade-

rire, in maniera corretta, al regime terapeutico 

prescritto. Per aderenza terapeutica si intende 

il grado di adesione del paziente alle raccoman-

dazioni del medico. Più precisamente, con il ter-

mine adesione si fa riferimento al conformarsi 

attivo e non passivo del paziente alle indicazio-

ni del prescrittore riguardo ai tempi, alle dosi e 

alla frequenza nell’assunzione del farmaco per 

l’intero ciclo di terapia1.

In maniera più precisa, è possibile scompor-

re il concetto di aderenza in due componenti: 

compliance e persistenza, ossia qualità e durata 

dell’assunzione del farmaco. Il concetto di com-

pliance fa riferimento alle modalità di assun-

zione di un farmaco in un numero sufficiente di 

dosi, in accordo con la prescrizione del medi-

co. La persistenza riguarda invece il periodo di 

tempo in cui il paziente assume il farmaco pre-

scritto in modo continuativo. Per ottenere una 

copertura terapeutica ottimale, sia in termini di 

compliance che di persistenza, bisognerebbe ave-

re un livello di aderenza pari ad almeno l’80 per 

cento dell’intero periodo di trattamento. Chiara-

mente questo cut-off dipende strettamente dal-

la malattia che si vuole trattare. Ci sono infatti 

trattamenti farmacologici (per esempio, la tera-

pia della BPCO) per i quali una buona aderenza 

alla terapia si raggiunge con percentuali superiori 

all’80%. Oltre alla variabilità di significato di un li-

vello di aderenza terapeutica rispetto ad un altro 

in relazione ad una specifica malattia, una delle 

principali difficoltà con le quali i sistemi sanitari 

si devono confrontare riguarda proprio la quanti-

ficazione dell’aderenza.

 La misurazione dell’aderenza
I metodi per misurare l’aderenza possono es-

sere diretti o indiretti. Tra i metodi diretti van-
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no i farmaci prescritti, oltre che le modalità e i 

tempi di assunzione.

In questo contesto, anche il foglietto illustrativo 

dei farmaci potrebbe diventare, nel rispetto del-

le normative vigenti, strumento e opportunità 

per illustrare il valore dell’adesione alla terapia 

prescritta.

Nell’ottica di ridurre la complessità del regime 

terapeutico, soprattutto nel campo delle malat-

tie cardiovascolari (CVD), una valida strategia 

potrebbe essere quella della polipillola. Negli 

ultimi anni è stato studiato in dettaglio l’effetto 

delle polipillole sull’aderenza al trattamento7. 

In particolare, i risultati degli studi UMPIRE, IM-

PACT, Kanyini GAP e FOCUS hanno dimostrato 

che la polipillola aumenta significativamente 

l’aderenza al trattamento rispetto alla sommi-

nistrazione dei singoli farmaci separatamente o 

rispetto alla terapia standard8. Oltre a garantire 

vantaggi significativi in termini di aderenza, la 

polipillola fornisce al prescrittore un migliore 

strumento per attenersi alle sempre più restrit-

tive e rigide linee guida sulla prevenzione. Ad 

oggi, la polipillola CNIC-Ferrer è l’unica per cui è 

stata concessa un’autorizzazione all’immissione 

in commercio nell’UE9. Questa combinazione a 

dose fissa è costituita da un ace-inibitore (rami-

pril), una statina (atorvastatina) e acido acetil-

salicilico, ai dosaggi stabiliti per raggiungere il 

ipertensione arteriosa non assume il trattamen-

to antipertensivo con continuità5, percentua-

le elevata ma in diminuzione rispetto all’anno 

precedente, grazie anche alle strategie messe in 

atto a livello nazionale e internazionale.

Prima di mettere in campo iniziative tese alla 

promozione e al miglioramento dell’aderenza, è 

fondamentale vigilare sull’appropriatezza d’uso 

dei farmaci, stimolando una vera e propria cul-

tura del farmaco, diffondendo tra gli operatori 

sanitari e la popolazione generale un’informa-

zione rigorosa, semplice e scientificamente vali-

data sul corretto utilizzo dei medicinali.

  I percorsi per ottimizzare l’uso  
dei farmaci
I risultati di oltre 70 revisioni sistematiche della 

letteratura in ambito di aderenza suggeriscono 

che ci sono molti potenziali percorsi per ottimiz-

zare l’uso dei farmaci6.

Le azioni di base che possono essere intraprese 

sono: valutare il numero di farmaci e la com-

plessità del regime terapeutico per ciascun pa-

ziente, cercare di ridurre il numero di sommini-

strazioni, definire il regime farmacologico sulla 

base della percezione della capacità del pazien-

te di aderire al protocollo prescritto, fornire a 

paziente/familiari dei promemoria che elenchi-

La multidisciplinarietà nella gestione dell’aderenza terapeutica. Modificata da Quaderni della SIF, anno XIII, n. 42, gennaio 2017.
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relazionale complesso, nel quale la figura del 

farmacista ‘di fiducia’ può rappresentare un ul-

teriore alleato per garantire la salute dei cittadi-

ni ed ottimizzare le risorse economiche.

Infine, nella società moderna, un ruolo di primo 

piano nella gestione dell’aderenza terapeutica 

potrebbe essere affidato alle nuove tecnologie, 

applicate a programmi di automonitoraggio e 

autogestione dei medicinali, come ad esempio 

l’utilizzo di applicazioni su smartphone, di con-

fezioni promemoria o di alert elettronici.

Uno scenario non lontano potrebbe vedere la 

classe medica favorevole e coinvolta nell’utiliz-

zo dei social network (Facebook, Twitter, Insta-

gram, etc) allo scopo di promuovere la cultura 

della salute, di monitorare l’efficacia degli in-

terventi sanitari, nonché di migliorare gli stili di 

vita e l’aderenza ai trattamenti farmacologici10.

	 Niccolò	Lombardi	e	Alessandra	Bettiol

  Unità di Ricerca in Farmacovigilanza  

e Farmacoepidemiologia, Dipartimento  

di Neurofarba, Università degli Studi di Firenze
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miglior rapporto sicurezza/efficacia. I prescrit-

tori dovrebbero considerare l’approccio poli-

pillola tra le opzioni disponibili (in associazione 

alle modifiche degli stili di vita) nel contesto del-

le esigenze individuali del paziente. La strategia 

basata sull’utilizzo della polipillola si avvale di 

un razionale non solo farmacologico ma anche 

economico, riducendo, grazie alla prevenzione 

degli eventi associati alle malattie croniche (per 

esempio, le patologie cardiovascolari), anche i 

costi che questi ultimi hanno sui sistemi sanitari 

nazionali. Tale vantaggio economico può risul-

tare particolarmente utile in un contesto di crisi 

economica globale come quello attuale.

Alla luce di quanto appena descritto, e come 

recentemente affermato anche in un editoriale 

della Società Italiana di Farmacologia2, la so-

luzione per migliorare l’aderenza alle terapie 

mediche non può prescindere da un approccio 

multidisciplinare, che veda direttamente coin-

volti nella gestione dei farmaci non soltanto la 

classe medica (per esempio, medici di medicina 

generale, specialisti, etc) ma tutti gli operatori 

sanitari.

Come è emerso durante la IV edizione del Con-

gresso nazionale FarmacistaPiù (Milano, 17-19 

marzo 2017), anche il farmacista territoriale può 

svolgere un ruolo fondamentale nell’aumentare 

e mantenere l’aderenza alla terapia. Da sem-

pre infatti il paziente che si vede prescrivere e 

dispensare una terapia si trova in un rapporto 
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diovascolari in giovane età. Da qui l’importanza 

di una diagnosi precoce della FH, associata ad un 

tempestivo inizio delle modifiche da apportare 

allo stile di vita e a un trattamento farmacologi-

co mirato, in modo da ridurre l’impatto negativo 

di elevati livelli di c-LDL sull’intero arco della 

vita e migliorare gli outcome clinici.

 Come effettuare la diagnosi
La diagnosi di FH viene effettuata sia da un 

punto di vista clinico, prendendo in considera-

zione criteri fenotipici, quali la storia familiare, 

la storia di CHD precoce, la presenza di livelli 

plasmatici di c-LDL in misurazioni ripetute e la 

presenza di arco corneale e xantomi, sia da un 

punto di vista genetico, mediante la ricerca di 

una mutazione in uno (o più) tra i geni candidati. 

Se, come già accennato, per alcuni pazienti con 

una diagnosi clinica di FH il riscontro genetico è 

negativo, dall’altro lato è possibile che pazienti 

con una diagnosi molecolare di FH siano clini-

camente sani, evidenziando come la presenza di 

geni favorevoli e/o un corretto stile di vita pos-

sa svolgere, in alcuni casi, un ruolo di primaria 

importanza nel controllo della patologia. Questi 

pazienti necessitano comunque di un attento e 

sistematico monitoraggio, al fine di evitare un 

peggioramento del quadro clinico.

Nonostante l’attenzione per l’ipercolestero-

lemia familiare sia aumentata nel corso degli 

anni, è ancora una condizione sottodiagno-

sticata; infatti, la prevalenza di FH eterozigote 

Registri di patologia per
l’ipercolesterolemia familiare

L’ipercolesterolemia familiare (familial hyper-

cholesterolaemia, FH) è una causa genetica di 

malattia coronarica precoce (coronary heart 

disease, CHD), che si manifesta con un incre-

mento dei valori di colesterolo LDL (c-LDL) per 

una minore capacità del fegato di promuovere 

la deplezione di lipoproteine aterogene. La FH è 

causata da mutazioni in alcuni geni che codifica-

no per proteine che svolgono un’azione impor-

tante nel metabolismo del c-LDL. Mutazioni con 

perdita di funzione (loss of function) del gene 

codificante per il recettore LDL sono responsa-

bili di circa l’80-90% dei casi di ipercolesterole-

mia familiare, ma questa patologia può essere 

associata anche a mutazioni a carico del gene 

che codifica per ApoB100, la principale proteina 

presente a livello delle particelle LDL e mediato-

re del legame con il recettore LDL, o a mutazioni 

con guadagno di funzioni (gain of function) del 

gene codificante per PCSK9 (Proprotein Con-

vertase Subtilisin/Kexin type 9), una proteina 

in grado di legare il recettore delle LDL nella 

sua porzione extracellulare promuovendone la 

degradazione nei lisosomi, con conseguente ri-

duzione del numero di recettori presenti sulla 

membrana cellulare degli epatociti. Per le for-

me recessive, sono state identificate mutazioni 

causative a carico del gene LDLRAP1, che codifica 

per una proteina adattatrice del recettore LDL 

implicata nella internalizzazione del complesso 

LDL-LDLR. Tuttavia esiste una percentuale di casi 

di FH dovuti a mutazioni presenti su geni non an-

cora identificati o che sono dovuti a una causa 

poligenica differente da quella a trasmissione 

monogenica dominante. 

Queste alterazioni genetiche portano ad un in-

cremento, più o meno marcato ma presente sin 

dalla nascita, di lipoproteine aterogene nel tor-

rente circolatorio, che penetrano e si accumula-

no nella parete arteriosa, dove vanno incontro 

ad un processo ossidativo che innesca una ri-

sposta infiammatoria responsabile della lesione 

endoteliale, con conseguente formazione della 

placca aterosclerotica e insorgenza di eventi car-
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che (terapia personalizzata) e se queste sono 

efficaci per il controllo dei livelli di c-LDL;

l  quale impatto hanno alcuni fattori (condizio-

ni di salute del paziente, fattori ambientali, 

geografici, socioeconomici e genetici) sul rag-

giungimento dei target lipidici prefissati.

In aggiunta, è possibile indagare la relazione 

esistente tra genotipo e fenotipo della patolo-

gia, delineando una stratificazione del rischio 

non più solamente sulla base dei livelli di c-LDL 

ma in riferimento anche alle diverse mutazioni 

e alla loro gravità. In questo modo risulta possi-

bile predire l’andamento e la progressione della 

patologia, ma soprattutto è possibile prevedere 

la mortalità e morbilità cardiovascolare ad essa 

associate.

L’ideazione di questi registri consente quindi di 

avere a disposizione una vera e propria piatta-

forma elettronica per la gestione e la condivi-

sione di dati sull’ipercolesterolemia familiare, 

sia retrospettivi che prospettici, provenienti da 

differenti Paesi e in formati diversi. In questo 

modo, attraverso un accurato processo di armo-

nizzazione dei dati, sarà possibile mettere que-

ste informazioni a disposizione della comunità 

scientifica, tra cui medici, professionisti sanita-

ri, associazioni di pazienti ma anche responsa-

bili politici, incrementando la loro sensibilità, 

e conseguentemente anche quella dei pazienti 

con FH e delle loro famiglie, nei confronti di 

questa patologia. 

	 Lorenzo	Chiodo,	Manuela	Casula,		

	 Alberico	L.	Catapano

 Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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(HeFH) è stata stimata approssimativamente a 

1/500 individui. Questo valore potrebbe però 

rappresentare una sottostima, poiché basato 

su tassi di prevalenza in campioni di pazienti 

ricoverati in ospedale e su registri di patologia, 

anche considerando la mortalità precoce nei 

pazienti con FH. In effetti, nei più recenti studi 

clinici e genetici la frequenza di HeFH è stimata 

a circa 1/200-1/250 nella popolazione generale, 

implicando quindi che fino ad oltre 30 milioni 

di persone possano soffrire di tale condizione a 

livello mondiale.

 Perché un registro di patologia
In questo complesso quadro di sottodiagnosi, 

e dunque di sottotrattamento, emerge la ne-

cessità di creare dei registri internazionali su 

larga scala che raccolgano dati sui pazienti FH 

proventi da tutte le parti del mondo, in modo 

da inquadrare ed affrontare adeguatamente il 

problema, migliorando le conoscenze scientifi-

che e aumentando la consapevolezza collettiva 

di questa patologia, al fine di garantire un pro-

gramma assistenziale continuo per i pazienti. 

L’obiettivo primario di questi registri è volto ad 

una responsabilizzazione della comunità scien-

tifica globale, per cercare di cambiare il modo in 

cui viene rilevata e gestita l’ipercolesterolemia 

familiare, promuovendo la diagnosi precoce e 

un trattamento più efficace.

Grazie a questi ampi database internazionali, 

è possibile accedere a informazioni real word 

sulla diagnosi e sulla gestione di tale patologia, 

concretizzando il suo reale impatto sulla po-

polazione generale. Inoltre, dalla valutazione 

dei dati contenuti in questi registri è possibile 

mettere in atto diverse strategie di analisi per 

comprendere al meglio alcuni aspetti che, so-

prattutto in passato, erano poco chiari. Ecco 

alcuni esempi:

l  quali sono le modalità di valutazione della 

prevalenza di tale patologia, attraverso quale 

tipologia di diagnosi, mediante quali criteri e 

se le modalità di screening ad oggi disponibili 

siano effettivamente adeguate o se è possibi-

le apportare degli accorgimenti per rendere 

ancora più efficace la diagnosi, passando at-

traverso un miglioramento dello screening a 

cascata nelle famiglie di soggetti con FH;

l  come vengono gestiti clinicamente i pazienti 

FH, quali sono le migliori strategie terapeuti-
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per ottenere l’accreditamento istituzionale3 e 

il Patto per la Salute 2014-2016, all’art. 4, inco-

raggiava le Regioni e le Province Autonome “ad 

attuare interventi di umanizzazione in ambito 

sanitario che coinvolgano gli aspetti struttura-

li, organizzativi e relazionali dell’assistenza… 

nel rispetto della centralità della persona nella 

sua interezza fisica, psicologica e sociale”, pre-

vedendo “al fine di monitorare il grado di sod-

disfazione dei cittadini… l’utilizzo sistematico e 

continuativo di strumenti di valutazione della 

qualità percepita” 4.

  La consapevolezza di un ospedale che 
cura
La letteratura scientifica è ricca di lavori che 

indagano il rapporto tra le caratteristiche degli 

spazi ospedalieri e i processi di cura e guarigio-

ne e dimostrano come l’ambiente condizioni sia 

l’outcome clinico del paziente che il comfort de-

gli operatori sanitari, con conseguenti ripercus-

sioni positive sul loro operato5,6. Quell’“effetto 

positivo della bellezza sulla malattia”, del quale 

parlava Florence Nightingale più di un secolo fa, 

si esprime attraverso fattori come la luce natura-

le, i colori, l’arte, la musica, il verde dei giardini. 

In tal senso l’umanizzazione può essere anche 

considerata un criterio di sostenibilità, in quan-

to veicolo per l’inserimento dei luoghi di cura 

nel contesto di una città ecologica: un ospedale 

‘a misura d’uomo’ è infatti, secondo i principi 

della bioarchitettura, anche biocompatibile ed 

ecosostenibile7. La conoscenza di queste tema-

tiche è importante per tutti gli operatori della 

salute, ma lo è in modo particolare per coloro 

che, in ambito sanitario, sono quotidianamente 

impegnati nella gestione dell’ospedale. I medici 

delle Direzioni ospedaliere che possiedano una 

tale consapevolezza e sviluppino competenze 

sul tema, possono avere un ruolo attivo nello 

studio di interventi di riqualificazione e, ancor 

più, di progettazione di nuove strutture ospe-

daliere. È allora più che mai importante pro-

muovere un dialogo costruttivo tra medicina e 

architettura, discipline apparentemente distanti 

tra loro, ma molto vicine se le si guarda in una 

prospettiva di servizio alla persona. Nella riqua-

lificazione e ristrutturazione degli ospedali già 

Ospedali a misura di cittadino:
perché umanizzare
è una priorità

 Premessa
Con il termine umanizzazione si intende “la ca-

pacità di rendere i luoghi di cura e le stesse pra-

tiche medico-assistenziali aperti, sicuri e senza 

dolore, conciliando politiche di accoglienza, 

informazione e comfort con percorsi assisten-

ziali il più possibile condivisi e partecipati con 

il cittadino”1. Nonostante il verbo umanizzare 

richiami subito alla mente le figure del paziente 

e del medico in una prospettiva relazionale, la 

definizione proposta suggerisce di dare altret-

tanta rilevanza ai contesti assistenziali, quale 

presupposto indispensabile per un efficace pro-

cesso di cura. Qualsiasi intervento progettuale, 

rivolto sia alla realizzazione di nuovi edifici che 

alla riqualificazione di quelli già esistenti, do-

vrebbe avere infatti come fine principale la cre-

azione di spazi e percorsi ‘a misura d’uomo’. Nel 

2000 Umberto Veronesi, da poco Ministro della 

Sanità, promosse la costituzione di un Comitato, 

presieduto dall’architetto Renzo Piano, rivolto 

alla definizione dei principi utili per la costru-

zione dei nuovi ospedali italiani. Ne nacquero 

delle linee guida e un interessante decalogo che 

metteva al primo posto proprio l’umanizzazione 

all’interno di una lista dove comparivano anche 

urbanità, socialità, organizzazione, interatti-

vità, appropriatezza, affidabilità, innovazione, 

ricerca, informazione2. Nel nuovo modello di 

ospedale si sarebbero incentivati “processi dia-

gnostici e terapeutici centrati sulla soluzione 

dei problemi di salute e capaci di soddisfare i 

bisogni quotidiani e i diritti fondamentali del 

paziente” e l’ambiente sarebbe stato “a misura 

d’uomo, confortevole e amico” con un rapporto 

con la tecnologia meno traumatizzante. Il con-

cetto stesso di ospedale come luogo di dolore, 

sofferenza e morte avrebbe lasciato il posto ad 

uno spazio ‘aperto’, di speranza, lotta al dolore 

e sollievo dalla sofferenza.

Quindici anni dopo, la nuova normativa in ma-

teria di accreditamento delle strutture sanitarie 

inseriva l’umanizzazione tra i criteri necessari 
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della Salute12. L’approccio utilizzato è quello ‘esi-

genziale’: le soluzioni proposte sono modellate 

sulle esigenze degli utenti individuati, in primis 

pazienti e operatori sanitari. Sono stati così 

definiti i requisiti ambientali utili a favorire il 

benessere psicoemotivo di pazienti e familiari 

(particolare attenzione è stata posta sulle ca-

mere di degenza) e il benessere lavorativo de-

gli operatori. Anche approcci innovativi come 

il Performance-Based Building Design (PBBD) e 

l’Evidence-Based Design (EBD), basati sul gradi-

mento e sui livelli di soddisfazione dell’utente in 

funzione delle prestazioni offerte dall’edificio, 

testimoniano una rinnovata sensibilità degli ar-

chitetti nei confronti della progettazione ospe-

daliera. Gli operatori sanitari, i medici in parti-

colare, devono essere pronti a fare la loro parte.

	 A	cura	della	Segreteria	Scientifica	ANMDO

 Ida Mura e Benedetto Arru, Alberto Appicciafuoco

 Michele Chittaro, Karl Kob, Gianfranco Finzi

 Ottavio Nicastro, Gabriele Pelissero, Franco Ripa

 Roberta Siliquini
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esistenti, ma soprattutto nella progettazione e 

realizzazione dei nuovi, medici e architetti de-

vono essere pronti a lavorare insieme. Un’inte-

ressante esperienza di formazione e confronto 

tra operatori dei due ambiti si sta realizzando 

nel corso ‘Architettura delle strutture sanitarie 

e sociosanitarie’, che si tiene a Reggio Emilia, 

del quale l’ANMDO è tra i promotori. Essendo 

l’architettura del settore sanitario ‘disciplina 

olistica’ in quanto aperta ai bisogni di opera-

tori, pazienti e cittadini, gli organizzatori del 

corso hanno voluto evitare la frammentazione 

dei temi trattati a vantaggio di una esposizione 

quanto più possibile unitaria. 

  Il cittadino ‘misura’ dell’umanizzazione
Insieme a operatori sanitari e architetti, il cit-

tadino ha un ruolo determinante nella valuta-

zione del grado di umanizzazione delle strutture 

sanitarie in quanto è destinatario del servizio e, 

al contempo, committente (stakeholder). La Di-

chiarazione di Alma Ata (1978), al punto 4, affer-

ma che “le persone hanno il diritto e il dovere di 

partecipare individualmente e collettivamente 

alla progettazione e alla realizzazione dell’assi-

stenza sanitaria di cui hanno bisogno”8. Poiché 

in un sistema patient centered la qualità da rag-

giungere e misurare non è solo quella clinica, 

organizzativa o gestionale, ma anche quella per-

cepita9, è importante che sia data al cittadino la 

possibilità di valutare se il servizio offerto corri-

sponda alle sue aspettative e ai suoi bisogni10. Su 

questi presupposti è nato il progetto di ricerca 

Sperimentazione e trasferimento di modelli di 

empowerment organizzativo per la valutazione 

e il miglioramento della qualità dei servizi sa-

nitari, promosso da Agenas, insieme all’Agenzia 

di Valutazione Civica di Cittadinanzattiva e alle 

Regioni, che ha visto la partecipazione attiva di 

cittadini e medici delle Direzioni ospedaliere11. 

Nell’ambito del progetto sono stati individuati 

numerosi indicatori del grado di umanizzazione 

delle strutture di ricovero, tra i quali spiccano 

quelli inerenti all’accessibilità fisica, vivibilità e 

comfort dei luoghi di cura. La centralità dell’u-

tente è anche il cardine della ricerca L’umaniz-

zazione delle strutture sociosanitarie: la nuova 

dimensione dell’architettura ospedaliera, con-

dotta dal Centro di ricerca interuniversitario Te-

sis dell’Università di Firenze e dal Dipartimento 

DINSE del Politecnico di Torino per il Ministero 



Co
nf

ro
nt

i

CARE 2, 2017

28

si fermassero a una conoscenza superficiale e non riuscissero ad 

andare oltre il luogo comune o l’informazione generica che hanno 

ottenuto soprattutto dai media.

Bisogna riconoscere che nel campo delle malattie sessualmente 

trasmissibili comincia ad avere un ruolo importante la scuola, ci-

tata in oltre il 50% del campione, con alcune differenze tra Nord, 

Centro e Sud Italia, e soprattutto con delle differenze che riguar-

dano il genere. Sono soprattutto le ragazze a saperne di più, poi-

ché si è creata una sorta di corto circuito comunicativo legata al 

fatto che nella prima fase la vaccinazione è stata resa disponibile 

solo alle ragazze di 12 anni. Questo ha fatto sì che il rischio di 

infezione fosse considerato quasi una “cosa di donne”. Non c’è 

una grande consapevolezza che anche i ragazzi possono essere 

infettati e portatori del virus. C’è una consapevolezza parziale, 

con un’associazione tra HPV, tumore al collo dell’utero e malattia 

delle donne.

Avete riscontrato differenze di genere anche riguardo 

all’informazione sulla vaccinazione e sulla predisposi-

zione a vaccinarsi?

Sulla conoscenza della vaccinazione c’è un’articolazione del-

le posizioni differenziata per genere molto simile a quella sulla 

conoscenza del virus: oltre l’80% delle ragazze sa che è disponi-

bile la vaccinazione contro l’HPV contro il 55% dei ragazzi. Sulla 

predisposizione alla vaccinazione le distanze si annullano e la 

percentuale di ragazzi disponibile a vaccinarsi è assolutamente 

equivalente, e in alcuni casi leggermente superiore, a quella delle 

ragazze. Ben il 70% dei ragazzi, che finora si era sentito escluso 

dalla campagna vaccinale, è favorevole all’estensione della vac-

cinazione a entrambi i sessi in modo che diventi patrimonio di 

difesa dalle infezioni sessualmente trasmissibili in grado di acco-

munare la condizione di entrambi i generi.

Anche sulla capacità di proteggersi dalle infezioni sessualmente 

trasmissibili si sono riscontrate differenze perché proprio le ra-

gazze, nonostante siano più consapevoli del rischio di contrarle, 

alla fine sono quelle che si difendono meno: riescono a imporsi 

per evitare una gravidanza (il 93% del campione), ma non sempre 

riescono a imporre la loro volontà di proteggersi dalle malattie 

sessualmente trasmissibili.

Quali differenze sono emerse rispetto all’indagine che 

avevate condotto nel 2000?

A differenza della relazione precedente, che risale al 2000, l’età 

media del primo rapporto sessuale è assolutamente paritaria tra 

ragazze e ragazzi (17 anni). Nel 2000 l’età media dichiarata del 

primo rapporto su un campione di età superiore (18-30 anni) era 

Millennials e vaccinati?

A questa domanda ha provato a rispondere il Censis, con-

ducendo uno studio su un campione di 1000 giovani tra i 12 

e i 24 anni residenti nel territorio italiano per analizzare il 

loro grado di informazione e propensione alla prevenzione 

delle malattie sessualmente trasmissibili, e in particolare 

del Papillomavirus. L’indagine è stata condotta con il sup-

porto non condizionante di Sanofi-Pasteur-Msd e distribu-

ita da Msd Italia e i dati sono stati pubblicati nel report  

Conoscenza	e	prevenzione	del	Papillomavirus	e	delle	pa-

tologie	sessualmente	trasmesse	tra	i	giovani	in	Italia.

Abbiamo rivolto a Ketty Vaccaro, che ha condotto l’indagi-

ne, alcune domande per approfondire l’argomento.

 A COLLOQUIO CON

 Ketty Vaccaro
 Responsabile area Welfare e Salute del Censis

L’indagine, che avete compiuto su un campione di 1000 

adolescenti italiani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, 

ha voluto indagare in dettaglio la conoscenza delle gio-

vani e dei giovani riguardo al Papillomavirus umano e al 

suo vaccino. Quali sono stati i risultati più importanti?

Se si parla di infezioni sessualmente trasmissibili, il 96% del no-

stro campione dice di sapere di che cosa si tratti. Di fatto, però, 

questa tematica nell’immaginario dei giovani coincide sostanzial-

mente con l’HIV/Aids, identificata come la malattia sessualmente 

trasmissibile per antonomasia. Sono pochissimo citate tutte le 

altre forme di infezione sessuale, tra cui quella dello Human Pa-

pilloma Virus (HPV), così come sono praticamente sconosciute le 

infezioni imputabili al condiloma, che invece è una delle infezioni 

sessualmente trasmissibili più diffusa proprio tra i giovani.

Quando si è chiesto nello specifico ai partecipanti cosa sappiano 

dell’HPV, oltre il 63% del campione ha detto di conoscerlo. Que-

sta conoscenza è però molto diversificata tra i generi, perché lo 

conoscono soprattutto le donne (80% delle ragazze), mente tra i 

maschi questa quota si ferma al 35%. Anche sulle informazioni più 

dettagliate ci sono molte lacune: se l’80% del campione sa che è 

un virus che causa soprattutto il tumore al collo dell’utero, solo 

il 37% sa, per esempio, che può causare anche i tumori maschili 

e solo 1 su 4 che può causare il condiloma. È come se i ragazzi 
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Epatite C: ci vorrebbe una rete
anche in Piemonte

La Regione Piemonte ha deciso di portarsi avanti con il 

Piano di eradicazione dell’epatite C individuando altri 3 

centri ospedalieri – Chivasso, Tortona, Bra – autorizzati a 

prescrivere i nuovi farmaci per curare l’epatite C. Con que-

sto atto in Piemonte inizia un processo di allargamento dei 

centri autorizzati, attività indispensabile per raggiungere 

l’obiettivo di curare 80.000 pazienti l’anno: lo prevede il 

piano di eradicazione nazionale elaborato dal Ministero 

della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Abbiamo chiesto a Saverio Ventura cosa cambierebbe per 

rendere ancora più efficace il piano di eradicazione dell’e-

patite C nella sua Regione.

 A COLLOQUIO CON 
 
 Saverio Ventura
 Referente Piemonte, Associazione Epac

Qual è il quadro epidemiologico dell’epatite C in Piemonte?

Secondo le nostre stime, in Piemonte potrebbero esserci 15/20.000 

pazienti diagnosticati affetti da epatite C, di cui circa 10.000 affe-

renti ai centri autorizzati. Naturalmente sono esclusi pazienti non 

ancora diagnosticati, il cui numero è difficile da calcolare senza 

un’indagine accurata.

Ritiene sia auspicabile – e se sì perché – la creazione 

di una rete per il trattamento dell’epatite C in Piemonte, 

come è già avvenuto in Sicilia, Veneto e Lombardia?

Una rete, intesa come modello Hube & Spoke, implica il coin-

volgimento attivo di tutti gli attori coinvolti e la condivisione di 

obiettivi e modalità operative. Tutto questo si può fare solo se la 

Regione Piemonte si attiva in questa direzione.

Inoltre, per poter realizzare un progetto di eradicazione, deve 

esistere un registro regionale nel quale tutti gli attori coinvolti 

(medici di medicina generale, centri prescrittori, centri non pre-

scrittori, Sert) siano autorizzati a inserire i dati di tutti i pazienti 

con epatite C.

Questo consentirebbe di avere il totale controllo della situazione, 

con evidenti risparmi di risorse, possibilità di programmare, cre-

are obiettivi, accelerare la presa in carico, gestire e ottimizzare il 

post-trattamento e numerosi altri vantaggi. 

invece 18,5 anni. Se da una parte questo dimostra che oggi si può 

considerare superato il modello in cui i maschi sono più ‘precoci’ 

rispetto alle femmine e quindi annullato il gap tradizionale tra uo-

mini e donne rispetto alla legittimità dei comportamenti sessuali, 

a maggior ragione va rilevata l’importanza di sviluppare la funzio-

ne dell’informazione. Nonostante la legittimazione dell’esercizio 

della sessualità, i livelli di informazione rimangono assolutamen-

te superficiali e molto erratici. Per evitare il rischio legato a com-

portamenti sessuali non corretti è fondamentale che questi livelli 

di informazione migliorino. La scuola ha già un ruolo importante, 

ma potrebbe senz’altro migliorare questa sua capacità di dare in-

formazioni corrette. Il 53% del campione ha infatti affermato di 

essere informato sulle malattie sessualmente trasmissibili grazie 

alla scuola, ma meno del 15% sostiene di aver ricevuto informazio-

ni specifiche sull’HPV sempre attraverso la scuola. È quindi come 

se fosse un’occasione mancata, mentre sarebbe molto importante 

migliorare la capacità delle istituzioni scolastiche di informare nel 

dettaglio su questi temi.

L’ambito dell’informazione è quindi quello sul quale sa-

rebbe opportuno intervenire per aumentare la consa-

pevolezza delle nuove generazioni rispetto ai temi della 

sessualità e delle malattie sessualmente trasmissibili?

Direi proprio di sì. Anche se i ragazzi del campione appartengo-

no a fasce di età diverse, per cui si trovano in una condizione di 

partenza differente rispetto sia all’informazione sulla sessualità 

sia all’informazione specifica sulle malattie sessualmente trasmis-

sibili, c’è un dato che li accomuna: a fronte di una maggioranza 

che si dichiara ‘molto’ o ‘abbastanza’ informata della sessualità, 

emergono poi tra tutti i partecipanti all’indagine senza distinzioni 

molte incertezze e insicurezze.

È come se tutti sentissero l’esigenza di un bisogno di appro-

fondimento che riconoscono di non riuscire a colmare in modo 

autonomo. È interessante notare che oggi, come cento anni fa, 

nonostante siamo immersi in una comunicazione molto connota-

ta da contenuti sessuali più o meno espliciti, di fatto la modalità 

con cui i nostri ragazzi apprendono l’educazione sessuale è quella 

consueta del gruppo dei pari, ossia dei coetanei, che è la fonte di 

informazione prevalente, seguita dai media. I media sono anche 

la fonte di gran lunga più citata proprio per quanto riguarda le 

malattie sessualmente trasmissibili. 

Soltanto per i più piccoli la famiglia compare come una fonte im-

portante di educazione sessuale, perché viene indicata come tale 

da oltre il 50% degli adolescenti più giovani. n ML
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Da maggio 2016 i centri autorizzati sono stati incrementati con la 

nomina di ulteriori 6 nuovi centri, e sono stati messi in cura oltre 

4000 pazienti. Allargare la base dei nuovi centri è fondamentale, 

perché da un lato consente a molti pazienti di curarsi senza do-

ver percorrere distanze elevate, dall’altro alleggerisce le liste di 

attesa di tutti gli altri centri. Sicuramente si può fare di più e ci 

stiamo lavorando.

L’eradicazione dell’epatite C è un obiettivo possibile. 

Quali passi bisogna ancora fare per realizzarlo concre-

tamente?

In Italia abbiamo fatto ultimamente passi da gigante con partico-

lare riferimento al totale abbattimento delle restrizioni di accesso 

decise dall’Agenzia Italiana del Farmaco con determina 500/2017. 

Di fatto, siamo tra le prime 10 nazioni al mondo ad avere un acces-

so universale e questa è una grande vittoria, di tutti, ma in parti-

colare della nostra Associazione. Ora, ovviamente, sono le Regioni 

che si devono impegnare a potenziare la rete di cura territoriale 

per curare 80.000 pazienti/anno, obiettivo fissato dall’Agenzia 

Italiana del Farmaco. Andrebbe realizzato un PDTA nazionale, 

nel quale sia prevista una serie di interventi come l’aumento so-

stanziale dei Centri autorizzati, la creazione di reti Hub & Spoke, il 

coinvolgimento dei medici di base, le carceri, i Sert, centri trasfu-

sionali, perché tutti insieme seguano lo  stesso percorso, chiaro e 

condiviso, di indirizzamento e presa in carico. n ML

Quali sono, secondo lei, gli elementi irrinunciabili di 

una rete in grado di prendersi effettivamente cura del 

paziente?

I medici di medicina generale sono un elemento fondamentale di 

un percorso di indirizzamento e presa in carico da parte dei cen-

tri specializzati. Per questo certamente vanno potenziati corsi di 

aggiornamento rivolti in particolare a questa categoria. Bisogna 

però partire anche dalla creazione di una cabina di regia regio-

nale, che coinvolga tutti i protagonisti, rendendoli parte attiva 

della patologia, che si doti di un piano condiviso, e di un’agenda 

di incontri predefinita per monitorare i progressi e gestire even-

tuali problematiche.

Accesso alle terapie innovative: un tema sempre attuale. 

Qual è oggi la situazione in Piemonte, alla luce dell’atti-

vità di monitoraggio che EPAC onlus svolge attraverso il 

proprio osservatorio?

Direi che dall’inizio del 2015 fino alla metà del 2016 i pazienti han-

no affrontato parecchi problemi di accesso alle cure e alle strut-

ture. Oggi le cose sono decisamente migliorate. L’Associazione 

Epac è stata e rimane una presenza fissa per i pazienti piemontesi, 

collaborando in piena sintonia con i medici e soprattutto con la 

Regione per il raggiungimento di un obiettivo comune, quello di 

eradicare l’epatite C.

Nelle reti
L’oncologo in un sistema complesso  
di comunicazione e relazioni
di Carmine Pinto e Giulia Annovi

È un dovere di chi si occupa della cura costruire una rete attorno al malato in gra-
do di orientarlo e sostenerlo. Nelle reti dà voce ad alcuni degli artefici di queste reti 
nei percorsi assistenziali, persone che creano nodi e legami per affrontare problemi 
che riguardano sanità, economia e amministrazione, che lanciano fili per agganciare 
il territorio, la quotidianità dei pazienti e anche la popolazione nel suo insieme.
E la Rete, nella sua accezione informatica, non è un attore secondario in questo 
contesto. Internet sposta costantemente in avanti la frontiera delle possibilità di 
informazione, di scambio e di comunicazione e, anche se a volte può confondere 
o perfino ingannare, rappresenta oggi un insostituibile strumento per creare e 
connettere nuove reti.
Nelle reti si rivolge a chi opera nell’ambito dell’Oncologia per promuovere una re-
ale consapevolezza della Rete che lo coinvolge e lo sollecita, ma anche a chi vuole 
cogliere il fermento e la complessità che caratterizzano una malattia innegabilmen-
te paradigmatica dei nostri tempi.
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