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RICERCA FARMACEUTICA  
E PARTECIPAZIONE DEI PAZIENTI  

A colloquio con Mario Melazzini
Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco

P
residente, vuole descrivere brevemente il lungo percorso della 

ricerca per giungere all’approvazione di un nuovo farmaco?

Arrivare alla scoperta di un nuovo medicinale è un percorso lungo e difficoltoso, 

che richiede numerose indagini e sperimentazioni preliminari. La molecola chi-

mica che aspira a diventare un farmaco è sottoposta a una lunga serie di studi, 

condotti prima in laboratorio e su animali e poi sull’uomo. Queste ricerche si ar-

ticolano in diverse fasi: studi ‘in vitro’ e ‘in vivo’ sugli animali (sperimentazione 

preclinica) e studi cosiddetti di fase 1, di fase 2 e di fase 3 eseguiti sull’uomo (spe-

rimentazione clinica). Se in laboratorio si è appurato che la molecola possiede 

potenziali effetti terapeutici, si può passare alla sperimentazione sugli animali 

(studi ‘in vivo’). Soltanto quando la molecola dimostra di essere efficace e sicura 

anche sulle cavie animali è possibile passare alla sperimentazione clinica sull’uo-

mo. La fase 1 della sperimentazione del principio attivo sull’uomo ha lo scopo di 

fornire una prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale. Nello 

studio di fase 2 (definito anche terapeutico-esplorativo) comincia ad essere inda-

gata l’attività terapeutica del potenziale farmaco, cioè la sua capacità di produrre 

sull’organismo umano gli effetti curativi desiderati. Per capire quanto il farmaco 

sia efficace, quali benefici in più garantisca rispetto ai farmaci simili già in com-

mercio e con quale rapporto tra rischio e beneficio, si passa allo studio di fase 3 (o 

terapeutico-confermatorio), con centinaia o migliaia di pazienti. 
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stretto un accordo importante con l’European 

Patients’ Academy on Therapeutic Innovation 

(EUPATI) e abbiamo promosso diverse iniziative 

concrete di ascolto e interazione con i pazienti, 

proprio per condividere con loro il percorso di 

attribuzione e riconoscimento di validità a una 

determinata molecola dal punto di vista target 

terapeutico in un’ottica non solo propositiva, 

ma partecipativa e proattiva del paziente rispet-

to al percorso decisionale.

Quali caratteristiche deve avere il pa-

ziente per essere coinvolto in questo pro-

cesso?

Il paziente deve essere prima di tutto consa-

pevole del proprio limite e accettare di essere 

informato e formato con il supporto della comu-

nità scientifica e delle associazioni dei pazienti. 

Queste ultime giocano senza dubbio un ruolo 

prioritario nell’aiutare pazienti e familiari a 

controllare l’emotività che emerge di fronte alla 

difficile sfida di dover affrontare una grave pa-

tologia, emotività che può essere foriera di per-

corsi accelerati o di decisioni avventate. L’aiuto 

di istituzioni e associazioni si concretizza quindi 

coinvolgendo direttamente i pazienti in un per-

corso di informazione e formazione non solo per 

quanto concerne la risposta terapeutica a una 

determinata patologia, ma anche e soprattutto 

per quanto riguarda la risposta assistenziale che 

ogni paziente ha diritto di ottenere.

Solo un paziente esperto, coinvolto, preparato e 

competente è in grado sia di partecipare attiva-

mente al processo di ricerca e sviluppo dei far-

maci sia di esercitare al meglio i propri diritti, ad 

esempio discutendo con il medico le decisioni 

Solo quando il nuovo farmaco ha dimostrato di 

avere un’efficacia sufficiente in rapporto agli 

eventuali rischi, tutti i dati derivati dalle valu-

tazioni precliniche e cliniche sono raccolti in 

un dossier che viene sottoposto all’AIFA per ri-

chiederne la registrazione e l’autorizzazione alla 

commercializzazione.

Quale ruolo hanno svolto in passato i pa-

zienti in questo percorso e quali cambia-

menti sono avvenuti nel corso del tempo 

rispetto alla loro partecipazione?

Per molto tempo la centralità del paziente nel 

percorso di ricerca e di cura non è stata ricono-

sciuta e i malati venivano considerati solo come 

i destinatari finali e non come i protagonisti. 

Oggi le cose sono molto cambiate, tanto da con-

sentirci di dire che siamo di fronte a una vera 

rivoluzione paziente-centrica, che si riflette an-

che nel rapporto tra medici e pazienti, sempre 

più caratterizzato da una forte relazione di fidu-

cia e di condivisione delle scelte.

Le stesse Agenzie regolatorie hanno mostrato un 

crescente interesse nel coinvolgere il paziente e 

favorirne la partecipazione alle attività connes-

se a tutto il ciclo di vita dei farmaci, dalla fase di 

sviluppo precoce attraverso la valutazione fino 

alla sorveglianza post-commercializzazione.

Se facciamo riferimento all’Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA), ad oggi i rappresentanti dei 

pazienti sono sempre più coinvolti nei tavoli 

tecnici con gli altri stakeholder, nella definizio-

ne dei piani di sviluppo clinico, in molte com-

missioni e gruppi di lavoro (COMP-CAT-PRAC) e 

anche nel management board dell’Agenzia.

Come Agenzia Italiana del Farmaco abbiamo 
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Dopo aver ricoperto importanti 
incarichi clinico-dirigenziali, Mario 
Melazzini nel 2012 è diventato 
Assessore alla Sanità della Regione 
Lombardia e successivamente 
Assessore alle Attività produttive, 
ricerca e innovazione, ruolo che 
ha ricoperto fino a gennaio 2016 
quando è stato nominato Presidente 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 
Nel 2003 gli è stata diagnosticata 
la sclerosi laterale amiotrofica e 
da allora è iniziato anche il suo 
impegno a favore dei pazienti affetti 
da SLA. Già Presidente nazionale 
di AISLA Onlus e di AriSLA, e 
poi Segretario Nazionale FISH 
(Federazione Italiana Superamento 
Handicap), attualmente è Presidente 
della Fondazione Aurora Onlus del 
Centro Clinico Nemo Sud presso la 
AOU di Messina e Direttore Scientifico 
di Fondazione Serena Onlus presso 
l’Azienda Ospedaliera Niguarda  
di Milano.
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di sorveglianza stretta nella fase di postcom-

mercializzazione di alcune nuove molecole.

Ecco, questa è la sfida futura: corretta infor-

mazione (non più dottor Google, questa è la 

cosa più importante) e ruolo responsabile del-

le Associazioni dei pazienti e dei pazienti stessi 

perché quando questi ultimi assumono un mag-

giore controllo delle loro decisioni ed esigenze 

sanitarie, inevitabilmente spingono il sistema 

sanitario a cambiare e migliorare, oltre che l’in-

dustria a muoversi verso lo sviluppo di strategie 

che soddisfino le loro esigenze e aspettative.

Presidente, un’ultima domanda sull’an-

nuncio di un prossimo bando sulla ricer-

ca indipendente, che sarà lanciato dopo 

l’estate e che prevederà uno stanziamen-

to di 48 milioni di euro. Quali aspettative 

riponete in questa iniziativa?

Il programma per la ricerca indipendente, con-

dotto in Aifa dal 2005 al 2009 e poi interrotto, 

ricomincerà dal Bando già approvato per il 2012, 

per il quale ho portato in Consiglio di ammini-

strazione le proposte di finanziamento dei pro-

getti già approvati, e continuerà con il nuovo 

Bando 2016, previsto per dopo l’estate.

Personalmente mi sono ripromesso di far rispet-

tare ogni anno questa scadenza, perché la ricer-

ca indipendente dell’Agenzia è fondamentale sia 

nell’indagare aree terapeutiche altrimenti non 

di interesse della ricerca profit sia come stru-

mento quotidiano di programmazione sanitaria, 

poiché genera dati in grado di intercettare i bi-

sogni di salute del nostro Paese. In questo senso 

rappresenta un’opportunità importante di razio-

nalizzazione delle risorse e di governo dell’offer-

ta sanitaria, migliorandone l’efficienza.

Considerando però che le risorse pubbliche per 

la ricerca sono poche, occorre poter puntare 

sull’interazione tra pubblico e privato, ma anche 

su una sinergia tra i vari enti per evitare che le 

risorse vengano disperse e nello stesso tempo 

porre paletti più stringenti sull’erogazione dei 

fondi, sui tempi di avvio e sulla conduzione degli 

studi, e sulla pubblicazione dei loro risultati.

Se questi aspetti non dovessero essere rispetta-

ti, contrariamente a quanto avvenuto in passa-

to, chiederemo la restituzione dei fondi assegna-

ti, perché non possiamo permetterci di sprecare 

un solo euro.  n ML

che riguardano la sua salute e che incideranno 

sulla sua qualità di vita.

Quali nuove sfide attendono sia l’Agen-

zia Italiana del Farmaco, in quanto pro-

tagonista attiva nei processi di ricerca e 

sviluppo dei nuovi farmaci, sia le Asso-

ciazioni dei pazienti rispetto al ruolo più 

attivo e responsabile svolto dai pazienti 

nei percorsi decisionali?

Una sfida è sicuramente rappresentata dalla 

consapevolezza da parte delle persone malate, 

e quindi delle Associazioni che le rappresen-

tano, dell’importanza di fare corretta informa-

zione anche sui tempi necessari alla ricerca per 

portare al livello del paziente una nuova tera-

pia. Si tratta di un percorso che non ammette 

scorciatorie, rispetto al quale le Associazioni di 

pazienti a livello istituzionale possono svolgere 

un importante ruolo propositivo e di pungolo, 

mettendo in campo gli strumenti necessari per 

facilitare e accelerare l’approvazione di un nuo-

vo farmaco affinché la filiera della ricerca possa 

essere il più veloce possibile, garantendo co-

munque sempre la massima qualità, sicurezza ed 

efficacia di ciò che viene utilizzato dal paziente.

AIFA sta facendo la sua parte per rispondere alle 

nuove aspettative dei pazienti con la creazione 

dei fast track, percorsi privilegiati sia nella spe-

rimentazione che nell’immissione in commercio 

dei farmaci che curano malattie fino ad oggi in-

curabili, senza imboccare però strade pericolose.

Anche l’Europa si è mossa nella stessa direzione, 

favorendo l’attività di precommercializzazione e 
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DALLA LetterAturA internAzionALe

definite come “un approccio atto a migliorare la 

qualità di vita dei pazienti, confrontati con una 

malattia inguaribile e evolutiva, e dei loro fami-

liari, attraverso la prevenzione e l’alleviamen-

to della sofferenza ottenuti grazie alla precoce 

identificazione, alla valutazione accurata e al 

trattamento del dolore e dell’insieme dei pro-

blemi fisici, psicosociali e spirituali”.

Non mancano tuttavia in questi malati problemi 

rilevanti legati al trattamento di specifiche com-

plicanze morbose, che caratterizzano le ultime 

fasi della vita. Infezioni e stati febbrili sono in 

queste ultime fasi assai frequenti, come sotto-

linea un recente editoriale pubblicato su JAMA. 

Molte ricerche hanno dimostrato che nel pa-

ziente terminale si ricorre con grande frequenza 

alla prescrizione di antibiotici, anche in assenza 

di adeguate evidenze che documentino la pre-

senza di un’infezione batterica. Per esempio, 

nei pazienti con demenza in stadio avanzato 

l’uso di antibiotici è assai diffuso, soprattutto 

nelle ultime due settimane di vita. Secondo uno 

studio pubblicato qualche anno fa, due terzi dei 

pazienti gravemente dementi ricoverati in una 

casa di cura hanno ricevuto almeno un ciclo 

di antibiotici in un arco di tempo non superio-

re ai 18 mesi, e la proporzione di pazienti che 

assumono questi farmaci nelle due settimane 

precedenti il decesso è sette volte superiore ri-

spetto alle settimane antecedenti. L’abitudine di 

Terapia antibiotica 
nel paziente terminale
Non solo una decisione tecnica,
ma anche un problema etico

Juthani-Mehta M

Antimicrobials at the end of life. An opportunity to 

improve palliative care and infection management

JAMA 2015; 314: 2017-2018

I
l miglioramento delle condizioni di vita e 

dell’assistenza sanitaria ha progressivamente 

allungato l’aspettativa di vita anche delle per-

sone affette da insufficienza cronica di uno o 

più organi. Nel paziente affetto da malattie cro-

niche arriva una fase in cui le remissioni sono 

sempre più rare, mentre aumentano il numero e 

la durata dei ricoveri. Ha inizio così la cosiddet-

ta end stage delle grandi insufficienze d’organo, 

in cui i medici debbono coinvolgere il malato e 

i suoi familiari per riflettere sull’appropriatezza 

non solo clinica ma anche etica delle possibili 

opzioni di trattamento.

È in gioco una vera e propria ‘cultura dell’ac-

compagnamento’, che trova la sua piena appli-

cazione nella pratica clinica attraverso il model-

lo delle cure palliative. Queste ultime, come ha 

recentemente proposto l’OMS, possono essere 
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La sfida della misurazione 
nella prospettiva del paziente

Beattie M, Murphy DJ, Atherton I, Lauder W

Instruments to measure patient experience of 

healthcare quality in hospitals: a systematic review

Systematic Reviews 2015; 4: 97

INTrODuzIONe
Valutare e migliorare la qualità dell’assistenza 

all’interno degli ospedali rappresenta una sfida 

in ogni Paese e, in questo quadro, il punto di vi-

sta del paziente ospedalizzato risulta rilevante. 

Secondo gli autori il metodo di elezione per mi-

surare questo punto di vista è l’indagine quanti-

tativa con questionario strutturato, sebbene sia 

importante cercare di utilizzare anche strumenti 

qualitativi per riuscire ad approfondire e cattu-

rare la complessità dell’esperienza del paziente. 

L’indagine con questionario permette di ottene-

re dati standardizzati e comparabili su cui basa-

re confronti tra ospedali diversi e/o monitoraggi 

dell’efficacia di interventi di miglioramento.

La misurazione della prospettiva del paziente 

pone però alcune sfide. Per prima cosa si con-

fonde spesso la rilevazione della ‘soddisfazione’ 

del paziente con la rilevazione della sua ‘espe-

rienza’. La soddisfazione è data dalla differenza 

tra aspettative ed esperienza. Nel riferire la pro-

pria soddisfazione i pazienti tenderanno dun-

que a sovrastimarla o sottostimarla a seconda 

delle loro aspettative; esse dipendono da mol-

teplici fattori psicologici, socioeconomici, cul-

turali, e questo introduce un fattore di bias nei 

dati così ottenuti. È dunque importante misura-

re l’esperienza del paziente piuttosto che la sua 

soddisfazione: ad esempio, invece di chiedere il 

livello di soddisfazione per una certa procedura 

o per i farmaci somministrati, è necessario chie-

dere al paziente se ha ricevuto il farmaco giusto 

alla giusta ora o se, e come, abbia vissuto una 

determinata procedura. Un questionario deve 

poi essere ‘utile’ al mondo reale in cui è appli-

cato. L’utilità, secondo gli autori, è composta 

da cinque dimensioni: validità e affidabilità, co-

sto-efficacia, accettabilità e impatto educativo. 

In questo quadro l’obiettivo della revisione si-

stematica di Beattie e colleghi è proprio fornire 

una valutazione dei numerosissimi questionari 

disponibili in letteratura, valutandoli in base a 

prescrivere antibiotici in uno stadio così tardivo 

della demenza (e della vita) potrebbe non sol-

tanto non riuscire a prolungare la sopravviven-

za, ma di fatto anche costituire un rischio per la 

salute pubblica contribuendo alla comparsa di 

focolai di resistenza.

Due potenziali benefici degli antibiotici che mo-

tivano i medici alla prescrizione di questi farma-

ci sono il prolungamento della sopravvivenza 

e la risoluzione dei sintomi. Mancano tuttavia 

studi randomizzati a sostegno di questa ipote-

si nella popolazione dei pazienti terminali, né 

una recente revisione sistematica degli studi 

disponibili ha potuto fornire indicazioni univo-

che al riguardo. È anche plausibile che il ricorso 

agli antibiotici in queste circostanze venga in-

coraggiato dalla percezione che questo tipo di 

intervento sia meno invasivo rispetto ad altre 

modalità terapeutiche (dialisi, intubazione, etc), 

ma va comunque rilevato che non è esente da 

rischi, anche importanti, per il singolo paziente, 

specialmente in una categoria di persone fragili 

affette da malattie in stadio avanzato. Fra i ri-

schi, le reazioni da farmaci, le interazioni far-

macologiche con altre terapie (in questo caso è 

frequente una politerapia) e le sovrainfezioni da 

Clostridium difficile che possono provocare un 

gravissimo quadro di colite. 

E allora, senza peraltro tralasciare le implicazio-

ni economiche che una terapia indiscriminata 

può comportare, la scelta di prescrivere anti-

biotici al paziente terminale diventa assai più ri-

schiosa e impegnativa di quanto comunemente 

si pensi e, a giudizio degli autori dell’editoriale, 

dovrebbe far parte di una più ampia strategia 

terapeutica che includa nelle decisioni sia il ma-

lato che la famiglia allo scopo di pianificare al 

meglio il quadro generale delle cure palliative.

Occorrerà perciò prima di tutto identificare i 

bisogni del malato e della famiglia (non soffri-

re, non essere abbandonato, essere ascoltato, 

essere informato) e organizzare l’assistenza in 

un’ottica multidisciplinare perché la comples-

sità della domanda di cura di questi pazienti e 

l’integrazione tra le varie figure professionali 

diventa il perno centrale dell’assistenza. 

La sfida, in ultima analisi, è quella di coniugare 

la prospettiva di cure tecnicamente efficaci, ma-

gari con alti livelli di intensività, sia con i valori 

del paziente e dei suoi cari, sia con i principi più 

generali di equità sociale, legati alla disponibili-

tà obiettiva di risorse. n GB
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in 3 studi; Quality from the Patients Perspective 

Shortened (QPPS), usato in 1 studio; Picker Pa-

tient Experience Questionnaire (PPE-15), usato 

in 3 studi; NHS inpatient Survey (NHSIP) usato 

in 4 studi; Scottish inpatient  Patient Experience 

survey (SIPES) usato in 2 studi; Hong King Inpa-

tient Experience Questionnaire  (HKIEQ) usato in 

2 studi; Patient Experience Questionnaire (PEQ) 

usato in 1 studio; Norvegian Patient Experience 

Questionnaire (NPEQ) usato in 1 studio; Patient 

Experience with inpatient care (I-PAHC), usato 

in 1 studio; Patient Perception of Quality (PPQ), 

usato in 1 studio. 

Beattie e colleghi hanno sottoposto a valutazio-

ne gli 11 strumenti selezionati tramite la checklist 

COSMIN e altri strumenti realizzati ad hoc per le 

variabili di accettabilità, costo-efficacia e impat-

to educativo. Ad ogni questionario è stato attri-

buito poi un punteggio su alcune variabili (rigore 

metodologico, costo-efficacia, accettabilità, im-

patto educativo) ed è stata elaborata una matri-

ce sintetica che permette una visione di insieme 

di tutti gli strumenti con i relativi punteggi.

CONCLuSIONI
I dati relativi all’esperienza dei pazienti nell’o-

spedale possono essere usati per guidare le at-

tività di miglioramento a livello locale, naziona-

le e di gruppo di lavoro. Ad oggi sono molti gli 

strumenti per misurare quantitativamente l’e-

sperienza dei pazienti in ospedale. La revisione 

effettuata ha mostrato, secondo gli autori, che 

non esiste uno strumento migliore in assoluto, 

ma la scelta va effettuata a seconda della fina-

lità per cui i dati vengono raccolti, delle risorse 

disponibili e del contesto più o meno locale. Per 

esempio, se il questionario va usato per misu-

rare l’efficacia di un progetto di miglioramen-

to della qualità in un ospedale locale un buon 

punteggio sull’accettabilità e la costo-efficacia 

rileva più di un punteggio alto su altre variabili. 

La ricerca di Beattie e colleghi in questo senso 

mette a disposizione una serie di informazioni 

sintetiche, che possono facilitare la scelta del-

lo strumento più adatto al proprio contesto e 

obiettivo.

	 Alessandra	Lo	Scalzo

  Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

queste cinque dimensioni,  al fine di facilitare la 

scelta di coloro che intendono rilevare l’espe-

rienza dei pazienti scegliendo lo strumento più 

adatto al proprio contesto e ai propri obiettivi.

MeTODO
Beattie e colleghi hanno a questo scopo con-

dotto una revisione sistematica sugli studi che 

avessero utilizzato questionari volti a rilevare 

l’esperienza dei pazienti in ospedale. Gli stu-

di sono stati ricercati su MEDLINE, CINHAL e 

PsycoINFO. È quindi stata applicata una serie di 

criteri di esclusione. Sono stati esclusi gli studi 

nei quali non fosse stato condotto un test sulla 

psicometricità dello strumento e sulla sua uti-

lità e sviluppo teorico, o che non misurassero 

davvero la prospettiva dei pazienti, ma magari 

la sola soddisfazione dell’utente. Terminata la 

fase di inclusione, gli autori si sono focalizza-

ti sui soli strumenti di rilevazione utilizzati nei 

vari lavori e li hanno sottoposti ad una valuta-

zione sia di qualità metodologica, utilizzando la 

COSMIN checklist (Consensus-based Standards 

for the Selection of Health Measurement Instru-

ments) per la rigorosità degli studi psicometri-

ci, sia di costo-efficacia, accettabilità e impatto 

educativo. In questo caso Beattie e colleghi 

hanno essi stessi sviluppato una serie di criteri 

per ognuna delle tre dimensioni e un rating a 

4 livelli per ogni studio. Per esempio, per dare 

un punteggio sull’accettabilità gli autori hanno 

considerato la comprensibilità delle domande 

del questionario, il numero di non risponden-

ti e di domande non risposte, e l’esistenza di 

un pilotaggio prima della sua somministrazio-

ne. I risultati della valutazione sono poi stati 

presentati sinteticamente in un’unica matrice 

riassuntiva dei punteggi ottenuti con l’applica-

zione della checklist COSMIN e dei criteri ideati 

dagli autori.

rISuLTATI
La strategia di ricerca ha permesso di identificare 

1215 record, 215 dei quali esclusi come duplicati 

e 890 esclusi sulla base di criteri espliciti. Sono 

stati inclusi nella revisione 26 lavori, che hanno 

utilizzato 11 diversi tipi di questionario: Hospital 

Consumer Assessment of Healthcare Providers 

and Systems (HCAHPS), usato in 7 studi; Quali-

ty from the Patients Perspective (QPP), usato 
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so e se vi possa essere una sostenibilità di me-

dio-lungo periodo. Le tante e diverse interpreta-

zioni rivelano dimensioni dell’UHC distinte, ma 

strettamente interconnesse fra loro, e lo scopo 

del presente paper è proprio quello di indagare 

le varie interpretazioni e rappresentazioni del 

concetto di UHC da diversi punti di vista.

DISCuSSIONe
Diritto alla salute
Al fine di assicurare il diritto alla salute in ma-

niera completa, è necessario che la normativa 

sia stringente e non si limiti solo alla definizio-

ne di cosa viene garantito ma anche di imporre 

sforzi volti alla promozione di altri fattori im-

portanti per la salute, come ad esempio i deter-

minanti sociali della salute stessa. L’obiettivo 

dell’UHC e la responsabilità di muovere il siste-

ma verso l’universalità, quindi, necessita di un 

mandato normativo definito da una legge dello 

Stato.

Copertura sanitaria a tutta  
la popolazione
Questo principio stabilisce che la popolazione 

include tutti i soggetti, anche gruppi di indivi-

dui socialmente svantaggiati (immigrati, poveri, 

rifugiati) e che l’impegno è quindi rivolto a tutta 

la popolazione indipendentemente dalla loro 

razza, nazionalità, orientamento sessuale, ses-

so, affiliazione politica, stato socioeconomico o 

localizzazione geografica.

Copertura sanitaria universale: 
approcci diversi per la sua
valutazione e definizione

Abiiro GA, De Allegri M

Universal health coverage from multiple perspectives: 

a synthesis of conceptual literature and global 

debates

BMC International Health and Human Rights 2015; 15: 17

INTrODuzIONe
La copertura sanitaria universale (Universal  

Health Coverage – UHC) è da sempre ricono-

sciuta come obiettivo primario in ogni sistema. 

Già all’inizio del 1900 in Germania, in seguito 

alle agitazioni sindacali nel mercato del lavoro, 

si cominciò a parlare di sistemi di assicurazione 

sociale e più tardi, nel 1948, il fenomeno prese 

piede anche nel Regno Unito, Francia e Svezia in 

maniera così determinata che l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) definì in qualche 

modo il concetto di UHC.

Oggi la letteratura continua ad evidenziare un 

consenso unanime sull’importanza dell’UHC, 

anche se la sua definizione concettuale, il suo 

significato e i suoi obiettivi sono ancora incerti.

D’altro canto non vi è consenso sul ritenere che 

l’UHC sia raggiungibile o meno, sul considerare 

possibili processi che ne promuovano la defi-

nizione, sul valutare l’esistenza di indicatori in 

grado di individuare i progressi fatti in tal sen-
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Paziente anziano e politerapia: 
i benefici oltrepassano i rischi?

Muth C, Glasziou PP

Guideline recommended treatments in complex 

patients with multimorbidity. New evidence is 

reassuring, but every patient is different

BMJ 2015; 351: h5145

Tinetti ME, McAvay G, Trentalange M et al

Association between guideline recommended drugs 

and death in older adults with multiple chronic 

conditions: population based cohort study

BMJ 2015; 351: h4984

U
no dei problemi legati all’invecchiamento della 

popolazione nei Paesi occidentali è rappresen-

tato dall’elevata prevalenza e dalla frequente 

coesistenza di malattie cronico-degenerative, 

per le quali non di rado si rende necessaria una 

politerapia. Si calcola per esempio che il 40% cir-

ca degli individui oltre i 65 anni assume almeno 

cinque farmaci diversi nell’arco della giornata, 

ma tale numero può facilmente aumentare con 

il moltiplicarsi delle patologie croniche.

L’assunzione di farmaci diversi, anche se basata 

su linee guida autorevoli e universalmente rico-

nosciute, può comportare conseguenze indesi-

derate. Per esempio, è noto che gli effetti bene-

fici di un farmaco possono essere invalidati dalla 

presenza di altre patologie croniche o che con 

l’aumentare del numero dei farmaci aumenta il 

rischio di reazioni avverse impreviste. Inoltre, 

l’obbligo di assumere svariate medicine nella 

stessa giornata potrebbe ostacolare l’aderenza 

alla terapia specie se il paziente è una persona 

anziana. Infine, gli effetti di un singolo farmaco, 

seppur validati da studi affidabili, possono non 

essere confermati nel singolo paziente conside-

rando che la multimorbilità rappresenta in molti 

casi un criterio di esclusione dai trial clinici.

Per fare un esempio pratico, di fronte ad un 

paziente anziano affetto contemporaneamente 

da osteoporosi, artrite, diabete, ipertensione 

e bronchite cronica ostruttiva, per le quali po-

trebbe essere necessario prescrivere fino a 12 

farmaci al giorno, i benefici attesi potrebbero 

essere teoricamente ostacolati da effetti sfavo-

revoli di alcuni farmaci su singole patologie, da 

interazioni fra i vari farmaci somministrati o an-

Protezione finanziaria
Per gli economisti sanitari l’UHC è una sorta 

di ‘paracadute’ dalle conseguenze economiche 

della malattia. 

I meccanismi di finanziamento possono essere 

molteplici e riguardare la tassazione genera-

le, un contributo a un’assicurazione sociale o 

un’assicurazione sanitaria privata. La letteratu-

ra disponibile evidenzia che non vi è consenso 

unanime sulla forma di finanziamento migliore 

in grado di garantire la copertura appropriata. 

Sia l’OMS che il mondo accademico invece rac-

comandano una forma di finanziamento che do-

vrebbe vedere coinvolte insieme più modalità di 

finanziamento per poter rispondere agli obiettivi 

dell’UHC: nessun Paese, e tanto meno i Paesi a 

medio e basso reddito, ha raggiunto una coper-

tura totale, definendo invece solo una mera stra-

tegia finanziaria per stabilire cosa è garantito e 

cosa non lo è. In particolare l’OMS raccomanda 

che due debbano essere le misure in grado di va-

lutare se un avanzamento è stato fatto in termini 

di UHC: l’incidenza di una spesa sanitaria fuori 

controllo e l’incidenza dell’impoverimento risul-

tante dai pagamenti delle compartecipazioni dei 

cittadini per l’erogazione dei servizi sanitari.

Accesso ai servizi
La letteratura distingue la copertura per l’assi-

stenza sanitaria ‘ufficiale’ da quella ‘effettiva’, 

intesa come reale accesso e utilizzo dei servizi 

sanitari in base ai bisogni di una popolazione, 

senza dover fronteggiare barriere di accesso e 

in relazione alla disponibilità dei servizi, al per-

sonale dedicato, all’accessibilità geografica e 

all’appropriatezza dei servizi richiesti.

CONCLuSIONI
Lo UHC è un concetto multidimensionale. Il 

punto di partenza è il riconoscimento alla po-

polazione del diritto ad essere curati. Definito 

questo, anche le implicazioni socioumanitarie, 

di economia sanitaria e di sanità pubblica do-

vranno essere prese in considerazione. Non 

solo, promuovere strategie in grado di definire 

una UHC significa attuare un processo in conti-

nuo cambiamento, viste le molteplici dimensio-

ni coinvolte.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas
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stenza di altre patologie e che il numero medio 

di farmaci assunti quotidianamente era pari a 10, 

i ricercatori americani hanno riportato che gli ef-

fetti benefici sulla sopravvivenza di molti farmaci 

(betabloccanti, calcioantagonisti, statine e war-

farin) sono comparabili a quelli ottenuti nei trial 

clinici di riferimento, anche se per betabloccanti 

e warfarin i benefici riguardano solo alcune pa-

tologie, mentre analoghi vantaggi sulla soprav-

vivenza non si osservano per altre categorie di 

farmaci (clopidogrel, metformina, etc).

Pur tenendo conto di inevitabili problemi me-

todologici e possibili bias correlati al tipo di 

studio (osservazionale), i risultati pubblicati 

dal gruppo americano appaiono generalmente 

in linea con quelli riportati da studi precedenti 

(prevalentemente di tipo metanalitico), ma in-

dicano anche che sia le statine che altri farmaci 

cardiovascolari sono efficaci anche in pazienti 

particolarmente complessi e fragili, come quelli 

affetti da molteplici patologie croniche. 

Non mancano ovviamente gli interrogativi e le 

questioni insolute, considerata l’estrema varia-

bilità delle situazioni cliniche e delle patologie 

che si associano nell’età anziana, tuttavia i ri-

sultati dello studio ci rassicurano sul fatto che 

i farmaci di più comune impiego (specie quelli 

cardiovascolari) sono generalmente sicuri e 

tollerati sia nelle singole patologie per le quali 

sono formulate le linee guida che nelle condi-

zioni di multimorbilità.

I rischi della politerapia tuttavia rimangono e il 

compito del medico nelle singole situazioni re-

sta cruciale, perché egli dovrà comunque:

1.  tener conto di variabili legate al singolo pa-

ziente fra cui condizioni sociali, personali e 

aspettativa di vita;

2.  valutare attentamente rischi e benefici usan-

do farmaci efficaci e con bassa tossicità;

3.  individuare un preciso obiettivo da raggiun-

gere con il farmaco, ottenendo il consenso 

informato del paziente;

4.  rivalutare periodicamente la terapia in atto 

verificando l’attinenza alle prescrizioni;

5.  considerare l’opportunità di sospendere un 

farmaco del quale non si abbia chiara indi-

cazione, monitorando gli eventuali effetti da 

sospensione;

6.  monitorare gli eventi avversi e considerare 

che nuovi sintomi possono dipendere anche 

dalla terapia farmacologica e vanno pertanto 

identificati e segnalati prontamente. n GB

cora dall’effetto dei pasti sulle singole sommi-

nistrazioni che devono necessariamente essere 

frazionate durante il giorno.

Considerata l’impossibilità di valutare tutto 

questo in un unico studio sperimentale rando-

mizzato e prospettico, che sarebbe ovviamente 

l’ideale, un gruppo di ricercatori americani ha 

provato ad affrontare la questione utilizzando 

il disegno dello studio osservazionale. Il cam-

pione esaminato era composto da una coorte di 

oltre 8500 anziani (età media 77,4 anni) inseriti 

in un programma di Medicare, affetti da due o 

più patologie croniche (fra cui coronaropatie, 

nefropatie, depressione, diabete, ipertensio-

ne) e trattati con farmaci appartenenti a nove 

grandi categorie di comune impiego in questa 

popolazione (betabloccanti, calcioantagonisti, 

inibitori del sistema renina-angiotensina, anti-

diabetici, inibitori della ricaptazione della sero-

tonina e/o della noradrenalina, statine, tiazidici 

e warfarin). 

Il follow-up, durato tre anni, ha preso sostan-

zialmente in considerazione la mortalità dei pa-

zienti, stratificati in diversi gruppi in base all’as-

sunzione o meno dei farmaci e alla presenza di 

comorbilità. Al termine dello studio la mortalità 

complessiva è stata del 15%.

Preso atto innanzitutto che oltre il 50% dei pa-

zienti assumeva i farmaci raccomandati per cia-

scuna patologia indipendentemente dalla coesi-
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ne tra angioplastica coronarica e OMT non era 

in grado di migliorare in maniera significativa la 

sopravvivenza in pazienti con cardiopatia ische-

mica stabile rispetto a una strategia basata solo 

su OMT nel breve-medio periodo, considerando 

un follow-up medio di 4,6 anni. Per la verità la 

strategia basata su OMT e angioplastica, pur non 

avendo dimostrato un vantaggio significativo 

sulla prognosi, un punto a suo favore lo aveva 

segnato, poiché era stato comunque evidenzia-

to un miglioramento della sintomatologia angi-

nosa in una buona parte dei soggetti trattati. Gli 

stessi investigatori del trial COURAGE hanno vo-

luto recentemente riprendere in esame il vasto 

campione di pazienti che era stato arruolato per 

lo studio tra il 1999 e il 2004 e, avendo ancora 

a disposizione i dati per una parte consistente 

della popolazione originaria (circa il 53%), hanno 

valutato l’impatto delle due diverse strategie di 

trattamento sulla sopravvivenza in un periodo 

prolungato, 15 anni dal primo arruolamento.  

Anche in questo periodo di tempo più lungo non 

si era evidenziata nessuna differenza significa-

tiva di sopravvivenza nei due diversi gruppi di 

pazienti trattati, sebbene gli autori sottolinei-

no che la popolazione 

considerata, con cardio-

patia ischemica stabi-

le, presentava evidenza 

oggettiva di ischemia, patologia 

coronarica significativa e rischio di 

mortalità non trascurabile (circa 4% 

per anno). Non sembrerebbe quindi giu-

stificabile, almeno in termini di prognosi, 

un atteggiamento terapeutico più aggressivo, 

ovvero di rivascolarizzazione miocardica con 

angioplastica, nella cardiopatia ischemica stabi-

le rispetto a un corretto e ottimale trattamento 

medico farmacologico. n CA
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Cardiopatia ischemica stabile 
e terapia medica ottimale
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Trial Investigators

Effect of PCI on long-term survival in patients with 

stable ischemic heart disease

N Engl J Med 2015; 373: 1937-1946

N
elle sindromi coronariche acute come infarto 

miocardico con o senza sopraslivellamento di 

ST e angina instabile la terapia di rivascolariz-

zazione miocardica sia meccanica (transcatete-

re con angioplastica o chirurgica con by-pass 

aortocoronarico) sia farmacologica (trombolisi), 

eseguita il più precocemente possibile, rappre-

senta senza alcun dubbio il trattamento miglio-

re e più efficace in termini di risoluzione della 

sintomatologia e miglioramento della prognosi 

sia a breve che a lungo termine.

Una situazione più complessa è quella che ri-

guarda la terapia della cardiopatia ischemica 

stabile, intesa come angina stabile (da sforzo 

con soglia di angor stazionaria nel tempo o co-

munque con caratteristiche di non evolutività 

nel breve periodo), dove viene messo in dubbio 

che la strategia riperfusiva, quella di riapertura 

meccanica delle occlusioni coronariche, preva-

lentemente mediante angioplastica percutanea, 

comporti realmente un maggior beneficio per 

i pazienti rispetto a quella che viene definita 

come una “terapia medica ottimale” (OMT, Op-

timal Medical Therapy) con una combinazione 

di farmaci. 

Questa è ad oggi rappresentata dall’associazione 

di più principi terapeutici attivi su cuore e circo-

lo coronarico come antiaggreganti (acido acetil-

salicilico e tienopiridine), miocardio-protettori 

(betabloccanti, ACE-inibitori, inibitori dell’an-

giotensina II, calcio-antagonisti non diidro-

piridinici), coronaroattivi (nitrati e calcio-an-

tagonisti diidropiridinici), antidislipidemici e 

stabilizzatori di placca (statine), moderatori 

della frequenza cardiaca (ivabradina), metaboli-

ci (ranolazina e trimetazina), antiaritmici (amio-

darone e ancora betabloccanti). 

Alcuni anni fa un ampio studio multicentrico con 

l’audace appellativo di COURAGE1,2 aveva dimo-

strato come una strategia basata sull’associazio-
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la sanità pubblica che nella popolazione, tanto 

che in alcuni Stati, come Colombia, Ecuador e 

Giamaica, le autorità sanitarie pubbliche hanno 

addirittura sconsigliato di intraprendere una 

gravidanza fino al 20184,5. Attualmente in Brasi-

le le autorità sanitarie stanno indagando su più 

di 3500 casi sospetti di microcefalia, mentre il 

numero di casi confermati, e quindi certamente 

causati dal virus, è salito ad oltre 400.

QuALe DIAgNOSI?
I test sierologici attualmente disponibili non 

sono in grado di distinguere con sicurezza l’in-

fezione da Zika da quella causata da altri flavi-

virus. La maggior parte delle infezioni da essi 

causate rimangono misconosciute o causano 

una malattia febbrile non distinguibile da altre; 

per tale ragione la sorveglianza sulla sola base 

dei criteri clinici può essere fuorviante. Inoltre, 

le infezioni da flavivirus causano infezioni acute 

che sono rapidamente eliminate dal nostro si-

stema immunitario, per cui la rilevazione dell’a-

cido nucleico virale o degli antigeni nel sangue 

periferico è limitata ad una stretta finestra che 

va da 1 a 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi6.

La sierologia, che generalmente rappresenta un 

pilastro della diagnosi e della sorveglianza vira-

le, in questo caso è messa a dura prova dall’alto 

grado di reattività crociata tra i diversi mem-

bri del gruppo dei flavivirus: la presenza di IgG 

specifiche che si legano a Zika potrebbe essere 

infatti correlata ad infezioni passate causate da 

altri flavivirus o da una precedente vaccinazione 

contro uno di essi7. Emerge, dunque, come pri-

orità di ricerca immediata lo sviluppo di un test 

diagnostico sierologico che sia in grado di moni-

torare la diffusione di Zika e di studiarne la rela-

zione con le manifestazioni cliniche, anche quel-

le più gravi, legate alla sua trasmissione fetale.

COMe ArgINAre L’ePIDeMIA?
Non essendo disponibile al momento una terapia 

specifica, né tantomeno un vaccino, il controllo 

della malattia resta limitato alla gestione delle 

zanzare, basata sia su insetticidi che sulla distru-

zione dei siti di riproduzione larvali. Come ap-

procci a medio termine risultano promettenti due 

strategie di controllo che mirano all’eliminazione 

delle zanzare vettori dell’infezione. Una è cono-

sciuta come RIDL (Release of Insects carrying a 

Epidemia da virus Zika: 
le priorità della ricerca

Lazear HM, Stringer EM, de Silva AM

The emerging Zika virus epidemic in the Americas: 

research priorities

JAMA 2016, Mar 9. doi: 10.1001/jama.2016.2899

Yakob L, Walker T

Zika virus outbreak in the Americas: the need for 

novel mosquito control methods

Lancet Glob Health 2016 Mar; 4(3): e148-9

I
l virus Zika è un flavivirus che si trasmette attra-

verso la puntura delle zanzare del genere Aedes, 

causando un’infezione generalmente associata 

ad una lieve sintomatologia. Il virus è stato iso-

lato per la prima volta nel 1947 da un primate in 

Uganda ed è stato riscontrato in esseri umani in 

Nigeria nel 1968. Negli anni successivi, infezioni 

nell’uomo sono state riportate in altri Paesi afri-

cani (tra cui Uganda, Tanzania ed Egitto), come 

anche in Asia – in particolare India, Malesia, Fi-

lippine, Tailandia, Vietnam e Indonesia. La prima 

epidemia nota da virus Zika fuori dal continente 

africano si registra nel 2007 nell’isola di Yap, in 

Micronesia1. Il biennio 2015-2016 ha mostrato un 

importante cambiamento nell’epidemiologia del 

virus Zika. Nel maggio 2015 si registrano in Bra-

sile i primi casi di trasmissione del virus che, da 

quel momento, ha iniziato a diffondersi in altre 

zone del Sud America2.

L’attuale epidemia di Zika segue un trend inizia-

to più di 500 anni fa, con l’ingresso dall’Africa 

in America della zanzara della febbre gialla, Ae-

des aegypti, che ha causato epidemie di malattie 

come febbre gialla, dengue e chikungunya, tutte 

malattie che condividono con Zika lo stesso vet-

tore e lo stesso ciclo di trasmissione urbano.

L’1 febbraio 2016 il comitato di emergenza 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

dichiarato come il recente incremento della dif-

fusione del virus Zika costituisca un’emergenza 

di sanità pubblica di livello internazionale, data 

la sua potenziale associazione ai casi di micro-

cefalia e altri disordini neurologici riportati 

dal Brasile (e nella Regione delle Americhe)3. 

La trasmissione fetale del virus e il rischio di 

serie conseguenze neurologiche ha generato 

una grande preoccupazione sia nei vertici del-
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Dominant Lethal, ovvero “rilascio di insetti porta-

tori di un gene dominante letale”) e si basa sull’al-

levamento di massa di una zanzara geneticamen-

te modificata che esprime un gene letale8. 

La tecnica può essere applicata sugli esemplari 

maschi della specie Aedes aegypti, i quali – una 

volta accoppiati con le femmine – produrranno 

larve che non potranno portare a termine lo svi-

luppo. Un altro approccio alternativo è quello 

promosso dal progetto Eliminate dengue, che 

nel 2014 ha previsto il rilascio, in alcuni territori 

australiani, di milioni di zanzare infettate con 

un batterio, detto Wolbachia, resistente al virus 

della dengue9. Simili sperimentazioni di lotta 

alle zanzare sono attualmente in corso in altri 

Paesi in cui la dengue è endemica, come Vie-

tnam, Indonesia e Brasile.

	 Eliana	Ferroni

 Servizio Epidemiologico Regionale (SER)

 Regione Veneto

Fibrillazione atriale e attività 
sportiva: via libera anche se non  
si è più giovani

Bapat A, Zhang Y, Post WS, Guallar E et al

Relation of physical activity and incident atrial fibrillation 

(from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis)

Am J Cardiol 2015; 116: 883-888

Una delle aritmie, il cui rapporto con il livello di attività fisica e 

il grado di allenamento è stato molto studiato in passato, è la 

fibrillazione atriale, tachiaritmia certamente non frequente nella 

popolazione sportiva più giovane, ma a volte di possibile riscon-

tro in sportivi in attività o in ex sportivi di livello medio-elevato di 

età più avanzata. Alcuni studi hanno evidenziato un maggiore ri-

scontro della fibrillazione atriale in questa popolazione rispetto ai 

sedentari, con una prevalenza apparentemente maggiore negli at-

leti che praticano sport di resistenza (allenamento di endurance) 

rispetto a sport di potenza1,2. Sono state anche avanzate alcune 

ipotesi sui possibili meccanismi fisiopatologici che spiegherebbe-

ro questo fenomeno, come il volume maggiore delle camere atria-

li con un rimodellamento soprattutto dell’atrio sinistro (fattore 

favorente tale aritmia), un eccessivo aumento del tono simpatico 

durante lo sforzo e, per contro, una bradicardizzazione marcata a 

riposo per riduzione del tono ortosimpatico basale, che può favo-

rire battiti di scappamento sopraventricolare (fibrillazione atriale 

da ipertono vagale, prevalentemente notturna), squilibri elet-

trolitici, uso di sostanze stimolanti1,3,4. Una voce contraria sem-

bra levarsi da parte di un gruppo di studiosi della John Hopkins 

University di Baltimora, USA. Gli autori dello studio, utilizzando 

i dati di un ampio registro di popolazione (il Multi-Ethnic Study 

of Atherosclerosis, MESA, 5793 individui), hanno analizzato l’in-

cidenza di fibrillazione atriale in una popolazione non affetta da 

malattie cardiovascolari in un follow-up medio di 7,7 anni. I casi 

riportati hanno interessato solo 199 soggetti, nei quali un livello 

di attività fisica regolare e anche intensa non sembra favorire tale 

prevalenza. Si è anzi osservato un rapporto inverso tra questa at-

tività e l’insorgenza dell’aritmia.

Questi risultati consentono di ribadire il ruolo benefico svolto 

dall’esercizio fisico regolare e continuato sulle condizioni cardio-

vascolari nella popolazione di età più avanzata anche per quan-

to concerne l’aspetto strettamente aritmologico e in particolare 

quello della fibrillazione atriale, che ha un peso rilevante in ter-

mini di dimensioni e di costi sanitari. n CA
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suo colesterolo deve stare basso. Dal canto suo il paziente non ha 

la percezione del rischio che corre se il colesterolo si innalza, per 

cui spesso già dopo un mese dalla dimissione inizia a non assu-

mere con costanza i farmaci e nel giro di un anno si ritrova nelle 

stesse condizioni di prima dell’infarto, con un rischio aggiuntivo 

perché è maggiormente predisposto ad andare incontro ad un se-

condo evento coronarico acuto.

Tutto questo ci ha convinti a scendere in campo con una campa-

gna di prevenzione secondaria, che ha previsto un evento forma-

tivo e informativo in 14 città (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Ca-

tania, Catanzaro, Firenze, Genova, Napoli, Perugia, Roma, Torino, 

Trieste, Verona) coordinate da Catania, svoltosi il 16 aprile 2016. 

Questo evento è strutturato in due momenti, uno dedicato ai me-

dici e focalizzato sull’impatto delle malattie cardiovascolari e sul-

le criticità rappresentate dalla poca aderenza alle terapie e dal 

raggiungimento del target terapeutico del colesterolo LDL, e il se-

condo aperto alla popolazione, con la partecipazione dei pazienti 

attraverso una tavola rotonda dal titolo “La vita dopo l’infarto”, 

nella quale  si danno consigli per controllare e rispettare i valori 

del colesterolo dopo questo evento. Tre i limiti del colesterolo 

LDL da seguire: 70 mg/dl dopo un infarto; 100 mg/dl con più fattori 

di rischio; 115 mg/dl con fattori di rischio importanti.

 

Oltre a questo importante progetto, come si concretizza 

l’impegno di ANMCO per i pazienti post-infarto?

L’impegno scientifico e clinico di ANMCO è testimoniato dal fatto 

che per la prima volta siamo riusciti a concretizzare la redazione 

di ben ventidue documenti scientifici di consenso che prendono 

in esame tutte le possibili situazioni patologiche. Il ventitreesimo 

documento riguarda nello specifico il percorso diagnostico-tera-

peutico del paziente con ipercolesterolemia in Italia, che ANMCO 

ha portato avanti con il contributo di diciassette Società scientifi-

che e che stiamo per portare al Ministro della Salute per spiegare 

come va trattato il paziente con colesterolo elevato. Una della in-

dicazioni più importanti, che emerge dal documento di consenso, 

è che oggi “il malato deve essere trattato al meglio delle nostre 

possibilità e che non si può pensare di trattare con farmaci efficaci 

solo la parte di popolazione che se lo può permettere, relegando la 

restante parte a trattamenti non proprio efficaci”. Confidiamo che 

presentare al Ministro il documento possa avere un impatto rile-

vante e possa diventare uno strumento di cultura: noi cardiologi 

indichiamo chi sono i pazienti che vanno trattati primariamente e 

diciamo con quali strumenti, farmacologici e tecnologici, bisogna 

trattarli; sarà poi compito del Governo decidere dove alzare o ab-

bassare l’asticella della rimborsabilità in base alle risorse econo-

miche esistenti, ma siamo noi clinici a stabilire chi sono i soggetti 

più a rischio da trattare prima e come trattarli.  n ML

Nei primi due anni successivi all’infarto la probabilità di 

essere nuovamente ricoverati è superiore al 60% dei casi 

e il 30% di questi nuovi ricoveri è dovuto ad una nuova 

sindrome coronarica acuta.

Tutte le evidenze indicano però che, mantenendo stabil-

mente il colesterolo LDL al di sotto di 70 mg/dl, diminuisce 

di circa il 25% il rischio di un secondo evento.

Per ricordare ai pazienti post-infartuati l’importanza di 

modificare il proprio stile di vita, controllare colestero-

lo, pressione e frequenza cardiaca, e aderire alle terapie, 

ANMCO, Fondazione ‘per il Tuo cuore’ e Conacuore onlus – 

con il supporto non condizionante di MSD Italia – hanno 

promosso il progetto Amico del cuore - Dopo l’infarto il 

colesterolo conta.

In questo dossier presentiamo gli obiettivi del progetto at-

traverso le parole dei protagonisti.

I migliori ‘amici del cuore’
siamo noi

 A colloquio con Michele Massimo Gulizia
  Presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici 

Cardiologi Ospedalieri e Direttore UOC di Cardiologia, 
Ospedale Garibaldi-Nesima, Azienda Rilievo Nazionale  
e Alta Specializzazione ‘Garibaldi’, Catania

Il progetto “Amico del cuore” si focalizza sulla fase 

che segue la dimissione del paziente dalla UTIC. Perché 

nell’ambito del progetto è stato scelto di intervenire an-

che in questo momento del percorso?

In questi due ultimi anni come ANMCO abbiamo portato avanti 

numerosi progetti di prevenzione primaria. Oggi ci vogliamo con-

frontare con i pazienti che hanno subito un evento coronarico 

acuto per diversi motivi. Sappiamo che l’Italia è un Paese che 

invecchia e che ogni anno 135.000 individui vengono colpiti da 

infarto, un terzo dei quali purtroppo decede. Sappiamo anche che 

nel 60% dei casi c’è un’elevata probabilità di ricoveri successivi e 

che questo fenomeno è in aumento. Allora ci siamo chiesti: forse 

non si fa abbastanza? La risposta è sì, non si fa abbastanza perché 

oggi le degenze sono brevi, il turn-over elevato per ridurre gli 

sprechi, il pressing dei pazienti talmente forte che i medici non 

hanno il tempo di fare counselling per spiegare alla persona con 

infarto che deve continuare a prendere i farmaci prescritti e che il 

COME GESTIRE AL MEGLIO IL DOPO INFARTO
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vissuto a un infarto alla sua vita quotidiana e al lavoro attraverso 

la riabilitazione, le terapie e i controlli per abbassare il rischio di 

nuovi eventi coronarici acuti.

Quali sono le peculiarità che differenziano la donna ri-

spetto ai valori di colesterolo, alla malattia coronarica 

acuta e alla gestione del post-infarto?

In generale l’uomo è a maggior rischio di infarto e di alterazioni 

dell’assetto lipidico, ma vi sono alcune specificità che riguardano 

la donna. In primo luogo, l’effetto favorevole degli estrogeni che 

la proteggono per tutta l’età fertile, influenzando positivamente 

sia l’assetto lipidico, che si caratterizza per valori di colesterolo 

LDL tendenzialmente più bassi, sia i vasi sanguigni con un’azione 

protettiva sull’endotelio di rivestimento e antiossidante. Dopo la 

menopausa si assiste a un viraggio di questi effetti per la caduta 

degli estrogeni, che comporta un peggioramento del profilo lipi-

dico con aumento del colesterolo totale, riduzione del coleste-

rolo HDL e aumento del colesterolo LDL. In 

secondo luogo, bisogna tener presente che le 

donne più degli uomini soffrono di patologie 

infiammatorie croniche che possono concor-

rere ad accrescere il rischio cardiovascolare. 

L’infarto miocardico, poco frequente nella 

donna prima della menopausa, si presenta 

con maggiore frequenza dopo i 70-75 anni in 

una forma clinica diversa rispetto all’uomo, 

nel senso che non si manifesta sempre nel-

la sua forma tipica, vale a dire con il classico 

dolore toracico, quanto piuttosto con una 

sintomatologia caratterizzata da palpitazioni, 

affanno, stanchezza, etc. Questo di per sé non sarebbe un segno 

negativo, ma lo diventa dal momento in cui l’evento coronarico 

acuto non viene prontamente riconosciuto proprio perché si pre-

senta in maniera atipica. Inoltre, poiché l’infarto è più frequente 

negli uomini, le donne sono poco presenti nei trial clinici e questo 

fa sì che ci sia una minore conoscenza dell’efficacia delle tera-

pie farmacologiche e delle procedure interventistiche nel genere 

femminile. 

Un altro punto a sfavore delle donne è il dopo infarto. Siccome 

l’evento acuto si manifesta nella donna una decina d’anni più 

tardi rispetto all’uomo, la prognosi è peggiore perché il quadro 

biologico è più compromesso, in quanto più anziana e con diver-

se comorbilità associate. Infine, nonostante in anni recenti vi sia 

stato un notevole miglioramento della prognosi, questo dato è 

meno significativo nelle donne. Tutto ciò impone che la donna 

già dalla menopausa si sottoponga ad una valutazione globale del 

rischio cardiovascolare e a un attento controllo dei valori del suo 

colesterolo: solo così si aprirà la strada ad una prevenzione vera-

mente efficace. n ML

L’impatto epidemiologico 
e sanitario dell’infarto in Italia

 A colloquio con Andrea Di Lenarda
  Direttore SC Centro Cardiovascolare,  

Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, Trieste

Come si caratterizzano gli eventi coronarici acuti e qual 

è il loro impatto in Italia sotto il profilo epidemiologico 

e sanitario?

Gli eventi coronarici acuti sono urgenze cardiovascolari carat-

terizzate da improvvisa ischemia del muscolo cardiaco dovuta 

a riduzione del flusso di sangue all’interno delle coronarie, le 

arterie del cuore. La causa più frequente è l’aterosclerosi co-

ronarica, vale a dire la presenza di placche calcifiche e piene 

di colesterolo che riducono significativamente il lume dei vasi 

coronarici. Su queste ostruzioni aterosclerotiche in un momen-

to qualunque si può formare un coagulo che 

porta all’occlusione di una coronaria con 

conseguente infarto, evento imprevedibile 

e improvviso.

Dal momento in cui il paziente accusa un 

improvviso dolore toracico per un infarto 

miocardico, il tempo necessario per riaprire 

la coronaria occlusa deve essere il più breve 

possibile: se si interviene entro la prima ora 

si riesce generalmente a salvare completa-

mente il muscolo cardiaco. 

In Italia ogni anno si verificano circa 135.000 

infarti, un terzo dei quali purtroppo ha esito 

fatale. La prevalenza dell’infarto risulta globalmente in aumento 

a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e alla 

maggiore sopravvivenza alle patologie croniche. Si registra invece 

una lieve diminuzione dell’incidenza per singole fasce di età.

La prognosi di questa patologia è allo stato attuale più favorevole 

rispetto a quella di alcuni decenni fa: la mortalità è oggi inferio-

re al 5%, mentre superava il 20% prima dell’avvento dei farmaci 

trombolitici. A questo proposito ricordiamo che l’ANMCO è stata 

pioniera di studi importanti quali il GISSI sulla terapia tromboli-

tica, prima dell’avvento dell’angioplastica. L’infarto resta comun-

que un evento di grande impatto sotto il profilo sanitario per l’a-

spetto organizzativo della rete dell’emergenza-urgenza (118, unità 

coronariche ed emodinamiche), perché l’angioplastica primaria 

richiede personale altamente qualificato con strutture in grado 

di garantire il pronto intervento nelle 24 ore e per l’impegno 

economico complessivo, incluso quello per le procedure di riva-

scolarizzazione; e impatta anche sotto il profilo sociale, perché 

nonostante la prognosi dell’infarto di anno in anno sia sempre 

migliore, è comunque necessario ricondurre il paziente soprav-
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così elevati (intolleranza relativa). Per raggiungere l’obiettivo di 

portare al di sotto di 70 mg/dl il colesterolo LDL questi pazienti, 

si segue una diversa strategia prescrivendo, sempre in base alla 

Nota 13 AIFA, ezetimibe, un farmaco ipocolesterolemizzante che 

agisce inibendo l’assorbimento del colesterolo a livello intestina-

le. Ezetimibe può essere usato in combinazione con una statina a 

basso dosaggio. Vi è poi una terza categoria di pazienti, quelli con 

riduzione del filtrato glomerulare e insufficienza renale moderata 

o grave, che tendono ad avere un maggior rischio di intolleranza 

alle statine. Per questi pazienti la Nota 13 prevede l’utilizzo di sim-

vastatina da 20 mg in associazione a ezetimibe. Gli scenari, dun-

que, sono molteplici: ci sono i pazienti che tollerano atorvasta-

tina, i pazienti intolleranti per i quali si utilizza ezetimibe, quelli 

con intolleranza parziale trattati con atorvastatina ed ezetimibe, 

quelli con insufficienza renale che si avvalgono dell’associazione 

precostituita ezetimibe-simvastatina. In ogni caso la terapia va 

personalizzata a seconda delle caratteristiche del paziente.

Quali sono le implicazioni per il trattamento dei pazien-

ti post-infarto che emergono dallo studio IMPROVE-IT, il 

più grande e lungo trial randomizzato multicentrico in 

area cardiologica ad oggi mai realizzato?

Alcuni importanti studi clinici condotti nei primi anni 2000 hanno 

dimostrato come, nei pazienti che hanno avuto un infarto, la ridu-

zione del colesterolo LDL aumenti la sopravvivenza e diminuisca 

il rischio di recidive. Le evidenze dimostrano che quanto più si 

riduce il valore del colesterolo LDL tanto più migliora la progno-

si. Su queste evidenze si basano gli attuali obiettivi terapeutici. 

In particolare, lo studio IMPROVE-IT ha arruolato oltre 18.000 

pazienti, confrontando simvastatina 40 mg in monoterapia e la 

stessa statina associata a ezetimibe, dimostrando che ezetimibe 

in aggiunta alla statina riduce in modo significativo, rispetto alla 

sola statina, sia gli infarti che gli ictus ischemici. IMPROVE-IT ha 

confermato che, quanto più basso è il valore del colesterolo LDL, 

tanto migliore è la prognosi per i pazienti.

Cosa dovrebbe fare un paziente che non riesce a rag-

giungere il target terapeutico per il colesterolo LDL?

Il mancato raggiungimento del target terapeutico è un problema 

molto importante. La prima cosa da fare è indagare le ragioni di 

questa mancata risposta. Il colesterolo elevato può avere diverse 

cause, tra le quali un disturbo del metabolismo lipidico o una dieta 

non corretta. In secondo luogo, il medico deve accertarsi di aver 

prescritto la terapia più idonea rispetto al profilo del paziente e 

che il paziente sia aderente alla terapia prescritta. Infine, se que-

ste condizioni sono rispettate e l’obiettivo non è raggiunto, biso-

gna perseguire strategie terapeutiche aggiuntive, ovvero associare 

ezetimibe alla statina per rendere la terapia più efficace. n ML

Colesterolo post-infarto:
le azioni terapeutiche
a disposizione

 A colloquio con Furio Colivicchi
  Direttore UOC di Cardiologia, Ospedale San Filippo Neri, 

Roma

Quali sono le opzioni terapeutiche attualmente in uso 

per il controllo del colesterolo post-infarto?

Al momento della dimissione, ai pazienti che hanno avuto una 

sindrome coronarica acuta si prescrive subito un trattamento per 

ridurre il colesterolo a base di statine (farmaci che inibiscono la 

sintesi di colesterolo a livello del fegato) ad elevato dosaggio, in 

grado di ridurre del 50% il valore del colesterolo LDL. Attualmente 

il valore di colesterolo LDL raccomandato dalle linee guida inter-

nazionali è di 70 mg/dl. Quindi a tutti i pazienti viene prescritta 

una statina con evidenze di efficacia a raggiungere questo target: 

in Italia, secondo le norme di indirizzo dell’AIFA indicate nella 

Nota 13, è l’atorvastatina da 40 mg o da 80 mg. Tuttavia bisogna 

tener presente che un certo numero di pazienti, circa il 10-20%, 

è intollerante alle statine oppure le tollera ma non a dosaggi 
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Nella sua esperienza quanto i pazienti post-infarto sono 

consapevoli dell’importanza di controllare e raggiungere 

i target terapeutici?

La consapevolezza dipende da chi è il paziente sotto diversi profi-

li, quali il livello culturale, la sensibilità soggettiva, il buon senso 

e la forza d’animo. 

L’essere umano è uno straordinario mix di cervello, abitudini, vo-

lontà, capacità di reazioni, indifferenza, superficialità: in genere 

la consapevolezza prevale, ma può attenuarsi col tempo quando 

e se non si comprende l’importanza di tre fattori essenziali: l’ade-

renza alla terapia e a nuove regole di vita; il rapporto medico-pa-

ziente; la partecipazione al volontariato.

Qual è il valore di un progetto come ‘Amico del cuore’?

Conacuore ha dato il patrocinio a questo progetto, perché ogni 

iniziativa con valore aggiunto è buona cosa e perché lo sostenia-

mo insieme all’ANMCO. Le Associazioni di volontariato dei pazien-

ti organizzati in Conacuore (Amici del Cuore et similia) da decenni 

si occupano del “corpo e dello spirito” dei malati, con autentici 

progetti su alcune mission fondamentali; una di queste è proprio 

quella di aiutare i pazienti ad adottare comportamenti che possa-

no ridurre il rischio di un secondo episodio di infarto. In un perio-

do per noi assai intenso di lavoro, a livello di associazioni singole 

e di Conacuore, la nostra collaborazione è un’evidente manifesta-

zione di sensibilità e di rapporti amichevoli, è il caso di dirlo, con i 

promotori del progetto. n ML

Infarto: l’esperienza 
di un paziente

 A colloquio con Giovanni Spinella
 Presidente Conacuore onlus

Un episodio di infarto cambia in modo sostanziale il 

modo di vivere e il ritorno alla quotidianità è un percor-

so lungo e difficile. Ci può raccontare l’esperienza dram-

matica dell’infarto per il paziente e per i famigliari?

Un infarto può cambiare in modo rilevante l’esistenza di ogni perso-

na. Molto dipende dall’intensità con la quale viene vissuto l’evento. 

Di certo è indimenticabile quella sensazione, che io ebbi a defini-

re “orrida”, quando ne venni colpito. Cambia ovviamente anche la 

quotidianità, in qualsivoglia direzione, se non si vuole ricadere nel 

buco nero. Si fa più attenzione a quanto e a come ci si ciba; dimi-

nuiscono le ore trascorse su una poltrona o dietro una scrivania, 

aumentano, quanto meno, le passeggiate. Inoltre ci si deve curare, 

controllare, pesare, abbandonare le cattive abitudini, etc.

Considerato che le persone colpite hanno, di massima, una certa 

età (pensionate o prossime alla pensione), hanno del tempo libe-

ro da dedicare ad attività intese ad evitare che il prossimo abbia a 

subire la medesima “iattura”. Cioè ci si immerge nel volontariato, 

che diventa un modo di vivere, sicuramente in modo diverso e 

utile alla società. Anche la famiglia non può non essere, più o 

meno intensamente, coinvolta nella vicenda: contano molto il li-

vello culturale e gli impegni dei suoi membri.

Quali fattori favoriscono l’aumento di colesterolo?

Peso. Più si è in sovrappeso, più aumenta il colesterolo. 

Sedentarietà. La scarsa attività fisica favorisce l’aumento 
dei livelli di colesterolo. Un regolare esercizio fisico invece non 
solo abbassa il “colesterolo cattivo”, ma è anche in grado 
di aumentare il “colesterolo buono”

Fumo. Il fumo di sigaretta fa diminuire il livello di colesterolo HDL.

Età e sesso. Il colesterolo aumenta naturalmente quando si 
invecchia. La menopausa, spesso, è connessa con l’aumento
del “colesterolo cattivo”.  
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Oncofertilità: l’importanza
della formazione

 A colloquio con Paolo Marchetti
  Direttore UOC di Oncologia Medica della Sapienza 

Università di Roma/Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

A chi è dedicata la Scuola di Alta Formazione sull’Onco-

fertilità e quali obiettivi si pone?

Il corso è dedicato a specialisti di aree diverse per migliorare le 

nostre conoscenze in questo settore complesso e delicato. Men-

tre le tecniche di preservazione del seme maschile sono più sem-

plici e ormai diffuse in tutto il mondo, quelle per la tutela e la 

preservazione della fertilità femminile sono molto differenziate. 

Richiedono quindi conoscenze specifiche perché i medici siano in 

grado di offrire alle loro pazienti quella che, tra le diverse op-

portunità possibili e ciascuna con una sua specifica indicazione,   

meglio risponde alle loro esigenze.

La personalizzazione dei trattamenti anche nel campo dell’onco-

fertilità è fondamentale ed è il motivo per il quale con l’Università 

Sapienza e con l’Associazione Gemme Dormienti abbiamo avviato 

questo corso di alta formazione, che si svolge durante un seme-

stre intero e giunge a coronamento di un impegno iniziato molti 

anni fa, quando si sono iniziate a studiare le prime tecniche di 

preservazione della fertilità, essenzialmente farmacologiche. Oggi 

a queste tecniche, che riducono gli effetti dei chemioterapici sulle 

ovaie, inducendo il riposo ovarico, si sono affiancate quelle chi-

rurgiche, con interventi sempre meno demolitivi sull’apparato ri-

produttivo, del quale viene preservata la possibilità di affrontare 

una futura gravidanza.

Tra le tecniche più consolidate va ricordata la crioconservazio-

ne degli ovociti, proposta alle donne adulte che si possono per-

mettere qualche settimana di tempo prima di intraprendere la 

chemioterapia. Il futuro è però oggi rappresentato dalla criopre-

servazione del tessuto ovarico, che può essere effettuata nelle 

donne dai 3 anni di vita fino ai 38, e che consente loro non solo di 

avere una gravidanza, una volta guarite, ma anche di ripristinare 

la funzione ovarica.

L’obiettivo di questa scuola è quindi quello di formare i medici 

perché siano in grado di offrire alle loro pazienti la possibilità di 

fare progetti un tempo impensabili e di avere una vita sessuale 

normale dopo la malattia. Diventa infatti prioritario che i Centri 

di oncologia che si occupano dell’età fertile abbiano uno specia-

lista dedicato e in grado di organizzare un percorso specifico per 

ciascuna paziente in base all’età, alla patologia e alle cure onco-

logiche programmate. n ML

Per diffondere l’informazione su una tematica dirom-

pente tra giovani pazienti, soprattutto donne, che hanno 

vissuto l’esperienza di un tumore, per assisterle e accom-

pagnarle nel delicato percorso della preservazione della 

fertilità è nata la prima Scuola	 di	 Alta	 Formazione	 in	

Oncofertilità in Italia, diretta da Mariavita Ciccarone, 

ginecologa presso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, 

e da Paolo Marchetti, Direttore UOC di Oncologia medica 

della Sapienza Università di Roma/Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea. A promuoverla, in collaborazione con Sa-

pienza Università di Roma, è l’Associazione onlus Gemme 

Dormienti, nata nel 2011 con l’obiettivo di proteggere la 

fertilità delle pazienti oncologiche e affette da malattie 

croniche invalidanti. L’iniziativa è resa possibile grazie a 

una donazione liberale di Merck&Co, tramite la sua con-

sociata italiana MSD. Abbiamo chiesto un commento per i 

nostri lettori sull’importanza di questa iniziativa ai diret-

tori della Scuola.

ONCOFERTILITÀ: UNA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
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ne specialistica della fertilità prima di iniziare le cure. È quindi 

molto importante, e questo spiega il perché della Scuola di Alta 

Specializzazione, che i medici siano sensibilizzati sull’importanza 

di informare le pazienti di questo rischio prima di iniziare un trat-

tamento e delle tecniche a disposizione per preservare la propria 

fertilità e avere la possibilità, dopo la malattia, di mettere al mon-

do un figlio.

L’associazione Gemme dormienti è nata per stare dalla parte di 

queste pazienti con varie finalità, la più importante delle quali è 

preservare la loro fertilità. Ci prendiamo cura delle pazienti che 

si rivolgono a noi anche quando sono ancora bambine, accompa-

gnandole nel percorso di preservazione della propria fertilità con 

un inizio di valutazione clinica e psicologica, per poi indirizzarle 

al Centro di riferimento di eccellenza più idoneo e affiancarle an-

che successivamente. Nel dare il nome all’associazione, abbiamo 

voluto cogliere un paragone con la natura, che protegge queste 

gemme con un velo impermeabile in modo che possano sboccia-

re l’anno successivo senza morire. Lo stesso facciamo noi con le 

nostre pazienti e devo dire che sono proprio le nostre pazienti 

più piccole, alle quali spieghiamo in presenza dei genitori quello 

che proponiamo con questo stesso paragone, le prime a capire il 

senso del nostro lavoro: dare una speranza perché una bambina 

possa avere una vita sessuale normale da adulta e perché una 

donna possa diventare madre.  n ML

Preservare la fertilità
nelle pazienti oncologiche:
un’opportunità sempre più
realizzabile

 A colloquio con Mariavita Ciccarone
 Ginecologa presso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma

Una scuola di alta specializzazione e un’associazione, 

Gemme dormienti, per seguire il percorso di chi deve 

affrontare pesanti terapie oncologiche, che mettono a 

rischio la possibilità di preservare la propria fertilità: 

due iniziative molto importanti. Vuole spiegarci perché?

Al giorno d’oggi è aumentata la diagnosi di tumore in età fertile, 

perché la donna differisce sempre di più l’età della prima gravi-

danza. Allo stesso tempo, grazie all’efficacia delle nuove terapie 

oncologiche, è molto più frequente la guarigione da un tumore. 

Uno degli effetti collaterali di queste terapie è però l’infertilità 

e purtroppo accade ancora troppo spesso che molte pazienti si 

rendano conto di essere diventate infertili solo dopo essersi sot-

toposte a una terapia anticancro. Nei Paesi occidentali solo il 4% 

delle donne con malattia oncologica usufruisce di una valutazio-

Il bambIno possIbIle
Guida alla fecondazione assistita

adele lapertosa

Il bambino possibile affronta i problemi pratici legati alle 
difficoltà procreative per dare a chi cerca di diventare 
genitore risposte spesso difficili da reperire in modo 
coerente e affidabile altrove.
Non un trattato scientifico, quindi, ma una guida per capire, 
anche con il contributo di specialisti del settore, quali sono le 
possibili soluzioni, le tecniche disponibili e quelle consentite 
dalla legge in Italia, gli esami e i farmaci necessari, i centri cui 
rivolgersi anche all’estero e qualche prezioso consiglio su 
come gestire il problema dal punto di vista psicologico. Da 
usare come bussola per arrivare all’uscita del labirinto, con 
qualche risposta in più e qualche dubbio in meno.

www.pensiero.it 

Numero verde 800-259620
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zione della grande variabilità esistente tra gli individui, definì 

la medicina come la scienza dell’incertezza e l’arte della proba-

bilità, e dichiarò come “a volte è molto più importante sapere 

che tipo di paziente ha una malattia piuttosto che quale tipo di 

malattia ha un paziente”. L’identificazione dei gruppi sanguigni, 

risalente al 1900, insieme ad altri importanti eventi, come la 

scoperta intorno agli anni Cinquanta di una risposta anomala 

ad alcuni trattamenti farmacologici da parte di alcuni individui, 

contribuirono a rafforzare l’idea della variabilità umana.

Nonostante tali evidenze, la medicina ha continuato per lungo 

tempo ad avere un approccio di popolazione nella ricerca delle 

terapie per i pazienti, privilegiando, nella scelta dei farmaci più 

efficaci, la risposta media alla terapia piuttosto che il caso par-

ticolare. Soltanto in tempi recenti la medicina di precisione ha 

cominciato ad avere applicazioni nella pratica clinica, in par-

ticolare in ambito oncologico, dove sta raggiungendo risultati 

molto incoraggianti. Sebbene si sia a conoscenza della molte-

plicità dei fattori che entrano in gioco nell’eziologia dei tumori, 

è nota l’esistenza di un legame profondo tra genoma e cancro, 

che è stato in grado di dare un impulso particolare allo svilup-

po della medicina personalizzata. Il fatto che la crescita delle 

neoplasie possa essere dipendente da alterazioni molecolari è 

alla base della speranza di poter migliorare i risultati della cura 

dei tumori sviluppando farmaci che inibiscano tali alterazioni, 

come anche terapie “più precise”, più efficaci e al contempo 

meno dannose per l’organismo. 

I farmaci molecolari rappresentano un elemento essenziale 

della medicina personalizzata, proprio perché molto efficaci su 

una specifica particolare malattia e per un particolare gruppo 

di pazienti per i quali sono stati disegnati. Diventa quindi di 

fondamentale importanza identificare i biomarcatori, ovvero le 

misurazioni biologiche per la previsione del rischio di malattia, 

la diagnosi precoce, la scelta della terapia e la valutazione del-

la sua efficacia. Trattamenti attualmente molto efficaci, come 

quelli per alcune forme di leucemia mieloide cronica e del tumo-

re del polmone, sono collegati, infatti, a biomarcatori in grado 

di predirne la risposta.

L’oncologia non rappresenta l’unica area clinica in grado di av-

valersi dei progressi realizzabili grazie alla medicina di preci-

sione; anche la cardiologia, infatti, riveste un ruolo centrale in 

questo ambito. Lo studio Framingham, che ha introdotto l’im-

portante concetto della stima del rischio basato sulle caratteri-

MEDICINA DI PRECISIONE

“Tonight I’m launching a new Precision Medicine Initiative to 

bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes — and 

to give all of us access to the personalized information we need 

to keep ourselves and our families healthier”

Barack Obama, 20 gennaio 2015

È trascorso più di un anno da quando il Presidente degli Stati 

Uniti pronunciò queste parole durante il tradizionale messag-

gio alla nazione, una cassa di risonanza incredibile per questa 

nuova disciplina destinata a rivoluzionare la pratica sanitaria 

nei prossimi anni. La medicina di precisione esprime un nuovo 

concetto in ambito sanitario, basato sulle differenze individuali 

e che tiene in considerazione la variabilità genetica, dell’am-

biente, delle caratteristiche del microbioma e dello stile di vita 

delle singole persone.

Suo obiettivo principale è quello di combinare informazioni ge-

netiche e dati clinici per personalizzare le cure, a seconda delle 

caratteristiche del paziente. Alla base c’è il presupposto che, 

confrontando i dati genetici delle persone con le conoscenze 

a disposizione sulle diverse malattie, sarà possibile ottenere 

diagnosi più accurate e terapie più efficaci. 

A creare i presupposti perché la medicina di precisione riscuo-

tesse fin da subito grande interesse è stata l’esplosione dei dati 

legati agli studi di biologia molecolare, che negli ultimi anni 

hanno messo in evidenza la forte variabilità tra individui, ed il 

sequenziamento del genoma umano, che ha avviato un nuovo 

modo di indagare i meccanismi cellulari. Discipline scientifiche, 

come epigenetica, transcrittomica, proteomica e metabolomica 

hanno prodotto una vasta quantità di informazioni che per-

mettono una sempre più precisa caratterizzazione del paziente. 

Ancora, lo sviluppo di tecnologie innovative e test a livello cel-

lulare hanno ampliato le possibilità di indagine, consentendo 

ai medici di accedere a una sempre più vasta mole di parametri 

fisiologici, nonché di individuare marcatori bersaglio da colpire 

in modo specifico con un farmaco, arrivando in futuro a poter 

trattare molte patologie ad oggi incurabili.

Sebbene il primo articolo sulla medicina di precisione, indiciz-

zato nella National Library of Medicine, risalga al 1952, il con-

cetto sul quale essa si fonda venne introdotto dal medico cana-

dese Sir William Osler già a fine Ottocento. Osler, considerato 

il padre della medicina moderna, giustificandosi con l’osserva-
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prioritario investire su ambiti che interessino non prettamente 

la salute del singolo, piuttosto quella della comunità. L’agenda 

della medicina di precisione non è per sua natura in grado di te-

nere conto di importanti determinanti di salute di popolazione, 

come lo stato sociosanitario, che tuttora influenzano moltissi-

mo morbosità ed aspettativa di vita delle persone, non solo nei 

Paesi a medio e basso reddito.

Importanti traguardi di salute potrebbero essere raggiunti non 

concentrandosi sul genoma, bensì affrontando più efficacemen-

te le disuguaglianze di salute, attraverso politiche che aumenti-

no il numero di cittadini con accesso a cure sanitarie di qualità.

Eliana Ferroni
Servizio Epidemiologico Regionale (SER)

Regione Veneto

stiche individuali e sui fattori di rischio di ciascun paziente, da 

più di cinquant’anni permette di acquisire informazioni cliniche 

essenziali, che nel tempo hanno contribuito a sviluppare tera-

pie individuali efficaci. Uno dei prossimi obiettivi della medici-

na di precisione in cardiologia sarà quello di confrontarsi con 

patologie come ipertensione arteriosa e coronaropatia che, no-

nostante la marcata ereditabilità, presentano meccanismi gene-

tici sottostanti complessi che finora hanno reso sempre difficile 

identificare le determinanti genetiche in grado di modificare il 

trattamento in maniera sostanziale.

Sebbene l’entusiasmo dietro questa nuova disciplina sia legit-

timo – poiché basato sul presupposto che possa contribuire 

alla pratica clinica e, quindi, al miglioramento della salute dei 

cittadini – da molti è tuttavia considerato prematuro. Nel pano-

rama scientifico molti ricercatori sono dell’idea, infatti, che sia 

1999

TREATING INDIVIDUALS
The Lancet pubblica una
serie di cinque rassegne
curate da Peter Rothwell
che approfondiscono
l’analisi per sottogruppi,
ipotizzando la transizione
“dai randomized
controlled trials alla
personalized medicine”.

INDIVIDUALIZED
MEDICINE

Utilizzato inizialmente
in riferimento al metabolismo

individuale del farmaco
(Srivastava 2003),

il termine è stato poi associato
all’approccio terapeutico

che prevede il ricorso
a materiale cellulare

per sviluppare una terapia
mirata, p. es. stem cell therapy

(Baker 2011)
o vaccini oncologici

(Gravitz 2011).

PERSONALIZED
MEDICINE
L’applicazione della
farmacogenomica
alla pratica clinica
(Gupta 2004).
Diventa il
“termine ombrello”
per un concetto
sempre più utilizzato.
L’anno successivo
nasce la Personalized
Medicine Coalition.

THE HUMAN
GENOME PROJECT
The Human Genome

Project viene
completato.

2005

2000 2002003 2004

2012

STRATIFIED 
MEDICINE
Indica l’approccio
basato sulle terapie
capaci di andare
incontro alle specifiche
caratteristiche
di pazienti utilizzando
biomarker clinici
(Trusheim 2007).
Presuppone
il ricondurre ogni malato
ad una coorte o a una
sottopopolazione
di un insieme più ampio,
dalle quali ci si attenda
una diversa risposta
alla terapia.

P4 MEDICINE
Predittiva, personalizzata,
preventiva e partecipata:
ecco la medicina del futuro
secondo Leroy Hood (2008).
Driver di questa evoluzione:
biologia molecolare,
big data, social media
e web. 

PRECISION 
MEDICINE
Introdotta per la
prima volta nel 2009
(Boguski 2009)
intendeva definire
un modello
che prevedesse
1. la conoscenza delle
cause della malattia,
2. la capacità
di identificare
la presenza
degli agenti
causali e
3. la competenza/
possibilità
di intervenire
efficacemente.

2008
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President Obama has long ex-
pressed a strong conviction that 
science offers great potential for 
improving health. Now, the Presi-
dent has announced a research ini-
tiative that aims to accelerate prog-
ress toward a new era of precision 
medicine (www.whitehouse.gov/ 
precisionmedicine). We believe 
that the time is right for this vi-
sionary initiative, and the National 
Institutes of Health (NIH) and 
other partners will work to achieve 
this vision.

The concept of precision medi-
cine — prevention and treatment 
strategies that take individual 

variability into account — is not 
new1 ; blood typing, for instance, 
has been used to guide blood 
transfusions for more than a cen-
tury. But the prospect of applying 
this concept broadly has been 
dramatically improved by the re-
cent development of large-scale 
biologic databases (such as the hu-
man genome sequence), power-
ful methods for characterizing 
patients (such as proteomics, 
metabolomics, genomics, diverse 
cellular assays, and even mobile 
health technology), and compu-
tational tools for analyzing large 
sets of data. What is needed now 

is a broad research program to 
encourage creative approaches 
to precision medicine, test them 
rigorously, and ultimately use 
them to build the evidence base 
needed to guide clinical practice.

The proposed initiative has two 
main components: a near-term 
focus on cancers and a longer-
term aim to generate knowledge 
applicable to the whole range of 
health and disease. Both compo-
nents are now within our reach 
because of advances in basic re-
search, including molecular biol-
ogy, genomics, and bioinformat-
ics. Furthermore, the initiative 
taps into converging trends of 
increased connectivity, through 
social media and mobile devices, 
and Americans’ growing desire 
to be active partners in medical 
research.

Oncology is the clear choice 
for enhancing the near-term im-
pact of precision medicine. Can-

A New Initiative on Precision Medicine
Francis S. Collins, M.D., Ph.D., and Harold Varmus, M.D.

“Tonight, I’m launching a new Precision Medicine 
 Initiative to bring us closer to curing diseases like 

cancer and diabetes  —  and to give all of us access to the 
personalized information we need to keep ourselves and 
our families healthier.”

— President Barack Obama, State of the Union Address, January 20, 2015

The New England Journal of Medicine 
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become mandatory, as it ultimately 
did with children. Congress also 
may strengthen earlier mandates, 
as in the case of aged, blind, and 
disabled beneficiaries. Not infre-
quently, as the “floor” is raised, 
states are offered new options to 
again move beyond that floor. 
This has been Medicaid’s pattern 
since 1965, and states know that.

Coverage of poor, nonelderly 
adults has similarly followed this 
pattern. Under current law, states 
must cover certain categories of 
nonelderly adults: adults who are 
pregnant or would have qualified 
for AFDC before it was abolished 
and, with certain exceptions, non-
elderly SSI recipients. But states 
have long had the option of offer-
ing more generous coverage for 
pregnant women, nonelderly adults 
with disabilities, and parents. In-
deed, the ACA gave the states the 
additional option of immediately 
covering all nonelderly low-income 
adults — something that several 
states have already done.

On January 1, 2014, coverage 

of all nonelderly adults with family 
incomes below 133% of the pov-
erty level will become mandatory, 
with the federal government ini-
tially absorbing 100% of the cost 
(and eventually 90%) instead of the 
far lower financial contribution 
rates used for other mandatory 
eligibility groups. In expanding 
Medicaid, Congress built on what 
was already in place instead of re-
inventing the wheel. By covering 
poor adults in addition to poor 
children, Congress will finally 
have established as national pol-
icy the floor of coverage for low-
income Americans that began to 
be built in 1965.

From a legal perspective, noth-
ing about this latest Medicaid ex-
pansion is different from past ex-
pansions, other than the fact that 
it passed as part of a broader 
health care reform effort. This fact 
does not change Medicaid’s funda-
mental status as a voluntary pro-
gram. Were a state to decide that 
it would rather end its Medicaid 
program than cover poor adults, 

it might have to devise a health 
care alternative for its poorest res-
idents. But that has always been 
the question states face when Con-
gress expands Medicaid. States 
may be confronted with a “hard 
choice,” in the words of the 11th 
Circuit, as to whether to continue 
participating in Medicaid. But that 
is not a constitutional matter.

Disclosure forms provided by the authors 
are available with the full text of this article 
at NEJM.org.

From the Department of Health Policy, George 
Washington University School of Public Health 
and Health Services, Washington, DC (S.R.); 
and Washington and Lee University School 
of Law, Lexington, VA (T.S.J.).

This article (10.1056/NEJMp1114480) was 
published on January 11, 2012, at NEJM.org.
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all heat, no light

Preparing for Precision Medicine
Reza Mirnezami, M.R.C.S., Jeremy Nicholson, Ph.D., and Ara Darzi, M.D.

Ms. H. is a 35-year-old woman 
from Japan who has had a 

cough for 3 weeks. Her physician 
sends her for an x-ray and CT scan 
that reveal an advanced lesion, 
which a biopsy confirms to be 
non–small-cell lung cancer. She 
has never smoked. Can anything 
be done for her?

Had Ms. H.’s cancer been diag-
nosed before 2004, her oncologist 
might have offered her a treatment 
to which about 10% of patients 
have a response, with the remain-
der gaining a negligible survival 
benefit and experiencing clinically 
significant side effects. But her di-
agnosis was made in 2011, when 

her biopsy tissue could be analyzed 
for a panel of genetic variants that 
can reliably predict whether the 
disease will respond to treatment. 
Her tumor was shown to be re-
sponsive to a specific targeted 
agent, whose administration led to 
a remission lasting almost a year; 
her only side effect was a rash.

This scenario illustrates the 
fundamental idea behind person-
alized medicine: coupling estab-
lished clinical–pathological index-
es with state-of-the-art molecular 
profiling to create diagnostic, 
prognostic, and therapeutic strat-
egies precisely tailored to each pa-
tient’s requirements — hence the 

term “precision medicine.” Recent 
biotechnological advances have led 
to an explosion of disease-relevant 
molecular information, with the 
potential for greatly advancing pa-
tient care. However, progress 
brings new challenges, and the 
success of precision medicine will 
depend on establishing frame-
works for regulating, compiling, 
and interpreting the influx of in-
formation that can keep pace with 
rapid scientific developments. In 
addition, we must make health 
care stakeholders aware that pre-
cision medicine is no longer just a 
blip on the horizon — and ensure 
that it lives up to its promise.
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Il report
Toward Precision
Medicine della
US National Academy
specifica ulteriormente
il significato
agganciandolo
alla riclassificazione
delle malattie
su dati molecolari.

A gennaio,
nello State of the Union
address, Barack Obama
annuncia la Precision
Medicine Initiative.

Harold Varmus, direttore
dei National Institutes
of Health, invita i ricercatori
statunitensi a sottoporre
progetti di ricerca finalizzati
a classificare i tumori
in base alle caratteristiche
molecolari e non morfologiche.

La PM non si sviluppa
solo a partire
dalla genomica ma
può fondarsi anche
su altre discipline
(p. es. l’imaging
diagnostico)
(Blair 2011).

Febbraio: una Perspective
sul New England Journal
of Medicine titola
Preparing for Precision
Medicine.

Francis S. Collins
(direttore dei NIH)
e Harold Varmus
presentano la PM Initiative
sul New England.

Timeline della medicina di precisione, riprodotta per gentile concessione da: Forward 01 Medicina di precisione, supplemento a Recenti Progressi in Medicina,  
vol. 107, n. 1, gennaio 2016.
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Inoltre, a livello di pricing, molti Paesi hanno incentivato un mag-

giore utilizzo di farmaci generici mediante l’adozione di modelli 

di rimborsabilità (ovvero schemi di prezzi specificatamenete pre-

disposti), di cui il più diffuso in Europa è il cosiddetto schema del 

prezzo di riferimento (PR)1. Per ciò che riguarda i farmaci biosi-

milari gli schemi dei prezzi sono invece ancora piuttosto incerti 

ed eterogenei. Paesi come la Germania e l’Olanda hanno incluso 

i primi biosimilari approvati (filgrastim ed epoetina alfa) nei PR 

come i generici, mentre in Italia3 e Spagna4,5 si è soliti ricorrere a 

gare di acquisto ospedaliere regionali.

Il mercato dei biosimilari in Europa
A partire dal 2006, anno di introduzione in commercio dei primi 

biosimilari6, le vendite di tali farmaci hanno fatto registrare un 

andamento piuttosto variabile nei diversi Paesi europei7. 

La Germania è il Paese che ha fatto registrare un più rapido upta-

ke dei biosimilari, seguito dalla Francia e dal Regno Unito. Nono-

stante l’iniziale resistenza culturale, recentemente anche l’Italia e 

la Spagna stanno aumentando l’impiego di tali farmaci7.

Se in Germania lo sviluppo e la diffusione dei farmaci biosimilari 

sono stati incentivati grazie alla definizione di specifici obiettivi 

(o quote) variabili per land (Stati federali) da parte delle kankren-

kassen (fondi assicurativi tedeschi) ai medici, in materia di pre-

scrizione e di rimborsabilità dei farmaci, in Francia la maggiore 

attenzione è stata dovuta principalmente all’esigenza di governa-

re la spesa sanitaria. Inoltre, la recente riforma sanitaria francese 

ha consentito una limitata sostituibilità del farmaco biologico ori-

ginator con il biosimilare da parte del farmacista, in presenza di 

tre vincoli: 1) per i nuovi pazienti (pazienti naïve), che iniziano un 

trattamento; 2) quando il farmaco biosimilare appartiene al me-

desimo “gruppo biologico” del farmaco prescritto; 3) quando nella 

prescrizione non è chiaramente esplicitata “la non sostituibilità”8.

Nel Regno Unito l’andamento delle vendite dei farmaci biosimi-

lari, dopo il loro lancio, è stato abbastanza lineare7. Le misure 

di contenimento della spesa pubblica, nonché di riorganizzazione 

del National Health System (NHS), hanno visto nell’incremento 

del consumo di tali farmaci uno strumento utile a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Nel caso specifico, in UK i farmaci biologici 

(originator o biosimilari) possono essere prescritti solo dai medici 

e non sono previste altresì forme di sostituibilità fra farmaco ori-

ginator e biosimilare8.

In Spagna i biosimilari sono classificati come hospital only mede-

cine (HOM), il che significa che vengono dispensati solo a livello 

ospedaliero e questo potrebbe quindi giustificarne il loro basso 

assorbimento. Alcune criticità sono inoltre legate al fatto che i 

brevetti di utilizzo tendono a proteggere alcune indicazioni te-

rapeutiche del medicinale biologico di riferimento (ciò significa 

che un biosimilare potrebbe non includere una o più indicazioni 

Biosimilari e sostenibilità:
politiche sanitarie a confronto 

Dalle sempre più complesse e sofisticate analisi farmacoecono-

miche di livello internazionale non passa giorno in cui non si di-

mostri, numeri alla mano e a parità di qualità, efficacia clinica e 

tollerabilità, la convenienza dei biosimilari verso i farmaci biolo-

gici originator.

Oggi più che mai, infatti, lo sviluppo e l’utilizzo di tali farmaci 

rappresentano un’opportunità indispensabile per il miglioramen-

to continuo delle organizzazioni sanitarie e la razionalizzazione 

della spesa, ovvero uno strumento di equità mirato a garantire 

un diritto di accesso omogeneo e tempestivo a terapie innovative 

(altrimenti troppo onerose) per il trattamento di patologie croni-

che o potenzialmente letali come il cancro, la sclerosi multipla e 

l’artrite reumatoide.

Ad oggi sono stati autorizzati farmaci biosimilari da parte della 

European Medicines Agency (EMA) per sei principi attivi: epoe-

tina alfa, filgrastim, somatotropina, follitropina alfa, infliximab e 

insulina glargina1.

A differenza dei generici, l’utilizzo dei biosimilari è tuttavia anco-

ra in fase di crescita. Diverse sono le ragioni che stanno alla base 

di questo aspetto.

In primis vi è il fatto che i costi di produzione e sviluppo del far-

maco biosimilare sono maggiori rispetto al generico a causa della 

complessità del processo produttivo e del conseguente maggior 

numero di studi da eseguire in seno alle diverse fasi di purifica-

zione, produzione e convalida. Si stima che il tempo necessario a 

sviluppare un farmaco biosimilare sia di 7-8 anni, con un costo 

complessivo pari a 100-250 milioni di dollari cioè 100 volte in più 

rispetto all’1-4 milioni di dollari stimati per lo sviluppo di un far-

maco generico2. Ciò implica che soltanto le aziende solide da un 

punto di vista finanziario e che hanno maturato una consolidata 

esperienza nella produzione di farmaci biologici tenderanno a do-

minare il mercato dei biosimilari. 

Secondariamente i produttori di farmaci biosimilari, diversamen-

te da quelli dei generici, devono sostenere maggiori costi per in-

formare sia i medici prescrittori che i pazienti (il più delle volte 

diffidenti verso i biosimilari) circa le caratteristiche del prodotto 

e garantire loro una giusta collocazione sul mercato.

L’insieme di questi fattori, oltre che a sollevare tutta una serie 

di barriere che ostacolano e scoraggiano l’ingresso di potenziali 

nuovi entranti sul mercato farmaceutico, aiuta anche a spiegare 

perché i prezzi dei farmaci generici possono essere inferiori del 

50% rispetto al branded (a volte arrivare anche all’80% in meno), 

mentre quelli dei biosimilari possono essere mediamente scontati 

solo del 20-30% rispetto ai loro originator. 



SIF

CARE 2, 2016

22

Alcune di esse hanno stilato dei veri e propri documenti di valuta-

zione scientifica, altre invece sono state più deficitarie. 

Tendenzialmente gli interventi regionali emanati hanno avuto per 

oggetto:

l  l’individuazione di specifici obiettivi di prescrizione sui biosimi-

lari connessi a sistemi di incentivazione o sanzionatori per i di-

rettori generali e/o i responsabili di Unità operativa complessa;

l  i processi di acquisizione e l’espletamento di gare per l’approv-

vigionamento di tali farmaci;

l  la definizione di indirizzi comportamentali di prescrizione su 

pazienti naïve ed inerenti lo switch di terapia;

l  l’attuazione di programmi di informazione, e la definizione di 

modalità distribuitive di farmaci o programmi specifici di sorve-

glianza post-marketing.

Volendo entrare nel merito delle singole esperienze regionali, un 

valido contributo è stato offerto dal Report di Cittadinanzattiva 

che, attraverso l’analisi di delibere, linee guida e prontuari re-

gionali, ha scandagliato in profondità la mappa della variabilità 

regionale e proceduto all’individuazione degli orientamenti in 

materia13.

Un dato su cui partire e riflettere è rappresentato dall’enorme 

terapeutiche originarie) e che la sostituibilità automatica nelle 

farmacie territoriali non è permessa9. In Italia, infine, si registra 

ancora un impiego limitato dei farmaci biosimilari. Nel corso del 

2014 tuttavia sono stati registrati alcuni miglioramenti rispetto 

all’anno precedente; infatti è stato osservato un incremento nei 

consumi dei biosimilari sia dei fattori di crescita (+33,7% rispetto 

al 2013) che delle epoetine (+111,6% rispetto al 2013)10. Infine, dai 

dati stratificati per Regione nell’anno 2015 è emerso che il Trenti-

no-Alto Adige è la Regione che ha fatto registrare la percentuale 

di consumo di biosimilari più alta, seguita dalla Toscana e dalla 

Valle d’Aosta (figura)11.

Politiche regionali in Italia in materia di farmaci 
biosimilari
Sebbene l’AIFA con un suo Position Paper12 abbia ribadito che il 

farmaco biosimilare è simile, ma non uguale, al farmaco biologico 

di riferimento e stabilito che la scelta prescrittiva del medicina-

le debba essere affidata al medico, al contrario un ruolo fonda-

mentale nell’animato dibattito sull’utilizzo dei farmaci biosimilari 

è stato giocato dalle Regioni, che hanno interpretato ciascuna a 

proprio modo l’opportunità offerta dai biosimilari.
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costano poco e che non presentano gli stessi profili di efficacia e 

sicurezza dei farmaci originator non è soltanto falso, ma anche 

pericoloso per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN). Si stima che da qui al 2020 si potrebbe generare un rispar-

mio di cassa di circa 500 milioni di euro annui e che le Aziende 

sanitarie risparmierebbero il 3-4% sulla spesa complessiva per i 

farmaci14.

Per far sì che ciò avvenga, è necessario però realizzare procedure 

di acquisto trasparenti e condivise tra payer, medici e pazienti, 

informare in modo imparziale tutti gli stakeholder che sovrain-

tendono alla politica sanitaria, incentivare un adeguato utilizzo 

dei farmaci biosimilari al fine di promuovere e preservare la con-

correnza di mercato farmaceutico, raccogliere e pubblicare dati 

clinici di real life per rafforzare la fiducia verso la sicurezza e l’ef-

ficacia dei farmaci biosimilari.

Dario	Formica	e	Ylenia	Ingrasciotta

UOSD Farmacologia Clinica 

AOU Policlinico G. Martino di Messina
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eterogeneità delle normative regionali emanate sia in termini 

di contenuti che di orizzonti temporali. A tale riguardo è emer-

so come la tendenza giurisprudenziale, pur favorendo l’apertura 

concorrenziale, richiami alle necessarie garanzie di continuità te-

rapeutica e alla necessità di supportare le decisioni di gara con 

solide basi scientifiche.

L’approccio economicistico è in ogni caso predominante. In al-

cuni casi, come per il Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e 

Veneto, vengono indicati specifici obiettivi di consumo. Ad esem-

pio, in Veneto si è stabilito che la percentuale di pazienti naïve 

trattata con un farmaco biosimilare deve essere non inferiore 

all’80% (Dgr n. 3140 del 14 dicembre 2010). Al contrario, in Sicilia 

(D.A. n. 540/14), così come in Campania, una delle prime Regioni 

promotrici dell’utilizzo dei farmaci biosimilari (decreti n. 15/2009 

e n. 34/2012), l’obiettivo di utilizzare sempre nei pazienti naïve il 

farmaco biosimilare, per tutte le indicazioni terapeutiche, diventa 

un criterio di accreditamento per il centro prescrittore, con even-

tuale emissione di fattura a carico del clinico.

In questo contesto di forte variabilità interregionale, si è assistito 

ad un aumento della conflittualità tra terzo pagatore ed aziende, 

con un coinvolgimento sistematico degli organi di giustizia ammi-

nistrativa (TAR e Consiglio di Stato). Le relative sentenze presen-

tano elementi di contraddittorietà, anche se l’indirizzo generale 

fornito è quello di evitare ogni automatismo nella gestione delle 

politiche di acquisto, di porre attenzione ad un eccessivo uso di 

meccanismi competitivi di prezzo, partendo dal presupposto che 

i biosimilari non sono generici e quindi non possono essere con-

siderati equivalenti, e di lasciare comunque alle Regioni/Aziende 

sanitarie la valutazione caso per caso dell’applicazione di mecca-

nismi concorrenziali13.

Conclusioni
I farmaci biosimilari rappresentano delle alternative terapeutiche 

a “costo diverso”. Definire i biosimilari “molecole di serie b” che 
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occupazioni che questi farmaci possano causare cambiamenti 

proliferativi nelle cellule del dotto pancreatico, portando alla 

pancreatite acuta e a cancro del pancreas. Questi timori sono 

stati confermati da studi condotti sui database delle segnalazioni 

degli eventi avversi in America e in Europa, anche se tali analisi 

hanno dei limiti ben noti. Nel periodo 2004-2009 De Ponti et al 

hanno condotto un’analisi dei dati FAERS (FDA Adverse Event Re-

porting System) con lo scopo di acquisire maggiori informazioni 

sull’associazione tra farmaci attivi sul sistema delle incretine e 

la pancreatite, in termini di disproporzionalità (reporting odds 

ratio, ROR) rispetto a tutti gli altri farmaci antidiabetici, e di va-

lutare i trend temporali in relazione ai warning dell’FDA. Sono 

stati trovati valori di ROR superiori a 1 e statisticamente signifi-

cativi per i farmaci di interesse (exenatide ROR 1,76; p <0,001 e 

sitagliptin ROR 1,86; p <0,001) rispetto a valori intorno all’unità o 

inferiori per gli altri antidiabetici. Tuttavia l’analisi del trend tem-

porale era largamente influenzata dal warning americano, con 

un netto aumento delle segnalazioni successivamente alla comu-

nicazione, un fenomeno chiamato notoriety bias. Altri bias che 

possono affliggere i database delle segnalazioni spontanee sono: 

casi duplicati, informazioni mancanti o errori 

nell’inserimento dei dati, sottosegnala-

zioni, maggior numero di segnalazioni 

per i farmaci di recente introduzione 

sul mercato (effetto Weber).

Al contrario, gli studi osservaziona-

li condotti fino ad oggi sono stati in 

conflitto e inconcludenti. Uno studio 

osservazionale del 2013 di Singh et al ha 

suggerito un rischio maggiore di ospeda-

lizzazione per pancreatite acuta tra i pazienti 

affetti da diabete di tipo 2 utilizzatori di sitagliptin 

o exenatide, chiamando a supporto report pubblicati 

dall’FDA e studi meccanicistici. Dopo aggiustamento per i confon-

denti disponibili, tra cui l’uso di metformina, l’esposizione corren-

te (entro 30 giorni) a sitagliptin ed exenatide era associata ad un 

odds ratio significativamente maggiore di pancreatite acuta (OR 

aggiustato 2,24; p = 0,01). La metanalisi di Wang su 7 studi di coorte 

prospettici (1.316.962 pazienti; 2923 casi di pancreatite acuta) e 2 

studi caso-controllo (2272 pazienti ricoverati per pancreatite) non 

ha evidenziato alcuna associazione tra i farmaci d’interesse e il 

rischio di pancreatite acuta. Un’altra metanalisi da Giorda et al 

su dati osservazionali non ha evidenziato aumenti allarmanti del 

rischio di pancreatite durante il trattamento con i farmaci delle 

due classi. 

Nello studio di Thomsen et al pubblicato nel 2015, uno studio ca-

so-controllo basato sulla popolazione che ha utilizzato i database 

amministrativi danesi, non è emersa alcuna associazione tra l’uso 

di farmaci a base di incretine e pancreatite acuta. Mentre l’uso di 

Incretine e pancreas: 
un dibattito ancora aperto 

Le incretine sono ormoni peptidici prodotti a livello gastroenteri-

co in grado di regolare l’omeostasi glucidica in relazione ai pasti, 

stimolando la secrezione di insulina. Il peptide simile al glucagone 

1 (glucagon-like peptide 1, GLP-1) è in grado di ridurre la glicemia e 

di stimolare il rilascio di insulina, ed è quindi potenzialmente uti-

lizzabile nella terapia per il diabete di tipo 2. GLP-1 è prodotto dal-

le cellule L dell’intestino; esercita un effetto trofico sulle cellule b 
pancreatiche, stimola la biosintesi e il rilascio d’insulina indotta 

dal glucosio e inibisce la secrezione di glucagone, lo svuotamento 

gastrico e la secrezione acida. Tuttavia la rapida degradazione di 

GLP-1 da parte dell’enzima dipeptidil-peptidasi IV (DPP-IV) fa sì 

che non possa essere utilizzato in ambito terapeutico. Per risol-

vere questa problematica sono stati progettati sia inibitori della 

DPP-IV (gliptine), che portano ad un aumento dell’emivita del 

GLP-1 endogeno, sia agonisti del recettore per GLP-1 (incretine) in 

grado di degradarsi più lentamente rispetto al peptide endogeno. 

In entrambi i casi l’effetto finale è una stimolazione del recettore.

Exenatide è stato il primo farmaco commercializzato di questa 

nuova classe di antidiabetici, autorizzato nel 2005 dalla 

FDA statunitense sulla base della dimostrata effi-

cacia nel controllo della glicemia e dei vantag-

gi mostrati rispetto agli altri antidiabetici orali 

in termini di ridotta insorgenza di ipoglicemia 

e promozione della perdita di peso. Tuttavia, 

poco dopo l’inizio dell’esperienza post marke-

ting, sono state sollevate perplessità riguardanti 

gli effetti avversi a lungo termine a carico del pan-

creas. Nell’ottobre 2007, sulla base di 30 segnala-

zioni spontanee di sospetta pancreatite da exenatide 

ricevute, l’FDA ha pubblicato un warning circa il possibile 

rischio di pancreatite acuta nei pazienti trattati con exenatide e 

il relativo aggiornamento degli stampati del farmaco. Nel 2008 

tale comunicazione è stata ulteriormente rafforzata dalla stessa 

FDA sulla base di 6 ulteriori segnalazioni. Nel 2009 anche sita-

gliptin, il secondo farmaco appartenente a questa nuova classe di 

antidiabetici, autorizzato dall’FDA nel 2006, ha ricevuto un simile 

warning. Nel 2011 l’Agenzia Europea dei Medicinali ha emesso una 

raccomandazione circa la necessità di porre attenzione a segni/

sintomi di patologie cardio e cerebrovascolari e di neoplasie pan-

creatiche o pancreatiti durante l’uso a lungo termine di queste 

terapie antidiabetiche.

Oltre un decennio dopo l’ingresso nel mercato degli Stati Uniti, 

la sicurezza dei farmaci a base di incretine continua ad essere 

dibattuta. Gran parte della controversia è concentrata sulle pre-
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trial (per la maggior parte, meno di 6 mesi). Infine, gli autori riferi-

scono che gran parte dei pazienti con eventi di pancreatite acuta 

in liraglutide ha avuto una storia di fattori di rischio. Tuttavia, in 

virtù del processo di randomizzazione, tutti i fattori di rischio noti 

e sconosciuti di pancreatite acuta avrebbero dovuto essere ben 

bilanciati tra i gruppi di esposizione. Su questa base, i risultati 

non sono confusi, ma piuttosto suggeriscono che alcuni fattori 

di rischio possono avere un ruolo contributivo sullo sviluppo di 

pancreatite acuta nei pazienti in liraglutide, una linea di ricerca 

che dovrebbe essere studiata in analisi future. 

Molti degli studi finora condotti hanno importanti limiti metodo-

logici, tra cui la mancanza di un confronto adeguato, il confondi-

mento da indicazione e da altre variabili, lag-time bias, oltre che 

brevi periodi di follow-up. In aggiunta a queste limitazioni, tutti gli 

studi osservazionali condotti fino ad oggi non sono numericamen-

te adeguati per rilevare un modesto aumento del rischio. In effetti, 

come farmaci relativamente nuovi, questi prodotti non hanno for-

se ancora raggiunto il loro massimo potenziale di mercato. Inoltre, 

pancreatite acuta e cancro del pancreas sono eventi rari, anche 

nei pazienti con diabete di tipo 2. Così, la rarità dell’esposizione e 

degli esiti di interesse rappresenta una sfida metodologica interes-

sante. In quanto tale, vi è la necessità di ulteriori studi, ben pro-

gettati, sufficientemente grandi per evidenziare modesti aumenti 

del rischio di pancreatite acuta e cancro al pancreas. 

	Manuela	Casula,	Francesco	Mozzanica,		

Alberico	L.	Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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grandi database e un campionamento per livello di rischio nella 

selezione dei controlli sono punti di forza di questo studio, l’e-

ditoriale di accompagnamento sottolinea che alcune importanti 

carenze metodologiche limitano l’interpretazione dei risultati. In 

primo luogo, nonostante l’elevata numerosità (oltre 12.000 casi e 

128.000 controlli), il numero effettivo di pazienti con una storia 

di diabete trattato era relativamente piccolo (6-8%). In secondo 

luogo, la categoria di riferimento utilizzata nell’analisi era compo-

sta da soggetti che non avevano mai utilizzato farmaci incretinici, 

includendo probabilmente un gran numero di pazienti senza dia-

bete di tipo 2. Sebbene l’uso di questo grande gruppo di confron-

to aumenti la potenza statistica, è probabile l’introduzione di un 

confondimento da indicazione, data la nota associazione tra dia-

bete di tipo 2 e pancreatite acuta, che potrebbe in parte spiegare 

l’aumento statisticamente significativo del rischio del 36%. L’ana-

lisi secondaria, che ha confrontato farmaci a base di incretine con 

altri farmaci antidiabetici, può aver introdotto time-lag bias, un 

bias derivante dal confronto di trattamenti previsti in fasi diverse 

della malattia. Infine, l’associazione non era più significativa e più 

vicino all’unità dopo aggiustamento per i potenziali confondenti. 

In un altro studio Jensen et al hanno aggregato i dati raccolti da 

18 studi randomizzati controllati. Gli autori riportano otto eventi 

di pancreatite acuta nel gruppo liraglutide rispetto a un evento 

nel gruppo di confronto (rischio relativo 2,1, non significativo). 

Anche questa valutazione è fortemente condizionata dalla scelta 

dei pazienti inclusi e limitata dalla durata relativamente breve dei 

CONSIDerAzIONI MeTODOLOgIChe Per I FuTurI STuDI 
OSServAzIONALI ATTI A vALuTAre L’ASSOCIAzIONe TrA 

FArMACI A BASe DI INCreTINe eD eveNTI AvverSI PANCreATICI

•  La popolazione in studio deve essere limitata ai pazienti  
con diabete di tipo 2

•  La popolazione in studio dovrebbe essere limitata ai nuovi 
utilizzatori di farmaci antidiabetici

•  I farmaci a base di incretine devono essere confrontati con 
comparatori attivi con equivalente indicazione clinica (cioè 
utilizzati per lo stesso stadio della patologia)

•  Per il cancro del pancreas, l’esposizione dovrebbe essere ritardata 
per considerare la latenza dell’effetto

•  L’analisi dovrebbe controllare per variabili legate al diabete, 
come la durata della malattia, i livelli di emoglobina glicata e le 
complicanze

•  La progettazione dello studio e dell’analisi dovrebbe utilizzare 
approcci adeguati per evitare time-related bias

•  Data la rarità degli esiti, gli studi hanno bisogno di campioni di 
grandi dimensioni e di un follow-up di sufficiente durata
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no di più. Un caso concreto, riportato da una esperienza profes-

sionale vissuta, potrà essere esemplificativo.

L’ambito, come accennato, è quello dell’oncologia, forse il settore 

della medicina a maggiore crescita di impatto sanitario, sociale 

ed economico. A causa dell’invecchiamento della popolazione, 

dell’aumento dell’incidenza e del miglioramento nella sopravvi-

venza, il numero di malati (prevalenza) cresce nel nostro Paese a 

un tasso annuo del +3,5% (dati AIRTUM). L’evoluzione tecnologica 

e lo sviluppo di farmaci innovativi hanno un effetto moltiplicatore 

sulla spesa per beni e sui consumi di prestazioni.

Per la radioterapia è stato stimato che nel periodo 2012-2025, in 

Italia, la domanda di trattamenti radioterapici aumenterà di ol-

tre 20 punti percentuali1. Inoltre, un recente lavoro ha stimato 

un sostanziale gap tra l’utilizzo definito ‘ottimale’ secondo crite-

ri evidence-based e l’effettivo utilizzo della radioterapia, con la 

maggior parte dei Paesi europei in grado di effettuare solo l’80% 

dei trattamenti necessari alla popolazione2.

In tale contesto, una struttura di radioterapia del Presidio ospe-

daliero della Ausl, per molti anni punto di riferimento nel suo ter-

ritorio, si trova a ridurre progressivamente i volumi prestazionali 

a causa della progressiva obsolescenza delle tecnologie posse-

dute. Le Direzioni aziendali rimandano i consistenti investimenti 

necessari, costrette dai vincoli di finanza pubblica.

Ovviamente il bisogno dei cittadini non si riduce, per cui inizia un 

trend di incremento progressivo di mobilità passiva verso strut-

ture intra ed extraregione, oltre a un ricorso crescente al privato 

accreditato.

Pertanto, ai costi della radioterapia della Ausl, che si mantengo-

no sostanzialmente invariati in quanto prevalentemente fissi e 

I benefici degli investimenti
pubblici in sanità: 
il caso dell’oncologia

Il clima da costante spending review che ormai da diversi anni 

permea (anche) la sanità pubblica non deve far perdere di vista 

che di revisione e lotta allo spreco si tratta, e non di tagli indiscri-

minati o lineari che dir si voglia. 

In particolare è risaputo che la contrazione degli investimenti 

costituisce un grave danno per le prospettive dell’economia e 

dell’occupazione, e da più parti in Italia e in Europa si propon-

gono meccanismi che li salvaguardino dalle riduzioni di budget 

imposte dalla situazione di finanza pubblica italiana. 

Per le peculiarità proprie della sanità, dove a tutti i cittadini viene 

garantito l’accesso alle cure e la libertà di scelta della struttura 

sanitaria, a fronte di un finanziamento a ‘quota capitaria’ – ovve-

ro a cifra forfettaria per residente – erogato a Regioni e Ausl, il 

problema degli investimenti (o dei mancati investimenti) ha delle 

ricadute ancora più rilevanti che in altri settori della pubblica am-

ministrazione (istruzione, sicurezza, difesa, etc), come qui cerche-

remo di illustrare.

Non effettuare investimenti e aggiornamenti tecnologici delle 

strutture pubbliche, in settori critici quali l’oncologia, può infatti 

portare a effetti paradossali: si tenta di risparmiare e si finisce per 

spendere due volte! Come può accadere?

Sembra un caso limite, invece è purtroppo molto diffuso, specie 

nell’Italia meridionale dove spesso le strutture pubbliche soffro-

Figura 1. Fattori incidenti sulla 
crescita della spesa oncologica.

• Invecchiamento
 della popolazione
• Fattori ambientali 
 e stili di vita

• Farmaci innovativi
• Alte tecnologie
 di diagnosi e cura
• Terapie avanzate

Più malati (incidenza)

Costi unitari
maggiori

Più tempo

Prevalenza

• Aumento sopravvivenza
• Minore mortalità
• Cronicizzazione
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Figura 2. Lea oncologico e costo pro capite: diagramma cartesiano per la misurazione e il confronto della performance.

Qualità della rete

Outcome clinici assistenziali

Equità

Accessibilità

Prossimità

Autosufficienza

Qualità percepita

Basso costo Alto costo

Eccellenza Lusso

Insufficienza Sofferenza

Alto livello di servizio

Basso livello di servizio

Costo pro capite

Reti di patologia
o percorso

l  la mobilità passiva e l’acquisto di servizi da terzi, oltre che un 

indicatore di disagio per i cittadini costretti ad emigrare per 

ricevere le prestazioni necessarie, è un importante parametro 

economico per le valutazioni di efficienza del sistema sanitario 

nel medio periodo;

l  l’ottica dei risparmi di breve periodo è spesso miope e contro-

producente.

Rimane prerequisito essenziale la messa a punto di sistemi di mo-

nitoraggio e valutazione della performance e del ‘valore’ come 

‘pannello di controllo’ per gli attori istituzionali coinvolti, e la 

massima diffusione di tali sistemi a livello regionale e nazionale.

Mattia	Altini

Direttore Sanitario, Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e 

per la Cura dei Tumori IRCCS, Meldola (FC)

incomprimibili (dotazione organica specializzata, manutenzioni, 

pulizie, utenze, etc) si sommano crescenti costi di acquisto da ter-

zi, in mobilità ovvero da privato accreditato.

I costi pro capite per radioterapia esplodono e risultano netta-

mente più elevati della media regionale. Non avere investito sta 

generando paradossalmente costi annuali esorbitanti e veri e 

propri sprechi, legati alla duplicazione dei costi e al sottoutilizzo 

della struttura pubblica.

È una situazione che capita più spesso di quanto immaginiamo, e 

che a volte non viene evidenziata, semplicemente perché occorre 

considerare poste contabili diverse, di periodi diversi (la mobilità 

passiva spesso viene ‘pagata’ con anni di ritardo) e con diversa 

‘visibilità’ di bilancio. Spesso la mobilità sanitaria viene sottovalu-

tata dagli organismi contabili nazionali e regionali per una serie di 

motivazioni, tra le quali il fatto che costituisce a livello consolida-

to ‘partita di giro’ tra Ausl: al minor costo di una Ausl corrisponde 

simmetricamente il maggior costo dell’altra. Per questo spesso la 

mobilità sanitaria viene considerata un ‘non costo’ (tra i funziona-

ri spesso definita “soldi del monopoli”) e valutata solo in termini 

di indicatore di qualità e disagio dei cittadini costretti a emigrare 

per ricevere le cure appropriate.

Pertanto le riflessioni possibili sono le seguenti:

l  gli investimenti, oltre agli effetti positivi sull’economia e sullo 

sviluppo del Paese più volte sottolineati, possono in sanità far 

risparmiare subito ed evitare sprechi evidenti;

BIBLIOgrAFIA

1Borras JM, Lievens Y, Barton M et al. How many new cancer patients in 
Europe will require radiotherapy by 2025? An ESTRO-HERO analysis. Radiother 
Oncol 2016; 119 (1): 5-11.
2Borras JM, Lievens Y, Dunscombe P et al. The optimal utilization proportion 
of external beam radiotherapy in European countries: an ESTRO-HERO analysis. 
Radiother Oncol 2015; 116 (1): 38-44.
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so, appena iniziato, di promozione dell’inclusione dei pazienti e 

dei cittadini nei tavoli decisionali, come pure dalle problematiche 

che sorgono nell’approccio condiviso al disegno dei trial clinici e 

dalle emergenti difficoltà legate alla necessità di sviluppare nuo-

vi modelli di rimborso per consentire la sostenibilità del sistema 

sanitario del futuro.

Che cos’è la cassetta degli attrezzi e a chi è rivolta?

Il toolbox o cassetta degli attrezzi è uno strumento progetta-

to da EUPATI per fornire ai pazienti informazioni e conoscenze 

nell’ambito della R&S dei farmaci. L’importanza del toolbox per 

noi risiede nel fatto che sia accessibile a tutti. Pazienti, familiari e 

caregiver potranno acquisire maggiori competenze nello studio e 

nell’apprendimento di temi rilevanti in materia di R&S dei farmaci 

per qualsiasi patologia. È uno strumento che utilizza un linguaggio 

semplice ma completo. Durante il workshop svoltosi nella giorna-

ta del 19 aprile tutti i partecipanti sono stati coinvolti ad esplo-

rare la piattaforma insieme a noi e a svolgere un’esercitazione 

pratica che ci ha resi più consapevoli degli aspetti positivi e delle 

criticità da superare.

A livello europeo l’Italia è stata uno dei Paesi più attivi 

nel network Eupati. Perché?

Quando siamo venuti a conoscenza di questo progetto europeo, 

abbiamo subito pensato che era quello che mancava in Italia. 

Un’opportunità formativa per i pazienti sulla R&S dei farmaci e 

delle terapie innovative attraverso corsi per pazienti esperti e 

divulgazione di materiale scientificamente valido, oggettivo ed 

esaustivo. In più, finalmente un’iniziativa gestita dalle associazio-

ni di pazienti (EPF). Il corso per pazienti esperti aveva un unico 

ostacolo: la lingua. Strutturato in inglese, non ha permesso a mol-

ti pazienti italiani di candidarsi e partecipare. Grazie ad AIFA e al 

Memorandum of Understanding, un protocollo di intesa tra EU-

PATI e AIFA sulla formazione, abbiamo immediatamente pensato 

di portare il corso in Italia ed in lingua italiana, accessibile a tutti.

Questo ci ha spinto a lavorare molto intensamente per far cono-

scere il progetto a tutti gli stakeholder italiani: aziende farmaceu-

tiche, accademie, associazioni di pazienti e media.

Oggi siamo molto lieti di apprendere da Ingrid Klingmann, presi-

dente della EFGCP (European Forum for Good Clinical Practice), 

che il nostro lavoro è stato preso da modello per gli altri Paesi 

coinvolti nel progetto. n

Le interviste a Filippo Buccella e a Mario Melazzini, in apertura del fascicolo, 
sono state realizzate in collaborazione con Axess pr, Monza.

“Incrementare la consapevolezza e la responsabilità dei 

pazienti rappresenta un obiettivo importante che noi tutti 

dobbiamo perseguire” ha affermato Luca Pani, Direttore 

Generale dell’Agenzia Italiana del farmaco in occasione 

del workshop Partecipazione	attiva	e	non	più	passiva	del	

paziente	nel	processo	di	ricerca	e	sviluppo	dei	farmaci 

promosso a Roma il 19 e 20 aprile 2016 dall’Accademia dei 

Pazienti e EUPATI (European Patients’ Academy on Thera-

peutic Innovation).

E proprio questo è lo scopo che gli organizzatori si sono pro-

posti di perseguire da quando nel 2012 ha preso l’avvio il 

progetto EUPATI: far sì che i pazienti ricoprano un ruolo 

chiave non solo nel momento in cui devono decidere il loro 

percorso di cura, ma anche nella fase di sperimentazio-

ne dei farmaci, nell’individuazione di nuove terapie e nei 

processi di validazione e approvazione dei medicinali. Per 

questo un momento chiave dell’incontro è coinciso con la 

possibilità, offerta a un centinaio di utenti, di testare per-

sonalmente il funzionamento del Toolbox, la ‘cassetta degli 

attrezzi’ liberamente accessibile su www.eupati.eu	in ben 

sette lingue, con informazioni sui trial clinici, sulla norma-

tiva e sulla sicurezza dei medicinali, sulla farmacovigilan-

za e sui principi di valutazione della tecnologia sanitaria.

Hanno preso parte all’evento, oltre alle Associazioni dei 

pazienti, tutti gli enti che partecipano al board scientifi-

co di EUPATI, in particolare AIFA, Ministero della Salute e 

ISPOR Rome Chapter.

Pazienti e ricerca sui farmaci: 
il perché di un network

 A colloquio con Filippo Buccella
  Chairman del Comitato Esecutivo dell’Accademia  

dei Pazienti - EUPATI Italia

Quali sono gli obiettivi dell’Accademia dei Pazienti e per-

ché è nata?  

Gli obiettivi dell’Accademia dei Pazienti sono gli stessi del proget-

to EUPATI, che a cinque anni dal suo inizio nel 2012 si avvia alla 

scadenza: formare i pazienti sulle tematiche della salute. Rispetto 

a EUPATI l’Accademia si apre ad un pubblico più ampio, perché 

non si limiterà solo alla partecipazione dei pazienti nel percorso 

di sviluppo dei farmaci, ma potrà includere molte altre tematiche 

importanti sempre in ambito medico e scientifico.

L’esigenza di migliorare la conoscenza nasce dall’ampio proces-

RICERCA E SVILUPPO DEI FARMACI:  
PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL PAZIENTE
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caso dell’epatite, si è scelto di favorire i pazienti con stadio più 

avanzato della patologia rispetto agli altri. Non è però dimostrato 

che pazienti in stadio meno avanzato non siano a rischio. Anzi, 

studi recenti dimostrano che la progressione della fibrosi cistica 

potrebbe essere più veloce di quanto non si pensi e per questi 

pazienti differire eccessivamente l’inizio del trattamento potreb-

be significare una progressione verso la cirrosi, con un aumento 

del rischio di scompenso e cancro epatico, ma anche di problemi 

renali, vascolari e legati al sistema immunitario.

Quali altri aspetti possono far sollevare qualche per-

plessità?

Sicuramente il fatto che quanto più si sposta in avanti nel tem-

po la soglia di accesso alle terapie, tanto più si corre il rischio 

di ‘sprecare’ risorse per eradicare il virus in pazienti che ormai 

si trovano in uno stadio così avanzato di malattia da non trarre 

più alcun beneficio sostanziale dalla sua eradicazione. E questo a 

scapito di pazienti che nel frattempo devono sottoporsi a ripetute 

misurazioni non invasive dello stadio di progressione della fibrosi 

e a cure preventive per limitare il più possibile i danni. Tra l’altro 

il virus dell’epatite C ha ripercussioni anche sul sistema nervoso, 

provocando astenia e ansia nei pazienti obbligati ad attendere 

per accedere alla terapia, con un evidente peggioramento della 

loro qualità di vita.

Come si può ottenere un giusto equilibrio tra il diritto 

individuale alla cura e l’interesse della società di ga-

rantire a tutti i livelli essenziali di assistenza?

Secondo me i limiti finanziari e organizzativi devono essere con-

siderati solo come dei cofattori che influenzano a breve termine 

la facilità di accesso alle terapie e non come dei fattori primari 

nell’operare le scelte. Il punto di equilibrio deve essere trova-

to tenendo in considerazione la storia naturale della malattia, la 

possibilità di predirne il decorso, la disponibilità di cure efficaci e 

soprattutto il desiderio di ciascun individuo di essere curato. Si-

curamente da approfondire, per effettuare scelte più consapevoli 

che tengano in considerazione anche la progressiva riduzione dei 

costi delle terapie, sono le conoscenze sugli effetti a lungo ter-

mine del differimento o della negoziazione delle terapie stesse e 

sulla diffusione della malattia. n ML

*L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha accettato a luglio 2015 la 
domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (MAA) per elbasvir/ 
grazoprevir (50mg/100mg).

EPATITE C: LA SFIDA DELLE NUOVE TERAPIE

A Barcellona, durante il 51o International	Liver	Congress	

dell’European Association for the Study of the Liver (EASL), 

svoltosi dal 13 al 17 aprile scorso, sono stati presentati 

dieci studi clinici sull’epatite C, che hanno ulteriormen-

te confermato la solidità dei dati sul profilo di efficacia, 

sicurezza e tollerabilità della combinazione elbasvir/gra-

zoprevir*. Questa combinazione è stata testata negli anni 

in un vasto e robusto programma di studi clinici con più 

di 2000 pazienti arruolati, che evidenziano la sua ido-

neità a essere somministrata a un’ampia popolazione di 

pazienti, compresi quelli più ‘fragili’ con cirrosi compen-

sata, insufficienza renale grave, malattie ematologiche o 

precedenti fallimenti terapeutici. 

Sebbene la ricerca si confronti ancora con bisogni clinici 

non soddisfatti quali l’esigenza di semplificare i regimi 

terapeutici e la gestione dei pazienti complessi, ormai po-

polazioni di pazienti sempre più ampie hanno la possibili-

tà di guarire dall’infezione HCV in pochi mesi con i presidi 

terapeutici più innovativi già sul mercato o di prossima 

introduzione. Tuttavia, esiste un problema innegabile di 

sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale che co-

stringe a introdurre limitazioni, garantendo l’accesso solo 

ai malati più gravi. Abbiamo chiesto ad Antonio Craxì, 

professore ordinario di Gastroenterologia dell’Università 

di Palermo, cosa ne pensa di questo eterno dilemma tra 

accesso alle cure e sostenibilità e quali le strade da per-

correre per trovare un giusto equilibrio.

Nuove terapie e bisogni di cura
non soddisfatti

 A colloquio con Antonio Craxì
  Professore ordinario di Gastroenterologia,  
 Università di Palermo

I costi molto elevati dei nuovi farmaci per l’epatite C 

hanno indotto i nostri decisori a garantirne l’accesso 

tramite il Servizio Sanitario Nazionale solo ai pazienti 

con fibrosi avanzata o cirrosi. Ritiene condivisibile que-

sta scelta?

In Italia si è scelto di stratificare i pazienti in base al bisogno di 

cura sulla base del principio ugualitario al quale si ispira il no-

stro Servizio Sanitario Nazionale. Dal momento che tutti siamo 

uguali per valore e status, lo Stato deve intervenire per garanti-

re standard minimi di assistenza uguali per tutti. Per questo, nel 
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a quasi 3,2 miliardi di euro, seguiti dai farmaci antimicrobici per 

uso sistemico con una spesa di 2,9 miliardi di euro. Quest’ultima 

categoria ha sopravanzato i farmaci del sistema cardiovascolare, 

che sono passati dalla seconda alla terza categoria, con una spesa 

pari a 2,7 miliardi di euro. Relativamente ai farmaci antimicrobici 

acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche, la categoria degli 

altri antivirali ha rappresentato nel 2015 la prima categoria per 

spesa, con un incremento maggiore del +100% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, dovuto all’immissione in commer-

cio dei nuovi farmaci per il trattamento dell’epatite C. Anche per 

i farmaci antineoplastici e immunomodulatori (+7,7%) è stato re-

gistrato un incremento della spesa delle strutture sanitarie pub-

bliche, dovuto principalmente all’immissione in commercio e alla 

rimborsabilità di nuove specialità medicinali.

 IL MONITORAGGIO DELL’APPROPRIATEZZA D’USO

L’attività di monitoraggio dell’appropriatezza d’uso, effettuata 

grazie alle informazioni contenute nel database OsMed Heal-

th-DB, ha potuto contare su di un campione di 35 milioni di assisti-

bili, che rappresenta quasi il 60% dell’intera popolazione italiana. 

Tale numero è in crescita, basti pensare che nel 2014 il numero di 

assistibili era pari a 30 milioni e per le analisi del Rapporto relati-

vo all’intero anno del 2015 verrà esaminato un campione più nu-

È stato pubblicato il 27 gennaio 2016 dall’Agenzia Italiana del Far-

maco il Rapporto L’Uso	dei	farmaci	in	Italia, relativo ai primi 

nove mesi dell’anno 2015. Il Rapporto fornisce i primi dati sull’an-

damento delle modalità d’uso dei farmaci e della spesa nell’anno 

2015, che verranno confermati dal Rapporto annuale.

La spesa farmaceutica nazionale, comprensiva sia di quella pub-

blica che di quella privata, è in crescita (+7,8% rispetto ai primi 

nove mesi del 2014) e a trainare è stata principalmente la spesa 

dei farmaci in distribuzione diretta e per conto, classificati ai fini 

della rimborsabilità in fascia A (+37,4%), e la spesa delle strutture 

sanitarie pubbliche (+12,8%); rimane, invece, pressoché stabile la 

spesa lorda convenzionata (-0,7%). Per quanto riguarda la spesa 

privata, comprensiva dell’acquisto privato dei farmaci di classe A, 

la spesa per i farmaci in classe C con ricetta, per i farmaci per l’au-

tomedicazione e la spesa dei cittadini per la compartecipazione, è 

stato registrato un lieve incremento (+2,3%), dovuto principalmen-

te ai farmaci per l’automedicazione (+4,2%) e all’acquisto privato 

dei farmaci di fascia A (+3,3%). La spesa per la compartecipazione 

continua a crescere, sebbene con un andamento meno sostenuto 

rispetto agli anni precedenti. La categoria a maggior spesa pubbli-

ca, comprensiva della spesa convenzionata per i farmaci erogati 

dalle farmacie aperte al pubblico e della spesa per i farmaci acqui-

stati dalle strutture sanitarie pubbliche, si è confermata quella dei 

farmaci antineoplastici e immunomodulatori, con una spesa pari 

L’uso DeI farmacI IN ItaLIa: 
ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE

MONITOrAggIO DegLI INDICATOrI DI APPrOPrIATezzA D’uSO DeI MeDICINALI.  
I DATI rIPOrTATI SONO reLATIvI AL PerIODO LugLIO-gIugNO 2012-2015 e rICAvATI DALLA TABeLLA 25  

DeL rAPPOrTO OSMeD Su L’uSO DeI FArMACI IN ITALIA: geNNAIO-SeTTeMBre 2015

Indicatore Descrizione dell’indicatore Lug2014-giu2015 Lug2013-giu2014 Lug2012-giu2013

H-DB 1.3 Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
antiipertensivi aderenti al trattamento

58,9 56,6 56,3

H-DB 2.5 Percentuale di pazienti in trattamento con statine aderenti al 
trattamento

47,4 45,1 44,4

H-DB 4.4 Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci per 
le sindromi ostruttive delle vie respiratorie aderenti al 
trattamento

13,6 12,9 12,6

H-DB 5.2 Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci per 
l’osteoporosi senza pregressa frattura vertebrale o di femore, 
senza pregressa terapia con corticosteroidi e senza accesso 
ambulatoriale per accertamenti previsti per l’osteoporosi

83,3 80,7 78,7

H-DB 6.2 Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
antidepressivi aderenti al trattamento

39,9 37,9 37,3

H-DB 7.1 Percentuale di pazienti in trattamento con inibitori della 
pompa protonica senza i criteri di rimborsabilità previsti dalla 
Nota AIFA 1 o dalla Nota AIFA 48

52,9 54,1 55,2

H-DB 9.2 Percentuale di pazienti affetti da artrite reumatoide avviati 
al trattamento con farmaci biologici senza l’utilizzo di 
metotrexato  in combinazione

60,4 59,8 63,4

Nota: Il calcolo degli indicatori è stato effettuato sui dati di un sottogruppo degli Enti, ASL e Regioni, partecipanti al progetto Health-DB. Per ogni anno, è stato considerato il 
periodo luglio-giugno. Rispetto alla precedente versione del rapporto OsMed, l’indicatore H-DB 7.1 è stato calcolato esclusivamente sulle ASL con il campo “nota” adeguatamente 
compilato.
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56,6%. Meno della metà (il 47,4%) dei pazienti è risultato aderente 

ai trattamenti ipolipemizzanti, con un lieve incremento rispetto 

all’anno precedente. È stato, inoltre, registrato un lieve migliora-

mento nell’appropriatezza d’uso degli inibitori di pompa: nel pe-

riodo luglio 2014-giugno 2015, il 52,9% dei pazienti in trattamento 

con questi farmaci non rispondeva ai criteri previsti dalle Note 1 e 

48 rispetto al 55,2% registrato nel periodo luglio 2012-giugno 2013.

Dato il loro impatto in termini di benefici e costi sanitari, un atten-

to monitoraggio e una costante promozione dell’appropriatezza 

d’uso sono imprescindibili per poter assicurare un uso efficiente 

delle risorse e consentire l’investimento e l’accesso ai trattamenti 

più innovativi.

 LA PROMOZIONE DELL’APPROPRIATEZZA 

PRESCRITTIvA

Sul versante della promozione dell’appropriatezza prescrittiva, lo 

sforzo di AIFA e di tutti gli stakeholder coinvolti si è confermato 

anche nel 2015, con 127 registri di monitoraggio attivi, di cui 17 

implementati solo nell’anno appena trascorso. Il 62% dei registri è 

collegato all’applicazione di una qualche forma di accordo di rim-

borso condizionato, usualmente suddiviso dalla letteratura inter-

nazionale in due principali tipologie: gli accordi di carattere finan-

ziario (per esempio, cost-sharing, capping, accordi prezzo volume) 

e gli accordi basati sugli esiti clinici (per esempio, payment by 

result e risk sharing). In Italia gli accordi maggiormente utilizzati 

sono quelli basati sugli esiti clinici (quasi il 40% dei farmaci sotto-

posti a monitoraggio). Tali accordi, stipulati dall’AIFA e l’azienda 

farmaceutica, riguardano principalmente specialità medicinali ad 

alto costo potenzialmente innovative, la cui definizione del van-

taggio terapeutico necessita, tuttavia, di ulteriori evidenze con-

firmatorie; un esempio sono i farmaci che hanno ottenuto, con 

procedura centralizzata, un’autorizzazione condizionale o sotto 

circostanze eccezionali. I registri sono strumenti importanti per 

promuovere l’appropriatezza prescrittiva, in quanto assicurano 

che l’utilizzo del medicinale avvenga coerentemente con le mi-

gliori evidenze disponibili e consentono la raccolta di importanti 

informazioni a supporto di eventuali rivalutazioni sul prezzo e la 

rimborsabilità. I registri, vista la loro utilità nell’applicazione de-

gli accordi di rimborso condizionato, sono rilevanti anche ai fini 

della sostenibilità finanziaria dell’assistenza farmaceutica.

Il Rapporto OsMed annuale, oltre a mostrare i dati relativi all’in-

tero anno e a confermare quanto emerso nei primi nove mesi del 

2015, fornirà ulteriori punti di riflessione e nuove analisi specifi-

che per categorie terapeutiche, con l’obiettivo di diventare sem-

pre più uno strumento idoneo a supportare i decisori ad ogni li-

vello, valutando e colmando le nuove esigenze informative.

Pierluigi	Russo

 Coordinatore Area Strategia e Politiche del Farmaco e Direttore 

Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico, Agenzia Italiana 

del Farmaco

meroso. Una così elevata rappresentatività del campione rispet-

to alla popolazione italiana non solo consente un monitoraggio 

dell’assistenza farmaceutica e dell’appropriatezza d’uso dei medi-

cinali sempre più accurato e affidabile, ma consente di rispondere 

in modo più puntuale alle esigenze programmatorie delle Regioni 

e alle necessità decisionali dei medici. Pochi Paesi possono con-

tare su di un database così ampio in termini di popolazione e di 

tipologia di informazioni raccolte. Oltre alle informazioni sulle 

prescrizioni farmaceutiche, il database raccoglie le schede di di-

missione ospedaliera, i dati sulle prestazioni specialistiche, i dati 

anagrafici degli assistibili e sulle esenzioni per patologia. Gli in-

dicatori pubblicati, relativi sia all’assistenza specialistica sia alla 

medicina generale, riguardano numerose aree terapeutiche che 

verranno ampliate nel Rapporto annuale 2015, per rispondere alle 

nuove esigenze di monitoraggio. Gli indicatori vengono selezio-

nati sia su base clinica (un andamento positivo degli indicatori 

consente di raggiungere outcome migliori) sia su base economica 

(a fronte di un miglioramento dell’indicatore è possibile ottenere 

una riduzione dei costi di gestione del paziente nel breve o nel 

medio-lungo periodo, ad esempio per la riduzione delle ospeda-

lizzazioni e dei costi della gestione degli eventi avversi).

Il monitoraggio degli indicatori di appropriatezza nel periodo 

luglio 2014-giugno 2015 ha evidenziato nell’area delle patologie 

croniche un livello ancora subottimale dell’aderenza al tratta-

mento da parte dei pazienti, sebbene con un trend in generale 

miglioramento. Ai fini dell’analisi, sono stati considerati aderenti 

i pazienti che presentavano una proporzione di giorni coperti dal 

trattamento uguale o superiore all’80%. Nonostante sia stato or-

mai dimostrato che un basso livello di aderenza al trattamento 

sia collegato a un peggioramento degli outcome, nonché ad un 

aumento dei costi di gestione del paziente, gli indicatori hanno 

mostrato che meno del 60% dei pazienti (il 58,9%) affetti da iper-

tensione è aderente ai trattamenti prescritti, in crescita rispetto 

all’anno precedente, in cui era stata registrata un’aderenza del 




