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utilizzo appropriato degli antibiotici in ambito comunitario e
ospedaliero è una misura chiave da promuovere anche nell’ottica di garantire il benessere delle generazioni future. Come
sentirci tutti partecipi in questa impresa?
Gli antibiotici sono un “bene comune” e sociale, un patrimonio di tutta la comunità, il frutto della ricerca scientifica, perfezionato negli anni, che ha permesso e
permette di salvare milioni di vite.
Tutelare questo bene è compito di tutti noi proprio nell’ottica di scongiurare lo
scenario così terribile e preoccupante del rapporto “Review on Antimicrobial Resistance” voluto dall’ex premier inglese David Cameron, in base al quale nel 2050
si potrebbe morire più di infezioni resistenti agli antibiotici che di tumore.
Per questo ognuno di noi deve sentirsi responsabilizzato a utilizzare al meglio la
terapia antibiotica, che deve essere sempre adeguata e appropriata al bisogno
sanitario.
È un dovere che riguarda i medici quando prescrivono, i pazienti quando assumono i farmaci prescritti, gli operatori sanitari quando gestiscono o somministrano
la terapia.
D fronte ai dati che indicano che già oggi 5000-7000 decessi ogni anno sono riconducibili a infezioni ospedaliere, il valore degli antibiotici va difeso con l’impegno
di tutti. Dobbiamo farlo pensando alle future generazioni, ma anche alle categorie
oggi più esposte al rischio di infezioni resistenti a questi farmaci: persone fragi-
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Deputato al Parlamento italiano
della XVII legislatura a partire dal
26 febbraio 2013, Mario Marazziti ha
ricevuto il 21 luglio 2015 la nomina
a Presidente della XII Commissione
Affari Sociali. Fino all’1 febbraio
2016 è stato vicepresidente della
Commissione Parlamentare di
inchiesta sul sistema di accoglienza
e di identificazione, nonché sulle
condizioni di trattenimento dei
migranti nei centri di accoglienza,
in quelli per richiedenti asilo
e nei centri di identificazione
ed espulsione. Ha inoltre ricoperto
la carica di Presidente del Comitato
permanente sui Diritti Umani ed è
stato componente della Commissione
speciale per l’esame di atti del
governo, della III Commissione
Affari Esteri e comunitari e della
Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.

li, anziani ricoverati con più patologie, disabili
ospitati in strutture protette.
Usare bene gli antibiotici non significa imporre limitazioni ma, al contrario, massimizzarne
l’efficacia in modo da produrre minori problemi
di resistenza antimicrobica e limitare l’impatto
sulla salute pubblica.

zioni causate da batteri resistenti, avvicinando
la prospettiva, drammatica, di tornare a un’era
preantibiotica.

Quali sono gli strumenti più efficaci sui
quali le stesse Istituzioni possono fare
leva per limitare l’uso di questi farmaci
esclusivamente alle situazioni nelle quali
ce ne sia reale necessità?

La domanda solleva il problema più generale
del sostegno alla ricerca e all’innovazione, da
supportare con risorse adeguate, a maggior ragione in un settore cruciale come questo, e con
un’attenzione anche alle aziende che investono
in ricerca.
Non dobbiamo però nasconderci di fronte alla
realtà: siamo davanti a un’emergenza globale
e la risposta non può che essere globale. La
ricerca e lo sviluppo di nuove molecole antibiotiche può avvenire sulla base di un’alleanza
tra Governi, centri di ricerca e aziende farmaceutiche, in una cornice anche transnazionale.
Quest’ultimo aspetto è stato sottolineato nella
dichiarazione dei Ministri della Salute del G7 e
recentemente ribadito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha richiamato gli
Stati Membri a considerare, nella lotta all’antibioticoresistenza, un approccio ‘One Health’,
ovvero un approccio olistico alla salute umana
e degli animali che passa attraverso un adeguato utilizzo dei vaccini, come efficace strategia di
prevenzione della diffusione delle infezioni, e
l’utilizzo appropriato delle terapie antibiotiche.
‘One Health’ evoca anche un altro importante
concetto, ovvero l’idea di una salute unica alla
quale tutti concorriamo e di cui siamo responsabili.

Io credo che le Istituzioni debbano intraprendere delle vere e proprie campagne di alfabetizzazione, lavorando soprattutto sulla cultura
e sull’educazione, considerato che – in base ai
sondaggi effettuati – ben il 30 per cento degli
italiani dichiara di ricorrere all’uso degli antibiotici senza consultare il proprio medico e che
ancora oggi in troppi ritengono corretto utilizzarli anche per curare l’influenza oppure pensano che non abbiano alcun effetto collaterale.
Sono dunque auspicabili campagne di informazione dirette a educare sia i cittadini sia i
medici sull’uso appropriato degli antibiotici in
tutti gli ambiti ed è per questo che ho accettato
di farmi promotore istituzionale dell’iniziativa
promossa dalla SITA “Antibiotici - La nostra difesa numero 1”. Credo che iniziative di questo
tipo possano essere di aiuto a creare una maggiore consapevolezza delle conseguenze dei
nostri comportamenti e a far comprendere ai
cittadini che un utilizzo improprio degli antibiotici renderà sempre più difficile curare le infe-
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Come potrà essere garantito a tutti l’accesso a terapie antibiotiche innovative
che si renderanno disponibili nel prossimo futuro?
Oggi abbiamo a che fare con superbatteri resistenti, ma al tempo stesso, grazie alla ricerca,
si potranno rendere disponibili nuove opzioni
terapeutiche in grado di contrastarli in modo
efficace.
Servono quindi risorse adeguate, meccanismi
efficaci e interventi coordinati tra operatori sanitari in ambito ospedaliero e territoriale per
misurare se la terapia antibiotica prescritta è
quella appropriata.
L’innovazione deve sempre coniugarsi con l’equità. È infatti importante che una nuova medicina in grado di curare malattie o una molecola
antibiotica, in grado di agire contro i batteri
resistenti alle attuali terapie, venga resa disponibile a tutte le persone che ne hanno bisogno
nel più breve tempo possibile. Questo potrebbe
comportare problemi di budget che però van-
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no affrontati anche con un cambio di modello
della struttura della spesa sanitaria. Così come
bisogna puntare a un modello transnazionale
per favorire lo sviluppo di nuove molecole, allo
stesso modo i prezzi di questi nuovi superantibiotici potrebbero essere decisi da un comitato
pubblico-privato che coinvolga tutte le nazioni
per la salvezza del mondo di domani.
Una strada da concordare con le case farmaceutiche e con tutto il sistema sanitario, che si
potrebbe percorrere anche in Italia, potrebbe
essere quella di limitare lo spreco di antibiotici che deriva dalla presenza di confezioni non
ottimali rispetto alla durata della terapia e di
adottare la politica di alcune eccellenze europee, che prevedono che sia lo stesso farmacista ad assemblare la confezione sulla base della
terapia prescritta dal medico. In questo modo
si potrebbero liberare risorse da destinare alla
ricerca di terapie innovative, che andranno in
ogni caso utilizzate con appropriatezza, per evitare l’uso improprio a cui abbiamo assistito con
gli antibiotici fino a oggi disponibili. n ML

Un nuovo antibiotico nelle
infezioni batteriche resistenti:
previsioni di impatto sulla
spesa sanitaria
Barbieri M, Crocchiolo D, Veneziano MA
Budget impact of ceftolozane/tazobactam for
the treatment of complicated intra-abdominal
infections (cIAIs) and complicated urinary tract
infections (cUTIs) in the Italian setting
Value Health 2016; 19(7): A409-A410

L

a prevalenza di infezioni da batteri Gram-negativi è decisamente elevata in Italia ed è tuttora una delle più alte in Europa. Molti di questi
batteri (P. aeruginosa, Enterobacter spp, Acinetobacter e Klebsiella spp) sono tra i principali
responsabili di infezioni nosocomiali, particolarmente pericolose anche in relazione alla crescente antibioticoresistenza di taluni ceppi. Tra
i più importanti batteri resistenti responsabili di
infezioni nosocomiali sono da ricordare gli enterobatteri (soprattutto la Klebsiella pneumoniae)
resistenti ai carbapenemi e le Pseudomonas
aeruginosa ultraresistenti. Oggi, per esempio,
si calcola che il 50% delle Klebsielle è resistente
alle cefalosporine e il 30% delle Pseudomonas
non risponde ai carbapenemi. Il problema delle resistenze è particolarmente importante nel
nostro Paese dove, per esempio, i ceppi di Klebsiella resistenti ai carbapenemici sono cresciuti dall’1% al 34% nel periodo 2006-2013 secondo
i dati ECDC. L’ECDC evidenzia inoltre come, di

ANALISI DI IMPATTO SUL BUDGET PER IL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI
COMPLICATE DELLE VIE URINARIE ED INTRADDOMINALI NELL’ARCO DI TRE ANNI
Scenario

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Incremento
cumulativo
della spesa

Senza nuovo antibiotico

Euro
7.807.478

Euro
9.131.672

Euro
10.680.548

Euro
27.619.698

Con il nuovo antibiotico

Euro
8.245.036

Euro
11.321.359

Euro
20.230.222

Euro
39.796.617

Con versus senza il nuovo
antibiotico

Euro
437.558

Euro
2.189.686

Euro
9.549.674

Euro
12.176.918

Incremento percentuale rispetto
al mercato totale degli antibiotici

0,18%

0,86%

3,52%

1,36%
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

fronte all’aumentata resistenza ai carbapenemici, che sono gli antibiotici di ultima linea per le
infezioni da patogeni multiresistenti, le alternative terapeutiche siano estremamente scarse.
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, i batteri antibioticoresistenti potrebbero essere la principale causa di morte nel
2050 e arrivare a produrre 10 milioni di decessi
all’anno nel mondo.
Oltre che una causa importante di morbosità e
di mortalità, le infezioni nosocomiali sono una
voce di spesa importante per il sistema sanitario. In Europa, dove la loro prevalenza si aggira
attorno al 6%, pari a 3.200.000 di casi all’anno, il
costo stimato è di circa 6 miliardi di euro all’anno. In Italia, dove la prevalenza è leggermente
superiore alla media europea, si calcola che
ogni anno da 5 a 7 mila decessi siano riconducibili ad infezioni ospedaliere, con un costo annuo superiore a 100 milioni di euro.
Per tutti questi motivi, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria è stato recentemente istituito un gruppo di lavoro che
vede coinvolti l’Agenzia Italiana del Farmaco,
l’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e le Società scientifiche con il compito di predisporre
un piano nazionale di contrasto all’antibioticoresistenza. Il controllo e la prevenzione dell’antibioticoresistenza e delle infezioni nosocomiali
sono riconosciuti come priorità di sanità pubblica e sono inseriti nel macroobiettivo del Piano
nazionale della prevenzione 2014-2018.
Un’importante innovazione per il trattamento
delle infezioni causate da batteri multiresistenti
agli antibiotici, adesso disponibile anche in Italia, è l’associazione di ceftolozano/tazobactam,
un nuovo potente antibiotico dotato di attività
battericida nei confronti dei batteri Gram-negativi resistenti alle attuali terapie antibiotiche
e implicati nell’insorgenza di infezioni ospedaliere. Ceftolozano/tazobactam ha ottenuto
da poco la rimborsabilità in Classe H da parte
dell’AIFA per il trattamento di infezioni intraddominali complicate, pielonefrite acuta e infezioni complicate delle vie urinarie.
L’antibiotico è composto da una nuova cefalosporina associata ad un inibitore delle beta-lattamasi, il cui uso è ben consolidato nella pratica
clinica. Ceftolozano colpisce l’integrità della
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parete cellulare dei batteri Gram-negativi sensibili, eludendo inoltre i molteplici meccanismi di
resistenza messi in atto dai patogeni, mentre tazobactam protegge ceftolozano, facendo sì che
non venga inattivato da parte degli enzimi beta-lattamasi prodotti dai batteri Gram-negativi.
Ceftolozano/tazobactam è stato valutato in due
trial clinici: nel primo, condotto su oltre 1000
pazienti con infezioni complicate delle vie urinarie, ha eliminato l’infezione nell’85% dei pazienti trattati, mentre nel secondo, condotto su
993 pazienti con infezioni complicate intraddominali, ha portato a guarigione il 94% dei pazienti. In entrambi i trial il farmaco ha mostrato un
buon profilo di tollerabilità e sicurezza.
Resta da valutare l’impatto sulla spesa del SSN
dell’impiego di questo nuovo antibiotico e, a
questo proposito, un gruppo di ricercatori italiani ha elaborato un modello statistico mirato
alla valutazione dei costi in un arco temporale
di tre anni, basato su dati epidemiologici reali
(mercato italiano degli antibiotici normalmente
impiegati nelle infezioni urinarie ed intraddominali) e su una proiezione teorica della progressiva penetrazione del nuovo prodotto nell’uso
ospedaliero.
Sono stati cosi costruiti due scenari, l’uno basato sulla spesa nell’arco di tre anni senza il nuovo
antibiotico e il secondo calcolato sulla spesa nel
medesimo lasso di tempo dopo l’introduzione
del nuovo antibiotico (Tabella). L’analisi statistica ha dimostrato che l’impiego di ceftolozano/tazobactam determinerebbe, seppure con
un range piuttosto ampio fra le diverse Regioni
italiane, un incremento percentuale cumulativo
della spesa relativa al trattamento di queste infezioni pari appena all’1,36% del totale.
Oltre a rappresentare dunque un’opzione terapeutica innovativa rispetto alle terapie attualmente disponibili e, soprattutto, una alternativa per limitare l’uso di altri antibiotici ad ampio
spettro nelle infezioni da batteri Gram-negativi
resistenti, l’impiego di ceftolozano/tazobactam
sembra soddisfare anche i criteri standard di sostenibilità indispensabili per l’implementazione
di nuove cure.
Inoltre, l’utilizzo di ceftolozano/tazobactam
quale strumento ‘carbapenem sparing’ genererebbe, in un’ottica di sanità pubblica, delle
esternalità positive per la collettività prevenendo lo sviluppo delle antibioticoresistenze nel
lungo periodo. n GB
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Ridurre l’onere dell’assistenza
per i migranti marginali:
il ruolo potenziale
dell’assistenza primaria
in Europa
O’Donnel CA, Burns N, Mair FS et al per il gruppo di
lavoro del progetto RESTORE
Reducing the health care burden for marginalised
migrants: the potential role for primary care in
Europe
Health Policy 2016; 120 (5): 495-508

INTRODUZIONE
L’articolo di O’Donnel e dei suoi collaboratori
presenta i risultati del progetto RESTORE (REsearch into implementation strategies to support patients of different ORigins and language
background in a variety of European primary
care settings), finanziato dall’Unione Europea
con l’obiettivo di comprendere caratteristiche
e strategie di assistenza primaria attuate a supporto dei pazienti migranti in un gruppo di Paesi
dell’Unione: Austria, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Scozia.
La ricerca, iniziata nel 2011 e conclusa nel 2015,
si è concentrata sulla popolazione migrante che
vive in una situazione di marginalità. Questo
gruppo include diverse tipologie di migranti: i richiedenti asilo, i rifugiati, coloro che non hanno
documenti, vittime di traffici illegali e lavoratori
non qualificati e sottopagati. I migranti in situazione di marginalità stanno crescendo di numero, soprattutto a seguito del conflitto in Siria,
sebbene non sia facile una stima accurata del
numero di persone presenti in Europa in questa condizione: il Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati ha calcolato 625.920 domande
di asilo nel solo 2014. Ci sono inoltre pochi dati
sulla salute di questa categoria di migranti. Essi
provengono per lo più da ceti sociali non ricchi
e da Paesi dove in generale gli indicatori sulle
condizioni di salute non sono buoni, e questi
sono tutti fattori predittivi di uno stato di salute
potenzialmente non ottimale.
L’obiettivo del lavoro è stato, dunque, quello di
esaminare il potenziale ruolo giocato dall’assistenza primaria nell’attenuare le barriere che
questi migranti incontrano nell’accedere all’assistenza sanitaria. Si è mirato ad identificare se
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e come certe caratteristiche dei sistemi sanitari
e alcune specifiche politiche sanitarie possano determinare la maggiore o minore capacità
dell’assistenza primaria di comprendere necessità e bisogni di salute e assistenza dei migranti.
METODI
Per la raccolta di dati e informazioni sul tema
sono stati utilizzati metodi diversi al fine di generare più informazioni, qualitative e quantitative, provenienti da diverse fonti. È stata prima
condotta un’analisi descrittiva e comparativa
dei sistemi sanitari di Austria, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda e Paesi Bassi, concentrandosi in
particolare sull’assistenza primaria e le politiche per l’integrazione e la multiculturalità nei
servizi sanitari. Si è quindi effettuata una revisione della letteratura per identificare studi
relativi alle barriere e ai fattori facilitanti l’accesso alle cure primarie dei migranti. Si è quindi
proceduto a mettere insieme le due fonti informative per capire le caratteristiche dei sistemi
di assistenza primaria che facilitano l’accesso
dei migranti alle cure. Le fonti sul numero e
sulle caratteristiche di questa popolazione sono
state EUROSTAT, UNHCR (dati sul numero di richiedenti asilo), progetto CLANDESTINO (dati
sui migranti clandestini). I dati relativi alla spesa per la sanità e alla forza lavoro medica sono
dati OMS (World Health Statistics 2014) e OCSE.
RISULTATI
Tutti i Paesi indagati presentano una popolazione migrante in crescita: in Irlanda e Grecia dal
1990 al 2010 i migranti sono quasi triplicati. La
Grecia presenta la proporzione di migranti più
alta tra i 5 Paesi considerati, arrivando a quasi
il 20% della sua popolazione. I richiedenti asilo
sono inoltre una popolazione in crescita, data
la situazione in Medio Oriente, mentre i dati sui
clandestini sono, come è ovvio, incerti e potrebbero essere anche sottostimati.
L’analisi dei sistemi sanitari ha evidenziato che
la Gran Bretagna e i Paesi Bassi presentano sistemi di assistenza primaria ben organizzati
dal punto di vista dell’accesso dei migranti alle
cure, mentre sono relativamente più deboli le
organizzazioni date a questi sistemi in Grecia ed
Austria. La forza o la debolezza sono misurate
in base, per esempio, al numero di medici di
medicina generale disponibili, e ad un numero
di fattori legati al tipo di sistema, come la ge-
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stione dell’accesso dei pazienti all’assistenza
e l’organizzazione del settore ospedaliero (per
esempio, il ruolo filtro del medico di medicina
generale per l’accesso alle cure specialistiche e
ospedaliere).
Le barriere e i fattori facilitanti identificati tramite
la revisione della letteratura sono stati molteplici. Barriere comuni a molti studi sono, tra le altre,
il linguaggio e la comunicazione non appropriati
e l’impossibilità, per i migranti senza documenti,
di accedere all’assistenza sanitaria. Le barriere
dal lato dei medici di famiglia e ospedalieri includono la difficoltà di comunicazione e la scarsa
sensibilità alla diversità culturale. Dal lato organizzativo in letteratura una importante barriera
emersa è la mancanza di servizi e operatori per
la mediazione culturale. A livello di sistema sanitario complessivo e di sue politiche, la mancanza
di una esplicita affermazione del diritto alle cure
implica un’organizzazione del sistema sanitario
che non incide sulle barriere all’accesso e che
quindi, sostanzialmente, frena l’accesso alle cure
dei migranti. Dal punto di vista dei migranti, fattori che facilitano l’accesso sono la conoscenza
della lingua del Paese ospitante, una buona rete
sociale di supporto, sistemi di pagamento flessibili, medici con tariffe basse.
CONCLUSIONE
Il progetto RESTORE ha mostrato che un’assistenza primaria, la cui organizzazione sia basata
sui principi di sensibilità alla diversità culturale, è un elemento chiave affinché i migranti in
situazione di marginalità riescano ad accedere
a cure sanitarie di qualità e a veder protetto il
proprio stato di salute.
È necessario infine attivare strategie che investano il livello macro, con interventi a livello di
sistema sanitario e delle sue politiche generali
poiché le scelte fatte a questo livello si riverberano sulle pratiche e sulle prestazioni del sistema e dei suoi operatori. Il lavoro svolto ha
mostrato, infatti, che il modo in cui il sistema
sanitario è configurato e finanziato influenza l’accesso alle cure dei migranti e la qualità
dell’assistenza che gli operatori possono fornire
a queste popolazioni.

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Epidemiologia dei tumori
infantili tra valutazione
dei cluster e comunicazione
del rischio
Michelozzi P, Schifano P (a cura di)
Tumori infantili, fattori di rischio e modelli di
indagine per la valutazione di cluster spaziotemporali
Epidemiol Prev 2016, mumero 5, supplemento 2

I

tumori infantili differiscono dai tumori degli
adulti per quanto riguarda la tipologia, l’incidenza, il comportamento, la prognosi. Tra essi,
la leucemia linfatica acuta (LLA), la più diffusa
delle malattie gravi dell’infanzia, ha attratto
molta attenzione, sia nella letteratura scientifica sia nei media, per la tendenza a presentarsi
in cluster (aggregati) spazio-temporali. Questo
fenomeno ha suggerito che nell’eziologia dei
tumori infantili possano essere coinvolti fattori
presenti nell’ambiente di vita e sono disponibili
evidenze – suggestive ma non dimostrative – di
un possibile ruolo di inquinanti ambientali di
natura fisica e chimica e di agenti infettivi.
Per cercare di fare chiarezza su questo argomento Paola Michelozzi e Patrizia Schifano
hanno curato un numero monografico di Epidemiologia e Prevenzione, che intende fornire
elementi operativi in tre direzioni: di conoscenza, di prevenzione primaria e di interazione tra
clinici/ricercatori e cittadinanza.
Il filo conduttore seguito dai ricercatori nella
monografia è stato quello di presentare un’applicazione concreta, rigorosa e trasparente del
metodo epidemiologico, sottolineando l’importanza e la necessità di coinvolgere i clinici, i pediatri di famiglia, le comunità locali e i decisori
politici. Tante le domande a cui si è cercato di
dare una risposta. Eccone alcune: quali sono i
fattori che determinano la tendenza al clustering in alcune patologie tumorali? È realmente
maggiore la tendenza alla clusterizzazione di alcuni tipi di tumori infantili (per esempio, le leucemie) rispetto ad altri? A quali nozioni eziologiche hanno contribuito le indagini sui cluster?
In quale modo è possibile integrare le basi di
dati italiane sui tumori infantili (copertura della
popolazione, georeferenziazione, registrazione
del luogo di nascita e di residenza, etc) per un
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riconoscimento esaustivo del fenomeno? Quali
interventi di informazione alla popolazione e
quali interventi di prevenzione è possibile mettere in atto nelle popolazioni dove sono stati
identificati cluster di tumori infantili?
Nel protocollo di indagine proposto nella monografia si sottolinea l’importanza di tenere
conto di tutti i possibili fattori di rischio, in particolare quelli per i quali esiste una plausibilità
biologica, identificando interventi volti da una
parte alla riduzione e al contrasto dei fattori di
rischio di origine ambientale, dall’altra alla promozione di comportamenti in grado di ridurre
l’occorrenza di malattia in aree a maggior incidenza, ad esempio attraverso una stimolazione
precoce del sistema immunitario nei bambini
con campagne di promozione dell’allattamento
al seno e di inserimento precoce al nido.
“Con questa monografia si è cercato di fornire
strumenti metodologici per gli epidemiologi e per
gli operatori della sanità pubblica” ha spiegato
Paola Michelozzi (dirigente UOC Epidemiologia
Ambientale, Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio Sanitario Regionale del Lazio) a margine
del workshop Epidemiologia dei tumori infantili,
sanità pubblica e comunicazione dei rischi, organizzato il 7 novembre dal DEP Lazio in collaborazione con l’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE), l’Associazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM), l’Associazione Italiana di Oncologia
ed Ematologia Pediatrica (AIEOP), e con il coinvolgimento dell’Associazione Culturale Pediatri
(ACP) per presentare il fascicolo. “Quando c’è
un allarme di questo tipo – ha continuato Paola Michelozzi – le strutture sanitarie competenti
spesso sono in difficoltà e devono innanzi tutto
valutare se l’eccesso percepito è reale: quali sono
le banche dati che possono essere utilizzate? Anche nelle aree coperte dai registri tumori, spesso
i dati disponibili non sono aggiornati; se si deve
analizzare un potenziale cluster che avviene ora,
non possiamo riferirci a dati che sono vecchi di
anni. Il primo sforzo deve essere quello di integrare i dati dei registri tumori (dove disponibili)
con altre banche dati (SDO, dati archivio AIEOP,
archivi anagrafici). Inoltre gli studi di cluster, dal
punto di vista metodologico, presentano molte
difficoltà e difficilmente sono in grado di dare
una risposta definitiva identificando ‘la causa’ del
cluster, perché si ha a che fare con malattie rare
caratterizzate da un’eziologia multifattoriale ancora non del tutto compresa”. n ML
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Orario di lavoro e salute
in Europa: differenze di genere
e welfare in un contesto
di crisi economica

2. esaminare la relazione tra un numero di ore di
lavoro moderatamente lungo e salute;
3. analizzare come e se le tendenze identificate
differiscano in base alla variabile genere e al
tipo di welfare.

Artazcoz L, Cortès I, Benavides FG et al
Long working hours and health in Europe: gender and
welfare state differences in a context of economic
crisis
Health and Place 2016; 40: 161-168

METODI
La ricerca ha utilizzato i dati della European
Working Conditions Survey (EWCS) del 2010.
Dal campione è stato estratto un sottoinsieme
di lavoratori composto da 13.518 uomini e 9381
donne tra i 16 e i 64 anni, con orario di lavoro
tra le 30 e le 60 ore settimanali. È stata quindi
raccolta una serie di dati, tramite somministrazione di domande volte a rilevare la percezione
dello stato di salute psicologica e fisica, il numero di ore lavorate a settimana (tra le 30-40,
41-50 e 51-60 ore), le caratteristiche della famiglia (monoreddito o meno), il numero di figli a
carico, le caratteristiche del lavoro svolto (alto,
medio o basso livello, a tempo indeterminato o
precario, nel pubblico o nel privato) e il tipo di
welfare del Paese di riferimento.

INTRODUZIONE
Le ricerche sul tema salute e orario di lavoro
si sono concentrate fino ad ora sulla relazione tra orari di lavoro lunghi (superiori alle 55
ore a settimana) e salute, ma non su quella tra
orari moderatamente lunghi e salute, che sono
i più diffusi in Europa dove una direttiva comunitaria prevede un orario settimanale non
superiore alle 48 ore. Gli autori dello studio si
sono dunque concentrati su un numero di ore
settimanali moderatamente lungo – compreso
cioè tra 41 e 60 ore – e hanno cercato di capire
sia se la variabile genere influisca sulla relazione tra ore lavorate e salute, sia se le caratteristiche delle famiglie di provenienza e il tipo di
welfare del Paese di appartenenza influenzino
tale relazione.
In Europa si possono individuare diverse tipologie di welfare. Nei Paesi del Nord il mercato del
lavoro è regolato, vi sono politiche sociali a favore dell’inserimento della donna in tale mercato e una maggiore diffusione di modelli familiari
a doppio reddito. Il modello presente nel Regno
Unito e in Irlanda è invece caratterizzato da
mercati del lavoro deregolati, modelli familiari
monoreddito maschili e un modello di servizi di
welfare dominato dal mercato. I Paesi dell’Europa continentale e meridionale presentano un
mercato del lavoro tra i più regolati e modelli
familiari monoreddito maschili, con una bassa
partecipazione delle donne alla forza lavoro e
politiche di welfare poco sviluppate per aiutarle a conciliare impegni lavorativi e familiari. I
Paesi dell’Europa orientale combinano famiglie
con doppio reddito e una divisione del lavoro
domestico tradizionale.
Lo studio di Artazcoz e collaboratori punta a:
1. v alutare l’associazione tra tipo di lavoro, modello familiare e numero di ore lavoro;
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RISULTATI
Fatta eccezione per i Paesi del Nord Europa,
dove non sono state rilevate forti differenze
nella salute di uomini e donne, negli altri Paesi, a parità di orario di lavoro, una scarsa salute
psicologica e fisica risulta associata al genere
femminile e a un orario di lavoro moderatamente lungo.
L’analisi dell’associazione tra ore di lavoro (4160 a settimana), tipo di impiego e famiglia, tra
gli uomini ha evidenziato che in tutti i Paesi,
con l’eccezione di quelli dell’Europa orientale,
lavorare questo numero di ore è più frequente tra le categorie di impiego più qualificate. La
relazione tra tipo di contratto e numero di ore
differisce a seconda della tipologia di Paese: in
quelli dell’Europa meridionale l’orario di lavoro
moderatamente lungo è più diffuso tra gli uomini con contratti temporanei, ma ciò non accade
nei Paesi dell’Europa settentrionale e in quelli
anglosassoni. Prendendo invece in considerazione le caratteristiche delle famiglie, in tutti i
Paesi, tranne quelli del Nord Europa, tendono
a lavorare più ore gli uomini che hanno più figli
e che sono i principali portatori di reddito nel
proprio nucleo familiare.
I dati hanno anche evidenziato che nei Paesi
dell’Europa meridionale e in quelli anglosassoni
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le lavoratrici con un orario settimanale lungo ricoprono più spesso ruoli di dirigenza, al contrario di ciò che accade nel caso degli uomini. Nei
Paesi anglosassoni è emersa sia per gli uomini
che per le donne anche un’associazione tra valutazione negativa del proprio stato di salute e
orario di lavoro moderatamente lungo. Questa
associazione è presente anche tra le lavoratrici
dei Paesi dell’Europa continentale e meridionale, mentre è assente – sia per gli uomini che per
le donne – nei Paesi dell’Europa settentrionale
e orientale.
CONCLUSIONI
L’orario di lavoro in analisi è associato a uno
stato di salute sia fisico che psicologico scarso
nei Paesi dell’Europa continentale e meridionale, tutti con modelli familiari tradizionali, sebbene con significative differenze di genere. All’interno dei singoli Paesi vi sono differenze legate
al tipo di lavoro, alle caratteristiche familiari e
al numero di ore lavorate.

Un orario di lavoro moderatamente lungo risulta associato a una valutazione negativa della propria salute fisica e psicologica nei Paesi
che presentano modelli familiari di tipo tradizionale e tra le donne nei Paesi dell’Europa
meridionale e continentale, mentre nei Paesi
anglosassoni l’associazione è presente per entrambi i sessi.
Diversi meccanismi possono spiegare questi
dati. La crisi economica ha spinto anche le donne a lavorare un numero di ore maggiore per
guadagnare di più e sostenere economicamente la famiglia, anche là dove mancano sia aiuti familiari da parte del coniuge sia un welfare
attento alla cura dei bambini, con conseguenti
carichi di lavoro dovuti al combinarsi di impegni
lavorativi e domestici.

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas

Michael Marmot

LA SALUTE DISUGUALE
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A cura di Simona Giampaoli e Giuseppe Traversa
Presentazione di Rodolfo Saracci
Premessa di Walter Ricciardi
Postfazione di Giuseppe Costa
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“La povertà non è un destino” e nulla di ciò che riguarda le iniquità di salute è
inevitabile.
Le disuguaglianze di salute nascono dalle disuguaglianze nella società e solo intervenendo sui determinanti sociali è possibile ridurre la palese e ingiusta differenza nella
distribuzione della salute che esiste sia tra paesi sia all’interno di uno stesso paese.
Con una prosa vivace e con accenti di tagliente e a tratti esilarante ironia, Marmot
racconta di incontri e dibattiti a cui ha partecipato nel corso della sua intensa
attività di ricerca e di prevenzione delle cause sociali delle malattie e così facendo
discute i fondamenti filosofici della giustizia sociale; esamina teorie economiche e
la ricaduta della loro applicazione sulle realtà di diversi paesi e sulle vite reali delle
persone; presenta dati epidemiologici e, sulla base di forti evidenze scientifiche,
propone soluzioni per promuovere un’equa distribuzione di salute: il messaggio
centrale di questo libro è infatti che le cose possono cambiare.
Marmot si rivolge innanzitutto alle amministrazioni locali e ai governi nazionali affinché adottino politiche utili non solo al superamento della deprivazione che crea
iniquità di salute, ma anche al potenziamento della capacità delle persone di fare
scelte responsabili per la propria salute e il proprio benessere. E tutti sono invitati
a contribuire al cambiamento, perché ciascuno può giocare un ruolo attivo per
migliorare l’ambiente sociale e dare alle persone la libertà di condurre esistenze a
cui ha senso dare valore.

Una battaglia da combattere su più fronti, quella contro le
resistenze batteriche agli antibiotici, e che non può più essere procrastinata perché è purtroppo vero che in alcune
situazioni ci troviamo già in un’era post-antibiotica, che ci
scopre incapaci di intervenire in modo efficace contro le infezioni batteriche come se fossimo paradossalmente proiettati indietro nel tempo alla fase preantibiotica.
Se da una parte i medici stessi devono ripensare il modo in
cui hanno finora prescritto gli antibiotici, evitando di ricorrervi anche quando non sono assolutamente necessari,
dall’altra i pazienti devono imparare a non autoprescriverseli per un semplice raffreddore o influenza e a utilizzarli
solo per i dosaggi e il periodo di tempo richiesto dal proprio
medico.
La buona notizia è che dopo molti anni finalmente la ricerca
sta dando importanti risultati: nuove e potenti opzioni terapeutiche si sono già rese disponibili e altre lo saranno nel
prossimo futuro. Certo l’importante è che vengano impiegate
con grande accortezza per non sprecare l’opportunità di riuscire a invertire la rotta.
In questo dossier presentiamo il parere di esperti del settore
e l’originale campagna di informazione e sensibilizzazione
su questo tema promossa dalla Società Italiana di Terapia
Antinfettiva.

Ospedali: fronte avanzato
dell’antibioticoresistenza
A colloquio con Annalisa Pantosti
	Direttore Reparto Malattie Batteriche Respiratorie
e Sistemiche, Istituto Superiore di Sanità

Quali sono le persone più a rischio di infezioni causate
da batteri resistenti agli antibiotici?
Sembra un paradosso, ma anche una persona che non ha mai preso antibiotici oggi corre il rischio di avere un’infezione da batteri resistenti. Questo è uno dei motivi per cui la resistenza agli
antibiotici rappresenta un problema di sanità pubblica e usare
con attenzione gli antibiotici ha la stessa valenza di non sprecare
l’acqua o l’energia elettrica. Se io faccio uso di antibiotici, magari senza una vera necessità, i miei batteri possono diventare
resistenti, e causarmi un’infezione antibioticoresistente, ma possono anche colonizzare un’altra persona, mettendola a sua volta
a rischio di sviluppare un’infezione antibioticoresistente. Questo
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ANTIBIOTICORESISTENZE: STRATEGIE DI ATTACCO

passaggio avviene più facilmente in ospedale e nelle altre strutture di assistenza nelle quali si concentra un alto uso di antibiotici e un alto numero di pazienti fragili, spesso anche anziani, che
portano dispositivi medici (ad esempio, cateteri) e che sono più
facilmente aggredibili dalle infezioni batteriche.

Quale minaccia rappresentano le infezioni correlate
all’assistenza che si sviluppano all’interno delle strutture ospedaliere?
Acquisire un’infezione in ospedale, in seguito ad un intervento
chirurgico o semplicemente in seguito alla degenza, vuol dire
rimanere ricoverati più a lungo, dover sottostare a terapie più
costose e complesse e, in ultima analisi, rischiare di morire per le
complicanze dovute all’infezione. È stato stimato che in Europa
ogni anno vi sono 2 milioni e mezzo di infezioni ospedaliere, e che
queste rappresentano un “carico” di ulteriore malattia e mortalità
superiore a quello di tutte le altre malattie trasmissibili. Gran parte della mortalità nelle infezioni correlate all’assistenza è dovuta
alle forme più gravi, polmoniti e sepsi.

Quali sono le procedure e le buone pratiche che le strutture sanitarie possono mettere in atto per prevenire
queste infezioni?
La prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza passa attraverso procedure di igiene, ma anche di organizzazione e gestione dei pazienti. Il lavaggio delle mani rappresenta
la modalità di prevenzione più economica ed efficace, ma va eseguito con modalità corretta e ogni volta che le pratiche sanitarie
lo richiedano (passaggio da un paziente ad un altro). La maggior
parte degli ospedali dovrebbe essere dotata di un Comitato per
il controllo delle infezioni ospedaliere, di protocolli per eseguire
correttamente procedure mediche o chirurgiche e per usare gli
antibiotici in maniera corretta.
Oggi in Italia prevenire le infezioni correlate all’assistenza vuol
dire soprattutto prevenire infezioni antibioticoresistenti. I protocolli in questi casi prevedono l’isolamento dei pazienti infetti o
anche solo portatori di batteri antibioticoresistenti per impedirne
la trasmissione ad altri malati. Questa procedura è però difficile, se
non addirittura impossibile, da realizzare a causa della situazione
economica difficile nella quale versano molti nostri ospedali.
La prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza richiede un
profondo cambiamento culturale, nel senso che deve essere considerata un obiettivo prioritario da tutti gli attori in campo, dagli
infermieri, al personale ausiliario, ai medici, ai responsabili della
gestione e dell’amministrazione dell’ospedale. n ML
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I batteri alla riscossa: ecco
come l’abuso di antibiotici
da parte di medici e pazienti
ha creato le resistenze
A colloquio con Ercole Concia
	Direttore Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

La resistenza antimicrobica è un’emergenza mondiale:
perché i microrganismi si stanno prendendo la rivincita
sugli antibiotici?
La resistenza antimicrobica è effettivamente un problema globale
tanto che si comincia a parlare addirittura di era post-antibiotica
e l’Italia è uno dei Paesi più esposti. I batteri più pericolosi appartengono alla classe dei Gram-positivi, di cui fanno parte gli
stafilococchi, tra i quali l’MRSA, cioè lo Stafilococco aureo particolarmente noto per la sua resistenza alla meticillina. Inoltre, sono
in crescita anche i Gram-negativi come la Klebsiella e l’Escherichia coli, batteri con meccanismi di resistenza sempre più potenti.
Queste due specie, responsabili di infezioni urinarie, sepsi e altre
infezioni nosocomiali, mostrano un aumento nelle percentuali
di resistenza alle cefalosporine di terza generazione, fluorochinoloni e aminoglicosidi, resistenze che sono spesso combinate
tra di loro generando batteri multiresistenti, causa di infezioni
difficilmente trattabili. Negli ultimi anni, poi, tra le resistenze si
è aggiunta quella ai carbapenemi, antibiotici di ultima risorsa,
che può rendere l’infezione praticamente intrattabile. Sulle cause di questo fenomeno, credo che noi medici dobbiamo fare un
mea culpa, perché il problema nasce dal fatto che abbiamo usato
troppi antibiotici: per dare un’idea, negli ospedali italiani il 45%
dei ricoverati viene trattato con antibiotici, mentre un comportamento virtuoso dovrebbe collocare quest’uso fra il 25% e il 30%.
La stessa cosa si riscontra nella medicina di comunità e spesso è
anche il paziente che si autoprescrive antibiotici o magari li ha a
disposizione dalla precedente infezione. Dobbiamo sicuramente
ripensare il modo in cui utilizziamo gli antibiotici in quanto sono
strumenti preziosi di cui abbiamo abusato.

Mentre la ricerca lavora per nuove terapie antibiotiche,
dobbiamo usare al meglio gli antibiotici disponibili: che
cosa significa questo in concreto?
Dobbiamo dire che la ricerca medica, che procede in modo molto rapido in alcuni ambiti, negli ultimi anni è rimasta abbastanza
ferma per quanto riguarda le nuove molecole antibiotiche. Adesso si assiste ad una ripresa e nuove molecole sono in arrivo, ma
niente ancora di paragonabile all’ondata dei decenni precedenti.
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Per questo dobbiamo chiederci cosa significhi usare bene gli antibiotici che abbiamo. Buon uso degli antibiotici vuol dire, in primo
luogo, non usarli al di fuori delle indicazioni, e quindi per il trattamento delle infezioni batteriche, e mai contro quelle di origine
virale come influenza, bronchite, laringotracheite. Altra questione legata al buon uso, che riguarda soprattutto i medici, è prescrivere gli antibiotici per il periodo di tempo giusto e alla dose
giusta, calibrata cioè in relazione al peso del paziente, all’età,
all’eventuale gravidanza. Per quanto riguarda la dose dobbiamo
dire che spesso il paziente ci mette del suo e applica il fai-da-te,
prendendo per un tempo non adeguato l’antibiotico o sbagliando
la dose. Diciamo che spesso i pazienti non si attengono alla cura
che è stata loro prescritta. Se noi medici e, per quello che li riguarda anche i pazienti, usassimo gli antibiotici secondo queste
regole, potremmo correggere molti dei problemi di resistenza a
questi farmaci, che oggi riscontriamo.

Come viene gestito dall’infettivologo il problema delle resistenze batteriche?
L’infettivologo è certamente uno dei medici più impegnati in
questo ambito. Il campo d’azione dell’infettivologo è l’ospedale,
principale focolaio delle resistenze batteriche. Oltre alla gestione
diretta del proprio reparto, l’infettivologo deve essere consulente di tutti i reparti dell’ospedale per quanto riguarda le terapie
antibiotiche: per dare un’idea, noi a Verona facciamo circa 6000
consulenze l’anno, in tutti i grandi reparti, in rianimazione, chirurgie, medicine specialistiche, etc. L’infettivologo deve anche
partecipare ai Comitati di lotta contro le infezioni, contribuendo
a stilare dei protocolli terapeutici e anche controllarne, insieme
alla Direzione Sanitaria, la validazione. L’infettivologo nel futuro
dovrà sempre di più gestire il proprio reparto, ma anche e soprattutto i pazienti con infezioni che si presentino in qualunque
ambito specialistico e non solo nell’ospedale. n ML
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Antibioticoresistenza:
un’emergenza assoluta
A colloquio con Pierluigi Viale
	Direttore UO Malattie Infettive, AOU Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna; Professore ordinario
di Malattie Infettive, Alma Mater Studiorum Università
di Bologna

Quali meccanismi inducono il fenomeno dell’antibioticoresistenza?
Il termine antibioticoresistenza definisce la capacità dei microrganismi di mettere in atto meccanismi di evasione dagli antibiotici. Come sappiamo, i microrganismi hanno la capacità di replicarsi
assai velocemente e questo induce un’elevata probabilità di generare nella propria progenie forme secondarie di ceppi mutanti.
La percentuale di mutazioni spontanee è molto più significativa
quando i microrganismi sono sottoposti a situazioni stressanti: in
questi casi infatti le mutazioni aumentano come meccanismo di
difesa del microrganismo. Uno dei fattori più stressanti per un
microrganismo è l’esposizione ad antibiotici, specie se costante,
prolungata e a basse dosi: semplificando al massimo, se gli antibiotici non uccidono rapidamente il batterio, i ceppi che sopravvivono diventano resistenti. Il secondo meccanismo maggiore di
induzione di resistenza è lo scambio di frammenti genetici da un
microrganismo all’altro. I batteri possiedono piccole sequenze del
loro genoma che possono ‘saltare’ da uno all’altro, i cosiddetti
jumping genes, di cui esistono tante forme; una, in particolare,
la più efficiente, è rappresentata dai plasmidi, piccole pallottole
di DNA sparate letteralmente da un microrganismo all’altro che
possono provocare una multiresistenza.
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Perché l’antibioticoresistenza è considerata un’emergenza mondiale?
L’antibioticoresistenza è un fenomeno pericoloso. Ricordiamo che
i batteri sono naturalmente attrezzati per difendersi dagli antibiotici e il contatto con questi farmaci accelera questo fisiologico processo. Pochi anni fa, studiando reperti animali e vegetali conservati nel ghiaccio eterno, sono stati scoperti determinanti genetici
di resistenza agli antibiotici che usiamo oggi. Questo significa che i
batteri posseggono già nel loro patrimonio genetico i determinanti
di resistenza, evidenza che spiega perché i microrganismi fanno
più in fretta a trovare vie di fuga dagli antibiotici che i ricercatori a trovarne di nuovi. Per questo motivo più le terapie antibiotiche sono aggressive, mirate, prescritte per il tempo necessario e
alle dosi corrette, meno facile è per le popolazioni batteriche la
selezione di specie resistenti. Al contrario, terapie inutili, troppo
lunghe o sottodosate, rappresentano un formidabile strumento di
selezione. Oggi per alcune specie batteriche siamo davvero a un
passo dal baratro, molto prossimi all’era post-antibiotica. È una
situazione di emergenza assoluta, tanto che nelle loro proiezioni i CDC di Atlanta prefigurano scenari apocalittici con milioni di
morti correlate ad infezioni da ceppi microbici multiresistenti.
Dobbiamo essere consapevoli che i medici che saranno sul campo
tra venti o trent’anni potrebbero essere costretti loro malgrado a
gestire molte infezioni in assenza di antibiotici efficaci. Pertanto
dobbiamo evitare ad ogni costo che questa deriva continui o che
si acceleri, per evitare l’incubo che il super-bug diventi una realtà.

Perché l’antimicrobial stewardship contribuisce a contrastare il fenomeno dell’antibioticoresistenza?

Antimicrobial stewardship è un termine anglosassone che indica
un approccio di sistema alla terapia antibiotica. Questo significa
che il medico, quando prescrive un antibiotico, deve garantire al
paziente non solo che la terapia prescritta sia la migliore possibile
per lui ma anche la più virtuosa per l’ecosistema in cui paziente
vive. Insomma, il medico ha il dovere di rispettare una sorta di
doppio contratto terapeutico, con il paziente e con l’ambiente.
L’antimicrobial stewardship è, dunque, un complesso di interventi finalizzati a garantire il miglior trattamento del paziente senza
danni collaterali sull’ecosistema. Si tratta di mettere in atto alcune regole che puntano a contrastare l’abuso, le cattive prescrizioni, le prescrizioni inutili, la medicina difensiva, etc. Quel che è
urgente è la formazione per i nuovi medici: occorre in tal senso
un enorme sforzo per instaurare un reale cambio di mentalità rispetto al concetto che gli antibiotici non sono farmaci alla portata
di tutti e per tutti, ma che invece vanno gestiti oculatamente da
esperti.
L’antimicrobial stewardship è fondamentale perché cerca di farci
usare bene quello che oggi abbiamo a disposizione e di introdurre
le novità in percorsi di uso corretto. L’antibiotico invulnerabile
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non esiste; quindi anche i nuovi farmaci dovranno essere usati
con estremo giudizio, altrimenti tra 5-10 anni potremmo perdere
anche l’innovazione di oggi.

Quali sono le evidenze a sostegno dell’efficacia di ceftolozano/tazobactam, nuovo antibiotico disponibile anche
in Italia? Perché rappresenta una nuova importante opzione contro le resistenze?
Due studi hanno dimostrato che ceftolozano/tazobactam è efficace quanto altri antibiotici nella cura di specifiche infezioni. Il
primo è un trial clinico su 1083 pazienti con infezioni complicate delle vie urinarie, nel quale ceftolozano/tazobactam è stato
confrontato con levofloxacina: ceftolozano/tazobactam ha eliminato l’infezione nell’85% dei pazienti trattati rispetto al 75% dei
casi trattati con la terapia di confronto. Il secondo trial clinico è
stato condotto su 993 pazienti con infezioni complicate intrad-

Un’iniziativa sul valore
insostituibile degli antibiotici
A colloquio con Claudio Viscoli
	Presidente SITA (Società Italiana Terapia Antinfettiva)
e Direttore Clinica Malattie Infettive, Università di Genova,
IRCCS San Martino-IST, Genova

Quali sono gli obiettivi dell’iniziativa di sensibilizzazione
“Antibiotici - La nostra difesa numero 1”?
“Antibiotici, la nostra difesa n.1” è un’iniziativa di sensibilizzazione che ha come obiettivo primario quello di far capire ai cittadini
il valore degli antibiotici, un’arma molto potente, ma che oggi sta
rischiando di perdere la sua efficacia. Gli antibiotici sono entrati
nella storia dell’umanità circa 70 anni fa, rivoluzionando la medicina moderna e facendola progredire in modo straordinario.
Basti pensare che ogni volta che si ha una malattia batterica o
un problema per cui occorre recarsi in ospedale per sottoporsi
a un’operazione chirurgica è necessario assumere antibiotici per
combattere l’infezione a cui si è esposti.
Questo bene di valore inestimabile oggi è a rischio perché negli
anni i batteri hanno dimostrato di avere un’incredibile capacità
di resilienza, riuscendo di volta in volta ad adattarsi alla presenza
del nuovo ‘veleno’ e a diventare ad esso resistenti. Fino ad ora
l’industria farmaceutica e la ricerca indipendente sono sempre riuscite a parare il colpo, mettendo a disposizione dei medici nuovi
antibiotici in grado di vanificare i nuovi meccanismi di resistenza

13
CARE 5, 2016

dominali: ceftolozano/tazobactam è stato confrontato con meropenem, entrambi hanno portato a guarigione il 94% dei pazienti
trattati. Avendo a disposizione due trial clinici idonei a garantire
la commercializzazione, adesso inizia un’ulteriore fase di ricerca sul campo dove il farmaco si dovrà confrontare con ulteriori
problematiche cliniche. Ceftolozano/tazobactam è sicuramente
un ‘superfarmaco’ contro la Pseudomonas aeruginosa multiresistente e nei confronti delle Enterobacteriaceae, produttrici di
beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL). Per questo dovrà essere
usato da medici esperti rispetto a precise necessità, che potrebbero andare anche oltre i risultati dei trial clinici. Ceftolozano/
tazobactam è il primo di una serie di nuovi antibiotici con uno
spettro molto mirato, quasi chirurgico, nei confronti di specifici
profili di resistenza, e rappresenta una prima risposta della ricerca alle problematiche di chi si occupa di infezioni ‘difficili’ e alle
necessità di pazienti e operatori sanitari, per cui il suo uso, così
come quello dei farmaci che seguiranno, non deve essere assolutamente banalizzato o lasciato in mani inesperte. n ML

messi in atto dai batteri. Purtroppo da qualche anno non è più
così. Per vari motivi sembrerebbe che i batteri stiano riuscendo a
riprendere il sopravvento. Senza dubbio la causa principale della
resistenza microbica è l’uso incongruo di antibiotici: dal 1945 in
poi ne abbiamo usati troppi e male. L’Italia è il Paese dove si usano di più e dove si prescrivono antibiotici per forme non batteriche, spesso a dosaggi troppo bassi, per cui i germi non muoiono e
si selezionano ceppi resistenti; inoltre, in ambiente nosocomiale
non si fa un uso appropriato dei guanti che servono a proteggere
il paziente, molti operatori si lavano poco le mani e non usano gli
specifici gel disinfettanti. C’è anche un problema strutturale degli
ospedali, gran parte dei quali sono stati costruiti in anni lontani,
con criteri che non rispondono a quelli attuali per contrastare la
diffusione delle infezioni.

Qual è lo scenario in Italia e perché è importante rivolgersi direttamente ai cittadini?
In Italia il fenomeno è particolarmente sentito, perché ci troviamo di fronte a infezioni dovute a microrganismi in parte o in tutto
resistenti agli antibiotici con conseguenze facilmente comprensibili. Il problema non riguarda solo le infezioni che si sviluppano in
ospedale, ma comincia a riguardare anche quelle che si sviluppano fuori dagli ospedali e quindi interessa da vicino tutti i cittadini.
Il nostro Paese ha la prerogativa di avere un’elevata percentuale
di Klebsiellae Pneumoniae, la cui diffusione – iniziata in Grecia
– segue un gradiente est-sud-nord; alti i livelli anche di Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Enteroccoccus. Questi germi sono
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talmente diffusi da poter essere considerati endemici. Altri, come
l’Escherichia coli, germe molto comune, non sono ancora del tutto endemici.
L’iniziativa si rivolge direttamente a tutti i cittadini perché sono
loro i principali fruitori degli antibiotici, sono quelli che li usano e
ai quali vengono prescritti, quindi devono sapere che gli antibiotici devono essere assunti al dosaggio giusto, per il tempo giusto
e allo scopo di curare le infezioni giuste, cioè le infezioni batteriche, perché gli antibiotici non servono per curare le infezioni
virali, quindi non servono per curare il raffreddore, ad esempio.
Gli antibiotici sono gli unici farmaci i cui effetti collaterali si riflettono non tanto sul paziente che prende l’antibiotico, quanto sulle generazioni future, perché assumendo un antibiotico a basso
dosaggio o per un tempo sbagliato, i batteri imparano a resistere
all’antibiotico, quindi diventano resistenti. n ML

Antibiotici - La nostra difesa numero 1 è l’iniziativa promossa
dalla SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva) con l’obiettivo
di richiamare l’attenzione della popolazione sul valore degli
antibiotici come difesa primaria e insostituibile dai batteri e dalle
infezioni, presentata a Roma il 20 ottobre 2016.
Per raggiungere il maggior numero di cittadini, compresi quelli
che non “frequentano” i media tradizionali, la SITA ha scelto
un approccio innovativo con la realizzazione di uno spot, Il
supervampiro, interpretato da un cast di attori emergenti e da
un testimonial di eccezione, Ricky Tognazzi. Lo stesso Tognazzi,
in occasione della presentazione dell’iniziativa, ne ha sottolineato
il valore spiegando il perché della scelta degli autori di utilizzare
immagini e linguaggi moderni su un personaggio – quello del
vampiro – con una forte tradizione mediatica sia cinematografica
che letteraria. “È sempre più difficile arrivare agli utenti, i
linguaggi sono veloci e siamo bombardati ogni giorno da un
numero incalcolabile di immagini; eppure sono convinto che
questo spot, ironico e leggero ma con un fondo di concretezza
e verità, farà presa sulla gente, in particolare sulle giovani
generazioni. Mi aspetto, insomma, dei buoni risultati in termini di
presa di coscienza del problema” ha concluso Tognazzi.
Sul sito www.antibioticilanostradifesa.it, oltre al video, sono
disponibili informazioni sull’antibioticoresistenza, le regole
per il corretto uso degli antibiotici, un test per misurare il
proprio livello di consapevolezza sul problema delle infezioni
multiresistenti e strumenti di condivisione social per promuovere
comportamenti corretti e prevenire la diffusione dei batteri
resistenti.
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SALUTE DELLA DONNA
IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le donne in
Europa beneficiano dei migliori livelli di salute. Tuttavia esistono diseguaglianze tra gli stessi Paesi europei e all’interno
di ogni Paese. Per superare questa disparità è fondamentale l’impegno condiviso tra Istituzioni, comunità scientifica
e imprese private, con l’obiettivo comune di contribuire al
miglioramento del benessere delle donne in ogni fase della
loro vita. Un miglioramento che va di pari passo con il consolidamento di una cultura sanitaria incentrata sul valore
della prevenzione e del ricorso a cure tempestive.
In questo processo è cruciale il ruolo dell’informazione e
dell’educazione sui temi della salute femminile. Molto è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare per informare le giovani sull’importanza di una contraccezione responsabile, per
abbattere i pregiudizi e la disinformazione legati alla menopausa o per affrontare un tema delicato come l’infertilità.
Discutono e approfondiscono questi temi in questo dossier
i Presidenti della Società Italiana Ginecologia e Ostetricia,
dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani,
dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani e della
Società Italiana Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione.

Educare sui temi della salute
della donna
A colloquio con Paolo Scollo
Presidente Società Italiana Ginecologia e Ostetricia - SIGO

Educare sui temi della salute femminile deve essere considerato un compito prioritario delle Istituzioni. Anche
le società scientifiche possono avere un ruolo in questo
ambito insieme alle Istituzioni e alle aziende. Quanto è
importante questa sinergia?
Direi che quello di educare la popolazione su temi specifici che
riguardano la salute femminile è un lavoro di tale importanza che
deve per forza di cose essere svolto in piena collaborazione tra
società scientifiche, organi istituzionali e aziende. È importante
che tutte queste componenti si riuniscano intorno a un tavolo al
centro del quale si deve collocare la donna e la paziente, ossia
colei che ha necessità di ricevere risposte certe, scientifiche, il
più possibile vicine alle sue esigenze e spiegate con un linguaggio
comprensibile e chiaro per tutte. In questo senso sono importanti
anche le campagne di informazione sui corretti stili di vita che la
Società che presiedo ha condotto negli ultimi tre anni e rivolte in
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particolare alle giovani donne: da quelle sulle conseguenze negative per la propria salute riproduttiva derivanti dall’abuso di
fumo e alcol, a quelle sull’importanza di seguire regole corrette
di igiene personale e di svolgere attività sportiva, senza tralasciare ovviamente la tematica del sesso sicuro, della contraccezione
consapevole e di come affrontare serenamente il periodo della
menopausa per le donne non più giovani.

Nel 2015, 222 milioni di donne nel mondo non hanno avuto
accesso alla contraccezione e la stessa Italia è lontana dagli standard europei dal momento che ben il 59% delle donne in età fertile non utilizza alcun metodo contraccettivo.
Qual è, a Suo avviso, il livello della cultura contraccettiva
nel nostro Paese e come si potrebbe migliorare?
Sicuramente i dati in Italia non sono confortanti e, per alcuni versi, suscitano un certo stupore perché soprattutto le ragazze, ogni
giorno collegate ai social con i propri smartphone, sono in realtà
pochissimo informate sui metodi contraccettivi e ancora meno
sull’anatomia degli organi genitali sia maschili sia femminili. In
questo senso il nostro aiuto come società scientifica è ancora
più importante. Il nostro sito rende disponibili moltissime informazioni e offre risposte ai quesiti che più di frequente le giovani
donne si pongono, per risolvere i quali purtroppo ancora troppo
spesso ci si rivolge invece a blog non controllati o al passaparola
tra amiche o conoscenti.

Quali sono gli obiettivi più importanti che la campagna per
la promozione della fertilità avviata dal nostro Ministero
con il Piano nazionale fertilità vorrebbe raggiungere?
Il Ministero della Salute ha avuto l’anno scorso la grande lungimiranza di preparare insieme alle società scientifiche e agli esperti
del settore il cosiddetto Piano della Fertilità, che rappresenta il
pilastro su cui costruire una serie di eventi per sensibilizzare i cittadini su questo problema. Oggi sappiamo per certo che una gravidanza in età avanzata è un rischio per la madre e per il bambino sia
in termini di mortalità e morbilità materna sia di mortalità fetale
e neonatale. Questo problema ha anche importanti ripercussioni
sociali, perché molte delle donne che decidono di avere un figlio
a quarant’anni hanno ormai esaurito la loro carica di fertilità e
devono quindi ricorrere alla fecondazione assistita, con costi sanitari piuttosto alti. A questo spunto anche spiegare nelle scuole che
l’età fisiologica della donna per affrontare una gravidanza è entro
i 35 anni massimo sarebbe già un grande successo. Questo è solo
uno degli esempi che si possono fare per spiegare l’importanza di
sostenere un piano istituzionale sulla fertilità. n ML
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Il ruolo della corretta
informazione
e la salute della donna
A colloquio con Vito Trojano
	Presidente Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri
Italiani - AOGOI

Ogni anno nel mondo più di mezzo milione di donne
muore per complicanze legate alla gravidanza e al parto. La mortalità materna è probabilmente la più antica
tragedia sanitaria, ma la maggior parte dei decessi è
evitabile. Cosa si può fare per incidere su questa realtà
e cosa si può fare per migliorare la situazione anche in
Italia?
In Italia si riscontra fortunatamente uno dei tassi più bassi al
mondo di mortalità materna al momento del parto o nell’immediato post-parto. Al di sotto di certi numeri, per spiegare eventuali decessi, entrano in gioco fattori non solo legati a specifiche
patologie pregresse nella donna, ma anche di tipo strutturale e
comunicativo.
È stata la stessa task force del Ministero, inviata nei centri in cui
si sono verificati gli ultimi episodi di mortalità materno-infantile,
ad evidenziare come, al di là della professionalità eccellente del
personale dei punti nascita ispezionati – tutti di altissimo livello
– quella che può essere mancata è la comunicazione tra lo stesso
personale medico e tra medici e personale sanitario e familiari.
Su questo aspetto come società scientifiche dobbiamo impegnar-
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ci sempre di più, anche organizzando corsi dedicati proprio alla
comunicazione affinché il medico impari in maniera concreta a
comunicare messaggi, alle volte altamente negativi, ai familiari
o alla paziente stessa. Questo è vero non solo in ostetricia, ma
anche in altri ambiti come quello oncologico.

Proprio con riferimento all’ambito oncologico, come ci
si sta muovendo per consentire alle donne colpite da
tumore di preservare la propria fertilità?
La preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche è un
tema oggi particolarmente sentito e ad esso è dedicato anche un
capitolo importante del Piano Nazionale della Fertilità. Quando
il ginecologo si trova di fronte a una malattia oncologica in una
coppia in età fertile e desiderosa di prole, il suo compito è innanzitutto quello di spiegare le varie chance che la paziente ha a disposizione per poter conservare la sua fertilità attraverso la criopreservazione degli ovociti o del tessuto ovarico, la soppressione
gonadica con analogo LH-RH e la trasposizione ovarica o, se il
problema riguarda l’uomo, come procedere alla crioconservazione dei gameti affinché la coppia possa ottenere successivamente
la gravidanza desiderata. In questo ambito specifico, come sul
tema della fertilità in generale, ritengo che l’informazione giochi
un ruolo cruciale. Il nostro impegno non è quindi oggi solo quello
di informare a livello di società civile, ma anche di formare medici
di medicina di base, ginecologi territoriali e specializzandi perché
comprendano che il discorso informativo è parte integrante del
percorso diagnostico-terapeutico e che fa parte della mission della nostra professione. n ML
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La salute della donna
in una società che cambia
A colloquio con Nicola Colacurci
Presidente Associazione Ginecologi Universitari Italiani - AGUI

La Società che presiede è molto attiva in attività di formazione e di aggiornamento delle nuove generazioni di
ginecologi. Quali sono gli obiettivi chiave dei vostri piani
formativi?
Consideri che l’AGUI vede riuniti tutti i ginecologi universitari,
che hanno la responsabilità della formazione e gestione sia delle
future ginecologhe e ginecologi sia delle ostetriche. Inevitabilmente la nostra mission principale è quella di offrire una formazione adeguata ai tempi che si modificano, che garantisca le giuste competenze in rapporto ai cambiamenti intercorsi nel nostro
servizio sanitario e all’attività di relazione con le pazienti. Tutto
questo senza trascurare le problematiche assistenziali e organizzative comuni a tutti i punti nascita e alle strutture ospedaliere. Il
nostro compito è anche quello di omogeneizzare la formazione in
rapporto alle esigenze attuali.

Nuove generazioni di ginecologi per nuove generazioni
di donne? In altri termini bisogna modificare approcci
e linguaggio in funzione della donna a cui si comunica?
Sicuramente. L’impresa non particolarmente facile è proprio
quella di riuscire a comunicare in modo corretto con le donne
delle nuove generazioni. Se voglio parlare di contraccezione,
devo farlo oggi in modo diverso rispetto a un tempo. Dovrò quindi formare anche competenze nuove, perché i ginecologi devono
imparare a far filtrare informazioni scientificamente corrette sulla
salute sessuale e riproduttiva della donna con strumenti sempre
più social così da intercettare le richieste delle giovani donne e
far sì che le risposte siano recepite chiaramente.

Ritiene importante che questo governo abbia posto l’accento sul problema della fertilità?
Sicuramente bisogna riconoscere a questo Ministero il merito di
essere stato il primo ad aver posto l’accento sulla problematica
delle fertilità. È chiaro che si tratta di una tematica estremamente
complessa che va dalla difficoltà ad ottenere una gravidanza per
motivi legati all’età avanzata in cui si decide di intraprenderla, al
problema dell’oncofertilità e quindi dell’importanza di offrire una
chance riproduttiva alle donne giovani affette da tumore. Tutti
questi aspetti sono sviluppati nel Piano Nazionale sulla Fertilità
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e, al di là di ogni polemica, sono problemi importanti che non
devono essere sviliti.

Il tema di fondo del Congresso nazionale di ginecologia
svoltosi a metà ottobre è riassunto nel titolo La salute
femminile tra sostenibilità e società multietnica. Quali
sono a suo avviso le principali azioni sostenibili da mettere in atto per migliorare il benessere e la salute delle
fasce più vulnerabili della popolazione femminile?
Anche in questo caso, la prima cosa da fare è quella di acquisire
delle competenze per parlare a una società multietnica. La modalità della gravidanza e del parto delle donne extracomunitarie
che vengono a partorire in questo momento nel nostro Paese è
sicuramente diversa rispetto al nostro immaginario. Dobbiamo
quindi fornire un personale competente e in grado di creare delle
realtà che consentano a queste donne di sentirsi in un ambiente
non ostile. C’è sicuramente la necessità di formare degli operatori
italiani, ma anche quella di collegarsi con dei mediatori culturali
in grado di fare da tramite tra la donna straniera e il personale
sanitario, a sua volta adeguatamente istruito. È una scommessa
molto difficile, che dobbiamo sicuramente vincere. Ce lo chiedono
i numeri: nella mia struttura, per esempio, ormai il 50 per cento
dei parti coinvolge persone non italiane. n ML
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Infertilità di coppia
come tema di salute pubblica
A colloquio con Andrea Borini
	Presidente Società Italiana Fertilità e Sterilità e Medicina
della Riproduzione - SIFES e MR

una donna di trent’anni le probabilità di successo sono intorno al 35 per cento; se la donna ha quarant’anni le probabilità
scendono al 15 per cento. Quello che è importante che le giovani
coppie, desiderose di figli, sappiano è che non bisogna posticipare troppo la ricerca di aiuto nel medico se una gravidanza non
avviene in un ambito di tempo ragionevole.

Quanto è diffusa la consapevolezza del problema dell’infertilità nella popolazione generale e tra i giovani in
particolare?

Quanti ‘falsi miti’ sono ancora da sfatare su una possibile correlazione tra stimolazione ormonale e insorgenza
di tumore?

La consapevolezza di questo problema è pochissimo diffusa sia
nella popolazione generale sia tra i giovani. A volte ho la percezione che anche gli stessi media non abbiano chiara la percezione
dell’impatto della problematica della sterilità nel nostro Paese.
Come ben sappiamo, i programmi scolastici delle scuole medie
inferiori e superiori non prevedono lo studio della biologia della
riproduzione. Questo determina una grande ignoranza sui temi
della fertilità nelle giovani generazioni, che poco conoscono del
loro corpo, ignoranza che si riflette in una scarsa consapevolezza del problema anche tra gli adulti. Così come il Ministero della
Salute ci informa sui danni derivanti dal consumo eccessivo di
alcol e fumo, o dall’utilizzo di droghe, allo stesso modo dovrebbero essere attuate politiche sanitarie più incisive per favorire
la corretta informazione e sensibilizzare tutta la popolazione su
questo argomento.

Tantissimi. È una delle domande che ricorre più frequentemente
in studio sia da parte della donna sia dell’uomo, preoccupato che
la propria compagna debba sottoporsi a una terapia ormonale anche perché su internet si trovano molte informazioni poco scientifiche al riguardo. In realtà tutti gli studi condotti, anche su grandi numeri, in particolare nei Paesi del Nord Europa, dove esistono
registri per tutte le pazienti che hanno riscontrato un tumore e
registri per quelle che si sono sottoposte a stimolazione ormonale, hanno dimostrato – incrociando questi dati – che non c’è una
maggiore incidenza per le patologie tumorali in queste pazienti.
Ovviamente non è vero neanche il contrario, cioè che gli ormoni
preservano dal pericolo che si sviluppi un tumore. Semplicemente
l’incidenza rimane uguale per tutte le tecniche di fecondazione
assistita e la donna non deve essere spaventata da questo rischio
nel sottoporsi a queste terapie.

Le probabilità di successo delle terapie per l’infertilità
aumentano quanto più la diagnosi e il trattamento sono
precoci. La procreazione medicalmente assistita, a cui
oggi ricorrono molte coppie, rappresenta una soluzione
per una buona percentuale di casi. Quanto si conosce,
a suo parere, sulle tecniche di fecondazione in vitro e
quanto invece si dovrebbe approfondire e divulgare?

Vuole offrirci una panoramica dell’evoluzione dei protocolli terapeutici adottati contro l’infertilità?

Purtroppo le coppie che si sono già scontrate con il problema
dell’infertilità lo conoscono molto bene e sono sicuramente più
informate rispetto a chi non lo vive in prima persona. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, credo che l’informazione
più importante da comunicare sulla medicina di riproduzione, e
quindi sulle tecniche che possono in qualche modo aiutare le
coppie che vogliono avere figli ad ottenere una gravidanza, sia
quella di dire che queste tecniche non sono infallibili. Perché
questo è quello che le coppie pensano, immaginando che esista
un trattamento di fecondazione assistita in particolare che sia
in grado di consentire la gravidanza in assoluto. In realtà non
è così, perché le percentuali di successo di tutti gli interventi di
procreazione assistita cambiano in base all’età. Se ne usufruisce
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I protocolli terapeutici sono cambiati nel tempo soprattutto per
migliorare la qualità dei gameti e delle cellule uovo che si riescono a recuperare dopo una stimolazione ormonale sull’ovaio e
per cercare, nello stesso tempo, di diminuire il grande svantaggio
delle gravidanze multiple. Queste ultime erano state accettate
quando avevano iniziato ad affermarsi le varie tecniche di fecondazione in vitro perché l’incapacità di riconoscere gli ovuli che
avrebbero offerto più possibilità di gravidanza rendeva necessario trasferire più embrioni per avere più chance di successo. Oggi
l’obiettivo è di cercare di avere un unico embrione da trasferire
e quindi di mantenere percentuali alte di gravidanza pur con una
bassa percentuale di gravidanze multiple. Non solo le stimolazioni ormonali ma anche tutte le procedure di fecondazione assistita, compreso il congelamento, si sono evolute per non esporre la
donna ai due effetti indesiderati più importanti della fecondazione assistita, quello delle gravidanze multiple (che comportano un
incremento degli aborti e il rischio di non avere alcun bambino) e
dei parti prematuri. n ML
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EVENTI AVVERSI E FARMACOVIGILANZA
NELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Introduzione
L’attività di farmacovigilanza nasce come risposta al grave
evento avverso provocato dalla talidomide, un medicinale
prescritto dal 1957 come sedativo, antiemetico e ipnotico, e
largamente utilizzato da molte donne in gravidanza per trattare
soprattutto l’insonnia. Si trattava di un farmaco con profilo
rischio/beneficio favorevole rispetto agli altri medicinali allora
disponibili in commercio con le stesse indicazioni terapeutiche.
Agli inizi del 1961 furono pubblicati sul Lancet singoli case
report sulla possibile correlazione tra malformazioni congenite
e assunzione di talidomide. La certezza sul nesso di causalità
arrivò nel dicembre dello stesso anno, quando si resero
pubblici i primi casi di anormalità fetale – collegabili alla
talidomide – a seguito della pubblicazione sul Lancet della
lettera del dottor William Griffith McBride. Le donne trattate
con talidomide davano alla luce neonati con gravi alterazioni
congenite dello sviluppo degli arti, amelia o vari gradi di
focomelia, generalmente più a carico degli arti superiori che
di quelli inferiori, e quasi sempre bilaterali di grado differente.
Solo dopo la pubblicazione di tali dati si concretizzò l’ipotesi
che queste malformazioni potessero essere messe in relazione
con l’assunzione del farmaco; quindi l’azienda produttrice lo
ritirò dal commercio.

Definizione
La farmacovigilanza è definita come:
l	l’insieme

delle attività il cui obiettivo è quello di fornire,
in modo continuativo, le migliori informazioni possibili
sulla sicurezza dei farmaci e in tal modo di assicurare che i
farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni
di utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio-rischio
favorevole per la popolazione;
l	l’insieme delle attività intraprese allo scopo di garantire un
utilizzo appropriato e sicuro dei farmaci.

Obiettivi
Gli obiettivi principali dell’attività di farmacovigilanza sono i
seguenti:
l	individuare il più rapidamente possibile nuove reazioni
avverse (ADR);
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l	migliorare

e allargare le informazioni su reazioni avverse
sospette (SUSAR) o già note;
l	valutare i vantaggi di un farmaco su altri farmaci o su altri
tipi di terapia;
l	divulgare tali informazioni per rendere più corretta e
adeguata la pratica clinica terapeutica.
Per raggiungere questi obiettivi, la farmacovigilanza si avvale
di diversi strumenti, tra cui la segnalazione spontanea, gli
studi epidemiologici e, soprattutto, gli studi sperimentali.

Campo di applicazione
Le ADR provenienti da sperimentazioni cliniche
interventistiche condotte in Italia con prodotti medicinali per
uso umano, indipendentemente dallo stato di AIC, vengono
raccolte e notificate dai singoli sperimentatori e dal promotore
della sperimentazione. Tale sistema di notifica non viene
applicato agli studi osservazionali, per i quali le ADR devono
essere segnalate analogamente a quanto previsto dalle norme
in vigore per le segnalazioni spontanee post-marketing.
I membri della conferenza internazionale sull’armonizzazione
dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso
umano (ICH - International Conference on Harmonisation of
Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals
for Human Use) hanno elaborato una serie dettagliata di
linee guida sulla Buona Pratica Clinica, che rappresentano
oggi standard internazionalmente riconosciuti per
progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi nelle
sperimentazioni cliniche.

Tutela dei soggetti inclusi nella sperimentazione clinica
e informativa al paziente
Il soggetto che partecipa alla sperimentazione o il suo
tutore legale, qualora la persona non sia in grado di fornire
il proprio consenso informato, in occasione di un colloquio
preliminare con lo sperimentatore o un membro del gruppo
di sperimentazione viene informato circa gli obiettivi della
sperimentazione, i rischi derivanti da eventuali ADR nonché le
condizioni in cui sarà realizzata.
Una sperimentazione clinica può essere avviata solo se il
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Comitato Etico e/o l’autorità competente sono giunti alla
conclusione che i benefici previsti, terapeutici e in materia di
sanità pubblica, giustificano i rischi, e può essere proseguita
solo se il rispetto di tale requisito è costantemente verificato.
Il consenso informato è inoltre revocabile: il soggetto può
rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in
qualsiasi momento, senza alcun pregiudizio.

Procedura di segnalazione e notifica degli eventi avversi
provenienti da sperimentazioni cliniche interventistiche
Tutti gli eventi avversi (EA) per i quali, a giudizio dello
sperimentatore o del promotore della sperimentazione clinica,
vi sia un ragionevole sospetto che possa esistere un rapporto
di causalità con un medicinale sperimentale (IMP) sono da
considerarsi ADR.
L’Investigator Brochure (IB) e il Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto (RCP) costituiscono i documenti di riferimento
per lo sperimentatore nel caso in cui l’IMP non abbia ancora
l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) oppure
abbia ottenuto l’AIC in un Paese dell’Unione Europea.
A seguito di un EA deve essere effettuata una serie di azioni:
1. registrazione e valutazione dello sperimentatore;
2. invio segnalazione al promotore;
3. valutazione del promotore;
4. inserimento in EudraVigilance (EVCTM);
5. Development Safety Update Report.
Registrazione e valutazione dello sperimentatore
Lo sperimentatore ha il compito di:
l	valutare la gravità dell’EA e il rapporto di causalità tra l’IMP
e/o la terapia concomitante e l’EA;
l	inviare la descrizione dettagliata al promotore dello studio
entro 24 ore in formato CIOMS (Council for International
Organizations of Medical Sciences).
È inoltre di fondamentale importanza che tutte le ADR
vengano raccolte nelle apposite Schede di Raccolta Dati (CRF)
per ciascun soggetto.
La valutazione espressa dallo sperimentatore non deve essere
ridimensionata dal promotore della sperimentazione clinica;
nel caso in cui il promotore della sperimentazione clinica
non condivida la valutazione di causalità espressa dallo
sperimentatore, entrambe le opinioni devono essere fornite
nella notifica.
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Invio segnalazione al promotore (D.Lgs. 211/2003, art. 16)
Lo sperimentatore notifica immediatamente al promotore
della sperimentazione qualsiasi evento avverso serio (SAE), ad
eccezione di quelli identificati nel protocollo o nel dossier per
lo sperimentatore come non soggetti ad obbligo di notifica
immediata; a questa notifica seguono dettagliate relazioni
scritte. Tutte le SUSAR verificatesi sul territorio italiano nel
corso della sperimentazione clinica devono essere trasmesse,
oltre che al promotore, al Comitato Etico che ha espresso
il parere unico favorevole. L’AIFA e il Comitato Etico, che
esprime il parere unico, si raccordano sulle questioni inerenti
il monitoraggio della sicurezza, ove necessario. I Comitati
Etici collaboratori possono comunicare al Comitato Etico che
esprime il parere unico eventuali osservazioni sulle questioni
inerenti la sicurezza. In caso di decesso notificato di un
soggetto, lo sperimentatore ne dà comunicazione al promotore
della sperimentazione clinica e al Comitato Etico fornendo
ogni informazione aggiuntiva richiesta.
Valutazione del promotore
Notifica di eventi avversi (D.Lgs. 211/2003, art. 16 e Direttiva
20/2001)
Il promotore della sperimentazione deve provvedere alla
registrazione dettagliata di tutti gli EA notificatigli dallo
sperimentatore. Tale registrazione è presentata, su richiesta, al
Ministero della Salute.
Lo sponsor conserva i registri dettagliati di tutti gli EA
notificatigli dal/dagli sperimentatori. Tali registri sono
consegnati agli Stati membri, sul cui territorio si svolge la
sperimentazione clinica, a loro richiesta.
Chiarimenti relativi ai protocolli sperimentali dove esiste un
braccio di trattamento “standard of care”
Alcuni protocolli clinici prevedono l’uso di medicinali che non
sono IMP e che non vengono definiti nel D.Lgs. 211/2003, ma
sono definiti nel DM CTA del 21 dicembre 2007 come prodotto
medicinale non sperimentale (NIMP) e precisamente:
l	ReT-NIMP (Regardless Trial NIMP) cioè NIMP che comunque
sarebbero stati somministrati ai pazienti, anche se questi
ultimi non fossero stati inclusi nella sperimentazione;
l	Pe-IMP (Products equivalent to the IMP) ossia NIMP
equivalenti da un punto di vista regolatorio agli IMP
che vengono somministrati ai pazienti solo in virtù della
partecipazione di questi ultimi alla sperimentazione (costi a
carico del promotore).
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Definizioni (in base al D.Lgs. 211/2003)
Evento avverso (EA) Qualsiasi evento
clinico dannoso che si manifesta in un
paziente o in un soggetto coinvolto in
una sperimentazione clinica cui è stato
somministrato un medicinale, e che non
ha necessariamente un rapporto causale
con questo trattamento.
Reazione avversa (ADR) Qualsiasi
reazione dannosa e indesiderata a un
medicinale in fase di sperimentazione, a
prescindere dalla dose somministrata (nb:
nesso di causalità).
Evento avverso serio (SAE) o reazione
avversa seria (SAR) Qualsiasi evento
avverso o reazione avversa che, a
prescindere dalla dose, ha esito nella
morte o mette in pericolo la vita del
soggetto, richiede un ricovero
ospedaliero o prolunga una degenza
in ospedale, determina invalidità o
incapacità gravi o prolungate, comporta
un’anomalia congenita o un difetto alla
nascita.
Reazione avversa inattesa o Sospetta
inaspettata reazione avversa seria
(Suspected Unexpected Serious Adverse
Reaction - SUSAR) Una reazione avversa
di natura o gravità non prevedibili in
base alle informazioni relative al prodotto
(per esempio, quelle riportate nel dossier
per lo sperimentatore se il prodotto è
in sperimentazione o, nel caso di un
prodotto autorizzato, nella scheda delle
caratteristiche del prodotto).
Medicinale sperimentale
(Investigational Medical Product - IMP)
• Una forma farmaceutica di un principio
attivo o di un placebo saggiato come
medicinale sperimentale o come controllo
in una sperimentazione clinica, compresi
i prodotti che hanno già ottenuto
un’autorizzazione di commercializzazione
ma che sono utilizzati o preparati
(secondo formula magistrale o
confezionati) in forme diverse da quella
autorizzata, o quando sono utilizzati
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per indicazioni non autorizzate o per
ottenere ulteriori informazioni sulla forma
autorizzata o comunque utilizzati come
controllo.
• I medicinali non oggetto dello studio
sperimentale, ma comunque utilizzati
nell’ambito di una sperimentazione,
quando essi non sono autorizzati al
commercio in Italia o sono autorizzati
ma utilizzati in maniera difforme
all’autorizzazione.
Autorizzazione all’immissione in
commercio di un farmaco (AIC) Viene
concessa dall’AIFA dopo che un gruppo
di esperti ne ha valutato la sicurezza e
l’efficacia. Costituisce la ‘carta di identità’
del medicinale poiché in essa sono
indicate le caratteristiche essenziali che
lo identificano.
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
L’istituzione pubblica competente per
l’attività regolatoria dei farmaci in Italia.
Comitato Etico (CE) Organismo
indipendente, costituito nell’ambito
di una struttura sanitaria o di ricerca
scientifica, e composto secondo criteri
di interdisciplinarietà a cui è affidata la
responsabilità di garantire la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei
soggetti coinvolti in uno studio clinico
e di fornire pubblica garanzia di tale
protezione.
Case Report Form (CRF) o Scheda
Raccolta Dati Documento su supporto
cartaceo o elettronico progettato per
registrare tutte le informazioni richieste
dal Protocollo relativamente a ciascun
partecipante allo studio clinico.
Riassunto Caratteristiche del
Prodotto (RCP) Documento destinato
principalmente agli operatori sanitari
(medici, farmacisti, infermieri), che
rappresenta una carta d’identità del
medicinale, costantemente aggiornata
nel corso degli anni e depositata presso

l’Ente europeo dei Medicinali o l’Agenzia
Italiana dei Medicinali.
Sperimentazione Clinica Qualsiasi
studio sull’uomo finalizzato a
scoprire o verificare gli effetti clinici
e farmacologici e/o a individuare
qualsiasi reazione avversa ad uno o più
medicinali sperimentali e/o a studiarne
l’assorbimento, la distribuzione, il
metabolismo e l’eliminazione, con
l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o
l’efficacia. Questa definizione include le
sperimentazioni cliniche effettuate in un
unico centro o in più centri, in Italia o in
altri Stati membri dell’Unione Europea ed
extraeuropei. I termini “sperimentazione
clinica” e “studio clinico” sono sinonimi.
Sperimentazione Clinica non
Interventistica (o osservazionale)
Studio nel quale i medicinali sono
prescritti secondo le indicazioni
dell’autorizzazione all’immissione in
commercio. L’assegnazione del paziente
ad una determinata strategia terapeutica
rientra nella normale pratica clinica e
la decisione di prescrivere il medicinale
è del tutto indipendente da quella di
includere il paziente nello studio. Ai
pazienti non si applica nessuna procedura
supplementare di diagnosi o monitoraggio
e per l’analisi dei dati raccolti sono
utilizzati metodi epidemiologici.
Sperimentatore È la persona responsabile
della conduzione dello studio clinico
presso un centro di sperimentazione
(Principal Investigator, PI). Nel caso di
sperimentazione clinica multicentrica è
necessario individuare uno sperimentatore
coordinatore che è responsabile del
coordinamento degli sperimentatori nei
diversi centri che partecipano allo studio.
Promotore Una persona, società,
istituzione oppure un organismo
che si assume la responsabilità di
avviare, gestire e/o finanziare una
sperimentazione clinica.
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A seconda che si parli di IMP o di ReT-NIMP o PeIMPs gli
obblighi regolatori in materia di farmacovigilanza cambiano.
l	ReT-NIMP:

le ADR devono essere processate secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 219/2006 e Direttiva 2010/84.
Quindi sarà lo sperimentatore, in qualità di operatore
sanitario, a inviare qualsiasi sospetta ADR (grave e non)
all’Autorità competente e nello specifico al Responsabile di
Farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza.
l	Pe-IMP: le ADR devono essere processate secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 211/2003; quindi sarà il promotore a
notificare all’Autorità competente e al Comitato Etico le
SUSAR.
Quindi tutti i prodotti definiti nel protocollo dello studio
come IMP o Pe-IMP non devono essere inseriti nei Registri
AIFA e neanche nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
Il promotore inserirà i suddetti medicinali direttamente
in EVCTM, non utilizzando il modulo post-marketing di
EudraVigilance.
Notifica delle reazioni avverse serie (D.Lgs. 211/2003, art. 17)
l	Il promotore della sperimentazione garantisce che tutte le
informazioni pertinenti relative a SUSAR che abbiano avuto
esito letale per il soggetto della sperimentazione, o lo
mettano in pericolo di vita, vengano registrate e notificate
al più presto al Ministero della Salute, e più precisamente
all’AIFA, nonché al/i Comitato/i Etico/i interessato/i, e
comunque entro sette giorni di calendario (es, Procedura
d’urgenza) da quando il promotore della sperimentazione
è venuto a conoscenza del caso, e che successive
informazioni pertinenti (follow-up) siano comunicate entro
otto giorni dalla prima segnalazione (Procedura d’urgenza).
l	Tutte le altre SUSAR sono notificate al Ministero della
Salute e al/i Comitato/i Etico/i interessato/i al più presto
possibile, e comunque entro quindici giorni dal giorno
in cui il promotore della sperimentazione ne è venuto a
conoscenza per la prima volta.
l	Il promotore della sperimentazione registra tutte le SUSAR
di un medicinale in fase di sperimentazione portate a sua
conoscenza.
l	Ogni Stato membro si assicura che tutti i sospetti SUSAR
di un medicinale in fase di sperimentazione portati a sua
conoscenza siano registrati.
l	Il promotore della sperimentazione informa anche gli altri
sperimentatori dei centri satellite.
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l	Una

volta l’anno, per tutta la durata della sperimentazione
clinica, come indicato dal Decreto di cui all’articolo 18,
il promotore della sperimentazione fornisce al Ministero
della Salute e ai Comitati Etici coinvolti un elenco di tutti
i sospetti di SAR osservati nel corso dell’intero periodo e
una relazione sulla sicurezza del trattamento erogato alle
persone che sono state arruolate nella sperimentazione
clinica.

Inserimento delle SUSAR in EudraVigilance Clinical Trial
Module (Determinazione AIFA 30 ottobre 2013)
Dal 31 gennaio 2014 è diventata obbligatoria la registrazione
ad EudraVigilance per l’adempimento agli obblighi di legge
inerenti la segnalazione delle SUSAR e pertanto, a decorrere
dall’1 febbraio 2014, i promotori, o le organizzazioni a
contratto da questi delegate, sono tenuti ad inviare le
SUSAR esclusivamente ad EudraVigilance Clinical Trial Module
(EVCTM).
Non è più necessario trasmettere le SUSAR all’AIFA in quanto
quest’ultima può visualizzarle in EVCTM.
La Commissione, in consultazione con l’Agenzia, con gli
Stati membri e con le parti interessate, elabora e pubblica
indicazioni dettagliate sulla raccolta, verifica e presentazione
delle relazioni sugli EA o ADR, nonché sulle modalità di
decodificazione riguardo alle SUSAR.
Development Safety Update Report
Non vi è un obbligo normativo in vigore in Italia per la
presentazione, da parte di sponsor di studi clinici, di rapporti
periodici di sicurezza diversi dai Development Safety Update
Report (DSUR).
Lo DSUR è utilizzato per la redazione della relazione annuale
di sicurezza sui farmaci in fase di sviluppo (compresi i farmaci
già in commercio che sono oggetto di ulteriori studi).
Una serie di ‘modelli di DSUR’ è stata pubblicata in occasione
della Conferenza internazionale sull’armonizzazione dei
requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso
umano (ICH). Questi modelli di DSUR tengono conto dei
diversi livelli di conoscenza concernenti un medicinale, a
seconda che lo sponsor sia titolare o no dell’AIC. All’AIFA
e a tutti i Comitati Etici è richiesto solo l’invio dello DSUR
annuale (per le sperimentazioni cliniche di durata ≥ 12
mesi). Le informazioni dovrebbero essere concise e pratiche.
Di conseguenza le informazioni sulle SUSAR dovrebbero, per
quanto possibile, essere raggruppate in un’enumerazione di
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SUSAR per periodo, come richiesto dal progetto di ricerca/
progetto di sviluppo clinico e dal volume di SUSAR generato.
Tale enumerazione dovrebbe essere accompagnata da un breve
riassunto dell’evoluzione del profilo di sicurezza del medicinale
sperimentale.

Procedura di segnalazione e notifica degli eventi avversi
provenienti da sperimentazioni cliniche osservazionali
Le ADR sono segnalate analogamente a quanto previsto dalle
norme in vigore per le segnalazioni spontanee post-marketing.
Le segnalazioni possono essere effettuate dagli operatori
sanitari e dai cittadini attraverso la compilazione di un’apposita
scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaco,
reperibile nella banca dati nazionale (Rete Nazionale di
Farmacovigilanza, RNF). La segnalazione deve essere inviata al
Responsabile di Farmacovigilanza (RF) della struttura sanitaria
di competenza. Quest’ultimo provvede all’inserimento della
segnalazione in RNF, trasmettendo al segnalatore copia della
segnalazione completa di codice numerico.
Vi è, inoltre, la possibilità di fare una segnalazione
direttamente online tramite l’applicativo VigiFarmaco
(indirizzo www.vigifarmaco.it) creato dal Centro Regionale
di Farmacovigilanza (CRFV) del Veneto in collaborazione con
AIFA. Dal 2002 è inoltre attivo un sistema di sorveglianza
delle reazioni avverse a prodotti di origine naturale, quali
prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari,
per i quali non essendo medicinali le segnalazioni di
sospette reazione avverse avvengono mediante la compilazione
di un’apposita scheda elaborata dall’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), in accordo con l’Aifa e il Ministero della Salute e
inserite in uno specifico database.
In data 31 dicembre 2010 sono stati pubblicati, sulla Gazzetta
Ufficiale UE, la Direttiva n. 2010/84 e il Regolamento n.
1235/2010, testi europei che riformano in profondità le norme
sulla farmacovigilanza. Tali testi sono stati recepiti in Italia
con Decreto ministeriale del 30 aprile 2015 (GU n. 143 del 23
giugno 2015).
Le norme recentemente introdotte ampliano sostanzialmente
i compiti dell’EMA. Infatti tutte le segnalazioni ADR andranno
a confluire nella banca dati europea EudraVigilance, con
l’obiettivo di rendere l’intero sistema più coordinato e
coerente, poiché ogni Autorità nazionale in Europa possa
condividere tutte le informazioni attingendo alla medesima
fonte.
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L’ANGOLO DELLA SIF
La valutazione dei farmaci
attraverso i registri
di monitoraggio: luci ed ombre
A distanza di oltre 10 anni dall’istituzione dei
Registri di monitoraggio dei farmaci da parte
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), questo
strumento ha acquisito nel tempo un ruolo sempre più centrale, essendo coinvolto in molteplici aspetti relativi alla “vita” del farmaco, dalla
sua autorizzazione al commercio, al prezzo di
rimborso, alle modalità con cui esso viene prescritto e dispensato, nonché alla sua valutazione clinica nel real world. Un farmaco innovativo
e ad alto costo, soprattutto se utilizzato in ambito oncologico, quasi certamente verrà inserito
in un Registro di monitoraggio immediatamente
dopo la sua autorizzazione al commercio, oppure a seguito di un’estensione delle sue indicazioni terapeutiche. Ciò ha fatto sì che, secondo

quanto riportato nell’ultimo Rapporto OsMed
(Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali), al 31 dicembre 2015 i Registri di monitoraggio (compresi i Piani Terapeutici web-based)
siano 196, di cui 152 attivi, 44 in fase di sviluppo
e 14 chiusi1. Le sempre più pressanti istanze dei
pazienti di una maggiore rapidità dell’iter autorizzativo dei nuovi farmaci da un lato e l’alto costo delle terapie innovative dall’altro sono alla
base dell’espansione di questi modelli avanzati
di monitoraggio post-marketing dei trattamenti
farmacologici.
A fronte dell’enorme mole di dati raccolti in
questi anni, vale forse la pena tracciare un bilancio, ancorché limitato e preliminare, dei
risultati ottenuti rispetto agli obiettivi istituzionali che l’AIFA si è data nell’istituire questi
Registri, ovvero:
a. promuovere l’appropriatezza prescrittiva dei
farmaci innovativi assicurando il rispetto delle condizioni registrative iniziali;
b. raccogliere dati post-marketing per definirne

Nelle reti
L’oncologo in un sistema complesso
di comunicazione e relazioni
di Carmine Pinto e Giulia Annovi
È un dovere di chi si occupa della cura costruire una rete attorno al malato
in grado di orientarlo e sostenerlo. Nelle reti dà voce ad alcuni degli artefici
di queste reti nei percorsi assistenziali, persone che creano nodi e legami per
affrontare problemi che riguardano sanità, economia e amministrazione, che
lanciano fili per agganciare il territorio, la quotidianità dei pazienti e anche la
popolazione nel suo insieme.
E la Rete, nella sua accezione informatica, non è un attore secondario in questo contesto. Internet sposta costantemente in avanti la frontiera delle possibilità di informazione, di scambio e di comunicazione e, anche se a volte può
confondere o perfino ingannare, rappresenta oggi un insostituibile strumento
per creare e connettere nuove reti.
Nelle reti si rivolge a chi opera nell’ambito dell’Oncologia per promuovere una
reale consapevolezza della Rete che lo coinvolge e lo sollecita, ma anche a
chi vuole cogliere il fermento e la complessità che caratterizzano una malattia
innegabilmente paradigmatica dei nostri tempi.
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TABELLA 1. DATI DI SINTESI DEI REGISTRI DI MONITORAGGIO:
CONFRONTO 2014-2015
Numero

Δ (%)
2015-2014

2014

2015

24.630

28.976

17,6

1554

1965

26,4

175

160

-8,6

1128

1115

-1,2

Approvatori regionali

48

49

2,1

Titolari AIC

43

48

11,6

Strutture sanitarie registrate

2700

2602

-3,6

Strutture sanitarie attive

1392

1583

13,7

124

138

11,3

11

14

27,3

Trattamenti

442.896

797.355

80,0

Pazienti

405.291

714.409

76,3

Medici
Farmacisti
Direttori sanitari apicali
Direttori sanitari di Presidio

Registri
Piani terapeutici web-based

Fonte: Agenzia Italiana del Farmaco, Rapporto OsMed 2015.

l’efficacia e la sicurezza a medio e lungo termine nella reale pratica clinica;
c. g overnare i meccanismi di rimborso sottoscritti tra l’Azienda farmaceutica e l’Agenzia
regolatoria2.
Rispetto al primo obiettivo, è indubbiamente
difficile concepire uno strumento più avanzato
ed efficace dei registri AIFA, almeno sulla carta:
per ciascun farmaco è infatti prevista la compilazione da parte del medico di 4 differenti moduli presenti nella piattaforma web-based, che
riguardano diagnosi ed eleggibilità del paziente all’inizio del trattamento, prescrizione del
farmaco, rivalutazioni obbligatorie periodiche
dopo un certo numero di cicli di terapia, motivazione di fine trattamento. La loro compilazione
è obbligatoria ai fini della richiesta del farmaco,
che comunque non potrà essere prescritto se
i dati inseriti non sono compatibili con la sua
scheda tecnica, e quindi con un suo appropriato utilizzo. Da questo punto di vista, i Registri
consentono di arruolare pazienti la cui diagnosi corrisponde all’indicazione terapeutica e ai
criteri clinici e diagnostici associati ad essa, e
quindi di evitare eventuali usi impropri o errori
terapeutici.
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Per ciò che riguarda la valutazione dei dati di
efficacia e sicurezza dei farmaci, con l’eccezione di periodici rapporti nazionali (per esempio,
su Registro Farmaci Oncologici o su farmaci per
l’HCV), negli ultimi 10 anni sono molto poche le
pubblicazioni scientifiche che hanno preso in
considerazione gli esiti clinici dei trattamenti
sottoposti a Registro di monitoraggio. Peraltro,
l’analisi dei dati tramite la piattaforma web è
ristretta e complessa per gli stessi operatori sanitari che li generano, limitando di fatto
la possibilità di produrre evidenze da parte di
gruppi di ricerca diversi da quelli istituzionali.
Eppure i presupposti ci sarebbero tutti: nel solo
2015 sono stati tracciati oltre 700.000 pazienti
complessivamente (Tabella 1), la maggioranza
dei quali appartenenti a categorie spesso poco
rappresentate nei trial clinici (per esempio,
anziani e donne)1, e quindi più interessanti sul
piano degli studi osservazionali. Per ciascun
paziente è inoltre disponibile un record che include la storia clinica, gli esami strumentali e di
laboratorio, la terapia e le motivazioni della sua
eventuale interruzione (tossicità del farmaco,
fallimento terapeutico, etc).
Infine, relativamente alla gestione attraverso
i Registri dei rimborsi, come già accennato, la
scheda di monitoraggio web-based dei farmaci
è finalizzata a garantire non solo l’appropriatezza prescrittiva, ma anche l’applicazione dei
termini fissati negli accordi negoziali con le
Aziende farmaceutiche nell’ambito del risk sharing. I diversi modelli di rimborso condizionato
finora previsti (cost sharing, payment by results, risk sharing e success fee) garantiscono, con
modalità diverse, una quota di rimborso sul
prezzo di mercato associata all’utilizzo di alcuni
dei farmaci sottoposti a monitoraggio, specialmente quelli il cui rapporto rischio/beneficio,
al momento dell’immissione in commercio,
presentava un certo grado di incertezza2. I servizi sanitari inglese ed italiano sono stati i primi ad introdurre queste tipologie di accordi di
accesso al mercato su farmaci specifici, definiti
rispettivamente Managed Entry Agreements
(MEA) in Italia e Patient Access Schemes (PAS)
in Inghilterra e Galles3-5.
Nel corso del 2015 l’AIFA ha attivato progressivamente alcune delle procedure di applicazione
dei MEA, consentendo agli stakeholder coinvolti
(farmacisti, aziende produttrici, istituzioni regolatorie regionali, etc) di utilizzare le funziona-
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TABELLA 2. RIMBORSI OTTENUTI (IN EURO),
DISTINTI PER ANNO DI COMPETENZA (OVVERO QUELLO
COINCIDENTE ALLA DATA DI FINE TRATTAMENTO),
PER I 93 REGISTRI PER I QUALI SONO ATTIVE
LE FUNZIONALITÀ MEA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015
Regione

2013

2014

2015

Abruzzo

754.356

737.861

2.894.236

Basilicata

157.358

346.310

1.686.051

Calabria

509.904

820.942

3.361.440

Campania

1.812.017

3.752.312

11.214.264

Emilia-Romagna

2.024.678

2.923.245

21.188.859

Friuli Venezia
Giulia

724.636

1.366.987

3.083.935

Lazio

1.953.724

3.125.440

20.223.980

Liguria

803.066

1.344.644

7.358.689

Lombardia

4.152.721

6.675.360

45.156.685

Marche

783.548

1.263.384

3.696.711

Molise

13.142

65.107

45.953

Piemonte

1.461.699

3.030.216

12.326.783

PA Bolzano

176.922

220.755

1.442.176

PA Trento

243.577

425.554

1.274.312

Puglia

1.234.505

2.427.611

17.246.881

Sardegna

441.951

882.818

6.173.925

Sicilia

1.436.662

3.266.436

9.874.371

Toscana

1.676.178

3.102.553

17.544.249

Umbria

487.004

463.883

1.710.340

Valle d’Aosta

60.619

86.078

729.363

Veneto

1.608.252

3.495.332

16.371.006

Totale

22.516.519

39.822.829

204.604.209

Fonte: Agenzia Italiana del Farmaco, Rapporto OsMed 2015.

lità previste dalla piattaforma dei Registri per
espletare le procedure relative al risk sharing.
La Tabella 2 riporta i rimborsi ottenuti per i 93
Registri per i quali sono attive le funzionalità
MEA alla data del 31 dicembre 2015. Da questi
dati emerge un trend in crescita dei rimborsi ottenuti da quasi tutte le Regioni italiane nel corso degli anni osservati, dovuto probabilmente
al maggior numero di Registri e di MEA attivati
progressivamente nel corso del 20151. Quello che
invece è mancato è un reale percorso di Health
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Technology Assessment (HTA) legato ai Registri
e ai rimborsi, finalizzato a rivalutare sistematicamente il rapporto costo/efficacia dei farmaci
in monitoraggio in base ai dati provenienti dalla
‘real life’, e a considerare, in funzione dei risultati ottenuti, una eventuale rinegoziazione del
prezzo con l’Azienda produttrice¤,3.
Non va infine dimenticato che, parallelamente
al crescente numero dei farmaci sottoposti a
Registro di monitoraggio, è in costante crescita anche il carico amministrativo dei clinici e
farmacisti coinvolti, attività che ruba tempo a
quella assistenziale ed ha comunque un costo,
sebbene difficilmente quantificabile.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella
di sfruttare le competenze dei farmacisti ospedalieri per creare in ogni Azienda delle professionalità esperte nella gestione del sistema
dei Registri, dalla prescrizione dei farmaci alla
loro dispensazione ed eventuale rimborso. Il
maggior supporto derivante dall’affidamento
di tali attività ad un professionista esperto del
farmaco consentirebbe di sfruttare al meglio le
potenzialità che tale sistema offre nell’ambito
dell’appropriatezza clinica e della sostenibilità
economica.
Giovanni Polimeni, Valentina Isgrò,
Achille P. Caputi
	UOSD Farmacologia Clinica,
AOU Policlinico G. Martino di Messina
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SITeCS

L’ANGOLO DELLA SITeCS
Le nuove linee guida europee
per il trattamento delle
dislipidemie. L’importanza
della valutazione del rischio
cardiovascolare totale
Le malattie cardiovascolari (CVD) uccidono oltre 4 milioni di persone in Europa ogni anno.
Colpiscono maggiormente le donne (2,2 milioni) rispetto agli uomini (1,8 milioni), anche se le
morti per cause cardiovascolari prima dell’età di
65 anni sono più comuni negli uomini (490.000
contro 193.000). Questi numeri rendono urgente l’implementazione di misure di prevenzione
adeguate, a livello del singolo e a livello della
popolazione generale.
La prevenzione è definita come un insieme coordinato di azioni allo scopo di eradicare, eliminare o ridurre al minimo l’impatto delle malattie cardiovascolari e le morbilità e disabilità
correlate. Le CVD rimangono infatti una delle
principali cause di morbilità e mortalità, nonostante i progressi terapeutici degli ultimi anni.
Più pazienti sopravvivono al primo evento cardiovascolare e sono ad alto rischio di recidive.
Inoltre, la prevalenza di alcuni fattori di rischio,
in particolare diabete e obesità, è in continuo
aumento.
L’importanza della prevenzione delle CVD rimane indiscussa e deve essere perseguita a diversi
livelli: (i) nella popolazione generale, promuovendo comportamenti e stili di vita sani e (ii) a
livello individuale, in soggetti a moderato e ad
alto rischio di malattia cardiovascolare o in pazienti con CVD conclamata, affrontando uno stile di vita poco sano (ad esempio, combattendo
la scarsa qualità della dieta, l’inattività fisica e
il fumo) e minimizzando l’impatto dei fattori di
rischio cardiovascolare quali i livelli lipidici o la
pressione arteriosa. La prevenzione è uno strumento efficace nel ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari: l’eliminazione dei comportamenti a rischio sanitario consentirebbe di
evitare almeno l’80% di CVD e addirittura il 40%
dei tumori, evidenziando così benefici anche per
altre malattie croniche.
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Recentemente sono state pubblicate, su European Heart Journal e su Atherosclerosis, le linee
guida di una Task Force della Società Europea
di Cardiologia (ESC) e della Società Europea per
l’Aterosclerosi (EAS) sulle dislipidemie. Tramite
la valutazione delle evidenze attualmente disponibili e l’identificazione delle lacune di conoscenza nella gestione della prevenzione delle
dislipidemie, la Task Force ha formulato raccomandazioni per orientare azioni volte a prevenire le malattie cardiovascolari nella pratica
clinica attraverso il controllo dei livelli lipidici.
Il documento è indirizzato agli operatori sanitari
ed è stato sviluppato per facilitare una comunicazione informata alle persone circa il loro
rischio cardiovascolare e i vantaggi di adottare
e sostenere uno stile di vita sano e di modificare precocemente il quadro dei fattori di rischio.
Inoltre, le linee guida forniscono strumenti per
gli operatori sanitari per promuovere strategie
di intervento, integrarle nei quadri nazionali o
regionali di prevenzione e tradurle in servizi di

SITeCS

assistenza sanitaria erogati a livello locale, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO) sulle malattie non
trasmissibili.
L’inquadramento del paziente deve partire dalla
stima del rischio cardiovascolare. Questa non
rappresenta solo un’indicazione al medico per
la scelta dell’approccio terapeutico più corretto, ma costituisce un utile strumento nel processo di comunicazione del rischio al paziente,
essenziale per sensibilizzare e consapevolizzare
in merito all’importanza degli interventi preventivi.
Tutte le attuali linee guida sulla prevenzione
delle CVD nella pratica clinica raccomandano la
valutazione del rischio totale di eventi cardiovascolari o coronarici, perché l’aterosclerosi cardiovascolare è di solito il prodotto di una serie
di fattori di rischio e la prevenzione delle malattie cardiovascolari in una determinata persona
deve essere adattata al suo rischio cardiovascolare totale: più alto è il rischio, più intensa dovrebbe essere l’azione. A questo scopo, si raccomanda l’utilizzo delle carte del progetto SCORE,
che stimano il rischio a 10 anni di incorrere in
un evento fatale di natura cardiovascolare. Secondo il modello SCORE, si definiscono a rischio
elevato i soggetti che hanno una probabilità di
eventi fatali di almeno il 5%. Uno dei vantaggi
del sistema SCORE è che può essere calibrato
per l’uso in diverse popolazioni, aggiustando i
parametri in base ai trend temporali nazionali
della mortalità per CVD e della prevalenza dei
fattori di rischio. Le carte di rischio come quelle
SCORE hanno lo scopo di facilitare la stima del
rischio nelle persone apparentemente sane senza CVD documentata. I pazienti che hanno avuto
un evento clinico, come una sindrome coronarica acuta o un ictus, sono a rischio molto alto di
un ulteriore evento e si qualificano automaticamente per la valutazione e la gestione intensiva
dei fattori di rischio. Allo stesso modo, devono
essere considerati a rischio molto alto i soggetti
con diabete (di tipo I o di tipo II), con patologie renali croniche o con livelli particolarmente
elevati di singoli fattori di rischio.
Le carte SCORE sono disponibili sia per il colesterolo totale che per il rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL. Tuttavia, analisi sul
database SCORE hanno dimostrato che le HDL
possono contribuire maggiormente alla valutazione del rischio rispetto a quanto non faccia
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il rapporto tra i due parametri lipidici. Questo
effetto è particolarmente importante a livelli
di rischio appena sotto la soglia del 5%: molti di
questi soggetti si qualificano per l’intervento intensivo se il loro livello di HDL è basso. D’altra
parte, il colesterolo HDL ha un effetto modesto
in alcune popolazioni a basso rischio, in particolare con livelli medi di HDL relativamente alti.
Ad ogni modo, sono stati inseriti grafici che illustrano come i livelli di HDL modifichino la stima
del rischio, a parità degli altri fattori considerati
dallo SCORE.
Le linee guida affrontano anche la questione
della stima del rischio nel paziente anziano. In
alcune categorie di età, la maggior parte dei soggetti (in particolare degli uomini) mostrerebbe
un rischio stimato superiore a 5-10% solo in virtù
dell’età, anche quando gli altri livelli dei fattori
di rischio sono relativamente bassi. Questo potrebbe portare a un uso eccessivo di farmaci negli anziani e deve essere attentamente valutato
dal medico. Studi recenti hanno dimostrato che
sistemi come lo SCORE sovrastimano il rischio in
soggetti oltre i 55 anni. Le carte SCORE permettono la valutazione del rischio fino ai 65 anni di
età; tuttavia, sebbene siano indubbi i benefici
derivati dall’interruzione del fumo e dal controllo dell’ipertensione e della iperlipidemia, la
decisione di iniziare una terapia farmacologica
nell’anziano deve dipendere da un attento giudizio da parte del medico.
Un problema è quello che riguarda i giovani con
alti livelli di singoli fattori di rischio, in quanto
un basso rischio assoluto può nascondere un
altissimo rischio relativo che richiede drastiche
modifiche dello stile di vita. Per motivare i giovani a non ritardare questi cambiamenti, può
essere utile illustrare la stima del loro rischio
relativo, mostrando che i cambiamenti nello
stile di vita possono ridurre sostanzialmente il
rischio relativo. Perciò, un uomo di 40 anni, non
fumatore, con livelli di colesterolo nella norma
ma con livelli pressori sistolici di almeno 180
mmHg avrebbe un rischio assoluto di evento
cardiovascolare fatale a 10 anni inferiore all’1%.
Tuttavia, rispetto a un soggetto normoteso (rischio relativo), avrebbe un rischio 3 volte maggiore, solo in virtù del fattore ipertensione. Se
si aggiungesse la condizione di fumatore, il suo
rischio corrisponderebbe a 6 volte quello di un
soggetto con livelli normali dei fattori di rischio.
Un altro approccio alla comunicazione del ri-
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Le malattie del pericardio.
Diagnosi e terapia
di Massimo Imazio
Il libro, il primo in lingua italiana dedicato alle malattie del pericardio, è una
guida pratica rivolta ai clinici e agli specialisti per la gestione diagnostica e
terapeutica di queste patologie alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e delle linee guida disponibili.
L’obiettivo è rendere più semplice e razionale l’approccio clinico ma, al
tempo stesso, rivolgersi anche ai pazienti, fornendo le informazioni fondamentali per ottenere un inquadramento generale sulla malattia pericardica.
Il testo è diviso in due parti: una parte introduttiva dedicata agli elementi di
base di anatomia, fisiologia, epidemiologia ed eziologia e alla valutazione clinica di base e strumentale con cenni generali di terapia medica e chirurgica;
una parte specifica sul trattamento delle sindromi pericardiche.
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schio e alla sensibilizzazione alla sua gestione
nei giovani è usare il concetto di età rischio-corrispondente, cioè l’età di un soggetto con lo
stesso punteggio di rischio ma con livelli ideali
di fattori di rischio. Così, un soggetto quarantenne, iperteso, fumatore e con livelli di colesterolo tra 200 e 250 mg/dL ha lo stesso rischio
di incorrere in un evento cardiovascolare fatale
nei successivi 10 anni di un soggetto senza fattori di rischio ma di 60 anni di età. Questo è un
modo intuitivo e facilmente comprensibile di
illustrare la probabile riduzione della speranza
di vita in un giovane con un basso rischio assoluto ma elevato rischio relativo di CVD se non
vengono adottate tempestivamente misure preventive.
Come detto, lo SCORE stima il rischio di eventi
fatali. Naturalmente, se si considerassero complessivamente eventi fatali e non fatali il rischio
sarebbe più alto, e spesso i medici ne chiedono
la quantificazione. I dati SCORE indicano che il
rischio totale di un evento cardiovascolare è
circa 3 volte superiore al rischio di CVD fatale
per gli uomini, così un punteggio di 5% si traduce in un rischio cardiovascolare di circa il 15% di
evento fatale o non fatale; il fattore di moltiplicazione è 4 nelle donne ed è più basso nelle persone anziane. Inoltre i medici spesso chiedono
la definizione di soglie per attivare gli interventi
preventivi o terapeutici (farmacologici e non).
Questo è problematico, in quanto il rischio è
una funzione continua e non esiste una soglia
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in cui, per esempio, un farmaco possa essere indicato automaticamente. Questo è vero per tutti
i fattori di rischio continui come il colesterolo
plasmatico o la pressione sistolica. Pertanto,
gli obiettivi proposti dalle linee guida devono
essere letti tenendo in considerazione questo
concetto.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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L’ANGOLO DELL’ANMDO
Alcune riflessioni
per una ‘governance etica’
in sanità che promuova
trasparenza e legalità
Il settore sanitario è in ogni parte del mondo uno dei più vulnerabili e esposti a rischi di corruzione e illegalità. Anche se la Rete
Europea contro le Frodi e la Corruzione (EHFCN) stima che nel
vecchio continente circa il 6% del budget per la sanità sia assorbito dalla corruzione e la letteratura sul tema sia ormai sufficientemente ampia, il fenomeno rimane purtroppo largamente invisibile e pertanto di difficile contrasto. Il primo rapporto AGENAS
sullo Stato di attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di trasparenza ed integrità suddivide le illegalità
specifiche all’interno del settore sanitario in due gruppi principali: quelle ad impatto prevalentemente economico (per esempio,
false fatture per prestazioni non effettuate, sovrafatturazione di
prestazioni, prescrizione di farmaci in cambio di benefici di varia
natura) e quelle a prevalente impatto clinico (per esempio, prescrizione di accertamenti diagnostici o interventi chirurgici inutili
o dannosi, omissione di controlli, produzione di ricerche con dati
manipolati)1. Un esempio tra tutti è l’alterazione delle liste d’attesa che, generando un differimento di prestazioni sanitarie spesso
urgenti, può avere ripercussioni anche gravi sulla salute dei pa-

zienti. La riduzione dell’accesso ai servizi, il peggioramento degli
indicatori generali di salute e, dato altrettanto preoccupante, il
calo di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario,
sono solo alcuni degli effetti dirompenti di illegalità e corruzione2.
L’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) in
tema di sanità mette in relazione il rischio di corruzione con il
concetto di risk management3. In tal senso analisi del rischio e
prevenzione sono due concetti che, mutuati dalla cultura medica,
diventano preziosi nel contrastare fenomeni pericolosi. Come la
salute individuale e collettiva può essere salvaguardata attraverso l’allontanamento dei fattori di rischio mediante un’azione di
prevenzione primaria, così anche la salute del sistema o di un’organizzazione sanitaria può essere difesa per mezzo di iniziative
volte a riconoscere ed allontanare i rischi e, al contempo, rafforzare le difese. Si può pensare inoltre ad una prevenzione secondaria condotta attraverso la precoce individuazione di fenomeni
devianti e nella messa in campo di interventi volti a contrastarli.
Il PNA riconosce nei contratti pubblici, negli incarichi e nomine,
nella gestione di entrate, spese e patrimonio, nei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni le principali aree di rischio ‘generali’ da
monitorare con particolare attenzione.
Il tema è dunque di particolare importanza e invita ad una riflessione sulla vera natura dell’etica che, lungi dall’essere un astratto
contenitore di valori spesso discrezionali, privo di ricadute sui
sistemi umani, incide invece profondamente sulla vita di ognuno. Questo assunto è ancor più vero in una prospettiva di sanità

MANIFESTO ANMDO. NOI CI IMPEGNIAMO
1. A difendere i principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di Universalità, Eguaglianza ed Equità.
2. A diffondere nelle organizzazioni sanitarie la cultura dell’Etica e della Legalità e a favorire l’adozione di
comportamenti corretti e trasparenti.
3. A stimolare Politiche sanitarie ispirate alla Sobrietà e al corretto utilizzo delle risorse.
4. Ad aumentare il Valore in Sanità, favorendo le attività in grado di produrre i migliori risultati in termini di
salute con minor consumo di risorse.
5. A promuovere nello svolgimento della attività ogni azione che consenta di aggiungere Qualità e Sicurezza,
togliendo prestazioni inutili e potenzialmente pericolose, sprechi ed illeciti.
6. A “scegliere saggiamente” e “fare la cosa giusta”, promuovendo interventi basati sulle evidenze disponibili,
compatibili con il contesto in cui questi dovranno essere attuati.
7. A effettuare tali scelte considerando le diverse implicazioni attraverso un approccio multidisciplinare e
multiprofessionale.
8. A valorizzare le iniziative finalizzate ad aumentare il livello di Appropriatezza e Sicurezza nelle organizzazioni
sanitarie, facilitando le professionalità e le competenze degli altri operatori sanitari e costruendo i necessari
assetti e percorsi.
9. Ad operare affinché nelle scelte clinico-organizzative sia garantito il coinvolgimento dei pazienti.
10. A favorire il necessario dialogo tra decisori, clinici e cittadini.
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risultato è auspicabile che, insieme all’adozione di scelte e comportamenti appropriati, si spinga per l’introduzione di strumenti
di valutazione e di misurazione della performance secondo obiettivi quantificabili e per una maggior affermazione dell’accountability, strumento del governo clinico che assicura trasparenza su
obiettivi, procedure e risultati.
L’impegno dell’ANMDO

pubblica nella quale i comportamenti della collettività e dei singoli si trovano ad interagire e a condizionarsi reciprocamente. Se
il legislatore, forse sollecitato da tali considerazioni, è intervenuto negli ultimi anni fornendo preziosi strumenti quali la Legge
190/2012 (cosiddetta Legge Severino), il D.Lgs. 33/2013 (Decreto
trasparenza) e il DPR 62/2013 (nuovo Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici), è tuttavia evidente come sia necessaria
una presa di coscienza da parte del personale del comparto sanitario a tutti i livelli e, in esteso, della società civile. Un vero cambiamento è infatti possibile solo con il coinvolgimento attivo degli
operatori, adeguatamente formati e stimolati da un buon clima
aziendale, favorevole al rispetto di regole e valori. Al contempo
è tutt’altro che secondario il ruolo di pazienti e cittadini che, da
destinatari passivi di un servizio, dovrebbero essere coinvolti nel
processo di valutazione della qualità dell’assistenza e delle strutture ospedaliere rendendoli vere e proprie “risorse del sistema”.
La vera sfida sta dunque nel reinterpretare e dare un nuovo e più
ampio respiro all’etica in sanità che, dal letto del paziente (come
nella sua prospettiva più tradizionale) e dalla ricerca biomedica,
deve guardare alla sanità pubblica e, in particolare, al sistema e
all’organizzazione aziendale.
Il convincimento che al centro di un sistema sanitario sta la persona umana e l’economia non prevarica, ma è al servizio delle
persone stesse, ci autorizza infatti a continuare a credere in un
processo di aziendalizzazione che, nonostante le numerose criticità che ordinariamente si presentano, può essere ritenuto ancora valido.
Se è tuttavia doveroso contrastare corruzione e illegalità, è altrettanto importante promuovere tra gli operatori sanitari, a tutti i
livelli, la cultura dell’appropriatezza. Le conseguenze di un’azione
disonesta o di una scelta inappropriata possono essere infatti tra
loro indistinguibili, a maggior danno della credibilità complessiva
del sistema, soprattutto agli occhi dei cittadini.
L’ormai celebre articolo di Howard Brody sul New England Journal of Medicine4 ha sollecitato non solo il mondo scientifico a riflettere sul passaggio da una politica di tagli e riduzione di risorse
alla lotta contro sprechi e inefficienze. Per raggiungere un tale
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I temi illustrati sono da tempo all’attenzione dell’ANMDO nella
convinzione che i medici delle Direzioni Ospedaliere non possano
sottrarsi a una riflessione e a un conseguente impegno da protagonisti nelle nuove sfide della sanità. Nel 2014 la nostra Associazione ha elaborato e diffuso un Manifesto per la Sanità del futuro
in Italia che ha le caratteristiche di una carta di intenti. Consapevoli che è possibile guardare al futuro solo se lo si costruisce su
fondamenta solide, i medici dell’ANMDO richiamano i principi di
universalità, eguaglianza ed equità, ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale, quali basi valoriali per un percorso condiviso.
Etica, legalità, adozione di comportamenti improntati alla correttezza e trasparenza sono solo alcuni dei concetti chiave espressi
nel Manifesto. Per gli estensori del documento una medicina etica è prima di tutto una medicina ‘sobria’ e ‘parsimoniosa’, che
risponde in modo appropriato ai bisogni del paziente, evita le
prestazioni inutili e l’overtreatment e opera scelte sagge nella
convinzione che si può aggiungere togliendo, un ossimoro che è
in fondo il principio guida della campagna “Choosing wisely” che
l’ANMDO ha ormai fatto propria.
Altro concetto chiave è quello di valore, attributo di una medicina
che assicura l’outcome migliore con il minor consumo di risorse.
In conclusione non è fuori luogo ricordare la significativa scelta
dell’ANMDO di dotarsi di un Codice etico, strumento che regola i
comportamenti degli iscritti tra loro e con interlocutori esterni e
sottolinea l’attenzione nei confronti della dimensione etica della
professione.
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