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Q

uali criteri hanno guidato la stesura del Piano Nazionale della
Cronicità e di quali bisogni emergenti si è tenuto maggiormente
conto?

Il Piano Nazionale della Cronicità è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il
15 settembre 2016, con un format molto nuovo rispetto ai Piani precedenti.
Innanzitutto questo Piano parte dai bisogni assistenziali di ogni singola persona.
La centralità della persona è il tema principale e trasversale a tutto il Piano, intendendo la persona non solo nelle sue problematiche cliniche ma anche negli
aspetti legati alla sua vita quotidiana: scuola, lavoro, ambiente, relazionali. Tutti
questi aspetti influenzano infatti non solo la qualità di vita della persona, ma anche spessissimo la sua aderenza alla terapia.
Uno dei criteri che abbiamo utilizzato per capire quali fossero le necessità e i
bisogni dei pazienti, nonché le criticità che devono affrontare, è stato quello di
ascoltare le associazioni dei pazienti. Un altro è stato quello di capire come l’organizzazione sanitaria dovesse modificarsi per affrontare il percorso del malato
cronico. Diversamente dagli altri, questo Piano si sviluppa non sulla malattia, ma
sul percorso che ogni cittadino fa da quando è un semplice cittadino non malato,
a quando diventa una persona con fattori di rischio (e qui entra in gioco la prevenzione primaria), al momento in cui viene fatta la diagnosi di malattia cronica.
Quindi il Piano segue la persona in tutto il suo percorso, definendo strategie e
azioni.
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive
dell’assistenza al cittadino, nel tentativo
di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di
chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Come si rapporta il Piano Nazionale Cronicità con quelli precedenti che riguardano singole patologie, in particolare con
quello sul diabete?

Medico chirurgo e igienista, Paola
Pisanti ha svolto attività di controllo
nell’ambito degli obiettivi del Nucleo
per il supporto, l’analisi e la revisione
gestionale delle Aziende sanitarie
e l’esercizio del potere di alta
vigilanza (Ministero della Salute).
Presidente e coordinatore della
Commissione ministeriale per il
diabete (Piano nazionale sulla
malattia diabetica)
e coordinatore della Commissione per
la redazione del Piano della cronicità
e per la sua implementazione,
attualmente è consulente esperto
presso la Direzione generale della
Programmazione sanitaria (Ministero
della Salute) per l’Area cronicità.

Il Piano Nazionale della Cronicità ha voluto creare un raccordo con i Piani precedenti e in particolare con il Piano Nazionale del Diabete, che
ha una costruzione più focalizzata sulla malattia,
un po’ meno sul percorso della persona, pur evidenziando l’importanza dei percorsi diagnostici
terapeutici, quale strumento per rispondere in
maniera la più adeguata possibile alle esigenze
del malato e dell’organizzazione. Il Piano Nazionale della Cronicità non fa altro che rafforzare i
contenuti del Piano Diabete, integrandolo senza alcuna conflittualità. Il Piano Nazionale del
Diabete è stato recepito in tutte le Regioni ed
è in fase di attuazione. Con il Piano Nazionale
della Cronicità richiamiamo l’attenzione sulla
persona con diabete, che rappresenta la malattia paradigmatica della cronicità, e creiamo un
percorso che si può applicare a tutte le malattie
croniche. Il Piano diabete è importante perché è
servito nel nostro Paese proprio a formare una
cultura della cronicità.

Con quali criteri sono state scelte le patologie presenti nella seconda parte del
Piano?
Nella seconda parte del Piano Nazionale Cronicità abbiamo affrontato un primo elenco di patologie, che rispondono a dei criteri particolari,
in quanto – oltre ad avere in alcuni casi una
prevalenza elevata – presentano un ritardo nella diagnosi. Le persone affette da queste patolo-
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gie riescono ad ottenere una diagnosi solo dopo
sei o sette anni dalla comparsa dei primi sintomi, contrariamente a quanto stabilito dalle linee
guida, secondo le quali non dovrebbero passare
più di sei mesi dai primi sintomi alla diagnosi, e sono patologie che hanno soprattutto un
peso umano, strutturale, sulla persona e sulla
famiglia a cui il Ministero della salute ha voluto
dare in questo momento particolare attenzione
sia per quanto riguarda l’età adulta che quella
evolutiva. È un primo elenco, che pensiamo di
approfondire nel tempo, tenendo presente però
che la prima parte del Piano vale per tutti i malati cronici.

Uno degli aspetti interessanti di questo
piano è quello di prevedere il monitoraggio delle azioni che le Regioni devono intraprendere per adeguarsi agli obiettivi
di cura del Piano e la misurabilità dei risultati secondo un nuovo concetto di esito,
non più considerato come risultato finale
ma come un “insieme di risultati”. Vuole
spiegarci qual è il valore aggiunto di questa
evoluzione e perché è importante?
Il Piano evidenzia l’importanza che ci sia un impianto unitario di monitoraggio nazionale, che
– pur nel rispetto delle scelte regionali – favorisca la promozione e lo sviluppo di tendenze unitarie sul piano tecnico-scientifico, organizzativo
e operativo.
Tale impianto deve essere in grado di cogliere,
con un’attenzione agli aspetti sostanziali e non
solo formali, gli sviluppi, le difficoltà attuative
e i fattori di successo che scaturiranno dalle diverse esperienze regionali.
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I diritti di traduzione,
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fotostatiche) sono riservati per tutti
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La violazione di tali diritti
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65 anni e oltre

DIFFERENTI BISOGNI DELLE PERSONE CON PATOLOGIE ACUTE
E CRONICHE A CONFRONTO
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In tale prospettiva è prevista nel Piano stesso la
costituzione di una Cabina di regia nazionale, che
avrà il compito di coordinare a livello centrale
l’implementazione del Piano e monitorarne l’applicazione e l’efficacia attraverso varie azioni.
Tali azioni avranno l’obiettivo di guidare e gestire gli interventi previsti dal Piano, coordinare
a livello centrale le attività, monitorare la realizzazione dei risultati, promuovere l’analisi, la
valutazione e il confronto sulle esperienze regionali e locali.
Inoltre è previsto che la Cabina di regia diffonda
i risultati, raccolga dati e informazioni sui costi
connessi alla gestione della cronicità, valuti i
sistemi innovativi di remunerazione dell’assistenza ai malati cronici, produca una Relazione
periodica sugli obiettivi realizzati e sullo stato
di avanzamento dei lavori, e inoltre proponga,
quando necessario, l’aggiornamento del Piano nonché la produzione e l’inserimento nella
seconda parte del Piano di capitoli dedicati ad
altre patologie croniche.

La realizzazione di quanto previsto dal
Piano Nazionale per la Cronicità richiede
ai professionisti impegno e disponibilità
all’innovazione. Che spazio ha l’innovazione tecnologica nelle linee guida previste dal Piano?
Il Piano enfatizza il concetto che esistono alcuni
aspetti trasversali dell’assistenza alla cronicità
che sottendono al macroprocesso del percorso
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del malato cronico quali l’ appropriatezza nell’uso delle terapie e delle tecnologie e l’aderenza
alla terapia farmacologica.
La disponibilità di soluzioni tecnologiche sicure
e vicine al paziente rappresenta una possibile
soluzione alle problematicità correlate all’aderenza terapeutica, alla politerapia e all’interazione farmacologica nella popolazione affetta
da patologia cronica, con risparmi evidenti in
termini economici e qualitativi. L’obiettivo che
il Piano si pone è quello di promuovere l’appropriatezza nell’uso delle terapie e delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche, di migliorare
l’aderenza terapeutica e di promuovere organizzazioni che garantiscano il diritto all’accesso
appropriato alle stesse tecnologie.
A tale proposito sono state fornite alle Regioni
le seguenti linee strategiche:
l	definire modalità organizzative che consentano equità di accesso alle terapie e alle tecnologie, favorendo l’impiego di strumenti di
qualità tecnologica adeguata e di procedure
idonee a ottenere risultati sicuri riducendo
i potenziali rischi e monitorando nel tempo
l’adeguatezza e la qualità;
l	formare e informare le persone con cronicità e tutti gli operatori sanitari e non sanitari
coinvolti sull’uso appropriato delle terapie e
delle tecnologie;
l	promuovere l’impiego di modelli, tecniche e
strumenti della sanità digitale nella gestione
della cronicità al fine di garantire continuità
e migliore qualità dell’assistenza, migliore efficacia, efficienza e appropriatezza. n ML

Prostatectomia robotica:
uno studio australiano
non scioglie per ora i dubbi
Yaxley JW, Coughlin GD, Chambers SK et al
Robot-assisted laparoscopic prostatectomy versus
open radical retropubic prostatectomy: early
outcomes from a randomised controlled phase 3
study
Lancet 2016; 388: 1057-1066

I

l cancro della prostata è attualmente il tumore
più frequente nel sesso maschile e rappresenta
oltre il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Alla base di questo fenomeno, più che la presenza di fattori di rischio,
c’è forse la maggiore probabilità di diagnosticare tale malattia, presente in forma latente nel
15-30% dei soggetti oltre i 50 anni e in circa il
70% degli ottantenni, grazie anche alla maggiore diffusione del dosaggio del PSA come test di
screening per la diagnosi precoce.
Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse Regioni italiane: rispetto ai 99,8 casi/anno tra residenti del
Nord-Italia, le Regioni del Centro e quelle del
Sud registrano rispettivamente un meno 20% e
un meno 33%, dato anch’esso riferibile alla diversa distribuzione geografica di molteplici fattori, in primis la diffusione del test PSA.
In considerazione della diversa aggressività
delle differenti forme tumorali, il carcinoma
prostatico, pur trovandosi al primo posto per
incidenza, occupa il terzo posto nella scala della
mortalità (8% sul totale dei decessi oncologici),
nella quasi totalità dei casi riguardante i maschi
al di sopra dei 70 anni.
In definitiva, ogni anno, circa 35.000 uomini italiani scoprono di avere un tumore alla prostata
e le opzioni di cura oggi disponibili sono numerose.
Fra queste, la chirurgia robotica con il sistema
Da Vinci, un telemanipolatore di precisione le
cui braccia vengono azionate da un chirurgo, è
stata sperimentata per la prima volta nel 2000 e
sta diventando rapidamente la forma di chirurgia più utilizzata; negli Stati Uniti, ad esempio,
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

oltre l’85% di tutte le prostatectomie radicali
viene effettuato con tecnica robotica e anche in
Italia il trend è nettamente a favore di questo
approccio, per cui la prostatectomia laparoscopica robot assistita sta sostituendosi alla prostatectomia radicale retropubica “a cielo aperto” come approccio d’elezione nel trattamento
del carcinoma prostatico localizzato.
Secondo i suoi sostenitori, i vantaggi della chirurgia robotica sono le minori perdite di sangue
intra- e peri-operatorie, la riduzione del dolore
post-operatorio, la minor durata della degenza,
la più precoce ripresa dell’attività lavorativa
e, soprattutto, i minori rischi di incontinenza
e impotenza sessuale nel follow-up. A fronte,
beninteso, di risultati oncologici che restano
sovrapponibili a quelli ottenuti con la chirurgia
tradizionale.
Il dibattito su quale sia la tecnica da preferire
rimane tuttavia aperto e non ha trovato ancora
una risposta definitiva anche perché, per una
serie di obiettive difficoltà metodologiche, nessun trial randomizzato su vasta scala ha potuto
fino ad oggi valutare seriamente il problema.
Tuttavia, una nuova analisi pubblicata su Lancet
fornisce nuovi dati e riapre inevitabilmente la
discussione.
Tra il 2010 e la fine del 2015 i ricercatori del
Royal Brisbane & Women’s Hospital, in Australia, hanno arruolato in uno studio controllato
326 pazienti affetti da carcinoma alla prostata,
di età variabile fra i 35 e i 70 anni, che sceglievano di farsi operare e venivano randomizzati
all’intervento di chirurgia radicale “a cielo aperto” (n = 151) o, in alternativa, ad una prostatectomia laparoscopica con il robot (n = 157). Anche se
i dati confermavano che la robotica causa meno
sanguinamento, meno dolore dopo 24 ore e a
distanza di una settimana, meno complicanze
post-operatorie e una degenza media più breve,
a distanza di 3 mesi dall’intervento, secondo gli
autori, i pazienti non mostravano differenze significative per quanto riguarda la ripresa di una
normale funzione urinaria e sessuale e una sostanziale equivalenza anche sotto il profilo della
radicalità oncologica. Se poi tale equivalenza
possa essere confermata, a distanza di 12 e 24
mesi, resta da verificare e potrà essere stabilito
solo successivamente.

Abstract

Leggi a favore dei diritti
umani per migliorare
la salute infantile nei Paesi
a basso reddito
O’Hare BAM, Devakumar D, Allen S
Using international human rights law to improve
child health in low-income countries: a framework
for healthcare professionals
BMC Int Health Human Rights 2016; 16: 11

Intanto, tenendo conto che lo studio ha messo
a confronto due professionisti caratterizzati da
un curriculum sostanzialmente diverso (15 anni
ed oltre 1500 interventi per il chirurgo “a cielo
aperto” e soltanto 2 anni dopo la specializzazione e 200 casi per il chirurgo robotico) si può
argomentare che un chirurgo con un’esperienza media nella chirurgia robotica può ottenere
risultati paragonabili a quelli di un collega già
molto esperto nella tecnica tradizionale.
Per concludere, a parere dei ricercatori australiani, quando esiste l’indicazione all’intervento, resta sempre centrale per il chirurgo la
valutazione del paziente, della sua malattia,
della “classe di rischio” a cui appartiene e delle
aspettative che nutre riguardo alla sua vita futura. Per alcuni pazienti, per esempio quelli con
neoplasie più avanzate localmente, in cui il rischio è obiettivamente più elevato, la chirurgia
robotica è sicuramente non indicata ed anche
più costosa; viceversa, nei pazienti con tumori
localizzati e quindi con maggiori indicazioni ad
una procedura mininvasiva, il robot può essere
più preciso ed efficace. Al paziente che decide di
farsi operare si deve per ora suggerire di privilegiare non tanto la tecnica, quando la scelta di
un operatore affidabile e di un centro di grande
esperienza verso i quali si nutra la massima fiducia. n GB
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BACKGROUND
Gli operatori sanitari nei Paesi a basso reddito si
trovano a fronteggiare numerosi fattori sui quali, purtroppo, hanno una scarsa influenza, come
ad esempio l’offerta di cibo e acqua potabile, le
norme igieniche, l’istruzione materna, il reddito. Tutti elementi, questi, che hanno invece un
forte impatto in termini di salute dei bambini.
Chi lavora in sanità, quindi, si trova a combattere più con le conseguenze di tali mancanze,
senza poter invece agire “a monte”, nonostante
abbia ben presente che le popolazioni a basso
reddito non hanno molto spesso accesso a diritti imprescindibili.
Un modo per valutare e fronteggiare questi
fenomeni è quello di definire degli audit che
includano indicatori specifici che esulano dal
contesto strettamente sanitario e clinico, ma
che invece considerano aspetti esclusivamente
legati ai diritti umani.

DISCUSSIONE
La letteratura fornisce molti articoli interessanti per valutare se esiste o meno l’aderenza
al rispetto dei diritti umani fondamentali: ad
esempio, tramite gli indicatori legati al reddito
è possibile definire variabili chiave legate alla
mortalità. Tuttavia, secondo gli autori, è necessario fare un ulteriore passo avanti e concentrarsi sui bisogni fisiologici che corrispondono
anche a diritti umani (diritti assoluti). I fattori
presi in considerazione sono quindi il cibo, l’acqua potabile, l’igiene, la sicurezza, le vaccinazioni e il livello di istruzione. Molto spesso questi
elementi sono inseriti nei cosiddetti ‘development goal,’ ma il modo in cui vengono proposti
è la chiave di volta per leggerli in maniera differente e per avere risposte differenti. Un conto,

Abstract

infatti, è stabilire la percentuale dei soggetti che
‘hanno accesso’ ad un determinato servizio, un
altro è identificare coloro che invece ‘non hanno accesso’ a quel servizio. In questo gli operatori sanitari svolgono un ruolo cruciale perché
hanno la possibilità di valutare se i bisogni assoluti sono effettivamente soddisfatti.
Non sarà quindi sufficiente stabilire se c’è o
meno accesso all’acqua potabile ma chiedere
ai diretti interessati dove, nello specifico, viene presa l’acqua e quanto tempo si impiega per
raggiungerla (incluso il tempo in coda per approvvigionarsi). Così come è interessante valutare non solo se un bambino ha una casa, ma
anche quante stanze ha, se è stabile da un punto
di vista strutturale e se viene divisa con altre
famiglie.

CONCLUSIONI
Un audit di questo tipo esce dai confini strettamente clinici e coinvolge tanti altri aspetti
legati al rispetto dei diritti umani fondamentali. In molti Paesi gli operatori sanitari rappresentano il gruppo più grande e meglio istruito
della società civile e sono generalmente membri rispettati della comunità cui appartengono.
Sono quindi in una posizione di assoluto vantaggio per promuovere attività di audit di questo
tipo perché nessuno meglio di loro è in grado di
evidenziare i problemi sanitari e i fattori che li
determinano.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas

ESEMPIO DI QUESTIONARIO PER VALUTARE IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
(IN NERO SONO EVIDENZIATE LE SITUAZIONI NELLE QUALI QUESTI DIRITTI NON SONO RISPETTATI)
Name
Address (or GPS coordinates)
DOB or year of birth
Water
Where do you get your water?

How long does it take you to collect your water, including queuing?
Sanitation
Does your house share the toilet with another household?
What sort of toilet do you use (circle)?

Food
Child’s age in months
Child’s height
Child’s weight
Height/age or weight/height >2SD below median or MUAC <12.5 cm
(6-59 months)?
Shelter
Is the house durable in terms of structure?
Is the house durable in terms of tenure?
How many people live in your house?
How many rooms are there?
Number of people/room?
Education
How many years did mother/guardian attend school?
If child has left school, did she/he complete primary school?
Health
Vaccine schedule complete at 12 months (National Guidelines)?
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M/F (circle)
(circle)
piped drinking water supply on premises
public tap/stand post
tube well/borehole
protected dug well
protected spring; rainwater
bottled water
surface water
>30 min/<30 min (circle)
(circle)
No/Yes
a pit latrine with a structure, and a platform or squatting slab
a toilet connected to a septic tank or a sewer network
no toilet/open defaecation

Yes/No (circle)

No/Yes (circle)
No/Yes (circle)

Less than 2, 2, more than 2 (circle)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (circle)
No/Yes (circle)
No/Yes (circle)

Abstract

Patient Protection
and Affordable Care Act:
quale futuro?
Bauchner H
Health care in the United States: a right or a privilege?
JAMA 2017; 317 (1): 29
Alcalá HE, Chen J, Langellier BA et al
Impact of the Affordable Care Act on Health Care
access and utilization among Latinos
JABFM 2017; 30 (1): 52-62
Chen J, Vargas-Bustamante A, Mortensen K, Ortega AN
Racial and ethnic disparities in health care access
and utilization under the Affordable Care Act
Medical Care 2016; 54 (2): 140-146

H

oward Bauchner, editor in chief del JAMA, la
rivista ufficiale dell’American Medical Association, ha aperto il primo numero del 2017 con un
editoriale dedicato al Patient Protection and
Affordable Care Act (ACA), la riforma sanitaria
fortemente voluta da Barack Obama e nota anche come Obamacare, dal provocatorio titolo
‘Health care in the United States: a right or a
privilege’.
Bauchner evidenzia alcuni aspetti dell’importante riforma sanitaria realizzata dall’ex Presidente degli Stati Uniti, e che l’attuale Presidente
Donald Trump si appresta a smantellare (non
a caso ‘repeal and replace’ è stato il leit motif
della sua campagna elettorale), sostenendo con
forza che qualsiasi decisione relativa all’ACA e al
suo ‘ritiro e sostituzione’ dipende da una scelta
di fondo molto semplice: decidere se negli Stati
Uniti l’assistenza sanitaria debba essere un diritto o un privilegio.
L’implementazione dell’ACA ha permesso un aumento della copertura sanitaria nel Paese. Molte
persone, che prima della riforma non avevano i
requisiti e/o il reddito per poter usufruire dell’assistenza sanitaria, li hanno acquisiti potendo così
accedere a cure prima precluse. Circa 20-22 milioni di americani in più hanno oggi una copertura
assistenziale grazie all’estensione di Medicaid,
alla copertura assicurativa per i figli fino al compimento dei 26 anni e alle altre misure messe in
atto dall’ACA per facilitare la scelta assicurativa
migliore in termini di qualità/prezzo.
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E d’altra parte c’è ancora molto da fare: sono 25
milioni i residenti americani ancora senza assistenza.
Secondo Bauchner in questo momento storico
le future politiche sanitarie degli Stati Uniti dipenderanno da una scelta di fondo: decidere se
la società americana voglia essere una società
giusta ed equa o no. Secondo l’editor del JAMA
equità e giustizia sono la strada giusta. Per questo Bauchner esorta i medici americani – e soprattutto quelli che, essendo anche parlamentari, siedono al Congresso – ma anche tutti gli altri
operatori sanitari e le varie società professionali
e scientifiche ad essi collegate, ad unirsi in un’unica voce per affermare che la salute è un diritto
fondamentale della persona e non un privilegio
che solo pochi possono permettersi. “Finché
questa domanda non sarà oggetto di dibattito e
non troverà una risposta, non sarà possibile raggiungere un consenso sull’obiettivo finale delle
riforme sanitarie: senza trovare un consenso
sull’obiettivo, misurarne il successo sarà praticamente impossibile”, sostiene Bauchner.

DIMINUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE
DI ACCESSO ALL’ASSISTENZA PER ALCUNI
GRUPPI ETNICI
Iniziano ad essere pubblicati, in diverse riviste
di settore, i risultati di analisi condotte su database amministrativi e finalizzate a dare una
valutazione della riforma di Obama basata sulle evidenze. Obiettivo di tali ricerche è capire
quanto l’ACA abbia effettivamente migliorato
l’equità nell’assistenza sanitaria, basandosi sul
monitoraggio ex post di una serie di indicatori
di accesso e utilizzo dei servizi sanitari.
In particolare riportiamo la sintesi di due contributi di ricerca sull’impatto che la riforma ha
avuto su alcuni gruppi di popolazione tradizionalmente più svantaggiati nell’accesso alle cure:
l’impatto dell’ACA su accesso ed uso dei servizi
sanitari da parte delle popolazioni di origine
ispano-americana (Alcalá et al, 2017) e su alcuni
altri gruppi etnici in cui si divide la popolazione
statunitense (Chen et al, 2016).
L o studio sulle popolazioni di origine
ispano-americana
Con l’avvio delle misure previste dal Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) la percentuale di americani non assicurati è passata dal
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20% del 2010 al 16% del 2014. L’estensione fino a
26 anni di età della copertura per i figli e altre
misure, come l’eliminazione della condivisione
dei costi per alcuni servizi di prevenzione, hanno
portato ad un aumento della fruizione dell’assistenza sanitaria. Se l’implementazione di alcune
delle politiche chiave dell’ACA ha avuto come effetto un’estensione della porzione di popolazione che ha potuto fruire dell’assistenza sanitaria,
permangono, d’altra parte, diverse diseguaglianze etniche e razziali nell’accesso alle cure.
In particolare negli Stati Uniti le popolazioni di
origine ispano-americana (i cosiddetti Latinos,
cioè popolazioni provenienti dai Paesi dell’America Latina e che vivono negli Usa) presentano
storicamente un tasso di utilizzo e accesso ai
servizi sanitari inferiore rispetto alle popolazioni bianche di origine non ispanica. Il permanere
di questa diseguaglianza ha ragioni molteplici:
la mancanza della cittadinanza americana, la
lingua parlata, fattori socioeconomici e scarsa conoscenza delle misure stesse introdotte
dall’ACA (questo aspetto fa sì che molti gruppi
che potrebbero trarre benefici dalla riforma, ne
rimangano di fatto esclusi). È inoltre importante
osservare che esistono anche diversità di uso e
accesso tra gli stessi gruppi che compongono la
popolazione latina, dovute al paese di origine,
alla lingua e al luogo effettivo di nascita. Alcalá
e i suoi collaboratori hanno dunque verificato
l’impatto dell’ACA sulla popolazione di origine
ispano-americana a partire dal 2014, per capire
se la riforma abbia ridotto le sopra citate diseguaglianze di accesso tra questa popolazione e i
bianchi di origine non ispanica e tra i vari sottogruppi in cui si divide questa stessa popolazione.
Metodi. I ricercatori hanno utilizzato i dati
raccolti tra il 2011 e il 2015 dalla National Health
Interview Survey (NHIS), che coinvolge la popolazione adulta nordamericana tra i 18 e i 64 anni.
Gli autori si sono concentrati sui dati relativi
alla popolazione di origine ispano-americana,
considerandone anche sottogruppi definiti in
base alle origini, alla cittadinanza e alla lingua.
Questi dati sono stati confrontati con i dati della popolazione bianca di origine non ispano-americana. La coorte analizzata ha coinvolto
65.703 bianchi di origine non ispano-americana
e 20.764 Latinos, divisi in sottogruppi a seconda del Paese di origine: 1995 portoricani, 12.983
messicani, 871 cubani, 3592 americani dell’America centrale e 1323 “altri Latinos”.
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Alcalá ha considerato la performance su una
serie di indicatori di accesso all’assistenza:
possesso di un’assicurazione sanitaria, ritardo
e/o rinuncia, negli ultimi 12 mesi, a visite mediche/assistenza/cura per motivi economici, visite mediche specialistiche e visite dal medico
di famiglia nell’ultimo anno, accessi in Pronto
Soccorso. Si sono poi considerate le seguenti
caratteristiche individuali: possesso della cittadinanza (nati negli Usa, cittadini naturalizzati
e cittadini non statunitensi) e la lingua parlata
(indicata dalla lingua con cui è stato compilato
il questionario: inglese, spagnolo, altro). Anche
coloro che non hanno la cittadinanza americana
sono stati inseriti nell’analisi poiché possono
usufruire dei benefici dell’ACA. Ciò accade però
con un’eleggibilità che varia da Stato a Stato
(per esempio, la California fa rientrare in Medicare anche gli immigrati regolari che sono in
Usa da almeno da 5 anni). Le analisi sono state condotte riferendosi al periodo precedente
(2011-2013) e successivo l’introduzione dell’ACA
(2014-2015).
Risultati. La maggior parte dei gruppi in cui si
divide la popolazione ispano-americana negli
Usa, con l’introduzione delle misure previste
dalla riforma sanitaria di Obama, ha migliorato
il proprio accesso all’assistenza sanitaria. Alcuni
gruppi hanno però avuto miglioramenti iniziali, subito dopo l’introduzione dell’ACA (2014),
ai quali sono seguiti rallentamenti nell’anno
successivo. I dati hanno evidenziato che, con
l’introduzione dell’ACA, hanno migliorato la
propria posizione i soggetti di origine messicana
e dell’America centrale, che prima avevano una
probabilità più bassa di avere un’assicurazione
rispetto ai bianchi di origine non ispano-americana. La maggior parte delle riduzioni nella
disparità si è però avuta per il sottogruppo dei
portoricani. Tra le popolazioni di origine ispanico-americana persistono le diseguaglianze tra
coloro che posseggono la cittadinanza e coloro
che invece non sono cittadini americani. Alcalá
sottolinea come ciò sia dovuto al fatto che coloro che hanno la residenza in Usa devono, nella
maggior parte degli Stati, aspettare 5 anni prima
di poter maturare i diritti previsti dall’ACA per
accedere a Medicaid. Per coloro che non sono
cittadini americani, l’ACA ha però aumentato i
fondi previsti per i Community Health Centers
(CHC), che forniscono assistenza a questa tipologia di utenza.
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Conclusioni. I dati analizzati mostrano che l’ACA sembra aver ridotto il divario nell’accesso ai
servizi sanitari da parte di alcuni sottogruppi di
popolazione di origine ispanico-americana, sebbene questo sia solo un primo passo e si possa
fare ancora molto. Gli autori evidenziano che
uno dei motivi per cui l’ACA potrebbe avere dispiegato effetti meno ampi del previsto è legato
alla sua diversa applicazione nei vari Stati. Molti
Stati, e tra questi la Florida, il Texas e lo Utah,
nei quali la popolazione di origine ispanica è
molto numerosa, hanno infatti deciso di non
espandere la copertura di Medicaid.

sistenza legate all’appartenenza etnica si siano
ridotte a seguito dell’introduzione e implementazione dell’ACA. L’ipotesi è che le diseguaglianze tra i vari gruppi etnici si siano ridotte fin dal
primo periodo di introduzione dell’ACA.
Metodi. Anche Chen e colleghi hanno svolto
le proprie analisi sulla base dati fornita dalla National Health Interview Survey. Il gruppo
ha utilizzato come anno indice il 2014, comparando dunque i dati di questo anno con quelli dell’anno 2011. La popolazione inclusa, e su
cui sono stati rilevati i dati, è una popolazione
adulta tra i 18 e i 64 anni. Ha risposto un totale
di 91.826 soggetti, di cui 52.803 bianchi di origine non ispano-americana, 17.088 di origine
ispano-americana, 13.680 afro-americani e 8255
soggetti appartenenti ad altre etnie. Le variabili di outcome considerate includono 3 misure
già molto usate in letteratura: la probabilità di
avere un’assicurazione sanitaria, la probabilità
di rimandare le visite mediche, e la probabilità
di non poter effettuare/saltare una visita medica. Tra le misure di utilizzo dei servizi Chen
ha introdotto la probabilità di avere accesso al
Pronto Soccorso e quella di effettuare una visita
medica. Gli autori hanno usato il modello comportamentale di Andersen nell’uso dei servizi
per selezionare le covariate, raggruppate poi
in alcune aree, tra cui quella dei fattori predisponenti che sono etnia/razza (bianchi, Latinos,
afroamericani altro), status immigratorio (cittadino Usa, naturalizzato, etc), genere, status ma-

Diseguaglianze etniche nell’accesso
alle cure durante l’ACA
In letteratura è ben documentata l’esistenza di
diseguaglianze di accesso all’assistenza sanitaria legate all’appartenenza etnica. L’aumento
della popolazione con copertura assicurativa
a seguito dell’introduzione dell’ACA ha avuto,
come risultato, che milioni di persone sono riuscite ad assicurarsi tra il 2013 e il 2015, avendo
finalmente accesso a cure che prima erano loro
precluse. Chen e colleghi sottolineano che è
dunque ragionevole aspettarsi che le minoranze
etniche presenti nella popolazione americana, e
che storicamente hanno sempre avuto una percentuale di copertura assicurativa non ottimale,
abbiano avuto un beneficio dalla riforma sanitaria. L’obiettivo della loro analisi è stato quello
di capire se le diseguaglianze di accesso all’as-

Il grafico mostra l’aumento nel numero
di non assicurati (al di sotto dei 65 anni
di età) previsto per il 2026 se il piano di
smantellamento annunciato da Donald
Trump verrà messo in atto. Modificata da
Pear R, Health law repeal could cost 18
million their insurance, study finds, New
York Times, 17 gennaio 2017.

Nel 2026
59 milioni di non assicurati

Prima dell’ACA
57 milioni di non assicurati

Tra due anni
54 milioni di non assicurati
(quando l’espansione di Medicaid e i sussidi saranno eliminati)
Tra un anno
44 milioni di non assicurati (quando verranno eliminate le penalità
per le compagnie assicurative che decidono di non aderire all’ACA)

Oggi
26 milioni di non assicurati

2013

9
CARE 1, 2017

2017 2018 2019

2026

Abstract

ritale. Alcuni fattori predisponenti considerati
sono stati l’istruzione, il reddito familiare e la
lingua con cui si è condotta l’intervista.
Risultati. In generale, sulle cinque variabili
considerate, la probabilità di non avere un’assicurazione ha mostrato un calo in tutti i gruppi etnici (media ponderata) in un trend che va
dal 2011 al 2014. La percentuale di soggetti non
possessori di alcuna assicurazione sanitaria si è,
infatti, ridotta, comparando i dati del 2014 con
quelli del 2011, del 7% per gli afroamericani e per
gli ispanoamericani, del 5% per altri gruppi etnici
e del 3% per i bianchi. Le popolazioni di origine
ispanica, tra tutti i gruppi etnici analizzati, sono
quelle che nel 2014 conservano il numero più
alto di soggetti che non usufruiscono di alcuna
assicurazione.
I dati mostrano anche un trend di diminuzione
generale della probabilità di rimandare o cancellare visite mediche dal 2011 al 2014, anche in
questo caso per tutte le etnie, ma con una riduzione della distanza tra bianchi e altre etnie.
La riduzione nella probabilità di non poter accedere a visite mediche o di doverle rimandare
per motivi economici varia dall’1% per la popolazione bianca di origine non ispanica al 6% per

i Latinos. Sul ritardo della visita con un medico
gli afroamericani hanno mostrato una performance peggiore rispetto agli altri gruppi etnici.
I risultati mostrano l’aumento delle probabilità
di accedere ad una visita per tutti i gruppi: in
particolare le popolazione di origine ispano-americana, gli afroamericani e i bianchi hanno
avuto rispettivamente il 5%, il 3% e il 2% in più di
probabilità di poter effettuare una visita medica
nel 2014 rispetto al 2011.
Conclusioni. I risultati della ricerca dimostrano che le minoranze etniche, che storicamente
hanno incontrato più disparità nella copertura
e nell’accesso ai servizi sanitari, hanno ottenuto
miglioramenti, rispetto agli outcome considerati, maggiori nella popolazione bianca non latina,
dopo l’introduzione dell’ACA. Ciò dimostra, sottolineano gli autori, che le diseguaglianze etniche nell’accesso all’assistenza e nell’utilizzo dei
servizi sanitari sono diminuite nei primi anni di
implementazione della riforma.

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

Scelte politiche basate
sull’evidenza: eterne
incomprensioni
Bédard PO, Ouimet M
Persistent misunderstandings about evidencebased (sorry: informed!) policy-making
Arch Public Health 2016; 74: 31

INTRODUZIONE
In letteratura si leggono innumerevoli articoli sulle scelte di politica sanitaria basate sulle evidenze: le pubblicazioni sono di carattere teorico, empirico e normativo,
senza contare tutti quei lavori volti a definire cosa è (o
non è) la politica basata sulle prove di evidenza, quali
traguardi si sono (o meno) raggiunti e quali barriere devono essere rimosse affinché sia possibile implementare
questa metodologia in maniera unanime e condivisa. Nonostante ciò, le incomprensioni su questo tipo di approc-
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cio ancora sussistono, anche perché questa metodologia
non è comunque immune da rischi.
L’obiettivo del lavoro è proprio questo: gli autori non
vogliono scrivere una ‘tesi difensiva’ a favore delle politiche evidence-based, ma solo tentare di risolvere alcuni equivoci e fraintendimenti sollevati dagli scettici del
settore.
Quello che ci si aspetta dall’evidenza è un ruolo di supporto alle scelte di politica sanitaria; l’obiettivo sarà sostanzialmente quello di esaminare l’adeguatezza di tale
approccio in relazione a bisogni specifici, più che fornire
risposte valide e rilevanti.

DISCUSSIONE
Come ha sostenuto Nick Black, professore di Ricerca
sui Servizi Sanitari presso la London School of Hygiene
& Tropical Medicine in un articolo pubblicato sul BMJ
(Evidence based policy: proceed with care commentary:
research must be taken seriously, BMJ 2001; 323: 275-9):

Abstract

Più potassio e meno sodio
Cook NR, Appel LJ, Whelton PK
Sodium intake and all-cause mortality over 20 years
in the trials of hypertension prevention
J Am Coll Cardiol 2016; 68: 1609-1617

I

l beneficio di una riduzione dell’assunzione di
sodio nell’alimentazione soprattutto in soggetti
con ipertensione arteriosa e cardiopatici, con
insufficienza cardiaca anche non conclamata,
è tuttora argomento di qualche controversia
nell’ambito scientifico.
Secondo alcuni i vantaggi sarebbero modesti, secondo altri il rischio di un’eventuale iposodiemia,
in maniera particolare in soggetti di età avanzata, potrebbero superare gli eventuali benefici.
Partendo comunque dal presupposto fondato
che nella dieta della popolazione dei Paesi più
sviluppati l’introito medio di sodio è sicuramente
più elevato rispetto a quello raccomandato, ed in
progressivo incremento, la comunità medica deve
porre un’attenzione particolare al problema.
In passato alcuni autorevoli studi (il più noto tra
questi è il DASH Sodium Trial1) e importanti me-

“I ricercatori devono avere una maggiore comprensione
dei processi politici, i finanziatori devono cambiare la
loro concezione su come la ricerca influenzi la politica e i
decisori dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella
definizione e nella conduzione della ricerca”.
Cosa comporta tutto ciò? Molte cose, prevalentemente
riassumibili in due concetti:
1. u n cambiamento dei decisori verso le politiche basate
sull’evidenza;
2. u n cambiamento dei ricercatori nel modo in cui comunicano tale evidenza.
Un singolo disegno di studio non può rispondere a tutte
le domande, neanche se si tratta di uno studio randomizzato e controllato (RCT). Spostare l’evidenza da un
contesto ad un altro non è automatico, anche se fatto
tramite un RCT eseguito alla perfezione, poiché un RCT
può risultare contraddittorio o addirittura irriproducibile in altri contesti. Se si è interessati a stabilire l’efficacia
di un potenziale trattamento, non c’è dubbio che lo stu-
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tanalisi2,3 hanno ben dimostrato come un’appropriata riduzione di assunzione di sodio porti ad
una significativa diminuzione dei valori di pressione arteriosa sia in soggetti normotesi che in
ipertesi. Si è quindi dedotto che una diminuita
assunzione di sodio sia in grado di determinare
una riduzione degli eventi cardiovascolari successivi correlati e che il beneficio possa risultare
non solo e semplicemente in un più facile ottenimento dei target terapeutici ma anche in un
miglioramento della prognosi.
Per confermare questo dato sono stati condotti altri studi. Sul Journal of American College of

dio randomizzato e controllato sia la risposta migliore,
ma se si è interessati a qualcosa d’altro, il disegno della
ricerca molto probabilmente deve essere modificato. In
altre parole, ogni tipo di quesito può essere legato ad
uno specifico disegno di ricerca, dopo avere effettuato le
debite scelte e stabilito le priorità. Fare questo significa
offrire una valida alternativa alla gerarchia tradizionale delle evidenze anche perché significa al tempo stesso
fornire più dettagli e specifiche informazioni sia agli utilizzatori finali che ai decisori.
La chiave di volta, quindi, è quella di non essere rigidi
sul disegno da adottare e di accettare il fatto che alcuni
approcci sono più appropriati di altri per rispondere a
specifici quesiti.

Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Cardiology sono stati pubblicati i risultati del
programma TOHP (Trials of Hypertension Prevention), che consiste in due trial distinti, uno
di fase I (condotto tra il 1987 e il 1990) e uno
successivo di fase II (dal 1990 al 1995), nel quale
si valuta il beneficio di un’implementazione nella riduzione di assunzione di sodio nella dieta di
soggetti adulti (età compresa tra 30 e 54 anni)
con una condizione di preipertensione attraverso il metodo più attendibile ossia l’escrezione di
sodio nelle urine delle 24 ore.
Il beneficio sulla salute è stato considerato con
un end-point molto forte, la mortalità per tutte le cause, e non semplicemente con gli eventi
cardiovascolari successivi. Nel lungo periodo
(mediana di 24 anni) si è osservata una riduzione
di mortalità per tutte le cause direttamente proporzionale all’entità di diminuzione di assunzione di sodio (4 livelli di consumo del sale) senza
nessuna evidenza di una curva J (aumentato rischio per bassi livelli di consumo).
È quindi risultata evidente una correlazione diretta tra consumo di sodio, proporzionalmente
correlata nella sua entità, e mortalità generale
nel lungo periodo in soggetti adulti in condizio-

ne di ipertensione anche non conclamata. Un
corretto completamento di tali analisi potrebbe arrivare da una valutazione di un incremento nell’assunzione di potassio: studi successivi
sembrano dimostrare che una tale implementazione, associata alla riduzione dell’apporto
di sodio, possa determinare benefici aggiuntivi.
Inoltre i risultati andrebbero confermati su una
popolazione di età più avanzata, quella che nel
mondo reale più frequentemente è affetta da
ipertensione arteriosa, pre-ipertensione e malattie cardiovascolari in genere. n CA
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ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA
Terza edizione riveduta e aggiornata di Fondamenti di nutrizione umana
a cura di Lorenzo M. Donini, Anna Maria Giusti, Alessandro Pinto,
Valeria del Balzo
Questa terza edizione del libro di Mariani Costantini, Cannella e Tomassi, Fondamenti
di Nutrizione Umana (poi Alimentazione e Nutrizione Umana) esce a sedici anni dalla
prima.
Tutti i capitoli sono stati rivisti sulla base degli ultimi sviluppi della moderna scienza
dell’alimentazione e aggiornati alla luce della più recente revisione dei LARN.
Nel solco delle precedenti edizioni restano vive la distinzione fra nutrizione e
alimentazione e la visione della scienza dell’alimentazione come punto di convergenza
di molte discipline.
Il testo, frutto della collaborazione di 80 studiosi appartenenti alle migliori scuole
italiane, è articolato in cinque parti.
• Le questioni generali e i processi essenziali legati alla scienza dell’alimentazione
• I rapporti tra alimentazione e stato di salute
• Gli elementi basilari della scienza dell’alimentazione
• Dai nutrienti agli alimenti
• La valutazione dello stato di nutrizione.

www.pensiero.it
numero verde 800-259620
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Il libro è arricchito anche da glosse, box di approfondimento, testi riassuntivi, elenco
delle sigle, indice analitico e altri utili strumenti pratici; si rivolge agli studenti di
tutti i corsi di laurea nei quali sono impartiti insegnamenti attinenti alle scienze
dell’alimentazione e della nutrizione, nonché ai professionisti del settore.

Dossier

LA GESTIONE INTEGRATA DELLA CRONICITÀ
Il Piano Nazionale della Cronicità, messo a punto
dalla Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria del Ministero della Salute e condiviso con le Regioni, prende le mosse dall’attuale
contesto di riferimento, caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione nei
Paesi ad economia avanzata.
Questo fenomeno ha determinato una profonda
trasformazione degli scenari di cura in seguito
al progressivo incremento delle malattie ad andamento cronico, spesso presenti contemporaneamente nello stesso individuo, che si distinguono dalle patologie ad andamento acuto per
alcune caratteristiche:
l insorgenza graduale nel tempo;
l eziopatogenesi multipla e non sempre identificabile;
l cura continua e non risolutiva;
l necessità di assistenza sanitaria a lungo termine per migliorare la qualità di vita.
A livello globale le malattie croniche sono responsabili dell’86% di tutti i decessi e di una
spesa sanitaria di 700 miliardi di euro; nel 2020
rappresenteranno l’80% di tutte le patologie del
mondo.
In Italia la percentuale di persone di età superiore ai 65 anni sul totale della popolazione
è pari al 21,2%; il 51% della spesa per i ricoveri
ospedalieri è attribuita a questa fascia di età
(dati SDO Ministero della Salute) e sempre nella
stessa fascia si concentra anche il 60% della spesa farmaceutica territoriale. La spesa pro capite
di un assistito di età superiore a 75 anni è stimata 11 volte superiore a quella di una persona
appartenente alla fascia di età 25-34 anni.

Gli obiettivi
Obiettivo fondamentale del Piano è “quello di
contribuire al miglioramento della tutela per le
persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e
sul contesto sociale, migliorando la qualità della
vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi
sanitari in termini di prevenzione e assistenza
e assicurando maggiore uniformità ed equità di
accesso ai cittadini”.
Il Piano pone l’accento sulla necessità di una
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migliore organizzazione dei Servizi e una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori, compresa la persona con cronicità, allo
scopo di prevenire o ritardare il più possibile
l’insorgenza delle complicanze.
In questa cornice il Piano identifica come elementi chiave di gestione della cronicità: l’aderenza, l’appropriatezza, la prevenzione, le cure
domiciliari, l’informazione, l’educazione, l’empowerment, la conoscenza e la competenza.

Le patologie croniche
Le cronicità approfondite nella seconda parte
del Piano sono state individuate attraverso criteri quali la rilevanza epidemiologica, la gravità,
l’invalidità, il peso assistenziale ed economico,
le difficoltà di diagnosi e di accesso alle cure, e
sono le seguenti:
l artrite reumatoide e artriti croniche in età
evolutiva;
l malattie renali croniche in età evolutiva e insufficienza renale cronica;
l malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa;
l insufficienza cardiaca cronica;
l malattia di Parkinson e parkinsonismi;
l insufficienza respiratoria cronica in età evolutiva e BPCO;
l ipertensione;
l malattie allergiche;
l asma bronchiale in età evolutiva;
l diabete.

La presa in carico dei pazienti cronici
Al crescere della cronicità e della disabilità, aumenta la domanda di servizi sanitari per i soggetti fragili. Il Piano ridisegna la presa in carico
dei pazienti cronici riconoscendo come elementi fondamentali:
l l’ospedale, concepito come uno snodo di alta
specializzazione del sistema di cure per la
cronicità, che interagisca con la specialistica
ambulatoriale e con l’assistenza primaria;
l una forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale, il pediatra e le cure specialistiche;
l la continuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio evolutivo e sul grado
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di complessità della patologia e l’ingresso
quanto più precoce della persona con malattia cronica nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
l il potenziamento delle cure domiciliari e la
riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche attraverso l’uso di tecnologie innovative di
“tecnoassistenza”;
l piani di cura personalizzati, che assicurino
un differenziamento dei pazienti in base alla
loro fase di storia naturale della malattia, e
Chronic Care Model integrativi, che garantiscano un approccio “proattivo” tra i professionisti della salute e i pazienti stessi.

I criteri di valutazione
Facendo riferimento alla cornice disegnata
dal Patto per la Salute, dai Livelli Essenziali di
Assistenza, dal Sistema nazionale di verifica e
controllo sull’assistenza sanitaria (SIVeAS), dal
Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale (PROQUAL), dal Programma Nazionale
Esiti (PNE), dalle iniziative e attività dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), dal Sistema Nazionale per le Linee Guida, dall’Osservatorio nazionale buone pratiche per migliorare la sicurezza
del paziente, il Piano Nazionale della Cronicità
prevede che il sistema di valutazione debba essere orientato su tre focus principali:
l il paziente-persona e il suo progetto individuale di salute “globale” costruito attraverso
un “Patto di Cura” personalizzato e condiviso che consideri non solo la sua condizione
clinica ma anche il contesto di vita in cui la
malattia viene vissuta;
 
l gli esiti effettivamente raggiungibili nella
storia del paziente ma anche i processi attivati, dato che alcune misure nel breve-medio
periodo sono leggibili come misure di processo e come esiti intermedi (intermediate
outcome);
l il sistema organizzativo sociosanitario, vale a
dire quanto l’organizzazione riesca effettivamente ad attivare “leve di sistema” (politiche,
strategiche, gestionali, organizzative, operative, etc) capaci di ottenere risultati validi sui
pazienti e sulle loro storie.
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La prevenzione: un alleato
nella gestione del paziente
cronico
A colloquio con Walter Ricciardi
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

La prevenzione, sia primaria che secondaria, è uno degli
elementi chiave della gestione delle persone con malattie croniche: quali strategie sono state messe in atto per
la promozione di stili di vita corretti?
Alla base delle principali malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e modificabili: una dieta non sana (l’eccessivo consumo di zuccheri prima di tutto), una scarsa attività fisica, l’eccesso di peso (che sta diventando una vera epidemia), il consumo di
tabacco e di alcol.
Questi fattori, provocando l’aumento della pressione sanguigna,
del glucosio nel sangue, dei lipidi e dell’obesità, sono fra le cause
principali delle malattie croniche più importanti. L’OMS ha individuato anche nella transizione nutrizionale, cioè nell’acquisizione
da parte dei Paesi più poveri – o degli strati sociali più poveri
all’interno dei Paesi ricchi – di abitudini nutrizionali non sane, un
fattore di rischio importante causato dalla globalizzazione.
Un altro fattore che influisce sulla salute delle popolazioni è rappresentato dalle scelte politiche che i singoli governi attuano su
temi quali l’alimentazione, l’agricoltura, il commercio, la pubblicità, i trasporti e l’urbanizzazione.
Per una sensibilizzazione più incisiva su questi temi, l’Organizzazione Mondiale della Salute ha messo a punto nel 2006 la ‘Gaining
health’, una strategia europea per la prevenzione e il controllo
delle malattie croniche. Da questa ha preso spunto il progetto
italiano ‘Guadagnare salute’, a cura del Ministero della Salute,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007, in cui si è
ribadita l’importanza di prevenire quattro fattori di rischio: l’alimentazione, l’attività fisica, il fumo e l’alcol.

Quali altre azioni sono importanti per gestire al meglio
le patologie croniche?
Oltre alla prevenzione, sono essenziali diagnosi precoce, trattamenti efficaci e nuovi modelli assistenziali che si basino sulla centralità della persona, sulla continuità e integrazione delle cure,
sull’accesso regolare ai servizi sanitari, su un patto di cura/fiducia
tra il paziente e il personale sanitario.
È necessario un vero e proprio cambio di paradigma, in grado di
condurre a una gestione integrata che preveda il passaggio da
una sanità di attesa alla sanità d’iniziativa; un’organizzazione delle cure primarie basata su team multidisciplinari; l’empowerment
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delle persone con malattie croniche; l’integrazione ospedale-territorio e quella sociosanitaria.
Così come il lavoro in team è riconosciuto come uno degli elementi essenziali per una buona qualità della cura per le persone
con malattie croniche, il lavoro condiviso, lo scambio di dati, informazioni e buone pratiche deve essere considerato uno degli
elementi essenziali per una strategia di successo contro le malattie croniche e la multimorbosità.
Il summit europeo sulle malattie croniche, svoltosi a Bruxelles il 3
e 4 aprile 2014, ha sottolineato la necessità di uno sforzo comune,
a livello europeo, per ottimizzare risorse ed energie, e nelle sue
conclusioni sono stati identificati i temi principali per una risposta complessiva contro le malattie croniche.
In Italia il 15 settembre 2016 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale Cronicità, che sottolinea l’importanza della prevenzione sia primaria che secondaria e fornisce
indicazioni per:
l contribuire al miglioramento della qualità di vita e di cura delle persone con malattie croniche;
l assicurare uniformità ed equità di accesso ai servizi;
l armonizzare a livello nazionale le attività in questo campo;
l individuare un disegno strategico comune, un approccio centrato sulla persona, una migliore organizzazione dei servizi, la
responsabilizzazione di tutti gli attori.

In una strategia di gestione della cronicità, come può
essere sostenuto e rilanciato il ruolo della vaccinazione
come risorsa di prevenzione fondamentale per proteggere i pazienti cronici che spesso sono anche pazienti
‘fragili’?
La prevenzione delle malattie infettive mediante la vaccinazione
dei soggetti affetti da patologie croniche costituisce una priorità
di salute pubblica in molti Paesi a elevato livello di sviluppo socioeconomico. In tali aree, tra cui l’Italia, le persone con condizioni mediche di base sono protette dall’effetto indiretto dell’herd
immunity (immunità di gregge) raggiunta in diversi programmi di
vaccinazione dell’infanzia. Nell’ultimo decennio, tuttavia, si sta
assistendo a un fenomeno paradosso legato al successo stesso
di alcune vaccinazioni (per esempio, quelle contro la pertosse, lo
pneumococco, l’emofilo, etc), con un decremento delle coperture
vaccinali e quindi un aumentato rischio da parte dei gruppi più
fragili di contrarre infezioni target di interventi vaccinali ormai
consolidati (per lo spostamento dell’età di prima infezione, il decadimento dell’immunità acquisita, l’immunosenescenza, etc).
In taluni casi esistono evidenze che i gruppi più fragili vengono
vaccinati peggio sia per il timore di false controindicazioni che
per la difficoltà di raggiungerli efficacemente. Per la tutela della salute dei pazienti cronici è quindi cruciale proteggere individualmente, attraverso programmi specifici, anche i soggetti ap-

15
CARE 1, 2017

partenenti alle categorie a rischio di sviluppare forme gravi e/o
complicanze di malattie che non rappresentano invece una seria
minaccia per la popolazione sana.
Le peculiarità cliniche e immunologiche dei pazienti cronici, nonché i trattamenti terapeutici specifici a cui sono sottoposti, possono
condizionare l’efficacia del vaccino (per esempio, la risposta immunitaria insufficiente o poco specifica o di breve durata) o la sua sicurezza con controindicazioni temporanee o permanenti alla somministrazione. Vaccinare pazienti affetti da alcune patologie croniche
richiede, ad esempio, dosi aggiuntive di vaccino, diversi calendari o
formulazioni vaccinali a differente contenuto antigenico rispetto a
quanto previsto dalle relative schede di registrazione.
La presenza di medici non sufficientemente formati sulle vaccinazioni e su quali siano i vaccini raccomandati nelle diverse categorie di rischio può rappresentare un ostacolo al raggiungimento
di coperture vaccinali ottimali in queste categorie. Tutto questo
determina un clima di diffidenza verso le vaccinazioni, che si traduce in un pericoloso atteggiamento di “esitazione vaccinale”, che
ha determinato un calo delle coperture vaccinali. Un esempio è la
copertura vaccinale per l’influenza che dal 2005, quando ha raggiunto il 68%, ad oggi ha subito un progressivo calo fino ad arrivare al 50% nella stagione 2015-2016. Le ragioni di questo calo sono
rappresentate da un’inadeguata comunicazione sia del personale
sanitario sia dei mezzi di comunicazione, che spesso presentano il
tema delle vaccinazioni ponendo sullo stesso piano le osservazioni scientifiche e le opinioni personali. In quest’ottica, l’approccio
basato sulla percezione emotiva prevale sempre su quello della
ragione.
Per la promozione delle vaccinazioni è quindi necessario migliorare la formazione del personale e la comunicazione, sia con la
famiglia sia direttamente con i soggetti con fragilità, e identificare
i soggetti in base alla categoria di rischio, che sono già stabilmente in contatto con il Servizio Sanitario.
Nei pazienti cronici è fondamentale attivare canali di comunicazione stabili fra Servizi vaccinali, pediatri di libera scelta, medici
di medicina generale, reparti specialistici di ospedali, ambulatori
specialistici territoriali, altre strutture dei distretti sociosanitari
e le associazioni di pazienti per una offerta corretta. Inoltre, per
monitorare l’efficacia delle strategie adottate è essenziale raccogliere il dato relativo alle coperture vaccinali che spesso per queste categorie non sono disponibili.
Molte vaccinazioni sono di cruciale importanza per la prevenzione di malattie gravi anche nella popolazione anziana. In effetti, la
popolazione anziana comprende fasce di età molto ampie e stati
di salute che vanno dall’ottimo al molto compromesso. In ogni
caso, le vaccinazioni indicate per i soggetti al di sopra dei 65 anni
trovano giustificazione e forte raccomandazione in tutti i possibili
stati di salute del soggetto.
Il DPCM sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza permette di garantire la gratuità delle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale per i soggetti a rischio di tutte le età. n ML

Dossier

Piano Nazionale della Cronicità:
quello che resta da fare
A colloquio con Antonio Gaudioso
Segretario Generale Cittadinanzattiva

vi farmaci per i pazienti con patologie pesantemente invalidanti,
la loro approvazione, registrazione, rimborsabilità e accesso dovrebbero essere rese quanto più veloci possibile. Il Piano rappresenta in ogni caso un passo in avanti e va nella direzione giusta
anche perché nella sua elaborazione sono stati coinvolti tutti gli
interlocutori di riferimento.

Il Piano Nazionale della Cronicità approvato nei mesi
scorsi ridisegna la presa in carico dei pazienti cronici,
pazienti complessi e spesso fragili: quali sono le principali criticità a cui deve dare risposta?

Quanto sono importanti la centralità e l’empowerment
del paziente cronico nel percorso di assistenza? In che
misura vengono favoriti dal nuovo Piano?

Con il Piano Nazionale della Cronicità si passa finalmente da una
medicina d’attesa ad una medicina d’iniziativa. Si punta alla cura
integrata, ovvero all’idea che la presa in carico debba essere globale, a 360 gradi, e che il paziente deve essere al centro di tutto. Questa idea di assistenza globale parte dal presupposto che
è necessario coinvolgere tutti gli operatori, medici di medicina
generale e specialisti, realizzando una copertura totale in termini
di servizi.
Tuttavia non mancano le zone d’ombra: in primo luogo, il paziente
cronico viene considerato ancora in maniera troppo frammentaria, ossia l’esatto contrario del principio di centralità del malato
e dei suoi bisogni. Per migliorare la qualità di vita dei pazienti occorre semplificare la burocrazia e assicurare un accesso ai servizi
continuativo, aspetto questo molto sentito dalle famiglie che ne
avvertono le carenze.
Un’altra criticità è rappresentata dalla disomogeneità dell’assistenza: di buon livello al Nord, mediocre al Centro, carente al
Sud. Servono inoltre trasparenza e velocizzazione dell’accesso
all’innovazione, altro tema tanto delicato. Nel momento in cui le
evidenze scientifiche dimostrano l’efficacia e la sicurezza dei nuo-

Centralità ed empowerment del paziente sono fondamentali. Nel
Piano si punta alla presa in carico integrata della persona che
significa appunto centralità, si fa espresso riferimento al Chronic
Care Model, si punta all’empowerment e all’educazione terapeutica. L’empowerment ha a che fare con la responsabilizzazione
del paziente, condizione necessaria per garantire la migliore aderenza terapeutica possibile. Empowerment significa soprattutto
essere consapevoli e utilizzare al meglio i servizi che il sistema
sanitario mette a disposizione; un paziente consapevole e responsabile conosce e utilizza al meglio tutti i servizi disponibili.
Il miglior utilizzo si traduce anche in un risparmio per il Servizio
Sanitario Nazionale. L’empowerment è molto di più della semplice
informazione, è ascolto e coinvolgimento attivo dei pazienti nei
percorsi di cura, fino alla costruzione di percorsi personalizzati.
Una cura a misura di singolo paziente lo aiuta a stare meglio, migliora la qualità della sua vita, fa risparmiare il Servizio Sanitario
Nazionale e rende più appropriati gli interventi. Il Piano parla
esplicitamente di questi aspetti e punta sulla promozione di Piani
di cura personalizzati e Patti di cura. Per questo va valutato positivamente nel suo impianto e nelle linee generali. n ML

Modello di percorso assistenziale che vuole porsi anche come uno strumento di empowerment del paziente. Modificata da: Piano Nazionale della Cronicità, 2016.
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Pazienti cronici anziani:
grazie ai nuovi LEA più facile
l’accesso ai vaccini
A colloquio con Michele Conversano
Presidente Happy Ageing

Quali sono le malattie infettive che possono complicare
il quadro clinico del paziente anziano fragile, affetto da
malattia cronica e come possiamo prevenirle?
Un paziente anziano è spesso un paziente fragile perché caratterizzato da un quadro di comorbilità, vale a dire dalla presenza
di una o più malattie croniche. Inoltre, nella persona anziana si
manifesta il fenomeno dell’immunosenescenza, caratterizzato
dall’indebolimento del sistema immunitario che rende l’organismo meno reattivo e di conseguenza maggiormente suscettibile
alle malattie infettive, in primis l’influenza, che può provocare importanti complicazioni in quanto interviene in un quadro di cronicità cui è associato l’indebolimento delle difese immunitarie.
Altre patologie infettive che possono colpire gli anziani sono
quelle da pneumococco, quali le polmoniti ma anche le meningiti e le meningo-encefaliti o la sepsi. Secondo i dati dell’ultimo
rapporto pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità sulle malattie
batteriche invasive per il periodo 2011-2016, i casi di sepsi e meningiti in soggetti con più di 64 anni sono stati circa 400 nel 2011,
700 nel 2015 e 560 nel 2016. Altra importante malattia infettiva
peculiare dell’anziano è l’herpes zoster.
Tutte queste malattie possono essere prevenute attraverso le
vaccinazioni: non solo quella antinfluenzale, da eseguire ogni
anno, ma anche quella antipneumococcica e contro l’herpes zo-

17
CARE 1, 2017

ster, da eseguire una sola volta nella vita. Tutti e tre questi vaccini
rientrano nel nuovo Piano Nazionale Vaccini e, grazie al loro inserimento nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, possono essere
offerti gratuitamente dalle Regioni alle persone a rischio per età
o per condizione di patologia.

In che misura oggi i Dipartimenti di Prevenzione intervengono in una gestione integrata del paziente anziano
con malattia cardiovascolare e metabolica?
Siamo ancora lontani da una sinergia dei Dipartimenti di Prevenzione nella gestione integrata del paziente anziano e purtroppo
quel poco che si fa non avviene in maniera uniforme sul territorio
nazionale.
Le esperienze in tal senso sono davvero limitate, per esempio in
Umbria e in Puglia, ma nell’insieme al percorso di diagnosi, cura
e riabilitazione non si affianca quasi mai il necessario percorso di
prevenzione. Un paziente anziano fragile, oltre che riguardo alla
diagnosi, alle terapie e alla riabilitazione, dovrebbe essere preso
in carico anche per attuare un corretto stile di vita, con un’adeguata alimentazione e attività fisica, che possono migliorare la
prognosi e lo stato di malattia.
È una priorità da attuare, una scommessa per il futuro: oggi l’obiettivo è aumentare il più possibile la sopravvivenza, ma c’è una
notevole differenza tra semplice aspettativa di vita e aspettativa
di vita in salute e il fattore decisivo è la prevenzione. Ci si può
domandare perché, considerata l’importanza della prevenzione,
questa non venga inserita nel percorso assistenziale. La risposta è
semplice: mancano risorse da destinare a investimenti e organizzazione. Le ricadute di un simile intervento impatterebbero positivamente sia in termini di salute sia in termini economici. n ML
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La gestione integrata del paziente
anziano diabetico
Il diabete comporta una riduzione dell’aspettativa di vita di
7,5 anni negli uomini e di 8,2 anni nelle donne e rappresenta
l’ottava più importante causa di morte nel mondo.
In Europa le persone con diabete sono 52 milioni ovvero un
adulto su 13 e la prevalenza è in crescita: si prevede che le
persone affette da diabete nel 2035 saranno circa 69 milioni.
In Italia è affetto da diabete mellito il 5,4% della popolazione: secondo le stime dell’International Diabetes Federation
gli italiani con diabete (fascia d’età 20-79 anni) sono circa 3.516.000. Altri 1.195.000 diabetici non sanno di esserlo:
sono proprio loro le persone a maggior rischio di sviluppare
complicanze gravi e costose per il sistema sanitario.
In Italia solo un paziente diabetico su 3 è adeguatamente
controllato: di conseguenza, le complicanze del diabete –
cardiovascolari, renali, oculari – determinano un altissimo
impatto economico per il SSN con costi complessivi, diretti
e indiretti, stimati in 20,3 miliardi di euro l’anno. Claudio
Cricelli, Domenico Mannino e Giorgio Sesti discutono con noi
su questo tema.

Diabete: medico
di medicina generale ‘regista’
dell’assistenza ai pazienti
diabetici sul territorio?
A colloquio con Claudio Cricelli
Presidente SIMG - Società Italiana di Medicina Generale

Come indicato dal Piano Nazionale Diabete, il medico di
medicina generale ha un ruolo determinante nella gestione della patologia diabetica. In che misura riesce a
svolgere pienamente quanto previsto dal Piano?
Il Piano Nazionale Diabete esprime le migliori intenzioni e rappresenta uno standard di indicazioni ideali al quale i medici di
medicina generale debbono tendere: purtroppo sono numerose
le difficoltà che si frappongono tra le indicazioni del Piano, che
abbiamo contribuito a redigere, e la loro attuazione. Il documento
indica con puntualità la necessità di traghettare sul territorio le
cure della persona diabetica ma il medico di medicina generale
non sempre è messo nelle condizioni di svolgere quanto occorre per prendere in carico i pazienti diabetici. Allo stato attuale il
medico di medicina generale è in grado di gestire solo un 70% di
pazienti diabetici semplici, che non sono in cura presso i Centri
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per il diabete, ma non i diabetici complessi e questo soprattutto
perché risultano ancora carenti la comunicazione con il Centro
specialistico, la raccolta dei dati clinici per il monitoraggio della
malattia e l’accesso ad esami per il controllo del diabete. Inoltre
vi è l’impossibilità di fatto di prescrivere i farmaci innovativi. L’assistenza al paziente diabetico richiederebbe invece forte integrazione tra i diversi punti di erogazione delle prestazioni sanitarie,
una logica di rete, un ruolo centrale dell’assistito lungo tutto il
percorso di cura e un PDTA.

Quali sono gli ostacoli più importanti alla piena applicazione del modello di gestione integrata da parte dei
medici di medicina generale?
I diabetici sono pazienti molto diversi tra loro e complessi. Un’organizzazione sanitaria non integrata, basata esclusivamente
sull’erogazione di prestazioni da parte di strutture diverse e scollegate, non è in grado di realizzare un’efficace ed efficiente cura
del diabete. Tre sono le categorie di ostacoli che si frappongono
all’applicazione del modello di gestione integrata da parte del
medico di medicina generale:
l ostacoli organizzativi: il Piano prevede che il medico lavori in
gruppo e con funzioni evolute, ma queste condizioni si realizzano solo in alcune realtà del Paese;
 
l coordinamento: manca la volontà di creare sistema con i Centri per la cura del diabete, ai quali si ricorre solo quando non è
possibile curare il diabetico sul territorio;
l mancata pianificazione: nonostante il Piano Nazionale Diabete
lo indichi in modo esplicito, non esiste un percorso di cura per
il paziente diabetico, che non viene seguito in maniera accurata e appropriata e, appunto, inviato ai Centri anche quando
non sarebbe necessario.
Tutto questo comporta un sovraffollamento dei Centri per il
diabete, lunghe liste d’attesa e un aumento della spesa. L’unica
soluzione è un’effettiva presa in carico, anche questa esplicitata dal Piano Nazionale Diabete: ogni paziente andrebbe gestito
in contatto con gli specialisti dal medico di medicina generale,
che dovrebbe avere un suo programma nel quale definire quando
ricorrere al centro specialistico, quando e a chi prescrivere i farmaci innovativi.
In sintesi, la criticità più grave è proprio la mancanza di un percorso diagnostico terapeutico condiviso, che garantisca un flusso
assistenziale omogeneo a livello nazionale e appropriato rispetto
ai bisogni dei pazienti, come proposto dal Piano Nazionale Diabete.
In tal senso la medicina generale andrebbe inserita in una rete
professionale multilivello, in cui implementare il modello organizzativo plurispecialistico e pluriprofessionale, che indirizzi la
gestione globale del singolo paziente e della popolazione affetta
da questa patologia. n ML
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Diabete: costi per
le complicanze in aumento
A colloquio con Domenico Mannino
Presidente eletto AMD, Associazione Medici Diabetologi

Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ha portato ad
un notevole arricchimento dell’armamentario terapeutico per la cura del diabete: in 30 anni si è passati da
2 a 7 classi di farmaci orali, con meccanismi d’azione
altamente innovativi. Eppure i dati evidenziano un utilizzo ancora molto alto di vecchi farmaci e un accesso
limitato alle nuove terapie. Può spiegarci il motivo?
Il dato circa il maggior utilizzo dei vecchi farmaci rispetto ai nuovi,
è assolutamente realistico e confermato da numerose evidenze
tra cui lo studio ARNO.
L’uso dei farmaci per la cura del diabete è talvolta incongruo ed
è riconducibile al fenomeno definito “inerzia terapeutica”, dovuto da un lato alle difficoltà di tipo organizzativo, perché riuscire
a individuare il paziente giusto cui prescrivere il farmaco giusto
richiede tempo e non è semplice, a volte al comportamento dello
specialista, che è indotto per vari motivi ad atteggiamenti di tipo
conservativo non intervenendo con la necessaria tempestività. Vi
è poi il problema della prescrizione dei farmaci innovativi, riservata attualmente allo specialista diabetologo. I nuovi farmaci, alcuni dei quali in realtà ormai prossimi alla scadenza brevettuale,
sono soggetti al Piano terapeutico e così, pur essendo efficaci,
anche rispetto alle complicanze del diabete, e sicuri, in quanto
non provocano ipoglicemia, non vengono utilizzati nella misura
opportuna. L’obiettivo del Piano terapeutico è contenere la spesa farmaceutica ma in questo modo si rischia di negare a molti
pazienti l’accesso alle terapie più efficaci e con miglior profilo di
sicurezza, con conseguente possibile aumento della spesa per il
trattamento delle complicanze.

Quali sono gli ostacoli più importanti per i Centri di diabetologia rispetto alla piena attuazione del modello di
gestione integrata?
Il vero problema rispetto all’applicazione del modello di gestione
integrata è rappresentato dalla presenza di tanti modelli di assistenza quante sono le Regioni, con differenze persino all’interno
di una singola Regione.
Quello che accade è che l’assistenza integrata per il diabete viene meglio realizzata al centro-nord, dove esistono già modelli
di integrazione assistenziale anche per altre patologie croniche
mentre in altre numerose realtà l’assistenza diabetologica è ancora lasciata a modelli improvvisati. Poi ci sono ostacoli di tipo
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prettamente organizzativo. Il sistema “Hub&Spoke” funziona per
particolari patologie, è molto meno efficace per una patologia
cronica come il diabete, che richiede l’integrazione di un sistema di assistenza capillare organizzato su più livelli. Gli organismi regolatori dovrebbero rendersi conto che l’assistenza a una
persona con diabete è qualcosa di profondamente diverso, che
richiede risorse, personale, tempistiche e organizzazione, mentre
al momento in alcune realtà non si riesce nemmeno a mettere in
rete specialisti e medici di medicina generale. n ML

Diabete: cresce la mortalità
per le complicanze
A colloquio con Giorgio Sesti
Presidente della Società Italiana di Diabetologia

Qual è l’impatto sociale ed economico del diabete in Italia e quali sono le prospettive future?
La malattia diabetica ha un impatto drammatico sia dal punto di
vista sociale che economico. Si tratta di una patologia molto complessa, che non coinvolge solo la vita del paziente in tutti i suoi
aspetti ma l’intero nucleo famigliare.
Non meno gravoso è l’impatto economico, basti dire che i costi
indiretti legati al welfare ammontano a ben 12 miliardi di euro,
quattro volte i costi diretti, che sono di circa 3 miliardi. Inoltre, a
differenza di quel che sta accadendo per le patologie oncologiche
e per quella cardiovascolare, dove si registra un calo dei decessi, nel diabete la mortalità è in aumento. Uno studio del Global
Burden Disease, pubblicato nel 2016 su Lancet e che ha preso in
esame più di 200 patologie, sottolinea come il diabete, che nel
1990 era al 27o posto come causa di morte, sia salito dal 18o nel
2005 al 15o nel 2015. Peraltro, mentre il trend di mortalità per le
altre patologie che precedono il diabete è in forte diminuzione, la
mortalità per malattia diabetica è cresciuta del 25%.
Siamo di fronte ad una emergenza che non è esagerato paragonare a quella vissuta con l’AIDS. Le prospettive sono in parte migliorate e potrebbero migliorare ancora soprattutto grazie alla
disponibilità di farmaci innovativi efficaci, agli avanzamenti delle
tecnologie allo studio (come quella del pancreas artificiale) e ai
dispositivi che consentono misurazioni della glicemia sempre più
accurate. Tutto questo consente di trattare molto bene il diabete
e di tenere sotto controllo i suoi effetti sul sistema cardiovascolare. Ma c’è purtroppo una zona grigia rappresentata dalle carenze
nella diagnosi precoce: in Italia oltre un milione di persone diabetiche non sa di esserlo o non si cura. Molte persone arrivano
dal diabetologo quando si sono già manifestate le complicanze. A
questo proposito sarebbe opportuno mettere in campo campagne
di educazione e sensibilizzazione come si fa per altre patologie.
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La gestione a lungo termine
del paziente dopo un evento
coronarico acuto
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Un’attenzione a parte meriterebbe il diabete giovanile, che richiede un’assistenza particolare ed è anch’esso in aumento.

Come viene applicato il modello di gestione integrata
previsto dal Piano Nazionale Diabete? Ci sono delle disomogeneità nelle diverse realtà regionali?
Il Piano Nazionale Diabete, che prevede la gestione integrata del
paziente diabetico, è stato approvato da tutte le Regioni, ma solo
alcune lo hanno effettivamente applicato e nemmeno in queste
viene attuato in modo omogeneo perché non poche ASL lo hanno
disatteso. I dati disponibili dimostrano che, laddove viene attivata la gestione integrata coinvolgendo il Centro per la cura del diabete, la sopravvivenza dei pazienti aumenta, in quanto il paziente
non viene perso al follow-up.
La disomogeneità che si riscontra a livello regionale è dovuta al
fatto che solo certe Regioni hanno investito risorse adeguate, da
destinare al personale e soprattutto alla creazione della rete informatica, strumento cruciale in quanto permette un dialogo costante tra il medico di medicina generale e il Centro per la cura
del diabete e la condivisione delle informazioni cliniche relative
ai pazienti.
Purtroppo, se i Centri per la cura del diabete non solo non vengono sostenuti ma, come sta avvenendo, vengono depotenziati
o addirittura chiusi e se la rete informatica per la condivisione
dei dati clinici non è sviluppata, è inevitabile che saremo sempre
meno in grado di assicurare un adeguato controllo metabolico dei
nostri pazienti, con tutte le conseguenze immaginabili. n ML
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In Italia ogni anno si registrano oltre 135.000 eventi coronarici acuti, dei quali un terzo risulta fatale. Nei primi due anni successivi al primo infarto la probabilità di
essere nuovamente ricoverati è superiore al 60% dei casi
e il 30% di questi casi è dovuto ad una nuova sindrome
coronarica acuta.
Uno dei problemi sanitari maggiori nella gestione dei pazienti con sindrome coronarica acuta, che sono a tutti gli
effetti pazienti cronici, è l’abbandono delle cure dopo l’episodio acuto. Secondo le ultime rilevazioni, entro i due
anni successivi all’infarto, almeno la metà dei pazienti
smette di assumere i farmaci prescritti per la prevenzione
di un nuovo evento. Per superare questa criticità sarebbe
opportuna una gestione integrata e una presa in carico
del paziente già al momento della sua dimissione dall’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) per impostare e concordare la strategia terapeutica più efficace e
meglio tollerata dal paziente, sulla base del suo profilo di
rischio. Ne abbiamo parlato con Raffaele Calabrò, Francesco Fedele e Giuseppe Musumeci.

Sindrome coronarica acuta:
informazione, dialogo e
percorso a misura di paziente
A colloquio con Raffaele Calabrò
	Membro XII Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati

Ritiene che il percorso assistenziale del paziente cronico
con sindrome coronarica acuta oggi sia efficiente? Come
favorire una migliore integrazione tra tutte le figure sociosanitarie coinvolte nel suo percorso di assistenza?
In primo luogo, è opportuno ricordare che le malattie ischemiche
del cuore rappresentano tuttora la principale causa di morte in
Italia con circa 75.000 decessi l’anno e sono quindi uno dei maggiori problemi di sanità pubblica. Negli anni, soprattutto grazie
alla cardiologia interventistica, alla migliore conoscenza dei sintomi, alle terapie farmacologiche, abbiamo migliorato la gestione
della fase acuta. Il numero crescente di persone che sopravvivono a un infarto accresce ogni anno la popolazione dei pazienti
cronici, con esigenze di salute specifiche e complesse. Anche nel
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follow-up del paziente dopo l’evento acuto sono stati certamente
fatti molti passi in avanti ma siamo ancora lontani da un livello
soddisfacente: basta considerare che nel primo anno dopo l’evento coronarico acuto la mortalità extraospedaliera raggiunge il 12%.
Non possiamo rassegnarci a questi numeri, a maggior ragione perché oggi abbiamo strumenti terapeutici che potrebbero permetterci di evitare di perdere molti di questi pazienti. La questione è
favorire un modello organizzativo costruito intorno alle esigenze
di recupero del paziente. Occorre in concreto identificare già a
monte della dimissione un iter definito e stabile favorito dalla
collaborazione tra Centro e territorio (visite domiciliari, ambulatoriali, controlli telefonici in collaborazione con i medici di medicina generale) nel quale sia da subito chiarito il percorso del
paziente sulla base del suo profilo di rischio, impostando una
terapia adeguata e informandolo sull’importanza dei controlli e
dello stile di vita. Ci devono essere una connessione e un dialogo costanti tra tutte le figure coinvolte – cardiologo interventista, cardiologo riabilitatore, medico di medicina generale – per
monitorare l’efficacia della terapia, migliorare la compliance del
paziente ed evitare interruzioni premature della terapia. Connessione che oggi, grazie agli strumenti informatici e di telemedicina,
può essere assicurata a costi sostenibili e che potrebbe contribuire a ridurre le recidive e i costi correlati.

Un aspetto cruciale dopo un episodio di sindrome coronarica acuta è il raggiungimento dei target terapeutici
nel trattamento del colesterolo che richiede, da parte
del paziente, aderenza al trattamento, controlli periodici, consapevolezza e gestione dei fattori di rischio: come
si possono migliorare questi aspetti? Quali iniziative di
informazione le Istituzioni potrebbero promuovere per
sensibilizzare i pazienti?
L’educazione del paziente rimane l’aspetto centrale e la premessa per il successo e l’efficacia di ogni percorso assistenziale
finalizzato a prevenire un nuovo episodio acuto. Sappiamo che
l’eventualità di un secondo infarto è in buona parte correlata a
comportamenti e fattori di rischio che possono e debbono essere controllati. Il paziente deve essere reso consapevole in primo
luogo dell’importanza di assumere le terapie prescritte e di controllare il raggiungimento dei valori target per il colesterolo e la
pressione arteriosa, di seguire una dieta equilibrata, svolgere una
moderata attività fisica regolare, evitare fumo e tabacco.
Come sensibilizzare i pazienti? Credo che il Servizio Sanitario dovrebbe promuovere attività d’informazione direttamente nel contesto della cura. A mio avviso la partita decisiva si gioca infatti su
due scenari: il primo è la dimissione dalla UTIC o dal Centro di Cardiologia dopo l’evento acuto. È in quel momento che il Centro e il
medico devono trasferire al paziente avviato verso il recupero della
vita quotidiana l’urgenza di modificare il proprio stile di vita, di aderire alla terapia e di controllare i valori fondamentali. Il messaggio
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deve avere un tono realistico ma positivo: dopo un infarto si entra
nella sfera della cronicità, la vita non è più quella di prima, ma facendosi parte attiva del controllo della propria salute non si pregiudica il futuro e ci si può riappropriare della propria quotidianità.
L’altro contesto riguarda invece il medico di medicina generale, che
è il primo interlocutore del paziente: è suo compito incoraggiarlo
e sostenerlo nello sforzo non facile di reimpostare la vita quotidiana in base alle nuove esigenze di salute, aiutandolo a riconoscere
e monitorare i segni e sintomi, conoscere ed eliminare i fattori di
rischio, favorire l’aderenza terapeutica. Oltre a informare i pazienti
nei luoghi della cura, bisogna quindi lavorare per accrescere la sensibilità e l’impegno del medico per favorire un cambiamento nello
stile di vita del paziente e nel self-care management. n ML

Vita dopo l’infarto,
istruzioni per l’uso
A colloquio con Francesco Fedele
Presidente FIC - Federazione Italiana di Cardiologia

A seguito di un evento cardiovascolare quali sono le indicazioni che il cardiologo fornisce al paziente per un
follow-up efficace?
Al momento della dimissione a seguito di un evento cardiovascolare al paziente vengono forniti due tipi di indicazioni. Il primo
riguarda la prevenzione secondaria di un nuovo evento cardiovascolare e consiste in raccomandazioni che riguardano il controllo
dei fattori di rischio: mantenere i valori della pressione arteriosa
sotto i 140/90 mmHg, ridurre i valori della glicemia in caso di diabete, raggiungere il valore target di 70 mg/dl di colesterolo LDL
nei pazienti a rischio più elevato, controllare il peso corporeo facendo attività fisica, seguire la dieta mediterranea, abbandonare
il fumo, consumare modicamente alcol.
Il secondo tipo di indicazioni riguarda le indagini strumentali: nel
caso si sia verificato un infarto o sia stata eseguita un’angioplastica coronarica, sarà necessario effettuare un ecocardiogramma
per la valutazione funzionale del ventricolo sinistro, un elettrocardiogramma da sforzo per monitorare eventuali alterazioni
elettrocardiografiche segno di ischemia residua o, nel caso il paziente abbia avuto un’aritmia, l’Holter elettrocardiografico delle
24 ore per vedere se sono ancora presenti episodi di fibrillazione
atriale asintomatica nonostante la terapia.
Nella lettera di dimissione si devono prescrivere non solo le terapie, ma anche gli esami ematochimici, le indagini strumentali, le
indicazioni dietetiche e di stile di vita che il paziente deve seguire
al fine di creare una sempre più efficace continuità ospedale-territorio. Tutto questo perché è ben noto quanto sia fondamentale
il controllo dei fattori di rischio dopo un evento cardiovascolare.
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Quali sono le sfide e gli ostacoli da affrontare per raggiungere i valori target di colesterolo indicati dalle linee
guida?
Per raggiungere il valore target di colesterolo raccomandato dalle
linee guida sono fondamentali due fattori: l’aderenza del paziente
alle terapie e un adeguato counselling, da parte del medico, che
dovrebbe spiegare al paziente il carattere cronico e degenerativo
della sua malattia e, conseguentemente, la necessità di assumere
a vita la terapia e di controllare i fattori di rischio. Naturalmente
la consapevolezza riguarda anche i medici, che nel rispetto delle
linee guida, una volta prescritta la terapia appropriata a base di
statine per il controllo del colesterolo, devono monitorare il raggiungimento e il mantenimento dei valori target. E qualora non
si riesca a raggiungere il valore target di colesterolo LDL, bisogna
cambiare statina o dosaggio o valutare un’associazione di farmaci,
aggiungendo alle statine, che agiscono riducendo la produzione
di colesterolo endogeno, farmaci come ezetimibe, che inibiscono l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale. Uno studio
molto importante, IMPROVE IT, che ha coinvolto 18.000 pazienti
colpiti da infarto miocardico nell’arco di 7 anni, ha dimostrato
come l’associazione statina + ezetimibe riduca non soltanto il colesterolo ma anche nuovi eventi cardiovascolari di un ulteriore
6% rispetto alla terapia con sola statina.
In prospettiva, direi che la sfida si può vincere perché abbiamo i
farmaci ma sono necessarie cultura, educazione e informazione ai
pazienti, attraverso un dialogo che favorisca la crescita culturale
e una maggiore consapevolezza; poi, aspetto da non sottovalutare, servono cardiologi ben preparati. n ML

Andamento della cronicità
dopo un evento coronarico
acuto
A colloquio con Giuseppe Musumeci
	Presidente della Società Italiana di Cardiologia
Interventistica (SICI-GISE); Direttore SC Cardiologia,
Ospedale Santa Croce e Carle, Cuneo

In che modo il cardiologo può influenzare la prognosi di
un paziente subito dopo un evento cardiaco acuto?
Dopo un evento cardiaco acuto il ruolo del cardiologo interventista è determinante per cambiare il profilo di rischio del paziente.
Se nella fase acuta si agisce con un intervento precoce, tempestivo ed efficace, si può garantire il recupero o il mantenimento di
una normale funzione cardiaca; una rivascolarizzazione tardiva
o inefficace invece può associarsi a una disfunzione cardiaca e
quindi ad un profilo di rischio più alto e ad una prognosi peg-
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giore a lungo termine. L’intervento in
fase acuta condiziona, o meglio,
cambia il destino della cronicità: permette di salvare una
parte significativa del muscolo cardiaco con un
rischio a lungo termine
più basso. Il cardiologo interventista,
inoltre, può indirizzare il trattamento farmacologico, impostando
una terapia aggressiva costituita da ipolipemizzanti,
antiaggreganti e anti-ischemici, in
modo da garantire un outcome migliore.
In concreto, questo specialista condiziona la prognosi rivascolarizzando precocemente, prescrivendo farmaci molto potenti e
stratificando il rischio del paziente, individualizzando di conseguenza il follow-up sulla base del profilo di rischio residuo del
paziente. È importante che il cardiologo interventista non si limiti
al trattamento in acuto ma definisca e concordi il follow-up sulla
base della stratificazione del rischio al momento della dimissione
del paziente dall’ospedale con il cardiologo clinico e riabilitatore.
Inoltre il cardiologo interventista dovrebbe restare in contatto
stretto con queste figure e con il medico di medicina generale per
monitorare la terapia, migliorare la compliance del paziente ed
evitare interruzioni premature della terapia.

Nel momento in cui il cardiologo dimette un paziente,
esiste un coordinamento con il territorio? Quali possono essere gli strumenti o le best practice per migliorare
questo passaggio?
Purtroppo tocchiamo un punto molto critico perché allo stato
attuale spesso non esiste un coordinamento sul territorio. Per
questo motivo come Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE) ci siamo mossi e abbiamo messo a punto protocolli
condivisi con ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri), GICR (Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa e
preventiva) e SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) per
provare a creare un coordinamento tra ospedali e territorio. Abbiamo promosso il confronto su questi protocolli a livello regionale in modo da ottimizzare il follow-up del paziente sulla base
del profilo di rischio individuale. Sarebbe fondamentale programmare in ciascuna Regione un percorso diagnostico terapeutico assistenziale individuando le classi di rischio. Purtroppo ci confrontiamo con una realtà disomogenea tra le diverse aree e spesso il
paziente, una volta dimesso, si ritrova da solo senza un adeguato
coordinamento tra cardiologo ospedaliero, cardiologo del territorio e medico di medicina generale. n ML

Parola
chiave

VALUE-BASED MEDICINE

Per migliorare la qualità delle cure, mantenendone la
sostenibilità economica, è necessario ridefinire la natura della
competizione in sanità, allineandola intorno al concetto di
massimizzazione del valore per il paziente. La value-based
medicine, concetto proposto dagli economisti Michael Porter
ed Elisabeth Olmsted Teisberg della Harvard Business School,
segna il passaggio da una logica basata sulle prestazioni
sanitarie e i volumi di attività, ad una logica incentrata su
concreti risultati di salute per il paziente, tenendo conto dei
costi diretti e indiretti sostenuti per raggiungere tali risultati.
In questo caso, la misurazione dei risultati (in termini di
salute) e dei costi avviene in uno spazio temporale più ampio,
considerando non soltanto l’immediato post-ricovero o i primi
mesi successivi al ricovero, ma un arco temporale più esteso di
uno o più anni.

La valutazione di un intervento sanitario
Con il termine value non si indica il ‘costo’ di un intervento,
piuttosto una sua valutazione complessiva, che tiene conto
di tutti i benefici e tutte le complicanze di un intervento
terapeutico in un unico macro-indicatore, che ha al
numeratore l’esito clinico e al denominatore il costo totale.
Il numeratore è specifico per ogni condizione clinica e
strettamente correlato alle conoscenze scientifiche, mentre il

Matrice del valore di Porter

Minori costi
Migliori esiti

Maggiori costi
Migliori esiti

Minori costi
Minori esiti

Maggiori costi
Minori esiti

–

23
CARE 1, 2017

Costo

La misurazione del ‘valore’
Come si traduce in realtà il concetto di valore? Come spesso
accade in medicina, il primo passo critico è rappresentato
dalla sua misurazione. Chi fornisce prestazioni sanitarie ha
bisogno di acquisire i dati sugli esiti considerati importanti
per i pazienti, i cosiddetti patient-centered outcomes –
così come i costi per curare ciascun paziente. Questi dati
costituiscono elementi essenziali per poter apprezzare un
miglioramento del valore delle cure nel tempo. Tuttavia,
accedere a tali informazioni non è affatto semplice, poiché
la raccolta di tali dati non solo non viene incoraggiata, ma
spesso perfino ostacolata dalla struttura organizzativa della
sanità stessa, i cui sistemi informativi sono stati progettati
principalmente per aiutare i medici nello svolgimento della
loro pratica clinica e per definire le spese ad essa correlate.
Esiti di salute importanti non vengono regolarmente registrati:
quelli legati allo stato funzionale del paziente, ad esempio,
restano addirittura come testo libero dentro le cartelle
cliniche, rendendone impossibile alcuna analisi.
Le informazioni che generalmente interessano i provider sono
legate principalmente alla produttività del medico, ad esempio

È il caso di un’assistenza eccellente e integrata
con servizi riabilitativi al paziente con ictus: migliora
le percentuali di sopravvivenza e riduce la disabilità
con un conseguente beneficio per il sistema sanitario
e sociale anche in termini di sostenibilità economica.
Questa situazione si verifica quando, per esempio,
strutture assistenziali di eccellenza mettono in atto
interventi diagnostici e terapeutici più aggressivi
di quanto non prevedano le linee guida, a parità di esiti
clinici.

Valore

+

costo totale al denominatore viene misurato non sul singolo
intervento, bensì sull’intero ciclo di cure.

È il caso di un’assistenza che, essendo meno efficace,
determina minori costi per le cure prestate in fase
acuta, ma induce una spesa maggiore per le disabilità
conseguenti e il peso della malattia sulla famiglia
e i caregiver.

+

Questa situazione si verifica quando cure male
organizzate, e anche per questo poco costose,
determinano costi superiori e esiti peggiori.
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Esiti

Valore

Efficacia clinica
Per esempio,
salute della popolazione,
tasso di sopravvivenza,
tempo di guarigione funzionale

Costi di gestione
Per esempio, retribuzioni,
spese generali, costi
di manutenzione

+

Vissuto del malato
Per esempio, comfort,
cure prestate dallo staff,
tempi di attesa,
facilità di accesso

+

+

Costo dei capitali
Per esempio, investimenti,
in infrastrutture
o attrezzature

+

Sicurezza
Per esempio, errori diagnostici,
complicanze postoperatorie,
infezioni

=
Costi non finanziari
Per esempio,
investimento nel personale,
nelle competenze, nei sistemi

Risorse

in termini di numero di visite effettuate e costi relativi,

vero e proprio lavoro di squadra, significa acquisizione dei dati

mentre meno importanza viene data ad episodi legati alla

prodotti da diverse figure del sistema di erogazione delle cure,

salute del paziente, come eventuali accessi al pronto soccorso

significa anche e soprattutto condivisione di responsabilità

o riammissioni in ospedale.

sulle prestazioni sanitarie offerte al paziente.
Il miglioramento degli esiti, come la riduzione dei costi
dell’assistenza sanitaria, non possono essere raggiunti senza

La sfida di mettere il paziente al centro

una cooperazione attiva tra i diversi provider, di difficile

Impegnarsi nella valutazione di ciò che accade al paziente nel

realizzazione se tutti continuano ad operare come soggetti

suo percorso di cura, piuttosto che limitarsi ad analizzarne

distinti volti a raggiungere solamente i propri interessi. È

le modalità di erogazione, consentirebbe di intraprendere

necessario, quindi, un importante cambiamento, sia culturale

delle sfide importanti. Prima fra tutte quella di “espandere”,

che organizzativo, tra gli operatori sanitari, che possa

in termini di tempo, la misurazione degli esiti, occupandosi

spingerli a collaborare come un’organizzazione concentrata

di misurare e gestire non più soltanto i singoli eventi, come

nella distribuzione dei migliori risultati di salute, da

il ricovero, ma “i tempi di ciclo terapeutico”, ovvero gli

raggiungere nel modo più efficiente possibile.

intervalli tra i momenti chiave del percorso terapeutico del
paziente, come ad esempio l’intervallo di tempo che intercorre

Eliana Ferroni

tra una diagnosi di infarto del miocardio e l’esecuzione

Sistema Epidemiologico Regionale (SER)

dell’angioplastica. La misurazione di intervalli di questo tipo

Regione del Veneto

può essere molto difficile quando le prestazioni vengono
fornite da diversi soggetti erogatori; nonostante ciò, le
implicazioni cliniche che ne possono derivare sono enormi:
basti pensare, ad esempio, ai pazienti che si presentano al
pronto soccorso con un attacco ischemico transitorio, se
visitati subito da medici di una stroke unit il loro rischio
di ictus a 90 giorni si riduce notevolmente. La misurazione
di tali intervalli, come gli esiti che questi influenzano, è
fondamentale ed ha cominciato ad assumere l’importanza che
merita soltanto in tempi recenti.
L’implementazione del concetto di valore in sanità richiede un
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Con questo numero si rinnova la collaborazione tra CARE
e la Società Italiana di Farmacologia. La collaborazione
sarà coordinata dal professor Alessandro Mugelli, così
come stabilito dal Consiglio direttivo della Società, che
manterrà la responsabilità della rubrica come Presidente
eletto e poi come Presidente fino alla scadenza del suo
mandato.
Il compito di approfondire i temi prescelti sarà affidato
di volta in volta ad autori diversi, scelti tra i soci della SIF
sulla base delle loro competenze. Fermo restando il fatto
che i singoli autori restano responsabili delle loro affermazioni, l’attività di coordinamento svolta dalla Presidenza conferirà ai contenuti una veste di ufficialità.

L’uso terapeutico della cannabis
nel XXI secolo. Potenzialità,
rischi e sostenibilità sociale
di un’antica pianta medicinale
La Cannabis sativa è una pianta utilizzata da millenni dall’uomo per finalità sia voluttuarie sia
terapeutiche. Ricette a base di suoi derivati si
trovano infatti negli antichi erbari orientali della medicina cinese e della medicina ayurvedica,
nonché, per restare alle nostre latitudini, in papiri dell’antico Egitto e in testi di medicina araba
come il Canone di medicina di Avicenna1,2. Parallelamente all’uso medico, si è sviluppata anche
la storia dell’abuso di questa pianta. Se infatti
già gli antichi cinesi ne segnalavano il potenziale effetto intossicante, subordinandolo però ai
più importanti effetti terapeutici (si veda, come
esempio, l’erbario dell’imperatore Shen Nong
risalente al 200 dC circa), l’uso non controllato
della cannabis si diffuse rapidamente in India e
nel Mediterraneo, specialmente nei Paesi di cultura araba presso i quali l’impiego dell’hashish
a partire dal XII secolo fu favorito anche dalla
proibizione religiosa che riguardava le bevande
alcoliche3.
L’utilizzo terapeutico dei derivati della cannabis
è proseguito fino agli ultimi anni dell’Ottocento,
come dimostra la discreta fioritura degli studi di
carattere scientifico compiuti dai medici dell’epoca, per poi essere soppiantato dal sempre più
diffuso impiego della cannabis a fini ricreazionali, culminato nella seconda metà del Nove-
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cento con l’esplosione della controcultura degli
anni Sessanta e la definitiva marginalizzazione
della canapa come ‘pianta medicinale’.
Da allora, fino ai tempi recenti, la cannabis è
stata utilizzata quasi esclusivamente per scopi
ricreazionali, riacquistando un ruolo sempre più
importante nella ricerca e nella terapia soltanto
con la scoperta del cosiddetto sistema dei cannabinoidi endogeni, avvenuta negli anni Novanta. Tale sistema rappresenta un complesso di vie
nervose centrali e periferiche i cui effetti sono
mediati da specifici recettori (recettori cannabinoidi, CBr), ai quali si legano sia i cannabinoidi endogeni prodotti dal nostro organismo
(anandamide, 2-arachinoilglicerolo), sia i cannabinoidi naturali che derivano dalla cannabis
(tetraidrocannabinolo, cannabidiolo e altri), sia
i ligandi sintetici sviluppati dall’industria farmaceutica sul modello di quelli naturali (nabilone,
rimonabant e altri)4.
Contestualmente negli ultimi due decenni, oltre ad approfondire lo studio delle proprietà
farmacologiche dei cannabinoidi naturali, gli
sforzi degli enti di ricerca si sono concentrati
sullo sviluppo di farmaci sintetici capaci di modulare il sistema endocannabinoide, potenziando o bloccando le sue funzioni a seconda del
contesto fisiopatologico. Nel frattempo, diversi
Paesi hanno cambiato la loro politica in materia
di cannabis, approvando leggi che permettono
il suo uso terapeutico in particolari indicazioni
scientificamente riconosciute e in alcuni casi
depenalizzandone o legalizzandone l’uso ricreativo5. Conseguentemente sono state sollevate
diverse preoccupazioni soprattutto negli Stati
Uniti, dove l’uso terapeutico di preparati a base
di cannabis ha dato origine a un mercato in gran
parte non regolamentato e ne ha incoraggiato
per alcuni aspetti anche l’abuso.
Anche in Italia l’utilizzo a fini terapeutici della cannabis è stato recentemente autorizzato e
regolamentato con il Decreto del Ministro della
Salute del 9 novembre 2015, che stabilisce le modalità di coltivazione e preparazione dei prodotti
ad uso terapeutico, restringe le indicazioni di uso
a quelle di provata scientificità (effetto analgesico, antiemetico, stimolante l’appetito, anti-glaucoma, antispastico, limitatamente a specifiche
patologie) e soprattutto sottolinea i possibili
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effetti collaterali, rimandando la registrazione e
l’approfondimento delle reazione avverse ad uno
specifico sistema di farmaco- e fitovigilanza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le Regioni e con AIFA.
La Società Italiana di Farmacologia (SIF), consapevole della complessità delle problematiche
correlate all’uso terapeutico della Cannabis sativa, ha emanato un comunicato congiunto con la
Società Italiana di Tossicologia (SITOX), nel quale
rimarca l’assoluta necessità che vengano osservati in maniera rigorosa i principi di appropriatezza diagnostica e prescrittiva (vedi riquadro).
È evidente da quanto detto che siamo oggi
in una fase di grandi cambiamenti culturali e
scientifici in tema di cannabis terapeutica, un
‘farmaco’ che – come la storia ci insegna – può
conquistare una vasta popolarità e subito dopo
un crollo improvviso nei consensi. Più che per
ragioni farmacologiche o tossicologiche, ciò avviene per ragioni sociali, culturali ed economiche, che sia il prescrittore sia soprattutto il legislatore debbono ancora oggi tenere presenti,
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senza dimenticare infine le preoccupazioni morali e sociali che il suo diffuso utilizzo continua
ad evocare.

Alfredo Vannacci
	Medico farmacologo e tossicologo,
Università degli Studi di Firenze
	Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)
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La Società Italiana di Farmacologia, alla luce della
grande attenzione mediatica che si sta registrando in
relazione all’uso terapeutico della Cannabis sativa
(proposto nel trattamento di varie condizioni morbose sulla base di risultati generati da una non sempre
convincente e rigorosa sperimentazione clinica) e del
proliferare di attività formative ed informative non
sempre corrette, potenzialmente pericolose per la salute dei pazienti e dotate di possibili rischi per la collettività, ritiene necessario esprimere la sua posizione
nei confronti di questo tema a beneficio delle Istituzioni, delle altre Società Scientifiche ed Associazioni,
della classe medica e dei cittadini/pazienti.
La Società Italiana di Farmacologia, consapevole della
complessità delle problematiche correlate all’uso terapeutico della Cannabis sativa, intende rimarcare
l’assoluta necessità che vengano osservati in maniera rigorosa i principi di appropriatezza diagnostica e
prescrittiva. Difatti, a fronte del continuo espandersi
delle possibili indicazioni, talvolta anche in assenza
di congrue evidenze prodotte da studi controllati, bisogna tener sempre presente la necessità:
• di valutare in ogni paziente i dosaggi più adatti e
far sì che venga somministrata sempre la posologia
stabilita (fatto non agevole con le modalità di somministrazione attualmente previste);

• di considerare le possibili comorbilità o la presenza
di vulnerabilità dinanzi ad altre condizioni morbose;
• di verificare l’utilizzo o meno di altri farmaci responsabili di possibili interazioni potenzialmente dannose;
• di valutare attentamente le abitudini di vita del paziente, stante l’elevato rischio di abuso associato al
suo utilizzo.
Un’appropriata prescrizione e un’attenta osservazione
sono rese altresì indispensabili dalle attuali scarse conoscenze sugli effetti di un trattamento prolungato
nelle diverse condizioni morbose e dal rischio di interazioni con le terapie che potrebbero essere prescritte
da altri medici.
La Società Italiana di Farmacologia raccomanda fortemente che quanto sopra espresso venga tenuto in debito conto nella stesura di eventuali raccomandazioni
al Medico prescrittore ed esprime la volontà di mettersi a disposizione con le proprie competenze nelle Sedi
istituzionali (Ministero della Salute, Istituto Superiore
di Sanità, AIFA) per collaborare fattivamente alla stesura di raccomandazioni ufficiali rivolte a una prescrizione appropriata e a un uso corretto della Cannabis
sativa nelle differenti condizioni morbose.
La Società Italiana di Farmacologia si propone inoltre per collaborare alla prevista revisione del Decreto
9/11/2015.
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Rischio cardiovascolare:
fattori genetici e stile di vita
La probabilità che una determinata patologia si
manifesti nel corso della vita è generalmente la
risultante dell’interazione tra genetica e stile di
vita. In alcune condizioni cliniche la componente genetica gioca un ruolo preminente; in altre,
pur essendo presente, viene modulata da altri
fattori legati principalmente al comportamento.
In altre parole, queste condizioni cliniche sono
regolate da molti geni la cui capacità di esprimersi dipende in gran parte dalle condizioni di
vita del soggetto.
Per quanto riguarda la patologia coronarica, è
ben noto che, oltre alle abitudini del soggetto
(fumo, attività fisica, dieta), anche i fattori genetici sono importanti nel determinare il rischio.
Le prime indicazioni sul ruolo della predisposizione genetica in ambito cardiovascolare risalgono alla fine degli anni ’30, quando è stato
descritto l’effetto della “familiarità”. Dal 2007, le
analisi di associazione genomewide hanno identificato più di 50 loci indipendenti associati con
il rischio di malattia coronarica. Diverse varianti
comuni di sequenza del DNA sono infatti state
correlate ai livelli plasmatici di colesterolo LDL
o HDL. Le osservazioni suggeriscono due ipotesi.
In primo luogo, una variante di sequenza di DNA
correlata a livelli di lipoproteine nel sangue può
influenzare il rischio di malattie cardiovascolari.
In secondo luogo, dal momento che le varianti
di sequenza del DNA rappresentano un indice di
esposizione permanente a livelli alterati di lipoproteine, mentre le misure di laboratorio sono
variabili, i polimorfismi possono aggiungere informazioni predittive di là di una singola misurazione biochimica.
Il potenziale di tali test genetici è limitato dal
fatto che ogni sequenza variante scoperta finora
spiega solo una frazione modesta della varianza
(2% o meno) dei livelli lipidici. Tuttavia, questi
alleli di rischio, considerati insieme in uno score
poligenico, sono risultati predittivi di eventi coronarici incidenti e possono fornire una misura
quantitativa continua di suscettibilità genetica.
Questa suscettibilità è estremamente modula-
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ta, tanto positivamente quanto negativamente,
dallo stile di vita. La quantificazione di questa
interazione è stata recentemente oggetto di
un’analisi da parte di Kehra e dei suoi collaboratori. Utilizzando uno score poligenico sulla
base di specifici polimorfismi, è stato valutato il
rischio genetico di malattia coronarica in 4260
partecipanti al BioImage Study e in tre potenziali coorti: 7814 partecipanti dallo studio Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), 21.222
dal Women’s Genome Health Study (WGHS) e
22.389 dal Malmö Diet and Cancer Study (MDCS).
Complessivamente, il rischio relativo di eventi
coronarici incidenti era più alto del 91% tra i
partecipanti ad alto rischio genetico rispetto
a quelli a basso rischio genetico. D’altra parte,
uno stile di vita favorevole era associato ad un
rischio notevolmente inferiore di eventi coronarici, rispetto a uno stile di vita sfavorevole, a
prescindere dalla categoria di rischio genetico.
Lo studio sottolinea infine che, tra i partecipanti
ad alto rischio genetico, uno stile di vita favorevole era associato con un rischio relativo del
46% inferiore di eventi coronarici rispetto a uno
stile di vita sfavorevole.
I risultati di questa analisi supportano tre conclusioni degne di nota.
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Questo atlante prende in esame tutti i diversi e complessi problemi
legati all’endocardite e contiene anche uno splendido e unico apparato
iconografico, che illustra chiaramente i substrati morfologici di questa
malattia. L’atlante si propone come un utile supporto scientifico e didattico
per studenti, infermieri, medici, cardiologi, specialisti in malattie infettive
e cardiochirurghi, che vogliono migliorare la loro conoscenza in questo
campo, che si giova – come accade anche per tutte le altre patologie
cardiache – di un approccio multidisciplinare.
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l In

primo luogo, i dati indicano che i fattori ereditari e quelli relativi allo stile di vita
contribuiscono in modo indipendente alla
suscettibilità a malattia coronarica.
l In secondo luogo, uno stile di vita sano è
risultato associato con una riduzione del rischio relativo di eventi simile per ogni livello
di rischio genetico. Anche se, in termini assoluti, la riduzione del rischio associata con
l’adesione ad uno stile di vita sano è maggiore nel gruppo ad alto rischio genetico, i dati
sostengono gli sforzi della sanità pubblica
volti a promuovere per tutti corrette abitudini di vita. Si potrebbe ipotizzare un approccio alternativo, che indirizzi ai soggetti
a più alto rischio genetico le correzioni più
intensive dello stile di vita, basandosi anche
sull’aspettativa che la comunicazione del rischio genetico al paziente motivi e sostenga
il cambiamento comportamentale. Tuttavia,
non è ancora chiaro se fornire tali informazioni ai pazienti possa migliorare gli esiti cardiovascolari.
l In terzo luogo, i risultati dello studio contrastano la diffusa convinzione che la predisposizione genetica equivalga ad una sorta di
“determinismo”, per cui il paziente considera
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la propria condizione come inevitabile e non
modificabile.
Complessivamente questi dati forniscono la
prova che i fattori relativi allo stile di vita possono modificare in modo rilevante il rischio,
indipendentemente dal profilo di rischio genetico del paziente. Questa evidenza costituisce
il razionale per continuare la promozione di
interventi correttivi sui fattori di rischio modificabili, mirati a migliorare lo stile di vita e quindi
a smettere di fumare, ridurre il peso, aumentare
l’attività fisica ed avere abitudini alimentari più
sane.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Le vaccinazioni degli operatori
sanitari: le ragioni di una scelta
etica e costo-efficace
Premessa

Primum non nocere: il dovere morale di non recare danno ai propri assistiti supera per il medico perfino il dovere di curarli. L’antico precetto
ippocratico, esteso nel moderno scenario assistenziale a tutto il personale sanitario, conserva
ancor oggi tutta la sua forza e ben si adatta a
caratterizzare il tema oggetto di queste considerazioni.
Gli operatori sanitari, a motivo del loro lavoro,
presentano, rispetto alla popolazione generale,
un maggior rischio di contrarre patologie infettive, in modo particolare quelle prevenibili
con le vaccinazioni. Al tempo stesso, qualora
non protetti, essi espongono i propri pazienti
al rischio di ammalare delle suddette patologie, contro le quali potrebbero non essere immunizzati perché immunocompromessi (per
esempio, degenti in reparti quali Rianimazione,
Ematologia, Oncologia) o ancora troppo piccoli
(per esempio, neonati ricoverati nelle Terapie
Intensive Neonatali) con la spesso inevitabile
conseguenza di aggravare o far definitivamente precipitare situazioni cliniche già instabili.
I vaccini presenti sul mercato sono poi tra i
presìdi più sicuri, efficaci e costo-efficaci oggi a
disposizione per la prevenzione primaria delle
patologie infettive. Con un rapporto rischi/benefici ampiamente a favore dei secondi, i moderni vaccini rendono possibile la protezione
del singolo e, insieme, della collettività con il
noto meccanismo dell’immunità di gregge (herd
immunity). Questo significa che, compiendo una
scelta vantaggiosa per se stessi, si rende contemporaneamente un servizio alla popolazione,
quasi un “dono di protezione” alle fasce più vulnerabili della società, dai neonati alle donne in
gravidanza, agli anziani, che, per motivi diversi,
possono trovarsi esposti a rischi di contagio. Già
da questi pochi concetti si può evincere l’alto
valore etico delle vaccinazioni, richiamato nel
2015 dal Comitato Nazionale per la Bioetica con
la mozione L’importanza delle vaccinazioni, do-
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cumento sollecitato dal progressivo affermarsi
della propaganda antiscientifica dei cosiddetti
movimenti antivaccinali, condizionante il progressivo e preoccupante calo delle coperture1.
Al fine di assicurare gli obiettivi prestabiliti su
tutto il territorio nazionale, il Comitato incoraggia a “mobilitare i medici e le strutture sanitarie
del territorio a promuovere efficaci campagne
di informazione, comunicazione ed educazione
finalizzate ad illustrare l’importanza delle vaccinazioni a livello individuale e collettivo” stigmatizzando “il diffondersi di falsità e pregiudizi”.
	Operatori sanitari e vaccinazioni:
da destinatari a protagonisti

In Italia la base legislativa delle vaccinazioni
degli operatori sanitari è il D.Lgs. 81/2008 che,
all’art. 279, nel contesto della sorveglianza sanitaria, attribuisce al datore di lavoro, su parere del medico competente, la responsabilità di
adottare “misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono
già immuni all’agente biologico”2. Nonostante
le numerose evidenze a riguardo e le frequenti raccomandazioni nazionali ed internazionali,
le coperture vaccinali del personale sanitario si
attestano, tuttavia, sia nel nostro Paese che nel
resto del mondo, su livelli ancora troppo bassi.
I dati a disposizione, peraltro frammentari, rivelano in Europa tassi di suscettibilità variabili dal
4,6% al 17% per il morbillo, dal 4,5% al 18,6% per
la rosolia, dal 4,1% al 16,7% per la varicella, dal
48,3% al 68,8% per la pertosse, dal 22,6% al 35%
per l’epatite B, dal 21,2% al 64,3% per il tetano e
la difterite3. È inoltre molto frequente che, insieme alla scarsa attenzione per le vaccinazioni, gli
operatori della sanità ignorino il proprio profilo
anticorpale nei confronti delle suddette patologie prevenibili.
Quale paradigma del difficile rapporto tra operatori sanitari e vaccini si può considerare la
vaccinazione antinfluenzale stagionale, pratica
ancora troppo poco utilizzata, che consente di
proteggere dal peso della malattia e dalle sue
complicanze sia l’operatore e i suoi contatti, sia
i pazienti, soprattutto i degenti nei reparti ‘a ri-
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schio’4. Le più frequenti motivazioni che spingerebbero il personale sanitario a non vaccinarsi
sarebbero la paura di reazioni avverse, il disinteresse, il difficile accesso al vaccino, la bassa
percezione del rischio e i dubbi sull’efficacia5.
Non certo secondario rispetto a quello dell’influenza è il rischio rappresentato dal morbillo,
malattia altamente contagiosa e, purtroppo,
ancora causa di epidemie nosocomiali. Gli operatori sanitari suscettibili, in particolare i più
giovani, hanno un rischio di ammalare di questa
patologia stimato da diversi studi come da 2 a
19 volte maggiore rispetto alla popolazione generale6. Anche per l’HBV, nonostante l’obbligatorietà della vaccinazione e l’alta suscettibilità
della categoria, le coperture vaccinali, attestandosi a circa il 70%, non appaiono nel nostro Paese ancora soddisfacenti7. Analoghe considerazioni possono essere fatte per le altre patologie
prevenibili (rosolia, parotite, pertosse, tetano,
difterite e tubercolosi)8.
Il ‘valore’ delle vaccinazioni

Qual è dunque il vero valore di una scelta di
vaccinazione? Per cercare di rispondere a questa domanda è necessario sommare ai benefici
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in termini di salute del vaccinato e della popolazione quelli di carattere economico, che ricadono in particolare sulla sostenibilità dei sistemi
sanitari. Calcolare i risparmi non è impresa facile. Basti considerare che ogni anno i vaccini
prevengono 2,7 milioni di casi di morbillo, 2 milioni di casi di tetano neonatale, 1 milione di casi
di pertosse, 600.000 casi di poliomielite paralitica, 300.000 casi di difterite e sappiamo tutti
che una popolazione sana è il presupposto per
lo sviluppo sociale ed economico di un Paese9.
In ambito sanitario il personale che sceglie di
vaccinarsi consente di ridurre sia i costi dell’assenteismo per malattia sia quelli del cosiddetto
presenteismo. Uno studio inglese di alcuni anni
fa ha valutato che riducendo di solo l’1% l’assenteismo degli operatori sanitari, l’NHS può arrivare a risparmiare circa 34,2 milioni di sterline10.
Ancora più ingenti sono i risparmi del presenteismo, che si verifica quando il lavoratore si
reca malato al lavoro, più che per il calo della
produttività, per le pesanti conseguenze legate
al contagio.
Le epidemie nosocomiali da patologie prevenibili con le vaccinazioni, che si verificano ancora
troppo spesso, appaiono oggi non più tollerabi-
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li. Nel 2005 un ospedale dell’Indiana (USA) ha
speso più di 113.000 dollari per controllare un
focolaio epidemico di morbillo con 3 ospedalizzazioni, una delle quali in rianimazione per il
trattamento di una polmonite complicata11.
Numerosi e difficilmente quantificabili sono
poi i benefici indiretti e quelli intangibili delle
vaccinazioni, dalla prevenzione delle complicanze delle patologie, alle ricadute positive sui
programmi di antimicrobial stewardship fino
alla protezione della famiglia e della società. Si
consideri, ad esempio, l’importanza della salute
degli anziani quale precondizione per la cura dei
nipoti nel contesto dell’organizzazione di una
famiglia con genitori che lavorano12.
Il ruolo delle Direzioni ospedaliere

Nel vasto e articolato mondo assistenziale, l’ospedale deve essere pensato non più soltanto
come luogo di cura, ma come ambito privilegiato di prevenzione e promozione della salute. In
particolare, i medici delle Direzioni ospedaliere,
in collaborazione con i medici competenti, sono
tra i principali protagonisti dell’opera di sensibilizzazione e promozione delle vaccinazioni. A
tal fine è necessario che conoscano i ‘bisogni’
degli operatori (profili sierologici) e cerchino di
rilevare con opportuni strumenti quei fattori di
ordine personale o organizzativo che contrastano l’adesione alle vaccinazioni. Sono questi i
presupposti indispensabili per la progettazione
di campagne informative e per l’identificazione di obiettivi realistici e verificabili. A questo
proposito è bene sottolineare come sia ormai
irrinunciabile in ogni ospedale la presenza di
un registro vaccinale informatizzato collegato a
un’anagrafe vaccinale di popolazione. Un ospedale che promuove la salute è poi un ospedale
che si apre al territorio, ‘intercettando” e sensibilizzando alle vaccinazioni pazienti e visitatori.
Sono, infatti, molteplici le occasioni opportune
che si generano nell’ospedale per portare avanti le strategie di vaccinazione della popolazione (profilassi antitetanica nei Pronto Soccorso,
vaccinazione antirosolia delle puerpere suscettibili, cocooning antipertossica, etc)13.
Da quanto finora detto appare evidente come il
problema culturale alla base della scarsa adesione alle vaccinazioni possa essere affrontato e superato solo attraverso l’acquisizione da
parte degli operatori sanitari di un alto senso di
responsabilità, fondato sulla consapevolezza di
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essere tra i principali testimoni e protagonisti di
quell’impegno di “informazione, comunicazione
ed educazione”, che è in fondo la base della moderna cultura della prevenzione.
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