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arantire la salute di una persona è sempre una strategia
costo-efficace”. È una sua affermazione di pochi mesi fa:
nella sua nuova veste di Presidente dell’AIFA, come pensa
che i diritti individuali di un paziente possano essere garantiti assicurando comunque la complessiva sostenibilità del sistema?
Migliorare il benessere e la qualità della vita della popolazione, anche attraverso
la prevenzione, la diagnosi precoce e cure tempestive e appropriate, così come
garantire equità nell’accesso alle terapie e all’assistenza, sono obiettivi di civiltà
oltre che fattori di crescita per l’intero sistema. Sono convinto quindi che qualsiasi
intervento diretto a tutelare la salute dei cittadini non vada ridotto a una voce di
costo ma considerato un investimento positivo per l’intero sistema sociosanitario.
Ad esempio, guardando esclusivamente all’impatto economico delle nuove molecole sulla spesa farmaceutica, in un’ottica di breve periodo, si potrebbe essere
indotti in molti casi a giudicarlo non sostenibile per il sistema. Se tuttavia consideriamo gli effetti in termini di riduzione dei costi sanitari e assistenziali diretti
e indiretti, oltre che in termini di impatto sulla salute e sulla qualità della vita, si
tratta certamente di strategie costo-efficaci e quindi di un vero e proprio investimento per il Servizio Sanitario Nazionale.
segue a pag 2
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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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Medico e ricercatore di fama
internazionale, Stefano Vella ha
iniziato la sua collaborazione con il
Laboratorio di Virologia dell’Istituto
Superiore di Sanità nel 1993,
occupandosi dell’epidemia di HIV/
AIDS e contribuendo alla scoperta
dei meccanismi patogenetici della
malattia e alla messa a punto della
terapia antiretrovirale.
Dal 2003 al 2016 ha diretto
il Dipartimento del Farmaco
dell’Istituto Superiore di Sanità e
coordinato numerosi progetti di
ricerca nazionali ed europei nei
settori infettivologici, internistici e
di sanità pubblica, con particolare
riguardo alle diseguaglianze di
accesso alla salute per le popolazioni
più fragili e marginalizzate.
È stato membro del panel per la
stesura delle Linee-Guida WHO sulla
terapia dell’infezione da HIV (2013
e 2016), membro del Comitato
Scientifico di UNAIDS, Ginevra,
consulente del Medicines Patent Pool
(UNITAID; WHO, Geneva) e VicePresidente di Friends of Global Fund
Europe.
Dall’1 gennaio 2017 è Direttore
del Centro Nazionale per la Salute
Globale dell’Istituto Superiore
di Sanità. Nel corso dello stesso
anno è stato nominato Presidente
dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

La sostenibilità del nostro servizio sanitario passa anche attraverso la possibilità di non ‘sprecare’ i risultati ottenuti
dalla ricerca. La condivisione dei dati
delle sperimentazioni scientifiche e di
quelli registrati nei database sanitari,
nel rispetto della privacy, è considerata da molti una responsabilità collettiva
indispensabile per valorizzare al meglio
gli sforzi della ricerca e migliorare il rapporto beneficio/rischio dei trattamenti
clinici. Condivide questa riflessione?
I ‘big data’ rappresentano una delle sfide più stimolanti per la scienza medica per il potenziale
impatto sulla pratica clinica e sulla ricerca, ma
anche sulla prevenzione e la diagnosi precoce
delle malattie. Molto dipenderà dalla capacità
del sistema, nel suo complesso, di rendere fruibili, integrati e interoperabili questi dati. Occorrono know-how, infrastrutture, competenze
specialistiche e un quadro di regole chiare ed efficienti. Ma soprattutto è necessaria la massima
collaborazione tra istituzioni pubbliche e attori
privati. I grandi colossi tecnologici mondiali si
sono mossi per sviluppare sistemi sempre più
evoluti di gestione e condivisione dei dati, ma
senza la visione dell’interesse pubblico e il faro
del progresso scientifico, difficilmente tutto
questo si potrà trasformare in valore per la salute delle persone.

Walter Ricciardi, commentando la sua
nomina, ha elogiato il suo impegno costante a garanzia dell’equità in salute.
Oggi esistono diversi nodi etici da risolvere, trasversali a molte aree terapeuti-
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che in cui si sono rese disponibili terapie
innovative il cui accesso è limitato per
ragioni di natura prevalentemente economica (solo a titolo esemplificativo si
pensi all’area del diabete in cui persiste
l’impossibilità per i MMG di prescrivere le
terapie orali innovative ed avere nel proprio armamentario solo terapie vecchie
e inappropriate dal punto di vista della
tollerabilità specialmente nelle categorie
dei pazienti fragili. Ma ci sarebbero molti altri esempi). Esistono azioni specifiche
che sarebbe auspicabile intraprendere
per promuovere un disinvestimento dalla
cosiddetta low value care?
L’AIFA si sta già muovendo in questa direzione,
consapevole dell’importanza della figura del
Medico di Medicina Generale (MMG) nell’intero
percorso di cura e di gestione del farmaco anche
quando entra in gioco lo specialista.
A breve partirà un tavolo di lavoro dedicato che
avrà come obiettivo principale valutare possibili percorsi per il coinvolgimento del MMG nella
prescrizione dei nuovi farmaci tramite la modalità prescrittiva web-based dei Piani Terapeutici
AIFA. Lo scopo dell’iniziativa è sostanzialmente
quello di monitorare la prescrizione di farmaci
costosi di particolare impatto economico, in termini di aderenza e appropriatezza, consentendone la prescrizione ai MMG. I farmaci antidiabetici incretino-mimetici potrebbero costituire
l’area terapeutica con cui dare inizio al progetto
pilota.
Stiamo inoltre lavorando con i MMG e gli specialisti pneumologi per la condivisione della
proposta di una nuova Nota AIFA per la prescrizione dei farmaci per il trattamento della
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BPCO. L’attività condotta insieme da AIFA, MMG
e specialisti si sta rivelando proficua, poiché si
tratta di attivare dei percorsi di gestione clinica
integrata fra medicina generale e specialistica al
fine di garantire appropriatezza nella diagnosi e
nella terapia di patologie croniche e complesse.

Lei ha una grande esperienza e un impegno
concreto di ricerca nell’area dell’HIV. Oggi
uno dei temi più caldi e dibattuti è l’HCV.
Due aree profondamente distinte ma anche
intrecciate. Quali i parallelismi e le differenze tra le storie delle due patologie in
termini di opportunità di cura, problemi di
sostenibilità economica e concreti obiettivi
di salute pubblica raggiungibili?
La prima grande differenza è una buona notizia:
per l’HCV, infatti, è già stato intrapreso in Italia
un percorso di eradicazione. In termini di salute
pubblica oggettivi, quindi, il traguardo è chiaro
ed è raggiungibile con i nuovi farmaci innovativi, ma soprattutto grazie all’intervento del regolatorio e del legislatore che li ha resi sostenibili
per il nostro sistema assistenziale.
La ricerca ha compiuto progressi enormi per
sconfiggere il virus dell’epatite C e benché anche nel campo dell’HIV in pochissimi decenni si
siano segnate tappe incredibili, la strada per l’eradicazione del virus è ancora molto lunga.
L’OMS ha indicato il 2030 come termine per porre fine a questa malattia e per centrare l’obiettivo saranno necessari cambiamenti nel modello
di trattamento e interventi politici e strategici
globali che favoriscano la sostenibilità.
Per entrambe le patologie sono inoltre fondamentali la prevenzione e lo screening accurato che restituisca una fotografia attendibile
dell’incidenza epidemiologica reale così da ragionare su stime certe e soprattutto diffondere
consapevolezza fra coloro che ignorano di aver
contratto la patologia (basti pensare che il 40%
dei sieropositivi non sa di esserlo). Si deve al lavoro condiviso di ricercatori, scienziati, medici,
istituzioni sanitarie e governi, che per la prima
volta si sono uniti in team sul tema dell’HIV per
consentire l’accesso equo alle cure, la nascita
di un nuovo approccio che pone il paziente al
centro delle scelte cliniche e farmacoeconomiche e che è lo stesso applicato nell’introduzione dei trattamenti anti epatite C. Un modello in

3
CARE 3, 2017

cui il paziente sia parte attiva del suo percorso
di cura, al quale aderire responsabilmente nel
rispetto del principio di equità.

Da ricercatore clinico di esperienza, ritiene che i cosiddetti real world data possano
davvero informare le decisioni regolatorie
in maniera migliore rispetto agli strumenti classici della ricerca, come le sperimentazioni controllate randomizzate?
I dati della pratica clinica reale sono uno strumento fondamentale per orientare e anche
correggere le scelte regolatorie sia in termini di
sicurezza per il paziente sia relativamente agli
aspetti economici di costo-efficacia. In questo
senso la funzione dei Registri di monitoraggio
dell’AIFA è preziosa e costituisce un valore aggiunto capace di fornire dati utili alla rivalutazione dei percorsi terapeutici, nonché ad una
migliore programmazione sanitaria. Il potenziale informativo delle diverse banche dati andrà
massimizzato attraverso l’interoperabilità e soprattutto integrato con i risultati della ricerca
clinica in modo complementare, nell’ottica della
trasparenza e dell’accesso al dato.

Ritiene che l’era della cosiddetta ‘medicina
di precisione’ o ‘personalizzata’ nella quale
siamo entrati richieda un approccio totalmente nuovo da parte delle Agenzie Regolatorie e, in particolare, dell’Agenzia che
dirige, nella valutazione di nuove terapie?
Percorsi di autorizzazione accelerata per farmaci innovativi, dialogo scientifico precoce con
sviluppatori di medicinali, coinvolgimento dei
pazienti informati nelle diverse fasi del processo regolatorio sono già aspetti che denotano
un nuovo modello di valutazione dei farmaci.
Si tratta di attività che l’AIFA sta già mettendo
in atto e che puntano ad ottimizzare l’accesso
alle cure personalizzate, mantenendo elevato
il controllo e la vigilanza sui requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia delle nuove terapie. È
un cambio di approccio che necessita di nuove
partnership e sinergie, soprattutto per favorire
ed accelerare le fasi della ricerca preclinica e
clinica, ridurre l’incertezza degli esiti e rendere
spedito l’accesso alle terapie. n ML

L’evidenza scientifica alla base
dei dispositivi medici: il punto
di vista dell’FDA
Faris O, Shuren J
An FDA viewpoint on unique considerations for
medical-device clinical trials
N Engl J Med 2017; 376: 1350-1357

D

a oggetti di uso quotidiano, come i termometri
orali, a dispositivi impiantabili complessi, come
gli stimolatori cerebrali profondi, i dispositivi
medici svolgono un ruolo molto importante nella vita di milioni di persone in tutto il mondo.
L’ingresso della Food and Drug Administration
(FDA) nel mondo dei dispositivi medici è stato in
gran parte determinato dai danni causati a più
di 200.000 donne che hanno utilizzato il Dalkon
Shield, un dispositivo intrauterino (IUD) destinato alla contraccezione introdotto nel mercato
nel 1971. Le donne che avevano utilizzato questo
dispositivo mostrarono un rischio cinque volte
superiore di malattia infiammatoria pelvica rispetto a quelle che utilizzavano altri tipi di IUD,
e in molte di loro si erano verificati casi di rottura uterina o di setticemia in gravidanza. A seguito di questa drammatica vicenda, nel 1976 fu
introdotto il Medical Device Regulation Act, un
quadro normativo, basato sul rischio, per valutare efficacia e sicurezza dei dispositivi medici
negli Stati Uniti1. In base a queste norme, ogni
dispositivo deve soddisfare alcuni requisiti per
essere legittimamente commercializzato, che dipendono dalla classificazione di rischio del prodotto, ovvero dal potenziale rischio di danno al
paziente, includendo anche quelle circostanze
in cui il dispositivo sia mal funzionante o venga
utilizzato in modo improprio.
La maggior parte dei dispositivi a basso rischio
(per esempio, occhiali da vista, bende elastiche
e fili interdentali) non ha bisogno di essere revisionata dalla FDA prima di essere commercializzata, sebbene sussistano determinati requisiti da rispettare da parte dei produttori. Per la
maggior parte dei dispositivi a rischio moderato,
come preservativi, nebulizzatori e misuratori di
glucosio nel sangue, in genere si deve dimostra-

4
CARE 3, 2017

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

re una sostanziale equivalenza del dispositivo
ad un altro già autorizzato dalla FDA, senza il
bisogno di produrre dati clinici e/o di laboratorio2. I dispositivi a rischio elevato e quelli innovativi a rischio moderato (circa il 4% di tutti i
dispositivi medici), invece, richiedono il supporto di evidenze cliniche, importanti non solo per
dimostrarne sicurezza ed efficacia, ma anche
per informare correttamente medici e pazienti.

DISEGNI DI STUDI E FONTI DI DATI CLINICI
Per valutare efficacia e sicurezza dei farmaci si
conducono spesso studi clinici randomizzati in
doppio cieco, a volte su migliaia di partecipanti
con follow-up di molti mesi o anni. Ci sono molte eccezioni degne di nota, quando ad esempio
la necessità clinica del farmaco controbilancia
i rischi; in questi casi si accettano spesso dati
provenienti da studi più piccoli e un’evidenza
meno solida, perché per gravi malattie con opzioni terapeutiche inefficaci si tollerano rischi
più elevati. Se per alcuni dispositivi un approccio simile è fattibile, per molti altri esistono
delle limitazioni pratiche legate al dispositivo o
alla malattia; sono necessari, dunque, approcci
sperimentali alternativi, nonché una maggiore
flessibilità nel processo di progettazione dello
studio ed analisi statistica. Per alcuni dispositivi esiste la possibilità di sfruttare fonti di dati
alternative, come registri clinici già esistenti, in
grado di produrre dati sui rischi e benefici senza
la necessità di condurre studi dettagliati.

USO DELL’EVIDENZA PROVENIENTE
DALL’ESPERIENZA CLINICA
Gli studi sui registri, che rappresentano una
fonte di evidenze provenienti dall’esperienza
clinica (dati clinici del ‘mondo reale’), hanno
tutte le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nell’approvazione di un dispositivo.
Un esempio è rappresentato dal Registro degli
interventi di sostituzione valvolare aortica per
via trans-catetere, gestito dalla Society of Thoracic Surgeons e dall’American College of Cardiology3,4. Questo registro raccoglie i dati di quasi tutte le procedure eseguite negli Stati Uniti, al
fine di valutarne gli esiti a breve e medio termi-
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ne. La valvola cardiaca transcatetere Edwards
SAPIEN (THV) è stata inizialmente approvata5
per l’inserimento transfemorale in pazienti
considerati inoperabili con la chirurgia a cuore aperto e successivamente6 per inserimento
transfemorale o transapicale nei pazienti considerati ad alto rischio per la chirurgia a cuore
aperto. Dopo l’approvazione, i dati clinici presenti nel registro, insieme ad altre fonti, hanno
mostrato come un numero considerevole di pazienti inoperabili e non ritenuti idonei all’inserimento per via transfemorale avrebbero potuto beneficiare della procedura utilizzando una
via di accesso alternativa. Questi dati hanno
costituito le basi a supporto di una estensione
dell’indicazione per la quale la procedura era
stata originariamente approvata, eliminando,
quindi, ogni riferimento a specifici punti di accesso anatomico7.

SFIDE FUTURE E OPPORTUNITÀ
La FDA ha intrapreso una serie di azioni per implementare la conduzione di studi clinici negli
Stati Uniti che veda anche una collaborazione
da parte degli sponsor degli studi stessi, dei
produttori dei dispositivi e dei pazienti per poter progettare studi sempre migliori, con una
metodologia robusta ed efficiente. Tuttavia, per
prendere decisioni ben informate, medici e pazienti hanno spesso bisogno di ulteriori dati sul
profilo rischio-beneficio del dispositivo rispetto
alle alternative disponibili, così come una sua
più profonda comprensione, legata ad un suo
maggiore utilizzo da parte del paziente nella
pratica clinica. Dato che produrre tali evidenze scientifiche prima della commercializzazione
può impropriamente ritardare l’accesso da parte del paziente a tecnologie importanti, risulta
fondamentale che le altre parti interessate, ad
esempio l’industria e le comunità mediche, mettano a disposizione ulteriori fonti di evidenza in
forma di studi, registri o analisi di dati provenienti da cartelle cliniche.
Gli investimenti strategici attualmente in corso
per stabilire un sistema nazionale di valutazione dei dispositivi medici non possono far altro
che migliorare l’efficienza, la tempestività, e la
completezza dell’evidenza postmarketing8-10.
Tali partenariati, sia a livello nazionale che internazionale, sono necessari per garantire un’adeguata e continua raccolta dei dati di efficacia
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e sicurezza dei dispositivi, affinché medici e pazienti siano pienamente informati su come utilizzarli al meglio per ottenere un miglioramento
della salute e della qualità della vita.

Eliana Ferroni
Servizio Epidemiologico Regionale (SER)
Regione Veneto
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Se l’età del medico fa
la differenza: uno studio
osservazionale
Tsugawa Y, Newhouse JP, Zaslavsky AM et al
Physician age and outcomes in elderly patients in
hospital in the US: observational study
BMJ 2017; 357: j1797

Selezione dei medici e dei pazienti

Sono stati selezionati pazienti anziani (età >65
anni) ricoverati (non in elezione) nel periodo 1
gennaio 2011-31 dicembre 2014. Sono stati esclusi i soggetti che hanno richiesto la dimissione
contro il parere medico e quelli ricoverati nel
dicembre 2014. L’età del medico è definita alla
data del ricovero del paziente.
Esiti

INTRODUZIONE
La relazione fra l’età del medico e la sua performance sanitaria è un argomento ancora largamente inesplorato, in particolar modo per
quanto concerne gli esiti di salute per il paziente. Le capacità cliniche del medico e l’esperienza
accumulata nel corso degli anni dai medici più
anziani dovrebbero in effetti migliorare la qualità dell’assistenza. Tuttavia può accadere che
il medico non sia perfettamente aggiornato in
termini di conoscenza scientifica, linee guida,
tecnologie o farmaci di ultima generazione.
Indagare se la qualità dell’assistenza fornita si
evolve con la carriera di un medico è diventato
negli ultimi anni un argomento molto dibattuto.
Con questo lavoro gli autori vogliono rispondere a tre domande:
a. c ’è associazione tra età del medico e la mortalità dei pazienti alla dimissione da un ricovero?
b. s e c’è associazione, questa dipende dal volume di pazienti trattati?
c. l’età del medico è associata a una possibile riammissione e a maggiori costi dell’assistenza?

METODI
Fonti dei dati

Per quanto riguarda le informazioni relative ai
pazienti (età, sesso, razza e comorbilità) è stato
interrogato il dataset ‘Medicare Inpatient Carrier and Medicare Beneficiary Summary Files’;
per la parte relativa ai medici è stato invece
considerato un network professionale denominato ‘Doximity’, in cui sono riportati l’età, il sesso, l’anno di conclusione degli studi e la denominazione dell’università nonché il certificato di
laurea; infine per i dati relativi alle caratteristiche degli ospedali, è stata consultata l’indagine
annuale dell’American Hospital Association,
anno 2012.
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L’esito primario è la mortalità a trenta giorni
dal ricovero mentre quello secondario è la riammissione a 30 trenta giorni dalla dimissione e
i costi dell’assistenza. Le informazioni sulle date
di morte (inclusa la morte avvenuta fuori dalla
struttura) sono state recuperate dal ‘Medicare
Beneficiary Summary Files’ confrontandole con
il certificato di morte. Sono infine stati fatti alcuni aggiustamenti sia per età, sesso e razza del
paziente sia per caratteristiche dell’ospedale.
Valutazione spesa sanitaria

In USA la spesa dei pazienti consiste di due componenti: la parte A che rappresenta un pagamento diretto all’ospedale in base alla diagnosi
di dimissione e la parte B che è invece variabile
in base all’intensità delle cure, incluse le visite,
le procedure e l’interpretazione di test ed esami.
La parte B è stata utilizzata per valutare i costi
dell’assistenza sanitaria nell’esito secondario.
L’analisi statistica è stata condotta tramite un
modello di regressione logistica multivariata
con SAS versione 9.4.

RISULTATI
Nel periodo oggetto di studio sono stati considerati 736.537 ricoveri e 18.854 medici con una
età mediana e media rispettivamente di 41,0 e
42,9 anni. Le caratteristiche dei pazienti sono
risultate sovrapponibili fra i gruppi di età dei
medici. Una volta effettuato l’aggiustamento
anche in base alle caratteristiche dell’ospedale
(confrontando i medici all’interno di uno stesso
ospedale) è risultato che la mortalità a trenta
giorni è del 10,8% per medici con età inferiore a
40 anni, 11,1% con età 40-49, 11,3% con età 50-59
e 12,1% con età superiore a 60 anni (Figura). Fra
i medici con un alto volume di pazienti trattati
non è stata riscontrata un’associazione fra età
del medico e mortalità. Le riammissioni a trenta
giorni non variano in maniera significativa al va-

Abstract

15
Mortalità a 30 giorni aggiustata (%)

Rapporto tra la mortalità a
30 giorni aggiustata per le
caratteristiche dei pazienti,
dei medici e degli ospedali e
l’età dei medici.

14
13
12
11
10

30

40

50

60

70

Età dei medici (anni)

riare dell’età del medico mentre i costi dell’assistenza sono leggermente più alti nella classe dei
medici più anziani (ogni dieci anni di aumento
nell’età del medico si riflette in un aumento del
2,4% nei costi dell’assistenza).

DISCUSSIONE
I risultati mostrano che i pazienti dei medici più
anziani hanno una mortalità a trenta giorni dalla
dimissione più alta rispetto ai pazienti seguiti da
medici giovani; questa associazione è stata riscontrata fra medici con un volume medio-basso di pazienti trattati, ma non fra quelli che seguono un numero considerevole di pazienti. Le
riammissioni e i costi dell’assistenza sembrano
invece non variare all’aumentare dell’età del
medico. Presi insieme, tali esiti suggeriscono
che le differenze nei percorsi o nei processi
possono influire sugli esiti di salute dei pazienti.
Il meccanismo può essere classificato come un
‘effetto dell’età’ verso gli effetti che emergono
dalle differenze comportamentali dei medici
(‘effetti di coorte’). È possibile che i medici oltre
alla formazione abbiano una minore propensione all’aderenza a linee guida basate sulle prove, utilizzino meno frequentemente trattamenti
dimostrati efficaci e si basino su prove cliniche
non aggiornate. Inoltre, se è vero che durante il
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periodo di formazione il medico tratta un numero considerevole di pazienti così da ampliare la
complessità della sua casistica e da permettergli
di fornire cure di più alta qualità, è altrettanto
vero che i benefici della formazione vengono
vanificati se il medico, terminato il processo di
formazione, ha in cura un ridotto numero di pazienti. La mancanza di associazione tra età del
medico e mortalità dei pazienti a trenta giorni
tra i medici con un maggior volume dei pazienti,
supporterebbe questa ipotesi.
I risultati dello studio richiedono esplorazioni
e approfondimenti successivi poiché mettono
in evidenza l’importanza degli esiti di salute dei
pazienti come una componente fondamentale
per la valutazione di come la pratica medica si
evolve nel corso della carriera. L’educazione
continua in medicina dovrebbe assicurare proprio questo. Lo studio non è tuttavia esente da
limitazioni: l’età, infatti, è solo uno fra i numerosi fattori determinanti i comportamenti di un
medico; in secondo luogo lo studio coinvolge
esclusivamente gli internisti e non, ad esempio,
gli specialisti o i chirurghi; infine non vengono
presi in considerazioni confronti internazionali.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas

Abstract

Herpes Zoster: tanti buoni
motivi per vaccinarsi
Torcel-Pagnon L, Bricout H, Bertrand I, Perinetti E,
Franco E, Gabutti G, Volpi A
Impact of underlying conditions on Zoster-related
pain and on quality of life following Zoster
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016 Oct 28. pii: glw189.

L’

Herpes Zoster (HZ) è una dermatite acuta causata dalla riattivazione del virus della varicella
Zoster. Si presenta in modo sporadico durante
tutto l’anno, non aumenta durante le epidemie
di varicella e non è contagioso. La sua incidenza
è simile in tutto il mondo. L’andamento correla con l’età della popolazione: circa 1 persona
su 4 sviluppa HZ nel corso della vita e due terzi
dei casi si verificano in individui di età >50 anni,
anche perché l’ invecchiamento del sistema immunitario svolge un ruolo favorente.
Sotto il profilo epidemiologico, in Europa si
stimano oltre 1,7 milioni di casi ogni anno ma,
in rapporto all’incremento della popolazione
anziana e fragile, è prevedibile un sensibile
aumento. In Italia, dove l’incidenza è di oltre
150.000 casi/anno, il 73% del totale si verifica
negli adulti. Non solo, ma oltre un quinto dei
soggetti colpiti di età >50 anni sviluppa una
nevralgia posterpetica (PHN), cioè una sindrome dolorosa che, nei pazienti più anziani (>65
anni), può essere particolarmente invalidante.
Nonostante la disponibilità di trattamenti medici, la PHN rimane difficile da gestire. Infatti, i
farmaci producono un sollievo del dolore solo
nel 50% dei soggetti e sono gravati da eventi avversi non trascurabili, più frequenti nei pazienti anziani già in trattamento con altri farmaci.
Il tasso di ospedalizzazione per PHN è pari a
2-25/100.000 persone-anno. Né va sottovalutato che il 10-20% dei casi di HZ coinvolge l’occhio
e il 50-72% di questi pazienti sviluppa patologie
oculari croniche e perdita della vista.
Molti dei dati epidemiologici citati provengono
da uno studio recentemente condotto in Italia
(Herpes zoster outcome epidemiological study Heroes study), in collaborazione con un network
di medici di medicina generale, il quale ha fornito tra l’altro dati molto interessanti sull’impatto
economico a livello nazionale di questa patologia*. La spesa annuale stimata sarebbe pari a circa 49 milioni di euro/anno, comprendendo costi
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diretti (visite, cure, ospedalizzazioni) e indiretti
(perdita di produttività, sia dei pazienti che dei
familiari che se ne prendono cura). Questi ultimi
rappresentano circa 1/3 dei costi totali e quindi circa 15,4 milioni di euro/anno, i restanti 33,6
sono i costi diretti. Un’analisi post-hoc, pubblicata successivamente dallo stesso gruppo di ricercatori, ha confermato che, oltre all’età, i principali fattori di rischio per la comparsa e la severità di
HZ sono la presenza nei pazienti di comorbilità di
tipo cronico quali diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie e che questi fattori, rilevati in
quasi i 3/4 della popolazione esaminata, incidono
pesantemente sulla gravità e, soprattutto, sulla
durata della PHN, con ovvie ricadute sull’onere
economico-sociale della malattia.
L’impatto epidemiologico rilevante, le complicanze frequenti e debilitanti, la possibilità
sub-ottimale di trattamento delle complicanze e
i costi non trascurabili della gestione diagnostica
e clinico-terapeutica del paziente colpito da HZ
costituiscono il razionale per promuovere in maniera attiva una prevenzione efficace, che oggi
si basa essenzialmente sulla profilassi vaccinale.
È disponibile attualmente un vaccino indicato
per la prevenzione dell’HZ e della PHN nei soggetti di età pari o superiore a 50 anni. Si tratta
di un vaccino vivo, attenuato, con un meccanismo d’azione unico contro il virus HZ che si trova
latente dentro l’organismo. Rafforzando l’immunità naturale contro il virus, il vaccino aiuta a
controllarne la riattivazione e la replicazione. I
dati disponibili dimostrano in effetti che il vaccino permette di ridurre la frequenza di HZ/PHN
e la severità delle due patologie. In particolare,
le evidenze indicano che la vaccinazione induce
una significativa riduzione dell’incidenza di HZ
oftalmico e il tasso di ospedalizzazione da HZ e
che il vaccino ha un buon profilo di tollerabilità e
sicurezza, anche in quegli individui affetti da altre
malattie croniche nei quali, come si è visto, la malattia può comportare ricadute più gravi e in cui
la terapia antivirale può essere problematica per
le presenza di politerapie. Sono questi pertanto i
principali gruppi candidati alla vaccinazione che
attualmente, in Europa, viene raccomandata in
Italia, Spagna, Gran Bretagna e Francia. n GB

*Bricout H, Perinetti E, Marchettini P et al, Burden of herpes zoster-associated
chronic pain in Italian patients aged 50 years and over (2009-2010):
a GP-based prospective cohort study. BMC Infect Dis 2014; 14: 637.

Abstract

I tempi di approvazione
dei nuovi farmaci:
FDA versus EMA
Downing NS, Zhang AD, Ross Joseph S
Regulatory review of new therapeutic agents: FDA
versus EMA, 2011-2015
N Engl J Med 2017; 376: 1386-1387

I

n una lettera all’editore del New England Journal of Medicine, Nicholas S Downing, Audrey
D Zhang e Joseph S Ross, ricercatori presso le
School of Medicine di Yale e la New York University, affrontano il tema delle pressanti richieste
da tempo rivolte alla Food and Drug Administration (FDA) affinché acceleri i tempi di valutazione e approvazione dei nuovi farmaci.
Gli estensori prevedono che questo argomento
sarà oggetto di un rinnovato dibattito pubblico, dato che a settembre 2017 verrà approvato
dal Congresso degli Stati Uniti il V Prescription
Drug User Fee Act (PDUFA) che riguarda anche,
ma non solo, le procedure di approvazione dei
nuovi farmaci. Secondo gli autori il dibattito e
la decisione finale, relativamente all’eventuale
revisione delle procedure, dovrebbero basarsi
sulle evidenze e a questo scopo forniscono una
breve sintesi dei risultati di un loro recente lavoro di confronto tra i tempi di approvazione
dei nuovi farmaci dell’FDA e dell’European Medicines Agency (EMA) tra il 2011 e il 2015.

METODO
Lo studio, i cui principali risultati vengono esposti nella lettera, ha avuto come obiettivo il confronto tra tempi di valutazione e approvazione
di nuovi agenti terapeutici da parte di diverse
Agenzie regolatorie dal 2011 al 2015. Si tratta
della prosecuzione di un’analisi già svolta dagli
autori tra il 2001 e il 2010, che si basa su una
metodologia di raccolta e studio dei dati simile
(Downing NS, Aminawung JA, Shah ND et al, Regulatory review of novel therapeutics: comparison of three regulatory agencies, N Engl J Med
2012; 366: 2284-93).
Tutti i nuovi agenti terapeutici approvati dall’FDA e dall’EMA tra il 2011 e il 2015 sono stati raggruppati in base all’area terapeutica e all’eventuale status di farmaci orfani. Gli autori hanno
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quindi estratto le varie date di approvazione e
hanno confrontato la mediana, calcolata sul numero totale dei giorni di revisione prima della
approvazione del farmaco.

RISULTATI
Nel periodo considerato l’FDA ha approvato 170
nuovi agenti terapeutici mentre l’EMA ne ha approvati 144. Le aree terapeutiche dei farmaci approvati sono state simili, ma l’FDA approva più
farmaci orfani rispetto all’EMA (43,5% vs 25,0%;
p <0,001). La mediana dei tempi totali di revisione è di 306 giorni per l’FDA e di 383 giorni per
EMA. I tempi di revisione sono stati più brevi
da parte dell’FDA per i farmaci oncologici e per
quelli dedicati alle malattie ematologiche, ma
non per altre aree terapeutiche, e per i farmaci
orfani.
Su un totale di 142 agenti terapeutici approvati da
FDA e/o EMA, la mediana dei tempi di revisione
è stata di 303 giorni all’FDA e di 369 all’EMA. Per
i nuovi farmaci approvati tra il 2011 e il 2015 i
processi di revisione da parte dell’FDA sono durati, in media, 60 giorni di meno rispetto a quelli
dell’EMA. La differenza nei tempi totali di revisione tra i due enti regolatori è simile, se non
addirittura più ampia, di quella che gli autori
avevano rilevato nella precedente ricerca, che
comparava i dati del periodo 2001-2010.

DISCUSSIONE
Gli autori della lettera concludono affermando
che l’FDA, in molte aree, presenta procedure
di revisione e approvazione più rapide rispetto
all’EMA e che questo dovrebbe essere tenuto
in considerazione nell’imminente dibattito per
l’approvazione del nuovo PDUFA sulla necessità
o meno di velocizzare ulteriormente i tempi di
approvazione dell’agenzia americana. Alla prova dei fatti, le continue richieste di accelerazione di tali tempi non sembrerebbero giustificate da un’effettiva lentezza dell’ente regolatore
americano nell’approvazione di nuovi agenti
terapeutici.

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

Abstract

Open data per tutti:
le cose da fare
Mckiernan EC, Bourne PE, Brown CT et al
How open science helps researchers succeed
eLife 2016; 5
Greenberg CJ, Narang S,
World Health Organization Member States and open
health data: an observational study
Epidemiol Biostat Public Health 2016; 13 (3). http://ebph.it/
article/view/11950/11067

O

pen access, open data, open source rappresentano tutte (buone) pratiche in aumento sia per
popolarità che per la loro effettiva necessità. Le
politiche che le sostengono sono spesso motivate da argomentazioni etiche e morali nonché di
tipo utilitaristico. I due articoli presi in considerazione analizzano il fenomeno degli open data
sia dal punto di vista dei ricercatori (Mckiernan
et al) che degli stakeholder (Greenberg et al),
intesi come Paesi che mettono a disposizione di
tutti informazioni e dati, rendendoli in questo
modo accessibili a chiunque.
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Secondo Mckiernan e colleghi, i ricercatori possono usufruire degli accessi open per ottenere
maggiori citazioni nei loro articoli, maggiore
visibilità, potenziali collaboratori, opportunità
di carriera e possibilità di reperire fondi per le
ricerche stesse.
C’è evidenza, infatti, che la pubblicazione in riviste open access sia associata ad un più alto tasso di citazione e ciò avviene per la grande maggioranza dei campi di applicazione, dalla salute,
all’agricoltura alla matematica e alle scienze
sociali. Non solo, alcuni studi suggeriscono che
le riviste scientifiche che effettuano revisioni
fra pari aperte (open peer review) garantiscono
lavori di qualità più alta e con metodologie più
trasparenti.
Anche i finanziatori delle ricerche preferiscono
(e in tanti casi rendono obbligatorio) l’utilizzo di
queste pratiche: il National Institute of Health
(NIH) è stato il capofila in questo senso e già dal
2008 ha cominciato ad implementare una politica di open access, imponendo la pubblicazione
e la conservazione di tutti gli articoli nell’archivio della National Library of Medicine. In egual
modo, il National Science Foundation americano ha incoraggiato, dal 2011, la condivisione dei
dati, dei software e di tutti i risultati delle ricerche condotte.
Inoltre, anche in termini di gestione delle risorse messe a disposizione, la condivisione implica
una maggiore trasparenza su come vengono impiegati i fondi. I ricercatori non possono quindi
che incoraggiare una pratica di questo tipo, ma
sono tuttavia ben consapevoli del fatto che vi
siano delle ‘resistenze’.
Greenberg e colleghi mettono in luce proprio
questo aspetto, conducendo uno studio osservazionale sul fenomeno open data dei 194 Stati
membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Già a partire dal 2007, l’OMS aveva definito otto
principi guida perché un sistema di open access
potesse essere realizzato e implementato.
l Completezza: tutti i dati sono totalmente
pubblici e messi a disposizione per tutti.
 
l Analiticità: il dato è quello originario senza
che abbia subito alcuna forma di aggregazione.
l Tempestività: il dato è fornito nel minor tempo possibile.
l Accessibilità: il dato è utilizzabile da tutti e
per qualsiasi scopo.

Abstract

STATI MEMBRI DELL’OMS CHE HANNO ADOTTATO GLI OTTO
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE IN FAVORE DEGLI OPEN DATA
Principi guida

Numero e percentuale degli Stati con
evidenza di adozione dei principi guida
sul totale degli Stati membri dell’OMS

1. Completezza

13 (7%)

2. Analiticità

16 (8%)

3. Tempestività

14 (7%)

4. Accessibilità

64 (33%)

5. Utilizzo

47 (24%)

6. No discriminazione

66 (34%)

7. No proprietà

68 (35%)

8. No brevetti

65 (34%)

l Utilizzo: il dato è utilizzabile e processabile in

maniera automatica.
l No discriminazione: non è richiesta una registrazione per l’uso dei dati.
l No proprietà: non esiste alcuna entità che ha
un controllo formale sul dato.
l No brevetti: i dati non sono sottoposti ad autorizzazioni, permessi, copyright o brevetti.
Dal 2007 ad oggi i governi si sono adoperati per
la creazione di piattaforme web in grado di ospitare una mole così enorme di dati, anche se allo
stato attuale la situazione presenta ancora numerose lacune (vedi tabella).
Come prevedibile, i primi tre principi guida sono
quelli con le percentuali più basse di adesione
a causa del problema della privacy legato all’utilizzo dei dati sensibili (come quelli sanitari),
delle criticità nel mettere a disposizione una
quantità enorme di dati analitici e, infine, della
difficoltà nel garantire la tempestività, un problema comune a tutti i flussi informativi.
I restanti cinque punti, invece, mostrano un incremento consistente nell’aderenza degli Stati
membri a quanto stabilito nel 2007 anche se,
purtroppo, i numeri rimangono sempre molto
esigui.
Forse è davvero arrivato il momento di compiere qualche sforzo ulteriore perché l’open access
sia visto esclusivamente come un’opportunità
per il miglioramento.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Efficienza in ospedale:
spendere meno garantendo
la qualità
Campanella P, Azzolini E, Izzi A et al
Hospital efficiency: how to spend less maintaining
quality?
Ann Ist Super Sanita 2017; 53: 46-53

INTRODUZIONE
La recente crisi economica globale ha definito
in maniera ancora più marcata i budget assegnati ai sistemi sanitari. Complice l’invecchiamento della popolazione e la crescita dei prezzi delle tecnologie, i governi sono sempre più
impegnati a razionalizzare le risorse in maniera
esplicita, oltre che urgente. L’efficienza gioca
pertanto un ruolo cruciale sia per i manager
ospedalieri che per i decisori politici: un intervento viene considerato tecnicamente efficiente se non è possibile ottenere lo stesso livello
di output (o un livello superiore) riducendo
gli input utilizzati nel processo produttivo. In
letteratura si trovano numerose tecniche per
valutare l’efficienza di un ospedale e la “Data
Envelopment Analysis – DEA” è una di queste
metodologie. L’obiettivo del presente lavoro è
quello di definire e validare un modello di DEA
volto a valutare l’efficienza tecnica di una struttura ospedaliera, basandosi su caratteristiche
fisiche e di esito di cura.

METODI
Dal database del Ministero della Salute, per
l’anno 2010, sono stati estratti dati di 50 aziende
ospedaliere italiane. Dal Piano Nazionale Esiti
vengono invece estratti gli indicatori, per singola struttura, inclusi nel modello di regressione. La figura riporta schematicamente gli input
(i dati di attività) e gli output (QALY guadagnati
a seguito di un intervento) inclusi nel modello
per valutare l’efficienza tecnica delle strutture in esame. Il modello si articola in due fasi:
la prima, in cui gli input e gli output vengono
considerati con il modello DEA e la seconda
(modello Tobit), nella quale vengono aggiunte
anche variabili esogene, cioè dei fattori contestuali (numero di ricoveri, indice di complessità,
livello di specializzazione, area geografica, au-

Abstract

Quadro concettuale utilizzato per modellare la fornitura di cure ospedaliere in Italia.

Output
(esiti di salute)
Caratteristiche di complessità
(case mix)

Mortalità aggiustata a 30 gg
per infarto acuto del miocardio

Contesto di assistenza primaria
e ambulatoriale

Mortalità aggiustata
a 30 gg per insufficienza cardiaca
congestizia

Contesto sanitario
generale (governance)

Mortalità aggiustata a 30 gg
per polmonite

EFFICIENZA
TECNICA
RELATIVA

Numero di letti per
pazienti ricoverati
Numero di medici
per pazienti ricoverati

Condizioni economiche

Fattori geografici

Altri vincoli geopolitici

Numero di infermieri
per pazienti ricoverati

Input interni
(risorse)

tonomia fiscale, spesa pubblica e privata come
percentuale del PIL, presenza di un piano di rientro aziendale, dimissioni non appropriate per
patologie specifiche) che possono comunque
influenzare il management aziendale.

RISULTATI
Le strutture oggetto di studio sono state classificate in base al punteggio di efficienza raggiunto
che considera i valori correnti di input e output
delle aziende e il target a cui dovrebbero tendere (benchmark) per ottenere un risultato migliore. Dai risultati del modello è possibile, per
ogni struttura, capire su quali fattori agire per
allinearsi al benchmark (organizzando in maniera differente le risorse, valutando criticamente
gli esiti di cura o modificando entrambi). Introducendo nel modello anche i fattori esogeni, la
regressione lineare mostra che l’autonomia fiscale e l’incremento della spesa pubblica come
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Input esterni
(fattori che influenzano
il management ospedaliero)

percentuale del PIL sono fattori positivamente
correlati all’efficienza tecnica mentre, di contro,
un’associazione negativa si verifica nel caso di
alti valori di indice di case mix (complessità della casistica), di appartenenza alla zona geografica del sud Italia e di importi elevati di spesa
sanitaria privata.

CONCLUSIONI
Tramite la tecnica DEA si ha la possibilità di
indagare quali sono i fattori da modificare – o
verso cui tendere – per il raggiungimento di
una maggiore efficienza. Non solo, i confronti
fra strutture potrebbero essere condotti anche
su base europea e non solo all’interno di uno
stesso Paese.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas

Dossier

IPERTENSIONE POLMONARE:
UNA PATOLOGIA ORFANA DI DIAGNOSI
L’ipertensione polmonare può essere considerata la patologia dei paradossi. I sintomi
sono troppo generici per essere identificati, i pazienti sono troppo pochi – tremila
in Italia – per venire intercettati da medici non esperti, le terapie ci sono ma non
iniziano tempestivamente perché la diagnosi arriva sempre troppo tardi. È una
malattia rara, ma non trascurata perché
il Sistema Sanitario Nazionale se ne fa
carico avendola anche inserita nei LEA, e
nemmeno orfana di terapia perché la ricerca ha messo a punto farmaci sempre
più efficaci. È invece ‘orfana di diagnosi’:
pochi la conoscono, è difficile individuarne i sintomi, spesso i pazienti non vengono ascoltati quando li riferiscono. E così
ancora troppo spesso chi soffre di questa
patologia viene indirizzato tardi ai centri
di riferimento, gli unici in grado di gestire
la complessità dell’ipertensione polmonare con un approccio multidisciplinare.
In questo dossier presentiamo il punto di
vista dei clinici impegnati in prima linea
a fianco di questi malati e delle associazioni dei pazienti che svolgono un ruolo
fondamentale di divulgazione informativa
e sostegno anche psicologico rivolto a chi
direttamente o indirettamente convive con
questa patologia.

Ipertensione polmonare:
cos’è e come si cura
A colloquio con Carmine Dario Vizza
	Responsabile del Centro ipertensione polmonare primitiva
e Forme Associate, Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza
Università di Roma

polmonare da malattie del cuore sinistro; ipertensione polmonare secondaria a malattie polmonari; ipertensione polmonare
tromboembolica cronica e ipertensione polmonare con meccanismi multifattoriali. Uno scenario, dunque, piuttosto complesso.
L’ipotesi più accreditata per spiegare in modo molto semplice e
schematico cosa provochi l’ipertensione arteriosa polmonare è
quella secondo la quale le piccole arteriole polmonari vanno incontro a fenomeni di vasocostrizione e successivamente alla loro
ostruzione per proliferazione delle cellule che ne costituiscono la
parete. La riduzione del numero dei vasi ‘aperti’ causa un aumento delle resistenze al flusso ematico all’interno dei polmoni, che si
ripercuote a livello del ventricolo destro, il quale deve pompare
a pressioni più elevate per poter permettere lo scorrimento del
sangue nel circolo polmonare. Per le sue caratteristiche anatomiche (pareti sottili) il ventricolo destro non si adatta a questa
situazione e va incontro ad una progressiva dilatazione con perdita della capacità di pompare adeguati flussi di sangue, nella fase
iniziale della patologia solo durante lo sforzo e nelle fasi terminali
anche a riposo.

Stiamo parlando di una patologia rara. Qual è la sua
prevalenza e incidenza nella popolazione?
Nelle forme idiopatiche, cioè senza una causa nota, prevalenza
e incidenza sono talmente basse che è come cercare un ago nel
pagliaio. Nelle forme associate a malattie del tessuto connettivo,
la prevalenza (circa il 10% nella sclerodermia) è tale da giustificare
programmi di screening con l’uso di ecocardiografia color-Doppler. Nelle forme associate a cardiopatie congenite è molto frequente (10-20%) e qualche volta si può sviluppare anche dopo la
correzione chirurgica del difetto. Nelle altre forme, la prevalenza è intorno allo 0,5-1%, per cui va eseguito un ecocardiogramma
solo nel caso in cui vi siano segni suggestivi di ipertensione polmonare (affanno, stanchezza eccessiva, comparsa di gonfiore alle
gambe). In assenza di terapie specifiche, la mortalità è tra il 15-20%
annuo con una sopravvivenza mediana di 2,5 anni.

Diagnosi precoce e accurata identificazione del tipo di
ipertensione polmonare sono importanti per il decorso della malattia. E per quanto riguarda le opzioni terapeutiche?

Cos’è l’ipertensione polmonare e da che cosa è provocata?
Se parliamo di ipertensione polmonare in generale, non possiamo
definirla ‘una malattia’ quanto piuttosto una condizione emodinamica, fortemente invalidante che può portare ad una grave forma
di insufficienza cardiaca e al decesso. Esistono 5 forme di ipertensione polmonare: ipertensione arteriosa polmonare; ipertensione
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Fino agli anni Novanta l’unica opzione terapeutica per questi pazienti era il trapianto di cuore-polmone o di polmone. Una via proponibile solo in alcuni casi e praticabile in un numero esiguo di
pazienti (in Italia si eseguono 120-150 trapianti di polmone all’anno per tutte le patologie che interessano quest’organo). Poi sono
apparsi diversi trattamenti farmacologici e lo scenario è andato
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migliorando. Piccoli passi che hanno visto migliorare la mortalità del 5-10% netto l’anno, con una sopravvivenza mediana che si
è portata intorno ai 5-6 anni. Negli ultimi 15 anni con l’arrivo di
nuovi farmaci l’approccio all’ipertensione arteriosa polmonare ha
visto l’associazione di una terapia convenzionale (diuretici, anticoagulanti, ossigeno, etc) con una terapia specifica in grado di
agire su un alterato funzionamento delle cellule che costituiscono
la parete del vaso polmonare (cellule endoteliali). Fino all’avvento
della nuova classe di farmaci chiamati ‘stimolatori della guanilato
ciclasi solubile’, di cui riociguat è il capostipite, abbiamo avuto a
disposizione, come farmaci specifici, i prostanoidi, gli antagonisti
recettoriali dell’endotelina e gli inibitori della fosfodiesterasi-5. I
prostanoidi agiscono con un’azione vasodilatante e antiaggregante piastrinica simile a quella della prostaciclina, che viene naturalmente prodotta dalle cellule che rivestono le pareti interne dei
vasi; gli antagonisti recettoriali dell’endotelina, invece, tendono
a bloccare l’azione di questo potente vasocostrittore, prodotto
in maniera eccessiva nei vasi colpiti dalla malattia; e, infine, gli
inibitori della fosfodiesterasi-5 aumentano gli effetti dell’ossido
nitrico, una sostanza prodotta dall’endotelio dei vasi con una notevole azione vasodilatatrice. Questi farmaci agiscono riducendo
la distruzione del guanosin-monofosfato ciclico (cGMP), che viene
prodotto dall’enzima guanilato solubile quando interagisce con
l’ossido nitrico. Recentemente è stato approvato il riociguat, che
stimola direttamente la guanilato solubile a produrre cGMP indipendentemente dalla presenza di ossido nitrico. Questo aspetto è
di particolare importanza perché nell’ipertensione polmonare la
produzione di ossido nitrico è ridotta.

Quale cammino deve intraprendere il paziente dopo la
diagnosi?
Nel caso dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare è un
percorso a piccoli passi e molti tentativi. Si tratta di un approccio
terapeutico di combinazione sequenziale, in cui la cura viene modificata nel corso del tempo a seconda delle risposte terapeutiche
che si ottengono. Si inizia con una terapia di qualche mese, poi si
effettua una rivalutazione e si aggiusta il dosaggio associando più
molecole fra loro se il paziente non ha presentato miglioramenti
significativi. Ultimamente si sta cambiando strategia di approccio,
utilizzando una combinazione di farmaci subito dopo la diagnosi.
In ogni caso il paziente va rivalutato per monitorare la risposta
terapeutica e decidere se ottimizzare la terapia o aggiungere il
terzo farmaco. Questo è un aspetto molto importante, che deve
essere preso in considerazione per una gestione corretta della
patologia anche dal punto di vista organizzativo. Per questo è
fondamentale che i pazienti siano seguiti da centri specializzati,
che garantiscono un approccio multidisciplinare e dove tutte le
strategie terapeutiche possono essere messe in atto. Perché non
tutti i medici, non tutte le strutture più piccole e con meno esperienza sanno gestire le terapie più complesse. n ML
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Ipertensione polmonare
e ritardo diagnostico:
un problema ancora aperto
A colloquio con Michele D’Alto
	Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell’ipertensione polmonare presso la Cardiologia SUN,
AO Monaldi di Napoli

Perché ci sono ancora tanti ritardi nella diagnosi di
ipertensione polmonare?
Il ritardo diagnostico è un problema enorme per i pazienti con
ipertensione polmonare. Si calcola che tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi definitiva passino in media più di 2 anni, periodo
che potrebbe essere utilizzato per somministrare terapie adeguate e cambiare la storia clinica dei pazienti. Prendiamo il caso specifico dell’ipertensione arteriosa polmonare: nonostante il livello
di attenzione dei clinici rispetto a questa patologia sia per fortuna
aumentato negli ultimi anni, quello che ancora manca e che può
spiegare questo ritardo è un coordinamento tra i centri. Una rete,
grazie alla quale i centri meno esperti, ma che intercettano il paziente nelle fasi iniziali della malattia, siano collegati rapidamente ai centri più esperti.

Come cambia la gestione della patologia in una struttura specializzata?
Il paziente seguito da un centro specializzato ha davanti a sé un
percorso lineare e a tappe ben definite. Questo percorso prevede l’esecuzione di numerosi esami come l’ecocardiogramma, le
prove spirometriche, la TAC del torace con e senza contrasto, la
scintigrafia polmonare, il cateterismo cardiaco. Esami strumentali
importanti, che vanno letti da occhi esperti che sanno cosa cercare. Così si arriva alla diagnosi.
A questo punto il paziente intraprende una terapia specifica ed è
sottoposto a periodici controlli clinici, che consentono di valutare se la risposta al trattamento è soddisfacente o se sia necessario
eseguire terapie più aggressive.
Tutto questo è possibile perché un centro specializzato si avvale
di molti specialisti, che collaborano e sanno gestire adeguatamente tutti gli aspetti della malattia. E la gestione collegiale è un
momento chiave anche per valutare l’efficacia della terapia, per
affrontare le criticità e le fasi di peggioramento, e per rispondere
a tutte le esigenze dei pazienti. Nel nostro gruppo di lavoro, per
esempio, al nucleo ‘storico’ costituito da cardiologi, pneumologi,
chirurghi, radiologi, reumatologi, infermieri specializzati, si sono
recentemente aggiunte due psicologhe, che hanno contribuito in
maniera importante al benessere dei pazienti. n ML
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Ipertensione polmonare
cronica tromboembolica:
come intervenire
A colloquio con Andrea Maria D’Armini
	Professore Ordinario di Cardiochirurgia, Responsabile
Unità di Cardiochirurgia, dei Trapianti Intratoracici e
dell’Ipertensione Polmonare, Università degli Studi di Pavia,
Fondazione IRCCS Policlinico ‘San Matteo’

Quali sono le caratteristiche dell’ipertensione polmonare cronica tromboembolica?
Rispetto alle altre forme di ipertensione polmonare, l’ipertensione polmonare cronica tromboembolica (CTEPH) ha una soluzione
chirurgica (l’endoarteriectomia polmonare) in quanto è determinata da una causa meccanica: rimuovendo l’ostruzione delle
arterie polmonari, ottengo la guarigione del paziente. Ci sono
poi altre differenze, come la tipologia dei pazienti: mentre l’ipertensione polmonare di tipo 1 colpisce prevalentemente le donne
intorno ai 40 anni, quella di tipo 4 non fa sostanziali differenze di
genere e ha un’età media di insorgenza intorno ai 60 anni.

Come mai ancora oggi i pazienti affetti da CTEPH arrivano a considerare tardi l’opzione chirurgica nonostante
questa dovrebbe essere la prima soluzione da intraprendere dopo la diagnosi?
Sulla carta tutti i pazienti con una diagnosi di CTEPH sono operabili. In alcuni casi però non è possibile intervenire e i motivi sono
diversi. A volte è tecnicamente impossibile intervenire, perché
l’ostruzione è troppo periferica (ovvero troppo lontana dal cuore)
o perché il danno è ormai di così vecchia data che non si riesce più a distinguere l’arteria polmonare a valle dell’ostruzione.
Altre volte pazienti tecnicamente operabili possono avere controindicazioni legate ad altre problematiche di salute per le quali
diventano inoperabili oppure sono molto anziani e non vogliono
affrontare i rischi dell’intervento.
Quello che è certo è che pazienti italiani patiscono un doppio
ritardo, quello della diagnosi e quello della valutazione dell’opzione chirurgica, una volta che la patologia è stata diagnosticata.
L’errore è quindi nel sistema. Le cure sono sicuramente ottimali,
ma quello che attualmente manca è un programma di follow-up
indirizzato ad intercettare precocemente i pazienti con CTEPH.
Dato che quest’ultima è una complicanza ‘rara’ di una patologia
frequente, non si può certo attuare un programma estensivo
di follow-up in tutti i pazienti dimessi con diagnosi di embolia
polmonare acuta. Quello che si potrebbe, anzi si dovrebbe fare
è un esame ecocardiografico predimissioni. Se questo ecocardiogramma “non convince”, bisognerebbe programmare un nuovo

16
CARE 3, 2017

Intervento di endoarteriectomia polmonare: rimozione del materiale
tromboembolico organizzato in tessuto fibroso nei vasi sanguigni che causa la
CTEPH.

ecocardiogramma a distanza di tre mesi. Quando, dopo tre mesi
di terapia anticoagulante, il paziente presenta ancora all’ecocardiogramma un quadro di ipertensione polmonare, bisogna intraprendere un iter diagnostico più approfondito. Solo così saranno
intercettati i pazienti che hanno sviluppato CTEPH ma che sono
ancora paucisintomatici, in classe funzionale 2. Se invece non si
fanno controlli programmati, il paziente tornerà dal medico solo
quando avrà sintomi più avanzati, perché si sono ormai innescati
danni seri al microcircolo polmonare. E in questo caso l’intervento chirurgico è più complesso e rischioso.

E cosa si può fare per aiutare tutti quei pazienti per il
quali la via chirurgica non è più percorribile?
Prima dell’approvazione di riociguat non esisteva ancora alcuna
terapia farmacologica approvata per il trattamento della CTEPH.
È evidente, quindi, che questa terapia ha rappresentato un’importante arma a disposizione soprattutto di quei pazienti che per
un’ipertensione polmonare cronica tromboembolica persistente
(cioè quelli che dopo 3-6 mesi dall’intervento restano ipertesi) o
per un’ipertensione polmonare cronica tromboembolica ricorrente (e cioè quelli che dopo una prima normalizzazione seguita
all’intervento a distanza di tempo, anche anni, hanno una ripresa
dell’ipertensione polmonare senza nuove ostruzioni) devono tenere sotto controllo la malattia. E poi ci sono i pazienti inoperabili per diverse ragioni. Per questi pazienti la terapia farmacologica
è davvero importante. n ML
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Ipertensione polmonare:
la strada percorsa e quella
ancora da intraprendere

Ipertensione polmonare:
una diagnosi difficile da
comunicare

A colloquio con Pisana Ferrari
	CEO PHA Europe, European Pulmonary Hypertension
Association

A colloquio con Leonardo Radicchi
	Presidente dell’Associazione Ipertensione Polmonare
Italiana - AIPI

Perché i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali sono
così importanti nella cura dell’ipertensione polmonare?

Dal campo di pallacanestro ad un ricovero ospedaliero
nel giro di un battito di ciglia. A 18 anni all’improvviso la
sua vita è cambiata. Vuole raccontarci la sua esperienza?

Il problema dell’ipertensione polmonare è che i malati sono pochi.
Per fortuna, dobbiamo dire, considerata la gravità della malattia.
In Italia siamo circa 3000. Non vorremmo dover essere in tanti,
vorremmo solo che la malattia si conoscesse di più. In media ci
vogliono 2-3 anni prima di ricevere una diagnosi. Colpa dei sintomi aspecifici iniziali, certo. Ma i percorsi diagnostici sono poco
conosciuti anche tra gli stessi medici. Maggiore conoscenza comporterebbe diagnosi più precoci. I centri specializzati esistono e
sono perfettamente in grado di prendere in carico il paziente e
assisterlo al meglio. Eppure spesso i pazienti neppure ci arrivano.
Gli specialisti tendono a trattenere i pazienti a livello locale invece
che mandarli in centri specializzati. Non si rendono conto che, così
facendo, non si prendono davvero cura del paziente. Perché l’ipertensione polmonare richiede terapie farmacologiche, quando non
chirurgiche, come nel caso dell’ipertensione arteriosa polmonare
e della forma cronica tromboembolica, complesse da gestire e che
prevedono molti passaggi delicati.

Le nuove terapie aprono scenari solo qualche anno fa
impensabili. Come è cambiata la malattia alla luce anche dei nuovi farmaci?
Le nuove terapie rappresentano una speranza, una luce. E significano ricerca, studi, conoscenza sulla malattia. Nel 1988, quando
io sono entrata nel tunnel della malattia, tutto questo non c’era.
Non esistevano farmaci, non veniva fatta ricerca in questo campo,
non c’erano neppure i centri di riferimento o le associazioni dei
pazienti ai quali chiedere aiuto e consigli. Basti pensare a questo
per rendersi conto di quanta strada sia stata fatta. Grazie anche ai
farmaci e alla ricerca. Progressi che in altre malattie rare sono solo
sognati. Anche in questo possiamo considerarci dei ‘privilegiati’,
nella sfortuna della malattia. Adesso l’augurio è che si possa fare
un passo in avanti, che sempre più persone – anche con l’aiuto dei
mezzi di informazione – sentano parlare della malattia e magari riconoscano nei loro sintomi i sintomi di questa patologia, così
da chiedere tempestivamente aiuto al medico o alle associazioni
dei pazienti, che sapranno consigliarli. Vorrei che nessuna voce
restasse più inascoltata o forse messa a tacere. n ML
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All’inizio non dai troppo peso alla stanchezza o all’affanno, è facile dare la colpa allo studio, allo stress, magari ad una vita sociale
troppo intensa. Poi ti rendi conto che qualcosa non va e allora
chiedi aiuto al medico di famiglia o ai primi specialisti, che ancora troppo spesso banalizzano i tuoi sintomi riconducendoli ad un
semplice problema di ‘stress’.
Nel mio caso la prima diagnosi corretta è stata innescata dall’intuizione di un cardiologo di Perugia, che per primo ha avuto il
sospetto della malattia. Da allora sono passati 15 anni, eppure
ancora oggi per i pazienti, a volte, la differenza la fa proprio la
capacità di un medico di “intuire”, di “sospettare” la malattia e
volerci vedere più chiaro.

Oggi in tempo reale un paziente riceve una diagnosi e
chiede una “second opinion” a dottor Google. Quanto è
importante per un paziente avere informazioni corrette?
È fondamentale per essere rassicurato, ma è fondamentale anche
per capire come muoversi. Per un paziente fortunato, che riceve
una diagnosi in tempi ragionevoli e viene indirizzato ad un centro
di riferimento di cura dell’ipertensione polmonare, ce ne sono
tanti che vagano senza trovare una soluzione. In questi casi la
rete può essere una speranza: un mare di informazioni (e disinformazioni) nel quale perdersi, ma anche la possibilità di entrare
in contatto con le associazioni dei pazienti dove trovare non solo
amici pronti ad ascoltarti e darti conforto, ma anche “addetti ai
lavori” pronti a fornire informazioni corrette.

Dalla diagnosi alla terapia, farmacologica o chirurgica
che sia. Un traguardo importante. Come si è sentito quel
ragazzo e qual è la lezione che ha imparato?
Io ci sono arrivato dopo diverse avventure e disavventure, incontri meno fortunati e poi l’approdo a un centro di riferimento che
mi ha ridato la vita che stavo perdendo. Questo per dire quanto
sia importante rivolgersi a un centro che ti prenda in carico. Con
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STRUMENTI DI DIAGNOSI DELL’IPERTENSIONE POLMONARE
• cateterismo cardiaco destro (unica metodica di diagnosi certa)
• ecocardiogramma
• elettrocardiogramma
• test da sforzo (per esempio, test del cammino dei sei minuti 6MWD)
• scintigrafia ventilo-perfusoria (V/Q scan)
Dato che i sintomi di ipertensione polmonare sono definiti “non
specifici”, la diagnosi può essere ritardata per anni. Una diagnosi
precoce e l’accurata identificazione del tipo di ipertensione polmonare
è fondamentale poiché un ritardo nel trattamento può avere effetti sul
paziente. Un monitoraggio continuo del trattamento da parte di un medico
esperto di ipertensione polmonare è essenziale per assicurare ai pazienti
trattamenti ottimali per tipo e stadio della malattia.
Fonte: The Joint task force for the diagnosis and treatment of pulmonary
hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European
Respiratory Society (ERS): 2015 ESC/ERS guidelines for the diagnosis and treatment
of pulmonary hypertension - web addenda. Eur Heart J 2015; doi:10.1093/eurheartj/
ehv317. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.escardio.org/static_file/
Escardio/Guidelines/Publications/PAH/2015%20ESC-ERS%20Gles%20PH-Web%20
addenda-ehv317.pdf. Ultima consultazione: giugno 2017.

la terapia giusta per la mia patologia, sono tornato alla vita e oggi
ho una moglie, una bambina, un lavoro e un futuro da costruire.
La lezione che ho imparato è che purtroppo non si smette mai di
avere paura e il medico questo lo deve sapere, lo deve rispettare, ma deve anche contrastarlo: la paura più grande è quella di
sentirsi di nuovo male. Quando approdi ad una terapia con buoni
esiti, l’idea di cambiarla, per alcuni pazienti, è devastante, anche
se ti prospettano una cura più efficace o meno invasiva. Hai paura
di alterare un equilibrio raggiunto con tanta fatica. La prima volta
che mi hanno proposto di abbandonare la terapia ad infusione
per una orale ho detto di no, eppure quella macchinetta era una
presenza scomoda. Non mi abbandonava mai, neppure quando
volevo abbracciare la mia ragazza. Ma ho detto no. Per paura. Il
mio medico non si è fermato davanti a questo no, mi ha capito,
compreso, incoraggiato e rassicurato, mi ha spiegato l’importanza
del cambiamento che avrei vissuto. Un medico deve accompagnare il paziente nel passaggio a terapie di ultima generazione, se le
ritiene più appropriate.

Sono tante le battaglie da portare avanti. Se potesse
esprimere un desiderio da realizzare?
Educare. La società tutta, ma il mondo medico in particolare. Mi
riferisco ai medici di medicina generale. Sono sempre loro i primi
ad incontrare il paziente e dalla loro ‘intuizione’ potrebbe dipendere molto del destino del malato che hanno davanti. Poi i medici
della medicina del lavoro, quelli delle commissioni INPS per l’invalidità: combattere tutti i giorni una malattia rara è già abbastanza difficile, sarebbe buona cosa se riuscissero ad evitarci di
dover combattere contemporaneamente anche quelle istituzioni
che dovrebbero tutelarci. n ML
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Ipertensione polmonare: come
aiutare il paziente adulto
A colloquio con Vittorio Vivenzio
Presidente dell’Associazione malati di ipertensione polmonare onlus
- AMIP

Non sapere di soffrire di ipertensione polmonare comporta un ritardo nell’accesso alle cure, che può essere
davvero pericoloso. Che ruolo gioca la scarsa informazione e cosa potete fare come associazione di pazienti
per migliorare le cose?
L’informazione gioca un ruolo fondamentale. Siamo ‘orfani di diagnosi’ perché siamo ‘orfani di comunicazione’. La malattia è rara
e quindi non se ne parla. E questo fa sì che non si conosca. Un
circolo vizioso che vogliamo interrompere e per questo chiediamo
aiuto anche ai media. Potrei raccontare decine di storie di malati
che, approdati alle associazioni (uso questo termine perché arrivano estenuati come naufraghi che hanno navigato in un mare di
disinformazione), ci parlano sempre di un inizio fatto di sintomi
sottovalutati, incredulità, superficialità. Si parte sempre da ‘lei è
stressato’. Paradossalmente le cose vanno meglio nei bambini.

Per i bambini c’è più consapevolezza?
No, non c’è né più consapevolezza né più conoscenza. Semplicemente ci sono le mamme. Una madre capisce se il figlio non cresce
come dovrebbe e vede se è più stanco degli altri coetanei quando
gioca al parco. È difficile che una madre si arrenda di fronte alla
spiegazione ‘È pigro’. In genere va avanti con convinzione. Eppure
i segnali in un bambino sono ancora più invisibili. Ma le mamme
lo sanno, i piccoli possono contare su un osservatore privilegiato.
Gli adulti no. Si devono bere l’amaro calice dello stress come spiegazione dei propri sintomi prima di essere creduti.

Come aiutare, allora, questo paziente adulto?
Se una persona lamenta ‘fame d’aria’, se la sua stanchezza va al
di là di un normale stress e persiste nel tempo bisogna credergli.
E intestardirsi a cercare una spiegazione, non liquidare tutto con
‘sei fissato’ o ‘sei ansioso’. In primo luogo deve credergli la famiglia e poi il medico di base, che è l’interlocutore iniziale di questo
viaggio che il più delle volte è una vera e propria odissea. Ci sta
che all’inizio si pensi a qualcosa di più semplice, ma se i sintomi
persistono, un ecocardio di controllo andrebbe prescritto.
E poi, un giorno, arriva la diagnosi. Che potrebbe sembrare quasi
una ‘buona notizia’, nel senso che finalmente finisce l’angoscia del

Dossier

non sapere. Lì per lì ci si sente sollevati, perché almeno non si è
più considerati dei ‘malati immaginari’. Questa sensazione dura
però un istante. Fino a quando il medico non ti dice che cosa hai.
E poi, come arrivi a casa e cerchi su internet, arriva la disperazione. E i malati si sentono persi. Naufraghi.

In quale caso internet può venire incontro ai bisogni di
questi pazienti?
In internet trovi di tutto. Notizie vere e notizie false che sembrano
vere. Terapie che non hanno alcun fondamento scientifico, blog
con consigli che bisognerebbe a tutti i costi evitare. Per fortuna è
anche il luogo dove si incontrano le associazioni. E allora la zattera approda in un porto sicuro. Da dove poter ripartire, navigando
in acque più tranquille. Ma a quel punto è il caso di passare dal
virtuale al personale: ci si sente, ci si incontra, si è a disposizione
del paziente per indicargli i centri specializzati presenti sul terri-

A CORTO DI FIATO
A corto di fiato Vivere con l’ipertensione polmonare è il progetto promosso dall’Associazione Ipertensione Polmonare Italiana (AIPI) e dall’Associazione Malati di Ipertensione Polmonare (AMIP) con il contributo non condizionante di MSD Italia.
L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza di questa patologia
attraverso la realizzazione di un cortometraggio visibile sul sito
www.acortodifiato.it e sul canale Youtube dedicato, che vuole
raccontare un giorno nella vita delle persone con ipertensione
polmonare.
Tutti hanno potuto partecipare alla realizzazione del filmato:
pazienti, familiari, amici, medici e caregiver che hanno voluto
prendere una telecamera o un cellulare per filmare un momento
della loro giornata.
Il cortometraggio finale è stato realizzato da Marco Strambi,
giornalista medico-scientifico.
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torio italiano. Da dottor Google ad un esperto in carne ed ossa.
E che sia un ospedaliero, di un centro specializzato. Consigliamo
sempre a tutti di non rivolgersi ad un privato: le cure sono complesse, richiedono alta specializzazione.

L’ipertensione polmonare è una delle malattie rare inserita recentemente nei LEA. Con quali prospettive?
Il fatto che l’ipertensione polmonare sia stata inserita nei LEA è
un grande successo e un enorme passo in avanti. Ma non possiamo ancora dormire sonni tranquilli. Perché adesso la parola è
passata alle Regioni. Noi speriamo che vengano adottati dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che possano costituire
davvero un filo rosso per tutte le Regioni. Perché l’appropriatezza
prescrittiva è fondamentale per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ma ancora di più lo è per il paziente che deve
poter contare sulla migliore cura possibile. n ML

Non è solo questione di genotipo, gli specifici bisogni terapeutici che caratterizzano le diverse popolazioni di pazienti con
epatite C costituiscono un vero e proprio
‘mare magnum’. Cirrosi, co-infezione HCVHIV, comorbilità di differenti entità, precedenti fallimenti del trattamento: sono
moltissime le condizioni che possono complicare ulteriormente il quadro clinico
di un paziente con HCV e richiedere una
cautela particolare nella definizione della
terapia. Le persone con epatite C, infatti,
non sono tutte uguali e, proprio nell’ottica di una gestione ottimale del paziente,
queste differenze devono emergere e diventare centrali nella scelta terapeutica,
secondo un approccio personalizzato. La
personalizzazione del trattamento rappresenta il fulcro del percorso verso l’eliminazione dell’epatite C, un percorso sempre più vicino all’obiettivo, anche grazie
all’introduzione di antivirali diretti (DAAs)
ancora più potenti ed efficaci.
L’obiettivo eliminazione è dunque sempre più vicino, ma potrà essere raggiunto
solo attraverso la partnership tra tutti i
portatori di interesse coinvolti nella lotta
all’HCV: pazienti, Istituzioni e aziende.
Ne abbiamo discusso con Massimo Galli
(Università di Milano) e Stefano Fagiuoli
(ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo).

Epatite C: una grande sfida
A colloquio con Stefano Fagiuoli
Direttore Unità Complessa di gastroenterologia, epatologia e
trapiantologia, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

L’epatite C è riconosciuta come un’infezione globale e
come un problema di sanità pubblica. Quali sono i numeri di questa patologia nel mondo e in particolare in
Italia?
L’epatite C colpisce circa l’1-2% della popolazione mondiale, per un
totale di circa 150 milioni di individui infetti. Secondo alcune stime i soggetti infetti dal virus HCV in Italia potrebbero arrivare fino
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al milione: una stima verosimilmente eccessiva, tuttavia il dato
reale è difficile da quantificare per mancanza di dati epidemiologici validi. L’unico dato verificato è quello dei pazienti formalmente seguiti e registrati nei Centri specializzati di cura: questi
sono circa 300.000, 75.000 dei quali già trattati. Non è possibile invece quantificare il sommerso, che potrebbe sommare altri
200.000 casi, sebbene si tratti di una stima grossolana; ogni anno
si verificano all’incirca 1000 nuovi casi di infezione HCV. L’area
bergamasca, analogamente a quella bresciana, si posiziona nella
fascia alta della prevalenza dell’infezione da HCV, molto simile a
quella delle Regioni meridionali (1-2% della popolazione infetta).
In Italia lo studio PITER, Piattaforma Italiana per lo studio della
Terapia delle Epatiti ViRali, cui aderisce la quasi totalità dei centri
epatologici ed infettivologici italiani, ha stratificato i genotipi per
frequenza e per età. In Italia il genotipo 1b (GT 1b) è quello più
diffuso con percentuali anche del 55%, mentre il genotipo 1a (GT
1a) non supera il 14-16%. Con i nuovi antivirali diretti si è osservato
non solo un clamoroso successo terapeutico, ormai stabilmente
oltre il 95%, ma una sorta di inversione di quelli che erano considerati i genotipi difficili: oramai, infatti, il genotipo 1 è diventato il
più semplice da eradicare e il genotipo 3 è stato per questa prima
fase il più complesso, con tassi iniziali di risposte dell’80-85%, inferiori anche del 10-15% a quelle osservate nel genotipo 1.

Possiamo delineare un quadro delle nuove prospettive
nella lotta all’HCV, anche alla luce del recente ampliamento dei criteri di accesso alle terapie innovative?
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e positiva
evoluzione nella ricerca di farmaci efficaci per la cura dell’epatite
C. Diverse aziende farmaceutiche hanno concentrato i loro sforzi
per offrire farmaci altamente efficaci, con pochi effetti collaterali
e cicli di cura molto brevi, di sole 8-12 settimane, che possono essere assunti per via orale e che consentono un successo terapeutico in oltre il 95% dei casi. Oggi si può con serenità affermare che
l’epatite C è una malattia curabile in tutti i pazienti. Questi farmaci
per via orale hanno di fatto rivoluzionato il mondo dell’HCV, non
solo per l’elevato tasso di successo terapeutico, ma soprattutto
perché possono essere assunti da tutte le diverse tipologie di pazienti, nessuna esclusa, per la loro grande tollerabilità, a differenza dei regimi precedenti che includevano il temuto interferone.
Queste nuove terapie fino ad ora sono state rese disponibili solo
per i pazienti con malattia epatica avanzata. Adesso, in seguito
al recente annuncio dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha
ampliato i criteri di trattamento dell’epatite C cronica, la terapia
potrà essere resa disponibile di fatto per tutti i pazienti con infezione da HCV. L’auspicio, pertanto, è che nessun paziente debba
più ricorrere alle ‘fughe’ all’estero per procurarsi i farmaci, dal
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momento che si potrà pianificare una progressività di accesso alle
cure legata alla stadiazione della malattia e delle patologie associate: questa strategia potrà essere portata avanti con equità e serenità solo grazie a un buon rapporto medico-paziente. Gli sforzi
d’ora in avanti dovranno concentrarsi sull’eliminazione, secondo
le indicazioni OMS, dell’HCV. Tale obiettivo potrà essere raggiunto
solo associando l’azione di trattamento di tutti i casi conosciuti
con l’azione di ‘case finding’, per individuare per quanto possibile i casi di infezione sommersa. Inoltre, dovrà essere organizzata
e strutturata un’attenta e decisa politica per trattare la maggior
parte della popolazione ad elevato rischio di trasmissione HCV.
L’adozione capillare di queste strategie di ‘treat’ e di ‘test and treat’ permetterà di abbattere il rischio di trasmissione, con la conseguente progressiva riduzione di nuovi casi di infezione. Si tratta
di una grande sfida organizzativa, che dovrà essere caratterizzata
non solo da un elevato livello di sostenibilità ed efficienza sociale,
ma anche da un elevato profilo etico e credo che il ‘sistema Italia’
in questo caso abbia dato ampia prova di capacità, efficienza e
credibilità. n ML

Epatite C: i pazienti
non sono tutti uguali
A colloquio con Massimo Galli
Professore ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Milano

Perché, quando si tratta di patologie come l’epatite C,
non si può parlare di un unico ‘paziente-tipo’?
L’epatite C cronica presenta una progressione diversa nelle persone colpite, ben descritta dal grado di fibrosi raggiunto dal fegato. Vi è quindi una sensibile differenza tra le persone in cui la
malattia ha causato un modesto grado di fibrosi e quelle che hanno già una franca cirrosi epatica. Il virus responsabile presenta
una marcata variabilità e diversi genotipi, ciascuno dei quali può
essere combattuto più o meno efficacemente dai farmaci o dalle
combinazioni di farmaci oggi disponibili. I risultati ottenuti con i
farmaci ad azione diretta (DAAs) contro il virus dell’epatite C sono
in generale molto buoni. Il risultato può tuttavia essere sempre
meglio garantito da una terapia ‘personalizzata’, più adatta al singolo caso, il che rende utile poter disporre del maggior numero
possibile di opzioni terapeutiche.
*La combinazione elbasvir/grazoprevir con o senza ribavirina per il
trattamento del virus dell’epatite C cronica genotipo 1 oppure 4 negli adulti
è stata resa disponibile in Italia con determina AIFA 25/1/2017 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3/2/2017.
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Esistono comorbilità, coinfezioni o condizioni particolarmente complesse che possono influenzare in maniera
determinante la risposta terapeutica?
L’infezione da virus dell’HCV è di per sé causa o fattore favorente
di danno a numerosi organi ed apparati. È, ad esempio, associata
a maggior rischio di sviluppare diabete o malattie cardiovascolari.
Il danno renale è frequente e può condizionare la scelta dei farmaci antivirali da usare, perché alcuni di essi non sono utilizzabili
in caso di sofferenza renale.
Esistono poi situazioni di incompatibilità con alcuni antivirali dati
dall’assunzione di farmaci per malattie concomitanti. Ad esempio, le persone con infezione cronica da HCV assumono frequentemente, per problemi gastrici, farmaci antiacidi o inibitori dei
recettori H2 che possono interferire con l’azione di alcuni DAAs.
Da questo punto di vista l’associazione elbasvir/grazoprevir* non
presenta interazioni con gli inibitori di pompa protonica.
Altro caso tipico di possibile interferenza con altri farmaci è rappresentato da alcuni antiretrovirali assunti dalle persone con HIV
infettate anche da HCV, che possono entrare in conflitto con alcuni DAAs. Lo stesso può accadere nelle persone che assumono
antagonisti degli oppiacei. Uno dei contesti potenzialmente più
‘difficili’ in cui trattare con successo è rappresentato anche dalle
persone in cui precedenti tentativi di trattamento antivirale sono
falliti. n ML

Molto di quello che facciamo e diciamo lascia una traccia
digitale, dalle ricerche in rete, ai tweet, ai “mi piace” su
Facebook. L’epidemiologia digitale è la scienza che permette
di condurre studi epidemiologici (che tradizionalmente sono
definiti come studi della distribuzione e dei determinanti
delle situazioni o degli eventi collegati alla salute in una
specifica popolazione1) e di applicare questi studi al controllo
dei problemi, utilizzando dati provenienti dalle tracce che noi
lasciamo quotidianamente interagendo su internet attraverso i
social media e/o le App scaricabili sui nostri cellulari. Le fonti
digitali dei dati, se ben sfruttate, possono fornire informazioni
tempestive di grande interesse epidemiologico.
Il lavoro dell’epidemiologo è un po’ come quello
dell’investigatore e quindi, con l’emergere di informazioni
digitali sempre più disponibili a livello sia locale che globale,
sono state affinate le tecniche di analisi e di utilizzo di questa
grande mole di dati non strutturati disponibile in rete.
Essere bloccati a letto da una malattia, aspettando di stare
meglio, è abbastanza spiacevole e noioso. Cercare i sintomi
online e leggere le voci specifiche su Wikipedia e WebMD, o
inviare messaggi su Facebook e Twitter per raccontare come
si stia male, può aiutare molti pazienti a trascorrere il tempo.
Le conseguenze di queste azioni sono notevoli soprattutto se
gli utenti descrivono i propri sintomi in tempo reale, fornendo
anche informazioni su dove si trovano nel caso in cui abbiano
attivata sui propri dispositivi la funzione di geolocalizzazione.

Le tracce digitali della nostra salute
Questa è l’epidemiologia digitale: l’idea che la salute di una
popolazione può essere misurata attraverso le tracce digitali
che lascia su internet in tempo reale. Non si sostituisce
all’epidemiologia tradizionale, ma ne rimodella i confini. In
pratica, rappresenta un sistema di monitoraggio della salute
collettiva che integra i sistemi di analisi dell’epidemiologia
tradizionale con i dati digitali globali per costruire un
quadro della diffusione e dei determinanti di una malattia in
un momento specifico e fare previsioni di impatto a lungo
termine.
Una delle applicazioni più popolari dell’epidemiologia digitale,
soprattutto negli Stati Uniti, è stata Google Flu Trends.
Lanciata nel 2008 per aiutare a prevedere epidemie influenzali,
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si basava su un’idea molto semplice: quando le persone
hanno l’influenza, spesso si rivolgono a internet per trovare
informazioni sui loro sintomi2. Per molti anni Google Flu
Trends ha rappresentato un esempio virtuoso di epidemiologia
digitale e ha senza dubbio diffuso l’idea di utilizzare i dati
digitali per ottenere informazioni epidemiologiche, ma ha
anche dimostrato che questo non è un compito facile. Durante
la stagione influenzale 2012-2013 Google Flu Trends ha infatti
sovrastimato la prevalenza dell’influenza fino al 100% rispetto
ai dati ufficiali della sorveglianza epidemiologica pubblicati
dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC)3,4. In
seguito a questo errore, Google ha deciso di sospendere
l’applicazione, lasciando disponibili solo i dati storici
generati nei diversi Paesi5. Una critica importante mossa a
Google come fonte di acquisizione di dati per le elaborazioni
epidemiologiche, a prescindere dall’esperienza di Google
Flu Trends, è stata che le sue stime non potevano essere
riprodotte facilmente perché sia i dati grezzi sia l’algoritmo
utilizzato per la selezione delle parole chiave e per l’estrazione
non erano pubblici e scaricabili da altri ricercatori.

Nuove fonti di dati e nuovi campi di applicazione
Il controllo di Google sull’accesso ai dati della
propria piattaforma ha indotto i ricercatori interessati
all’epidemiologia digitale a individuare altre fonti di dati,
che fossero pubblici, accessibili e scaricabili da tutti. I dati
generati da Twitter e Wikipedia hanno queste caratteristiche.
Da quando l’epidemiologia digitale ha iniziato a utilizzarli, ha
generato una serie di applicazioni in moltissimi campi.
Si va dal monitoraggio e dalla sorveglianza delle malattie
infettive per avere informazioni sulle epidemie e sulla
diffusione delle malattie a livello globale, utilizzando le
tracce digitali lasciate dai pazienti in ogni istante sulla
rete6, ad applicazioni per capire se la diffusione di un certo
comportamento, come smettere di fumare, può avere un
impatto positivo sulla salute della persona. Questi dati
consentono anche di sondare se la popolazione è favorevole
o no alle vaccinazioni (il cosiddetto sentiment)7 oppure di
monitorare i fattori di rischio comportamentali per patologie
legate all’obesità, al fumo, all’abuso di sostanze alcoliche, alla
mancata attività fisica8-10.
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Per chiudere il cerchio rispetto all’epidemiologia tradizionale,
si stanno studiando alcune tecniche per mettere in atto
misure di prevenzione e controllo delle malattie estrapolando
i comportamenti a rischio degli utenti iscritti ai social media
ed eventualmente inviando loro messaggi specifici che
possano influire sul loro stile di vita, determinandone un
cambiamento o un miglioramento11. È però molto complesso
valutare in quale misura gli utenti seguano effettivamente le
raccomandazioni contenute nei messaggi inviati.
Un’altra applicazione di notevole impatto è rappresentata
dalla sorveglianza sugli eventi avversi ai farmaci12, 13. L’Agenzia
europea dei medicinali (Ema) ha infatti suggerito la possibilità
di utilizzare i dati provenienti dai social media, e in generale
dai media, per individuare dati in grado di contribuire alla
farmacovigilanza routinaria, di solito effettuata attraverso
le segnalazioni dei medici o della popolazione13. Questi
dati sono uno strumento potenzialmente molto importante
perché consentono di catturare tutto ciò che viene avvertito
dai cittadini come evento avverso in maniera automatica e
tempestiva.

Il limite del campione
I dati che l’epidemiologia digitale utilizza non provengono
da un campione appositamente predisposto per la raccolta
di informazioni a scopo epidemiologico. Non si ha quindi
chiaramente a che fare con una coorte di pazienti selezionati
in modo rappresentativo e ben controllata. I limiti di questo
approccio sono in parte legati al cosiddetto selection bias,
cioè al problema di selezionare adeguatamente il campione
da analizzare. Da questo punto di vista la problematica da
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affrontare è duplice: da un lato il segnale rilevabile dalle
fonti di dati alle quali attinge l’epidemiologia digitale non è
pulito, dall’altro nei Paesi in via di sviluppo l’accesso al web è
limitato o comunque non in tutti i Paesi i social network sono
utilizzati nello stesso modo. Per tale ragione, per esempio, i
dati ricavati da Twitter funzionano bene per la sorveglianza
dell’influenza in quei Paesi in cui questo tipo di social network
è molto diffuso, ma non altrettanto bene in Paesi come l’Italia
dove Twitter è ancora sottoutilizzato.

L’integrazione con l’epidemiologia tradizionale
I vantaggi dell’epidemiologia digitale sono tali che il limite
rappresentato dalle caratteristiche delle fonti di dati utilizzate
è superabile. Diversi articoli scientifici hanno verificato, per
esempio, che il dato sull’incidenza dell’influenza misurato
contando il numero di volte che gli utenti menzionano su
Twitter parole legate alle sindromi influenzali è strettamente
correlato all’incidenza rilevata con la sorveglianza nazionale,
effettuata dai medici sentinella che riportano settimanalmente
il numero di casi di influenza diagnosticati tra i loro
pazienti. Quindi è vero che il segnale di Twitter è rumoroso
e non rappresentativo, ma l’abbondanza dei dati è tale
per cui – aggregandolo a livello di Paese – la curva che si
ottiene è strettamente simile a quella ottenuta attraverso la
sorveglianza basata sui medici sentinella. E questo ci conforta
perché − nonostante tutti i problemi legati al tipo di dati − il
segnale che si ottiene è comunque robusto e affidabile. Lo
stesso tipo di analisi è stata condotta anche per altri sistemi.
Alcuni ricercatori statunitensi hanno dimostrato, per esempio,
che negli USA il conteggio del numero di ‘click’ degli utenti di
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Wikipedia su articoli il cui titolo conteneva parole collegate
ai sintomi influenzali generava una stima di incidenza molto
simile a quella rilevata con la sorveglianza tradizionale dai
CDC14.
Ma l’epidemiologia digitale non utilizza solo dati
pubblicamente accessibili. Dati anonimi, provenienti dai
telefoni cellulari, hanno permesso di costruire modelli di
analisi per comprendere come il movimento delle persone
influenzi la dinamica delle malattie infettive. È stato possibile
misurare in che modo i modelli di viaggio umani diffondano
la malaria e valutare rapidamente i movimenti di popolazione
durante i disastri e le epidemie, come durante il terremoto e la
successiva epidemia di colera ad Haiti nel 201015.
Nonostante le criticità, le potenzialità che l’epidemiologia
digitale porta a quella tradizionale e alla salute pubblica
sono numerose e rilevanti. Anzitutto la disponibilità di
dati in tempo reale consente di monitorare costantemente
l’evolvere, per esempio, di un’epidemia o, nell’ambito della
farmacovigilanza, di identificare segnali relativamente a eventi
avversi a farmaci. L’idea, oltre che la sfida, per l’epidemiologia
tradizionale è di integrare la sorveglianza routinaria con il
digitale e con un approccio partecipativo da parte degli utenti
per avere informazioni epidemiologiche molto accurate.

Le sfide da affrontare
Grazie alla disponibilità di dataset amministrativi e di dati
provenienti dal web e allo sviluppo di sistemi innovativi per
il caricamento, la conservazione e l’analisi di grandi quantità
di dati, buona parte dei quali non strutturata, l’epidemiologia
si trova ad affrontare un cambiamento critico: riuscire ad
integrare dati da sorgenti tradizionali e nuove per garantire
una comprensione più chiara e accurata del mondo.
La sanità pubblica è tradizionalmente basata su dati raccolti
da medici e operatori sanitari che, a loro volta, li ottengono
da pazienti malati. Questo meccanismo include però solo
quelle popolazioni che hanno facile accesso all’assistenza
sanitaria o che decidono di rivolgersi al medico. E per lo
più comprendono informazioni solo sulle malattie soggette
a notifica. Un’ultima considerazione, non meno importante,
riguarda il fatto che i sistemi tradizionali non permettono
di raccogliere dati su comportamenti, sentimenti e opinioni
sulla salute in tempo reale. In questo senso l’epidemiologia
digitale può aggiungere nuove informazioni e riempire alcuni
degli spazi vuoti. Naturalmente l’epidemiologia digitale
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non cattura l’intera popolazione (obiettivo peraltro non
raggiunto nemmeno dai metodi tradizionali per la raccolta
dei dati epidemiologici), ma permette di rilevare e rispondere
precocemente alle minacce di salute, costruendo sistemi di
allerta digitale destinati a fermare le malattie emergenti che
potrebbero diffondersi al livello globale16.
L’epidemiologia digitale, infine, pone anche importanti sfide
etiche in materia di sorveglianza e privacy, che devono essere
affrontate seriamente in quanto la popolazione è sempre più
preoccupata per la mancanza di riservatezza e il possibile
utilizzo improprio dei dati personali postati sul web.
Caterina Rizzo
Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità
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L’ANGOLO DELLA SIF
Vaccini e vaccinazioni
Nonostante gli importanti risultati raggiunti per
la loro prevenzione, le malattie infettive costituiscono una delle principali cause di malattia,
disabilità e morte, rappresentando ancora oggi
un problema di salute pubblica e individuale
nel nostro Paese. La vaccinazione è considerata
una delle più grandi scoperte mediche mai fatte
dall’uomo, che ha contribuito in modo fondamentale a incrementare la speranza di vita delle
popolazioni umane, la cui importanza è paragonabile, per impatto sulla salute, alla possibilità
di fornire a tutti acqua potabile.
La vaccinazione comporta benefici diretti sui
soggetti vaccinati, ma anche indiretti, fornendo
protezione ai non vaccinati (protezione comunitaria o ‘immunità di gregge’ - herd immunity).
In Italia, le malattie per le quali sono state effettuate vaccinazioni di massa o universali sulla popolazione infantile sono state pressoché
eliminate (poliomielite, difterite) o ridotte a
un’incidenza molto bassa (tetano, epatite B, Haemophilus influenzae tipo b); per altre malattie,
tipiche dell’infanzia, si è pervenuti a una veloce e costante diminuzione dell’incidenza grazie
all’aumento delle coperture vaccinali (pertosse,
morbillo, rosolia, parotite).
La storia delle vaccinazioni è costellata di straordinari successi ottenuti soprattutto nei bambini. Per questo le vaccinazioni vengono da
sempre considerate misure preventive per la
popolazione pediatrica, nella quale si verifica
storicamente la maggior parte dei casi delle malattie prevenibili. Malauguratamente negli ultimi anni si è assistito a un progressivo calo delle
coperture vaccinali, sia nazionali che regionali,
per singola malattia prevenibile. Si osserva, infatti, il mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti per i vaccini contenuti
nell’esavalente (polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B e Haemophilus influenzae). Inoltre,
lo scenario epidemiologico e demografico è oggi
radicalmente mutato nei Paesi industrializzati.
Va considerato che, diversamente da ogni altro
atto medico, la vaccinazione viene effettuata su
soggetti sani, rendendo meno marcati i confini
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nei rapporti tra diritti e tra principi bioetici quali, ad esempio, quelli di beneficialità/non maleficienza, rischio/beneficio, responsabilità individuale/solidarietà collettiva, obbligo normativo/
autonomia personale, corretta informazione/
consapevole consenso, diritto alla salute/ulteriori diritti. Quando i destinatari sono i soggetti
vulnerabili come i minori o gli incapaci di esprimere un consapevole consenso, la complessità
dei rapporti tra diritti/doveri si amplifica in maniera esponenziale.
Su questo humus si è innestato l’elemento determinante della sovrabbondanza di informazioni disponibili in internet, non tutte verificabili per provenienza e veridicità. Tutti questi
fattori hanno determinato un effetto ‘globale’
di sospetto e sfiducia nei confronti della pratica
vaccinale obbligatoria, specie per quelle malattie apparentemente così remote nel tempo
e nello spazio, inducendo un allarmante calo
dell’adesione alle vaccinazioni, oggi già al di
sotto dei valori percentuali ritenuti protettivi per la popolazione: si è persa la percezione
del rischio legata alla conoscenza dei danni determinati da alcune malattie infettive, mentre
destano preoccupazione eventi avversi dovuti
alla somministrazione del vaccino. Il crescente
vivace dibattito sul tema vaccinale conferma il
grande bisogno di tutti i cittadini di avere informazioni e di dialogare con persone esperte
e affidabili. Sono sempre più numerosi i genitori
attivi nella ricerca di informazioni, soprattutto
in internet, ove è facile trovare comunicazioni
non equilibrate e basate su dati non validati dalla comunità scientifica internazionale, ma veicolati da fonti alternative pseudoscientifiche.
L’oscurantismo antiscientifico oggi così diffuso,
anche a livello del personale sanitario, crea
disinformazione e non conoscenza, e provoca
scelte errate sia dal punto di vista sociale sia dal
punto di vista etico.
	I progetti di promozione della salute
e la responsabilità sociale

Tuttavia, sulla base dell’impegno assunto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
già con la dichiarazione di Alma Ata (1978) e con
la successiva elaborazione della Carta di Ottawa
(1986), i diversi Paesi sono sollecitati all’atti-
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vazione di progetti finalizzati alla “promozione
di salute”, quest’ultima intesa come insieme di
interventi capaci di conferire alle popolazioni
i mezzi per assicurare un maggior controllo sul
loro livello di salute e per migliorarlo, valorizzando gli aspetti individuali, ma anche quelli
collettivi e politici che ne condizionano le caratteristiche e i mutamenti. Sul tema della promozione della salute, con particolare riguardo alla
riduzione delle malattie trasmissibili, la Conferenza Internazionale di Jakarta (1997) esplicita
senza dubbio che un ruolo primario è rivestito
dalle politiche vaccinali promosse e sostenute
dai diversi Paesi. L’obiettivo della promozione
di salute indica, inoltre, la necessità di porre
continua ed estrema cura nella relazione tra le
persone e l’ambiente, sapendo coniugare scelte
personali di vita con la responsabilità sociale
almeno per quanto concerne la tutela della salute individuale e collettiva.
I temi della responsabilità sociale a riguardo
della salute e della sicurezza risultano di particolare rilevanza ed implicano molti aspetti di
ordine etico e, sulla base di quanto detto, lo Stato ha il dovere/diritto a intervenire su questioni
che riguardano la vita privata e le scelte personali dei cittadini, come nel caso delle pratiche
vaccinali per la tutela della salute, qualora le
scelte individuali possano ledere la salvaguardia della collettività.
Il fenomeno dell’esitazione vaccinale

Bisogna inoltre considerare che, sebbene i moderni vaccini siano caratterizzati da un elevato
contenuto tecnologico, che ne garantisce la sicurezza e l’efficacia, si assiste in Europa e nei Paesi socialmente avanzati al paradosso culturale
che vede crescenti sacche di preoccupazione e
di perplessità nella popolazione, in relazione a
possibili effetti avversi. Come risulta da studi
eseguiti dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, 2015), il fenomeno, indicato come vaccine hesitancy, interessa
gruppi eterogenei di cittadini che esprimono
in modo diverso la loro indecisione/paura nei
confronti dei vaccini: alcuni accettano i vaccini ma sono complessivamente preoccupati dal
loro utilizzo, altri tendono a differirne i tempi di
esecuzione o rifiutarne solo alcuni, altri ancora
li rifiutano in blocco. Ad esempio, dall’indagine conoscitiva condotta in Italia dalla Regione
Veneto nel 2010 emerge come sia diffusa tra i
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genitori la convinzione che gli effetti collaterali
gravi dei vaccini vengano tenuti nascosti e che
la comunicazione degli operatori sia prevalentemente indirizzata sui benefici, che ci sia qualche
conflitto d’interesse, che il numero di vaccini in
unica somministrazione sia eccessivo e che vengano proposti a bambini molto piccoli. Tuttavia,
nel momento che segue le fasi epidemiche di
nuove malattie infettive si avverte immediatamente il bisogno di sicurezza sociale e di salute,
e la stessa popolazione richiede alle Autorità sanitarie nuovi strumenti di prevenzione di cui disporre in tempi rapidi. Gli esempi più recenti si
sono manifestati con l’epidemia nel continente
africano di Ebola e con la crisi sanitaria del Sud
America, dovuta all’emergenza delle malattie
correlate al virus Zika.
Le nuove sfide della salute pubblica

Non da meno è necessario riflettere che, se l’auspicabile mantenimento di elevate coperture nei
bambini può garantire ancora il controllo delle
malattie infettive in età infantile, le Autorità
sanitarie devono confrontarsi con nuove sfide
della salute pubblica, sempre più importanti e
derivanti dall’incremento della speranza di vita:
1. la più lunga sopravvivenza di pazienti
con malattie croniche (cardiopatie, broncopneumopatie, patologie metaboliche, etc)
ha prodotto una popolazione di soggetti fragili che nel corso di malattie infettive vaccino-prevenibili possono più frequentemente
presentare complicanze, o scompenso della
patologia cronica sottostante, e la cui gestione clinica è complessa e si associa a un ingente impegno di risorse umane ed economiche;
2. il fenomeno dell’immunosenescenza, riducendo progressivamente la funzione del
sistema immunitario, non garantisce un’adeguata risposta fisiologica alle malattie infettive e si associa con la riduzione dell’immunità
acquisita nell’infanzia. Questo fenomeno richiede interventi d’immunizzazione di richiamo (booster);
3. l’invecchiamento attivo e in salute: l’estensione dell’età in condizioni di buona
salute ha esteso la popolazione di soggetti
adulti e anziani attivi che possono dedicarsi
ad attività lavorative o di tempo libero molto
al di là dell’epoca del pensionamento; queste
persone svolgono un rilevante ruolo di supporto sociale e familiare. La percentuale di
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Conclusioni

soggetti adulti europei di età superiore agli
80 anni aumenterà ancora, raggiungendo
il 10% nel 2050. In Italia l’aspettativa di vita
alla nascita nel 1920 si attestava intorno ai
54 anni, mentre oggi si prevede che la vita
media superi gli 80 anni e si ritiene che nel
2050 più di un terzo della popolazione italiana avrà oltre 65 anni: si tratta della quota
di popolazione che già oggi assorbe circa il
50% della spesa sanitaria (figura). Aumenterà
la prevalenza di alcune patologie croniche
come diabete, tumori, malattie cardiovascolari e malattie neurodegenerative e saranno
necessarie sempre maggiori risorse per garantire ai cittadini le migliori cure.
Anche dal punto di vista socioeconomico, l’attuale cambiamento demografico porterà, nel
2050, ad avere 2 persone in attività lavorativa
verso una pensionata (oggi il rapporto è 4 a 1).
Ciò produrrà un impatto anche a livello di entrate fiscali. Appare evidente, pertanto, che le
vaccinazioni dell’adulto devono essere sistematicamente valutate e proposte alle popolazioni target, per continuare a ottenere benefici
concreti attraverso le strategie d’immunizzazione, come opportunamente sancisce il recente
DPCM sui nuovi LEA, 2016.

Cambiamento demografico al 2050 e riduzione del rapporto tra popolazione attiva e pensionata.

La prevenzione è una delle risposte più appropriate per affrontare la sfida di garantire a tutti
le migliori condizioni di vita in quanto contribuisce a migliorare la salute di una popolazione che invecchia. Oggi la vaccinazione impegna solo lo 0,3% della spesa sanitaria in Paesi
dell’UE come la Francia e l’Italia e rappresenta
uno degli interventi sanitari dal miglior profilo
costo-beneficio. Le vaccinazioni, grazie ai casi
di malattia prevenuti e alle relative complicanze evitate, possono generare importanti risparmi per il Sistema Sanitario Nazionale oltreché
per la società stessa. In Italia abbiamo esempi
di politiche vaccinali che hanno prodotto risultati eccellenti in termini di riduzione della
morbilità e dei costi correlati, come è il caso
della vaccinazione universale contro l’epatite B
o contro la varicella nelle otto Regioni in cui
è stata introdotta. Un altro significativo esempio è quello della vaccinazione influenzale che
ha consentito, con gli attuali tassi di copertura
vaccinale (>50%) su tutta la popolazione osservata, di evitare 1,6 milioni di casi, 45.000 ospedalizzazioni e 701.000 visite specialistiche, di risparmiare in questo modo 248 milioni di euro e
di salvare più di 25.000 persone l’anno. Secondo le stime fatte, con l’aumento della copertura vaccinale al valore raccomandato OMS del
75% si potrebbero evitare ben 3,2 milioni di casi
l’anno, 69.000 conseguenti ospedalizzazioni,
1,3 milioni di visite specialistiche, risparmiando
438 milioni di euro e scongiurando ben 35.000
decessi l’anno.

Giorgio Cantelli Forti1 e Domenico Motola2
Presidente SIF; 2Unità di Farmacologia,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università di Bologna
1

4 attivi per
1 pensionato

%
60

3 attivi per
1 pensionato

2 attivi per
1 pensionato

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

50

I vaccini e le vaccinazioni, 2017. Position paper a cura di
SIF, SITI, FIMMG, SIP, FIMP. http://www.sifweb.org/docs/
sif_position_paper_vaccini_vaccinazioni_feb17.pdf

40
30

V alore bioetico delle vaccinazioni (per la persona e
per la collettività), 2016. Documento del Comitato
Sammarinese di Bioetica. http://www.sanita.sm/online/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/
documenti-csb-italiano.html

20
10
0
1990

27
CARE 3, 2017

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

SITeCS

L’ANGOLO DELLA SITeCS
Rapporto causale tra LDL
e aterosclerosi: il Consensus
Statement dell’EAS
Le complicanze patologiche dell’aterosclerosi,
come l’attacco cardiaco o l’ictus, sono responsabili di circa la metà delle morti in Europa.
Anche se il colesterolo LDL è da tempo considerato uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare modificabili, il suo ruolo come semplice biomarcatore o come elemento causale
nel processo aterosclerotico è argomento di dibattito. Per questo motivo, un panel di esperti
della Società Europea di Aterosclerosi (EAS) ha
elaborato un Consensus Statement in cui sono
state raccolte le principali evidenze a supporto
di una relazione causale tra LDL e malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD). Gli autori
hanno basato le conclusioni sulle evidenze provenienti da metanalisi di studi genetici, studi
epidemiologici prospettici, studi di randomiz-
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zazione mendeliana e studi clinici randomizzati: complessivamente oltre 200 studi che hanno
coinvolto più di 2 milioni di partecipanti con oltre 20 milioni di anni-persona di follow-up e più
di 150.000 eventi cardiovascolari. Questi studi
forniscono evidenze estremamente coerenti e
inequivocabili che le LDL causino ASCVD, come
spiega la tabella.
	Evidenze dagli studi epidemiologici
prospettici

Diverse metanalisi di studi epidemiologici osservazionali prospettici che utilizzano dati
individuali hanno coerentemente segnalato
un’associazione log-lineare continua tra l’entità
assoluta dell’esposizione a livelli di colesterolo
LDL (c-LDL) plasmatici e il rischio di ASCVD.
L’Emerging Risk Factors Collaboration (ERFC)
ha riportato i risultati di una metanalisi dei dati
individuali di 302.430 persone, senza malattia
vascolare prevalente al momento dell’arruolamento, in 68 studi prospettici durante i quali
sono stati registrati 8857 infarti al miocardio

Criterio di causalità

Riassunto delle evidenze

1. Plausibilità

Le LDL e altre lipoproteine contenenti apolipoproteina B [lipoproteine a densità molto bassa (VLDL), loro
remnant, lipoproteine a densità intermedia e lipoproteina(a)] sono direttamente implicate nello sviluppo e
nella progressione di ASCVD; innalzamenti sperimentalmente indotti dei livelli plasmatici di LDL e di altre
lipoproteine contenenti apoB portano ad aterosclerosi in tutte le specie di mammiferi studiate

2. Forza

Livelli aumentati delle LDL per tutta la durata della vita mediati da varianti monogeniche e poligeniche
portano a un rischio significativamente più elevato di ASCVD

3. Gradiente biologico

Disturbi lipidici monogenici, studi di coorte prospettici, studi di randomizzazione mendeliana e studi di
intervento randomizzati dimostrano in modo uniforme un’associazione log-lineare dose-dipendente tra l’entità
assoluta dell’esposizione alle LDL e il rischio di ASCVD

4. Sequenza temporale

I disturbi lipidici monogenici e gli studi di randomizzazione mendeliana dimostrano che l’esposizione a livelli
elevati di LDL precede l’insorgenza di ASCVD

5. Specificità

Studi di randomizzazione mendeliana e studi di intervento randomizzati forniscono entrambi evidenze non
affette da confondimento che le LDL sono associate a ASCVD indipendentemente da altri fattori di rischio

6. Consistenza

Oltre 200 studi che hanno coinvolto più di 2 milioni di partecipanti con oltre 20 milioni di anni-persona di
follow-up e più di 150.000 eventi cardiovascolari dimostrano costantemente una associazione log-lineare
dose-dipendente tra l’entità assoluta dell’esposizione alle LDL e il rischio di ASCVD

7. Coerenza

Disturbi lipidici monogenici, studi di coorte prospettici, studi di randomizzazione mendeliana e studi
di intervento randomizzati mostrano una associazione log-lineare dose-dipendente tra l’entità assoluta
dell’esposizione alle LDL e il rischio di ASCVD

 iduzione del rischio
8. R
con l’intervento

Più di 30 studi randomizzati che coinvolgono più di 200.000 partecipanti e 30.000 eventi da ASCVD e che
hanno valutato terapie specificamente progettate per ridurre le LDL (tra cui statine, ezetimibe e inibitori di
PCSK9) dimostrano costantemente che la riduzione del colesterolo LDL (c-LDL) riduce il rischio di eventi da
ASCVD proporzionalmente alla riduzione assoluta di c-LDL
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(IM) non fatali e 928 decessi per malattia cardiaca coronarica (CHD) per oltre 2,79 milioni
di anni-persona di follow-up. In questi studi la
concentrazione plasmatica di c-LDL era associata linearmente con un aumento del rischio di
morte per CHD o di IM non fatale. Allo stesso
modo, la Prospective Studies Collaboration ha
riportato una metanalisi dei dati individuali di
892.337 persone senza malattie cardiovascolari
al basale che erano state incluse in 61 studi prospettici di coorte, durante i quali si sono avute
33.744 morti per malattie cardiache ischemiche
in quasi 12 milioni di anni-persona di follow-up.
Questa metanalisi ha riportato un’associazione
log-lineare forte e graduale tra il colesterolo
plasmatico totale e il rischio di mortalità ischemica.
	Evidenze dagli studi
di randomizzazione mendeliana

Sebbene i risultati degli studi di coorte prospettici supportino l’associazione tra c-LDL e rischio
di ASCVD, questi studi non sono randomizzati e
sono quindi inevitabilmente suscettibili a confondimento o bias. La randomizzazione mendeliana costituisce uno schema di randomizzazione in uno studio osservazionale e consente di
valutare se un’associazione osservata tra un’esposizione e un esito possa essere causale. Gli
studi di randomizzazione mendeliana hanno dimostrato costantemente che varianti in oltre 50
geni associate a bassi livelli di c-LDL (ma non ad
altri potenziali predittori di ASCVD) sono associate anche ad un corrispondente ridotto rischio
di CHD. Inoltre, aggiustando per un decremento
standard nel c-LDL, ognuna delle diverse varianti genetiche associate a c-LDL ha un effetto
simile sul rischio di CHD per unità di riduzione
del c-LDL.

mole/litro di riduzione del c-LDL su una mediana di 5 anni di trattamento. La grandezza di
questo effetto era indipendente dal livello di
c-LDL al basale e notevolmente coerente in vari
sottogruppi studiati.
Anche altre terapie che riducono il c-LDL senza
inibire la HMG-CoA reduttasi hanno dimostrato
di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari in
grandi studi randomizzati su outcome cardiovascolari. In una recente metanalisi di 49 studi in
cui sono stati confrontati gli effetti di 9 diversi
tipi di terapie che riducono i lipidi, su un totale
di 312.175 partecipanti e 39.645 eventi vascolari maggiori, quasi tutti gli approcci terapeutici
ipolipemizzanti sono stati associati ad una coerente riduzione proporzionale del 20-25% nel
tasso di eventi vascolari per millimole/litro di
riduzione del c-LDL. Questi risultati sono in linea con quelli degli studi di randomizzazione
mendeliana e dimostrano che il beneficio clinico
dell’abbassamento del c-LDL è indipendente dal
meccanismo ipolipemizzante.
Conclusioni

Considerate insieme, le evidenze forti e coerenti degli studi genetici, degli studi epidemiologici
di coorte prospettici, degli studi di randomizzazione mendeliana e dei trial randomizzati di intervento dimostrano che le LDL non sono puramente un biomarker di rischio aumentato ma un
fattore causale nella fisiopatologia della ASCVD.
La conferma di questo ruolo causale evidenzia il
potenziale effetto preventivo dell’abbassamento dei livelli di LDL il più precocemente possibile
per ottenere il maggior beneficio in termini di
riduzione del rischio CV.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

	Evidenze dai trial clinici randomizzati
e controllati

Forse le prove cliniche più convincenti della
causalità sono fornite dagli studi clinici randomizzati che hanno valutano l’effetto delle terapie di riduzione delle LDL sul rischio di eventi
cardiovascolari. In una metanalisi dei dati individuali di 26 trial sulle statine, che hanno
coinvolto quasi 170.000 individui, il trattamento
con una statina era associato ad una riduzione
proporzionale log-lineare del 22% del rischio di
eventi cardiovascolari maggiori per ogni milli-
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L’ANGOLO DELL’ANMDO
Igiene delle mani: ragioni
e attualità di una nuova
“chiamata all’azione”
Era il maggio 1847 quando il dottor Ignac Semmelweiss impose ai colleghi che dovevano prestare assistenza alle donne ricoverate nel Padiglione I dell’Ospedale generale di Vienna, tra
l’incredulità e la diffidenza generale, il lavaggio
delle mani con una soluzione di cloruro di calcio. Non era stato ancora svelato in tutta la sua
vastità il complesso universo microbico, quando la forza di una intuizione, confermata da
un’attenta e rigorosa osservazione della realtà,
permise di riconoscere nelle mani dei medici un
pericoloso veicolo di contaminazione e morte.
Da quei giorni lontani sono passati 170 anni e
in medicina è cambiato pressoché tutto. Tante piccole o grandi intuizioni del passato sono
diventate evidenze scientifiche del presente.
L’intuizione di Semmelweiss, che in fondo era
già un’evidenza, in quanto dimostrata con un rigore metodologico non comune per quei tempi,
è oggi patrimonio della medicina e della civiltà
in senso lato. Eppure, nonostante ciò, al giorno
d’oggi il lavaggio delle mani non viene ancora
praticato nei modi e nei tempi opportuni e le
mani contaminate degli operatori sanitari continuano ad essere, seppure in modi diversi rispetto al passato, un pericoloso veicolo di infezioni.
	Igiene delle mani e resistenza
agli antibiotici

Il Center for Disease Control and Prevention
(CDC) di Atlanta considera l’igiene delle mani “il
più importante mezzo per prevenire la diffusione delle infezioni” e l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) promuove ogni anno, nella
simbolica data del 5 maggio, una Giornata internazionale di sensibilizzazione sul tema, rivolta
in modo specifico al contesto assistenziale. Si
stima che ogni anno in Europa circa 3,2 milioni
di pazienti contraggano un’infezione correlata
all’assistenza (ICA) e 37.000 pazienti muoiano
per le sue conseguenze1.
Nell’era dell’antibioticoresistenza le mani contaminate possono essere ancora veicolo di
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morte, in modo particolare a motivo della trasmissione di germi resistenti agli antibiotici,
crescente causa di ICA. L’importanza del problema è tale da far stimare che nel 2050 circa
10 milioni di persone nel mondo moriranno per
infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, arrivando a superare i morti per neoplasie2. Non è
dunque un caso che il tema di quest’anno, Fight
antibiotic resistance-it’s in your hands, sottolinei l’importanza e la centralità che una pratica
semplice, efficace e costo-efficace quale è l’igiene delle mani può assumere nella lotta contro
uno dei principali problemi emergenti di sanità
pubblica. Proprio lo scorso 5 maggio, in occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle
mani, sono stati presentati a Roma nel corso del
Convegno Antibiotico-resistenza in Italia: problemi attuali e impegno per il futuro, i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità, relativi
al sistema di sorveglianza delle batteriemie da
enterobatteri resistenti ai carbapenemi. Le cifre
sono preoccupanti: ogni anno si verificano circa
2000 casi di batteriemie riconducibili ai germi
sopracitati, ricoverati per lo più in Unità di Terapia Intensiva3. Anche se non è facile quantificare la quota di infezioni prevenibile attraverso
una corretta igiene delle mani, questa non è di
certo marginale e va inquadrata nella più ampia
cornice del rischio clinico. Proprio a tale proposito l’OMS considera l’igiene delle mani la pietra
miliare della campagna Clean care is safer care,
prima sfida globale per la sicurezza del paziente.
Lo scenario assistenziale

Un gesto semplice quale il lavaggio delle mani
può fare davvero la differenza in un percorso assistenziale, condizionando pesantemente
l’outcome del paziente. Nello sforzo di informare e promuovere consapevolezza, l’OMS identifica quattro interlocutori principali, rivolgendosi a loro con specifiche “chiamate all’azione”. I
primi ad essere interpellati sono gli operatori
sanitari, perché vengano educati a igienizzare
le proprie mani in tutti i momenti opportuni; le
direzioni degli ospedali, perché si facciano promotrici di programmi di prevenzione e controllo
delle infezioni all’interno dei quali acquisti centralità la buona pratica dell’igiene delle mani; i
responsabili politici, perché si impegnino a far

ANMDO

YOUR 5 MOMENTS FOR HAND HYGIENE
World Health Organization

E
OR ASEP
TIC
EF EAN/
EDUR
L
E
C RO C

BEFORE
TOUCHING
A PATIENT

D
AF
T E R BO U
FLU
OS
RI S I D E X P
K

Y
E

3

R

1

2

P

B

CRITICAL SITE WITH
INFECTIOUS RISK
FOR THE PATIENT

4

AFTER
TOUCHING
A PATIENT

CRITICAL SITE
WITH BODY FLUID
EXPOSURE RISK

5

AFTER
TOUCHING PATIENT
SURROUNDINGS

diventare priorità nazionali l’igiene delle mani e
la prevenzione delle infezioni e infine i responsabili dei comitati di controllo delle infezioni
negli ospedali (CIO) perché rivolgano il loro
operato verso l’implementazione delle strategie
di prevenzione e controllo delle infezioni, con
particolare riguardo all’igiene delle mani.
I benefici della pratica in oggetto vanno anche
nel senso di ingenti risparmi economici. La letteratura a riguardo è abbastanza eterogenea ed
è difficile compiere analisi di tipo quantitativo4.
Studi sul tema stimano comunque che per ogni
dollaro speso nella promozione dell’igiene delle mani se ne risparmino circa 23 e che il costo
totale affrontato per la promozione di questa
pratica corrisponda a meno dell’1% dei costi associati alle ICA5,6.
Nonostante le numerose evidenze a riguardo,
l’aderenza degli operatori continua tuttavia a
rimanere insoddisfacente. Le motivazioni principali sembrano riconducibili ad una scarsa attenzione dell’operatore nei confronti di questa
pratica, spesso per motivi di tempo, ma anche
per una bassa percezione del rischio; non sono
tuttavia trascurabili le responsabilità organizzative e gestionali7. Quest’ultimo punto consente
di centrare l’attenzione sulle direzioni ospeda-
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liere, che vengono ad assumere un ruolo centrale sia sul versante formativo, attraverso la
promozione di incontri di sensibilizzazione, dimostrazioni pratiche e affissione di cartellonistica, sia su quello strutturale, garantendo, ad
esempio, la diffusa presenza di erogatori di gel
idroalcolico. Il cuore del problema è peraltro di
carattere culturale: impegnarsi per un cambio di
mentalità e formare i professionisti del domani secondo tali coordinate è il vero traguardo
da raggiungere. Appare inoltre necessario che
l’igiene delle mani diventi un obiettivo da conseguire, sottoposto a controllo e misurato nei
modi possibili, in primo luogo attraverso la riduzione delle ICA, con la successiva attivazione di
meccanismi premianti nei confronti di operatori
e strutture.
Da quanto detto non sembra dunque così azzardato affermare che, pur così lontani da loro, per
alcuni aspetti siamo ancora troppo simili a quei
colleghi scettici del dottor Semmelweiss. Da
allora tutto è cambiato, ma la posta in gioco è
rimasta la stessa: la vita dei pazienti.
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