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P
rofessore, per iniziare ci piacerebbe avere una overview di come

è organizzata l’attività del Dipartimento che lei dirige.

Il Dipartimento si occupa a 360 gradi di malattie infettive, parassitarie e immu-

nomediate, svolgendo attività di ricerca, monitoraggio e consulenza per il Mini-

stero della Salute.

Più nel dettaglio, il Dipartimento è stato istituito nell’ambito della prima riorga-

nizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, con la missione di “proteggere la po-

polazione umana dalle malattie infettive e trasmissibili di qualsiasi natura”, non-

ché di “studiare le malattie immunomediate”. Nella forma, si tratta della fusione

e rielaborazione dei compiti e delle funzioni che nel vecchio ordinamento dell'I-

stituto Superiore di Sanità erano svolte, talvolta in collaborazione ma più spesso

in totale autonomia, dai singoli Laboratori di batteriologia e micologia medica,

immunologia, parassitologia e virologia. Nella sostanza si tratta dell’abolizione

dei vecchi laboratori fondati essenzialmente su criteri tassonomico-accademici e

della costruzione di una struttura multidisciplinare con enfasi sulla missione di

“protezione dalle malattie” piuttosto che sul mero studio degli agenti delle ma-

lattie. I maggiori temi di ricerca sono i seguenti:

l emergenze infettivologiche e parassitologiche,

l vaccini e immunomodulatori,

l antibiotici antivirali e resistenze,

l diagnostica avanzata (molecolare, micro-macroarrays),

segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.
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PROTEGGERCI DALLE MALATTIE: LA MISSIONE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
DI FRONTE ALLE NUOVE SFIDE SANITARIE 

A colloquio con Giovanni Rezza
Direttore del Dipartimento Malattie infettive, parassitarie ed immunomediate, 
Istituto Superiore di Sanità

care 4 2015_care 1/2005   23/09/15  14:46  Pagina 1



Incontri

Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Roma La
Sapienza nel 1978, Giovanni Rezza si
è specializzato in Igiene e Medicina
Preventiva nel 1982, e in Malattie
Infettive nel 1986.
Dal 1991 è Dirigente di ricerca presso
l’Istituto Superiore di Sanità e dal
2009 è Direttore del Dipartimento di
Malattie infettive, parassitarie e
immunomediate dello stesso Istituto.
Esperto di HIV e infezioni emergenti
quali Chikungunya, West Nile,
influenza, febbre emorragica Congo-
Crimea e febbre Q, ha svolto indagini
epidemiologiche in Italia e all’estero,
dove ha lavorato per conto
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, della Cooperazione Italiana e
dell’Unione europea. Ha inoltre
gestito progetti di ricerca sull'AIDS e
su altre malattie infettive.
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mento cronico, possiamo dire che l’HIV ha di si-

curo un impatto molto elevato sia da un punto

di vista epidemiologico (più di 30 milioni di per-

sone con infezione da HIV oggi in Italia) sia dal

punto di vista dei costi di management clinico,

di assistenza e di trattamento farmacologico.

L’assenza di un vaccino efficace fa sì che tutto

sia basato sulla capacità di trattamento; tratta-

mento che non solo può migliorare la qualità

della vita ma anche fungere da effetto preven-

tivo abbassando la carica virale e, di conse-

guenza, il rischio di trasmissione da una perso-

na all’altra.

Capitolo a parte sono le epatiti. Per l’epatite B

il vaccino ha quasi azzerato la circolazione del

virus tra i più giovani. Per l’epatite C, al contra-

rio, non esiste vaccino ed è ben noto che le

conseguenze della cronicizzazione della malat-

tia possono essere molto importanti: epatite

cronica, cirrosi, tumore del fegato.

L’epatite C è stata negli ultimi anni og-

getto di un grande dibattito pubblico, so-

prattutto con riferimento alla spinosa

problematica dell’accesso alle nuove te-

rapie. Qual è il quadro epidemiologico

oggi in Italia dell’epatite C? Quali i pro-

gressi fatti e quali quelli attesi grazie

agli avanzamenti della ricerca e all’inno-

vazione farmacologica?

L’Italia è il Paese europeo con il maggior nume-

ro di persone positive al virus dell’epatite C. Cir-

ca il 3% della popolazione italiana è entrato in

contatto con l’HCV e il 55% dei soggetti con HCV

è infettata dal genotipo 1. Nel nostro Paese i

portatori cronici del virus sono circa 1,6 milioni,

di cui 330.000 con cirrosi epatica: oltre 20.000

persone muoiono ogni anno per malattie croni-

che del fegato (due persone ogni ora) e, nel 65%

dei casi, l’epatite C risulta causa unica o concau-

sa dei danni epatici. A livello regionale il Sud è

il più colpito: in Campania, Puglia e Calabria,

per esempio, nella popolazione ultrasettanten-

ne la prevalenza dell'HCV supera il 20%.

La terapia dell’epatite C ha fatto passi da gigan-

te negli ultimi anni, ma la ricerca non può fer-

marsi perché sono ancora molti i bisogni medi-

ci non soddisfatti: il cosiddetto pill burden, os-

sia l'assunzione di troppe pillole; i regimi tera-

l studi di base (patogenicità, relazione ospi-

te/parassita),

l allergie,

l autoimmunità.

Sulla base dei risultati di queste ricerche e del-

le conoscenze acquisite dalla più qualificata

letteratura internazionale, il Dipartimento for-

nisce consulenze, pareri e controlli per il Mini-

stero della Salute nei settori di competenza:

l epatiti virali,

l epidemiologia,

l immunità antinfettiva,

l malattie batteriche gastroenteriche e neuro-

logiche,

l malattie batteriche respiratorie e sistemi-

che,

l malattie immunomediate,

l malattie parassitarie gastroenteriche e tes-

sutali,

l malattie trasmesse da vettori e sanità inter-

nazionale,

l malattie virali e vaccini attenuati,

l malattie virali e vaccini inattivati,

l micosi superficiali e sistemiche,

l patogenesi molecolare (geno-proteomica in-

fettivologica).

È probabile che la prossima riorganizzazione

preveda una collocazione più idonea per le ma-

lattie immunomediate all’interno dell’Istituto

Superiore di Sanità, con un ‘focus’ esclusivo del

Dipartimento sulle malattie infettive.

Professore, quali sono oggi le malattie in-

fettive a maggiore impatto sulla salute

pubblica nel mondo e in Italia?

Bisogna distinguere tra malattie infettive ad

andamento cronico o latente, che causano un

numero molto elevato di casi prevalenti cioè di

persone viventi con infezioni (esempi classici

sono l’HIV e le epatiti), e malattie infettive acu-

te – le cosiddette emergenti – che magari han-

no un impatto minore sulla popolazione in ter-

mini di prevalenza, ma quando si diffondono

possono avere conseguenze molto gravi e cau-

sare vere e proprie crisi (per esempio, l’influen-

za umana o aviaria, la SARS). 

Concentrandoci sulle malattie infettive ad anda-
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peutici molto complicati, lunghi, asimmetrici ed

efficaci solo su alcuni genotipi (tipicamente 1);

la complessa gestione delle cosiddette popola-

zioni ‘difficili’ per la presenza di comorbilità

(pazienti con insufficienza renale avanzata e in

dialisi, quelli con co-infezione HCV-HIV e pa-

zienti che in precedenza avevano fallito la tera-

pia anche con inibitori della proteasi di prima

generazione).

Questo è un momento importantissimo e senza

precedenti nel campo dell’epatite C, perché

sono in arrivo importanti novità: nel breve ter-

mine si disporrà di un ventaglio maggiore di

opzioni terapeutiche più sicure, ben tollerate e

– come tali – in grado di rivoluzionare gli sce-

nari epidemiologici e, di conseguenza, l’approc-

cio di salute pubblica nella gestione dell’epatite

C. Certo questo porrà grandi problemi in termi-

ni di sostenibilità del sistema, in tempi di spen-

ding review, e porrà i decisori davanti a scelte

difficili.

Altro tema di grande attualità è quello

delle antibioticoresistenze. Secondo l’Euro-

pean Commission, l’antibioticoresistenza

genera circa 25.000 decessi/anno e è re-

sponsabile di un significativo assorbimen-

to di risorse (sanitarie e no) che ammonta-

no a circa 1,5 miliardi di euro all’anno.

Qual è la situazione in Italia e quali le

strategie a suo avviso utili a gestire questo

crescente problema di salute pubblica?

In Italia ormai da anni sia AIFA sia il Ministero

della Salute promuovono campagne di sensibi-

lizzazione al corretto uso degli antibiotici a li-

vello comunitario.

Tuttavia oggi il problema maggiore è rappre-

sentato dall’uso inappropriato degli antibiotici

in ambito ospedaliero, con conseguente sele-

zione di ceppi resistenti. Negli ultimi anni ab-

biamo avuto un’emergenza di batteri resistenti,

soprattutto gram negativi, per i quali l’Italia ha

un primato negativo – in termini di incidenza di

infezioni – in Europa.

Cattivo uso, aumentata circolazione di ceppi

resistenti e, contemporaneamente, la disponi-

bilità sino a tempi recenti di un limitato nume-

ro di nuovi antibiotici ha fatto sì che si deli-

neasse quello che recentemente l’OMS ha defi-

nito un problema di salute pubblica a livello

globale.

Dato questo quadro, diventa a mio avviso fon-

damentale agire su più fronti: senza dubbio at-

tuare procedure di buona pratica clinica; è es-

senziale, ovviamente, un uso appropriato degli

antibiotici ma è anche indispensabile che l’in-

dustria metta a disposizione – come peraltro in

questo periodo sembra stia avvenendo – nuovi

antibiotici in grado di vanificare i meccanismi

di resistenza. L’impegno costante nella ricerca

e nell’innovazione in questo campo sia da parte

del pubblico che del privato è essenziale.

Quanto è importante, a suo avviso, la col-

laborazione con soggetti privati per lo svi-

luppo di strategie utili a fronteggiare le

principali sfide di cui abbiamo parlato e

quali le forme di collaborazione e le possi-

bili progettualità a tal fine più proficue?

Ritengo sia molto importante sia nel settore dei

vaccini che dei farmaci, soprattutto per malat-

tie infettive emergenti e/o neglette (esempio

paradigmatico è rappresentato da malattie in-

fettive emergenti come Ebola), ma anche in

aree, come quella degli antibiotici di cui abbia-

mo appena parlato, in cui l’innovazione potreb-

be migliorare sensibilmente la salute pubblica.

Immagino – in una collaborazione ottimale –

un ‘pubblico’ che individui delle priorità in set-

tori in cui il privato non investirebbe – non

prevedendo un ritorno sicuro – ma che contri-

buisca anche a sostenere la ricerca. Su ciò si sta

riflettendo, ad esempio, oltreoceano.

La partnership è fondamentale per evitare che

ottima ricerca rimanga chiusa nei cassetti o,

specularmente, che potenziali risorse disponi-

bili non vengano allocate a aree di ricerca criti-

che per la salute pubblica. n ML
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Informazioni sanitarie online:
un’analisi sistematica di cosa 
offrono i quotidiani sul web

McCaw BA, McGlade KJ, McElnay JC

Online health information. What newspapers tell their

readers: a systematic content analysis

BMC Public Health 2014, 14: 1316

INTRODUZIONE
Ogni anno circa sette adulti su dieci utilizzano

internet per reperire notizie riguardanti la salu-

te. La rete offre una grande quantità di infor-

mazioni in tal senso ma l’evidenza suggerisce

che la ricerca in questo campo è materia piutto-

sto delicata, non solo per l’enorme mole di no-

tizie e per la variabilità della loro qualità, ma

anche perché l’esito della ricerca dipende mol-

to dal livello di comprensione del lettore finale.

Non a caso molti studi hanno dimostrato che le

indicazioni sul web presentano un’ampia varia-

bilità e possono a volte fornire notizie fuorvian-

ti, con conseguenti risultati negativi sull’utiliz-

zatore individuale nonché sulla sanità pubblica

in generale. Idealmente gli articoli sanitari dei

quotidiani dovrebbero fornire spiegazioni accu-

rate e complete, ma se questo non avviene i

lettori possono avere una percezione non reali-

stica di un certo fenomeno sanitario. L’obiettivo

del lavoro è quello di investigare come i princi-

pali quotidiani inglesi e americani forniscano

informazioni sanitarie al pubblico in termini di

frequenza, natura e qualità delle notizie.

METODI
La revisione ha preso in considerazione i quoti-

diani a maggiore diffusione negli Stati Uniti e

nel Regno Unito nel periodo 1 gennaio 2003-31

dicembre 2012, includendo sia gli articoli sull’e-

dizione quotidiana sia quelli pubblicati sull’edi-

zione del sabato. Sono stati esclusi gli articoli

che prevedevano una trattazione molto breve

del tema sanitario o quelli con contenuto uni-

camente promozionale.

RISULTATI
Sono stati inizialmente considerati 749 articoli,

ma solo 161 (74 inglesi e 87 americani) sono di-

ventati oggetto della revisione, dopo aver ap-

plicato i criteri di inclusione/esclusione.

Frequenza
Il numero di articoli apparsi sui quotidiani varia

da un minimo di 7 nel 2012 a 24 nel 2009, ad in-

dicare una bassa frequenza di pubblicazione. In

particolare il picco più alto si è verificato negli

anni 2003 (21 articoli), 2008 (21 articoli) e 2009

(24 articoli) e nello stesso periodo la pubblica-

zione scientifica rilevata in PubMed ha mostra-

to un’alta frequenza. 

In generale nel Regno Unito il trend si è mante-

nuto costante nei dieci anni, mentre negli USA

la serie storica ha evidenziato una flessione nel

corso del tempo.

Tipo di quotidiano
In senso stretto, il termine “quotidiano” si rife-

risce al giornale che riporta notizie di ogni tipo

(politica, cronaca, esteri, economia), mentre il

termine “tabloid” si attribuisce ai quei giornali

che riportano le notizie più sensazionali, di

norma legate a personaggi estremamente po-

polari. Gli articoli di tipo sanitario appaiono

prevalentemente sui quotidiani in senso stretto

(p = 0,04). Circa un quarto degli articoli selezio-

nati è stato pubblicato nella sezione “salute”

del quotidiano.

Autori e fonti informative
L’83% degli articoli è stato scritto direttamente

dai giornalisti e solo la parte restante da opera-
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tori sanitari esperti nel settore anche se, in al-

meno un quarto dei lavori scritti dai giornalisti

viene comunque citato l’esperto sanitario come

principale fonte di informazione. Altre fonti

sono report e articoli scientifici, comunicazioni

da parte di rappresentanti dell’industria o del

Governo.

Contenuto
L’informazione sanitaria in senso stretto spiega

il 65% del contenuto degli articoli; altri temi ri-

guardano comunicazioni fra gli operatori sani-

tari e la popolazione in generale (12%), l’accesso

online a record sanitari individuali (9%), lo svi-

luppo di tecnologie (5%) e gli strumenti di ge-

stione di una determinata patologia (5%).

Circa il 49% degli articoli selezionati fa riferi-

mento a patologie specifiche (diabete) o a grup-

pi di patologie (sistema nervoso centrale, pato-

logie oncologiche e quelle relative all’apparato

cardiovascolare). Non è stata rilevata alcuna

differenza statisticamente significativa fra i

quotidiani inglesi e americani nella frequenza

della menzione di patologie specifiche. 

In generale, l’80% degli articoli riporta i benefi-

ci e il 55% i rischi associati all’informazione sul

web. L’accesso pubblico alle notizie sanitarie è

uno dei vantaggi maggiormente rilevati così

come l’accesso ad informazioni fuorvianti rap-

presenta il rischio maggiormente citato. I quo-

tidiani americani citano maggiormente i benefi-

ci rispetto a quelli inglesi (82% vs 77%) e non i

rischi (51% vs 60%).

Imparzialità e qualità
La maggior parte degli articoli (84%) ha mostra-

to imparzialità e circa il 47% dei lavori ha rivela-

to una buona qualità dell’informazione.

CONCLUSIONI
La copertura dell’informazione online in termi-

ni di frequenza è piuttosto bassa nell’arco del-

l’intero periodo considerato, a parte i picchi ri-

scontrati negli anni 2003, 2008 e 2009 in con-

comitanza con le emergenze sanitarie legate

alla SARS e alla pandemia influenzale H1N1. 

In relazione al contenuto, la variabilità è piut-

tosto ampia; spesso i giornalisti tendono a en-

fatizzare i benefici senza contestualmente evi-

denziare i rischi del ricorso alle informazioni

sul web. n LO

Uno studio qualitativo 
per individuare strategie volte 
a migliorare la buona pratica 
in ospedale

Ament SMC, Gillissen F, Mosera A et al

Identification of promising strategies to sustain

improvements in hospital practice: a qualitative case

study

BMC Health Services Resources 2014; 14: 641

INTRODUZIONE
La strategia volta alla promozione della qualità

(Quality improvement collaborative, QIC) viene

largamente utilizzata allo scopo di implementare

un cambiamento su larga scala nel campo del-

l’assistenza sanitaria. Più in particolare, il QIC è

un progetto molto ambizioso che prevede l’im-

plementazione di programmi volti alla promo-

zione della qualità effettuati da un team multidi-

sciplinare. Nonostante la frequente applicazione

del QIC, la sostenibilità di un intervento di que-

sto tipo pare estremamente difficoltosa nella

pratica di tutti i giorni ed è molto arduo riuscire

a mantenere i risultati raggiunti nel medio-lungo
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periodo. Questo implica che se nel breve termi-

ne è possibile realizzare degli obiettivi specifici

legati alla promozione della qualità, non sempre

si riesce a mantenere questi traguardi in un oriz-

zonte temporale più ampio. L’obiettivo del lavo-

ro è quello di indagare le strategie post-imple-

mentazione QIC, così come vengono percepite  e

dagli operatori sanitari al fine di proteggere e

tutelare la qualità acquisita nel tempo.

METODI
Il QIC è stato applicato ad un programma esi-

stente di valutazione della qualità, volto alla

diminuzione del ricovero post-dimissione, ed è

indirizzato a misurare la sostenibilità del pro-

getto paragonando i risultati ottenuti nel perio-

do 3-6 anni post-implementazione (2006-2009),

verificando se tali risultati permangono a di-

stanza di ulteriori tre anni (2012). Le variabili di

esito includono l’aderenza all’implementazione

e la durata della degenza. Dieci ospedali inglesi

sono stati coinvolti nello studio. Al loro interno

sono stati selezionati dei professionisti a cui

sono state sottoposte interviste semistruttura-

te per valutare il livello di implementazione

raggiunto e la potenziale sostenibilità nel tem-

po di tale intervento.

RISULTATI SUBITO DOPO E MOLTO DOPO L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA ERAS (ENHANCED RECOVERY
AFTER SURGERY) NEGLI OSPEDALI CHE HANNO PARTECIPATO ALLO STUDIO

Durata media 
del ricovero (giorni)

Tempo medio per il recupero
funzionale (giorni)

Aderenza 
al programma ERAS (%)

Subito dopo
ERAS

Molto dopo
ERAS

Subito dopo
ERAS

Molto dopo
ERAS

Subito dopo
ERAS

Molto dopo
ERAS

Ospedale 1 6 7 3 3 77 61

Ospedale 2 4 8 3 4 82 70

Ospedale 3 5 5 3 2 71 56

Ospedale 4 5 6 nd 3 65 68

Ospedale 5 6 6,5 3 3 78 60

Ospedale 6 4 6 3 3 87 69

Ospedale 7 5 7,5 3 3 80 73

Ospedale 8 5,5 6 3 2,5 75 68

Ospedale 9 6 5 4 3 68 70

Ospedale 10 6 5 3 3 64 72

Nd: non disponibile.

RISULTATI
I partecipanti al progetto hanno individuato al-

cune strategie promettenti, indirizzate sia agli

operatori sanitari che alla struttura in cui essi

svolgono la propria attività, in grado di rendere

sostenibile nel tempo l’intervento di promozio-

ne della qualità.

Fra questi rientrano, per gli aspetti legati agli

operatori, l’audit interno, il continuo feedback

degli esiti raggiunti, l’importanza del personale

(prevalentemente infermieristico) in grado di

mantenere alto il livello di consapevolezza di

quanto è stato già raggiunto.

Per quanto concerne le strategie legate invece

all’organizzazione nel suo complesso, i profes-

sionisti hanno evidenziato l’importanza del

cambiamento nella struttura fisica dell’organiz-

zazione, un rinnovamento nei processi di assi-

stenza sanitaria e l’introduzione della figura di

un coordinatore interno.

CONCLUSIONI
L’applicazione del QIC può non essere suffi-

ciente, nel lungo periodo, a mantenere i risul-

tati raggiunti nel breve termine; probabilmen-

te, infatti, ulteriori investimenti in tal senso si

rendono necessari. n LO
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La legalizzazione della 
cannabis a scopo terapeutico 
in una prospettiva di sanità 
pubblica

Sznitman SR, Zolotov Y

Cannabis for therapeutic purposes and public health

and safety: a systematic and critical review

Int J Drug Policy 2015; 26 (1): 20-29

Per cinque millenni la Cannabis sativa è stata

utilizzata in tutto il mondo a scopo medico, ri-

creativo e spirituale. Il suo primo utilizzo in

campo terapeutico avvenne probabilmente in

Asia centrale per poi diffondersi in seguito in

Cina, India, Egitto, Persia e Siria. Sue appli-

cazioni sono state riscontrate anche

tra i Greci e i Romani, con indicazio-

ni (dolore, vomito, convulsioni e

spasticità muscolare) sorprendente-

mente simili a quelle per cui viene

attualmente utilizzata a scopo tera-

peutico1.

La cannabis a scopo terapeutico

(Cannabis for Therapeutic Purpose o

CTP) ha continuato ad avere un ruolo

significativo nella medicina occiden-

tale fino alla fine del diciannovesimo

secolo2,3; il suo utilizzo ha poi subito

un lento declino fino ad essere forte-

mente ostacolato dalla Convenzione

Unica sugli Stupefacenti adottata dalle Nazioni

Unite nel 1961, che la inserì tra le sostanze della

Tabella IV della convenzione, la categoria più

severa e restrittiva – destinata a inquadrare le

droghe “particolarmente soggette ad abuso e

responsabili di effetti dannosi per la salute”, la

cui “soggettività non è compensata da sostan-

ziali vantaggi terapeutici”4. I notevoli sviluppi in

campo medico, la scoperta di nuove sostanze

farmacologiche ritenute più sicure5,6, accanto a

fattori sociali, economici e giuridici, hanno dato

un importante contribuito al declino della CTP. 

Negli ultimi decenni alcune scoperte farmaco-

logiche hanno portato una nuova ondata di in-

teresse sulle proprietà strutturali e fisiologiche

della cannabis, interesse che è aumentato an-

che a seguito della pubblicazione di numerosi

studi sui benefici della cannabis7-9, indicandola

come un agente terapeutico promettente.

Dall’isolamento e purificazione di uno dei mag-

giori e più noti principi attivi della cannabis

(delta-9-tetraidrocannabinolo o THC) avvenuto

nel 1965, sono stati identificati più di 400 com-

posti chimici, tra i quali circa 60 cannabinoidi.

Dato il crescente interesse, anche da parte del-

le industrie farmaceutiche, sul potenziale tera-

peutico della cannabis, ad oggi circa 21 canna-

binoidi sono sotto valutazione da parte di

agenzie regolatorie del farmaco, tra cui l’FDA

americana1.

L'aumento dell’evidenza clinica della CTP è sta-

to accompagnato in molti Paesi da un aumento

delle pressioni sociali e politiche per cambiare i

quadri normativi e legalizzarne quindi l’uso me-

dico. Finora ventitré Stati americani10 e alcuni

Paesi, tra i quali Israele, Canada e Pae-

si Bassi11, hanno legalizzato la

CTP, mentre altri, tra cui Nuova

Zelanda e Australia10,12, stanno

seriamente valutandone la lega-

lizzazione. Questi cambiamenti

delle normative nazionali hanno

acceso numerosi dibattiti scien-

tifici e politici riguardanti i pos-

sibili effetti (positivi e negativi)

della legalizzazione della CTP a

livello sociale13, e una recente

revisione sistematica della lette-

ratura ha provato a sintetizzare

in modo critico tali effetti, con-

centrandosi in particolare sul-

l’impatto della legalizzazione della CTP

sull’uso illegale della cannabis, sulla criminalità

e in termini di salute pubblica in generale. 

CTP E USO ILLEGALE DELLA CANNABIS
Una delle preoccupazioni maggiori legate alla

legalizzazione della CTP è rappresentata dal po-

tenziale aumento del consumo illegale di can-

nabis nella popolazione generale e negli adole-

scenti in particolare14,15. I meccanismi di questo

fenomeno sono legati alla riduzione della per-

cezione del rischio (sia in termini ‘legali’ che di

salute) del consumo di cannabis e all’aumento

della disponibilità della sostanza. Tenendo con-

to dell’esistenza di notevoli discordanze tra i ri-

sultati degli studi esaminati, la maggior parte di

essi concludono come non esista una relazione

certa tra la legalizzazione della CTP e un au-

mento del consumo illegale di cannabis.
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CTP E CRIMINALITÀ
Molti degli studi che hanno valutato questo

aspetto sono di scarsa qualità metodologica,

senza un disegno di studio pre-post e privi di

un gruppo di controllo. Nel valutare l’associa-

zione tra la presenza di dispensari di CTP e un

alto tasso di crimini, bisogna necessariamente

tenere conto come spesso tali dispensari siano

presenti in zone dove il tasso di criminalità ri-

sulta già elevato di per sé16. Nonostante le nu-

merose preoccupazioni su un aumento della

criminalità e del disagio sociale, la ricerca su

questa associazione resta tuttora inconclusiva.

CTP E SANITÀ PUBBLICA
Molti studi hanno valutato l’impatto della lega-

lizzazione della CTP su altri aspetti di sanità

pubblica. Alcuni di essi suggeriscono da un lato

effetti positivi, come la riduzione del consumo

di alcol e del tasso di suicidi17,18, dall’altro, tutta-

via, riportano alcuni casi di ingestione non in-

tenzionale della sostanza da parte dei bambi-

ni19. Alcuni studi condotti negli USA hanno ri-

portato una possibile relazione tra legalizzazio-

ne della CTP e un aumento di potenza della can-

nabis presente nel mercato, che potrebbe por-

tare a conseguenze sulla salute più gravi20-22.

Questo fenomeno, tuttavia, non trova riscontro

in studi condotti in Olanda23. La scarsità degli

studi su questo argomento limita comunque la

possibilità di confrontarne i risultati e valutarne

validità e generalizzabilità. Nonostante la ricer-

ca sull’impatto sociale di una legalizzazione del-

la CTP rappresenti un settore emergente e in ra-

pida crescita, la letteratura sull’argomento è an-

cora piuttosto limitata, sia per numero di studi

che per la mancanza di una rigorosa base teori-

ca e metodologica. Un ulteriore sviluppo della

ricerca in tal senso, accanto ad un maggiore

coinvolgimento dei ricercatori, in particolare

sociologi, è necessario e va incoraggiato per po-

ter orientare e valutare eventuali cambiamenti

normativi basandosi su prove di evidenza scien-

tifiche e non su semplici credenze, preoccupa-

zioni generali o luoghi comuni.

Eliana Ferroni

Sistema Epidemiologico Regionale (SER)

Regione Veneto
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Processi decisionali informati: 
l’uso dell’evidenza colloquiale 
al NICE

Sharma T, Choudhury M, Kaur B et al

Evidence informed decision making: the use of

‘colloquial evidence’ at NICE

Int J Technol Ass Health Care 2015; 31 (1/2): 1-9

INTRODUZIONE
Spesso le evidenze scientifiche che dovrebbero

essere alla base delle scelte in sanità sono in-

complete o non affrontano alcuni aspetti che

per i clinici e i pazienti sono invece importanti.

L’Health Evidence Network dell’Oms ha definito

l’evidenza come l’insieme dei “dati provenienti

dalla ricerca e da altre forme di conoscenza che

possono servire come utile base per prendere 

decisioni sanitarie e di salute pubblica”. 

Chi  deve prendere decisioni in campo sanitario

si trova, dunque, a dover bilanciare diversi tipi

di evidenza per fare delle scelte. Gli autori del-

lo studio ne descrivono tre forme principali.

Evidenza scientifica libera da variabili
di contesto. Ci aiuta a determinare l’efficacia
e la sicurezza di una tecnologia sanitaria. Le

sue conclusioni sono, in linea teorica, univer-

sali e applicabili in qualsiasi scenario geografi-

co. Questo tipo di evidenza proviene da studi

randomizzati controllati di qualità. Il contesto

pesa meno su questo tipo di evidenza, sebbene

possa comunque avere un ruolo, per esempio,

nella scelta del comparatore che, consistendo

nel trattamento utilizzato nella pratica stan-

dard, spesso può differire da Paese a Paese.

Evidenza sensibile al contesto. Questa
evidenza è quella che proviene da setting reali,

ed è meno generalizzabile e più sensibile alle

variabili di contesto. L’evidenza di questo tipo è

però fondamentale per assicurare che le racco-

mandazioni basate sui migliori trial randomiz-

zati vengano implementate con successo.

Evidenza colloquiale. È definita come quel-
l’evidenza informale che aiuta a contestualizza-

re le altre forme di evidenza utilizzate nello svi-

L’uso dell’evidenza colloquiale nello sviluppo dei documenti di indirizzo del NICE

Contributi provenienti 
da esperti/pazienti/

assistenti

Selezione argomenti e scoping

Revisione evidenze 
e processo deliberativo

Modello economico 
e processo deliberativo

Consultazione della bozza
di documento 

Sviluppo degli strumenti
di implementazione 

Letteratura grigia

Punti di vista
 degli stakeholder
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luppo di documenti di indirizzo in sanità. Può

supportare, integrare e/o confutare l’evidenza

scientifica. È un termine che ricomprende di-

versi tipi di dati e informazioni provenienti da

diverse fonti: l’opinione di esperti quali clinici

e pazienti, con i loro racconti e punti di vista,

rintracciabili per esempio sul web o attraverso

altra reportistica. Questa evidenza è fondamen-

tale nel processo deliberativo.

Il National Institute for Health and Care Excel-

lence (NICE) del Regno Unito utilizza una proce-

dura complessa nello sviluppo dei propri docu-

menti di indirizzo basati sulle migliori evidenze

e, in essa, l’evidenza colloquiale appare avere

un ruolo importante. 

Nel lavoro di Sharma e collaboratori l’obiettivo

è comprendere e sistematizzare il ruolo di que-

sto tipo di evidenza nei processi di produzione

dei documenti del NICE. 

METODI
Per questo studio gli autori hanno mutuato la

definizione di evidenza colloquiale da Lomas et

al, per il quale l’evidenza è “relativa alle risor-

se, opinioni, giudizi politici, valori, cultura e

alle specificità pratiche di una situazione usata

a complemento dell’evidenza scientifica”. Par-

tendo da questa definizione, due diversi reviso-

ri, ciascuno in modo indipendente, hanno ana-

lizzato tutti i manuali metodologici e procedu-

rali prodotti tra il 2011-2012 dal NICE. Nell’anali-

si sono state individuate sistematicamente tut-

te le parti di testo identificabili come “evidenza

colloquiale”, ricercando parole chiave il cui uti-

lizzo si collega a essa (per esempio, testimo-

nianza, narrativa, esperti, etc). Le sezioni di te-

sto rilevanti sono poi state evidenziate e ana-

lizzate in modo da estrarre informazioni relati-

ve alla fonte dell’evidenza colloquiale, ai meto-

di per la sua raccolta e alle finalità di utilizzo.

RISULTATI 
I vari documenti di indirizzo del NICE – pur af-

ferenti a diversi programmi quali prevenzione,

valutazione dei device biomedici, linee guida,

etc – risultano prodotti attraverso un processo

di sviluppo che segue cinque fasi comuni in cui

viene sempre utilizzata anche l’evidenza collo-

quiale: lo scoping e la selezione degli argomen-

ti, la revisione delle evidenze e la costruzione

del modello economico, il processo deliberati-

vo, la consultazione degli stakeholder e lo svi-

luppo degli strumenti di implementazione. L’a-

nalisi degli autori, sintetizzata nella figura a

pag. ·, mostra come per ogni fase sia utilizzata

anche l’evidenza colloquiale, che viene distinta

da Sharma in diverse tipologie, a seconda della

fonte e della modalità di rilevazione.

Il lavoro condotto dagli autori ha permesso

loro di identificare tre principali fonti di evi-

denza colloquiale nei documenti del NICE.

Evidenze provenienti da esperti. Questo
tipo di evidenza può essere raccolta sia tramite

i vari workshop organizzati dal NICE con gli

stakeholder individuati per la tecnologia valu-

tata, sia con l’invio di evidenze scritte tramite

appositi form messi a disposizione dal NICE e

utilizzabili dai vari stakeholder. Tutti i numerosi

programmi valutativi del NICE prevedono que-

sto tipo di raccolta. Nel Public Health Program,

per esempio, le “testimonianze degli esperti”

sono usate per colmare vuoti significativi nelle

evidenze o contraddittorietà nei risultati. Al

NICE, inoltre, ogni procedura di produzione

prevede una politica di coinvolgimento del

pubblico e dei pazienti, altra importante fonte

di evidenza colloquiale. 

Evidenze provenienti da letteratura
grigia. Si tratta di tutte quelle informazioni
prodotte in formato elettronico o cartaceo che

non hanno fini commerciali, ovvero abstract di

conferenze, report di ricerca, tesi, pubblicazio-

ni online, etc. Al NICE questa evidenza è usata

per esempio nelle stesse valutazioni economi-

che, quando non è possibile reperire dagli studi

scientifici dati utili per tutti i parametri di un

modello economico. 

Evidenze fornite dagli stakeholder du-
rante le consultazioni pubbliche. In tutti
i programmi NICE esiste la consultazione pub-

blica della bozza finale dei vari documenti pro-

dotti sulle varie tecnologie e procedure sanita-

rie. Gli stakeholder registrati, le associazioni

dei pazienti, le società scientifiche e professio-

nali, e lo stesso personale del NICE possono

inoltrare i loro punti di vista sui documenti. Il

gruppo di lavoro presenta poi questi commenti

alle commissioni, che li prendono in considera-

zione singolarmente. n ALS

care 4 2015_care 1/2005   23/09/15  14:46  Pagina 10



CARE 4, 2015

11

Abstract

La produttività ospedaliera 
nel sistema sanitario inglese

Castelli A, Street A, Verzulli R, Ward P

Examining variations in hospital productivity in the

English NHS

Eur J Health Econ 2015; 16: 243-254

INTRODUZIONE
Nelle analisi relative alla misurazione della

produttività ospedaliera, la tecnica maggior-

mente diffusa è la DEA (Data Envelopment

Analysis), utilizzata per misurare le prestazioni

delle singole unità produttive (DMU - Decision

Making Unit). Tale tecnica permette di valutare

l’efficienza di ogni singola unità (considerata

come complesso di input e di output) relativa-

mente a un dato insieme di unità produttive,

scelte per il confronto. Diversamente dall’ap-

proccio ‘statistico’, che confronta le unità pro-

duttive con qualche teorica unità produttiva

media, la DEA confronta ogni unità con quelle

più efficienti e ne valuta l’efficienza relativa. La

DEA, anche se utilizzata molto in ambito acca-

demico, non ha mostrato nel tempo un impiego

pratico da parte dei policy maker o dei mana-

ger sanitari principalmente perché, a fronte dei

numerosi input sanitari, vi è un numero ancora

maggiore di output che spesso supera di gran

lunga il numero di ospedali considerati nelle

analisi.

METODI
Gli autori di questo lavoro propongono l’uso di

una tecnica alternativa in grado di gestire i nu-

merosi output ospedalieri in relazione agli in-

put utilizzati nel servizio sanitario inglese

(NHS) in due bienni (2008-2009 e 2009-2010).

Il lavoro si è articolato in due fasi distinte:

1. la definizione di indicatori di produttività per

ogni ospedale;

2. l’analisi della variabilità fra ospedali sulla

base di modelli econometrici che tengono

conto delle variabili di ogni ospedale anche in

relazione alla qualità dell’assistenza fornita.

Viene definita una funzione di produzione stan-

dardizzata che esprime il rapporto input/output

di ogni struttura in relazione al rapporto in-

put/output nazionale medio (esempio: se la

produttività standardizzata di un ospedale è

pari a 10, questo significa che la produttività

della struttura è 10 volte superiore alla media

nazionale).

L’output primario di un ospedale è il numero

dei pazienti trattati, tenendo presente anche la

diversa casistica dei pazienti basandosi su rag-

gruppamenti di diagnosi (l’equivalente inglese

dei DRGs). Oltre a ciò viene anche considerato

l’esito del trattamento e nel modello vengono

introdotti pesi che definiscono il livello della

qualità della vita associato al trattamento.

Le risorse utilizzate includono il lavoro, il capi-

tale e gli input intermedi di ogni singola strut-

tura tenendo presente però che il costo del la-

voro e il capitale possono variare molto a se-

conda dell’area geografica di riferimento. Per

ovviare a tale problema, la spesa di ogni ospe-

dale è stata ponderata in base ad un sistema di

pesi definiti a livello nazionale (Department of

Health’s Market Forces Factor).

RISULTATI
I risultati mostrano una marcata variabilità nel-

la produttività ospedaliera: nel periodo 2008/

2009 il range di variazione oscilla fra -62% e

+45%, mentre nel periodo successivo l’intervallo

si muove da un minimo di -57% ad un massimo

di +33%. 

La posizione dei singoli ospedali, invece, non

varia molto da un anno all’altro: le strutture

che si trovano nelle prime posizioni vi perman-

gono anche nell’intervallo di tempo successivo

e quelle che avevano una produttività bassa nel

primo periodo confermano questo andamento

anche nel biennio seguente. 

Non è rilevata alcuna associazione statistica-

mente significativa fra produttività e propor-

zione di pazienti più complessi, ai quali è stata

fornita un’assistenza specializzata, presi in cari-

co dalle strutture. 

La produttività decresce in proporzione al red-

dito speso in istruzione, training e attività di ri-

cerca. Gli ospedali che trattano maggiormente

pazienti nelle fasce di età <15 anni e >46 anni

tendono ad avere una minore produttività ri-

spetto a quelle strutture che presentano un più

elevato numero di pazienti nella classe 15-45

anni. Infine, la produttività non sembra essere

associata all’attività di emergenza delle singole

strutture. n LO
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alcuni suggerimenti per potenziare gli effetti e

migliorare il rapporto costo-beneficio di un

programma di prevenzione della cardiopatia

ischemica.

Basandosi su una corretta valutazione dei fat-

tori di rischio coronarico è possibile, con l’au-

silio di adeguati sistemi di calcolo del rischio

cardiovascolare, suddividere la popolazione in

un gruppo a basso rischio di malattia coronari-

ca (rischio di eventi di patologia ischemica car-

diaca nei successivi 10 anni inferiore al 10%) e

in gruppi a rischio intermedio o elevato (ri-

schio di eventi nei successivi 10 anni superiore

rispettivamente al 10% e al 20%). Nel documen-

to citato si afferma che uno screening cardiaco

con ECG a riposo e da sforzo, ecostress o scin-

tigrafia da sforzo in soggetti adulti a basso ri-

schio non porta un significativo beneficio clini-

co ed è associato a costi elevati e rischi poten-

ziali, che non ne dovrebbero giustificare un

esteso utilizzo.

Ai fini della prevenzione della cardiopatia

ischemica risulta sicuramente più utile ed effi-

cace, soprattutto nella popolazione a basso ri-

schio, una corretta individuazione dei fattori di

rischio, l’utilizzo dei calcolatori del rischio e la

correzione dei fattori modificabili rispetto all’u-

tilizzo di metodiche diagnostiche di screening.

n CA

Screening cardiovascolare 
solo se è davvero utile

Chou R for the High Value Care Task Force of the

American College of Physicians

Cardiac screening with electrocardiography, stress

echocardiography, or myocardial perfusion imaging:

advice for high-value care from the American College

of Physicians

Ann Intern Med 2015;162 (6): 438-447

L
o screening preventivo della popolazione appa-

rentemente sana in cardiologia si basa fonda-

mentalmente sulla visita cardiologica con elet-

trocardiogramma (ECG) basale, ma anche su ul-

teriori esami strumentali non invasivi, di costo

non elevato, senza o con basso rischio per la

salute (comprendendo anche il rischio biologi-

co legato alla somministrazione di radiazioni e

mezzi di contrasto per via endovenosa). Tra

questi esami, i più diffusi sono l’ecocardiogram-

madoppler, l’ECG da sforzo, e le metodiche di

imaging con stress come l’ecostress e la scinti-

grafia miocardica perfusionale. 

Negli ultimi anni si è affrontato il problema dei

costi legati a questi programmi, ponendo un’at-

tenzione particolare al rapporto costi-benefici

e ai rischi potenziali per il paziente, rappresen-

tati soprattutto dalla possibilità di ottenere ri-

sultati ‘falsi positivi’, o quantomeno dubbi, dei

diversi accertamenti diagnostici, con il ricorso

a ulteriori accertamenti e conseguente aggravio

delle spese e dei rischi per la salute.

La soluzione più vantaggiosa per rendere questi

programmi di prevenzione sempre più efficaci,

sicuri e meno costosi è molto probabilmente

rappresentata da una corretta selezione della

popolazione da sottoporre a questi accerta-

menti, con un’ottica basata sul concetto sem-

plicistico del non “tutto a tutti” ma dello scree-

ning opportuno per il giusto individuo.

In questo ambito è doveroso segnalare un re-

cente documento dell’American College of Phy-

sicians. Partendo proprio dalla considerazione

dei costi delle metodiche diagnostiche e degli

svantaggi potenziali (risultati falsi positivi,

esposizione a radiazioni, necessità di ulteriori

accertamenti fino a quelli invasivi come l’an-

giografia coronarica con il correlato rischio di

eventi avversi), gli esperti hanno voluto dare
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Epatite C: dati epidemiologici
e bisogni terapeutici
insoddisfatti

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

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di per-

sone positive al virus HCV, circa un milione e seicento-

mila: tra questi, quanti sono i pazienti candidabili al

trattamento con le nuove terapie? E come risponde la

sanità pubblica a questo bisogno di cure?

Oggi in Italia sono circa 400.000 le persone con infezione croni-

ca da virus dell’epatite C candidabili ad un trattamento curativo

dell’epatite; tra questi pazienti, almeno 50-60.000 hanno urgen-

te bisogno di essere trattati per lo stadio già avanzato della loro

malattia epatica. 

Le Regioni italiane si sono attrezzate, ognuna per proprio conto,

per valutare meglio il fenomeno e soprattutto per prepararsi ad

affrontarne l’impatto sui costi del servizio sanitario, anche in

considerazione di un numero di infezioni da HCV ‘sommerse’,

cioè ad oggi non conosciute, ma anch’esse candidabili alle cure,

che potrebbe essere molto elevato. 

In Sicilia, ad esempio, sono stati messi in rete, nei 31 Centri che si

occupano di terapia dell’epatite C, 4600 pazienti, che rappresen-

tano solo una parte di quelli regolarmente seguiti dai Centri

stessi. Di questi 4600, oltre 2000 hanno una patologia con carat-

teristiche che consentono loro l’accesso alle nuove terapie senza

interferone tramite il SSN secondo la normativa vigente. La Sici-

lia, che rappresenta economicamente circa l’8% del fabbisogno

italiano, dovrà quindi coprire un fabbisogno pari ad almeno 2500

trattamenti nel corso del prossimo futuro, più un numero alme-

no 3 volte superiore negli anni futuri. Proiettando questi dati su

tutta l’Italia, potenzialmente nei prossimi due anni dovranno es-

sere curati non meno di 100.000 pazienti. Questo bisogno pres-

sante, in un quadro di offerta di farmaci sempre più efficaci e ad

alto costo, si scontra con una rilevante disomogeneità nell’ac-

cesso alle cure da Regione a Regione. Alcune Regioni hanno ra-

pidamente dato la possibilità alle ASL di trattare i pazienti con i

farmaci disponibili attualmente; altre, come la Campania e la Si-

cilia, sono partite a rilento; i ritardi sono di tipo gestionale e la

vera differenza sta nell’apertura di spesa: in alcune Regioni più

ampia, in altre meno. Ovviamente le Regioni non possono avere

un atteggiamento restrittivo che genera differenze di trattamen-

to tra i pazienti e va contro il diritto alla cura. 

L’ampliamento delle terapie disponibili per l’HCV ali-

menta grandi aspettative, ma la ricerca non si ferma

perché anche con le nuove opzioni non mancano certa-

mente i problemi: quali sono i principali bisogni tera-

peutici non ancora soddisfatti?

È vero, vi sono grandi aspettative sui farmaci registrati da EMA.

Si pensa alla possibilità di un’eradicazione dell’infezione in tutti

i pazienti indipendentemente dallo stadio di malattia. 

D’altra parte gli attuali farmaci hanno minore tossicità e gran-

de tollerabilità. Il problema è che finora i farmaci disponibili

sono stati usati in pazienti con malattia cirrotica compensata

(cirrosi di classe A di Child), mentre il bisogno ora più urgen-

La terapia dell’epatite C ha fatto passi da

gigante negli ultimi anni: si è partiti da re-

gimi terapeutici, sempre a base di interfero-

ne, complicati, lunghi, asimmetrici, poco ef-

ficaci e associati a numerosi effetti collate-

rali, a terapie con ottimo profilo di tollera-

bilità che hanno condotto ad elevati tassi di

efficacia.

Ma ancora molti sono i bisogni sanitari non

soddisfatti legati maggiormente all’utilizzo,

anche con i nuovi regimi a disposizione, del-

la ribavirina, che conduce a notevoli effetti

collaterali soprattutto nei pazienti con cir-

rosi e nella gestione dei pazienti cosiddetti

‘difficili’, che presentano comorbilità impor-

tanti, come l’insufficienza renale grave. 

Una risposta a queste criticità è venuta dal

50o International Liver Congress dell’Euro-

pean Association for the Study of the Liver

(EASL), svoltosi a Vienna dal 22 al 26 aprile

2015, in occasione del quale è stato presen-

tato uno dei più vasti programmi di studi

clinici sull’epatite C, con lo studio di fase 3

C-EDGE, e gli studi C-SURFER, C-SALVAGE, che

hanno fornito una base dati di efficacia e

sicurezza molto ampia, come spiegano gli

esperti intervistati in questo dossier.

EPATITE C E NUOVE TERAPIE
LA GESTIONE DEL PAZIENTE DIFFICILE
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Epatite C: i vantaggi 
delle nuove terapie

A colloquio con Savino Bruno
Professore Straordinario di Medicina Interna, Humanitas
University Medicine, Rozzano, Milano

Al Congresso EASL di Vienna è stato presentato uno dei

più vasti programmi di studi clinici sull’epatite C: qual è

il valore di una base di dati così estesa? E quali sono i

dati che emergono sulle nuove terapie in arrivo?

Il valore aggiunto di questa mole di dati è di tipo metodologico e

nasce dall’evidenza che, stante la loro estrema efficacia, le nuo-

ve molecole antivirali sono state inizialmente studiate in termini

di sicurezza ed efficacia in studi che includevano piccoli numeri

di pazienti, molto spesso sovrapponendo differenti categorie de-

gli stessi sia per quanto riguarda i trattamenti precedenti sia lo

stadio di malattia. Pertanto la loro affidabilità statistica era mol-

to debole. Invece, la doppietta grazoprevir/elbasvir*, che già in

fase 2 aveva dato buoni risultati, è stata sperimentata in fase 3 su

numeri più grandi e includendo, per singoli studi, categorie omo-

genee di pazienti e categorie mai precedentemente studiate,

quale quella dei pazienti con insufficienza renale terminale in

dialisi arruolati in uno studio specifico (C-SURFER).

L’intero programma di studi per grazoprevir/elbasvir comprende,

tra gli altri, gli studi di fase 2 C-WORTHY, C-SCAPE, C-SALVAGE, C-

SALT, C-SWIFT e gli studi di fase 3 C-EDGE in genotipi multipli e

diverse categorie di pazienti. L’unica categoria per ora con un pic-

colo numero di pazienti arruolati è quella dei pazienti con cirrosi

scompensata Child B, che è stata studiata nello studio C-SALT.

Inoltre, in questi studi la numerosità campionaria ha consentito

di confrontare differenti schemi terapeutici sia per durata di tera-

pia (8, 12, 16 settimane) che per la necessità di ricevere altri far-

maci antivirali in associazione (ad esempio, la ribavirina). Questa

mole di dati ha permesso di ritenere che i risultati ottenuti riguar-

do all’utilizzo di grazoprevir/elbasvir in termini di efficacia e sicu-

rezza siano affidabili, per cui verranno replicati su grandi numeri

nella pratica clinica quotidiana. I dati sono estremamente positi-

vi: i due farmaci sono efficacissimi nella terapia breve di 12 setti-

mane in quasi tutte le categorie di pazienti. È stato sperimentato

te – che si pone per i pazienti con malattia scompensata – non

è stato ancora studiato, in particolare nei pazienti con insuffi-

cienza renale. I farmaci attualmente disponibili, infatti, non

sono sostenuti da dati sufficienti per avvalorarne l’uso sicuro

nei pazienti con insufficienza renale cronica o in dialisi, anche

se i risultati dello studio C-SURFER con grazoprevir/elbasvir

per questa tipologia di pazienti presentati al congresso EASL

sono molto promettenti. 

Un altro bisogno non ancora soddisfatto riguarda i pazienti con

infezione HCV da genotipo 3, che nell’epoca dell’interferone –

ormai tramontata – era considerato un genotipo ‘facile’, per il

quale le terapie attuali non mostrano un’efficacia paragonabile

a quella che hanno per gli altri genotipi, nonostante ci si attesti

su tassi del 65-70% che evidenziano come ci sia, in realtà, un

ampio spazio per il miglioramento della percentuale di risposta.

Può essere considerata vinta, invece, la battaglia per i pazienti

co-infetti HCV-HIV (circa 20.000 in Italia con infezione nota): le

terapie antivirali attuali sono piuttosto efficaci anche se a prez-

zo di interazioni con alcuni farmaci anti-HIV che costringono a

cambiare la terapia seguita dal paziente. 

In sintesi, quindi, la ricerca deve lavorare ancora su farmaci più

sicuri per la malattia epatica scompensata, su farmaci utilizzabi-

li nei pazienti con insufficienza renale cronica o in dialisi (anche

se su questa tipologia di pazienti i dati di grazoprevir ed elba-

svir appaiono molto promettenti), su farmaci più attivi contro il

genotipo 3 di HCV e, infine, su farmaci che non abbiano intera-

zioni significative con la terapia anti-HIV.

I pazienti con malattie ematologiche infetti da HCV rap-

presentano una classe di pazienti particolarmente ‘fra-

gili’. Il suo Centro ha avviato una sperimentazione pro-

prio in questa tipologia di pazienti. Qual è la sua espe-

rienza diretta su grazoprevir/elbasvir?

In uno studio internazionale, condotto nel nostro Centro a parti-

re dall’autunno del 2014, abbiamo coinvolto una ventina di pa-

zienti con emoglobinopatie congenite (talassemia e drepanocito-

si) e emofilia; persone che convivono con l’epatite C da oltre 30

anni, delle quali la maggior parte è cirrotica e con un uso ‘diffici-

le’ della ribavirina. 

Ebbene, abbiamo sottoposto questi pazienti ad un trattamento

con grazoprevir/elbasvir in combinazione per tre mesi, al dosag-

gio di un’unica pillola al giorno. I primi 10 pazienti che hanno

completato il ciclo di trattamento sono guariti tutti. Tra questi

pazienti alcuni avevano fallito la terapia con interferone, altri

non erano candidabili all’interferone. Vista la nostra positiva

esperienza fino ad oggi, crediamo che la vera sfida dei nuovi far-

maci si giocherà sulla facilità e semplificazione terapeutica, sulla

brevità del trattamento, sull’assenza di effetti collaterali e sulla

riduzione dei costi. n ML

*L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha accettato a luglio 2015 la
domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (MAA) per
grazoprevir/elbasvir (100mg/50mg) e avvierà la revisione della MAA con
procedura accelerata. La valutazione EMA con procedura accelerata viene
adottata per i prodotti che rispondono a bisogni medici non soddisfatti o
rappresentano un miglioramento significativo rispetto alle opzioni di
trattamento disponibili, con un impatto rilevante in termini di sanità
pubblica, come nel caso del trattamento dell’infezione cronica da HCV. Il
Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) monitorerà lo stato della
valutazione accelerata durante l’intero processo di valutazione della MAA.
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Grazoprevir ed elbasvir, utilizzati in combinazione ma

somministrati in un’unica pillola, rappresentano un

passo avanti verso una terapia semplificata: quali sono

i vantaggi terapeutici per i pazienti?

anche un ciclo di 8 settimane, ma il target ottimale resta di 12 set-

timane. Inoltre nella maggior parte dei casi non è necessaria la

somministrazione di ribavirina con enormi vantaggi in termini di

aderenza, tollerabilità e riduzione degli effetti collaterali.

C-EDGE – Studio di fase III su grazoprevir/elbasvir
Il programma di fase III C-EDGE valuta attualmente grazoprevir/el-
basvir con e senza ribavirina in diversi genotipi e in una vasta gam-
ma di popolazioni di pazienti. 
• C-EDGE TN nei pazienti naive (TN), genotipi 1/4/6, con e senza

cirrosi, senza ribavirina a 12 settimane (316 pazienti).
Principali risultati
I tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) a 12 settimane sono
stati del 95%.

• C-EDGE CO-INFXN nei pazienti con coinfezione da HCV/HIV TN,
genotipi 1/4/6, con o senza cirrosi, senza ribavirina a 12 setti-
mane (218 pazienti).
Principali risultati
I tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) a 12 settimane sono
stati del 95%. 

• C-EDGE TE nei pazienti treatment-experienced (TE) con precedente
fallimento alla duplice terapia con peginterferone/ribavirina,
genotipi 1/4/6, con o senza cirrosi, con o senza co-infezione da
HIV, senza ribavirina a 12 settimane (105 pazienti), con ribavirina
a 12 settimane (104 pazienti), senza ribavirina a 16 settimane
(105 pazienti), con ribavirina a 16 settimane (106 pazienti).
Principali risultati (dati preliminari)
I tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) a 12 settimane sono
stati del 92% nel braccio senza ribavirina a 12 settimane; 94%
nel braccio con ribavirina a 12 settimane; 92% nel braccio senza
ribavirina a 16 settimane; 97% nel braccio con ribavirina a 16
settimane.

C-SURFER – Studio di fase II/III su grazoprevir/elbasvir
Lo studio di fase II/III C-SURFER valuta grazoprevir/elbasvir nei
pazienti naive ed experienced, genotipo 1, con insufficienza renale
grave, di grado 4 o 5 secondo la classificazione KDIGO, senza ribavi-
rina per 12 settimane (235 pazienti).
Principali risultati
I tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) a 12 settimane sono
stati del 93,4%. La percentuale di risposta antivirale arriva addirit-
tura al 99% nella popolazione di pazienti preselezionata per l'analisi
dei dati di efficacia. 

C-SALVAGE – Studio di fase II su grazoprevir/elbasvir
Lo studio di fase II C-SALVAGE valuta grazoprevir/elbasvir nei pazi-
enti genotipo 1 dopo il fallimento della terapia con antivirali diretti
(DAA), inclusi boceprevir, telaprevir, simeprevir, con o senza cirrosi,
con ribavirina a 12 settimane (79 pazienti).

Principali risultati
I tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) a 12 settimane sono
stati del 96%. 

C-SWIFT – Studio di fase II su grazoprevir/elbasvir+sofo-
sbuvir
Lo studio di fase II C-SWIFT che valuta una durata di trattamento
ancora inferiore (4, 6, 8 e 12 settimane) per grazoprevir/elbasvir
con aggiunta di sofosbuvir nei pazienti TN, TE, con precedente falli-
mento terapeutico o null-responder, genotipi 1 e 3, con o senza cir-
rosi.
Principali risultati
I tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) a 12 settimane sono
stati del 93% nel braccio di pazienti TN, genotipo 3, con o senza cir-
rosi, a 8-12 settimane senza ribavirina.

C-WORTHY – Studio di fase II su grazoprevir/elbasvir
Il programma di fase II C-WORTHY valuta attualmente
grazoprevir/elbasvir con e senza ribavirina nei genotipi 1 e 3 e in
una vasta gamma di popolazioni di pazienti inclusi i pazienti naive,
treatment-experienced, con cirrosi e senza cirrosi. 
• C-WORTHY PART C nei pazienti naive (TN), genotipo 1, senza cir-

rosi, con o senza ribavirina a 8 settimane (61 pazienti).
Principali risultati
I tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) a 12 settimane sono
stati del 94%.

• C-WORTHY PART D nei pazienti naive (TN), genotipo 3, senza cir-
rosi, con ribavirina a 12 settimane (30 pazienti).

• C-WORTHY analisi sulla resistenza nei pazienti genotipo 1 con
fallimento virologico.

C-SALT – Studio di fase II su grazoprevir/elbasvir
Lo studio di fase II C-SALT valuta grazoprevir/elbasvir nei pazienti
naive genotipo 1 con cirrosi di classe B Child-Pugh.

C-SCAPE – Studio di fase II su grazoprevir/elbasvir
Lo studio di fase II C-SCAPE valuta grazoprevir/elbasvir nei pazienti
genotipo 2/4/5/6, con o senza ribavirina a 12 settimane.

3682-008 – Studio di fase I su grazoprevir/MK-3682 e
MK-8408
Lo studio di fase I 3682-008 valuta l'interazione dell'inibitore nu-
cleotidico MK-3682 con grazoprevir e l'inibitore dell'NS5A MK-8408
in soggetti sani.

IMPORTANTI NOVITÀ DALL’EASL 2015
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I vantaggi sono diversi: tanto per cominciare assumere una sola

pillola al giorno, rispetto alle 2-8 pillole richieste con altre tera-

pie, è un beneficio enorme per il paziente, che aumenta conside-

revolmente l’aderenza al trattamento. Inoltre gli effetti collate-

rali sono ridotti al minimo, in quanto questa coppia di farmaci è

gravata da un ridotto numero di interazioni con altri farmaci ri-

spetto ad altre terapie. Infine, nella maggior parte dei casi grazo-

previr/elbasvir è una combinazione terapeutica estremamente

efficace anche senza l'associazione della ribavirina.

Due studi importanti di fase 3 presentati al congresso EASL di

Vienna, gli studi C-EDGE TN e C-EDGE TE, confermano efficacia e

sicurezza di grazoprevir/elbasvir in pazienti naive ed experien-

ced, con risposte SVR12 molto elevate. Lo studio C-EDGE TN è

uno studio di fase 3 con grazoprevir/elbasvir per 12 settimane nei

pazienti naive (TN) con infezione cronica da HCV genotipo 1, 4 o

6, in cui sono stati valutati 316 pazienti, nei quali sono state rag-

giunte risposte SVR12 del 95%. Lo studio C-EDGE TE è uno studio

di fase 3 con grazoprevir/elbasvir ribavirina per 12 settimane nei

pazienti pretrattati con infezione da HCV genotipo 1, 4 o 6, che

hanno avuto un precedente fallimento terapeutico a peginterfe-

rone/ribavirina. Lo studio ha incluso 420 pazienti e sono state

raggiunte risposte SVR12 che vanno dal 92% al 97%.

Quali invece i vantaggi delle nuove terapie per i pazienti

‘difficili’, ossia quelli con cirrosi o che hanno avuto un

precedente fallimento terapeutico?

Come ho specificato sopra, sono state investigate l’efficacia e la

sicurezza di grazoprevir ed elbasvir in tutte le categorie di pa-

zienti, anche nei cirrotici con malattia compensata che hanno

precedentemente fallito altre terapie comprese quelle con gli ini-

bitori della proteasi di prima generazione. Praticamente in tutti i

gruppi di pazienti studiati, particolarmente difficili da trattare, il

ciclo breve di 12 settimane ha funzionato senza la necessità di as-

sociare la ribavirina. In un solo gruppo è stata necessaria l’ag-

giunta della ribavirina garantendo però sempre un trattamento

di sole 12 settimane. Come dicevo, nello studio C-EDGE TE di fase

3, di efficacia e sicurezza con grazoprevir/elbasvir con o senza ri-

bavirina per 12 settimane nei pazienti con HCV genotipo 1, 4, o 6

che avevano in precedenza fallito peginterferone/ribavirina, e

che ha incluso più di 400 pazienti, le risposte SVR12 sono risulta-

te molto alte e comprese tra il 92% e il 97%.

Mentre nello studio C-SALVAGE di fase 2, che ha valutato l’effica-

cia di grazoprevir/elbasvir + ribavirina per 12 settimane in 79 pa-

zienti con infezione cronica da HCV genotipo 1 con e senza cirro-

si dopo fallimento a peginterferone/ribavirina e a terapie con i

nuovi DAAs inibitori di proteasi boceprevir, telaprevir e simepre-

vir, le risposte SVR12 sono state del 96%. Si tratta di un risultato

entusiasmante, considerato che questa tipologia di pazienti è

una tipologia molto difficile da trattare. n ML

Terapia dell’HCV: 
il problema delle co-infezioni

A colloquio con Carlo Federico Perno
Professore di Virologia, Università degli Studi ‘Tor Vergata’,
Roma

Un aspetto spesso critico nelle terapie dell’HCV è quello

delle resistenze, un problema emerso con gli antivirali

ad azione diretta di prima generazione. Ci sono delle so-

luzioni in vista, con l’arrivo delle nuove terapie?

Il virus HCV ha una straordinaria capacità di mutare; in caso di

fallimento della terapia antivirale è quindi facile che il virus ge-

neri resistenze ai farmaci antivirali. 

Per questa ragione è necessario disporre di combinazioni di far-

maci molto potenti ed efficaci. Oggi la grande maggioranza dei

pazienti trattati guarisce, grazie alla potenza delle terapie antie-

patite C, ma quei pochi che invece falliscono la terapia si carat-

terizzano spesso per la presenza di un virus mutato e divenuto

insensibile ai farmaci stessi. 

Pertanto abbiamo due aspetti di una stessa medaglia: da un lato

siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e fiduciosi che la

maggior parte dei pazienti trattati guarirà definitivamente dal-

l’infezione da HCV; dall’altro sappiamo di dover tenere alta la

guardia, per evitare che i pazienti che falliscono la terapia, svi-

luppando resistenze, non siano trattabili con terapie ‘di salva-

taggio’ e, quindi, non ci sia più possibilità di eradicare il virus

HCV. Capita infatti non infrequentemente che la resistenza ad un

farmaco induca resistenza ad altri farmaci di quella stessa classe;

in tal caso l’intera classe diventa inutilizzabile. Questa prospetti-

va richiede, quindi, grande cautela nella selezione dei pazienti

da trattare, della terapia giusta da utilizzare e per la durata giu-

sta: la personalizzazione delle terapie è fondamentale per garan-

tire il miglior risultato possibile. Ottimismo e fiducia devono co-

niugarsi con un’elevatissima professionalità del medico che deve

prescrivere, a ragion veduta, la terapia più appropriata per ogni

paziente.

Cosa può dirci relativamente alle interazioni farmacolo-

giche delle nuove terapie per l’HCV, in particolare nei

pazienti che presentano co-infezioni da HIV? Quali sono

le prospettive per questa particolare popolazione di pa-

zienti?

La co-infezione da virus HIV e HCV è particolarmente frequente

in Italia: mediamente un terzo dei pazienti con infezione da HIV

è portatore anche di HCV. La loro compresenza aggrava le malat-

tie determinate da entrambi i virus, accelerando l’evoluzione
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Co-infezione HIV-HCV
e insufficienza renale: nuove
prospettive di trattamento
anche nei pazienti ‘difficili’

A colloquio con Gloria Taliani
Professore Ordinario di Malattie Infettive, Sapienza
Università di Roma

La popolazione dei pazienti con co-infezione HCV-HIV

rappresenta da sempre un aspetto problematico nella

terapia dell’HCV: quali sono i dati di maggiore interesse

che emergono dalla sperimentazione delle nuove tera-

pie, in particolare della combinazione grazoprevir/elba-

svir, sui pazienti co-infetti?

I pazienti con co-infezione HCV-HIV sono considerati una popo-

lazione ‘difficile’ per la presenza di comorbilità, che rendono più

evidenti alcuni effetti collaterali legati al trattamento e per la re-

lativa compromissione del sistema immunitario, che ha storica-

mente ridotto la possibilità di rispondere alle terapie convenzio-

nali basate su interferone e ribavirina. La disponibilità di strate-

gie terapeutiche senza interferone utilizzabili in pazienti con co-

infezione HCV-HIV ha aperto nuovi orizzonti di cura e ha abbat-

tuto un paradigma consolidato riguardo alla minore capacità di

risposta al trattamento antivirale di questi pazienti. È stato di-

mostrato che, utilizzando i farmaci antivirali ad azione diretta, i

pazienti con co-infezione rispondono altrettanto bene rispetto ai

pazienti con mono-infezione e che il risultato terapeutico è assi-

curato anche dopo il completamento di un ciclo di trattamento

breve. Ad esempio, nello studio di fase III C-EDGE, presentato

durante il congresso EASL di Vienna, era compreso un braccio di

arruolamento di pazienti con co-infezione HIV-HCV, trattati per

12 settimane con grazoprevir/elbasvir senza ribavirina: i risultati

mostrano che il 95% dei 218 pazienti naive con co-infezione HCV-

HIV da genotipo 1, 4 o 6, con o senza cirrosi, arruolati nello stu-

dio ha mostrato una risposta virologica sostenuta. Si tratta di

percentuali di efficacia addirittura inimmaginabili fino a poco

tempo fa, che rendono l’eradicazione di HCV una possibilità più

che concreta in questa categoria di pazienti, da sempre ritenuti

difficili. Il valore aggiunto della combinazione terapeutica grazo-

previr/elbasvir sta nel fatto che in questo regime il carico di pil-

lole da associare alla terapia antiretrovirale è limitato ad una

sola compressa al giorno e che la ribavirina non è necessaria, e

ciò costituisce un ulteriore vantaggio in quanto riduce ulterior-

mente il numero di compresse ma soprattutto esclude il rischio

di anemizzazione che la somministrazione di ribavirina può im-

plicare e, dunque, coniuga in maniera straordinaria tollerabilità

ed efficacia. Un altro vantaggio importante per grazoprevir/elba-

svir nei pazienti con co-infezione HIV-HCV è quello di avere limi-

della malattia da HIV e peggiorando il danno epatico indotto da

HCV. Tutto questo si traduce in aumento della mortalità. Per tale

ragione, il trattamento di entrambi i virus è molto frequente nel-

la pratica clinica; la co-somministrazione di farmaci anti-HIV e

anti-HCV espone però ad interazioni farmacologiche che posso-

no portare a spiacevoli conseguenze in termini di aumento delle

tossicità dei farmaci e/o a riduzione della loro efficacia. Disporre

di farmaci con poche interazioni farmacologiche aiuta molto nel-

l’ottenimento del miglior risultato possibile, nel contesto di una

tossicità contenuta o addirittura assente. In tal senso alcuni dei

nuovi farmaci antivirali hanno meno interazioni farmacologiche:

è il caso dell’associazione di grazoprevir ed elbasvir, due mole-

cole inibitrici di HCV, i cui risultati clinici sono stati ampiamente

presentati al congresso EASL di Vienna. I dati su pazienti co-in-

fettati con HIV e HCV mostrano un’eccellente efficacia virologi-

ca, con percentuali di guarigione superiori al 90% dei pazienti

trattati, a fronte di interazioni farmacologiche estremamente li-

mitate, sia con farmaci anti-HIV, che con altri farmaci di uso cor-

rente, tali da non richiedere aggiustamenti di dose necessari per

evitare tossicità.

La ricerca non si ferma e la combinazione grazoprevir/

elbasvir non è il punto di arrivo: sono infatti in studio

anche altre molecole che potranno essere aggiunte a

queste due in un regime a tre farmaci, senza interfero-

ne e senza ribavirina. Di cosa si tratta e quali ricadute

potrà avere?

La ricerca non si ferma, è proprio vero. Le opzioni terapeutiche

disponibili sembrano essere tante, in realtà c’è ancora molto la-

voro da fare per ottimizzare la terapia e ottenere il miglior risul-

tato possibile in ciascun paziente, con tempi di trattamento più

brevi e senza alcuna tossicità. 

Il futuro vedrà l’abbandono di interferone e di ribavirina (anche

se tali farmaci, soprattutto la ribavirina, sono ancora di uso co-

mune), a vantaggio di associazioni moderne di antivirali diretti.

L'obiettivo è quello di avvicinarsi al 100% di guarigioni dell’infe-

zione da HCV. 

Il mondo della ricerca anti-HCV è in grande movimento. L’as-

senza di un vaccino efficace oggi è molto meno sentita, grazie

alla straordinaria efficacia dei farmaci già disponibili, dei nuovi

farmaci in arrivo, e delle nuove combinazioni. 

Non sappiamo se potremo mai eradicare il virus HCV, come è in-

vece avvenuto per il vaiolo grazie al vaccino, ma sicuramente ci

sono elevate prospettive di un controllo esteso ed efficiente

delle conseguenze dell’infezione. 

La prospettiva è di diminuire in modo significativo la trasmissio-

ne interumana di HCV, riducendo al minimo i tassi di progres-

sione della malattia, causata da questo virus insidioso e alta-

mente infettivo. n ML
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tate interazioni farmacologiche con i farmaci antiretrovirali anti-

HIV utilizzati in tali pazienti, in particolare con il raltegravir.

Le persone con epatite C e insufficienza renale grave

rappresentano una classe di pazienti definita ‘difficile’:

perché la farmacocinetica di grazoprevir/elbasvir rende

questa combinazione sicura e ben tollerata da questi

pazienti?

I pazienti con insufficienza renale cronica e con infezione da vi-

rus dell’epatite C rappresentano una categoria molto peculiare,

in quanto da una parte l’infezione da HCV può contribuire in

modo più o meno esclusivo al danno renale, dall’altra un’insuffi-

cienza renale avanzata limita la possibilità di curare l’infezione

da HCV. 

Inoltre, per i pazienti in lista d’attesa per trapianto di rene la

presenza di infezione attiva da HCV può costituire un limite al-

l’accesso al trapianto, in quanto le modalità di selezione per

questo intervento non sono uniformi e in alcuni Centri trapian-

tologici l’eradicazione di HCV costituisce un pre-requisito indi-

spensabile per la collocazione in lista. Dunque, si tratta di una

popolazione caratterizzata da una gestione del trattamento anti-

virale molto delicata, nella quale la farmacocinetica e la sicurez-

za del regime terapeutico impiegato sono fondamentali. La com-

binazione grazoprevir/elbasvir possiede un profilo farmacocine-

tico favorevole in quanto i dati preclinici e studi di fase 1 hanno

dimostrato che meno dell’1% dei due farmaci viene escreto per

via renale e che la loro farmacocinetica non è modificata in ma-

niera sostanziale in soggetti con malattia renale avanzata per la

quale è richiesta la dialisi, rispetto a quanto si osserva nei sog-

getti con normale funzione renale. Inoltre, nemmeno la dialisi

modifica il profilo farmacocinetico di grazoprevir/elbasvir in

quanto l’estrazione dei due composti attraverso il procedimento

dialitico è trascurabile. Questi dati rendono la combinazione gra-

zoprevir/elbasvir utilizzabile sia in pazienti con malattia renale

avanzata sia in pazienti già in trattamento dialitico e lo colloca-

no in posizione strategica tra i regimi indirizzati all’eradicazione

di HCV in questa categoria di pazienti, nei quali il trattamento

antivirale risulta, al momento, privo di alternative rispetto all’in-

terferone e alla ribavirina.

Durante il Congresso EASL svoltosi a Vienna sono stati

presentati i dati dello studio C-SURFER in pazienti con

insufficienza renale: i risultati confermano il profilo di

grazoprevir/elbasvir nel trattamento di questi pazienti?

Uno dei risultati più interessanti che abbiamo osservato durante

il Congresso è rappresentato dalla percentuale di eradicazione di

HCV che la combinazione grazoprevir/elbasvir ha permesso di

raggiungere in questa categoria di soggetti estremamente difficili,

assicurando un profilo di sicurezza e tollerabilità del tutto simile

a quello del paziente con normale funzione renale. Nello studio

C-SURFER sono stati arruolati 235 pazienti con infezione da geno-

tipo 1 e insufficienza renale grave, di grado 4 o 5 secondo la clas-

sificazione KDIGO. Il 76% di questi pazienti era in dialisi e va sot-

tolineato che oltre il 90% era rappresentato da pazienti cirrotici e

il 20% erano trapiantati di rene. Tutti sono stati trattati con gra-

zoprevir/elbasvir senza ribavirina per 12 settimane riportando

una percentuale di risposta antivirale completa, con eradicazione

dell’infezione, nel 93,4% dei casi. Il tasso di discontinuazione del-

la terapia è risultato molto basso, pari al 4% nei pazienti trattati,

e l’anemizzazione con valori di emoglobina inferiori a 8,5g/dl è

stata osservata solo nel 5% dei casi. 

Questi risultati sono di assoluto rilievo e aprono una prospettiva

di trattamento nuova ed estremamente promettente nella cate-

goria dei pazienti con insufficienza renale cronica, anche dializ-

zati e con malattia avanzata di fegato, oltre che nei trapiantati di

rene. n ML
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L’Agenzia italiana del farmaco, in collabo-

razione con gli esperti della Siommms (So-

cietà italiana dell'osteoporosi del metaboli-

smo minerale e delle malattie dello schele-

tro) e della Sir (Società italiana di reumato-

logia), ha aggiornato la Nota 79, che riguar-

da l’accesso alle terapie necessarie per il

trattamento dell’osteoporosi.

La nuova Nota 79 cambia radicalmente

l’approccio alla terapia rimborsabile per il

paziente, seguendo un criterio di priorità di

trattamento farmacologico in termini di ap-

propriatezza, compliance, sicurezza e costo-

efficacia.

Il documento si presenta in una forma sem-

plificata, mediante un diagramma di flusso

che facilita l’applicazione delle nuove di-

sposizioni alla pratica clinica quotidiana.

1. le evidenze di efficacia antifratturativa, in particolare nelle di-

verse forme di osteoporosi;

2. il costo del farmaco, corretto per l’efficacia, per frattura pre-

venuta;

3. l’esperienza in termini di safety, considerando anche il diver-

so significato clinico e la diversa incidenza degli effetti colla-

terali;

4. le prospettive di aderenza al trattamento nella pratica clinica.

Nonostante la classificazione in farmaci di prima, seconda o ter-

za linea, è importante comunque sottolineare come la nuova

Nota 79 garantisca al medico la possibilità di passare da una li-

nea a un’altra in presenza di giustificate motivazioni cliniche, a

tutela del paziente e del giudizio clinico del medico.

Quali sono le principali novità rispetto alla precedente

Nota 79?

Sono stati innanzitutto conservati della vecchia nota i criteri più

importanti, che hanno consentito sino ad ora di identificare, me-

glio che in altri Paesi europei, i pazienti a maggior rischio di frat-

tura osteoporotica: la pregressa frattura vertebrale o di femore e

il trattamento corticosteroideo.

Le maggiori novità contenute nella nuova Nota sono così sinte-

tizzabili:

l il riconoscimento dell’importanza, al pari della pregressa frat-

tura di polso, anche di fratture osteoporotiche di altre sedi

scheletriche;

l l’accesso al trattamento e alla prevenzione dell’osteoporosi a

carico del SSN di pazienti a rischio perché in blocco ormonale

adiuvante, come ad esempio pazienti in trattamento di depri-

vazione androgenica per carcinoma della prostata o in tratta-

mento con inibitori dell’aromatasi per carcinoma al seno;

l la possibilità di trattare donne in post-menopausa anche pri-

ma dei 50 anni se ad elevato rischio di frattura;

l la considerazione della densitometria della colonna, oltre a

quella del femore, con l’esclusione invece del criterio ultraso-

nografico ai fini del trattamento a carico del SSN;

l la semplificazione del criterio morfometrico per la diagnosi di

frattura vertebrale;

l la possibilità di accesso al trattamento anabolizzante anche in

presenza di documentata severa riduzione della densità mine-

rale ossea;

l il riconoscimento dell’importanza, in termini di rischio di frat-

tura osteoporotica, di altre comorbilità, oltre a quelle reuma-

tiche, già considerate dalla precedente nota: la broncopneu-

mopatia cronica ostruttiva, le malattie infiammatorie intesti-

PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI
COSA CAMBIA CON LA NUOVA NOTA 79

Nuova Nota 79: le novità 
per medici e pazienti

A colloquio con Maurizio Rossini
UOC di Reumatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata, Verona

La nuova Nota 79 cambia l’approccio alla terapia rim-

borsabile per il paziente, seguendo un criterio di  prio-

rità di trattamento farmacologico in termini di appro-

priatezza, compliance, sicurezza e costo-efficacia. Ci

spiega meglio cosa significa?

Un limite della precedente Nota, come recentemente evidenzia-

to da una revisione della gestione dell’osteoporosi nei vari Paesi

europei (Kanis JA et al, SCOPE: a scorecard for osteoporosis in

Europe. Arch Osteoporos 2013; 8: 144), era la mancata classifica-

zione dei farmaci in linee di trattamento. Questo si prestava a di-

scutibili semplificazioni da parte di farmacoeconomisti e contri-

buiva a determinare un imbarazzante comportamento disomoge-

neo del prescrittore di fronte alle stesse pazienti e alle stesse

condizioni di rischio di frattura. Nella nuova Nota si forniscono

pertanto indicazioni sui farmaci di prima, seconda o terza scelta

nelle diverse condizioni di rischio, sulla base fondamentalmente

di 4 criteri:
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nali croniche, il diabete, l’AIDS, la sclerosi multipla, il morbo

di Parkinson e la grave disabilità motoria;

l la classificazione dei farmaci in prima, seconda o terza scelta,

in base ai criteri suddetti, con la garanzia tuttavia di poter

passare da una scelta a un’altra in presenza di giustificate mo-

tivazioni cliniche;

l l’espressione semplificata del contenuto della nota mediante

algoritmo, in particolare un diagramma di flusso, al fine di fa-

cilitarne l’interpretazione e l’applicabilità nella pratica clinica.

In termini di accesso, le modificate condizioni di rim-

borsabilità facilitano l’accesso alle terapie per nuovi

pazienti?

Sicuramente la nuova Nota consentirà l’accesso al trattamento a

carico del SSN di nuovi pazienti in condizioni cliniche non con-

template dai precedenti criteri di rimborsabilità, rivelatesi asso-

ciate ad elevato rischio di frattura e per le quali si è dimostrata

l’opportunità di un trattamento farmacologico. Non so se si tra-

durrà in un aumento del numero complessivo di pazienti in trat-

tamento in Nota 79, ma sicuramente in un trattamento più ap-

propriato, nell’interesse della salute del paziente e con un cor-

retto impiego delle risorse. n ML

Fratture non vertebrali, non femorali Fratture vertebrali o femorali

Prevenzione secondaria in pazienti
con pregresse fratture osteoporotiche

T score BMD colonna
o femore ≤-3

1 o 2 fratture ≥3 fratture Nuova frattura
nonostante trattamento

in Nota 79 o
da almeno 1 anno

≥1 frattura +
trattamento >12 mesi

con dosi di prednisone o
equivalenti ≥5 mg/die

≥1 frattura + T score BMD
colonna o femore ≤-4

I scelta
teriparatide

II scelta
denosumab, zoledronato

III scelta
alendronato (± vit D), risedronato, ibandronato

IV scelta
stronzio ranelato

I scelta
alendronato (± vit D), risedronato, zoledronato

II scelta
denosumab, ibandronato, raloxifene, bazedoxifene

III scelta
stronzio ranelato

* *

ali

attur

-3

esse fregrcon pr
daria in paziene seconenzionvePr

oron femali, nertebron ve natturFr

≤e oro fem
onnae BMD colT scor

e

e 3 fr

otiche osteoporattur
tidaria in pazien

≥attur1 o 2 fr

ali

e

o

orali o femertebre vatturFr

o 1 annenda alm
in Nota 79 o

otenattamte trostanonn
aattura frvoNuattur3 fr

ali

g/die

onna o femcol
a + T scorattur1 fr≥

5 m≥ti enalequiv
e oednisonosi di prcon d

esio >12 mtenattamtr
a +attur1 fr≥

-4≤e oronna o fem
e BMDa + T scor

o (± vit D), risonatdrenal
I scelta

o, ronatdr, ibanosumabend
II scelta

onzio rstr
III scelta

oonatedro, zolonato (± vit D), risedr
I scelta

exifeno, bazedexifenoalo, r
II scelta

oelatan
III scelta

*

teripar
I scelta

, zolosumabend
II scelta

o (± vit D), risedronatdrenal
III scelta

onzio rstr
IV scelta

g/dieequiv

eatidteripar
I scelta

oonatedr, zol
II scelta

oonatdro, ibanonat    risedr
III scelta

oelatanonzio r
IV scelta

*

Trattamento >3 mesi,
anche solo in previsione,

con prednisone ≥5 mg/die
o equivalenti di altri corticosteroidi

Trattamento in
corso di blocco

ormonale adiuvante

Prevenzione primaria in donne in menopausa
o maschi ≥50 anni con rischio di frattura elevato

T score BMD colonna
o femore ≤-3

T score BMD colonna
o femore ≤-4

II scelta
Denosumab

Storia familiare
di fratture vertebrali

e/o di femore

Comorbilità a rischio di frattura
(AR e altre connettiviti, diabete,

BPCO, MICI, AIDS, Parkinson,
sclerosi multipla, grave disabilità motoria)

I scelta
alendronato (± vit D), risedronato

Alendronato (± vit D),
risedronato,

zoledronato, denosumab

I scelta
Alendronato (± vit D),

risedronato, zoledronato
II scelta

denosumab, zoledronato, ibandronato, raloxifene, bazedoxifene

III scelta
stronzio ranelato

*

ti di altri corticosterenalo equiv
g/die5 m≥e ednisoncon pr

,evisioneo in pre solchan
esi,o >3 mtenattamrT

te
oidi

50 anni con rischio di fr≥o maschi 
e primaria in denzionvePr

andiuve aonalorm
occoso di blcor
o intenattamrT

ti di altri corticoster

di fr

oatvea elattur50 anni con rischio di fr
saopauene in monne primaria in d

-3≤e oro fem
onnae BMD colT scor

aliertebre vatturdi fr
eamiliaroria fSt

(AR e altr
orbilità a rischio di frCom

onna
-4≤e oro fem
onnae BMD colT scor

ettiviti, diabetee conn(AR e altr
aatturorbilità a rischio di fr

onna

o

osumabDen
II scelta

onatedro, zolonatrisedr
o (± vit D),onatdrenAl

I scelta

osumab

di fr

eno, donatedrzol
o,onatrisedr

o (± vit D),onatdrenAl

eore/o di fem
aliertebre vatturdi fr

ultipla, grosi merscl
BPCO

(AR e altr

o (± vit D), risedronatdrenal
I scelta

o, ibanonatedr, zolosumabend
II scelta

onzio rstr
III scelta

oria)ote disabilità mavultipla, gr
son,arkinCI, AIDS, P, MIBPCO

,ettiviti, diabetee conn(AR e altr

oonato (± vit D), risedr
I scelta

exifeno, bazedexifenoalo, ronatdr
II scelta

oelatanonzio r
III scelta

*

Diagrammi di flusso: prevenzione secondaria (in alto) e prevenzione primaria (in basso).

*In merito alla eleggibilità si intende la presenza di almeno un criterio.
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LA NUOVA NOTA 79: DIFFERENZE NELLA PREVENZIONE SECONDARIA

La nuova Nota 79 cambia radicalmente l’approccio alla terapia rimborsabile per il paziente seguendo un criterio di priorità di
trattamento farmacologico in termini di appropriatezza, compliance, safety e cost-efficacy

Il passaggio dalla prima scelta del trattamento alle successive richiede la presenza di intolleranza, incapacità di assunzione corretta, 
effetti collaterali o controindicazioni al farmaco della classe precedente o, nel caso del teriparatide, la fine del periodo di trattamento massimo
consentito. Da valutarsi la modifica della scelta terapeutica anche in caso di frattura osteoporotica vertebrale o di femore nonostante
trattamenti praticati per almeno un anno con i farmaci della classe precedente.

Nota 79 precedente Nuova Nota 79

I scelta II scelta III scelta

≥1 frattura vertebrale 
o di femore

1 o 2 fratture vertebrali o di femore

Acido alendronico
Acido risedronico
Acido alendronico + vita D3
Ranelato di stronzio
Raloxifene
Bazedoxifene
Acido ibandronico

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato
Zoledronato

Denosumab
Ibandronato
Raloxifene
Bazedoxifene

Stronzio ranelato

T-score femore <-3
+ frattura di polso 
(frattura di Colles)

≥1 frattura non vertebrale o femorale + t-score colonna/femore <-3

Acido alendronico
Acido risedronico
Acido alendronico + vita D3
Acido ibandronico
Raloxifene
Bazedoxifene
Ranelato di stronzio

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato
Zoledronato

Denosumab
Ibandronato
Raloxifene
Bazedoxifene

Stronzio ranelato

• ≥ 3 fratture vertebrali/femorali 
• Nuova frattura nonostante trattamento in Nota 79 da almeno 1 anno

Teriparatide Teriparatide Denosumab 
Zolendronato

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato
Ibandronato
Stronzio ranelato

Non presente • ≥1 frattura vertebrale/femorale + t-score colonna o femore ≤-4

Teriparatide Denosumab
Zolendronato

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato
Ibandronato
Stronzio ranelato

• ≥1 frattura + trattamento >12 mesi con dosi >5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi

Teriparatide Teriparatide Denosumab
Zolendronato

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato
Ibandronato
Stronzio ranelato
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LA NUOVA NOTA 79: LE DIFFERENZE NELLA PREVENZIONE PRIMARIA

La nuova Nota 79 cambia radicalmente l’approccio alla terapia rimborsabile per il paziente seguendo un criterio di priorità di
trattamento farmacologico in termini di appropriatezza, compliance, safety e cost-efficacy

Il passaggio dalla prima scelta del trattamento alle successive richiede la presenza di intolleranza, incapacità di assunzione corretta, 
effetti collaterali o controindicazioni al farmaco della classe precedente o, nel caso del teriparatide, la fine del periodo di trattamento massimo
consentito. Da valutarsi la modifica della scelta terapeutica anche in caso di frattura osteoporotica vertebrale o di femore nonostante
trattamenti praticati per almeno un anno con i farmaci della classe precedente.

Nota 79 precedente Nuova Nota 79

I scelta II scelta III scelta

• Trattamento >3 mesi con dosi >5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi

Acido alendronico
Acido risedronico
Alendronico + vitamina D3

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato
Zoledronato

Denosumab –

NON PRESENTE • Trattamento in corso di blocco ormonale adiuvante in donne 
con carcinoma mammario o uomini con carcinoma prostatico

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato
Zoledronato
Denosumab

– –

• T-score della BMD femorale
o ultrasonografica del calcagno <-4
(o <-5 per ultrasuoni falangi)

• T-score della BMD femorale
o ultrasonografica del calcagno <-3
(o <-4 per ultrasuoni falangi)
+ almeno una delle seguenti condizioni:
1. storia familiare di fratture vertebrali
e/o di femore

2. artrite reumatoide o altre connettiviti
3. menopausa prima di 45 anni di età
4. terapia cortisonica cronica

• T-score colonna o femore ≤-4

• T-score colonna o femore ≤- 3 + almeno una delle seguenti 
condizioni:
1) familiarità per fratture di vertebre o femore
2) comorbilità a rischio di frattura:

• artrite reumatoide o altre connettiviti
• diabete
• broncopneumopatia cronica ostruttiva
• malattia infiammatoria cronica intestinale
• AIDS
• Parkinson
• sclerosi multipla
• grave disabilità motoria

Acido alendronico
Acido risedronico
Acido alendronico + vitamina D3
Acido ibandronico
Raloxifene
Bazedoxifene
Ranelato di stronzio

Alendronato (± vitamina D)
Risedronato

Denosumab
Zolendronato
Ibandronato
Raloxifene
Bazedoxifene
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L'evoluzione del confine pubblico-privato

Il welfare complessivamente prodotto dal sistema Paese è

sempre stato ben più consistente e articolato di quello

rientrante nel solo perimetro della produzione pubblica – basti

pensare al caregiving familiare, sia formale che informale.

L'interdipendenza tra pubblico e privato ne ha garantito la

reciproca tenuta. La sua dinamica evolutiva si è espressa con

una progressiva differenziazione tra la funzione di interesse

generale (con i principi che lo caratterizzano quali equità,

universalità, tutela dei diritti della persona, etc), le modalità

di finanziamento (che possono essere miste pubblico-private)

nonché quelle di produzione ed erogazione (dalla gestione

diretta o tramite enti strumentali, alle imprese sociali, alle

imprese profit soggette a regolamentazione specifica, etc).

Una dinamica che assume il profilo di una ridefinizione

profonda, ricca di sfasature, tensioni e contraddizioni: per la

costante pressione, dal punto di vista finanziario come da

quello organizzativo, a cui è sottoposta la Pubblica

Amministrazione (PA); per la disomogeneità tra i diversi

comparti che compongono il sistema di welfare (basti pensare

alle diverse logiche – universalistica, assicurativa, residuale,

etc   che improntano educazione, sanità, previdenza,

assistenza, casa, politiche del lavoro); per le marcate

differenze relative alla governance multilivello della

produzione normativa e regolamentare della PA, come

palesano i diversi processi di attribuzione della spesa sanitaria

e di quella assistenziale.

Nella discussione scientifica e dei policy maker il concetto di

integrativo (welfare) viene, in genere, declinato soprattutto in

chiave aggiuntiva/sostitutiva della copertura consolidata,

valutata come insufficiente. Oggetto della discussione è se,

con quali costi comparati, con quali conseguenze dal punto di

vista dei profili di cittadinanza, queste soluzioni siano in

grado di sopperire a tale riduzione/insufficienza. Diversamente

vi è chi (Politiche sanitarie, 1/2015) ipotizza che gli attori del

welfare integrativo possano svolgere una funzione di

consolidamento del Servizio sanitario nazionale e del sistema

sociosanitario pubblico-non profit, sia sul lato della

committenza (fondi sanitari e, per la long term care, fondi

previdenziali) come su quello degli investimenti (fondi

previdenziali).

Le evidenze disponibili, nel quadro di recessione e cronico non

equilibrio della finanza pubblica e di impatto della spending

review, dicono che la sanità e la previdenza italiane, dal punto

di vista economico finanziario, si possono considerare

temporaneamente stabilizzate. Le prospettive sembrano invece

tutt’altro che rassicuranti. Nel caso della sanità pubblica (e

indirettamente anche della convenzionata e della privata) gli

interventi attuati, qualora fossero ulteriormente perseguiti

senza cambiamenti strutturali, rischiano la messa in

discussione della sua natura e delle sue finalità (Fondazione

Farmafactoring, 2014). Con i dovuti distinguo non diversa

sembra essere la situazione della previdenza (Acfs-Mercer,

2014).

Tutto ciò rinvia alla prospettiva di policies finalizzate a tale

scopo e a un diverso disegno – riconfigurazione

dell'universalismo (Politiche sanitarie, 1/2015) – del sistema

nel suo complesso. Nello specifico, al cambio di paradigma

delle politiche di riforma della PA, fino ad ora per lo più

incentrate sulla riorganizzazione dell’offerta, a favore di

prospettive che valorizzino l’organizzazione della domanda,

funzione precipua dei fondi integrativi.

La previdenza complementare

La previdenza complementare (Messori, 2006) ha

accompagnato e caratterizzato il processo riformatore del

sistema pensionistico italiano degli ultimi vent’anni. A fianco

del sistema pubblico obbligatorio (primo pilastro), abbiamo

quello categoriale-mutualistico (secondo) e quello individuale

privatistico (terzo).

La previdenza complementare è basata su quattro grandi

strumenti:

• i fondi di categoria o territoriali, cosiddetti chiusi in

quanto disponibili solo per i lavoratori (ed eventualmente i

familiari) inquadrati secondo determinati contratti/accordi

tra le parti sociali (nazionali, di settore o aziendali, ovvero

gli accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a

un determinato territorio o area geografica);

• i piani pensionistici individuali (Pip), polizze assicurative

sottoscritte privatamente;

• i fondi pensionistici cosiddetti aperti, mix dei precedenti,

SANITÀ INTEGRATIVA 
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di

gestione del risparmio (Sgr) e società di intermediazione

mobiliare (Sim);

• i fondi pensione preesistenti, così chiamati perché già

istituiti prima del d.lgs. 124 del 1993, con cui per la prima

volta è stata disciplinata la previdenza complementare.

La sanità integrativa

A fianco del SSN (primo pilastro), ritroviamo la sanità

categoriale (fondi chiusi) e le mutue sanitarie (fondi aperti),

sopravvissute-riformate dopo la nascita del Ssn, nell’insieme il

cosiddetto secondo pilastro. Il terzo pilastro sanitario è invece

composto dalle forme sanitarie assicurative individuali o

collettive (polizze offerte dalle aziende ai propri dipendenti

come benefit di welfare aziendale).

Le fonti istitutive dei fondi sanitari sono molteplici: contratti

e accordi collettivi tra le parti sociali, atti regionali e di enti

territoriali, evoluzioni di enti non profit, in particolare società

di mutuo soccorso, etc.

Sul lato della domanda, il sistema sanitario italiano è

composto dalla generalità dei cittadini utenti del SSN, con

obblighi o meno di copayment; dai cittadini associati a forme

di intermediazione (fondi bilaterali, fondi territoriali, società

di mutuo soccorso); da quelli clienti di assicurazioni (con

rapporto diretto o i cui premi sono pagati da altri, come i

benefit garantiti dal datore di lavoro); e infine da quelli

paganti direttamente (out of pocket) il prezzo della

prestazione.

All’Anagrafe del Ministero della Salute risulterebbero registrati

337 fondi sanitari riconosciuti secondo le caratteristiche dei

Decreti Turco e Sacconi (con i quali si stabiliscono le

agevolazioni fiscali), riguardanti una platea di circa 6 milioni

di iscritti, a cui sono da aggiungerne altri 5 in quanto

familiari aventi diritto (Vecchietti, 2014).

Il settore è in crescita sul lato dei fondi categoriali e dei

cosiddetti fondi di fondi*. Meno lineare è la situazione dei

fondi aziendali. 

In crescita risultano inoltre le società di mutuo soccorso

gemmate dalle banche di credito cooperativo.

Con le risorse gestite i fondi sanitari integrativi offrono

prestazioni di tipo: complementare, già garantite dal Ssn, con

forme di copayment (ticket e franchigie), o di rimborso diarie

per ospedalizzazione o malattia;

supplementare, non garantite dal Ssn, quali le spese

odontoiatriche, oculistiche, etc.;

sostitutive, erogate dal fondo attraverso convenzioni con

produttori, già garantite dal Ssn ma rese così più facilmente

fruibili ai propri soci (leggi: liste di attesa, scelta del

professionista o delle strutture, orari di accesso, etc).

Le forme giuridiche assunte sono non profit (casse sanitarie

aziendali, fondi sanitari negoziali nonché società di mutuo

soccorso), ovvero società di capitali privati (nel caso dei fondi

dei fondi, third party administrator e società assicurative) o a

totale controllo pubblico (come Pensplan in Trentino Alto

Adige).

A seconda del tipo di ente, cambiano ovviamente le forme di

governance e gli attori deputati alla funzione di indirizzo e

controllo. I modelli gestionali, inoltre, dipendono molto dalle

*Quelli che si rivolgono alle imprese perché iscrivano in gruppo i loro
dipendenti o collaboratori (ed eventualmente i loro familiari), spesso ponendo
come condizione che tale iscrizione sia estesa a tutti i lavoratori (o almeno a
una percentuale minima), così da ridurre i rischi di selezione avversa; sono
aperti nel senso che non si rivolgono ad una popolazione predefinita di
potenziali iscritti o assistiti, ma allo stesso tempo sono chiusi poiché non
consentono l’iscrizione di individui che non siano legati – in prima persona o
per via dei propri familiari – a un particolare datore di lavoro (Cavazza e De
Pietro, 2012).

Politiche sanitarie ha dedicato
un numero speciale al tema
Riconfigurare l’universalismo?
Sanità integrativa e Servizio
sanitario nazionale per nuove 
tutele del diritto alla salute
a cura di Massimo Campedelli

www.politichesanitarie.it
Numero verde 800-259620
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dimensioni, dalla storia e dal tipo di attività svolte (Cavazza e

De Pietro, 2012), con una dinamicità interna ai singoli attori

che mette in luce strategie di impresa alquanto diversificate:

processi associativi tra mutue (Cassola, 2014); spin off che

permettono di superare l’alternativa fondo chiuso e fondo

aperto (per esempio, Fasi e Fasi open); diversificazioni di

prodotto compatibili con regimi fiscali diversi a seconda che i

target siano singoli associati o aziende (per esempio, Campa)

(Testa, 2008); affidamento a third party administrator della

gestione amministrativa (per esempio,  Previmedical,

Unisalute) insieme o meno all’individuazione di broker (per

esempio, Assidim, Rbm salute e Munich Health) per la

copertura parziale o totale di una parte o di tutti i rischi

garantiti.

Un framework teorico

Almeno tre sono gli approcci teorici con cui è possibile

inquadrare i profili degli attori sopra richiamati: il welfare

occupazionale; il bilateralismo; il mutualismo. Essi

rappresentano istanze trasformative, vere e proprie leve

teoriche, portatrici di nuovi scenari per il sistema di welfare

nel suo insieme.

Il welfare occupazionale (Pavolini et al, 2013) si basa sulla

proposta di Richard Titmuss (fine anni ’50) di suddividere il

complesso sistema di interventi di welfare (esoneri,

agevolazioni, trasferimenti, servizi e prestazioni) secondo tre

ambiti, tra loro interconnessi:

• il social welfare, inerente la cosiddetta spesa sociale

pubblica, in cui rientrano la previdenza, la sanità, i servizi

e le prestazioni inerenti i rischi da lavoro, il

socioassistenziale, l’istruzione, le politiche abitative e

quelle migratorie;

• il fiscal welfare, riguardante le politiche di accertamento

delle condizioni di accesso ai servizi, le detrazioni e

deduzioni fiscali, l’imposizione sul reddito delle persone

fisiche, le condizioni di incapienza, etc;

• l’occupational welfare, riguardante il secondo e terzo

pilastro previdenziale, le politiche sui fondi sanitari, il

welfare aziendale.

A sua volta, il welfare occupazionale si suddivide in welfare

contrattuale e welfare aziendale. Tra queste due tipologie non

esiste una vera e propria soluzione di continuità. Nel primo

rientrano le disposizioni normative che regolano e incentivano

la presenza di interventi ad opera delle parti sociali (vedi

bilateralismo). Nel secondo abbiamo accordi tra aziende che

volontariamente optano di condividere risorse al fine di

garantire alle proprie maestranze servizi e prestazioni

altrimenti non erogabili singolarmente, così come interventi

autonomamente decisi dalle singole aziende. Nel mezzo, le

forme di cosiddetta contrattazione di gruppo, dove aziende

rientranti in holding di grandi dimensioni garantiscono, sulla

base di accordi a livello superiore, servizi e prestazioni per i

lavoratori delle singole aziende; e quelle di contrattazione

decentrata, o di secondo livello, integrativa di quella

nazionale.

Il bilateralismo. Con esso (Italia Lavoro, 2014) si intende

l’insieme delle regole, di matrice contrattuale, che originano e

disciplinano l’attività degli enti bilaterali nonché degli altri

soggetti a conduzione congiunta sindacati dei lavoratori-

datori di lavoro. Nel concreto molteplici sono le forme della

bilateralità (per denominazione, tipo e provenienza delle

risorse, ambito di intervento, livello aziendale territoriale e

nazionale, etc). Ciò che le accomuna è lo svolgimento di

un’attività diretta a soddisfare, in modo stabile e

specializzato, interessi esplicitamente condivisi dalle

controparti del sistema di relazioni sindacali. Ciò che

distingue gli enti bilaterali dalle altre forme associative è la

regola della pariteticità tra le parti che, alla luce della

contrattazione collettiva, ne assumono la responsabilità

gestionale. Quando gestiscono risorse messe a disposizione

dalle parti costituenti si parla per l’appunto di fondi.

Possiamo quindi parlare di enti non profit che accompagnano

gli iscritti nel perseguimento delle ottimalità relative alle

risposte che, attraverso il fondo stesso, possono essere date ai

loro bisogni. Possono essere: intersettoriali (per esempio,

artigianato, per la formazione professionale); settoriali (per

esempio, credito, terziario); aziendali (per esempio, fondi

sanitari o fondi per il sostegno al reddito); multiscopo o

monoscopo; nazionali o multilivello.

Da sottolineare la rilevanza giuridica delle prestazioni che si

devono erogare nei confronti dei lavoratori. Esse possono

essere considerate diritti esigibili, ovvero le imprese seppur

non obbligate ad iscriversi e a versare i relativi contributi agli

enti bilaterali (libertà di associazione), lo sono invece nel

garantire le prestazioni previste dai contratti adottati, come

sostiene la circolare n. 43/2010 del Ministero del Lavoro.
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Il mutualismo. Il rapporto tra sanità/previdenza e mutualità è

storicamente consolidato. Come per altri settori di welfare, in

sanità le oscillazioni tra risposta pubblica e risposta

mutualistica rappresentano una cifra identificativa della nostra

storia nazionale (Taroni, 2011) ed europea (Grijpstra et al,

2011).

In quanto soggetti giuridici che perseguono fini diversi per

mezzo di schemi di auto-aiuto tra soci, le forme della

mutualità nascono dalla capacità degli individui di auto-

organizzarsi al fine di fronteggiare eventi sfavorevoli. In Italia

le iniziative mutualistiche ottocentesche portarono alla

creazione delle società del mutuo soccorso, fondi patrimoniali

alimentati da versamenti obbligatori di tutti gli iscritti per

mezzo dei quali elargire sussidi di malattia, invalidità e

vecchiaia. Agli scopi originari, nel corso dei decenni, se ne

sono aggiunti altri come l’accensione di linee di credito a

favore degli associati, la creazione di società cooperative di

lavoro e di acquisto, le attività educative e di istruzione.

Il concetto di mutualità è stato ed è tuttora al centro di un

acceso dibattito giuridico, in considerazione anche della

mancanza di una definizione civilistica chiara e della

progressiva stratificazione normativa di cui è stato oggetto.

Dal punto di vista delle tipologie, interessa qui richiamare

soprattutto le società di mutuo soccorso. Esse svolgono la

propria attività esclusivamente nei settori previdenziale,

assistenziale e culturale. La riforma del 2012 (legge 221) ha

stabilito che possono divenire soci delle società di mutuo

soccorso altre società di mutuo soccorso – a condizione che i

membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle

prestazioni rese dalla mutua sanitaria – nonché i fondi sanitari

integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti (mutualità

mediata).

Le società di mutuo soccorso sono tornate ad essere oggetto di

attenzione da parte di economisti sanitari e di studiosi del

movimento cooperativo. Da una parte si evidenzia il valore

aggiunto (sociale culturale, economico, istituzionale) (Lippi

Bruni et al, 2012) da queste prodotto; dall’altra, nell’ambito di

una possibile espansione della sanità privata, si sottolineano i

rischi di divaricazione interna tra due mondi (generalista e

sanitario) appartenenti alla stessa storia; nonché di erosione

del mercato potenziale e della necessità di ridefinire un

proprio posizionamento rispetto al target potenziale (Maggi e

De Pietro, 2015).

A livello comunitario, tenuto conto delle differenze tra i 27

Paesi considerati, anche nei modelli cooperativistici, i dati

sono comunque significativi. Per quanto riguarda il sanitario e

il socioassistenziale, le mutue europee garantiscono coperture

a 230 milioni di cittadini (poco meno della metà dei

residenti), gestendo 180 miliardi euro di premi assicurativi e

impiegando almeno 350.000 persone.

Massimo Campedelli
Laboratorio Wiss/Dirpolis, Scuola Superiore di Studi Universitari

e Perfezionamento Sant’Anna, Pisa
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L’assistenza sanitaria in Italia:
qualità e disomogeneità

Uno dei principi alla base della maggior parte delle democrazie

moderne è l'equità di accesso alle cure sanitarie: a tutti i cittadi-

ni dovrebbero essere concesse pari opportunità di ricevere un'a-

deguata assistenza sanitaria a prescindere dalle loro caratteristi-

che personali, quali sesso, età, razza, etnia e condizione socioe-

conomica⁄.

Nonostante queste premesse, l'assistenza sanitaria in Italia pre-

senta, ancora oggi, delle criticità non trascurabili, soprattutto se

si prendono in considerazione le importanti e profonde differen-

ze esistenti a livello regionale2, disparità che rischiano di accen-

tuarsi nell’attuale contesto di crisi economica, di inasprimento

della pressione fiscale e di riduzione del finanziamento sociosa-

nitario, se non accompagnate dai necessari interventi di riequili-

brio e di revisione della spesa.

Valori e punti di forza del Servizio Sanitario
Nazionale
Il SSN italiano vanta notevoli punti di forza riconosciuti negli

anni da diversi organismi internazionali come l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione per la Coopera-

zione e lo Sviluppo Economico (OECD). Nel World Health Report

del 2000, l'OMS classificava il nostro servizio sanitario come se-

condo per qualità in tutto il mondo, preceduto solo da quello

francese3, ed ancora oggi, in base all'ultimo recente rapporto

2015, l'Italia si afferma tra i Paesi con le migliori performance in

termini di stato di salute. Uno dei parametri di stima della qua-

lità di un sistema sanitario è senz’altro l’aspettativa di vita della

popolazione generale: secondo i dati OECD, l'Italia si conferma

come un Paese con livelli di aspettativa di vita molto elevati,

pari a una media di 82,3 anni (donne 84,8 e uomini 79,8). Questa

media si colloca sopra quella complessiva dei Paesi OECD pari a

80,2 anni (77,5 per gli uomini e 82,8 per le donne). Nel 2012 sol-

tanto Giappone, Islanda, Svizzera e Spagna avevano un'aspettati-

va di vita superiore a quella dell'Italia4. 

Altri punti di forza del nostro SSN sono:

l pediatra gratuito per tutti i bambini: l’Italia è l’unico Paese in

Europa a garantire la possibilità di scegliere il pediatra senza

alcuna spesa a carico delle famiglie per tutti i bambini da 0 a

14 anni;

l prontuario farmaceutico a carico della sanità pubblica più

ricco d’Europa: il SSN offre ai cittadini tutti i farmaci per la

cura delle malattie gravi e croniche, compresi i farmaci inno-

vativi di ultima generazione;

l livelli elevati di copertura per le principali vaccinazioni. 

La revisione OECD e la variabilità regionale 
della pratica clinico-assistenziale
La revisione OECD sulla qualità dell’assistenza sanitaria in Italia

è stata condotta attraverso una serie di interviste programmate

a referenti del SSN e sulla base di indicatori prestabiliti, che

l’organizzazione raccoglie dai Paesi membri ed elabora periodi-

camente5. Gli indicatori di salute della popolazione italiana

sono tra i migliori dei Paesi OECD. Ad esempio, i tassi di ricove-

ro ospedaliero per patologie respiratorie croniche, quali asma e

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), sono tra i più

bassi registrati, mentre i tassi di mortalità per patologie cardio

e cerebrovascolari (infarto ed ictus, rispettivamente) sono al di

sotto della media dei Paesi OECD. Il panorama complessivo del-

la qualità della sanità italiana presenta tuttavia un ampio grado

di variabilità regionale nella gestione clinico-assistenziale. Ad

esempio, il numero di ricoveri ospedalieri per BPCO è più basso

in Piemonte (1,51 per 1000 abitanti, corretto per età e sesso) e

nella Provincia Autonoma di Trento (1,55), e più alto in Puglia

(3,84), Campania (3,13) e Basilicata (3,07). Lo stesso dicasi per

l’asma infantile, che vede Toscana (0,21 per 1000 abitanti, cor-

retto per età e sesso), Veneto (0,23) e Valle d’Aosta (0,25) regi-

strare il numero più basso di ricoveri, e Sicilia (0,95), Abruzzo

(0,82) e Sardegna (0,74) i più alti. I ricoveri ospedalieri per con-

dizioni patologiche croniche, come l’asma e la BPCO, potrebbe-

ro essere evitati attuando un'appropriata e capillare assistenza

territoriale.

La variabilità clinica rappresenta, ad oggi, uno dei temi più at-

tuali e complessi in sanità pubblica, sia a livello nazionale che

internazionale, così come sottolineato dall’OECD nel documento

Geographic Variations in Health Care6.

De Belvis et al, attraverso la selezione di tre aree cliniche (gravi-

danza-parto; trattamento con angioplastica coronarica translu-

minale percutanea – PTCA nei pazienti con infarto miocardico

acuto IMA – gestione del diabete), hanno documentato come vi

sia, in ciascuna di queste tre aree, una ingiustificata variabilità,

che non può essere spiegata solo dalla frequenza/gravità della

malattia o da altri fattori relativi al paziente7. Ad esempio, a

fronte di una quota di parti cesarei certamente giustificata da

condizioni di salute della madre o del bambino, l’elevata diffe-

renza tra il dato italiano e la media europea suggerisce che una

parte possa essere dovuta ad un ricorso ingiustificato a tale pra-

tica. Risultano evidenti inoltre le differenze tra le Regioni del

Nord Italia, con valori intorno al 20%, e le Regioni del Sud con

valori prossimi al 40% e che, nel caso della Campania, arrivano al

50%. Se prendiamo in considerazione le ecografie effettuate in

gravidanza, il numero medio presenta una variabilità per Regio-

ne che va da un minimo di 4 esami nella PA di Trento ad un mas-

simo di 6,8 in Basilicata. 
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Anche l’esecuzione tempestiva della PTCA è caratterizzata da

una variabilità interregionale che ancora una volta non può es-

sere spiegata solo da fattori clinici. Nel 2014 il Ministero della

Salute ha emanato un Regolamento sugli standard quantitativi e

qualitativi dell’assistenza ospedaliera, fissando al 60% (per

struttura) la quota minima di PTCA eseguite entro 90 minuti

dall’accesso in Pronto Soccorso in pazienti con IMA STEMI (in-

farto miocardio acuto con sopraslivellamento del tratto ST). Fo-

calizzando in particolare l’attenzione sulle strutture ad alti vo-

lumi di prestazioni o che si occupano della casistica più com-

plessa, si osserva che la media ponderata di PTCA eseguite en-

tro 48 ore è pari al 47,3% nel Nord, al 57,1% al Centro e al 26% nel

Sud e nelle Isole. 

La gestione della malattia diabetica ha come cardine il controllo

degli stili di vita e dei livelli glicemici mediante attività di educa-

zione sanitaria e terapie farmacologiche. Il luogo fisiologico di

queste attività è il territorio, dove il paziente diabetico dovrebbe

essere preso in carico e gestito da un’équipe multidisciplinare.

L’OMS ha infatti rimarcato l’importanza di limitare il più possibile

il ricorso ai ricoveri attraverso la promozione di una gestione in-

tegrata della malattia. I tassi di ricovero presentano una spiccata

variabilità regionale: i livelli più alti si rilevano in Puglia, Basili-

cata e Molise e in altre Regioni del Sud. Dai dati emerge inoltre

che la Sicilia, per i consumi di farmaci antidiabetici, e la Puglia,

per numero di ospedalizzazioni per diabete, rappresentano le

Regioni che si discostano maggiormente dalla media italiana8. Le

ospedalizzazioni, soprattutto quelle relative alle complicanze a

breve termine, sono strettamente connesse all’aderenza tera-

peutica. È noto infatti che il fallimento terapeutico è spesso so-

stenuto anche da una scarsa compliance da parte del paziente

alle cure proposte; si possono ipotizzare ad esempio disomoge-

neità di risorse che condizionano le attitudini del medico e/o dei

pazienti (scarsa educazione terapeutica, scarsa accettazione del-

la malattia, comunicazione non efficace, problemi di accesso alle

strutture), sulle quali sarà necessario implementare attività di

miglioramento.

Analoghe differenze emergono infine anche nel campo della

prevenzione vaccinale. Il report Prevenzione vaccinale, pubbli-

cato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italia-

ne, rileva una diversa applicazione a livello regionale delle di-

rettive nazionali con conseguente disomogeneità sul territorio

riguardo l’offerta vaccinale9. Un esempio di disomogeneità ter-

ritoriale è rappresentato, relativamente all’obbligatorietà delle

vaccinazioni, dalla Regione Veneto, che ha sospeso l’obbligo per

tutti i nuovi nati (dall’1 gennaio 2008), mantenendo inalterato il

sistema di offerta gratuita da parte dei servizi vaccinali. Mante-

nere un'adeguata aderenza (>95%) in termini di copertura vacci-
nale verso malattie infettive trasmissibili rappresenta ad oggi la

strategia di sanità pubblica più efficace non solo per abbattere i

costi sociosanitari ma soprattutto per ridurre il rischio di morbi-

lità/mortalità.

Conclusioni
La variabilità geografica nell’erogazione delle prestazioni influi-

sce su tutte le dimensioni dell’assistenza come la qualità, l’acces-

so, l’utilizzo dei servizi sanitari, i comportamenti e, in generale,

sulla salute dell’intero Paese. Il SSN dovrebbe assicurare un

equo accesso alle prestazioni indipendentemente dalla capacità

contributiva di un soggetto, dal suo reddito o dalla sua Regione

di residenza10. Costituisce una sfida concreta per l'Italia l’identi-

ficazione dei fattori che possano spiegare le differenze di utilizzo

dei servizi o delle prestazioni sanitarie. Alcuni provvedimenti

utili da mettere in atto nel tentativo di uniformare la pratica cli-

nica sono: a) assicurare un’applicazione più omogenea a livello

regionale delle iniziative nazionali che mirano a migliorare la

qualità dell’assistenza; b) promuovere la formazione medicosani-

taria e la qualità dei servizi riguardanti le cure primarie; c) esten-

dere il ruolo dell’assistenza territoriale; d) incentivare le campa-

gne informative e conoscitive allo scopo di migliorare la com-

pliance e l'aderenza alla terapia da parte dei pazienti, condizione

indispensabile per raggiungere un miglioramento sostanziale de-

gli outcome clinici, soprattutto nelle malattie croniche.

Antonio Santangelo1 e Valentina Isgrò2
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Università degli Studi di Messina; 
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PCSK9: i risultati dei trial

PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin-type 9) è stata

recentemente indicata come un importante regolatore dei livelli

sierici di colesterolo LDL in quanto, legandosi a un sito specifico

del recettore per le LDL, altera la via normale seguita dal recet-

tore causandone la degradazione. Sono state valutate diverse

strategie per abbassare i livelli sierici di colesterolo LDL interfe-

rendo con l'attività di PCSK9. Gli anticorpi monoclonali sono i

candidati più promettenti e sono in fase avanzata di sviluppo cli-

nico (REGN727/SAR23653, AMG 145 e RN316). Questi agenti sono

somministrati per via sottocutanea o endovenosa e hanno già di-

mostrato effetti positivi, soprattutto su colesterolo LDL e apoli-

poproteina B (apo B) in combinazione con le statine. 

Gli studi di fase I
I primi studi clinici di fase I sono stati condotti da Regeneron

Pharmaceuticals, Inc/Sanofi SA su REGN727/SAR236553, denomi-

nato alirocumab. Sono stati effettuati tre studi, di cui due a dose

singola in volontari sani e uno a dosi multiple in soggetti con

ipercolesterolemia. Tutti questi studi suggeriscono che alirocu-

mab da solo o in combinazione con statine ha un potente effetto

sulla riduzione dei livelli di LDL.

AMG 145, chiamato evolocumab, in studio da Amgen, è un altro

anticorpo monoclonale umano contro PCSK9. In studi di fase I,

evolocumab ha ridotto significativamente i livelli di LDL fino al

64% con una dose ≥21 mg e fino all’81% con dosi ripetute ≥35 mg
una volta alla settimana sia in soggetti sani sia in pazienti iper-

colesterolemici trattati con statine, compresi quelli con HeFH

(ipercolesterolemia familiare eterozigote) o quelli che assumono

già le massime dosi di atorvastatina o rosuvastatina. 

Gli studi di fase II
Negli studi di fase II alirocumab ed evolocumab hanno dimostrato

una riduzione dei livelli di LDL significativa e dose-correlata. Il pri-

mo studio di fase II con alirocumab era in doppio cieco, a gruppi

paralleli, randomizzato e controllato con placebo, in 183 pazienti

con livelli di colesterolo LDL ≥100 mg/dl e in atorvastatina da oltre
6 settimane. Sono stati studiati alirocumab 50, 100 o 150 mg ogni 2

settimane (Q2W) o alirocumab 200 o 300 mg ogni 4 settimane

(Q4W) per 12 settimane. Alirocumab ha dimostrato una chiara rela-

zione dose-risposta e, in aggiunta ad atorvastatina, l'inibizione di

PCSK9 riduceva ulteriormente i livelli di LDL del 40-72%.

Il secondo studio di fase II era multicentrico, in doppio cieco,

controllato con placebo, su 92 pazienti con livelli di LDL ≥100
mg/dl dopo trattamento con atorvastatina per almeno 7 settima-

ne. I pazienti sono stati randomizzati a 8 settimane di trattamen-

to con atorvastatina 10 o 80 mg al giorno, più alirocumab o pla-

cebo Q2W. L’aggiunta di alirocumab ad atorvastatina comportava

una riduzione significativamente maggiore del colesterolo LDL ri-

spetto a quello ottenuto con 80 mg di atorvastatina da sola.

Gli studi di fase II su evolocumab includono RUTHERFORD, MEN-

DEL, GAUSS, LAPLACE-TIMI 57, OSLER-1 e TESLA.

Il trial Reduction of LDL-C with PCSK9 Inhibition in Heterozygous

Familial Hypercholesterolemia Disorder (RUTHERFORD) ha testa-

to l'efficacia e la sicurezza di evolocumab in pazienti con HeFH. I

pazienti sono stati randomizzati a evolocumab 350 mg, 420 mg o

placebo Q4W. Dopo 12 settimane, i pazienti trattati con evolocu-

mab mostravano una riduzione del 43-55% dei livelli di LDL, con-

tro l’1% dei pazienti trattati con placebo.

Il trial Monoclonal Antibody against PCSK9 to Reduce Elevated

LDL-C in Patients Currently not Receiving Drug Therapy for Ea-

sing Lipid Levels (MENDEL) ha testato l’efficacia di evolocumab

in monoterapia nei pazienti con ipercolesterolemia. In questo

studio, 406 pazienti con livelli di colesterolo LDL di 100-190

mg/dl sono stati randomizzati a placebo o a 70, 105 o 140 mg di

evolocumab Q2W, 280, 350 o 420 mg di evolocumab Q4W, o eze-

timibe 10 mg/die. Evolocumab riduceva significativamente le

concentrazioni di LDL a 12 settimane in tutti i gruppi di dosaggio.

Il trial LDL-C Assessment with PCSK9 Monoclonal Antibody Inhi-

bition Combined with Statin Therapy-Thrombolysis in Myocar-
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dial Infarction 57 (LAPLACE-TIMI 57) ha valutato l'efficacia, la si-

curezza e la tollerabilità di evolocumab in aggiunta a una dose

stabile di statine nei pazienti con ipercolesterolemia in uno stu-

dio dose-ranging. In totale, 631 pazienti con ipercolesterolemia

sono stati randomizzati a placebo o 70, 105 o 140 mg di evolocu-

mab Q2W, o 280, 350 o 420 mg di evolocumab Q4W. Dopo 12 set-

timane, i livelli medi di colesterolo LDL erano ridotti in modo

dose-dipendente.

Oltre a quelli descritti, Pfizer/Rinat RN316 (bococizumab) è un

anticorpo monoclonale umanizzato anti PCSK9, valutato in uno

studio clinico di fase II in 136 pazienti ipercolesterolemici già in

alte dosi di statina. Dati preliminari hanno dimostrato che, per i

due dosaggi utilizzati, si è avuta una significativa riduzione dei li-

velli di LDL, del 46 e 56% rispettivamente.

Gli studi di fase III
Per quanto riguarda gli studi di fase III, alirocumab, sia in combi-

nazione con altri agenti ipolipemizzanti che in monoterapia, è at-

tualmente in fase di studio all’interno del programma di studi

clinici ODYSSEY, che ha arruolato più di 24.000 pazienti in 14 stu-

di di fase III. Il programma comprende pazienti con HeFH, pa-

zienti con ipercolesterolemia e ad alto rischio CV, pazienti con

intolleranza alle statine. Il dosaggio, nella maggior parte dei trial

ODYSSEY, è di 75 mg Q2W, tranne che per i trial ODYSSEY LONG

TERM e HIGH FH dove è di 150 mg Q2W. Ad oggi sono stati pub-

blicati i risultati di ODYSSEY MONO, ODYSSEY COMBO I, ODYSSEY

COMBO II, ODYSSEY LONG TERM e ODISSEY OPTIONS I.

ODYSSEY MONO (n = 103) era uno studio randomizzato, in doppio

cieco, a gruppi paralleli con controllo attivo per valutare l'effica-

cia e la sicurezza di alirocumab in pazienti con ipercolesterole-

mia primaria e rischio CV moderato. I pazienti sono stati rando-

mizzati a monoterapia con ezetimibe 10 mg o alirocumab. La ri-

duzione media del colesterolo LDL a 24 settimane è stata del

47,2% con alirocumab contro 15,6% con ezetimibe.

I trial ODYSSEY COMBO I (n = 316) e COMBO II (n = 720) hanno va-

lutato l'efficacia e la sicurezza di alirocumab in pazienti ad alto

rischio CV con ipercolesterolemia non controllata con la dose

massima tollerata di statine. In ODYSSEY COMBO I, la riduzione

media di LDL dal basale alla settimana 24 è stata del 48,2% nel

gruppo alirocumab contro il 2,3% nel gruppo placebo. In ODYS-

SEY COMBO II, dopo 24 settimane i pazienti nel braccio trattato

con alirocumab raggiungevano una riduzione media di LDL del

50,6% rispetto al 20,7% per i pazienti trattati con ezetimibe.

Il trial ODYSSEY LONG TERM ha reso disponibili dati di efficacia a

più lungo termine (78 settimane). Questo studio, nei pazienti ad

alto rischio CV in terapia con la dose massima tollerata di stati-

na, ha mostrato una riduzione del colesterolo LDL del 61,0% con

alirocumab contro un aumento dello 0,8% con placebo, anda-

mento costante per tutta la durata dello studio.

Il trial ODYSSEY OPTIONS I ha valutato l'efficacia e la sicurezza di

alirocumab come terapia aggiuntiva ad atorvastatina in confron-

to a ezetimibe più atorvastatina, raddoppio della dose di atorva-

statina o il passaggio da atorvastatina a rosuvastatina, in 355 pa-

zienti ad alto rischio CV con ipercolesterolemia non controllata.

L’aggiunta di alirocumab ad atorvastatina 20 o 40 mg riduceva i

livelli di LDL del 44,1-54,0%, mentre l’aggiunta di ezetimibe porta-

va a una riduzione del 20,5-22,6%, il raddoppio della dose di ator-

vastatina 5,0-4,8% e il passaggio a rosuvastatina 40 mg del 21,4%. 

Gli studi di fase 3 su evolocumab includono DESCARTES, MEN-

DEL-2, GAUSS-2, LAPLACE-2, OSLER-2, RUTHERFORD-2 e TESLA

Parte B. Questi trial a 12 settimane, randomizzati, controllati, su

evolocumab in monoterapia o in combinazione in pazienti con

iperlipidemia scarsamente controllata, intolleranza alle statina,

ipercolesterolemia familiare omozigote o eterozigote, hanno

complessivamente confermato l'efficacia e la sicurezza dell’anti-

corpo.

È importante sottolineare che nel trial Goal Achievement after

Utilizing an anti-PCSK9 antibody in Statin Intolerant Subjects

(GAUSS-2) evolocumab ha portato a una diminuzione delle LDL

del 53-56% rispetto al basale, a fronte di una riduzione del 18%

nel braccio con ezetimibe.

Il trial a lungo termine, randomizzato, in doppio cieco, controlla-

to con placebo Durable Effect of PCSK9 Antibody CompARed

wiTh placEbo Study (DESCARTES) ha confermato effetti ipolipe-

mizzanti persistenti di evolocumab nel corso di un periodo di 1

anno. Lo studio ha incluso 901 pazienti con diversi livelli di ri-

schio cardiovascolare che ricevevano una terapia ipolipemizzan-

te, rilevando un’efficacia della riduzione del colesterolo LDL del

50,1% a 52 settimane.

Recentemente è stata pubblicata una metanalisi da Navarese et

al., che ha aggregato i dati dei trial di fase II e fase III su alirocu-

mab ed evolocumab. Lo studio mostra che l'uso di anticorpi di-

retti contro PCSK9, rispetto a placebo o a ezetimibe, è associato

a un minor rischio di mortalità per tutte le cause e infarto del

miocardio. I risultati dagli end point di efficacia hanno mostrato

una riduzione complessiva del 47,49% del colesterolo LDL dall’ini-

bizione di PCSK9, con una riduzione più ampia rispetto a placebo

(-58,8%) che a ezetimibe (-36,2%).

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

BIBLIOGRAFIA

Ferdinand KC, Nasser SA. PCSK9 inhibition: discovery, current evidence, and
potential effects on LDL-C and Lp(a). Cardiovasc Drugs Ther 2015 Jun 12
[Epub ahead of print].

Navarese EP, Kolodziejczak M, Schulze V et al. Effects of proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9 antibodies in adults with hypercholesterolemia: a
systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2015; 163: 40-51.

Wu NQ, Li S, Li JJ. Update of clinical trials of anti-PCSK9 antibodies.
Cardiovasc Drugs Ther 2015; 29: 159-169.

care 4 2015_care 1/2005   23/09/15  14:46  Pagina 30



CARE 4, 2015

31

L'ANGOLO DELL’ANMDOA
N
M
D
O

Medicina di precisione:
l’incognita di una sfida culturale
e organizzativa

La ‘medicina di precisione’ sembra il progetto forte che il Presi-

dente Barak Obama intende lasciare in eredità a chi raccoglierà

il suo testimone alla guida degli Stati Uniti. L’attenzione di Oba-

ma per la sanità non è un fatto nuovo: è noto il tentativo di

riformare il sistema statunitense nel senso di una maggiore

equità e accesso alle cure; e nessuno degli attuali leader interna-

zionali ha mostrato lo stesso interesse alla tematica e si è speso

nel tentativo di affermare il valore della salute come diritto es-

senziale del cittadino.

Medicina di precisione, personalizzata e individualizzata: tre

espressioni usate spesso in maniera intercambiabile e diventate

oggetto di un intenso confronto, che è andato già oltre l’ambito

dei professionisti sanitari, per coinvolgere politici e decisori.

Fanno parte della medicina di precisione i trattamenti mirati alle

esigenze dei singoli individui sulla base di caratteristiche geneti-

che, di biomarker, fenotipiche e psicosociali che contraddistin-

guono un dato paziente da altri con manifestazioni cliniche simi-

li. Uno degli obiettivi principali è quello di mirare le terapie ai

pazienti che più possono beneficiare da una determinata cura,

riducendo drasticamente il numero dei non responder, non sol-

tanto in riferimento alle terapie oncologiche ma anche ad altre

importanti patologie quali ad esempio la malattia di Alzheimer, il

Parkinson o il diabete.

È il tipico esempio di disruptive innovation, potenzialmente in

grado di rivoluzionare gli standard esistenti e modificare radical-

mente la realtà attuale⁄: strettamente legata ad una capillare

informatizzazione dei dati sanitari individuali e al diffuso ricorso

alla tecnologia ‘mobile’ per il monitoraggio della salute, l’appli-

cazione della medicina di precisione imporrebbe al sistema sani-

tario un complessivo ripensamento organizzativo.

Un passo fondamentale, sottolinea un articolo del Lancet2, sarà

la costituzione di una coorte di un milione di volontari che met-

terà a disposizione dei ricercatori statunitensi i propri dati biolo-

gici e ogni informazione riguardante gli stili di vita seguiti.

La progettualità dell’amministrazione statunitense sembra anda-

re incontro anche agli auspici dell’industria. La principale asso-

ciazione del settore farmaceutico e biotecnologico, che rappre-

senta negli Stati Uniti oltre 100 società, plaude infatti al progetto

sulla medicina di precisione del presidente Obama, come ha di-

chiarato Randy Burkholder, vice presidente per la policy and re-

search della Pharmaceutical Research and Manifacturers of Ame-

rica. Non a caso le grandi aziende farmaceutiche nel corso degli

ultimi cinque anni hanno quasi raddoppiato i propri investimenti

nella medicina di precisione. Se il Congresso americano acco-

glierà la proposta di Obama, deliberando lo stanziamento previ-

sto in circa 215 milioni di dollari, il progetto – che prevede la

mappatura del DNA di un milione di americani – si dispiegherà

potendo contare sul coinvolgimento di molti tra i principali cen-

tri pubblici e privati degli Stati Uniti. Ed è indicativo che la gran-

de ‘Clinic’ di Rochester si sia già dotata di una divisione per la In-

dividualized medicine; allo stesso modo la Cleveland Clinic, la

Wisconsin’s Marshfield Clinic o la Duke University di Durham.

Come però notano Collins e Varmus sul New England Journal of

Medicine3, la medicina di precisione non potrà sostituire ciò che

di buono l’assistenza sanitaria è già riuscita a ottenere: le politi-

che di prevenzione, alcune metodologie di screening, molte tera-

pie consolidate ed efficaci non potranno che continuare a svol-

gere il proprio ruolo. Serve uno sguardo comprensivo e consape-

vole, capace certamente di cogliere le opportunità delle prospet-

tive che sembrano offrirsi, ma attento anche a individuare i ri-

schi esistenti, in primo luogo in termini di aumento del gap tra i

grandi centri di ricerca e di assistenza e gli ospedali di minori di-

mensioni. In altre parole, quella della medicina di precisione è

una sfida che va governata, anche per dare una risposta corretta

alle crescenti aspettative che inevitabilmente sorgeranno tra i

pazienti e i cittadini.

Affermano Jameson e Longo, in un loro contributo pubblicato

sempre sul New England Journal of Medicine, che occorre trova-

re una convergenza tra gli interessi dei vari attori del settore sa-

nitario da ottenere attraverso una rigorosa valutazione di effi-

cacy, safety, e cost-effectiveness. Una strada obbligata per evita-

re che le tre P dei termini indicati nel titolo dello stesso articolo

(Personalized, Problematic, and Promising) si associno ad altre

parole, quelle declinate da Richard Lehman in un commento sul

blog di The BMJ: Pricey, Profitable, and Perplexing4.
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