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A colloquio con Giuseppe Traversa
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute,
Istituto Superiore di Sanità
i è parlato molto negli ultimi tempi di sprechi nella ricerca biomedica, tanto che il Lancet ha dedicato nel corso del 2014 una
serie di articoli proprio a questo argomento e alle iniziative per
ridurli e per produrre studi più utili e corretti. È quindi lecito chiedersi quale sia la ricerca utile?
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Questa domanda nasce dalla considerazione che, insieme agli enormi progressi
che ha fatto la medicina insieme alla ricerca, sono documentati anche molti
sprechi. Ci sono sprechi perché spesso gli studi pongono domande poco rilevanti, ci sono studi con disegni non abbastanza validi, ci sono studi che non
vengono mai pubblicati, altri che vengono pubblicati ma non sono mai citati.
Tutto questo ha portato a ritenere che non più del 15 per cento della ricerca che
viene avviata è veramente utile. Allora viene da chiedersi: è proprio così? E, se
è così, è normale nel senso che dobbiamo accettare questo livello di spreco
nella ricerca?
A queste osservazioni si possono aggiungere altre critiche. Pensiamo, per esempio, al fatto che nella ricerca indipendente, non tanto in quella sponsorizzata
dalle aziende farmaceutiche, ci sono molti ritardi. Alcuni studi impiegano anche
10 anni per venire conclusi oppure, una volta conclusi, vengono citati molto
poco.
segue a pag 2

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.

n Dalla letteratura
internazionale

4

n Dossier
MELANOMA:
LA PREVENZIONE ENTRA
IN CLASSE

11

n Confronti
LA GRANDE SCOMMESSA
DELL’INNOVAZIONE
FARMACEUTICA

18

EPATITE C: NUOVE TERAPIE
E DIRITTI DEI PAZIENTI
20
n Parole chiave
GLOBALIZZAZIONE
E SALUTE

22

n L’angolo della SIF

25

n L’angolo della SITeCS

28

n L’angolo dell’ANMDO

30

www.careonline.it

care 5 2015_care 1/2005 02/11/15 09:59 Pagina 2

Incontri

Laureatosi in Medicina
e specializzatosi in Igiene a Torino,
Giuseppe Traversa ha iniziato a
lavorare presso il Laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica
dell’Istituto Superiore di Sanità a
Roma alla fine degli anni ottanta.
Dal 1998 è diventato primo
ricercatore presso lo stesso
laboratorio e, a parte una parentesi
di comando all’AIFA dalla fine del
2005 all’estate del 2009 per seguire
il programma appena avviato di
finanziamento della ricerca
indipendente sui farmaci, si è sempre
occupato di farmacoepidemiologia,
rimanendo nello stesso settore
dell’Istituto Superiore di Sanità.
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Secondo me dobbiamo piuttosto chiederci se
sia davvero utile concentrarci così tanto sugli
esiti della ricerca, documentandone un ennesimo aspetto negativo, oppure non sia meglio
porre la nostra attenzione su come funzioni
tutto il processo della ricerca.
Questo vuol dire coinvolgere non solo i ricercatori, ma anche chi finanzia e chi supervisiona lo
studio (mi riferisco ai comitati etici) perché
ognuno dia il suo contributo affinché uno studio ponga una domanda rilevante a cui rispondere e abbia un disegno adeguato.
Pensando poi all’ultimo anello della catena,
quello della pubblicazione e citazione di uno
studio, va detta una cosa: non ho mai conosciuto nella mia vita un ricercatore che – avendo la
possibilità di pubblicare un articolo su Nature,
Science o sul New England Journal of Medicine – non lo abbia fatto. Se non lo fa, è perché
qualcuno glielo impedisce.
Secondo me quindi bisogna solo creare le condizioni per cui le persone possano fare il meglio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire togliere gli
ostacoli burocratici. Cito qualche esempio: tutti
gli studi sperimentali sui farmaci hanno comunque l’obbligo di avere un’assicurazione per i pazienti. Queste assicurazioni sono totalmente
inutili per gli studi di fase IV e molto probabilmente inutili per gli studi di fase III, ma provocano un aggravio di spese che rende difficoltosa
la ricerca. Ci sono poi problemi sui rimborsi dei
farmaci fuori indicazione, ma il caso limite è
rappresentato dal fatto che alcune istituzioni
pubbliche, il Ministero della Salute in particolare, per alcune convenzioni fanno controfirmare
un obbligo alla richiesta di un parere prima di
una pubblicazione. Siamo quindi arrivati al pa-

radosso che quello che è vietato alle aziende
farmaceutiche, quando sponsorizzano una sperimentazione clinica, è consentito invece a un
organismo pubblico.
È chiaro che in queste condizioni le attività di
ricerca divengono più complicate. Se invece ci
concentrassimo per rendere più semplice la ricerca – dal disegno dello studio fino alla pubblicazione dei risultati – le cose potrebbero
funzionare bene e il livello di spreco negli studi
clinici potrebbe essere veramente ridotto.

Un altro aspetto di cui si è discusso molto
ultimamente è quello della produzione di
una eccessiva mole di dati, spesso anche
troppo poco consultati. Cosa ne pensa?
Non credo che i dati disponibili siano mai troppi. Sicuramente ci sono delle difficoltà a utilizzarli e ancora oggi ci sono alcuni vincoli, anche
ragionevoli. È ragionevole fare attenzione alla
privacy, è ragionevole che prima di avere accesso ai dati ci sia un protocollo di studio e che
questo protocollo sia stato anche rivisto da terzi. Detto questo, i dati vanno utilizzati e tutto
quello che ostacola il loro utilizzo va considerato non etico per una ragione semplice: per fare
certi studi bisognerebbe raccogliere gli stessi
dati una seconda volta. Questo è uno spreco.
Oggi sarebbero disponibili i dati che consentirebbero di avere più conoscenze per fare terapie migliori per i pazienti. Non poter compiere
questi studi va considerato non etico. Bisogna
quindi favorire l’accesso ai dati, soprattutto a
quelli di proprietà pubblica e non solo a quelli
delle aziende farmaceutiche.
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Il discorso sugli sprechi nella ricerca si
accompagna a quello sulla crisi della
medicina basata sulle evidenze. Secondo
lei questo tipo di approccio alla pratica
clinica è veramente in crisi?
A me non sembra che sia in crisi, purché ci
mettiamo d’accordo su che cosa si intenda per
medicina basata sulle evidenze (EBM). Se la si
identifica con una sorta di algoritmo astratto,
che non tiene conto delle persone in carne e
ossa e che pretende di applicare fredde medie
statistiche a pazienti con caratteristiche diverse, risponderei che sicuramente questo modo
di intendere l’EBM è in crisi.
La medicina basata sulle evidenze scientifiche
non è secondo me in crisi nel senso che rappresenta l’unico modo di fare la medicina. E

questo non significa che un medico non debba
applicare anche la propria esperienza personale. Non esiste un modo diverso di fare medicina
se non quello di basarsi sulle conoscenze scientifiche.
Credo che il punto essenziale per rendere più
credibile l’EBM sia di rendere sempre più specifiche le domande degli studi clinici perché si
adattino meglio ai pazienti. Un secondo aspetto
molto importante è quello del rigore nella conduzione degli studi, perché alla fine si devono
produrre risultati credibili. Un terzo ambito
non ha a che vedere con le modalità della ricerca, ma con l’applicazione dell’EBM. Bisogna
dare sempre più importanza alla presa in carico
delle persone: bisogna applicare al meglio i
dati, ma tenendo conto delle persone in carne
e ossa che abbiamo davanti. n ML

Ce la puoi fare?
Una guida tascabile a cura di Tom Jefferson
(Honorary Fellow, Centre for Evidence-based
Medicine, Oxford, e Acute Respiratory
Infections Group, Cochrane).
Una copia €10,00.
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Criteri chiari per decidere
le priorità in sanità:
una revisione sistematica
della letteratura
Cromwell I, Peacock SJ, Mitton C
‘Real-world’ health care priority setting using explicit
decision criteria: a systematic review of the literature
BMC Health Services Research 2015, 15:64

INTRODUZIONE
Il processo decisionale in sanità richiede il bilanciamento fra domanda di programmi, servizi, tecnologie in grado di migliorare la salute e
il vincolo di bilancio, che impone un tetto all’utilizzo delle risorse. Poiché le risorse sono, in
molti Paesi, finanziate con denaro pubblico, i
decisori hanno l’obbligo morale di allocarle nel
miglior modo possibile, trasparente ed equo.
Non solo, le decisioni dovrebbero essere prese
anche tenendo in considerazione aspetti come
l’efficacia, il rapporto costo-efficacia, l’equità,
la convenienza e la fattibilità. Infine, non possono essere ignorati temi come il contesto in
cui le decisioni vengono prese nonché la struttura organizzativa. I metodi maggiormente utilizzati per definire le priorità nell’utilizzazione
delle risorse sono il Programme Budgeting and
Marginal Analysis (PBMA) e il Multi Criteria De-
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cision Analysis (MCDA). Il primo elenca le attività da intraprendere e il relativo budget e, tramite la valutazione dell’efficacia basata su criteri espliciti, applica tale valutazione al budget.
Il secondo assegna dei valori numerici alle scelte che vengono fatte sulla base di criteri trasparenti: gli obiettivi sono quindi i principi che
definiscono le politiche (ad esempio, incrementare la salute pubblica), mentre i criteri sono gli
standard in base ai quali vengono valutate le
alternative (ad esempio, esiti in termini di salute per differenti trattamenti).

METODI
La revisione sistematica della letteratura, effettuata in MEDLINE, ECONLit e PAIS, ha incluso
articoli in lingua inglese, nel periodo 1 gennaio
2000-31 luglio 2013, che riportano i termini
PBMA e MCDA e una descrizione del metodo
decisionale realizzato su criteri espliciti.

RISULTATI
Complessivamente sono stati considerati eleggibili 33 lavori. Gli studi sono stati condotti in
Nord America ed Europa (principalmente in Canada e Regno Unito). I criteri maggiormente
utilizzati sono:
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l’efficacia del programma,
la fattibilità,
la riduzione delle ineguaglianze,
il numero di persone che possono avere benefici dal trattamento,
l’accessibilità al trattamento,
l’analisi costo-efficacia o altre evidenze di
economia sanitaria,
la qualità dell’evidenza disponibile.

Tali criteri sono stati classificati in dieci categorie che identificano ambiti e competenze diversi: esiti di salute e benefici, tipologia di servizio
sanitario, carico della malattia, contesto terapeutico, impatto economico, impatto ambientale, qualità/incertezza dell’evidenza, complessità nell’implementazione, imparzialità, contesto in generale.
L’impatto economico è l’ambito più studiato
(18%), seguito dagli esiti di salute (15%), dal contesto generale (13%) e dal carico della malattia
(11%). I dati mostrano un pari utilizzo di PBMA e
MCDA e, anche suddividendo i Paesi in due
gruppi (Canada, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Usa da una parte e i rimanenti dall’altra), non si rilevano particolari differenze se
non per un’attenzione maggiore verso il carico
della malattia nei Paesi non industrializzati.

CONCLUSIONI
La revisione mostra che mentre il modello decisionale tiene in grande considerazione gli
aspetti legati in maniera specifica alla salute,
non fa altrettanto per quanto concerne gli
aspetti organizzativi e sociopolitici. Non solo,
anche dove vengono considerati rilevanti i temi
legati all’efficacia e alla costo-efficacia, il costo
incrementale dei programmi non sempre appare. Questo suggerisce che gli economisti sanitari e i decisori politici devono continuare a lavorare insieme per far sì che i migliori risultati in
termini di economia sanitaria vengano utilizzati
ancora di più con finalità politiche. Infine, gli
esiti principali degli studi sono quelli di fornire
una scala delle priorità fra alternative ma non
è sempre chiaro se le priorità che vengono
identificate diventano poi una vera e propria
norma o rimangono solo delle semplici raccomandazioni. n ML
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Le incertezze decisionali
sui farmaci orfani e ultraorfani:
un’opportunità rara?
Menon D, Stafinski T, Dunn A et al
Involving patients in reducing decision uncertainties
around orphan e ultra-orphan drugs: a rare
opportunity?
In Patient 2015; 8: 29-39

INTRODUZIONE
Per i farmaci orfani e ultraorfani, come per tutte le altre tecnologie, le incertezze (sul beneficio clinico, sulle possibilità di finanziamento,
sulla sua diffusione e adozione, sul rapporto tra
valore e costo e sulle possibilità di finanziamento disponibili, etc) sono molte e presenti in
ogni fase del ciclo di vita. Per minimizzare queste incertezze si è introdotto il principio della
revisione delle evidenze in ogni fase del ciclo di
vita delle tecnologie, ma per i farmaci orfani e
ultraorfani spesso non ci sono informazioni ed
evidenze di qualità che permettano di ridurre
dubbi e incertezze.
Come gli altri farmaci, anche i farmaci orfani e
ultraorfani sono costosi. In Canada, per esempio, si può raggiungere un costo annuale per
paziente pari a un milione di dollari. L’impatto
economico potrebbe essere modesto se si trattasse di una sola malattia rara, poiché la sua
prevalenza è per definizione molto bassa. D’altra parte esistono oltre 7000 malattie rare, per
cui una stima di prevalenza combinata può raggiungere circa il 10% dell’intera popolazione.
Dunque, date le incertezze sul beneficio clinico
e gli alti costi dei farmaci, il rischio e le implicazioni di una decisione sbagliata diventano consistenti: risultati di salute assenti per molti pazienti e spreco di risorse già scarse.
Sempre in Canada è stato stabilito che le decisioni rispetto alle nuove terapie, in particolare
quelle per le malattie rare, devono essere prese in base all’approccio del ‘ciclo di vita’ della
tecnologia. Questo approccio prevede la raccolta di evidenze per ogni stadio del ciclo di
vita di una tecnologia, con l’obiettivo di ridurre
le incertezze decisionali. Ciò richiede una conoscenza delle malattie rare che manca nella
maggior parte dei sistemi sanitari, ma che può
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essere acquisita rivolgendosi alla comunità dei
pazienti. In questo quadro l’obiettivo del lavoro
di Menon è appunto quello di individuare, tramite un’accurata revisione sistematica della
letteratura e di altri documenti, le modalità di
coinvolgimento dei pazienti con malattie rare.

lezionati per la lettura integrale 133, e inclusi 27
per l’analisi finale.
Dagli studi e dai documenti selezionati è stata
estratta una serie di informazioni, tra cui la tipologia di pazienti coinvolti, i metodi e gli approcci utilizzati per ottenere il punto di vista
dei pazienti e i risultati finali ottenuti. Le informazioni provenienti dai siti web delle associazioni dei pazienti e degli enti regolatori sono
state estratte a parte, focalizzandosi su modalità di coinvolgimento e raccolta degli input dei
pazienti. Per ogni esperienza di coinvolgimento
individuata, gli autori hanno poi evidenziato la
fase del ciclo di vita della tecnologia e i dubbi e
le incertezze (sul beneficio clinico, sul rapporto
qualità/prezzo, etc) che si intendeva andare a
colmare tramite l’ascolto dei pazienti.

METODI
Gli autori hanno ricercato articoli su MEDLINE,
PUBMED, CRD, Embase, Web of Science ed
Econlit senza limiti di lingua e nell’arco temporale 2000-2014, con parole chiave collegate alla
partecipazione dei pazienti e delle loro associazioni nella valutazione dei farmaci e delle tecnologie. Hanno poi ricercato sia letteratura grigia che informazioni relative a esperienze di
coinvolgimento sui siti web delle associazioni
‘ombrello’ di pazienti in Australia, Canada, Europa e Stati Uniti e su quelli degli enti regolatori dei primi ventidue Paesi OCSE.
Gli articoli reperiti sono stati esaminati in maniera indipendente da due revisori, sulla base
di criteri di inclusione predefiniti. Tra i circa
4300 record identificati, i revisori ne hanno se-

RISULTATI
Nei Paesi presi in considerazione i pazienti partecipano soprattutto in due delle fasi del ciclo
di vita del farmaco orfano e ultraorfano: il processo di approvazione e autorizzazione all’immissione sul mercato e il processo che porta

Flow-chart dei risultati della ricerca nella letteratura e della selezione degli studi per valutare i ruoli dei pazienti con malattie rare nel ciclo di
vita dei farmaci orfani e ultraorfani.

Record identificati
attraverso
la ricerca su database
(n = 4204)

Record ulteriori
identificati
attraverso altre fonti
(n = 155)

Criteri di esclusione
Editoriali, coinvolgimento
non di pazienti ma di cittadini
e pubblico in generale;
input dei pazienti su tecnologie
diverse dal farmaco;
agenda setting di aree di ricerca
non collegate alle malattie rare;
strumenti per le decisioni
del paziente;
riferimento elettronico di sintomi;
report relativi allo stesso studio.

Numero di record dopo la rimozione dei duplicati
(n = 2779)

Abstract (n = 2779)

Articoli letti in full text
per valutarne la rilevanza

qualitativa (n = 27)
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del full text (n = 101)

Record esclusi
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alla decisione del rimborso. Gli autori hanno
identificato, per esempio, la possibilità per i
pazienti di inoltrare il loro punto di vista agli
enti regolatori prima che una terapia inizi il
percorso per ottenere l’approvazione. Inoltre
le Agenzie del farmaco in Europa, Usa, Australia, Canada e Nuova Zelanda ricercano l’input
delle organizzazioni dei pazienti, coinvolgendoli nella discussione su quali siano gli outcome
più rilevanti, per dare ai produttori indicazioni
relative ai protocolli dei trial.
La revisione sistematica ha permesso poi agli
autori di evidenziare esempi concreti di coinvolgimento dei pazienti con malattie rare. La
loro partecipazione ha diversi obiettivi, tra cui
il sostegno alla scoperta di nuovi farmaci, il
supporto alla ricerca in generale, la partecipazione nella strutturazione e nella conduzione
dei trial clinici, lo sviluppo di linee guida, la
partecipazione o la creazione di registri, la definizione delle priorità nella ricerca, etc.
Il contributo dei pazienti è presente soprattutto nella strutturazione e conduzione dei trial
clinici e nella valutazione delle evidenze per il
rimborso o meno del farmaco. Gli autori sottolineano come ai pazienti venga richiesto un input per risolvere dubbi sui benefici clinici di
farmaci orfani e ultraorfani, mentre è raro che
siano coinvolti per esprimere la loro opinione
in relazione a tutte le altre aree di incertezza,
come l’adozione e la diffusione del farmaco,
cioè negli stadi più avanzati del ciclo di vita
della tecnologia.

CONCLUSIONE
Secondo gli autori la revisione effettuata evidenzia come la partecipazione dei pazienti con
malattie rare nelle varie fasi di sviluppo dei farmaci orfani e ultraorfani sia abbastanza diffusa.
D’altro canto, l’input dei pazienti viene ricercato soprattutto per avere informazioni che riducano i dubbi relativi ai benefici clinici, mentre è
molto più raro nelle altre fasi, come le decisioni che riguardano l’adozione e la diffusione del
farmaco o la valutazione del rapporto
qualità/prezzo. È dunque necessario sviluppare
modalità di consultazione dei pazienti anche riguardo a questi ultimi aspetti e in ogni stadio
del ciclo di vita di questo tipo di farmaci. n ALS
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Screening mammografico:
la posizione dello IARC
Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D et al for the
International Agency for Research on Cancer Handbook
Working Group
Breast-cancer screening: viewpoint of the IARC
Working Group
N Engl J Med 2015; 372 (24): 2353-2358

l tumore al seno rappresenta la seconda causa
di morte per cancro nelle donne nei Paesi industrializzati1,2 e la prima in quelli a medio e basso
reddito, dove la malattia viene diagnosticata in
stadio avanzato, con conseguente prognosi infausta, in un’alta percentuale di donne 3. Lo
screening per il tumore al seno si pone l’obiettivo di ridurre la mortalità e la morbosità associata agli stadi più avanzati della malattia, attraverso la diagnosi precoce nelle donne asintomatiche.
La chiave per raggiungere i migliori effetti potenziali da un test di screening sta nel fornire
successivamente un accesso tempestivo a procedure diagnostiche e terapeutiche di comprovata efficacia, tenendo conto anche del bilancio
tra benefici e danni apportati dal test stesso4.
La metodologia più comune per effettuare lo
screening per il tumore al seno è rappresentata
dalla mammografia, che viene offerta sia con
programmi organizzati che attraverso lo screening opportunistico. Lo screening mammografico è stato implementato su larga scala nella
maggior parte dei Paesi, in particolare nei Paesi
ad alto reddito5, forte dei dati soddisfacenti,
provenienti da studi clinici randomizzati e controllati (RCT), che già da alcuni decenni riportavano un’importante riduzione della mortalità
per tumore al seno nelle donne sottoposte al
test.
Nel 2002 l’Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro (IARC) concludeva che le prove di
efficacia dello screening mammografico, provenienti principalmente dagli RCT, erano ‘sufficienti’ nelle donne tra 50 e 69 anni, ‘limitate’
per le donne tra i 40 e i 49 anni, ‘inadeguate’
per le donne di età <40 anni e >69 anni5.
Tali conclusioni, basate su risultati di RCT condotti più di 20 anni fa, alla luce dei miglioramenti sia delle tecnologie diagnostiche sia del-

I
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le nuove strategie terapeutiche, sono state recentemente aggiornate dallo IARC, tenendo
conto della letteratura scientifica più recente,
in particolare degli studi osservazionali di alta
qualità, in grado di contribuire con dati molto
robusti alla valutazione dell’efficacia della
mammografia, in particolare studi di coorte con
periodi di follow-up lunghi. Per questo aggiornamento sono stati presi in esame anche studi
caso-controllo, soprattutto nella valutazione
degli screening opportunistici, per i quali non
erano presenti dati di studi di coorte.
Nel complesso sono stati considerati 20 studi di
coorte e 20 studi caso-controllo, tutti condotti
in Paesi industrializzati (Australia, Canada, Europa e Stati Uniti). La maggior parte degli studi
di coorte riportava una evidente riduzione della mortalità raggiunta con lo screening mammografico nelle donne di età 50-69 anni: pari al
23% per le donne invitate al programma di
screening e al 40% per coloro che hanno effettuato la mammografia. Gli studi caso-controllo
presentavano in generale risultati in linea con
quelli provenienti dagli studi di coorte. Una riduzione sostanziale della mortalità è stata riscontrata anche nelle donne di età 70-74 anni,
mentre per le fasce di età più giovane, 40-45
anni e 45-49 anni, la riduzione del rischio è risultata meno evidente.
Nonostante la mammografia sembri il metodo
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più efficace per una diagnosi precoce del tumore al seno, esiste un dibattito che assume
un'entità significativa sull'equilibrio tra benefici e danni dello screening mediante questo
strumento. Tra i potenziali danni associati allo
screening mammografico, i più importanti sono
rappresentati dal riscontro di falsi positivi e
dalla sovradiagnosi.
L’identificazione di un ‘falso positivo’ rappresenta il riscontro di un’anomalia sospetta che
non viene confermata dai successivi esami di
approfondimento. Stime sul rischio di risultati
falsi positivi differiscono a seconda della tipologia di screening e si aggirano sul 20% per una
donna che ha effettuato 10 mammografie tra i
50 e i 70 anni6. Meno del 5% di questi casi viene
poi sottoposto ad una procedura invasiva. Le
conseguenze psicologiche negative legate a
questo percorso di accertamento sono state
studiate e descrivono solo un impatto nel breve periodo, riconducibile all’ansia.
Le sovradiagnosi sono dovute alla rilevazione
da parte dei programmi di screening di neoplasie istologicamente maligne, che tuttavia non
diventeranno clinicamente evidenti per il resto
della vita della paziente. Alla luce delle conoscenze attuali è difficile distinguere tra i tumori
che diventeranno aggressivi e quelli che non
costituiscono una minaccia per la vita. Un tentativo di misurare il tasso di sovradiagnosi è
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VALUTAZIONE DELL’EVIDENZA SUI BENEFICI E SUGLI EFFETTI AVVERSI DI METODI DIVERSI DI SCREENING PER TUMORE
AL SENO NELLA POPOLAZIONE GENERALE E NELLE DONNE AD ALTO RISCHIO SECONDO LO IARC
Metodo
Forza dell’evidenza
Mammografia
Riduce la mortalità per tumore al seno nelle donne di 50-69 anni

Sufficiente

Riduce la mortalità per tumore al seno nelle donne di 70-74 anni

Sufficiente

Riduce la mortalità per tumore al seno nelle donne di 40-44 anni

Limitata

Riduce la mortalità per tumore al seno nelle donne di 45-49 anni
Individua tumori al seno che non sarebbero mai stati individuati o non avrebbero mai provocato danni
alla salute se le donne non si fossero sottoposte a screening (sovradiagnosi)
Riduce la mortalità per cancro al seno nelle donne di 50-74 anni in una misura per la quale i suoi benefici
sostanzialmente superano il rischio di cancro indotto da radiazioni da mammografia
Causa conseguenze psicologiche negative a breve termine quando il risultato è un falso positivo
Ha un beneficio netto per le donne di 50-69 anni invitate a partecipare a programmi di screening mammografico
organizzato
Può essere costo-efficace tra le donne di 50-69 anni nei Paesi con un’alta incidenza di tumore al seno

Limitata

Può essere costo-efficace nei Paesi a reddito basso e medio

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Limitata

Ecografia in aggiunta alla mammografia in donne con mammella densa e risultati negativi alla mammografia
Riduce la mortalità per tumore al seno
Aumenta il tasso di individuazione diagnostica di tumore al seno

Inadeguata
Limitata

Riduce il tasso del cancro di intervallo

Inadeguata

Aumenta la percentuale di risultati falsi positivi allo screening

Sufficiente

Mammografia con tomosintesi versus mammografia da sola
Riduce la mortalità per tumore al seno

Inadeguata

Aumenta il tasso di individuazione diagnostica di tumori in situ e invasivi

Sufficiente

Aumenta preferenzialmente l’individuazione di tumori invasivi
Riduce il tasso del cancro di intervallo
Riduce la percentuale di risultati falsi positivi dallo screening

Limitata
Inadeguata
Limitata

Esame clinico del seno
Riduce la mortalità per tumore al seno

Inadeguata

Sposta la distribuzione dei tumori individuati a uno stadio inferiore

Sufficiente

Autopalpazione
Riduce la mortalità per cancro al seno quando insegnata

Inadeguata

Riduce il tasso del cancro di intervallo quando insegnata

Inadeguata

Riduce la mortalità per cancro al seno quando eseguita con competenza e regolarità

Inadeguata

Risonanza unita alla mammografia nelle donne ad alto rischio
Riduce la mortalità per cancro al seno nelle donne con mutazione BRCA1 o BRCA2
Aumenta il tasso di individuazione di tumore al seno nelle donne con carcinoma lobulare in situ
o proliferazioni cellulari atipiche
Esame clinico del seno dopo risonanza e mammografia nelle donne ad alto rischio

Inadeguata

Aumenta il tasso di individuazione di tumore al seno nelle donne con rischio familiare alto

Inadeguata

Inadeguata

Ecografia in aggiunta alla mammografia nelle donne ad alto rischio
Aumenta il tasso di individuazione di tumore al seno nelle donne con storia personale di tumore al seno

Inadeguata

Aumenta la percentuale di risultati falsi positivi allo screening in donne con storia personale di tumore al seno
rispetto a quelle senza tale precedente

Inadeguata

Risonanza in aggiunta a mammografia più ecografia nelle donne ad alto rischio
Aumenta la percentuale di risultati falsi positivi allo screening in donne con storia personale di tumore al seno
rispetto a quelle senza tale precedente
Risonanza in aggiunta a mammografia versus mammografia da sola nelle donne ad alto rischio
Aumenta il tasso di individuazione di tumore al seno nelle donne con carcinoma lobulare in situ
o proliferazioni cellulari atipiche
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Inadeguata

Inadeguata
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stato effettuato partendo dai dati provenienti
dagli studi osservazionali condotti nell’ambito
dei programmi di screening organizzato. Il
gruppo di lavoro Euroscreen, sulla base di dati
provenienti da studi europei, ha stimato un tasso di sovradiagnosi pari al 6,5% (range 1-10%)7,8.
Studi simili condotti in altre regioni hanno rilevato tassi più elevati, suggerendo l’importanza
di considerare prioritaria la ricerca volta all’identificazione di indicatori e alla definizione di
protocolli in grado di ridurre l'impatto del trattamento del tumore al seno.
I danni sovraelencati non devono sminuire il
valore della mammografia quale arma importante nella lotta contro il tumore al seno. Dopo
attenta analisi della letteratura scientifica più
recente, lo IARC conclude come le evidenze
scientifiche continuino ad essere a favore dello
screening mammografico per le donne della fascia di età 50-69 anni, per le quali sono rivolti,
in Italia come in molti altri Paesi, programmi
organizzati di prevenzione secondaria del tumore al seno.

Eliana Ferroni
Servizio Epidemiologico Regionale (SER)
Regione Veneto
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MELANOMA: LA PREVENZIONE ENTRA IN CLASSE

Il melanoma è il più aggressivo e temuto tumore della pelle, con un’incidenza più che raddoppiata negli ultimi 30 anni: in Italia sono oltre
100.000 le persone colpite e 10.000 i nuovi casi
ogni anno. L’esposizione ai raggi UV del sole e
delle fonti artificiali è il principale fattore di rischio.
I bambini sono la fascia di popolazione più a rischio: le scottature prese nell’infanzia sono un
importante fattore di rischio perché la pelle
‘memorizza’ il danno ricevuto e può innescare
il processo patologico anche a diversi anni di
distanza. La scuola primaria è quindi il canale
privilegiato per insegnare ai più piccoli il modo
giusto di prendere il sole.
Per raggiungere questo obiettivo è partita la
campagna nazionale di prevenzione primaria
del melanoma Il sole per amico, promossa da
IMI - Intergruppo Melanoma Italiano, con la
collaborazione del Ministero dell’Istruzione e il
patrocinio del Ministero della Salute e dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica

(AIOM), resa possibile grazie ad un’erogazione
di Merck & Co, per il tramite della sua consociata italiana MSD; un progetto educazionale
che coinvolge 130 scuole primarie di sette Regioni italiane (Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna).
La campagna si articola in attività di classe tenute dagli insegnanti con il supporto di risorse
cartacee come opuscoli e poster per i bambini,
ma soprattutto multimediali con la creazione di
un sito web, di pillole educazionali in animazione e di un cartoon che ha per protagonisti l’alieno Rey e i due fratellini, Geo e Gea.
Il progetto pilota coinvolge alcune migliaia di
adulti e almeno 40.000 bambini delle scuole
elementari; nell’ambito di questa iniziativa
verrà realizzato uno studio epidemiologico sulla consapevolezza della popolazione nei confronti del melanoma e della corretta esposizione al sole.
Una parte importante del progetto educazionale è dedicata a incontri tra bambini, insegnanti
e dermatologi. Un centinaio di specialisti del
GIPMe (Gruppo Italiano Polidisciplinare sul
Melanoma) sarà coinvolto nelle scuole aderenti
all’iniziativa e prima della fine dell’anno scolastico ai bambini e alle famiglie verrà somministrato un questionario di valutazione per misurare la rispettiva consapevolezza sui comportamenti corretti di prevenzione. Sempre sui temi
della campagna si articoleranno due concorsi
che metteranno in competizione le scuole coinvolte.
Fondamentale il ruolo dei media e della scuola
nel diffondere e comunicare le informazioni riguardanti la salute e il benessere, in particolare
su tematiche come il melanoma. Se apprese da
piccoli, le regole che servono ad esporsi con
giudizio al sole e a difendere la pelle, riducono
il rischio di tumori cutanei per tutta la vita,
quindi sensibilizzare e proteggere la fascia pediatrica della popolazione è fondamentale e
per diverse ragioni.
Le risorse e gli strumenti educazionali della campagna per le scuole primarie sono
liberamente accessibili attraverso il sito
www.ilsoleperamico.it
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Melanoma: incidenza
e strategie terapeutiche
A colloquio con Paola Queirolo
Responsabile Oncologia Medica dell’IRCCS-AOU
San Martino-IST di Genova e Presidente IMI, Intergruppo
Melanoma Italiano

Perché il melanoma è considerato uno dei tumori più
aggressivi e temuti? Qual è la sua incidenza, in particolare nella popolazione giovanile?
Il melanoma è un tumore dallo sviluppo subdolo, che ne fa appunto una tra le neoplasie più temute. Si tratta di un tumore della pelle molto grave che origina dai melanociti, le cellule dello
strato basale dell’epidermide che si rinvengono anche in certe
mucose e nell’occhio e che sono deputate a difendere la cute. La
storia naturale del melanoma, se non trattato, ha un’evoluzione
fatale. Sebbene sia meno frequente rispetto ai tumori cutanei,
quali il carcinoma squamocellulare e il carcinoma basocellulare,
il melanoma è molto più pericoloso e colpisce le fasce d’età giovanili con un tasso di mortalità assai elevato: oltre un terzo dei
soggetti colpiti ha meno di 50 anni, mentre il 20% dei pazienti decede. Inoltre, è un tumore altamente metastatico anche in stadio
iniziale di malattia. L’incidenza del melanoma è più che raddoppiata negli ultimi trent’anni ovunque nel mondo; in Australia e
Nuova Zelanda si trova la percentuale più alta di nuovi casi, dovuta in parte al fototipo chiaro dei residenti. In Italia tra il 2003
e il 2005 il melanoma cutaneo ha rappresentato il 2,1% di tutti i
tumori diagnosticati negli uomini e il 2,6% di tutti i tumori diagnosticati nelle donne. Attualmente nel nostro Paese almeno
100.000 persone convivono con una diagnosi di melanoma, mentre sono circa 10.000 le nuove diagnosi ogni anno. Nel mondo i
nuovi casi sono 232.000 l’anno, con oltre 70.000 decessi.

Negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti sul
fronte della diagnosi e delle terapie. Quali sono oggi le
principali novità terapeutiche nel trattamento di questa
patologia?
In anni molto recenti le possibilità di trattamento del melanoma
sono molto cambiate. Abbiamo farmaci che, rispetto ai tradizionali chemioterapici, sono in grado di prolungare la sopravvivenza in modo significativo. Mi riferisco alle terapie a bersaglio molecolare che inibiscono specifiche mutazioni geniche del tumore, come la mutazione BRAF che si trova nel 50% dei melanomi
in stadio avanzato. Da qualche anno la ricerca oncologica si è
orientata verso la cosiddetta immunoterapia oncologica che
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sfrutta le difese immunitarie dell’organismo per combattere le
cellule tumorali. La novità più importante è rappresentata da
una nuova molecola, pembrolizumab, un anticorpo immunomodulante, anti-PD-1, in fase avanzata di sperimentazione in diversi trial clinici, che ha dimostrato un’efficacia superiore ai precedenti in termini di sopravvivenza ma anche nelle risposte obiettive e nella progressione free survival e rappresenta il futuro
per il melanoma ma anche per altre importanti forme tumorali
quali il tumore del polmone e il mesotelioma. Questo immunoterapico agisce sul sistema immunitario rinforzando e sbloccando i check point immunologici, veri e propri freni sulle cellule
linfocitarie che impediscono al linfocita di svolgere la sua attività difensiva.

Nell’ambito della campagna ‘Il Sole per amico’ l’IMI promuove adesso un importante progetto nazionale di prevenzione primaria del melanoma rivolto alle scuole elementari. Perché l’IMI ha deciso di dispiegare un impegno
di informazione e sensibilizzazione di questa portata?
Pochi altri tumori possono essere contrastati efficacemente
come il melanoma attraverso la prevenzione primaria, basata
sulla corretta esposizione al sole, e la prevenzione secondaria,
con l’autoesame della pelle per diagnosticare precocemente la
malattia. L’informazione e la consapevolezza dei cittadini non
sono cresciute di pari passo con i numeri del melanoma: per
questo motivo l’IMI ha deciso di promuovere questa campagna.
L’obiettivo è far crescere l’attenzione dell’opinione pubblica sul
melanoma e sui rischi legati ad una non corretta esposizione,
coinvolgendo in particolare i bambini in età scolare e le loro famiglie. Secondo le evidenze di uno studio condotto nel 20002002 in Italia, i nostri bambini sono molto esposti al sole e sono
anche poco protetti, con la conseguenza che spesso riportano
scottature. Dopo aver coinvolto nel corso dell’estate la popolazione attraverso il web, nelle stazioni, sulle spiagge, adesso la
campagna ‘Il Sole per amico’ entra nelle scuole elementari di
sette Regioni italiane con un progetto educazionale che vede
coinvolti insegnanti, psicologi, dermatologi e avrà come protagonisti i bambini e le loro famiglie: in un linguaggio semplice e
diretto, con l’aiuto di materiali cartacei e multimediali, spieghiamo ai ragazzi come esporsi al sole proteggendo la pelle e a non
mettere a rischio la salute e la vita. Questa campagna, oltre che
sui contenuti scientifici, punta molto sul linguaggio e la creatività: ci siamo inventati dei personaggi di fantasia come l’alieno
Rey e i ragazzi Geo e Gea, abbiamo studiato lo stile più efficace,
diretto e attuale per coinvolgere i ragazzi, veicolare in modo duraturo i messaggi, fare di questa iniziativa un vero e proprio
punto di svolta nella consapevolezza sulla prevenzione del melanoma. n ML
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Prevenire il melanoma:
dieci regole per ridurre
il rischio
A colloquio con Ignazio Stanganelli
Referente per la Dermatologia di IMI - Intergruppo
Melanoma Italia e Responsabile Centro
clinico-sperimentale di Oncologia dermatologica
dell’IRCCS IRST di Meldola (Forlì-Cesena)
Professore Associato Università degli Studi di Parma

Almeno 100.000 italiani convivono con una diagnosi di melanoma, la forma di tumore della pelle più temuta e aggressiva: esistono delle tipologie di persone più a rischio?
I fattori di rischio per melanoma più significativi sono: familiarità e anamnesi personale per melanoma; esposizioni solari di
tipo intermittente con eritemi (scottature) durante l’infanzia e
l’adolescenza; esposizione frequente a radiazioni ultraviolette
artificiali (lampade abbronzanti); pelle fotosensibile che si arrossa facilmente e si abbronza poco (capelli rossi); pelle con segni
di invecchiamento solare e storia di carcinomi cutanei (anche
definiti epiteliomi); soggetti con molti nevi (nei) melanocitici
(+40). In particolare per quest’ultimo sottogruppo di popolazione
il rischio relativo di sviluppare il melanoma è direttamente collegato al numero di nevi e in particolare alla presenza di numerosi
nevi atipici (>5 mm di diametro).
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Quali sono i cardini della prevenzione primaria del melanoma? Quali le regole più importanti da seguire?
La prevenzione primaria è finalizzata all’adozione di comportamenti virtuosi in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di una malattia. Parte integrante della prevenzione primaria è conoscere le norme comportamentali da seguire per ridurre i fattori di rischio ambientali. Il principale fattore di rischio ambientale per il melanoma è sicuramente rappresentato
dall’esposizione a raggi ultravioletti (di tipo UVA e UVB) che derivano principalmente dal sole, ma anche da lettini e lampade
ultraviolette presenti nei centri di abbronzatura artificiale.
Le radiazioni ultraviolette sono considerate dei carcinogeni
completi dall’Agenzia IARC, braccio operativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, al pari del fumo di sigarette.
L’analisi dei punti fondamentali della prevenzione primaria dei
tumori cutanei è presente nel decalogo per una corretta esposizione solare indicato anche dalle Linee guida italiane del melanoma di Alleanza contro il Cancro, promosse dall’Istituto Superiore di Sanità (2012).
1. Evita le esposizioni eccessive e le conseguenti scottature soprattutto se hai un fototipo 1 o 2.
2. Esponiti gradualmente per consentire alla tua pelle di sviluppare la naturale abbronzatura.
3. Proteggi soprattutto i bambini, quelli al di sotto di un anno
non devono essere esposti al sole.
4. Evita di esporti al sole nelle ore centrali della giornata (11.0015.00 ora legale).
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5. Utilizza indumenti quali cappello con visiera, camicia o maglietta e occhiali da sole.
6. Approfitta dell’ombra naturale o di ombrelloni, tettoie, etc.
7. Usa creme solari adeguate al tuo fototipo, con filtri per i raggi UVA e UVB; in caso di allergia o intolleranza al sole consulta il dermatologo.
8. Le creme solari devono essere applicate in dosi adeguate e
più volte durante l’esposizione.
9. Alcune sedi sono da proteggere in modo particolare: naso,
orecchie, petto, spalle, cuoio capelluto se calvi.
10. Evita l’utilizzo delle lampade abbronzanti, che invecchiano
ancor più precocemente la pelle e sono vietate ai minori.

La campagna di prevenzione promossa dall’IMI si rivolge in modo particolare ai bambini delle scuole primarie e alle loro famiglie: perché è particolarmente
importante sensibilizzare e proteggere questa fascia di
popolazione?
Le ragioni che spingono maggiormente ad iniziare la prevenzione primaria nella fascia di età della scuola primaria sono legate
a vari fattori.
La prima è di ordine fisiologico: la pelle di un bambino è meno
protetta di quella di un adulto e si ustiona al sole più facilmente; la seconda è di carattere epidemiologico: è noto dai dati della letteratura che le ustioni solari, in particolare in età pediatri-
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ca e giovanile, rappresentano un fattore di rischio per melanoma e determinano l’insorgenza di lentiggini e nuovi nevi melanocitici. Inoltre prima dei 20 anni si può assorbire fino all’80%
della dose cumulativa solare (la quantità di radiazione che un
soggetto assorbe in tutta una vita): è pertanto importante limitare questa dose e evitare le cattive abitudini o gli eccessi durante l'esposizione solare.
In generale i programmi sanitari in ambito scolastico sono l’ideale per insegnare comportamenti salutari ai bambini, in
quanto questi insegnamenti persistono facilmente anche in età
adulta. I programmi educativi nella prevenzione primaria del
melanoma hanno maggiore efficacia proprio se vengono effettuati nelle scuole elementari rispetto alle scuole medie e medie
superiori, dove i ragazzi sono meno recettivi all’applicazione
delle regole educazionali. L’insegnamento di strategie di protezione dal sole e dalle cattive abitudini di esposizione sono relativamente facili da acquisire e da fare proprie come comportamenti quotidiani.
Sapere come prevenire le scottature solari ed essere in grado di
attuare comportamenti protettivi al sole può fornire ai bambini
un senso di autocontrollo rispetto al loro benessere e un aiuto
a mettere in pratica degli accorgimenti che hanno un effetto sia
immediato (minori scottature e minore incidenza di eritemi) che
tardivo (minore incidenza in età adulta di tumori cutanei). L’educazione dei bambini può inoltre tradursi in un messaggio che
può influenzare positivamente anche il comportamento degli
adulti nell’ambito familiare. n ML
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Melanoma: il perché
di una campagna
in 130 scuole primarie
A colloquio con Luigi Naldi
Presidente Centro Studi GISED - Gruppo Italiano
Studi Epidemiologici in Dermatologia
Dermatologo presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII (già Ospedali Riuniti), Bergamo

Il melanoma è uno dei tumori a maggiore crescita nelle
società occidentali, con un’incidenza più che raddoppiata negli ultimi 30 anni, eppure è ancora una patologia troppo sottovalutata e non se ne parla ancora abbastanza. In quest’ottica qual è il ruolo della campagna di
prevenzione primaria avviata in 130 scuole di sette Regioni italiane? Quale impatto hanno queste iniziative,
anche sulla base di esperienze condotte in altri Paesi?
La campagna di prevenzione primaria sul melanoma Il Sole per
amico ha una valenza molto importante perché i suoi risultati
potranno essere considerati come rappresentativi e generalizzabili alle scuole primarie dell'intero Paese. La campagna avrà, in
altre parole, un significato di ‘progetto pilota’ che, se efficace,
potrà essere esteso a tutte le scuole italiane.
Sappiamo, sulla base di esperienze condotte in passato, che le

campagne educazionali sul melanoma funzionano meglio se continuative nel tempo, se il target da raggiungere è rappresentato
da genitori e bambini, come in questo caso, e se le strategie comunicative passano attraverso canali diversificati. Il loro impatto andrà valutato confrontando il ‘prima’ e il ‘dopo’: misurando
quanto si riduce il tasso di ustioni nei bambini (sappiamo che i
bambini italiani sono molto esposti al sole e spesso riportano
scottature perché non protetti) e di quanto aumenta la consapevolezza sulle procedure da attuare per proteggere la pelle dal
sole. Com’è intuibile, si tratta di un processo complesso costituito da vari stadi che includono la presa di coscienza da parte dell’adulto, la consapevolezza che proteggere la pelle è un’azione
importante per sé e per gli altri, la decisione di mettere in atto
specifici comportamenti e il mantenimento nel tempo del comportamento adeguato.

Nell’ambito del progetto educazionale nelle scuole primarie verrà realizzato un importante studio epidemiologico sulla consapevolezza di questa patologia. Quante
persone coinvolgerete e con quali obiettivi? Quanto è rilevante oggi avere questi dati?
Nell’ambito della campagna Il Sole per amico abbiamo progettato di coinvolgere un campione rappresentativo della popolazione adulta italiana (alcune migliaia) attraverso contatti telefonici
e svariate decine di migliaia (circa 40.000) di bambini, tanto nelle scuole che partecipano al programma educativo che in scuole
di controllo. Nel complesso si tratta di uno degli studi più ampi
mai condotti e con la proiezione temporale più lunga: i risultati
verranno confrontati con una fase di studio precedente, denominata SoleSi-SoleNo, condotta nel biennio 2000-2002 dal GISED.
Sarà possibile ottenere dati sul trend di esposizione al sole e sulle modalità di protezione nei bambini in un lungo arco di tempo
e si potrà valutare se esiste una correlazione tra conoscenza e
comportamenti. Questi dati saranno importanti per dare un valore a quanto si sta facendo, misurando gli effetti ottenuti e
orientando interventi futuri.

Com’è organizzato e quali obiettivi si pone il GISED?
Il GISED è una rete di oltre 50 centri dermatologici in grado di
collaborare a progetti di studio anche complessi, grazie a un forte coordinamento centrale e alla presenza di ricercatori formati
nei centri partecipanti. Il GISED rappresenta un modello a livello
internazionale per quanto riguarda l’organizzazione della ricerca
epidemiologica in dermatologia. Tra i principali obiettivi del GISED vi è quello di comprendere i fattori di rischio e pianificare
gli opportuni interventi per ridurre l'insorgenza e l’impatto delle
malattie dermatologiche. n ML
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Il sole per amico: il contributo
dei dermatologi del GIPMe

Melanoma: l’importanza
di educare e informare

A colloquio con Marco Simonacci
Coordinatore Nazionale GIPMe - Gruppo Italiano
Polidisciplinare sul Melanoma

A colloquio con Chiara Puri Purini
Fondatrice Melanoma Italia Onlus

Qual è l’impegno del GIPMe nel progetto ‘Il sole per amico’?
In coerenza con la storia della nostra Associazione, GIPMe si impegna nella realizzazione di questo importante progetto educazionale di prevenzione primaria in maniera molto pratica. Sono i
nostri dermatologi a recarsi presso le scuole selezionate e a entrare in contatto diretto con i bambini. L’obiettivo principale è
quello di costruire un dialogo attraverso il quale spiegare e far
conoscere ai piccoli il sole, i suoi benefici sull’organismo, ma anche gli effetti nocivi legati ad una cattiva esposizione ai raggi solari. Niente è lasciato al caso: circa cento specialisti entrano nelle classi dopo aver studiato – è proprio il caso di dirlo – il programma da svolgere mettendo in atto tutti gli strumenti necessari per comunicare con una audience così particolare.
Tutta l’attività educazionale è gestita secondo un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, a misura di bambino. I messaggi di
salute e di prevenzione primaria promossi e diffusi nella scuola
elementare sono stati studiati e vagliati prima da un team di psicologi e insegnanti; solo così sarà possibile procedere a distanza
di un anno ad un confronto e ad una valutazione di come e
quanto sono state recepite le informazioni e, soprattutto, capire
se i comportamenti di genitori e bambini sono effettivamente
cambiati.

Quali sono i principali obiettivi che l’Associazione intende perseguire?
Al GIPMe aderiscono in forma volontaristica diverse figure
specialistiche che vanno dai dermatologi ai chirurghi plastici,
dagli oncologi e radiologi fino agli epidemiologi e psicologi.
L’Associazione, nata nel 1991 e considerata una pioniera nel
campo del melanoma e della cancerogenesi, si pone diverse finalità tra cui lo scambio di informazioni scientifiche tra i cultori del melanoma, la compilazione e l’aggiornamento periodico
dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’aggiornamento dei medici sulle ultime novità in campo assistenziale e terapeutico,
l’educazione sanitaria della popolazione attraverso campagne
di informazione sui media e, infine, la promozione di studi
scientifici multicentrici. n ML
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‘Il Sole per amico’ è una campagna nazionale di prevenzione primaria del melanoma. Perché l’Associazione Melanoma Italia Onlus ha deciso di sostenere questa campagna?
Il melanoma sta diventando un cancro sempre più diffuso ma,
per fortuna, contrariamente ad altri tumori, si può fare molto
per prevenirlo. Secondo le ultime statistiche nel 2020, cioè tra
appena 5 anni, i casi di melanoma negli Stati Uniti aumenteranno
del 50%. E nel 2030 – secondo il Moffit, istituto di ricerca sul cancro americano – sarà il quinto cancro più comune, dietro a quelli
del seno, della prostata, del polmone e della tiroide. Sono numeri che fanno impressione, anche perché troppe volte si sentono
raccontare “meravigliose giornate al mare, sdraiati al sole dalla
mattina alla sera”.
Ora, senza demonizzare il sole che – se preso bene – fissa il calcio nelle ossa e fa comunque bene, è molto importante educare i
bambini a prenderlo nel modo giusto. Qualsiasi dermatologo
competente sconsiglierà di esporsi al sole nelle ore più calde,
quelle in cui le radiazioni ultraviolette letteralmente bruciano la
pelle. E le buone abitudini si prendono da bambini: per questo
motivo Melanoma Italia Onlus ha voluto sostenere l’importante
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CRISTINA DA ROLD

SOTTO CONTROLLO
La salute ai tempi dell’e-health
Presentazione di FEDERICO GUERRINI
Cos’è l’e-health? Cosa si intende per telemedicina? Se uso una app come
dispositivo medico, posso fare a meno di rivolgermi al dottore? Esiste un
sito affidabile sul quale trovare informazioni sul disturbo che mi affligge? Se
la sanità diventa elettronica che rischi corro?
Nella convinzione che sia essenziale conoscere e imparare il linguaggio della
rete a cui affidiamo i nostri dati, con questo lavoro – frutto di mesi di ricerca, di indagini sul campo e di interviste ai massimi esperti italiani – Cristina
Da Rold fa chiarezza sulle terminologie, distingue il punto di vista del paziente da quello del sistema sanitario e analizza meccanismi, potenzialità e
rischi dell’e-health, fornendoci un prezioso strumento per essere protagonisti informati e consapevoli della sanità nell’era di internet.
www.pensiero.it

campagna promossa dall’IMI, che coinvolge anche le scuole primarie. Già al liceo potrebbe essere troppo tardi per insegnare la
prevenzione e a quell’età è facile che molti ragazzi si siano già
esposti al sole in modo non corretto danneggiando la propria
pelle.

Melanoma Italia Onlus è nata all’inizio di quest’anno in
collaborazione con l’organizzazione americana AIM at
Melanoma: quali sono gli obiettivi? E come è possibile
tutelare i pazienti nel percorso di diagnosi e cura?
La nostra associazione è molto giovane e le cose da fare sono
tantissime. Il nostro obiettivo primario, per ora, è costituire una
valida piattaforma informativa per tutti i malati di melanoma e
per le loro famiglie. Quando ci si ammala, è molto difficile capire
a chi rivolgersi, dove curarsi, che tipo di percorso seguire e che
risultati aspettarsi. Una volta intrapresa una strada, in qualche
modo si procede, ma la scelta del percorso può risultare molto
difficile, proprio perché spesso non si conosce il melanoma. Noi
cerchiamo di informare sui Centri specializzati, sugli studi clinici
in corso, su cosa si può fare per prevenire. Io non sono un medico, quindi non ho le competenze per dare alcun tipo di consiglio
medico, nasco come giornalista. Informare è parte del mio DNA,
quindi insieme ai miei collaboratori cerco di sapere quello che
succede nell’universo melanoma, per poterlo condividere con i
pazienti. Ad esempio, al nostro sito è collegata una pagina Face-
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book, e tutti i giorni rispondiamo ai messaggi più disparati. Da
che tipo di diritti ha un paziente, in relazione per esempio all’invalidità, o se ci sono studi clinici, superato un certo stadio, ai
quali si può partecipare, o informazioni sulle terapie chemioterapiche somministrate in ospedale piuttosto che alcuni nuovi farmaci sperimentali che possono essere assunti nella propria casa.
Nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello che possiamo per
aiutare proprio nella pratica quotidiana chi vive un momento
emotivamente difficile.
Anche indirizzare i pazienti è fondamentale. Non tutti i dermatologi sono specializzati per curare il melanoma, un cancro che
può essere difficile da individuare. Non tutti i centri sono ferrati,
per esempio, sull’immunoterapia, che adesso si sta affermando
per la cura di questa patologia. Sul nostro sito abbiamo una
mappa dei centri che si occupano di melanoma, messo a punto
con la preziosa collaborazione di esperti, come la professoressa
Paola Queirolo dell’IMI di Genova, il professor Michele Maio del
Nibit di Siena, il dottor Paolo Ascierto dell’Istituto Nazionale dei
Tumori di Napoli.
Un altro campo dove c’è molto da fare in campo istituzionale è
senz’altro quello dei tempi di approvazione. Un farmaco già approvato negli Stati Uniti deve essere approvato prima a livello
europeo, poi italiano, quindi regionale. Il che significa che possono passare anche due anni tra l’arrivo sul mercato statunitense e la disponibilità per un paziente italiano. E due anni, per le
forme di melanoma più aggressive, possono essere un tempo che
un paziente non si può permettere. n ML

LA GRANDE SCOMMESSA
DELL’INNOVAZIONE FARMACEUTICA
Grazie ai continui passi avanti della ricerca nei
prossimi dieci anni approderanno sul mercato
italiano molti nuovi farmaci innovativi, efficaci
per patologie fino ad oggi non trattabili. Sarà in
grado il nostro Servizio Sanitario di affrontare
l’impegno finanziario che il loro impiego comporterà?
È questo il tema del Rapporto La grande
scommessa dell’innovazione farmaceutica
realizzato da I-Com (Istituto per la Competitività) e presentato il 30 settembre scorso a
Roma.
Lo studio rileva come la spesa sanitaria pubblica italiana si collochi ancora sotto la media europea, nonostante tra il 1990 e il 2014 sia aumentata del 166,8% in termini nominali e del
41,6% in termini reali, con un out of pocket
(spesa direttamente a carico dei cittadini) oggi tra
i più alti in Europa.
Per quanto concerne la
sola spesa farmaceutica,
tre sono gli scenari ai
quali il nostro Servizio Sanitario potrebbe andare
incontro, elaborati a partire dai rilievi di spesa
farmaceutica 2011/2014 e
dalle previsioni di spesa
contenute nel DEF 2015.
Scenario di base: alle
condizioni vigenti il tasso
di crescita della spesa farmaceutica totale passerebbe dal +0,3% del 2015 al 2% del 2019, quando
ammonterebbe a 28,8 miliardi di euro. Secondo
questa proiezione nel 2050 si arriverebbe a un
valore di 60 miliardi di euro.
Scenario intermedio: ipotizzando per l’Italia un tasso di crescita medio annuo della
spesa al 2% (in linea con la stima IMS Health
per i primi cinque Paesi UE), la spesa farmaceutica totale sarebbe pari a 29,4 miliardi di
euro nel 2019.
Scenario elevato: ipotizzando un tasso di
crescita medio annuo della spesa al 2,2% (in linea con la stima The Economist Intelligence
Unit per l’Europa occidentale) la spesa farma-
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ceutica totale salirebbe a 29,7 miliardi di euro
nel 2019.
Variazioni anche di pochi decimi di punto percentuale nel tasso di crescita medio annuo
hanno quindi un impatto dirompente sulla spesa farmaceutica, con un incremento di molte
centinaia di euro. “L’innovazione è una leva potente per la riduzione dei costi della sanità nel
lungo periodo, ma ogni nuova scoperta rappresenta un costo in più nell’immediato. Un costo
che, in termini di aggregato, non sembra sostenibile per le finanze del Servizio Sanitario Nazionale. È su questo banco di prova che le istituzioni dovranno cimentarsi, considerando
nuovi modelli di programmazione pluriennale,
evoluzioni del sistema di pricing & reimbursement con formule di rimborso legate all’evidenza di efficacia dei trattamenti innovativi, e
semplificazioni di misure non sempre coerenti
tra loro. In questo modo – ha sottolineato Davide Integlia, direttore Area Innovazione di ICom durante il convegno – si potrebbe far
fronte allo shock del fabbisogno di spesa sanitaria che nei prossimi dieci anni sarà prodotto
proprio dall’introduzione di nuove possibilità
di cura. Su questo terreno si baserà la capacità
per le istituzioni di recuperare fiducia e credibilità agli occhi dei cittadini.
Anche per Stefano da Empoli, presidente di ICom, “Di fronte all’ondata di farmaci innovativi
a cui assisteremo nei prossimi anni, la scelta
per i protagonisti della filiera della salute è duplice e senza appello: mettere a punto un sistema di governance condiviso, accettando la sfida
dell’innovazione, oppure soccombervi rinunciando alla sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale o al suo carattere universalistico”.

TREND DI SPESA
E DI COMMERCIALIZZAZIONE
IN ITALIA: UN PO’ DI CIFRE
l

l

Nel 2014 la spesa sanitaria ha registrato
un’incidenza del 6,9% sul Pil, in aumento
dello 0,1% sul triennio precedente.
Nel 2014 la spesa sanitaria out of pocket, a
carico di famiglie e cittadini, è arrivata a 33
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miliardi di euro: sempre più italiani ricorrono al privato per le prestazioni sanitarie, dal
momento che il sistema esclude o limita l’erogazione di un numero crescente di cure.
La spesa farmaceutica territoriale pubblica è
passata da 8171 milioni di euro del 1990 a
14.237 milioni di euro nel 2014. Proprio questa voce di spesa è stata oggetto, negli anni,
di un incisivo processo di controllo e razionalizzazione, anche attraverso l’introduzione
dei farmaci generici. Questa politica ha avuto un impatto diretto sulla spesa farmaceutica privata, in costante aumento: nel 2014 la
spesa a carico dei cittadini è stata pari a 8161
milioni di euro.

l

l

l

Nel periodo 2000-2014 la spesa per i farmaci
cardiovascolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stata di circa 4 miliardi di
euro. Questo cluster rappresenta la categoria terapeutica maggiormente prescritta e
con volume di spesa più elevato.
Nel 2014 i farmaci antineoplastici e immunomodulatori hanno raggiunto quota 3647 milioni di euro a carico delle strutture sanitarie
pubbliche.
Dal 2000 ad oggi i farmaci per il sistema nervoso centrale hanno registrato il maggiore
incremento di spesa (+155%): in termini assoluti è variata dai 547 milioni di euro dei 2000
ai 1396 milioni di euro del 2014. n

LE MALATTIE REUMATOLOGICHE SPIEGATE AI RAGAZZI
“Letteratura disegnata”, ovvero un fumetto per spiegare ai ragazzi le malattie reumatologiche,
quale può essere l’impatto sulla vita di chi ne è colpito, ma anche dell’intera famiglia e della
comunità di riferimento: questo è Una nuova sfida da vivere insieme
realizzato da APMAR, Associazione nazionale Persone con Malattie Reumatiche, e presentato in prossimità della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche celebrata il 12 aprile scorso.
Il fumetto, che ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica, è stato
ideato da due pediatri, Adele Civino e Francesco La Torre, con il supporto grafico di Alberto Gennari, illustratore e scultore, e è scaricabile all’indirizzo fumetto.apmar.it.
Pensato per intercettare l’attenzione di nativi digitali quali sono i ragazzi (è
stato sviluppato per essere utilizzato su tablet e smartphone), si propone come
racconto educativo da condividere all’interno della scuola, aiutando gli insegnanti a fare quell’educazione alla salute e alle scienze della vita così spesso auspicate all’interno dei programmi didattici.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio di FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri;
GISEA, Gruppo Italiano di Studio sulla Early Arthritis; SIMPEF, Sindacato Medici
Pediatri di Famiglia e SIP, Società Italiana di Pediatria.
“Non è raro che i bambini che segnalano i primi sintomi della malattia non vengano creduti; si pensa ad una finzione motivata ad attirare l’attenzione, ma i sintomi
non devono essere sottovalutati. Affrontare queste patologie tempestivamente e
secondo i criteri di appropriatezza e sostenibilità è fondamentale e significa investire in salute, presente e futura. Non di rado i bambini con patologie reumatologiche hanno una qualità di vita che risente delle limitazioni imposte dalla malattia e
richiedono un supporto e un coinvolgimento non solo sanitario, ma di tutti coloro
che interagiscono, a diverso titolo, con i bambini, in particolare la scuola, ma anche
nello sport. Il fumetto vuole dare un messaggio di speranza perché oggi le malattie
reumatologiche possono essere trattate e, con i farmaci giusti, si può bloccare il meccanismo responsabile della progressione della malattia” ha affermato Antonella Celano,
Presidente APMAR, in occasione della presentazione del progetto.
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EPATITE C: NUOVE TERAPIE E DIRITTI DEI PAZIENTI

“Epatite C, potremo davvero guarire tutti in
pochi mesi?” è l’incontro informativo svoltosi il 10 ottobre scorso a Palermo, promosso
dall’Associazione EpaC onlus e patrocinato
da Città di Palermo e Assessorato alla Salute della Regione Sicilia: un confronto dialettico tra specialisti/esperti e pazienti che
EPAC, come ogni anno, ha costruito a partire dagli specifici bisogni conoscitivi dei tanti pazienti che ogni giorno si rivolgono all'Associazione per avere informazioni e
chiarimenti sui diversi aspetti della patologia e del suo trattamento.
Nel corso dell’incontro sono state affrontate
tematiche importanti, come l’accesso ai
nuovi farmaci antivirali per l’epatite C, la
gestione delle nuove terapie a livello locale
e regionale, ma anche aspetti come l’alimentazione, i diritti dei pazienti e molto altro. Su questi argomenti abbiamo rivolto
qualche domanda ad Antonio Craxì.

Epatite C: nuove terapie
per un numero sempre
maggiore di pazienti
A colloquio con Antonio Craxì
Professore ordinario di Gastroenterologia,
Università di Palermo

L’obiettivo e il focus dell’incontro organizzato a Palermo
da EpaC onlus sono eloquenti già dal titolo: ‘Epatite C:
potremo davvero guarire tutti in pochi mesi?’ Le prospettive di trattamento dell’infezione da virus HCV sono
infatti sempre migliori: qual è lo scenario che si sta
aprendo?
Le prospettive di trattamento sono sempre più incoraggianti: un
anno fa a livello europeo sono stati registrati i nuovi farmaci
(sofosbuvir, daclatavir, simeprevir, la combinazione a dose fissa
e una sola compressa di sofosbuvir/ledipasvir e la combinazione
a tre farmaci di ambitasvir/paritaprevir/dasabuvir); in Italia la
negoziazione per la rimborsabilità è stata lunga ma ha portato
alla fine a un prezzo molto inferiore rispetto a quello della media
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europea. Questo significa che in una situazione come quella italiana, con migliaia di pazienti, possiamo avere farmaci per trattare un numero maggiore di persone. Sono già stati avviati al trattamento circa 18.000 pazienti in tutta Italia, il che ci mette in
una buona posizione. Tra le varie Regioni, inoltre, si è ormai realizzata una parità d’accesso e i primi dati dei registri nazionali
fanno vedere percentuali di successo delle cure molto elevate,
che rispecchiano i dati degli studi registrativi. Lo scenario è positivo: entro l’anno prossimo avremo trattato la maggioranza dei
pazienti con malattia avanzata e potremo iniziare a trattare
quelli con malattia meno avanzata, al momento esclusi dai criteri
del Servizio Sanitario Nazionale per la rimborsabilità dei trattamenti. Questo significa che ci avviciniamo sempre più all’obiettivo finale: l’eradicazione del virus.

L’ampliamento delle terapie disponibili per l’HCV alimenta grandi aspettative, ma la ricerca non si ferma
perché anche con le nuove opzioni non mancano certamente i problemi: quali sono i principali bisogni terapeutici non ancora soddisfatti e quali le soluzioni anche
in virtù delle nuove opzioni terapeutiche in arrivo?
Nessuna combinazione di farmaci è perfetta, tutte lasciano ‘scoperto’ qualche genotipo e proprio per questo è importante avere a disposizione il maggior numero di opzioni terapeutiche. La
possibilità di avere delle alternative terapeutiche ci aiuta a
fronteggiare il problema delle resistenze. C’è sempre un 5-10% di
insuccessi di cui bisogna tener conto, legati a un’insensibilità o
non risposta alla terapia. La combinazione grazoprevir/elbasvir*
è attiva contro virus che erano stati resi resistenti dall’esposizione ad altri farmaci. L’altro problema è l’utilizzo di questi nuovi farmaci nei pazienti con insufficienza renale: sofosbuvir, per
esempio, ha evidenziato dei limiti d’uso proprio in questi pazienti, mentre la combinazione grazoprevir/elbasvir sembra in
grado di superare anche questo problema. Infine, un ulteriore e
importante problema è rappresentato dal genotipo 3, che ancora non ha una completa copertura, ma su questo aspetto la ricerca è molto attiva.

*L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha accettato a luglio 2015 la
domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (MAA) per
grazoprevir/elbasvir (100 mg/50 mg) 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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Qual è il valore aggiunto di un regime terapeutico con i
nuovi antivirali ad azione diretta (DAA), che assicurano
un’elevata efficacia terapeutica anche senza l’utilizzo
di ribavirina?
Una volta superato il problema dell’uso dell’interferone, resta
quello della ribavirina, un antivirale che può essere considerato
debole ma che può essere sfruttato per rinforzare le combinazioni attuali nelle situazioni in cui i nuovi farmaci presentano
qualche lacuna. Il problema reale dell’utilizzo della ribavirina è
rappresentato dagli effetti collaterali – quali tosse, anemia,
prurito – per i quali risulta spesso sgradita ai pazienti, che in
genere sono proprio i pazienti più ‘difficili’, per i quali l’eliminazione della ribavirina pone non poche difficoltà.
I pazienti infetti da HCV con malattie ematologiche rappresentano una classe di pazienti particolarmente ‘fragile’. Il suo Centro ha avviato una sperimentazione proprio
in questa tipologia di pazienti con l’associazione fissa grazoprevir/elbasvir: qual è la sua esperienza al riguardo?
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Lo studio multinazionale di cui siamo Centro coordinatore per
l’Italia ha arruolato 30 pazienti con talassemia ed epatite C, ottenendo due risultati impressionanti: la guarigione nel 100% dei
casi e la completa assenza di effetti collaterali, favorita anche
dal fatto che nello schema terapeutico non era inserita la ribavirina. Sicuramente l’associazione grazoprevir/elbasvir si avvia a
diventare di uso routinario nella pratica clinica.

In Sicilia si stimano oltre 4500 pazienti in terapia per
HCV in 31 Centri: qual è la situazione regionale relativamente all’accesso ai farmaci e alle modalità di gestione
delle nuove terapie per l’epatite C?
Attualmente 7500 pazienti sono registrati nella Rete regionale
per la gestione dell’epatite C: di questi, 3500 rientrano nei criteri
AIFA per il trattamento e – tra loro – 1800 hanno già iniziato o
concluso la terapia. Mi sembra giusto e opportuno sottolineare
l’enorme sforzo finanziario della Regione Siciliana per mettere i
nuovi farmaci a disposizione dei pazienti. n ML

GLOBALIZZAZIONE E SALUTE
La globalizzazione consiste in un sempre più rapido
spostamento di merci, uomini e denaro attraverso il mondo.
Include fenomeni come le migrazioni di massa, il cambiamento
climatico, la delocalizzazione delle produzioni, la
concentrazione dei capitali, la finanziarizzazione
dell’economia, il debito crescente. Qui ci soffermeremo
sull’impatto di questo fenomeno sulla salute, per quanto è
possibile predire in base a osservazioni ancora troppo recenti.
Una trattazione più sistematica e approfondita si può trovare
in un mio recente contributo1.

Il doppio debito: ambientale e monetario
Non si è ancora abbastanza riflettuto sul gravissimo impatto
che nel prossimo futuro avranno due forme di debito che
abbiamo contratto e continuiamo a contrarre, quello
ambientale (incluso il cambiamento climatico) e quello
monetario. Iniziamo dal secondo, di cui la vicenda greca non è
che una parziale testimonianza. Il debito complessivo del
mondo sfiorava nel 2011 i 200.000 miliardi di dollari, pari al
286% del PIL complessivo (un aumento del 57% rispetto al
2007)2. Grosso modo questa cifra è egualmente ripartita in
quattro settori: debito delle famiglie, dei governi, delle
aziende e debiti finanziari, ma ovviamente la quota spettante
a ciascuna voce varia da Paese a Paese. Il rapporto più alto tra
debito e PIL lo vanta il Giappone (420%), ma l’Irlanda è il
Paese in cui tale rapporto è cresciuto più rapidamente (+180%
dal 2007). Naturalmente quel che conta è la sostenibilità del
debito, cioè la capacità dei soggetti interessati (privati,
aziende o nazioni che siano) di restituire i prestiti. Se è
evidente cha la Grecia difficilmente riuscirà a restituirli,
questo non è scontato neppure per molte altre economie la cui
crescita si è retta sui prestiti, a partire dalla Cina. Lo sviluppo
dovrebbe essere molto sostenuto nei prossimi anni per
consentire la restituzione dei debiti. Questa lunga premessa
serve a sostenere che la crescita del debito è un tipico
fenomeno della globalizzazione (degli incessanti movimenti di
capitali in un’economia largamente finanziarizzata), e avrà
con tutta probabilità un importante impatto sulla salute
mondiale. È prematuro stabilire quale sia attualmente
l’impatto sulla salute della crisi economica in un Paese come

22
CARE 5, 2015

Parole
chiave

care 5 2015_care 1/2005 02/11/15 10:00 Pagina 22

la Grecia, ma l’intersezione della crisi (con una riduzione del
PIL e del gettito fiscale) e delle politiche di austerità può
comportare una seria riduzione della spesa sanitaria e della
spesa privata in attività preventive. Non necessariamente il
segno è sempre negativo: durante la crisi si riduce per
esempio il consumo di droghe e di alcol, si riducono gli
incidenti stradali, ma c’è anche uno spostamento verso
consumi alimentari più economici e a rischio (più cibi
confezionati, meno frutta e verdura fresche)3. Un confronto tra
Grecia e Irlanda sembra suggerire che l’esistenza di stabili
politiche sociali nella seconda può avere attenuato l’impatto
della crisi, a differenza che in Grecia4. Al tema dell’impatto
delle recessione sulla salute è dedicato un progetto europeo
“Horizon 2020”, coordinato da chi scrive5.
Che dire del “debito ambientale”? È probabilmente più
profondo e più grave di quello monetario, semplicemente
perché non è risarcibile neppure teoricamente in un numero
limitato di decenni. In tal senso si tratta di un’ipoteca ancora
più pesante per le future generazioni, in particolare per
quanto riguarda il cambiamento climatico6. A titolo
esemplificativo usiamo il Bangladesh come caso paradigmatico
degli effetti che il cambiamento climatico può avere sulla
salute, sia perché questo Paese è fortemente esposto al
cambiamento climatico, sia perché il cambiamento climatico
colpirà soprattutto i Paesi poveri (un esempio di ingiustizia
planetaria). In Bangladesh l’area costiera è affetta
periodicamente da cicloni e trombe d’aria, l’area centrale da
inondazioni, e quella collinare e montuosa da una siccità
ingravescente, tutti fenomeni che hanno un impatto sulla
produttività agricola e che verranno quasi sicuramente
accelerati dal cambiamento climatico. In quanto delta
alluvionale con pochissima elevazione sul livello del mare, il
Bangladesh è estremamente sensibile all’aumento del livello
marino e conseguentemente alla salinizzazione dell’acqua
potabile e del terreno. La salinizzazione del terreno sta
diventando una minaccia molto seria per le colture,
particolarmente nella stagione secca invernale (postmonsonica). La salinizzazione comporta una deplezione di
nutrienti, l’acidificazione e la degradazione dei suoli. Alcune
colture sono resistenti al sale, ma in molte aree la salinità ha
raggiunto livelli tossici per le piante ed è uno dei fattori che
più limitano la produttività dell’agricoltura.
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Il Bangladesh ha ottenuto notevoli successi nel superare le
carestie periodiche, grazie a uno spettacolare aumento della
produttività agricola: la produzione di riso è passata da 10
milioni di tonnellate nel 1971 a oltre 25 milioni nel 2000,
grazie alle nuove tecnologie agricole inclusi i fertilizzanti e
varietà di semi altamente produttive. Il fatto di diventare
autosufficiente nella produzione di cereali ha consentito al
Bangladesh di aumentare significativamente l’apporto di
calorie pro capite.
Nonostante questo, la popolazione è ancora affetta da seri
problemi di denutrizione e malnutrizione, e il Paese si colloca
al fondo della scala del Global Hunger Index. Alcuni studi
hanno stimato che la prevalenza di malnutrizione nei bambini
potrebbe aumentare dell’8-10% nei Paesi a basso reddito a
causa del cambiamento climatico. In Bangladesh il 70% delle
calorie e il 50% delle proteine derivano da riso e grano, due
colture minacciate dal cambiamento climatico. A questo si
aggiungono i possibili aumenti dei prezzi delle derrate
alimentari a livello internazionale, o almeno l’instabilità dei
prezzi cui si è assistito negli ultimi anni, un’altra conseguenza
della globalizzazione.
Infine, alcune linee di ricerca suggeriscono che il
cambiamento climatico può avere un impatto sulla sicurezza
alimentare, e in particolare sulla contaminazione da batteri
come la Salmonella (a causa dell’aumento di temperatura) e da
funghi come l’Aspergillo, che produce l’aflatossina, un noto

cancerogeno. Altri effetti noti e ben studiati del cambiamento
climatico riguardano le malattie infettive e parassitarie
trasmesse da vettori, come la dengue e la malaria, la cui
diffusione si estende ad aree prima non affette; e le ondate di
calore come quella sperimentata in Europa nel 2003, che ha
causato la morte anticipata di migliaia di persone.

Altri esempi dell’impatto della globalizzazione
sulla salute
Un problema emergente, anche questo tipico della
globalizzazione, è la liberalizzazione dei commerci sulla base
di trattati internazionali, il cui significato non è ovvio né
univoco. Il quadro generale di riferimento per questi trattati è
costituito dal WTO (World Trade Organization), che mira a
ridurre o abolire le barriere doganali e non-doganali, incluse
quelle relative a leggi e regolamenti che tutelano la salute
pubblica. Ufficialmente il WTO riconosce la necessità di
tutelare la salute, ma di fatto si è opposto a misure restrittive
che interpretava come violazioni della libertà di commercio,
come nel caso della Framework Convention on Tobacco Control
e della WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and
Health7. La possibilità – ventilata dai trattati – che le aziende
portino i governi in tribunale ovviamente limita lo spazio di
autonoma decisione politica in tema di salute degli Stati e dei

LE EPIDEMIE DELLA GLOBALIZZAZIONE
Cambiamento climatico, migrazioni, crisi economica,
industrializzazione della produzione alimentare, epidemie di obesità
e diabete: Paolo Vineis traccia un panorama dei fenomeni che
condizionano oggi la salute mondiale e fornisce un punto di vista
inusuale sugli effetti della globalizzazione.
La tesi forte del libro è politica. A fronte dell’indiscutibile
miglioramento della salute e della speranza di vita per molti milioni
di persone negli ultimi decenni, c'è ora il rischio che la salute vada
incontro a una crisi globale, analogamente a quanto è avvenuto
in economia. Le istituzioni politiche nazionali e internazionali
attraversano una fase di grande debolezza in un momento in cui
i rapidi cambiamenti legati alla globalizzazione richiederebbero
al contrario una forte capacità di intervento coordinato.

23
CARE 5, 2015

care 5 2015_care 1/2005 02/11/15 10:00 Pagina 24

Parole chiave

loro cittadini. Qualche volta questa possibilità si basa
semplicemente su trattati bilaterali: per esempio la Philip
Morris ha contestato l’uso di messaggi dissuasivi sui pacchetti
di sigarette in base a un trattato di investimenti tra Uruguay e
Svizzera. Analogamente, la politica australiana dei pacchetti
senza scritte (“plain”) è stata contestata in base a un trattato
commerciale tra Australia e Hong Kong. L’analisi
dell’andamento dei consumi rispettivamente nei Paesi coperti
da trattati commerciali con gli USA e dei Paesi che non li
hanno stipulati ha mostrato che il consumo di bevande
gassate pro capite era del 63% superiore nei primi in
confronto ai secondi7. Il trattato NAFTA tra USA e Messico si è
accompagnato a un enorme aumento delle vendite di bevande
gassate, e attualmente questo Paese ha il più alto livello
mondiale di consumi (300 litri pro capite per anno)7.
Altre aree che riguardano l’impatto della globalizzazione sulla
salute sono: l’emergenza (in tutti i sensi) della resistenza agli
antibiotici, che può assumere proporzioni pandemiche se non
si pone rimedio; la comparsa di focolai di zoonosi
(tipicamente l’Ebola), cioè malattie perlopiù da virus a RNA
trasmesse dagli animali all’uomo, in parte a causa del degrado
ambientale e dell’abbattimento delle foreste; e gli effetti, per
esempio sulla salute mentale, delle migrazioni di massa. Ma
c’è un fenomeno su cui merita soffermarsi, prima di tutto per
le sue proporzioni, ed è quello delle malattie non trasmissibili,
oggetto di una vera e propria epidemia soprattutto nei Paesi
emergenti. Le Nazioni Unite, seguite dall’OMS, hanno lanciato
un allarme nel 2011 con la strategia – francamente irrealistica
– denominata “25x25”, mirante cioè a ridurre del 25% la
mortalità per le principali malattie non trasmissibili (cancro,
diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione) entro il 2025.
Non ci sono ovvie soluzioni al diffondersi epidemico di queste
malattie, in particolare nei Paesi a reddito medio e basso, e
destano perplessità le soluzioni interamente basate sulla
promozione individuale della salute. Come argomentiamo in un
intervento8, la sola soluzione è sistemica: l’epidemia di
obesità e diabete, in particolare, non può essere arrestata
soltanto con misure educative sulla popolazione, ma con
misure sistemiche come quelle attuate dal sindaco Bloomberg
a New York: la riduzione delle porzioni di bevande gassate, il
divieto di acidi grassi “trans”, lo sviluppo di piste ciclabili. Le
misure di promozione individuale non fanno che accentuare le
diseguaglianze sociali3, 8, mentre il controllo delle
caratteristiche nutrizionali dei cibi, la pianificazione urbana
che faciliti l’attività fisica (come la promozione dell’uso della
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bicicletta) e la tassazione delle sigarette e degli alcolici sono
misure più efficaci.

Conclusioni: il ruolo delle organizzazioni internazionali
L’umanità si trova ad affrontare crisi gravissime, da quella
ambientale a quella monetaria, ma non dispone di strumenti
adeguati. La Comunità Europea ha rivelato tutta la sua
debolezza nei confronti della crisi greca e dell’emergenza dei
migranti dall’Africa. La fine del sistema di Bretton Woods
significa che non c’è una vera autorità mondiale in grado di
arginare le fluttuazioni finanziarie. E anche di fronte alle
emergenze sanitarie l’OMS incontra non poche difficoltà, come
dimostra il caso di Ebola. L’OMS ha condotto battaglie di
grande efficacia, come quella contro il vaiolo, quando
l’organizzazione era rispettata da tutti i governi, e URSS e USA
collaboravano con essa. Oggi una parte del mondo (Siria,
Nigeria, le aree controllate da ISIS, e molte altre) sfugge al
controllo dell’OMS per motivi essenzialmente politici e
militari1. Necessita urgentemente un’autorità mondiale che sia
all’altezza delle crisi che ci possono attendere, in particolare
quella climatica e ambientale.
Paolo Vineis
Imperial College of Science, Technology and Medicine, London
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L'ANGOLO DELLA SIF
L’utilizzo degli inibitori
della pompa protonica
nella pratica medica.
Aspetti clinicoterapeutici
e di sicurezza
Introduzione

Gli inibitori della pompa protonica (IPP) sono
farmaci che agiscono sulla cellula parietale gastrica inibendo l’enzima H+, K+ - ATPasi (pompa
protonica) e sopprimendo la secrezione acida
gastrica1. Gli IPP rappresentano la terapia farmacologica d’elezione nel trattamento di diverse condizioni clinico-patologiche, quali la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE), l’eradicazione dell'infezione da Helicobacter pylori
(Hp) e l’ulcera peptica.
L’uso degli IPP è inoltre indicato nella prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale in pazienti in trattamento cronico con FANS o con acido acetilsalicilico a basse
dosi, in cui sussistano particolari fattori di rischio (età avanzata, trattamento concomitante
con corticosteroidi e anticoagulanti, storia pregressa di emorragie gastrointestinali o ulcera
peptica). Gli IPP sono anche impiegati nei pazienti con esofago di Barrett o affetti da sindrome di Zollinger-Ellison e per il trattamento di
dispepsia, gastrite e nella prevenzione del danno gastrico da uso di steroidi.
Nonostante l’uso dei farmaci inibenti la secrezione acida sia regolato da svariate linee guida2
e che il loro rimborso a carico del SSN sia limitato dalle Note AIFA 1 e 483, vi sono aree di criticità di utilizzo (per esempio, lo spettro dei disordini dispeptici) per le quali la letteratura
scientifica non è in grado ancora di offrire dati
univoci; questo si riflette in diverse linee guida
pubblicate e/o documenti di indirizzo, che riportano spesso raccomandazioni non uniformi.
Appropriatezza d’uso degli IPP

I dati forniti dal rapporto OsMed del 20144 documentano che i farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolico rappresentano la
terza categoria terapeutica a maggior spesa far-
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maceutica complessiva, pari a 3.771 milioni di
euro (62 euro pro capite). L’analisi delle sottocategorie farmacologiche evidenzia che gli IPP
rimangono nel 2014 saldamente al primo posto,
sia in termini di spesa convenzionata (15,5 euro
pro capite), che di quantità prescritte (75,8
DDD/1000 ab die). Inoltre, la loro spesa continua ad essere in aumento (+4,3%) a causa del
crescente utilizzo (+4,4%), non bilanciato dal
calo dei prezzi (-0,6%). Fra gli IPP, ben 4 molecole sono presenti fra i primi trenta principi attivi a maggiore spesa farmaceutica convenzionata e consumo (lansoprazolo, pantoprazolo,
omeprazolo, esomeprazolo).
Nonostante le patologie acido-correlate siano
in costante aumento, ciò non sembra giustificare la prescrizione eccessiva di IPP che si osserva nel nostro Paese. Nel complesso, tali dati
andrebbero quindi analizzati tenendo conto di
potenziali spazi di inappropriatezza.
Per esempio, non esistono evidenze sufficienti5
per raccomandare l’uso degli IPP, così come degli H2-antagonisti o del misoprostolo, per la
prevenzione primaria del danno gastrointestinale da steroidi o da anticoagulanti orali, salvo
che nei pazienti già trattati con FANS. Allo stesso modo l’uso di antisecretivi in associazione
con eparine non è supportato da studi clinici
che ne dimostrino l’efficacia nel ridurre ulcere
o sanguinamenti gastrointestinali. Anche nel
caso di terapia con bifosfonati per la cura dell’osteoporosi, l’utilizzo routinario di IPP non
solo non sembra supportato da forti evidenze
scientifiche, ma potrebbe interferire sfavorevolmente, tramite l’innalzamento del pH gastrico, con l’assorbimento dei bifosfonati stessi.
Altre aree di inappropriatezza, così come sottolineato dal Rapporto Osmed 20144, potrebbero
riscontrarsi in ambito territoriale, in riferimento a prescrizioni non necessarie a pazienti ricoverati, al momento della loro dimissione ospedaliera, o dopo visite specialistiche, oppure per
le manifestazioni extra-esofagee della MRGE.
La riduzione di potenziali usi inappropriati degli IPP costituisce un aspetto essenziale da considerare in ambito sanitario, non solo per l’aggravio di spesa importante che l’impiego eccessivo di tali farmaci continua a generare per il
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SSN, ma anche per i problemi di tollerabilità
che possono insorgere nei pazienti in seguito al
loro uso a lungo termine e che potrebbero in
molti casi essere evitati.
Potenziali effetti indesiderati
associati ad uso cronico di IPP

Sebbene gli IPP presentino generalmente un
profilo di tollerabilità favorevole, negli ultimi
anni sono stati messi in evidenza alcuni rischi
associati al loro impiego a lungo termine, come
per esempio la comparsa di infezioni polmonari
e intestinali e di fratture ossee.
Il rischio di insorgenza di infezioni polmonari e
intestinali6,7 è probabilmente correlato alla riduzione dell’acidità gastrica derivante dagli IPP
con possibile comparsa di overgrowth batterico, specie in categorie a rischio (anziani, soggetti defedati, cirrotici). Recenti dati epidemiologici confermano la correlazione tra uso di IPP
(sia a breve che a lungo termine) e la comparsa
di coliti microscopiche8.
Alcuni studi osservazionali hanno dimostrato
inoltre una modesta, ma significativa associazione tra IPP e fratture ossee, probabilmente
connessa alla riduzione dell’assorbimento di
calcio dovuta alla soppressione acida gastrica
indotta da tali farmaci9. Altri effetti indesiderati sono rappresentati da ridotta disponibilità di
ferro e vitamina B12, diarrea, ipomagnesiemia e
nefriti interstiziali10.
Utilizzo cronico di IPP
e patologie cardiovascolari

Recentemente è stato sollevato un dibattito sulla
possibile associazione tra esposizione a IPP e rischio di infarto miocardico, in special modo negli
utilizzatori di clopidogrel per una potenziale interazione farmacologica che comporterebbe l’inefficacia di quest’ultimo farmaco.
La conversione in metabolita attivo del clopidogrel (biotrasformazione epatica) avviene attraverso un processo che richiede l’intervento
soprattutto del CYP2C1911. La presenza di particolari polimorfismi a carico del CYP2C19, come
pure la contemporanea assunzione di farmaci,
quali gli IPP, che agiscono sul CYP2C19, possono
interferire negativamente sulla bioattivazione
del clopidogrel. Sulla base dei dati disponibili
in letteratura12 sembrerebbe che l’omeprazolo
sia tra gli IPP la molecola che presenta un mag-
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giore potenziale di interazione con clopidogrel,
mentre il pantoprazolo, essendo metabolizzato
da una sulfotransferasi e non dal citocromo
P450, esercita una minore interferenza.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati degli studi che documentano un aumentato rischio di
eventi cardiovascolari negli utilizzatori di IPP,
indipendentemente dall’impiego di clopidrogel.
Un’analisi del 201513 ha dimostrato un aumento
del 16% di eventi avversi cardiaci collegati all’impiego degli IPP, associazione che non si evidenzia invece con l’utilizzo degli anti-H2. Uno
dei meccanismi indagati per spiegare la correlazione tra comparsa di IMA in utilizzatori di
PPI è l’incremento della concentrazione di dimetilarginina asimmetrica (ADMA), noto inibitore competitivo dell’ossido nitrico sintetasi
endoteliale (eNOS).
Nonostante la presenza di possibili fattori di
confondimento, questo studio evidenzia come
farmaci generalmente ritenuti sicuri possano
avere delle ripercussioni importanti, se usati in
modo inappropriato e incongruo.
Utilizzo degli IPP nelle donne
in gravidanza e in età pediatrica

Il reflusso gastroesofageo è una condizione comune in età pediatrica, che non sempre richiede trattamento farmacologico, rappresentando
spesso una fase transitoria della normale maturazione dei meccanismi di continenza cardiale a carico dello sfintere esofageo inferiore.
Una recente indagine, che ha incluso 100 pediatri italiani14, conferma come vi sia una tendenza diffusa al sovratrattamento con farmaci
antisecretivi nei bambini. Tale condotta terapeutica può ritenersi spesso inappropriata, con
la possibilità tra l’altro della comparsa di episodi di colonizzazione microbica e di infezioni
intestinali o polmonari. Una corretta diagnosi e
informazione, sia del personale medico che
della famiglia, potrebbe evitare una prescrizione di antisecretivi inutile e anche potenzialmente dannosa.
Non esistono evidenze che supportano un trattamento empirico farmacologico con IPP nei
lattanti e nei bambini di età inferiore a un
anno, che presentino sintomi suggestivi di reflusso GE. Solo l’omeprazolo presenta le indicazioni terapeutiche pediatriche (MRGE, esofagite
da reflusso, ulcera duodenale Hp+). Nella mag-
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gior parte dei casi, l'uso pediatrico degli IPP,
eccetto l’omeprazolo, è quindi da considerarsi
off-label nell’Unione Europea.
In gravidanza i disturbi correlati al reflusso gastrosofageo sono relativamente frequenti sia
per i cambiamenti di natura ormonale che vanno a influenzare i meccanismi di continenza
cardiale che per i fenomeni meccanici di compressione esercitati dall’utero gravidico negli
ultimi mesi di gestazione. L’omeprazolo è l’unico tra gli IPP per cui sono disponibili studi clinici che indicano assenza di effetti indesiderati
sulla gravidanza o sulla salute del feto/neonato. Per i restanti IPP, non sono disponibili dati
sufficienti per stabilirne la sicurezza in gravidanza.
Nello studio di Pasternak15 non è stata comunque osservata un’associazione statisticamente
significativa tra esposizione ad IPP nel primo
trimestre di gravidanza e rischio di difetti congeniti maggiori. Lo studio avrebbe documentato
un’associazione tra esposizione nelle 4 settimane precedenti il concepimento ed aumento del
rischio di difetti cardiaci e del tratto urinario.
Ad oggi nella valutazione di questo ultimo dato
non è possibile escludere la presenza di uno o
più fattori di confondimento. Si rendono comunque necessari ulteriori studi per definire il
reale profilo di sicurezza degli IPP in gravidanza in termini di rischio di comparsa di anomalie
malformative fetali nelle donne esposte a tali
farmaci. Uno studio recente inoltre ha dimostrato che l’esposizione prenatale agli H2-antagonisti e agli IPP potrebbe incrementare il rischio di insorgenza di asma nei nascituri16.
Conclusioni

Il consumo di PPI è in costante aumento e inoltre negli ultimi anni sono venduti anche come
farmaci OTC (‘farmaci da banco’, Fascia C) per il
trattamento a breve termine di tipo sintomatico dei disturbi gastroesofagei (pirosi, dispepsia,
acidità, etc). Ciò potrebbe ulteriormente contribuire ad innalzare il loro consumo. Gli IPP possono inoltre, se utilizzati in modo non corretto
sul piano clinico-metodologico, “mascherare” la
sintomatologia di forme precoci di neoplasia
gastrica. Come per tutti i farmaci, anche per gli
IPP vale la regola di utilizzarli dopo una valutazione clinica e diagnostica accurata al fine di
evitare sia un uso improprio e/o veri abusi che
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di assicurare una prescrizione appropriata basata su evidenze scientifiche.

Antonio Santangelo1, Paola M. Cutroneo2
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L'ANGOLO DELLA SITeCS
Ipercolesterolemia
familiare omozigote:
nuove evidenze
e gestione clinica
L’ipercolesterolemia familiare omozigote
(HoFH) è una malattia rara e pericolosa per la
vita, caratterizzata clinicamente da livelli di colesterolo plasmatico >13 mmol/l (>500 mg/dl),
estesi xantomi e malattia cardiovascolare aterosclerotica (ACVD) marcata, precoce e progressiva. Se non trattata, la maggior parte dei
pazienti con livelli di colesterolo LDL (c-LDL)
marcatamente elevati sviluppa aterosclerosi
clinicamente evidente prima dei 20 anni di età,
e in genere non sopravvive oltre i 30 anni. Pertanto, gli obiettivi primari della gestione della
patologia sono la prevenzione della ACVD, attraverso un immediato e completo controllo
dell’ipercolesterolemia, e la diagnosi precoce
delle complicanze, con particolare attenzione
all’occlusione ostiale e alla stenosi aortica.
Purtroppo, la HoFH è di solito diagnosticata
quando si è già sviluppata una considerevole
aterosclerosi coronarica, sottolineando la necessità di ottimizzazione dello screening precoce e del trattamento già durante l'infanzia.
I recenti progressi hanno evidenziato prevalenza ed eterogeneità dei difetti genetici alla base
della HoFH e del suo fenotipo clinico, entrambe
più elevate di quanto originariamente creduto.
Pertanto, i dati di prevalenza, le recenti evidenze eziologiche e le indicazioni per la diagnosi e il trattamento sono state oggetto di una
recente pubblicazione dal Consensus Panel sull’ipercolesterolemia familiare della European
Atherosclerosis Society (EAS)1.
Storicamente la frequenza di HoFH identificata
clinicamente è stata stimata in 1 su 1.000.000, e
per la HeFH in 1 su 500. Tuttavia, recenti studi
in popolazioni non selezionate indicano che la
prevalenza di HeFH in base ai criteri del Dutch
Lipid Clinic Network può essere fino a 1 su circa
200 o, per la HeFH con diagnosi molecolare, di
1 su 244. Di conseguenza la HoFH potrebbe interessare un soggetto ogni 160.000-300.000 per-
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sone. La maggior parte dei pazienti con HF
omozigote ha due alleli mutati del gene codificante il recettore delle LDL (LDLR) ed entrambi
i genitori presentano FH in eterozigosi. Recentemente sono state identificate altre mutazioni
responsabili nei geni che codificano per l’apolipoproteina (apo) B e per PCSK9 (proteina proconvertasi subtilisina/Kexin tipo 9). Indipendentemente dal difetto genetico, la gravità del
fenotipo dipende dall'attività residua del recettore LDL. I pazienti con HoFH sono convenzionalmente classificati come receptor-negative
(attività residua <2%) o receptor-defective (attività residua 2-25%)2. I primi hanno livelli di LDL
più elevati e peggiore prognosi clinica.
L'esposizione a livelli plasmatici marcatamente
elevati di c-LDL dalla nascita è alla base della
serie di complicanze aterosclerotiche tipiche
della HF omozigote. I primi eventi cardiovascolari importanti spesso si verificano durante l'adolescenza, anche se nella prima infanzia sono
stati segnalati angina pectoris, infarto miocardico e morte. I pazienti HF omozigoti più gravi
non trattati raramente sopravvivono oltre i
vent’anni. La HoFH è caratterizzata da aterosclerosi a rapida progressione, tipicamente a
carico della radice aortica, con conseguente
compromissione degli osti coronarici, ma anche
di altre sedi tra cui la carotide, l’aorta discendente e le arterie renali e ileo-femorali. I depositi di colesterolo e calcio, come pure la fibrosi
e l'infiammazione sia nella radice aortica che
nelle cuspidi valvolari, possono portare a stenosi aortica sovravalvolare. Queste manifestazioni si verificano spesso nel primo e nel secondo decennio di vita. I pazienti possono essere inizialmente asintomatici, presentando
solo xantomi tendinei cutanei e a volte un soffio cardiaco nell’area aortica. Il coinvolgimento
precoce dell'aorta toracica ascendente e discendente è frequente, accompagnato da grave
e prematura calcificazione aortica nei pazienti
adulti. È importante sottolineare che le malattie valvolari e sovravalvolari dell’aorta possono
progredire anche quando i livelli di colesterolo
sono ridotti, a causa dello stress emodinamico
e della fibrosi progressiva nelle aree interessate. Sono anche comuni dispnea, insufficienza
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cardiaca diastolica e sistolica al ventricolo sinistro e morte cardiaca improvvisa. Nei bambini,
i primi sintomi e segni sono spesso legati a stenosi aortica e rigurgito.
Date le complicanze di ACVD associate alla
HoFH, la riduzione dell’impatto di elevati livelli
di c-LDL è un fattore critico. In tutti i pazienti
con HoFH dovrebbe essere incoraggiata una
dieta a basso contenuto di grassi saturi e basso
contenuto di colesterolo. I pazienti dovrebbero
anche essere incoraggiati ad essere fisicamente
attivi, ma solo dopo un’attenta valutazione del
coinvolgimento aortico. La terapia ipolipemizzante deve essere iniziata il prima possibile,
poiché il trattamento ha dimostrato di poter ritardare l'insorgenza di ACVD. Le statine si sono
dimostrate un’efficace prima scelta nella HoFH,
anche se, pur ai massimi dosaggi, nei pazienti
receptor-negative si possono ottenere riduzioni
insufficienti dei livelli plasmatici di c-LDL. Le
combinazioni di statine con altri farmaci che
abbassano il colesterolo sono state utilizzate
con successo e possono essere considerate
quando si necessita di ulteriori riduzioni delle
LDL, anche se il loro uso può essere limitato
dalla tollerabilità. Se disponibile, la rimozione
extracorporea del c-LDL (LDL aferesi), pur dispendioso in termini di costi e tempo, è un importante trattamento aggiuntivo.
Lomitapide e mipomersen sono stati recentemente approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) come terapia aggiuntiva per l’ipercolesterolemia familiare omozigote, rispettivamente in pazienti di età ≥18 e ≥12 anni; lomi-
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tapide è anche stato approvato dalla European
Medicines Agency (EMA). Anche se il meccanismo d’azione riguarda proteine diverse e diverse strategie, entrambi i farmaci sono efficaci
nel trattamento delle ipercolesterolemie e si
sono dimostrati un approccio promettente per
la terapia dei pazienti FH omozigoti.
Altre opzioni terapeutiche per la HoFH possono
essere offerte da alcuni nuovi agenti farmacologici. Recentemente sono state sviluppate terapie
con anticorpi monoclonali dirette su PCSK9, sperimentate con successo anche in pazienti con
HoFH receptor-defective. Due di questi composti, alirocumab ed evolocumab, sono stati da
poco approvati per la commercializzazione dalla
FDA e dall’EMA.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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L'ANGOLO DELL’ANMDO
Fare le cose giuste per
garantire la sostenibilità
del Sistema Sanitario Nazionale

La sostenibilità del nostro Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) è diventata negli ultimi anni il
tema cardine del confronto politico e sociale,
che ha coinvolto anche il mondo scientifico e
professionale.
La strada seguita dai governi che si sono succeduti, per rispondere anche a legittime esigenze
di miglioramento dell’efficienza, è stata quella
molto semplice della contrazione del finanziamento del SSN e di rilevanti tagli per ottenere
la riduzione della spesa.
Nelle intenzioni tali manovre avrebbero dovuto
sollecitare i ‘gestori’ ad utilizzare al meglio le
risorse disponibili, eliminando sprechi, inefficienze, attività di dubbia efficacia. Nella pratica
la riduzione di risorse ha spesso determinato
scelte meno virtuose, dettate il più delle volte
dalla fattibilità e dalla semplicità delle azioni
da mettere in campo, dall’esigenza di ridistribuire gli effetti negativi in modo generalizzato
per minimizzare le conseguenze. Tale modalità
di azione, non sostenuta da una adeguata e
condivisa strategia di fondo, ha mostrato tutti i
suoi limiti, pregiudicando spesso la qualità dei

LA ‘FIVE LIST’ DI BUONE PRATICHE INDIVIDUATE
DAL GRUPPO CHOOSING WISELY - ANMDO - SItI
1. Non sostituire l’igiene delle mani con l’utilizzo dei guanti monouso non sterili.
Utilizzare il prodotto a base alcolica come prima scelta per l’igiene delle mani
routinaria.
2. Non somministrare l’antibiotico per la profilassi perioperatoria prima dei 60
minuti precedenti l’incisione chirurgica.
3. Non somministrare l’antibiotico per profilassi perioperatoria oltre le 24 ore
dall’intervento.
4. Non aprire le porte della sala operatoria durante l’attività chirurgica, ad eccezione
di quando necessario per il passaggio del paziente, del personale e di
attrezzature.
5. Non tralasciare di comunicare nella lettera di dimissione o nella documentazione
di trasferimento in altra struttura la eventuale positività del paziente a
microrganismi alert.
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servizi essenziali e mettendo in discussione in
alcuni contesti l’equità di accesso alle cure.
Come ha affermato la Commissione Igiene e Sanità del Senato in una sua recente relazione, “la
sostenibilità della spesa può e deve essere affrontata come una sfida di pubblica priorità
nella riallocazione delle risorse per soddisfare
al meglio i bisogni della popolazione”.
È del tutto evidente che può essere perseguita
una diversa strategia basata sull’obiettivo di
“spendere meglio”, ridurre gli sprechi, disinvestire sulle prestazioni sanitarie inefficaci e
inappropriate e riallocare le risorse verso le attività a maggior ‘valore’ in grado di produrre i
migliori risultati in termini di salute, ove possibile ai costi più bassi.
In realtà, affrontare il problema della produzione di prestazioni “inutili e ridondanti”, che portano benefici scarsi o nulli e che espongono i
pazienti anche a potenziali rischi, è un’esigenza
percepita in una molteplicità di contesti internazionali, a partire da quello statunitense dove
già da anni è stata posta la domanda “more is
better?”.
E nell’ultimo decennio si sono moltiplicate le
iniziative mirate a promuovere una sanità parsimoniosa che garantisca un’assistenza appropriata e che corrisponda alle necessità e ai bisogni reali dei pazienti: da campagne come ‘Too
Much Medicine’ promossa dal British Medical
Journal, alle attività correlate al movimento che
si ispira al “less is more”, a conferenze e dibattiti su overdiagnosis e sovratrattamento, fino a
recenti programmi come quello sulla Prudent
Healthcare promosso dal governo gallese.
Le radici di questo interesse possono essere ricercate nell’incrocio tra diverse istanze, che
naturalmente assumono peso diverso nei sistemi a forte impronta solidaristica rispetto a sistemi più connotati in senso competitivo:
l necessità di razionalizzare l’utilizzo delle risorse in sanità per rendere sostenibili i sistemi;
l diffusione della medicina basata sulle evidenze;
l progressiva attenzione scientifica e operativa (da parte di decisori, programmatori e
professionisti) all’appropriatezza;
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aumento di dati correlati alla tematica “sicurezza del paziente” sugli effetti dannosi per
la salute derivanti dall’uso non corretto degli strumenti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi;
crescente ruolo attivo del cittadino nelle decisioni che riguardano la propria salute.

Una delle iniziative più rilevanti in questo panorama è sicuramente quella di Choosing Wisely, promossa dall’American Board of Internal
Medicine Foundation (ABIM) e a cui hanno aderito diverse società scientifiche statunitensi,
ciascuna delle quali ha stilato una propria “Top
Five List”: un elenco di cinque prestazioni, procedure diagnostiche o terapeutiche, che – pur
essendo comunemente utilizzate nella pratica
clinica – risultano inutili, non determinanti dei
benefici significativi e che possono essere fonte
di rischi non giustificabili per i pazienti.

ANMDO e il Choosing Wisely

ANMDO ha mostrato forte interesse a tale approccio, aderendo in Italia al progetto ‘Fare di
più non significa fare meglio’, promosso dal
movimento Slow Medicine, che si ispira al programma Choosing Wisely. ANMDO si è inoltre
proposta di fornire un proprio contributo originale attraverso la stesura di ‘liste’, relative
alle aree di competenza igienistica e organizzativa, che comprendano prestazioni di dubbia
utilità, e di promuovere invece interventi efficaci basati sulle evidenze disponibili, compatibili con il contesto in cui questi devono essere
effettuati.
Partendo dalla consapevolezza delle proprie
specificità, si è scelto di focalizzare l’attenzione
sull’ambito dell’igiene ospedaliera: una tematica che impatta in maniera significativa sulla salute, anche se, a differenza delle discipline cliniche, per lo più in modo indiretto, orientando
e influenzando i comportamenti e le scelte degli operatori e delle organizzazioni.
In uno spirito intersocietario e nell’intento di
ampliare il più possibile i soggetti interessati,
questa attività è stata realizzata insieme alla
Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva
e Sanità pubblica (SItI) attraverso la creazione
di un gruppo di lavoro ‘Choosing Wisely –
ANMDO-SItI’ e di uno specifico sottogruppo
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sull’igiene ospedaliera. L’ambito di scelta delle
pratiche ha tenuto conto della rilevanza che ha
nelle strutture sanitarie il rischio infettivo; importanza sottolineata dallo stesso Ministero
della Salute, in ragione delle dimensioni del rischio, della complessità dei determinanti e del
trend epidemiologico in aumento.
Tuttavia, come dice Harlan Krumholz, “Medicine plagued by knowledge gap (lack of evidence), knowing gap (ignorance of evidence),
knowing-action gaps (not acting on evidence)”;
una affermazione che mette l’accento su una
criticità trasversale ai nostri sistemi sanitari: la
grande distanza tra la mole di evidenze scientifiche che vengono generate e la difficoltà a far
diventare queste evidenze pratica routinaria
dei professionisti e delle organizzazioni. In una
frase: ci sono molte evidenze, ma occorre ancora imparare a metterle in pratica.
Con questo spirito, il gruppo di lavoro si è
quindi prefissato di effettuare una attività che
non fosse la ricerca di elementi di novità o produzione di ulteriori evidenze scientifiche e
nemmeno solo cassa di risonanza per pratiche
già largamente note e sostenute da ampia letteratura scientifica, ma di perseguire una linea di
azione orientata alla possibilità di migliorare
effettivamente la situazione del contesto nazionale, che oggi è anche caratterizzato da differenze quali-quantitative tra Regioni nei servizi
erogati e che, proprio per questo, ha notevoli
margini di miglioramento.
Le pratiche individuate e presentate al Congresso nazionale ANMDO, svoltosi a Parma dal 30
settembre al 2 ottobre 2015 e nell’ambito del 48o
Congresso SItI, sono state scelte anche nella
prospettiva della reale applicazione nelle strutture sanitarie del nostro Paese. La sfida che si
pone, e che si auspica venga raccolta da quanti
hanno responsabilità direzionali e organizzative, è quella di aggiungere qualità e sicurezza togliendo sprechi e inefficienze, facendo “le cose
giuste”, con evidente guadagno di salute e vantaggio economico.

A cura del gruppo di lavoro
‘Choosing Wisely ANMDO-SItI’
Gruppo di lavoro Choosing Wisely ANMDO-SItI
G Finzi, A Agodi, B Arru, F Bert, S Brusaferro, V Ciorba,
R Cunsolo, G Mazzi, I Mura, O Nicastro, C Pasquarella,
G Pieroni, R Siliquini, L Sodano

