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L

a sua esperienza come Presidente della European Society of Medical Oncology si concluderà nel dicembre di quest’anno. Vuole
fare un bilancio dell’attività svolta in questi due anni, tenendo
in considerazione proprio il ruolo essenziale che ESMO svolge a livello
globale?
Sono stati due anni molto intensi e importanti sia sul piano personale sia per
quanto riguarda la nostra società. A questo proposito mi preme ricordare che
siamo l’unica società professionale di oncologia con un respiro davvero globale.
Anche l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) e l’AACR (American Association for Cancer Research) sono società importanti a livello mondiale, ma si
connotano come società essenzialmente americane. Anche se hanno nel loro ordine del giorno alcune attività internazionali, sono sostanzialmente espressione
delle linee di indirizzo della ricerca e dell’attività clinica di un solo Paese, anche
se indubbiamente molto vasto.
La caratteristica intrinseca alla nostra società è invece quella di confrontarci con i
diversi sistemi sanitari dei Paesi europei nella divulgazione delle linee guida e nella promozione della diagnostica e dell’accesso ai trattamenti oncologici. In questi
due anni, pur mantenendo una forte identità europea, l’ESMO ha sicuramente
rafforzato la sua natura transnazionale e quindi la sua capacità di condividere valori comuni a tutti, intregrando i diversi approcci culturali e le differenti soluzioni
adottate a livello di singoli Paesi.
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive
dell’assistenza al cittadino, nel tentativo
di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di
chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.

n Dalla letteratura
internazionale
n Dossier
MALATTIE
REUMATICHE E RARE:
IL PUNTO SULL’ACCESSO
ALLE CURE

4

14

ONCOLOGIA: NUOVI
FARMACI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
20
n Parole chiave
SALUTE COLLABORATIVA 22
n L’angolo della SIF

25

n L’angolo della SITeCS

27

n L’angolo dell’ANMDO

30

segue a pag 2

www.careonline.it

Incontri

Laureatosi in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II nel
1984, Fortunato Ciardiello si è
specializzatosi in Oncologia nel
1987 e è diventato dottore di ricerca
in Biologia e Patologia Molecolare
nel 1993 sempre presso la stessa
università. Ha lavorato per circa
cinque anni presso il National Cancer
Institute di Bethesda, Maryland
(USA), dove ha svolto attività di
ricerca.
È attualmente professore ordinario di
Oncologia medica presso l’Università
degli Studi della Campania
L Vanvitelli e Direttore del
Dipartimento Medico-Chirurgico di
Internistica Clinica e Sperimentale
“F Magrassi e A Lanzara”. I suoi
interessi di ricerca includono
il ruolo dei fattori di crescita e
dei loro specifici recettori nella
trasformazione neoplastica e
nella neoangiogenesi tumorale
e lo sviluppo di nuove strategie
terapeutiche con farmaci a bersaglio
molecolare contro tali meccanismi.
È membro attivo di molte società
scientifiche internazionali, tra cui
l’American Association for Cancer
Research (AACR), l’American Society
for Clinical Oncology (ASCO), e
l’European Society for Medical
Oncology (ESMO), della quale è
Presidente per il biennio 2016-2017.

Abbiamo continuato la nostra attività di stesura
di linee guida generali per i singoli tumori e la realizzazione di materiale informativo in più lingue
dedicato ai pazienti.
Abbiamo accolto la sfida offerta dalla medicina
traslazionale, che punta a trasferire velocemente le nuove conoscenze scientifiche nella scienza
biomedica e poi in quella clinica. Quello della
medicina traslazionale è da considerarsi come
uno dei traguardi irrinunciabili per i sistemi sanitari perché accorciare la distanza (anche temporale) tra laboratorio e clinica, traducendo i
risultati della ricerca in beneficio per il paziente,
è oggi obiettivo primario della comunità internazionale.
Abbiamo affrontato, e continuiamo a farlo, uno
dei temi attualmente più scottanti e che riguarda
la sostenibilità delle cure, adottando una serie
di iniziative per influenzare concretamente le
politiche dell’Unione Europea e dei vari Paesi
membri con l’obiettivo di permettere l’accesso
alla diagnosi e alla terapia appropriata a tutti i
pazienti affetti da tumore.

Pensando al futuro, quali sono secondo
lei le questioni più urgenti da affrontare nella lotta ai tumori e quali strumenti
ESMO può mettere in atto per contrastare
la loro diffusione?
Il tumore è sempre di più una malattia cronica. Se prima erano interventi chirurgici, radio
e chemioterapia le sole speranze di guarigione, oggi sono farmaci a bersaglio molecolare,
immunoterapici ed esami che permettono una
diagnosi differenziata a rendere il cancro una
malattia che si può sconfiggere o tenere sotto
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controllo. Nell’arrivare a questo straordinario
risultato, impensabile solo nel decennio scorso,
di fondamentale importanza è stata la ricerca,
che va quindi sostenuta e potenziata. Oggi anche
quando non è possibile arrivare alla guarigione
si riesce comunque in molti casi a cronicizzare
la malattia, con pazienti che possono condurre
una vita normale anche per molti anni. Il merito
è dei sempre più numerosi farmaci arrivati sul
mercato. Se da un lato abbiamo gli immunoterapici molecole in grado di stimolare il sistema
immunitario a riconoscere e attaccare il cancro
dall’altro abbiamo i farmaci a bersaglio molecolare molecole in grado di interferire in maniera
specifica con i meccanismi che il tumore mette
in atto per replicarsi.
Ma se le terapie sono importanti, non bisogna
dimenticare che nella lotta ai tumori la prevenzione è fondamentale: quattro tumori su dieci
sono prevedibili e prevenibili. Servono probabilmente un’informazione più incisiva e programmi mirati sul territorio, per far sì che sempre più persone adottino uno stile di vita sano.
Il che significa un’alimentazione bilanciata, attività fisica regolare, smettere di fumare radicalmente (surrogati compresi).
Un altro dei problemi da affrontare, al quale
ho già accennato, è quello della difficoltà dei
sistemi sanitari di sostenere l’aumento vertiginoso dei costi per le nuove terapie antitumorali,
che crea diseguaglianze nell’accesso alle cure.
La nostra società da molto tempo si sta occupando di tutte le possibilità da mettere in atto
per rendere veramente un diritto alla salute la
diagnosi e la terapia del cancro. In questo ambito la possibilità di utilizzare anche i cosiddetti
biosimilari terapeutici è un’importante aggiunta
all’armamentario terapeutico per offrire la so-
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stenibilità ai sistemi sanitari e quindi trattare
tutti i pazienti in Europa e nel resto del mondo
nel modo migliore possibile e soprattutto quando è necessario.

Perché il processo di valutazione e autorizzazione dei farmaci biosimilari è più
complesso rispetto a quello dei farmaci
generici?
Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali
terapeutici, il problema è più complesso perché
il processo di produzione è diverso. Si tratta di
farmaci ottenuti da organismi viventi. Il meccanismo di produzione non è quindi quello della
sintesi chimica, ma della produzione in determinati bioreattori di molecole, le immunoglobuline, prodotte da cellule. Per questo motivo gli
enti regolatori mondiali, e in particolare l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), hanno stabilito
una procedura molto rigorosa, per permettere
soltanto alle molecole biosimilari che hanno
determinate caratteristiche di entrare nella fase
vera e propria della sperimentazione clinica.
Una volta completato questo processo, l’EMA è
in grado di registrare i nuovi farmaci biosimilari
che hanno dimostrato una serie di equivalenze
nell’attività, nell’efficacia e nella tollerabilità rispetto ai farmaci originatori, con una serie di indicazioni molto precise e molto rigorose. Questo
sta già avvenendo per alcuni farmaci importanti
nel trattamento delle neoplasie sia solide che
ematologiche, basti pensare agli anticorpi anti
CD20, il cui prototipo è il rituximab, e agli anticorpi anti HER2 il cui prototipo è il trastuzumab.

Nonostante la parità di efficacia e sicurezza siano scientificamente comprovate,
permangono resistenze anche da parte
della comunità scientifica?
Certamente sì. Fondamentalmente penso che
la mancanza di conoscenze scientifiche autorevoli e basate su evidenze cliniche sia il motivo
fondamentale per spiegare la poca capacità di
capire che cosa siano veramente i biosimilari terapeutici. Proprio per questo, nell’ambito
dell’attività svolta da ESMO per la politica sanitaria globale europea, abbiamo creato una commissione di esperti che ha redatto per la prima
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volta un position paper, cioè una presa di posizione scientifica da parte della nostra società
sui biosimilari terapeutici, con un obiettivo ben
preciso, quello di rivolgersi al medico che prescrive i farmaci e all’oncologo medico che tratta
i pazienti, perché sia rassicurato e informato sul
fatto che quando alcuni biosimilari terapeutici verranno (alcuni lo sono già stati) approvati
dall’EMA, e successivamente dall’AIFA nel nostro Paese, utilizzerà dei farmaci considerati sicuri, efficaci e utili. Pertanto compito dell’ESMO
è stato quello di avviare una serie di eventi di
informazione altamente scientifici a partire dal
position paper pubblicato online sulla nostra
rivista open access Esmo open Cancer horizons
nello scorso gennaio e continuati con una serie
di attività educazionali. Nello stesso convegno
svoltosi Madrid si è tenuto un simposio specificatamente dedicato ai biosimilari terapeutici e
alle loro possibilità di utilizzo.

Tra gli effetti collaterali delle terapie oncologiche un posto particolare è occupato
da quella che è stata definita ‘tossicità
finanziaria’: spesso i pazienti oncologici
sperimentano un peggioramento delle condizioni economiche in relazione al peggioramento della loro qualità di vita e alle
cure a cui sono sottoposti. L’introduzione
dei nuovi biosimilari potrebbe essere uno
strumento per limitare questo effetto?
Certamente. Già sappiamo che l’introduzione dei
farmaci generici nell’armamentario terapeutico
ha permesso una riduzione dei costi per alcune
molecole importanti, da quelle degli antibiotici a
quelle dei farmaci di uso generale impiegati per
la cura del diabete e dell’ulcera peptica e anche
dei chemioterapici antineoplastici. Lo stesso fenomeno potrà verificarsi con i biosimilari. È stato
calcolato che con la loro introduzione si avrebbe
un risparmio entro il 2020 che va dai 50 ai 100
miliardi di euro. I biosimilari rappresentano uno
strumento indispensabile per la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari su scala internazionale e, allo stesso tempo, ci offrono la possibilità
di curare più pazienti, anche dove altrimenti le
terapie farmacologiche non sarebbero sostenibili. In questo senso possono sicuramente offrire
un contributo per limitare il fenomeno della ‘tossicità finanaziaria’ in oncologia. n ML

Variabilità nei trattamenti
e negli esiti di salute
per i pazienti con sindrome
coronarica acuta
O’Neill DE, Southern DA, Norris CM et al
Acute coronary syndrome patients admitted to
a cardiology vs non-cardiology service: variations
in treatment and outcome
BMC Health Services Research 2017; 17: 354

INTRODUZIONE
Fin dal 1960 le unità per la cura di malattie coronariche si sono dimostrate un ottimo strumento
per la riduzione della mortalità derivante da tali
patologie. Nonostante le molte ricerche volte ad
investigare gli effetti delle cure erogate da specialisti versus quelle erogate dal medico di base, la
letteratura ad oggi è ancora discordante. Questo
studio analizza le cure e gli esiti di salute nei pazienti affetti da sindrome coronarica acuta seguiti
da servizi cardiologici confrontandoli con quelli
di pazienti seguiti da servizi non cardiologici.
METODI
Lo studio è stato condotto nella provincia di
Calgary (Alberta, Canada) nel periodo gennaio
2007-dicembre 2008 su pazienti ricoverati con
valori di troponina (una proteina complessa che
regola la contrazione del muscolo cardiaco) che
superano il 99o percentile, valore che indica la
presenza di necrosi del miocardio. La fonte dei
dati è il registro APPROACH (Alberta Provincial
Project for Outcomes Assessment in Coronary
Heart Disease) e il network Strategic Clinical
Network for Cardiovascular Health and Stroke
in cui, fra le altre, vengono riportate anche le
informazioni di pazienti che hanno subito una
cateterizzazione cardiaca nello Stato di Alberta. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi
(coloro che sono seguiti da servizi cardiologici e
coloro che sono in carico presso servizi non cardiologici) al fine di confrontarne il tasso grezzo di
mortalità. La mortalità è stata poi aggiustata per
indice di comorbilità di Charlson ed età e sesso
del paziente. L’analisi è stata condotta utilizzando il software SAS versione 9.3.
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

RISULTATI
Nel periodo in esame, 4860 pazienti sono stati
ricoverati in uno dei tre ospedali della provincia
di Calgary e il 43,4% di essi aveva una sindrome
coronarica acuta. Di questi, il 77,7% è stato seguito da un servizio cardiologico e il rimanente
22,3% da un servizio non cardiologico.
I pazienti in cura presso i servizi non cardiologici sono risultati significativamente più anziani
(79,6 contro 62,9 anni) e con un numero maggiore di comorbilità. I servizi a cui hanno avuto
accesso sono stati il medico di base, la nefrologia
e la medicina interna (45%, 21,3% e 17,7% rispettivamente). Nonostante la documentazione che
attestava una sindrome coronarica acuta, solo
pochi pazienti (4,5%) sono stati sottoposti a consulto presso un cardiologo con un successivo
trasferimento ai servizi specialistici. Inoltre la
maggior parte di questi pazienti non presentava
nella propria cartella clinica un ECG di controllo.
La mortalità a trenta giorni è risultata significativamente maggiore nei pazienti seguiti da un
servizio non cardiologico (20,3% versus 2,6%). I risultati si modificano di poco anche aggiustando i
tassi grezzi di mortalità per indice di comorbilità
di Charlson ed età e sesso del paziente.
DISCUSSIONE
Circa un quarto dei pazienti a cui è stata diagnosticata una sindrome coronarica acuta è stato
seguito da un servizio non cardiologico con un
tasso di mortalità a trenta giorni superiore rispetto a chi è stato curato da un servizio specialistico. Va tuttavia evidenziato che i pazienti
in cura in un servizio cardiologico erano più
giovani e con minori comorbilità. Questi fattori
potrebbero in qualche modo aver attenuato il
tasso di mortalità. Non solo, i pazienti seguiti da
un servizio non cardiologico potrebbero non essere stati eleggibili per una cateterizzazione cardiaca. La decisione di trattare un paziente con
sindrome coronarica acuta in un servizio non
cardiologico potrebbe in molti casi anche essere appropriata; tuttavia la gestione si potrebbe
migliorare con un consulto specialistico.

Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas

Abstract

Lombalgia: le nuove
raccomandazioni
dell’American College
of Physicians
Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA
Noninvasive treatments for acute, subacute, and
chronic low back pain: a clinical practice guideline
from the American College of Physicians
Ann Intern Med 2017;166: 514-530

L

a lombalgia (il ‘mal di schiena’) è una delle patologie che più frequentemente portano i pazienti
a consultare il medico. Il disturbo è estremamente frequente in età adulta, con massima
incidenza in soggetti di 40-50 anni di entrambi
i sessi. Circa l’80% della popolazione ne è colpito almeno una volta durante la vita. Statistiche
nord-americane riportano che almeno un quarto della popolazione adulta ha sofferto occasionalmente di lombalgia negli ultimi tre mesi ed è
ragionevole credere che questi dati non differiscano da quelli di altri Paesi occidentali. Va da
sé che i costi, diretti e indiretti, legati a questa
patologia siano ingenti: negli USA, nel 2006, è
stata stimata una spesa pari a circa 100 miliardi

LOMBALGIA: LE NUOVE RACCOMANDAZIONI
DELL’AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS
Raccomandazione 1

Dato che la maggior parte dei pazienti affetti da lombalgia acuta o subacuta migliora nel tempo
indipendentemente dal trattamento, i medici e i pazienti dovrebbero selezionare il trattamento
non farmacologico come il calore superficiale (prova di qualità moderata), massaggi, agopuntura
o manipolazione spinale (prove di bassa qualità). Se si desidera un trattamento farmacologico,
i medici e i pazienti dovrebbero selezionare i farmaci antinfiammatori non steroidei o rilassanti
muscolari scheletrici (prova di qualità moderata).
Grado: forte raccomandazione

Raccomandazione 2

Per i pazienti con lombalgia cronica, medici e pazienti devono inizialmente selezionare il
trattamento non farmacologico come esercizio fisico, riabilitazione multidisciplinare, agopuntura,
riduzione dello stress basata sulla mente (prova di qualità moderata), tai chi, yoga, esercizio di
controllo dei movimenti, rilassamento progressivo, elettromiografia biofeedback, terapia laser
a basso livello, terapia operante, terapia cognitivo-comportamentale o manipolazione spinale
(prove di bassa qualità).
Grado: forte raccomandazione

Raccomandazione 3

In pazienti con lombalgia cronica che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia
non farmacologica, medici e pazienti dovrebbero prendere in considerazione il trattamento
farmacologico con farmaci antinfiammatori non steroidei, come terapia di prima linea, e
tramadolo o duloxetina come terapia di seconda linea. I medici dovrebbero prendere in
considerazione gli oppioidi come opzione nei pazienti che hanno fallito i trattamenti di cui sopra
e solo se i potenziali benefici superano i rischi per i singoli pazienti e dopo una discussione sui
rischi noti e i benefici realistici con i pazienti.
Grado: raccomandazione debole, moderata evidenza di qualità
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di dollari, due terzi dei quali dovuti a perdita di
giornate lavorative.
È noto d’altra parte che molti pazienti hanno episodi di breve durata, curati in maniera empirica
e che non richiedono una visita medica; in questi
casi il dolore e la disabilità si risolvono rapidamente e le persone possono riprendere sollecitamente la propria attività. Tuttavia, in almeno
un terzo dei casi il dolore si ripresenta entro un
anno e questo comporta nuovamente una limitazione consistente delle normali attività.
I trattamenti disponibili per una patologia
così diffusa sono tanti, invasivi e non invasivi,
farmacologici e non farmacologici, ma molti
di questi sono purtroppo privi di appropriate evidenze scientifiche. Il ricorso frequente a
pratiche terapeutiche eterogenee, in molti casi
frustranti sia per i pazienti che per i medici che
le prescrivono, e la spesa ingente collegata a
queste pratiche, ma anche all’impiego di esami
diagnostici costosi quanto inutili, rendono necessaria la periodica definizione di linee guida
che aiutino i medici nell’indirizzare correttamente i propri pazienti alle opzioni più valide
e costo-efficaci.
Per questo motivo l’American College of Physicians (ACP) ha recentemente aggiornato le
proprie raccomandazioni riguardanti le terapie
non invasive, basandosi sulla revisione di tutti i
trial pubblicati a partire dal 2007 (circa 160) sui
trattamenti farmacologici e non farmacologici
in pazienti adulti affetti da lombalgia acuta (<1
mese), sub acuta (1-3 mesi) e cronica (>3 mesi).
In sintesi, le linee guida raccomandano, nei
casi di lombalgia acuta e subacuta, il ricorso in
prima istanza alle terapie non farmacologiche
(calore, massaggi, agopuntura, manipolazione
spinale, etc), utilizzando in alternativa solo
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o
miorilassanti.
Nei pazienti con lombalgia cronica, l’opzione
iniziale suggerita è ancora di tipo non farmacologico (tecniche riabilitative, agopuntura,
approccio cognitivo-comportamentale, tai-chi,
yoga etc), laddove, in caso di fallimento di questi trattamenti, può essere indicato il ricorso ad
una terapia farmacologica con FANS e, solo successivamente, con tramadolo o duloxetina, considerando infine come ultima risorsa l’impiego
degli oppioidi, ma solo dopo un’attenta valutazione, condivisa con i pazienti, dei rischi-benefici di questi farmaci.

Abstract

Benché le raccomandazioni dell’ACP rappresentino un’indispensabile e utile messa a punto dello stato dell’arte, preziosa in particolare
per tutti i medici non ancora sufficientemente
familiarizzati con le sempre più numerose opzioni terapeutiche non farmacologiche disponibili, l’applicazione nella pratica quotidiana delle
linee guida è destinata a scontrarsi da un lato
con i costi, la rimborsabilità e/o la copertura assicurativa di molte di queste pratiche, ma anche
con l’effettiva possibilità di accesso alle cure sul
territorio.
Considerando la prognosi benigna di questa patologia nella maggior parte dei casi, gli esperti
giudicano fondamentale una corretta e precoce
informazione del paziente sull’evoluzione del
sintomo nel tempo, con un’adeguata rassicurazione sul fatto che un mal di schiena acuto o
subacuto può migliorare spontaneamente indipendentemente dalla terapia suggerita. Il che
consente sia di limitare la prescrizione di esami
diagnostici costosi e di farmaci che possono rivelarsi pericolosi, specie nei pazienti più anziani, sia di evitare un atteggiamento allarmistico
o difensivistico, che rischia di medicalizzare
eccessivamente il problema, con aumento dei
costi e della morbilità. n GB

Medicina difensiva e spesa
per l’assistenza sanitaria
Osti M, Steyer J
A perspective on the health care expenditures for
defensive medicine
Eur J Health Econ 2017, 18: 399-404
Nel corso degli anni, lo studio dei determinanti della salute e della conseguente crescita della spesa per servizi sanitari in rapporto
al PIL si è prevalentemente concentrato su fattori demografici,
reddito e cambiamenti tecnologici e istituzionali. Tuttavia ne esistono anche tanti altri che non possono essere trascurati.
La medicina difensiva costituisce in effetti uno di questi fattori
esterni ‘avversi’ poiché è caratterizzata da un approccio medico
preventivo nella richiesta di prestazioni non necessarie ed è generata da una profonda avversione al rischio. Gli effetti della medicina preventiva sono ben noti poiché determinano un indotto
di spesa che risulta ormai fuori controllo. Altre conseguenze, che
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Sistemi sanitari a confronto:
alcune precauzioni da adottare
Papanicolas I, Jha AK
Challenges in international comparison of health care
systems
JAMA 2017; 318: 515-516

C

onfrontare sistemi sanitari a livello internazionale permette una riflessione e una valutazione
delle performance, e aiuta a fornire basi empiriche per guidare eventuali riforme. Tali confronti
non sono, tuttavia, di facile realizzazione. Sono
almeno tre i punti critici che vanno considerati:
la definizione dei ‘confini’ del sistema sanitario,
la gestione dei limiti dei dati e la considerazione
dei valori intrinseci a ciascun sistema. Se non si
tiene conto di questi aspetti, i confronti transnazionali non solo possono condurre ad interpretazioni erronee, ma possono anche influenzare negativamente le politiche sanitarie.
In primo luogo è importante stabilire ciò che
deve essere confrontato. Questo punto presenta delle criticità, dato che all’interno di un sistema sanitario può essere ricondotta una serie più

esulano la componente economica, includono costi indiretti intesi come stress personale, perdita di tempo e reputazione per il
medico prescrittore e la tendenza a non volere prendere in carico
pazienti che potrebbero risultare molto complessi.
La letteratura in materia è ormai ampia e i costi della medicina difensiva sono ad oggi evidenti, così come i potenziali risparmi che
si avrebbero qualora questa pratica non fosse così comunemente
utilizzata. Gli autori hanno condotto una ricerca in Austria, coinvolgendo numerosi medici e specialisti (286 in chirurgia ortopedica, 1100 in chirurgia traumatica, 398 in radiologia) nella compilazione di un questionario in cui si chiede di stimare l’ammontare
degli esami diagnostici e le richieste di esami a ‘scopo difensivo’
in uno specifico mese e il carico di lavoro legato a tali richieste. I
costi annuali legati al lavoro per la medicina difensiva mostrano
un importo pari a circa 42 milioni di euro (il 27% attribuibile al
reparto ortopedico, il 55% alla chirurgia traumatica e il 17% alla
radiologia): evitare queste pratiche consentirebbe di liberare risorse finanziarie per 425 posizioni lavorative a tempo pieno. Non
solo, si eviterebbero costi annuali per prestazioni non necessarie
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o meno ampia di processi e determinanti sociali
della salute. Definire cosa sia parte integrante
di un sistema è tutt’altro che semplice, tenendo
anche conto che la salute è il prodotto di numerosi fattori, che non si limitano alle prestazioni
sanitarie.
Diverse sono le misure utilizzate per i confronti
e tutte presentano dei limiti. Ad esempio: quanto la mortalità per malattie ischemiche del cuore è influenzata dal sistema sanitario? Le caratteristiche genetiche della popolazione, nonché
quelle ambientali di ciascun Paese avranno sicuramente un impatto sui tassi di mortalità cardiovascolare, come lo avrà anche un’assistenza
medica di livello avanzato. Negli Stati Uniti, la
mortalità per malattie ischemiche del cuore è di
128 per 100.000, un dato appena sopra la media dei Paesi ad alto reddito (misurata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, OCSE); la mortalità ospedaliera per
infarto miocardico acuto è del 5,5%, dato molto
inferiore alla media OCSE (8,0%). Entrambe le
misure sono utili, ma ognuna porta a conclusioni diverse sulla performance del sistema sanitario statunitense1.
Una delle misure spesso utilizzate per confrontare sistemi sanitari è la mortalità infantile. La

per un importo pari a 412 milioni di euro (la sola diagnostica per
immagini comporta una spesa di circa 270 milioni). Lo studio mette in evidenza anche una correlazione moderata fra i prescrittori
e il tipo di richiesta: i medici maschi e con maggiore anzianità
tendono a richiedere meno TAC ma, di contro, prescrivono più
analisi del sangue e risonanze magnetiche.
Da un punto di vista legale, il disallineamento fra negligenza in
senso stretto e malpractice in qualche modo suggerisce la necessità di definire una forma di responsabilizzazione finanziaria
per il medico: un sistema di questo tipo porterebbe idealmente
una sorta di compensazione e una maggiore giustizia ‘correttiva’,
producendo anche benefici psicologici per i pazienti e riducendo
potenziali richieste inappropriate. È tuttavia vero che, al momento, non esiste evidenza robusta in tal senso. In Austria è stato
stimato che ogni anno circa 600 pazienti ricevono compensazioni
extragiudiziali dagli ospedali pubblici e che, negli ultimi 5 anni, il
numero complessivo di ricorsi è stato di circa 10.000 casi, senza
contare i contenziosi che vengono discussi direttamente con le
compagnie di assicurazione.
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Dal punto di vista della sicurezza del paziente, ci si dovrebbe
muovere verso un processo di ottimizzazione dei percorsi così da
eliminare i rischi legati all’iper-prescrizione.
Questo implica fare proprie due considerazioni:
a. considerare il paziente come una persona e non come un cliente;
b. avere sempre chiaro che il rapporto con il medico non è di tipo
contrattuale ma piuttosto basato sulla fiducia e sulla collaborazione.
La questione è che i medici sanno perfettamente di non poter
avere il controllo sulla natura: ‘non è possibile ottenere una
certezza diagnostica assoluta, non importa quante informazioni
abbiamo ottenuto, quante osservazioni abbiamo a disposizione e
quanti test decidiamo di effettuare (Kassirer, 1989)’. Questa non
può però essere considerata una spiegazione plausibile ed accettabile per porre in essere meccanismi di medicina difensiva.

Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas
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procedura di registrazione delle nascite, tuttavia, varia notevolmente tra Paesi, specie per
quelle al limite della possibilità di sopravvivenza. Ad esempio, sebbene gli Stati Uniti presentino un dato peggiore della media OCSE per la
mortalità infantile, mostrano invece elevate
performance per quanto concerne la sopravvivenza dei neonati con peso alla nascita estremamente basso2.
Troppo spesso vengono effettuati confronti internazionali utilizzando dati raccolti routinariamente, tralasciando quelli provenienti da settori
di importanza politica o riguardanti aree prioritarie. Vedi l’esempio della malattia mentale, con
un forte carico di malattia in tutto il mondo, la
cui valutazione manca nella maggior parte dei
confronti internazionali3. Inoltre, anche nelle
aree in cui ci sono dati, tali informazioni spesso
non vengono raccolte in modo uniforme, rendendo difficoltosi i confronti.
Gli indicatori selezionati per il confronto, infine, devono tener conto dei “valori” intrinseci
a ciascun sistema. Ciascun sistema è infatti ottimizzato per la propria popolazione, sia per
quanto concerne l’organizzazione che per le
priorità sanitarie da affrontare. Pertanto, per
essere in grado di comprendere quali risultati
possano essere tradotti in diversi Paesi e come
interpretare le variazioni nelle prestazioni, è
necessario capire come queste caratteristiche si
differenziano tra i vari Paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti i tassi di riammissione sono più
elevati rispetto ad altri Paesi europei, mentre
la durata media della degenza è più breve4. Il
sistema sanitario statunitense è ottimizzato per
degenze brevi, tollerando un tasso di riammissione un po’ più elevato (ma meno giorni totali
in ospedale per popolazione). Confrontare il sistema sanitario statunitense con Paesi con degenze molto più lunghe e tassi di riammissione
più bassi non è semplice.
Inoltre, le persone negli Stati Uniti sono molto
più inclini a considerare l’assistenza sanitaria
come responsabilità individuale, e non statale.
Il sistema sanitario statunitense presenta numerose iniquità basate sui redditi, ingiustizie
che alcuni individui sono più disposti a tollerare5. Quello statunitense è un sistema ottimizzato
per chi possiede un’assicurazione privata o è
coperto da Medicare (circa il 65% della popolazione), mentre presenta performance peggiori
per gli individui non assicurati e quelli coperti
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da Medicaid6. I confronti internazionali che utilizzano il dato medio non riescono a catturare
queste differenze. Confrontare gli Stati Uniti con
un Paese come la Finlandia, con una popolazione di 5,4 milioni di abitanti (paragonabile al solo
Stato del Minnesota) e con un sistema sanitario equo che dipende da finanziamenti pubblici,
può, quindi, produrre conclusioni fuorvianti.
I confronti internazionali forniscono un’enorme
opportunità per individuare potenziali miglioramenti, ma devono essere accompagnati da
una comprensione più profonda dei motivi alla
base delle differenze riscontrate. Tre tematiche
risultano, quindi, fondamentali. Innanzitutto,
i ricercatori devono definire attentamente ciò
che stanno confrontando, specificando ciò che
costituisce il sistema sanitario nella loro analisi
e illustrando i problemi che queste definizioni
sollevano. In secondo luogo, è fondamentale
prendere in considerazione i limiti dei dati utilizzati. Infine i risultati vanno interpretati alla
luce delle politiche, dei valori e delle priorità di
salute di ciascun Paese.

Eliana Ferroni
Servizio Epidemiologico Regionale (SER),
Regione Veneto
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Abstract

La gestione dei percorsi
assistenziali dal dipartimento
di emergenza al ricovero:
una sintesi delle evidenze
Credé SH, O’Keeffe C, Mason S et al
What is the evidence for the management of patients
along the pathway from the emergency department
to acute admission to reduce unplanned attendance
and admission? An evidence synthesis
BMC Health Serv Res 2017; 17: 355

INTRODUZIONE
Gli accessi in pronto soccorso nelle strutture
ospedaliere aumentano di anno in anno, determinando ulteriori pressioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari di ogni Paese. Diventa
rilevante, quindi, indagare il percorso che il
paziente compie dal dipartimento di emergenza
verso la dimissione o un eventuale ricovero in
ospedale. La letteratura mostra che l’evidenza è
insufficiente relativamente agli interventi volti
a ridurre lunghe attese in pronto soccorso che
possono poi portare a ricoveri non programmati. Il paziente che arriva in emergenza è valutato, gestito e dimesso oppure ricoverato in ospedale. Prima del ricovero, il percorso include la
valutazione del paziente in reparti specifici, e
questo avviene in un lasso di tempo che va dalle
24 alle 72 ore. È proprio relativamente a questo
intervallo di tempo che esiste poca evidenza.
Obiettivo del presente lavoro è una revisione
della letteratura esistente per indagare possibili
interventi volti a ridurre le attese in pronto soccorso e gli eventuali ricoveri non programmati.

METODI
Sono stati consultati i seguenti database elettronici: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, la Cochrane Library e Web of Science, nel periodo
2000-2004. I termini di ricerca inseriti sono
stati: servizi in emergenza, valutazione medica,
ricoveri evitabili, carico della malattia, patologie croniche, comorbilità. La ricerca ha considerato solo pazienti adulti (con età maggiore o
uguale a 16 anni) e articoli pubblicati in lingua
inglese e condotti in Paesi appartenenti all’area OCSE. Commenti, lettere ed editoriali sono
stati esclusi. Le evidenze incluse nella presente
revisione fanno riferimento a studi osservazionali e trial clinici randomizzati pubblicati in
riviste peer reviewed. Per essere considerato
eleggibile, uno studio deve riportare almeno
la valutazione di un esito legato all’attesa in
pronto soccorso o a un eventuale ricovero non
programmato.

RISULTATI
La ricerca ha inizialmente identificato 4545 lavori, dai quali sono state rimosse le voci duplicate
dando luogo ad una selezione finale di 15 articoli. Sono stati poi inclusi altri 15 articoli ottenuti
da strategie di ricerca aggiuntive (articoli recuperati da citazioni bibliografiche).
Dei 30 articoli complessivi, 19 sono trial clinici
randomizzati e 11 sono studi osservazionali. La
maggior parte dei lavori è stata condotta in Australia (8 studi), UK (7 studi), Stati Uniti (6 studi)
e Canada (4 studi). I rimanenti lavori sono stati
realizzati a Singapore, in Thailandia, Danimarca
e Cina.

INTERVENTI CHE MERITEREBBERO DI ESSERE INDAGATI PER MIGLIORARE LA GESTIONE
DEI DIPARTIMENTI DI EMERGENZA
La valutazione globale e lo screening dei pazienti anziani che giungono nel dipartimento di emergenza può essere efficace nel prevenire il
ricovero ospedaliero e il ricorso al dipartimento di emergenza.
Il follow-up dei pazienti dopo la dimissione (da un dipartimento di emergenza o da un reparto per acuti) può diminuire i tassi di ricorso al
dipartimento di emergenza e di riammissione ospedaliera.
Personale più anziano, opportunamente formato per gestire e trattare o indirizzare pazienti complessi, sembra aiutare a prevenire il
ricovero ospedaliero.
Interventi sperimentati lontano dal contesto frenetico del dipartimento di emergenza potrebbero essere efficaci.
La creazione di aree di osservazione per pazienti dimessi direttamente dal dipartimento di emergenza per permettere al personale di
avere il tempo necessario per pianificare la dimissione dei pazienti potrebbe ridurre la proporzione di accessi di ritorno al dipartimento di
emergenza non programmati.
Dovrebbero essere condotte ulteriori ricerche di educazione centrata sul paziente dentro i dipartimenti di emergenza per specifiche
patologie croniche.
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Gli interventi condotti nel dipartimento di
emergenza sono stati classificati in tre gruppi:
1. attività svolte durante l’attesa in pronto soccorso;
2. attività legate alla valutazione e gestione del
paziente in pronto soccorso;
3. attività legate alla dimissione.
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Sun Y, Gregersen H, Yuan W
Chinese health care system and clinical epidemiology
Clin Epidemiol 2017; 9: 167-178

Due studi (di cui un trial clinico randomizzato),
condotti nel setting assistenziale del dipartimento di emergenza, si sono rivelati efficaci nel
ridurre la frequenza e l’ammissione in ospedale. Entrambi gli interventi comprendevano una
componente comunitaria di dimissione. Paradossalmente tre interventi iniziati in pronto
soccorso hanno mostrato un aumento di attesa
nello stesso. Sei studi (di cui un trial clinico randomizzato) sono risultati efficaci nel ridurre il
numero di ricoveri non programmati, l’attesa in
pronto soccorso e l’eventuale riammissione. Gli
altri studi non hanno mostrato risultati efficaci
in relazione agli esiti oggetto di studio.

INTRODUZIONE
In questo articolo Sun e colleghi evidenziano
come le varie riforme del sistema sanitario cinese, attuate a partire dal 1949, abbiano permesso,
nel lungo periodo, un miglioramento complessivo della salute collettiva e una riduzione delle
storiche diseguaglianze di accesso alle cure tra
popolazione urbana e rurale. Sono però ancora molte le sfide che il sistema deve affrontare in termini di riduzione delle diseguaglianze.
Le recenti innovazioni, la riorganizzazione del
sistema informativo sanitario e l’avvio di molti
registri di patologia aprono, secondo gli autori,
ampi spazi per futuri miglioramenti.

DISCUSSIONE
La presente revisione mette in luce un’evidenza
limitata sugli interventi che riguardano il percorso del paziente dal pronto soccorso nel ridurre le
attese e gli eventuali ricoveri evitabili. In effetti
è estremamente difficile stabilire esattamente
quali elementi di un intervento possano avere
un impatto sull’esito finale. Non va dimenticato
inoltre che la tipologia del problema sanitario
e la severità delle condizioni di salute giocano
un ruolo cruciale nello stabilire se un paziente
è eleggibile o meno per un intervento, quale sia
la natura di tale intervento e dove l’intervento debba essere effettuato. Quello che invece
emerge con chiarezza dai risultati è che ricerche
prospettiche ulteriori di alta qualità sono quanto
mai necessarie: i ricercatori devono essere guidati dalla letteratura esistente su cosa effettivamente può rivelarsi efficace e devono utilizzare
la metodologia dei trial clinici randomizzati e
includere una fase pilota. Infine, gli interventi
dovrebbero essere valutati facendo una scelta
appropriata delle misure di esito in grado di stabilire il successo o meno di un intervento.

METODO
Gli autori procedono descrivendo l’evoluzione
della distribuzione della popolazione cinese tra
aree urbane e rurali e le riforme del sistema
sanitario nelle sue varie tappe storiche. Delineano quindi i miglioramenti avviati nell’area
dei registri di patologia e in tutto il sistema informativo sanitario, punto debole in un Paese
così grande. Per gli autori queste sono aree fondamentali poiché sono alla base dello sviluppo
della ricerca epidemiologica e dello studio delle
diverse malattie. Inoltre aprono la strada a futuri ulteriori miglioramenti nella riduzione delle
diseguaglianze di salute.

Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Il sistema sanitario cinese
e l’epidemiologia clinica

RISULTATI
Distribuzione della popolazione urbana e
rurale e accesso al welfare

Quando nel 1949 fu fondata la Repubblica Popolare Cinese (RPC), circa il 90% della popolazione viveva in campagna svolgendo attività di
tipo agricolo in condizioni di estrema povertà.
Con lo sviluppo economico e il processo di urbanizzazione questa percentuale si è andata riducendo molto. Esistono però ancora due distinti
registri di popolazione, sulla base dei quali si
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determinano i benefici di welfare cui un cittadino ha diritto. Coloro che vivono nelle aree urbane hanno avuto accesso, storicamente, a servizi
più ampi e di migliore qualità, in particolare per
l’area sanitaria, potendo usufruire di una copertura assicurativa specifica finanziata da datori di
lavoro e lavoratori e una a finanziamento statale per cittadini urbani non occupati (anziani,
bambini, disoccupati, etc). La maggior parte dei
residenti in zona rurale ha invece potuto godere
di una assicurazione sanitaria solo dopo le recenti riforme.
Evoluzione del sistema sanitario cinese

L’evoluzione del sistema sanitario cinese si suddivide in quattro fasi di sviluppo.
Fase 1 (1949-1983)
In questi anni il governo realizzò un sistema di
assistenza centralizzato, con operatori sanitari
impiegati statali e forte attenzione alla prevenzione. I tassi di mortalità infantile migliorarono
molto e furono quasi totalmente debellate le
malattie infettive che affliggevano il Paese.
I residenti urbani, registrati presso le unità di
lavoro statale, godevano di un’assistenza sanitaria gratuita.
Per le zone rurali venne istituito il sistema medico cooperativo, un sistema assicurativo a base
comunitaria, che copriva tutti i lavoratori del
settore agricolo. Venne fornita un’assistenza di
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base su tutto il territorio anche tramite la formazione dei cosiddetti “medici scalzi”.
Fase 2 (1984-2002)
Negli anni ottanta, anche a causa dell’avvio delle riforme economiche, il sistema medico cooperativo per le aree rurali collassò, lasciando
la maggioranza della popolazione rurale senza
assistenza sanitaria. Nel 1999 solo il 7% dei 900
milioni di residenti rurali aveva una qualche
forma di copertura sanitaria. Nelle aree urbane
molte aziende non sopravvissero alle riforme
economiche e questo si ripercosse sulla possibilità di avere una copertura sanitaria dal datore
di lavoro: la percentuale di residenti in città con
copertura assicurativa sanitaria calò al 49%. Nel
1998 il governo iniziò ad introdurre le prime riforme migliorative.
Fase 3 (2003-2008)
Ulteriori riforme del sistema sanitario hanno
portato nel 2003 e nel 2007 all’assicurazione
cooperativa medica rurale e all’assicurazione
per le aree urbane basata sulla residenza per
le fasce più deboli della popolazione, altrimenti
senza copertura.
Fase 4 (2009-oggi)
Nel 2009 sono state introdotte ulteriori riforme
in cinque aree: servizi, farmaci essenziali, sanità pubblica, assicurazione e ospedali, basate sul
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principio della solidarietà sociale e dell’uguaglianza di accesso. Dal 2009 al 2010 sono stati
investiti circa 42 miliardi di yuan cinesi nella sanità: in trent’anni di riforme la Cina non aveva
mai speso così tanto per un unico settore. Nel
2009 è stato introdotto il rimborso per l’assistenza non ospedaliera e la compartecipazione
è stata molto ridotta. Le azioni intraprese hanno
avuto effetti sullo stato di salute della popolazione riducendo la distanza tra aree rurali e urbane su molti indicatori di salute. La mortalità
materna è scesa da 80 ogni 100.000 nascite nel
1991 a 25/100.000 nel 2012. La mortalità neonatale è passata da 33/1000 nel 1991 a 7/1000 nel
2012.
Organizzazione dell’assistenza sanitaria

I centri per l’erogazione di assistenza sono
principalmente organizzati in base all’articolazione amministrativa (zone urbane, zone rurali,
municipalità, villaggi, distretti, etc). I centri di
assistenza primaria per la prevenzione e il controllo delle malattie e le agenzie per la donna e
il bambino sono diffusi in tutto il territorio (nel
2014 erano 917.335). I centri per l’assistenza specialistica e in regime di ricovero si dividono in
pubblici (66%) e non pubblici.
Il sistema delle assicurazioni

Esistono tre schemi assicurativi principali, implementati a partire dalle riforme del 1998 e
perfezionati nel tempo fino ad arrivare, nel
2016, all’avvio di un processo di unificazione.
L’assicurazione per i lavoratori delle aree urbane, introdotta nel 1998, è obbligatoria e copre
il 21% della popolazione. Prevede un rimborso
dell’80% per i ricoveri e del 50-80% per le altre
prestazioni. È finanziata da datori di lavoro e lavoratori.
L’assicurazione cooperativa medica rurale
(2006) è volontaria e copre il 54% della popolazione, prevedendo un rimborso del 75% della
spesa per i ricoveri e del 50% per le altre prestazioni. È finanziata con fondi governativi e, in più
piccola parte, dal paziente.
L’assicurazione per le aree urbane basata sulla
residenza è invece un’assicurazione pubblica
obbligatoria per cittadini urbani non occupati (anziani, bambini, etc.) ed è stata introdotta
nel 2009. Copre il 23% della popolazione totale
e prevede un rimborso del 70% per i ricoveri e
del 50% per le altre prestazioni. Altri schemi as-
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sicurativi permettono poi l’assistenza in situazioni e/o per gruppi di popolazione altrimenti
non coperti dai tre programmi principali (per
esempio, programma per famiglie a basso reddito, programma di assistenza per le emergenze e
indigenti e assicurazione per le malattie gravi).
Sistema informativo sanitario, registri di
patologia e progetti di ricerca

Il governo cinese riconosce alla digitalizzazione e al sistema informativo sanitario un ruolo
fondamentale nella buona riuscita delle riforme
avviate. Sono state implementate le cartelle cliniche digitalizzate ed emanata una serie di standard di omogeneizzazione e qualità dei database sanitari. I dati digitalizzati provenienti dai
gestori degli schemi assicurativi rappresentano
un’importante fonte conoscitiva e sono molti i
progetti di ricerca avviati per la costruzione di
diversi registri di patologia (cancro, ictus, trapianti di fegato e malattie croniche). Non esiste
però ancora un registro nascite e un registro
morti di livello nazionale.

CONCLUSIONI
Secondo gli autori le riforme avviate hanno
aperto nuove possibilità di sviluppo e anche
nuove sfide. Si stanno compiendo importanti
passi verso un registro sanitario unico nazionale a partire dai tanti registri già realizzati e
dalla digitalizzazione delle cartelle ciniche. Con
l’unificazione sarà possibile svolgere analisi incrociando dati socio-anagrafici e ottenendo informazioni per ulteriori miglioramenti. Le sfide
future sono rappresentate dalla necessità di
integrazione dei diversi schemi assicurativi a
garanzia di una maggiore equità e omogeneità
di accesso alle cure, accanto ad un monitoraggio
dell’efficacia, efficienza ed appropriatezza delle
cure erogate, poiché una copertura universale
non garantisce di per sé la qualità e l’omogeneità dell’assistenza. Per affrontare tali sfide la
Cina deve guardare, secondo gli autori, ai Paesi
che già hanno fatto progressi in questi campi
e migliorare la cooperazione internazionale in
questi ambiti.

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Associazione fra burnout
e empatia: uno studio
spagnolo sul controllo
della pressione arteriosa
Yuguero O, Marsal JR, Esquerda MJ et al
Occupational burnout and empathy influence blood
pressure control in primary care physicians
BMC Fam Pract 2017; 18: 63

INTRODUZIONE
Il burnout, inteso come stress cronico, psicosomatico, comportamentale ed emotivo, era stato
fino a qualche tempo fa associato alla medicina in emergenza, ma con il tempo è andato ad
influenzare l’intero sistema sanitario, in primis
l’assistenza di base. Una strategia per ridurrlo è
proprio quella di promuovere l’empatia nel rapporto medico-paziente: molti studi hanno infatti
evidenziato che un basso livello di empatia è associato ad alti livelli di burnout.
Obiettivo dello studio in esame è quello di verificare questa associazione in una coorte di medici di base e infermieri che hanno in cura soggetti ipertesi, valutandone la performance nel
controllo della pressione arteriosa. I ricercatori
hanno testato l’ipotesi che i pazienti seguiti da
medici e infermieri con un basso burnout e un
alto livello di empatia presentino una gestione
della patologia (in particolare del controllo della pressione arteriosa) migliore rispetto ai colleghi con un alto livello di burnout e un basso
livello di empatia.

METODI
Tutti i medici e gli infermieri della provincia
catalana di Lleida sono stati invitati via mail a
partecipare allo studio: di 435 soggetti, il 61,3%
ha risposto positivamente. Medici e infermieri
sono stati suddivisi in tre gruppi (alto, medio e
basso livello sia in riferimento al burnout che
all’empatia). Sono stati selezionati pazienti ipertesi nel periodo gennaio-giugno 2013 e una prima distinzione è stata effettuata sulla base della
gestione della malattia, considerata adeguata
in presenza di almeno due misurazioni della
pressione arteriosa nel periodo di studio. Altre
variabili relative ai provider sono state l’età, il
sesso e l’area geografica (urbana o rurale).
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RISULTATI
I 267 provider hanno in cura 301.657 pazienti.
Medici e infermieri sono prevalentemente di
sesso femminile (78%), lavorano in aree rurali (58%) e hanno un’età media di 48 anni. Solo
il 3,7% di medici e infermieri dichiara di avere
un alto livello di burnout (37,5% medio livello e
58,8% basso livello); per quanto riguarda l’empatia il campione è invece suddiviso equamente
(33,3% basso, 33% medio e 33,7% alto).
Nei sottogruppi di medici e infermieri la pressione arteriosa media è significativamente inferiore nei pazienti in cura da medici con un basso
burnout (sia nella popolazione generale che nella popolazione dei pazienti ipertesi).
I medici con un basso livello di empatia hanno una proporzione di pazienti trattati in maniera adeguata maggiore; tuttavia la pressione
arteriosa è decisamente più bassa nei pazienti
trattati da medici più empatici, che presentano
anche una più bassa proporzione di pazienti con
ipertensione.
Per quanto concerne gli infermieri, la maggior
parte dei pazienti con un buon controllo della
pressione risulta seguito da infermieri con bassi livelli di burnout. Va evidenziato, comunque,
che nel sottogruppo dei pazienti con ipertensione, la pressione sistolica media è inferiore fra
quelli seguiti da infermieri con un alto livello di
burnout.

DISCUSSIONE
Un alto livello di empatia determina un impatto
positivo nella relazione medico-paziente soprattutto in termini di esiti nel breve termine, soddisfazione del paziente e aderenza alla terapia,
probabilmente perché un paziente in cura da un
medico maggiormente empatico è più incline a
seguirne i consigli (trattamenti farmacologici e
migliori stili di vita). Anche se questo è solo uno
studio preliminare – non esente da limitazioni
poiché non sono state incluse variabili come ad
esempio l’età dei pazienti – può tuttavia essere
uno spunto di riflessione per ulteriori ricerche,
ma anche per capire quanto il livello di burnout
possa influenzare (negativamente) la pratica
medica quotidiana.

Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas

Come vivono i pazienti affetti da una patologia
reumatica nel nostro Paese e che relazione hanno con il loro medico di base? Quale grado di
soddisfazione manifestano rispetto all’accesso
ai trattamenti e alle politiche di esenzione?
Che impatto ha avuto la patologia sulla loro vita
sociale e lavorativa? Quali sono i punti di forza e
di debolezza dei singoli servizi regionali?
A queste domande ha dato una risposta l’indagine realizzata da SWG per conto di APMAR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatiche e Rare, che si è svolta con la conduzione
di un’intervista telefonica ai referenti degli assessorati di quattro Regioni (Piemonte, Marche,
Sicilia e Calabria) e la somministrazione di un
questionario strutturato a 300 pazienti e familiari di pazienti residenti, oltre che in queste quattro Regioni, anche nella Lombardia e nel Lazio.

Valutazione dell’influenza della terapia sulla vita dei pazienti.
Risultati dell’indagine SWG per APMAR
Le chiediamo di valutare come la terapia in corso abbia contribuito
a modificare la qualità della sua vita rispetto al momento dell'inizio del trattamento.
parzialmente + molto migliorata
non è cambiata la qualità della mia vita
parzialmente + molto peggiorata
Totale
(media delle
risposte)

65%

23%

76%

Piemonte

12%
18%
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MALATTIE REUMATICHE E RARE:
IL PUNTO SULL’ACCESSO ALLE CURE
La fase della diagnosi e del percorso
di cura

Il momento della diagnosi assume un’importanza cruciale per questi pazienti. Per oltre l’80%
del campione la diagnosi avviene solo dopo l’insorgenza di sintomi specifici e non sempre con
percorsi lineari e immediati.
Il percorso diagnostico avviene in netta prevalenza all’interno di strutture pubbliche. Il ricorso a strutture private è massimo nel Lazio,
con quasi la metà dei pazienti che si è rivolto
a strutture private convenzionate. Allo stesso
tempo, tuttavia, i pazienti del Lazio sono quelli
che devono fare meno ricorso a strutture extraregionali (6%), mentre per i pazienti di Marche e
Calabria questo avviene per un paziente ogni 4.
Positivo è il rapporto con il medico di base, che
nella maggior parte dei casi è colui che ha colto
i sintomi della malattia e indirizzato i pazienti
nel percorso di cura. Solo il 5% dichiara di avere
problemi con il proprio medico nella prescrizione della terapia.
Permane un’area di criticità legata alla capacità dei medici di spiegare ai propri assistiti la
malattia, il suo decorso e i possibili interventi
terapeutici.
Dal punto di vista della facilità di accesso alle
strutture e dei tempi di attesa, il percepito dei
pazienti e dei loro familiari cambia molto da Regione a Regione, con dati estremamente positivi
in Lombardia e potenziali criticità soprattutto
in Calabria e (in particolare sui tempi di attesa)
anche nel Lazio.

6%

Impatto psicologico e sociale
72%

Lombardia
Marche

60%

Lazio

61%

Calabria
Sicilia
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57%
63%

14%

14%

34%
27%
23%
21%

6%
12%
20%
16%

Un obiettivo importante dell’indagine era anche
quello di misurare l’impatto psicologico della
malattia nella vita dei pazienti intervistati.
Ciò che emerge dai dati è che già dal momento
di diagnosi si scatenano emozioni contrastanti che vanno dal sollievo allo scoraggiamento,
dalla fiducia alla paura. La scarsa conoscenza
pregressa della malattia, le conseguenze fisiche
sperimentate in prima persona e temute per il
futuro rendono la persona a cui viene diagnosticata una malattia reumatica particolarmente
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fragile in questo momento. Tuttavia la pratica di
consigliare un supporto psicologico è ancora del
tutto minoritaria. Solo in Lombardia e in Calabria
almeno un quinto dei pazienti intervistati ha dichiarato che è stato loro consigliato, ma in tutte
le 6 Regioni circa il 20% degli intervistati a cui
non è stato proposto un supporto psicologico,
dichiara che ne avrebbe comunque avuto bisogno.
Anche durante la fase di terapia i sentimenti e i
vissuti dei pazienti sono contrastanti. La sensazione più condivisa è quella di avere passato un
punto di svolta, un cambiamento importante da
cui non è possibile tornare indietro. La sofferenza e la fatica subite hanno inciso profondamente sulla vita di alcuni lasciando una scia di ansia
e scoraggiamento. Per altri, invece, la malattia
ha portato a cercare nuove forze e una nuova
capacità di reazione, grazie anche all’aiuto delle
persone vicine.

Le realtà regionali
Il primo dato emerso a livello regionale è che
le malattie reumatiche, anche quelle in forma
grave, non sono al centro delle priorità dei Piani Socio-sanitari Regionali, non esistono PDTA
operativi e manca l’implementazione a livello
locale del Piano Nazionale per la Cronicità. Altri
fattori di criticità sono rappresentati dai tempi
di attesa, dalla mobilità extraregionale (che non
è solo del sud verso il nord perché la referente
regionale del Piemonte parla di una mobilità dei
pazienti piemontesi verso la Lombardia), dalla
ridefinizione dei Lea soprattutto per le Regioni
in piano di rientro, che hanno grosse difficoltà a
finanziare autonomamente gli extra Lea.
Altri due temi sui quali si annaspa sono quello del
coordinamento, che fa fatica ad affermarsi nonostante la presenza di alcuni gruppi di lavoro, e
quello della capillarità dei servizi territoriali, che
non significa debbano esistere centri avanzati in
ogni Comune, ma che i medici di medicina generale siano in grado di dialogare con gli ambulatori specialistici e le strutture ospedaliere.
Non manca anche qualche elementi positivo: esistono molti centri di eccellenza sparsi per le diverse Regioni, in Piemonte c’è un Piano terapeutico regionale per i farmaci biotecnologici anche
a livello periferico, e in alcune Regioni c’è il tentativo di costruire delle reti reumatologiche. n
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Malattie reumatiche:
diagnosi precoce e accesso
alle cure
A colloquio con Mauro Galeazzi
Presidente SIR

La giornata mondiale delle malattie reumatiche avviata dall’European League Against Rheumatism (Eular) si
è svolta il 12 ottobre ed è stata sostenuta dallo slogan
“Dont’t delay, connect today”. Perché questo messaggio?
Si è scelto questo slogan per sottolineare come la sinergia fra diverse entità quali pazienti, medici, amministratori e persone in
generale possa realmente facilitare una diagnosi in tempi brevi
e l’accesso quindi tempestivo a trattamenti medici appropriati,
volti a migliorare la qualità della vita quotidiana di chi è affetto
da malattie reumatiche.
Le parole d’ordine da lanciare in Europa sono proprio queste:
1. diagnosi precoce, per salvaguardare la salute ed evitare la disabilità, vigilando sull’evoluzione di queste malattie;
2. accesso alle terapie tempestivo e misurato sul paziente, per
controllare la cronicità del dolore e del danno articolare.

Qual è la situazione in Italia rispetto a queste due parole
d’ordine?
Se osserviamo i dati nell’insieme, la situazione non è allarmante
perché il nostro Paese si pone statisticamente al terzo posto in
Europa come prescrittore di farmaci biologici.
All’interno del nostro Paese esistono però enormi differenze nella
possibilità di accedere a questi farmaci da parte dei nostri pazienti. Come spesso succede, i pazienti che vivono nel nord Italia
– con Lombardia e Toscana in testa – si trovano in una situazione
migliore rispetto a quelli residenti nel centro-sud, che incontrano
impedimenti spesso enormi. Questo significa che i malati del nord

L’immagine della campagna realizzata dall’Eular per la giornata mondiale delle
malattie reumatiche.
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con la stessa malattia e le stesse condizioni sono trattati meglio
dei malati del sud, e questo è inaccettabile.

Ritiene che l’introduzione dei biosimilari potrebbe migliorare le cose?
I biosimilari sono sicuramente una risorsa. La posizione dei reumatologi è quella di somministrare il biosimilare al paziente naive, che non ha mai ricevuto una terapia con i farmaci biologici,
perché si risparmia. Il problema si pone sullo switch, cioè il passaggio dal farmaco originator obbligatoriamente – come vorrebbero molte Regioni – al biosimilare.
Il problema è che i farmaci biologici non sono farmaci di sintesi,
ma si ottengono attraverso l’ingegneria genetica. Per questo motivo un farmaco biosimilare non sarà mai completamente uguale
all’originator, con il rischio che in quel determinato paziente non
funzioni così bene come l’originator, impiegato con successo magari da 10 o 15 anni. Il biosimilare non offre la stessa garanzia,
perché funziona nella stessa percentuale di pazienti nella statistica ma nessuno garantisce che agisca nello stesso modo in quel
determinato paziente.

I punti di forza e debolezza
dei singoli sistemi regionali
in quattro Regioni che hanno
partecipato all’indagine realizzata
da SWG per conto di APMAR

IL PIEMONTE

I punti di forza

• Discreta distribuzione di punti specialistici di diagnosi e
cura

• Presenza di strutture autonome di reumatologia dotate di
servizi plurispecialistici in 4 delle principali ASO

• Possibilità di prescrizione di farmaci innovativi
(biotecnologici) anche a livello periferico

• Utilizzo di un Piano Terapeutico Regionale per i farmaci
biotecnologici

• Presenza di una rete regionale per le malattie rare che
comprende anche alcune malattie rare reumatiche

Le malattie reumatiche si prestano in modo particolare
a un approccio di genere?

I punti di debolezza

• Distribuzione ancora irregolare delle attività
Queste patologie si prestano innanzitutto ad un approccio personalizzato: l’artrite reumatoide è una sindrome, per cui non avrò
mai un paziente con sintomi identici a un altro. Le stesse complicanze della malattia possono essere molte e, eccezion fatta per
il rischio aterosclerosi che è uguale per tutti, alcuni pazienti ne
presentano una e altri un’altra. A queste si aggiungono le comorbilità che intervengono nel corso dell’invecchiamento e che differenziano ulteriormente i pazienti. Fortunatamente oggi abbiamo
a disposizione farmaci che consentono terapie personalizzate, in
grado di agire meglio se somministrate in quella determinata situazione e a quel determinato paziente.
Rispetto al discorso della medicina di genere, in ambito reumatologico sono presenti alcune patologie come il lupus, che interessano prevalentemente le donne in un rapporto di 9 su 10, e
altre malattie come le spondiloartriti, e in particolare la spondilite anchilosante, dove questo rapporto è ribaltato. Anche se
la patologia è la stessa, potrebbero esserci delle differenze tra
uomini e donne, perché i due sessi hanno metabolismo e ormoni
diversi. Anche le risposte ai farmaci potrebbero essere diverse e
allo stesso modo ci potrebbero essere delle differenze sui dosaggi, situazioni in cui un farmaco che funziona bene su un uomo non
fa altrettanto su una donna. Servono sicuramente ulteriori trial
per approfondire questi aspetti specifici. n ML
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reumatologiche nelle varie realtà territoriali

• Scarso collegamento tra servizi ambulatoriali e strutture

ospedaliere e tra specialisti e medici di medicina generale

• Tempi di attesa elevati
• Mobilità extraregionale dei pazienti verso la Lombardia
• Scarsa disponibilità di dati aggiornati
• Assenza di monitoraggio regionale sui tempi di attesa

LE MARCHE

I punti di forza

• Presenza di una Unità Operativa Complessa a Direzione
Universitaria (eccellenza nazionale ed internazionale)
I punti di debolezza

• Mancanza di una rete regionale in grado di migliorare

l’accesso ai servizi con liste di attesa accettabili, in linea con
le raccomandazioni della Società Italiana di Reumatologia
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Malattie reumatiche
e percorsi per investire
in salute
A colloquio con Antonella Celano
Presidente Apmar

LA CALABRIA

I punti di forza

• Presenza di una rete delle malattie reumatiche, con

suddivisione del territorio in 3 aree ed individuazione di
centri hub e centri spoke

• Presenza di un gruppo tecnico di coordinamento con

la partecipazione di esponenti della Regione, medici e
rappresentati delle associazioni di pazienti
I punti di debolezza

• Necessità di razionalizzare il numero di ambulatori e di
aumentare le ore di disponibilità dei medici specialisti

LA SICILIA

I punti di forza

• Presenza di una rete per le malattie reumatiche sviluppata
su tre livelli (ospedaliero, ambulatoriale e medici di
medicina generale)

• Presenza di due poli di eccellenza presso il policlinico di
Catania e il policlinico di Palermo

• Presenza di un comitato di monitoraggio e valutazione del
funzionamento della rete

I punti di debolezza

• Necessità di verificare se la rete per le malattie reumatiche
è compatibile con la nuova rete ospedaliera

• Il blocco delle assunzioni legato al piano di rientro regionale
impedisce di coprire efficacemente gli organici

• Gli ambulatori riescono ad essere aperti solo due giorni
alla settimana
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Condizioni di vita e bisogni delle persone con malattie
reumatiche severe: a che punto siamo?
Le informazioni che giungono da molte Regioni sono allarmanti e
dimostrano quanto ci sia ancora da lavorare per garantire un’assistenza omogenea alle persone con malattie reumatiche in Italia. Rimane infatti ancora una serie di problematicità per quanto
riguarda l’accesso alle strutture e ai tempi di attesa, nonostante
il diritto sancito dalla nostra Costituzione di garantire che tutti
i cittadini, incluse le persone con malattie reumatiche, abbiano
pari accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche sia dal
punto di vista qualitativo sia in termini di tempi di attesa.
Ampar chiede da tempo con forza che vengano costruiti percorsi
di cura individualizzati in base alle esigenze di chi è colpito da
queste patologie e spesso è costretto a bussare a molte porte
prima di trovare il medico ‘giusto’ che possa accompagnarlo nel
suo percorso. Sono i viaggi della speranza, che spesso inducono
il paziente a dover attraversare tutto lo stivale per riuscire ad
ottenere una diagnosi, sottoporsi ad una terapia infusionale o
semplicemente ad una visita di controllo.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 04546/
2017 Reg. Prov. Coll. n. 00706/2016 Reg. Ric.) ha ritenuto
illegittimi i provvedimenti restrittivi stabiliti a livello regionale nell’accesso ai farmaci. Qual è la posizione di Apmar?
Apmar plaude con favore a questa sentenza in quanto l’Aifa ha
competenza esclusiva in Italia sulle funzioni relative al rilascio
dell’autorizzazione, all’immissione in commercio dei farmaci, alla
loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al
regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo. Tali
funzioni legislative e amministrative spettano solo all’autorità statale, come si evince sia dalla giurisprudenza costituzionale sia da
quella amministrativa. Pertanto le Regioni non possono prevedere
regimi di utilizzabilità e di rimborsabilità dei farmaci contrastanti e
incompatibili con i pareri emessi dall’Aifa a livello nazionale.
Le Regioni devono peraltro assolvere a compiti molto importanti
e vitali sul territorio garantendo la continuità terapeutica e non
imponendo con delibere ad hoc lo switch dai farmaci biologici
ai biosimilari, impegnandosi a lavorare sui Pdta, sulle reti Hub e
Spoke e sull’attivazione dei Registri che oggi sono assolutamente
insufficienti e poco diffusi.
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Empowerment del paziente e terapie personalizzate: a
che punto siamo?
Non si può parlare di paziente al centro se si pensa solo ed esclusivamente ad un risparmio economico. La salute di tutti i cittadini
non è un costo ma un investimento per la società, e i nostri decisori politici dovrebbe saperlo. A maggior ragione lo è per chi è
affetto da una patologia come la nostra che, se non è diagnosticata in tempo, comporta il sopraggiungere di gravi disabilità con
un peggioramento significativo della qualità di vita e un aumento
delle spese da affrontare.
Sicuramente un paziente partecipe del suo percorso di cura aderirà meglio alla terapia, ma sarà anche un paziente più esigente
rispetto al proprio medico, che però non potrà sempre venire incontro alle richieste del paziente e offrire di più perché bloccato
dalla burocrazia. Questo non significa che noi, come Associazione,
siamo contro la prescrizione di determinati farmaci, ma semplicemente che deve essere sempre il medico a decidere la terapia,
non le Regioni al suo posto.
La ricerca per noi ha fatto passi avanti, tanto è che oggi parliamo di terapie personalizzate. Proprio per questo continueremo a
muoverci per il bene dei pazienti in collaborazione con le società
scientifiche e le altre Associazioni. Le Associazioni dei pazienti
devono essere coinvolte nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e riabilitativi, devono essere presenti nei tavoli decisionali, ma soprattutto devono essere ascoltate, perché hanno il
grande potere di esprimere le esigenze di chi sul campo affronta
la burocrazia e la vita quotidiana, persone che – rispetto ad altre
– hanno sempre qualcosa in meno. n ML

Malattie reumatiche e rare:
le reti amiche
Una domanda a Domenica Taruscio
Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare,
Istituto Superiore di Sanità
European reference networks: cosa sono e perché sono
importanti?
Sono reti virtuali di riferimento europeo (European reference
networks - ERNs), costituitesi attraverso un processo di call for
proposal promosso dalla Commissione europea e che rivoluzioneranno nei prossimi anni l’organizzazione delle malattie complesse e rare. Per ora sono 24, ognuna con un proprio coordinatore nominato su base volontaria, che riuniscono tutti i centri
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Malattie reumatiche
e rare: i nuovi LEA
e i piccoli pazienti
Una domanda a Antonella Insalaco
UO Reumatologia, IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma

Il decreto sull’ampliamento dei livelli essenziali di assistenza varato a gennaio di quest’anno viene effettivamente incontro anche alle esigenze dei pazienti affetti
da malattie reumatiche e rare?
Ci sono sicuramente molti elementi positivi in questo nuovo
decreto, che ridefinisce dopo 16 anni dalla loro introduzione i
livelli essenziali di assistenza in ambito ospedaliero e territoriale. Intanto vengono individuate in modo più chiaro e dettagliato
le prestazioni garantite ai cittadini e vengono introdotte anche
prestazioni tecnologicamente avanzate, tra cui quelle relative
alla genetica.
Questo aspetto è fondamentale in ambito pediatrico e reumatologico, perché le prestazioni di genetica servono ad individuare
precocemente, a volte pochi giorni dopo la nascita, le malattie
infiammatorie.
Sempre restando nel campo di interesse delle patologie reumatiche, il decreto snellisce le pratiche burocratiche e accorcia i tempi necessari alla fornitura di assistenza protesica.
Questi risultati si sono ottenuti grazie alla collaborazione tra Sta-

di eccellenza a livello europeo in uno specifico ambito clinico.
Ogni centro che fa parte della rete deve rispettare determinate caratteristiche e avere ottenuto l’endorsement del proprio
Ministero della Salute. In Italia il Ministero si è avvalso per la
selezione dei Centri della collaborazione dell’Istituto Superiore
di Sanità.
Il nostro Paese coordina due reti di riferimento europeo: la rete
sulle malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, chiamata ReCONNECT e guidata dalla professoressa Marta
Mosca dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, e la rete
sulle patologie ossee, chiamata BOND e che fa capo al dottor
Luca Sangiorgi, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Anche se il coordinamento è solo di 2 reti, di queste e delle
altre 22 fanno comunque parte molti centri italiani. Tra i parametri presi in considerazione per ottenere l’endorsement del
Ministero vi è la segnalazione dei casi di malattia al Registro
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to, Regioni, Istituzioni e Società scientifiche. Almeno sulla carta
vengono quindi superate le difformità esistenti a livello territoriale sia in termini di livelli di assistenza sia di erogazione di trattamenti usufruibili. Ovviamente bisogna fare in modo che tutti
i pazienti che hanno maggiori bisogni ricevano realmente di più
e che i medici siamo messi nelle condizioni di poter dare di più,
perché i pazienti possano usufruire delle prestazioni di cui hanno
bisogno sul loro territorio evitando i viaggi della speranza. Tutti i
pazienti, indipendentemente dalla Regione di residenza, devono
avere lo stesso diritto alle cure.
Un altro aspetto prioritario del decreto è che ha comunque ampliato l’elenco delle malattie rare. Restando nell’ambito reumatologico, sono state inserite alcune malattie finora bistrattate e
orfane, come le febbri periodiche ereditarie geneticamente determinate, e tutte le malattie infiammatorie come la sarcoidosi,
la fibrosi e la sclerodermia. Ricordiamoci che per tutte queste
patologie le prestazioni sono esenti dal pagamento del ticket.
Ovviamente ci sono ancora delle patologie escluse, come la
malattia di Kawasaki, e alcuni aspetti da migliorare nelle stesse patologie incluse. Nell’ambito delle malattie croniche, per
esempio, è stata inserita l’osteomielite cronica infiammatoria,
ma per la stessa patologia cronica alcune prestazioni sono esenti e altre no.
Possiamo dire che questo decreto è un buon punto di partenza,
ma certamente non un punto di arrivo: per questo bisogna fare
gli auguri di buon lavoro alla Commissione nazionale per l’aggiornamento continuo dei Lea, perché la collaborazione tra medici e
istituzioni possa consentire di tendere la mano ai pazienti e raggiungere un’adeguata qualità dell’assistenza. n ML

Nazionale delle Malattie Rare gestito dall’Istituto Superiore di
Sanità. Mi preme ricordare questo aspetto per sottolineare l’importanza dei registri di patologia.
La bella notizia è che, grazie a queste 24 reti europee, ben 900
health care provider sono legati in tutta Europa da un filo invisibile che consente di far viaggiare le conoscenze. Sebbene
queste reti siano nate per garantire il diritto dei pazienti di
spostarsi da uno Stato all’altro per poter ricevere una migliore diagnosi e terapia (transborder healthcare), quello che si
privilegia ora è invece proprio il trasferimento virtuale delle
conoscenze e delle linee guida basate sulle evidenze da un
Paese all’altro. Ovviamente queste conoscenze devono poi
essere calate nelle realtà di ogni singolo Paese. È per questo che, accanto al coordinamento scientifico delle reti, esiste
un coordinamento parallelo dei Ministeri della Salute. Ogni
centro di eccellenza e ogni paziente appartiene infatti a uno
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degli Stati membri e tutti i singoli health care provider sono
finanziati dai singoli Stati, ognuno con la sua governance in
materia di assistenza sanitaria. Una delle molte sfide da affrontare sarà quindi proprio proprio quella di riuscire a creare una governance europea, riconosciuta da tutti i Paesi che
partecipano a queste reti.
Non è poi solo compito dei medici quello di essere uniti, ma
anche dei pazienti. È per questo che EURORDIS, la federazione
europea dei pazienti, ha lanciato l’idea di affiancare alle reti
dei professionisti quelle dei rappresentanti dei pazienti. Gli
ePAGs (European Patient Advocacy Groups) sono nati proprio
per coinvolgere le associazioni dei pazienti e garantire un processo democratico di rappresentanza dei malati nei processi
decisionali riguardanti le reti di riferimento europee. n ML

L’Unione Europea è stata una pioniera nel campo dei biosimilari, l’alternativa meno costosa
dei farmaci biologici. Dal 2006, anno dell’approvazione del primo biosimilare in Europa, a
maggio di quest’anno sono stati 28 i biosimilari
approvati dal Comitato per i Medicinali per Uso
umano dell’Ema, il numero più elevato in tutto il
mondo e destinato ancora ad aumentare.
In oncologia questi farmaci si propongono come
un’opportunità per affrontare il problema della
tossicità finanziaria ossia delle ripercussioni negative che l’impatto economico della malattia e
delle sue cure ha sulla vita del paziente.
Un documento dell’AIOM dedicato all’equivalenza terapeutica, pubblicato recentemente su
ESMO Open, ha sottolineato come la problematica dei farmaci equivalenti possa avere ripercussioni anche sull’innovazione, poiché la
disponibilità nella pratica clinica di farmaci caratterizzati dalla medesima efficacia, ma da un
costo minore, rispetto al precedente standard
(come nel caso dei biosimilari) dovrebbe consentire sia un risparmio delle risorse, sia la possibilità di impiegare le risorse liberate per garantire
l’accesso a farmaci innovativi di costo maggiore⁄.
Sulla stessa linea il documento Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical
Oncology, with particular reference to oncology
prescribers pubblicato sempre su ESMO Open
dal Working Group ESMO sui farmaci anticancro,
presieduto da Josep Tabernero, che affronta il
problema legato alle caratteristiche particolari
di questi farmaci, stabilendo una serie di principi
che devono essere soddisfatti per garantire che
i biosimilari che raggiungono il mercato siano di
buona qualità, sicuri ed efficaci¤.
Le caratteristiche dei biosimilari
Di Maio M, Bruzzi P, Perrone F et al,
Methodological issues in the choice
among different drugs approved for
the same therapeutic indication:
a position paper by the Italian
Association of Medical Oncology
(AIOM). ESMO Open 2016; 1 (6):
e000109.

1

Tabernero J, Vyas M, Giuliani R et
al, Biosimilars: a position paper of
the European Society for Medical
Oncology, with particular reference
to oncology prescribers. ESMO Open
2017; 1(6):e000142.
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A differenza dei farmaci generici, che vengono
sintetizzati chimicamente e sono copie identiche del farmaco originale, i biosimilari sono
medicinali derivati da organismi viventi che
contengono una versione simile della sostanza
attiva contenuta nel farmaco biologico originato. La complessità della struttura dei farmaci
biologici e le metodiche di produzione diverse
possono determinare alcune differenze tra un
biosimilare e il suo farmaco di riferimento. Per
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ONCOLOGIA:
NUOVI FARMACI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

questo i biosimilari richiedono studi clinici di
fase III per garantire che il processo di fabbricazione non differisca da quelli del biologico
originator e, soprattutto, che i dati clinici siano
sovrapponibili.
Intercambiabilità e estrapolazione
Il position paper discute anche delle criticità legate all’estrapolazione da un’indicazione
all’altra e del problema dell’intercambiabilità o
dello switch fra originator e biosimilare, sostenendo che la sostituzione automatica dell’originator con il biosimilare dovrebbe essere evitata
(a differenza di quanto accade per i generici).
L’estrapolazione, se supportata da analitici dati
preclinici, farmacocinetici e farmacodinamici,
può essere presa in considerazione. Allo stesso
modo, intercambiabilità e switch non possono
prescindere da una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del biosimilare che si vuole
prescrivere da parte del medico e da un’informazione chiara al paziente, che deve rimanere al
centro del percorso di cura. La somministrazione del biosimilare deve poi essere attentamente
monitorata da personale infermieristico in grado
di segnalare l’eventuale insorgenza di eventi avversi (peraltro rara). A questo riguardo bisogna
anche ricordare che l’EMA non si è espressa ufficialmente sull’intercambiabilità e che i singoli
Stati membri si attengono a norme diverse.
Aspetti economici
Non mancano nel position paper considerazioni economiche legate al fatto che nel 2020 la
spesa per i medicinali raggiungerà nel mondo
1,3 trilioni di euro e che entro la stessa data
sono attesi ben 225 nuovi farmaci oncologici. La
prospettiva offerta dai biosimilari appare quindi molto interessante perché il risparmio atteso
con il loro impiego da qui al 2020 è di 50-100
miliardi di euro e in Europa si prevedono riduzioni di prezzo per i biosimilari comprese tra il
20% e il 40%.Quello che non dovrà mancare è
un maggiore investimento sull’informazione sia
per i medici sia per i pazienti, fattore chiave per
migliorare la diffusione di questi prodotti nella
pratica clinica. n ML
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Efficacia e sicurezza dei
biosimilari: evidenze dall’ESMO
A colloquio con Paolo Pronzato
Direttore Oncologia Medica 2, Ospedale Policlinico
San Martino, Genova

In occasione dell’ultimo congresso dell’European Society
of Medical Oncology si è parlato molto dei biosimilari e
del loro potenziale impatto sulla pratica clinica. A che
cosa è dovuta questa grande attenzione?
La grande attenzione che si è manifestata in occasione dell’ultimo
congresso dell’European Society of Medical Oncology per questi
farmaci è legata in gran parte alla presentazione di importanti
studi clinici che riguardano i biosimilari di anticorpi monoclonali
antitumorali salvavita come il trastuzumab. Il processo di sviluppo di questi nuovi biologici è profondamente innovativo e per
questo anche gli studi preclinici e clinici che vogliono raggiungere
la dimostrazione della biosimilarità di questi nuovi farmaci rispetto agli originator presentano aspetti metodologici profondamente diversi rispetto agli studi tradizionali. Noi clinici dobbiamo
imparare a leggere questi nuovi studi e l’ultimo congresso ESMO è
stata un’occasione importante in questo senso.

Quali dati di efficacia e sicurezza esistono su questi
nuovi farmaci e quali studi in particolare segnalerebbe
ad un collega che volesse approfondire questo aspetto?
Non ci dovrebbero essere resistenze da parte dei medici oncologi, perché nessuno vuole perdere la possibilità offerta da questi
farmaci di salvare vite umane o di ottenere una forte regressione
della malattia nella fase metastatica.
Gli studi presentati all’ESMO sono stati condotti su pazienti con
tumore della mammella in fase precoce, sottoposte a un trattamento neoadiuvate di chemioterapia e a trastuzumab biosimilare. Si è trattato quindi di un setting estremamente sensibile per
osservare l’effetto antitumorale del biosimilare. In realtà questi
studi sono stati disegnati solo per dimostrare la similarità e non
un’eventuale superiorità o non inferiorità del biosimilare. Per
questo motivo, anche se in alcuni di questi trial il tasso di risposte
patologiche complete con il biosimilare si è rivelato superiore a
quello del trastuzumab originatore, non ci si può permettere di
affermare che il biosimilare è superiore all’originator. Tuttavia si
tratta di un risultato importante che conferma che la nostra fiducia nei biosimilari è ben riposta.
Uno studio presentato all’ASCO, che riguarda il biosimilare SB3
confrontato con il trastuzumab originatore nello stesso setting
di pazienti affette da tumore della mammella in fase precoce e
sottoposte a un trattamento neoadiuvate (studio che aveva già
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dimostrato la similarità tra originatore e questo biosimilare), ha
portato nuovi dati concernenti la sua sicurezza e immunogenicità.
È stata osservata la safety del biosimilare per tutto il periodo di
trattamento, che ha compreso non solo la fase preoperatoria ma
anche quella postoperatoria così da portare ad un anno il trattamento con anticorpo monoclonale. In particolare si è posta particolare attenzione al manifestarsi degli eventi avversi che si osservano generalmente in queste pazienti e che riguardano l’apparato
cardiovascolare. Non si è riscontrata assolutamente nessuna
differenza tra biosimilare e originator. Questi dati dimostrano in
maniera assoluta la sicurezza di questo nuovo farmaco. Altrettanto importante è l’osservazione dell’immunogenicità, cioè dell’eventuale formazione degli anticorpi inattivanti. Questo fenomeno
non si presenta non solo nello studio relativo al biosimilare SB3
ma anche in altri studi. Questa è una risposta molto importante,
perché significa che il farmaco rimane biologicamente attivo per
tutto il periodo in cui è utilizzato.

Quale argomento utilizzerebbe con un collega dubbioso
riguardo al loro utilizzo?
Lo inviterei a leggere con grande attenzione gli studi clinici, perché sono studi di grande qualità. Ovviamente non bisogna avere
pregiudizi né a favore né contro i biosimilari. Nel caso specifico
dello studio condotto sulle pazienti in terapia neoadiuvante per
tumore della mammella in fase precoce, si è trattato di uno studio
condotto su un setting particolarmente adatto. Partendo dall’analisi di questo studio, si può considerare la possibilità di trasferire questo risultato anche ad altri setting di malattia come quella
metastatica nelle sue varie linee di terapia. È fondamentale che la
convinzione dell’equivalenza ed efficacia dei biosimilari maturi in
modo scientifico perché i medici oncologi devono essere coinvolti
nel processo decisionale che porterà al loro impiego.

Oltre all’equivalenza biologica, l’altro vantaggio dei biosimilari è quello economico. Dove dovrebbe essere reinvestito il risparmio che si otterrà con il loro impiego?
Il punto di partenza è che i pazienti hanno un grande bisogno di
vedere l’introduzione di terapie innovative, anche molto costose, per poter guadagnare sopravvivenza o addirittura guarigione.
Quindi bisogna che si studino dei sistemi per recuperare risorse.
Uno di questi è quello di introdurre farmaci che possano garantire
un certo risparmio. I biosimilari vengono incontro a questa esigenza. La loro introduzione creerà una situazione di mercato caratterizzata dalla presenza di plurime possibilità di scelta, quindi
di concorrenza, che porterà inevitabilmente a una riduzione dei
prezzi. Questo risparmio dovrebbero essere utilizzato per garantire l’acquisto di farmaci innovativi per i molti pazienti che ancora
non traggono beneficio dai farmaci tradizionali. n ML
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SALUTE COLLABORATIVA
I recenti cambiamenti tecnologici, economici e sociali
stanno fortemente influenzando la sanità del XXI secolo. Per
prepararsi nel migliore dei modi ai nuovi scenari, Michael
Millenson, ricercatore statunitense pluricandidato al premio
Pulitzer, ha introdotto il concetto di collaborative health o
‘salute collaborativa’1.
La salute collaborativa può essere rappresentata come una
“costellazione” di interazioni, finalizzate alla cura delle
malattie e al mantenimento del benessere, modellata dalle
persone stesse sulla base delle loro specifiche esperienze di
vita. Si tratta, quindi, di un trasferimento di potere in cui il
tradizionale sistema di cura, basato principalmente sul solo
rapporto medico-paziente, perde parte del suo controllo.

cittadini una serie di applicazioni diagnostiche e di gestione

dei propri dati sanitari, accessibili online. Le organizzazioni
sanitarie possono anche svolgere un ruolo importante nel
coinvolgere proattivamente gruppi di popolazioni vulnerabili,
che altrimenti rischiano di rimanere escluse da queste utili
iniziative di e-health.

Quando la concezione tradizionale della medicina
si incontra con i nuovi modi di gestire la propria salute
Il concetto di salute collaborativa fornisce una cornice
entro la quale comprendere come il tradizionale e il non
tradizionale possano coesistere e interagire in un ecosistema

I cambiamenti apportati dall’era digitale nella relazione
medico-paziente
L’avvento della salute digitale costituisce una delle prove più
evidenti di questo cambiamento: al giorno d’oggi sempre più
persone possono agire avendo a disposizione una quantità
di informazioni senza precedenti sulla salute in generale e
sulla propria in particolare. Basti pensare alla piattaforma di
ricerca “PatientsLikeMe”, in cui sono registrati più di 520.000
pazienti con più di 2700 condizioni cliniche, che è in grado
di filtrare i dati riportati dai pazienti attraverso strumenti
analitici2. Inoltre lo stesso digital divide, che ha costituito un
ostacolo al diffondersi dell’informatizzazione anche nel campo
della salute, è in continua riduzione: nel 2015, più della metà
degli adulti di 21 Paesi emergenti e in via di sviluppo ha
riferito di utilizzare internet o di possedere uno smartphone
(percentuale che sale all’87% negli 11 Paesi più avanzati
economicamente)3.
Ognuno di noi è sempre più in grado di integrare i dati di
aspetti diversi della propria vita – da quello finanziario, a
quello sociale e sanitario – e controllare cosa condividere
e con chi, potendo anche decidere se condividere o meno
alcune informazioni con il proprio medico. Il fenomeno
dell’e-patient è in continua crescita e sta suscitando molto
interesse4, tanto che diverse organizzazioni sanitarie, sia
private che governative, stanno investendo molto in questo
ambito: l’NHS inglese, ad esempio, mette a disposizione dei
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sanitario con nuovi attori e rapporti.
Alcuni esempi sono già operativi:
• la catena di supermercati australiana Coles raccoglie dati
sulla salute e la forma fisica;
• una ditta americana di benessere combina dati genomici,
clinici, di vita e comportamentali con analisi predittive e
coaching5;
• un’agenzia tedesca di Self-Help aiuta gli ospedali a
collaborare con gruppi di pazienti affetti da malattie
croniche6.
Tutte queste attività si svolgono in parallelo alle attività
cosiddette ‘classiche’, praticate dai clinici, e alle azioni
di coloro che vengono soprannominati digital natives, che
affrontano direttamente su internet i propri problemi di
salute7. Le tecnologie web, grazie alle loro caratteristiche
interattive e alla possibilità di personalizzazione, promettono
di migliorare la salute e l’assistenza sanitaria, promuovendo
una maggiore autonomia individuale. Nello stesso tempo
consentono ai cittadini di gestire la propria salute,
contribuendo indirettamente a rendere i sistemi sanitari
nazionali più efficienti e sostenibili8.
Il vero potenziale della salute collaborativa, tuttavia, è
accompagnato da pericoli ugualmente reali. Il controllo dei
dati del paziente è stato, infatti, soprannominato “il nuovo
denaro”9 e alcune imprese si sono già dimostrate molto
interessate a questo nuovo business, con il rischio che set di
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I TRE PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SALUTE COLLABORATIVA
Informazioni condivise

1

La possibilità di accedere liberamente ai dati sanitari in formato elettronico,
di poterli leggere, commentare e condividere migliora la capacità dei pazienti
di gestire la propria salute. Per di più, poiché la condivisione di informazioni è
diventata un’azione di default, la professione medica è ora in grado di spazzare via
ogni asimmetria informativa nel rapporto con i propri pazienti e può chiedere con
forza che le autorità locali e i governi attuino una politica di completa trasparenza
rispetto ai ‘big data’ che raccolgono. Questo è particolarmente importante in un
momento in cui la metà dei consumatori è disposta a condividere i propri dati di
salute con Apple, Samsung, Microsoft o Google. Allo stesso tempo i medici dovranno
migliorare molto la loro capacità di comunicare in modo chiaro le informazioni.

–––?
–––––––
––––!

Impegno condiviso

2

La salute collaborativa è multidirezionale e multidimensionale. Ad esempio, un
pediatra ha raccontato come i genitori di un bambino affetto da una malattia rara lo
avessero indirizzato ad un gruppo Facebook nel quale le famiglie condividono le loro
storie. Quello che quel pediatra ha appreso da quel gruppo Facebook, ha contribuito
all’elaborazione della sua decisione clinica finale.
Collaborare significa anche saper venire incontro ai cambiamenti. In questo senso
va incoraggiata l’adesione dei medici al modello dell’autonomia migliorata di Quill
e Brody, che incoraggia lo scambio attivo di idee e la negoziazione esplicita delle
differenze di opinione “in un intenso rapporto di collaborazione tra paziente e
medico”12. La flessibilità di questo modello si adatta sia a coloro che desiderano
interpellare il proprio medico per attività di prevenzione o di cura, sia ai sostenitori
dei movimenti ‘fai da te’ nel campo della salute, sia a coloro che preferiscono
condividere ogni decisione sia a quelli le cui preferenze possono variare a causa della
malattia o di un cambiamento nella propria vita. Questo modello a volte permette
anche a uno dei due esponenti della relazione di dire: “Voglio che sia tu a decidere”.

@

Responsabilità condivisa

3

Fonte: Millenson,20171
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La responsabilità condivisa può rappresentare la sfida più grande. Il potere
gerarchico ha rapporti chiari tra i suoi gradi; il potere condiviso è invece più
complesso, in particolare nel rapporto tra individui e organizzazioni diverse. Per
esempio: un’azienda di dispositivi medici offre ai consumatori un’applicazione per
la gestione del diabete sviluppata con un’azienda che si occupa di intelligenza
artificiale. Quale delle due aziende è in questo caso responsabile della salute di
chi utilizza quell’applicazione e quale ruolo svolge in questa situazione il medico
curante?
Anche se rimangono sicuramente da affrontare questioni importanti legate alle
responsabilità etiche e legali sulla continuità della cura, sulla comunicazione, sulla
privacy e sulla sicurezza dei pazienti, adottando in modo esplicito un quadro di
salute collaborativo, che riconosca la presenza e il potere degli attori tradizionali e
di quelli non tradizionali, invece di parlare genericamente di ‘fornitori’ e ‘pazienti’ –
quesiti di questo tipo aumenteranno.
Quello che collega questi tre principi è l’alternativa radicale al concetto tradizionale
di “cura intesa come custodia”, espressa 35 anni fa dal medico e eticista Jay Katz, e
che risuona ancora attuale: “bisogna rinunciare all’idea di un’autorità esoterica dei
medici sui pazienti e sostituirla con un rapporto di fiducia reciproca”.

–––?
–––––––
––––!
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dati digitali possano essere usati per manipolare, sorvegliare
e gestire le persone, nonché per perpetuare ingiustizie e

1. Millenson ML. When “patient centred” is no longer enough: the challenge
of collaborative health. An essay by Michael L Millenson. BMJ 2017; 358:
j3048.

svantaggi sociali già esistenti10.

2. Okun S, Goodwin K. Building a learning health community: by the people,
for the people. Learning Health System 2017, doi 10.1002/lrh2.10028.

La pratica medica e la condivisione del potere
In altre parole, se da un lato la salute collaborativa fornisce
un quadro importante per comprendere e rispondere ai
nuovi cambiamenti, dall’altro diventa cruciale per la società
modellare tali cambiamenti di modo da perseguire sempre
il benessere e la salute del singolo. In questo contesto la
risposta della professione medica potrebbe rappresentare
un’importante criticità. Tre principi fondamentali, di
esplicita e volontaria condivisione del potere – nelle forme
di informazione, di impegno e di responsabilità – dovrebbero
guidare la pratica medica in questo nuovo ambiente.
Nell’era dell’informazione “la magia, il mistero e il potere
della professione possono essere in qualche modo diminuiti”,
ha osservato un pioniere informatico, ma allo stesso tempo
aumenterà la possibilità di “rafforzare i pilastri conoscitivi e
morali” dell’identità professionale11.
Eliana Ferroni
Servizio Epidemiologico regionale (SER),
Regione Veneto

BIBLIOGRAFIA

3. Poushter J. Smartphone ownership and internet usage continues to
climb in emerging economies, 2016. www.pewglobal.org/2016/02/22/
smartphone-ownership-and-internetusage-continues-to-climb-inemerging-economies
4. DeBronkart D, Sands D. Let patients help! a patient engagement
handbook. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.
5. Pennic J. BaseHealth, TriVita to launch personalized wellness program,
2016. http://hitconsultant.net/2016/05/20/33962
6. Trojan A, Kofahl C, Nickel S. Patient centered medicine and self help
groups in Germany: self-help friendliness as an approach for patient
involvement in healthcare institutions. In: Sayligil O (Ed), Patient
centered medicine. Rijeka (Croatia) 2017, Intech, DOI: 10.5772/66163.
7. Sarasohn-Kahn J. A role for patients: the argument for self-care. Am J
Prev Med 2013; 358 (Suppl 1): S16-8.
8. European Commission. Healthcare in your pocket: unlocking the potential
of mHealth, 2014. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
healthcare-your-pocket-unlocking-potential-mhealth
9. Kutscher B. Competition heats up for patient-generated health data. Mod
Healthc 2015; 358: 16.
10. Lupton D. Digital health technologies and digital data: new ways of
monitoring, measuring, and commodifying human embodiment, health,
and illness. In: Olleros FX, Zhegu M, Elgard E (Eds), Research handbook
on digital transformations. Cheltenham (UK) - Northampton (USA) 2016,
Edward Elgar Publishing, pp 85-102.
11. Blumenthal D. Doctors in a wired world: can professionalism survive
connectivity? Milbank Q 2002; 358: 525-46.
12. Quill TE, Brody H, Physician recommendations and patient autonomy:
finding a balance between physician power and patient choice. Ann
Intern Med 1996; 125: 763-9.

GLI UOMINI SONO ERBA
Conversazioni sulla cura
di Giorgio Bert
Medico, cofondatore della Scuola di Counselling Sistemico CHANGE e di Slow Medicine
In questo suo nuovo libro Giorgio Bert fa della cura il perno attorno a cui ruotano
riflessioni su diversi momenti ed eventi della vita (la nascita, la morte, il genere, la
malattia, la scienza, il dubbio, le relazioni, il senso di estraneità).
La cura però è intesa qui non nel senso più convenzionale di terapia, ma in quello
più antico di “inquietudine”, motore di una continua ricerca di conoscenza, di
desiderio di cambiamento e insieme fonte di disagio e malessere, ma anche di
premura, capacità e bisogno di “aver cura” e “prendersi cura”: è in questa duplicità di
significati che il termine trova la sua difficile armonia. La stessa che l’autore persegue
conversando idealmente con il lettore, invitato a guardare con lui ai diversi aspetti
dell’esistenza attraverso la lente della cura.

www.pensiero.it
numero verde 800-259620
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L’ANGOLO DELLA SIF
Farmaci, salute e qualità
della vita: attualità
e nuove prospettive
nel 38o Congresso Nazionale
della Società Italiana
di Farmacologia
Gli straordinari e rivoluzionari progressi ottenuti grazie all’innovazione delle terapie e dei farmaci negli ultimi decenni; i cambiamenti della
tipologia, della mappa e della prevalenza delle
‘malattie nel nuovo secolo’; le nuove esigenze
e sfide dal punto di vista regolatorio ed etico; la
sostenibilità delle cure in uno scenario economico delicato e mutevole: su questi e su molti
altri argomenti cruciali il 38o Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (SIF),
che quest’anno si è svolto al Palacongressi di
Rimini dal 25 al 28 ottobre, ha voluto redigere lo
stato dell’arte e approntare risposte.

38°
Nazionale

Congresso

, Salute,
Farmaci
e
Qualità
della Vita

Palacongressi di

Rimini

25-28 ottobre 2017

‘Farmaci, salute e qualità della vita’ è il titolo della convention che si svolge ogni due anni e che
anche in questa occasione ha ospitato farmacologi, tossicologi, medici, farmacisti, altri specialisti del mondo clinico e accademico, ma anche
rappresentanti del mondo dell’industria, delle
agenzie regolatorie e delle forze dell’ordine.

Il diritto alla salute
e l’invecchiamento della popolazione

Proprio i farmaci, la salute e la qualità della vita
sono i soggetti che si intrecciano nella complessa
problematica di assicurare al cittadino italiano
la garanzia delle cure, così come inteso dall’articolo 32 della nostra Costituzione, che impegna
la Repubblica a tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività. Si tratta di un diritto che nel nuovo
secolo, e soprattutto negli ultimi anni, scricchiola a fronte della tenuta di un Servizio Sanitario
Nazionale che vede lievitare esponenzialmente
la spesa. L’allungamento della vita media, infatti,
se da un lato sta mostrando una popolazione più
forte al passare del tempo, grazie anche all’innovazione nella farmaceutica, dall’altro ha rivelato
un incremento nella porzione senescente delle
malattie tipiche dell’età avanzata, dunque anche di natura fisiologica. Si tratta, soprattutto,
di patologie cronico-degenerative, oncologiche
e dismetaboliche, che vanno a impattare molto
più di prima sui bilanci pubblici per la gestione
dell’assistenza terapeutica. È in questo quadro
che deve essere discusso il concetto di ‘qualità
di vita’, inteso evidentemente come progetto di
prevenzione, che assicuri non più anni alla vita
ma più vita agli anni. Un richiamo a un’alleanza
che coinvolga operatori sanitari, aziende e legislatori nella rivisitazione di una strategia, da una
parte scientifica e dall’altra di correttivi politici,
a lungo termine verso obiettivi economici che
sappiano diventare obiettivi sociali.

L’impegno della SIF per
una comunicazione costruttiva
e formativa

SIF è impegnata nella costruzione e nel mantenimento di questo dialogo tra i vari attori – acca-
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demici, soggetti regolatori, politici e istituzionali – indispensabili nel lavoro di rispondere alle
irrimandabili richieste di una società in rapida
trasformazione. La farmacologia, insieme alle
scienze biomediche, oggi è in effetti una risorsa
interpretativa e attiva nel piano di assorbimento del vorticoso progresso che il mondo da una
parte abbraccia e dall’altra subisce, tanto quanto l’informatica, la fisica e l’ingegneria. Questa
disciplina si prepara agli obiettivi più ambiziosi,
a cominciare dalla custodia della qualità della
vita nel cittadino sano e nel paziente, sino a
presagire i sintomi delle metamorfosi che possano minacciarne l’equilibrio, studiando come
mettere a frutto, nei complessi quadri macroeconomici, le nuove possibilità della ricerca di
base, quelle della filiera produttiva e dell’innovazione, aggiornando di volta in volta il ruolo
della formazione del farmacologo.
La discussione che si è svolta con il 38o Congresso Nazionale è dunque rivolta all’interno, agli
addetti ai lavori, per ammodernare linee guida
che richiedono nuovi approcci, ma non meno
anche all’esterno, verso il cittadino e la comunità, con un intento comunicativo e formativo
sul corretto utilizzo del farmaco: dal perfezionamento dei comportamenti utili a una solida
aderenza terapeutica alle avvertenze consone
alla limitazione degli effetti avversi, nello scopo
di ottimizzare il contenimento dei costi a carico
della sanità pubblica.
Proprio negli ultimi anni il rapporto tra il mondo
dei farmaci e la società ha richiesto una particolare e sempre maggiore attenzione, da quando
visioni distorte hanno creato emergenze che
soltanto una fattiva collaborazione e comunicazione da parte di tutti i soggetti già citati può
correggere. Tra le emergenze, in primis quella
rappresentata dalla crescente, pericolosa sfiducia nelle vaccinazioni da parte della popolazione, che ha riproposto scenari inquietanti, mentre il numero di immunizzati continua tutt’ora
a diminuire, rendendo più facile la circolazione
dei virus. Si tratta di una discesa costante, che
ha portato i tassi di copertura di tutte le vaccinazioni al di sotto dei limiti richiesti dall’immunità
di gregge. Nel nostro Paese la soglia dell’80%
(secondo il tipo di vaccinazione), limite minimo per ottenere l’immunità di gregge, è sempre
più distante per virus come morbillo, parotite e
rosolia. A confermare questi dati è, tra gli altri
enti, Epicentro, il portale dell’epidemiologia per
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la sanità pubblica, a cura del Centro nazionale
per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità.
Tra l’1 gennaio 2017 e il 21 maggio 2017 al ‘Sistema di sorveglianza integrata morbillo e rosolia’
sono stati segnalati 2581 casi di morbillo (le segnalazioni vengono da quasi tutte le Regioni:
18 su 21). Secondo il Ministero della Sanità l’aumento dei casi è stato del 230% nel 2017 rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso.
La correlazione tra diminuzione delle vaccinazioni e aumento dei casi delle malattie infettive
è dunque diventata segnale di grave allarme sanitario, tanto da occupare la cronaca – anche
non specializzata – che ha seguito lungo tutto
quest’anno i ripetuti richiami del Ministero e i
singoli casi più drammatici. Nuovamente l’intento formativo ed educativo di SIF si è inserito
nella problematica, con la recente pubblicazione I vaccini e le vaccinazioni, dopo anni di campagne denigratorie e antiscientiste, veicolate
anche da internet e dai social-media. Il documento, di cui sono coautori le maggiori Società
scientifico-sanitarie italiane, e approvato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha mostrato come
anche nei Paesi industrializzati si è ormai dimentichi di come si siano acquisiti valori e conquiste della modernità da parte della scienza.
Altro inchiostro è stato versato sul ruolo delle
sedicenti cure omeopatiche, che nella primavera scorsa hanno fatto parlare per la morte di un
minore, affetto da otite e mai trattato con farmaci tradizionali. Ennesimo caso che riaccende
la necessità di sottolineare una volta di più il
doppio impegno, comunicativo e formativo, da
parte di SIF e dei suoi ospiti al tavolo di questo
congresso.

Giorgio Cantelli Forti
Past President della Società Italiana di Farmacologia

Per approfondire le macroaree e i temi discussi
al congresso:
http://congresso.sifweb.org/temi.php
Per informazioni generali sul congresso:
http://congresso.sifweb.org/index.php
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L’ANGOLO DELLA SITeCS
Riduzione del colesterolo LDL
ed effetti cognitivi
Il colesterolo: ruolo fisiologico
e patologico

È largamente confermato e condiviso il fatto
che elevati livelli plasmatici di colesterolo LDL
(c-LDL) costituiscano uno dei principali fattori
di rischio per lo sviluppo di malattia coronarica (CHD). Dati da studi epidemiologici, analisi
genetiche e sperimentazioni cliniche hanno dimostrato che i livelli plasmatici elevati di c-LDL,
indipendentemente dalla causa sottostante,
sono fortemente associati a CHD e a mortalità
cardiovascolare. A conferma, nel confronto tra
i dati trasversali da Paesi diversi, le popolazioni con i più elevati livelli di colesterolo hanno
costantemente mostrato elevati tassi di CHD, e
gli studi prospettici hanno dato risultati simili.
L’aumento del rischio di CHD in individui con diverse forme di ipercolesterolemia genetica e il
successo degli studi clinici che hanno indagato
interventi per la riduzione del c-LDL supportano
il ruolo causale della colesterolemia LDL nello
sviluppo di CHD. Con l’avvento di nuovi potenti farmaci che riducono il c-LDL, è ora possibile
raggiungere livelli ai limiti inferiori della distribuzione osservata in popolazioni sane. In particolare, l’approccio di trattamento che prevede
l’inibizione farmacologica di PCSK9 in soggetti
trattati con statina può portare a un’ulteriore
diminuzione del 50-70% del c-LDL, con raggiungimento di livelli inferiori a quelli solitamente
osservati nei neonati (60-70 mg/dL).
Diventa perciò importante indagare i potenziali
effetti negativi di livelli estremamente bassi di
c-LDL, problematica affrontata dalla recente review di Olsson et al. Il colesterolo è infatti una
componente essenziale di tutte le membrane
cellulari ed è fondamentale per il mantenimento delle normali funzioni cellulari. Inoltre alcune cellule, come quelle che sintetizzano gli ormoni steroidei, che secernono le lipoproteine o
che sono responsabili dell’escrezione degli acidi
biliari e del colesterolo, oltre ad alcune cellule tumorali, hanno una domanda più elevata di
colesterolo a causa della presenza di cellule in
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rapida divisione. Al fine di mantenere un livello
di colesterolo adeguato, ogni cellula del corpo
ospita un complesso sistema che regola la sintesi de novo del colesterolo, l’assorbimento del
colesterolo lipoproteico dal torrente circolatorio tramite recettori di superficie (come il recettore per le LDL, LDLR), l’immagazzinamento del
colesterolo nella sua forma esterificata e l’allontanamento del colesterolo in eccesso attraverso
vari processi di trasferimento.

Colesterolo e cervello

Il cervello è l’organo più ricco di colesterolo,
contenendo circa il 25% del colesterolo totale
del corpo. Nel cervello, esso è necessario nella
mielina per l’isolamento degli assoni ed è fondamentale per la sinaptogenesi. Inoltre, una
normale funzione cerebrale richiede livelli costanti di colesterolo. La natura ha assecondato
questa necessità con l’evoluzione della barriera
emato-encefalica, che impedisce efficacemente
l’assorbimento di colesterolo dalla circolazione. Ciò significa che, per lo più, il colesterolo
nel cervello viene formato in situ ed è isolato
dal colesterolo presente nel resto del corpo. La
quantità di colesterolo nel cervello è regolata
da meccanismi leggermente diversi da quelli
extracerebrali. Data l’integrità della barriera
emato-encefalica, i livelli (elevati o bassi) di colesterolo circolante non hanno probabilmente
effetti diretti sul cervello, ed eventuali cambiamenti dei livelli di colesterolo cerebrale sono
probabilmente mediati da altri fattori rispetto al
colesterolo stesso, ad esempio gli effetti indotti
dal colesterolo sulla microcircolazione intracerebrale o su suoi metaboliti.
Come interpretare eventuali effetti lipidici correlati alla funzione neurocognitiva e se esista
un chiaro legame causale rimane una questione di dibattito. Per studiare se bassi livelli di
c-LDL abbiano un effetto causale sul rischio di
malattia di Alzheimer, demenza vascolare, qualsiasi demenza o malattia di Parkinson, Benn et
al. hanno condotto uno studio utilizzando l’approccio della randomizzazione medeliana con
varianti nei geni che codificano per l’HMG-CoA
reduttasi (target delle statine) e per la proteina
PCSK9 (target dei recenti anticorpi monoclona-
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li alirocumab ed evolocumab). In oltre 111.000
individui provenienti da due studi prospettici
nella popolazione generale (Copenhagen General Population Study e Copenhagen City Heart
Study) è stato inizialmente valutato se i livelli
di c-LDL basali fossero associati in modo prospettico con la malattia e, in secondo luogo, se
gli score allelici costruiti sulla base di polimorfismi nei geni candidati fossero associati a basse concentrazioni di c-LDL. Successivamente,
è stata indagata un’eventuale associazione tra
gli score allelici e il rischio di patologia. Nelle
analisi osservazionali, il rischio relativo per la
malattia di Parkinson nei soggetti con un livello
di colesterolo LDL <1,8 mmol/L rispetto a ≥4,0
mmol/L era 1,70 (IC 95% 1,03-2,79), dato che però
potrebbe essere dovuto a causalità inversa (segni preclinici della malattia potrebbero indurre
cambiamenti verso uno stile di vita più salutare), mentre i rischi relativi corrispondenti di malattia di Alzheimer, demenza vascolare o qualsiasi demenza non differivano da 1,0. Le varianti
alleliche per PCSK9 e HMGCR combinate erano
effettivamente associate a un livello di c-LDL inferiore del 9,3% e, nella valutazione del rischio
di sviluppare la malattia, aggiustando per età,
sesso e anno di nascita, i rischi relativi per livelli di c-LDL inferiori a 1 mmol/L erano 0,57
(0,27-1,17) per malattia di Alzheimer, 0,81 (0,341,89) per demenza vascolare, 0,66 (0,34-1,26) per
qualsiasi demenza e 1,02 (0,26-4,00) per malattia
di Parkinson.
Per contro, vi sono evidenze di effetti negativi
dell’ipercolesterolemia sulla funzione cerebrale. L’ipercolesterolemia in età adulta costituisce
un fattore di rischio noto per la malattia di Alzheimer, ed è stato mostrato come il colesterolo
dietetico induca la generazione di sostanza beta-amiloide negli animali sperimentali e provochi difetti di memoria nei topi. La maggior parte
di questi effetti può essere causata da un metabolita del colesterolo, il 27-idrossicolesterolo,
capace di passare la barriera emato-encefalica.
L’aumento del flusso di 27-idrossicolesterolo
nel cervello porta ad un certo numero di effetti
negativi, tra cui ridotto assorbimento di glucosio, livelli ridotti della “proteina di memoria”
Arc (activity regulated cytoskeleton associated
protein) nell’ippocampo, effetti negativi sulla
memoria spaziale e sovraregolazione del sistema renina-angiotensina del cervello. I pazienti
con malattia di Alzheimer mostrano un accumu-
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lo di 27-idrossicolesterolo nel cervello, anche se
non è noto se questo accumulo sia un processo
primario o sia secondario alla degenerazione
neuronale.

Evidenze dai grandi trial clinici

Date queste evidenze, si può ipotizzare che la riduzione dei livelli di colesterolo nel plasma possa essere utile e che il trattamento con statine
abbia un effetto preventivo sullo sviluppo della malattia di Alzheimer. Anche se alcuni studi
hanno mostrato un effetto benefico, due grandi
studi prospettici non sono riusciti a confermare
l’ipotesi. Il trattamento con statine lipofile come
simvastatina dovrebbe portare ad un certo flusso di farmaco attraverso la barriera emato-encefalica, con un effetto diretto sulla sintesi del
colesterolo nel cervello. Secondo studi sui topi,
questo può portare ad effetti negativi sulla funzione di memoria. La perdita di memoria è stata
osservata in pazienti trattati con simvastatina,
sebbene con frequenza molto bassa. D’altra
parte, come descritto da Collins et al, i grandi
trial randomizzati, controllati e in cieco hanno
mostrato che l’assegnazione alla terapia con
statine non è associata ad un eccesso di perdita di memoria o effetti negativi su altri aspetti
della funzione cognitiva. Ad esempio, la funzione cognitiva è stata accuratamente valutata nei
5804 pazienti di età compresa tra 70 e 82 anni
randomizzati a pravastatina 40 mg o a placebo
per una media di 3-5 anni nel trial PROSPER,
tramite la valutazione del Mini Mental State
e una serie di prove psicometriche al basale
e annualmente. Questa popolazione anziana
potrebbe essere considerata particolarmente
sensibile agli effetti del trattamento sulla cognizione. Tuttavia, la funzione cognitiva diminuiva
allo stesso tasso nei gruppi in statina e placebo. Gli effetti sulla memoria sono stati inoltre
sistematicamente valutati tra i 20.536 pazienti
randomizzati a simvastatina 40 mg o a placebo
per una media di 5 anni nell’Heart Protection
Study. Alla fine del periodo di trattamento previsto, veniva effettuata un’intervista telefonica con la somministrazione di un questionario
dello stato cognitivo. Anche in questo caso non
sono state osservate differenze tra i due bracci
di trattamento, né complessivamente (percentuale di partecipanti classificati come cognitivamente compromessi: 23,7% con simvastatina vs
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24,2% con placebo), né tra i soggetti di età compresa tra 75 e 85 anni (34,6% vs 36,2%). Inoltre,
non sono state rilevate differenze tra i gruppi
di trattamento nel numero di partecipanti che
hanno riportato di aver sviluppato la demenza
durante il follow-up [‹⁄ (0,3%) vs ‹⁄ (0,3%)], anche
se il numero di eventi era piccolo.
L’evidenza più recente proviene dai risultati del
trial EBBINGHAUS, che ha coinvolto un sottogruppo di pazienti del trial FOURIER, uno studio
clinico di fase III volto a studiare l’efficacia e la
sicurezza di evolocumab per la riduzione del livello di colesterolo LDL. In questo sottogruppo,
è stata valutata prospetticamente la funzione
cognitiva tramite il Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery. Complessivamente, sono stati seguiti 1204 pazienti per una
mediana di 19 mesi. Il cambiamento medio (±DS)
rispetto al basale nel punteggio grezzo per l’indice di strategia della memoria di lavoro spaziale (cioè quella componente della memoria a
breve termine deputata a mantenere presenti
e attive informazioni provenienti dall’esterno
o dalla memoria a lungo termine per il tempo
necessario a compiere determinate operazioni
complesse in tappe successive; end point primario) era -0,21 ±
± 2,62 nel gruppo in evolocumab e
-0,29 ±± 2,81 nel gruppo placebo (p <0,001 per
non inferiorità; p = 0,85 per superiorità). Non
c’erano differenze significative tra i gruppi negli
end point secondari: punteggio per la memoria di lavoro (-0,52 per evolocumab e -0,93 per
placebo), punteggio per la memoria episodica
(rispettivamente -1,53 e -1,53) o misura della velocità psicomotoria (rispettivamente, 5,2 msec
e 0,9 msec). In un’analisi esplorativa, non sono
emerse associazioni tra livelli di colesterolo LDL
e cambiamenti cognitivi.

Conclusioni

Complessivamente, i dati che correlano bassi
livelli di colesterolo con effetti cognitivi appaiono discordanti, e sono ancora insufficienti le
evidenze più robuste, ottenibili da trial clinici
randomizzati e controllati di elevata numerosità e follow-up adeguato. È indubbio il ruolo
fondamentale che il colesterolo riveste nel cervello, ma i meccanismi fisiologici e patologici a
cui partecipa sono ancora da chiarire. Alcuni
studi hanno suggerito associazioni non lineari,
e fortemente modificate da altre variabili, tra i
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livelli di colesterolo e alcuni outcome cognitivi,
come lo stato mentale globale, l’apprendimento
verbale, la funzione esecutiva e la funzione linguistica. Livelli di colesterolo totale più elevati
sono stati associati a prestazioni cognitive inferiori tra le donne giovani o in età adulta, ma a
migliori prestazioni cognitive tra soggetti anziani. Questi dati suggeriscono relazioni longitudinali differenziali tra colesterolo e declino cognitivo attraverso diverse età e domini funzionali,
che potrebbero in parte spiegare le incoerenze
esistenti nella letteratura su questo tema. Allo
stato attuale delle conoscenze non esistono motivi per allarmi specifici, tuttavia sia livelli molto
bassi che livelli molto alti di colesterolo meritano ulteriori ricerche sul loro ruolo quali possibili fattori coinvolti nei cambiamenti cognitivi per
tutta la durata della vita.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Il miglioramento
del benessere organizzativo:
una sfida ulteriore
per le Aziende Sanitarie
Le organizzazioni sanitarie sono ‘servizi’ in cui si
svolgono processi tecnico-sanitari per finalità di
tutela della salute e si presentano come ‘Aziende’ che hanno caratteristiche del tutto peculiari:
assumono infatti al loro interno una complessità (strutturale e organizzativa) e una specificità
(legata alle persone e alle professionalità) che
non ha riscontro in altri settori dell’industria.
In tale ambito è sempre più radicata la consapevolezza che un’organizzazione sanitaria debba
essere efficace e produttiva, ma anche in grado
di crescere e svilupparsi promuovendo e mantenendo un adeguato grado di benessere fisico
e psicologico di chi vi lavora1,2.

La normativa

La Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 23 aprile 2004 ha invitato le
amministrazioni, adottando le opportune forme
di relazioni sindacali, a valutare e migliorare il
benessere all’interno della propria organizzazione, rilevando le opinioni dei dipendenti sulle
dimensioni che determinano la qualità della vita
e delle relazioni nei luoghi di lavoro e realizzando opportune misure di miglioramento.
Attraverso il D.Lgs 81/08 e la gestione ‘integrata’ del rischio psicosociale, in tempi ancora
più recenti è stata inoltre confermata una normativa in tema di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro che sottolinea esplicitamente
la necessità di valutare anche i rischi di natura psicosociale, sia nella loro ‘forma diretta’,
sia nella loro forma ‘indiretta’ (per esempio, le
conseguenze stressogene legate all’esposizione
ad altri rischi).
Con la legge 183/2010 sono stati introdotti i Comitati Unici di Garanzia (CUG), preposti tra l’altro a garantire le pari opportunità, il benessere
di chi lavora e l’assenza di discriminazioni nelle
amministrazioni pubbliche.
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L’ANGOLO DELL’ANMDO

La griglia della salute organizzativa
e gli indicatori da misurare

Williams nel 1994 ha proposto una “griglia della
salute organizzativa”, che si caratterizza per una
struttura a quattro livelli di rappresentazione3:
l fattori ambientali (per esempio, ergonomia,
livello del rumore, della temperatura, progettazione dello spazio, etc);
l fattori fisici (per esempio, alimentazione
scorretta, fitness, malattie, etc);
l fattori mentali (per esempio, autostima,
stress, depressione, ansia, etc);
l fattori sociali (per esempio, relazioni lavorative, interessi personali, eventi della vita,
etc).
Peraltro cambiare significa anche pensare efficaci interventi aziendali finalizzati e pensati in termini di transizione da uno stato a un altro. Dal
punto di vista operativo è pertanto fondamentale che nelle Aziende Sanitarie siano sviluppati
programmi strutturati per il miglioramento del
benessere organizzativo, per ottimizzare le performance ma anche per creare valore al sistema
nel suo complesso.
A livello aziendale il programma specifico non
può prescindere da alcuni ‘asset’ trasversali di
riferimento:
l il sistema informativo, per monitorare con
un set di indicatori quantitativi l’andamento
dei risultati;
l il sistema formativo, per incrementare le
competenze del personale dirigente in tema
di benessere organizzativo;
l il sistema premiante, per incentivare e valorizzare in modo tangibile i comportamenti
virtuosi.
Dal punto di vita della misurazione sono utilizzabili criteri e indicatori generici di benessere/
malessere organizzativo (per esempio, segnalazioni all’URP, tasso di assenteismo, incidenti e
infortuni, ricorso al medico competente, incarichi e progetti affidati ai collaboratori, corsi di
aggiornamento professionale, seminari, convegni scientifici proposti e successivamente espletati, riunioni interne di servizio), che peraltro
dal punto di vista metodologico non rispondono
necessariamente a criteri di buona qualità di un
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indicatore per fotografare i fenomeni in studio4.
Peraltro il grado di attenzione da parte dell’organizzazione verso lo sviluppo e la crescita delle
professionalità dei collaboratori, la motivazione
delle risorse umane, la capacità di gestione dei
conflitti, l’equità nei confronti del personale, la
creazione di un clima adeguato sono sicuramente più complessi da misurare. Sono utilizzate a
questo proposito le indagini sul benessere organizzativo condotte attraverso la somministrazione di specifici questionari, come il modello
formulato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la cui strutturazione viene presentata nella tabella.

MODELLO ANAC DI QUESTIONARIO PER L’ANALISI
DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Dimensione

Benessere
organizzativo

Condivisione del
sistema di valutazione

Superiore gerarchico

A

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e
lo stress lavoro-correlato

B

Le discriminazioni

C

L’equità nella mia amministrazione

D

Carriera e sviluppo professionale

E

Il mio lavoro

F

I miei colleghi

G

Il contesto del mio lavoro

H

Il senso di appartenenza

I

L’immagine della mia amministrazione

L

La mia organizzazione

M

Le mie performance

N

Il funzionamento del sistema
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La formazione e il sistema premiante

La formazione del personale dirigente in tale
contesto deve soprattutto favorire la contaminazione dei saperi, degli approcci e delle discipline e proporre modelli che sappiano attingere
a linguaggi diversi, tipici di altri contesti5. In particolare quando il focus è centrato sullo sviluppo del saper essere e del saper divenire come
nel caso del benessere organizzativo, gli stru-
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menti e le modalità formative devono stimolare
l’attenzione, la consapevolezza e l’impegno.
Tali considerazioni si vengono ad intersecare
anche con la necessità di sviluppare un sistema premiante adeguato, che utilizzi indicatori
coerenti di buona leadership da parte del dirigente nel creare benessere organizzativo nella
propria organizzazione. Il sistema premiante di
un’Azienda Sanitaria, nello specifico, è l’insieme
di premi, non premi e sanzioni che viene progettato ed erogato dall’organizzazione per guidare
i comportamenti dei propri dipendenti verso il
perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione stessa. Peraltro nelle Aziende Sanitarie
soggiace a precisi ambiti all’interno del ciclo
della performance aziendale e comunque può
costituire una buona leva stimolante anche nello specifico contesto6.
In estrema sintesi, agendo sui sistemi operativi
e profilando poi azioni concrete di implementazione, si può realmente intervenire nelle Aziende Sanitarie sulle logiche di cambiamento del
benessere organizzativo da una forma “privata”
ad una forma “pubblica”, per affrontare meglio
una ulteriore grande sfida: lo sviluppo delle risorse umane.
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