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A
ssessore, nel corso degli anni ha ricoperto molteplici e importanti

ruoli politico-istituzionali a livello nazionale e regionale. Quali

sono state le sfide più grandi che si è trovato ad affrontare e qua-

li considera siano state le più importanti vittorie?

Occuparsi della ‘cosa pubblica’ con passione e tenacia significa affrontare sfide

quotidiane nell’interesse della gente. È quanto ho cercato di realizzare nelle Isti-

tuzioni dove sono stato eletto nel corso di questi anni. In particolare da parla-

mentare europeo ho lavorato per promuovere il “2003 anno europeo delle per-

sone con disabilità”: solo la piena inclusione di tutte le persone, soprattutto

quelle più in difficoltà, può infatti rendere più giusta la nostra società. In tutta

Europa sono state così promosse molte iniziative volte a sostenere famiglie, ope-

ratori e mondo del volontariato; in Italia siamo riusciti a far approvare la legge

sull’amministrazione di sostegno, definita da molti “legge Mantovani”. È stata poi

una grande sfida aver contribuito alla vittoria di Milano come sede per Expo2015,

orientando il voto di molti dei Comuni da me visitati in qualità di vicepresidente

della delegazione all’Assemblea parlamentare ACP-UE (Africa Caraibi Pacifico -

Unione Europea). Dal 2008, come Sottosegretario al Ministero delle Infrastruttu-

re nel governo Berlusconi, ho avviato il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa con

la costruzione di oltre 30.000 case per giovani coppie e fasce deboli. 
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.

www.careonline.it

LA SFIDA DI UNA SANITÀ CHE VUOLE ESSERE
LEVA DINAMICA DI SVILUPPO ECONOMICO

A colloquio con Mario Mantovani
Vicepresidente e Assessore alla Salute, Regione Lombardia



Incontri

Mario Mantovani è stato Deputato al
Parlamento Europeo dal 1999 al
2008, Vicepresidente dell’Assemblea
parlamentare paritetica Africa Caraibi
Pacifico-Unione Europea (ACP-UE),
componente della Commissione per
l’occupazione e gli affari sociali, poi
Commissione per lo sviluppo
regionale, osservatore internazionale
in 14 missioni per la promozione
della democrazia. Nel 2001 è stato
eletto Sindaco di Arconate, carica
riconfermata nel 2006 e nel 2009.
Nel 2008 è stato eletto Senatore
della Repubblica e nominato nel
Governo Berlusconi Sottosegretario di
Stato al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti. Eletto consigliere
regionale nel febbraio 2013,
attualmente è Vicepresidente e
Assessore alla Salute della Regione
Lombardia.
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Federalismo sanitario: se ne parla da

anni e si dibatte su vantaggi e svantaggi.

Qual è il suo punto di vista?

L’attuazione del federalismo sanitario rappre-

senta il principio ispiratore di tutte le azioni di

programmazione. Oggi ci confrontiamo infatti

con scenari economici e sociodemografici che

rendono necessario il continuo miglioramento

della qualità, con un’azione orientata a creare

sinergie e reti al fine di intercettare i complessi

bisogni che provengono dai territori. E tutto ciò

è possibile solo se il governo del sistema è de-

centrato e conosce a fondo le caratteristiche

delle sue realtà. Ci opponiamo dunque ad ogni

tentativo di ritornare al vecchio centralismo

sanitario. Piuttosto chiediamo di prevedere

premialità per quelle Regioni che, come la Lom-

bardia, hanno da tempo un modello virtuoso.

Possiamo affermare che l’eccellenza del

sistema sanitario lombardo è frutto di un

mix di ricerca e innovazione?

Regione Lombardia è orientata a sviluppare l’in-

tegrazione tra centri di ricerca, università, strut-

ture sanitarie e fondazioni. L’obiettivo è quello

di attivare sinergie e connessioni tra ricerca

scientifica e innovazione tecnologica, valoriz-

zando potenzialità, competenze e saperi. Occor-

re infatti un cambio di prospettiva: il sistema

sanitario non è solo risposta a fondamentali di-

ritti che assorbono risorse, ma deve essere an-

che inteso come leva dinamica di sviluppo eco-

nomico che genera investimenti e prospettive di

occupazione. Uno dei principali strumenti per la

Ho poi seguito il Piano di messa in sicurezza

degli edifici scolastici, che ha visto l’ammoder-

namento di oltre 5000 scuole dal nord al sud

del Paese con uno stanziamento di risorse pari

ad oltre un miliardo di euro. Dal 2013 mi trovo

ad affrontare una nuova sfida, impegnativa ed

entusiasmante, come Vicepresidente e Assesso-

re alla Salute di Regione Lombardia: mantenere

e sviluppare il ruolo di motore e di guida della

nostra Regione, consolidando l’eccellenza della

sanità lombarda.

Il sistema sanitario lombardo è un’eccel-

lenza nel panorama nazionale e interna-

zionale. Quali sono le aree in cui sussi-

stono ancora elementi di riforma?

Il sistema sanitario regionale nei prossimi anni

si troverà ad affrontare la presa in carico dei

pazienti cronici che rappresentano il 30% circa

della popolazione; una percentuale che, consi-

derando la popolazione anziana, porterà ad uti-

lizzare il 70% dell’attuale spesa sanitaria. Sarà

dunque necessario adeguare l’assetto territo-

riale delle Aziende Sanitarie Locali e delle

Aziende Ospedaliere: gli ospedali dovranno

meglio realizzare la loro mission effettuando le

prestazioni a maggiore complessità clinica e

tecnologica mentre alcune strutture potranno

trasformarsi in ospedali territoriali per la cura

della cronicità. Si tratta di una rivoluzione che

porrà al centro la collaborazione tra pubblico e

convenzionato, con un rinnovato protagonismo

dei territori e delle tante realtà no profit. Que-

sto è e sarà il centro della riforma della sanità

lombarda, su cui siamo al lavoro. 
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realizzazione della policy sanitaria è rappresen-

tato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca

Biomedica. Per l’anno 2014 sono state stanziate

risorse fino a 25 milioni di euro con l’obiettivo

di promuovere e sostenere progetti di studio e

di ricerca nel settore scientifico.

Gestione della cronicità: qual è il modello

lombardo per la gestione del paziente

diabetico?

La prevenzione, la capacità di cura, l’innovazio-

ne diagnostica e terapeutica hanno contribuito

a un innalzamento della speranza di vita. Risul-

tati certamente positivi che hanno però gene-

rato un costante aumento di pazienti che sof-

frono di patologie croniche, pari al 30% dei

lombardi, come abbiamo già sottolineato. Que-

ste persone sono ancora curate per lo più negli

ospedali. Occorre dunque un cambio di para-

digma, con modelli organizzativi centrati su

una nuova modalità di presa in carico integra-

ta, che preveda lo spostamento dell’asse di

cura dall’ospedale al territorio. Stiamo già spe-

rimentando i CReG (Chronic Related Group),

un’innovativa modalità di presa in carico dei

pazienti che garantiscono tutti i servizi extrao-

spedalieri necessari per una buona gestione

delle patologie croniche. In questo senso l’at-

tenzione al paziente diabetico è uno dei per-

corsi oggetto di sperimentazione.

Terapie farmacologiche innovative nella

gestione del diabete. È possibile oggi conci-

liare congrui tempi di accesso alle nuove

terapie, miglioramento nella qualità di

vita del paziente e sostenibilità dei costi?

È una domanda di grande attualità. Diventa in-

fatti urgente dare una risposta sulle modalità di

‘recupero’ delle risorse da destinare ai nuovi

farmaci, che presentano un profilo di efficacia

e sicurezza notevolmente superiori a quelli at-

tualmente in commercio e che costeranno mol-

to di più. In questo caso è la politica che dovrà

trovare una risposta adeguata, in un’ottica di

programmazione a medio termine, con il coin-

volgimento di tutta la filiera del farmaco. Una

strada oggi per la sostenibilità del sistema è le-

gata all’incentivazione dell’utilizzo dei farmaci

generici ed equivalenti; le risorse risparmiate

con l’utilizzo di tali farmaci dovranno essere

destinate al sostegno per l’introduzione delle

nuove terapie.  n ML

CARE 2, 2014

3

Incontri



Come migliorare l’aderenza
terapeutica

Zullig LL, Peterson ED, Bosworth HB

Ingredients of successful interventions to improve

medication adherence

JAMA 2013; 25: 2611-2612

L
a non aderenza alle prescrizioni mediche è un

fenomeno frequente e costoso. In media la pre-

scrizione non viene rispettata nel 50% dei casi

per le malattie croniche. È un problema multi-

fattoriale, per il quale non esistono ricette uni-

versali. Tuttavia alcuni ingredienti, secondo i

ricercatori della Duke University in North Caro-

lina, sono essenziali: aiutare i pazienti a capire

il funzionamento dei trattamenti; fornire l’assi-

stenza e la presenza di figure di riferimento che

seguano il paziente nel tempo; assicurare stru-

menti e strategie per assistere il paziente nel

monitoraggio del proprio stato di salute; au-

mentare l’accesso a trattamenti convenienti.

Perché l’intervento sia efficace il primo passo è

aumentare la conoscenza e capire le percezioni

del paziente, riducendo la sua confusione e in-

certezza. Bisogna aiutare il paziente a capire

perché il medicinale va assunto, come deve se-

guire il regime terapeutico e perché questo è

importante per la sua salute. L’intervento edu-

cazionale deve essere in sintonia con il livello

educativo del paziente e appropriato al suo

contesto culturale e può essere compiuto non

solo dal medico ma anche dalle altre figure

professionali coinvolte. Molte soluzioni tecno-

logiche possono oggi aiutare il paziente a mi-

gliorare l’aderenza alla terapia (vedi tabella).

Anche assistere il paziente nel tempo è molto

importante. Il supporto può essere fornito in

varie forme sia con figure come il case manager

sia attraverso forme di aiuto sociale o fra pari,

telefonicamente o di persona. Se la figura di ri-

ferimento è un medico, un infermiere o un far-

macista, sarà anche possibile attuare le modifi-

che e gli aggiustamenti necessari alla terapia,

qualora si presentassero.

L’automonitoraggio consente al paziente di ac-

quisire consapevolezza sul proprio stato di sa-

lute. La tecnologia viene oggi in aiuto con con-

fezioni ‘intelligenti’ di medicinali e con stru-

CARE 2, 2014
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SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ISTRUIRE IL PAZIENTE E MIGLIORARE L’AUTOMONITORAGGIO

Categoria tecnologica Soluzioni specifiche Esempi di applicazione

Tecnologia 
tramite cellulare

SMS 
Applicazioni per lo smartphone
Risposta vocale interattiva 
Cartelle cliniche elettroniche

Offrire informazioni educative personalizzate e feedback a più
pazienti contemporaneamente 
Inviare automaticamente promemoria sui tempi e i tipi di
medicinale da assumere

Monitor elettronici Monitoraggio biometrico (glicemia,
pressione sanguigna) 
Monitoraggio dell’attività fisica 
Scale digitali

Raccogliere i dati del paziente (per esempio, la misurazione della
pressione arteriosa) tra ogni controllo medico per informarlo meglio
sul trattamento deciso 
Insegnare al paziente l’automonitoraggio

Tecnologia 
per il monitoraggio
dell’assunzione 
delle compresse

Confezioni elettroniche 
Confezioni ‘intelligenti’ 
Compresse digitali

Misurare l’adesione alla terapia in modo oggettivo 
Comprendere gli schemi di somministrazione dei medicinali dei
pazienti per consigliare un intervento personalizzato

Risorse online 
e social media

Supporto tra pari online 
Comunità di supporto tra pazienti 
con la stessa patologia 
Monitoraggio online

Rendere il paziente in grado di automonitorarsi 
Sviluppare un sistema di supporto sociale del paziente



menti per eseguire a casa il controllo di alcuni

parametri fisici (glicemia, pressione ematica,

etc). Una volta raccolti, i dati possono essere

condivisi con il personale sanitario.

Infine, contenere i costi delle terapie ha un ef-

fetto immediato sull’aderenza ma è importante

anche agire sulla consapevolezza del paziente

di quanto sia importante investire sulla propria

salute. 

Non esiste una ricetta unica, ribadiscono gli au-

tori. È necessario personalizzare gli interventi a

seconda del paziente e, sul lungo termine, indi-

rizzare la ricerca nello sviluppo di programmi

su base nazionale che abbiano un focus sull’a-

derenza terapeutica.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma

Gestione del diabete: l’impatto
delle risorse economiche,
sociali e culturali

Weaver RR, Lemonde M, Payman N, Goodman WM

Health capabilities and diabetes self-management: the

impact of economic, social, and cultural resources

Soc Sci Med 2014; 102: 58-68

I
l modello dei determinanti sociali di salute in

voga negli ultimi anni ci ha obbligato a valutare

quanto le strutture sociali influenzino gli esiti

di salute, con il rischio di ignorare il ruolo indi-

viduale; quando è invece questo punto di vista

a essere utilizzato, spesso si sottostimano le in-

fluenze sociali. Utilizzando la definizione di ‘ca-

pacità’ di Amartya Sen, ricercatori dell’Univer-

sità dell’Ontario hanno derivato il concetto di

CARE 2, 2014
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Troppi articoli medici, 
oggi come cento anni fa

JAMA 100 Years Ago

The growth of medical literature

JAMA 1913; 61: 2304-2305

La rubrica ‘Cento anni fa’ del JAMA propone articoli pubblicati

un secolo fa, stupendoci per l’incredibile attualità che il più

delle volte mostrano. Il tema stavolta è il continuo aumento del-

la mole della letteratura scientifica con osservazioni quanto mai

attuali sul moltiplicarsi degli articoli scientifici e il rischio di una

ripercussione sulla qualità dei contenuti. 

Al congresso di medicina interna del 1913 l’eminente professore

Franz Penzoldt, dell’Università di Erlangen, esprimeva la sua

preoccupazione per il crescente numero di articoli scientifici

pubblicati negli ultimi anni, dovuto – a suo parere – alla disper-

sione della medicina in numerose specialità che mettevano a ri-

schio lo sguardo unitario. Tuttavia, conscio dell’impossibilità di

arrestare il fenomeno e non potendo leggere tutto ciò che veni-

va scritto, riteneva necessario concentrare la sua attenzione su-

gli ambiti di maggiore interesse.

Il rischio, che espresse Plummer in un numero del 1913 di Science,

è che la scienza si perda nella polvere prodotta dal suo stesso la-

voro o che affoghi nelle sue stesse acque. L’eccessivo zelo che

porta a pubblicare lavori di dubbia o scarsa qualità, ammoniva

Plummer, deve essere analizzato con cura. Secondo Penzoldt un

buon medico deve essere un buon investigatore per ogni pazien-

te che si presenti con un problema nuovo, ma questo non deve

significare pubblicare ogni singolo insignificante dettaglio del

nuovo caso. Il più delle volte questa coazione alla pubblicazione,

secondo gli autori, si spiega non tanto con la speranza di ottene-

re un guadagno o comunque una qualche forma di compenso,

ma solo con una giustificabile ambizione e una sana competizio-

ne. E non solo la competizione tra le persone ma anche quella

tra le diverse riviste veniva considerata da Plummer e Penzoldt

come un motivo di pubblicazione superflua. Se un articolo viene

rifiutato da una rivista, infatti, ne trova subito altre pronte ad

accoglierlo con correzioni di poco conto. È necessario, concludo-

no gli autori, rafforzare il principio che vale più l’eccellenza che

non il raggiungimento di un alto numero di pubblicazioni; se le

pubblicazioni mediche si ispirassero agli stessi rigidi criteri degli

altri settori, quali ad esempio quello letterario, diminuirebbero

le pubblicazioni con risultati frettolosi e generalizzazioni poco

giustificabili. 

Le similitudini tra secoli possono spaventare o far sorridere. Ri-

mane la conclusione, che invoca rigidi controlli e attenzione per

standard di qualità elevati, in grado di limitare il flusso continuo

di quello che viene pubblicato.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma



‘capacità di salute’, che vuole mettere insieme i

due punti di vista e valutare quanto le risorse

economiche, sociali e culturali modifichino le

competenze in merito alla salute delle persone

con diabete, con uno speciale focus sulle abitu-

dini alimentari.

Quarantacinque persone affette da diabete af-

ferenti al centro di cure primarie in Ontario,

Canada, sono state intervistate per esaminare

quanto le risorse economiche, le relazioni so-

ciali, le conoscenze correlate agli aspetti sani-

tari rafforzino o indeboliscano le capacità nella

gestione della dieta e, di conseguenza, lo stato

di salute. L’approccio in base alle capacità sani-

tarie è un tentativo non riduzionista, che vede

la salute in funzione delle scelte fatte in un

contesto istituzionale che dà forma alle stesse

scelte. Il contesto viene internalizzato, andan-

do a incidere sulle abitudini dell’individuo. I ri-

cercatori hanno classificato i rispondenti in

gruppi a risorse basse, medie e alte in base alle

loro condizioni economiche, stabilendo che le

risorse economiche possono a loro volta diven-

tare risorse sociali e culturali e che le risorse

sociali e culturali possono diventare o rinforza-

re le risorse economiche.

Per risorse economiche si è intesa l’occupazio-

ne lavorativa e la possibilità di affrontare le

spese associate alla gestione del diabete. Per

risorse sociali, le relazioni su cui poter contare

in caso di bisogno o di possibile intralcio nella

gestione della dieta. Infine, per risorse culturali

le caratteristiche legate all’istruzione e alle co-

noscenze acquisite attraverso l’apprendimento

sociale. 

Tutti e tre gli aspetti presi in considerazione

(economico, sociale e culturale) hanno svolto

un ruolo negativo nella gestione della dieta nel

gruppo a basse risorse, mentre il gruppo medio

è stato molto influenzato dagli aspetti sociali. Il

gruppo ad alte risorse, al contrario, è apparso il

più motivato a mantenere una dieta sana e le

risorse sociali e culturali hanno offerto il loro

contributo, facilitandolo.

La gestione della dieta nel paziente diabetico è

un processo complesso, concludono gli autori,

che coinvolge numerosi aspetti della vita del

paziente. La prescrizione della dieta e dell’atti-

vità fisica non dovrebbe mai essere lasciata a

sé stessa ma deve tenere in considerazione tut-

ti gli altri fattori che possono influenzare il

comportamento individuale come le difficoltà

economiche e il ruolo degli altri membri della

famiglia.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma
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Ruolo delle risorse economiche, sociali e culturali sulle ‘capacità di salute’ di ogni individuo.

Risorse
economiche

Risorse
sociali

Risorse
culturali

Più salute

Morbilità

Socializzazione

Opportunità
di vita

Scelte

Alto

Basso

Alto

Capacità
di salute

Basso



ta dall'industria, per scopi commerciali o sem-

plicemente per pure ragioni di marketing, si

può perfino arrivare a scegliere disegno dello

studio e comparator a proprio piacimento,

nonché a promuovere i cosiddetti seeding trial,

ovvero studi clinici che favoriscono la familia-

rità con un nuovo farmaco piuttosto che gene-

rare nuova conoscenza scientifica7.

Gli interessi economici dell'industria hanno

contribuito ad etichettare la salute come una

“merce che può essere acquistata”, rischiando

in alcuni casi la distorsione delle informazioni

scientifiche e portando al compromesso anche

quei ricercatori e medici apparentemente indi-

pendenti. 

Se dunque il profitto è il perno centrale intorno

al quale ruota tutto ciò in cui l’industria farma-

ceutica è coinvolta, allo stesso modo la pubbli-

cità di un farmaco, attraverso la pubblicazione

dello studio clinico che ne ha valutato l’effica-

cia, rappresenta un business altamente redditi-

zio per le case editrici. E poco importa quindi

se i risultati dello studio non abbiano poi alcu-

na conseguenza in termini di miglioramento

della salute; d’altronde, il dictat del for profit

non può andare a braccetto con la scelta di

pubblicare soltanto articoli scientifici della mi-

gliore qualità e rilevanza possibili. 

Se i finanziamenti dell’industria nel campo del-

la ricerca biomedica non possono prescindere

dal profitto che ne consegue, gli organi gover-

nativi – e quindi la politica – dovrebbero inve-

ce poter essere in grado di promuovere finan-

ziamenti importanti per la sanità pubblica an-

che quando le prospettive di profitto commer-

ciale siano scarse o inesistenti. 

Costituiscono un valido esempio in questo sen-

so l’Health Technology Assessment nel Regno

Unito e il National Institute of Neurological Di-

sorder and Stroke negli USA, che hanno finan-

ziato degli argomenti di ricerca con risultati ot-

timi in termini non solo di rapporto costo-effi-

cacia, ma anche di riduzione dei costi.

Gli enti finanziatori che non hanno interessi

commerciali dovrebbero, a rigor di logica, non

essere guidati dal profitto; tuttavia, ricevendo

in gran parte fondi governativi gestiti dai politi-

ci, devono per forza di cose sottostare alle re-

gole della politica, che investe – per necessità

– in ricerche in grado di produrre risultati in

tempi brevi (4/5 anni).
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La ricerca biomedica: 
aumentare il valore, riducendo 
gli sprechi

Macleod MR, Michie S, Roberts I et al

Biomedical research: increasing value, reducing waste

Lancet 2014; 383: 101-104

L
a ricerca scientifica rappresenta un business

che coinvolge miliardi di dollari e milioni di

persone in tutto il mondo. Nel 2010 sono stati

spesi circa 240 miliardi di dollari1 per la ricerca,

in particolare quella biomedica; il contributo

maggiore proviene dagli Stati Uniti, con circa

110 miliardi di dollari (poco più del 5% della spe-

sa sanitaria del Paese)2.

Sebbene questi considerevoli investimenti ab-

biano portato a sostanziali miglioramenti nel

campo della salute, molti più traguardi sareb-

bero stati raggiunti se lo spreco e le inefficien-

ze nei modi in cui la ricerca biomedica viene at-

tualmente progettata, realizzata, analizzata, re-

golamentata, gestita, diffusa, ed infine riporta-

ta venissero ridotti.

In uno studio pubblicato sul Lancet nel 2009

Iain Chalmers e Paul Glasziou3 identificavano

alcune delle fonti principali di sprechi evitabili

nella ricerca biomedica. La stima cumulativa di

tale dispendio inutile di risorse è stata pari a

circa l’85% del totale degli investimenti nella ri-

cerca. Tale considerevole importo è stato cal-

colato senza tener conto delle inefficienze pre-

senti nelle fasi di regolamentazione e gestione

della ricerca. Nonostante alcune delle proble-

matiche identificate da Chalmers e Glasziou

siano state recentemente affrontate4-13, prose-

guendo di questo passo ci vorranno ancora

molti anni prima di ridurre gli sprechi di risorse

al minimo.

Lo status quo della ricerca biomedica si fonda

su un sistema complesso di relazioni interdi-

pendenti tra diversi attori – industria, governo,

politici, medici e ricercatori – influenzati cia-

scuno dal rapporto di rischio/beneficio presen-

te nel proprio ambito di azione.

In questo sistema le forze economiche giocano

un ruolo fondamentale. Le aziende farmaceuti-

che sono infatti orientate a massimizzare i loro

profitti con l’immissione costante di nuovi far-

maci sul mercato. Nella ricerca clinica finanzia-



Poiché per vedere i frutti di decisioni strategi-

che di ricerca bisogna invece aspettare diversi

anni13, chi è predisposto ad erogare i fondi sta-

tali per la ricerca spesso si basa su misure indi-

rette di qualità. Tuttavia, questi surrogati sono

influenzati eccessivamente sia dalla quantità di

denaro spesa, sia dall’impact factor delle riviste

in cui lo studio viene riportato, nessuna delle

quali rappresenta una misura affidabile di qua-

lità della ricerca14.

Non solo i fattori economico-politici, ma anche

quelli socio-culturali giocano un ruolo impor-

tante. Della categoria dei ricercatori fanno par-

te non solo individui virtuosi, ma anche perso-

ne inclini a perseguire i propri interessi come

chiunque altro. Essi possono scendere a com-

promessi ed abbassare i propri standard di

qualità se coinvolti in rapporti commerciali o

in presenza di evidenti conflitti di interesse. In

un panorama in cui le risorse sono scarse e la

concorrenza sleale, essi potrebbero cercare la

strada più facile e veloce per emergere nel

mondo scientifico, piuttosto che la migliore,

preferendo di gran lunga arrivare per primi che

aver ragione.

E se nella fretta si giunge a risultati con esito

negativo poco importa, piuttosto che perdere

tempo – e la faccia – per pubblicarli, molti ri-

cercatori preferiscono voltare pagina e prose-

guire con nuovi argomenti di ricerca, predili-

gendo quelli ritenuti interessanti nel mondo

scientifico piuttosto che quelli con potenziali

risvolti importanti in sanità pubblica.

Tali comportamenti sembrano oramai consoli-

dati nell’atteggiamento dei ricercatori, i quali

temporeggiano all’idea di un deciso cambia-

mento di rotta, scegliendo di perseguire la stra-

da già segnata dai loro famosi predecessori, la

stessa che li ha portati ad ottenere successo e

stima nel panorama scientifico.

Agenzie finanziatrici ed istituzioni accademiche

hanno contribuito molto ad impostare il conte-

sto socioculturale della ricerca, facendo sì che i

ricercatori siano influenzati dai sistemi di ri-

compensa e promozione tipici del mondo acca-

demico in tutte le fasi della loro carriera. La si-

curezza di una pubblicazione su una rivista ad

alto impact factor insieme alla possibilità di ot-

tenere finanziamenti spinge i ricercatori a rag-

giungere il successo nell’immediato, anziché ad
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La sanità tra ragione e passione
Da Alessandro Liberati, sei lezioni per i prossimi anni

A cura di Roberto D’Amico, Marina Davoli, Luca De Fiore,
Roberto Grilli e Paola Mosconi

Ragione e passione, ecco quel che troverà il lettore in questo
volume: seguendo la traccia delle sei parole delle famose Lezioni
americane di Italo Calvino, personalità italiane e straniere, da
Rodolfo Saracci a Richard Smith, da Silvio Garattini a Iain Chalmers,
da Hazel Thornton a Gianfranco Domenighetti e Trevor Sheldon, per
fare solo alcuni nomi, hanno portato il loro contributo di ricordi,
impressioni ed esperienze, per riflettere su cosa è stata, dal punto
di vista umano e professionale, l’esperienza di Alessandro Liberati e
per coglierne gli insegnamenti da trasmettere a ricercatori,
scienziati, amministratori, operatori del SSN.
Filo conduttore tra i vari contributi è il tema della ricerca come
“bene comune”, vale a dire una risorsa messa pienamente al
servizio della collettività; ma vengono affrontati anche i temi della
ricerca libera dall’influenza dei conflitti di interesse, della
partecipazione dei cittadini e dei pazienti, della necessità di
rendere le informazioni messe a disposizione dalla ricerca sempre
più utili a indirizzare in modo razionale i processi decisionali.
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impegnarsi in una ricerca più prudente ed allo

stesso tempo più solida, che necessita di mag-

gior tempo e che generalmente produce risulta-

ti meno interessanti (ma più validi dal punto di

vista scientifico).

La peer review, il processo decisionale per i fi-

nanziamenti, le pubblicazioni scientifiche sono

tutti elementi che contribuiscono a dare un fal-

so senso di indipendenza. Gli individui coinvol-

ti in ogni fase di questi processi sono influenza-

ti da diversi fattori ed appare chiaro come sia

più facile essere guidati dall’ambizione per il

successo, il progresso, ed i finanziamenti piut-

tosto che cambiare lo status quo. Anche perché

ai vertici della comunità scientifica vi sono in-

dividui che hanno avuto successo stando così

le cose; di conseguenza chi si trova agli inizi

della carriera potrebbe ritenere di avere mag-

gior possibilità di successo lavorando all'inter-

no e per questo sistema precostituito, non sfi-

dandolo. 

Quali misure potrebbero essere messe in cam-

po per cambiare le cose?

Per proteggersi contro questi fattori di distor-

sione scientifica basterebbe creare un set di al-

tri fattori in grado di controbilanciare la situa-

zione. In questo modo, invece di essere giudi-

cati sulla base dell’impact factor delle riviste in

cui viene pubblicato il proprio articolo, gli ac-

cademici potrebbero essere giudicati sul rigore

metodologico e la trasparenza della loro ricer-

ca, la qualità dei loro report e la riproducibilità

dei risultati. Se questi fattori dovessero contri-

buire in modo sostanziale a promuovere la ri-

cerca, finanziarla e consentirne la pubblicazio-

ne in una importante rivista scientifica, le isti-

tuzioni potrebbero anche utilizzarli per valuta-

re le performance del proprio personale e, qua-

lora scadenti, prestare maggiore attenzione al

loro miglioramento. 

Il processo scientifico alla base della ricerca ha

bisogno di essere rafforzato ed i suoi principi

guida diffusi. Sistemi di supervisione e regola-

mentazione dovrebbero essere sviluppati per

promuoverne il rigore e proteggerne l'integrità,

tutelando al contempo i ricercatori indipen-

denti dal rischio, sempre dietro l’angolo, della

research misconduct. Se si impegnasse con co-

stanza ad attuare tutti i provvedimenti che man

mano si renderanno necessari, la comunità

scientifica potrebbe difendersi dai sofismi dei

politici, scindere le ragioni alla base dell’eterno

conflitto tra capitale economico e scienza, ed

arginare finalmente gli sprechi nella ricerca,

assicurandole l’importanza ed il valore che le

appartengono. 

Eliana Ferroni

Dipartimento di Epidemiologia

Servizio Sanitario Regionale del Lazio
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Caffè e salute

O’Keefe JH, Bhatti SK, Patil HR et al

Effects of habitual coffee consumption 

on cardiometabolic disease, cardiovascular health,

and all-cause mortality

JAMA 2013; 62: 1043-1051

U
na delle bevande più consumata nel mondo, an-

che se con differenti modalità di preparazione

ed assunzione, è il caffè. Solo negli Stati Uniti se

ne bevono ogni giorno più di quattrocento mi-

lioni di tazze. Per questo motivo il mondo scien-

tifico ritiene importante un’informazione cor-

retta sulle implicazioni sulla salute delle perso-

ne che lo assumono quotidianamente.

Numerosi sono i componenti con attività biolo-

gica presenti nel caffè, primo fra tutti la caffei-

na, la cui concentrazione varia ampiamente a

seconda delle varietà principali con una media

tra 30 e 170 mg per tazzina, molto più bassa nel

decaffeinato (circa 3 mg), ai limiti inferiori nella

‘arabica’, superiore nella ‘robusta’. Altri com-

ponenti rilevanti sono i diterpeni, cafestolo e

cafeolo, con effetti di incremento della concen-

trazione di colesterolo nel sangue, e l’acido

clorogenico, con azione antinfiammatoria ed

antiossidante. Per quanto concerne l’apparato

cardiovascolare, l’effetto sui livelli di pressione

arteriosa è del tutto trascurabile nei consuma-

tori abituali; nei soggetti con cardiopatia ische-

mica un uso moderato non comporta effetti

dannosi per quanto riguarda gli eventi succes-

sivi di tipo coronarico, le aritmie, lo sviluppo di

insufficienza cardiaca e la mortalità generale.

Non è stato rilevato in generale alcun effetto

significativo di incremento delle aritmie cardia-

che; anzi sembrerebbe presente una riduzione

alla suscettibilità di tachiaritmie per una modu-

lazione al rilascio di adenosina da parte della

caffeina. Sull’assetto dei lipidi ematici soltanto

i diterpeni, e non la caffeina, hanno mostrato

un effetto di incremento del colesterolo, ma la

loro concentrazione nelle comuni preparazioni

del caffè (per infusione o filtrato) è piuttosto

bassa (quindi con azione non rilevante su cole-

sterolemia totale e LDL), ad eccezione di quello

bollito (come il caffè turco) per una più elevata

estrazione dai chicchi legata ad un contatto

prolungato con l’acqua.

Per quanto riguarda il diabete mellito si segna-

la che la caffeina migliora l’utilizzo periferico

dell’insulina e che l’acido clorogenico, con i

suoi effetti antiossidanti, migliora il metaboli-

smo del glucosio e la sensibilità all’insulina; nei

consumatori abituali di caffè si registra una mi-

nore comparsa di diabete di tipo II.

Più in generale gli effetti benefici del caffè ri-

guardano un’azione favorevole su obesità e de-

pressione, una protezione verso malattie neu-

rodegenerative (come malattia di Alzheimer e

morbo di Parkinson), un miglior controllo del-

l’asma bronchiale, una riduzione di alcune ma-

lattie gastrointestinali. Gli unici rischi potenzia-

li del caffè, da correlare principalmente alla

concentrazione di caffeina (più elevata in alcu-

ne preparazioni e nei forti consumatori ossia in

chi assume oltre 3 tazze al giorno), sono inson-

nia, ansia, tremori, palpitazioni, perdita di mas-

sa ossea con maggior rischio di fatture.

In conclusione è possibile affermare che un

consumo basso-moderato di caffè – che non su-

peri le due tazzine al giorno delle nostre abitua-

li preparazioni – ha più effetti favorevoli che

dannosi sia in soggetti sani che in quelli con le

più comuni patologie cardiovascolari e croniche

tipiche della nostra popolazione. n CA



Un nuovo marcatore 
per la diagnosi di infarto
miocardico acuto

Raskovalova T, Twerenbold R, Collinson PO et al

Diagnostic accuracy of combined cardiac troponin

and copeptin assessment for early rule-out 

of myocardial infarction: a systematic review 

and meta-analysis

Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2014, 3: 18-27

Le ultime raccomandazioni internazionali* han-

no attribuito un’importanza sempre maggiore

per la definizione di infarto miocardico acuto al

riscontro di un aumento della troponina sierica

al di sopra del 99o percentile rispetto alla po-

polazione normale di riferimento, con anda-

mento temporale a curva (iniziale rialzo e poi

riduzione). Per l’importanza sempre più rile-

vante di questo marcatore biochimico di necro-

si miocardica studi recenti hanno portato all’in-

dividuazione di diversi tipi di troponina (inizial-

mente T e I) ed ancor più recentemente alla va-

lidazione in ambito diagnostico della troponina

ultrasensibile (HS), che ha rappresentato un de-

ciso avanzamento nell’ambito di una maggiore

sensibilità per la diagnosi di infarto miocardico

(a scapito di una minore specificità, percentua-

le più elevata di falsi positivi) e soprattutto di

una più precoce elevazione in caso di necrosi

miocardica.

Proprio a causa di un ritardato rilascio nel tor-

rente ematico di questo importante marcatore,

con una finestra che prevede un cosiddetto

“periodo cieco per la troponina” di alcune ore,

l’atteggiamento ora universalmente approvato

è quello di effettuare prelievi successivi per il

dosaggio del marcatore in caso di dolore tora-

cico dopo 3, 6 ed eventualmente 9 ore dalla

prima determinazione.

Principalmente con lo scopo di poter effettuare

una diagnosi più precisa e più precoce possibile

dell’infarto miocardico, in grado sia di poter

escludere più rapidamente la patologia – e di-

mettere precocemente dai reparti di emergenza

i non affetti – sia di impostare la terapia in

modo più veloce nei pazienti con infarto mio-

cardico, là dove il tempo è tessuto miocardico

salvato (grande importanza della precocità del-

la terapia di rivascolarizzazione coronarica), gli

studi recenti si sono rivolti oltre l’individuazio-

ne delle troponine HS anche alla ricerca di altri

marcatori rapidi di necrosi miocardica.

In questo campo la ricerca avrebbe evidenziato

la copeptina come marcatore ideale. Questa

costituisce la parte C-terminale della pro-vaso-

pressina, derivante dalla vasopressina, ormone

neuroipofisario, che ha evidenziato una signifi-

cativa elevazione dei suoi livelli circolatori in
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Sintesi della curva ROC per la
valutazione della troponina cardiaca
con e senza copeptina per la rapida
esclusione diagnostica di infarto
miocardico acuto (15 studi). Le aree
sotto la curva per la valutazione
della troponina senza e con
copeptina sono 0,91 (IC95% da 0,89
a 0,94) e 0,80 (IC95% da 0,76 a
0,83) rispettivamente 
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caso di scompenso cardiaco acuto, ictus, trau-

ma cranico e shock settico o emorragico (ele-

menti da tenere in considerazione per un’even-

tuale diagnosi differenziale), ma soprattutto in

caso di infarto miocardico acuto in misura si-

gnificativa nelle prime 4 ore dall’insorgenza dei

sintomi (là dove si ritiene che il picco della tro-

ponina è raggiunto intorno alla dodicesima

ora). Negli ultimi anni alcuni studi sono stati

pubblicati per dimostrare l’importanza dell’uti-

lizzo della copeptina nella diagnosi di infarto

miocardico da sola e soprattutto in associazio-

ne alla troponina per migliorare la sensibilità e

la precocità del procedimento diagnostico.

Un’interessante revisione sistematica della let-

teratura con una metanalisi di questi diversi

studi, iniziata dall’analisi di 168 record e giunta

all’arruolamento di 15 studi internazionali con

un totale di 9074 pazienti, è stata recentemente

pubblicata sull’European Heart Journal. L’ag-

giunta del dosaggio della copeptina alla tropo-

nina ha comportato un aumento statisticamen-

te significativo della sensibilità nella diagnosi

di infarto miocardico acuto (da 87% a 96%), an-

che quando associata alla troponina HS (sensi-

bilità da 96% a 100%), con una prevedibile ridu-

zione della specificità (da 84% a 56%), mentre

l’utilizzo della sola determinazione della copep-

tina, senza troponina, si ritiene abbia sensibi-

lità e specificità sufficienti per la diagnosi della

patologia come test singolo.

Per quanto riguarda la precocità della diagnosi,

già migliorata con l’utilizzo delle troponine HS

(che comunque comportano sempre la neces-

sità dei successivi dosaggi seriali nell’attuale

pratica clinica, soprattutto per chi si presenta

precocemente al dipartimento di emergenza) è

stato valutato che l’utilizzo combinato, pur

considerando che i tempi laboratoristici per la

disponibilità dei risultati variano tra 20 e 60

minuti, può comportare soprattutto una più

precoce esclusione della diagnosi di infarto

miocardico, consentendo una più rapida dimis-

sione dei pazienti a basso rischio e la non ne-

cessità di ulteriore valutazione ed accertamenti

clinici, al limite nel caso di utilizzo di troponina

HS anche con la sola misurazione al momento

della presentazione in emergenza. n CA

*Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Third universal definition of myocardial
infarction. Eur Heart J 2012; 33: 2551-2567.

Terapia dell’HIV, un farmaco
‘made in Italy’ protagonista
negli USA

Landovitz RJ, Ribaudo HJ, Ofotokun I et al

Efficacy and tolerability of atazanavir, raltegravir, or

darunavir with FTC/tenofovir: ACTG 5257

CROI 2014, abstract n. 85

I
n occasione della ‘XXI Conferenza sui Retrovi-

rus e le Infezioni Opportunistiche’ svoltasi a

Boston dal 3 al 6 marzo 2014 sono stati presen-

tati i risultati dello studio ACTG 5257.

Lo studio ha messo per la prima volta a con-

fronto raltegravir con atazanavir e darunavir,

fino ad oggi riferimento dei regimi di terapia a

base di inibitori della proteasi, dimostrando un

più alto livello di controllo virologico di ralte-

gravir e la sua superiorità rispetto ai due inibi-

tori della proteasi nell’endpoint combinato re-

lativo al tempo al fallimento virologico e al

tempo all’interruzione del trattamento per tol-

lerabilità.

L’ACTG è il gruppo statunitense che, dal 1986, si

dedica al disegno e all’effettuazione di studi cli-

nici indipendenti, sotto il controllo e la guida

del National Institutes of Health. Questi studi,

di norma molto ben condotti e ben valutati,

rappresentano spesso lo standard di valutazio-

ne per le linee guida di diversi Paesi.

Nello studio ACTG 5257 sono stati arruolati 1809

pazienti mai trattati in precedenza con una te-

rapia antiretrovirale, seguiti per un periodo di

96 settimane e suddivisi in tre gruppi di tratta-

mento di circa 600 pazienti ciascuno. I pazienti

sono stati randomizzati a ricevere raltegravir

400 mg due volte al giorno, atazanavir 300 mg

più ritonavir 100 mg una volta al giorno, o da-
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runavir 800 mg più ritonavir 100 mg una volta

al giorno. Tutti i pazienti nello studio hanno ri-

cevuto emtricitabina/tenofovir disoproxil fu-

marato (FTC/TDF) 200/300 mg una volta al gior-

no.

L’obiettivo primario era quello di dimostrare

l'equivalenza dei regimi per quanto riguarda

l'efficacia virologica e la tollerabilità nell’arco

delle 96 settimane.

L’endpoint virologico era rappresentato dal

tempo al fallimento virologico (VF), definito

come il tempo dall’'ingresso nello studio e alla

comparsa di una carica virale confermata su-

periore a 1000 copie/mL (dopo la settimana 16

e prima della 24), o superiore a 200 copie/mL

(in corrispondenza o dopo la settimana 24).

L’endpoint di tollerabilità era il tempo all’in-

terruzione del trattamento per tollerabilità

(TF) definita come il tempo dall’ingresso nello

studio alla sospensione della terapia per pro-

blemi di tossicità.

Tassi elevati ed equivalenti di controllo virolo-

gico sono stati raggiunti per tutti i regimi. Il 94%

dei pazienti trattati con raltegravir aveva rag-

giunto alla 96ma settimana una replicazione vi-

rale minore o uguale a 50 (≤50 copie per mL)

contro l’88% di atazanavir e l’89% di darunavir.

Nell’endpoint composito del tempo al primo

fallimento sia virologico sia di tollerabilità ral-

tegravir è risultato superiore del 15% rispetto ad

atazanavir e del 7,5% rispetto a darunavir, men-

tre quest’ultimo è risultato superiore del 7,6%

rispetto ad atazanavir.

Un aspetto interessante di questo studio è che

ha utilizzato un farmaco già in commercio e si è

basato su una selezione meno rigorosa dei pa-

zienti, il cui profilo è più vicino a quello che si

incontra ogni giorno nella pratica clinica. L’ele-

vato numero di pazienti naive con infezione da

HIV arruolati (poco più di 1800) è raro a vedersi

e garantisce, insieme all’adeguato disegno spe-

rimentale, maggiori probabilità che i risultati

ottenuti siano veritieri e aderenti alla realtà.

Sono in corso numerose subanalisi, finalizzate

a valutare l’impatto dei tre farmaci su specifici

e dettagliati parametri clinici, importanti nella

gestione del paziente HIV positivo in terapia

antiretrovirale, come la valutazione del rischio

cardiovascolare e dei marcatori dell’infiamma-

zione. n ML
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Incidenza cumulativa del fallimento virologico (a), di quello della tollerabilità
(b) e del rapporto tra fallimento virologico e della tollerabilità (c)
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La spesa sanitaria statunitense
rallenta la sua corsa
Il gigante è morto o dorme?

Blumenthal D, Stremikis K, Cutler D

Health care spending: a giant slain or sleeping?

NEJM 2013; 26: 2551-2557

I
l sistema sanitario degli Stati Uniti è di fronte a

una sorpresa scioccante: nel 2012 la spesa sani-

taria è aumentata appena dello 0,8% per perso-

na, al di sotto del prodotto interno lordo (PIL)

pro capite. Dal 1960 la spesa sanitaria è aumen-

ta in media più di 2,3 punti percentuali rispetto

alla crescita del PIL. La notizia, secondo l’arti-

colo pubblicato sul New England Journal of Me-

dicine, può essere letta in due modi. Da una

parte c’è chi crede che la recessione, che ha

colpito il Paese nel biennio 2007-2009, e la len-

ta ripresa che ne è seguita abbiano rallentato le

spese in ambito sanitario. Dall’altra c’è chi, più

ottimisticamente, vede in questo rallentamento

un effetto degli sforzi congiunti del settore pri-

vato e pubblico nel controllo della spesa sani-

taria, che finalmente iniziano a funzionare.

Vari tentativi sono stati fatti negli anni per ri-

durre la spesa sanitaria, spiegano David Blu-

menthal e Kristof Stremikis del Commonwealth

Fund insieme a David Cutler della Harvard Uni-

versity, ma sempre con risultati temporanei. Nel

1971, durante la presidenza del repubblicano

Nixon, vennero imposti alcuni controlli sui costi

a vari settori, tra cui quello sanitario, con effetti

immediati che però scomparvero al cessare dei

controlli. La volta successiva, con i democratici

di Jimmy Carter, ci fu il tentativo di contenere le

spese ospedaliere, ma anche questo tentativo

cessò alla caduta di Carter. Sotto Ronald Reagan

nel 1983 vennero istituiti per la prima volta i

DRG (diagnosis related group), con i quali si riu-

scì a ottenere una diminuzione delle spese

ospedaliere ma un aumento di tutte quelle affe-

renti alle altre aree; di fatto gli anni ottanta

hanno visto un incremento della spesa sanitaria

del 5,5%. Negli anni novanta alcuni tentativi di

controllo della spesa, dopo il fallimento della

proposta sanitaria di Bill Clinton, andarono a

buon fine ma di nuovo per un periodo di tempo

limitato. I primi anni del 2000 hanno visto un

incremento della spesa, al quale è seguito un

lieve rallentamento dopo la prima metà.

Il progresso tecnologico degli ultimi cin-

quant’anni è considerato una delle più impor-

tanti cause del continuo aumento della spesa

sanitaria. Un’altra ragione è l’ingresso nel mer-

cato sanitario del settore privato; se negli anni

novanta c’è stata una negoziazione tra pubblico

e privato per la riduzione dei costi, il loro in-

nalzamento nel decennio successivo è dovuto

al fallimento del meccanismo di controllo tra

pubblico e privato. Vengono spesso ricordati
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anche i cambiamenti nella salute della popola-

zione, come l’invecchiamento e l’obesità, ma

l’effetto di questi fattori, secondo i ricercatori,

non è poi così alto. Gli sprechi hanno invece un

costo elevatissimo. Diversi studi considerano

che il 30% della spesa sanitaria statunitense sia

inutile, persa tra eccessi di cure o trattamenti

inadeguati. Ad essere diminuita negli ultimi

anni è la spesa farmaceutica, passata dal rap-

presentare il 10% della spesa sanitaria totale

nel decennio 1993-2003 al 2,3% del decennio

successivo (2003-2012). Per citare un dato a ri-

prova di questo, i dieci farmaci più venduti del

2012 sono stati tutti approvati dalla Food and

Drug Administration prima del 2004. È troppo

presto per dire se questo trend in diminuzione

continuerà o meno. Se proseguisse, offrirebbe

una possibilità di respiro per tutti gli altri setto-

ri, dall’istruzione, ai trasporti, alla cultura, che

negli ultimi anni hanno dovuto subire tagli per

il crescere continuo del settore sanitario.

Le strategie per contenere i costi vanno in due

direzioni principali. La prima è il razionamento

dei servizi: ridurre i benefici assicurativi, au-

mentare la partecipazione ai costi da parte de-

gli utenti, restringere l’eleggibilità per l’accesso

ai programmi sanitari. Una seconda strategia è

invece quella che vuole rendere i servizi più ef-

ficienti, con processi di riprogettazione (reengi-

neering) per affrontare le sfide correlate ai co-

sti dell’assistenza sanitaria, enfatizzando in

particolare tre elementi: la disponibilità e l’uti-

lità dell’informazione medica, il coordinamento

dell’assistenza, specialmente per i pazienti più

gravi, e l’assistenza primaria. L’obiettivo è quel-

lo di rendere il paziente in grado di compiere la

scelta migliore per il proprio percorso terapeu-

tico, essendo magari anche informato degli

aspetti economici che la sua scelta comporta.

Per fare questo ovviamente è sempre più im-

portante che l’informazione, anche per quanto

concerne gli aspetti economici, sia disponibile

e accessibile per tutti. Intraprendere questa di-

rezione, secondo gli autori, permetterebbe di

evitare i problemi del razionamento sanitario e

costituirebbe un’opportunità sia per il sistema

pubblico sia per quello privato. 

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma

La gestione dell’obesità 
e le linee guida americane

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM et al

2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management 

of overweight and obesity in adults. A report 

of the American College of Cardiology/American Heart

Association Task Force on Practice Guidelines 

and The Obesity Society

Circulation 2013; published online before print 

November 12, 2013

doi: 10.1161/01.cir.0000437739.71477.ee

I
l problema dell’obesità e dell’eccedenza ponde-

rale è un problema di salute pubblica assai va-

sto e importante nei paesi più sviluppati con

importanti ricadute sia sullo stato generale del-

la popolazione, dal momento che l’obesità au-

menta grandemente il rischio di sviluppare ma-

lattie croniche come l’ipertensione arteriosa, il

diabete mellito, la dislipidemia, la cardiopatia

ischemica, la vasculopatia cerebrale, la coleci-

stopatia, l’apnea notturna e le malattie respira-

torie, le osteoartrosi e alcune forme di neopla-

sie, sia sui costi della sanità. È un problema di

ampie proporzioni: si stima che negli Stati Uniti

il 69% dei soggetti adulti presenti eccedenza

ponderale (Body Mass Index - BMI - tra 25 e 30

kg/m2) o obesità (BMI >30 kg/m2) e che que-

st’ultima coinvolga il 35% della popolazione. Il

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHL-

BI), principale ente di studio e controllo della

salute della popolazione nordamericana, in col-

laborazione con l’American College of Cardio-

logy (ACC) e l’American Heart Association

(AHA), le più autorevoli società scientifiche na-

zionali in campo cardiovascolare, ha voluto ag-

giornare e rivalutare le precedenti linee guida

sull’identificazione, la valutazione e il tratta-

mento del sovrappeso e dell’obesità negli adul-

ti emanate nel 1998, pubblicando su Circulation

un nuovo e più completo documento.

Il gruppo di lavoro ha evidenziato alcuni argo-

menti di particolare criticità sul tema dell’obe-

sità, fornendo raccomandazioni revisionate ed

autorevoli. Il primo riguarda i benefici ottenibi-

li con il dimagrimento e calcola quale sia la di-

minuzione di peso da raggiungere per ottenere

vantaggi reali. Gli esperti concordano che un’i-



CARE 2, 2014

16

Abstract

niziale perdita di peso compresa tra il 5% e 10%

del peso corporeo in un tempo piuttosto lungo

(circa 6 mesi) è associata a una riduzione signi-

ficativa dei valori del colesterolo LDL (con in-

cremento di HDL colesterolo), trigliceridi, glice-

mia e emoglobina glicata e rischio di diabete,

della pressione arteriosa e del consumo di far-

maci. Sono stati riconosciuti valori e target spe-

cifici per individuare i soggetti con un rischio

più elevato di malattia cardiovascolare, diabete

mellito tipo 2 e mortalità per tutte le cause, che

sono soprattutto un BMI >25 kg/m2 (che con-

traddistingue il sovrappeso) e un BMI >30
kg/m2 (che contraddistingue l’obesità) e, in mi-

sura di poco inferiore, un incremento della cir-

conferenza vita (>88 cm nella donna e >102 cm
nell’uomo).

Il panel di esperti si è anche chiesto se esista

un modello di dieta ottimale per la riduzione

del peso corporeo. La risposta è che nessuna

delle diete valutate può essere considerata mi-

gliore e più efficace delle altre; l’intervento più

corretto è quello di un’adeguata riduzione del-

l’apporto calorico associata a un incremento

del consumo energetico, ottenibile con un au-

mento dell’attività fisica. Il miglior intervento

finalizzato ad una modifica dello stile di vita,

che comprende una dieta combinata, un pro-

gramma di attività fisica regolare e adeguate

strategie comportamentali, può essere rappre-

sentato da un progetto realizzato in gruppo o in

sessioni individuali, possibilmente vicino al

proprio domicilio e con un’azione diretta di in-

tensità elevata (più di 14 sessioni in 6 mesi),

svolto sotto la guida di un esperto a disposizio-

ne per un periodo di almeno un anno.

I rischi e i benefici della chirurgia bariatrica (il

trattamento chirurgico dei pazienti obesi) nelle

sue diverse procedure sono un argomento di

forte attualità affrontato nel documento. L’in-

tervento chirurgico viene oggi considerato ap-

propriato in soggetti con BMI >40 kg/m2 o in

quelli con BMI >35 kg/m2 e comorbilità, che non

hanno presentato un’adeguata risposta a un

trattamento corretto, comprensivo delle modi-

fiche dello stile di vita. Non esiste però un tipo

di chirurgia in assoluto più efficace, poiché il

successo di questo tipo di intervento dipende

da molte variabili cliniche ed è assoluta la ne-

cessità da parte dei medici curanti di inviare i

propri pazienti ad équipe chirurgiche con un

elevato livello di affidabilità ed esperienza.

Per quanto concerne la terapia farmacologica

alla fine del documento è presente un riquadro

di testo in cui si riconosce un modesto ruolo di

rinforzo svolto da alcune sostanze approvate

dalla FDA e delle quali si ricordano i possibili

effetti collaterali, efficaci sulle strategie di

cambiamento dello stile di vita e di aderenza

alle misure dietetiche; è riportata una contenu-

ta ulteriore riduzione di peso e colesterolo LDL

nei soggetti trattati con orlistat associato a mo-

difiche dello stile di vita rispetto ad un gruppo

di controllo. Nel documento degli esperti non

si fa specifica menzione a trattamenti farmaco-

logici. Comunque al momento attuale, dopo

anni di ricerca che non ha fornito risultati

confortanti, non si ritiene che la terapia farma-

cologica debba essere inserita a pieno diritto

nelle raccomandazioni della comune pratica

clinica. n CA
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Negli ultimi anni – caratterizzati da una si-

stematica crescita della domanda di salute

e da una contestuale cronica riduzione delle

risorse disponibili – l’Health Technology

Assessment è divenuto oggetto di crescente

interesse e di acceso dibattito in ambito sa-

nitario, per le sue potenzialità di indirizzare

le decisioni di politica sanitaria nel rispetto

di criteri di efficienza e appropriatezza.

Il corso Riflessioni sull’HTA. Ci serve?, svol-

tosi a Milano il 7 e 8 febbraio e promosso da

Fondazione MSD, Società Italiana di Igiene

(SITI) e Il Pensiero Scientifico Editore con il

patrocinio della Regione Lombardia, è stato

un momento importante di riflessione criti-

ca sulle questioni chiave dell’Health Techno-

logy Assessment da parte di Direttori Gene-

rali e Sanitari della Regione Lombardia.

La promozione dell’HTA tra 
gli specialisti di sanità pubblica

A colloquio con Carmelo Scarcella
Presidente della Sezione Lombarda della Società Italiana di Igiene e
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SITI)

Quali sono le aree di interesse e di operatività della So-

cietà Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità

pubblica in particolare in Lombardia?

La sezione lombarda di SITI si sta occupando ormai da alcuni

anni di aree innovative per la Società. Per esempio, abbiamo in-

vestito molto sul tema della cronicità e per questo abbiamo la-

vorato sulle cure primarie e della continuità assistenziale tra

ospedale e territorio, ma anche sulla necessità di garantire ai

medici, che nell’ambito dei servizi sociosanitari – per esempio le

RSA – hanno un ruolo di tipo organizzativo oltre che clinico, gli

strumenti per operare in strutture che sempre più assumono un

notevole grado di complessità e si avvicinano alle dimensioni di

piccoli ospedali.

RIFLESSIONI SULL'HTA

Negli ultimi anni l’health
technology assessment è
divenuto oggetto di crescente
interesse e di acceso dibattito in
ambito sanitario per le sue
potenzialità di indirizzare le
decisioni di politica sanitaria nel
rispetto dei criteri di
appropriatezza e efficienza.
Scopo di questo corso, che ha
coinvolto i direttori generali e
sanitari della Regione Lombardia,
è stato quello di realizzare una
programmazione didattica SItI
2014 sul tema dell’HTA, che sia
effettivamente costruita a partire
dai bisogni formativi e conoscitivi
dei protagonisti della salute a
livello regionale.
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È importante il tema dell’HTA per gli specialisti di sanità

pubblica?

In questo contesto affrontare il tema dell’HTA diventa per noi una

sfida ulteriore. Gli specialisti in sanità pubblica devono senz’altro

conoscere i principi e le modalità di azione dell’HTA. La creazione

di un percorso formativo loro dedicato diventa un’occasione inte-

ressante per promuovere la loro professionalità.

L’incontro di Milano dà il via a una progettualità di me-

dio-lungo termine della Società Italiana di Igiene e Me-

dicina Preventiva e Sanità Pubblica?

Il workshop svoltosi a Milano ha il significato di presentare i

vantaggi che derivano dall’affrontare il tema dell’HTA inserendo-

lo nel percorso culturale degli specialisti di sanità pubblica. Si

tratta quindi di un momento di promozione dell’HTA in generale,

ma anche di un momento di promozione dell’HTA nel settore

della sanità pubblica in particolare.n ML

HTA in Italia: 
a che punto siamo?

A colloquio con Carlo Favaretti
Presidente della Società Italiana di HTA (SiHTA)

HTA in Italia: a che punto siamo rispetto all’Europa?

Purtroppo dobbiamo dire che non siamo in una posizione di par-

ticolare rilievo se diamo un’interpretazione del technology

assessment come strumento sistemico e sistematico di presa di

decisioni all’interno di un sistema sanitario. Abbiamo moltissime

esperienze eleganti e significative sia a livello regionale sia a li-

vello di singoli ospedali e di singole Aziende. Quello che però ci

manca rispetto ad altri Paesi è un approccio sistemico, che ri-

guarda tutti i livelli dei servizi sanitari: il livello macro, quello

della programmazione nazionale e regionale; il livello meso, re-

lativo alla governance delle Aziende sanitarie; e quello micro,

che coinvolge l’attività di ogni clinico sui singoli pazienti.

Secondo lei, quanto riescono a incidere le valutazioni

HTA sulle scelte di politica sanitaria?

Anche per questo aspetto la situazione è a macchia di leopardo.

C’è un certo numero di Regioni, soprattutto del Centro-Sud, dove

questi meccanismi sono pressoché ignoti, mentre nelle altre, so-

prattutto del Centro-Nord, non esiste un approccio sistematico

ma in alcuni settori valutazioni di technology assessment orien-

tano le decisioni e le scelte programmatorie. Sarebbe interessan-

te lo sviluppo di processi condivisi tra i tre livelli (macro, meso e

micro), per i quali dovrebbe esistere una forte componente na-

zionale. È vero che i nostri sistemi sono regionalizzati, ma è diffi-

cile per un osservatore straniero capire, per esempio, la fram-

mentazione dei livelli decisionali nella politica farmaceutica. Al-

tre situazioni, come quella di alcuni dispositivi medici o delle

stesse attrezzature sanitarie, risentono invece chiaramente nei

processi decisionali di un taglio legato al contesto in cui queste

decisioni vengono prese. In questi casi, quindi, il decentramento

delle decisioni appare più giustificato. Quello che vorremmo ot-

tenere è un approccio sistemico alla valutazione della tecnolo-

gia, valutazione che non è fine a se stessa ma costituisce un ele-

mento che ispira la decisione.

Introdurre degli elementi di maggiore razionalità in un contesto

di ristrettezza delle risorse e di bisogni crescenti dovrebbe esse-

re un obiettivo prioritario.

Health policy forum: ci descrive di cosa si tratta?
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È un forum, quindi un contesto organizzato, in cui noi abbiamo

invitato le categorie di soggetti interessati alla valutazione delle

tecnologie sanitarie, che normalmente non operano insieme. Tra

queste ci sono: i ricercatori che producono le analisi, i decisori

politici a livello nazionale, regionale e aziendale, l’industria, che

normalmente – secondo alcuni puristi – viene esclusa dai pro-

cessi di valutazione, e i rappresentanti dei cittadini. 

È l’unica occasione nel nostro Paese in cui, secondo regole molto

chiare, ognuno ha la libertà di esprimere la propria opinione al-

l’interno della discussione, ma condivide anche il fatto che all’e-

sterno non viene divulgata la propria opinione personale, ma un

rapporto stilato, condiviso e approvato da tutti. È un’occasione

di discussione libera tra soggetti che possono avere interessi di-

versi e che tentano di trovare un approccio comune. È l’unica

occasione in Italia in cui questi soggetti si trovano periodica-

mente insieme ed è anche l’unica esperienza nazionale al mondo

di questo genere, perché esiste un health policy forum della So-

cietà Internazionale di Technology Assessment, ma ha una di-

mensione globale e non entra nei dettagli dell’organizzazione di

ogni singolo Paese. 

Abbiamo cominciato 5 anni fa, con temi che coinvolgessero tut-

te le parti interessate, per arrivare alla definizione delle priorità

di analisi di technology assessment e delle metodologie di prio-

ritarizzazione, fino a dare il nostro contributo in termini di

disinvestimento delle tecnologie obsolete del nostro si-

stema. Il prossimo technology forum sarà su un argo-

mento molto stimolante, ossia su come possiamo usa-

re il technology assessment per la definizione dei li-

velli essenziali di assistenza. Sarà una grande sfida,

ma spero si possa dare il nostro contributo anche in

termini di crescita culturale perché abbiamo visto,

anche in occasione di questo corso, come una

delle sfide dei sistemi sanitari attuali sia quel-

la di tenere insieme le modifiche strutturali,

quelle del sistema operativo e quelle della

cultura che sta dietro sia al sistema operativo

sia alla struttura. n ML

Il programma di valutazione
delle tecnologie sanitarie
nella Regione Lombardia

A colloquio con Michele Tringali
Direttore del programma HTA della Regione Lombardia

Che tipo di programma di valutazione delle tecnologie

sanitarie ha la Regione Lombardia?

La Regione Lombardia si è dotata di un programma regionale di

valutazione delle tecnologie sanitarie diviso in due parti: un li-

vello centrale, con due commissioni di valutazione delle priorità

e di valutazione dell’appropriatezza per tecnologie emergenti

non ancora in uso oppure rispettivamente per tecnologie già

consolidate o addirittura di cui occorre immaginare una dismis-

sione. Questo programma si è strutturato lentamente e la Deli-

bera delle regole del 20 dicembre 2013 ha indicato anche un’e-

stensione del programma, costruendo un livello di valutazione

delle tecnologie sanitarie che coinvolga sanitari e altre figure

professionali all’interno del mondo delle Aziende sanitarie pre-

senti in Lombardia. La Regione sta potenziando il programma re-

gionale con un livello aziendale per garantire una migliore presa

in carico e in qualche modo una migliore performance del pro-

gramma stesso.

La Regione Lombardia collabora con altri livelli istitu-

zionali nella valutazione delle tecnologie sanitarie?

Sì, la Regione Lombardia ha attuato collaborazioni sia formali sia

informali con altre Regioni e a livello internazionale. È stata av-

viata una collaborazione formale con il Ministero della salute

per il tramite dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (Age-

nas) a Roma nell’ambito di una rete italiana di HTA, grazie alla

quale si collabora con alcune Regioni del nord e sud Italia per al-

cuni specifici progetti nell’ambito dei dispositivi me-

dici. È in corso anche una collaborazione con la

rete europea di HTA (European network of

HTA), che ha consentito alla Regione Lombar-

dia di partecipare formalmente a un pacchetto

di lavoro sui farmaci.

La nostra Regione è stata inserita anche in

gruppi collaborativi internazionali, in

particolare in uno con base in Cana-

da, che ha facilitato la costru-

zione del percorso di analisi

decisionale per preparare gli

interventi di competenza re-

gionale di sistema. nML
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Il modello emiliano
di valutazione delle tecnologie
sanitarie

A colloquio con Anna Maria Marata
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione del Farmaco

Qual è il modello di valutazione delle tecnologie sanita-

rie e in particolare dei farmaci in Emilia-Romagna?

Siamo in fase di ristrutturazione di questo tipo di attività. Al cen-

tro di questo processo abbiamo collocato la Commissione Tera-

peutica Regionale, che ha da tempo avviato la ricerca di una me-

todologia per la valutazione dei nuovi farmaci e delle nuove tec-

nologie attraverso l’applicazione di un metodo comune, che pro-

duca documenti utilizzabili per il governo del farmaco nella pra-

tica corrente in tempi brevi. 

Questi documenti devono essere studiati insieme ai clinici, con-

dividendo con loro le decisioni. Si tratta di testi molto sintetici,

che consentono di poter acquisire le informazioni e formulare le

decisioni in tempi brevi e questa caratteristica li rende molto

utili per la pratica clinica.

Stiamo anche potenziando i sistemi di implementazione e i siste-

mi di verifica attraverso gli indicatori della loro applicazione.

Quale modello di valutazione di HTA auspica per il futuro?

Sarebbe sicuramente molto utile che le forze che in questo mo-

mento stanno lavorando separatamente nelle varie Regioni sui

processi di valutazione potessero avere un coordinamento cen-

trale. Ci sono poi attività che è meglio svolgere a livello centrale

e altre che è molto utile siano compiute a livello periferico per

adattare eventuali modelli e decisioni, e sopratutto per diffonde-

re le informazioni e cercare a livello locale comunque una condi-

visione.

Quali farmaci devono essere valutati?

Tutti i nuovi farmaci che vengono commercializzati e devono en-

trare nella pratica clinica devono essere sottoposti a questa va-

lutazione. Alcuni richiederanno l’intervento di gruppi di lavoro

specifici, come i nuovi anticoagulanti orali, perché sono forte-

mente innovativi e presentano grossi problemi organizzativi, al-

tri richiederanno documenti più semplici, ossia dei miniHTA,

però tutti i farmaci devono essere valutati attraverso questo me-

todo. Il processo di valutazione non deve costituire l’eccezione

ma essere il metodo di lavoro abituale. nML

La valutazione dei dispositivi
medici in Italia

A colloquio con Rosanna Tarricone
Direttore del CERGAS, Università Bocconi, Milano

Qual è lo stato dell’arte dell’HTA per i dispositivi medici

in Italia e in Lombardia?

In linea generale il numero di valutazioni di HTA sui dispositivi

medici negli ultimi anni è molto cresciuto e allo stesso modo

sono aumentate anche la conoscenza, l’esperienza e la compe-

tenza su questo argomento.

C’è comunque un gap ancora troppo grande tra le modalità di ef-

fettuazione degli studi di HTA per i farmaci rispetto a quelle per i

dispositivi medici ma il motivo è semplicemente che in pochi si

sono preoccupati di studiare in modo approfondito le caratteri-

stiche peculiari di questi prodotti, cioè dei dispositivi medici, e

capirne le implicazioni da un punto di vista metodologico. In

estrema sintesi, vengono utilizzate le stesse metodologie che si

usano per i farmaci tout court rispetto ai dispositivi medici.

HTA centrale o regionale? Qual è il suo punto di vista?

Ovviamente non c’è la ricetta per tutti e per tutto. Bisogna sem-

pre contestualizzare e adeguare i modelli alle realtà di ogni Pae-

se e, in alcuni casi, anche a quella delle singole Regioni. È vero

che in Italia l’HTA si è sviluppata tradizionalmente e storicamen-

te a livello regionale e che in generale il livello centrale è in ri-

tardo rispetto a quello regionale. 

Perché è importante ricordarlo? Perché alcune Regioni del no-

stro Paese obiettivamente hanno accumulato un’esperienza e

delle competenze difficilmente sradicabili con un modello cen-

tralizzato. A mio parere il livello centrale e quello regionale do-

vrebbero essere messi davvero in rete, con un coordinamento da

parte del governo centrale, per cercare di non duplicare e repli-

care gli studi, sfruttando le competenze acquisite dalle diverse

Regioni in modo sinergico.

In occasione del suo intervento nel convegno svoltosi a

Milano ha sottolineato l’importanza di legare il momen-

to regolatorio a quello della valutazione: perché?

L’attuale sistema prevede che il produttore di dispositivi tecnici

si attenga a due momenti, quello regolatorio – in base al quale

l’impresa produttrice deve ottenere, se parliamo del nostro Pae-

se, il marchio CE da parte di un’autorità competente a livello eu-

ropeo – e successivamente quello dell’assessment, in base al
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In un contesto in cui le risorse finanziarie sono sempre

meno, quale ruolo ha l’HTA?

L’HTA ha un proprio posto e un proprio ruolo perché stiamo assi-

stendo a una crisi profonda, che credo non sia una crisi solo fi-

nanziaria, ma anche strutturale. Stiamo assistendo proprio ad

una distonia, ossia a un aumento esponenziale di bisogni sa-

nitari, che si traducono in domanda di servizi sanitari, e

invece a una disponibilità di risorse economiche e fi-

nanziarie, la cui velocità non è la stessa della cresci-

ta dei bisogni. Siccome questo trend non potrà che

peggiorare con il passare degli anni, in conside-

razione dell’invecchiamento della popolazione,

della cronicizzazione di alcune patologie, degli

stili di vita (che stanno rendendo più preoccu-

panti alcuni fenomeni come l’obesità infantile) e

così via, è ovvio che l’HTA – e cioè la valutazio-

ne razionale oggettiva di come allocare le risor-

se scarse e di guidare i decisori laddove il bene-

ficio sia più alto in termini di produzione di salu-

te – deve avere un ruolo fondamentale.

È necessario un processo di valutazione anche delle

app?

È indubbio che le app stanno ormai dominando la nostra vita

quotidiana e ovviamente non parlo solo di quelle relative al

mondo della salute e della sanità. Nello specifico il numero di

app che si sta affacciando sul mercato e che ha come scopo quel-

lo, per esempio, di fare diagnosi di patologie o di predire la loro

aggressività è sempre più alto. Questo sta preoccupando i rego-

latori. Al momento nessuno, tranne l’FDA negli Stati Uniti, si è

pronunciato proprio riguardo alla regolamentazione delle app.

L’FDA per prima ha cominciato a definire e a classificare quelle

app che devono essere regolamentate come dei dispositivi medi-

ci perché in realtà lo sono, e quelle che invece non hanno queste

caratteristiche. Ci rendiamo conto che l’innovazione introdotta

dall’FDA, e che a mio parere sarà presto seguita dalla Commissio-

ne Europea, porterà ad un ampliamento delle valutazioni di HTA

anche sulle app perché tra i vari elementi con i quali le app inte-

ragiscono c’è anche l’emotività e la psicologia del paziente. Il pa-

ziente viene messo di fronte ad un applicativo che fa autodia-

gnosi, cosa che in alcuni casi può avere un effetto dirompente.

Di tutto questo abbiamo parlato in occasione del ‘Convegno In-

ternazionale sulle APPs e m-Health in Sanità’ svoltosi il 4 aprile

presso l’Università Bocconi, nel quale esponenti del mondo clini-

co, del mondo dei regolatori e del mondo dei pagatori di 5 conti-

nenti si sono incontrati proprio per discutere lo stato dell’arte e

il futuro dell’applicazione delle app nel mondo della medicina

moderna. n ML

quale dovrà preoccuparsi di fornire al pagatore e al policy maker

una valutazione di HTA.

La differenza che sussiste, per esempio, tra l’Unione Europea e

gli Stati Uniti è innanzitutto che gli Stati Uniti sono un Paese

unico, mentre l’Unione Europea è costituita da 28 Paesi con 28

modelli sanitari diversi, con altrettante lingue e culture

diverse. In alcuni casi, e l’Italia non è un’eccezione,

i modelli sanitari sono anche regionali, cioè

molto decentrati. Questo significa che

l’innovatore, una volta ottenuto il per-

messo di entrare nel mercato, dovrà af-

frontare anche dei costi per poter far

valutare il proprio device in altri Paesi e

in tante Regioni all’interno dei singoli

Paesi.

Se invece esistesse un maggiore coordi-

namento e una sorta di continuità tra il

momento regolatorio e quello della valu-

tazione, il momento regolatorio sarebbe leg-

germente più lungo, ma ci sarebbe un grande

risparmio rispetto alla somma del tempo at-

tualmente speso dall’impresa produttrice per

espletare i due momenti, e anche una maggiore

trasparenza.

Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché una delle

accuse, a mio parere giustificate, che alcune imprese produttrici

muovono nei confronti dei valutatori è che non è chiaro che

tipo di dati si aspettino dalle imprese. Questo cosa comporta?

Che vengono eseguiti studi non sempre rispondenti alle aspet-

tative, che vengono quindi rigettati dalle agenzie di valutazione

dell’HTA. Se invece ci fosse una maggiore trasparenza e corret-

tezza, in base alle quali il valutatore dicesse con chiarezza quali

dati si aspetta gli vengano forniti da un’azienda perché senza

quei dati sarebbe difficile mettere sul mercato il dispositivo me-

dico, il mondo dell’industria apprezzerebbe molto questo atteg-

giamento.

Le sue considerazioni sui dispositivi medici valgono an-

che per la realtà del farmaco?

Per il mondo farmaceutico il discorso è diverso perché quasi

sempre le aziende producono valutazioni di costo-efficacia, o co-

munque valutazioni comparative, del proprio farmaco sin dall’i-

nizio e hanno una conoscenza e competenza acquisita già da

tempo su questo argomento. Le aziende produttrici di medical

device devono invece obiettivamente colmare un gap temporale,

perché fino a qualche decennio fa la regolamentazione per i di-

spositivi medici non richiedeva neanche degli studi di compara-

zione. Credo quindi che le mie considerazioni siano più urgenti

per i dispositivi medici.
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Nel nostro Paese la cultura della contraccezio-

ne e dei comportamenti sessuali responsabili è

lontana dagli standard europei: ancora oggi il

59% delle donne in età fertile (15-49 anni) non

utilizza alcun metodo contraccettivo: il

15% non ne ha mai fatto uso e il 44%

ha smesso di utilizzarlo1. 

Il divario con gli altri Paesi eu-

ropei si coglie in modo parti-

colare rispetto all’uso della

contraccezione ormonale: solo

il 16,2% delle donne italiane usa

contraccettivi ormonali mentre

in Francia la contraccezione or-

monale è usata regolarmente dal

41,5% delle donne2.

In Italia l’uso della contraccezione ormonale

varia in funzione delle aree geografiche: si

mantiene sopra la media al Nord, tra il 23% del-

la Valle d’Aosta e il 16,6% del Friuli, con ecce-

zione del Veneto (15,6%) per diminuire al Cen-

tro-Sud, scendendo fino al 7,2% della Campania.

La Sardegna è invece la Regione più virtuosa,

con una percentuale di utilizzo quasi raddop-

piata (30,3%)3.

Da una ricerca Eurisko del 2011 emerge che ol-

tre la metà delle donne intervistate, che ha

avuto rapporti sessuali nel mese precedente la

rilevazione, non usava metodi contraccettivi,

né utilizzava alcuna precauzione, anche se il

34% ha dichiarato di non desiderare un figlio. 

Non sorprende che in Italia una gravidanza su

cinque non sia desiderata e che il 42% delle

donne rimaste incinte, senza averlo scelto, non

stava utilizzando nessun contraccettivo1. 

L’interruzione volontaria di gravidanza

Il ricorso all’interruzione volontaria di gravi-

danza (IVG) è una delle possibili conseguenze

delle gravidanze indesiderate. Nel 2011 sono

state effettuate 109.538 IVG. Il tasso di aborti-

vità (numero delle IVG per 1000 donne in età

feconda tra 15-49 anni) nel 2011 è stato pari a

7,8 per 10004.

La fascia adolescenziale è quella più esposta ai

rischi delle conseguenze negative di una mater-

nità precoce e non voluta: nel 2010 il 4,2% di

IVG è stato eseguito da ragazze under 184. 

Ulteriore segnale della carenza d’informazione

in materia di sesso responsabile è la percentua-

le di recidive di aborti (IVG effettuate da donne

con precedente esperienza abortiva) pari al

27,2%. Le percentuali corrispondenti per cittadi-

nanza sono 21,6% per le italiane e 38,0% per le

straniere. 

Gli ostacoli alla contraccezione 

Il rapporto delle donne italiane con la pillola è

particolarmente difficile. Molte donne soffrono

in maniera forte il peso e l’ansia del contrac-

cettivo ormonale, tanto che il 37% ha abbando-

nato l’uso della pillola per disturbi (aumento di

peso, interazione con altri farmaci, etc.) o pro-

blemi di ansia, peso e impegno (Eurisko 2011). A

8 donne su 10 è capitato di dimenticare la pillo-

la, il 30% ha paura che ciò accada, il 42% manife-

sta il timore di ingrassare o di avere problemi

estetici, il 31% guarda con sospetto al suo do-

saggio ormonale1. A molte donne pesa il fatto

di doversene ricordare ogni giorno o dover an-

dare dal medico per farsela prescrivere1. 

Il contraccettivo ideale 

Le donne italiane non rinunciano all’idea della

contraccezione: desiderano però un contrac-

cettivo che le faccia sentire libere (64%), sicure

e tranquille (74%), ben tollerato e pratico da

utilizzare (65%), che non rappresenti per loro

un peso, un impegno, che non le faccia pensa-

re, che consenta loro di dimenticarsi della con-

traccezione (71%). 

Il contraccettivo ideale dovrebbe innanzitutto

essere efficace ma anche “tagliato su misura”

della specifica donna, in termini sia di dosaggi,

sia di scelta del metodo1. 

Un’esigenza che trova sempre più risposta nelle

nuove alternative di contraccezione ormonale

che non richiedono un impegno quotidiano tra

cui l’anello vaginale, il cerotto o l’impianto sot-

tocutaneo.

SALUTE DELLA DONNA
LA CONTRACCEZIONE CONSAPEVOLE

NOTE

1. La contraccezione ormonale tra
libertà e impegno. EURISKO (GfK)
aprile 2011.

2. Indagine SIGO 2013.
3. Dati ISTAT-IMS 2011.
4. Ministero della Salute. Relazione

sull'attuazione della Legge
contenente norme per la tutela
sociale della maternità e per
l'interruzione volontaria della
gravidanza (Legge 194/78).
Roma 8 ottobre 2012.

5. Primiero FM, Bastianelli C. La
contraccezione in Italia.
http://www.cisi.unito.it/consult
ori/Contraccezione%20in%20Itali
a.txt

6. Istituto di ricerche BVA
Healthcare per HRA Pharma
2013.
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Love it! Sesso consapevole è una campagna d’informazione
sulla contraccezione promossa da SIGO - Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia in collaborazione con
lapillolasenzapillola, progetto educazionale di MSD. 
La campagna è rivolta alle giovani ragazze che stanno
affrontando le loro prime esperienze sessuali e ha l’obiettivo
di sensibilizzarle sull’importanza di fare in modo consapevole
le proprie scelte in materia di sesso, dando loro tutte le
informazioni utili sulla contraccezione. 
L’idea della campagna nasce dalla considerazione che nel
nostro Paese cultura e informazione sui comportamenti
sessuali responsabili sono lontane dagli standard europei.

Perché Love it? Perché la campagna è prima di tutto un invito
rivolto alle ragazze, affinché amino la loro vita, la loro
sessualità, il loro corpo, la loro libertà di scelta.
Il messaggio chiave della campagna è che sessualità
consapevole e contraccezione permettono di programmare in
autonomia le scelte importanti della propria vita e che oggi
sono disponibili metodi contraccettivi in grado di rispondere
agli stili di vita delle ragazze, come ad esempio tutti quelli
che non prevedono l’assunzione quotidiana di una pillola.

Love it! si differenzia da altre campagne d’informazione
perché per parlare di contraccezione usa linguaggi innovativi
come la moda, la musica e il web e perché per la prima volta
le ragazze non sono semplici destinatarie, ma protagoniste e
testimonial della campagna: 

• per dare la massima diffusione ai messaggi è stato
progettato un bracciale con il simbolo femminile, che le
ragazze potranno indossare per affermare la loro libertà di
scelta e promuovere la “moda” della sessualità consapevole.
Le ragazze potranno trovare il bracciale nelle tappe della
campagna d’informazione lapillolasenzapillola nei Campus
Orienta e in altre occasioni che saranno comunicate
attraverso il sito www.lapillolasenzapillola.it;

• per aumentare le opportunità d’informarsi sui metodi di
contraccezione sul sito
www.lapillolasenzapillola.it, oltre alla
sezione informativa, è stato attivato
un servizio di consulenza online gestito
da un gruppo di giovani ginecologhe,
chiamate Love Band, che chiariranno
ogni dubbio delle ragazze rispondendo
personalmente alle loro domande;

• per promuovere la campagna anche
attraverso la musica, Love it! si avvale di

una testimonial in grado di sintonizzarsi con lo stile e il
linguaggio delle donne più giovani: la cantante Baby K,
“femmina alfa” del rap italiano, ha firmato un brano e ha
interpretato lo spot della campagna, per far sapere a tutte
che una ragazza veramente libera è un ragazza che s’informa
per non lasciare ad altri la scelta del suo futuro. Baby K

promuoverà i messaggi della
campagna in occasione delle tappe
del suo tour in programma
l’autunno prossimo.

La campagna Love it! Sesso consapevole
Moda, musica e web 

per parlare in modo nuovo di contraccezione alle ragazze e renderle protagoniste

Cerca il video 

su youtube digitando 

“love it! Sesso consapevole”
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Le giovani e il sesso

A colloquio con Nicola Surico
Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi
del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’; Past President SIGO
(Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia)

In Italia il ricorso alla contraccezione appare ancora

lontano dagli standard europei, soprattutto tra le più

giovani: può indicarci i dati più rilevanti di questo fe-

nomeno?

Il tasso medio di uso del contraccettivo ormonale in Italia è mol-

to basso e siamo gli ultimi in Europa: il 16,2%1 contro il 52% della

Germania, il 28% del Regno Unito e il 27% della Svezia. Persiste

inoltre una grande disomogeneità territoriale. La Regione che

utilizza di più la contraccezione ormonale è la Sardegna con il

30%, seguita dalla Valle D’Aosta e dal Piemonte, ma scendendo a

Sud il tasso diminuisce sensibilmente, non superando l’8%2. 

Quanto è diffusa tra le più giovani la cultura della non

contraccezione e il fenomeno della contraccezione di

emergenza?

Alla luce dei dati del 2013, in Italia sono state vendute nello scor-

so anno 350.000 pillole del giorno dopo e 11.000 confezioni della

pillola dei 5 giorni dopo. Sono numeri importanti che forniscono

un’indicazione allarmante di quanto oggi le adolescenti non sia-

no in grado di comprendere l’importanza di proteggersi dai rischi

di una gravidanza in età precoce e non valutano le conseguenze

di un uso ripetuto e corrente di questi metodi. 

La scelta della contraccezione ormonale è fortemente contrastata

dal timore diffuso dell’aumento ponderale, una delle false creden-

ze da rimuovere: i contraccettivi ormonali di ultima generazione

non danno assolutamente aumento del peso e hanno un effetto

protettivo nell’insorgenza del tumore dell’ovaio. Inoltre un siste-

ma contraccettivo come la cosiddetta “pillola non pillola” o anello

vaginale, elimina anche l’incubo dell’assunzione giornaliera. 

Il messaggio da promuovere è che, utilizzando la pillola e il con-

traccettivo ormonale non orale, le ragazze più giovani proteggo-

no la loro fertilità, soprattutto in una generazione che comincia

ad essere sessualmente attiva molto prima ma che arriverà a

fare figli in tarda età, dopo i 35 anni: oggi la donna studia, lavora,

è impegnata professionalmente e tende a rimandare l’età della

prima gravidanza

Quale dovrebbe essere il ruolo del ginecologo e delle oste-

triche per la diffusione della consapevolezza? Come pos-

sono essere più vicini alle giovani per supportarle nella

scelta del contraccettivo più adatto alle loro esigenze?

Ginecologi e ostetriche dovrebbero lavorare in simbiosi, svol-

gendo il loro ruolo soprattutto nei servizi territoriali. La funzione

dei consultori è diffondere le informazioni corrette e prevenire

alcune malattie nelle giovani, e quindi indirizzarle a un maggiore

uso dei metodi contraccettivi e coadiuvarle nella scelta di quello

più consono alle loro esigenze. Le competenze e le esperienze

degli specialisti sarebbero uno strumento di contrasto efficace

della cattiva informazione e disinformazione, che purtroppo im-

pedisce alle più giovani di esercitare una reale tutela della pro-

pria sessualità e salute. 

Le istituzioni scolastiche sono un altro spazio sociale importante

per fare informazione, visto che negli ultimi due decenni si è

smesso di parlare di sessualità nelle famiglie e le adolescenti

non si rivolgono più alla madre per dubbi, paure o esigenze lega-

te alla loro attività sessuale. Non potendosi demandare alle sin-

gole scuole questa attività informativa, la SIGO ha appena pre-

sentato al Ministero della Salute un progetto per inserire l’edu-

cazione sessuale nel percorso formativo, con il supporto di spe-

cializzandi ginecologi e ostetriche specificamente formate per

questa finalità di apprendimento.

Perché la SIGO in collaborazione con il progetto educa-

zionale lapillolasenzapillola promuove la campagna

d’informazione Love it! Sesso consapevole? Qual è l’ele-

mento di novità di questa campagna rispetto a prece-

denti iniziative d’informazione in materia di sessualità

consapevole?

La SIGO si è sempre impegnata su questo tema e vuole prodigarsi

ancora sul fronte della comunicazione, perché, nonostante le

campagne promosse negli ultimi anni, i risultati non sono ancora

soddisfacenti e in Italia siamo ancora molto lontani dal raggiun-

gere gli standard europei nell’uso della contraccezione. 

Questa campagna si prefigge di fare educazione e informazione

sessuale parlando il linguaggio delle giovani donne negli ambiti

che più stimolano la loro attenzione, la moda e la musica, ad

esempio. L’obiettivo è avvicinare la contraccezione al loro mon-

do, offrendo informazioni corrette anche su quei metodi con-

traccettivi che, pur essendo meno conosciuti, meglio rispondono

ai loro stili di vita, in primis quelli che non prevedono l’assunzio-

ne quotidiana di una pillola. 

L'uso della contraccezione mette le giovanissime nelle condizioni

di praticare un'attività sessuale consapevole, con maturità e pre-

parazione. L’ambizione è quella di creare un vero e proprio mo-

vimento d’opinione, grazie anche a un bracciale simbolo da in-
1. Dati ISTAT 2011.
2. Dati ISTAT 2011 - Dati IMS 2011.



dossare per manifestare la consapevolezza in materia sessuale:

in questa modo le giovani donne diventano parte attiva e sono

loro stesse testimonial dei messaggi della campagna. 

La campagna Love it! Sesso consapevole si rivolge pre-

valentemente alle giovani donne: perché questo specifi-

co target? 

La campagna ha un suo target ben definito, che è la fascia delle

donne di età compresa tra i 18 e i 25 anni, una fascia di popola-

zione che risente in modo particolare della carenza di corretta

informazione ed è quindi particolarmente esposta a un duplice

rischio. Da un lato il rischio delle malattie sessualmente trasmes-

se: circa il 70% delle infezioni da Papilloma virus si manifesta in

donne di età compresa tra i 15 e i 24 anni. L’infezione da HPV, se

non trattata adeguatamente, può causare l’insorgenza di lesioni

precancerose o di un vero e proprio tumore del collo dell’utero.

Dall’altro, il rischio di una gravidanza non desiderata: il tasso di

gravidanza nelle under 18 negli ultimi anni è salito ulteriormen-

te, e il primato è passato dalla Sicilia alla Lombardia. Il problema

risiede nel fatto che le giovani non trovano le necessarie fonti

d’informazione nei servizi territoriali la cui rete è deficitaria: in

Lombardia, ad esempio, c’è un consultorio ogni 60.000 abitanti,

laddove ce ne dovrebbe essere per legge uno ogni 20.000. n ML
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Efficacia, basso dosaggio,
nessun rischio di dimenticanze:
le caratteristiche
della contraccezione ideale

A colloquio con Rossella Nappi
Professore associato di Ostetricia e Ginecologia, Università degli Studi
di Pavia

Quali sono i fattori che ostacolano il ricorso alla con-

traccezione ormonale da parte delle donne italiane?

Riguardo alla contraccezione ormonale, a frenare le ragazze

sono soprattutto l’ansia e lo stress di dover ricordare di assume-

re qualcosa tutti i giorni, ma soprattutto il timore che la pillola

possa manipolare la loro biologia corporea: la pillola evoca il

concetto di ‘sostanza chimica’, che deve essere ingoiata e meta-

bolizzata e che può dare effetti collaterali non desiderati, in pri-

mis l’aumento del peso corporeo, un fantasma che aleggia mi-

naccioso su tutte le donne, di ogni età. Senza contare la falsa

convinzione che i metodi contraccettivi orali siano necessaria-

mente ad alto dosaggio e costituiscano delle cosiddette ‘bombe

ormonali’. Questo insieme di timori e preconcetti può spiegare il

fatto che, sotto l’aspetto della contraccezione ormonale sicura,

in Europa l’Italia sia il fanalino di coda: siamo intorno al 14-16%1,

a seconda delle statistiche, a fronte di ragazze olandesi che sono

al 50%, di inglesi e francesi che sono al 35 e al 40%, e così via. C’è

dunque bisogno di sapere che cosa scegliere. 

Quali caratteristiche dovrebbe avere allora “il contrac-

cettivo ideale” in grado di avvicinare senza timore le

donne alla contraccezione?

Il contraccettivo ideale dovrebbe innanzitutto essere efficace, a

basso dosaggio e non interferire con il nostro benessere psicofi-

sico. È una scelta per migliorare la qualità del vivere e quindi

deve essere una molecola che sia quanto più possibile anche in

linea con il proprio profilo biologico, psicologico e sociocultura-

le. Quindi un contraccettivo che non interferisca con il peso, con

il tono dell’umore e tantomeno con il desiderio sessuale, molto

sentito dalle ragazze. Deve quindi essere “tagliato su misura” del-

la donna in termini di dosaggi e di scelta del metodo: ci sono ra-

gazze, ad esempio, più orientate verso una contraccezione di

barriera, ma anche quelle che cercano un’alternativa alla pillola.

Tra le scelte sui metodi di contraccezione disponibili ce

n’è qualcuna che corrisponde al contraccettivo ideale?
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Una sicura alternativa alla pillola esiste in Italia, ugualmente ef-

ficace e a basso dosaggio, ma meno conosciuta. Esiste il cerotto,

ma soprattutto l’anello vaginale che è una forma evoluta della

pillola: il suo plus è che non si assume per bocca e quindi non

condiziona, né spaventa la donna, perché non viene percepito

come sostanza chimica. Altro aspetto importante è che l’anello

vaginale è caratterizzato da ormoni a bassissimo dosaggio con li-

velli molto stabili, con il vantaggio della possibilità di ridurre gli

effetti collaterali correlati all’estrogeno. Va infatti rammentato

che, a volte, è proprio il ritardo o la mancata assunzione della

pillola a creare un'oscillazione negativa degli ormoni nel nostro

corpo. Da ultimo, c’è il vantaggio che tramite questo dispositivo

la ragazza, ma anche la donna più adulta, viene istruita sulla sua

fisicità:  utilizzare la contraccezione vaginale significa imparare a

conoscere meglio il proprio corpo, step decisivo per acquisire

maggiore maturità nei confronti della sessualità.

Quando le donne sperimentano metodi di contraccezio-

ne come l’anello vaginale, che le libera dal peso del ge-

sto quotidiano, restano fedeli a questa scelta? 

Rappresentando una novità rispetto alla realtà consolidata della

pillola, la contraccezione tramite anello vaginale ha bisogno di

essere ben spiegata: la pratica clinica conferma che quando la

giovane donna riceve un counselling specifico, si sente pronta a

questo tipo di contraccezione. Dopo averla provata, spesso e vo-

lentieri è ben contenta di proseguirla perché ne capisce i vantag-

gi: la comodità di non doverla avere in mente tutti i giorni, il fat-

to che sia discreta e con scarsa interferenza sulla sessualità.

Inoltre, l’autoinserimento del dispositivo rende le ragazze più

consapevoli del proprio corpo e la sua semplicità, oltre ad au-

mentare l’aderenza al trattamento, le spinge a fare un passapa-

rola fra pari.

Il counselling è dunque un aspetto decisivo per una gio-

vane ragazza in cerca del suo metodo di contraccezione?

Cosa è emerso a questo proposito dallo studio CHOICE?

Lo studio CHOICE2, il cui nome significa proprio scelta e al quale

abbiamo partecipato anche noi3, ha evidenziato che quando il

medico spiega in modo equilibrato tutte le varie metodiche di

contraccezione ormonale che le giovani possono utilizzare, quin-

di come funzionano sia pillola, che cerotto e anello, a fronte di

una iniziale resistenza, soprattutto le indecise, scelgono la no-

vità, ossia scelgono l’anello vaginale, dimostrando particolare

soddisfazione3. 

È dunque strategicamente importante cercare di coinvolgere la

donna attraverso il counselling, cioè un dialogo ricco di informa-

zioni davvero condivise. La libertà è poter scegliere, ma per po-

terlo fare si devono avere tutte le informazioni: quelle delle coe-

tanee, quelle delle campagne informative e quelle fornite dal

medico, per comprendere che la contraccezione ormonale non è

solo una medicina ma anche uno stile di vita, un modo di vivere

la propria femminilità. Il ginecologo deve entrare nella sfera del-

la sua paziente per capire quello che va bene per lei: il medico è

medico non solo del corpo, ma anche del cuore e del cervello di

una donna. Se le prescrive quello che va bene per lei, la ragazza

continuerà senza dimenticanze; e se non fosse pronta per la con-

traccezione ormonale, non vanno dimenticati i metodi di barrie-

ra, soprattutto quando non c’è una relazione stabile. A seconda

della tua relazione di coppia, a seconda della tua fase di vita,

puoi scegliere il contraccettivo più adatto a te. 

Lei è la responsabile scientifica del progetto educazio-

nale lapillolasenzapillola, che oggi insieme a SIGO pro-

muove la campagna Love it! Sesso consapevole: da que-

sto punto privilegiato di osservazione, qual è l’atteggia-

mento prevalente delle giovani sulla contraccezione?

L’impressione maturata sia sul campo sia attraverso l’esperienza

della campagna lapillolasenzapillola è quella di un atteggiamen-

to profondamente ambivalente. Da un lato c’è curiosità estrema,

un bisogno quasi spasmodico di avere informazioni il più possi-

bile corrette e soprattutto comprensibili per le giovani, viste le

barriere che sovente il linguaggio medico crea nella comunica-

zione; dall’altro le ragazze considerano prevalentemente la ses-

sualità come un aspetto sociale o ‘ludico’ della vita. Non sento-

no, dunque, l’esigenza di confrontarsi con il medico o di fare una

visita ginecologica, perché non sono ancora pronte ad affrontare

consapevolmente la propria sessualità. 

La campagna Love it! Sesso consapevole nasce dall’idea che se le

giovani donne sono informate in maniera equilibrata su tutto il

ventaglio di metodiche contraccettive oggi disponibili e sulle

modalità per proteggersi dalle malattie a trasmissione sessuale

sono in grado di fare più consapevolmente una scelta per la loro

vita4. Una consapevolezza necessaria per portare avanti con suc-

cesso il progetto della propria femminilità sapendo come affron-

tare tutte le tappe della vita, evitando cioè le angosce che inter-

feriscono con la vita scolastica e lavorativa e minano la propria

autostima: una ragazza che si trova ad affrontare un’interruzione

di gravidanza o una gravidanza indesiderata a 19 anni o ancor

meno, subisce un trauma e una ferita difficilmente cancellabili.

Lo stesso per un’infezione a trasmissione sessuale che può cau-

sare infertilità futura. n ML

1. Dati ISTAT, 2011.
2. Studio Choice, Bitzer 2013.
3. Abstract Studio ECOS, ESC Congress, Copenaghen 2013.
4. Studio Choice, Bitzer 2013.
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C'è una voluttà nell’estremo grado dell’umiliazione 

e dell'avvilimento

Fëdor Dostoevskij, Il giocatore

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il concetto di

dipendenza patologica o di sindrome della dipendenza si

definisce come “quella condizione psichica e talvolta anche

fisica, derivante dall’interazione tra un organismo vivente e

una sostanza tossica, e caratterizzata da risposte

comportamentali e da altre reazioni, che comprendono sempre

un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo

continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti

psichici e talvolta di evitare il malessere della sua privazione”. 

La dipendenza da sostanze psicoattive (droghe, alcol, farmaci)

rappresenta da tempo uno dei principali problemi di salute

pubblica nei Paesi sviluppati, responsabile di elevati costi

umani e di pesanti oneri economici, ma il concetto di

dipendenza ha subito nel corso degli ultimi anni una brusca

evoluzione per cui oggi viene esteso ad una serie di

sintomatologie derivanti dalla ripetizione di attività, spesso

socialmente accettate, che non comportano l’impiego di

“sostanze”. In queste nuove dipendenze (anche dette

immateriali) l’aspetto dominante è costituito da un

comportamento ripetitivo e compulsivo che non implica

necessariamente un’attività illecita. Fra queste, le più note

sono la cosiddetta dipendenza da internet, il gioco d’azzardo

patologico (GAP), la sindrome da shopping compulsivo, la

dipendenza da lavoro (sindrome da workalcholism) e i disturbi

da alimentazione incontrollata. 

Benché non esenti da critiche metodologiche, sono ancora i

criteri indicati nel Manuale internazionale di statistica e

diagnostica dei disturbi mentali (DSM) quelli universalmente

utilizzati nella diagnosi delle varie dipendenze (vedi riquadro

a destra).

Il gioco d’azzardo patologico

Il gioco d’azzardo patologico (GAP), riconosciuto ufficialmente

come patologia nel 1980 dall’Associazione degli Psichiatri

Americani, è stato classificato nel DSM IV come “disturbo del

controllo degli impulsi non classificati altrove”. Secondo il

DSM IV, il giocatore d’azzardo patologico sarebbe una persona

che presenta un’incapacità cronica e progressiva di resistere

all’impulso di giocare d’azzardo e un comportamento

conseguente che compromette, disturba o danneggia se

stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali.

Il GAP può essere definito una “dipendenza senza sostanza”

che tuttavia, non raramente, si accompagna all’uso di sostanze

stupefacenti e/o di alcol, a problemi della sfera emotiva,

affettiva e sessuale o a disturbi da deficit dell’attenzione con

DIPENDENZA

I CRITERI PER LA DIAGNOSI DELLE DIPENDENZE

«Per dipendenza si intende una modalità patologica d’uso
della sostanza che conduce a menomazione e a disagio
clinicamente significativi, come manifestato da tre (o più)
delle condizioni seguenti, che ricorrono in un qualunque
momento dello stesso periodo di 12 mesi:
1. tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti:

• il bisogno di dosi notevolmente più elevate della
sostanza per raggiungere l’intossicazione o l’effetto
desiderato;

• un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo
della stessa quantità della sostanza;

2. astinenza, come manifestata da ciascuna dei seguenti: 
• la caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza
(riferirsi ai Criteri A e B dei set di criteri per Astinenza
dalle sostanze specifiche);

• la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è
assunta per attenuare o evitare i sintomi di astinenza;

3. la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per
periodi più prolungati rispetto a quanto previsto dal
soggetto;

4. desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o
controllare l’uso della sostanza;

5. una grande quantità di tempo viene spesa nel procurarsi la
sostanza (per esempio, recandosi in visita da più medici o
guidando per lunghe distanze), ad assumerla (per esempio,
fumando “in catena”), o a riprendersi dai suoi effetti;

6. interruzione o riduzione di importanti attività sociali,
lavorative e ricreative a causa dell’uso della sostanza;

7. uso continuativo della sostanza nonostante la
consapevolezza di avere un problema persistente o
ricorrente, di natura fisica o psicologica, verosimilmente
causato o esacerbato dalla sostanza (per esempio, il
soggetto continua ad usare cocaina malgrado il
riconoscimento di una depressione indotta da cocaina,
oppure continua a bere malgrado il riconoscimento del
peggioramento di un’ulcera causato dell’assunzione di
alcol)»
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iperattività. Sebbene a tutt’oggi manchino studi esaustivi, si

stima che in Italia i giocatori d’azzardo patologici siano lo

0,5-2,2% della popolazione generale, il cui contributo agli

introiti totali da gioco sarebbe addirittura pari al 60%, ma il

dato epidemiologico ufficiale risulta probabilmente

sottostimato rispetto alla realtà. Il fenomeno peraltro è in

continua crescita, anche perché nella popolazione

studentesca – secondo lo studio SPS del Dipartimento

Politiche Antidroga – la pratica del gioco d’azzardo viene

dichiarata da quasi il 50% degli intervistati. Anche da queste

indagini si conferma l’esistenza di una correlazione lineare fra

gioco d’azzardo e consumo di sostanze in tutte le fasce d’età.

Dipendenza da internet

Questo disturbo, catalogabile come un disturbo ossessivo-

compulsivo, fu chiamato internet addiction disorder (IAD) dallo

psichiatra americano Ivan Goldberg, che già nel 1995 indicò i

criteri diagnostici utili al suo riconoscimento. 

I problemi di dipendenza psicologica e i danni psichici e

funzionali si manifestano in ambito relazionale e familiare, in

ambito lavorativo e scolastico, nella sfera della salute (disturbi

del sonno, irregolarità dei pasti, scarsa cura del corpo, mal di

schiena, stanchezza agli occhi, mal di testa, sindrome del

tunnel carpale, etc.) e ovviamente sotto il profilo finanziario.

Secondo il Center for Online Addiction statunitense sono

riconoscibili 5 tipi specifici di dipendenza online:

1. dipendenza cibersessuale (o dal sesso virtuale);

2. dipendenza ciber-relazionale, che si caratterizza per la

tendenza ad instaurare rapporti d’amicizia o amorosi con

persone conosciute online, principalmente via social o chat;

3. net gaming o net compulsion, cioè la dipendenza dai giochi

in rete comprende una vasta categoria di comportamenti,

compreso il gioco d’azzardo patologico, i videogame, lo

shopping compulsivo e il commercio online compulsivo;

4. sovraccarico cognitivo o eccesso di informazioni

(information overloaded);

5. gioco al computer. 

Cause ed evoluzione della dipendenza

Per quanto riguarda l’uso di sostanze, se la decisione iniziale

di impiegarle è certamente volontaria, la dipendenza vera e

propria si può catalogare ormai come una patologia del

sistema nervoso. Secondo la ricerca più recente, la dipendenza

comporta una progressiva alterazione dei circuiti cerebrali

coinvolti nel comportamento (ricompensa, motivazione), nella

memoria e nel controllo inibitorio degli stimoli, che spinge la

persona a ricercare in maniera ossessiva determinate sostanze

malgrado la consapevolezza delle loro conseguenze negative.

Con le moderne tecniche di immagine si dimostra infatti che la

dipendenza si accompagna a modificazioni evidenti del

metabolismo nell’organo bersaglio, analogamente a quanto si

osserva, ad esempio, in una malattia cardiaca. In questo caso

è la corteccia frontale (coinvolta nelle funzioni di giudizio e

nelle capacità decisionali) quella che mostra un incremento

sensibile dell’attività metabolica. 

Al pari di altre patologie croniche, la dipendenza ha un’elevata

tendenza alle ricadute (Figura 1). 

Tuttavia, la probabilità di rimanere astinenti aumenta dopo 

1-3 anni e dopo i 3 anni tende ulteriormente a stabilizzarsi.

Malgrado l’alto rischio di recidiva che caratterizza tali

patologie, la ricerca degli ultimi 20 anni avvalora il concetto

per cui:

• la dipendenza da droghe, ma anche le dipendenze

immateriali, sono sicuramente trattabili;

• il trattamento è efficace nel ridurre i comportamenti da

dipendenza, le patologie correlate, i costi sociali e le

condotte criminali;

• i trattamenti più efficaci associano diversi approcci

terapeutici (psicosociosanitari e ambulatoriali-

semiresidenziali-residenziali).

Figura 1. Percentuali di recidiva in soggetti affetti da tossicodipendenza 
e in altre patologie croniche.
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I numeri: situazione in Italia

Secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento Politiche Antidroga

(DPA), il consumo di sostanze stupefacenti in Italia appare

complessivamente in calo, laddove invece sono

pericolosamente aumentati i consumi di alcol nelle fasce d’età

più giovani e il fenomeno del GAP, le cui stime sono state già

riportate in precedenza.

Più in dettaglio, l’analisi dell’andamento del consumo di

sostanze stupefacenti nel corso del 2012, riferita alla

popolazione fra i 15 e i 64 anni, registra una contrazione del

numero di consumatori, anche se ad un ritmo inferiore

rispetto ai due anni precedenti e con caratteristiche differenti

in rapporto al tipo di sostanza e alle diverse aree del territorio

nazionale. Per la cannabis, ad esempio, si osserva un lieve

aumento di consumo nella popolazione studentesca e, sempre

tra i giovani, una ripresa dei consumi di sostanze stimolanti.

Negli ultimi anni inoltre si è assistito all’ingresso sul mercato

di nuove droghe sintetiche: sono oltre 250 le nuove molecole

identificate sul territorio italiano ed europeo, anche se il

mercato in espansione sembra per ora sotto controllo. La

prevalenza d’uso si mantiene bassa e i casi di intossicazione

acuta registrati sono esigui (inferiori al centinaio), prevalenti

nel Nord Italia e in una popolazione di giovani adulti.

Ben diverso il discorso sui consumi di alcol. Secondo il

Ministero della Salute, in Italia i bevitori a rischio sono 8

milioni e tra questi circa un milione gli alcoldipendenti, con

un elevato impatto economico legato a costi diretti ed

indiretti che l’OMS ha stimato recentemente in 22 miliardi di

euro l'anno. 

In base al rapporto annuale dell’Istat, le fasce d’età più a

rischio sono gli ultrasessantacinquenni, i giovani fra 18-24

anni e gli adolescenti (11-17 anni). Quasi la metà dei ragazzi

(43,8%) e circa un terzo delle ragazze (35,3%) tra i 14 e i 20

anni dichiara di consumare bevande alcoliche nel corso

dell’anno, ma il 14,4% dei maschi e il 5,6% delle femmine

ammette di aver consumato oltre 6 unità alcoliche in una

singola occasione (il cosiddetto binge drinking). 

È elevato tra i giovani il numero di morti e feriti negli

incidenti stradali, che si stimano correlati all’alcol in

percentuali variabili a seconda della fonte (nel 2007, 29.672

feriti di 30-34 anni e 432 morti di 25-29 anni). Gli incidenti

stradali causati da abuso di alcol hanno registrato quasi 2000

casi in più tra il 2006 e il 2007, nonostante la diminuzione del

totale degli incidenti (Dati Osservatorio Nazionale Alcol, ONA-

CNESPS dell’ISS).

Costi e politiche di contrasto

La discussione sugli oneri socioeconomici della dipendenza è

ovviamente complicata, anche in considerazione della varietà

dei fenomeni che la compongono e della continua evoluzione

del concetto stesso di dipendenza.

Secondo la Relazione annuale al Parlamento 2012 sull’uso di

sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia, i

costi sociali per il consumo di sostanze stupefacenti, che

includono i costi stimati nel 2011 per l’acquisto di sostanze, i

costi per l’applicazione della legge, i costi sociosanitari e i

costi per la perdita di produttività ammonterebbero ad almeno

28,5 miliardi di euro, pari all’1,8% del Pil.

Il costo medio imputabile all’acquisto di sostanze, anche se

difficilmente quantificabile, viene stimato attorno ai 20,7

miliardi di euro. I costi derivanti dalla perdita di produttività

costituiscono la seconda voce di costo, pari a 4,6 miliardi di

euro, di cui il 66,1% per la produttività in senso stretto, il

12% per morte prematura e il 22,2% per incidenti stradali. I

costi imputabili alle attività di contrasto ammontano a circa

1,6 miliardi di euro, di cui quasi la metà erogata per la

detenzione e poi, in misura inferiore, per le attività delle forze

dell’ordine e per quelle dei tribunali.  Infine, i costi

sociosanitari ammontano a 1,65 miliardi di euro, di cui il

37,7% per la cura delle patologie correlate, il 41,8% per

l’assistenza presso i servizi per le dipendenze e il 13,6% per le

strutture socioriabilitative (Figura 2).

Per quanto riguarda il GAP, secondo le informazioni fornite dal

Dipartimento delle Dipendenze dell’ ASL TO3, se è vero che lo

Stato potrebbe incassare quest’anno 8 miliardi di euro grazie

alle tasse versate dai concessionari dei giochi, si stimano in

una cifra compresa tra i 5,5 e i 6,6 miliardi di euro annui i

costi sociali e sanitari che il GAP comporta per la collettività.

A questi vanno aggiunti 3,8 miliardi di euro di mancato

versamento dell’Iva, nel caso in cui i 18 miliardi di euro sul

fatturato complessivo, che non tornano ai giocatori in forma

di montepremi, fossero spesi in altri consumi. Ma ci sono

anche costi non facilmente stimabili, da riferire all’aggravarsi

di fenomeni socialmente rilevanti fra cui le infiltrazioni

mafiose nei giochi, la crescita del ricorso all’usura, il
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peggioramento delle condizioni delle persone più fragili e

povere, l'incremento delle separazioni e dei divorzi, l’aumento

impressionante di giocatori tra i minorenni. 

A fronte dei costi sociali, particolarmente interessante è la

valutazione dei benefici economici derivanti da una efficace

azione sociosanitaria e che riguardano da un lato il risparmio

imputabile al mancato acquisto delle sostanze e, dall’altro, il

reddito da lavoro dei soggetti riabilitati e quindi nuovamente

inseriti nella produzione, complessivamente valutabili

nell’ordine di almeno 6 miliardi di euro. 

Di qui il crescente impegno nelle politiche di contrasto alle

dipendenze sia da parte dello Stato, attraverso la messa a

punto del Piano Nazionale Antidroga 2010-2013, sia delle

Regioni che hanno ultimamente incrementato in modo

sensibile (+60% nel 2011) gli investimenti finanziari nel

settore della prevenzione, con una graduatoria che vede in

testa Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio.

Le azioni previste consistono essenzialmente in interventi per:

a. la prevenzione e la promozione di progetti personalizzati

adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale

delle persone con problemi di dipendenza;

b. la realizzazione di servizi di pre-accoglienza, accoglienza, e

di forme di auto-mutuo-aiuto;

c. l’assistenza domiciliare integrata per situazioni cronicizzate

per le quali risulta necessario un accompagnamento

permanente;

d. la diffusione sul territorio di servizi sociosanitari di primo

intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i

servizi a bassa soglia, ed i servizi di consulenza e di

orientamento;

e. la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle

dipendenze al fine soprattutto di diffondere la

consapevolezza delle nocività delle sostanze stupefacenti,

con programmi specifici nelle scuole di ogni ordine e grado.

Del resto, dati elaborati recentemente negli USA confermano

che per ogni dollaro investito nei programmi di trattamento

della dipendenza si risparmiano 4-7 dollari in termini di

riduzione di fenomeni criminosi legati all’abuso di sostanze, 

3-5 dollari per minor ricorso ai dipartimenti di emergenza, 

7 dollari in termini di aumentata produttività lavorativa dei

soggetti coinvolti e 4 dollari in termini di risparmio sulle

spese del welfare per i figli di madri tossicodipendenti.

Giancarlo Bausano
Asl Roma B
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Errori terapeutici e strumenti
di appropriatezza prescrittiva

Gli errori terapeutici (medication error) possono verificarsi in di-

versi momenti: preparazione, prescrizione, distribuzione, sommi-

nistrazione o monitoraggio di un medicamento. Il momento del-

l’atto prescrittivo è certamente importante e l’errore corrispon-

dente (prescribing error), che è relativamente frequente e spes-

so multifattoriale, si può tradurre sia in una mancanza di effica-

cia del farmaco sia in un evento avverso clinicamente significati-

vo nel paziente (e oggi anche la mancata efficacia viene conside-

rata evento avverso!).

Dati epidemiologici
Il rapporto To err is human (‘Errare è umano’), pubblicato dal-

l’Institute of Medicine nel 2000, ha riportato che ogni anno, per

errori non intenzionali commessi dai professionisti sanitari,

sono da registrare tra 44.000 e 98.000 decessi tra i cittadini

americani, un numero che rappresenta la settima causa di morte

negli USA1.

Per quantificare e classificare gli eventi avversi subiti dai pazien-

ti durante l’assistenza sanitaria a causa di errori terapeutici sono

stati condotti svariati studi osservazionali. A partire dal 2001 il

Regno Unito ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei

pazienti (NPSA; http://www.npsa.nhs.uk), che esamina tutti i tipi

di eventi avversi che si verificano nella cittadinanza. Fino al

mese di giugno 2008 in Inghilterra sono stati riportati più di

800.000 errori medici, la maggior parte dei quali avvenuti nel

setting ospedaliero. 

Di questi errori, circa 71.000, vale a dire poco meno del 9%, sono

stati correlati all’uso dei farmaci e di questi il 70% ad un errore di

prescrizione2. Da uno studio eseguito in un ospedale universita-

rio è stato calcolato un valore medio di errori pari a 4 ogni 1000

prescrizioni. Tali errori risultano abbastanza frequenti anche nel

setting ambulatoriale3.

Da uno studio retrospettivo svolto presso l’Università di Wa-

shington in un reparto di medicina interna è stato stimato che il

28% delle prescrizioni conteneva almeno un errore terapeutico

(per esempio, interazioni farmacologiche non riconosciute, aller-

gie non prese in considerazione, duplicati terapeutici)4. 

Una revisione sistematica condotta nel 2011 in Medio Oriente ha

documentato che la tipologia più frequente di errori di prescri-

zione è rappresentata da errori che si verificano nella prepara-

zione della dose di farmaco somministrato (incidenza variabile

da 0,15% a 34,8% delle prescrizioni), nella posologia e nella fre-

quenza delle somministrazioni5.

Prescrizioni potenzialmente inappropriate
La prescrizione di un farmaco è un processo complesso: fatta la

diagnosi, bisogna scegliere il farmaco, la dose da somministrare,

il momento nel quale far assumere il farmaco e per quanto tem-

po farlo assumere. Pertanto ai fini dell’appropriatezza tale atto

può essere immaginato come costituito da due componenti, una

di tipo intellettuale, basata sulla decisione e valutazione dell’ap-

propriatezza (esecuzione di una accurata anamnesi clinico-far-

macologica, diagnosi, efficacia terapeutica, interazioni farmaco-

logiche, controindicazioni), e una di tipo esecutivo, che include

la qualità e la completezza delle informazioni essenziali (genera-

lità del paziente, principio attivo e/o nome commerciale del far-

maco, dosaggio, forma farmaceutica, posologia, via e modalità di

somministrazione, velocità e tempo di infusione, durata del trat-

tamento, etc.).

Qualsiasi fase di tale processo può essere soggetta ad errori.

Possono verificarsi casi di prescrizione inappropriata, under-

prescrizione (inefficace), over-prescrizione (tossica), derivanti

da giudizi medici erronei o decisioni inadatte riguardo alla tera-

pia da utilizzare o al monitoraggio terapeutico, anche in relazio-

ne alle caratteristiche del singolo paziente o delle terapie con-

comitanti. Una prescrizione inappropriata può anche derivare

da una conoscenza inadeguata dei rischi delle specifiche terapie

farmacologiche o delle interazioni farmacologiche. 

Per diminuire il rischio di errori nelle prescrizioni6, al di là del-

l’atto prescrittivo è essenziale una accurata anamnesi clinica (fi-

siologica e patologica) e farmacologica del paziente. 

Le prescrizioni inappropriate, che si discostano dagli standard cli-

nici accettati, hanno un impatto negativo maggiore nei pazienti

anziani, in quelli pediatrici e nelle donne in gravidanza, a causa

dell’età, delle patologie da cui sono affetti o dalla compromissio-

ne dello stato funzionale. 

L’importanza dell’appropriatezza prescrittiva deve essere quindi

considerata in tutti questi contesti.

Strumenti per migliorare l’appropriatezza
prescrittiva nell’anziano
Al fine di migliorare la prescrizione nel paziente anziano sono

stati da alcuni anni adottati degli indicatori (criteri). I più noti

sono rappresentati dai criteri di Beers7, americani, e dai criteri di

STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescription) e START

(Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) di origi-

ne europea8.

I criteri di Beers sono stati sviluppati nel 1991 per pazienti anzia-

ni ricoverati in residenze sanitarie e sono stati aggiornati e adat-

tati nel 1997, 2003 e 2012 per renderli applicabili in qualsiasi altro

setting assistenziale7. Secondo tali criteri un farmaco viene defi-
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nito inappropriato quando i potenziali rischi nell’utilizzo supera-

no i potenziali benefici. Nell’ultima revisione aggiornata sono

stati inclusi 53 farmaci o classi di farmaci da non usare o da usare

con cautela, suddividendoli in tre categorie:

1. da evitare perché inappropriati;

2. la cui prescrizione è potenzialmente inappropriata solo in spe-

cifiche situazioni cliniche;

3. da usare con cautela.

I criteri di Beers sono di facile applicabilità, ma la lista non inclu-

de svariati farmaci ampiamente utilizzati in pratica clinica, spesso

responsabili di eventi avversi gravi o ricoveri ospedalieri.

I criteri STOPP e START sono indicatori di appropriatezza elabo-

rati da un team di 18 esperti irlandesi e inglesi in farmacoterapia

geriatrica8. Quelli STOPP constano di una lista di 65 farmaci po-

tenzialmente inappropriati suddivisi in 10 categorie, di cui sette

riferite a farmaci che agiscono su diversi distretti anatomici (si-

stema cardiovascolare, muscolo-scheletrico, respiratorio, etc.), e

le restanti 3 liste riferite specificatamente a farmaci analgesici,

farmaci che possono causare cadute e farmaci duplicati (associa-

zione di farmaci della stessa classe). I criteri START constano di

una lista di 22 criteri che identificano potenziali omissioni pre-

scrittive di farmaci benefici nei soggetti anziani e sono suddivisi

in 6 sistemi anatomici. 

Rispetto ai criteri di Beers, i criteri di STOPP/START sono in gra-

do di identificare una più ampia porzione di popolazione per la

quale sia necessaria un’ospedalizzazione a causa degli eventi av-

versi correlati alla prescrizione inappropriata.

La guida alla de-prescrizione di Scott et al. 
Poiché i pazienti anziani sono quelli maggiormente soggetti a po-

lifarmacoterapia e poiché quest’ultima non sempre può essere

condotta è necessario disporre di una lista di priorità con cui

prescrivere i farmaci nell’anziano. Scott e collaboratori9 hanno

formulato una guida evidence-based in 10 step alla de-prescri-

zione, intesa come un approccio proattivo alla sospensione dei

farmaci nei soggetti anziani. 

L’utilità di un farmaco10 si colloca in un continuum tra due estre-

mi: da utilità elevata (benefici provati e misurabili in tutti i pa-

zienti virtualmente eleggibili, facilità di somministrazione e mo-

nitoraggio, potenziali effetti avversi limitati) a bassa utilità (indi-

cazioni discutibili, difficoltà di somministrazione e monitoraggio,

elevato rischio di effetti avversi in molti o addirittura tutti i pa-

zienti). 

Qualora l’utilità di un farmaco non si identifichi con uno dei due

estremi sopra indicati (elevata o bassa utilità), la decisione di

usare il farmaco dovrebbe essere verificata, caso per caso, avva-

lendosi di tale guida.

Conclusioni 
Il concetto e la definizione di fragilità nell’anziano è ritenuto cli-

nicamente utile dalla maggior parte dei professionisti sociosani-

tari e ha avuto il merito di contribuire a spostare l’ottica da un

approccio al paziente centrato sulla malattia o sull’organo a una

visione più integrata della salute nei suoi diversi aspetti. Tra gli

anziani fragili portatori di comorbilità con elevato impatto sulla

autonomia personale, sociale, relazionale bisognerebbe cogliere

l’opportunità di identificare i pazienti ad alto rischio di danno da

politerapia e rivalutare la necessità di mantenere questi pazienti

in terapia con i suddetti farmaci. 

I criteri sopra riportati sono strumenti validi e validati di suppor-

to per una Good Clinical Practice (GCP), offrendo al clinico le di-

rettive per una scelta terapeutica appropriata e ragionata. La

loro applicazione ha permesso inoltre di verificare e rilevare

quanto sia diffusa la prescrizione inappropriata nella comune

pratica medica e quanto sia utile la periodica verifica sulla ne-

cessità del mantenimento terapeutico nel soggetto anziano poli-

trattato. 

Antonio Santangelo e Paola Cutroneo

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

Università degli Studi di Messina
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Inquinamento ambientale
e rischio cardiovascolare

Molti studi hanno dimostrato gli effetti dell’esposizione a lungo

termine all’inquinamento atmosferico sulla mortalità, la mag-

gior parte relativi alla concentrazione del particolato (particula-

te matter, PM) di 10 micron (PM10) o 2,5 micron (PM2.5) di dia-

metro. 

Questa tematica, di notevole interesse anche nell’ambito delle

strategie di prevenzione cardiovascolare, è stata oggetto della

lettura di apertura dell’VIII congresso della SITeCS, svoltosi a

Brescia lo scorso marzo.

Sin dai primi anni 2000 è stato riconosciuto che l'esposizione ad

elevata concentrazione di PM è associata ad un aumentato ri-

schio di eventi cardiovascolari, in particolare infarto del miocar-

dio, ictus, aritmie e scompenso cardiaco, e nell'ultimo decennio

si sono accumulate evidenze in questa direzione, tanto che l’A-

merican Heart Association nel 2010 ha definito l’esposizione a

PM2,5 come "un fattore modificabile che contribuisce alla morbi-

lità e mortalità cardiovascolare". Infatti è stato dimostrato che

l’esposizione a PM2,5 a breve termine (da poche ore a settimane)

innesca eventi cardiovascolari sia fatali che non fatali, mentre

l'esposizione a lungo termine alle stesse particelle è associata ad

una riduzione ancora maggiore dell’aspettativa di vita.

Lo studio ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution

Effects), recentemente pubblicato sul Lancet, ha indagato l'asso-

ciazione tra esposizione a lungo termine ad inquinamento atmo-

sferico e mortalità per cause naturali. La popolazione totale del-

lo studio, che ha coinvolto 22 nazioni europee, consisteva di

367.251 partecipanti, per un totale di 5.118.039 anni-persona a ri-

schio (follow-up medio 13,9 anni). Le concentrazioni di inquinan-

ti atmosferici variavano tra le aree di studio e aumentavano dal

nord al sud. La concentrazione media di PM2,5 variava da 6,6

g/m3 (Svezia) a 31,0 g/m3 (Torino). Le più alte concentrazioni di

inquinanti sono state registrate a Torino, Roma e Atene. Sono

stati registrati 29.076 decessi per cause naturali durante il fol-

low-up. I risultati hanno mostrato un significativo aumento del

rischio del 7% per aumenti di 5 g/m3 per il PM2,5. Le associazioni

restavano alte e statisticamente significative anche per concen-

trazioni ben al di sotto del valore limite europeo medio annuo di

25 g/m3 (standard di qualità dell'aria secondo le indicazioni della

Commissione Europea).

Le variazioni giornaliere e stagionali della concentrazione di PM

sono state associate sia a un aumento della mortalità cardiova-

scolare che a tassi di ospedalizzazione più elevati per alcune ma-

lattie cardiovascolari, tra cui cardiopatia ischemica, sindrome

coronarica acuta, insufficienza cardiaca, malattia cerebrovasco-

lare, ictus, aritmie, malattia arteriosa periferica e tromboemboli-

smo venoso. La forza e l'evidenza di tali associazioni sono varia-
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bili per i diversi fenotipi clinici, con associazioni più consistenti

segnalate per la mortalità cardiovascolare e la cardiopatia ische-

mica. Allo stesso modo, gli effetti variano in base alla durata di

esposizione considerata. Anche un’esposizione a brevissimo ter-

mine (per un paio di giorni) ad aumentate concentrazioni di PM

è stata ripetutamente associata ad una più alta mortalità cardio-

vascolare, sia per il PM10 (+0,6-1,8% con un incremento di 20

g/m3) che per il PM2,5 (+0,6-1,3% per un aumento di 10 g/m3). Il

particolato più fine sembra avere un maggiore impatto sulla

mortalità cardiovascolare rispetto a quello più grossolano, che

tuttavia resta indipendentemente associato al rischio di morta-

lità. D'altra parte, gli effetti dell’esposizione a lungo termine a

PM sono stati generalmente segnalati come ancora più dannosi.

Nell’importante studio Harvard Six Cities Study, condotto negli

anni ‘90, vivere nelle città americane più inquinate era associato

con un rischio aumentato di oltre il 30% di mortalità cardiovasco-

lare. Negli studi successivi, l’esposizione a lungo termine ad alte

concentrazioni di PM2,5 era generalmente correlata a un aumen-

to del rischio di mortalità cardiovascolare superiore al 10% per

un incremento di 10 g/m3. Oltre a questi dati sulla mortalità car-

diovascolare, le concentrazioni di PM sono state correlate anche

con la morbilità cardiovascolare, come testimoniato da diversi

studi incentrati sui ricoveri ospedalieri per malattie cardiovasco-

lari. L'analisi dei dati sanitari in 204 città degli Stati Uniti ha mo-

strato che un aumento di 10 g/m3 nelle concentrazioni di PM2,5

era associato ad un aumento di ricoveri ospedalieri per malattie

ischemiche del cuore (+0,44%), malattia cerebrovascolare

(+0,81%), arteriopatia periferica (+0,86%), aritmie (+0,57%) e insuf-

ficienza cardiaca (+1,28%). In questo studio gli effetti su malattia

cerebrovascolare, aritmie e scompenso cardiaco comparivano

precocemente, con un incremento delle ospedalizzazioni già al

primo giorno di elevate concentrazioni di PM, mentre l’effetto

sulla cardiopatia ischemica era evidente dopo due giorni di

esposizione.

Il ruolo dell’esposizione a PM nell’insorgenza delle CVD diventa

particolarmente evidente quando valutato come frazione attri-

buibile di popolazione (PAF). La PAF è un metodo utile per quan-

tificare la rilevanza sulla salute pubblica di dati epidemiologici,

poiché descrive sia la forza di associazione tra un dato fattore di

rischio e la malattia, che la prevalenza di esposizione al fattore

all'interno della popolazione di interesse. L’esposizione a PM

rappresenta una condizione onnipresente e non intenzionale,

essenzialmente inevitabile per il singolo individuo. Un’analisi di

metaregressione recente di 36 studi che hanno valutato il peso

relativo di diversi fattori noti scatenanti l’infarto del miocardio,

come sforzo fisico, eventi stressanti, pasti pesanti e inquinamen-

to atmosferico, ha stimato il più alto PAF per l’esposizione al

traffico (7,4%), seguito da sforzo fisico (6,2%) e ingestione di alcol

o caffè (entrambi 5%). Sorprendentemente gli autori hanno nota-

to che per tutti i fattori considerati, l’odds ratio era inversamen-

te associato con la prevalenza di esposizione; ad esempio, l’OR

più alto era osservato per l’uso di cocaina (23,7; IC 95% 8,1-66,3),

mentre l'OR per l’esposizione a PM era tra i più bassi (1,05; IC 95%

1,03-1,07). In altre parole, da un punto di vista di sanità pubblica,

il ruolo dell'inquinamento come fattore scatenante l’infarto è

estremamente importante in virtù dell’elevata prevalenza di

esposizione involontaria della popolazione, nonostante la relati-

vamente bassa entità del rischio conferito da questo fattore ri-

spetto ad altri fattori relativi a comportamenti individuali.

Come per ogni altro ‘fattore di rischio’, una questione cruciale è

rappresentata dalle prove concrete di causalità. Nonostante la

plausibilità biologica di effetti nocivi del PM, la causalità può es-

sere definitivamente stabilita soltanto mediante studi di inter-

vento che dimostrano come la riduzione del fattore di rischio è

seguita da una diminuzione del carico di malattia. Sono pochi gli

studi che hanno esaminato l'efficacia degli interventi di sanità

pubblica volti a migliorare la qualità dell'aria. Tuttavia, i risultati

di questi studi preliminari sono stati generalmente incoraggianti,

suggerendo il miglioramento di diversi esiti di salute dopo la ri-

duzione dell'esposizione all'inquinamento dell'aria. Una riduzio-

ne dell'esposizione a PM2,5 ha contribuito ad un significativo mi-

glioramento della speranza di vita negli Stati Uniti, con un au-

mento stimato della speranza di vita media di 0,6 anni con una

diminuzione di 10 g/m3. Un recentissimo studio osservazionale

condotto in Australia ha dimostrato che interventi coordinati

per ridurre l'inquinamento atmosferico, compresi campagne di

educazione della comunità e incentivi pubblici, sono stati effica-

ci nel ridurre la concentrazione di PM (PM10 medio annuo ridot-

to a 23,7-18,4 g/m3) e hanno portato a una significativa riduzione

della mortalità totale e cardiovascolare (-11,4% e -17,9%, rispetti-

vamente). Questi importanti risultati non solo forniscono una

prova della causalità, ma sottolineano i grandi vantaggi poten-

ziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da adeguati

interventi coordinati per ridurre l’inquinamento atmosferico.

Questi, naturalmente, hanno bisogno di un efficace lavoro di

squadra tra governo, amministrazioni locali, comunità scientifica

e popolazione generale.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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I costi 
della broncopneumopatia
cronica ostruttiva
nella Regione Marche

INTRODUZIONE

Le malattie respiratorie costituiscono un importante problema di

salute pubblica in quanto rappresentano, unitamente al cancro

del polmone, la seconda causa di morte a livello mondiale e

sono più diffuse di quanto riteniamo a causa dell'elevata percen-

tuale di sottodiagnosi rilevabile al momento attuale. Le prospet-

tive future prevedono un ulteriore incremento della loro preva-

lenza per l'aumento dell'età media della popolazione e per le

conseguenze della diffusione dell'abitudine al fumo, cosicché la

sola broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sarà, già nel

2020, la terza causa di morte nel mondo. 

La BPCO è una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata

da ostruzione al flusso aereo, cui contribuiscono in varia misura

alterazioni bronchiali (bronchite cronica) e del parenchima pol-

monare (enfisema). La BPCO è associata all'inalazione di sostan-

ze nocive, soprattutto fumo di tabacco, e si manifesta con tosse

e catarro cronici e/o dispnea, inizialmente sotto sforzo e succes-

sivamente anche a riposo. Può indurre importanti effetti sistemi-

ci ed essere associata a differenti comorbilità legate alla croni-

cità e all'invecchiamento. 

La diagnosi di BPCO si basa sulla presenza di sintomi respiratori

e/o esposizione a fattori di rischio e sulla dimostrazione dell'o-

struzione mediante test di funzione respiratoria. La presenza di

un rapporto fra volume espiratorio massimo per secondo e capa-

cità vitale (FEV1/VC), che rimane inferiore ai limiti di norma an-

che dopo somministrazione di un broncodilatatore, è criterio

sufficiente per confermare il sospetto clinico di malattia. 

La malattia è definita dalla Global Alliance Against Chronic Re-

spiratory Diseases (GARD) dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) come una "malattia prevenibile e curabile": questa

definizione impone precise responsabilità agli specialisti, alla

medicina del territorio, al programmatore sanitario e alle società

scientifiche. Il tasso di BPCO nella popolazione è stimato tra il 2%

e il 4%, mentre la prevalenza di BPCO diagnosticate nella popola-

zione è dell’1,5%1-3. Le BPCO rappresentano la terza causa di mor-

te delle patologie delle vie respiratorie, che costituiscono oltre

un quinto (23%) di tutte le morti4.

OBIETTIVI

Questo lavoro ha lo scopo di valutare il processo assistenziale

del paziente con BPCO, e quindi stabilire un job order costing

della patologia per costi diretti secondo i vari livelli di erogazio-

ne assistenziale (assistenza farmaceutica, assistenza ambulato-

riale, assistenza ospedaliera, ed ossigenoterapia a lungo termi-

ne). Vuole poi valutare se è possibile definire un rapporto fra co-

sti diretti fissi e variabili, e quindi un break event point, per la

patologia cronica e stabilire dei rapporti fra input ed output re-

lativamente all'efficienza del sistema.

MATERIALI E METODI

Sono stati individuati i pazienti con diagnosi di BPCO nella Re-

gione Marche. Sono stati seguiti i vari livelli di erogazione diret-

ta, mediante il link dei codici fiscali, e quindi si è stabilito un

processo di costo assistenziale, a tariffa di DRG, ambulatoriale,

farmaceutica ed ossigenoterapia. 

RISULTATI

La prevalenza della patologia è stata stimata intorno al 2% della

popolazione: un valore simile ai dati internazionali, per cui è sta-

to possibile individuare un’inferenza statistica con i dati ottenuti

dal presente lavoro.

L'assistenza ospedaliera ha rappresentato il 46% delle risorse im-

Tabella 1. Livelli di erogazione assistenziale per BPCO nella Regione Marche,
anno 2012

Livelli di assistenza Costo/assistito Percentuale 

Assistenza ospedaliera 2749 46

Assistenza farmaceutica 104 2
Assistenza specialistica
ambulatoriale 328 5

Ossigenoterapia 2787 47

Totale 5968
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piegate, mentre l'assistenza farmaceutica il 2%, l'assistenza am-

bulatoriale il 5%, e l'ossigenoterapia il 47%, come evidenzia la Ta-

bella 1.

La Regione Marche presenta un’organizzazione sanitaria unica

(ASUR), suddivisa per cinque aree vaste, e due aziende ospeda-

liere. Il tasso di ospedalizzazione registrato è differente fra le

singole aree vaste (AV), ma più elevato rispetto agli indici di

performance delle aziende sanitarie individuati dall'Istituto

Sant'Anna di Pisa di circa il doppio se non il triplo (Tabella 2).

La degenza media era invece sopra ai valori soglia individuati dal

Ministero della Salute di circa il 30% (Tabella 3).

La diagnosi principale per ricovero a DRG 87 è stata nell’80% dei

casi di insufficienza respiratoria e in circa il 20% di insufficienza

respiratoria acuta e cronica. La diagnosi principale per il DRG 88

era invece nell’85% dei casi di BPCO con esacerbazione (acuta) e

nel restante 15% di BPCO senza esacerbazione.

La Tabella 4 mostra la provenienza dei ricoveri. Come si può os-

servare, è ancora molto alto il ricovero dal Pronto Soccorso (60%

per il DRG 87 e 40% per il DRG 88), mentre è stabile l'accesso da

medico di medicina generale (6% per il DRG 87, 9% per il DRG

88), con un valore che si attesta sulle percentuali a cui possono

essere attribuiti i ricoveri per il medico di medicina generale.

Inoltre l'8% dei pazienti presenta ricoveri ripetuti, concentrati

soprattutto per il DRG 87 Edema polmonare e insufficienza re-

spiratoria. I pazienti che fanno uso di ossigenoterapia liquida

rappresentano l’1,2/1000 degli assistiti; il 24% di loro effettua un

solo ricovero, mentre il 9% effettua ricoveri ripetuti, soprattutto

per il DRG 87, come mostra la Tabella 5.

I farmaci del sistema respiratorio rappresentano il 32% della spe-

sa totale per assistenza farmaceutica. La Tabella 6 mostra l'in-

tensità di prescrizione (ddd/1000ab/die) dei farmaci prescritti ad

assistito con BPCO.

Si osserva che l'assistito con BPCO è un paziente complesso, con

elevata complicanza di trattamento. Si associano infatti pluripa-

tologie che determinano un’elevata prescrizione di farmaci e un

ampio utilizzo di antibatterici per uso sistemico. Il 30% dei pa-

zienti presenta anche ricovero per DRG 89 e DRG 90, rispettiva-

mente polmonite con e senza complicanza. 

La specialistica ambulatoriale rappresenta il 5% della spesa totale

per assistito. Le branche più interessate nel paziente con BPCO

sono enunciate nella Tabella 7.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Il paziente con BPCO presenta una patologia complessa e produ-

ce un consumo elevato delle risorse del sistema sanitario. Se

ipotizziamo un costo/assistito annuo di circa 6000 euro, con dif-

ferenti livelli di erogazione, possiamo definire un percorso dia-

gnostico-terapeutico che potrebbe incidere sul valore complessi-

vo di spesa. Infatti si osserva un elevato consumo di ossigenote-

rapia a lungo termine persino più elevato dell’assistenza ospeda-

liera e nonostante un maggior utilizzo al ricovero. Forse dovreb-

be essere impostato un sistema di telemetria che permetta di

Tabella 2. Tassi di ospedalizzazione nella Regione Marche

Tasso
ospedalizzazione/
100.000 assistiti

AV1 AV2 AV3 AV4 AV5
Media
Regione
Marche

DRG 87 Edema
polmonare e
insufficienza
respiratoria

379 188 129 288 207 234

DRG 88 Malattia
polmonare cronica
ostruttiva

57 85 81 81 89 71

Totale 436 273 210 369 296 305

Tabella 3. Giorni di degenza media per DRG nella Regione Marche

DRG AV1 AV2 AV3 AV4 AV5

87 Edema polmonare e
insufficienza respiratoria 10 11 13 10 10

88 Malattia polmonare cronica
ostruttiva 9 9 10 9 9

Tabella 4. Provenienza dei ricoveri per i DRG 87 e 88 nella Regione Marche

Tipo di accesso
DRG 87 Edema
polmonare e
insufficienza

respiratoria (%)

DRG 88
BPCO (%)

Accesso senza proposta di
sanitario 60 40

Accesso programmato dallo
stesso Istituto di Cura 27 39

Accesso da medico di medicina
generale 6 9

Trasferito da istituto pubblico 4 5

Guardia medica 2 5

Trasferito da istituto privato
accreditato 0 2

Tabella 5. Ricoveri ripetuti per pazienti in ossigenoterapia liquida nella Regione
Marche

DRG 87 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 84%

Insufficienza respiratoria acuta 48%

Insufficienza respiratoria acuta e cronica 52%

DRG 88 BPCO 16%

BPCO con esacerbazione (acuta) 100%
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monitorare l'utilizzo dell'ossigeno: in questo caso un aumento

del servizio potrebbe generare una diminuzione dei costi sul

conto economico specifico.

L’efficienza dell'assistenza ospedaliera dovrebbe essere migliora-

ta per quanto concerne il profilo dei costi fissi e variabili in

modo da generare una diminuzione della degenza media. L'im-

piego di procedure standard di trattamento al paziente con

BPCO in ambiente ospedaliero e il benchmarking con strutture

performanti potrebbe essere in grado di liberare risorse miglio-

rando il tasso di occupazione e l'indice di turnover, agendo così

sul tasso di ospedalizzazione.

Si possono inserire obiettivi specifici nel processo di budgetting

sia delle Unità Operative Ospedaliere sia dei Distretti tramite le

UCAD, che evidenzino la funzione fondamentale dei medici di

medicina generale quali interlocutori principali nel percorso dia-

gnostico-terapeutico della BPCO. La possibilità di generare inve-

stimenti ICT è in grado di poter ridurre il valore complessivo di

spesa per la BPCO, cercando di scorporare per alcune patologie

l'interesse specifico del conto economico (farmaci, servizi, per-

sonale, dispostivi medici). Si è potuto osservare che il costo per

l’assistenza farmaceutica corrisponde solo al 5% del valore com-

plessivo, ma una bassa aderenza alla terapia e un’anomala scelta

prescrittiva (non proprio conforme alle linee guida) generano

un'assistenza non completa e poco efficace rispetto alla cura

della patologia. La possibilità di creare gruppi di medici di medi-

cina generale, specialisti ospedalieri e familiari dei pazienti (fa-

mily learning) è in grado di migliorare l'approccio alla patologia.

Sicuramente la BPCO è una patologia che deve coinvolgere più

professionisti, ma il ruolo del medico di medicina generale resta

fondamentale in quanto è il vero gestore della patologia cronica.

È quindi fondamentale investire sul territorio e sui percorsi dia-

gnostico-terapeutici cercando di organizzare, programmare, con-

trollare e avere un feedback del processo assistenziale. Penso che

sia necessario un approccio sempre più centrato sul paziente, so-

prattutto per le patologie croniche, individuando il suo costo nel

processo assistenziale e per stabilire poi delle priorità nelle pro-

cedure da attivare e fare scelte sempre più mirate e con una mag-

giore capacità di valutazione dei costi, che devono essere sempre

supportati dall'autonomia clinica in un percorso di budget.

Roberto Grinta1, Federica Verri2, Katia Bini2

1Direttore e 2Collaboratrici, UO Budget Medici di Medicina Generale,

AV2 Jesi
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Tabella 7. Numero di prestazione per assistito di specialistica ambulatoriale in
pazienti con BPCO

Tipo 
di prestazione

Prestazioni/
assistito 

Importo/
assistito

Medicina fisica e riabilitazione-
recupero e riabilitazione funzionale
motulesi e neurolesi

42 142,97

Laboratorio di analisi,
microbiologia, virologia, anatomia
patologica, genetica,
immunoematologia, servizio
trasfusionale

4999 130,64

Diagnostica per immagine:
radiologia diagnostica 17 69,40

Pneumologia 19 34,12

Cardiologia 10 18,26

Tabella 6. Intensità di prescrizione (ddd/1000ab/die) di 20 principi attivi per
pazienti con BPCO

Principio attivo DDD/assistito

Furosemide 22,15

Nitroglicerina 7,43

Tiotropio bromuro 7,38

Salmeterolo + fluticasone 6,89

Pantoprazolo 6,43

Atorvastatina 4,08

Enoxaparina sodica 1,42

Formoterolo 1,41

Rosuvastatina 1,38

Insulina glulisina 0,94

Formoterolo + budesonide 0,69

Beclometasone + formoterolo 0,69

Omega polienoici 0,66

Pramipexolo 0,54

Quetiapina 0,50

Memantina 0,37

Levetiracetam 0,33

Ceftriaxone 0,22

Darbepoetina alfa 0,20

Eritropoietina 0,16
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Le problematiche del paziente
anziano: nuovi strumenti
per affrontarle

A colloquio con Enrico Benvenuti, Ilaria Del Lungo,
Gaia Rubbieri, Sante Giardini, Monica Mastrazzo
Ortogeriatria, Ospedale Santa Maria Annunziata, Azienda Sanitaria
di Firenze

La gestione dell’anziano, un problema sempre più criti-

co alla luce dei trend demografici in atto. Quali le prin-

cipali problematiche da gestire?

L’invecchiamento della popolazione è un problema serio di poli-

tica sanitaria. La disabilità motoria e cognitiva rappresenta il

maggior impegno di risorse in termini economici, oltre ad in-

fluenzare pesantemente la qualità della vita dei pazienti e dei

loro familiari. La geriatria, che da sempre si occupa di prevenzio-

ne e sulla quale siamo ancora molto inefficienti nel nostro mo-

dello organizzativo (con grandi differenze tra le varie Regioni),

ha offerto negli ultimi decenni indicazioni chiare su come preve-

nire la disabilità nell’anziano.

Gli anziani sono anche i maggiori fruitori dei ricoveri ospedalie-

ri. L’ospedale d’altra parte è organizzato in modo non adatto al-

l’anziano. Intorno al letto e nel letto si concretizza tutta la de-

genza. Proprio questa modalità organizzativa favorisce l’alletta-

mento e nasconde un vizio nel percorso di cura, che non prende

in considerazione problematiche funzionali o perlomeno non le

pone al centro come maggiore determinante dello stato di salu-

te e parametro di riferimento dell’efficacia del trattamento sa-

nitario. Quando un paziente anziano giunge in ospedale, l’atten-

zione si focalizza sulla causa acuta del ricovero e si indaga sulla

possibile riacutizzazione delle condizioni patologiche croniche

sottostanti che potrebbero rappresentare “fattori inibenti il re-

cupero funzionale”. Talvolta è difficile individuare la causa che

impedisce il recupero funzionale. Proprio in questi casi, inizian-

do dalla fotografia funzionale del paziente in ospedale, è possi-

bile individuare la causa fisiopatologica che potrebbe rendere

ragione del peggioramento funzionale o della difficoltà nel recu-

pero.

Una delle maggiori complicanze del paziente anziano ricoverato

in ospedale è il delirium, o confusione mentale acuta, con varia-

bilità nella prevalenza tra tipologie di pazienti e setting di cura

diversi (frattura di femore, insufficienza respiratoria così come

area di ricovero medica, chirurgica o terapia intensiva, etc).

Il delirium è un’alterazione dello stato di coscienza cui si asso-

ciano disturbi della sfera cognitiva. Insorge acutamente e piutto-

sto repentinamente scompare. Riconosce delle cause predispo-

nenti, la principale delle quali è il decadimento cognitivo, e delle

cause scatenanti, come la frattura di femore, lo scompenso car-

diaco, il disturbo elettrolitico, l’uso di psicofarmaci, etc.

Potete descriverci il centro in cui operate?

Dal 2009 la Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria di Firenze

ha proposto ad un gruppo di geriatri di occuparsi del paziente

anziano fratturato di femore seguendo il modello ortogeriatrico.

Il paziente anziano, che si frattura il femore, cade a terra la mag-

gior parte delle volte per disequilibrio e si frattura il femore ro-

vinosamente perché ha una fragilità ossea. La fragilità ossea

esattamente come la sarcopenia sono epifenomeni della ‘fragi-

lità’ in senso globale. Si tratta quindi di una tipologia di paziente

particolare, che aveva già intrapreso il percorso verso la disabi-

lità lenta e graduale. Inoltre, circa il 30% dei pazienti che si frat-

tura il femore ha già una diagnosi di demenza. Questa tipologia

di paziente così complesso necessita di un approccio multidi-

mensionale e multidisciplinare (tra ortopedico, geriatra, aneste-

sista, infermiere, fisioterapista ed assistente sociale).

Un dato impressionante è rappresentato dal fatto che circa il

40% di questi pazienti durante il ricovero sviluppa il delirium.

Come e perché si è sviluppato il progetto di sostegno ai

pazienti con delirium?

La risposta è semplice. Il delirium è una complicanza frequentis-

sima che predispone il paziente ad outcome avversi, aumenta il

rischio di mortalità ed incide pesantemente sul recupero funzio-

nale. Si tratta quindi di una complicanza che rappresenta la pie-

tra angolare per il buon esito del percorso di cura.

La letteratura ha dimostrato che il trattamento di questa condi-

zione clinica acuta si realizza su due binari paralleli. Uno è quel-

lo della cura delle cause cliniche che rendono ragione della ge-

nesi del disturbo, l’altro è il trattamento dei sintomi della sfera
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cognitivo-comportamentale. Proprio quest’ultimo aspetto merita

particolare attenzione. Più frequentemente in ospedale, di fron-

te al paziente che esercita un’azione di disturbo ambientale si

adotta un atteggiamento contentivo somministrando psicofar-

maci. Nei casi più estremi si può arrivare alla contenzione fisica

(procedura non così infrequente e certamente sottostimata).

Gli studi hanno dimostrato che la contenzione farmacologica e

fisica non riduce il rischio di complicanze quali le cadute, ma

anzi le favorisce.

Viceversa il trattamento non farmacologico è il più efficace nel

controllare i sintomi comportamentali legati alla confusione men-

tale. La stimolazione multisensoriale (metodo Snoezelen) è un

metodo di trattamento non farmacologico tra i più promettenti.

In che cosa consiste?

Il trattamento Snoezelen è stato introdotto negli anni Settanta in

Olanda come intervento per persone con disturbi dell’apprendi-

mento al fine di ridurre gli effetti della deprivazione sensoriale. 

Il metodo consiste nella stimolazione di alcuni sensi: vista, udito,

tatto, olfatto, gusto. Le finalità di questo approccio sono: 

l promuovere il rilassamento e i comportamenti adattivi;

l migliorare il tono dell’umore;

l facilitare l’interazione e la comunicazione;

l promuovere la relazione con il caregiver.

Concretamente si tratta di creare delle ancore sensoriali, attra-

verso la messa a punto di vere e proprie aree Snoezelen (dette

anche delirium room, in ospedale), attraverso l’offerta di stimoli

primari (suoni, odori, colori) presentati in modo piacevole, at-

traente e rilassante, in spazi e luoghi ben definiti. 

Un’alternativa alla delirum room è l’Unità Mobile, un dispositivo

creato secondo i principi della stimolazione multisensoriale e

agevolmente trasportabile al letto del paziente. 

L’Unità Mobile Snoezelen è costituita da un carrello con vari

scomparti, nei quali sono distribuiti gli strumenti deputati alla

stimolazione plurisensoriale.

Gli strumenti in dotazione consentono di realizzare varie attività

plurisensoriali, divisibili in due gruppi:

1. stimolazioni interattive: visivo-tattili (ottenibili con il ricorso

alla colonna a bolle) e visivo-tattili-ludiche (attivabili tramite

le fibre ottiche maneggiabili);

2. stimolazioni immersive: visive e personalizzabili (grazie all’im-

piego del proiettore a dischi), visive (ottenibili con l’impiego

della sfera a specchi), olfattive (con l’erogatore di aromi), udi-

tive (grazie all’utilizzo di compact disc tramite impianto ste-

reo). Così la plurisensorialità è applicata in modo versatile ad

hoc per ogni singolo paziente, a seconda delle sue abitudini e

delle sue inclinazioni: per esempio, potranno essere rivissuti

scenari di vita passata, in un contesto di immagini di ambienti

svariati e volti familiari reali con la proiezione di fotografie,

immersi in gradevoli profumi come lavanda, emanata dall’ero-

gatore di aromi.

Risulta evidente come di fronte ad un paziente verso cui solita-

mente l’ospedale adotta un comportamento ‘contenitivo’ ed

espulsivo, si interagisce con accoglienza cercando di trasformare

un evento disturbante, in esperienza relazionale piacevole per il

paziente, l’operatore e, se presenti, i familiari.

Quali sono gli attori coinvolti?

Ovviamente il paziente, tutto il personale e specialmente l’infer-

miere ed i familiari.

Quali sono i risultati?

È presto per dirlo. Sono ancora poche le esperienze di utilizzo di

dispositivi come l’Unità Mobile all’interno degli ospedali. Tutta-

via, i risultati ottenuti sui pazienti con analoghi disturbi del com-

portamento affetti da demenza e diverse esperienze in ospedali

anglosassoni che hanno usato la macchina ci rendono fiduciosi e

ci incoraggiano ad andare avanti in questa nostra esperienza.

Come concluderebbe questa nostra conversazione?

Il metodo della stimolazione multisensoriale per il trattamento

non farmacologico della confusione mentale acuta nell’anziano

rientra a pieno titolo nella filosofia geriatrica, per cui l’ospedale

deve modificare il proprio impianto organizzativo sin dal Pronto

Soccorso.

Un ospedale a misura di anziano deve favorire la mobilizzazione

e una corretta nutrizione, creare un ambiente aperto ai familiari

(salvo i momenti di cura necessari) e principalmente piacevole,

dove l’approccio relazionale è parte integrante della cura, avva-

lendosi anche della tecnologia moderna. n ML


