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onsiderando il processo di approvazione dei farmaci, ritiene sia
troppo lento o troppo veloce?

Il processo di approvazione dei farmaci deve seguire delle tappe ed è un compromesso tra l’esigenza di mettere in commercio un farmaco efficace il prima possibile e nello stesso tempo di essere ragionevolmente sicuri che il nuovo farmaco non
sia dannoso.
Per ottenere questo bisogna seguire alcune fasi, che richiedono tempo. Se siamo
troppo rapidi, rischiamo di mettere in commercio prodotti che poi si dimostrano
non efficaci e potenzialmente rischiosi. Se diventassimo eccessivamente prudenti,
i tempi si dilaterebbero e magari farmaci molto efficaci ritarderebbero eccessivamente l’immissione in commercio. Bisogna trovare un ragionevole compromesso
tra questi due aspetti.

Per valutare l’innovatività dobbiamo “alzare l’asticella”?
Come cittadini, come persone e potenziali pazienti siamo interessati a un’efficacia
che sia rilevante in termini clinici e a dei cambiamenti sufficientemente ampi, che
modifichino in qualche modo la nostra condizione o patologia. Faccio un esempio:
in un paziente affetto da tumore il prolungamento di 15 giorni o un mese di vita
nella maggioranza dei casi è considerato totalmente irrilevante, eppure abbiamo
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Giuseppe Traversa dal 1986 lavora
presso l’Istituto Superiore di Sanità,
occupandosi di farmacoepidemiologia.
Tra il 2005 e il 2009 è stato
distaccato all’Agenzia Italiana
del Farmaco, in qualità di dirigente
dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo.
Nel 2009 è tornato a lavorare come
primo ricercatore presso il Centro
Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione
della Salute dell’Istituto Superiore di
Sanità. Attualmente è anche membro
del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

dei farmaci che prolungano la sopravvivenza di
15 giorni o un mese di vita. È importante, invece, concentrarsi su effetti clinici rilevanti, perché in questo modo si darebbe un grande stimolo all’innovazione. Se invece il messaggio
trasmesso è quello di valorizzare anche le piccole differenze, questo tutto sommato aumenta
il numero dei farmaci me-too, ma non dei farmaci veramente importanti.

studi che confrontano trattamenti farmacologici e non farmacologici. Questi ambiti di ricerca
sono però fondamentali e possono essere finanziati quasi esclusivamente dal pubblico. Su
questi bisogna intervenire, altrimenti non avremo risposte importanti.

In questo percorso, qual è il ruolo della
ricerca indipendente?

Intanto è importante che, se un prodotto è veramente molto innovativo, sia reso disponibile
nel più breve tempo possibile. Inevitabilmente
un prodotto realmente innovativo si conquista
aree di mercato e in questo risiede il vero premio dell’innovazione.
Ci sono già alcune modalità di incentivi: per
esempio, sui farmaci orfani c’è un prolungamento dei tempi di brevetto. Di fatto, però,
quando un farmaco è veramente innovativo,
oltre a ottenere dei prezzi di vendita superiori,
si guadagna quote di mercato che prima non
erano coperte. In questo risiede il vero premio
degli azionisti dell’azienda che ha messo in
commercio quel farmaco. n David Frati

La ricerca indipendente dovrebbe avere un
ruolo assolutamente fondamentale e dovrebbe
essere ulteriormente finanziata. È importante
considerare che questo potenziamento va fatto
indipendentemente dalla buona o cattiva volontà delle aziende. Ci sono degli ambiti di ricerca in cui semplicemente non c’è un interesse commerciale. Non si può chiedere a un’azienda privata, che ha anche una ragione di
profitto, di fare cose che non sono nel suo interesse. Si pensi a studi comparativi, e in particolare a quelli che includono farmaci generici, o a

Una volta riconosciuta l’innovatività di
un prodotto, quale percorso si segue?

I CORSI DELLA FONDAZIONE MSD: COMPRENDERE L’INNOVAZIONE PER COMUNICARE LA SCIENZA
Saper riconoscere e valutare
l’innovazione è la base per costruire
una corretta ed efficace
comunicazione medico-scientifica.
Questo il presupposto del workshop
realizzato da Il Pensiero Scientifico
Editore in collaborazione con
la Fondazione MSD con il patrocinio
dell’Università Sapienza di Roma
e rivolto ai giornalisti. L’obiettivo
è stato quello di proporre un modo
più informato e consapevole per
accostarsi alla produzione di sapere
scientifico, con particolare riguardo
alle novità della ricerca di base
e clinica e ai suoi percorsi
di valutazione. Nelle due giornate
di incontro sono stati discussi
gli elementi che contraddistinguono
l’innovazione e gli aspetti
che riguardano l’impatto economico
e sociale dell’introduzione del
‘nuovo’ in Sanità.
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IL GOVERNO DELL’INNOVAZIONE
A colloquio con Antonio Addis
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Emilia-Romagna
Membro della Commissione Tecnico-Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco

ome si governa l’innovazione e qual

C
Antonio Addis ha diretto dal 2000
al 2009 l’ufficio Informazione sui
Farmaci ed Educazione alla Salute
della Direzione Generale Valutazione
Farmaci e Farmacovigilanza
del Ministero della Salute, diventata
poi Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA). Dal 2009 al 2011 è stato
distaccato presso l’European Medicine
Agency (EMA) di Londra in qualità
di National Expert presso
la Pharmacovigilance Unit.
Attualmente ricopre il ruolo
di coordinatore dell’area Governance
della Ricerca presso l’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale
dell’Emilia-Romagna.

è il ruolo del Sistema Sanitario Nazionale?

Per trovare un metodo di governo dell’innovazione bisogna innanzitutto realizzare un’alleanza tra diversi attori: il settore privato, il paziente e il sistema regolatorio. Questa alleanza può
portare a un governo dell’innovazione che tenga conto della necessità di regole che devono
cambiare a seconda di come mutino anche i
contesti. Siamo in una fase in cui regimi e tipi
di terapie, che una volta valutavamo con alcuni
standard, stanno cambiando. Ci troviamo di
fronte a una realtà che si modifica nel tempo e
che ha bisogno di regole che a loro volta cambino e si adattino, e che comunque continuino
a tenere ben presente la necessità di introdurre terapie che effettivamente rispondano alle
necessità cliniche dei pazienti.
Per governarla, tanti sono gli elementi di cui
tener conto. Il percorso da seguire non può,
però, prescindere da un adattamento degli
standard ai nuovi tipi di evidenze che si generano, da una gestione appropriata della domanda (che si ottiene attraverso un’informazione coerente del pubblico, sia esso il paziente o
l’operatore sanitario), e da una valorizzazione
della ricerca indipendente, supportata dal pubblico, che può entrare in competizione con
quella necessariamente prodotta dal privato.

Esistono degli algoritmi per valutare l’innovatività di un intervento?
C’è un dibattito interessante sull’idea di utilizzare percorsi predefiniti, che aiutino a capire
per tempo cosa può diventare innovazione importante, moderata oppure non importante,
oppure degli algoritmi molto complessi, che
aiutino chi ha un nuovo prodotto a capire dove
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collocarlo. Sono esperimenti da valutare, su cui
è giusto avere tutto l’atteggiamento critico necessario per capire se sono strumenti che ci
aiuteranno a capire meglio l’innovatività di un
prodotto ed essere sicuri che non ci leghino le
mani in maniera da trovarci con procedure che
l’algoritmo giudica innovative e che poi non lo
sono.

La valutazione dell’innovatività è un
processo una tantum oppure continuo?
Sono convinto che la valutazione sia un processo circolare. L’idea di ottenere una valutazione
attraverso un processo lineare, per cui – superata la linea gialla – non si perde più il bollino
conquistato di prodotto innovativo, nell’ambito
delle nuove tecnologie sanitarie, non è pensabile. È enorme il numero di esperienze che testimoniano come quello che si credeva fosse
innovativo, poi non lo è più, oppure che altri
interventi, di cui si è fatto a meno, sono poi
stati rivalutati. È un percorso circolare.

Come stanno cambiando i paradigmi di
valutazione e approvazione dei farmaci?
Dipende dal livello rispetto al quale poniamo
questa domanda. Stanno cambiando sia a livello internazionale, fortunatamente andando
verso un rigore che non significa necessariamente più burocrazia, ma semplicemente essere più precisi nelle domande che si fanno, sia a
livello nazionale, tanto più quando si ha la responsabilità di decidere non solo che cosa introdurre nel mercato ma anche se il Servizio
Sanitario Nazionale se ne deve far carico. Sta
cambiando anche la capacità, da parte di chi
realizza nuove tecnologie potenzialmente innovative, di proporsi e di proporle. n David Frati

L’esperienza del paziente:
una dimensione importante
per la valutazione
Doyle C, Lennox L, Bell D
A systematic review of evidence on the links
between patient experience and clinical safety
and effectiveness
BMJ Open 2013; 3: e001570
doi:10.1136/bmjopen-2012-001570

esperienza del paziente è una dimensione sempre più riconosciuta come uno dei tre pilastri
su cui basare la valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria insieme all’efficacia clinica e alla sicurezza. Nel servizio sanitario britannico i dati relativi alla misurazione dell’esperienza del paziente consentono di individuare i
punti di forza e di debolezza dell’assistenza sanitaria, promuovendo il miglioramento della
qualità e orientandosi sempre di più verso un
coinvolgimento attivo del paziente. Le strutture
ospedaliere non sono più valutate solo in base
agli esiti nei trattamenti e agli eventuali errori
commessi ma anche su aspetti legati al processo di cura come la dignità, il rispetto, la compassione e la partecipazione attiva del paziente. Un paziente consapevole ha una visione più
chiara delle decisioni cliniche e si sente più
coinvolto nelle scelte terapeutiche. Questo potrebbe favorire una migliore e più tempestiva
diagnosi, una maggiore condivisione delle decisioni cliniche e la riduzione nel numero di referti o test diagnostici inutili.
Il lavoro indica associazioni positive e coerenti
tra esperienza del paziente, sicurezza ed efficacia clinica per una vasta gamma di malattie,
setting assistenziali e esiti di salute. Il termine
‘esperienza del paziente’ include numerose dimensioni ma, da solo, produce un numero limitato di studi. Per questo motivo gli autori hanno utilizzato lavori specifici pubblicati dall’Institute of Medicine, dal Picker Institute e dal
NICE, riuscendo così ad identificare parole e
frasi utilizzate per descrivere ulteriori aspetti
dell’esperienza del paziente.
Con questo metodo sono stati identificati 5323

L’
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

articoli sulla base dei seguenti criteri di inclusione:
1. presenza di associazione fra quanto riportato
dai pazienti e sicurezza clinica ed efficacia,
2. utilizzo di strumenti validati per la misurazione del fenomeno.
Due grandi tipologie di studio sono state analizzate: quelli che hanno rilevato gli interventi
volti a migliorare gli aspetti legati all’esperienza del paziente e quelli diretti ad analizzare le
variabili del paziente associate alla sicurezza e
all’efficacia. Complessivamente sono stati selezionati 55 studi che per buona parte si riferiscono a patologie cardiache o oncologiche.
In generale l’evidenza degli studi selezionati
mostra l’esistenza di associazione fra l’esperienza del paziente e le variabili legate alla sicurezza
e all’efficacia. È importante sottolineare che le
associazioni non determinano nessi di causalità
fra le variabili ad indicare che non necessariamente il miglioramento dell’esperienza del paziente provoca cambiamenti favorevoli anche
negli altri due domini. Tuttavia il peso delle evidenze per diverse patologie mostra che l’esperienza dei pazienti può ritenersi clinicamente
importante. L’evidenza è molto forte nel caso
dell’aderenza alla terapia: è stata infatti rilevata
un’associazione positiva fra la comunicazione
medico-paziente e il livello di compliance. Anche ulteriori ricerche suggeriscono di utilizzare i
pazienti come partner per l’identificazione di
pratiche cliniche poco efficaci, efficienti e sicure, supportando i risultati a cui sono giunti gli
autori.
In conclusione, l’esperienza dei pazienti deve
essere considerata come una delle tre dimensioni della qualità e le stesse dovrebbero essere considerate non isolatamente ma in maniera
integrata. I medici dovrebbero considerare le
valutazioni del paziente non come un fattore
legato alla soggettività o allo stato d’animo dell’individuo in un determinato momento, ma
come un’ulteriore preziosa informazione da legare e leggere insieme ai dati sull’efficacia e la
sicurezza dei trattamenti.

Letizia Orzella
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Controllo dei fattori di rischio
cardiovascolare ovvero
come migliorare la salute
in modo sostenibile
Clair C et al
Association of smoking cessation and weight change
with cardiovascular disease among adults with and
without diabetes
JAMA 2013; 309: 1014-1021
Zoghbi WA, Holmes DR
Improving cardiovascular health.
A balance between discovery and delivery
JAMA 2013; 309: 1117-1118

li ultimi 30 anni sono stati testimoni di enormi
progressi nella diagnosi precoce e nella terapia
delle malattie cardiovascolari (CV) con ricadute
significative sulla salute e sulla qualità di vita.
Negli USA, tanto per fare un esempio, questo
ha comportato una riduzione della mortalità CV
pari a circa il 60%. L’introduzione in terapia

G
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delle statine, l’impiego di farmaci anticoagulanti con minor profilo di rischio e di ACE-inibitori
più potenti o il ricorso ai defibrillatori automatici impiantabili sono altrettanti protagonisti di
una piccola rivoluzione che, secondo alcuni, è
solo all’inizio.
Tutto questo non impedisce tuttavia di guardare con preoccupazione ad una serie di minacce per la salute tuttora assai vive, non solo
nei Paesi sviluppati. Fra queste, la crescente
epidemia di sovrappeso e obesità che giunge a
sfiorare in alcuni casi (come negli Stati Uniti)
il 90% della popolazione, l’ipertensione non
curata o trattata in modo insufficiente, l’ipercolesterolemia che affligge milioni di individui
e il fumo di sigaretta, la cui prevalenza si approssima al 20%.
Da qui il paradosso per cui, dinanzi ai progressi
spettacolari, ma anche assai costosi, della medicina cardiovascolare, la cultura sanitaria di
molti Paesi sviluppati ha compiuto un passo indietro sul fronte della prevenzione dei fattori
di rischio, alimentando stili di vita errati basati
su sedentarietà, alimentazione sbagliata e diffusione crescente del fumo di tabacco. Quest’ultimo è attualmente la prima causa di mortalità prevenibile ed uno dei fattori di rischio
principali per malattie CV: gli ultimi dati pubblicati indicano infatti che l’aspettativa di vita dei
fumatori è inferiore di almeno un decennio rispetto ai non fumatori e che smettere di fumare prima dei 40 anni riduce del 90% il rischio di
morte legata al fumo.
La sospensione del fumo è associata peraltro
ad alcuni ‘modesti’ effetti collaterali fra cui un
aumento di peso variabile fra i 3 e i 6 kg, che si
verifica di solito entro 6 mesi e tende a persistere nel tempo. Poiché, come è noto, anche
sovrappeso e obesità rappresentano un fattore
di rischio per mortalità CV, si potrebbe ipotizzare che l’aumento di peso generato dalla sospensione del fumo possa in qualche modo attenuare i vantaggi della rinuncia alla sigaretta,
specialmente poi se l’ex-fumatore è afflitto da
diabete di tipo 2, perché in questo caso l’aumento di peso si accompagna generalmente ad
un controllo problematico dei valori glicemici.
A conferma di ciò, uno studio epidemiologico
giapponese di alcuni anni fa aveva dimostrato
che i maschi ex-fumatori vanno incontro entro
6 mesi ad un significativo aumento della pres-
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sione, dei livelli di colesterolo, di trigliceridi e
della glicemia.
Un ampio studio prospettivo appena pubblicato
sembrerebbe tuttavia smentire queste preoccupazioni. I ricercatori dell’Harvard Medical
School di Boston, utilizzando i dati del ben noto
Framimgham Offspring Study, hanno studiato
una coorte di oltre 3000 individui appartenenti
alla popolazione generale, seguita per un arco
di tempo di circa 25 anni attraverso periodici
controlli, allo scopo di valutarne l’incidenza di
eventi CV (coronaropatie, eventi cerebrovascolari, arteriopatie e scompenso cardiaco) e correlarla quindi alla (eventuale) sospensione del
fumo e all’aumento di peso osservato nei primi
4 anni successivi all’abbandono del tabacco.
I dati hanno confermato innanzitutto un aumento di peso medio variabile da 3 a 4 kg sia
nei diabetici che nei non diabetici che smettevano di fumare, ma hanno anche indicato che
l’incidenza di eventi CV nei fumatori si manteneva costantemente su valori più elevati (5,9
per 100 controlli/persona) rispetto a coloro che
avevano smesso di fumare
sia recentemente (3,2%) che
in tempi meno recenti
(2,4%). Tali differenze risultavano statisticamente significative solo nel gruppo
dei non diabetici, ma comunque rilevanti anche nei
pazienti diabetici, a conferma del fatto che l’aumento
di peso non attenua i sostanziali benefici sulla salute della sospensione del
fumo (figura a pag. 5).
Il risultato può avere importanti ricadute pratiche
per il medico di medicina
generale, il cui ruolo nel promuovere corretti
di stili di vita resta cruciale. Il medico potrà infatti rassicurare quella significativa quota di
pazienti (il 50% fra le donne!) in cui i timori per
l’aumento di peso possono scoraggiare i tentativi di smettere di fumare, senza dimenticare
che l’aumento di peso può essere comunque
prevenuto da un salutare incremento dell’attività fisica. A conferma che taluni vantaggi significativi per la salute si possono ottenere anche a basso costo. n GB
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La fragilità dell’anziano
Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K
Frailty in elderly people
Lancet 2013; 381: 752-762

n anziano in equilibrio di salute precario può
diventare non autosufficiente anche per l’esposizione a uno stress apparentemente insignificante e il grado di autosufficienza può oscillare
nel tempo – ‘disabilità instabile’ – in rapporto
alle capacità di recupero dell’organismo.
Tutto ciò dipende dal fatto che l’invecchiamento comporta il progressivo accumulo di danni
che l’organismo ripara sempre meno efficacemente fino a un momento in cui, nonostante la
presenza di un meccanismo di ‘ridondanza’, l’equilibrio si rompe. La ‘soglia’ di danno accumulato richiesta perché ciò avvenga non è nota,
ma sarà sicuramente argomento di studio nei
prossimi anni.
Tipicamente coinvolte nella genesi del quadro
di fragilità sono le alterazioni anatomo-funzionali a carico dei sistemi cerebrale, endocrino,
immunitario e muscolo-scheletrico, tutti peraltro fortemente interdipendenti (basti pensare
alla branca scientifica nota come psico-neuroendocrino-immunologia e al forte contributo
dell’attività muscolare alla plasticità neuronale). In tale ambito l’invecchiamento comporta
un danno dell’ippocampo legato allo stress con
perdita progressiva del ritmo circadiano del
cortisolo (ormone catabolizzante) e aumento
del rapporto fra questo e il DHEAS (ormone
anabolizzante). Ne deriva un atteggiamento
procatabolico ulteriormente aggravato dal contemporaneo calo dei livelli di insulin-like
growth factor⁄ (IGF1) per ridotta secrezione notturna di ormone della crescita (GH).
Come se ciò non bastasse, con l’invecchiamento interviene una progressiva alterazione del
sistema immunitario cerebrale, la cosiddetta
‘microglia’, in risposta a una reazione infiammatoria locale o sistemica di bassa entità, con
possibile danno neuronale autoalimentato ad
esito invalidante. Nel frattempo si riducono il
numero di cellule staminali e di linfociti T, la
produzione anticorpale da parte dei linfociti B
e l’attività fagocitaria dei neutrofili, dei macrofagi e dei natural killer: tutto ciò esplode in

U
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caso di stress, provocando un’infiammazione
cronica di basso grado che, una volta superato
il potere di ‘assorbimento’ dello stimolo da parte dell’organismo anziano, provoca anoressia
con catabolismo muscolare (sarcopenia) e adiposo, il primum movens della fragilità.
La review pubblicata su Lancet ha il pregio di
affrontare il problema pratico di cercare di predire l’evoluzione del quadro individuale verso
la disabilità e la possibilità di rispondere a un
opportuno intervento terapeutico e di proporre
a tal fine possibili soluzioni alternative al modello fenotipico della fragilità. Questo trova la
massima espressione nella presenza di almeno
tre dei cinque criteri rilevati da Fried (perdita
di peso spontanea superiore a 4,5 kg, scarso dispendio energetico abituale, rapida esauribilità
fisica, lentezza del passo e debolezza muscolare), riconosciuto molto valido a livello internazionale, ma basato su parametri di valutazione
non universalmente utilizzabili nella clinica
quotidiana.
Esso tratta, ad esempio, del modello dell’accumulo progressivo dei deficit, basato sullo stu-

dio prospettico di coorte (10.263 soggetti) della durata di 5 anni denominato CSHA (Canadian Study of Health and Aging), finalizzato a
una valutazione epidemiologica e relativa al
carico assistenziale della demenza nella popolazione anziana. In tal caso l’indice di fragilità
derivato dallo studio non si basa su un criterio di inclusione/esclusione di un segno o sintomo, ma sul principio di graduazione del deficit funzionale verificato a più livelli. Dopo
aver ridotto a circa 30 le variabili funzionali
da esaminare, si è stati in grado di riconoscere con sufficiente approssimazione il rischio a
dieci anni di istituzionalizzazione e morte in
presenza di un rapporto superiore a 0,67 fra
numero di alterazioni rilevate e numero di
funzioni esplorate. Tale metodo, sfruttando
una variabile continua, ha il vantaggio di consentire le analisi di correlazione con vari parametri clinici, non ultima la potenzialità di risposta alle varie terapie.
Dato che in circa il 20% dei casi la fragilità non
si accompagna a polipatologia o a disabilità, gli
autori sottolineano l’importanza di identificare

RITARDARE L’INVECCHIAMENTO
È POSSIBILE
Di Felice Strollo e Joan Vernikos
Presentazione di Giovanni Carrada
Ora che la ricerca sulle cause dell’invecchiamento ha
identificato i geni che aumentano la longevità, alcuni
scienziati prospettano per il prossimo futuro una durata di vita pari a 150 anni. Fantascienza? Non proprio. E ad ogni modo, qualunque sia il traguardo della
nostra età cronologica, bisogna arrivarci “preparati”.
Come? È quanto si propone di spiegare questo libro,
che si rivolge tanto ai giovani quanto alle persone più
avanti con gli anni, offrendo consigli pratici basati su
una solida esperienza scientifica.

www.pensiero.it
Numero verde 800-259620
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la fragilità in fase preclinica per tentare di prevenire la perdita dell’autonomia funzionale in
base a vari questionari, fra i quali il Frail Elderly Functional Questionnaire a 19 domande,
che presenta il notevole vantaggio di poter essere somministrato anche per telefono e di essere molto sensibile alle variazioni delle condizioni cliniche.
Sotto il profilo terapeutico, poi, si prospettano
possibilità con i farmaci ACE-inibitori, inizialmente finalizzati al trattamento dell’ipertensione arteriosa ma riconosciuti potenzialmente
validi per combattere la sarcopenia, o la vitamina D, anch’essa nata per contrastare un’altra
condizione clinica (l’osteoporosi) ed ora dimostratasi in grado di potenziare la risposta muscolare dell’anziano.
Sta di fatto, però, che l’intervento da sempre
riconosciuto come estremamente efficace è il
sostegno all’attivazione psicofisica, sia autogestita sia – quando il quadro è evoluto – attuata con l’aiuto di un professionista o di un
caregiver opportunamente formato. Perché un
‘farmaco’ così a buon mercato come il movimento sia introdotto a pieno titolo nell’armamentario quotidiano del clinico occorre di fatto un investimento socioeconomico di basso
grado ma di grande lungimiranza. Saranno
pronti i politici in questo particolare momento ad un così grande passo, stretti come sono
fra le morse del consenso a breve termine e
della scarsità delle risorse? Lo speriamo ma
staremo a vedere…

Felice Strollo
Direttore UOC Diabetologia e Dietologia
Complesso Ospedaliero Santo Spirito in Sassia, Roma
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Studi clinici condotti
nei Paesi sviluppati
e in quelli meno sviluppati:
un’analisi comparativa
Panagiotou OA, Contopoulos DG, Ioannidis JPA
Comparative effects sizes in randomised trials from
less developed and more developed countries:
meta-epidemiological assessment
BMJ 2013;346:f707 doi: 10.1136/bmj.f707

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni un numero sempre maggiore
di studi clinici randomizzati è stato condotto
nei Paesi meno sviluppati nei quali si verifica,
prevalentemente, anche un maggiore impatto
in termini di carico della malattia (burden of disease). Poiché i tassi di partecipazione ai trial
clinici si riducono e contestualmente i costi aumentano, molte organizzazioni hanno stipulato
contratti per la conduzione dei trial nell’Europa
dell’Est, in Asia e in Sud America, dove i costi
sono decisamente inferiori. Per il 2015, ad
esempio, si stima che il 15% degli studi clinici
verrà realizzato in India.
Gli studi condotti in Paesi meno sviluppati possono differire in maniera molto marcata da
quelli nei Paesi sviluppati. In primo luogo la forte tradizione che hanno i Paesi sviluppati e che
permette la pubblicazione dei lavori in maniera
più agevole anche in presenza di risultati non
positivi. Inoltre i ricercatori nei Paesi meno sviluppati possono dover affrontare barriere alla
pubblicazione rispetto ai loro colleghi dei Paesi
sviluppati: i trial possono rimanere non pubblicati o esserlo in riviste locali che hanno poco
impatto a livello internazionale. Infine, gli effetti dei trattamenti oggetto di studio possono variare in maniera sostanziale proprio per le differenze insite in tali Paesi: la popolazione in studio, il rischio basale, le possibili patologie concomitanti e, non ultimo, il contesto clinico.
Panagiotou e colleghi hanno condotto una valutazione sulle metanalisi con evidenza randomizzata realizzate sia nei Paesi sviluppati che in
quelli meno sviluppati per analizzare le possibili differenze nei trattamenti e negli esiti, cercando di capire se tali differenze sono dovute a
contesti diversi e se sono il risultato di bias
specifici o di differenze ‘strutturali’.

Abstract

METODI
I Paesi sviluppati sono quelli che presentano
contestualmente economie stabili e una lunga
tradizione nel campo della ricerca clinica: Stati
Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Israele, Giappone ed Europa Occidentale. Anche le
nazioni dell’area asiatica (Hong Kong, Taiwan,
Singapore e Corea del Sud) sono state incluse
poiché considerate ad alto tasso di sviluppo.
Tutti gli altri Paesi vengono considerati meno
sviluppati. Tale elenco è coerente con quanto
definito dal Fondo Monetario Internazionale.
I trial sono stati classificati sulla base dei Paesi
in cui è avvenuto il reclutamento dei partecipanti e per esito principale è stata considerata
la mortalità per tutte le cause. Dove non riportata, è stata analizzata la mortalità per cause
specifiche.
Per ogni studio è stato mostrato l’anno di pubblicazione, il Paese di origine, il numero di partecipanti, il numero di morti per ogni braccio.
L’analisi è stata condotta calcolando l’odds ratio; per ogni trattamento è stato indicato il rischio relativo rapportando il rischio degli studi
condotti nei Paesi sviluppati con quello condotto nei Paesi meno sviluppati. Un valore superiore ad uno indica che l’intervento sperimentale fornisce esiti favorevoli nei Paesi
meno sviluppati.

RISULTATI
La ricerca ha messo in evidenza 2025 revisioni;
dopo aver applicato i criteri di inclusione sono
state considerate valide 139 metanalisi, che riportano un totale di 1297 trial. Ogni metanalisi
include un valore mediano di 13 studi e di 2856
partecipanti.
I risultati mostrano che, nel complesso, 128 metanalisi (92% del totale) non hanno evidenziato
differenze significative fra Paesi sviluppati e
meno sviluppati, ma in 11 casi (8%) sono state
rilevate differenze significative che mostrano
che il trattamento sperimentale nei Paesi meno
sviluppati è maggiormente favorevole. Per
quanto riguarda il rischio relativo complessivo,
è pari a 1,12 e conferma l’esito favorevole del
trattamento nei Paesi meno sviluppati. In particolare il trend è confermato nel caso dei corticosteroidi antenatali per la riduzione delle
morti fetali e neonatali, dei corticosteroidi nel
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trattamento della sepsi, dei calcio-antagonisti
nel trattamento dell’emorragia da aneurisma
subaracneoideo.

CONCLUSIONI
I trial condotti nei paesi meno sviluppati in alcuni casi mostrano che i trattamenti sperimentali sono più favorevoli (1,12 volte) rispetto a
quelli condotti nei Paesi sviluppati. Una possibile motivazione potrebbe essere dovuta al fatto che le evidenze nei Paesi sviluppati sono
maggiormente biased: una valutazione empirica
di 307 studi clinici condotti in Cina, 117 in India
e 304 in Europa occidentale ha mostrato che i
trial cinesi e indiani presentavano una qualità
molto inferiore. Un’altra ricerca su studi cinesi
ha evidenziato che anche se i trial venivano indicati come randomizzati, in realtà non lo erano. In ultimo, molti di questi lavori non rispettano le linee guida CONSORT per la corretta
conduzione e non sono registrati nel sito ClinicalTrials.gov.
Altre differenze possono essere spiegate da diversità oggettive esistenti fra Paesi sviluppati e
meno sviluppati: un livello di reddito inferiore
deve fronteggiare barriere finanziarie al budget della spesa sanitaria che potrebbe limitare
l’implementazione di interventi più costosi. Infine, i fattori di rischio nei Paesi meno sviluppati possono essere molto diversi da quelli dei
Paesi sviluppati (per esempio, mortalità neonatale) così come l’accesso ai servizi sanitari.
È quindi molto importante riuscire a condurre
studi clinici che rispettino regole comuni e condivise e riescano a superare i problemi relativi
a barriere all’accesso dei servizi e ad una diversa struttura della popolazione con fattori di rischio e comorbilità molto differenti.

Letizia Orzella

Abstract

La condivisione dei dati
delle sperimentazioni cliniche:
un esempio di Open Science
Ross JS, Krumholz HM
Ushering in a new era of open science through data
sharing: the wall must come down
JAMA 2013; 309: 1355-1356
Doshi P, Dickersin K, Healy D, Vedula SS, Jefferson T
Restoring invisible and abandoned trials: a call for
people to publish the findings
BMJ 2013; 346: f2865

ue articoli pubblicati su Jama e British Medical
Journal rilanciano l’idea di condividere i dati
raccolti nell’ambito delle sperimentazioni cliniche per rispondere a quesiti clinici e di ricerca.
Un argomento, questo, di attualità (qualcuno lo
ha associato al nuovo concetto di Science 2.0),
considerati i numerosi articoli pubblicati nel
corso degli ultimi anni dalle principali riviste
biomediche e dalle conversazioni che avvengono sui social network (uno degli hashtag più
usati è proprio #openscience).
Ross e Krumholz ricordano come quasi la metà
delle sperimentazioni cliniche condotte a livello internazionale non veda mai la pubblicazione dei risultati, mentre quelle che sono pubblicate sono spesso incomplete e omettono (volutamente o involontariamente?) dati, come
quelli, per esempio, relativi al profilo di sicurezza dei trattamenti farmacologici, che possono distorcere la validità della loro efficacia e
inibire l’accesso a quelle informazioni che sono
vitali per prendere una decisione clinica accurata. Tali ‘bias’ di pubblicazione, d’altra parte,
non sono stati efficacemente combattuti dall’istituzione dei registri di sperimentazioni cliniche che gli enti regolatori (in testa Food and
Drug Administration e European Medicines
Agency) hanno attivato nel corso degli anni,
rendendo obbligatoria, per certi studi, la pubblicazione su tali archivi di parte del loro protocollo e, ancora più recentemente, dei loro risultati una volta che essi fossero terminati, né
tantomeno dalla posizione assunta dalle principali riviste mediche che ormai non accettano
più di pubblicare i risultati di quelle sperimentazioni cliniche le cui informazioni relative al
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loro protocollo non siano state preventivamente registrate su appositi registri internazionali
di sperimentazioni cliniche (come, per esempio,
ClinicalTrials.gov).
Da qui la proposta, fatta dagli autori del primo
articolo, di condividere in appositi archivi i dati
delle sperimentazioni cliniche concluse. Questa
soluzione, peraltro già ampiamente sperimentata in ambiti scientifici come quello della fisica
e della genetica, consentirebbe di rendere il
processo della ricerca più trasparente.
La condivisione dei dati avrebbe il vantaggio di
massimizzare il valore dei dati raccolti nelle
singole sperimentazioni, per esempio evitando
di raccogliere dati che altri hanno già a disposizione. Ciò consentirebbe a ricercatori, epidemiologi, sociologi ed economisti di creare facilmente dei dataset che comprendano la popolazione oggetto dei loro studi (per esempio,
studi caso-controllo), estraendola da popolazioni più ampie, annullando così i tempi e i costi necessari alla raccolta di tali dati. Un altro
vantaggio sarebbe poi quello di aggregare dati
simili al fine di condurre metanalisi di sperimentazioni cliniche su dati individuali. Quest’ultima opportunità potrebbe favorire la conduzione di una serie di analisi che risulterebbe
difficile espletare nell’ambito di una singola
sperimentazione clinica, come per esempio
analisi più sofisticate per studiare il profilo di
sicurezza dei farmaci e misurarne gli effetti
collaterali, l’analisi della loro efficacia in specifici sottogruppi di pazienti e l’analisi su ‘endpoint’ secondari, oppure la conduzione di studi
di farmacovigilanza man mano che nuovi studi
sono disponibili.
Una delle principali preoccupazioni sulla condivisione dei dati arriva dagli stessi ricercatori
(e dalle industrie farmaceutiche che nella
maggior parte finanziano la ricerca clinica),
che detengono la proprietà dei dati e pongono
problemi legati al loro possibile impiego inappropriato (per esempio, al fine di condurre
analisi scorrette dal punto di vista statistico e
clinico), oltre al timore di rilevare alla concorrenza informazioni ‘riservate’. A queste critiche gli autori rispondono proponendo un modello nel quale siano sviluppati protocolli di
analisi che chi ha intenzione di usare dati condivisi deve produrre, spiegando quali usi vuole fare dei dati e quali analisi condurre, citan-
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do nel contempo i ricercatori che quei dati
hanno messo a disposizione. In un modello di
questo genere, più frequentemente i ricercatori che hanno prodotto i dati sono citati,
maggiore sarà il loro credito nei confronti della comunità scientifica.
Esperienze di condivisione di dati stanno coinvolgendo per ora le istituzioni come i Centers
for Disease Control and Prevention di Atlanta,
che mettono a disposizione a fini di ricerca i
propri dataset. Anche i registri di sperimentazioni cliniche si stanno attrezzando, visto che la
European Medicines Agency ha recentemente
annunciato che all’inizio del 2014 renderà accessibili, a tutti i ricercatori che ne faranno richiesta, i dati delle sperimentazioni registrate
nel proprio registro. A ciò occorre aggiungere
altre iniziative clamorose (come quella del British Medical Journal), che suggerisce di sottoporre le aziende farmaceutiche (e coloro che

Gli esclusi delle linee guida
Goldberger JJ, Buxton AE
Personalized medicine vs guideline-based medicine
JAMA 2013; 309: 2559-2560

ue approcci filosofici in apparente contrasto: l’utilizzo delle
linee guida e la medicina personalizzata, che hanno entrambi meriti ma, avvertono i ricercatori statunitensi su JAMA, possono generare priorità differenti.
Le linee guida basate sull’evidenza si basano sui dati clinici disponibili, il cui più alto livello di evidenza è assegnato ai trial
randomizzati, che hanno criteri di inclusione e di esclusione tali
da arrivare a una significatività statistica e clinica. La medicina
personalizzata, al contrario, si riferisce alla creazione di terapie
mediche specifiche per le caratteristiche individuali del paziente.
Tuttavia questo non significa letteralmente creare un farmaco
unico per un solo paziente, ma piuttosto la capacità di creare
sottopopolazioni che differiscono nella risposta a specifici trattamenti. Al momento l’attenzione della medicina personalizzata
è concentrata sulla genomica, ma potrebbero essere coinvolte
tutte le caratteristiche che hanno un ruolo sull’outcome rispetto
a uno specifico trattamento.
L’esempio portato dagli autori è lo studio MADIT-II (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II), che ha dimo-
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sono contrari all’impiego da parte di terzi dei
dati raccolti nelle sperimentazioni di cui sono
responsabili) a un vero e proprio diktat: se non
accettano di pubblicare tutti i dati in loro possesso entro un anno, autorizzano implicitamente (attraverso una procedura denominata RIAT
- Restoring Invisible and Abandoned Trials)
qualunque gruppo di ricerca a pubblicare studi
utilizzando dati e informazioni presenti negli
study report depositati presso le agenzie regolatorie. Un’iniziativa questa che si integra con
quella che il British Medical Journal ha lanciato
online e denominata ALLTRIALS (www.alltrials.
net), una petizione per richiedere la pubblicazione dei risultati di tutti gli studi clinici.

Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica
Dipartimento di Epidemiologia
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano

strato l’efficacia dell’impianto di un defibrillatore cardioversore (ICD) in pazienti che hanno avuto un infarto del miocardio e
una frazione di eiezione del ventricolo sinistro uguale o inferiore al 30%.
A seguito di questo trial, nel 2006 l’American College of Cardiology/American Heart Association/Heart Rhythm Society ha prodotto delle linee guida per questa popolazione. Tuttavia, come
era facile aspettarsi, in questa popolazione erano presenti molte
persone con numerosi altri fattori di rischio, quali diabete, ipertensione, fibrillazione atriale o altro; i pazienti con 3 o più fattori
di rischio, circa il 19%, non hanno avuto alcun beneficio dall’impianto dell’apparecchio, ma ne hanno subito solo i rischi collegati, quali complicazioni acute dell’impianto, il rischio infettivo o
shock inappropriati.
Se una popolazione non riceve benefici da una terapia, è importante che venga identificata. Questo rappresenta, secondo gli
autori, una grande opportunità per fornire una migliore assistenza e evitare sprechi, che richiede il coinvolgimento di molte figure che normalmente non partecipano ai trial, quali i medici che
sono a stretto contatto con i pazienti o i comitati deputati alle
misurazioni della qualità dell’assistenza.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma

Abstract

Rifiuto della vaccinazione
e eradicazione delle malattie
infettive
SB Omer, WA Orenstein, JP Koplan
Go big and go fast. Vaccine refusal and disease
eradication
NEJM 2013; 368;15: 1374-1375

eradicazione di una malattia rappresenta un attraente obiettivo di sanità pubblica, poiché non
solo elimina morbosità e mortalità ad essa legate, ma comporta anche notevoli risparmi in termini di risorse economiche. Tale progetto è stato intrapreso per numerose malattie infettive e
parassitarie come il vaiolo, la malaria, la poliomielite, la peste bovina e la febbre gialla, mettendo in campo diverse strategie. Per due delle
malattie che sono state effettivamente debellate, il vaiolo e la peste bovina, il ruolo principale
è stato svolto dalla vaccinazione. Di conseguenza, le strategie di eradicazione per poliomielite
(uno dei principali obiettivi di salute pubblica a
livello mondiale) e morbillo (la cui eliminazione
viene attualmente presa in considerazione) si
basano sull’alta copertura vaccinale.
Gli sforzi per eradicare malattie prevenibili con
il vaccino si scontrano con molti ostacoli, primo
tra tutti il rifiuto della vaccinazione. Tale rifiuto
ha causato, per esempio, un’importante battuta
d'arresto nell’eradicazione globale della poliomielite nelle comunità del nord della Nigeria e
in Pakistan, contribuendo alla persistente trasmissione endemica del poliovirus e alla reintroduzione di poliovirus wild-type in quei Paesi
in cui la diffusione era stata interrotta. Sebbene
i poliovirus wild-type non siano più endemici in
India, il rifiuto nei confronti della vaccinazione
ha tuttavia avuto un ruolo determinante nel ritardarne l’eliminazione. La rinascita del morbillo in Europa, in parte attribuita al rifiuto vaccinale, minaccia la sua eliminazione e quindi una
sua eventuale eradicazione. Risulta, pertanto,
importante comprendere i determinanti e le dinamiche alla base di tale rifiuto, in grado di influenzare negativamente qualsiasi iniziativa di
eradicazione di una malattia infettiva.
Molti fattori contribuiscono alla nascita di focolai di popolazione che si oppongono ai vaccini. Se gli sforzi aggressivi per il controllo di una
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malattia ne hanno sostanzialmente ridotto l’incidenza, sono poche le persone in una data comunità ad avere avuto effettivamente un’esperienza diretta (o indiretta) di tale malattia. Pertanto, le generazioni successive avranno solo
una memoria collettiva ‘vaga’ dei pericoli ad
essa associati, mentre è più facile che possano
venire a conoscenza degli effetti negativi, reali
o percepiti, della vaccinazione. La percezione
da parte dei genitori dei rischi e benefici associati ai vaccini è quindi alterata, determinando
un aumento del rifiuto della vaccinazione⁄.
In Nord America e in Europa si è assistito ad
una drastica riduzione dell’incidenza delle malattie prevenibili con la vaccinazione. Da quando i vaccini contro morbillo, parotite, rosolia e
difterite sono stati introdotti negli Stati Uniti,
la loro incidenza è scesa più del 99%2,3. Un risultato simile (94%) è stato raggiunto anche con
l’introduzione della vaccinazione antitetanica.
Tali importanti traguardi hanno coinciso con un
aumento delle resistenze al vaccino sia negli
Stati Uniti sia in Europa.
L’ipotesi che l’accettazione di un vaccino sia influenzata dall’incidenza della malattia che dovrebbe prevenire è supportata da teorie tipiche
della scienza del comportamento. Una delle più
conosciute si basa sull’health-belief model, secondo cui l’accettazione di un intervento sanitario è associata alla suscettibilità percepita ed
alla gravità della malattia in questione, nonché
alla sicurezza ed efficacia dell’intervento stesso. Il calo dell’incidenza delle malattie, riducendo la percezione di suscettibilità ad essa ed
alle sue complicanze, indebolisce quindi un’importante motivazione ad accettare il vaccino.
La bassa incidenza della poliomielite in Nigeria,
ad esempio, conseguita attraverso un programma intensivo di immunizzazione, è stata la ragione per cui molti non considerano l’eradicazione
di questa malattia una priorità, come emerge
dalle parole di un nigeriano ad un ricercatore:
“Alcune persone non hanno mai nemmeno visto
la polio, eppure continuano a darci le medicine
per questo. Se ci si guarda intorno è difficile trovare 2 o 3 persone con la poliomielite, ma è facile andare in ospedale e trovare 50 persone malate e senza soldi per comprare le medicine di
cui hanno bisogno. Aiutate loro, ed invece no!
Voi preferite prendere un bambino sano e mettergli in bocca una medicina, gratis!”4.
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Sebbene il cambiamento nell'epidemiologia delle malattie prevenibili
mediante la vaccinazione rappresenti un fattore importante
per implementare le strategie
di immunizzazione, non è l'unico coinvolto. Fattori locali,
sociopolitici, demografici, correlati al sistema sanitario e
connessi ai concorrenti problemi di salute (come l'infezione da
HIV e la malnutrizione) influenzano sia l’opinione dei genitori e della
comunità che l’efficacia dei programmi
di controllo. Ad esempio, in Nigeria, la politica locale, la sfiducia nei confronti del governo
centrale e dei Paesi occidentali, nonché alcuni
episodi di comportamento non sempre etico da
parte delle aziende farmaceutiche occidentali,
hanno contribuito alla resistenza nei confronti
della vaccinazione contro la poliomielite4.
Altri importanti fattori che ostacolano l’eradicazione di una malattia includono l'efficacia subottimale del vaccino in alcuni sottogruppi di
popolazione, l’emergenza di nuovi ceppi patogeni correlata all’uso del vaccino stesso, la difficoltà di raggiungere le popolazioni migranti, il
sottofinanziamento cronico dei programmi vaccinali, i conflitti internazionali e, non ultima, la
diffidenza nei confronti degli operatori sanitari.
L'importanza relativa di ciascuno di questi elementi, incluso il rifiuto del vaccino, varia tra i
diversi Paesi e all'interno degli stessi. La resistenza alla vaccinazione potrebbe essere superata con iniziative di mobilitazione sociale attentamente pianificate ed eseguite, per esempio, “impacchettando” le vaccinazioni con altre
prestazioni sanitarie accettate dalla popolazione target.
Affrontare l’opposizione alla vaccinazione, tuttavia, può richiedere consistenti risorse umane
e finanziarie. Nel nord dell’India ci sono voluti
notevoli sforzi pluriennali nonché il coinvolgimento di stakeholder non tradizionali (quali i
capi religiosi musulmani) per superare la resistenza alla vaccinazione. Inoltre, in contesti territoriali a rischio, come Afghanistan e Pakistan,
l’implementazione dei programmi intensivi di
comunicazione e mobilitazione sociale per l’eliminazione della poliomielite è più impegnativa.
Una delle priorità di sanità pubblica internazio-
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nale, secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, è rappresentata dall’eradicazione del morbillo, malattia
con un’elevata soglia di
herd-immunity (circa il
94%), per la quale la resistenza al vaccino risulta
una sfida molto più difficile da affrontare rispetto
ad altre malattie con soglie
più basse, come il vaiolo (8085%)5. I programmi di eradicazione condotti in passato insegnano che se da un lato sforzi aggressivi
iniziali determinino notevoli riduzioni dell’incidenza della malattia, dall’altro paradossalmente aumentano il rischio di rifiuto del vaccino. È ragionevole presumere, quindi, che più
tempo passa dalla fase di controllo ed eliminazione di una malattia in alcune regioni del
mondo alla sua completa eradicazione, maggiore è la probabilità che emergano cluster di popolazioni contrari alla vaccinazione. Se il controllo della malattia costituisce comunque un
obiettivo di sanità pubblica meritevole, non
deve essere considerato in alcun modo come
un automatico trampolino di lancio per la sua
eradicazione. Solo impiegando risorse umane e
finanziarie in modo costante, tale ambizioso
traguardo può essere veramente raggiunto.

Eliana Ferroni
Cochrane Collaboration
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“La presenza ed il ruolo delle associazioni
dei pazienti e delle loro famiglie è diventata
nel tempo di centrale importanza.
Le associazioni sono i tramiti parlanti delle
informazioni più concrete sull’arrivo e il decorso della malattia; sono loro i soggetti
principali del supporto e del sostegno dei
malati nella loro esperienza di cura; sono
loro i veri portatori dei bisogni e delle attese
dei malati nei confronti delle strutture sanitarie e dei relativi decisori politici.
È in atto un processo di grande spessore:
il formarsi di un meccanismo di “circolazione orizzontale” delle esperienze, delle strategie, delle attività nelle varie patologie gravi e croniche. Ed è questa circolazione orizzontale (e relazionale) il vero valore aggiunto che lo sviluppo dell’associazionismo porta
a tutto il sistema sanitario e socioassistenziale italiano”
(G. De Rita in questo dossier).

Nel tempo il ruolo delle associazioni
dei pazienti sta cambiando: da portavoce

di bisogni a soggetti attivi nella giusta rivendicazione di un ruolo da protagonista, che li veda
partecipare attivamente – assieme a medici e
amministratori – alle scelte di politica sanitaria, vedendo al tempo stesso rispettate le proprie prerogative di “persone consapevoli” nell’ambito della selezione e gestione della propria cura.
Ma quale è oggi lo stato dell’arte? Quan-

to oggi le associazioni sono effettivamente parte dei processi decisionali che direttamente le
riguardano su percorsi diagnostico-terapeutici,
processi assistenziali e di cura, accesso ai farmaci, politiche sociali di sostegno e promozione della qualità di vita? E ancora, cosa vorrebbero di più e quali gli strumenti considerati importanti in un processo di progressivo empowerment? Saper comunicare in modo efficace e incisivo con i media può fare la differenza?
A queste domande rispondono le 12
associazioni di pazienti che animano il
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Dossier

LE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI
E LE SCELTE DI POLITICA SANITARIA

dossier, descrivendo le attività del loro agire
quotidiano, dei risultati già conseguiti e delle
istanze rivendicate per un futuro che le veda
sempre più protagoniste: un quadro estremamente interessante dello stato dell’arte e delle
direzioni di sviluppo future in tema di empowerment di cittadini e pazienti.

Ruoli e importanza
delle associazioni di pazienti
di Giuseppe De Rita
Segretario Generale Fondazione Censis
Chi, come me, si trova spesso a presentare o discutere ricerche su alcune delle malattie e delle
condizioni più drammatiche ed invalidanti (dall’Alzheimer al tumore, dal Parkinson all’autismo,
dalla sindrome Down alla sclerosi multipla) si
trova sempre ed immancabilmente di fronte ad
una presenza attiva, direi determinante, delle
associazioni dei pazienti e dei loro familiari.
Se infatti il medico rimane una fonte strategica
di informazione sanitaria, le associazioni sono i
tramiti parlanti delle informazioni più concrete
sull’arrivo e il decorso della malattia; sono loro
i soggetti principali del supporto e del sostegno
dei malati nella loro esperienza di cura; sono
loro i veri portatori dei bisogni e delle attese
dei malati nei confronti delle strutture sanitarie e dei relativi decisori politici. Le motivazioni, le strumentazioni, le attività possono essere
varie, ma il fenomeno è complessivamente
omogeneo e indubitabile: le malattie gravi e il
loro decorso di cronicità hanno nelle associazioni dei pazienti e dei familiari il principale
soggetto di aiuto reale.
Mi sono andato a rivedere alcuni dati, patologia per patologia. Ed ho trovato che il ruolo
delle associazioni rispetto all’informazione e al
supporto è riconosciuto come fondamentale un
po’ ovunque: nel 72,7% del campione analizzato
per la sindrome Down; nel 44% di quello usato
per il Parkinson; il 17% del campione sulla sclerosi multipla sottolinea il ruolo di informazione
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sulla patologia, a cui si può aggiungere il 33,6%
di chi ha consultato, tra gli altri, il sito dell’associazione per saperne di più. E ancora, il 27%
dei caregiver dei malati di Alzheimer richiama
la stessa funzione strategica, mentre ancor più
ampio è il ruolo attribuito all’associazione dai
genitori delle persone autistiche che, oltre a citare l’aiuto informativo (84,3%), ne riconoscono
la funzione formativa (69,3%), il sostegno di
mutuo aiuto (39%) e quello nell’erogazione di
servizi (31%). Non è un caso, poi, che i caregiver
dei pazienti colpiti da ictus esprimano una
grande fiducia nell’associazione dei malati, più
di quanta ne riconoscano alle istituzioni sanitarie come ASL e ospedali (33% contro 18%).
E penso proprio che possano bastare questi
esempi per dimostrare la centralità delle associazioni dei malati e dei familiari nel mondo
doloroso delle ‘grandi malattie’.
C’è da domandarsi, a questo punto, a cosa è dovuto questo ruolo dell’associazionismo. La mia
risposta immediata, da buon generalista macrosociologico, è legata alla consapevolezza che
una società segnata in profondità dalla dimensione molecolare e individuale dell’esperienza
umana è per necessità propensa a ricercare piccole e medie forme di appartenenza collettiva.
Le grandi appartenenze (ideologiche, partitiche,
sindacali, corporative) sono in crisi da molti
anni; l’individuo è stato a lungo solo, spesso anche orgogliosamente solo ma anche e crescentemente avvertito della sua solitaria fragilità. Ed
allora si riaffaccia un bisogno di condivisione e
di appartenenza (“l’identità individuale non vale
nulla se non si risolve nell’appartenenza” ha
scritto l’attuale pontefice quando era ancora
semplice cardinale argentino). Ed è più che evidente che tale bisogno diventa ancora più forte
quando il singolo si trova malato e orfano della
sua orgogliosa soggettività. Non può sorprendere quindi l’esponenziale sviluppo dell’associazionismo dei malati e dei loro familiari.
Il loro ruolo in effetti comincia, quasi esplode,
nel momento in cui, con la prima diagnosi medica, si moltiplica la ricerca di informazioni, di conoscenza dei potenziali decorsi della malattia, di
orientamento, di confronto fra diversi tipi di
cura, di informazioni sul valore dei vari farmaci,
sulla disponibilità di più ricche fonti di conoscenza e sperimentazione. Si capisce subito, da
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parte del malato, che la scelta primaria è quella
di entrare in una relazionalità la più ampia possibile, senza chiudersi in una solitudine non solo
più fragile ma anche e più pericolosamente depressa. E l’entrata nel grande mondo dell’associazionismo ne è la parte fondamentale.
Questa relazionalità non è importante solo all’inizio del percorso, nella fase dell’informazione e dell’orientamento; essa diventa ancora più
importante nelle fasi successive, specialmente
se la malattia si cronicizza e richiede quindi interventi assistenziali e sociali che solo la famiglia può garantire nel ritrarsi progressivo dell’azione pubblica. Avviene così che l’associazionismo si dia carico dell’auto-mutuo soccorso,
dell’erogazione di servizi assistenziali e riabilitativi, di mobilitazione di volontari, oltre che
naturalmente di collegamento con i medici generici e specialisti e con i presidi sanitari.
E qui entra il terzo ruolo dell’associazionismo,
quello della rappresentanza. In un mondo in
cui sono in crisi le grandi strutture di rappresentanza (dai partiti a Confindustria) le associazioni dei parenti e dei loro familiari hanno via
via preso impegno a fare ‘advocacy’, cioè a prospettare i bisogni e le attese dei malati, a fare
presenza attiva nei meccanismi decisionali, a
sollecitare aziende e presidi pubblici ad innovare ed intensificare l’azione di cura, a sviluppare forum e community network, addirittura a
fare nuova cultura di settore (magari finanziando e promuovendo ricerche apposite). Diventano così soggetti a pieno titolo del mondo delle
grandi malattie.
Come spero di aver rilevato, la presenza ed il
ruolo delle associazioni dei pazienti e delle loro
famiglie sono diventati nel tempo di centrale
importanza. Non si può negare che in tale fenomeno abbia posto anche il progressivo ritrarsi
– economico e tecnico – dell’intervento pubblico. Ma sarebbe un errore ridurre il tutto a
una supplenza, volenterosa quanto drammatica; è in atto una novità di più alto spessore,
cioè il formarsi di un meccanismo di ‘circolazione orizzontale’ delle esperienze, delle strategie,
delle attività nelle varie patologie gravi e croniche. Ed è questa circolazione orizzontale (e relazionale) il vero valore aggiunto che lo sviluppo dell’associazionismo porta a tutto il sistema
sanitario e socioassistenziale italiano. n
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ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI A SCUOLA DI COMUNICAZIONE
Quando un tema sociale trova ascolto e attenzione da parte della
collettività, la sua realizzazione diventa un obiettivo comune.
È da questa idea che nasce Volere non basta, bisogna comunicare,
il primo corso di comunicazione interamente dedicato ai
rappresentanti delle Associazioni di Pazienti e del mondo del Terzo
Settore, organizzato da AgEtica in collaborazione con la Fondazione
MSD e patrocinato dall’Università Sapienza.
Un progetto didattico ideato e sviluppato per rispondere a specifici
bisogni di formazione e di empowerment delle Associazioni
e del mondo del Terzo Settore.
Durante il corso, articolato in 6 incontri e 50 ore di formazione in
aula tra il mese di giugno e luglio, sono stati approfonditi strumenti,
tempi e obiettivi della comunicazione, attraverso tecniche didattiche
avanzate, esercitazioni, giochi di ruolo, testimonianze e simulazioni
condotte da giornalisti, comunicatori pubblici e blogger, che
quotidianamente contribuiscono a raccontare sulla stampa, alla radio,
in tv e sul web il panorama dell’impegno sociale in Italia.
Incontro dopo incontro, le Associazioni coinvolte hanno messo
insieme una vera e propria cassetta degli attrezzi per affinare le
proprie capacità di rivendicare diritti negati e “far sentire la propria
voce” nella costruzione di un Paese migliore.
Diciasette le Associazioni di Pazienti e del Terzo Settore che hanno
partecipato:
• AIMAR - Associazione Italiana Malformazioni Anorettali
• ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche
• AMICI - Assocazione Nazionale Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali
• Anlaids Onlus - Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS
• ANMAR - Associazione Nazionale di Malati Reumatici
• APMAR - Associazione Persone con Malattie Reumatiche
• Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus
• Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
• Cittadinanzattiva
• Associazione EpaC onlus
• Associazione Italiana Diabetici
• FEDERASMA Onlus - Federazione Italiana delle Associazioni
di Sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
• Associazione Gemme Dormienti
• Associazione Madre Provetta
• Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus
• Network Persone Sieropositive - NPS Puglia Onlus
• Soccorso Clown
Molti i professionisti coinvolti come docenti per approfondire
modalità e tempi della comunicazione attraverso canali differenziati:
• Marco Magheri, Delegato Lazio presso Associazione Italiana
Comunicazione Pubblica e Istituzionale - Coordinatore didattico
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• Raffaella Ammirati, Adnkronos Salute - Agenzia di Stampa
• Nicola Cerbino, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione
dell’Università Cattolica di Roma e del Policlinico Gemelli - Ufficio
Stampa
• Giuseppe De Filippi, Caporedattore TG5 - Telegionale
• Roberto Faenza, regista e sceneggiatore - Cinema
• Carla Massi, gionalista de Il Messaggero - Quotidiano
• Daniela Miniucchi, giornalista inviata Rai e conduttrice TV - TV
• Daniela Minerva, Vicecaporedattore per i settori ‘Medicina e Salute’
del settimanale L’Espresso - Settimanale
• Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore e conduttore
televisivo/radiofonico (Radio24) - Radio
• Cinzia Testa, giornalista scientifica - Periodico
• Silvia Bencivelli, medico e blogger - Blog
• Alberto Castelvecchi, giornalista, editore e esperto
di public speaking - Public speaking
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Il ruolo del cittadino
nel governo dell’innovazione
A colloquio con Teresa Petrangolini
Consigliere Regionale Lazio

Cosa significa essere cittadini attivi?
Significa organizzarsi, insieme ad altri cittadini, per far valere i
propri diritti di fronte a eventuali violazioni e impegnarsi per la
tutela dei beni comuni, in modo che il nostro Paese funzioni meglio, che la sanità sia di maggiore qualità, che le persone vengano
ascoltate e che l’innovazione scientifica faccia progressi. Significa
avere chiara l’idea che ognuno di noi può fare qualcosa per far
funzionare meglio questo Paese, non solo lamentandosi, ma facendosi sentire. Gli spazi ci sono ed è un nostro dovere utilizzarli.
Che impatto hanno le organizzazioni dei cittadini nel
nostro Paese rispetto agli altri e che cosa si potrebbe
fare per aumentare il peso di queste organizzazioni?
Le organizzazioni dei cittadini in Italia sono tantissime, da
80.000 a 100.000. Stiamo parlando di un numero enorme di persone che nella vita di tutti i giorni si riunisce per far funzionare
un quartiere o un ospedale, per tutelare i malati o fare volontariato. Si tratta di un fenomeno importante, che viene purtroppo
ancora molto sottovalutato dalle istituzioni pubbliche e da altri
soggetti. Spesso queste associazioni devono alzare la voce per
farsi ascoltare e sono considerate interlocutori scomodi. In
realtà sono soprattutto una grande risorsa. In un momento di
crisi economica tale da mettere in discussione la sostenibilità
stessa del servizio sanitario, dovrebbe essere prioritario coinvolgere maggiormente i cittadini per chiedere, per esempio, quali
sono i servizi da potenziare, quali quelli che non servono, come
distribuirli sul territorio, come portare i servizi a casa delle persone, diminuendo il ricorso all’ospedale.
In parte, in Italia, a macchia di leopardo questo lo si fa. Come
Cittadinanzattiva abbiamo una grande esperienza anche riguardo
al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte politiche, ma sempre
se si alza la voce. Non c’è un’ovvietà nel fatto che anche i cittadini devono avere un ruolo.
Strutturare e organizzare in modo organico l’ingresso
dei cittadini nel processo decisionale in sanità sarebbe
una grande innovazione?
Sarebbe una grande innovazione e potremmo cominciare, per
esempio, con l’health technology assessment, ossia con i procedimenti che servono per fare la valutazione ex ante dell’ingesso
di una nuova tecnologia, sia essa un farmaco o una procedura. In
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questo processo, come avviene in Inghilterra, in Canada o in Australia, potrebbe diventare normale che anche i cittadini facciano sentire la loro voce. Si parla tanto a livello internazionale di
patient evidence, cioè di evidenze dei pazienti. Se un farmaco o
un trattamento migliora la qualità di vita di una persona, o riduce l’impatto che quella patologia ha sulla famiglia, o il numero di
ore lavorative a cui una persona deve rinunciare a causa della
sua patologia, queste sono evidenze fondamentali per decidere
se introdurre o meno una tecnologia. Queste cose le possono valutare proprio i cittadini o i pazienti, quelli che le vivono sulla
propria pelle, e secondo me bisogna impegnarsi perché questo
diventi normale anche in Italia.
Quanto è importante la comunicazione per aiutare i cittadini a diventare attivi?
La comunicazione è fondamentale perché solo in un mondo che
comunica abbiamo la possibilità di avviare il processo di empowerment, ossia di aumentare la nostra capacità sia di essere
coscienti che certe cose vanno fatte sia anche che effettivamente su certe informazioni c’è bisogno di esprimere la propria posizione. La rete e i social network hanno offerto ai cittadini una
potenza gigantesca. Prima il cittadino aveva un accesso molto
più difficile alle informazioni; oggi – senza dover investire risorse – abbiamo, come cittadini, più possibilità di interloquire con
le istituzioni. In questo il ruolo dei media è fondamentale anche
se di trasparenza ce n’è troppo poca. Sarebbe necessario che
ogni Regione o istituzione pubblica rendesse disponibili tutte le
informazioni che chiedono i cittadini.
Negli Stati Uniti esiste il Freedom of Information Act, un istituto
eccezionale, che fa sì che le informazioni diventino pubbliche nel
momento stesso in cui tu le chiedi, esclusi i settori sensibili come
la Difesa. Da noi non è così, è l’amministrazione che decide che
cosa è pubblico; negli Stati Uniti sei tu che con la tua richiesta,
per il fatto stesso di farla, rendi pubblico quel dato. Io voglio lottare per questo. Cominceremo dalla Regione Lazio e speriamo di
riuscirci. n David Frati
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La voce delle Associazioni

⁄ Quali sono le principali criticità di politica sanitaria e sociale afferenti l’area terapeutica in cui
opera l’associazione che lei rappresenta?
¤ Cosa fa oggi la sua associazione e cosa vorrebbe
fare in più per contribuire in modo sempre più incisivo alle scelte di politica sociosanitaria?
‹ Lo scorso febbraio si è tenuto il convegno “Farmaci. Diritto di parola” organizzato dall’AIFA. Un evento
che, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è stato promosso per dare il via a una fase di
maggiore interazione tra le organizzazioni di pazienti
e le Agenzie regolatorie del farmaco, e di un maggiore coinvolgimento del paziente nelle politiche di accesso al farmaco. Alla luce dell’esperienza della sua
associazione, oggi a che punto siamo?
› La capacità di essere più vocal sui media consente, a suo avviso, di elevare il livello di attenzione dell’opinione pubblica e aumentare la probabilità di veder riconosciuto il ruolo delle associazioni nelle scelte di politica sanitaria?

LE CRITICITÀ DI UNA PATOLOGIA RARA
A colloquio con Dalia Aminoff
Presidente, Associazione Italiana Malformazioni AnoRettali - AIMAR
⁄ Le principali criticità di politica sanitaria per l’AIMAR sono
le seguenti.
a. La difficoltà di riconoscimento della patologia da parte delle
commissioni mediche quando, per esempio, si deve fare la richiesta di invalidità. Inoltre, dovrebbe essere chiaro che una
persona che soffre di incontinenza fecale e/o urinaria ha disagi notevoli nel quotidiano, dei quali anche la tabella di invalidità dovrebbe tenere conto. Attualmente l’incontinenza è considerata invalidante al 34%, non dando la possibilità neanche
di usufruire della legge 104/92, fondamentale per potersi recare a casa o utilizzare permessi in caso di ‘incidenti’.
b. La disomogeneità sul territorio tra ASL e ASL nell’ottenere presidi ed ausili farmaceutici in quanto non riconosciuti come
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farmaci, ma essenziali per la patologia, nonché dispositivi e
medicinali non erogati in base alle necessità di ogni paziente,
ma con quantitativi spesso insufficienti. A quest’ultimo problema a volte si associa quello della scarsa qualità dei dispositivi selezionati dalle ASL in base a gare di appalto che vedono
aggiudicarsi i prodotti più a buon mercato, nel rispetto dunque solo del criterio del risparmio, a discapito della qualità
degli stessi.
c. La mancanza di centri specializzati per la cura e il follow-up
della patologia, mentre esistono tanti centri frammentati sul
territorio, con una casistica limitata.
d. Il nomenclatore tariffario è troppo rigido e non tiene conto
dell’evoluzione dei presidi e dei dispositivi che possono essere
fondamentali per l’autonomia della persona.
¤ L’AIMAR fa parte della Federazione Italiana per le Malattie
Rare - UNIAMO, con la quale partecipa ai tavoli tecnici delle varie Regioni in materia di politica sanitaria, nonché è membro del
Movimento Italiano Malati Rari (MIR). Inoltre fa parte della piattaforma europea sulle malattie rare-EURORDIS, con la quale partecipa alle decisioni di politica sanitaria europee. Nello specifico
l’AIMAR collaborerà con la consulta per le malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità. L’associazione, infine, è parte del Consorzio europeo sulle MAR, che raccoglie intorno a sé clinici (chirurghi pediatri), epidemiologi, genetisti, associazioni di pazienti
a livello europeo, per portare avanti istanze e ricerca nell’ambito
della stessa patologia.
‹ L’AIMAR era presente al convegno. Siamo ad un punto in cui
le istanze promosse in quella sede non hanno avuto seguito.
› Credo che la presenza sui media possa aiutare ad incidere
sulle scelte di politica sanitaria, ma che sia soprattutto la partecipazione ad eventi istituzionali, con le comunicazioni che ne
conseguono, a rafforzare la percezione della serietà di un’associazione. n
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BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA
OSTRUTTIVA: UNA PATOLOGIA
SOTTOVALUTATA
A colloquio con Francesco Tempesta
Presidente, Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
⁄ L’Associazione è nata con lo scopo di unire i pazienti BPCO
in una lotta determinata ad ottenere una maggiore attenzione da
parte delle Istituzioni e dell’opinione pubblica nei confronti del
malato cronico respiratorio e, di conseguenza, più adeguati interventi di tutela e misure per una migliore qualità della vita.
Nostro principale compito è stato quello di operare per ottenere
il riconoscimento della BPCO nella lista delle malattie croniche
invalidanti del Ministero della Salute (D.M. del 28 maggio 1999,
pubblicato nella GU n. 226 del 25-09-1999 e successive modifiche). Questo obiettivo sembrava raggiunto con il DPCM del 23
aprile 2008 concernente i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo il DPCM
del 23 aprile 2008 non ha avuto seguito e siamo ancora in attesa
di una decisione in merito da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
La BPCO è un vero e proprio problema di sanità pubblica, di cui
si parla troppo poco. È una malattia molto diffusa e sottovalutata, in crescita soprattutto nelle persone adulte e anziane, che
causa sofferenze e preoccupazioni a coloro che ne sono colpiti e
alle loro famiglie.
Ad oggi, le criticità principali sono:
l scarsa attività di prevenzione primaria;
l assenza quasi totale di una diagnosi precoce;
l terapia spesso inappropriata;
l mancanza di una reale presa in carico del paziente e di una
continuità assistenziale;
l disomogeneo accesso alle cure per rilevanti differenze regionali;
l scarsa attenzione ai bisogni sociali ed economici (ancora non
operante l’inclusione della BPCO tra le malattie croniche invalidanti).
¤ Attualmente l’associazione partecipa a tavoli, congressi,
eventi, ed altre attività, di cui talvolta è organizzatrice, che riguardano la BPCO. Collabora, inoltre, con la GARD Italia e con
altre associazioni internazionali (EFA, ERS, ICC).
‹ Purtroppo il parere in proposito è negativo: l’Associazione
Italiana Pazienti BPCO Onlus, per quanto riguarda l’interazione
paritetica con l’Agenzia regolatoria del farmaco e la maggiore
partecipazione alla definzione delle politiche di accesso ai farmaci, ritiene di non essere adeguatamente coinvolta. Il convegno cui accenna è stato sicuramente un primo momento di in-
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contro, ma il tempo residuale concesso, con una presenza di
pubblico molto più modesta, testimonia come ci sia tanta strada
da fare e di sicuro sia necessaria una maggiore determinazione e
volontà da parte delle Istituzioni che le cose cambino.
› Sicuramente contribuisce. Tuttavia, non è scontato che, aumentando il livello di attenzione dell’opinione pubblica, aumenti
la probabilità di veder riconosciuto alle Associazioni un ruolo importante. Le scelte di politica sanitaria spesso vengono purtroppo
ancora fatte senza tenere in nessun conto il parere dei pazienti.

FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE
A colloquio con Rossella Procaccini1,
Massimo Alfieri2 e Sandra Frateiacci3
1Presidente e 2Vice Presidente, FEDERASMA Onlus; 3Presidente,
Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche - ALAMA, aderente
a FEDERASMA Onlus
⁄ FEDERASMA opera per la tutela delle persone di tutte le età
affette da asma, da malattie allergiche respiratorie, da allergie
alimentari, da allergeni animali, farmaci, imenotteri, lattice ed
altri allergeni (quindici milioni di italiani sono affetti da una o
più forme di allergia e circa quattro milioni soffrono di asma).
Tutelare queste persone richiede interventi su più livelli, che
tengano conto della complessità delle problematiche da trattare
sia in ambito sanitario (organizzazione dei servizi di prevenzione,
diagnosi precoce, presa in carico e assistenza) sia riguardo l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa. L’adozione delle misure
di prevenzione ambientale e comportamentale per la riduzione
del rischio allergenico permette a questi pazienti di accedere e
permanere negli ambienti di vita e di lavoro. Queste misure devono essere attuate già a partire dalle strutture della prima infanzia e scolastiche.
La persona affetta da asma e/o malattie allergiche, specie se in
situazione di gravità, oltre a vivere la malattia e la sua condizione di disabilità, sostiene ingenti spese economiche (alimenti ed
indumenti speciali, farmaci e ausili terapeutici) e affronta i molti
problemi legati al vivere quotidiano, fortemente influenzato dai
comportamenti altrui e dalle condizioni ambientali in cui esso si
realizza. Un’influenza che incide spesso in maniera negativa sulla
qualità della vita del paziente e della sua famiglia.
Per meglio definire questo concetto riportiamo alcuni esempi.
Accessibilità per le persone allergiche al lattice. In Italia le strutture che garantiscono percorsi ‘liberi dal lattice’ sono pochissime sia per ciò che riguarda ospedali, pronti soccorso, sale operatorie e sale parto, ambulatori medici e dentistici, sia per i mezzi
di soccorso dell’emergenza-urgenza. I guanti di lattice vengono
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⁄ Quali sono le principali criticità di politica sanitaria e
sociale afferenti l’area terapeutica in cui opera l’associazione che lei rappresenta?
¤ Cosa fa oggi la sua associazione e cosa vorrebbe fare in
più per contribuire in modo sempre più incisivo alle scelte
di politica sociosanitaria?
‹ Lo scorso febbraio si è tenuto il convegno “Farmaci. Diritto di parola” organizzato dall’AIFA. Un evento che, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è stato promosso per dare il via a una fase di maggiore interazione
tra le organizzazioni di pazienti e le Agenzie regolatorie del
farmaco, e di un maggiore coinvolgimento del paziente nelle politiche di accesso al farmaco. Alla luce dell’esperienza
della sua associazione, oggi a che punto siamo?
› La capacità di essere più vocal sui media consente, a
suo avviso, di elevare il livello di attenzione dell’opinione
pubblica e aumentare la probabilità di veder riconosciuto
il ruolo delle associazioni nelle scelte di politica sanitaria?

inoltre utilizzati nella manipolazione degli alimenti (negozi al
dettaglio, grande distribuzione, bar, ristoranti, ristorazione collettiva) e per effettuare le pulizie (in uffici, ospedali, alberghi,
etc) – limitandoci ad evidenziare situazioni che richiedono una
maggiore attenzione – con il risultato che il paziente allergico al
lattice vive costantemente una situazione di potenziale rischio di
reazione allergica, anche grave, quale l’anafilassi.
La stessa problematica riferita a specifici allergeni si riscontra
nelle persone affette da allergie alimentari dove, al problema
della presenza degli allergeni e alla ‘contaminazione’, è associato
quello della non chiara elencazione degli ingredienti nelle etichette degli alimenti e dei prodotti di comune uso quotidiano.
Accessibilità per le persone allergiche agli allergeni animali. Altro
esempio calzante di come i comportamenti individuali e collettivi
possano rappresentare una barriera invalicabile per le persone
allergiche è rappresentato dalla presenza, sempre più frequente,
degli animali negli ambienti pubblici. Negli ultimi anni la grande
attenzione al benessere degli animali d’affezione, favorita in molti Comuni italiani dall’adozione del regolamento base proposto
dall’ANCI, se da un certo punto di vista può essere considerato
un esempio di grande civiltà, dall’altro sta provocando una crescente esclusione delle persone allergiche agli allergeni animali
dall’accesso ai luoghi pubblici, comprendendo tra questi anche i
luoghi di cura e le scuole. Sono in aumento le segnalazioni al numero verde FEDERASMA di persone che denunciano di non poter
più frequentare ristoranti, bar, negozi, uffici pubblici e alcune
strutture ospedaliere; di essere stati costretti ad abbandonare il
loro posto in treno, in nave o sui mezzi di trasporto pubblico cittadino a causa della presenza di animali. Ma la cosa che riteniamo più preoccupante è la diffusione della presenza di animali negli ospedali, specie negli ambulatori dedicati ai prelievi e nelle
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corsie dei reparti pediatrici, abitudine che sta mettendo sempre
più a rischio la popolazione allergica a questi allergeni.
Alunni/studenti che necessitano della somministrazione dei farmaci a scuola. Il problema molto scottante e di complessa gestione che da anni stiamo tentando di risolvere è quello della
somministrazione dei farmaci a scuola agli alunni/studenti a rischio di anafilassi e di gravi crisi allergiche e asmatiche. Reazioni
che possono evolvere nell’arco di pochi minuti verso esiti fatali,
quali l’anafilassi, e che necessitano di personale qualificato, abilitato alla somministrazione dei farmaci e in grado di riconoscere
tempestivamente i sintomi, di scegliere la tipologia e il dosaggio
dei farmaci da somministrare e l’eventuale ripetizione della somministrazione in funzione della gravità e dell’evoluzione della
reazione in atto. Gestione che attiene ad aspetti organizzativi,
professionali, legali ed etici a cui è necessario dare risposta e
che oggi ricadono sulle famiglie a causa di una carenza delle
strutture sanitarie preposte all’assistenza. Famiglie costrette a
lunghe ed estenuanti battaglie per veder garantita ai propri figli,
durante l’orario scolastico, un’assistenza qualificata. Queste
sono solo alcune delle situazioni con le quali le persone allergiche e le loro famiglie devono fare giornalmente i conti. A queste
si sommano, come già detto, i problemi di accesso alle prestazioni, alle terapie e agli alti costi di gestione della malattia.
¤ Per FEDERASMA è molto importante, come del resto per tutte le associazioni che tutelano le persone affette da malattie croniche, essere presenti nei tavoli decisionali in cui si definiscono
le ‘politiche’ per l’accesso alle prestazioni e alle terapie, con tutto ciò che ne consegue. Altrettanto importante è il contesto ambientale nel quale queste persone vivono. Per questo riteniamo
determinante definire le indicazioni volte alla prevenzione e all’abbattimento dei fattori di rischio. Su questo tema la nostra federazione è particolarmente attiva e collabora a livello centrale
con i Ministeri della Salute, dell’Istruzione e dell’Ambiente, e con
altri organismi nazionali quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di strategie di contenimento delle malattie respiratorie e allergiche, grazie alla definizione di azioni e di politiche interistituzionali e intersettoriali
volte a ridurre la prevalenza e l’incidenza di queste patologie.
Alcuni documenti istituzionali, alla cui stesura abbiamo partecipato (“Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli
ambienti confinati” del 27 settembre 2001 e “Linee di indirizzo
per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per
allergie ed asma” del 18 novembre 2010) sono divenuti Accordo
Stato Regioni, per cui auspichiamo vengano recepiti ed attuati in
tutte le Regioni. Nell’ambito delle attività della GARD Italia (Alleanza Globale contro le Malattie Respiratorie Croniche), organismo istituito nel 2009 presso il Ministero della Salute (dove
FEDERASMA rappresenta le associazioni pazienti in seno al Comitato Esecutivo), abbiamo contribuito alla stesura di un docu-
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mento di attuazione del sopracitato Accordo del 18 novembre
2010, “La qualità dell’aria nelle scuole e rischi per malattie respiratorie e allergiche. Quadro conoscitivo sulla situazione italiana
e strategie di prevenzione”, pubblicato a gennaio 2013 sul sito del
Ministero della Salute e diramato nel mese di maggio 2013 dal Ministero dell’Istruzione (Prot. N. 0002807 del 02-05-2013) a tutte le
Direzioni Regionali e a tutte le scuole d’Italia.
Il documento “Raccomandazioni per la gestione del bambino allergico a scuola”, redatto da FEDERASMA e dalla Società Italiana
di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP), è particolarmente importante in quanto fornisce, oltre alle indicazioni necessarie a riconoscere e gestire il bambino allergico a scuola, la
modulistica necessaria alla formalizzazione delle procedure di richiesta e presa in carico, ed è corredato da un’appendice giuridica che affronta il tema specifico della somministrazione dei farmaci a scuola. Il documento riconosciuto dalla GARD Italia è
pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
Riteniamo i documenti sopracitati importanti per la loro utilità
sia per la tutela delle persone con asma e allergie sia per la tutela della salute respiratoria della popolazione generale.
Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare affinché le indicazioni fornite nei documenti citati e gli indirizzi presenti nel
Piano Sanitario Nazionale (PSN) e nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e nei Piani Sanitari Regionali (PSR) e Piani Regionali della Prevenzione (PRP) riguardo alle malattie respiratorie/allergiche vengano attuati nella realtà in ogni Regione.
‹ Nello specifico del convegno riteniamo che, al di là delle intenzioni, il tempo reale messo a disposizione delle associazioni

per l’esposizione degli argomenti selezionati sia stato insufficiente. Auspichiamo che l’interlocuzione con AIFA possa essere realmente sviluppata non solo in termini congressuali ma soprattutto
attraverso la prosecuzione degli incontri “Open AIFA”, dove confidiamo che il confronto diretto, su specifiche tematiche, possa
chiarire le rispettive posizioni riguardo l’accesso, o l’uniformità di
accesso, a determinate terapie (vedi kit salvavita adrenalina
pronta, immunoterapia specifica, cortisonici nasali o, ancora, farmaci innovativi).
› Pensiamo che far sentire la propria ‘voce’ sia importantissimo. Non a caso il motto di FEDERASMA è “Dai Voce al Tuo Respiro”. Far sentire la nostra voce nei ‘luoghi’ istituzionali, dando
voce a chi non ce l’ha o a chi, a causa della malattia, ha il “fiato
troppo corto” per farsi ascoltare è il nostro mandato.
Una buona ‘copertura’ mediatica è importante per diffondere i
nostri messaggi, primo fra tutti che le misure di tutela necessarie
per i pazienti allergici ed asmatici sono utili a tutelare la salute
della popolazione generale. Riguardo l’importanza della sollecitazione mediatica nella sensibilizzazione delle Istituzioni, abbiamo avuto modo di toccarne con mano l’efficacia nelle seguenti
occasioni: a) inserimento dell’asma tra le malattie croniche e invalidanti; b) legge sul divieto di fumare nei luoghi pubblici (legge
Sirchia); c) re-inserimento in fascia A dei farmaci antistaminici
per le persone con patologie allergiche; d) inserimento delle malattie respiratorie nel PSN e nel PNP; e) attenzione alle problematiche dell’inquinamento indoor nella scuole e alla prevenzione dei fattori di rischio per malattie allergiche e respiratorie.

MALATTIE INTESTINALI
INFIAMMATORIE CRONICHE
UN PAZIENTE BEN CURATO
NON È UN PESO, MA UNA RISORSA
A colloquio con Salvatore Leone1
e Mauro De Simone2
1Direttore e 2Vice Presidente AMICI Onlus
⁄ Le criticità sono diverse e molto importanti. Una di queste è
sicuramente la mancanza di un registro. È fondamentale sapere
quanti siamo e come siamo distribuiti nelle Regioni, perché si
aiuterebbe la comunità scientifica, e in particolare i clinici, ad
orientare meglio il loro lavoro e a combattere meglio la malattia.
Lo scopo del registro è quello di ottenere dati riguardanti la distribuzione geografica, le caratteristiche e la gestione medica dei
pazienti: tutti elementi importanti per identificare aree di carenza gestionale e poter quindi intervenire tramite le organizzazioni
locali. Sarebbe possibile una migliore informazione per i pazien-
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⁄ Quali sono le principali criticità di politica sanitaria e
sociale afferenti l’area terapeutica in cui opera l’associazione che lei rappresenta?
¤ Cosa fa oggi la sua associazione e cosa vorrebbe fare in
più per contribuire in modo sempre più incisivo alle scelte
di politica sociosanitaria?
‹ Lo scorso febbraio si è tenuto il convegno “Farmaci. Diritto di parola” organizzato dall’AIFA. Un evento che, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è stato promosso per dare il via a una fase di maggiore interazione
tra le organizzazioni di pazienti e le Agenzie regolatorie del
farmaco, e di un maggiore coinvolgimento del paziente nelle politiche di accesso al farmaco. Alla luce dell’esperienza
della sua associazione, oggi a che punto siamo?
› La capacità di essere più vocal sui media consente, a
suo avviso, di elevare il livello di attenzione dell’opinione
pubblica e aumentare la probabilità di veder riconosciuto
il ruolo delle associazioni nelle scelte di politica sanitaria?

ti, i familiari e i medici curanti, sull’evoluzione delle conoscenze
scientifiche, sulla disponibilità di presidi sanitari preposti alla
gestione dei problemi medici e sull’impatto sociale che queste
patologie hanno. Oltre al Registro portatori di Mici (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali), è interesse dei malati la definizione di criteri per l’individuazione di standard di qualità dell’offerta sanitaria da parte dei centri ospedalieri, pubblici o convenzionati, in modo da permettere ai pazienti di recarsi presso la
struttura specialistica più vicina al proprio domicilio, evitando o
riducendo il fenomeno della mobilità. Il percorso di vita di un
paziente affetto da malattie infiammatorie croniche dell’intestino è pieno di difficoltà e di ostacoli. Parliamo di patologie caratterizzate da una disabilità non visibile, non palese, di malattie
con un decorso caratterizzato da fasi di remissione e fasi di attività in cui la patologia si manifesta spesso in forma molto aggressiva, costringendo chi ne è affetto a continui ricoveri in
ospedale o, nella migliore delle ipotesi, a periodi forzati di inattività. Sono frequenti i casi, soprattutto nelle aziende private, in
cui le prolungate assenze a cui il lavoratore malato è costretto,
determinano relazioni tese con il datore di lavoro, fino al ricorso
al licenziamento, al trasferimento o a pratiche di mobbing. Di
conseguenza queste persone vanno incontro a problemi nei luoghi di lavoro, oltre che nella vita familiare e nei rapporti interpersonali. I problemi più gravi derivano, di fatto, da una legislazione insufficiente, che non li tutela, e che spesso li costringe a
‘sopravvivere’ piuttosto che a vivere con la malattia, condizionando senza dubbio alcuno uno dei diritti fondamentali di un
cittadino: il diritto alla salute.
Da non sottovalutare, poi, le malattie infiammatorie croniche
intestinali in ambito pediatrico. Sicuramente si tratta di un problema in aumento, sia per la maggior attenzione a queste pato-
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logie sia per le sempre crescenti possibilità diagnostiche. Su
questo tema occorre una maggior sensibilità, soprattutto da
parte delle istituzioni. E non solo per il trattamento, ma anche
per il supporto nutrizionale che spesso si rende necessario. L’aspetto dietetico è fondamentale per i piccoli pazienti, che a volte devono ricorrere a nutrizione enterale. Purtroppo non tutte
le Asl sono attente a questa problematica, e a volte accade che i
genitori siano costretti ad acquistare direttamente, e a proprie
spese, i supporti nutrizionali necessari. In sintesi il Sistema Sanitario Nazionale, pur avendo compreso che oggi la partita della
salute si gioca sulla corretta gestione delle condizioni croniche
e che queste devono essere curate fuori dall’ospedale, fatica a
creare e mettere a disposizione del cittadino le strutture e gli
strumenti necessari per garantire, ma anche per rendere trasparente e quindi per individuare facilmente gli sprechi, i ricorsi
inappropriati e soprattutto per poter controllare quanto viene
fatto.
¤ Sulla base di dati in nostro possesso, per il 13% dei pazienti
affetti da patologie croniche dell’intestino (Indagine IMPACT del
2011) sono stati necessari da 1 a 2 anni affinché fosse formulata la
diagnosi. Sul campione totale, è risultato che il 14% ha dovuto attendere cinque o più anni per ottenere la diagnosi. Premesso
che una diagnosi precoce è strategicamente importante per avere una malattia meno aggressiva, che quindi costa meno al SSN e
che permette al paziente una qualità di vita migliore, AMICI sta
lavorando assieme a Cittadinanzattiva per elaborare un modello
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ideale di Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale nelle
malattie infiammatorie croniche dell’intestino. Quindi è importante riunire attorno ad un tavolo tutti gli attori coinvolti nella
presa in carico e nella gestione del paziente affetto da malattie
infiammatorie croniche intestinali, in modo da garantire la tempestività della diagnosi, l’efficacia del trattamento e la qualità
dell’assistenza. Inoltre, aiutare la ricerca per migliorare lo stato
di salute dei pazienti appare, oltre che un obiettivo fondamentale, un imperativo strategico in primo luogo per lo Stato, che ha
un ruolo di primaria importanza nell’attuazione del diritto alla
salute. Ciò richiede uno sforzo autentico fra diversi attori, incluse le associazioni di volontariato, gli specialisti nel campo della
salute, medici e farmacisti, e le industrie farmaceutiche. Questa
collaborazione appare particolarmente importante, data la complessità dei fattori che influenzano negativamente il diritto alla
salute, quali l’inabilità al lavoro nelle fasi di attività, le infrastrutture scadenti, un’insufficiente educazione sanitaria, servizi
sanitari pubblici inadeguati e mancanza di personale sanitario
adeguatamente specializzato. Il ruolo primario delle aziende farmaceutiche nella realizzazione del diritto alla salute, in collaborazione con le associazioni di volontariato, avviene attraverso la
loro capacità di ricerca, sviluppo e produzione di farmaci e nell’assicurarne un’appropriata distribuzione, ma non solo. Lavorare con le associazioni dei pazienti permette alle aziende farmaceutiche di stringere relazioni con i pazienti e di conoscere meglio i loro bisogni, come i problemi medici e sociali posti dalle
MICI, la corretta informazione, una diagnosi precoce e lo sviluppo di nuove terapie sempre più efficaci.
‹ Forse è cambiato qualcosa e non ce ne siamo accorti oppure non è cambiato nulla. Resta il fatto che un cittadino italiano
aspetta in media oltre 700 giorni, dunque più di due anni, per
poter accedere a un farmaco approvato a livello europeo. Infatti, ai 326 giorni che trascorrono mediamente perché un farmaco
approvato dall’Ema sia inserito nel prontuario nazionale, vanno
aggiunti da 217 a 530 giorni ulteriori, con elevate differenze regionali, perché lo stesso farmaco sia inserito nei prontuari regionali, a cui si aggiungono infine 70 giorni per l’effettivo accesso da parte dei pazienti. Più che di ‘federalismo’ sanitario, in
questo caso, è più opportuno parlare di ‘feudalesimo’ sanitario.
Non un federalismo responsabile, ma un federalismo di sovrapposizione burocratica, che va a gravare sulla vita e sulle tasche
dei pazienti.
› Più che il riconoscimento del ruolo dell’associazione, che ha
un’importanza secondaria a mio avviso, una maggiore presenza
nei media permetterebbe di diffondere la conoscenza e la sensibilità su queste patologie, di dare voce ai bisogni di tutela sanitaria e di rappresentanza sociale di questi cittadini, ma soprattutto
di dimostrare che il paziente curato bene non è un peso per lo
Stato... ma una risorsa.
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RETI REUMATOLOGICHE E PIANO
NAZIONALE SULLE MALATTIE
REUMATICHE: I DUE OBIETTIVI
DA RAGGIUNGERE
A colloquio con Silvia Tonolo
Presidente, Associazione Malati Reumatici del Veneto Onlus, AMaRV

⁄ Le patologie reumatiche croniche sono una priorità di sanità
pubblica purtroppo ancora solo sulla carta: il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato ormai da oltre 7 mesi, che le definisce come patologie rilevanti, è totalmente disatteso. Alcune patologie reumatiche non sono ancora neanche riconosciute formalmente dallo Stato, come ad esempio quelle osteoarticolari
sieronegative e la fibromialgia. Una discriminazione inaccettabile, che tra l’altro ha anche ripercussioni sulle tasche dei pazienti,
poiché per gli esami di monitoraggio delle patologie non riconosciute non è prevista alcuna esenzione dal pagamento del ticket.
Per quelle già riconosciute, invece, sono comunque molte le prestazioni che non sono esenti dal ticket*.
Forti criticità anche rispetto all’accesso ai farmaci, in particolare
quelli biologici, caratterizzato da una forte difformità regionale.
Alcune Regioni inseriscono nei PTOR alcuni farmaci, altre no, alcune con tempi di inserimento più lunghi di altre, senza tralasciare che alcune Regioni prevedono per uno stesso farmaco
priorità differenti: alcune come prima linea di trattamento altre
come seconda linea. Rispetto a ciò è esemplare il caso dei farmaci biologici per il trattamento dell’artrite reumatoide.
Ancora, alcune patologie come la sindrome di Sjogren vengono
trattate con terapie per la gran parte a carico delle persone, nonostante la loro indispensabilità e insostituibilità (come le lacrime artificiali per la secchezza degli occhi e i lubrificanti orali).
Pensiamo che garantire un’adeguata assistenza sanitaria e sociale ai malati cronici equivalga a ridurne il tasso di disabilità, aumentarne la capacità produttiva, favorendo quindi la sostenibilità dell’intero sistema. Purtroppo però le Istituzioni sono ancora
molto lontane da questa visione dell’assistenza. È proprio per affrontare tali criticità e individuare possibili soluzioni che l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR), insieme ad altre
tredici associazioni di pazienti affetti da patologie reumatiche e
al Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici
(CnAMC) di Cittadinanzattiva, ha inviato proposte al Ministro
della Sanità per chiedere la revisione dei LEA, per le patologie
reumatiche e per il riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica.
*Per esempio il lupus eritematoso sistemico (LES) è una patologia che
potrebbe avere un interessamento cerebrale (neurolupus), ma tra le
prestazioni esenti non è compreso nulla che riguardi questo aspetto.
Stessa cosa per la sindrome di Sjogren alla quale, oltre ad un possibile
interessamento cerebrale (neuro-Sjogren), spesso si associano problematiche
dermatologiche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, etc.
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⁄ Quali sono le principali criticità di politica sanitaria e
sociale afferenti l’area terapeutica in cui opera l’associazione che lei rappresenta?
¤ Cosa fa oggi la sua associazione e cosa vorrebbe fare in
più per contribuire in modo sempre più incisivo alle scelte
di politica sociosanitaria?
‹ Lo scorso febbraio si è tenuto il convegno “Farmaci. Diritto di parola” organizzato dall’AIFA. Un evento che, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è stato promosso per dare il via a una fase di maggiore interazione
tra le organizzazioni di pazienti e le Agenzie regolatorie del
farmaco, e di un maggiore coinvolgimento del paziente nelle politiche di accesso al farmaco. Alla luce dell’esperienza
della sua associazione, oggi a che punto siamo?
› La capacità di essere più vocal sui media consente, a
suo avviso, di elevare il livello di attenzione dell’opinione
pubblica e aumentare la probabilità di veder riconosciuto
il ruolo delle associazioni nelle scelte di politica sanitaria?

¤ L'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, con particolare riguardo all’ampliamento dell’elenco delle patologie croniche invalidanti esenti ticket e alla revisione del Nomenclatore
tariffario dei presidi, protesi e ausili, è una delle nostre priorità.
Nel 2011 si è concluso il lavoro della XII Commissione che in un
poderoso dossier ha presentato criticità, priorità e raccomandazioni per affrontare al meglio le problematiche inerenti le patologie reumatiche. Il lavoro si è svolto anche con i contributi di
ANMAR che, partecipando alle audizioni e presentando materiali
informativi e di approfondimento, ha potuto evidenziare soprattutto le problematiche che vivono direttamente le persone.
Stiamo chiedendo un Patto per la Salute 2013-2015 che non sia
penalizzante per i malati cronici, con particolare riguardo alla
questione delle esenzioni per patologia, ma che al contrario rappresenti un’opportunità per mettere a sistema un modello di
presa in carico delle cronicità multidisciplinare, integrato e senza frammentazioni.
I nostri obiettivi prioritari sono l’inserimento delle Reti reumatologiche nei Progetti obiettivo, documento licenziato dalla Conferenza Stato-Regioni, che dà indicazioni di priorità nazionale, e il
Piano nazionale sulle malattie reumatiche.
‹ AIFA ha avviato una best practice, fin dal 2012, con l’organizzazione di appuntamenti calendarizzati mensilmente “Open
AIFA”, a cui possono accedere privati cittadini, istituzioni, aziende, ma soprattutto le associazioni.
Proprio queste ultime hanno offerto i contributi più importanti,
facendosi portavoce – nell’ambito degli appuntamenti – delle
istanze raccolte attraverso le segnalazioni dei cittadini e filtrando le necessità nell’ottica dell’ottimizzazione dei servizi e delle
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risorse. È stata inoltre richiesta la composizione di tavoli di lavoro i cui componenti, in ambito associativo, siano rappresentativi
delle patologie più diffuse.
› L'importanza di essere più vocal sui media è fondamentale
per l’Associazione che rappresento, soprattutto nel sensibilizzare
la popolazione sulle patologie reumatiche e sulla difficoltà di gestire i problemi collegati all’insorgenza e all’evoluzione di queste
malattie. Siamo riusciti ad ottenere degli incontri con i rappresentanti del mondo politico e di entrambi i rami del Parlamento
per sostenere un progetto orientato alla riabilitazione dei malati
reumatici proprio perché abbiamo cercato, a livello territoriale e
nazionale, di coinvolgere le Istituzioni con conferenze stampa e
convegni.
Attività coordinate di comunicazione sono fondamentali nel sensibilizzare l’opinione pubblica e, di riflesso, aumentare la sensibilità anche di rappresentanti istituzionali nazionali e locali.
Molte sono le attività cui partecipiamo attivamente. Solo per citarne qualcuna: collaboriamo con organismi nazionali ed internazionali come il Tribunale per i diritti del malato, il CnAMC
Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, il
PARE Manifesto, lo YOIR (Associazione internazionale di malati
reumatici in giovane età), l’Eular (Lega europea contro le malattie reumatiche), oltre che diversi organismi sanitari regionali.

FACILITARE L’ACCESSO ALLE TERAPIE
INNOVATIVE PER GARANTIRE
UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA
A colloquio con Maddalena Pelagalli1 e Francesco
Riondino2
1Responsabile Rapporti Istituzionali e Responsabile Sezione Lazio,
2Vice Presidente, Associazione Persone con Malattie ReumaticheAPMAR Onlus
⁄ APMAR Onlus, Associazione Persone con Malattie Reumatiche, è un’associazione nazionale nata dalla necessità di alcuni
cittadini di strutturarsi autonomamente, perseguendo scelte
operative mirate a migliorare la vita delle persone con patologia reumatica. APMAR ha esteso la propria attività, oltre che alle
patologie reumatiche dell’adulto, a quelle dell’età pediatrica e
alle patologie rare.
Gli scopi di APMAR sono molteplici e riguardano la tutela del diritto alla salute, la sensibilizzazione circa le patologie reumatiche
e rare, oltre che la cura, la prevenzione e la riabilitazione in seno
a queste patologie. Le principali criticità di politica sanitaria e
sociale incontrate sul territorio da APMAR sono rappresentate
dalla disomogeneità delle politiche sociosanitarie adottate a li-
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vello nazionale e regionale. Il differente accesso alle terapie tra
le Regioni è, a sua volta, causa di innumerevoli problemi di carattere medico-assistenziale, economico e burocratico, che inevitabilmente ricadono sui pazienti.
Un problema enorme e strettamente collegato a un’altra grave
difficoltà è quello della variabilità territoriale: pochi pazienti accedono alle cure presso un centro di reumatologia universitario,
ospedaliero o territoriale, a causa non solo di liste di attesa
troppo lunghe, ma anche della distanza o della totale mancanza
del servizio. Ci sono ancora zone del tutto scoperte dalla presenza di centri di reumatologia e di centri prescrittori. Questa differenza nel trattamento dei pazienti non è più accettabile!
È inammissibile che le differenti velocità delle Regioni italiane si
ripercuotano sulla qualità di vita dei pazienti. L’esistenza di accessi differenziati non riguarda solo il confronto tra Regioni, ma
anche tra ASL della stessa Regione, ad esempio a causa della diversa situazione delle Aziende ospedaliere che, in base ai propri
bilanci, tendono a includere o escludere farmaci costosi.
Un ostacolo che caratterizza la differenza fra Regioni per quanto
riguarda l’accesso ai farmaci è rappresentato anche dalle Commissioni Scientifiche sub-nazionali e sub-regionali, vero e proprio strumento di contenimento della spesa.
Ecco cosa succede: uno stesso farmaco diviene effettivamente
utilizzabile nei prontuari a date diverse a seconda della Regione,
della ASL, dell’Azienda ospedaliera.
Limitare l’accesso a tali terapie è molto grave per il paziente, ma
soprattutto è insopportabile vedere che queste scelte spesso
tengono conto solo di aspetti di carattere economico.
¤ L’obiettivo primario di APMAR è adoperarsi affinché le patologie reumatiche trovino la giusta dignità ed attenzione presso la
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classe politica e l’opinione pubblica, per contribuire in modo
sempre più incisivo alle scelte di politica sociosanitaria.
APMAR si prefigge di diffondere capillarmente l’informazione riguardo a tali patologie croniche invalidanti, che modificano irrimediabilmente la vita personale, sociale, familiare e professionale della persona, agendo anche a livello psicologico. Nonostante questo, queste patologie sono ancora oggi poco conosciute e, soprattutto, poco riconosciute.
Per questo APMAR ha istituito un servizio gratuito di supporto
psicologico, destinato alle persone affette da patologie reumatiche e rare.
APMAR sostiene anche il Progetto Reumatologia Pediatrica, il cui
scopo è quello di fare informazione su patologie ancora sconosciute, offrendo consulenze specialistiche gratuite di reumatologia pediatrica, attività in fase sperimentale presso alcune ASL del
territorio nazionale.
APMAR ha inoltre realizzato il progetto di sostegno infermieristico nella terapia dell’osteoporosi severa.
‹ Il convegno è stato un segnale di apertura ma, purtroppo, ad
oggi nulla è ancora stato fatto. Auspichiamo che AIFA e il ministro Lorenzin intervengano con provvedimenti mirati e rapidi.
Con riferimento specifico alla nostra area, è fondamentale costruire e diffondere un percorso che favorisca la diagnosi precoce e la cura delle patologie reumatiche, per avere, attraverso un
intervento terapeutico tempestivo, aggressivo e integrato tra i
vari attori, l’opportunità di modificare l’evoluzione invalidante
di queste malattie.
Facilitare la diagnosi precoce significa dimezzare il rischio di disabilità e di autonomia del paziente, e quindi migliorare la sua
qualità di vita. Tale atteggiamento sarà un’opportunità in primis
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⁄ Quali sono le principali criticità di politica sanitaria e
sociale afferenti l’area terapeutica in cui opera l’associazione che lei rappresenta?
¤ Cosa fa oggi la sua associazione e cosa vorrebbe fare in
più per contribuire in modo sempre più incisivo alle scelte
di politica sociosanitaria?
‹ Lo scorso febbraio si è tenuto il convegno “Farmaci. Diritto di parola” organizzato dall’AIFA. Un evento che, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è stato promosso per dare il via a una fase di maggiore interazione
tra le organizzazioni di pazienti e le Agenzie regolatorie del
farmaco, e di un maggiore coinvolgimento del paziente nelle politiche di accesso al farmaco. Alla luce dell’esperienza
della sua associazione, oggi a che punto siamo?
› La capacità di essere più vocal sui media consente, a
suo avviso, di elevare il livello di attenzione dell’opinione
pubblica e aumentare la probabilità di veder riconosciuto
il ruolo delle associazioni nelle scelte di politica sanitaria?

che permetta la sostenibilità dell’accesso alle cure. Auspichiamo, pertanto, che le Istituzioni si adoperino per risolvere l’accentuarsi delle disparità tra le diverse aree d’Italia nell’accesso
ai farmaci innovativi, anche per quanto riguarda l’immediata
disponibilità delle terapie innovative su tutto il territorio nazionale, dopo l’Autorizzazione all’immissione in commercio di
AIFA.
› Consideriamo di importanza primaria la capacità di essere
più vocal sui media per elevare il livello di attenzione dell’opinione pubblica e aumentare la probabilità di vedere riconosciuto
il ruolo di APMAR nelle scelte di un’attenta politica sanitaria.

L’IMPORTANZA DI FARE RETE
A colloquio con Aldo Sardoni
Presidente, Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus

per il paziente, ma anche per la società, che non dovrà sostenere
i costi dell’invalidità indotta da queste patologie.
Sarebbe auspicabile rendere più agevoli le cure ai pazienti in
trattamento con biologici, delocalizzando la distribuzione o la
somministrazione di questi farmaci e aumentando i Centri di riferimento.
Fermo restando l’importante concetto dell’appropriatezza prescrittiva e della corretta applicazione dei PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali per patologia), nonché delle linee
guida, l’impegno prioritario è l’accesso, per tutti i pazienti che ne
abbiano i requisiti, alle terapie più appropriate e finalmente in
grado di migliorare la qualità di vita di chi convive con una patologia reumatica.
L’efficacia terapeutica dei farmaci biotecnologici è ormai dimostrata. Sono farmaci che di fatto arrestano la progressione del
danno articolare e quindi, nella maggior parte dei casi, favoriscono una remissione.
È però necessario ribadire ancora una volta che nelle patologie
reumatiche l’accesso alle terapie con farmaci biologici non è garantito in tutte le zone, come ancora non c’è omogeneità nella
prescrizione e nella distribuzione dei farmaci.
Purtroppo, è ancora troppo alta la percentuale di pazienti sottotrattati ed è ancora troppo esiguo il numero di pazienti trattati
con i farmaci biologici, nonostante molti di questi abbiano i requisiti, oltre che il diritto, per accedere a queste terapie.
Bisogna prevedere risorse adatte per curare i pazienti reumatici
cronici, adeguate in termini economici e organizzativi da parte
delle Regioni, a beneficio anche dell’intera società, con l’abbattimento dei costi sociali che questa patologia comporta.
Solo così si può vincere veramente la battaglia contro queste
gravi patologie: in definitiva una razionalizzazione delle risorse

26
CARE 3, 2013

⁄ La nostra associazione ha quattro sedi regionali (Toscana,
Marche, Lazio e Abruzzo). Ciò vuol dire doversi confrontare con
quattro sistemi sanitari regionali, tra cui uno eccellente (Toscana) e uno in fondo scala (Lazio), come ben dimostra lo stato delle
reti oncologiche. Abbiamo scelto di avere sportelli paziente in
ospedale per garantire un ascolto delle problematiche dal basso
ossia dal vissuto dei malati.
Le realtà in cui ci muoviamo evidenziano le molte difficoltà di
accesso ai farmaci, in linea con quello che si può considerare un
dramma nazionale. Dramma che si estrinseca nelle sigle notoriamente tristi, AIFA - PTR - PTO, e in oltre 250 comitati etici, che
spesso ostacolano o ritardano i processi di approvazione all’uso
del farmaco a livello locale.
Emblematica, per la mancanza di consapevolezza istituzionale, è
l’applicazione della legge 38/2010, largamente (è un eufemismo)
inapplicata e disattesa. Ancora siamo lontani, lontanissimi, dal
considerare il dolore come una patologia a se stante che si interseca con le altre, ad iniziare da quella oncologica. I medici, di
qualunque specializzazione, palliativisti esclusi, sono poco interessati all’approfondimento, e questo a cascata danneggia noi
pazienti.
Concludo dicendo che ancora non si è capito che il medico oncologo deve imparare a comunicare e a capire che il dolore è una
patologia trasversale.
¤ Dobbiamo avere il coraggio di dire una cosa: le associazioni
di pazienti devono evitare chiacchiere e lamentele, perché non
consentono di conseguire alcun risultato.
È necessario essere sempre più professionali, imparare a comunicare sia in senso generale sia, in particolare, con quella strana
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classe (il quinto potere!) rappresentata dai giornalisti e dai social
network.
La patient advocacy deve essere ed è una professione, che consente la presenza qualificata del patient advocate sui tavoli non
solo di consultazione ma anche di discussione su argomenti specifici (per esempio, logistica sanitaria, PDTA, PIC, etc) e soprattutto per quanto concerne il raccordo ospedale-territorio.
Come patient advocate sono stanco di sentire le solite chiacchiere sulla ‘centralità del paziente’, sul ‘prendersi cura’, sul ‘simultaneous care’: tante chiacchiere ma pochi fatti.
Rappresentanza qualificata, tanta tanta formazione e tanta tanta
cultura. Di questo c’è bisogno.
‹ Il convegno è un segnale di apertura, ma ad oggi solo un debole segnale. C’è ancora molto da fare. Qualcosa si sta muovendo con Cittadinanzattiva, ma il cammino è lungo.
› Da soli non si va da nessuna parte. L’unione fa la forza. Le
associazioni devono consorziarsi e cercare di portare avanti innanzitutto problematiche comuni a livello nazionale e regionale.
Noi siamo nel CnAMC con Cittadinanzattiva, nella FAVO Lazio
(personalmente nel Direttivo Nazionale FAVO), ma anche in ECPC
a Bruxelles e da poco in EUPATI.
Bisogna fare rete per riuscire ad essere più incisivi sia nella comunicazione ai media sia nella partecipazione alle scelte di politica sanitaria. Ma soprattutto non mollare mai, mantenendo la
dignità individuale e di associazione come valore assoluto.

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI
A colloquio con Massimiliano Conforti
Vice Presidente Nazionale, Associazione EpaC Onlus
⁄ Con la risoluzione 63.18 del 2010, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha riconosciuto l’epatite virale cronica come un
grande problema sanitario di impatto globale ed ha richiesto agli
Stati membri di sviluppare e migliorare attività di informazione,
educazione, accesso alle cure, per mettere sotto controllo questa patologia. Nonostante ciò, l’epatite virale cronica (epatiti B e
C) non è stata ancora inserita nel Piano Sanitario Nazionale.
In Italia manca attualmente una strategia di prevenzione e informazione sull’epatite virale, in particolare sull’epatite C (scoperta
nel 1989), che non può essere prevenuta attraverso un vaccino.
Siamo il paese dell’Europa occidentale con la più alta prevalenza, con circa 1.200.000 infetti dal virus HCV e circa 8000 decessi
per cirrosi ed epatocarcinoma riconducibili alla stessa infezione.
La mancanza di un’adeguata campagna di informazione ha con-

27
CARE 3, 2013

tribuito a creare stigma e discriminazione nei confronti dei portatori del virus, poiché la scarsa conoscenza della patologia da
parte della popolazione generale fa erroneamente ricondurre la
malattia a comportamenti di mal costume sociale (consumo di
alcol, uso di droghe e rapporti sessuali promiscui); tale circostanza, in molti casi, induce il paziente a nascondere il problema
di salute, al punto tale da evitare trattamenti terapeutici impegnativi per impedire ripercussioni sul lavoro, nella famiglia, con
gli amici e nei rapporti sentimentali.
Quando l’infezione si evolve in malattia cronica e avanza verso
gli stadi più gravi, i costi diretti e indiretti della malattia aumentano vertiginosamente. Per questo motivo l’infezione va ricercata, diagnostica e curata il prima possibile.
Nel nostro Paese l’accesso alle nuove terapie è limitato da molti
fattori, principalmente dal percorso di approvazione lento e
frammentato a livello regionale. Ad esempio, per i farmaci di
nuova generazione i pazienti hanno dovuto attendere circa 18
mesi per l’approvazione da parte dell’AIFA e da un mese a 6 per
l’iter di immissione sul territorio da parte delle Regioni.
¤ EpaC Onlus è presente al Tavolo di lavoro sull’epatite presso
il Ministero della Salute e partecipa direttamente o indirettamente ad altri gruppi di lavoro regionali dove si discute di programmi di accesso alle terapie.
EpaC Onlus vorrebbe essere coinvolta in modo sistematico a tutti i tavoli regionali sull’epatite virale per meglio tutelare i diritti
dei pazienti e partecipare all’attivazione di campagne di sensibilizzazione tramite i medici di famiglia, per avere un’informazione
più capillare sul territorio nazionale nei confronti della popolazione generale.
‹ Dopo l’evento non abbiamo avuto riscontri positivi in termini di partecipazione alle attività dell’Agenzia. In futuro auspichiamo che da parte dell’Agenzia sia posta in essere una politica
di partecipazione concreta dei rappresentanti dei pazienti così
come avviene, ad esempio, presso l’Agenzia regolatoria europea,
l’EMA, dove le associazioni sono coinvolte a vari livelli e con
profitto.
› È necessario far sentire la propria voce e “unire le forze” per
riuscire a essere quanto più incisivi ed efficaci. Un esempio concreto, con riferimento a EPAC Onlus, è la recente costituzione di
un’importante alleanza con FIRE, la Fondazione Italiana Ricerca
in Epatologia. ACE (Alleanza Contro l’Epatite) ha un ruolo strategico fondamentale.
Obiettivo principe è il recepimento della risoluzione OMS a livello nazionale e l’implementazione di tutte le attività strategiche
elencate nella risoluzione stessa. Il ruolo di Alleanza è fare in
modo che ciò possa accadere grazie soprattutto a un’intensa e
sistematica attività di sensibilizzazione istituzionale su più livelli.
Compito fondamentale di Alleanza è farsi portavoce di tutti gli
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⁄ Quali sono le principali criticità di politica sanitaria e
sociale afferenti l’area terapeutica in cui opera l’associazione che lei rappresenta?
¤ Cosa fa oggi la sua associazione e cosa vorrebbe fare in
più per contribuire in modo sempre più incisivo alle scelte
di politica sociosanitaria?
‹ Lo scorso febbraio si è tenuto il convegno “Farmaci. Diritto di parola” organizzato dall’AIFA. Un evento che, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è stato promosso per dare il via a una fase di maggiore interazione
tra le organizzazioni di pazienti e le Agenzie regolatorie del
farmaco, e di un maggiore coinvolgimento del paziente nelle politiche di accesso al farmaco. Alla luce dell’esperienza
della sua associazione, oggi a che punto siamo?
› La capacità di essere più vocal sui media consente, a
suo avviso, di elevare il livello di attenzione dell’opinione
pubblica e aumentare la probabilità di veder riconosciuto
il ruolo delle associazioni nelle scelte di politica sanitaria?

esclusivo utilizzo dei malati oncologici in fare terminale. Se si
considera che dei 12.000 bambini che ogni anno potrebbero beneficiare di cure palliative, solo il 25% è affetto da tumore, la
strada da fare è ancora molto lunga.
¤ ‹ Stiamo lavorando molto in regime di sussidiarietà con
le Istituzioni (abbiamo, infatti, un Protocollo di Intesa con il Ministero della Salute e sediamo nella Commissione Ministeriale
per l’implementazione della legge 38/2010 con responsabilità nel
settore pediatrico). Inoltre cerchiamo di essere sempre attivi e
aggiornati, partecipando a tavoli, congressi e manifestazioni, e di
diffondere informazione attraverso i nostri media (www.maruzza.org).

stakeholder (medici e pazienti in particolare), per elevare il grado di conoscenza del problema a livello istituzionale e proporre
soluzioni accettabili e condivise.
Dal 2010 ad oggi è già stato fatto molto, come la presenza di EPAC
onlus a tavoli di lavoro a livello nazionale e regionale o la crescente attenzione che i media stanno dedicando all’epatite C e ai
problemi di accesso alle cure. Ci auguriamo che tutto ciò consenta di realizzare velocemente l’obiettivo principale che si è posta
l’Alleanza: l’inserimento dell’epatite nei Piani Sanitari Nazionali e
Regionali con il conseguente stanziamento di risorse dedicate.

› Sicuramente, la diffusione d’informazione aumenterebbe la
conoscenza delle cure palliative e aiuterebbe a completare la ‘rivoluzione culturale’ che molte delle associazioni che operano nel
campo stanno portando avanti.
Questo lo conferma anche un’indagine, svolta da noi nel 2010
con l’Istituto GPF, per verificare il livello di conoscenza delle
cure palliative fra la popolazione italiana adulta e la percezione
che gli italiani ne hanno, dalla quale è emerso che solo il 6-7% ritiene di averne un’idea molto precisa e il 16-19% un’idea abbastanza precisa.
Riteniamo quindi che un lavoro di comunicazione a 360 gradi e,
dunque, anche un coinvolgimento diretto di tutti i media e degli
stakeholder, possa elevare il ruolo non solo della Fondazione,
ma soprattutto della legge 38/2010 e ciò che essa rappresenta: il
diritto di tutti i bambini meno fortunati a veder riconosciuta la
loro dignità di persone.

CURE PALLIATIVE: UNA RIVOLUZIONE
CULTURALE PER I PICCOLI PAZIENTI

UN AIUTO ALLE GIOVANI PAZIENTI
ONCOLOGICHE

A colloquio con Elvira Silvia Lefebvre D’Ovidio
Presidente, Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus

A colloquio con Mariavita Ciccarone
Presidentessa, Associazione Gemme Dormienti

⁄ Il 15 marzo 2010, con l’approvazione della legge 38/2010, è
stato finalmente riconosciuto anche ai bambini colpiti da patologie croniche o inguaribili il diritto ad accedere a terapia del dolore e cure palliative specifiche per la loro età. Purtroppo, però,
in virtù dell’autonomia riconosciuta alle Regioni dal ‘Titolo V’,
ancora oggi riscontriamo una grande disomogeneità nell’applicazione della legge e nell’organizzazione della rete di terapia del
dolore e cure palliative pediatriche. Riteniamo che questo problema sia da imputarsi, almeno in parte, alla non corretta percezione che la classe medica, le Istituzioni e i cittadini hanno delle
cure palliative. Queste ultime, infatti, sono ancora considerate a

⁄ L’Associazione Gemme Dormienti si occupa di uno specifico
settore, privo in Italia di quella che viene definita ‘offerta sanitaria strutturata’: assistere le giovani pazienti oncologiche, con l’obiettivo di preservarne la fertilità. Le istituzioni sanitarie, i medici, gli psicologi, il sentire comune in genere, non hanno una precisa percezione del problema: si ritiene – ed è comprensibile –
che ad una paziente malata di cancro sia importante salvare la
vita, piuttosto che dare rilievo alla perdita inesorabile della capacità riproduttiva.
Oggi infatti solo il 4% delle pazienti oncologiche, in età fertile, riceve informazioni adeguate sulla possibilità di preservare la fer-
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tilità, compromessa dalle terapie anticancro se non si interviene
tempestivamente, con un’adeguata assistenza ed un conseguente
rigoroso percorso terapeutico.
Tuttavia nella nuova visione della medicina moderna, che conferisce valore alla qualità della vita oltre che alla guarigione, l’argomento diventa prioritario, tendendo a restituire alla donna
un’esistenza piena e soddisfacente, condizione che si riverbera
in tutti i campi del sociale.
¤ L’Associazione Gemme Dormienti, nata nel 2011, unica in Italia ad occuparsi della tematica della ‘preservazione della fertilità
in pazienti oncologiche’, ha stabilito contatti di collaborazione a
livello internazionale con lo statunitense Oncofertility Consortium, massima autorità medicoscientifica in materia, che ha
creato un network di diversi centri sparsi sul territorio per intercettare questa domanda sanitaria, sempre crescente.
In pochi mesi l’Associazione ha presenziato a diversi convegni,
trasmissioni radiofoniche e televisive, tavole rotonde, in consessi a carattere strettamente scientifico o in contesti associativi, al
fine di sensibilizzare tutto il pubblico alle tematiche in oggetto.
Tuttavia il lavoro da fare è tanto, considerata l’assenza di un circuito a misura di queste particolari pazienti e la necessità di
creare una rete sul territorio, che le accolga e le orienti verso
strutture sanitarie pubbliche.
Un’ulteriore difficoltà è data dalla necessità di intervenire sulle
pazienti tempestivamente, ossia un attimo prima delle terapie
anticancro: non a caso una nostra iniziativa-concerto si è intitolata, su idea di Sara, una nostra Gemma Dormiente, “L’attimo che
non fugge”.
L’Associazione inoltre, fin dalla sua costituzione, si è munita di
un solido apparato scientifico (indispensabile ed imprescindibile
per ogni seria Associazione di pazienti), con medici, psico-oncologi, biotecnologi ed altri esperti, tutti volontari che affiancano
le pazienti sin dal primo approccio, non solo sul piano umano,
ma soprattutto medico-assistenziale, svolgendo una funzione
che in qualche misura riempie – temporaneamente – un vuoto
istituzionale.
Tuttavia il ruolo dell’Associazione non può sostituirsi velleitariamente all’attività assistenziale che compete strettamente alle
Istituzioni, pur svolgendo opera di integrazione, stimolo e orientamento.
‹ Attualmente esiste un paradosso, relativo proprio all’accesso ai farmaci utili per le tecniche di preservazione della fertilità,
necessari alla stimolazione ovarica e al riposo ovarico: le nostre
pazienti non sono ancora tecnicamente infertili, finché non si
sottopongono alle terapie anticancro, dunque per assurdo non
hanno diritto alla prescrizione gratuita dei farmaci. Per quanto
appaia incredibile, non hanno ufficialmente un problema di infertilità. Pur non approfondendo i dettagli, il primo passo sarebbe riconoscere a queste particolari pazienti quanto meno lo sta-
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tus di aventi diritto alla gratuità dei farmaci specifici, che sono
peraltro molto costosi.
› Il ruolo dei media nell’informazione corretta in campo medico è di fondamentale importanza, ma, proprio per la grande efficacia del sistema, espone il pubblico anche al rischio di messaggi
non chiari, che a loro volta producono equivoci e false illusioni.
Per esempio, una giovane paziente che sembra ritagliata sul modello di una delle nostre Gemme Dormienti, è presente in una
fiction popolare, trasmessa da alcuni anni dalla RAI.
È una donna giovane che ha vinto il cancro e vorrebbe avere un
figlio: in un caso simile la diffusione della tematica raggiunge un
numero di spettatori mille volte maggiore rispetto ad una comune iniziativa benefica, inevitabilmente confinata ad un uditorio
ristretto. Non solo, ma il processo ‘mimetico’, di immedesimazione dello spettatore nel personaggio della finzione, porta ad un
coinvolgimento maggiore rispetto ad una convenzionale (e un
po’ noiosa…) informazione medico-scientifica.
È solo un esempio concreto, ma molto indicativo: il servizio pubblico radiotelevisivo, come anche i network privati, possono
svolgere un'importantissima opera di informazione e sensibilizzazione del pubblico meno informato sia sul piano quantitativo,
raggiungendo molti spettatori, sia su quello qualitativo, offrendo
indicazioni chiare ed inequivoche, senza alimentare illusioni.

LA DIMENSIONE PROFESSIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI
A colloquio con Michele Formisano
Presidente Network Persone Sieropositive - NPS Puglia Onlus
⁄ Le criticità di politica sanitaria afferenti la patologia che noi
rappresentiamo riguardano prevalentemente l’accesso alle cure,
inteso come visite specialistiche. Purtroppo lo stigma determina
ancora oggi l’isolamento del paziente, spesso solo e inascoltato
nella domanda di cura, anche per le patologie più comuni come
un’otturazione ad un dente o una visita dall’otorino. In pratica
qualsiasi banale problema sanitario viene trattato come un tabù.
La difficoltà di accesso ai farmaci innovativi e la distribuzione disomogenea sul territorio nazionale sono altre criticità e fonte di
apprensione per il paziente sieropositivo.
Le istituzioni, spesso ancora poco presenti, dovrebbero aiutarci
a lavorare anche sulla prevenzione, ad oggi unica arma capace di
contenere il diffondersi dell’AIDS.
¤ Da un po’ di anni le associazioni di volontariato contro le
malattie sessualmente trasmissibili lottano incessantemente.
Avremmo bisogno di presenziare maggiormente sui grandi e pic-

Dossier

⁄ Quali sono le principali criticità di politica sanitaria e
sociale afferenti l’area terapeutica in cui opera l’associazione che lei rappresenta?
¤ Cosa fa oggi la sua associazione e cosa vorrebbe fare in
più per contribuire in modo sempre più incisivo alle scelte
di politica sociosanitaria?
‹ Lo scorso febbraio si è tenuto il convegno “Farmaci. Diritto di parola” organizzato dall’AIFA. Un evento che, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è stato promosso per dare il via a una fase di maggiore interazione
tra le organizzazioni di pazienti e le Agenzie regolatorie del
farmaco, e di un maggiore coinvolgimento del paziente nelle politiche di accesso al farmaco. Alla luce dell’esperienza
della sua associazione, oggi a che punto siamo?
› La capacità di essere più vocal sui media consente, a
suo avviso, di elevare il livello di attenzione dell’opinione
pubblica e aumentare la probabilità di veder riconosciuto
il ruolo delle associazioni nelle scelte di politica sanitaria?

coli tavoli istituzionali, oltre ad avere una visibilità maggiore attraverso i media, mezzo potente per parlare di prevenzione.
Spesso però le istituzioni preferiscono tenerci nell’ombra. La nostra voce incondizionata non è spesso gradita. Capita che i fondi
mirati alla formazione e/o al sostegno dei pazienti vengano indirizzati sia a livello nazionale sia locale ad altre destinazioni. È
chiaro quindi che si preferisce tenere le associazioni di pazienti
in un ruolo marginale.
Sarebbe importante, poi, che gli associati e i referenti delle associazioni fossero maggiormente coinvolti nella formazione degli
operatori sanitari. Cosa rappresenti l’AIDS per una persona, cosa
sia capace di scavare dentro chi è malato, come si sta vicino ad
un paziente così particolare, sono aspetti che non possono essere
appresi dai libri o attraverso una formazione fin troppo tecnica.
‹ Posso confermare che oggi le cose stanno finalmente cambiando. Il ruolo del volontario è divenuto più professionale e di
conseguenza siamo molto più preparati ad affrontare le criticità
di ogni giorno. Il convegno organizzato dall’AIFA ne è la conferma. Forse, però, bisognerebbe recuperare, oltre a tutto ciò che
ruota intorno al farmaco, le tante altre sfere che coinvolgono il
paziente/persona.
› La capacità di essere più vocal sui media conferisce sicuramente un ruolo più istituzionale alle associazioni. Nel nostro
caso, trattandosi di AIDS e comunque di malattie sessualmente
trasmissibili, non è sicuramente facile. Di conseguenza, la preparazione professionale dei volontari in questo ruolo di vocal è
importantissima. L’ultimo corso organizzato dalla fondazione
MSD in collaborazione con l’agenzia AGETICA ne è stata prova
tangibile. L’advocacy oggi non si improvvisa; bisogna essere
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preparati per far sì che le scelte di politica sanitaria delle associazioni abbiano impatto positivo. Le nostre esperienze personali ci hanno fornito molti riscontri, soprattutto per ciò che riguarda le interviste visive.
Come affermò quasi trent’anni fa il sociologo Alberto Mielucci, i
media dovrebbero evitare di diffondere messaggi grossolanamente allarmistici, che finiscono solo per confinare l’AIDS, nella
percezione della gente, in una dimensione di nicchia quando invece si tratta di una malattia in grado di coinvolgere chiunque.
Lo stigma, secondo me, deve molto a come nel tempo i media
hanno trattato la problematica.

LOTTA ALL’AIDS: LAVORARE
IN SINERGIA PER PROMUOVERE
RICERCA E PREVENZIONE
A colloquio con Adriana Nicastro
Consigliere Nazionale, Anlaids Onlus
⁄ L’Anlaids Onlus dal 1985, anno della sua fondazione, è un’associazione al servizio dei pazienti.
Al suo interno sono sorte 11 sezioni regionali e circa 10 unità operative che, in sinergia, promuovono studi e ricerche sull’HIV/
AIDS, svolgono attività di prevenzione e di educazione alla salute, attraverso counselling telefonici o progetti finalizzati alla più
larga conoscenza. Gli aspetti critici si riscontrano nel momento
in cui si dovrebbe sentire più forte la necessità di avere al fianco
le istituzioni e i media: negli ultimi anni, invece, sono stati trascurati temi importanti come quello della difficoltà nell’accesso
al test anti-HIV e della discriminazione, per cui le persone tendono a nascondersi, con il risultato, come dice il professor Lazzarin, che il virus continua a circolare indisturbato e a provocare
nuove infezioni (circa 4000 l’anno).
Gli ostacoli procedurali (si pensi che la conferenza di consenso
sul test è stata avviata nel 2008 e non si è ancora conclusa) determinano un ritardo nell’esecuzione del test. Questo significa
iniziare tardi le cure. Negli ultimi 15 anni è aumentato il numero
di persone che hanno scoperto la loro sieropositività poco tempo prima della diagnosi da AIDS. Queste persone iniziano le terapie antiretrovirali quando la malattia è in fase avanzata e il sistema immunitario probabilmente compromesso.
Detto ciò ognuno deve fare il proprio lavoro: le associazioni tutte devono operare in sinergia per ottenere una valorizzazione
delle competenze anche da parte della comunità scientifica; le
istituzioni, siano esse Regioni o Ministeri, devono progettare e
programmare gli interventi in linea con quanto stabilito dalla
normativa italiana in materia di HIV/AIDS/IST (infezioni sessualmente trasmesse) e, non ultimo, valorizzare l’elevato livello di
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competenza delle associazioni; i media dovrebbero tenere alta la
sorveglianza sul virus, dato che anche l’OMS Europa sottolinea
come non sembrano esserci segnali di declino dell’infezione.
¤ Sono ormai 25 anni che è stata indetta la Giornata Mondiale
contro l’AIDS e ogni anno lo slogan è quello di sconfiggere l’epidemia entro il più breve tempo possibile. Nel 2011 la campagna
contro l’AIDS si chiamò ‘Getting Zero’, con l’obiettivo di sconfiggere l’epidemia entro il 2015.

Come arrivarci? I Ministeri con cui ci confrontiamo, Salute, Pari
Opportunità, Programmazione Economica, Istituzioni Regionali e
Comunali, devono attuare interventi e finanziare i progetti in
grado di migliorare la prevenzione, le cure e i trattamenti a favore dei pazienti. Devono inoltre identificare, adottare e diffondere gli strumenti utili alla prevenzione: i programmi già esistono,
bisogna renderli operativi con una gestione oculata dei fondi a
disposizione.

IL CLOWN OSPEDALIERO
Grande è ancora, non solo in Italia, la confusione tra attori professionisti dal talento comico formati a lavorare in ospedale e i
volontari o altre associazioni che, su basi talvolta molto differenti
propongono, lo stesso servizio.
Questo non significa che non collaboriamo con le associazioni dei
genitori (che possono essere considerate delle associazioni di pazienti), anzi, il progetto pilota in Italia, realizzato al Meyer, fu
possibile proprio grazie al sostegno dell’associazione dei genitori
Noi per voi.
Purtroppo in Italia c’è una certa confusione e una quasi totale
ignoranza su cosa sia la ‘clown-terapia’, quando e perché nacque,
quali ne siano gli obiettivi, a chi si rivolge e, soprattutto, i possibili risultati al di là di un “ritrovato buon umore”. Soprattutto si
ignora quasi completamente l’impiego della clown-terapia extra
ambiente pediatrico, con le persone in età molto avanzata, con o
senza problemi di Alzheimer, o con pazienti affetti da gravi patologie invalidanti.
Né si sa che dal 2011 esiste una Federazione eruropea, composta attualmente
da 11 membri e con sede a Bruxelles
(www.efhco.eu), nata proprio allo scopo
di tutelare in Europa questa nuova professione dello spettacolo al servizio della sanità.
Un tentativo di riparlare di clown-terapia nel modo più idoneo e appropriato,
cioè dando la parola ai medici e agli infermieri con cui collaboriamo da molti
anni, è stato il convegno internazionale
Verso il riconoscimento europeo dei
clown ospedalieri: professionisti dello
spettacolo al servizio della sanità” – I
Convegno Internazionale della Federazione Europea delle Organizzazioni dei
Clown Ospedalieri (EFHCO), organizzato
il 30 ottobre 2012 insieme con EFHCO
in occasione del nostro 15° anniversario (Sala Pietro da Cortona in Campido-
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glio, con il patrocinio di Roma Capitale-Assessorato alla Famiglia,
all’Educazione e ai Giovani-Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici). I risultati del nostro lavoro sono stati oggetto di alcuni articoli, tra i quali quelli pubblicati su Pediatrics già nel 2004. Il
nostro Codice Deontologico è inserito in un Protocollo di Intesa
con la Regione Toscana.
Rivendichiamo la possibilità di riappropriarci del valore proprio
delle parole con cui definire questa nuova professione dello Spettacolo: non clown-dottore, visto che non siamo dottori, ma clown
ospedaliero, denominazione che in tutte le lingue europee designa un attore dal talento comico proveniente dal teatro accademico o di strada, o anche dal circo, e formato a lavorare in un
teatro molto particolare come una corsia di ospedale.
Benedetta Sforza
Ufficio Stampa Soccorso Clown
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GLOBAL BURDEN OF DISEASE
Con il termine Global Burden of Disease (GBD), traducibile –
anche se in una maniera che non ne corserva la pienezza del

investimenti in ricerca o in politica sanitaria venivano
indirizzati verso patologie o situazioni che avevano un peso di

significato inglese – in ‘impatto globale delle patologie’ si

ricaduta in termini di DALYs minore di altre.

intende una valutazione dell’effetto che patologie, infortuni e
fattori di rischio hanno sulla popolazione mondiale,
confrontandone anche l’andamento in differenti ambiti
geografici e sociali. L’obiettivo è fornire importanti e
dettagliate informazioni a chi deve prendere decisioni di
politica sanitaria.
L’esigenza di un’analisi integrata e approfondita dell’impatto
di malattie e fattori di rischio nasce dal fatto che
storicamente le informazioni su mortalità e salute nelle
popolazioni è sempre stata di tipo frammentario e gli stessi
strumenti epidemiologici usati si sono rivelati spesso non
completi e pertanto poco informativi. L’integrazione di dati fra
differenti popolazioni e la necessità di avvalersi di indicatori
in grado di misurare anche la disabilità e la qualità di vita
sono state le spinte che hanno portato, nel 1990, al primo
GBD Study. Commissionato dalla Banca Mondiale, fu effettuato
da una équipe di ricercatori provenienti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, dall’Harvard School of Public Health e
dall’Istitute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Sono
state studiate in 8 differenti regioni del mondo, con
popolazione stratificata per età e sesso, 107 condizioni
mediche e 10 fattori di rischio.
La principale novità all’epoca del GBD Study è stata
l’introduzione della misura del DALYs (Disability Adjusted Life
Years), ovvero un sistema di pesatura che permette di
combinare in ogni situazione studiata gli anni persi per morte
prematura (YLL: Years of Life Lost) rispetto all’aspettativa di
vita e gli anni vissuti con situazioni di disabilità (YLD: Years
Lived with Disability): un quoziente di disabilità viene
attribuito ad ogni anno di vita, andando così a dare un peso
al tempo vissuto in non piena efficienza fisica.
L’introduzione del DALYs ha costituito il primo tentativo a

Nel 2010 sono stati comunicati i primi risultati del secondo
GBD, coordinato da Chris Murray, già responsabile del primo. Il
gruppo di ricerca, oltre che dalle strutture partecipanti al
primo studio, è stato integrato da altre Istituzioni americane,
inglesi e giapponesi e finanziato da un grant della
Bill&Melinda Gates Foundation.
Nel GBD 2010 si è provveduto ad affinare i metodi per la
definizione dei parametri da ricercare, tramite un maggiore
consenso sulla definizione della pesatura delle disabilità. Il
numero delle condizioni mediche considerate è stato di 291,
mentre i fattori di rischio analizzati sono saliti a 67.
L’importanza del GBD2010 è testimoniata dal fatto che per la
prima volta nella sua storia il Lancet vi ha dedicato un intero
numero, che contiene la dettagliata descrizione di tutti i
metodi e dei vari risultati, comprensivi di un ricalcolo dei dati
storici del GBD 1990 e una proiezione degli stessi di qui a
vent’anni.
I principali risultati emersi dal GBD2010 evidenziano come i
cambiamenti epocali che hanno riguardato il mondo negli
ultimi decenni a tutti i livelli, si ripercuotono anche sulla
salute delle popolazioni. In generale si sta assistendo a una
transizione epidemiologica dalle malattie infettive verso le
patologie cronico-degenerative e da una mortalità precoce ad
un allungamento della vita, seppur minata da situazioni di
maggiore disabilità.

livello epidemiologico di introdurre la misura della disabilità e
qualità di vita insieme ai tradizionali indicatori di incidenza e
prevalenza delle patologie. Da allora il DALYs è diventato una
delle misure fondamentali negli studi sulla salute delle
popolazioni.
Il primo GBD ha mostrato la sua utilità proprio in questo
campo: ha permesso di rimarcare che la gran parte degli
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In particolare:
l L’aspettativa di vita nel mondo è cresciuta in questi 20 anni
dal 1990 al 2010, ma soprattutto è aumentata la speranza
di vita in salute, ovvero gli anni di vita ‘sana’ senza
disabilità. In particolare gli uomini hanno avuto un
aumento da 54,4 anni a 58,3; per le donne si è passati da
57,8 a 61,8.
l La distribuzione dei DALYs è variata fra le fasce di età: se
infatti da una parte si è riscontrato un miglioramento delle
condizioni di salute della popolazione fra 0-5 anni (41% di
tutti i DALYs nel 1990 vs 25% nel 2010), si è avuto un
contemporaneo aumento della percentuale di DALYs nei
giovani adulti (Figura 1).
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Figura 1. Percentuale di anni di vita attesi corretti per disabilità (DALY) in
rapporto a età e sesso negli anni 1990 e 2010.
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Un significativo cambiamento è in corso per quanto riguarda le
principali cause di morte e malattia (Figura 2): la patologia
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causa di morte nei Paesi poveri, sono al terzo posto
considerando tutto il mondo; la diarrea su base infettiva, che
era al secondo posto nel 1990, è adesso al quinto, con una
riduzione superiore al 50%.
L’HIV/AIDS costituisce un problema di sanità pubblica con
cui è necessario sempre fare i conti: l’aumento nel periodo
1990-2010 è stato circa del 350% e riguarda – anche se in
misura minore – anche i Paesi industrializzati. Questo deve
portare nuovamente l’attenzione dei governi alla

Figura 2. Principali cause di morte e malattia: 1990 versus 2010. Modificata da Murray et al, Lancet 2012; 380: 2197-2223.
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prevenzione di questa ‘epidemia silenziosa’, che negli ultimi
anni è stata talvolta considerata secondaria nei piani di

Pur con i limiti sopra descritti, il GBD 2010 si pone
sicuramente come uno strumento fondamentale nel campo

intervento.
La proiezione al 2030 indica il prossimo esplodere in forma
quasi epidemica delle patologie di natura psichiatrica: il

maker sanitari: i risultati di questo studio e delle future
applicazioni del metodo potranno guidare non solo le politiche

disturbo bipolare entrerà nella top 10 mondiale, la depressione

sanitarie, ma indirizzare gli investimenti per la ricerca. A

è già vicina, situandosi oggi all’undicesimo posto.
Ovviamente è presente una grande eterogeneità nella
distribuzione delle cause dei DALYs a livello mondiale:
infezioni respiratorie, diarrea, malaria, TBC e HIV/AIDS sono
ancora i problemi principali con cui fare i conti nei Paesi
poveri e in via di sviluppo; tuttavia le patologie su base
cardiovascolare iniziano a diventare emergenti. Le patologie
oncologiche sono invece ancora un problema principalmente
nel mondo industrializzato.

livello nazionale inoltre i dati possono costituire anche un
indicatore di quale sia lo stato di salute del sistema sanitario,
come specificato dallo stesso Murray che certifica in questo
modo lo stato di salute del NHS inglese.
Infine le interessanti risultanze sui fattori di rischio rendono
chiaro a chi vuole avere uno sguardo non miope, orientato al
futuro, che l’investimento in ambito preventivo è un elemento
fondamentale per garantire la sostenibilità dei sistemi
sanitari. L’obiettivo ultimo è ovviamente mettere nelle mani
degli attori del sistema sanità tutte le informazioni in grado di
diminuire le diseguaglianze nella salute e migliorare la qualità
della vita.

I tre principali fattori di rischio correlati a decessi o DALYs
nel mondo sono l’ipertensione arteriosa (7,0%); il fumo di
tabacco, compreso il fumo passivo (6,3%); e l’abuso di
alcool (5,5%). La dieta, soprattutto povera di frutta e ricca
di sodio, e l’inattività fisica sono correlate nel 10% dei
casi. Si è assistito, fortunatamente, ad una diminuzione di
quelle situazioni di rischio connesse alle malattie infettive
dell’infanzia come la mancanza di acqua potabile o di
micronutrienti nell’alimentazione. A questo è associato,
come già detto, il miglioramento della salute nella fascia di
età più bassa.
Nella sottoanalisi che riguarda l’Italia troviamo motivi di
speranza per quanto riguarda la salute della nostra
popolazione: siamo il secondo Paese al mondo per
aspettativa di vita, alle spalle del Giappone, e tale
longevità è affiancata a condizioni di salute buone, ovvero
un basso indice di disabilità. Fra i fattori di rischio che
influenzano maggiormente la salute degli italiani vi sono
l’ipertensione, il fumo e le abitudini alimentari.

Lo studio presenta qualche limite legato non tanto
all’impostazione metodologica, che è molto rigorosa, quanto
all’attendibilità della base dei dati disponibili, soprattutto
quelli provenienti dai Paesi poveri. Non a caso, fra le
conclusioni proposte da Murray stesso, vi è la ricerca di nuovi
metodi e strumenti in grado di valutare con maggior
attenzione incidenza e prevalenza di alcune condizioni,
e il miglioramento della collaborazione con governi e
istituzioni nazionali per poter accedere ad una base di dati più
ampia e attendibile.
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della ‘evidence based public-health’ a disposizione dei policy-

Francesco Bartolozzi
Direttore Sanitario, Casa di Cura Marco Polo, Roma
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L'ANGOLO DELLA SIF
Polifarmacoterapia: è possibile
ridurre il numero di farmaci
senza aumentare il rischio
cardiovascolare?

PREMESSA
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di
morte nei paesi industrializzati, ancor oggi responsabili nel nostro Paese di circa il 40% di tutti i decessi1. Negli ultimi 40 anni
(1970-2008), grazie agli sforzi profusi e ai progressi della ricerca,
il tasso di mortalità si è ridotto del 63%, secondo i dati del Ministero della Sanità. Per quanto riguarda la mortalità coronarica,
ad esempio, nella fascia di età 25-84 anni si è passati negli uomini dai 267,1 decessi per 100.000 pazienti del 1980 ai 141,3 per
100.000 e nelle donne dai 161,3 ai 78,8 del 20082. Circa il 40% di
questa diminuzione è dovuto ai trattamenti specifici, principalmente per lo scompenso cardiaco (14%), e alle terapie di prevenzione secondaria dopo infarto del miocardio (IM) o rivascolarizzazione (6%). Circa il 55% è invece dovuto agli interventi sui maggiori fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione italiana,
principalmente la riduzione di pressione arteriosa (25%) e colesterolemia totale (23%)2. In soggetti in cui si configura un elevato
rischio cardiovascolare e i semplici cambiamenti dello stile di
vita risultano inefficaci, il ricorso a terapie farmacologiche a lungo termine (antipertensivi, diuretici, ipolipemizzanti, etc) è necessario per correggere permanentemente questi parametri, rendendo di fatto il paziente, spesso asintomatico, un malato cronico, esattamente come diventa un malato cronico chi sopravvive
a un attacco cardiaco. La malattia e, di conseguenza, la terapia
modificano la qualità della vita e comportano notevoli costi economici per la società. In Italia la prevalenza di cittadini affetti da
invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille (dati Istat). Il
23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all'1,34 del prodotto
interno lordo), è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare3. Un paziente colpito da un attacco cardiaco solitamente lascia l’ospedale con una terapia che prevede un betabloccante
per rallentare il ritmo, un ACE-inibitore per ridurre i livelli pressori, clopidogrel e acido acetilsalicilico per scoagulare il sangue
e prevenire la formazione di trombi e una statina per ridurre il
colesterolo ematico: un minimo di cinque farmaci, ognuno dei
quali con dimostrati effetti benefici in termini di riduzione della
mortalità. Praticamente sarebbe considerata negligenza la loro
mancata prescrizione, eppure non abbiamo dati per poter dire se
e quando possa essere vantaggioso sospendere i trattamenti.
Considerando che i pazienti colpiti da infarto o con diagnosi di
insufficienza cardiaca sono in buona parte soggetti di età avan-
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zata, nei quali i fattori di rischio metabolici e il fumo di sigaretta
hanno, nel tempo, determinato vere e proprie condizioni patologiche (diabete, BPCO, etc), che necessitano di trattamenti farmacologici, è semplice capire come con l’avanzare dell’età i farmaci
si accumulino, raggiungendo spesso numeri considerevoli. Secondo alcune ricerche effettuate negli Stati Uniti, i pazienti affetti da insufficienza cardiaca beneficiari del programma Medicare
assumono in media 7,5 diversi farmaci, per un numero di dosi
giornaliere pari a 11, che in alcuni casi aumenta fino a superare le
25 somministrazioni al giorno4.
Negli ultimi anni diversi ricercatori e cardiologi di spicco hanno
assunto posizioni critiche nei confronti della ‘polifarmacoterapia’ comunemente adottata, pubblicando diversi lavori che ne
mettono in discussione i presupposti scientifici e suggerendo
una riflessione profonda sull’argomento. Queste posizioni sono
state discusse di recente all’annuale congresso dell’American
College of Cardiology (ACC), in occasione del quale è stato ribadito che l’eliminazione di alcuni di questi farmaci – che, secondo
un numero crescente di evidenze scientifiche, sarebbero inefficaci – determinerebbe un miglioramento della condizione dei
pazienti senza compromettere la terapia5.

CLASSI FARMACOLOGICHE IN DISCUSSIONE
La niacina, ad esempio, una forma di vitamina B, è stata usata
per anni con la convinzione che aumentare il livello ematico del
colesterolo HDL potesse proteggere dagli eventi cardiovascolari,
nonostante non fosse priva di effetti indesiderati, tra tutti un fastidioso flushing, per ovviare al quale è stata commercializzata in
Europa una combinazione di niacina a lento rilascio e laropiprant, un antagonista del recettore della prostaglandina D2. Secondo i dati derivanti da un trial clinico che arruolava 25.000
persone (HPS2-THRIVE) sono emersi importanti effetti collaterali
inaspettati con questa associazione farmacologica. In particolare, la combinazione con statine determinerebbe un notevole incremento del rischio di miopatie e rabdomiolisi, soprattutto in
pazienti asiatici6. Anche l’insufficienza epatica associata all’assunzione di niacina, che fino ad oggi è stata considerata una reazione poco frequente, potrebbe in realtà costituire un problema
più serio del previsto. Di recente è stato pubblicato un case report che descriveva un caso di coagulopatia da soppressa sintesi
di fattori epatici della coagulazione in assenza di alterazione del
livello ematico delle transaminasi in un paziente in terapia con
questo farmaco7. Da indagini approfondite è emerso un deficit di
sintesi di queste e di altre proteine prodotte dal fegato, i cui livelli sono tornati rapidamente alla normalità dopo la sospensione del trattamento. Il danno epatico occulto misconosciuto potrebbe essere più frequente di quanto osservato per l’insuffi-
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cienza d’organo conclamata, esponendo i pazienti ad un alto rischio, specie in caso di terapia con altri farmaci con indicazioni
ed effetti avversi simili (ad esempio, statine). Sulla base di queste evidenze, l’8 maggio di quest’anno l’EMA, tramite un comunicato8, ha annunciato il ritiro delle specialità medicinali contenenti acido nicotinico/laropiprant (Tredaptive, Pelzont e Trevaclyn).
L’Agenzia è stata particolarmente attiva ultimamente sul settore
cardiovascolare. Solo otto giorni più tardi, il 16 maggio, con un
altro comunicato9, il Comitato per i medicinali per uso umano
(CHMP) dell’EMA si è espresso in merito all’associazione di aliskiren con un ACE-inibitore o un sartano, dichiarando tale associazione controindicata in pazienti diabetici o affetti da insufficienza renale da moderata a grave, dal momento che questi sono
esposti a un maggior rischio. L’associazione di più farmaci che
agiscono sul RAS, secondo quanto dimostrato da una serie di
studi pubblicati – tra i quali una recente metanalisi di 33 studi
clinici che hanno coinvolto più di 68.000 pazienti, pubblicata sul
British Medical Journal10 – non sembra determinare vantaggi in
termini di riduzione della mortalità complessiva rispetto all’uso
in monoterapia.
Anche i fibrati sono finiti sul banco degli imputati. Già nel 2010 i
dati relativi al trial ACCORD11 dimostravano come l’aggiunta di
questo farmaco alla terapia standard con statine non determinasse alcun beneficio in termini di riduzione del rischio cardiovascolare.
Relativamente ai betabloccanti, i dati su cui si basa la validità
scientifica dell’uso routinario di tali farmaci, in prevenzione secondaria per un minimo di 3 anni dopo infarto del miocardio12,
derivano da trial condotti oltre 25 anni fa. Oggi sarebbe doveroso misurare l’impatto della terapia riperfusiva sui vecchi schemi
terapeutici. Secondo una recente revisione della letteratura,
prolungare l’uso di questi farmaci oltre un anno di trattamento
in pazienti con funzione ventricolare sinistra conservata, così
come in altri pazienti a basso rischio, non apporterebbe sostanziali benefici né ridurrebbe la mortalità13.
Alcuni ricercatori del Centro di Ricerca Clinica Cardiovascolare
dell’Università di New York hanno contestato, con diverse pubblicazioni su riviste di primo piano, quali Circulation e JAMA, il
largo impiego dei betabloccanti, pur precisando che il loro uso è
assolutamente necessario in alcuni pazienti e in determinate
condizioni14. Prendendo in esame il database REACH (Reduction
of atherothrombosis for continued health), contenente i dati relativi a oltre 44.000 pazienti dai 45 anni in su, non sono state evidenziate riduzioni nell’incidenza di infarti, ictus e decessi nell’arco di 44 mesi di follow-up in tre diverse coorti: pazienti con pregresso infarto del miocardio (IM), pazienti con malattia coronarica ma senza storia di IM e pazienti ad alto rischio per malattia
coronarica15. Qualche anno prima lo stesso gruppo di ricercatori
era andato ben oltre l’inefficacia di questa classe farmacologica,
presentando un’analisi del rapporto rischio beneficio dalla quale
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l’uso di betabloccanti e diuretici, oltre a non fornire benefici nel
lungo termine per il trattamento dell’ipertensione, risultava persino dannosa16. Tramite un’accurata metanalisi, è stato riscontrato un aumento del rischio per l’insorgenza di diabete associata all’uso di betabloccanti pari al 31% rispetto all’uso degli altri
antipertensivi, eccetto i diuretici. Dai dati emersi dal trial ALLHAT (Lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial), anche la terapia con clortalidone è risultata associata ad un aumento del rischio di diabete di nuova insorgenza del 18% e del
40% rispetto alla terapia con amlodipina o lisinopril17.
Lo stesso tipo di problema, questa volta in relazione all’uso di
statine, ha messo in discussione il ruolo di questi ipocolesterolemizzanti in prevenzione primaria nei pazienti a basso rischio. I
dati derivanti dal trial JUPITER (Justification for use of statins in
prevention: an intervention trial evaluating rosuvastatin) evidenziano, infatti, una maggiore incidenza di diabete tra i pazienti
con elevati (>2 mg/L) livelli di proteina C reattiva (PCR) trattati
con rosuvastatina rispetto a quelli trattati con placebo18. In particolare, nei pazienti con uno o più fattori di rischio per diabete
(sindrome metabolica, alterata tolleranza al glucosio, BMI >30
kg/m², o emoglobina glicosilata [HbA1c] >6%) trattati con rosuvastatina alla dose di 20 mg/die, è stata dimostrata – oltre ad una
notevole riduzione (39%) sia degli eventi cardiovascolari considerati come endpoint primario (tra i quali infarto, ictus e morte da
cause cardiovascolari), che dei casi di tromboembolismo venoso
(36%) e della mortalità (17%) – anche un aumento dell’incidenza
di diabete del 28%, accompagnato da un significativo innalzamento dei valori di HbA1c. Nei pazienti senza fattori di rischio
per diabete, al contrario, non solo si sono ottenuti risultati migliori (riduzione di endpoint primario, tromboembolismo e mortalità rispettivamente del 52%, 53% e 22%), ma non è stata osservata alcuna differenza nell’insorgenza di diabete rispetto ai pazienti trattati col solo placebo.
Come sottolineato nell’editoriale di accompagnamento allo studio pubblicato su Lancet, i dati a supporto del presunto potere
diabetogeno di questi farmaci sollevano delle perplessità circa
l’uso delle statine nella prevenzione primaria, pur sempre tenendo presenti i benefici derivanti dall’impiego di questa classe farmacologica in pazienti ad alto rischio cardiovascolare più volte
confermati.

IMPATTO CLINICO
I recenti studi clinici, che hanno rimesso in discussione i benefici
relativi a questi farmaci, hanno modificato il profilo prescrittivo
delineato dai clinici. L’ammontare delle vendite di AbbVie per i
fibrati TriCor e Trilipix insieme si è fermato a 1,4 miliardi di dollari nel 2012, dagli 1,7 del 2011. Le vendite del solo Niaspan (niacina), che nel 2011 raggiungevano i 976 milioni, sono scese a 911 nel
20125.
La Cowen & Co ha stimato che le vendite delle 13 classi principali
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di farmaci usati nelle diverse patologie cardiovascolari ammontavano negli USA a 75 miliardi nel 2011. Indagini di mercato prevedono un calo fino a 59 miliardi entro il 2016 a causa di brevetti
recentemente scaduti o la cui scadenza è imminente.
Tutti segni chiari che oltreoceano qualcosa si sta muovendo anche tra i prescrittori, forse anticipando in qualche modo le decisioni del board della JNC (Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure), che il 16
maggio ha aperto nuovamente i lavori per stilare le nuove linee
guida del National Heart, Lung and Blood Institute19.

CONCLUSIONE
Richard Stein, professore di medicina alla New York University e
portavoce dell’American Heart Association, ha calcolato che il
numero di farmaci realmente necessari per riuscire a controllare
i vari fattori di rischio quali colesterolo, pressione e diabete in
pazienti con patologie è compreso tra 7 e 95. “Oltre quel numero,
ha senso cercare di ridurre” ha dichiarato, parlando al congresso
di San Francisco. I medici dovrebbero preferire combinazioni di
farmaci in singole pillole, dove possibile, ed escludere farmaci
che non abbiano un impatto critico nella gestione del paziente.
Perché, come dice il professor Stein, “nel vivere la tua vita dovendo prendere così tante pillole, il rischio è che tu smetta di
prendere quelle critiche, perché quante pillole puoi riuscire a
prendere e per quante volte al giorno?”.

Carmelo Sterrantino
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina
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SITeCS

L'ANGOLO DELLA SITeCS
Settimo congresso nazionale
SITeCS: nuovi farmaci
e nuovi approcci terapeutici
Il Settimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia
Clinica e Sperimentale (SITeCS), svoltosi a Brescia dal 7 al 9 marzo 2013, ha fornito l’occasione di discutere degli approcci terapeutici più innovativi nella cura di patologie croniche di particolare rilevanza clinica ed epidemiologica, quali l’ipercolesterolemia (approfondita in questo contributo), il diabete mellito e l’ipertensione.

IPERCOLESTEROLEMIA
Le ipercolesterolemie costituiscono un gruppo di alterazioni del
metabolismo lipidico che si manifestano con variazioni della
concentrazione o con modifiche qualitative delle lipoproteine
presenti nel plasma. Le lipoproteine sono molecole derivanti
dalla combinazione di una proteina con particolari lipidi che
hanno la funzione di trasportare nel torrente ematico le sostanze grasse, sia esogene (da fonti alimentari) sia endogene (prodotte dall’organismo) in quanto insolubili in ambiente acquoso.
L’apolipoproteina B (apoB) è una componente strutturale di tutte
le lipoproteine aterogene ed essenziale per il legame con il recettore. Le lipoproteine aterogene di origine epatica portano
una molecola di apoB100 per particella. L'inibizione della sintesi
di apoB è un possibile obiettivo terapeutico soprattutto nei pazienti con ipercolesterolemia familiare poco sensibili alle statine. Mipomersen è un farmaco progettato per inibire la sintesi di
apolipoproteina B100; si tratta di un oligonucleotide antisenso,
cioè un breve frammento di DNA che contiene la sequenza nucleotidica complementare del filamento di DNA codificante (sen-

so) o di RNA messaggero (mRNA). Il legame di mipomersen alla
sequenza mRNA codificante per l’apolipoproteina B provoca la
degradazione della sequenza mRNA da un enzima specifico, inibendo così la traduzione della apoB e riducendone efficacemente le concentrazioni.
Sono stati completati i quattro studi di fase III previsti per il dossier iniziale per la richiesta a EMA (European Medicines Agency)
di autorizzazione alla commercializzazione. Lo studio di fase III
su mipomersen in pazienti con ipercolesterolemia familiare
omozigote ha raggiunto l’endpoint primario con il 25% di riduzione del colesterolo LDL, mentre lo studio di fase III in pazienti
con ipercolesterolemia familiare eterozigote ha raggiunto l'endpoint primario con il 28% di riduzione. Gli studi sperimentali hanno già dimostrato la sua buona tollerabilità; tuttavia, gli effetti
indesiderati, che comprendono sintomi parainfluenzali e possibili danni epatici, hanno portato a un’elevata percentuale di interruzioni della terapia, anche nel gruppo di pazienti con la forma
più severa della malattia. La ridotta disponibilità di apoB risulta
infatti in una ridotta secrezione di VLDL da parte del fegato, con
possibile accumulo di trigliceridi nel fegato stesso.
L’inibizione della proteina di trasferimento microsomiale dei trigliceridi (MTP), che è responsabile del trasferimento di lipidi sulla apoB nell'intestino e nel fegato, riduce la produzione di lipoproteine contenenti apoB, tra cui le LDL. Tuttavia, a dosi terapeutiche in pazienti con ipercolesterolemia familiare, l’inibizione
può provocare aumenti delle concentrazioni delle aminotransferasi sieriche e accumulo di grasso epatico. L’inibitore MTP lomitapide, in aggiunta alla terapia ipolipemizzante standard, ha dimostrato in un trial di fase III di ridurre efficacemente il colesterolo LDL nei pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote, con un profilo di sicurezza accettabile. Lo studio ha coinvolto
29 pazienti che sono stati trattati con lomitapide, iniziando con 5
mg e aumentando il dosaggio fino ad arrivare alla dose massima
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tollerata di 60 mg/die. Dopo 26 settimane di trattamento, i livelli
di colesterolo LDL erano ridotti del 40% rispetto al basale e questa riduzione si manteneva fino alla 56a settimana. Il farmaco era
generalmente ben tollerato. I sintomi gastrointestinali erano gli
eventi avversi più comuni, tra cui diarrea, nausea, vomito e dolore addominale. Quattro pazienti hanno mostrato aumenti delle
transaminasi epatiche che si sono risolti riducendo la dose o sospendendo temporaneamente il farmaco in studio.
Un altro target della terapia ipocolesterolemizzante è PCSK9
(Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9), la cui azione più
nota è relativa al suo coinvolgimento nella regolazione della colesterolemia. L'enzima agisce principalmente nel fegato, degradando i recettori per le LDL e, in alcune situazioni genetiche caratterizzate da un guadagno di funzione, è responsabile di ipercolesterolemia. Viene prodotto dal fegato e, attraverso il circolo,
raggiunge altri organi e tessuti. Inoltre, mutazioni nel gene del
PCSK9 con alterazione della funzione dell’enzima proteolitico
PCSK9 sono tra le responsabili di ipercolesterolemie monogeniche a trasmissione co-dominante. Un nuovo approccio ipocolesterolemizzante può perciò essere rappresentato dal blocco di
PCSK9, tramite silenziamento genico o con anticorpi monoclonali anti-PCSK9. Il blocco di PCSK9 comporta una più lunga durata
e perciò una maggiore efficienza dei recettori LDL, con conseguente riduzione del colesterolo LDL. Questo vale anche per le
forme di ipercolesterolemia familiare eterozigoti, in particolare
in quella più comune da difetto recettoriale, nella quale il difetto
genetico non abolisce completamente la produzione e la funzione recettoriale, come avviene nell'omozigote, ma lascia attiva
una parte dei recettori. Se la residua capacità recettoriale può
svolgere la sua funzione per un tempo più lungo, grazie alla soppressione di PCSK9, la colesterolemia si riduce.
In un trial di fase I randomizzato in singolo cieco e controllato
verso placebo, 20 soggetti sani con elevati valori di LDL al basale, trattati con un farmaco agente sul gene che codifica la proteina PCSK9, hanno evidenziato un marcato silenziamento del gene
che codifica per PCSK9, fino al 66%, e una riduzione fino al 50%
dei livelli di LDL. Il farmaco ha anche dimostrato buona tollerabilità.
In un trial di fase II, i pazienti con ipercolesterolemia familiare
eterozigote, già in terapia con dosi massimali di statine, con o
senza ezetimibe, cui sono stati somministrati gli anticorpi monoclonali anti PCSK9 mostravano una riduzione del colesterolo LDL
variabile dal 43% al 55%, a seconda della dose dell'anticorpo somministrata, con eventi avversi lievi e buona tollerabilità.
Le HDL sono la classe di lipoproteine contenenti colesterolo
coinvolte nel “trasporto inverso” del colesterolo, dai distretti periferici, dove si deposita, al fegato. L’aumento dei livelli circolanti di HDL si configura quindi come ulteriore strategia terapeutica
delle dislipidemie. La Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) è
una glicoproteina idrofoba, secreta prevalentemente a livello
epatico, che si ritrova in circolo principalmente legata alle HDL;
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essa promuove lo scambio e la redistribuzione degli esteri del
colesterolo, dei trigliceridi e dei fosfolipidi fra le lipoproteine
plasmatiche. Gli studi condotti con gli inibitori della CETP hanno
evidenziato un sostanziale aumento dei valori di colesterolo HDL
(circa 40% nei soggetti in monoterapia e circa 60% nei pazienti
cui è stata co-somministrata atorvastatina) e decremento dei valori di colesterolo LDL (17% nei soggetti in terapia di associazione). La sperimentazione sull’uomo di torcetrapib, molecola appartenente a tale categoria di farmaci, è però stata precocemente interrotta a causa del riscontro di un aumento significativo di
mortalità cardiovascolare nel gruppo trattato, probabilmente a
causa di un’azione ipertensivante del farmaco. Altri inibitori
CETP successivamente sviluppati, come dalcetrapib e anacetrapib, non hanno mostrato gli stessi effetti avversi e sono attualmente in fase avanzata di sperimentazione.
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