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O
norevole, la sua formazione medica e la sua esperienza nel ma-

nagement della sanità sia come Direttore Sanitario sia come Di-

rettore del Coordinamento Emergenze Eventi Straordinari della

Asl ⁄‚ di Firenze, e il lavoro di amministratore come Vicepresidente della

Regione Toscana nella scorsa legislatura hanno rappresentato e rappre-

sentano tutt’oggi un background importante del suo impegno in politica?

Sicuramente la mia formazione professionale, il mio impegno nella sanità pubbli-

ca, l’esperienza di amministrazione di un ente importante sullo scenario nazio-

nale e non solo, come la Regione Toscana, mi hanno permesso e mi permettono

di affrontare il ruolo istituzionale e politico partendo da un bagaglio di cono-

scenze e una formazione del settore della buona amministrazione di sicuro rilie-

vo. Questo significa avere un grande vantaggio nella valutazione delle scelte na-

zionali che vengono prese a livello istituzionale, avendo sempre come riferimen-

to il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini e lo sviluppo

economico del tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Sono felice di mettere a

servizio della collettività questo mio percorso in un nuovo ruolo, che è appunto

quello del mio impegno istituzionale alla Camera dei Deputati nella Commissione

Affari Sociali e Sanità, non perdendo di vista le esigenze dei territori.

segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.
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del Governo la visione delle eccellenze impren-

ditoriali nazionali sul tema del fascicolo sanita-

rio elettronico in una proposta di pieno coin-

volgimento, condividendo investimenti, rischi e

successi. Questo è un primo lavoro, a cui ne se-

guiranno altri per dare risposta ai nuovi bisogni

di una società che cambia in termini demografi-

ci, sociali ed economici. Il tema dell’appropria-

tezza, dell’assistenza domiciliare, della medici-

na di iniziativa e della continuità assistenziale

ospedali e territorio saranno oggetto di prossi-

me proposte. Tutto ciò, se impostato in un nuo-

vo e corretto rapporto pubblico-privato, può

portare al raggiungimento, in tempi adeguati, di

un sistema sanitario migliore in termini di ri-

sposta ai cittadini, efficiente e soprattutto che

costi meno, consentendo un ciclo virtuoso di ri-

sparmi e investimenti.

Nello sviluppo di modelli organizzativi

sanitari che sfruttino le moderne tecno-

logie digitali e informatiche, quanto è

importante la sinergia di competenze e

risorse tra pubblico e privato?

Come dicevo prima, è fondamentale. È inutile

investire risorse pubbliche in infrastrutture,

opportunità e progetti che stanno già dando ot-

timi risultati nel mondo del privato. Basti pen-

sare alla campagna infrastrutturale per gli

smartphone e per altri prodotti che ci permet-

tono di comunicare con il mondo ed essere

sempre informati. Oggi siamo in una seconda

fase del processo di digitalizzazione, nella qua-

le occorre dare voce alle imprese e alla loro ca-

pacità di investimento, garantendo come siste-

ma pubblico indirizzi stabili e azioni facilitatrici

Innovazione, salute e welfare. Quale il

legame tra queste tre parole chiave? 

Impegnarsi nel nostro Paese per un nuovo mo-

dello di welfare, moderno e capace di dare ri-

sposte alle nuove domande e ai bisogni delle

persone, vuol dire dare una riposta puntuale ai

bisogni della società sui temi della salute e del-

la sanità. Tutto questo è possibile attraverso un

impegno politico che sappia legare innovazione

tecnologica e organizzativa. Attraverso nuovi

modelli organizzativi abilitati dall’innovazione

tecnologica di qualità possiamo offrire nuove

opportunità, efficacia, semplificazione e velo-

cità al nostro sistema pubblico, e coniugare tut-

to questo in un’ottica di sviluppo economico.

La sanità è un grande sistema capace di essere

l’elemento trainante dello sviluppo del nostro

Paese, recuperando anni di ritardi. 

In particolare, quali sono le strade per

sfruttare l’innovazione tecnologica a

vantaggio della qualità e dell’efficienza

dei servizi di assistenza e di cura?

L’innovazione tecnologica è una grande oppor-

tunità che, se tradotta in modo corretto attra-

verso il coinvolgimento di tutti gli attori del si-

stema, e tra questi non solo il Governo centrale

e le Regioni ma anche il tessuto imprenditoriale

ed economico, può dare grandi opportunità al

servizio sanitario pubblico. Proprio nell’obietti-

vo di dare voce alle competenze e alle profes-

sionalità del mondo delle imprese di innovazio-

ne tecnologica che operano nella sanità e non

solo, ho dato vita all’associazione NOVA, il cui

primo prodotto è stato portare all’attenzione
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per l’introduzione del digitale nelle macchine

pubbliche, ridisegnando i processi produttivi

per renderli semplici nell’ottica del cittadino e

dei professionisti.

Riforma del Titolo V della Costituzione.

Qual è il suo punto di vista, con riferi-

mento specifico al capitolo della sanità?

È indubbio che parlare della Riforma del Titolo

V significa ripartire le competenze tra Stato

centrale, Regioni e autonomie locali. Le Regioni

hanno il cardine principale del loro impegno

incentrato sul tema della sanità e sulla capacità

di dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini

nel proprio territorio. Nella riforma bisogna

mantenere il ruolo fondamentale delle Regioni,

ma anche rafforzare le funzioni centrali del Go-

verno e del Ministero della Salute per affronta-

re quelle criticità e difficoltà che purtroppo an-

cora oggi sono presenti in molte Regioni del

nostro Paese. 

Integrazione tra i diversi livelli (locale,

regionale, nazionale) del sistema sanita-

rio. A che punto siamo oggi e a che punto

si dovrebbe arrivare?

I livelli assistenziali e i livelli di risposta sono

molto difformi, e non è vero che il nostro è un

sistema sanitario equo. Ci sono differenze e di-

sparità, e su queste bisogna intervenire perché

tutto il sistema deve avere le stesse identiche

opportunità di essere curati con efficacia e

tempestività in tutto il territorio nazionale, dal-

la Sicilia alla Valle d’Aosta. Per questo motivo

insisto a dire che è importante il ruolo del livel-

lo centrale, perché insieme alle singole Regioni

deve risolvere queste disparità sfuggendo alla

semplicistica tentazione di accentramento. 

Riduzione della spesa: parola d’ordine

del sistema pubblico. Ma si spende dav-

vero troppo per la Sanità in Italia?

Il problema non è che in salute in Italia si spen-

de troppo, è che si spende male. Nel nostro Pae-

se la spesa pubblica per la sanità è al 7% del Pil,

tra le più basse dell’Europa occidentale. Gli in-

glesi spendono lo 0,7% in più, i tedeschi l’1,3% e i

francesi il 2% in più. Oltre a spendere meno, sus-

sistono purtroppo troppi sprechi, inefficienze,

clientelismi e un ruolo della politica troppo in-

vadente, che condiziona negativamente le scelte

dei manager. Per fare questo bisogna con corag-

gio riorganizzare il sistema, escludendo la politi-

ca dai luoghi decisionali, in particolare nelle no-

mine di primari e direttori generali, e offrendo

quindi al sistema aziendale la possibilità di offri-

re le sue risposte in totale autonomia. 

Per chiudere, un accenno alla riforma

della pubblica amministrazione. Altro

tema di grande attualità. Quali i punti

cardine e quale lo stato dell’arte oggi?

Su questo tema voglio anche ricordare che sarò

relatore in Commissione Sanità per quanto ri-

guarda la riforma della Pubblica Amministra-

zione e il progetto del Ministro Madia.

Bisogna introdurre elementi qualitativi nella

selezione della classe dirigente del sistema sa-

nitario pubblico oltre che elementi di efficien-

za. Però ci tengo anche a sottolineare, senza

ombra di smentita, che fino ad adesso il mondo

sanitario pubblico è stato sicuramente quello

più innovativo e quello che ha introdotto nel-

l’ambito della Pubblica Amministrazione le

maggiori capacità di cambiamento. n ML
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ambulatoriali è associata a un numero inferiore

di ricoveri, visite al pronto soccorso, compli-

canze e, conseguentemente, costi minori. Un

aumento di 0,1 unità nell’indice Bice Boxerman

(indice da 0 a 1), che misura la continuità del-

l’assistenza, è associato, secondo lo studio, a

un abbassamento dei costi compreso tra il 4,7 e

il 6,3%.

Questi dati, però, dovrebbero essere accolti

con cautela, soprattutto per quanto riguarda

l'associazione tra continuità dell’assistenza sa-

nitaria e complicanze. Ricerche precedenti di-

mostrano che le persone sottoposte a più con-

trolli possono apparire meno sane di quanto

siano realmente, visto che hanno più opportu-

nità di essere dichiarate malate. Un altro po-

tenziale limite è che, mentre un declino nella

continuità potrebbe comprensibilmente con-

durre a un numero maggiore di complicanze,

un paziente con più complicanze potrebbe le-

gittimamente rivolgersi a più medici curanti,

abbassando l’indice di continuità.

Nonostante questi limiti potenziali, lo studio di

Hussey reintroduce il concetto di continuità.

Prestare maggiore attenzione alla continuità ha

una serie di potenziali benefici: una maggiore

continuità può esercitare un necessario con-

trappeso alle conseguenze inintenzionali deter-

Continuità o coordinamento
delle cure?

Chen LM, Ayanian JZ

Care continuity and care coordination. What counts?

JAMA Intern Med 2014; 174 (5): 749-750

Hussey PS, Schneider EC, Rudin RS et al

Continuity and the costs of care for chronic disease

JAMA Intern Med 2014; 174 (5): 742-748

M
igliorare il coordinamento dell’assistenza sani-

taria è emerso come elemento fondamentale

per incrementare la qualità e abbassare i costi

della sanità negli Stati Uniti. Per determinare

se tale coordinamento abbia realmente effetti

positivi, il primo passo è decidere come misu-

rarlo. Secondo lo studio condotto da Peter Hus-

sey e pubblicato su Jama Internal Medicine, la

continuità dell’assistenza sanitaria è una com-

ponente importante e misurabile del coordina-

mento: prendendo in considerazione i pazienti

con insufficienza cardiaca congestizia, diabete

mellito di tipo 2 e broncopneumopatia cronica

ostruttiva, gli autori dello studio sono arrivati

alla conclusione che una maggiore continuità

dell’assistenza sanitaria da parte dei medici

 

A. Frammentazione delle cure

B. Continuità delle cure C. Coordinamento delle cure

A. Cure frammentate (non continue e 
non coordinate): il paziente consulta 7 
medici diversi, ognuno dei quali ha una 
conoscenza incompleta delle azioni 
degli altri e degli obiettivi della cura.

B. Cure continue, ma non ben coordina-
te: il paziente esegue 5 visite con il 
dottor X e 2 visite con il dottor Y, 
ognuno dei quali ha una conoscenza 
incompleta delle azioni e degli obiettivi 
della cura degli altri.

C. Cure continue e coordinate: il 
paziente esegue 5 visite con il dottor X 
e 2 visite con il dottor Y, ognuno dei 
quali lavora in stretta collaborazione 
con l’altro per raggiungere un obiettivo 
di cura comune e centrato sul paziente.

Modello
concettuale della
relazione tra
continuità e
coordinamento
delle cure.



minate da una variazione delle terapie medi-

che. Le molte specializzazioni mediche hanno

frammentato l'assistenza sanitaria e il numero

crescente di medici ospedalieri ha ampliato la

divisione tra pazienti assistiti in regime di rico-

vero e quelli ambulatoriali. Questi trend non

accennano a diminuire, anche se il numero di

pazienti con malattie croniche che hanno biso-

gno di un'assistenza longitudinale continua ad

aumentare. Un altro fattore a favore della con-

tinuità è la sua relativa semplicità: al contrario

del coordinamento, la continuità è più facile da

definire e quantificare su larga scala. Infine,

Hussey sostiene che la continuità è associata a

costi minori e, in qualche modo, anche a una

maggiore qualità.

Al contrario dell’aumento del coordinamento

dell’assistenza sanitaria, una maggiore conti-

nuità non è necessariamente un obiettivo desi-

derabile. La totale mancanza di continuità (per

esempio, con sette visite con un medico sem-

pre diverso) aumenta senza dubbio il rischio di

mancanza di comunicazione e cattiva gestione.

All’altro estremo, una perfetta continuità (sette

visite con un solo medico) potrebbe non essere

l’ideale, perché due occhi diversi possono in-

terrompere l’inerzia clinica che potrebbe impe-

dire la cura di un paziente. La continuità, in-

somma, non è sinonimo di coordinamento. Un

determinato livello di continuità è sicuramente

necessario per coordinare l’assistenza in modo

efficace, ma anche solo un moderato livello di

continuità non garantisce il coordinamento:

due medici che visitano sette volte un paziente

(cinque volte uno, due l’altro) possono non es-

sere a conoscenza del lavoro del collega, oppu-

re integrarlo perfettamente. L’integrazione tra

medici non può essere facilmente misurata. Il

team di Hussey ha riportato all’attenzione la

continuità dell’assistenza, che però è più uno

strumento per raggiungere il coordinamento

piuttosto che un obiettivo indipendente da rag-

giungere. Come scrisse il sociologo William

Bruce Cameron cinque decenni fa, “non tutto

quello che può essere contato conta, e non tut-

to quello che conta può essere contato”. Nel

settore del coordinamento dell’assistenza, è

necessario comprendere cosa conti.

Simona Paone

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)

La medicina difensiva: 
una pratica sempre più
utilizzata negli ospedali inglesi

Ortashi O, Virdee J, Hassan R, Mutrynowski, Abu-Zidan F

The practice of defensive medicine among hospital

doctors in the United Kingdom

BMC Ethics 2013; 14: 42-47

INTRODUZIONE
Nell’era della globalizzazione, le informazioni

che i pazienti sono in grado di ottenere in rela-

zione ad una prestazione o ad un esame dia-

gnostico sono estremamente dettagliate e nu-

merose. Questo ha fatto sì che il rapporto pa-

ternalistico medico-paziente si sia andato mo-

dificando nel tempo poiché gli individui, essen-

do meglio informati, cercando di porsi su un

piano ‘paritario’ rispetto al medico, soprattutto

nella scelta delle prestazioni sanitarie e negli

esiti di salute. Questo ha portato all’utilizzo

sempre più marcato della cosiddetta ‘medicina

difensiva’, per ridurre il più possibile i rischi

derivanti da eventuali contenziosi o controver-

sie legali con i pazienti e le loro famiglie richie-

dendo test o esami non necessari.

La medicina difensiva rappresenta una devia-

zione del comportamento del medico da quella

che è la sua pratica usuale o che viene conside-

rata buona pratica clinica, per ridurre i conten-

ziosi legali. La medicina difensiva può essere

positiva (gli extra test sono richiesti per ridurre

la cattiva pratica) o negativa (gli extra test sono

richiesti al solo scopo cautelativo per il medi-

co). La pratica della medicina difensiva è più

utilizzata di quanto non si creda: negli Usa vi ri-

corre il 96% dei neurochirurghi, in Europa il 94%

dei gastroenterologi e in Giappone il 98% dei

gastroenterologi. 

L’obiettivo di questo studio è quello di valuta-

re la prevalenza della pratica della medicina

difensiva fra i medici operanti in tre ospedali

inglesi.

METODI
È stato realizzato un questionario di 17 doman-

de approvato dalla Commissione etica del Re-

search and Development Office di Cardiff e va-

lidato dalla Law School della Università di Car-

diff. Gli ospedali coinvolti nello studio sono

CARE 3, 2014
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tutti appartenenti al Servizio Sanitario Naziona-

le e lo studio è stato condotto nel periodo apri-

le 2008-marzo 2011. Complessivamente sono

stati contattati 300 medici, il 68% (n = 204) dei

quali ha risposto. Il questionario ha incluso

informazioni riguardanti età, sesso, specializza-

zione, anzianità e coscienza dell’esistenza della

pratica di medicina difensiva.

I medici vengono considerati ‘utilizzatori’ di

strumenti di medicina difensiva in almeno uno

dei seguenti casi: richiesta test non necessari,

richiesta interventi/procedure non necessarie,

richiesta consulti con altri specialisti per evita-

re contenziosi, prescrizione farmaci non neces-

sari, rifiuto di trattare pazienti ad alto rischio,

evitare di utilizzare procedure ad alto rischio. I

medici sono stati divisi in fasce di età (20-30,

31-40, 41-50 e 50+), specialità (medicina, chirur-

gia, ostetricia e ginecologia, pediatria, altre

specialità) e anzianità (tirocinanti, specializzan-

di, senior). L’analisi univariata è stata condotta

utilizzando il test di Fisher per confrontare i

medici che utilizzano la medicina difensiva con

quelli che non ne fanno uso.

RISULTATI
Nel 67% dei casi i partecipanti allo studio hanno

sotto i quarant’anni e sono prevalentemente

uomini (57%). Le specialità maggiormente rap-

presentate sono medicina (22,5%), ostetricia

(23,5%) e altre specialità (22,5%). L’89% dei parte-

cipanti è a conoscenza della medicina difensiva

e il 91% ha l’impressione che il numero di con-

tenziosi legati alla pratica medica sia in netto

aumento (il 14% ha avuto un’esperienza diretta

in cause legali). Il 90% del campione ha contrat-

to una copertura assicurativa per tutelarsi.

Il 76% dei medici ha riportato di praticare una o

più forme di medicina difensiva, ma da un’ana-

lisi per fascia di età risulta che i partecipanti

più anziani ne fanno un minore utilizzo. La ri-

chiesta di test non necessari è stata la pratica

più diffusa (59%), seguita da consulti con altre

specialità (55%). Il modello di regressione linea-

re ha evidenziato una significatività statistica

dei risultati.

DISCUSSIONE
Oltre duecento medici hanno risposto al que-

stionario con un tasso di rispondenza del 68%:

è probabile che i partecipanti abbiano sentito il

problema come vicino alla loro attività e ai loro

interessi e si siano sentiti molto motivati nel ri-

spondere. Il servizio sanitario inglese ha da

sempre cercato di tenere la salute e le questio-

ni medico-legali separate fra loro, ma i risultati

mostrano che la realtà è ben diversa. Il fatto

stesso che il 90% dei medici abbia una forma di

copertura assicurativa conferma il timore dei

partecipanti per i contenziosi legati alla loro at-

tività. Infine un’ultima riflessione sui costi: ri-

chiedere esami o test non necessari è sicura-

mente inappropriato, ma prescrivere medici-

nali non essenziali non è solo inappropriato

ma anche dannoso. In realtà è difficile fornire

una stima dell’impatto monetario sui conti

pubblici dovuto all’utilizzo della medicina di-

fensiva; tuttavia, se si pensa che il 78% del

campione ha ammesso di far ricorso ad una o

più forme di medicina difensiva, è lecito aspet-

tarsi che, per l’intero Paese, il costo potrebbe

essere davvero rilevante.

Letizia Orzella
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MEDICINA DIFENSIVA: CONSAPEVOLEZZA 
E ESPERIENZA DIRETTA DEI MEDICI

N.* %

Ha consapevolezza dell’esistenza 
della medicina difensiva? 182 89,2

Ritiene che le procedure legali contro i medici 
siano in aumento? 185 90,6

Ha un’indennità di copertura? 184 90,2
Ha esperienza diretta di contenziosi legali? 29 14,2

*Risposte affermative sul totale dei 204 partecipanti allo studio

ESEMPI DI MEDICINA DIFENSIVA PRATICATI DAI MEDICI
PARTECIPANTI ALLO STUDIO

Esempio N.* %

Prescrivere test non necessari 121 59,3
Richiedere una visita specialistica non necessaria 112 54,9
Effettuare un intervento o una procedura 
non necessari 56 27,5

Prescrivere medicinali non necessari 47 23
Evitare procedure ad alto rischio 42 20,6
Rifiutarsi di curare pazienti ad alto rischio 19 9,3

*Risposte affermative sul totale dei 204 partecipanti allo studio



Analisi economica comparativa
di diverse metodiche
di diagnostica per immagini
per la diagnosi di malattia
coronarica: lo studio SPARC

Hlatky MA, Shilane D, Hachamovitch R, DiCarli MF per

gli SPARC investigators

Economic outcomes in the study of myocardial

perfusion and coronary anatomy imaging roles in

Coronary Artery Disease Registry: the SPARC study

J Am Coll Cardiol 2014; 63: 1002-1008

L
a patologia coronarica è molto diffusa nel mon-

do occidentale, con una prevalenza in aumento

ma con una riduzione della mortalità anche

grazie ai notevoli progressi della terapia medi-

ca e di rivascolarizzazione miocardica degli ulti-

mi anni. Nonostante l’esame angiocoronarogra-

fico (CVG) resti il gold standard per la diagnosi

di tale patologia, sono state messe a punto al-

ternative sempre più affidabili, soprattutto nel

campo della diagnostica non invasiva.

Oltre ai cosiddetti test provocativi classici, in-

duttori di ischemia con esercizio fisico o som-

ministrazione di farmaci (principalmente ECG

da sforzo, ecostress, scintigrafia miocardica

con tallio), gli sviluppi più importanti hanno ri-

guardato l’imaging cardiaco in campo radiologi-

co e di medicina nucleare. Importanti applica-

zioni sono state messe in atto con la tomogra-

fia computerizzata (TC), la tomografia ad emis-

sione di positroni (PET, con studio di perfusio-

ne, di metabolismo, di ricerca del miocardio vi-

tale) e la tomografia computerizzata ad emis-

sione di fotone singolo (SPECT).

Tali procedure risultano particolarmente indi-

cate nei pazienti con sintomatologia non tipica,

basso o medio rischio cardiovascolare e test

diagnostici iniziali con risultato dubbio, quindi

con probabilità intermedia di coronaropatia.

Nei soggetti con probabilità pre-test elevata, la

CVG rimane invece l’approccio clinico diagno-

stico più indicato.

LO STUDIO SPARC
Come alternativa non invasiva all’esame coro-

narografico nella diagnostica della malattia co-

ronarica, i ricercatori dello studio SPARC (Study

of Myocardial Perfusion and Coronary Anatomy

Imaging Roles in Coronary Artery Disease)*

hanno condotto un’interessante analisi econo-

mica, comparando le tre metodiche di diagno-

stica per immagini sopracitate. L’obiettivo è

stato quello di valutare non soltanto l’accura-

tezza diagnostica in termini clinici di tali proce-

dure, ma anche il loro impatto economico in

termini di costi sanitari.

L’analisi è stata effettuata analizzando i dati di

un registro osservazionale relativo a 1703 pa-

zienti, che hanno eseguito TC coronarica, PET o

SPECT per una sospetta malattia coronarica in

41 diversi centri partecipanti, con una valuta-

zione nei successivi due anni per quanto con-

cerne eventi clinici successivi, utilizzo delle ri-

sorse, costi medici per la gestione della malat-

tia. Per ottimizzare i risultati in termini statisti-

ci è stata utilizzata un’analisi multivariata e il

metodo del propensity score matching per

uniformare i dati in relazione alle caratteristi-

che basali dei pazienti.

I costi iniziali dei tre diversi test differivano

solo di poco ma, a distanza di due anni, l’utiliz-

zo della SPECT è risultato associato a costi infe-

riori rispetto alle altre due metodiche; tale ri-

duzione era principalmente legata ad un minor

utilizzo successivo di procedure cardiache inva-

sive. I costanti progressi in campo tecnologico

e le continue evoluzioni delle conoscenze me-

diche potranno modificare nel tempo tali risul-

tati; per questo sarà particolarmente utile la

compilazione e l’analisi di corretti registri clini-

ci per monitorare anche in futuro i pazienti nel-

la pratica clinica. n CA

*Hachamovitch R, Johnson JR, Hlatky MA et al. The
study of myocardial perfusion and coronary anatomy
imaging roles in CAD (SPARC): design, rationale, and
baseline patient characteristics of a prospective,
multicenter observational registry comparing PET, SPECT,
and CTA for resource utilization and clinical outcomes. J
Nucl Cardiol 2009; 16: 935-948.
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Open science: come
promuoverla a tutti i costi

Wilhelm EE, Oster E, Shoulson I

Approaches and costs for sharing clinical research

data

JAMA 2014; 311 (12): 1201-1202

L
a produzione, diffusione e condivisione dei dati

della ricerca clinica sono gli ingredienti chiave

che contribuiscono al progresso scientifico e, di

conseguenza, al miglioramento della salute

pubblica. In particolare, la condivisione dei

dati viene incoraggiata per promuovere la co-

siddetta open science, ovvero la maggiore tra-

sparenza ed accessibilità della ricerca allo sco-

po di migliorare lo sviluppo di farmaci e dispo-

sitivi medici⁄. Nonostante i benefici reali, la

condivisione dei dati rappresenta un processo

tuttora complesso. I ricercatori, infatti, tendo-

no in genere a custodire gelosamente i dati del-

la ricerca per mantenerne la proprietà intellet-

tuale, ostacolare la concorrenza, proteggere la

riservatezza e la privacy, o evitarne l’uso im-

proprio da parte di persone non qualificate.

Non ultimo, la condivisione dei dati della ricer-

ca presenta un conto piuttosto salato a chi de-

cide di farsene carico.

I MODELLI 
Esistono diversi modelli che consentono di

condividere dati; essi variano a seconda del-

l’accessibilità ai dati, del tipo e dimensione dei

dati raccolti, della complessità del database e

della predisposizione e capacità dell’interfaccia

utente. Nei modelli più semplici i dati dei par-

tecipanti allo studio, una volta resi anonimi,

vengono caricati su un sito web al quale i ricer-

catori possono accedere attraverso username e

password. Questo modello, tuttavia, consente

un utilizzo limitato del dato da parte dei ricer-

catori. Modelli più complessi, invece, sono in

grado di condividere dati standardizzati, prove-

nienti da più sistemi informativi e accompagna-

ti da una interfaccia user-friendly, per renderli

maggiormente comprensibili, nonché più facil-

mente utilizzabili dagli utenti.

Il National Database for Autism Research2, la

Parkinson’s Progression Markers Initiative3 e

l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative –

ADNI4 costituiscono alcuni esempi di modelli

complessi, specifici per patologia. Creato nel-

l’ottobre 2004 e attualmente co-finanziato fino

al 2017 da governo, industria, sponsor e fonda-

zioni, l’ADNI rappresenta forse la più conosciu-

ta tra queste iniziative e fornisce dati standar-

dizzati per 3 diversi database (clinico, di dia-

gnostica per immagini e di biomarcatori).

L’ADNI permette di condividere in tempi brevi

grandi quantità di dati clinici che, una volta ac-

quisiti e inseriti nei database, vengono control-

lati per garantirne gli standard di qualità e resi

accessibili al ricercatore in pochi giorni, attra-

verso un sito web protetto da password. Dal

canto loro i ricercatori che accedono ai dati

dell’ADNI non solo si impegnano a mantenere

anonimi i partecipanti allo studio, ma anche ad

inserire nel database ogni nuova analisi effet-

tuata e a citare l’ADNI in ogni relativa pubblica-

zione. Ad oggi sono più di 4000 i ricercatori che

hanno avuto accesso ai dati dell’ADNI, con il ri-

sultato di un totale di 411 pubblicazioni.

I COSTI
Nonostante la sua funzionalità ed utilità nel

campo della ricerca clinica, questo modello di

condivisione dei dati presenta costi notevoli,

che possono essere raggruppati in quattro prin-

cipali categorie.

l Costi di infrastrutture ed amministrazione:

legati al mantenimento degli archivi informa-

tivi, alle procedure di sicurezza e controllo

della qualità del dato, nonché all’acquisizio-

ne del dato stesso, tramite consenso infor-

mato del partecipante allo studio clinico;

l Costi per la standardizzazione dei dati: legati

al processo di standardizzazione dei dati, per

consentirne la condivisione e semplificarne

l’utilizzo per le analisi quantitative;

l Costi per le risorse umane: rappresentano la

principale voce di spesa, soprattutto se trat-
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tasi di modelli di condivisione basati su tec-

nologie avanzate e sofisticate, la cui gestio-

ne e manutenzione richiedono personale

qualificato;

l Costi di opportunità: legati al tempo e alle

risorse umane utilizzate per la condivisione

dei dati, che altrimenti sarebbero state uti-

lizzate per condurre nuovi studi di ricerca.

Sebbene ogni progetto di condivisione di dati

clinici presenti caratteristiche ed obiettivi spe-

cifici, tutte le condivisioni dei dati comportano

dei costi, commisurati alla quantità e qualità

dei dati stessi. Come ricordato in precedenza,

la modalità più semplice di condivisione, in cui

dati non standardizzati sono resi disponibili

tramite un sito web, ha sì un costo relativa-

mente basso, ma permette un utilizzo limitato

dei dati da parte del ricercatore. I costi della

condivisione aumentano in modo direttamente

proporzionale alla tempistica, accessibilità e

fruibilità del dato. Tali costi, nella maggior par-

te dei casi sostenuti principalmente dai ricerca-

tori che raccolgono il dato, potrebbero essere

recuperati, ad esempio, attraverso il pagamen-

to di un canone di abbonamento per l’accesso

ai dati, o dovrebbero perlomeno essere consi-

derati in fase di bilancio dagli sponsor della ri-

cerca, data l’elevata richiesta di dati non sol-

tanto da parte loro, ma anche da parte delle ri-

viste scientifiche e dei ricercatori stessi5, 6.

L’assenza di standard di riferimento per una

stima attendibile dei costi di condivisione gioca

tuttavia un ruolo fondamentale in questo pro-

cesso; pertanto occorre promuovere una valu-

tazione sistematica di tali costi, che consenti-

rebbe a sponsor, sia pubblici sia privati, di pia-

nificare il budget di spesa in fase preliminare e

contribuirebbe indirettamente a utilizzare al

meglio il potenziale della condivisione dei dati

clinici.

Eliana Ferroni

Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario

Regionale del Lazio
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L’onta della ritrazione

Editorial

Retraction blues

Nature Medicine 2013; 19: 1547-1548

L’
integrità della ricerca è da sempre una delle

priorità della comunità scientifica; l’editoriale

del Nature si è interrogato su come assicurare

che tutti i dati della letteratura scientifica siano

affidabili e sicuri e spiega come la rivista si

comporta nei casi più complicati, quando si

trova di fronte ad articoli che pubblicano dati

sbagliati o falsi.

La ritrattazione di un articolo è un processo

molto complicato, che richiede la partecipazio-

ne degli autori, dei centri di ricerca a cui appar-

tengono, delle riviste e, in alcuni casi, anche

degli avvocati.

Nella situazione ideale (ma non molto frequen-

te), l’autore, dopo aver scoperto qualcosa che

non funziona nello studio pubblicato, chiede

che l’articolo venga ritirato. Nella realtà, e più

di frequente, è solo dopo un’accusa, di solito

anonima, che il processo inizia. 

Nel mondo scientifico, grazie anche alla faci-

lità di disseminazione dell’informazione offerta

da internet, esistono figure che, forse involon-

tariamente, offrono un enorme contributo al-

l’integrità scientifica. Si tratta di chi, spesso in

forma anonima, analizza con grande attenzio-

ne gli articoli delle riviste scientifiche per poi

pubblicare gli errori o le inaccuratezze che ri-

scontra.

Se Nature Medicine viene avvertita di un pro-

blema con un articolo pubblicato, per prima

cosa avverte l’autore. Il più delle volte gli auto-

ri trovano subito una spiegazione, di solito at-

tribuendo l’errore a un problema di natura re-

dazionale piuttosto che a uno sbaglio della ri-

cerca vero e proprio. Spesso però la spiegazio-

ne non è convincente. A questo punto si fa rife-

rimento all’istituto di ricerca a cui l’autore ap-

partiene, per chiedere di svolgere un’indagine.

Identificare le persone che hanno l’autorità per

svolgere questo tipo indagine è difficile sia in

nazioni scientificamente ‘emergenti’ come la

Cina sia in Paesi con una lunga tradizione alle

spalle come gli Stati Uniti. In entrambi i casi si

rischia di trovarsi di fronte al tentativo dell’isti-

tuto di ricerca di proteggere i propri ricercatori

piuttosto che di scoprire come sono realmente

andare le cose.

La scusa più frequente sostenuta dal ricercato-

re è quella di affermare di aver perso il compu-

ter che conteneva i dati originali. A questo

punto lo stesso istituto chiede al ricercatore di

ripetere l’esperimento e fornire nuovi dati, per

chiudere rapidamente la vicenda. Alla base di

questo atteggiamento c’è una certa avversione

per le dispute legali, condivisa anche dagli

stessi giornali, che preferiscono evitare di im-

porre all’autore unilateralmente il ritiro del-

l’articolo.

Per mitigare questo problema, i centri di ri-

cerca dovrebbero darsi regole certe e i loro

direttori dovrebbero acquisire maggiore con-

sapevolezza di essere i responsabili ultimi di

tutto ciò che viene prodotto dal proprio labo-

ratorio. Troppe volte ci si trova di fronte a

persone che hanno un ruolo importante in

una ricerca e che scaricano le colpe di errori

emersi nel momento della pubblicazione di

uno studio agli altri ricercatori. Assicurare

l’applicazione di specifiche regole interne po-

trebbe essere un passo importante per affron-

tare questo problema.

Le riviste possono invece chiedere l’accesso ai

dati di una ricerca prima che vengano pubblica-

ti e imporre come regola che la pubblicazione

di uno studio sia legata all’integrità dei dati.

Dal punto di vista legale questo passaggio può

rendere più facile la richiesta di ritiro di un ar-

ticolo nel momento in cui si presenti qualche

problema.

Inoltre sarebbe importante uscire dalla logica

binaria correzione/ritrazione. Se l’articolo ha

bisogno di essere corretto, la rivista deve esse-

re in grado di poter spiegare il problema, de-

scrivere le indagini fatte e i risultati ottenuti,

nell’interesse della trasparenza. A volte invece

le istituzioni preferiscono che queste informa-

zioni rimangano confidenziali.

Le azioni da intraprendere sono sicuramente

varie e coinvolgono diverse figure. Solo con

un’azione congiunta si può sperare di ottenere

una ricerca affidabile e sicura.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma
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Differenze nelle tariffe
praticate negli ospedali
americani: quali implicazioni
per le politiche
di contenimento dei costi
sanitari?

White C, Reschovsky JD, Bond AM

Understanding differences between high and low price

hospitals: implications for efforts to rein in costs

Health Aff 2014; 2: 324-331

INTRODUZIONE
Le assicurazioni private americane pagano rim-

borsi per i ricoveri ospedalieri che presentano

una estrema variabilità. Finora gli studi pubbli-

cati hanno evidenziato solo che non esiste una

correlazione certa fra pagamenti elevati, carat-

teristiche dell’ospedale e potere di agire sul

prezzo finale. Fra l’altro tali indagini sono sem-

pre risultate piuttosto difficili da condurre poi-

ché sia gli ospedali che le stesse assicurazioni

private non sono disposti a divulgare facilmen-

te i dati economici di competenza.

L’obiettivo del presente studio è quello di ana-

lizzare perché alcune strutture riescono ad im-

porre prezzi più elevati rispetto ai loro concor-

renti.

METODI
Sono stati utilizzati dati relativi alle strutture

private che avevano le seguenti caratteristiche:

avere il Day Hospital, essere accreditati da Me-

dicare per il pagamento retrospettivo delle pre-

stazioni, fornire un significativo volume di assi-

stenza ed essere territorialmente presenti in

una delle dieci aree metropolitane elencate da-

gli autori. L’analisi ha coinvolto 110 strutture e

complessivamente oltre 24.000 giornate di de-

genza. Per ogni struttura è stato calcolato un

indice di prezzo pari all’ammontare pagato dal-

l’ospedale per la degenza, diviso la tariffa DRG

ipotetica per quel ricovero, così da evidenziare

le differenze nella complessità dei servizi ero-

gati da molteplici strutture. Infine gli ospedali

sono stati classificati come ospedali a ‘tariffe

basse’, ‘tariffe medie’ e ‘tariffe elevate’ se l’in-

dice dei prezzi si posizionava sopra o sotto de-

terminate soglie.

RISULTATI
Caratteristiche degli ospedali 
a ‘tariffe elevate’
La prima grande differenza fra gruppi di ospe-

dali riguarda la dimensione e le quote di mer-

cato: gli ospedali a tariffe elevate hanno un nu-

mero di letti che è più del doppio rispetto alle

strutture a ‘tariffe basse’ e una quota di merca-

to che è tre volte tanto. Ogni ospedale ad ‘alto

costo’, in media, copre circa l’11% delle giornate

di degenza nel mercato. Se vi è anche affiliazio-

ne fra più strutture, la quota sale a circa il 28%.

Inoltre le strutture a tariffe elevate sono chia-

ramente caratterizzate da servizi come la tera-

pia intensiva neonatale, il centro traumatologi-

co di primo livello, il centro trapianti e il centro
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ustioni. Tali ospedali presentano una tariffa

alla dimissione che è mediamente il 22% più ele-

vata rispetto agli altri ospedali, anche dopo

aver effettuato l’aggiustamento per complessità

di caso trattato. E questo spesso si traduce in

una minore efficienza.

Margini finanziari delle strutture
I margini finanziari (ovvero l’eccesso dei ricavi

sui costi sostenuti) possono prendere in consi-

derazione i margini strettamente operativi (co-

sti e ricavi relativi alle sole spese di degenza e

ambulatoriali per singolo paziente) o i margini

nella loro accezione più ampia, comprendendo

quindi anche tutti i ricavi (servizi connessi alla

degenza in ospedale, investimenti, donazioni) e

tutte le voci di costo (anche non esclusivamente

sanitarie). Se si considerano i margini operativi,

gli ospedali a tariffe elevate presentano dei va-

lori inferiori agli altri ma la situazione si capo-

volge se invece vengono considerati i margini

complessivi in cui la performance degli ospedali

a ‘costi elevati’ è nettamente superiore.

Qualità dell’assistenza
La letteratura è sempre stata piuttosto scettica

nel valutare la qualità dell’assistenza in base

alla reputazione di una struttura, anche se que-

sta classificazione è comunque importante per-

ché fornisce una misura della visibilità che ha

l’ospedale verso il pubblico. Altri autori hanno

preso in considerazione come indicatore di

qualità l’appropriatezza delle cure, la soddisfa-

zione del paziente e gli esiti delle cure aggiusta-

ti per la complessità dei casi trattati. Come pre-

vedibile, gli ospedali a tariffe elevate presenta-

no una performance notevole in termini di re-

putazione ma i risultati non sono gli stessi se si

prendono in considerazione gli esiti di salute

intesi come soddisfazione del paziente, il tasso

di riammissione ospedaliera, morte post-chi-

rurgica e complicanze.

DISCUSSIONE
I prezzi dei ricoveri ospedalieri mostrano

un’ampia variabilità all’interno dei mercati lo-

cali, anche dopo l’aggiustamento per la com-

plessità per singolo caso trattato. Due sono le

tesi predominanti per spiegare il fenomeno:

a. gli ospedali a tariffe elevate perseguono una

mission speciale e per tale motivo devono

essere compensati;

b. alcune strutture hanno un potere di mercato

che consente loro di negoziare prezzi decisa-

mente superiori con le assicurazioni private.

I risultati del presente lavoro in realtà suppor-

tano entrambe queste tesi.

Letizia Orzella
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Servizi specializzati nei 110 ospedali esaminati in base ai
tre gruppi di tariffe presi in considerazione. Sono stati
utilizzati i dati dell’Annual Survey of Hospitals
dell’American Hospital Association e i Medicare Hospital
Cost Reports del 2011. Tutte le differenze tra ospedali a
tariffa bassa e a tariffa alta sono significative ((p <0,05).
Le differenze tra ospedali a tariffa bassa e a tariffa media
non sono significative.
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Diminuiscono le complicanze
del diabete in USA, ma l’onere
sociale della malattia non
sembra destinato a calare

Gregg EW Li Y, Wang J et al

Changes in diabetes-related complications in the

United States, 1990-2010

N Engl J Med 2014; 370: 1514-1522

N
egli Stati Uniti 26 milioni di persone sono affet-

te da diabete e altri 79 milioni da prediabete,

ma le proiezioni per il 2050 indicano che un

americano su tre svilupperà la malattia. In Ita-

lia, le persone con diabete sono oltre 3 milioni

e quelle con prediabete quasi 2 milioni, con sti-

me che vedono in circa 6 milioni le persone af-

fette da diabete nel 2030.

Si tratta, come si vede, di una malattia sociale e

i costi sostenuti dal sistema sanitario ne sono

uno specchio fedele. 

Lo studio Economic Cost of Diabetes in the US

del 2012 ha infatti evidenziato una spesa pari a

245 miliardi di dollari (176 miliardi di dollari in

costi diretti e 69 miliardi in costi indiretti), un

valore superiore del 41% rispetto alla già rag-

guardevole cifra di 174 miliardi di dollari indica-

ta nel precedente rapporto del 2007. I vertici

dell’American Diabetes Association attribuisco-

no questa esplosione della spesa sanitaria per

le persone con diabete all’aumento di preva-

lenza della malattia, anche se poi alla fine la

spesa sanitaria per una persona con diabete è

2,3 volte superiore a quella della popolazione

non diabetica. Resta il fatto che, almeno negli

Usa, i costi del diabete crescono ad una velo-

cità superiore alla spesa sanitaria in generale:

in questo Paese oggi un dollaro ogni 10 di quelli

destinati all’assistenza sanitaria viene speso

per il diabete e le sue complicanze.

In Italia, il costo totale diretto del diabete vie-

ne stimato intorno ai 9 miliardi di euro, ma se

aggiungiamo anche il costo dei presidi e della

distribuzione diretta di alcuni farmaci, si può

arrivare facilmente a 10-11 miliardi di euro (cir-

ca 14 miliardi di dollari). L’analisi degli esperti

mette in rilievo anche un altro dato interessan-

te e cioè che la spesa farmaceutica, nonostante

l’introduzione sul mercato di nuove classi di

antidiabetici, è rimasta identica a quella del

2007, cioè pari al 12% dei costi totali, il che indi-

ca che altri sono i motivi dell’aumento dei costi

legati alla malattia diabetica.

Anche in Italia, come peraltro negli Usa, il co-

sto per paziente diabetico è di 2,2-2,5 volte su-

periore a quello del costo sanitario di un pa-

ziente non diabetico e ciò sembra essere corre-

lato essenzialmente alle numerose complican-

ze, la cui prevalenza tende ovviamente a cre-

scere nel tempo considerando la cronicità e la

lunga durata della malattia.

Di qui l’importanza di uno studio appena pub-

blicato sul New England Journal of Medicine

sulle complicanze del diabete individuate negli

Stati Uniti nel ventennio dal 1990 al 2010, basa-

to sull’analisi di tre grandi Registri (National

Health Interview Survey, National Hospital Di-

scharge Survey e U.S. Renal Data System), se-

condo il quale nel corso del suddetto venten-

nio l’incidenza di amputazione agli arti inferio-

ri, nefropatia terminale, infarto acuto del mio-

cardio, ictus e morte per crisi iperglicemica è

andata progressivamente declinando nella po-

polazione generale ma, in misura ancor mag-

giore, nella popolazione diabetica adulta. In

particolare è stata osservata una riduzione di

circa il 68% dei casi di infarto, del 64% dei casi

di morte da coma iperglicemico, di circa il 50%

dei casi di ictus ed amputazioni e del 28% dei

casi di dialisi (figura a pag 14). 

Tenendo tuttavia conto del contemporaneo no-

tevole aumento della prevalenza del diabete, il

numero assoluto delle complicanze è rimasto

stabile, salvo una riduzione dei casi di ictus 

(-2,7 casi per 10.000) e, in misura minore, dei

casi di decesso dovuto a coma iperglicemico. 

Buone notizie dunque per i pazienti diabetici la
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cui prognosi a lungo termine appare in miglio-

ramento, anche se dal report non si ricavano

informazioni riguardanti, per esempio, la reti-

nopatia diabetica, le crisi ipoglicemiche e le

neuropatie, che pure rappresentano complican-

ze di rilievo clinico tutt’altro che trascurabile

nel profilo generale della malattia. Tale miglio-

ramento è probabilmente in rapporto alla crea-

zione e allo sviluppo, nei Paesi più avanzati, di

una rete di servizi specialistici in grado di af-

frontare le condizioni più complesse, di intera-

gire con sempre maggiore efficienza con la me-

dicina generale per garantire un’ampia copertu-

ra alla popolazione diabetica e, in particolare,

di cogliere e trattare prontamente le prime ma-

nifestazioni delle complicanze del diabete,

come testimoniato, ad esempio, da una genera-

le riduzione dei ricoveri ospedalieri causati dal-

la malattia. Malgrado ciò, il continuo aumento

dei nuovi casi di diabete e la sua estensione a

fasce sempre più giovani di persone, correlati

fra l’altro al parallelo aumento dell’obesità e

del sovrappeso nella popolazione generale, fan-

no temere che il peso economico della malattia

possa diventare insostenibile, nel giro di pochi

anni, per il sistema sanitario. n GB
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B. Popolazione di diabetici e non diabetici

Variazioni percentuali, standardizzate
per età, di alcune complicanze
correlate al diabete in una
popolazione adulta 
nord-americana con o senza diagnosi
di diabete (1990-2010).



Il diabete, una delle tre emergenze sanitarie identificate dal-

le Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,

insieme alla malaria e alla tubercolosi, e l’unica delle tre ad

essere malattia ‘non trasmissibile, rappresenta una delle sfi-

de più difficili per i sistemi sanitari di tutto il mondo.

I dati dell’Osservatorio ARNO Diabete 2012, frutto della colla-

borazione CINECA-SID e basati sulle prescrizioni di farmaci,

sulle esenzioni ticket e sulla presenza del diabete fra i codici

delle diagnosi indicate sulle schede di dimissione ospedalie-

ra (SDO), indicano in Italia una prevalenza del diabete del

6,2% pari a 3.750.000 individui affetti. Accanto a questi,

vanno considerati i diabetici noti ma senza esenzione ticket,

non farmaco-trattati e senza l’indicazione del diabete nella

SDO di un eventuale ricovero ospedaliero e anche tutti i sog-

getti che sono diabetici senza che la malattia sia mai stata

diagnosticata. Nel complesso i diabetici italiani non sono

meno di 5 milioni. Circa una persona su 12 che vive in Italia

ha il diabete: una vera pandemia, con un diabetico presente

praticamente in ogni famiglia. Il 95% di questi 5 milioni di

individui ha il diabete tipo 2, il 2-3% ha il diabete tipo 1 e il

restante ha varietà meno comuni della malattia.

Nonostante queste cifre, sono molto pochi gli italiani che at-

tuano comportamenti preventivi perché la maggior parte non

si sente a rischio. Lo dimostrano i risultati dell’indagine GfK

Eurisko, presentati in occasione del XXV congresso della So-

cietà Italiana di Diabetologia (Bologna, 28-31 maggio 2014),

con i quali apriamo questo dossier. Seguono gli approfondi-

menti sulle novità nel campo della prevenzione, della ricerca

e della terapia emersi durante lo stesso congresso.

Diabete: si conosce ma 
non si previene abbastanza
I risultati dell’indagine 
Gfk Eurisko

Gli italiani ‘pensano’ di conoscere il diabete

ma, non sentendosi a rischio, non fanno pre-

venzione. È quanto emerge dallo studio con-

dotto dal Dipartimento Ricerche sulla Salute

della GfK Eurisko, diretto dalla dottoressa Isa-

bella Cecchini, che ha indagato le conoscenze

della malattia, i vissuti e i comportamenti di

prevenzione su un campione di ⁄‚·8 casi, rap-

presentativi della popolazione italiana maggio-

renne per conto della Società Italiana di Diabe-

tologia.

Circa ‹,‡ milioni di italiani (6,¤%) soffrono di

diabete, ⁄∞ milioni sono a rischio modesto, 6

milioni (⁄‚%) sono ad alto rischio: fra questi

sono più numerose le donne (6∞%), in particola-

re quelle con bassa scolarità (‡∞%).

Quando si parla di diabete, le persone in gene-

rale sono convinte di sapere di cosa si tratti;

questa patologia viene facilmente accostata

nell’immaginario collettivo al ‘mangiare’ (in

particolare a un’errata alimentazione o all’obe-

sità), alla mancanza di attività fisica e alla fami-

liarità. Il ·‚% degli italiani la giudica una malat-

tia grave (il ¤›% addirittura molto grave), non

‘guaribile’ ma controllabile (si può controllare

ma non guarire per il ‡‚% degli italiani). In ter-

mini di gravità, gli intervistati la posizionano al

quinto posto, dopo tumori, ictus, infarto e

Alzheimer, mentre, fra le patologie croniche,

viene messa al secondo posto, dopo l’epatite e

prima dell’insufficienza renale e della bronchite

cronica.

La percezione del rischio individuale

Eppure, quello che manca totalmente, nella

messa a fuoco del problema da parte delle per-

sone, è la percezione del rischio diabete riferi-

to a se stessi.

l Oltre il ·‚% degli italiani non si considera a

rischio (mentre in realtà oltre un terzo lo è!)

CARE 3, 2014

15

DIABETE:TREND DI RICERCA E NUOVI PERCORSI DI CURA
AGGIORNAMENTI DAL XXV CONGRESSO NAZIONALE SID

D
os
si
er

95% di tipo 2

2-3% di tipo 1

2% altre varietà

5 milioni di italiani hanno il diabete5 milioni di italiani hanno il diabete5 milioni di italiani hann

95% di tipo 2

2% altr

2-3% di tipo 1

arietàe v2% altr

2-3% di tipo 1

Prevalenza del diabete in Italia nel 2012.



e ben il ‡‚% di chi è ad alto rischio* non si

sente tale.

l Oltre la metà dichiara di non fare nulla per

prevenire il diabete o altri problemi di salute.

l Non si fa nulla perché non ci si considera a

rischio, si nega il problema e si considera la

prevenzione inefficace: fra le persone ad

alto rischio prevale il fatalismo (non ci vo-

glio pensare) e la difficoltà a modificare il

proprio stile di vita.

Dalle risposte degli intervistati emerge anche

l’idea che il diabete sia una malattia fatta e fini-

ta in se stessa e non un fattore di rischio im-

portante per altre condizioni quali infarto, ic-

tus, tumori, malattie renali. E non sentendosi a

rischio e non pensandoci, la gente non fa nep-

pure prevenzione.

I pochi che hanno invece la percezione di esse-

re a rischio diabete (come visto, meno di ⁄ su ‹

di quelli a più alto rischio), mettono in atto mi-

sure di prevenzione, soprattutto attraverso l’a-

limentazione (a rispondere così è l’8‚% degli

intervistati), mentre dall’indagine emerge che

le persone più a rischio di diabete sono quelle

che fanno meno attività fisica.

Alla domanda ‘perché non fa prevenzione’, il

›‚% dei giovani e il ‹¤% degli anziani ha risposto

‘perché non ci voglio pensare’. Il ¤‡% dice di

non fare prevenzione perché non si sente a ri-

schio e i restanti ammettono di non farla per-

ché farebbero troppa fatica a cambiare lo stile

di vita.

Gli italiani intervistati sanno comunque che i

pilastri della prevenzione sono: seguire una

dieta salutare, non ingrassare, fare movimento.

Solo ⁄ su 4 ritiene tuttavia che si tratti di misure

efficaci (e solo il ‹⁄% di quelli appartenenti alla

fascia ad alto rischio).

Le strategie da adottare

È fondamentale trovare nuove parole e nuovi

strumenti per far arrivare alle persone un cor-

retto messaggio di prevenzione e per aumenta-

re la consapevolezza relativa al rischio perso-

nale di sviluppare il diabete e quella delle com-

plicanze che il diabete può provocare.

Volendo vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’, a

fronte della generale tendenza alla negazione

del rischio sul piano personale, c’è una grande

sete di informazione. Le persone sono interes-

sate a sapere cosa fare per prevenire il diabete

(66%), ma anche a scoprire quali ne sono le

cause (46%) e le conseguenze (41%). È dal medi-

co di famiglia (56%) che si aspettano un’infor-

mazione utile ed efficace; ma per il 38% degli in-

tervistati anche i mass media (quotidiani/gior-

nali, TV, radio) e internet (22%) rappresentano

fonti preziose di informazione. 

È dunque sempre più urgente mettere in atto

campagne di sensibilizzazione ed educazione,

che aiutino le persone a prendere coscienza

del rischio di sviluppare il diabete e delle com-

plicanze di questa condizione, ma che allo

stesso tempo propongano modelli di compor-

tamento efficaci e attuabili nella quotidianità

della vita lavorativa e nelle grandi città, dove

gli spazi a disposizione per l’attività fisica

spesso sono carenti. n
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*Il grado di rischio è stato valutato
in base ad alcuni parametri: sesso,
età, familiarità, BMI, circonferenza
addominale, glicemia elevata,
ipertensione, stili alimentari
(consumo di frutta e verdura),
attività fisica.

La percezione della gravità di alcuni problemi di salute nel campione di 1098 soggetti (59 dei quali
diabetici) intervistati per l’indagine Eurisko. Il valore 1 è stato attribuito al problema ritenuto più
grave, il valore 7 al meno grave. Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il diabete: le conoscenze e la
prevenzione, 2014.
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Diabete di tipo 1: come
prevederlo con largo anticipo

A colloquio con Marco Baroni
Professore Associato di Endocrinologia,
‘Sapienza’ Università di Roma

Quali sono le caratteristiche di esordio del diabete tipo 1

e quale la sua incidenza in Italia?

Il diabete di tipo 1 è caratterizzato dalla mancanza assoluta di in-

sulina a causa di un processo autoimmune che provoca la distru-

zione completa delle beta-cellule pancreatiche, deputate alla sua

produzione. Questo processo autoimmune può impiegare mesi o

anni prima di determinare la comparsa del diabete. L’esordio del

diabete di tipo 1 è spesso acuto (la chetoacidosi diabetica), con

un quadro di gravissimo scompenso che può portare al coma.

Colpisce pazienti giovani, prevalentemente tra i 5 e 15 anni di

età. A differenza del diabete di tipo 2 dell’adulto, per il diabete

tipo 1 l’unica terapia attualmente disponibile è la somministra-

zione di insulina mediante iniezione sottocutanea.

La Sardegna, insieme alla Finlandia, ha la più elevata incidenza di

diabete di tipo 1 nella fascia di età 0-15 anni. Rispetto alle altre

Regioni italiane, l’incidenza è 4-5 volte più elevata. Una possibile

spiegazione di questa incidenza così elevata risiede nell’isola-

mento della popolazione sarda, che può avere favorito la selezio-

ne di fattori genetici in presenza di particolari fattori ambientali.

Qual è stato l’obiettivo della ricerca da lei svolta su un

gruppo di famiglie sarde aventi al loro interno almeno

un familiare con diabete tipo 1?

L’obiettivo della ricerca è stato quello di stabilire la prevalenza

dei soggetti positivi per anticorpi tra i familiari di primo grado

con diabete di tipo 1, quando la glicemia è ancora normale, per

poterne seguire nel tempo l’evoluzione. Alla diagnosi, ma spesso

anche mesi o anni prima, sono presenti degli autoanticorpi anti-

insula pancreatica, che identificano la malattia. Nella pratica cli-

nica l’identificazione di questi anticorpi permette di confermare

la diagnosi di diabete tipo 1, ma questi anticorpi potrebbero es-

sere utili anche per identificare soggetti che hanno già attivato il

processo autoimmune ma non hanno ancora sviluppato la malat-

tia. Gli autoanticorpi comunemente dosati nella pratica clinica

sono gli anti-GAD, anti-IA2 e anti-insulina. La Sardegna, proprio

per l’elevatissima incidenza di diabete tipo 1, offriva le condizio-

ni migliori per studiare il fenomeno. Sono state 160 le famiglie

che abbiamo potuto valutare, al cui interno era presente un sog-

getto con diabete tipo 1. È stata riscontrata la presenza di questi

anticorpi nel 12,7% dei familiari valutati; si tratta di una percen-

tuale circa 4 volte superiore a quanto osservato in altre popola-

zioni europee e 2-3 volte superiore a quanto osservato nella po-

polazione degli Stati Uniti.

Ventiquattro soggetti con anticorpi positivi, ma non diabetici,

sono stati quindi seguiti per due anni. Di questi, 9 (quasi il 40%)

hanno sviluppato diabete, mentre altri cominciano a presentare

alterazioni della glicemia. Lo studio ha confermato quindi l’ele-

vato rischio familiare di diabete di tipo 1 in Sardegna e fornito

l’evidenza di come sia possibile identificare soggetti a rischio

particolarmente elevato. Questo screening si basa su esami co-

munemente disponibili nella pratica clinica.

Quali sono i vantaggi di identificare precocemente i sog-

getti a rischio di sviluppare diabete di tipo 1?

Innanzitutto la precoce identificazione dei soggetti a rischio per-

mette di ridurre l’evenienza di un esordio acuto (chetoacidosi e

coma), condizione talmente grave da rappresentare, nelle sue

forme più estreme, un rischio di vita. Inoltre può rivelarsi molto

utile per verificare l’impatto di terapie per prevenire il diabete di

tipo 1 o trattamenti atti a rallentare l’evoluzione della malattia,

tanto più che oggi risultati incoraggianti sono stati ottenuti con

terapie di immuno-intervento. Una ‘vaccinazione’ con un antige-

ne bersaglio dell’autoimmunità (HS60) potrebbe forse fornire in

futuro nuove speranze a quelle persone ad alto rischio, in quan-

to familiari di primo grado di pazienti affetti da diabete tipo 1.
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Il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni nei 1039 soggetti non
diabetici che hanno partecipato all’indagine. Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il
diabete: le conoscenze e la prevenzione, 2014.
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Le nuove linee guida italiane
per la diagnosi e la terapia
del diabete

A colloquio con Simona Frontoni
Coordinatrice degli Standard per la SID 
e Responsabile UOC Endocrinologia e Diabetologia,
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma

Nell’ambito del XXV Congresso Nazionale della Società

Italiana di Diabetologia è stata presentata la terza edi-

zione degli ‘Standard italiani per la Cura del Diabete

Mellito’. Vuole spiegarci perché si è sentita l’esigenza di

una nuova edizione?

Questa edizione è nata dalla volontà di aggiornare la precedente

edizione del 2010. Già nel 2010 avevamo cercato di dare una ca-

ratterizzazione che tenesse fortemente conto della realtà italia-

na e che si è ulteriormente concretizzata negli Standard di que-

st’anno.

Abbiamo pertanto lavorato a delle linee guida calate nella realtà

italiana e che si discostassero dalle linee guida americane, quelle

dell’American Diabetes Association, che avevano ispirato la pri-

ma edizione del 2007. 

Quali sono stati gli aggiornamenti più importanti appor-

tati a questa nuova edizione sugli obiettivi di trattamen-

to e le nuove terapie?

I capitoli che hanno visto un aggiornamento più evidente sono

quelli relativi alla terapia del diabete tipo 2, essendo state consi-

derate tutte le nuove molecole entrate in commercio a partire

dal 2010. Novità anche nei capitoli relativi alle complicanze del

diabete e ai target di terapia dei fattori di rischio. I target di

pressione arteriosa, ad esempio, passano da 130 per la massima

(pressione sistolica) e 80 per la minima (pressione diastolica), a

140 e 80, rispettivamente. Questa revisione è dettata dai risultati

degli ultimi studi pubblicati in materia, che hanno dimostrato

che scendere sotto 140 mmHg di massima non comporta alcun

vantaggio. Anzi, quando si scende molto al di sotto di questi va-
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I pazienti con diabete di tipo 2 sono oltre il 

1 caso su 5 ha età superiore agli 80 anni

30 hanno meno di 34 anni

91%

Su 1.000 casi:

Dai dati ARNO* risulta che la prevalenza 

del diabete mellito in Italia è del 6,2%. 

Poiché la popolazione italiana al 31 dicembre 2012 

era di 59.685.227, si può stimare che il numero

delle persone con diabete sia pari a 3.700.484
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*popolazione ARNO 2012  11.130.806 (con diabete 688.136)

+70%
negli ultimi 

15 anni

Ogni persona con diabete 

costa mediamente al SSN

2.511  l’anno
+99%

54%31%

15%

Ricoveri ospedalieri
(+104% rispetto ai non diabetici)

Rispetto alle persone
non diabetiche

così ripartite:

Prestazioni specialistiche
(+ 56% rispetto ai non diabetici)

Consumo di farmaci 
(119% rispetto ai non diabetici)

+182,1

+115,1

+77,4
+69,1+72,0

+53,1+54,6
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Dislipidemie + 135,9%

Antiaggreganti piastrinici +   93,2%

Antitrombotici +   45,5%

Farmaci per l’apparato cardio-vascolare +   43,2%

Eccesso di spesa (in%), relativo al

consumo di diverse classi di farmaci 

per le persone con diabete, 

rispetto alle non diabetiche

La “polifarmacia” delle persone con diabete 

(quanti farmaci in più consumano, in percentuale, rispetto ai non diabetici)

I COSTI DEL DIABETE
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INFOGRAFICHE da ARNO SID



lori, tendono ad aumentare gli eventi avversi, inclusa la morta-

lità, soprattutto nel caso del paziente anziano.

Il target dell’emoglobina glicata è rimasto invariato, ma viene ul-

teriormente sottolineata la necessità di individualizzare gli

obiettivi della terapia, a seconda che si parli di un giovane con

un diabete di recente diagnosi o di un anziano con tanti anni di

diabete alle spalle e altre patologie associate. In questo siamo

stati dei precorritori, perché nei nostri standard del 2010 era già

sottolineata la necessità di differenziare i target di glicata nelle

varie popolazioni di pazienti.

Gli obiettivi di un buon trattamento del diabete sono dunque

un’emoglobina glicata inferiore a 7% in generale; inferiore a 6,5%

nel giovane con diabete appena diagnosticato e senza altre pato-

logie associate; 8-8,5% nell’anziano fragile, con malattia di lunga

durata e altre patologie associate o complicanze del diabete in

fase avanzata. Gli obiettivi di glicemia a digiuno e prima dei pasti

sono 70-130 mg/dl; quelli della glicemia 1 e 2 ore dopo un pasto

sono inferiori a 160 mg/dl. Invariati gli obiettivi di trattamento

della dislipidemia: il colesterolo ‘cattivo’ o LDL dovrebbe essere

inferiore a 100 mg/dl o addirittura inferiore a 70 mg/dl in pazien-

ti con pregressi eventi cardiovascolari o fattori di rischio multi-

pli; il colesterolo ‘buono’ (HDL) dovrebbe essere superiore a 40

nel maschio e superiore a 50 mg/dl nella femmina; i trigliceridi

dovrebbero essere inferiori a 150 mg/dl.

Nell’elaborazione degli Standard si è tenuto conto dei ri-

sultati dello studio RIACE?

Per quanto riguarda le complicanze renali del diabete sono stati

recepiti i risultati dello studio RIACE, che hanno dimostrato

come tra le persone con diabete ci possa essere un numero rile-

vante di soggetti senza microalbuminuria ma con un filtrato glo-

merulare ridotto. La microalbuminuria (MAU), un esame che una

persona con diabete dovrebbe periodicamente controllare per

cogliere sin dalle prime fasi la comparsa di un danno renale,

espressione di complicanza del diabete, può essere normale an-

che se la funzione renale è già alterata. In altre parole, il diabe-

tologo accorto non può accontentarsi di una microalbuminuria

assente per concludere che quel paziente non abbia già un pro-

blema renale legato al diabete. Al contrario, deve sempre verifi-

care, in tutti i pazienti diabetici, anche il filtrato glomerulare,
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DOVE COLPISCE IL DIABETE

malattie cerebro-vascolari 
(ictus e aterosclerosi carotidea) + 169%

Le differenze, in termini di ricoveri ospedalieri, 
per patologia rispetto ai non diabetici

scompenso cardiaco + 263%

infarto del miocardio + 172%

altre forme di cardiopatia 
ischemica + 213%

aritmie +   75%

amputazioni + 500%
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altre malattie polmonari + 259%

broncopolmoniti + 170%

LA RICERCA IN ITALIA

      

ADDETTI ALLA RICERCA PER MILLE ABITANTI

SPESA PER UNIVERSITÀ (%PIL)

PERCENTUALE DEL PIL INVESTITA PER L’UNIVERSITÀ

INVESTIMENTI SUI PROGETTI 
DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE
(i cosiddetti PRIN) 

  

E LA SID NON STA A GUARDARE

 

    

 

 

   

       

  

    

   

   

   
-65%
rispetto 
al 2009

FINANZIAMENTI TOTALI 
PER LA RICERCA (2007-2013): 
2,295 MILIONI 

3.245 PUBBLICAZIONI SID

IN 12 ANNI: DAL 2001 AL 2013
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che può essere calcolato con formule semplici e molto attendibi-

li. I nuovi standard, pertanto, raccomandano di calcolare sempre

il valore del filtrato glomerulare in tutte le persone con diabete,

senza accontentarsi di verificare la presenza o meno di microal-

buminuria.

Perché gli ‘Standard Italiani per la Cura del Diabete

Mellito’ possono a pieno diritto costituire un valido rife-

rimento per le amministrazioni e le agenzie regolatorie?

Gli standard hanno particolare valore in quanto ogni raccoman-

dazione è accompagnata da forza e livello di evidenza tratti dal-

l’analisi dei dati di letteratura. In particolare, il livello di eviden-

za viene tratto da numero e qualità dei lavori presenti in lettera-

tura e viene modificato tutte le volte che si accumula una quan-

tità sufficiente di dati tali da modificare una raccomandazione o

variarne il livello di forza e di evidenza.

Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito rappresenta-

no ormai da tempo un riferimento per l’intera comunità diabeto-

logica e medica. Forti della collaborazione tra Società Italiana di

Diabetologia (SID) e Associazione dei Medici Diabetologici

(AMD), gli Standard Italiani sono la testimonianza dell’elevato li-

vello culturale e di competenze della diabetologia italiana, che –

elaborando un documento unitario e di estremo valore per una

corretta gestione della pratica clinica quotidiana – fornisce nello

stesso tempo un solido riferimento per le amministrazioni e per

le agenzie regolatorie. 

La novità di questa edizione non è solo nei contenuti ma

anche nel formato...

Sì, perché questa edizione degli Standard non sarà più disponibi-

le in formato cartaceo, ma solo elettronico, e sarà consultabile

su un sito interattivo online dedicato che contiene, oltre ai testi

dei capitoli, anche una serie di link a riferimenti importanti, qua-

li linee guida, review, metanalisi, documenti ufficiali, leggi, circo-

lari, siti di organizzazioni. La pubblicazione online consentirà

inoltre di apportare tempestivi aggiornamenti, non appena si

rendano disponibili nuove evidenze scientifiche. n ML

Diabete e insufficienza renale
cronica

A colloquio con Anna Solini
Ricercatore di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Pisa
Segretario eletto del gruppo di studio ‘Nefropatia’ della
Società Europea di Diabetologia (EASD)

Che ruolo gioca il diabete nell’insufficienza renale?

Nelle popolazioni occidentali il diabete è la principale causa di

insufficienza renale terminale, quella che porta alla dialisi, se-

guito dal danno renale da ipertensione arteriosa. In base agli

studi condotti su diverse popolazioni, tra i quali lo studio RIACE

(uno studio condotto con il supporto della Società Italiana di

Diabetologia su 16.000 pazienti afferenti a 19 centri su tutto il

territorio nazionale), la prevalenza della malattia renale cronica,

che si riscontra quando il filtrato glomerulare scende al di sotto

dei 60 ml/min (indicativo di danno renale conclamato), si aggira

intorno al 18% della popolazione diabetica. Tale percentuale au-

menta in modo rilevante con l’avanzare dell’età: tra gli ultra ses-

santacinquenni diabetici, una persona su tre è affetta da una ne-

fropatia di grado severo.

Quali altri fattori possono danneggiare i reni?

La nefropatia diabetica è un’affezione renale cronica dalla pato-

genesi estremamente complessa al cui determinismo, oltre ad

una indubbia predisposizione genetica, concorrono non soltanto

un inadeguato controllo metabolico del paziente, ma anche la

presenza di valori pressori elevati o di una dislipidemia. Ciò giu-

stifica e, anzi, rende necessario un approccio multifattoriale per

la prevenzione dell’insorgenza del danno renale o per rallentare

il declino della funzione renale una volta che essa sia già com-

promessa. 

Valori elevati di glicemia, ma anche la pressione arteriosa eleva-

ta, l’aumento del colesterolo e dei trigliceridi e il fumo danneg-

giano il rene attraverso tanti meccanismi.

L’effetto diretto dell’alto glucosio sulle cellule (con formazione

di composti tossici per il metabolismo cellulare e aumento dello

stress ossidativo) si somma a quello della dislipidemia, al danno

delle arterie e delle arteriole provocato dalla frequente coesi-

stenza di un’ipertensione arteriosa, ad un danno di tipo infiam-

matorio, indotto da un eccesso di citochine ed altre molecole in-

fiammatorie. 

La nefropatia diabetica è quindi una malattia molto complessa,

della quale non sappiamo ancora tutto.
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È possibile scoprire il danno renale quando la nefropa-

tia è ancora nella fase ‘silenziosa’?

Fino a qualche anno fa si riteneva che la nefropatia diabetica

avesse sempre lo stesso tipo di evoluzione e cioè che la prima

‘spia’ di danno a comparire fosse la microalbuminuria (cioè la

presenza di piccole quantità di albumina nelle urine), seguita

dalla macroalbuminuria e, infine, dalla riduzione del filtrato glo-

merulare, che costituisce il vero danno funzionale. Più recente-

mente, studi osservazionali condotti su diverse migliaia di sog-

getti, tra cui lo studio RIACE, hanno documentato come ci sia

una percentuale rilevante di pazienti con diabete di tipo 2 (tra il

35% e il 50% circa) che perde una quota importante di filtrato, pur

rimanendo normoalbuminurica. Si è identificato, quindi, un fe-

notipo diverso, che potrebbe differire per alcuni aspetti patoge-

netici dalla ‘forma classica’, nonché richiedere un trattamento in

parte diverso. Il messaggio importante, per il paziente, e soprat-

tutto per i medici, è dunque quello di non basarsi solo sul valore

della creatina o della microalbuminuria, ma di misurare anche,

nelle persone con diabete, il filtrato glomerulare, che si può cal-

colare applicando formule molto semplici che richiedono, oltre

alla creatinina, solo il sesso e l’età del soggetto. In questo modo

si evita il rischio che il danno renale avanzato possa non essere

riconosciuto in un numero rilevante di pazienti.

Come si può prevenire o rallentare l’insorgere di una

nefropatia?

Il controllo stretto della glicemia è fondamentale nella preven-

zione e nel trattamento della nefropatia: valori glicemici il più

vicino possibili ai range di normalità rallentano l’andamento del-

la malattia e, talvolta, ne inducono la regressione (ad esempio,

normalizzando l’escrezione urinaria di albumina).

Dati recenti inoltre sembrano suggerire che il buon controllo

metabolico esercita sempre e comunque un effetto protettivo sul

rene, anche se intrapreso tardivamente. Insomma, per la salute

del rene bisogna controllare in maniera molto attenta la glice-

mia. Sarebbe bene farlo da subito, ma non è mai troppo tardi! Il

controllo della pressione arteriosa è altrettanto importante, va

instaurato il più precocemente possibile e va mantenuto nel

tempo, senza abbassare mai la guardia, pena la vanificazione dei

benefici ottenuti. Convincenti evidenze scientifiche prodotte ne-

gli ultimi anni dimostrano anche l’effetto positivo che un ade-

guato controllo del profilo lipidico (quindi anche dei trigliceridi,

non solo del colesterolo) può esercitare sulla funzionalità rena-

le. Ad esempio, il fenofibrato, un farmaco che abbassa soprattut-

to i trigliceridi, può ridurre l’albuminuria, rallentare la perdita

del filtrato glomerulare e migliorare anche la retinopatia, un’al-

tra temibile complicanza microangiopatica del diabete.

14% 

15% 

71% 

Totale 
campione 
n = 1098

Sì 
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No 

Il diabete si può 
guarire 

7%

9% 

84% 

Diabetici 
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Le conoscenze sul diabete del campione di 1098 soggetti (59 dei quali diabetici) intervistati per l’indagine Eurisko. Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il diabete: le
conoscenze e la prevenzione, 2014



Alla ricerca di un’auto-terapia
del diabete

A colloquio con Andrea Giaccari
Diabetologo presso il Policlinico Gemelli, Professore
Associato di Endocrinologia, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e Presidente dell’Associazione Diabete
Ricerca

Rigenerare le cellule beta nel pancreas di un paziente

affetto da diabete rappresenta il sogno della medicina

rigenerativa, ancora confinato nel futuro. Tra le varie

linee di ricerca che si muovono in questo senso, promet-

tente è quella della cosiddetta ‘trans-differenziazione’

cellulare. Ce ne vuole parlare?

Con una nostra precedente ricerca abbiamo dimostrato che alcu-

ne cellule del pancreas sono in grado di trasformarsi da cellule

che producono glucagone (cellule alfa) a cellule che producono

insulina (cellule beta). Ovvio che questo potrebbe essere un

mezzo per difendersi dall’insorgenza di diabete.

Il principale meccanismo alla base di questo tipo di trasforma-

zione sembra la perdita, nelle cellule beta, di un parametro che

si chiama glucosensibilità (che significa come la cellula che pro-

duce insulina risponde allo stimolo del glucosio). La perdita di

glucosensibilità da parte delle cellule beta attiva questo mecca-

nismo di trasformazione delle cellule alfa, produttrici di glucago-

ne, in cellule beta, produttrici di insulina. Questa scoperta è sca-

turita da uno studio effettuato su pazienti non diabetici, sotto-

posti ad intervento di rimozione di una parte del pancreas, per

un tumore della papilla di Vater. 

Confrontando le persone più insulino-resistenti, e comunque in

grado di produrre una quantità di insulina in grado di mantenere

un normale livello di glicemia, con le persone con normale sen-

sibilità all’insulina, abbiamo potuto scoprire il meccanismo che

consentiva di produrre questa maggiore quantità di insulina. At-

traverso lo studio del pezzo operatorio (cioè della porzione di

pancreas asportata con l’intervento chirurgico) abbiamo quindi

valutato la situazione delle cellule, all’interno delle insule pan-

creatiche. In uno studio pubblicato qualche mese fa avevamo di-

mostrato che alcuni soggetti riescono a non sviluppare diabete

grazie alla capacità delle cellule produttrici di glucagone (le cel-

lule alfa) di trasformarsi (trans-differenziarsi) in cellule produt-

trici insulina (cellule beta). Il fenomeno della trans-differenzia-

zione spiega il modo in cui questi pazienti riescono a produrre

più insulina, ma non sapevamo ancora quale fosse il meccanismo

in grado di indurre la trasformazione delle cellule da alfa a beta.

Con questa nuova ricerca, attraverso dei modelli matematici, svi-

luppati da Andrea Mari, bioingegnere dell’Università di Padova,

siamo riusciti a scoprire che lo stimolo che porta a questa trans-
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Cos’altro si può fare per proteggere i reni? 

Nonostante la messa in atto di un attento trattamento multifatto-

riale (volto, cioè, a controllare adeguatamente tutti i principali

fattori di rischio cardiovascolare e di danno renale, che sostan-

zialmente sono gli stessi), la correzione accurata di glicemia,

pressione, dislipidemia può non essere sufficiente per arrestare il

danno ai reni. L’età media dei nostri pazienti è, per fortuna, in au-

mento, ma c’è bisogno di strategie alternative per ridurre ulte-

riormente il cosiddetto ‘rischio residuo’ e garantire nei prossimi

anni una drastica diminuzione dell’accesso alle dialisi, un risulta-

to che non siamo ancora stati in grado di conseguire. Infatti, una

recente analisi pubblicata sul New England Journal of Medicine

(N Engl J Med 2014; 370:1514-1523) documenta come, nella popola-

zione statunitense, negli ultimi 20 anni, a fronte di una significati-

va riduzione della prevalenza di infarto miocardico e ictus, il nu-

mero di pazienti che va incontro nel tempo ad insufficienza rena-

le terminale è ancora piuttosto elevato (cfr pag. 13 di questo nu-

mero). Ciò giustifica lo sforzo che molti ricercatori stanno attual-

mente compiendo, volto a scoprire marcatori precoci di malattia

che permettano di identificare i pazienti più a rischio di sviluppa-

re danno renale severo, concentrando su questi i massimi sforzi

al fine di raggiungere precocemente i target metabolici e pressori

raccomandati, e mettere a punto nuove terapie.

A proposito di nuove terapie, quali sono i trattamenti

più efficaci e le strategie terapeutiche in fase di studio?

Dati incoraggianti, emersi negli ultimi due anni e che giustificano

gli ampi studi clinici ora in atto in migliaia di pazienti, riguardano

l’utilizzo di derivati della vitamina D, che sembrano ridurre l’e-

screzione urinaria di albumina; di fatto, è stato recentemente

documentato come il deficit di vitamina D si associ ad una più

alta incidenza di insufficienza renale terminale in pazienti con

nefropatia diabetica. Qualora gli studi di supplementazione con

la vitamina D attualmente in corso dessero risultati positivi sulla

riduzione o rallentamento del danno renale nelle persone con

diabete, avremmo un’arma in più da utilizzare per proteggere la

salute dei reni. Altre possibilità interessanti, ma che richiedono

ulteriori conferme in merito sia alla loro efficacia sia alla sicu-

rezza, e quindi sono – al momento – lontane da un possibile uti-

lizzo nella pratica clinica, riguardano molecole che possono agi-

re riducendo l’infiammazione, componente assai importante nel

determinismo e nell’accelerazione del danno renale in corso di

diabete. Tra queste: alcuni regolatori dello stress ossidativo qua-

li i derivati della pentossifillina, gli antagonisti selettivi del re-

cettore A della endotelina e i modulatori del Vascular Endothe-

lial Growth Factor-A (VEGF-A), un fattore di crescita regolatore

della permeabilità vascolare che svolge un ruolo importante an-

che nello sviluppo della retinopatia. n ML



Diabete: alla scoperta 
di nuovi bersagli terapeutici

A colloquio con Guido Sebastiani
Ricercatore, UOC Diabetologia, 
Università degli Studi di Siena

Il diabete è stato sinora diagnosticato sulla base dell’al-

terazione della glicemia. Si guarda però con sempre

maggiore attenzione alla possibilità di avere a disposi-

zione nuovi strumenti diagnostici che non identifichino

solo l’alterazione metabolica, ma guidino nell’identifi-

cazione del meccanismo alla base di quella alterazione.

Ce ne vuole parlare?

L’espressione genica è la trascrizione, sotto forma di ‘proteine’,

di tutti quei geni che contengono informazioni fondamentali per

il funzionamento delle cellule stesse. Fino a qualche anno fa si

sapeva solo che l’espressione genica fosse determinata dal DNA,

che veniva trascritto in RNA e quindi tradotto in proteine, che

rappresentano la controparte funzionale dell’informazione gene-

tica. Negli ultimi anni invece è stato osservato che le cose non

sono così semplici. Altri regolatori si inseriscono nel determina-

re l’espressione di geni specifici all’interno delle cellule del no-

stro organismo. Due di questi sono i microRNA e le sirtuine.

I microRNA sono delle piccole molecole che si trovano all’inter-

no delle cellule e sono prodotte dalle cellule stesse; il loro com-

pito consiste nel regolare ulteriormente l’espressione di geni

specifici. Anche le sirtuine sono dei regolatori, ma agiscono a li-

vello di specifiche proteine, andandone a modulare l’attività.

Nell’ambito del diabete, sia i microRNA sia le sirtuine sono coin-

volti nel funzionamento delle beta-cellule, le cellule pancreati-

che deputate alla produzione di insulina.
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differenziazione è la perdita della glucosio-sensibilità. Questo è

un parametro misurabile solo attraverso modelli matematici, at-

traverso il quale si riesce a misurare come le cellule beta produt-

trici di insulina rispondono allo stimolo del glucosio. 

Il primum movens della trans differenziazione sarebbe dunque la

perdita di questa sensibilità al glucosio. Più le cellule beta pree-

sistenti perdevano la gluco-sensibilità, tanto più si osservava

questa trasformazione di cellule alfa in cellule beta. Quindi se

riusciamo a capire quale meccanismo, all’interno della cellula

beta, è il responsabile della perdita di gluco-sensibilità, con ogni

probabilità riusciremo a riprodurre ‘artificialmente’ questo mec-

canismo nei pazienti o nelle persone a rischio di sviluppare dia-

bete. E questo potrebbe rappresentare una nuova strategia di

trattamento.

Questo studio può essere considerato un esempio di col-

laborazione tra più centri di ricerca?

Questa ricerca offre sicuramente un esempio di collaborazione

virtuosa tra diversi specialisti: il fisiologo clinico, l’esperto di bio-

logia molecolare e il bioingegnere. È stata realizzata in collabora-

zione con la Scuola di Chirurgia del Gemelli, che ha consentito di

accedere ed esaminare il tessuto pancreatico di persone con vari

gradi di tolleranza al glucosio. Grazie alla collaborazione con An-

drea Mari, dell’Università di Padova, si è potuto scoprire che il

trigger della trans-differenziazione da cellula alfa a cellula beta è

la perdita della gluco-sensibilità nelle cellule beta. La dottoressa

Teresa Mezza, coautrice dello studio, ha esaminato i primi cam-

pioni presso il laboratorio del professor Rohit N. Kulkarni al Jo-

slin Diabetes Center di Boston. Oltre che al XXV Congresso della

Società Italiana di Diabetologia, questi dati sono stati presentati

anche al Congresso dell’American Diabetes Association (ADA),

svoltosi a San Francisco dal 13 al 17 giugno 2014. nML
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te di tipo 2. In questo senso il mir-124a viene ipotizzato come ber-

saglio terapeutico da poter ‘sopprimere’ in caso di elevata pre-

senza all’interno delle cellule produttrici di insulina. Per fare que-

sto, essendo i microRNA delle piccole sequenze di RNA, si potreb-

bero utilizzare delle sequenze complementari e opposte a questi

microRNA, al fine di neutralizzarli. Ma non sappiamo ancora

come ‘bersagliare’ con precisione la cellula beta-pancreatica. 

I vettori (cioè i ‘veicoli’ che trasportano all’interno delle cellule

beta queste ‘molecole neutralizzanti’) possono essere diversi: da

vettori virali, a particelle lipidiche (liposomi) contenenti al loro

interno questi microRNA ‘neutralizzanti’. Ancora non siamo riu-

sciti però a mirare in maniera specifica alle sole cellule portatrici

di questi mircoRNA alterati.

I microRNA avranno un futuro anche nella diagnosi e

nel follow-up del diabete?

Essendo secreti dalle cellule, possono essere ritrovati e misurati

nei fluidi biologici, tra cui il siero (sangue). In questo senso, pos-

sono pertanto rappresentare anche dei validi biomarcatori sia

della predizione dell’insorgenza del diabete sia del ‘follow-up’

del paziente diabetico. n ML
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I microRNA possono alterare sensibilmente il funzionamento

delle beta-cellule, ma di recente è stato dimostrato che è possi-

bile modulare anche queste molecole. In caso di riscontro di

un’alterazione di tali molecole, dunque, almeno in teoria, si po-

trebbe intervenire, modificandone i livelli all’interno delle cellu-

le stesse. Per questo i microRNA possono essere designati come

nuovi bersagli terapeutici.

Anche le sirtuine sono protagoniste della ricerca degli ultimi

anni, perché al centro dei meccanismi di senescenza delle cellu-

le; è stato osservato che un aumento delle sirtuine all’interno

delle cellule prolunga in generale la vita stessa delle cellule.

Tra i diversi microRNA, ne sono stati individuati alcuni

che peggiorano in particolare il diabete?

Per quanto riguarda nello specifico il diabete, sono stati indivi-

duati diversi microRNA coinvolti nella funzione beta-cellulare.

Uno di questi è il mir-124a che, all’interno delle beta-cellule, è in

grado di bloccare la secrezione insulinica, perché va ad inibire

l’espressione di geni che intervengono nel processo di secrezione

dell’insulina. A conferma di questo si è osservato che il mir-124a è

più espresso nelle cellule beta provenienti da pazienti con diabe-
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prevenzione, 2014.



CARE 3, 2014

25

Dossier

Quando la terapia del diabete
è ‘tecno’

A colloquio con Daniela Bruttomesso
Dirigente medico presso la Divisione Malattie del
Metabolismo, AOU di Padova
Coordinatrice del gruppo di studio SID-AMD-SIEDP
‘tecnologia e diabete’

Che ruolo ha il microinfusore nella terapia del diabete?

Il microinfusore è stato un passo importantissimo per la terapia

del diabete. È uno strumento che ‘copia’ la secrezione del pan-

creas, somministrando insulina secondo due modalità, una con-

tinua nelle 24 ore (infusione basale) e una ‘a domanda’ (boli in-

sulinici), per coprire il fabbisogno insulinico legato ai pasti o per

correggere eventuali iperglicemie. Con il microinfusore viene

utilizzata solo insulina ad azione rapida, il cui assorbimento a li-

vello del tessuto sottocutaneo è molto più riproducibile di quello

dell’insulina ad azione ritardata, garantendo così una minore

fluttuazione glicemica. Negli anni questo strumento si è evoluto,

non solo perché è diventato più piccolo, ma anche perché è di-

ventato intelligente; ad esempio, sulla base di alcuni parametri

individuali preinseriti, ‘aiuta’ il paziente a decidere quanta insu-

lina somministrare ai pasti. Il microinfusore, però, non fa ancora

tutto da sé. Va guidato, va pre-impostato. Per il paziente ‘ben se-

lezionato’ (o ‘adatto’), il microinfusore è però il gold standard

della terapia.

Quali sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni da

questo device?

Negli ultimi anni, la possibilità di integrare o associare al mi-

croinfusore un sensore in grado di ‘rilevare’ogni 5 minuti il valo-

re di glucosio a livello interstiziale, ha fatto fare un balzo in

avanti a questa tecnologia. Se il paziente è in grado di ‘vedere’

l’andamento della sua glicemia nelle ultime ore ed è avvertito da

allarmi sonori o vibratori circa eventuali valori alti o bassi di gli-

cemia può intervenire in modo più adeguato sull’infusione di in-

sulina erogata dal microinfusore e così gestire meglio la sua ma-

lattia in funzione delle necessità quotidiane (sport, lavoro, stu-

dio, variazioni della dieta, etc.)

Moltissimi studi hanno dimostrato che, rispetto al microinfusore

tradizionale, il sistema che integra il microinfusore al sensore è

più efficace nel migliorare il controllo glicemico. L’efficacia è

tanto maggiore quanto più correttamente il paziente gestisce le

informazioni che riceve dal sensore e quanto più tempo lo utiliz-

za. Per essere efficace il sensore va portato almeno il 70% del

tempo. 

Gli studi hanno dimostrato che questa tecnologia migliora il con-

trollo glicemico senza aumentare gli episodi di ipoglicemia, che,

almeno in qualche studio, sono risultati ridotti. In effetti il sen-

sore, grazie a particolari allarmi, offre al paziente la possibilità di

ridurre/evitare l’ipoglicemia. Purtroppo, nonostante gli allarmi,

non sempre i pazienti reagiscono in modo appropriato. In soc-

corso a questo problema è quindi intervenuta una particolare

funzione nota come LGS (low glucose suspend). 

Vuole descriverci più in dettaglio le caratteristiche inno-

vative di questa funzione?

Questa funzione, per il momento disponibile in un solo microin-

fusore, determina l’interruzione automatica dell’infusione di in-

sulina basale per 2 ore nel caso in cui la glicemia scenda al di
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italiani e il diabete: le conoscenze e la prevenzione, 2014.



funzioni di telefono ma contenente l’algoritmo matematico (svi-

luppato dal gruppo di bioingegneri di Padova e Pavia, coordinati

rispettivamente dai professori Cobelli e Magni) e connesso, sen-

za fili, agli altri strumenti.

Fino a pochi mesi fa l’algoritmo era contenuto in un computer

portatile, che veniva utilizzato negli studi sperimentali posizio-

nandolo ai piedi del letto del paziente, ma che difficilmente po-

teva essere impiegato nelle condizioni di vita quotidiana. Questa

fase è stata ora superata grazie alla collaborazione di vari esper-

ti, che ha permesso di creare l’attuale ‘pancreas artificiale minia-

turizzato portatile’. Nello specifico, la misura della glicemia fatta

dal sensore viene trasmessa all’algoritmo di controllo (contenu-

to nel ‘cellulare’) che elabora i dati e, sulla base di questi, ordina

al microinfusore quanta insulina infondere per mantenere la gli-

cemia in un intervallo prossimo alla normalità. 

L’algoritmo è definito di tipo ‘predittivo’, cioè capace di prevede-

re, sulla base dei dati a disposizione, l’andamento della glicemia

nel futuro immediato e quindi di scegliere la quantità di insulina

da infondere per mantenere la glicemia nell’intervallo di quasi-

normalità. L’algoritmo riceve una lettura della glicemia fatta ogni

5 minuti e ogni 5 minuti l’algoritmo decide se confermare o mo-

dificare l’infusione di insulina precedentemente suggerita. 

Il sistema funziona un po’ come un giocatore di scacchi, che ha

una propria strategia di gioco grazie alla quale fa

la prima mossa e poi, sulla base delle mosse

dell’avversario, decide se proseguire con la

stessa strategia o modificarla. I risultati pre-

sentati a Bologna, in occasione del XXV Con-

gresso Nazionale SID, sono il frutto del lavoro

eseguito in collaborazione con le Università di

Montpellier (Francia), di Amsterdam (Olan-

da) e della Virginia (USA).

Fino ad oggi gli studi sul pancreas artificiale non

superavano le 48 ore, ma all’inizio di quest’anno

abbiamo condotto uno studio di durata supe-

riore. In particolare, persone con diabete

tipo 1 sono state randomizzate a due pe-

riodi di osservazione della durata di 5

giorni ciascuno: in un caso i pazienti erano

invitati ad utilizzare continuativamente mi-

croinfusore e sensore (sensor augmented pump) e nell’atro caso

a utilizzare la sensor augmented pump durante il giorno, ma il

pancreas artificiale durante la notte. 

Come in precedenti studi, si è visto che il pancreas artificiale ri-

duceva le ipoglicemie notturne e garantiva valori glicemici al ri-

sveglio più fisiologici, con una positiva ripercussione sui restanti

valori della glicemia durante la giornata. Sulla scorta di questi

dati incoraggianti, all’inizio di giugno è stato avviato uno studio

che coinvolgerà i gruppi di Padova, Amsterdam e Montpellier,

nel quale alcuni pazienti utilizzeranno il pancreas artificiale a

casa di notte per due mesi. n ML
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sotto di un valore soglia prestabilito e il paziente non intervenga

in alcun modo. Questa funzione potrebbe essere particolarmente

utile per le ipoglicemie notturne e nei bambini. Coniugare lettu-

ra della glicemia, infusione di insulina e sospensione automatica

dell’erogazione di insulina in caso di ipoglicemia rappresenta un

primo passo verso il pancreas artificiale. Questo microinfusore

‘intelligente’ è stato disponibile nel nostro Paese prima ancora

che negli Usa, dove è stato approvato solo lo scorso anno dall’F-

DA, ma è stato subito accolto come una delle invenzioni più im-

portanti del 2013. La rivista Time dello scorso novembre lo ha in-

dicato come la seconda scoperta più importante dell’anno, su

una lista di 25. 

Ma si è andati anche oltre. La funzione LGS interrompe l’eroga-

zione di insulina quando la glicemia scende sotto una soglia pre-

stabilita, ad esempio 70 mg/dl. Suona l’allarme, per avvisare del

superamento della soglia, ma di fatto l’ipoglicemia non è preve-

nuta. La funzione allarme e la sospensione dell’erogazione di in-

sulina, infatti, scattano quando l’ipoglicemia si è verificata.

Adesso si sta lavorando alla messa a punto di una nuova funzio-

ne, più sofisticata, la Predictive Low Glucose Suspend (PLGS),

per cui, oltre alla funzione automatica di sospensione, c’è un al-

goritmo capace di ‘predire’, in base all’andamento della glicemia,

il rischio che la glicemia continui a cadere fino a raggiungere, nei

successivi 30 minuti, un valore francamente ipoglicemico. In

base a questa predizione, il microinfusore interrompe l’infusione

prima di raggiungere la soglia di ipoglicemia. 

Come dimostra quanto ha appena spiegato, la tecnologia

al servizio del diabete ha decisamente allungato il passo

negli ultimi dieci anni tanto che oggi il sogno del pan-

creas artificiale non appare più così lontano... 

Sì, anche se non siamo ancora al traguardo definitivo. Per pan-

creas artificiale si intende un sistema in grado di erogare auto-

maticamente, senza intervento da parte del paziente, la quantità

di insulina necessaria per ottimizzare il controllo glicemico. Un

pancreas artificiale si compone di tre elementi: un sensore per la

lettura in continuo della glicemia, un microinfusore per l’eroga-

zione di insulina e un algoritmo matematico di controllo che,

sulla base del valore glicemico letto dal sensore, suggerisce al

microinfusore quanta insulina infondere.

L’Italia è una protagonista sulla scena mondiale delle

ricerche che stanno portando a questo traguardo?

Indubbiamente sì, tanto è vero che in occasione del XXV Con-

gresso Nazionale SID abbiamo presentato un modello di pan-

creas artificiale che utilizziamo a Padova, composto da un mi-

croinfusore, un sensore e un telefono cellulare, privato delle



Il punto di vista dei clinici

A colloquio con Vito Annese1, Silvio Danese2, 
Raffaele Scarpa3 e Gabriele Valentini4
1Direttore Gastroenterologia Ospedaliera, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze
2Responsabile del Centro Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali, Humanitas - Rozzano (Milano)
3Dirigente Responsabile Reparto di Reumatologia 
e Riabilitazione Reumatologica, Azienda Ospedaliero
Universitaria “Federico II”, Napoli
4Responsabile Unità Operativa Divisione Reumatologia,
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Federico II”, Napoli

Le attuali norme sui biosimilari, emanate a livello euro-

peo e nazionale, ribadiscono che “un medicinale biosi-

milare è essenzialmente simile ma non identico al medi-

cinale biologico di riferimento”. Quali sono le implica-

zioni nelle gestione clinica dei pazienti?

Annese Come si sa, per l’utilizzo dei farmaci biologici, inclusi i

biosimilari, siamo obbligati a raccogliere un consenso informato

che presuppone da parte del medico un’informazione esaustiva

sul medicinale che intende prescrivere da trasmettere al pazien-

te. In realtà al momento attuale non abbiamo queste informazio-

ni per il biosimilare anti-TNFa, in quanto non sono stati condotti

studi clinici per le patologie gastrointestinali a supporto dei dati

di efficacia e sicurezza. Non avendo al momento nessuna espe-

rienza diretta, è difficile poter trasferire le indicazioni terapeuti-

che con certezze sui rischi e sui benefici. È questo il motivo per

cui ogni Agenzia regolatoria si comporta in maniera diversa in

materia, ammettendo sempre un certo margine di discrezionalità.

Danese Le ricadute nella pratica clinica non sono ancora del

tutto note in quanto non sempre ‘biosimilarità’ significa che il

farmaco biosimilare ha la stessa efficacia e sicurezza del corri-

spettivo farmaco biologico. Abbiamo bisogno di dati clinici di ef-

ficacia e sicurezza a lungo termine che al momento non sono di-

sponibili: fino a oggi sono stati condotti pochi studi esclusiva-

mente in reumatologia e inoltre dobbiamo considerare che le

popolazioni di pazienti non sono tutte uguali. Solo il tempo, l’e-

sperienza clinica e i dati di farmacovigilanza ci dimostreranno le

reali implicazioni.

Scarpa Il biosimilare, per quanto simile all’originatore, non po-

trà mai essere identico, in quanto la procedura biotecnologica di

produzione è diversa; tuttavia la non identicità viene in qualche

modo sublimata da una risposta quasi identica: il principio è che

il biosimilare debba produrre lo stesso effetto dell’originatore

senza compromettere la sicurezza. Le Agenzie regolatorie accet-

tano infatti la similarità dei due prodotti ma non transigono su

tre aspetti: qualità, sicurezza di impiego ed efficacia. In tal senso

il paziente è tutelato; tuttavia una cosa è trattare col biosimilare

il paziente in prima prescrizione, altra è avere a che fare con un

paziente già in trattamento con il farmaco biologico e al quale

bisogna assicurare la continuità terapeutica. In questo caso il

cambiamento pone problemi etici e medico-legali. 

Valentini Il farmaco biosimilare per definizione ha una composi-

zione aminoacidica uguale a quella del farmaco biologico origi-

natore, ma la struttura complessiva di questa molecola non è la

stessa. Prima dell’immissione in commercio del farmaco biosimi-

lare vengono effettuati degli studi di fase I o II; per esempio, nel

caso del primo biosimilare introdotto per le malattie immuno-in-

fiammatorie sono stati studiati complessivamente 860 pazienti,

con un primo studio solo di efficacia sull’artrite reumatoide e un

secondo studio di farmacocinetica sulla spondilite anchilosante.

Quindi oggettivamente non sappiamo se questo farmaco biosimi-
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Tutelare le esigenze del paziente e il diritto ad avvalersi delle

migliori terapie disponibili e al tempo stesso sfruttare un’op-

portunità di risparmio e razionalizzazione dei costi per il ser-

vizio sanitario, ‘liberando’ risorse da destinare all’innovazio-

ne e all’accesso alle terapie. È lungo questo difficile crinale

che si gioca la partita dei farmaci biosimilari, l’opzione al-

ternativa ai farmaci biologici di ‘marca’ una volta che deca-

de la copertura brevettuale. La possibilità di passare (swit-

ch) dai biologici ai corrispettivi biosimilari, più economici, se

da una parte assicura un risparmio per la sanità regionale

dall’altra pone però alcuni interrogativi sotto il profilo della

sicurezza e dell’efficacia del biosimilare, della comparabilità

clinica, dell’interscambiabilità tra biologico e biosimilare e,

infine, del diritto alla libera scelta terapeutica. 

Di questi temi si parla nel presente dossier grazie ai contri-

buti della comunità scientifica, attraverso la voce di Vito

Annese (Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze),

Silvio Danese (Istituto Humanitas, Rozzano - Mi), Raffaele

Scarpa e Gabriele Valentini (Azienda Ospedaliero-Universita-

ria Federico II, Napoli), e delle associazioni di pazienti, at-

traverso il punto di vista di Antonella Celano (APMAR) e Sal-

vatore Leone (AMICI).



lare è efficace in tutte le patologie per le quali è indicato, ovvero

artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiloartrite anchilo-

sante, malattie infiammatorie intestinali e psoriasi. Pur non es-

sendo disponibili dati sulla sicurezza a breve termine e sull’im-

munogenicità, il farmaco sarà messo in commercio, in base al

parere dell’Agenzia regolatoria; per esprimere un giudizio clini-

co-scientifico abbiamo però bisogno di altri dati.

Uno dei punti più dibattuti è rappresentato dalla possi-

bilità, in base al regolamento EMA, di ‘trasferire’ al bio-

similare le indicazioni approvate per il farmaco origina-

tore (la c.d. estrapolazione) anche in assenza di studi

diretti. Qual è il suo punto di vista su questo aspetto?

L’estrapolazione potrebbe avere implicazioni nella ge-

stione clinica del paziente?

Annese La problematica è duplice: da un lato c’è il paziente, al

quale si propone un trattamento per il quale il medico non ha an-

cora nessuna evidenza diretta circa l’efficacia; dall’altro c’è il pa-

ziente in trattamento con l’originatore, ma che si potrebbe trova-

re nella condizione di passare dal biologico al biosimilare senza

sapere con certezza se ci sarà una modificazione di efficacia e di

sicurezza. Mancando le prove di efficacia e sicurezza, il passaggio

va filtrato dal buon senso clinico e dall’esperienza, che necessita

di tempo.

Danese Estrapolare, dal punto di vista metodologico e statistico,

non è sempre una garanzia scientifica. Gli studi di non inferiorità

non sempre possono essere ritenuti metodologicamente suffi-

cienti per poter estrapolare i dati in altre indicazioni terapeuti-

che per quanto concerne l’efficacia clinica. Il fatto di avere a che

fare con popolazioni diverse di pazienti, con comorbilità diverse

e con altri farmaci concomitanti diversi, è molto importante sot-

to il profilo della sicurezza del paziente.

Scarpa Trasferire le indicazioni terapeutiche al biosimilare è

possibile: l’estrapolazione è teoricamente possibile e non do-

vrebbe avere conseguenze, ma bisogna verificare efficacia e si-

curezza del prodotto. L’EMA consente l’estrapolazione delle indi-

cazioni da farmaco originatore a biosimilare, ma al tempo stesso

impone una rigorosa farmacovigilanza a garanzia della sicurezza

di utilizzo e la rilevazione di eventuali eventi avversi sia dal pun-

to di vista qualitativo sia quantitativo. 

Valentini Questo è un argomento molto dibattuto in tutto il

mondo: per esempio, l’Agenzia regolatoria canadese ha inibito il

trasferimento del biosimilare nelle malattie infiammatorie inte-

stinali. La Società Italiana di Dermatologia, quella di Reumatolo-

gia e il Gruppo di Studio delle Malattie Infiammatorie Intestinali

hanno affermato che questo passaggio non si può ritenere valido

fino al momento in cui non ci siano dei dati: il problema nasce

come esigenza di costi, e noi ricercatori e clinici dobbiamo dare

all’Agenzia regolatoria tutte le informazioni possibili. Qualora

l’Agenzia regolatoria decidesse di rendere preferenziale l'utilizzo

del biosimilare nei pazienti naive, ovvero in quei pazienti che

non sono mai stati trattati con un farmaco biologico, noi clinici

potremmo adeguarci, ma dovremmo comunque sottoporre il pa-

ziente trattato a una farmacovigilanza stretta. Invece, se l’Agen-

zia regolatoria decidesse di trasferire il biosimilare nei pazienti

in trattamento con i farmaci biologici che stanno bene, ci do-

vremmo opporre, perché nel momento in cui il paziente sta se-

guendo una cura che ha successo non la si può cambiare, se non

ci sono effetti collaterali, perché questo non è lecito nemmeno

tra biologici. Anche se le indicazioni vengono trasferite al farma-

co biologico, questo iter non può essere considerato scientifica-

mente valido.

Il position paper dell’AIFA sui farmaci biosimilari è mol-

to chiaro circa la centralità della libera decisione pre-

scrittiva, ribadendo che “la scelta dei trattamenti rima-

ne una decisione clinica affidata al medico prescritto-

re”. Considerata la varietà delle norme regionali relati-

ve all’impiego dei biosimilari, esiste a suo avviso il ri-

schio che questa indicazione di AIFA possa essere disat-

tesa per esigenze di risparmio? Quali i rischi di una so-

stituibilità automatica?

Annese Il rischio esiste ed è grande perché il medico potrebbe

essere messo sotto pressione da un budget che non deve sfora-

re. A tale proposito potremmo portare come esempio i molti casi

già verificatisi in diverse Regioni. La sostituibilità automatica,

che noi medici non auspichiamo di certo, pone un problema gra-

voso di deontologia medica di non poco conto: il medico potreb-

be essere costretto a sostituire il farmaco biologico che funzio-

na, in assenza di alcuna documentazione sull’efficacia della so-

stituzione.

Danese AIFA si è dimostrata all’avanguardia nell’affidare al me-

dico prescrittore la decisione dei trattamenti da scegliere e la vi-

sione è condivisa in tal senso con i clinici. I rischi maggiori po-

trebbero riguardare le Regioni a causa dei vincoli di budget, i

piani di rientro e la pressione sui costi. Quanto alla sostituibilità

automatica, il passaggio è estremamente delicato nei pazienti già

in trattamento con i farmaci biologici, nei quali sarebbe opportu-

no non sostituire il prodotto per evitare problemi legati all’im-

munogenicità. Solo i dati clinici su questo aspetto delicato po-

trebbero supportare una scelta di questo tipo.

Scarpa Pensare o solo supporre che il medico si lasci condiziona-

re nella scelta prescrittiva dalle esigenze di risparmio dettate a li-

CARE 3, 2014

28

Dossier



vello regionale mi pare non sia nemmeno da prendere in conside-

razione. Vorrei ricordare solo un fatto: la Corte di Cassazione nel

2011 ha esplicitamente sancito che il paziente deve ottenere le

cure più appropriate e il risparmio non può essere un fattore li-

mitante. Al momento non siamo in grado di quantificare il rispar-

mio diretto ottenuto con i biosimilari e mi rifiuto di pensare che

esso possa in linea generale influenzare le scelte terapeutiche a

scapito della qualità del prodotto, della sicurezza e della sua effi-

cacia. Non è nemmeno accettabile la sostituibilità automatica: un

biosimilare non produce necessariamente una risposta identica

all’originatore, o almeno non ne siamo sicuri: mancano le pre-

messe, vale a dire gli studi clinici, per poterlo affermare.

Valentini In questo modo, a mio parere, si crea grande incertez-

za. Ripeto, qualora l’Agenzia regolatoria, nella fattispecie l’AIFA,

decida che per problemi di costo vanno utilizzati i biosimilari in

prima scelta, noi dovremmo adeguarci, ma attivando una stretta

farmacovigilanza. Ma se la scelta dovesse essere lasciata al me-

dico, credo sia difficile che uno specialista possa decidere di in-

traprendere una strada inesplorata, utilizzando il farmaco biosi-

milare, piuttosto che decidere di continuare ad utilizzare un far-

maco che ha alle spalle un percorso a volte anche decennale di

esperienza diretta e di sperimentazione clinica.

Con riferimento alla disponibilità di dati clinici pubbli-

cati e all’esperienza post-commercializzazione dei biosi-

milari, ritiene che allo stato attuale esistano differenze

significative di impiego tra i biosimilari di prima gene-

razione, utilizzati per patologie in acuto, e i biosimilari

degli anticorpi monoclonali di seconda generazione, uti-

lizzati per le patologie croniche, di prossimo ingresso sul

mercato?

Annese Ci sono senza dubbio differenze. È un problema di mole-

cole, quelle dei biosimilari di prima generazione sono molto più

semplici, più facilmente riproducibili. I biosimilari di seconda ge-

nerazione sono anticorpi costituiti da molecole più complesse e

di conseguenza anche la valutazione in vitro della similarità è di-

versa. Naturalmente anche gli originatori nel tempo hanno subi-

to modifiche per i cambiamenti del ciclo di produzione avvenuti

nel corso degli anni; un esempio, quanto è uguale l’infliximab

che usiamo oggi al farmaco di quindici anni fa? In tal senso dob-

biamo però ammettere che EMA ha vigilato adeguatamente.

Danese Di sicuro i biosimilari di seconda generazione sono ri-

trovati biotecnologici molto più avanzati sia nel manufacturing

che nella produzione e ci potranno aiutare a ridurre la spesa, ma

questo deve avvenire garantendo l’efficacia clinica e la sicurezza

dei pazienti.

Scarpa È evidente che i prodotti di prima e seconda generazione

sono differenti, ma per giustificarne l’impiego bisogna disporre

di dati clinici. Ad esempio, l’immunogenicità potrebbe variare,

non possiamo dire se ci sono o meno differenze adesso, bisogna

dimostrarle nella pratica clinica. Se esistono, queste possono es-

sere evidenziate solo con una stretta farmacovigilanza post-

marketing, per cui la validazione dell’impiego dei biosimilari do-

vrà basarsi sul confronto tra i risultati ottenuti con il biosimilare

e quelli ottenuti dall’originatore. 

Valentini Le differenze tra biosimilari di prima generazione e se-

conda generazione dipendono sempre dai dati scientifici a soste-

gno. Un ricercatore deve basarsi sui fatti, quindi non si tratta di

negare i problemi di costo, dei quali l’Agenzia regolatoria chiara-

mente deve tenere conto, ma si tratta di mettere in chiaro che

per validare questo uso c’è bisogno di dati e c’è bisogno di una

farmacovigilanza. 

Per chiudere, ritiene che il paziente in trattamento ab-

bia diritto alla continuità terapeutica o quanto meno a

essere coinvolto nelle scelte che prevedono lo switch dal

biologico al biosimilare?

Annese Assolutamente sì. La continuità terapeutica è un diritto

ed è imprescindibile il coinvolgimento del paziente. Il punto è

che dobbiamo informarlo su un fatto essenziale, cioè che non di-

sponiamo di dati sufficienti per i biosimilari anti-TNFa in ga-

stroenterologia. Ora, se il curante e il paziente non si sentono

garantiti per motivi diversi, non devono essere obbligati a cam-

biare farmaco per una mera questione economica. Siccome i bio-

similari di seconda generazione faranno il loro ingresso sul mer-

cato tra marzo e aprile del prossimo anno, noi auspicheremmo
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l’inizio di uno studio controllato che preveda tracciabilità dell’ef-

ficacia e sicurezza del biosimilare. 

Danese È fondamentale fornire al paziente tutte le informazioni

possibili. Il malato ha diritto ai farmaci più innovativi ma è es-

senziale che sia messo al corrente dei dati scientifici che suppor-

tano le scelte del medico. 

Scarpa Tutti i pazienti devono essere informati e devono accon-

sentire ai trattamenti attraverso un consenso informato che è

tale proprio perché si spiegano le motivazioni che spingono il

medico a fare certe scelte piuttosto che altre o a variazioni della

terapia. Anche nel caso dei biosimilari il paziente deve essere

coinvolto e adeguatamente informato. 

Valentini Lo switch dal biologico al biosimilare potrebbe inter-

venire solo se il biologico ha cessato di agire o ha prodotto effet-

ti collaterali, perché se sta funzionando il biologico non può es-

sere sostituito dal biosimilare. Se il paziente è già in cura con un

farmaco, qualsivoglia esso sia, ed è in remissione, quel paziente

non deve cambiare terapia e lo stesso vale per un farmaco biolo-

gico. Se il paziente invece deve iniziare un farmaco biologico, e

ha le caratteristiche per iniziare quel farmaco biologico per cui è

disponibile il biosimilare, lo inizierà se l’Agenzia regolatoria ci dà

un input definito, che il medico dell’ospedale di primo livello do-

vrà eseguire. Il mio ruolo, in quanto ricercatore clinico, sarà

quello di produrre nuovi dati di farmacovigilanza. n ML

Il punto di vista 
delle Associazioni dei pazienti

A colloquio con Antonella Celano1

e Salvatore Leone2

1Presidente APMAR, Associazione Persone con Malattie
Reumatiche
2Direttore generale AMICI, Associazione nazionale per le
Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino

L’utilizzo dei farmaci biosimilari è considerato un fatto-

re di grande equità perché riduce i costi della spesa sa-

nitaria e libera risorse, ma solleva alcune perplessità

tra i pazienti rispetto alle garanzie di efficacia e sicu-

rezza: qual è la posizione della sua Associazione?

Celano Siamo d’accordo nel ritenere che l’ingresso dei biosimi-

lari possa ridurre i costi della sanità, ma guardiamo anche con

grande attenzione al problema. Se per i farmaci biologici i dati di

efficacia e sicurezza sono ormai consolidati da anni, non è così

per i farmaci biosimilari che hanno fasi di studio molto brevi e

pongono, quindi, una serie di interrogativi che ci inducono a sor-

vegliare in maniera del tutto particolare l’argomento. Certamen-

te i biosimilari permetteranno un migliore accesso alle cure; tut-

tavia abbiamo espressamente chiesto ad AIFA, nel corso di una

libera consultazione aperta a maggio, di avviare studi osserva-
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zionali come avviene con i farmaci originatori. Un altro punto sul

quale bisogna riflettere con molta attenzione ed essere prudenti

riguarda l’estrapolazione delle indicazioni. Servono studi anche

in questo caso, come si fa con i farmaci biologici. Il fatto che un

biosimilare costi meno non significa che vada bene per più indi-

cazioni.

Leone I farmaci biosimilari non sono i generici dei farmaci bio-

logici e, pur consapevoli che possono rappresentare un’opportu-

nità di risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale, la nostra

priorità è garantire che venga tutelata la sicurezza dei pazienti. È

essenziale, a tale proposito, quanto richiesto dalle linee guida

EMA, ossia un dossier di registrazione, che riporti studi compara-

tivi preclinici e clinici per dimostrare che il farmaco possiede un

profilo sovrapponibile a quello del prodotto di riferimento quan-

to ad efficacia, sicurezza e qualità, e cinque anni di farmacovigi-

lanza attiva sul prodotto autorizzato, vale a dire lo stesso tempo

previsto per un farmaco innovativo immesso sul mercato. Nei

casi in cui il farmaco originatore sia approvato per più di un’indi-

cazione, l’efficacia e la sicurezza del biosimilare andrebbero di-

mostrate separatamente per ogni singola indicazione. L’idea di

fondo è che i biosimilari devono dimostrare la loro equivalenza

terapeutica ai farmaci di marca che vanno ad affiancare, vale a

dire la stessa efficacia o un’efficacia superiore.

Che importanza ha per i pazienti il principio della ‘con-

tinuità terapeutica’?

Celano La continuità terapeutica è fondamentale, tranquillizza i

pazienti e lo stesso medico, specie se il farmaco funziona. L’e-

ventuale passaggio dal biologico al biosimilare pone sempre una

certa inquietudine e incertezza perché al momento non dispo-

niamo di sufficienti dati clinici. L’impiego dei biosimilari ci ripor-

ta indietro di quattordici anni, quando si cominciò a usare i bio-

logici e non si conoscevano ancora gli effetti di quei farmaci che

in seguito sono stati chiariti dagli studi clinici; bisognerà proce-

dere allo stesso modo con i biosimilari. 

Leone Per quanto riguarda lo scambio tra originatore e biosimi-

lare o tra diversi biosimilari, EMA ha emesso raccomandazioni,

recepite da AIFA, che sono abbastanza chiare. Occorre cautela

nell’effettuare lo ‘scambio’ e la decisione può essere presa solo

dal medico. Per i pazienti di nuova diagnosi (drug naive) non vi

sono motivi per consigliare cautela nell’adottare i farmaci biosi-

milari. È però indispensabile ottenere l’evidenza richiesta per

poter concludere che tra i vari prodotti non sussistano differen-

ze in termini di potenziale immunogenico. Il ruolo del medico di-

venta ancora più delicato quando, oltre alla scelta tra molteplici

opzioni terapeutiche, debba gestire problemi connessi alle va-

rietà di nuovi farmaci utilizzabili per ottenere uno stesso scopo.

In questi casi è fondamentale garantire al medico la possibilità di

poter praticare tutte le opzioni. È importante che in questo pro-

cesso decisionale e di responsabilità il medico non debba entra-

re in contrasto con altre figure professionali quali il farmacista

territoriale o ospedaliero.

Quali sono gli strumenti che ritiene essenziali per tute-

lare la sicurezza del paziente?

Celano Il consenso informato resta uno strumento essenziale.

Bisogna informare il paziente sul tipo di farmaco che sarà utiliz-

zato, sul passaggio da un farmaco all’altro e così via, in modo

che venga coinvolto attivamente nel processo di cura insieme al

medico prescrittore. Altrettanto importanti sono i Registri sulla

patologia e sull’uso dei farmaci, che servono a valutare a lungo

termine gli effetti avversi: si tratta di un altro strumento sicuro

per implementare la farmacovigilanza.

Leone Riteniamo indispensabile che dopo la registrazione del

biosimilare siano pianificati studi di farmacovigilanza attiva per

dimostrare, in un periodo di tempo limitato, anche l’efficacia te-

rapeutica delle altre indicazioni. Saranno necessari studi di effi-

cacia patologie-specifici e studi, o registri, di farmacovigilanza

per la sicurezza di lunga durata, che specifichino il tipo di farma-

co utilizzato. Si dovrà tenere sotto controllo il profilo rischio/be-

neficio dei farmaci, facendo in modo che quest’ultimo sia sempre

a favore della salute del paziente, e tener conto di analisi di co-

sto-efficacia e di analisi di costo-utilità. Al momento sono pochi

gli studi di confronto tra farmaco originatore e biosimilare in tal

senso e, quindi, non è possibile parlare di una riduzione di costi

legata all’introduzione dei biosimilari, ma esclusivamente di un

possibile risparmio economico. Infine, non dobbiamo sottovalu-

tare la sicurezza: occorre che tutti questi farmaci vengano trac-

ciati attraverso un passaporto ‘infusivo’, dove annotare la singo-

la fiala e il lotto e la corretta gestione del farmaco, fino alla sua

somministrazione, così da poter registrare l’eventuale insorgen-

za di effetti collaterali riferiti ad uno piuttosto che all’altro far-

maco. n ML
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Search for the truth is the noblest occupation of man; 

its publication is a duty

Madame de Stael

Per letteratura grigia si intende quella vasta area di
documenti ‘non convenzionali’ che, non trovando diffusione

attraverso i normali canali di pubblicazione commerciale,

risultano spesso di difficile individuazione ed accessibilità.

Perché grigia? Il riferimento al colore grigio è stato attribuito

intorno alla metà degli anni Settanta e allude a qualcosa di

intermedio fra la normale letteratura, considerata ‘bianca’ e

reperibile attraverso i circuiti commerciali, e quella ‘nera’,

completamente inaccessibile.

Le definizioni

Diverse sono le definizioni di letteratura grigia che sono state

utilizzate nel corso degli ultimi anni.

Auger includeva nella sua definizione quel materiale difficile

da reperire e caratterizzato da un layout ed un formato non

professionali, un limitato controllo delle informazioni in esso

contenute, una scarsa bibliografia ed una bassa tiratura.

Un'altra definizione popolare è nota come la ‘Convenzione di

Lussemburgo’, dal nome della sede in cui si svolse nel 1997 la

Terza Conferenza Internazionale sulla letteratura grigia:

"informazione prodotta a livello governativo, accademico o

industriale, in formato elettronico e cartaceo, non controllata

dall’editoria commerciale, cioè da organismi o enti produttori

la cui attività principale non sia quella editoriale".

La definizione più elaborata di

letteratura grigia è

quella stabilita

dall’Interagency Gray Literature Working Group statunitense,

secondo cui per letteratura grigia si intende la

documentazione nazionale o internazionale open source,

generalmente disponibile attraverso canali specializzati, che

può non rientrare nei normali canali editoriali o sistemi di

pubblicazione, distribuzione, controllo bibliografico ed

acquisizione editoriale.

Gli esempi

Esempi di letteratura grigia sono rappresentati dai rapporti

tecnici e di ricerca, dalle tesi di laurea e di dottorato, dagli

atti o abstract di congressi (incluse le presentazioni in

powerpoint), dispense di corsi, protocolli operativi, linee

guida per tecniche di laboratorio, metodi di analisi, dispense

universitarie e relative a corsi di formazione, preprint di

articoli destinati a pubblicazione, opuscoli redatti con finalità

pratica. Una quota parte importante della letteratura grigia è

costituita, inoltre, dalle traduzioni. Metà delle pubblicazioni

scientifiche, infatti, vengono redatte in lingue diverse

dall’inglese e quindi, per consentirne la rapida diffusione nel

mondo scientifico, risulta necessario tradurle in altre lingue

rispetto a quella utilizzata nel testo originale.

L’avvento del web

Prima dell’arrivo di internet la caratteristica che

contraddistingueva la letteratura grigia era proprio la difficile

individuazione, tenendo conto che il più delle volte si trattava

di materiale privo dei riferimenti bibliografici che ne

avrebbero consentito l'identificazione; si trattava quindi di

documenti rintracciabili principalmente dagli addetti ai lavori

ai quali erano espressamente destinati.

Questa tipologia di materiale, tuttavia, ha sempre avuto un

ruolo importante, in particolare nel mondo scientifico, poiché

consentiva la rapida circolazione di informazioni che non

potevano essere diffuse tramite i canali di comunicazione più

tradizionali (riviste e periodici).

Con la diffusione del web la possibilità di accedere alla

letteratura grigia è aumentata esponenzialmente, tanto che

LETTERATURA GRIGIA
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oggi essa viene spesso utilizzata nella redazione di documenti

scientifici poiché portatrice di informazioni molto dettagliate

e frutto del lavoro di ricercatori esperti dell’argomento.

Le caratteristiche

La velocità con la quale viene prodotta, inoltre, è

un’importante caratteristica che la contraddistingue dagli

articoli scientifici, i cui tempi medi di attesa per essere

pubblicati in una rivista indicizzata si aggirano intorno ai 2-3

mesi, un periodo che può risultare troppo lungo quando si

vuole diffondere un risultato, anche preliminare, di uno studio

clinico nella comunità scientifica. A questa maggiore facilità

di produzione e di diffusione deve, tuttavia, corrispondere un

maggiore livello di responsabilità sia da parte dell’autore del

documento che dell’ente produttore, non sempre consapevoli

dell’interesse e dell’uso potenziale della loro produzione

nell’ambiente della ricerca scientifica. Questo rappresenta uno

dei motivi per cui la letteratura grigia viene in molti casi

prodotta esclusivamente ad uso e consumo di una determinata

audience, e di conseguenza diffusa utilizzando principalmente

canali di comunicazione interna. Nella produzione di

documenti contenenti anche dati sensibili, inoltre, va

considerato il pericolo che tali dati vengano diffusi

pubblicamente, determinando una violazione della legge che

ne tutela la privacy. I ricercatori che utilizzano dati

provenienti da documenti di letteratura grigia, dal canto loro,

devono tener conto della qualità variabile che spesso li

contraddistingue, specie se si pensa al loro inserimento in una

revisione sistematica dove l’assenza di un controllo di qualità

non può che generare inevitabili distorsioni. Nonostante i

limiti ed i rischi sopra elencati, la letteratura grigia resta una

risorsa indispensabile, specie in quelle realtà, come i paesi in

via di sviluppo, per le quali rappresenta spesso la principale

fonte di diffusione scientifica. Per tale ragione nel corso degli

ultimi anni sono nate diverse iniziative per creare veri e propri

repository della letteratura grigia prodotta a livello

internazionale.

I repository

Uno dei repository più importante è Opengrey

(http://www.opengrey.eu/), una banca dati europea

multidisciplinare, che comprende documenti in inglese

appartenenti a diverse aree scientifiche, non solamente

biomediche, come l’economia e le scienze sociali ed

umanistiche. Tra i documenti inseriti sono presenti relazioni

tecniche o di ricerca, tesi di dottorato, testi di conferenze,

pubblicazioni ufficiali, e altri tipi di letteratura grigia. In

OpenGrey confluiscono le risorse dei maggiori centri europei di

informazione e raccolta di documenti, riuniti in una

associazione denominata EAGLE (European Association for Grey

Literature Exploitation). Ogni centro è responsabile della

raccolta della letteratura grigia prodotta nel proprio Paese. 

Un’altra importante risorsa è rappresentata da GreyNet

(http://www.greynet.org/), network internazionale nato nel

1992 con l'obiettivo di facilitare il dialogo, la ricerca e la

comunicazione tra gli individui e le organizzazioni che

operano nel campo della letteratura grigia. GreyNet mira,

inoltre, ad identificare e diffondere informazioni riguardanti la

letteratura grigia all’interno del network, anche attraverso

l’organizzazione di conferenze internazionali sul tema e la

creazione e il mantenimento di risorse web-based specifiche.

Eliana Ferroni
Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario Regionale 

del Lazio

BIBLIOGRAFIA

Auger CP
Information sources in grey literature
3rd edition, London, Bowker Saur, 1998

Chowdappa N
Organisation and use patterns of grey literature by faculty and researchers
in research centres affiliated to Visvesvsraya Technological University: 
a study
Mysore, University of Mysore (Doctoral Thesis), 2010

De Castro P, Napolitani Cheyne F
Small science journals: keep alert on potentially dangerous information
European Science Editing 2006, 32 (1): 11-13

De Castro P, Salinetti S
La letteratura grigia nella comunicazione scientifica: il ‘Nancy style’ per
garantire la qualità editoriale dei rapporti tecnici 
Rapporti ISTISAN 06/55, 2006

Martin JL, Perez V, Sacristan M, Alvarez E
Is grey literature essential for a better control of publication bias in

psychiatry? An example from three meta-analyses of schizophrenia
Eur Psychiatry 2005; 20 (8): 550-553

Royle PL, Bain L, Waugh NR 
Sources of evidence for systematic reviews of interventions in diabetes 
Diabet Med 2005; 22 (10): 1386-1393

Sonle MH, Ryan RP
Scope of grey literature. In: DTIC (Defense Technical Information Center)
Online Proceedings of the Information Technology ‘Summit’ August 10, 1995,
Columbus



CARE 3, 2014

34

L'ANGOLO DELLA SIF SI
F

Evidenze sulla sicurezza 
in gravidanza dei farmaci 
antireumatici

La cura delle malattie reumatiche autoimmuni sistemiche in gra-

vidanza richiede un’attenta valutazione clinico-specialistica al

fine di evitare potenziali danni al nascituro ma deve, nello stesso

tempo, consentire un adeguato controllo della malattia, condi-

zione necessaria ad un normale svolgimento della gestazione

medesima1. I rischi correlati alla gravidanza in donne con malat-

tie reumatiche dipendono dall’attività patologica della malattia

prima del concepimento e durante la gestazione, dall’estensione

del coinvolgimento degli organi e dall’esistenza di alcuni tipi di

autoanticorpi. I rischi per il feto sono correlati all’attività della

malattia, alla presenza di autoanticorpi e alla terapia farmacolo-

gica materna. La sospensione del trattamento farmacologico, in

previsione della gravidanza, può determinare una riaccensione

di malattia (flare disease), che potrebbe risultare dannosa al pari

del proseguimento della terapia stessa. 

Per queste motivazioni, sia le donne che vogliono programmare

una gravidanza sia quelle che si trovano nelle prime fasi di ge-

stazione devono essere attentamente valutate da un team medi-

co multidisciplinare al fine di adeguare e personalizzare la tera-

pia farmacologica, mantenendo allo stesso tempo un controllo

ottimale della malattia reumatica.

La scelta della terapia antireumatica durante la gestazione è no-

tevolmente complessa. Talvolta i farmaci che sarebbero adatti

per alcune pazienti alla gestione della malattia reumatica sono

controindicati in gravidanza. Per la maggior parte delle terapie,

la valutazione è condizionata dalla mancanza di dati sufficienti a

supportare in modo univoco la loro sicurezza. Vi sono ad esem-

pio farmaci per i quali gli studi sulla riproduzione animale non

hanno dimostrato un rischio per il feto, ma non vi sono evidenze

sufficienti nell’uomo, oppure farmaci per i quali esistono studi su

animali che mostrano dei rischi di teratogenicità, ma per i quali

non sono ugualmente disponibili studi clinici. In questi casi i far-

maci non sono raccomandati per l’impiego durante la gravidan-

za, ma il giudizio clinico è comunque indispensabile al fine di va-

lutare se i benefici previsti sul controllo della malattia possono

rendere accettabile l'uso del farmaco nonostante i potenziali ri-

schi associati.

Le conoscenze si accumulano negli anni e derivano soprattutto

da esposizioni involontarie a farmaci durante le prime fasi della

gestazione in gravidanze non pianificate.

Lo sai mamma?
A cura dell’IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri, Milano, e dell’ACP - Associazione Culturale
Pediatri

Questa ‘guida’ vorrebbe essere uno strumento essenziale (ac-
curato ed efficace) di informazione per sensibilizzare i genitori
sull’importanza di adottare modelli educativi positivi per la
salute e nel rispetto dei diritti dei loro figli, con informazioni
chiare e utili anche a ridurre le apprensioni e a limitare i
potenziali errori. Per tale ragione gli argomenti affrontati non
sono solo strettamente sanitari e riguardano l’intera età evolu-
tiva, a partire dall’invito alla lettura già prima della nascita,
come elemento importante per lo sviluppo precoce e com-
pleto del bambino e della relazione con i genitori, al rapporto
con l’ambiente (a piedi, in bicicletta, in auto), fino alla cura dei
disturbi neuropsichiatrici anche dell’adolescenza.

Dalla presentazione di Maurizio Bonati 
(IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
Milano) e Paolo Siani (Associazione Culturale Pediatri)

www.pensiero.it Numero verde 800-259620
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Farmaci antireumatici controindicati in gravidanza
I farmaci antireumatici in grado di modificare la patologia (Di-

sease-Modifying Antirheumatic Drugs, DMARDs) sono distinti in

tradizionali e biologici. Tra i DMARDs tradizionali controindicati

in gravidanza ricordiamo metotrexato e ciclofosfamide, che ri-

sultano teratogeni agendo sulla divisione cellulare, micofenolato

e leflunomide.

I dati di letteratura confermano che, quando il metotrexato è im-

piegato a dosi superiori a 10 mg/settimana, il periodo di maggio-

re vulnerabilità per la determinazione di anomalie malformative

è rappresentato dalle prime 6-8 settimane dopo il

concepimento2.

L'esposizione nel primo trimestre di gravidanza al micofenolato,

farmaco utilizzato con successo per il trattamento della nefrite

lupica, aumenta il rischio di malformazioni congenite multiple3.

Le donne che iniziano la terapia con micofenolato devono essere

informate sulla necessità di interrompere il farmaco almeno 6

settimane prima del possibile concepimento, ed essere avvisate

di utilizzare metodi di contraccezione durante la terapia.

La leflunomide, un inibitore della sintesi delle pirimidine, ha di-

mostrato di essere teratogeno negli animali, e di conseguenza è

stato controindicato in gravidanza. Tuttavia da alcuni studi clini-

ci la leflunomide non sembrerebbe un farmaco fortemente tera-

togeno4. In ogni caso, visto il numero esiguo di osservazioni in

gravidanza, si consiglia alle donne in età fertile l’utilizzo di meto-

di contraccettivi durante la terapia con leflunomide. Nel caso in

cui si desiderasse pianificare una gravidanza, si rende necessaria

la messa in atto di una specifica procedura di washout farmaco-

logico.

Farmaci antireumatici da usare con cautela 
in gravidanza
Esistono evidenze contrastanti in merito ad una potenziale asso-

ciazione tra l’esposizione a corticosteroidi nel primo trimestre di

gravidanza e un aumento significativo di comparsa di schisi oro-

facciale. Una metanalisi sistematica, che ha revisionato gli studi

relativi all’esposizione a glucocorticoidi durante la gestazione, ha

trovato un rischio aumentato di 3,4 volte di formazione di palato-

schisi nei feti esposti5. Diversamente, un recente studio di popo-

lazione su 51.973 donne gravide esposte a steroidi non ha dimo-

strato un aumento di schisi orofacciali per qualsiasi modalità di

somministrazione (orale, inalatoria, topica)6. Dopo il completa-

mento dello sviluppo placentare gli steroidi sono parzialmente

inattivati dall’enzima 11-beta-idrossilasi nella placenta con una

parziale protezione del feto. Va sottolineato comunque che l'uso

di corticosteroidi aumenta il rischio di parto prematuro, ritardo di

crescita intrauterino, ed è gravato dalla comparsa di una serie di

effetti collaterali a carico della gestante (ipertensione, diabete

mellito, osteoporosi). I corticosteroidi dovrebbero quindi essere

usati in gravidanza solo se i benefici superano i potenziali rischi.

Tra i farmaci antireumatici da usare con cautela in gravidanza vi

sono anche idrossiclorochina, sulfasalazina, gli inibitori della

calcineurina e azatioprina.

I dati relativi all’uso di idrossiclorochina in donne gravide sono

limitati e di conseguenza il farmaco dovrebbe essere impiegato

solo in caso di effettiva necessità. Sebbene l’idrossiclorochina

sia stata ritenuta per anni potenzialmente teratogena, alcuni

studi clinici sembrano non confermare il rischio di malformazio-

ni fetali. Alla luce degli effetti positivi nel trattamento del lupus

eritematoso sistemico, alcuni dati indicano che l’idrossiclorochi-

na dovrebbe essere continuata durante la gestazione in donne

affette da questa patologia7.

Sebbene la sulfasalazina attraversi la placenta, i dati disponibili

non confermano effetti clinici rilevanti a carico del feto. Uno

studio norvegese ha identificato 589 gravidanze con esposizione

a farmaci antireumatici durante il primo trimestre, di cui 74 a

sulfasalazina. Nessun aumento di malformazioni congenite è sta-

to riscontrato nei bambini esposti8. 

La maggiore esperienza sull’uso in gravidanza degli inibitori della

calcineurina, quali ciclosporina e tacrolimus, deriva da registri di

pazienti sottoposte a trapianto, mentre i dati su donne affette da

patologie autoimmuni sono molto limitati9. La maggior parte de-

gli studi di donne gravide esposte a ciclosporina ha evidenziato

un aumento del numero di parti prematuri con basso peso alla

nascita, ma nessun aumento di malformazioni. Nelle pazienti con

malattia autoimmune refrattaria ad altri trattamenti immuno-

soppressivi, questi farmaci dovrebbero essere tenuti in conside-

razione per l’uso in gravidanza. 

L’azatioprina non deve essere somministrata in gravidanza sen-

za un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Un re-

cente studio delle tiopurine in donne in gravidanza affette da

patologie croniche infiammatorie non ha comunque mostrato

aumento dei rischi di anomalie congenite o di complicanze oste-

triche10.

Farmaci antireumatici biologici
Per quanto riguarda gli inibitori del TNF-alfa, i dati pubblicati nel

periodo 2010-2012 confermano che l'uso di infliximab e adalimu-

mab in gravidanza non è associato al rischio di malformazioni

congenite11. Una review sistematica ha documentato che l’utilizzo

degli inibitori del TNF-alfa per la cura delle IBD non sembra es-

sere associato a complicanze ostetriche o a comparsa di malfor-

mazioni fetali12.

Gli inibitori del TNF-alfa sono attivamente trasportati attraverso

la placenta raggiungendo alti livelli ematici nel neonato se la

madre viene esposta alla fine del secondo e nel terzo trimestre.

A causa dell’inibizione del TNF, tali farmaci potrebbero quindi al-

terare le normali risposte immunitarie del neonato con aumen-

tato rischio di infezioni. La terapia con inibitori del TNF non è

pertanto consigliata in gravidanza e alle donne potenzialmente
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Tutte le donne in gravidanza portatrici di malattie reumatiche

autoimmuni necessitano di un approccio multidisciplinare atten-

to e mirato prima, durante e dopo la gravidanza, al fine di rende-

re ottimale il rapporto rischio-beneficio sia per la madre che per

il nascituro. Allo stato attuale risulta comunque utile e necessa-

rio, al fine di assicurare una corretta pratica medica, verificare la

scheda tecnica di ogni farmaco appartenente alla classe dei

DMARDs tradizionali e biologici ed integrare le informazioni, lad-

dove si renda opportuno, con le recenti acquisizioni dei dati di

letteratura che iniziano a fornire dati più rassicuranti e confor-

tanti sull’utilizzo di alcuni farmaci antireumatici, inclusi quelli

biologici, anche in gravidanza. Risulta comunque indispensabile

una valutazione caso per caso per definire la migliore tailored

therapy.

Antonio Santangelo 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

Università degli Studi di Messina
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fertili si consiglia di usare una contraccezione adeguata. 

Etanercept e certolizumab differiscono dagli inibitori del TNF-

alfa per il minore passaggio transplacentare. Uno studio recente

relativo alla sicurezza di certolizumab in gravidanza ha mostrato

che gli esiti in termini di nati vivi e aborti spontanei nelle donne

esposte erano sovrapponibili a quelli della popolazione

generale13. Non vi sono dati adeguati riguardanti l’uso di abata-

cept, tocilizumab e belimumab nella gestazione, pertanto tali

farmaci dovrebbero essere usati solo se chiaramente necessario. 

L'esposizione a rituximab14 prima del concepimento o nel primo

trimestre di gravidanza non aumenta gli eventi avversi nel neo-

nato, mentre nel secondo e terzo trimestre l'esposizione deter-

mina una transitoria deplezione delle cellule-B nel bambino e

linfocitopenia. Sebbene il tasso di malformazioni congenite e in-

fezioni neonatali non sono risultati incrementati, rituximab do-

vrebbe essere interrotto prima della gravidanza, ad eccezione

che il possibile beneficio superi il potenziale rischio. 

Conclusioni
Le malattie autoimmunitarie colpiscono comunemente donne in

età fertile. Fino a pochi anni fa, molti farmaci venivano sospesi

nelle donne gravide per paura di provocare danni al feto. In

realtà, finora, soltanto per pochi farmaci antireumatici è stato

evidenziato inequivocabilmente un elevato potenziale teratoge-

no; tra questi si ricordano il metotrexato e la ciclofosfamide.
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Nuovi approcci farmacologici
nelle dislipidemie

Le dislipidemie, soprattutto l’ipercolesterolemia, svolgono un

ruolo chiave nel causare la malattia cardiovascolare. Il tratta-

mento con statine fornisce un approccio efficace nel ridurre il

rischio cardiovascolare, come documentato dai risultati degli

studi clinici e nella pratica clinica. La ricerca, tuttavia, suggeri-

sce chiaramente che un’ulteriore riduzione delle LDL offre van-

taggi nei soggetti a rischio alto e molto alto. Particolare atten-

zione è richiesta nei pazienti che non rispondono alla terapia

ipolipemizzante con statine o che necessitano un’ingente ridu-

zione della colesterolemia. Inoltre, altre classi di lipoproteine

come Lp(a), i cui livelli plasmatici non possono essere modificati

dal trattamento con statine, giocano un ruolo importante nel

determinare il rischio cardiovascolare. 

Le terapie di combinazione
Un possibile approccio è la terapia di combinazione, cioè l’ag-

giunta di un altro farmaco al trattamento con statina.

Le resine sequestranti degli acidi biliari si legano agli acidi bilia-

ri impedendo l’assorbimento di particelle ricche di lipidi a livel-

lo intestinale. Tipicamente esse riducono le LDL del 15%-20%, ma

possono portare ad un aumento dei trigliceridi. Avendo le due

classi di farmaci due meccanismi di azione complementari, la

combinazione delle resine con le statine è efficace nel ridurre

ulteriormente le LDL. Poiché le resine non vengono assorbite,

non hanno effetti collaterali sistemici, ma comunemente causa-

no distensione addominale, nausea e diarrea. Nuovi agenti,

come colesevelam, hanno meno effetti collaterali rispetto ai

vecchi farmaci come la colestiramina. 

Un’altra possibilità è data da ezetimibe, un farmaco che riduce

l’assorbimento di colesterolo esogeno a livello dell’enterocita

(quindi con un meccanismo d’azione complementare a quello

delle statine, che inibiscono la sintesi di colesterolo endogeno).

Ezetimibe porta a una riduzione ulteriore di circa il 20% del co-

lesterolo LDL, con scarso effetto sui trigliceridi o sul colesterolo

HDL, quando aggiunto a una statina. La maggior parte degli stu-

di randomizzati e controllati finora condotti sull’ezetimibe asso-

ciato a statina ha utilizzato indicatori surrogati di efficacia, in

genere i livelli plasmatici di colesterolo LDL, e le evidenze sugli

end-point primari sono ancora scarse.

Gli acidi grassi omega-3 sono l’acido docosaesaenoico (DHA) e

l’acido eicosapentaenoico (EPA). A basse dosi sia EPA sia DHA

hanno mostrato di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari

nello studio italiano GISSI-Prevenzione, che ha coinvolto 11.324

pazienti in prevenzione secondaria, o nel giapponese JELIS, con-

dotto su 18.645 pazienti. Questi studi clinici erano però caratte-

rizzati da bassi tassi di utilizzo delle statine (GISSI-P) o limitata

riduzione delle LDL (JELIS). Alcune metanalisi hanno suggerito

una riduzione del 14% nella mortalità cardiovascolare, un effetto

non significativo sugli eventi coronarici e una riduzione del 4%

degli eventi cardiovascolari. A dosi più elevate, gli acidi grassi

EPA e DHA riducono trigliceridi e VLDL, mentre aumentano le

HDL in modo dose-dipendente. Nessun trial finora ha approfon-

dito l’efficacia degli acidi grassi omega-3 in combinazione con la

terapia ottimale con statine. 

Una review recente ha confrontato i benefici clinici, l'aderenza

e la tossicità della combinazione di statine a bassa potenza e di

altri farmaci ipolipemizzanti con quelli di statine ad alta poten-

za in monoterapia negli adulti ad alto rischio di malattia cardio-

vascolare aterosclerotica. In totale sono stati inclusi 36 studi. La

combinazione di una statina a bassa potenza e di una resina se-

questrante gli acidi biliari diminuiva il colesterolo LDL dello 

‚-14% in più di quanto non facesse la monoterapia con una sta-
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tina a media potenza tra i pazienti iperlipidemici ad alto rischio.

La combinazione di una statina a media potenza con ezetimibe

diminuiva il colesterolo LDL del 5-15% e del 3-21% in più di quanto

non facesse la monoterapia con statine ad alta potenza tra i pa-

zienti con patologie cardiovascolari o diabete mellito, rispetti-

vamente. Le evidenze erano insufficienti a valutare la variazio-

ne di colesterolo LDL per fibrati, niacina e acidi grassi omega-3,

così come per gli esiti clinici a lungo termine, l'aderenza e la

tossicità per tutti i regimi terapeutici. Gli autori concludono che

i medici dovrebbero considerare l'utilizzo associato di statine a

minore potenza e un altro farmaco ipolipemizzante in pazienti

ad alto rischio e/o non responsivi alle statine, mantenendo un

adeguato monitoraggio, specie nel lungo termine.

Le nuove prospettive terapeutiche
Un altro possibile approccio è dato dalle nuove prospettive te-

rapeutiche. Negli ultimi anni una serie di informazioni dalla ri-

cerca biologica e genetica sul metabolismo di lipidi e lipoprotei-

ne ha portato all’identificazione di numerosi geni e proteine che

possono essere target farmacologici per migliorare i profili lipo-

proteici e possibilmente gli esiti cardiovascolari in pazienti con

dislipidemie. Ad esempio, l’osservazione che la proteina PCSK9

regola i livelli circolanti di colesterolo LDL promuovendo la de-

gradazione del recettore delle LDL ha spinto verso la ricerca di

farmaci che inibiscano l’attività di PCSK9. A questo scopo sono

stati proposti diversi approcci e, ad oggi, quello più prometten-

te e avanzato riguarda gli anticorpi monoclonali, che possono

diminuire il colesterolo LDL del 65-70%, anche in terapia aggiun-

tiva alla dose massima di statina. Gli anticorpi umanizzati con-

tro PCSK9 hanno dimostrato di essere sicuri ed efficaci negli

studi clinici di fase I e II, e sono stati avviati studi di fase III. 

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Quarto rapporto sull’ictus

Dopo l’ictus: integrazione
e continuità delle cure
A cura dell’Istituto Auxologico Italiano

Dopo l’ictus: integrazione e continuità delle cure
fa seguito ai volumi precedenti, che hanno trattato
la prevenzione, la diagnostica, la terapia e la genetica
dell’ictus cerebrale, proponendosi come un vero 
e proprio manuale per quanti sono chiamati 
a curare e assistere i pazienti colpiti da ictus.
Raccoglie la produzione di specialisti del settore 
tra i più attivi in Italia e nel mondo, e rappresenta,
oltre che uno strumento di conoscenza clinico-
scientifica e di aggiornamento professionale, 
una inconfutabile testimonianza dell’incessante 
lavoro diretto alla ricerca di soluzioni terapeutiche 
e riabilitative.
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Clinical governance
e distribuzione diretta 
dei farmaci.  
L’esempio della Regione Veneto

A colloquio con Daniela Maccari
Direttore Farmacia Aziendale, Azienda Ulss 7 Veneto

Come e perché è nato un progetto di clinical governance

presso la struttura che lei dirige?

Premesso che la Regione Veneto spinge per una maggiore appro-

priatezza da parte delle Ulss in modo da garantire nel futuro

prossimo l’innovazione farmacologica, che comporta – come

sappiamo – un elevato investimento, e premesso che abbiamo

già ottenuto degli ottimi risultati a livello distributivo in termini

di spesa, abbiamo pensato di ottimizzare la tenuta del magazzi-

no, che è molto articolata per questa Ulss. 

Avvalendoci della consulenza di Leanprove, siamo partiti dall’e-

sigenza di gestire il magazzino in maniera centralizzata. L’Ulss 7

distribuisce i farmaci per i pazienti ricoverati e in dimissione

(primo ciclo di terapia) degli ospedali di Conegliano, De Gironco-

li, Vittorio Veneto, oltre che dei Centri Diurni Integrati, e i farma-

ci a distribuzione diretta (PHT) per i pazienti territoriali, utiliz-

zando per l’immagazzinamento e il riordino il magazzino centrale

sito a Vittorio Veneto e il magazzino periferico di Pieve di Soligo,

duplicando i processi.

Quali sono stati gli obiettivi principali che vi siete pre-

fissati?

Avevamo i seguenti obiettivi:

a. riduzione delle ore/uomo per la gestione degli ordini;

b. riduzione delle ore/uomo per gestione del ripristino delle

scorte del presidio ospedaliero;

c. riduzione dello spazio occupato;

d. aumento dell’indice di rotazione dei farmaci presso il presidio

ospedaliero;

e. standardizzazione delle procedure tra presidi ospedalieri.

Quali risultati avete conseguito?

Dopo un lavoro durato circa un anno abbiamo:

a. implementato una logica di riordino con sistema pull e visual

management, creando uno standard work tra i vari presidi

ospedalieri al fine di centralizzare immagazzinamento e riordi-

no, ottenendo un risparmio di 38.715 euro sui sei prodotti sele-

zionati per tale progetto;

b. ridotto i giorni di copertura fino al 52% rispetto al 30% previ-

sto;

c. recuperato il 15% di spazio rispetto al 20% previsto;

d. ridotto del 44% le ore uomo/gestione ordine rispetto al 30%

previsto, che corrispondono ad una settimana lavorativa

l’anno.

Quali figure professionali sono state coinvolte in questo

progetto?

Oltre a me, sono stati coinvolti altri 7 farmacisti.

Ritenete che i risultati conseguiti siano stati utili per

definire eventuali piani di azione futuri, orientati al

miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio

offerto?

Assolutamente sì: è nostra intenzione aumentare il numero di

molecole governate da questo sistema per conseguire una mag-

giore ottimizzazione e appropriatezza nella gestione del magazzi-

no e estendere la metodologia ad altri processi, anche di diversa

natura, che attualmente comportano sprechi di risorse. n ML


