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A

ttraverso quali meccanismi il diabete aumenta il rischio cardiovascolare?

Le persone con diabete tipo 2 hanno un’incidenza di malattia cardiovascolare 2-3
volte più alta rispetto ai soggetti non diabetici; un aumento del rischio che si
conferma anche quando gli altri classici fattori di rischio cardiovascolare (aumento dei livelli di colesterolo, aumento della pressione arteriosa, etc) vengono
presi in considerazione.
Mi spiego meglio: se si confrontano soggetti con diabete e soggetti non diabetici
con valori di colesterolo o di pressione arteriosa uguali o anche perfettamente
normali, i primi continuano a presentare una maggiore incidenza di eventi cardiovascolari. Il motivo di questa differenza non è ancora completamente chiaro,
ma il cronico aumento della glicemia, l’alterazione metabolica caratteristica del
diabete, potrebbe avere un ruolo.
L’evidenza epidemiologica mostra chiaramente come con l’aumentare della glicemia aumenti l’incidenza di malattia cardiovascolare.
Questa ipotesi è fortemente supportata dai risultati dello studio United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS), che ha provato come 10 anni di trattamento
intensivo di soggetti con nuova diagnosi di diabete tipo 2, rispetto a un trattamento anti-iperglicemizzante meno intensivo, si traduca in una riduzione, nell’arco di 20 anni, del rischio di infarto cardiaco pari al 15%, un dato confermato
dall’analisi complessiva degli studi di intervento sin qui eseguiti.
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I farmaci utilizzati per il trattamento del
diabete hanno tutti lo stesso peso nel ridurre le complicanze della malattia?

Stefano Del Prato è Professore di
Endocrinologia presso l’Università
di Pisa. La sua attività di ricerca è
sempre stata focalizzata in ambito
diabetologico con particolare
interesse per quanto riguarda gli
aspetti di fisiopatologia e terapia
del diabete tipo 2 e della sindrome
dell’insulinoresistenza.
Membro di numerose Società e
Associazioni Scientifiche, è stato
Presidente della Società Italiana di
Diabetologia e Vice Presidente della
European Association for the Study
of Diabetes. Ha svolto il ruolo di
Chairman del Comitato Scientifico
del World Diabetes Congress svoltosi
a Dubai nel 2011.
Ha fatto parte del Comitato
Editoriale di numerosi giornali
scientifici internazionali e è autore di
oltre 500 articoli su riviste nazionali
e internazionali, di cui oltre 350
indicizzati. Attualmente ricopre il
ruolo di Assistant Editor di Diabetes
& Vascular Disease Research,
di Associate-Editor del Journal
of Diabetes and its Complications
e di Co-Editor del Journal of
Endocrinological Investigation.
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Ogni farmaco ha caratteristiche che potrebbero
impattare in modo diverso sul rischio cardiovascolare. Ad esempio, le sulfoniluree migliorano
il controllo glicemico ma espongono al rischio
di ipoglicemia che, nel soggetto cardiopatico,
potrebbe scatenare una crisi anginosa. Inoltre,
tra le stesse sulfoniluree esistono differenze.
Questi farmaci stimolano la produzione di insulina interagendo con i canali del potassio presenti sulla cellula che produce insulina (la cellula beta del pancreas), canali che sono anche
presenti a livello dei vasi ematici.
Se una sulfonilurea agisce sugli uni (stimolando
la secrezione di insulina), ma anche sugli altri,
il risultato sarà l’incapacità di quei vasi di adeguare il flusso ematico in caso di evento ischemico, riducendo le difese dell’organismo in occasione, per esempio, di una crisi anginosa.
Al contrario, altri farmaci potrebbero, oltre a
quello anti-iperglicemizzante, avere effetti favorevoli (ad esempio, sulla pressione o sul profilo lipidico), il che potrebbe comportare un potenziale effetto protettivo.
Ciò detto, va ricordato che sono veramente pochi gli studi specifici che hanno valutato in
modo diretto i vari farmaci in termini di vantaggi cardiovascolari. I risultati del citato
UKPDS hanno suggerito che un effetto cardioprotettivo possa essere esercitato dalla metformina, anche se i risultati sono stati ottenuti in
poco più di 300 diabetici obesi. Lo studio
proACTIVE egualmente ha suggerito un potenziale beneficio di pioglitazone, ma altri effetti
collaterali di fatto limitano l’uso di questo far-

maco. Alla luce di queste parcellari informazioni e della difficoltà di disegnare studi che possano dimostrare un effettivo vantaggio cardiovascolare, più recentemente l’attenzione si è
focalizzata sulla sicurezza dell’uso di questi farmaci, visto che spesso sono utilizzati in persone
con elevato rischio cardiovascolare.

Da quando si sono cominciati a fare studi sulla safety cardiovascolare dei farmaci antidiabetici e per quale motivo?
Il tutto è iniziato con la vicenda ‘rosiglitazone’.
Questo è un farmaco insulino-sensibilizzante
che esercita tutta una serie di effetti dimostrati
in studi preclinici o in piccoli studi clinici su vari
fattori coinvolti con il rischio cardiovascolare.
Di fatto, una metanalisi degli studi (recentemente, peraltro, rivista e almeno in parte sconfessata) giungeva alla conclusione che il trattamento con rosiglitazone esponeva a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari. Il farmaco era già in uso da tempo negli Stati Uniti e in
Europa e la disamina dei dati allora generati ha
portato la Food and Drug Administration (FDA,
l’Agenzia del farmaco americana) a prendere 2
provvedimenti: primo, mantenere il farmaco
negli Stati Uniti ma con particolari segnalazioni
relative alla sicurezza cardiovascolare (in Europa il farmaco è stato ritirato dal mercato); secondo, la necessità di raccogliere, già nelle fasi
di sviluppo dei nuovi farmaci, informazioni relative a eventi cardiovascolari da inserire in una
successiva metanalisi che permetta di definire il
rischio relativo, fatta salva la successiva esecuzione di uno studio clinico prospettico, randomizzato, in doppio cieco di confronto con place-
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bo per valutare come, tra i soggetti in trattamento con il farmaco in valutazione, il numero
di eventi cardiovascolari non sia maggiore di
quello registrato nel gruppo trattato con placebo. In altre parole, studi di non-inferiorità –
cioè di sicurezza – di ampie dimensioni.

Cos’è uno studio di non inferiorità e qual
è il suo valore?
Uno studio di non inferiorità è uno studio con il
quale viene valutata l’ipotesi che un dato trattamento sia altrettanto efficace di un trattamento
di confronto. Ad esempio, che il trattamento
con un nuovo farmaco anti-iperglicemizzante
sia almeno tanto buono, quanto quello di uno di
riferimento. Questa è una procedura correntemente utilizzata al momento dell’introduzione
di un nuovo farmaco. Lo stesso principio vale
nel caso specifico della sicurezza cardiovascolare. Uno studio di non inferiorità è disegnato per
testare l’ipotesi che, con l’impiego di un dato
farmaco, il numero di eventi cardiovascolari è
sovrapponibile a quello osservato in soggetti
trattati con placebo, per definizione, inerte.
Lo studio fornisce quindi informazioni relative
alla sicurezza, ma non a eventuali vantaggi che
un farmaco possa offrire. Questa è una distinzione importante per valutare nel modo appropriato i risultati di questi studi. Essi rispondono
solo al criterio di sicurezza e non possono essere interpretati per valutare la relazione tra
controllo glicemico e rischio di eventi.
Idealmente, la prova finale che la molecola in
studio non ha problemi di sicurezza dovrebbe richiedere un controllo glicemico (e di tutti gli altri fattori di rischio) sovrapponibile tra il gruppo
con trattamento attivo e quello con placebo.

Sono già disponibili i risultati di tre studi
di safety cardiovascolare su alcuni dei
nuovi farmaci. Quali risultati hanno prodotto?

*Un approfondimento sui risultati
dello studio TECOS si può leggere in
questo stesso fascicolo nel dossier
Diabete e rischio cardiovascolare
(pagine 19-22).
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SAVOR e EXAMINE sono i primi due di una lunga serie di studi di sicurezza. Nell’insieme parliamo di oltre 15 grandi studi, con il coinvolgimento di non meno di 150.000 persone con diabete tipo 2. Lo studio SAVOR ha reclutato perso-

ne con diabete tipo 2 che già avevano sofferto
un evento cardiovascolare o che avevano un rischio cardiovascolare elevato e valutato la sicurezza di saxagliptin, un inibitore del DPP4.
In EXAMINE il farmaco in valutazione era alogliptin, un altro inibitore del DPP4. Questo studio ha reclutato soggetti a rischio ancor più elevato, che avevano sofferto un evento acuto entro i 90 giorni precedenti la loro inclusione nello studio. In entrambe le popolazioni l’impiego
di saxagliptin e alogliptin non ha dimostrato differenza alcuna in termini di eventi cardiovascolari. Pertanto il principio di non inferiorità (e
quindi di sicurezza) risultava dimostrato. Peraltro, in SAVOR veniva registrato un aumento delle ospedalizzazioni (ma non della mortalità) per
insufficienza cardiaca. Un simile trend non statisticamente significativo è stato osservato in
EXAMINE. Nel frattempo lo studio TECOS*, che
ha valutato la sicurezza di un altro inibitore del
DPP4, sitagliptin, è stato completato. I risultati
sono stati presentati al Congresso della American Diabetes Association, svoltosi a Boston il 59 giugno 2015, assieme ai risultati di ELIXA, il
primo studio di sicurezza con un analogo del
GLP1, lixisenatide. Anche questi studi hanno
confermato la non inferiorità e quindi la sicurezza del farmaco. Inoltre lo studio TECOS non
ha registrato aumento alcuno delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. Questo ultimo risultato sarà certamente occasione di discussione e motivo di altra ricerca. La discussione maggiore riguarda però quando sarà possibile valutare quello che ancor più interessa il diabetologo e il suo paziente e cioè se i nuovi farmaci offrano vantaggi in termini di rischio cardiovascolare. Probabilmente questo prevede l’inclusione
di tipologie di pazienti diverse da quelle sinora
valutate. Infatti, siccome il dato sensibile è l’evento cardiovascolare, negli studi di sicurezza
sono e saranno coinvolti soggetti con rischio
molto elevato, che rendono più difficile una verifica di eventuali effetti protettivi. Al contrario,
a questo fine dovrebbero essere presi in considerazione soggetti in una fase più precoce della
malattia. Questo permetterebbe anche di valutare l’impatto delle nuove terapie sulle complicanze microvascolari (retinopatia, neuropatia e
nefropatia), che ancora rappresentano un motivo di perdita di salute e di qualità di vita di tante persone con diabete. n ML

Valutazioni economiche
sull’implementazione
dei programmi sanitari
‘Health in all’
Pinto AD, Molnar A, Shankardass K, O’Campo PJ,
Bayoumi AM
Economic considerations and health in all policy
initiatives: evidence from interviews with key
informants in Sweden, Quebec and South Australia
BMC Public Health 2015, 15: 171

INTRODUZIONE
Nella letteratura internazionale degli ultimi
trent’anni sono presenti numerosi lavori di ottima qualità che mostrano quanto sia importante l’approccio intersettoriale per valutare i
determinanti della salute. I governi di molti
Paesi hanno quindi cominciato a non considerare il mercato sanitario da solo, ma come parte integrante di un sistema più ampio.
I programmi sanitari denominati ‘Health in All
Policy - HiAP’ cercano di inserire le valutazioni
legate alla salute stimandone l’applicabilità in
diversi settori. Obiettivo del lavoro è quello di
identificare variabili economiche chiave e di indagare in che modo tali variabili sono rilevanti
nell’implementazione dei programmi sanitari in
un’ottica intersettoriale. Questo significa confrontare programmi sanitari con interventi non
sanitari in grado di determinare esiti positivi in
termini di salute o di ridurre le ineguaglianze
legate all’accesso alla salute.

METODI
Tre gli Stati presi in considerazione nella revisione: Svezia, Québec e Australia. È stata condotta una intervista telefonica semistrutturata
con 12-14 referenti istituzionali per ogni Paese.
Due autori hanno condotto separatamente le
interviste e codificato i dati ricevuti includendo
tre categorie di informazioni:
a) valutazione economica degli HiAP;
b) risorse disponibili/fondi per HiAP;
c) considerazioni di natura economica in senso
stretto.
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

L’intero gruppo di ricercatori ha poi rivisto le
informazioni per definire congiuntamente i temi
maggiormente rappresentativi, includendo nella
revisione numerose discipline (medicina, giurisprudenza, politica sanitaria, epidemiologia sociale, economia sanitaria, economia pubblica).

RISULTATI
Le valutazioni economiche degli HiAP sono risultate rilevanti perché i policy maker percepiscono tali analisi come necessarie per stabilire
se un programma è efficace da un punto di vista sia clinico che economico. Tuttavia si riscontra anche un numero eccessivo di valutazioni: a seconda dell’obiettivo che si vuole con-

Abstract

Ineguaglianze di genere
e tasso di mortalità infantile:
uno studio ecologico
internazionale

seguire (un ritorno in termini di denaro, l’esatta valutazione dei costi diretti, un risparmio)
cambierà il tipo di analisi. Infine, in alcuni casi
viene riportata l’assenza o l’incompletezza delle valutazioni economiche (per esempio, per un
orizzonte temporale troppo breve, per la difficoltà di misurazione dei benefici).
Per quanto concerne le risorse destinate agli
HiAP, gli autori sottolineano che lo stanziamento di fondi è importante ma è sicuramente più
rilevante la valutazione intersettoriale dei programmi: molto spesso, infatti, i fondi necessari
per valutare gli HiAP sono di piccola entità ma
riescono comunque a fornire nuovo ‘slancio’
alla ricerca. Inoltre, la numerosità delle fonti di
finanziamento può generare indubbi vantaggi
(la collaborazione fra soggetti diversi), ma anche effetti dannosi (poiché risulta difficile coordinare risorse provenienti da attori che possono avere interessi differenti). Infine, per quanto attiene alle considerazioni economiche in
senso stretto, i referenti istituzionali riportano
una grande difficoltà nel conciliare gli aspetti
economici con quelli sociali e sanitari.

Letizia Orzella
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INTRODUZIONE
L’uguaglianza di genere è uno degli ‘Obiettivi del
millennio’ presentati dalle Nazioni Unite perché
è in grado di influenzare positivamente la produttività di una società, generando effetti favorevoli sulla collettività e in particolar modo sui
bambini. Purtroppo gli stereotipi legati al genere determinano diseguaglianze nell’accesso a diritti umani fondamentali come la nutrizione, lo
studio, l’occupazione, l’assistenza sanitaria,
l’autonomia e la libertà. Le conseguenze di tali
disuguaglianze hanno un impatto enorme, a livello globale, sullo sviluppo sociale. Nel 2008 il
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite ha
realizzato il Gender Inequality Index (GII) per
138 Paesi, includendo dimensioni quali la salute
riproduttiva, la legittimazione e la partecipazione al lavoro da parte delle donne e altri indicatori quali la percentuale di conclusione degli
studi di scuola secondaria da parte delle donne,
la rappresentanza in Parlamento, il tasso di
mortalità, il tasso di copertura vaccinale e il tasso di fertilità nelle adolescenti.

Associazione tra l’indice di ineguaglianza di genere e i tassi di mortalità
infantile sotto i 5 anni (ogni 1000 nati vivi) in 138 Paesi.

210
Tasso di mortalità sotto i 5 anni

DISCUSSIONE
I referenti istituzionali affermano che le valutazioni economiche sono importanti per promuovere gli HiAP negli settori non sanitari.
Tuttavia è presente una forte eterogeneità e
poca chiarezza su come le valutazioni economiche vengono condotte; molto spesso, infatti, i
referenti sembrano confondere la convenienza
(l’intervento è possibile date le risorse a disposizione) con l’efficienza (l’intervento garantisce
un buon uso delle risorse, considerate le alternative).
I dubbi metodologici riguardano prevalentemente la scelta di un orizzonte temporale appropriato, la sfida della misurazione dei benefici non sanitari, le difficoltà di valutare tali benefici con un’unica unità di misura. Inoltre, anche la scelta del contesto di riferimento è un
fattore cruciale (tipo di Paese, condizioni economiche e responsabilità dei governi). Molti referenti hanno infine evidenziato come la percezione degli HiAP cambi a seconda della congiuntura economica del momento.

Brinda EM, Rajkumar AP, Enemark U
Association between gender inequality index and child
mortality rates: a cross national study of 138 countries
BMC Public Health 2015, 15: 97
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Abstract

Obiettivo del presente lavoro è quello di indagare la relazione esistente fra i tassi di mortalità infantile e il GII, includendo nell’analisi anche altri fattori strettamente economici come
l’indice di Gini (comunemente utilizzato per misurare il grado di disuguaglianza di grandezze
quali reddito, ricchezza, voci di spesa, etc) e il
PIL. I tassi di mortalità infantile, infatti, rappresentano i migliori indicatori della salute e dello
sviluppo di una popolazione.

METODI
Gli autori hanno condotto uno studio ecologico
che considera il GII di 138 Paesi. L’indice ha un
valore fra zero e uno: quanto più si avvicina all’unità, tanto maggiore è la diseguaglianza in
termini di genere.
Sono stati ricavati dal sistema informativo dell’OMS i seguenti tassi: mortalità infantile, mortalità neonatale, mortalità sotto i 5 anni, mortalità femminile sotto i 5 anni, mortalità in zone
rurali sotto i 5 anni, mortalità sotto i 5 anni dovuta a HIV/AIDS, mortalità sotto i 5 anni dovuta
a polmonite, mortalità sotto i 5 anni dovuta a
diarrea.
I valori del PIL sono stati ricavati dal database
degli indicatori economici della Banca Mondiale, mentre per l’indice di Gini la fonte informativa è la CIA.
L’associazione è stata inizialmente calcolata
con l’indice di Spearman e successivamente validata con dei modelli di regressione multivariata utilizzando il software STATA 12.1.

RISULTATI
Dei 138 Paesi che presentano un GII, 27 sono a
basso reddito, 28 a medio reddito, 30 a reddito
medio-alto e 43 ad alto reddito e corrispondono complessivamente ad una popolazione pari
a circa 6,6 miliardi di persone. Il valore di GII è
pari a 0,174 nei Paesi Bassi e 0,835 nello Yemen
a fronte di un valore medio di 0,53 (deviazione
standard = 0,16 e mediana = 0,57).
Le donne che vivono nei Paesi a medio-basso
reddito presentano un GII decisamente superiore alle altre, una correlazione inversa fra GII
e PIL pro capite, un’associazione negativa fra
GII e tasso di copertura vaccinale. La correlazione è invece positiva fra GII e indice di Gini.
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DISCUSSIONE
Lo studio conferma che vi è una associazione
significativa fra GII e tassi di mortalità (infantile, neonatale e sotto i 5 anni) anche dopo aver
aggiustato i modelli in base alle variabili economiche.
Punto di forza dello studio è l’innovatività, poiché l’indice di diseguaglianza è uno strumento
molto recente applicato ai dati più aggiornati
disponibili. D’altro canto il lavoro non è esente
da limitazioni dovute al fatto che GII è un indice multidimensionale, che prende in considerazione molti fattori.
Nello studio tuttavia si individuano gli interventi più importanti da attuare per abbattere le
molte barriere che al momento favoriscono le
diseguaglianze di genere. Ecco i più importanti:
l ridurre l’infanticidio e la circoncisione femminile;
l combattere la denutrizione materna, la cui
prevalenza è più alta nei Paesi a basso-medio reddito, poiché è anche causa di ritardo
nella crescita intrauterina del feto e della
nascita di bambini biologicamente svantaggiati;
l contrastare l’esposizione materna a violenza
domestica (bambini psicologicamente svantaggiati);
l migliorare l’accesso all’istruzione delle donne, perché siano in grado di trasmettere ai
propri figli informazioni corrette su una nutrizione adeguata e sulla prevenzione sanitaria;
l combattere la malnutrizione delle bambine,
che ha una prevalenza maggiore rispetto ai
bambini, perché questa deprivazione ha effetti negativi sul tasso di sopravvivenza femminile;
l contrastare la violenza di genere, poiché aumenta il rischio per le donne di contrarre
l’infezione da HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili.
Lo studio ha documentato un’associazione positiva significativa tra il GII e i tassi di mortalità. Le iniziative volte a incoraggiare la riduzione dei tassi di mortalità devono essere legate
alla promozione di una maggiore autonomia
femminile e di un equo accesso ai diritti umani
fondamentali.

Letizia Orzella

Abstract

Maggiore aderenza
alle linee guida: uno studio
qualitativo per valutarne
la reale fattibilità
Taylor N, Lawton R, Moore S et al
Collaborating with front-line healthcare professionals:
the clinical and cost-effectiveness of a theory based
approach to the implementation of a national
guideline
BMC Health Services Research 2014; 14: 648

INTRODUZIONE
Il cambiamento dell’attività clinica non è sempre facile da attuare. Per questo sono stati proposti numerosi modelli in grado di verificare se
le linee guida sono effettivamente implementate e seguite nella pratica di ogni giorno. Ai fini
dello studio è stato applicato un approccio denominato “Theoretical Domain Framework
(TDF)”, volto a valutare l’efficacia dell’implementazione di linee guida in grado di modificare
le pratiche cliniche che possono risultare dannose. Le due domande di ricerca sono quindi:
a. “l’approccio TDF è in grado di promuovere
l’implementazione di linee guida volte a salvaguardare la sicurezza del paziente?”;
b. “quanto è costo-efficace la strategia di implementazione rispetto alla pratica usuale?”

METODI
Sono stati inclusi nello studio quattro presidi
ospedalieri inglesi che hanno confermato il loro
interesse a partecipare alla ricerca; di questi,
tre hanno scelto di focalizzarsi sulla pratica stabilita dalle linee guida per l’inserimento del
sondino nasogastrico, il quarto ospedale è stato
utilizzato come controllo. L’approccio TDF consiste nell’attuazione di sei momenti successivi:
1. definizione di un gruppo di lavoro multidisciplinare per l’implementazione,
2. individuazione di un comportamento legato
ad una pratica clinica tramite un processo di
audit,
3. identificazione delle barriere che possono
ostacolare un determinato comportamento,
4. definizione degli interventi volti all’abbattimento di tali barriere tramite focus group,
5. implementazione dell’intervento,
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6. valutazione tramite processi di audit postintervento.
Una valutazione pre e post-intervento è stata
condotta per valutare le differenze nella pratica di ogni ospedale anche a seguito dell’implementazione che ha riguardato il tipo di sondino
nasogastrico, il processo di inserimento, come
viene controllata la posizione del sondino nella
fase inziale e come viene monitorata nel tempo. In particolare la corretta posizione del sondino può essere verificata con un test del pH
(pratica raccomandata, prima scelta) ma anche
con l’utilizzo di raggi X (seconda scelta).
Infine è stata condotta un’analisi costo-efficacia che ha considerato anche la valorizzazione
dei potenziali risparmi derivanti dall’utilizzo
della prima scelta piuttosto che della seconda.

RISULTATI
Nella fase precedente la verifica dell’aderenza
alle linee guida, l’uso del metodo di prima scelta è risultato inferiore negli ospedali ‘caso’ rispetto all’ospedale controllo; al contrario, l’utilizzo dei raggi X è risultato maggiore nei centri
di intervento. Nel periodo post-intervento, invece, la situazione cambia decisamente: negli
ospedali 1 e 2 si rileva una marcata flessione
nell’uso dei raggi X e per l’ospedale 3 si registra
un incremento consistente nell’uso del pH test.
Nell’ospedale controllo (ospedale 4) si è registrata una diminuzione del 5% nell’utilizzo della
seconda scelta. Per quanto riguarda i costi evitati e i potenziali risparmi derivanti dall’utilizzo
dell’intervento di prima scelta, gli autori forniscono una stima rispettivamente pari a 2,56 e
1,41 milioni di sterline.

DISCUSSIONE
I cambiamenti associati a un’efficace implementazione delle linee guida hanno mostrato
un trend positivo: questo significa che un approccio in grado di coinvolgere gli operatori sanitari direttamente interessati all’intervento è
molto utile ai fini dell’abbattimento delle barriere organizzative interne ed è in grado di promuovere cambiamenti nella pratica clinica.

Letizia Orzella

Abstract

Non sempre la cattiva
condotta nella ricerca
viene a galla
Seife C
Research misconduct identified by the US Food and
Drug Administration. Out of sight, out of mind, out of
the peer-reviewed literature
JAMA Intern Med 2015; Feb 9
doi:10.1001/jamainternmed.2014.7774

ell’ambito del processo che porta all’approvazione di un farmaco, la Food and Drug Administration (FDA) effettua regolarmente controlli
dei siti di sperimentazione clinica coinvolti nella ricerca per determinarne il grado di conformità in base alle normative vigenti.
I regolamenti dell’FDA intendono garantire, tra
le altre cose, l’aderenza dei ricercatori alla
buona pratica clinica, proteggendo al contempo i diritti dei pazienti che partecipano agli studi. Tali ispezioni spesso producono informazioni utili circa l’affidabilità e la qualità dei dati
clinici ottenuti in un sito di sperimentazione
clinica.
Un controllo dell’FDA in genere comporta una
visita da parte di funzionari presso un sito di
sperimentazione e la verifica dei registri dei
dati raccolti nel sito stesso. Nel corso di diversi
giorni, gli ispettori verificano che, tra le altre
cose, i ricercatori abbiano aderito al protocollo
dello studio, i partecipanti abbiano dato il consenso informato e le ricerche siano state regolarmente approvate da un comitato istituzionale di revisione. Gli ispettori possono anche
controllare la validità dei dati raccolti confrontando, ad esempio, quelli presenti nelle cartelle cliniche con quelli trasmessi all’ente finanziatore dello studio per garantire che non vi
siano irregolarità1.
L’FDA classifica i propri controlli in 3 modalità
distinte, a seconda della gravità delle violazioni
rilevate. “Nessuna azione indicata” indica che
non sono state riscontrate violazioni sostanziali. “Azione volontaria indicata” significa che gli
ispettori hanno rinvenuto deviazioni dalla buona pratica clinica di natura e portata non abbastanza gravi da richiedere o giustificare una
sanzione. La classificazione più grave, “azione
ufficiale indicata” (Official Action Indicated o

N
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OAI), è riservata ai casi in cui l'ispezione ha individuato situazioni o pratiche discutibili in
modo talmente significativo da giustificare
un’azione normativa/regolatoria2. Nell'anno fiscale 2013, circa il 2% delle 644 ispezioni dei siti
di sperimentazione clinica realizzate dalla Bioresearch Monitoring Organization, ente affiliato all’FDA, è stato classificato come OAI3. La natura e la portata delle violazioni OAI, tra cui la
presentazione di informazioni false e la mancata segnalazione di eventi avversi gravi agli organi competenti, spesso sollevano questioni
sulla validità e l'accuratezza dei dati di un sito
di sperimentazioni cliniche. Per questa ragione
l’FDA, nel giudicare la sicurezza o l'efficacia di
un nuovo farmaco, generalmente esclude i dati
provenienti da un sito che ha ricevuto tale tipo
di violazione.

IL QUESITO
Il riscontro di una violazione OAI nell’ambito di
uno studio clinico viene comunemente riportato nelle pubblicazioni scientifiche ad esso correlate?
È questa la domanda che si sono posti alcuni ricercatori americani e che è diventata l’obiettivo dello studio da loro condotto e recentemente pubblicato su JAMA.
La metodologia di ricerca utilizzata in questo
studio è stata complessa ed articolata, ed ha incluso l’analisi del database dei risultati di alcune delle ispezioni dell’FDA, dei documenti pubblicati nel sito dell’ente stesso (www.fda.gov) e
soprattutto delle lettere di avvertimento e delle notifiche di sanzioni emesse dall’FDA per le
violazioni più gravi riscontrate.
Sono stati raccolti documenti riguardanti circa
600 studi clinici; di essi, 101 presentavano una
violazione grave in almeno uno dei siti di sperimentazione. Soltanto per 57 di questi studi erano disponibili informazioni che riportavano in
dettaglio la natura delle violazioni. In particolare, in 22 studi l’FDA ha riscontrato la falsificazione o la presentazione di informazioni false;
in 14 problemi di reporting di eventi avversi
gravi; in 42 il mancato rispetto del protocollo di
sperimentazione o di altre violazioni del protocollo; in 35 una registrazione dei dati inappropriata o inesatta; in 30 la mancata protezione
dei dati personali dei pazienti attraverso il con-

Abstract

senso informato e in 20 altre violazioni non altrimenti specificate, come ad esempio la somministrazione di farmaci sperimentali in pazienti non arruolati nello studio.
Sebbene dai dati di questi studi clinici siano
state prodotte 78 pubblicazioni scientifiche,
soltanto 3 articoli (4%) hanno effettivamente riportato nel testo informazioni sulle violazioni
riscontrate dall’FDA.

LA RIFLESSIONE
Nonostante i limiti dello studio, legati all’analisi di dati descrittivi e non quantitativi, ed alla
scarsità delle informazioni pubblicamente accessibili, i risultati di questa indagine dovrebbero far riflettere. Il riscontro da parte dell’FDA
della presenza significativa di dati fraudolenti
solleva infatti importanti interrogativi circa l'onestà e la correttezza delle sperimentazioni cliniche. Tali violazioni avrebbero un peso talmente rilevante da richiederne l’inclusione nelle pubblicazioni scientifiche su cui clinici ed altri ricercatori medici si affidano per scegliere i
trattamenti da offrire ai pazienti come ad altri
partecipanti a sperimentazioni cliniche. Non
informare la comunità medico-scientifica delle
presunte gravi violazioni riscontrate risulta,
inoltre, incompatibile con la mission dell’FDA
che, come ente regolatorio, dovrebbe supportare, tramite le sue attività, la salute pubblica
dei cittadini.
Tale obiettivo potrebbe essere facilmente raggiunto mettendo a disposizione i propri dati ad
editori e lettori della letteratura scientifica, riportando prontamente nel sito web degli studi
clinici (http://www.clinicaltrials.gov) tutte le
violazioni gravi emerse dalle ispezioni al centro di sperimentazione, e inserendole anche in
un database accessibile al pubblico, insieme
con i rispettivi link per accedere alla documentazione.
Anche gli autori degli articoli scientifici dovrebbero contribuire a garantire l'integrità
della ricerca scientifica pubblicata. Attualmente non hanno alcun obbligo formale di riportare informazioni sulle gravi violazioni riscontrate dall’FDA, e dovrebbe spettare alle riviste, o
meglio ai loro editori, richiederne la divulgazione. Comunicare queste informazioni su base
volontaria non sempre è affidabile; tuttavia,
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come per le dichiarazioni sul conflitto di interessi, promuovere una maggiore onestà sulla
condotta di ricerca utilizzata darebbe un contributo importante verso una comunicazione
dei risultati della ricerca che sia il più trasparente possibile.

Eliana Ferroni
Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
Regione Veneto

NOTE
1. US Food and Drug Administration, Office of Good
Clinical Practice. Information sheet guidance for IRBs,
clinical investigators, and sponsors: FDA inspections of
clinical investigators. June 2010-2014.
http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation
/Guidances/UCM126553.pdf. Accessed July 16, 2014.
2. US Food and Drug Administration, Office of Regulatory
Affairs. Field management directive-establishment
inspection reports conclusions and decisions;
December 29, 2011.
http://www.fda.gov/downloads/ICECI/Inspections/
FieldManagementDirectives/UCM289084.pdf. Accessed
March 8, 2014.
3. US Food and Drug Administration. Bioresearch
monitoring (BIMO) Metrics-FY’13.
http://www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/
SpecialTopics/RunningClinicalTrials/UCM381797.pdf.
Accessed April 7, 2014.
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Meno contenziosi se il medico
condivide le scelte
terapeutiche con il paziente?
Una revisione sistematica
della letteratura
Durand AM, Moulton B, Cockle E, Mann MK, Elwyn G
Can shared decision-making reduce medical
malpractice litigation? A systematic review
BMC Health Services Research 2015, 15: 167

INTRODUZIONE
L’approccio relativo alle scelte condivise nel
rapporto fra medico e paziente sta cominciando a diventare una pratica usuale: la letteratura riporta numerosi casi di studio di decisioni
condivise (Shared Decision Making - SDM) e
sottolinea come le preferenze dei pazienti possano essere di aiuto ai medici e mitigare il fenomeno del contenzioso. SDM significa coinvolgere il paziente nelle scelte sanitarie, identificando il trattamento migliore per il malato
anche sulla base delle sue preferenze. Questo
processo comporta quindi una grande partecipazione da parte del paziente, aspettative più
realistiche per quanto concerne la cura che sta
ricevendo e una diminuzione dell’incertezza relativa agli eventuali trattamenti post-intervento. Purtroppo si sa ancora molto poco circa l’eventuale riduzione dei contenziosi a seguito
dell’utilizzo del SDM. Obiettivo di questo lavoro
è proprio quello di indagare l’impatto dei processi di SDM sulle possibili controversie in ambito sanitario.

METODI
Sono stati consultati i database CINAHL, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews, EMBASE, HMIC, Lexis Library, MEDLINE, NHSEED,
Open SIGLE, PsycINFO fino a gennaio 2014 inserendo i seguenti termini: decisioni condivise,
processo decisionale, partecipazione dei pazienti, rapporto medico paziente, decisioni
informate, supporto alle decisioni, tecniche di
supporto alle decisioni, contenziosi, episodi di
malasanità, responsabilità, negligenza medica e
procedimenti legali. Sono stati inclusi i lavori
che descrivono il processo decisionale condivi-
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so, che ne determinano l’impatto e che spiegano come le preferenze del paziente abbiano influenzato il processo decisionale. Sono stati invece esclusi gli studi che prendono in considerazione unicamente l’impatto sulle tecniche di
comunicazione o che riportano la modalità del
consenso informato al paziente. Gli autori hanno ipotizzato che procedere per passi successivi nel coinvolgimento dei pazienti al processo
decisionale può portare ad una riduzione del
rischio di mala gestione, dei contenziosi e dei
costi ad essi collegati.

RISULTATI
La revisione ha incluso 5 articoli (Stati Uniti,
Regno Unito e Corea) pubblicati nel periodo
1994-2008. I lavori sono studi qualitativi, casi di
studio e uno studio quasi sperimentale. Il campione è mediamente piccolo. Solo due articoli
riportano una descrizione strutturata dell’intervento volto a informare il paziente e a condividere le scelte con lui per rendere chiare le
sue preferenze. Tutti i pazienti sono adulti, prevalentemente bianchi e con un alto livello di
istruzione.
Gli studi qualitativi presentano in modo appropriato il disegno dello studio, il campionamento e le procedure di selezione dei dati, mentre
poteva essere migliorata la parte relativa all’analisi e agli aspetti etici. La qualità dei casi di
studio risulta piuttosto bassa poiché i lavori
sono basati quasi esclusivamente su documenti
legali. Infine, anche lo studio quasi sperimentale mostra una bassa qualità poiché è una simulazione su una coorte di pazienti, per cui i risultati devono essere interpretati con molta cautela. Data l’eterogeneità degli studi e dei lori risultati, gli autori hanno creato 4 categorie di
esiti, come di seguito riportato.
Rispetto per le preferenze del paziente

Fattori come la qualità del rapporto medico-paziente, la considerazione e il rispetto delle preferenze del paziente, scarsa comunicazione e
mancanza di coinvolgimento nel processo decisionale possono determinare l’inizio di contenziosi legali. Molto spesso viene rilevato che le
cause scatenanti l’inizio di un’azione legale
sono da attribuirsi al medico e alla sua incapacità di supportare il paziente nelle scelte. Fra
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Utilizzo della medicina difensiva per ridurre i contenziosi

queste rientrano una scarsa considerazione
delle opinioni del paziente e della sua famiglia,
il non ascolto e un insufficiente aggiornamento
sulle condizioni cliniche.

Dagli studi emerge che spesso la classe medica
ma anche quella infermieristica considera la
medicina difensiva come il metodo migliore per
ridurre il numero di contenziosi.
Molti medici reputano che la loro opinione,
combinata con la richiesta di test e procedure
aggiuntive sia sufficiente per raggiungere un
buon standard di cura ed evitare il ricorso alle
vie legali.

Documentato processo di SDM volto a
raggiungere uno standard di assistenza

Nello studio simulato, i partecipanti sono stati
divisi in sei gruppi con due diversi scenari possibili: il primo in cui non viene considerata la
condivisione delle informazioni con il paziente
e il secondo in cui è invece previsto un percorso strutturato di condivisione. Il 72% dei partecipanti ha reputato che incoraggiare il percorso
di scelta del paziente permetterebbe il raggiungimento di uno standard di cura e rappresenterebbe un fattore protettivo dalle azioni medico-legali.

CONCLUSIONI
I risultati della revisione mettono in chiara
luce come un percorso di scelta condiviso tra
medico e paziente possa portare solo benefici,
non solo ai pazienti ma anche ai medici. Tuttavia, visto il numero molto esiguo di studi selezionati e l’estrema eterogeneità dei risultati
non esiste ancora un’evidenza certa che il processo di SDM porti ad una riduzione dei contenziosi legali.

Il supporto nelle scelte evita il ricorso
alle vie legali?

In questo caso il risultato è stato pressoché
unanime: il 94% dei partecipanti ha confermato
che la condivisione delle scelte eviterebbe contenziosi.

Letizia Orzella

Livelli di rischio legale in base al coinvolgimento del paziente nel processo decisionale.

Disponibilità di due o più opzioni di trattamento o screening

Modello Medicina difensiva
Il professionista sanitario prescrive più test
e procedure senza discutere i rischi
e i benefici con il paziente

Modello Shared decision-making
Il professionista sanitario informa i pazienti
sui benefici e i rischi conosciuti
e tiene in considerazione le preferenze del paziente

La scelta fatta non
corrisponde allo standard di cure
(per esempio, test di screening
opzionale non prescritto)
e il paziente sperimenta esiti avversi

La scelta fatta corrisponde
allo standard di cure
(per esempio, test di screening
opzionale prescritto),
ma il paziente sperimenta
esiti avversi

Discussione
non
documentata

Discussione
documentata
con note

Utilizzo di
aiuto nella
decisione

Discussione
non
documentata

Discussione
documentata
con note

Utilizzo di
aiuto nella
decisione

Nessuna
protezione
medico-legale

Rischio medio
di contenzioso

Rischio basso
di contenzioso

Rischio
medio-basso
di contenzioso

Rischio basso
di contenzioso

Rischio basso
di contenzioso
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La scelta fatta non
corrisponde allo standard di cure
(per esempio, test di screening
opzionale non prescritto)
e il paziente sperimenta esiti avversi

La scelta fatta corrisponde
allo standard di cure
(per esempio, test di screening
opzionale prescritto),
ma il paziente sperimenta
esiti avversi

L’avvocato del querelante sostiene
che il medico avrebbe dovuto
discutere i rischi e i benefici
del test con il paziente

Rischio
medio-basso
di contenzioso

Nessuna
protezione
medico-legale

In passato una diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale o MICI era una
pesante ipoteca sul futuro a causa del carattere cronico e progressivo di queste patologie, aggravato dalla scarsa informazione
che esponeva i pazienti a un lungo iter di
esami e accertamenti prima della diagnosi,
ma anche a incomprensioni, pregiudizi e discriminazioni.
Oggi molte cose sono cambiate: queste malattie sono più conosciute che in passato e,
grazie alle nuove terapie biologiche che intervengono sulla progressione della malattia, le MICI non rappresentano più un ostacolo per una buona qualità di vita.
In questo dossier una panoramica dei progressi compiuti attraverso le voci dei clinici
e delle associazioni dei pazienti.

Le MICI e l’importanza
della diagnosi precoce
A colloquio con Ambrogio Orlando
Divisione Medicina Interna, Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”,
Presidio Ospedaliero “V Cervello”, Palermo

Cosa sono in generale le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)? Quanto sono diffuse in Italia e
nel mondo?
Si tratta di malattie croniche che colpiscono l’apparato gastrointestinale. Nella malattia di Crohn può essere colpito tutto il tubo
digerente, dalla bocca all’ano, anche se le sedi più interessate
dalla malattia sono l’ultimo tratto dell’ileo e il colon destro in
circa il 50-60% dei casi. Nella colite ulcerosa il tratto interessato
è solamente il colon, con un andamento ascendente dal retto
verso il cieco. La loro incidenza varia da 3 a 12 nuovi casi per
anno su 100.000 abitanti per la malattia di Crohn e da 4 a 20
nuovi casi per anno su 100.000 abitanti per la colite ulcerosa,
con una prevalenza anch’essa variabile da 6 a 200 per la malattia
di Crohn e da 10 a 230 per la colite ulcerosa su 100.000/anno. Vi
è un gradiente crescente di incidenza e prevalenza Sud-Nord anche se negli ultimi 10 anni questo si è ridotto e le incidenze nel
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Dossier

COLITE ULCEROSA E QUALITÀ DI VITA

nostro Paese sono simili a quelle dei Paesi del Nord Europa e
Nord America. Negli ultimi 15 anni vi è stato un incremento della
loro incidenza anche in Italia dove si stima siano presenti tra
150.000 e 200.000 pazienti affetti da queste patologie.

A quale età si manifestano?
Colpiscono prevalentemente i soggetti giovani tra i 16 e i 35 anni,
quindi in piena attività produttiva e lavorativa, anche se vi è un
secondo picco di incidenza dopo i 65 anni di età e possono colpire, se pur più raramente, anche i bambini in età pediatrica e adolescenziale.

Ci sono cause o fattori accertati?
Non esiste una causa accertata di malattia. L’ipotesi patogenetica
più accreditata ritiene che, sulla base di una predisposizione genetica, alcuni fattori esterni come per esempio alcune infezioni
intestinali virali o batteriche possano, alterando la flora batterica
intestinale e causando lesioni nella mucosa, modificare il pattern
antigenico dell’individuo che non viene più riconosciuto come
‘self’ e quindi viene aggredito dal sistema immunitario con conseguente comparsa di lesioni nell’intestino e non solo. Nella malattia di Crohn sono state identificate alcune mutazioni genetiche,
per esempio del gene NOD2/CARD15, ma che sono presenti solamente in circa il 30% dei pazienti affetti da questa malattia con
una localizzazione prevalente in sede ileale. Inoltre è dimostrato
che il fumo di sigaretta è un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia di Crohn e che i pazienti fumatori hanno un decorso
più aggressivo di malattia con maggiore probabilità di avere un
intervento chirurgico, una recidiva post-chirurgica e una minore
risposta al trattamento medico. Mentre i pazienti affetti da colite
ulcerosa sembrerebbero protetti dall’abitudine al fumo. Non si
conosce la motivazione precisa di queste correlazioni.

Nell’ambito delle MICI, come si differenziano la colite
ulcerosa e la malattia di Crohn dal punto di vista della
sintomatologia e dell’evoluzione?
Dal punto di vista clinico la colite ulcerosa si manifesta con diarrea e sangue o con rettorragie associate a tenesmo, urgenza evacuativa e dolore addominale prevacuativo. La malattia però può
esordire con manifestazioni extraintestinali come artriti, spondilite anchilosante o sacro-ileite, uveiti, iridocicliti, e lesioni cutanee come il pioderma gangrenoso e l’eritema nodoso. Più rara-
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mente possono essere interessati anche il fegato con alterazioni
degli indici di colestasi che devono fare sospettare una colangite
sclerosante. L’esordio della malattia di Crohn può essere più
subdolo perché la diarrea e il dolore addominale sono presenti
in circa il 70-80% dei pazienti e spesso sono presenti altri sintomi
che non fanno pensare ad una malattia intestinale come il dimagramento, la febbre, l’anemia da carenza di ferro o, nei bambini,
un ritardo dello sviluppo. Anche nella malattia di Crohn possono
essere presenti le suddette manifestazioni extraintestinali, che
possono manifestarsi come primo sintomo all’esordio. Le due
malattie hanno un andamento caratterizzato da fasi di remissione e riacutizzazione variabili da soggetto a soggetto, anche se,
nel 50-55% dei casi, dopo l’esordio della malattia si mantengono
in remissione per lunghi periodi di tempo; solo nel 30-40% dei
casi l’andamento clinico è più severo e richiede trattamenti aggressivi o l’intervento chirurgico. La probabilità che un paziente
con malattia di Crohn subisca un intervento chirurgico durante
la sua vita è molto alto, intorno al 70-80% a causa della tendenza
di questa malattia di dare complicanze intestinali come ascessi,
fistole e stenosi che possono causare sintomi di tipo subocclusivo o occlusivo, con dolore addominale, vomito e febbre. La colite ulcerosa, che non risponde ai trattamenti medici, può andare
incontro all’intervento di colectomia totale (asportazione del colon), anche se per fortuna questo evento non è molto frequente;
nei casi con malattia più attiva può invece manifestarsi con maggiore probabilità. Infine bisogna vigilare sia nella malattia di
Crohn che nella colite ulcerosa per un maggiore rischio di sviluppare una neoplasia del colon e per questo nei pazienti con malattia di lunga durata e con estensione a tutto il colon vanno attuate misure di monitoraggio endoscopico per eseguire una diagnosi precoce.

PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI E MICI
La realizzazione di un PDTA è particolarmente importante nelle
MICI perché permette di definire in modo chiaro e condiviso un
percorso di cura in grado di:
• garantire una diagnosi precoce
• effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno di
salute
• integrare gli interventi
• garantire l’appropriatezza delle prestazioni
• migliorare la qualità dell’assistenza
• garantire la presa in carico del paziente senza frammentazione
del percorso
• gestire correttamente la patologia riducendo le complicanze
• garantire equità di accesso ai trattamenti sul territorio nazionale
• garantire una maggiore sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale
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Una delle caratteristiche delle MICI è rappresentata dal
mancato riconoscimento dei sintomi, che sottopone
spesso i pazienti a un lungo e penoso calvario prima di
arrivare a una diagnosi. Quali sono i maggiori ostacoli
per una diagnosi tempestiva?
Il ritardo diagnostico si manifesta in particolare per la malattia
di Crohn, in quanto può presentarsi con sintomi non tipici e
subdoli. In alcuni studi, anche italiani, è stato documentato un
ritardo diagnostico che può arrivare fino a 5-6 anni. Per la colite ulcerosa il ritardo diagnostico è meno presente perché la
presenza di sangue nelle feci allarma il paziente e il medico
portando ad una accelerazione del processo diagnostico che
viene eseguito con la colonscopia e biopsie multiple della mucosa intestinale. Questi ritardi possono essere evitati con l’identificazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)
da diffondere non solo nei centri di riferimento ma anche tra i
medici di famiglia e tutte le Unità Operative di Medicina Interna
e Gastroenterologia del nostro Paese. A tale proposito l’Associazione dei pazienti (AMICI) e la società scientifica di riferimento (IG-IBD) insieme a Cittadinanzattiva hanno lavorato su
un PDTA rivolto a queste malattie, che è stato presentato l’anno
scorso al Ministero della Salute; è auspicabile che questo PDTA
rivolto alle MICI possa diffondersi presto riducendo i tempi di
diagnosi e omogeneizzando i trattamenti medici e chirurgici di
queste patologie.

Dopo una diagnosi di MICI, quale percorso attende un paziente? Quali opzioni vengono valutate dallo specialista?
L’obiettivo del medico che prende in cura un paziente con queste patologie è quello di trattare le fasi acute della malattia inducendo la remissione e, in seguito, di attuare tutte quelle strategie per mantenere la remissione evitando le recidive e l’estensione della malattia o la comparsa di complicanze sia intestinali
che extraintestinali, scegliendo di volta un volta il farmaco più
adatto per quel paziente. Negli ultimi anni sono cambiati gli
obiettivi del medico dedicato alle MICI, che non si accontenta
più della remissione clinica, cioè della scomparsa dei sintomi,
ma ambisce ad ottenere la guarigione della mucosa dell’intestino
e la scomparsa degli indici di attività presenti nel sangue; queste
nuove strategie si stanno attuando perché si è visto che questi
obiettivi predicono un decorso migliore della malattia nel tempo
rispetto al raggiungimento della sola remissione clinica. Inoltre è
importante la scelta del giusto timing chirurgico, evitando di accanirsi con trattamenti medici che possono ritardarlo per poi doverlo eseguire in condizioni di maggiore rischio per il paziente.
Infine gli screening per le neoplasie del colon o dell’ileo vanno
attuati con costanza, motivando e informando il paziente senza
suscitare allarmismi e preoccupazioni. n ML
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Vivere con le MICI: un percorso
a ostacoli tra diagnosi,
ricoveri, problemi sul lavoro
A colloquio con Salvo Leone
Direttore AMICI onlus

Le MICI sono patologie che insorgono nella maggioranza
dei casi in giovanissima età e, in quanto malattie croniche, condizionano in prospettiva tutta l'esistenza: qual
è l'impatto della diagnosi per un paziente sia da un
punto di vista relazionale che sociale e lavorativo?
Malattia di Crohn e colite ulcerosa influenzano in modo importante la qualità di vita. La cronicità della malattia, le riaccensioni, le ospedalizzazioni, gli eventuali interventi chirurgici sono
fattori che peggiorano la qualità di vita per i malati di MICI non
solo nei momenti di attività di malattia ma anche durante la fase
di remissione.
A soffrire di MICI sono indifferentemente uomini e donne, per lo
più tra i 20 e i 40 anni di età, in piena attività lavorativa e con un
elevato bisogno di cure e interventi sanitari. Queste malattie
sono caratterizzate dall’alternanza di fasi di remissione completa
a fasi di attività, durante le quali la qualità di vita dei pazienti è
fortemente compromessa, così come la loro capacità lavorativa e
le relazioni sociali.
È ampiamente dimostrata infatti l’influenza negativa di tali patologie non solo sulla salute dei singoli pazienti ma anche sull’intero tessuto sociale, chiamato a sopportare costi sempre maggiori,
sia diretti che indiretti, per la loro cura. I malati vivono nella
consapevolezza che la loro malattia c’è sempre, e che potrà manifestarsi in modo molto grave tanto da poter richiedere un ricovero o un intervento chirurgico e sono consapevoli che l’infiammazione dell’intestino li espone a un rischio maggiore rispetto
alla popolazione sana di sviluppare un tumore. Inoltre, le persone con malattia di Crohn o colite ulcerosa sono maggiormente
inclini alla depressione e all’isolamento, e l’aspetto psicologico
non è secondario per il decorso della malattia.
Le malattie infiammatorie croniche dell'intestino mettono a dura
prova la vita lavorativa e i rapporti sociali di chi ne soffre come
emerge anche dallo studio IMPACT, realizzato da EFCCA (European Federation Crohn and Colitis Associations). La ricerca evidenzia numerose difficoltà. Nel nostro Paese, il 71% dei pazienti
ha dovuto assentarsi dal lavoro e il 19% lo ha dovuto fare per più
di 25 giorni in un anno a causa di ricadute, visite mediche o ricoveri ospedalieri. Quasi il 40% ha dovuto apportare cambiamenti
nella vita lavorativa e il 51% afferma che la malattia ha influenzato negativamente le proprie prospettive di carriera. Inoltre, questa patologia è stata la causa diretta della fine di un rapporto affettivo nel 20% dei casi.
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Dopo l'avvento delle terapie biologiche, il clima intorno
alle MICI sta cambiando: oggi queste patologie, se adeguatamente trattate, non rappresentano più un ostacolo insormontabile a una buona qualità di vita: come si
riflette tutto questo rispetto alla percezione che i pazienti hanno della propria condizione?
La disponibilità di alcuni nuovi farmaci rappresenta indubbiamente una speranza per migliaia di pazienti. Le terapie biologiche hanno costituito un punto di svolta importante nella gestione di queste patologie. Le prescrizioni di farmaci biologici nelle
MICI o IBD (Inflammatory Bowel Disease) rappresentano il 14%
delle prescrizioni totali; la maggior parte delle prescrizioni riguarda patologie reumatologiche e dermatologiche. Si tratta di
terapie molto costose, ma che permettono, sicuramente nel breve termine, la remissione e di conseguenza una buona qualità
della vita correlata alla salute (Health Related Quality of Life HRQoL). I trattamenti con i farmaci biologici in gastroenterologia
dovrebbero, a nostro avviso, essere resi sempre disponibili
quando indicati. Non ci si dovrebbe fermare davanti al costo delle terapie quando si trattano patologie di questo tipo: sarebbe
piuttosto necessario valutare globalmente il percorso terapeutico del paziente. Se il costo di una terapia è elevato, ma permette
di controllare meglio la patologia, il sistema beneficerà di una
diminuzione dei costi legati alla patologia, per esempio ai ricoveri. Un costo si può trasformare in un risparmio nel tempo, anche
in termini di costi indiretti. Basti pensare che dai dati ricavati
sempre dall’indagine IMPACT emerge che:
l l’81% dei pazienti interpellati è stato ricoverato in ospedale
nel corso degli ultimi 5 anni a causa di problemi associati a
IBD (il 34% per 1-5 giorni e il 46% per un periodo più lungo);
l il 64% dei pazienti affetti da colite ulcerosa ha trascorso 6-10
giorni in ospedale;
l il 16% è stato sottoposto a un intervento chirurgico, il 6% a due
interventi chirurgici e il 14% è stato sottoposto a tre o più interventi chirurgici. Il 5% di tutti i rispondenti è stato sottoposto a cinque o più interventi chirurgici. Per migliorare questi
numeri e diminuire i costi bisogna puntare su una più efficace
organizzazione sanitaria che permetta, tra le altre cose, una
diagnosi precoce, presupposto questo che consentirebbe malattie meno aggressive e quindi più gestibili. Il paziente diagnosticato in ritardo soffrirà per una malattia più aggressiva e
potrà frequentemente dover ricorrere al ricovero, con costi
ingenti per il Servizio Sanitario Nazionale e per il paziente,
che perde giorni di lavoro. La nostra intenzione è quella di
fare in modo che il paziente venga seguito in ambulatorio,
provando a ridurre i ricoveri ospedalieri.

Oggi AMICI onlus promuove un grande progetto di comunicazione, per raccontare attraverso le videotestimo-
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nianze realizzate dagli stessi pazienti, non solo l'impatto
di queste malattie ma soprattutto le nuove prospettive
che si sono aperte. Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Quali i messaggi che vorreste far arrivare a tutti i pazienti e all'opinione pubblica?
Si tratta di un progetto innovativo per richiamare l’attenzione di
pazienti, medici e mass media sulla qualità della vita delle persone con MICI. Un racconto collettivo per immagini della vita quotidiana delle persone con MICI per realizzare un cortometraggio
basato sui video eseguiti dagli stessi pazienti per raccontare
emozioni, speranze, progetti di chi deve convivere con le MICI.
Sarà una sfida alla quale potranno contribuire tutti i pazienti con
la loro esperienza per fornire spunti di riflessione a chi non conosce queste patologie ma anche a chi le conosce perché ci deve
convivere ogni giorno. Si potranno, o dovranno probabilmente,
raccontare anche situazioni pesanti, di sofferenza, perché non
bisogna dimenticare che dietro questa campagna ci sono persone che soffrono. È anche vero che non vi sono situazioni in cui il
paziente affetto da queste patologie non riesca a mettere in evidenza la propria umanità, a sviluppare quella ricchezza di contenuti, di solidarietà, di vicinanza all’altro, che ogni uomo possiede
ed è chiamato a realizzare. Il risultato finale dovrà, nelle nostre
intenzioni, far conoscere le MICI ma soprattutto aiutare i pazienti ad avere fiducia e a vivere con maggiore positività.

In che modo AMICI onlus offre supporto ai pazienti e
contribuisce a promuovere l'informazione su queste patologie?
AMICI vuole assistere i pazienti in tutto il percorso che va dalla
presa in carico alla gestione della patologia, sia dal punto di vista clinico sia di quello delle tutele, ponendo come prioritaria la
salvaguardia della qualità di vita. Purtroppo in Italia manca una
legislazione che tuteli questi pazienti. Queste persone, sia nell’ambito lavorativo che in quello della richiesta dell’invalidità,
vengono penalizzate perché la malattia non viene loro riconosciuta. La conseguenza è che, a causa delle ripetute assenze dovute a motivi di salute, si trovano a volte ad affrontare situazioni
di mobbing sul posto di lavoro, se non addirittura a perderlo.
Questo rischio spinge molti malati a nascondere la propria patologia e ad evitare di prendere permessi per la cura, peggiorando
così il loro stato di salute.
Altri problemi sono una diagnosi tardiva e un accesso alle cure
non standardizzato sul territorio nazionale. Sempre dall’indagine IMPACT risulta che per il 13% dei rispondenti sono stati necessari da 1 a 2 anni affinché fosse formulata la diagnosi. Sul campione totale è risultato che il 14% ha dovuto attendere cinque o
più anni per ottenere la diagnosi. Il medico di famiglia dovrebbe
essere maggiormente responsabilizzato perché spesso costitui-

15
CARE 3, 2015

sce l’anello debole nella presa in carico, più che nella gestione,
del paziente. Spesso, infatti, tende ad inviare in ritardo il malato
allo specialista, il quale, come conseguenza, si trova a dover gestire una patologia che, essendo stata trascurata, è molto più
aggressiva.
È invece importante che un caso sospetto o appena diagnosticato sia inviato il prima possibile a Centri di riferimento che garantiscano un approccio multidisciplinare: questi, grazie alla loro
competenza, sono in grado di erogare prestazioni di qualità che
nella maggior parte dei casi soddisfano i bisogni del paziente.
Purtroppo talvolta il paziente viene indirizzato a centri non specializzati nella cura di queste patologie. In questi casi in genere
non si sente seguito bene, spesso lamenta scarsa attenzione da
parte del medico che non gli dedica, a suo avviso, tempo sufficiente e che non comprende le sue problematiche. Circa il 22%
dei pazienti intervistati per l’indagine IMPACT ha, infatti, dichiarato di non aver accesso adeguato. Il 53% sente di non aver avuto
l’opportunità di riferire allo specialista qualcosa di importante
durante la visita e il 72% dice che avrebbe voluto che il gastroenterologo facesse domande più mirate e approfondite. Da tutto
ciò deriva che il paziente non percepisce l'alta qualità erogata
dal Servizio Sanitario Nazionale, che è in linea con la maggior
parte degli altri Paesi europei. Queste criticità rilevano la necessità di implementare strategie opportune nella gestione delle
MICI. n ML
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Colite ulcerosa:
la rivoluzione terapeutica
dei farmaci biologici
A colloquio con Alessandro Armuzzi
Unità Operativa di Medicina Interna e Gastroenterologia,
Complesso Integrato Columbus - Università Cattolica,
Roma

Nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche
intestinali l’avvento delle terapie biologiche ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta. A distanza di
oltre 15 anni, qual è il bilancio di questa grande innovazione? Come sono cambiati l’approccio terapeutico e le
prospettive per i pazienti? Quali sono oggi gli obiettivi
del trattamento di queste patologie croniche?
Dopo quindici anni di esperienza, il bilancio è sicuramente positivo: l’avvento di terapie mirate a un singolo bersaglio, il TNFalfa, ha rivoluzionato nel vero senso del termine l’approccio che
noi clinici utilizzavamo per il trattamento della malattia di Crohn
e della colite ulcerosa. Grazie a farmaci biologici come, ad esempio, infliximab per la prima volta siamo riusciti a ottenere la guarigione delle ulcere della mucosa intestinale nella malattia di
Crohn (la cosiddetta ‘guarigione mucosale’) nel 40% dei casi entro il primo anno di trattamento; e, sempre nella malattia di
Crohn, i biologici sono stati i primi farmaci che, combinati con il
trattamento chirurgico, hanno portato a guarigione le fistole perianali nel 40% dei casi.
Ancora: tanto nella colite ulcerosa quanto nella malattia di
Crohn i farmaci biologici hanno permesso di ridurre l’utilizzo di
steroidi in quei pazienti che dovevano ricorrere ad essi in maniera continuativa, favorendo lo ‘svezzamento’ dal cortisone, obiettivo non sempre facile da raggiungere. Tutti i benefici dei farmaci
biologici hanno contribuito a migliorare notevolmente la qualità
di vita dei pazienti, mostrandosi efficaci in molti casi di colite ulcerosa moderata-grave nei quali le terapie tradizionali avevano
fallito e riducendo il ricorso all’intervento chirurgico.
Com’è naturale, nel corso degli anni abbiamo imparato a usare
questi farmaci innovativi sempre meglio e ad ottimizzare il loro
impiego con tempistiche veloci che comportano l’abbandono
delle terapie tradizionali quando queste non funzionano e la
somministrazione il più precoce possibile del biologico stesso.
Oggi, grazie alle opzioni disponibili, l’obiettivo che possiamo raggiungere è indurre la remissione clinica della malattia, mantenerla senza usare cortisone e arrivare alla remissione endoscopica, rendendola duratura. Tuttavia il clinico oggi si pone anche
un altro, fondamentale, obiettivo: il miglioramento della qualità
di vita dei pazienti, traguardo che può essere raggiunto ottimizzando tutte le terapie mediche attualmente a disposizione e,
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NUOVA TERAPIA BIOLOGICA PER IL TRATTAMENTO
DELLA COLITE ULCEROSA
L’arrivo in Italia di golimumab, un anti-TNF-alfa che si aggiunge
ad altri due biologici già disponibili nel nostro Paese, è un’importante opportunità, vista la sua efficacia già dimostrata nel
trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica e della
spondilite anchilosante, e la comodità d’uso per il paziente che,
dopo la prima somministrazione in ambulatorio ospedaliero, può
comodamente autosomministrarsi il farmaco a casa con le penne
preriempite (una somministrazione ogni 4 settimane).
Su questo farmaco sono stati condotti due importanti studi multicentrici nell’ambito del programma PURSUIT: uno studio di induzione della risposta e della remissione clinica, l’altro mirato a valutare il mantenimento delle stesse. Le evidenze hanno confermato la risposta clinica al trattamento di induzione con golimumab
in oltre il 50% dei pazienti con colite ulcerosa moderata-grave
che avevano fallito le terapie tradizionali. Per quanto riguarda invece lo studio di mantenimento, oltre il 50% ha mantenuto la risposta clinica continua per un anno. Infine il 40% dei pazienti ad
un anno di terapia ha mostrato la guarigione endoscopica.

qualora queste non siano sufficienti, ottimizzando la tempistica
dell’intervento chirurgico, atto importante da eseguire in elezione piuttosto che in urgenza.

Secondo le più recenti indicazioni della letteratura
scientifica, quali sono a tutt’oggi gli ‘unmet needs’ nel
trattamento della colite ulcerosa?
Sicuramente esiste un gap importante, e spesso sottovalutato,
tra quanto percepito dai pazienti e quanto percepito dai medici
rispetto alla malattia, ai suoi sintomi e al suo controllo. Noi medici siamo convinti di riuscire a curare bene la colite ulcerosa,
ma a quanto pare per i pazienti non è esattamente così.
Da parte dei pazienti c’è palese insoddisfazione nei riguardi delle
terapie tradizionali, quelle non biologiche, e della loro capacità
di controllare i sintomi di questa malattia. La colite ulcerosa potrebbe essere percepita come meno importante della malattia di
Crohn, ma in realtà da diverse survey sui pazienti emerge come
l’impatto di questa MICI sul quotidiano sia molto importante, superiore o comparabile a quello di altre malattie quali l’artrite
reumatoide, l’asma e la cefalea. Inoltre, alla domanda se credono che i loro sintomi siano sotto controllo, i pazienti trattati con
terapie tradizionali spesso rispondono in modo negativo. I primi
risultati dello studio osservazionale multicentrico internazionale
UC CARES, condotto su 250 pazienti affetti da colite ulcerosa attiva moderata-grave e trattati con terapie convenzionali, indicano
che oltre l’80% di essi non aveva raggiunto il controllo di malattia e quasi il 50% non era soddisfatto della terapia seguita. n ML
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MICI: l’impegno ‘senza
frontiere’ di EFCCA
A colloquio con Luisa Avedano
CEO European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis
Associations (EFCCA)

Le malattie infiammatorie croniche intestinali, meglio
note come MICI, sono un problema emergente: che impatto hanno queste patologie in Europa dal punto di vista epidemiologico e sociosanitario?
Com’è noto queste patologie sono in aumento in tutto il mondo
in maniera esponenziale. IMPACT, un’indagine a livello europeo
condotta di recente da EFCCA su circa 5000 persone affette da
MICI, ha evidenziato un fatto molto importante: l’incidenza delle
malattie infiammatorie croniche intestinali è aumentata e colpisce maggiormente i soggetti più giovani, addirittura bambini e
adolescenti. Secondo il Registro nazionale danese sulle MICI il
tasso di colite ulcerosa è aumentato del 60% tra gli uomini e del
70% tra le donne nel periodo compreso tra il 1995 e il 2011, mentre la malattia di Crohn ha visto un incremento intorno al 30%.
Essere affetto da una MICI crea problemi importanti nella vita di
tutti i giorni, sia da un punto di vista lavorativo che di relazione;
tra le giovani generazioni, inoltre, è evidente una maggior difficoltà a portare a termine una carriera scolastica che risponda
alle reali potenzialità. Come è intuibile, essere affetto da malattie croniche, quali le MICI, richiede un livello di assistenza sociosanitario costante e importanti risorse; per questa ragione EFCCA
è costantemente impegnata in azioni ed iniziative di sensibilizzazione e lobbying a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le politiche di antidiscriminazione nell’accesso ai servizi e
alle prestazioni, all’educazione e al mercato del lavoro.
È importante, infatti, agire sia a livello nazionale che internazionale, affinché la patologia sia maggiormente conosciuta e nel
contempo lavorare per rompere il muro del silenzio e superare i
pregiudizi e i tabu che ancora esistono. Ogni anno, il 19 maggio,
EFCCA promuove, in collaborazione con numerose associazioni
di pazienti di tutto il mondo, la giornata mondiale delle MICI, un
momento importante, di forte impatto e in continua crescita, che
contribuisce a costruire un senso di appartenza e una sempre
maggiore ‘massa critica’, cui partecipano pazienti, familiari, personale sanitario e industrie farmaceutiche.

Le MICI sono malattie complesse che richiedono un’assistenza a 36‚ gradi. Come vengono gestite negli altri Paesi europei e che impatto hanno a livello economico?
L’impatto economico è rilevante e non riguarda soltanto i farma-
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ci, ma anche le giornate di lavoro perse, la produttività, le assenze da scuola e così via. Non è semplice disporre dei dati dei singoli Paesi: non esistono registri a livello europeo, ma si stima
che in Europa le persone con MICI siano oltre tre milioni.
Purtroppo il concetto di epidemiologia è relativamente nuovo rispetto a queste malattie; nei Paesi nordici c’è una certa tracciabilità ma nel resto del mondo siamo ancora a livello molto embrionale. I dati italiani sono ricavati dalle esenzioni ticket ma si
tratta di numeri sottostimati. Occore inoltre considerare che la
diagnosi di una MICI non è semplice e molti pazienti rimangono
nell’incertezza diagnostica per anni. Secondo l’indagine IMPACT
circa il 18% ha atteso 5 anni prima di essere diagnosticato. Naturalmente i motivi sono diversi, non ultimo la scarsa conoscenza
di queste patologie, che gioca un ruolo importante. A volte lo
stesso medico di medicina generale non riconosce immediatamente i sintomi: eppure è proprio il medico di famiglia il primo
gradino, quello che dovrebbe indirizzare allo specialista gastroenterologo che fa entrare il paziente nei protocolli di cura,
tendenzialmente uguali in tutta Europa. Bisogna sottolineare
inoltre che non è sempre semplice e scontato avere accesso ai
trattamenti nei singoli Paesi. Costo dei farmaci, ospedalizzazione, follow-up, costo del caregiver, supporto psicologico, sono
tutte variabili importanti di un percorso molto articolato.

Esistono, a suo avviso, disparità di accesso a servizi e
terapie a livello europeo? E quali sono, se ci sono, le
principali criticità o i bisogni clinici insoddisfatti?
Come accennato sopra, è innegabile una disparità di accesso ai
servizi e alle terapie: proprio per questo è stata messa in campo
una campagna contro le diseguaglianze. Certamente le maggiori
criticità si avvertono in alcuni Paesi dell’Est e del Sud europeo,
complice anche la crisi economica che tutto il vecchio continente
sta vivendo.

Qual è la mission di EFCCA e perché la Federazione europea delle associazioni dei pazienti ha accettato di promuovere il progetto “Ora che mi ci fai pensare”?
EFCCA, fondata nel 1990 da sette associazioni europee, è una federazione di associazioni di pazienti fatta per i pazienti, con l'obiettivo di migliorare il benessere delle persone con MICI di tutte le età attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenza
messe in rete coinvolgendo tutti i suoi membri. EFCCA, impegnata anche in diverse attività istituzionali e scientifiche, non conosce frontiere: a dimostrazione di questo intenso lavoro recentemente abbiamo accolto, come membri associati, le associazioni
di Israele, Argentina e Nuova Zelanda. I soci europei, invece
sono attualmente 27.

Dossier

Abbiamo voluto promuovere un progetto come “Ora che mi ci fai
pensare” perché è un modo per parlare di MICI non solo in termini drammatici o negativi, come spesso accade, ma attraverso
un puzzle di profili diversi, più positivi.
Insomma per noi è importante ribadire che avere una di queste
malattie non significa portarsi addosso sempre un fardello pesante, ma che è possibile gestirla, imparare a conviverci e avere

pur sempre la libertà di vivere la propria vita. Il messaggio che
questo progetto vuole trasmettere è molto semplice: siamo malati ma pretendiamo di vivere la vita con positività e speranza
nel futuro, certo con alti e bassi, ma con la voglia di fare, sempre, consapevoli di essere parte di una comunità senza frontiere, protagonista ed attenta ai nostri bisogni e alle nostre priorità. n ML

UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA ALLE MICI
È stato organizzato dall’Associazione AMICI Lazio il 29 maggio
2015 presso il Centro Congressi Frentani a Roma il convegno
IBD after ten days, che ha visto confrontarsi sulla realtà
delle malattie infiammatorie croniche intestinali, note
internazionalmente come Inflammatory Bowel Disease (IBD),
medici esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti.
Ha aperto il convegno Claudio Papi nella veste di presidente
scientifico. Papi ha spiegato che le MICI sono patologie con
un’incidenza in costante aumento e possono esordire a
qualsiasi età, ma più frequentemente nei pazienti in età
giovanile.
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dell’incidenza
delle MICI anche nell’Europa mediterranea e si stima che in
Italia ci siano circa 200.000 pazienti, di cui oltre 17.000
residenti nel Lazio.
Anche i casi di MICI con esordio in età pediatrica sono in
graduale aumento. Il 25% dei nuovi malati ha meno di 20
anni, anche se si sono riscontrati casi con esordio precoce,
addirittura nei primi anni di vita. Lo spettro clinico delle MICI
è estremamente variabile, da forme lievi con scarsità di
sintomi a forme francamente manifeste e estremamente
rilevanti.
La gestione dei pazienti affetti da MICI, come per altre
patologie ad andamento cronico, è complessa. La malattia di
Crohn e la colite ulcerosa possono, in alcuni casi, avere un
decorso estremamente disabilitante, nonostante le strategie
terapeutiche disponibili.
Dal punto di vista della sanità pubblica le MICI vengono
considerate condizioni patologiche ad elevato costo
gestionale, con l’intrinseco rischio di incorrere in involontarie
inadeguatezze diagnostico-terapeutico-assistenziali e
conseguente impatto negativo sulla qualità di vita dei
pazienti stessi. La gestione multidisciplinare diventa,
pertanto, aspetto fondamentale del percorso assistenziale del
paziente affetto da MICI.
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Come ha sottolineato la Presidente dell’Associazione AMICI
Lazio, Stefania Canarecci, scopo dell’evento è stato quello di
proporre un aggiornamento sulle nuove strategie terapeutiche e
sull’ottimizzazione delle terapie convenzionali, e di discutere
un concetto moderno di gestione multidisciplinare, in cui il
paziente stesso, in relazione alle proprie necessità cliniche,
diventa figura centrale attorno alla quale ruotano gli specialisti
del settore. n ML
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DIABETE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Il diabete danneggia i vasi di tutto l’organismo,
provocando complicanze sia microvascolari,
che espongono al rischio di insufficienza renale
(fino alla dialisi), compromissione della vista
(fino alla cecità) e amputazione degli arti inferiori, sia macrovascolari, in primo luogo infarti
e ictus. Sono proprio gli eventi cardiovascolari
la principale causa di mortalità tra le persone
con diabete di tipo 2, in particolare tra i più anziani (il 70% dei decessi in questa fascia d’età è
dovuto ad un evento cardiovascolare).

Paziente diabetico
e rischio cardiovascolare
Il rischio relativo di mortalità cardiovascolare
nelle persone con diabete è nettamente superiore a quello della popolazione generale in entrambi i sessi. Le persone con diabete di tipo 2
presentano un rischio di infarto paragonabile a
quello di chi ha avuto un pregresso infarto.
Dopo aggiustamento per la presenza di altri comuni fattori di rischio cardiovascolari, la possibilità di sviluppare una patologia cardiovascolare in una persona con diabete resta quasi il
doppio di quella della popolazione generale.
L’aspettativa di vita in un quarantenne con diabete, rispetto ad un coetaneo senza la malattia,
è ridotta di circa 6-10 anni.
Ma il diabete non è solo un fattore di rischio
indipendente per malattia cardiovascolare aterosclerotica; si associa infatti anche ad una
maggiore incidenza di scompenso cardiaco, sia
nelle donne (rischio aumentato di 5 volte), che
negli uomini (aumento di 2,4 volte). Si stima che
la prevalenza di scompenso cardiaco tra le persone con diabete sia dell’11,3%; l’incidenza di
scompenso cardiaco tra le persone con diabete
è cioè 2,5 volte superiore a quella della popolazione generale.

Il ruolo dell’emoglobina glicata
L’emoglobina glicata è un marker di controllo
glicemico che correla fortemente con le complicanze micro e macrovascolari ma anche con
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lo scompenso cardiaco di nuova insorgenza.
Questo riscontro ha condotto in passato a pensare che abbassare i valori di glicata attraverso
la terapia antidiabetica potesse portare a ridurre gli eventi cardiovascolari e l’insorgenza di
scompenso cardiaco. Un assunto, questo, successivamente messo in discussione da una serie
di studi. Oggi si ritiene più verosimile che gli effetti benefici delle terapie antidiabetiche sul
versante cardiovascolare possano essere classe-specifici, più che dovuti ai loro effetti sulla
riduzione della glicemia. C’è il sospetto inoltre
che alcuni farmaci antidiabetici possano aumentare il rischio di infarto miocardico e di
scompenso cardiaco.

Gli studi di outcome cardiovascolare
Il primo studio che ha esaminato le ricadute
della riduzione della glicata sugli eventi cardiovascolari è l’UKPDS (UK Prospective Diabetes
Study), che ha paragonato i risultati di una terapia antidiabetica convenzionale con quelli di
una ‘intensiva’ (con i farmaci disponibili nel
1998, all’epoca dello studio: insulina, sulfaniluree, metformina). Nel gruppo ‘terapia intensiva’
le complicanze microvascolari sono risultate ridotte del 25%, rispetto al gruppo di controllo,
mentre la riduzione del rischio relativo per infarto è stata del 15% (al limite della significatività statistica). Solo i pazienti trattati con
metformina hanno presentato una significativa
riduzione degli eventi cardiovascolari.
Lo studio ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), che ha interessato
25.000 pazienti, non ha rilevato sostanziali benefici sul versante della riduzione di mortalità
cardiovascolare, grazie alla riduzione intensiva
della glicemia. Lo studio, pur avendo evidenziato una significativa riduzione degli infarti non
fatali, è stato interrotto precocemente per l’aumento della mortalità da tutte le cause registrato nel gruppo sottoposto a trattamento ‘intensivo’.
Nello stesso periodo sono stati condotti altri
due studi su outcome cardiovascolari. Lo studio
VADT, che non ha evidenziato una riduzione
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della comparsa di scompenso cardiaco attraverso uno stretto controllo della glicemia e lo
studio T2DM, che non ha riscontrato ricadute
sulla funzione diastolica (una varietà di scompenso cardiaco a funzione sistolica conservata
comune tra le persone con diabete) indotte
dalla riduzione della glicata.
Sulla base di questi studi emerge che i farmaci
antidiabetici, anche a parità di riduzione della
glicata, potrebbero non avere tutti gli stessi effetti sulle complicanze cardiovascolari indotte
dal diabete. Così, mentre la metformina sembra
avere un effetto protettivo importante, una
metanalisi condotta nel 2007 da Nissen suggeriva che il rosiglitazone potrebbe aumentare leggermente il rischio di infarto. Questo risultato è
stato recepito dalle autorità regolatorie americana (FDA) ed europea (EMA), che dal 2008
hanno imposto di effettuare dei trial sulla safety cardiovascolare di tutti i nuovi farmaci antidiabetici, emanando al riguardo una speciale
‘guidance’ per le industrie produttrici.

Sicurezza cardiovascolare:
lezioni dai grandi trial
A seguito della guidance dell’FDA pubblicata
nel 2008 e relativa agli studi di safety cardiovascolare per tutti i nuovi farmaci antidiabete,
sono stati avviati alcuni trial clinici su ognuno
dei DPP-4 inibitori.
Il SAVOR TIMI-53 (The Saxagliptin Assessment
of Vascular Outcomes Recorded in Patients
with Diabetes Mellitus), condotto su 16.492 pazienti con diabete di tipo 2, coronaropatici o ad
elevato rischio cardiovascolare, aveva come
endpoint primario un composito di mortalità
cardiovascolare, infarto o ictus e ha avuto un
follow-up medio di 2,1 anni. Lo studio, disegnato come trial di non inferiorità, non ha rilevato
differenze tra il gruppo trattato con saxagliptin
e quello di controllo nell’endpoint primario, né
negli endpoint secondari (mortalità cardiovascolare, infarto, ictus, ospedalizzazione per
scompenso cardiaco, angina instabile o rivascolarizzazione coronarica). Tuttavia i soggetti
trattati con saxagliptin hanno presentato un rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco significativamente aumentato (+ 27%) rispetto al gruppo di controllo. Analisi post-hoc

hanno evidenziato che questo rischio riguardava in particolare i pazienti con elevati livelli di
NT-proBNP basali. Non è stato evidenziato infine un maggior tasso di mortalità per scompenso cardiaco nei pazienti trattati con sitagliptin.
Lo studio EXAMINE (EXamination of Cardiovascular OutcoMes: AlogliptIN vs Standard of
CarE in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
and Acute Coronary Syndrome), condotto con
alogliptin, ha interessato 5380 pazienti con
diabete e sindrome coronarica acuta occorsa
nei 90 giorni precedenti l’arruolamento nello
studio. Anche questo studio ha valutato, con
un disegno di non inferiorità, gli effetti di alogliptin versus placebo relativamente all’endpoint primario di mortalità cardiovascolare,
infarto non fatale, ictus non fatale. Il followup medio è stato di 18 mesi. Lo studio non ha
riscontrato differenze tra il gruppo alogliptin e
quello placebo. Non è stata riscontrata infine
alcuna differenza nella mortalità correlata allo
scompenso.
Entrambi questi studi di ‘non inferiorità’ hanno
dunque dimostrato l’assenza di un aumentato
tasso di eventi cardiovascolari derivante dall’impiego di questi farmaci rispetto al placebo,
a riprova ulteriore del profilo di sicurezza dei
DDP-4 inibitori.
Una recente analisi della FDA, resa nota lo
scorso aprile, ha confermato l’eccesso di rischio di scompenso cardiaco (+ 27%) nei soggetti
trattati con saxagliptin e individuato un possibile aumento di rischio per mortalità da tutte le
cause nei soggetti in trattamento con questo
farmaco. La stessa FDA non ha rilevato analoghi motivi di preoccupazione nell’EXAMINE, lo
studio condotto con alogliptin. In questo caso
l’intervallo di tempo prima della comparsa di
decessi per cause cardiache, infarti, ictus non
fatali è risultato praticamente identico tra i pazienti che assumevano alogliptin e quelli del
gruppo di controllo. In questo studio inoltre
non sono state osservate differenze significative nel tasso di ospedalizzazione per scompenso
cardiaco tra chi era in terapia con alogliptin e
chi assumeva placebo.
L’Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory
Committee della FDA, che si è riunito lo scorso
14 aprile per rivedere i risultati di questi studi,
ha formulato delle chiare raccomandazioni per
l’impiego di saxagliptin e di alogliptin. La mag-
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TECOS: lo studio di sicurezza cardiovascolare con sitagliptin
Per rispondere in maniera mirata alla domanda sulla sicurezza cardiovascolare del sitagliptin, in ottemperanza a quanto richiesto dalle
autorità regolatorie, nel 2008 è stato avviato lo studio TECOS
(Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin), condotto
da ricercatori indipendenti dell’Università di Oxford (University of
Oxford Diabetes Trials Unit, DTU) e della Duke University (Duke
University Clinical Research Institute, DCRI).
Tra il dicembre 2008 e il luglio 2012 sono stati arruolati in 38 paesi
14.735 pazienti affetti da diabete di tipo 2 con malattia cardiovascolare confermata nelle arterie coronarie, cerebrali o periferiche. I pazienti avevano un'età minima di 50 anni, valori basali di HbA1c fra
6,5 e 8,0%, a dose stabile da almeno tre mesi di monoterapia o duplice terapia con metformina, pioglitazone o una sulfonilurea; oppure
insulina in monoterapia o in associazione con una dose stabile di
metformina.
Dei 14.735 pazienti totali, 14.671 sono stati inclusi nella popolazione
di analisi intention to treat (ITT), con 7332 pazienti assegnati a sitagliptin (100 mg al giorno o 50 mg al giorno se il valore basale di
eGFR era ≥30 e <50 ml/min/1,73 m2) e 7339 a placebo, oltre alla
terapia antidiabetica esistente. Il periodo medio di follow-up per paziente era di tre anni, con un follow-up massimo di 5,7 anni.
Endpoint primario dello studio era la dimostrazione che sitagliptin, in aggiunta al trattamento antidiabetico tradizionale, non presentasse un aumentato rischio (‘non inferiorità’) di sviluppare un evento
cardiovascolare confermato e compreso nell’endpoint primario (un
composito di mortalità da cause cardiovascolari, infarto del miocardio non fatale, ictus non fatale, ospedalizzazione per angina instabile)
rispetto al gruppo di controllo (placebo + terapia tradizionale).
Questo endpoint è stato raggiunto nell'11,4% (n = 839) dei pazienti
trattati con sitagliptin rispetto all'11,6% (n = 851) dei pazienti trattati con placebo nell'analisi di intenzione al trattamento (ITT) (HR =
0,98; IC 95%: 0,89-1.08), e nel 9,6% (n = 695) dei pazienti in entrambi i gruppi di sitagliptin e placebo nell'analisi per protocollo (PP)
(HR = 0,98; IC 95%: 0,88-1,09; p <0,001 per non inferiorità).

Oltre a non mostrare un aumento del rischio di endpoint primario
composito cardiovascolare, sitagliptin ha inoltre raggiunto l'endpoint secondario composito cardiovascolare (definito come tempo al primo evento confermato di uno dei seguenti: decesso correlato a malattia cardiovascolare, infarto miocardico non fatale o ictus
non fatale), mostrando non inferiorità rispetto alla terapia tradizionale senza sitagliptin (HR = 0,99; IC 95% 0,89-1,11; p <0,001 per
non inferiorità).
In altri endpoint secondari che valutavano il tempo al primo evento
confermato, l’ospedalizzazione per scompenso cardiaco è stata segnalata nel 3,1% (n = 228) di pazienti trattati con sitagliptin e nel
3,1% (n = 229) di pazienti trattati con placebo (HR = 1,00; IC 95%
0,83-1,20). La mortalità per qualsiasi causa era simile in entrambi i
gruppi di trattamento, manifestandosi nel 7,5% (n = 547) dei pazienti nel gruppo con sitagliptin e nel 7,3% (n = 537) nel gruppo trattato con placebo (HR = 1,01; IC 95% 0,90-1,14).
Per quanto riguarda gli endpoint secondari, lo studio ha quindi dimostrato che sitagliptin non aumenta il numero di ospedalizzazioni
dovute a scompenso cardiaco, mentre l'incidenza di mortalità per
qualunque causa è stata simile in entrambi i gruppi di trattamento.
La pancreatite acuta confermata si è manifestata in modo infrequente: 0,3% (n = 23) per sitagliptin e 0,2% (n = 12) per placebo; la differenza non è risultata statisticamente significativa (p = 0,065). Anche
la frequenza di carcinoma pancreatico è risultata non comune: 0,1%
(n =9) per sitagliptin e 0,2% (n = 14) per placebo (p = 0,322).
Inoltre non è stato osservato alcun aumento dei decessi per infezione nel gruppo trattato con sitagliptin (0,6% per sitagliptin rispetto a
0,7% per placebo).

Green JB, Bethel MA, Armstrong PW et al for the TECOS Study Group
Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes
NEJM 2015 | DOI: 10.1056/NEJMoa1501352

gior parte dei membri dell’Advisor Committee
ha concluso che entrambi i farmaci presentano
un profilo di sicurezza cardiovascolare accettabile e che per questo non ritenevano necessario
aggiungere ulteriori informazioni di sicurezza in
scheda tecnica. Nel corso dell’incontro c’è stato
inoltre un chiaro riconoscimento dell’importanza di questi farmaci come opzioni terapeutiche
per i soggetti con diabete, nei casi indicati, ed è
stato ribadito il concetto che in questi, come in
tutti i farmaci, il profilo rischio-beneficio deve
essere opportunamente ponderato.
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Tra gli studi ancora in corso di svolgimento ricordiamo lo studio CAROLINA (Cardiovascular
safety of linagliptin or glimepiride in subjects
with type 2 diabetes mellitus at high CV risk) e il
CARMELINA (CArdiovascular safety & Renal
Microvascular outcomE with LINAgliptin).
Sono stati invece appena presentati a Boston,
in occasione del congresso dell’American Diabetes Association svoltosi dal 5 al 9 giugno 2015,
i risultati dello studio TECOS (Trial Evaluating
Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) illustrati nel riquadro in alto. n ML
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La significatività
dello studio TECOS
A colloquio con Giuseppe Ambrosio
Ordinario di Cardiologia, Università di Perugia

Nella persona con diabete gli eventi cardiovascolari
hanno un’incidenza maggiore che nella popolazione generale. Perché?
Innanzitutto occorre premettere che ci riferiamo in modo largamente prevalente ai pazienti con cosiddetto diabete di tipo 2,
cioè quello che si manifesta in età adulta o matura. Esso differisce in modo sostanziale dal diabete di tipo 1, cosiddetto ‘giovanile’, per vari motivi, il più importante dei quali è la scarsa secrezione di insulina nel diabete giovanile, mentre in quello di tipo 2
la secrezione insulinica può anche essere normale, ma è alterata
la risposta dell'organismo a questo ormone.
Il motivo per cui questi pazienti sono più esposti al rischio cardiovascolare riconosce cause dirette ed indirette. Innanzitutto la
condizione di alterata risposta all'insulina determina varie alterazioni biochimiche e funzionali legate all'aumento del glucosio e
di alcuni suoi derivati. Poi, proprio per compensare la ridotta risposta, si può avere una paradossale situazione di iperinsulini-

smo; ciò comporta un eccesso di altre attività che pure sono proprie dell'insulina (indipendenti dal controllo della glicemia), prime fra tutte quelle di stimolo di proliferazione e rimodellamento
vascolare. Questi effetti di tipo diretto concorrono ad aumentare
e accelerare lo sviluppo dei processi aterosclerotici.
Allo stesso tempo va compreso come il diabete di tipo 2 raramente è una patologia ‘isolata’. Il più delle volte lo si ritrova in
pazienti che abbiano allo stesso tempo anche altri importanti
fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, dislipidemia,
obesità viscerale). Questa situazione, chiamata anche ‘sindrome
metabolica’, ovviamente moltiplica gli effetti dannosi del singolo fattore di rischio. Quindi, in questo contesto, il diabete è anche spia di una condizione metabolica che favorisce lo sviluppo
e la progressione dell'aterosclerosi, e quindi non deve meravigliare che il diabetico sia effettivamente ad elevato rischio, all'incirca tanto quanto un paziente che abbia una nota cardiopatia ischemica.

I farmaci contro il diabete utilizzati nella pratica clinica possono aumentare il rischio cardiovascolare?
Per rispondere bisogna innanzitutto precisare che i farmaci attualmente utilizzati hanno un profilo abbastanza favorevole, e
che certamente è di gran lunga più efficace tenere sotto controllo la glicemia, che astenersene per timore di effetti collaterali.
Tuttavia, negli ultimi anni sono emersi dati assai solidi che indicano come alcune classi di antidiabetici abbiano un profilo di sicurezza meno favorevole relativamente alla possibilità di effetti
sul rischio cardiovascolare. Mi riferisco in particolare ai farmaci
della classe dei ‘glitazoni’ e alle solfaniluree.

Qual è l’importanza dello studio TECOS e cosa si aspetta
la comunità?
Oltre ai risultati specifici relativi al farmaco testato, TECOS ha
raccolto una messe di dati unica per la notevole numerosità del
campione (in particolare in Italia sono stati arruolati 192 pazienti) e il lungo follow-up (superiore ad altri trial clinici in queste
condizioni). Quindi lo studio ha consentito innanzitutto di acquisire moltissime informazioni su epidemiologia, clinica e terapia
dei pazienti con diabete e patologia cardiovascolare.
Inoltre ha consentito di verificare su un numero molto grande di
soggetti, seguiti per anni, che il trattamento con sitagliptin è assolutamente scevro di effetti cardiovascolari anche in pazienti
con un elevato profilo di rischio.
Infine ha fornito risposte precise a due possibili effetti indesiderati segnalati in precedenza, e cioè l’incidenza di nuovi casi di
scompenso cardiaco e l’incidenza di pancreatiti acute e neoplasie pancreatiche. n ML
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FARMACI ORFANI
Seconda parte

Nella prima parte di questa parola chiave, pubblicata su CARE
2, 2015, è stato delineato un quadro del fenomeno dei farmaci
orfani con particolare riferimento alla loro definizione e alle
problematiche legate all’accesso per l’utilizzo di tali
medicinali. In questa seconda parte si approfondiscono gli
aspetti normativi e regolatori, quelli economici e quelli etici.

Aspetti regolatori
I pazienti affetti da malattie rare non devono rimanere esclusi
dai progressi della scienza e della terapia, in quanto
possiedono gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri malati. Al
fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei farmaci
orfani, le autorità hanno adottato degli incentivi per le
industrie, la sanità e le biotecnologie proprio perché l’impegno
economico per la commercializzazione di questi farmaci,
essendo importante e rischioso, deve essere incoraggiato da
leggi specifiche.
Stati Uniti
La legge federale per i farmaci orfani e le malattie rare è
l'Orphan Drug Act del 1983, che definisce il ‘farmaco orfano’ in
rapporto alla prevalenza (frequenza) della malattia per la
quale è indicato nella popolazione americana. Le malattie rare
sono definite come le malattie che affliggono meno di
200.000 persone negli USA o con una bassa prevalenza, ovvero
meno di 5 per 10.000. Negli USA dal gennaio 1983 al giugno
2004 è stato conferito lo status di orfano ad un totale di 1129
farmaci e circa il 22% (249) ha ricevuto l'autorizzazione
all'immissione in commercio, a fronte di soli 10 farmaci orfani
immessi sul mercato nel decennio antecedente il 1983. Negli
Stati Uniti il concetto di ‘orfano' non copre semplicemente i
prodotti farmaceutici o biologici, ma anche i dispositivi
medicali e prodotti dietetici. Tale status consente inoltre al
farmaco di beneficiare dei seguenti incentivi per lo sviluppo di
questi prodotti fino all'autorizzazione all'immissione in
commercio.
• Ricerca: crediti di imposta del 50% sul costo delle
sperimentazioni cliniche realizzate negli Stati Uniti.
• Elaborazione di una richiesta necessaria per l'approvazione
alla commercializzazione: assistenza tecnica durante
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l'elaborazione della richiesta e semplificazione delle
procedure amministrative (riduzione dei tempi di attesa e
dell'importo delle tasse di registrazione).
• Commercializzazione: esclusiva di 7 anni dopo che viene
ottenuta l'approvazione alla commercializzazione.
Per ottenere lo status legale di farmaco orfano è necessario
sottoporre una richiesta all’Office of Orphan Products
Development (OOPD), che comprende:
• i dati amministrativi (nome e indirizzo del promotore, nome
e indirizzo del produttore, denominazione comune
internazionale del farmaco, nome commerciale del farmaco);
• una descrizione della malattia per la quale è rivendicato
l’impiego del farmaco, e le condizioni d’uso previste;
• l'autorizzazione data dal promotore alla Food and Drug
Administration (FDA) a pubblicare le informazioni sul
prodotto e l’indicazione riconosciuta;
• l’entità ed altre principali caratteristiche della popolazione
suscettibile di cure negli Stati Uniti: deve essere fornita
qualsiasi altra informazione pubblicata o disponibile in altro
modo;
• una descrizione del farmaco e del suo rapporto
rischio/beneficio. Un sunto dei principali dati preclinici e
clinici che riguardano l'uso del prodotto per l'indicazione
rivendicata, così come la documentazione di base;
• una stima dei costi di sviluppo e distribuzione del farmaco e
una valutazione del potenziale di vendita negli Stati Uniti,
che confermino l’assenza di redditività della
commercializzazione del prodotto in casi specifici.
La FDA è tenuta a dare un riscontro al promotore entro un
massimo di 60 giorni dopo la ricezione della richiesta. Quando
il farmaco ottiene la designazione di ‘orfano’, l’informazione è
pubblicata nel Federal Register.
Australia
Il programma per i farmaci orfani è nato nel 1997 con lo scopo
di rendere disponibile un gran numero di trattamenti per le
malattie rare. La Therapeutic Goods Administration (TGA)
australiana e la FDA hanno firmato un accordo sullo scambio di
informazioni sui farmaci orfani e in base a questo, la TGA
riconosce le informazioni provenienti dalla FDA e le integra nel
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processo di valutazione australiano. Vengono, inoltre, stabiliti
anche dei criteri per identificare e valutare in Australia i
farmaci orfani che non sono stati valutati negli Stati Uniti o
che non rispondono a criteri statunitensi. Anche in Australia è
previsto un aiuto finanziario alle industrie che decidono di
investire nella ricerca per le malattie rare, che prevede:
• la rinuncia all’applicazione e alla valutazione e assenza di
tassa di registrazione annuale;
• un’esclusiva di 5 anni (in corso di rivalutazione da parte
della giurisdizione australiana);
• fondi specifici della TGA, che copre tutti i costi del processo
di qualifica di un farmaco come orfano, compensando le
spese sopportate con altri elementi del budget totale del
sistema sanitario.
Nessuna misura particolare è stata adottata a favore della
tutela della proprietà intellettuale. La durata della tutela
per i farmaci orfani in Australia è la stessa dei farmaci
tradizionali.
Giappone
L’1 ottobre 1993 il governo giapponese ha modificato la legge
farmaceutica introducendo clausole specifiche relative alla
ricerca e allo sviluppo dei farmaci orfani.
La qualifica di ‘orfano’ può essere accordata ad un farmaco se
la patologia per la quale è richiesto l’uso del farmaco è
incurabile (o non vi sono alternative terapeutiche) o il numero
di pazienti affetti da questa malattia sul territorio giapponese
è inferiore a 50.000, che corrisponde ad una prevalenza della
malattia di 4/10.000.
Il sistema giapponese dei farmaci orfani offre nuove
opportunità alle grandi multinazionali, come anche alle
piccole e medie imprese. Al contrario, gli istituti pubblici di
ricerca, le università e le industrie di biotecnologia sono meno
attivi in Giappone rispetto agli Stati Uniti.
La designazione di farmaco orfano è accordata dal Ministero
del Lavoro e della Salute ‘Ministry of Health, Labour and
Welfare’ (MHLW). Il sottocomitato dei farmaci orfani è
incaricato della valutazione scientifica e le conclusioni sono
inviate a un comitato speciale.
Per ottenere la designazione di farmaco orfano, gli sponsor
devono fornire i seguenti dati alle Autorità:
• stima del numero dei pazienti nella popolazione;
• studi non clinici e di fase precoce;
• protocollo di sviluppo.
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Il sostegno alla ricerca e allo sviluppo dei farmaci orfani da
parte del governo giapponese è effettuato ai seguenti livelli:
• livello amministrativo: i farmaci orfani beneficiano di una
procedura di commercializzazione accelerata. In particolare,
la legge prevede una priorità di valutazione delle richieste
presentate per le indicazioni che interessano le malattie
rare. È garantita anche una consulenza sui protocolli di
sviluppo e la documentazione necessaria per la richiesta di
designazione di farmaco orfano. La durata della validità
della registrazione, che varia da 4 a 6 anni per i farmaci
tradizionali, è estesa a 10 anni per i prodotti orfani.
• livello finanziario: sono disponibili alcuni finanziamenti
governativi che consentono di coprire una parte delle spese
dedicate alla ricerca e allo sviluppo dei farmaci orfani. I
finanziamenti coprono anche le attività scientifiche e la
diffusione di consulenze in termini di sviluppo, riguardante,
specificatamente, le sperimentazioni cliniche. Le autorità
giapponesi rimborsano fino al 50% dei costi di sviluppo ed
è inoltre garantito un credito di imposta del 6% per le
spese di Ricerca e Sviluppo, oltre a quelle che provengono
dai finanziamenti, ed entro il limite del 10% della tassa
delle società. Infine, le industrie che realizzano dei profitti
sulle vendite dei prodotti orfani devono versare una
percentuale del sovvenzionamento che hanno ottenuto
come contributo per fondi speciali.
Unione Europea
L’Europa ha subito un ritardo nel processo di adozione di una
politica unica sui farmaci orfani principalmente a causa del
frazionamento del suo territorio e della dispersione delle
competenze in materia sanitaria.
Il 16 dicembre 1999, il Parlamento Europeo e il Consiglio
hanno adottato il regolamento CE n. 141/2000 riguardante i
farmaci orfani ad uso umano (non includendo medicinali
veterinari, dispositivi medici, additivi alimentari e prodotti
dietetici). Ispirandosi alla regolamentazione degli Stati Uniti, i
suoi obiettivi erano:
• incoraggiare le industrie farmaceutiche e biotecnologiche a
sviluppare e commercializzare i farmaci orfani;
• creare un comitato per i farmaci orfani all’interno
dell’Agenzia Europea per la Valutazione dei Prodotti
Medicinali (EMA), con l’incarico di esaminare le richieste di
designazione e di consigliare e assistere la Commissione
nelle discussioni in merito ai farmaci orfani;
• incentivare le piccole e medie imprese competenti a
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POLITICHE SUI FARMACI ORFANI NEL MONDO. FONTE: ORPHA.NET, 2015
USA

Giappone

Australia

Unione Europea

Quadro legale

Orphan Drug Act (1983)

Regolamento sui farmaci
orfani (1993)

Politica sui farmaci orfani
(1998)

Regolamento CE n.
141/2000 (2000)

Autorità amministrative
coinvolte

FDA/Office of Orphan
Ministry of Health, Labour
Products and Development and Welfare

Therapeutic Good
Administration

EMA/Comitato per i
medicinali orfani

Prevalenza della malattia
(per 10.000 individui)

7,5

4

1,1

5

Stima della popolazione
affetta

20 milioni

Nessuna informazione

Nessuna informazione

25-30 milioni

Esclusiva commerciale
(anni)

7

10

5

10

Credito di imposta

Sì

Sì

No

Gestito dagli stati membri

Fondi per la ricerca

National Institute of
Health

Fondi Governativi

No

Incentivi nazionali

Riconsiderazione delle
domande per le
designazioni orfane

No

Sì

Sì (ogni 12 mesi)

Sì (ogni 6 anni)

Procedura commerciale
accelerata

Sì

Sì

Sì

Sì (attraverso la procedura
centralizzata)

partecipare a questo sviluppo in settori specializzati;
• favorire parallelamente lo sviluppo della conoscenza di
queste malattie e del loro ambiente; migliorare la
comunicazione e gli scambi tra i diversi centri di ricerca, le
istituzioni, i pazienti, etc.
Con il regolamento CE n. 847/2000 del 27 aprile 2000 sono
stati definiti i concetti di ‘prodotto medicinale simile’ e di
‘superiorità clinica’.
Una volta ottenuta la designazione di orfani, il Comitato per i
medicinali orfani (COMP) dell’EMA li inserisce nel Registro dei
Farmaci Orfani. Come già evidenziato in precedenza,
l'assegnazione dell'AIC non implica l'immediata disponibilità
del farmaco in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e il
farmaco attraverserà quindi diversi passaggi in ognuno di
questi, al fine di porre le condizioni per la sua gestione e per
pattuire il suo costo. Nonostante gli sforzi congiunti, quindi,
l’eterogeneità degli approcci da parte dei Paesi membri rende
molto più complesso l'accesso ai farmaci orfani da parte dei
pazienti.
In Europa è previsto l'accesso precoce ad un farmaco prima
che sia stata accordata l'AIC all'industria farmaceutica che lo
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sviluppa, principalmente durante la terza fase della
sperimentazione clinica e quando si presume fortemente la sua
sicurezza ed efficacia (autorizzazione per uso compassionevole
o autorizzazione nominativa per uno specifico paziente).
Nella tabella è stato riportato uno schema di massima volto a
descrivere le politiche adottate dai diversi Paesi analizzate fin
qui.

Aspetti etici
Incoraggiare e facilitare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci
orfani risponde a un’esigenza etica. Non solo, la decisione su
quanto spendere nella ricerca per i farmaci orfani rappresenta
principalmente un dilemma morale.
Ogni malattia rara – presa singolarmente – rappresenta un
numero estremamente esiguo di pazienti: investire risorse
(scarse) per patologie rare potrebbe essere considerato non
etico da un punto di vista utilitaristico, perché non si
massimizzerebbero i benefici in termini di salute per la società
nel suo complesso. Questo tipo di approccio richiede che la
salute venga distribuita in modo tale da raggiungere il
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massimo beneficio: la distribuzione deve avvenire in base al
bisogno (inteso come capacità di beneficiare di un
trattamento in termini di severità della malattia), che è legato
alla capacità contributiva di ognuno. La definizione di
bisogno, tuttavia, è praticamente impossibile da applicare al
caso delle malattie rare poiché è legata ad un trattamento
sanitario che deve essere ancora sviluppato. Non solo, vista la
bassa frequenza del fenomeno, poche (per non dire nessuna)
risorse verrebbero allocate a tal fine, anche poiché risulta
estremamente difficile stabilire il tipo di beneficio che verrà
generato dal trattamento. Dall’altra parte, tuttavia, vi è
l’imperativo morale per una società di non abbandonare a se
stessi quegli individui che hanno avuto la sfortuna di essere
affetti da condizioni rare e per le quali non esiste una cura. La
stessa carta dei diritti fondamentali europea sancisce che
“Tutti hanno il diritto di accesso all’assistenza sanitaria in
termini di prevenzione e trattamento in base a quanto
stabiliscono le norme dei Paesi membri”.
La questione rimane aperta: come si stanziano fondi per un
trattamento o una cura che ancora non esiste?
Alcuni autori hanno ipotizzato anche la condivisione con le
associazioni di pazienti delle scelte per quanto concerne gli
stanziamenti. Il priority setting delle scelte pubbliche il più
possibile trasparenti da un lato potrebbe garantire la

correttezza delle procedure anche se la giustizia sociale per le
persone affette da malattie rare rimane un problema tutt’altro
che risolto. Da più parti è stato richiesto un aiuto legislativo
in grado di definire norme precise per la promozione della
ricerca nei farmaci orfani. La scelta di investire o meno nei
trattamenti per le malattie rare non può dipendere
esclusivamente da precetti di tipo economico, soprattutto
quando non vi è una valida alternativa terapeutica già
esistente.

Aspetti economici
Da un punto di vista squisitamente economico, un servizio
sanitario nazionale dovrebbe raggiungere i seguenti obiettivi:
un livello di produzione efficiente, una distribuzione equa delle
risorse e un sistema di finanziamento stabile. Il dibattito sulle
malattie rare ha messo in evidenza come il conseguimento
simultaneo di questi tre obiettivi sia praticamente impossibile
da raggiungere. Le patologie rare, a livello globale,
rappresentano un fenomeno frequente, ma prese singolarmente
hanno un costo opportunità che è troppo elevato.
Molto spesso i costi di una patologia rara (sia diretti che
indiretti) sono difficili da valutare proprio per la scarsità di

Come prevenire illegalità e corruzione nel sistema sanitario e sociale
Una guida tascabile a cura del Gruppo di lavoro “Illuminiamo la salute”
Un’analisi articolata delle modalità con cui
corruzione e illegalità si diffondono nel sistema
sanitario e sociale, dei fattori che le agevolano e
dell’impatto che producono, per far luce sulle tante
opacità del sistema.
I suggerimenti per professionisti e cittadini e
l’esame della recente normativa per la prevenzione
della corruzione forniscono gli strumenti per andare
al di là di enunciazioni teoriche e adempimenti
burocratici, aprendo la strada a iniziative che
consentano di contribuire in modo concreto alla
battaglia per la legalità e l’integrità del sistema.

Una copia € 10,00.
Sono previste condizioni di particolare vantaggio per
le Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate a
acquistare copie da distribuire ai propri Dipendenti.
www.pensiero.it
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evidenze e di informazioni disponibili. Anche nel caso della
valutazione del valore terapeutico, ad esempio, non tutti gli
Stati dell’UE hanno la giusta esperienza per eseguire
valutazioni così articolate. Spesso accade che ogni Stato
negozi separatamente i prezzi con le aziende farmaceutiche, le
quali tendono ad avviare negoziati con quei Paesi che
concedono un prezzo più alto, che viene poi utilizzato come
prezzo di riferimento per tutti gli altri. Dal canto loro, gli
Stati europei cercano di ritardare i negoziati il più possibile,
così da evitare di dover rendere il farmaco disponibile e,
pertanto, di doversi fare carico dei relativi costi. Il risultato di
questo meccanismo contorto, tuttavia, non è favorevole a
nessuno: i pazienti non vengono trattati, i Governi pagano
prezzi troppo elevati e le aziende perdono parte dei dieci anni
della loro esclusiva di mercato, perché i negoziati possono
durare molto a lungo. Quello che viene richiesto a gran voce
dalle comunità scientifiche e dalle associazioni di pazienti è la
revisione complessiva dei sistemi di rimborso di tali farmaci,
revisione che dovrebbe anche prevedere un coinvolgimento dei
cittadini nel momento in cui vengono prese decisioni così
rilevanti per la salute pubblica.

Conclusioni
Il farmaco orfano è un medicinale senza sponsor poiché manca
l’interesse da parte delle aziende farmaceutiche ad investire in
un prodotto destinato ad un numero troppo esiguo di pazienti,
nonostante risponda ad un effettivo bisogno di salute
pubblica.
Le questioni aperte intorno a un fenomeno di questo tipo
sono numerose e riguardano aspetti piuttosto complessi legati
alle politiche sanitarie adottate da ogni singolo Paese, alle
decisioni relative agli stanziamenti per trattamenti di efficacia
incerta, a problemi di equità e di accesso alle cure e, ultimo
ma non ultimo, anche a fattori strettamente economici come i
costi di ricerca e sviluppo.
Ogni Paese ha affrontato il tema dei farmaci orfani per il
trattamento delle malattie rare in momenti diversi e con
modalità estremamente eterogenee e questa disomogeneità,
purtroppo, non ha avvantaggiato nessuno: i pazienti
continuano a reclamare cure appropriate ed efficaci, le
associazioni dei pazienti pretendono un maggior
coinvolgimento nella fase di priority setting, i governi si
trovano di fronte a rigorosissimi vincoli di bilancio e a risorse
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scarse e le industrie devono, anche loro, far quadrare i propri
conti e decidere su quale fetta di mercato investire o meno.
Uno sforzo congiunto deve allora essere fatto: l’impegno
economico per la commercializzazione di questi farmaci, anche
se estremamente gravoso e rischioso, deve essere incoraggiato
da leggi specifiche così come è necessario definire in maniera
certa la diagnosi di malattia rara, monitorare i pazienti tramite
dei registri, negoziare in maniera sistematica i costi legati alla
ricerca e allo sviluppo dei medicinali ed infine definire un
margine di profitto per l’industria. Se esiste un trattamento
efficace per un paziente con patologia definita deve essere
utilizzato perché rigettarne l’uso sulla base di un precetto
economico non è accettabile.
Letizia Orzella
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L'ANGOLO DELLA SIF
Paracetamolo sotto i riflettori:
è così sicuro come si pensava?
l

Il paracetamolo rappresenta il primo gradino della scala analgesica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e attualmente è
raccomandato come terapia farmacologica di prima scelta in una
serie di linee guida internazionali per molte condizioni dolorose
acute e croniche1,2.
Il paracetamolo, di per sé, è sempre stato considerato un farmaco ‘sicuro’. Tuttavia si possono verificare casi di sovradosaggio
accidentale in quanto i pazienti, non riconoscendo i principi attivi presenti nelle diverse confezioni farmaceutiche, possono assumere inconsapevolmente in contemporanea più prodotti che
contengono paracetamolo. La sua tossicità deriva in particolare
dal fatto che viene metabolizzato principalmente a livello epatico e che uno dei suoi metaboliti citotossici viene inattivato dalla
coniugazione col glutatione. In caso di sovradosaggio le riserve
di glutatione si esauriscono, determinando un accumulo del metabolita citotossico, con conseguente epatotossicità.

l

lativo di nuovi casi di ipertensione nei soggetti trattati con
paracetamolo rispetto ai non esposti a questo farmaco.
Eventi avversi gastrointestinali: in uno studio4 è stata riscontrata una correlazione dose-risposta con un aumento del
tasso relativo di eventi avversi gastrointestinali o sanguinamento che passava da 1,11 (IC 95%: 1,04-1,18) a 1,49 (IC 95%: 1,341,66).
Eventi avversi renali: in quattro studi›,·-⁄⁄ è stata osservata
una correlazione dose-risposta. Uno studio9 ha riportato un
aumento dell’odds ratio della riduzione della velocità di filtrazione glomerulare stimata passando da 1,40 (IC 95%: 0,79-2,48)
a 2,19 (IC 95%: 1,4-3,43). Un altro studio ha riportato un aumento dose-risposta nel numero di nuovi casi di insufficienza renale acuta4; in un altro studio⁄⁄ ancora è stata osservata una
correlazione dose-risposta dell’incremento della creatinina
serica di > 0,3 mg/dl e della riduzione dell’eGFR di ≥ 30
ml/min/1,73 m2. Infine, il quarto studio non ha riportato una
correlazione dose-risposta nel tasso di progressione dell’insufficienza renale cronica e nell’inizio della terapia renale sostitutiva10.

Eventi avversi associati a paracetamolo

La sicurezza e il rapporto rischio-beneficio

Al di là del rischio epatotossico già noto, il paracetamolo potrebbe essere associato anche ad altri problemi di tollerabilità. Nel
2015 sugli Annals of the Rheumatic Diseases è stata pubblicata
una revisione sistematica della letteratura condotta da alcuni ricercatori3 con l’obiettivo di determinare il profilo degli eventi
avversi associati a paracetamolo.
Dopo un attento processo di selezione, solo 8 studi di coorte sui
1888 studi esaminati incontravano i criteri prestabiliti di inclusione. È emerso quanto segue.
l Mortalità: in due studi4,5 è stato riscontrato un aumento del
rischio totale di mortalità nei soggetti che assumevano paracetamolo rispetto ai non esposti. In uno studio il tasso di mortalità standardizzato era pari ad 1,9 (IC 95%: 1,88-1,94) nei soggetti che assumevano paracetamolo. L’altro studio ha mostrato un rischio complessivo di 1,28 (IC 95%: 1,26-1,30), rispetto ai
non utilizzatori, nonché un aumento dose-risposta del tasso
relativo di mortalità da 0,95 (IC 95%: 0,92-0,98) alle dosi più
basse fino a 1,63 (IC 95%: 1,58-1,68) alla massima esposizione.
l Eventi avversi cardiovascolari: in quattro studi›,6-8 è stata
osservata una correlazione dose-risposta. Uno studio6 ha dimostrato un aumento dose-risposta del rischio di tutti gli
eventi cardiovascolari da 1,19 (IC 95%: 0,81-1,75) alle dosi più
basse fino a 1,68 (IC 95%: 1,10-2,57) alla massima esposizione.
In un altro studio4 è stato osservato un aumento dose-risposta nel tasso dei nuovi casi di infarto miocardico e stroke. Gli
altri due studi7,8 hanno evidenziato un aumento del rischio re-

Uno studio australiano pubblicato su Lancet nel 201412 ha riportato che l’efficacia del paracetamolo non è superiore a quella del
placebo in pazienti affetti da lombalgia acuta, né sono stati osservati miglioramenti nella qualità del sonno o nella qualità di
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CONSIGLI PER LA PRATICA CLINICA
Per valutare se un paziente necessita realmente di un trattamento a base di paracetamolo è opportuno:
l verificare se assume altri antidolorifici (inclusi FANS e oppioidi), comprendendo anche i prodotti da banco, per ottenere un
quadro completo dell’uso di analgesici;
l tenere in considerazione che molti pazienti utilizzano paracetamolo a lungo termine per il dolore muscolo-scheletrico, soprattutto gli anziani con mal di schiena e dolori articolari di
tipo osteoartritico e che non tollerano altri farmaci (per esempio, acido acetilsalicilico e ibuprofene);
l rivalutare i benefici dell’assunzione del farmaco, ad esempio
sospendendolo per un paio di giorni, per vedere se il paziente
nota molte differenze nella percezione del dolore;
l chiedere ai pazienti se stanno seguendo i consigli che migliorano efficacemente i dolori articolari senza effetti collaterali
(esercizi per il rafforzamento muscolare, attività fisica, dieta
equilibrata, perdita di peso) dimostratisi utili, ad esempio, nei
casi di dolore al ginocchio. Tali attività sono certamente più
efficaci e più sicure rispetto alle terapie farmacologiche3.

SIF

vita dei pazienti. Inoltre non sono state osservate differenze nel
tempo che impiegavano i pazienti a migliorare. Il tempo medio di
recupero nei soggetti trattati con paracetamolo è stato pari a 17
giorni rispetto ai 16 dei pazienti esposti a placebo. Il profilo di sicurezza del farmaco si è dimostrato buono nel periodo di 4 settimane dello studio.
Nel 2015 sul BMJ è stata pubblicata una revisione sistematica con
metanalisi di trial randomizzati controllati verso placebo13, in cui
è stato evidenziato che, rispetto al placebo, il paracetamolo presentava un effetto modesto in pazienti affetti da osteoartrite
(anca o ginocchio) fornendo solo benefici a breve termine. Inoltre, il trattamento con paracetamolo non è risultato efficace nel
trattamento della lombalgia.

racetamolo per uso orale (compresse, sciroppo, granulato) si è ritenuto opportuno ridurre la posologia massima di paracetamolo
negli adulti a 3 g/die, lasciando invariato il dosaggio delle formulazioni per uso rettale (massimo 4 g/die). Solo nei soggetti sopra i
50 kg (ragazzi e adulti), la dose può essere una compressa (o una
bustina) da 500 mg o una dose di sciroppo pari a 20 ml alla volta
(corrispondenti a 480 mg di paracetamolo), da ripetere se necessario dopo 4 ore, senza superare le 6 somministrazioni al giorno.
Anche alcune specialità di paracetamolo per uso endovenoso riportano lo schema posologico rapportato al peso. Inoltre l’AIFA
raccomanda di non somministrare il paracetamolo per più di 3
giorni consecutivi senza consultare il medico; in precedenza erano riportati 10 giorni.

Decisioni delle Agenzie regolatorie

Valeria Sirna e Alessandra Russo
UOSD Farmacologia Clinica, AOU Policlinico “G. Martino”, Messina

Alla luce degli articoli pubblicati in letteratura e delle segnalazioni di sovradosaggi, alcune Agenzie regolatorie negli ultimi
anni hanno preso specifici provvedimenti.
Agenzia del farmaco svedese (marzo 2015)
In seguito ai dati sulle intossicazioni da paracetamolo dall’1 marzo 2015 in Svezia questo farmaco è tornato alla dispensazione
esclusiva in farmacia. Prima di questo provvedimento in Svezia il
paracetamolo era un farmaco da banco e dal 2009 poteva essere
venduto anche nei supermercati.
FDA (gennaio 2014) - Stati Uniti
Nel gennaio 2014 l’FDA ha raccomandato di sospendere la prescrizione e la dispensazione di prodotti che contengano dosi superiori a 325 mg di paracetamolo, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e ridurre il rischio di sviluppare reazioni epatiche anche fatali. Già nel gennaio 2011 l’FDA aveva chiesto alle
ditte produttrici di limitare la quantità di paracetamolo senza superare la dose di 325 mg in ogni compressa⁄›.
La decisione dell’FDA è stata presa in seguito alle diverse segnalazioni pervenute di casi di epatopatia severa verificatisi in pazienti che avevano assunto una dose di paracetamolo superiore
a quella prescritta nell’arco di 24 ore (dose massima raccomandata 4 g/die) oppure avevano utilizzato più di un prodotto contenente paracetamolo o ancora avevano assunto alcol durante il
trattamento con paracetamolo.
AIFA - Italia (2010)15
Nel 2010 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ritenuto necessario modificare i foglietti illustrativi dei medicinali contenenti
paracetamolo come singolo ingrediente e/o in associazione, introducendo uno schema posologico in rapporto al peso corporeo
e alla via di somministrazione ulteriormente aggiornato nel 2013.
Queste modifiche sono state realizzate allo scopo di eliminare o
modificare determinate informazioni che potevano indurre ad errore terapeutico. Per alcune specialità medicinali contenenti pa-
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L'ANGOLO DELLA SITeCS
Obesità in età pediatrica
e rischio cardiovascolare
L'obesità è un importante problema di salute pubblica, responsabile dell’aumento della morbilità, della mortalità e dei costi sociali e sanitari. A livello globale la prevalenza di sovrappeso e
obesità nei bambini e negli adolescenti dal 1980 al 2013 è aumentata fino a riguardare, nei Paesi sviluppati, il 24% dei ragazzi e il
23% delle ragazze. Studi longitudinali hanno dimostrato che bambini in sovrappeso diventano adulti obesi; inoltre, più di un terzo
dei bambini normopeso è destinato a diventare sovrappeso in
età adulta. Le implicazioni di questi dati sono impressionanti per
la salute futura della popolazione e per i sistemi sanitari; ciò è
particolarmente evidente negli Stati Uniti dove, in base ai trend
attuali, si stima che entro il 2030 l’86% degli adulti sarà sovrappeso o obeso. Purtroppo manca ancora una chiara evidenza degli eventuali effetti positivi degli interventi in corso sia per la
prevenzione che per la gestione dell’obesità in età pediatrica.
I fattori di rischio

Sono disponibili sempre più dati a sostegno del ruolo delle prime
fasi di vita come momento critico per influenzare il rischio e la
salute vascolare negli anni successivi. L'ambiente uterino è condizionato da fattori come il diabete gestazionale o l’obesità ma-

Bambini di 8-9 anni in sovrappeso e obesi per Regione.
Fonte: OKkio alla SALUTE 2014.

≤ 25%
>25% e <30%
≥30% e <37%

terna, probabilmente a causa della presenza di un’infiammazione
di basso grado o di fattori di rischio cardiovascolare, con possibili influenze negative sulle fasi di sviluppo, predisponendo i
bambini a obesità e aterosclerosi accelerata. Inoltre, l'aumento
di peso eccessivo dalla nascita ai 18 mesi di età ha dimostrato di
essere associato a sovrappeso e obesità negli anni successivi,
maggiore adiposità centrale, pressione arteriosa più elevata e
più alti livelli di proteina C-reattiva, portando a un maggiore
spessore medio-intimale carotideo misurato all'età di 8 anni, un
chiaro segno di aterosclerosi preclinica. Tra i fattori ambientali e
relativi allo stile di vita nei primi anni di vita, dimostratisi efficaci predittori di obesità in età adulta, il più forte è la presenza di
sovrappeso durante l'infanzia, ancor più se con una precoce età
di insorgenza.
Sebbene il grado di adiposità in sé possa influenzare il rischio di
malattie cardiovascolari, gran parte del rischio è mediata da fattori cardiometabolici. Oltre agli aspetti qualitativi e quantitativi
dell’adiposità, anomalie anatomiche e funzionali degli adipociti
e del tessuto adiposo contribuiscono a un processo fisiopatologico chiamato ‘adiposopatia’. La presenza di alterazioni cardiometaboliche varia tra individui con lo stesso grado di adiposità,
in funzione di fattori ambientali, comportamentali e genetici.
L’adiposopatia potrebbe essere indicata dalla presenza di
marker infiammatori e di stress ossidativo, livelli alterati di adipochine e alterazioni endocrine, in particolare la resistenza all'insulina, osservata nei giovani obesi. Queste alterazioni possono condizionare lo sviluppo di dislipidemia combinata (trigliceridi alti, basse HDL, aumento del numero e ridotta dimensione
delle LDL), ipertensione e diabete di tipo 2, evidenti in bambini
sovrappeso e obesi, come già sottolineato in una revisione sistematica e metanalisi di 63 studi su 49.200 bambini. Questi fattori di rischio, oltre all'infiammazione e allo stress ossidativo
associato con adiposopatia, contribuiscono alla disfunzione endoteliale e all'avvio e/o all'accelerazione del processo di aterosclerosi.

≥37%
Gli studi di patologia

Infatti, anche se potrebbero essere necessari decenni affinché –
a partire da un bambino obeso – la malattia cardiovascolare diventi clinicamente manifesta, i giovani obesi mostrano evidenze
di un’aterosclerosi accelerata. Il Bogalusa Heart Study, uno studio longitudinale sui fattori di rischio cardiovascolare rilevati
nell’infanzia, ha dimostrato che nei partecipanti deceduti l’evidenza autoptica di prime lesioni aterosclerotiche aumenta con
l'età ed è legata a fattori di rischio cardiovascolare misurati in
precedenza, tra cui l’obesità. La presenza di più fattori di rischio,
come si è visto con la sindrome cardiometabolica, aumenta la
misura del coinvolgimento aterosclerotico. Nel Pathobiologic
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Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) Study, il grado
di aterosclerosi all'autopsia era associato a fattori di rischio valutati nel sangue e nel tessuto renale. La massima estensione di
aterosclerosi è stata osservata nei giovani maschi con BMI >30 e
grasso addominale o viscerale. Questi studi di patologia hanno
mostrato una chiara relazione tra obesità, fattori di rischio cardiometabolico e accelerazione del processo aterosclerotico.

lici, ma senza la normalizzazione dell’adiposità. Nei bambini e
adolescenti obesi l'esercizio e l'attività fisica potrebbero essere
strategici per raggiungere una migliore salute cardiometabolica e
vascolare, ma sono necessari sforzi più efficaci volti a raggiungere livelli normali di adiposità.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

Gli interventi sullo stile di vita

Gli interventi relativi all’obesità infantile possono essere mirati
specificamente alla gestione di patologie associate e/o alla riduzione delle adiposità. Un obiettivo primario è quello di migliorare o ripristinare la salute cardiovascolare e in questo gli interventi sullo stile di vita rivestono un ruolo critico. Diversi studi
clinici hanno incluso endpoint vascolari, con qualche evidenza di
miglioramento. I trial si sono concentrati principalmente su interventi riguardanti l’esercizio fisico, con un miglioramento della
funzione endoteliale e dell’ispessimento carotideo negli studi più
lunghi. Questi sono stati raggiunti con miglioramenti concomitanti in termini di fattori di rischio e biomarcatori cardiometabo-
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