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D
a più di un mese è fruibile online per tutti la prima banca dati

ufficiale dei farmaci in Italia. Che tipo di informazioni è possibile

ottenere e a quali specifici bisogni conoscitivi intende rispondere?

La Banca Dati Farmaci AIFA è uno strumento elettronico dinamico, validato dal-

l’Agenzia e dall’EMA, da cui è possibile ottenere informazioni aggiornate relative

ai medicinali autorizzati nel nostro Paese. Al momento contiene oltre 16.000 do-

cumenti (Fogli Illustrativi e Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto) e infor-

mazioni su oltre 66.400 confezioni autorizzate. Si tratta di un sistema prezioso,

se consideriamo che, solo nel 2012, le richieste di variazione sono state 5000: è

evidente che sarà un grande vantaggio – per il cittadino, per il medico prescrit-

tore, per il farmacista – avere l’opportunità di verificare in tempo reale se i fogli

illustrativi dei farmaci già acquistati o distribuiti nel frattempo siano stati modifi-

cati. Per ciascun medicinale è disponibile una scheda aggiornata con il numero

di Autorizzazione all’Immissione in Commercio, l’elenco delle confezioni, il rela-

tivo stato autorizzativo (autorizzato, sospeso o revocato) e, naturalmente, il Fo-

glio Illustrativo e il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 

segue a pag 2

Anno 15 Settembre-Ottobre 2013

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

www.careonline.it

LA BANCA DATI FARMACI AIFA
UN NUOVO STRUMENTO PER GARANTIRE
TRASPARENZA E SICUREZZA

A colloquio con Luca Pani
Direttore Generale, Agenzia Italiana del Farmaco
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Incontri

L’attività professionale di Luca Pani,
specialista in Psichiatria ed esperto
di Farmacologia e Biologia
Molecolare, si è sviluppata lungo
diverse direttrici che comprendono,
oltre a un’intensa attività di
insegnamento e clinica, l’attività
regolatoria nazionale e
internazionale per la Comunità
Europea; la redazione, la valutazione
e il coordinamento di progetti di
ricerca; la pianificazione strategica e
partnership con gruppi di ricerca
nazionali ed internazionali; la
partecipazione ad Organismi e
Comitati di consultazione
internazionali. Dal 2011 ricopre
l'incarico di Direttore Generale
dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA).
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Per chiudere, la banca dati contribuisce

senz’altro a una maggiore trasparenza,

pilastro fondante delle attività istituzio-

nali dell’AIFA. Sono in cantiere ulteriori

sviluppi dei sistemi informativi AIFA sem-

pre in questa ottica?

L’Agenzia Italiana del Farmaco con la Banca

Dati Farmaci da un lato ottempera alla norma-

tiva vigente comunitaria e nazionale e dall’al-

tro, in linea con la mission dell’Agenzia, garan-

tisce l’accesso al farmaco e il suo impiego sicu-

ro ed appropriato come strumento di difesa a

tutela della salute pubblica. Attraverso pochi

click, pazienti e operatori sanitari potranno ac-

cedere in trasparenza e immediatezza alle

informazioni utili per la loro salute. Ed è pro-

prio in risposta al valore della trasparenza,

protagonista assoluto di questo nuovo stru-

mento informativo, che l’Agenzia si impegna,

con gli attori della filiera, a garantire la totale

condivisione e armonizzazione di tutte le infor-

mazioni sui medicinali. Un passo fondamentale

verso un’Agenzia sempre più aperta ai suoi in-

terlocutori.

In futuro questa Banca Dati, oltre a rendere

consultabili i Riassunti delle Caratteristiche del

Prodotto e i Fogli Illustrativi, consentirà l’ac-

cesso ad altre informazioni relative ai farmaci.

All’interno del sito ufficiale dell’AIFA sarà pre-

visto un Feed RSS per la Banca Dati Farmaci,

che informerà gli utenti degli aggiornamenti sui

documenti dei farmaci presenti. L’Agenzia ha

inoltre previsto lo sviluppo di un’applicazione’

che permetterà di accedere alla Banca Dati Far-

maci da qualsiasi dispositivo mobile (smartpho-

ne, tablet, etc).

Chi può accedere alla banca dati e come?

È una banca dati pubblica, destinata a chiunque

sia interessato ad acquisire informazioni ag-

giornate sui farmaci autorizzati e commercializ-

zati in Italia. L’accesso è libero e può essere ef-

fettuato direttamente dal portale istituzionale

dell’AIFA (www.agenziafarmaco.gov.it e

www.aifa.gov.it) e mediante i seguenti link: htt-

ps://farmaci.agenziafarmaco.gov.it e https://

farmaci.aifa.gov.it.

La navigazione della banca dati è semplice e in-

tuitiva, e consente di effettuare una ricerca per

nome commerciale del farmaco, principio atti-

vo o nome dell’azienda farmaceutica. 

Quali vantaggi non solo informativi e co-

noscitivi, ma in termini di pratica clini-

ca, possono derivare dalla disponibilità

della banca dati?

La nascita della Banca Dati Farmaci rappresen-

ta una svolta decisiva per la condivisione e lo

scambio di conoscenze e per il miglioramento

delle strategie di cura. Può dunque costituire

la garanzia di un’assistenza più efficiente e im-

mediata per i cittadini. Si tratta di uno stru-

mento di particolare utilità per tutti gli opera-

tori sanitari, i quali hanno la costante neces-

sità di aggiornare le loro conoscenze al fine di

prescrivere correttamente e utilizzare al me-

glio i medicinali. Al tempo stesso anche i pa-

zienti, consultando la Banca Dati Farmaci, pos-

sono comprendere meglio i benefici e i possi-

bili effetti indesiderati dei farmaci che sono

stati loro prescritti. 
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Nell’ambito della revisione e dell’aggiornamento

dei suoi sistemi informativi, l’Agenzia Italiana

del Farmaco, che rappresenta oggi una delle

Agenzie europee più all’avanguardia in campo

informatico, sta aggiornando le modalità di valo-

rizzazione dei percorsi decisionali nell’impiego

dei farmaci, anche al fine di identificare il mi-

glior approccio clinico per il trattamento di una

determinata patologia. Si tratta di attività sem-

pre più complesse e articolate anche a livello in-

ternazionale. L’AIFA ha pertanto ideato, realizza-

to e sviluppato, attraverso algoritmi matematici

ed in collaborazione con esperti italiani del set-

tore, una serie di percorsi decisionali relativi alla

più appropriata terapia farmacologica per diver-

se patologie. Questi percorsi predefiniti sono in

grado di indicare il miglior approccio clinico

utilizzabile da parte degli operatori sanitari alla

luce delle più recenti evidenze scientifiche.

Lo scopo di questi nuovi strumenti informatici

è quello di permettere ai pazienti di beneficiare

della più idonea terapia al momento disponibi-

le e rendere trasparente, oggettivo, tracciabile

in qualsiasi momento il percorso che porta al-

l’identificazione del farmaco da utilizzare. L’ac-

cesso a tali strumenti è reso pubblico tramite

una sezione dedicata del portale istituzionale e

si arricchirà progressivamente con la pubblica-

zione di altri algoritmi terapeutici. È recentissi-

ma la pubblicazione del ‘Modello Algoritmo Te-

rapia HCV’, che – utilizzando la piattaforma OT-

TIMO 2013 – guida la triplice terapia per l’HCV

nelle Unità Operative del Veneto attraverso il

collegamento in rete coordinato dal Diparti-

mento di Medicina Molecolare dell’Università

di Padova. n ML
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Questa guida multimediale offre una panoramica
dello stato dell’arte dell’health technology
assessment in Italia, approfondendo le esperienze
delle diverse realtà regionali senza perdere di vista 
il confronto con le linee di indirizzo nazionali.
Arricchiscono la guida le videointerviste 
agli esponenti più rappresentativi a livello
nazionale e regionale in questo ambito, scaturite
da una serie di workshop di introduzione 
all’Health Technology Assessment realizzati 
dal Pensiero Scientifico Editore in collaborazione
con la Fondazione MSD. 

HTA: indirizzo nazionale
e realtà regionali
Una guida multimediale
fra esperienze e progetti

Accedi alla Guida multimediale da careonline.it
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Quali sono oggi le sfide principali per il

Medico di Direzione Sanitaria?

Secondo me sono molteplici perché stiamo vi-

vendo un cambiamento fondamentale sia dal

punto di vista della nostra esistenza sia, e so-

prattutto, della nostra professione. La sfida

principale è quella di essersi dovuti trasforma-

re da medici che gestivano in modo ‘artigianale’

l’ospedale a medici manager, che gestiscono

un’Azienda vera e propria con tutti i problemi

che ne conseguono. Questo fa sì che ci dobbia-

mo confrontare con la complessità dei rapporti

con le persone e con difficoltà di ordine econo-

mico e organizzativo per trovare delle soluzio-

ni. Il problema principale del Medico di Dire-

zione Sanitaria è che, in questa sua trasforma-

zione, non è assistito da un’adeguata formazio-

ne come accade invece in altri paesi dove esi-

ste una vera e propria scuola di formazione per

medici e manager della sanità. La vera sfida è

quindi quella di riuscire ad avere una trasfor-

mazione professionale importante senza essere

autoreferenziali. 

Qual è stata la filosofia ispiratrice del

XXXIX congresso dell’AMNDO di Roma?

La filosofia ispiratrice di questo congresso è

stata certamente quella di voler capire la tra-

sformazione che la sanità subisce durante una

crisi economica importante. Una delle sessioni

principali del congresso è stata dedicata pro-

prio al tema di chi o cosa sia veramente al cen-

tro della sanità oggi: il paziente o l’economia e

quindi l’euro? In un’altra si è svolto un interes-

sante dibattito con i colleghi irlandesi, francesi,

austriaci e tedeschi sull’organizzazione sanita-

ria in Europa.

Il tema principale di tutto il congresso è stata

quindi la trasformazione della sanità nel conte-

CARE 5, 2013

4

Incontri

LA TRASFORMAZIONE PROFESSIONALE 
DEI DIRETTORI SANITARI

A colloquio con Gianfranco Finzi
Presidente Associazione Nazionale Medici e Dirigenti Ospedalieri - ANMDO

Gianfranco Finzi è Dirigente medico
di II livello, Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero, Direttore di
Struttura Complessa a tempo pieno 
e indeterminato, Area di Igiene,
Prevenzione, Protezione e di
Coordinamento e Controllo dei Servizi
di Supporto presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Policlinico Sant’Orsola Malpighi 
e Presidente dell’Associazione
Nazionale Medici e Dirigenti
Ospedalieri (ANMDO).

In occasione del corso Ecm Nuovi

strumenti di clinical governance:

metodi e applicazioni, svoltosi a Roma 

il 24 settembre scorso e rivolto 

ai componenti del direttivo ANMDO, 

si sono approfonditi potenzialità 

e ambiti di applicazione di metodologie

industriali applicate alla sanità al fine

di far conoscere i principi e i metodi

fondamentali di tali metodologie come

strumenti di management orientati

all’eccellenza operativa.
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sto europeo e la gestione politica della sanità

in Europa. Bisogna ricordare che i sistemi sani-

tari dei Paesi europei sono molto diversi. Si va

da un sistema sanitario ispirato al centralismo,

che è quello francese, al nostro sistema sanita-

rio che è invece l’opposto. È interessante capi-

re e confrontare l’organizzazione sanitaria di

tutti questi Paesi.

Ci descrive il progetto formativo che

ANMDO promuove per i propri associati

sul tema del governo clinico?

Innanzi tutto bisogna dire che questo progetto

nasce dalla collaborazione con la Fondazione

MSD; è un momento importante perché fa par-

te di un percorso formativo che la nostra asso-

ciazione vuole offrire a tutti i suoi associati. Ri-

cordo che è dedicato al direttivo nazionale del-

l’AMNDO e che è nostra intenzione, se ci sarà

data questa opportunità da parte della fonda-

zione, organizzare altri seminari simili in tutte

le Regioni italiane. In particolare abbiamo ap-

pena realizzato un seminario simile in Emilia-

Romagna con la collaborazione della sezione

AMNDO Marche. Abbiamo intenzione di orga-

nizzare lo stesso corso in Sicilia, Lombardia e

Piemonte. Credo che la caratteristica fonda-

mentale di questa tipologia di formazione sia

quella di offrire uno strumento di ricerca agli

associati, per avviare nuove forme di organiz-

zazione, e di offrire anche uno strumento di au-

tocritica per vedere se ciò che è stato fatto è

giusto o no.

Per chiudere, vuole fare una riflessione

sulla situazione complessiva della sanità

nel nostro Paese?

Nel guardare la situazione complessiva della

sanità nel nostro Paese, l’immagine che ne de-

riva è quella di un sistema “inciampato nella

crisi”, in cui ai proclami e alle ambizioni di tra-

sformazione non sono seguiti successi rilevanti

e comunque decisivi. Il tempo dell’austerità

sembra costringere, più che a una nuova agen-

da, a un cambio radicale di prospettiva: piutto-

sto che ad uno sviluppo a partire da nuove basi

concettuali, pare che l’obiettivo sia quello di

una riduzione al minimo dei danni provocati

dalla drastica diminuzione delle risorse rese di-

sponibili. Il nostro Sistema Sanitario Nazionale,

introdotto nel 1978 e faticosamente costruito

negli anni successivi, è frutto di una battaglia di

civiltà finalizzata a cercare di realizzare un ele-

vato livello di assistenza sanitaria in tutto il

Paese e a garantire uniforme accessibilità ed

equità. Una politica radicale di “riduzione del

danno”, rischia di stravolgere definitivamente

la natura stessa del Sistema Sanitario, a im-

pronta universalistica e con una tensione co-

stante al miglioramento della qualità dell’assi-

stenza e al mantenimento di elevati livelli di

prestazione.

La necessaria politica di perseguimento dell’ef-

ficienza si è basata negli ultimi anni più sul ra-

zionamento che sulla razionalizzazione delle

risorse, più sulla riduzione della spesa che sul

miglioramento della stessa. Eppure un’altra

politica sanitaria è possibile, riportando al

centro della discussione la legittimazione del

Sistema Sanitario Nazionale che, nell’ambito di

un welfare sostenibile, garantisca prestazioni

di ‘eccellenza’ per tutti i cittadini. Una pro-

spettiva da perseguire non attraverso tagli

dettati dalle ‘emergenze’, vere o presunte, ma

con un paziente e tenace lavoro che vuole “ag-

giungere togliendo”. La vera sfida, che riguarda

sia il mondo clinico che quello dei professioni-

sti che hanno responsabilità direzionali e orga-

nizzative in sanità, è quella di “aggiungere”

qualità e sicurezza, “togliendo” sprechi, ineffi-

cienze se non vere e proprie frodi. È infatti

“Aggiungere togliendo. Dal programma ‘Choo-

sing Wisely’, riflessioni su appropriatezza e si-

curezza delle cure” il titolo del seminario che

l’ANMDO ha organizzato a Bologna nella gior-

nata del 21 novembre 2013, con l’intento di

aprire una riflessione su appropriatezza e sicu-

rezza delle cure. n ML
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Cartella medica elettronica: 
quanto si risparmia?

Adler-Milstein J, Salzberg C, Franz C et al

Effect of electronic health records on health care

costs: longitudinal comparative evidence from

community practices

Ann Intern Med 2013; 159: 97-104

N
ell’era di grande sviluppo tecnologico che stia-

mo vivendo l’utilizzo sempre più ampio di siste-

mi informatici in campo sanitario suscita un in-

teresse crescente. La cartella clinica elettroni-

ca è uno strumento ormai conosciuto e in uso

presso alcuni centri dei Paesi più sviluppati, e

anche in Italia, con vantaggi evidenti da un

punto di vista organizzativo e gestionale per

la salute dei cittadini.

Negli Stati Uniti, dove se ne auspica un utilizzo

sempre maggiore a livello nazionale, si è cerca-

to di studiare se la cartella clinica elettronica,

oltre a migliorare la qualità dei servizi di ge-

stione della salute, abbia anche un effetto sui

costi sanitari. Un’analisi su un’ampia comunità

di fruitori di servizi sanitari è stata condotta

nello Stato del Massachusetts per evidenziare il

possibile risparmio sui costi della salute nel

breve termine dall’adozione di tale strumento

in ambito ambulatoriale. Lo studio longitudina-

le è stato molto esteso, coinvolgendo un totale

di 47.979 pazienti (con un gruppo di controllo

di 130.603 pazienti) in un complesso di 806 am-

bulatori medici di 3 comunità del Paese, in un

periodo compreso tra gennaio 2005 e giugno

2009. Oltre al costo complessivo sono stati pre-

si in esame anche i costi ospedalieri, ambulato-

riali e i loro derivati (come quello per farmaci,

spese di laboratorio e di radiologia).

L’adozione della cartella clinica elettronica non

ha evidenziato un impatto significativo sul co-

sto totale (-0,30 punti percentuali; p = 0,135),

ma ha favorito in generale un risparmio di spe-

sa (IC 95%: 21,95 dollari per individuo per mese,

con un risparmio di 1,53 dollari per individuo

per mese nei costi più alti); inoltre è diminuita

la crescita dei costi ambulatoriali (differenza

nelle variazioni di trend mensile, -0,35 punti in

percentuale; p = 0,012), con una proiezione di

risparmio delle spese ambulatoriali di 4,69 per

individuo per mese (IC 95%: da 8,45 dollari a

1,09 dollari per individuo per mese).

Anche il risparmio per spese di radiodiagnostica

è risultato evidente (differenza nella variazione

di trend mensile, -1,61 punti percentuali; p =

0,001) con una previsione di risparmio di 1,61

dollari per individuo per mese (1,07% del costo

totale per individuo per mese). Tali dati sembra-

no confermare che l’utilizzo della cartella elet-

tronica in ambito ambulatoriale comporti una

modesta riduzione della crescita della spesa sa-

nitaria ambulatoriale nel breve periodo e fanno

ben sperare su una possibilità che un più ampio

utilizzo dello strumento possa determinare nel

lungo periodo una più significativa diminuzione

della spesa sanitaria complessiva. n CA
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Abstract

La trasparenza dei dati
negli studi clinici: giusto
accontentarsi delle briciole
o meglio essere affamati
di conoscenza?

Goldacre B

Are clinical trial data shared sufficiently today? No

BMJ 2013; 347: f1880

Castellani J B

Are clinical trial data shared sufficiently today? Yes

BMJ 2013; 347: f1881

Q
uando si parla di trasparenza dei dati di uno

studio clinico è importante fare chiarezza sul-

l’argomento onde evitare di confondere le idee

e, di conseguenza, ostacolare qualunque forma

di discussione in merito. La posta in gioco è

rappresentata da quattro livelli di informazioni

(e relative fonti):

1. la conoscenza dell’esistenza dello studio (re-

gistro degli studi clinici);

2. una breve sintesi dei suoi risultati (articolo

scientifico);

3. maggiori dettagli su metodi e risultati (clini-

cal study report, ove disponibile);

4. dati individuali dei pazienti. 

La campagna AllTrials (http://www.alltrials.

net/), lanciata recentemente dal BMJ, sottoli-

nea l’importanza di rendere pubblicamente ac-

cessibili soltanto i primi tre livelli di dati sopra-

citati, preservando la riservatezza dei dati sen-

sibili dei partecipanti allo studio clinico. Tale

campagna si è diffusa molto rapidamente e ad

oggi è supportata da più di 50.000 persone e

250 organizzazioni.

Perché si richiede maggior trasparenza nella ri-

cerca clinica?

A detta di Ben Goldacre, ricercatore presso la

London School of Hygiene and Tropical Medici-

ne, lo status quo è chiaramente insoddisfacen-

te. Una recente revisione ha mostrato, infatti,

come circa la metà di tutti gli studi clinici sui

farmaci attualmente in uso non siano mai stati

pubblicati. Inoltre, tale revisione ha messo in

luce come gli studi con risultati positivi abbia-

no il doppio delle probabilità di essere pubbli-

cati1. Questo publication bias affligge tanto gli

studi sponsorizzati dall’industria farmaceutica

quanto quelli accademici.

Sebbene gli esperti dei settori sia editoriale che

farmaceutico sostengano di aver recentemente

affrontato con successo tali problematiche, in

realtà alle buone intenzioni non è seguita nes-

suna azione concreta di cambiamento.

Nel 2005 gli editori delle riviste scientifiche

avevano approvato un regolamento secondo

cui avrebbero pubblicato solamente studi clini-

ci registrati. Nel 2007 negli Stati Uniti è stata

approvata una legge che obbligava a pubblicare

sul sito clinicaltrials.gov i risultati di tutti gli

studi clinici entro un anno dal completamento.

In entrambi i casi le disposizioni sono state am-

piamente ignorate2,3.

L’assenza di trasparenza dei risultati degli studi

clinici sembra dunque rappresentare uno dei

maggiori problemi etici e pratici che deve af-

frontare la medicina di oggi.

Di tutt’altra opinione è John Castellani, presi-

dente della Pharmaceutical Research and Ma-

nufacturers of America (PhRMA), secondo il

quale la situazione attuale appare decisamente

accettabile ed è sufficiente, nonché auspicabi-

le, consentire l’accesso ai dati completi di uno

studio clinico solamente alle autorità regolato-

rie4. A suo parere, infatti, rendere pubblica-

mente accessibili informazioni riservate e con-

fidenziali presenti negli studi clinici potrebbe,

da una parte, metterne a rischio la proprietà

intellettuale, dall’altra consentire alla concor-

renza di utilizzare tali informazioni per i propri

prodotti in altri mercati o Paesi. 

Goldacre contesta questa argomentazione, ri-

cordando come molte delle più importanti e re-

centi questioni sui farmaci – basti pensare a

rofecoxib (Vioxx) e rosiglitazone (Avandia), ad

esempio, ma anche all’oseltamivir (Tamiflu) –

siano state sollevate da accademici e medici in-

dipendenti, e non dalle autorità regolatorie,

sottolineando la necessità di un accesso pub-

blico ai dati clinici per permetterne la completa

e obiettiva valutazione anche da parte di terzi.

Secondo Castellani, tuttavia, l’attuale sistema

di ricerca biomedica prevede già un'ampia con-

divisione dei risultati degli studi clinici con rap-

presentanti governativi, accademici e del mon-

do medico. Cita, inoltre, i Principles on Con-

duct of Clinical Trials and Communication of

Clinical Trial Result5, recentemente sponsoriz-
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zati da PhRMA a garanzia di un maggiore impe-

gno da parte delle aziende biofarmaceutiche

nell’assicurare standard elevati di etica e tra-

sparenza nella conduzione degli studi clinici.

Una trasparenza che non deve ledere in alcun

modo la privacy dei pazienti partecipanti agli

studi. Qualunque processo volto alla condivi-

sione o alla divulgazione dei dati clinici deve

tener conto infatti del consenso informato dei

pazienti, poiché esiste la reale possibilità di “ri-

identificazione” dei pazienti sulla base di infor-

mazioni anonime6. Mettere a rischio la privacy

del paziente ne compromette seriamente la vo-

lontà a partecipare ad uno studio clinico. 

La richiesta da parte del BMJ, attraverso un re-

cente editoriale, di rendere più largamente di-

sponibili i dati dei singoli pazienti non deve,

comunque, ritenersi sconsiderata ed irragione-

vole: la condivisione di set di dati individuali è

un fenomeno già largamente diffuso nella con-

duzione delle metanalisi, in grado di fornirci le

migliori stime sull’efficacia e sicurezza di un

farmaco7. Della stessa opinione è anche l’Agen-

zia Europea per i Medicinali (EMA), attualmente

impegnata a sviluppare una metodologia ap-

propriata che consenta una condivisione dei

dati dei singoli pazienti che ne protegga al con-

tempo la privacy8.

Alla luce di queste ultime considerazioni, alcu-

ne importanti aziende farmaceutiche hanno in-

trapreso una nuova condotta, impegnandosi a

voltare pagina in nome di una maggiore traspa-

renza nella ricerca clinica. Una tra tutte la

Glaxo-Smith-Kline, che di recente ha deciso di

sostenere la campagna AllTrials. È auspicabile

che nei prossimi mesi piccole e grandi case far-

maceutiche ne seguano l’esempio, promuoven-

do quel rigore scientifico che dovrebbe accom-

pagnare qualunque sperimentazione clinica.

Eliana Ferroni

Cochrane Collaboration
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Come calcolare i tassi 
di mortalità ospedaliera: 
una ricerca olandese

Pouw ME, Peelen LM, Moons KGM, Kalkman CJ, 

Lingsma HF

Including post-discharge mortality in calculation of

hospital standardised mortality ratios: retrospective

analysis of hospital episode statistics

BMJ 2013; 347: f5913

Q
uanto tempo di osservazione è necessario per

avere una corretta valutazione dei tassi di mor-

talità ospedalieri? È la domanda a cui cercano

di rispondere i ricercatori olandesi sulla base di

uno studio retrospettivo condotto su più di un

milione di pazienti dimessi tra il 2008 e il 2010,

che ha messo in evidenza come applicare tempi

diversi nel calcolo della mortalità porti a risul-

tati differenti nei tassi di mortalità standardiz-

zata e un diverso giudizio sulle performance

ospedaliere.

In base ai risultati ottenuti su 60 ospedali, esi-

ste una relazione inversa tra i tassi standardiz-

zati di mortalità e la mortalità a breve termine

post-dimissione; questo indica che la minore

mortalità durante la degenza va in realtà a rica-

dere sulla mortalità nel periodo subito succes-

sivo invece di connotare un’alta qualità dell’as-

sistenza, come finora si è considerato. Inoltre

anche una minore durata della degenza, che è

associata a tassi di mortalità più bassi, per es-

sere considerata indicatore di performance mi-

gliore dovrebbe anche presentare una morta-

lità a breve termine bassa; al contrario i risulta-

ti indicano una maggiore mortalità nel post-di-

missione tanto più è corta la degenza, senza di

fatto benefici per il paziente. Questo dato è

tanto più importante visto l’attuale trend di ri-

duzione delle giornate di degenza per motivi

economici, che però non deve andare a disca-

pito del paziente. 

Un altro dato significativo emerso è stato che

le differenze fra ospedali andavano a ridursi

nel momento in cui veniva inserita, oltre alla

mortalità nei 30 giorni post-ricovero, anche

quella nei 30 giorni post-dimissione, suggeren-

do che almeno una parte delle differenze nei

tassi di mortalità ospedaliera possono essere

spiegati dalla mortalità a breve termine dopo la

dimissione. 

Sulla base dei risultati dello studio e della lette-

ratura gli autori consigliano come finestra otti-

male del tempo di osservazione in grado di ri-

durre il rischio di bias 30 giorni post-ricovero

ospedaliero combinati con un’osservazione di

30 giorni post-dimissione.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma
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Diabete mellito: migliorare
l’aderenza alla terapia per
spendere meno

Jha AK, Aubert RE, Yao J, Teagarden JR, Epstein RS

Greater adherence to diabetes drugs is linked to less

hospital use and could save nearly $5 billion annually

Health Aff 2012; 31: 1836-1846

U
n’attenta e approfondita analisi della correla-

zione tra aderenza nell’assunzione dei farmaci,

riduzione della spesa sanitaria e miglioramento

delle cure per una patologia particolarmente

diffusa nella nostra società, come è il diabete

mellito, è stata condotta su un vasto campione

di popolazione nordamericana arruolato tra il

2005 e il 2008.

La migliore aderenza alla terapia con ipoglice-

mizzanti ha fatto registrare una riduzione del

13% di ospedalizzazioni ed accessi in Pronto

Soccorso, mentre la perdita di aderenza è stata

associata a un incremento del 15% di questi

stessi eventi. 

Sulla base di questi risultati è stato stimato che

una migliore aderenza alla terapia antidiabeti-

ca potrebbe prevenire ogni anno 699.000 ac-

cessi nei Dipartimenti di Emergenza e 341.000

ricoveri ospedalieri nella popolazione norda-

mericana, con un risparmio per la sanità di 4,7

miliardi di dollari. 

Se si riuscisse anche a eliminare la perdita di

aderenza registrata in un quarto dei pazienti

del gruppo esaminato, si determinerebbe un ul-

teriore risparmio di 3,6 miliardi di dollari, con

un effetto potenziale combinato stimabile di

8,3 miliardi di dollari risparmiati.

I benefici di una migliore aderenza sono stati

più evidenti nella popolazione a basso reddito

e nelle minoranze comunitarie (individui discri-

minati per ragioni culturali, sociali, etnici o raz-

ziali). Sarebbe interessante fare una valutazio-

ne delle strategie migliori per incrementare la

compliance dei pazienti affetti da diabete melli-

to, che potrebbero essere rappresentate da una

riduzione del costo dei farmaci, soprattutto

quelli di associazione, un miglioramento del

feedback, un maggiore utilizzo degli strumenti

di registrazione elettronica e computerizzata

dei dati clinici.

Questi interventi potrebbero determinare una

significativa riduzione dei costi della sanità

pubblica con un potenziamento della qualità

delle cure. n CA

Diabete e malattie cardiovascolari

di Francesco Cosentino e Francesco Paneni

Molti sono gli spunti interessanti, le ricadute cliniche e le implicazioni

prognostico-terapeutiche che possono essere sottolineate in questo

lavoro, in cui spiccano, oltre ad un efficace ed esaustivo aggiornamento

sul ruolo del diabete mellito, interessanti sezioni sul ruolo dell’obesità,

delle disglicemie e della sindrome metabolica. Credo che quest’opera

contribuirà efficacemente alle conoscenze del medico che ne farà uso 

e ancor più potrà costituire un punto di riferimento in una condizione

clinica così importante, anche in virtù dell’ampia ed aggiornata

bibliografia. 

Dalla prefazione di Massimo Volpe

www.pensiero.it Numero verde 800-259620
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Più qualità per il sistema
sanitario statunitense

Conway PH, Mostashari F, Clancy C

The future of quality measurement for improvement

and accountability

JAMA 2013; 21: 2215-2216

C
ambiare gli indicatori per il miglioramento con-

tinuo della qualità in sanità, con una sempre

maggiore attenzione all’esperienza degli utenti;

è una delle proposte della recente riforma del-

l’assistenza sanitaria avviata negli Stati Uniti

che, secondo il JAMA, potrebbe realizzare im-

portanti miglioramenti in una sanità sempre

più incentrata sul paziente.

Come sottolinea il National Strategy for Quality

Improvement in Health Care (conosciuto anche

come National Quality Strategy), avviato su di-

sposizione dell’Affordable Care Act, la riforma

sanitaria voluta da Obama e approvata nel

2010, sono 6 i domini più importanti da monito-

rare per ottenere il miglioramento della perfor-

mance: assistenza sanitaria, esperienza e coin-

volgimento del paziente, salute della popola-

zione e della comunità, sicurezza, coordina-

mento dell’assistenza e costo ed efficienza

(vedi tabella). 

L’obiettivo delle misurazioni è il miglioramento

della qualità. È quindi importante stabilire qua-

li sono i campi di misurazione prioritari basan-

dosi sull’effetto potenziale di quella misurazio-

ne nel momento in cui raggiunga tutta la popo-

lazione. Si tratta, secondo gli autori, di un cam-

biamento necessario nella trasformazione che

il sistema sanitario americano sta vivendo e

che contribuirà a raggiungere migliori livelli di

salute per tutta la popolazione.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma

DOMINI DEL NATIONAL STRATEGY FOR QUALITY: MISURE ATTUALI E FUTURE

Domini per la valutazione
della qualità

Misurazioni attuali Misurazioni future

Sicurezza Infezioni da catetere vascolare
Richiesta di risarcimenti basata su
condizioni acquisite durante l’assistenza
sanitaria 

Tutte le cause di danno del paziente, inclusi quelli
che riguardano i dati clinici

Coordinamento dell’assistenza Valutazione del passaggio tra i diversi livelli
di assistenza tramite questionario a 3 item
Riospedalizzazioni

Riospedalizzazione nella transizione tra i diversi
setting
Coordinamento dell’assistenza nel passaggio tra un
setting e l’altro in base a quanto riportato dal
paziente

Assistenza medica Condizioni dell’assistenza in processi clinici
con specifici setting

Misurazioni di esito centrate sul paziente e riportate
dal paziente; esiti per pazienti con multimorbilità
croniche

Salute di popolazione e comunità Fumo
Immunizzazioni

Determinanti di salute
Riduzione delle disuguaglianze

Esperienza e coinvolgimento del
paziente

Indagini sulla valutazione del paziente 
sui fornitori e sui sistemi dell’assistenza
sanitaria

Raccolta multimodale delle esperienze del paziente
Coinvolgimento e condivisione delle decisioni

Costo ed efficienza Costi degli episodi individuali di
ospedalizzazione

Costi degli episodi a responsabilità condivisa
Costo totale dell’assistenza sanitaria per le
popolazioni
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Horizon 2020: poco spazio per
i progetti di politica sanitaria

Walshe K, McKee M, McCarthy M et al

Health systems and policy research in Europe: 

Horizon 2020

Lancet 2013; 382: 668-669

U
n appello affinché il nuovo programma di ricer-

ca della Commissione Europea, Horizon 2020,

investa più risorse nei sistemi sanitari, nelle

politiche sanitarie e nella ricerca di sanità pub-

blica. È quanto incoraggiano in un editoriale

del Lancet i rappresentanti di importanti asso-

ciazioni europee, quali l’European Health Ma-

nagement Association, l’European Public

Health Association, l’Health Service Research

Europe, e l’European Observatory on Health

Systems and Policies.

La Commissione Europea ha di recente stabilito

le priorità di ricerca per Horizon 2020, il nuovo

programma di ricerca da 80 miliardi di euro che

durerà dal 2014 al 2020; il Parlamento Europeo

e gli Stati membri stanno discutendo le propo-

ste prima della sua adozione; sembra tuttavia

esserci uno scarso interesse per questioni quali

la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanita-

ria, la sostenibilità e la produttività dei sistemi

sanitari, le innovazioni nell’organizzazione del-

l’assistenza e la sua efficacia ed efficienza. 

L’investimento della Commissione Europea nel-

la ricerca per la salute – fanno notare gli auto-

ri – è ancora dominato da argomenti biomedici

e solo il 4% dei 642 milioni di euro stanziati per

la ricerca è stato assegnato ai sistemi sanitari,

alla sanità pubblica o alla ricerca sulle politiche

sanitarie.

La Commissione sembra aver risposto alla re-

cessione focalizzando Horizon 2020 su un’inter-

pretazione della salute particolarmente ristret-

ta, che vede la ricerca sanitaria in grado di dare

una spinta alla crescita economica solo attra-

verso scoperte tecnologiche brevettabili e pro-

prietà intellettuali da commercializzare, e at-

traverso l’industrializzazione di invenzioni e in-

novazioni.

Questa scelta è tanto più frustrante considera-

to l’enorme potenziale insito in ricerche che

abbiano come obiettivo il miglioramento del-

l’efficienza dei sistemi sanitari e degli outcome.

L’Europa è un laboratorio naturale per acquisi-

re conoscenza sui sistemi e le politiche sanita-

rie. La grande varietà di sistemi di finanziamen-

to, controllo e organizzazione dei sistemi sani-

tari tra i 27 Stati membri dell’Unione Europea

permette ampie opportunità di analisi compa-

rative. 

Il bisogno di questo tipo di ricerca non è mai

stato così grande dato che, nonostante le pres-

sioni sociali e demografiche aumentino la do-

manda dell’assistenza sanitaria e gli avanza-

menti tecnologici e scientifici continuino ad au-

mentare i costi, la crisi finanziaria in Europa

costringe a controllare e ridurre le spese. Prati-

camente tutti i governi stanno operando tagli

nei budget destinati alla sanità pubblica, trasfe-

rendo i costi sulle famiglie con effetti sulla sa-

lute peggiori per le fasce più povere. 

I progetti di ricerca sui sistemi e sulle politiche

sanitarie, che difficilmente produrranno pro-

prietà intellettuali spendibili, tendono a essere

esclusi da Horizon 2020, anche se queste ricer-

che hanno mostrato di contribuire alla crescita

economica in molti altri modi. Inoltre l’assunto

della Commissione Europea, che sostiene che le

scoperte tecnologiche portano sempre e co-

munque a una crescita economica, ignora le

realtà macroeconomiche dei sistemi sanitari

europei già in difficoltà.

I parlamentari europei, i governi, le maggiori

istituzioni e gli altri stakeholder sono ora di

fronte alla possibilità di ridefinire le priorità di

Horizon 2020. È essenziale che Horizon 2020 so-

stenga e articoli in modo chiaro i bisogni della

ricerca sanitaria che coinvolgono i decisori po-

litici. Già nel 2011 Mark McCarthy (Public health

research-Europe’s future (STEPS report), Uni-

versity College London) raccomandava che i fi-

nanziamenti per la ricerca in sanità venissero

destinati almeno per il 25% a ricerche sulla sa-

nità pubblica, sui sistemi sanitari e sulle politi-

che sanitarie. Solo un grande investimento de-

stinato a una ricerca rigorosa nell’ambito delle

politiche sanitarie può offrire un contributo vi-

tale alla salute della popolazione europea e mi-

gliorare gli effetti della crisi finanziaria.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma
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La registrazione dei dati: il
caso dell’infarto del miocardio

Herrett E, Shah AD, Boggon R, Denaxas S, Smeeth L, 

van Staa T, Timmis A, Hemingway H

Completeness and diagnostic validity of recording

acute myocardial infarction events in primary care,

hospital care, disease registry, and national mortality

records: cohort study

BMJ 2013; 346: f2350

P
iù di un quarto degli infarti acuti del miocardio

(IMA) non verrebbe registrato, analizzando una

sola fonte di dati tra quelle più comunemente

utilizzate. È quanto emerge da uno studio ingle-

se pubblicato sul British Medical Journal che ha

valutato la completezza e la validità diagnostica

della registrazione dell’infarto del miocardio

nelle fonti nazionali: assistenza primaria, regi-

stro di malattie, ricovero ospedaliero e registro

di mortalità. 

I registri elettronici delle malattie hanno ormai

un peso nel definire le decisioni cliniche e ven-

gono utilizzati anche per studi di coorte e trial

clinici, e per valutare fattori di rischio genetici

e ambientali. La qualità dei dati riportata assu-

me quindi sempre maggiore importanza. Una

delle preoccupazioni dell’usare i dati di un’uni-

ca fonte è di non riuscire a cogliere tutti gli

eventi, nel caso un evento registrato dal medi-

co di base non compaia anche nei registri ospe-

dalieri. I ricercatori inglesi hanno portato avan-

ti uno studio di coorte su 21.482 pazienti colpiti

da infarto del miocardio in Inghilterra tra gen-

naio 2003 e marzo 2009, identificati incrocian-

do i dati di 4 diversi registri.

Il principale outcome è stato la registrazione

dell’infarto del miocardio acuto, della sua inci-

denza, di tutte le cause di mortalità entro un

anno dall’IMA e la validità diagnostica in con-

fronto con l’elettrocardiogramma e i valori di

troponina riportati dal registro di malattia.

È risultato che l’incidenza grezza dell’IMA è sta-

ta sottostimata del 25-50%, utilizzando una sola

fonte di dati rispetto all’utilizzo di tutte e tre

(registro di malattie, ricoveri ospedalieri e assi-

stenza di base).

I fattori di rischio e le condizioni non cardiova-

scolari coesistenti sono state simili tra i pazien-

ti identificati dai diversi registri. 

Questi risultati, secondo gli autori, possono es-

sere il punto di partenza per una sempre mag-

giore ottimizzazione della registrazione elettro-

nica dei dati così da evitare il rischio di sotto-

stima delle patologie.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

‘Sapienza’ Università di Roma

Incidenza grezza di infarti acuti del
miocardio fatali e non fatali stimati
utilizzando diverse combinazioni di
dati provenienti dall’assistenza
primaria, dai ricoveri ospedalieri, dai
registri di malattia e dai registri di
mortalità

CPRD: Clinical Practice Research Datalink
HES: Hospital Episode Statistics
MINAP: Myocardial Ischaemia National Audit Project
ONS: Office for National Statistics
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Contrariamente a quanto si è portati a cre-

dere, le malattie reumatiche sono frequenti

anche in età pediatrica: sono infatti in me-

dia 10.000 i bambini che ogni anno sono col-

piti da una malattia reumatica. 

Negli ultimi 20 anni le conoscenze dei mec-

canismi che portano a questa infiammazio-

ne cronica sono aumentate in maniera espo-

nenziale. Rispetto anche a solo 10 anni fa, la

assenza di segni e sintomi di malattia e la

normale qualità di vita sono obbiettivi ades-

so raggiungibili in una grande percentuale

dei bambini, stanti determinate condizioni. 

Ma quali sono concretamente le condizioni

cliniche, organizzative e istituzionali che

possono favorire il perseguimento di questi

obiettivi? Se ne parla in questo dossier, at-

traverso la voce di clinici e pazienti quoti-

dianamente impegnati nella gestione di que-

ste patologie.

Attualmente, per la gran parte, i rapporti tra i

diversi attori che intervengono nell’iter assi-

stenziale della pressoché totalità delle patolo-

gie croniche si basano sulle conoscenze perso-

nali quasi sempre risalenti a percorsi formativi

comuni nel corso di laurea o di specializzazione

e sulla ‘buona volontà’ nel mettersi in relazio-

ne, mentre sarebbe di assoluta necessità la co-

struzione di una rete cooperativa tra professio-

nisti a valenza istituzionale.

Il genitore deve sapere come contattare il pro-

prio pediatra, che deve essere facilitato nell’ac-

cesso alla consulenza dello specialista di bran-

ca, il quale deve potersi sentire parte integran-

te del gruppo di professionisti che si prodiga

nelle cure di quel piccolo paziente.

Quindi meno improvvisazione legata a singole

sensibilità e più organizzazione finalizzata a

realizzare percorsi diagnostico-terapeutici e

riabilitativi certi oltre che appropriati.

Tali percorsi, oltre che riguardare gli aspetti cli-

nici, dovrebbero prevedere anche le questioni

amministrative, burocratiche e medico-legali.

In effetti, oltre ai familiari dei piccoli assistiti,

anche i pediatri stessi si trovano spesso disar-

mati ad affrontare le problematiche legate alle

continue modifiche delle normative relativa-

mente alle esenzioni dai ticket, alle prescrizioni

di farmaci e ausili, e alle certificazioni di varia

natura, non ultime quelle per l’accertamento di

invalidità.

All’interno della rete di collaborazione tra pro-

fessionisti sarebbe poi facilitato l’assolvimento

della formazione continua e dell’aggiornamen-

to comune sia per gli aspetti clinici sia per gli

aspetti amministrativi, fatto questo di grande

importanza in tema di rapporti tra professioni-

sti che devono collaborare per favorire il be-

nessere e la salute dei piccoli assistiti. 

Soluzione auspicata: armonizzazione delle due

tipologie di contratto, convenzione e dipen-

denza; in alternativa, e in aggiunta, produzione

di PDTAeR garantiti dalle ASL.

Rinaldo Missaglia

Presidente SiMPeF - 

Sindacato Medici Pediatri di Famiglia

FOCUS PEDIATRIA: LE MALATTIE REUMATICHE

Una rete tra professionisti
per i piccoli pazienti reumatici

L’assistenza al bambino con patologia cronica è

uno dei pilastri su cui è fondata l’attività della

pediatria di famiglia secondo i principi di gover-

no clinico dell’assistenza pediatrica territoriale.

Oltre ad assicurare la diretta assistenza, il pe-

diatra di famiglia si occupa di accompagnare il

proprio assistito e la sua famiglia nei percorsi

diagnostici e di terapia che necessariamente si

devono intraprendere in funzione del persegui-

mento del miglior livello di cura possibile.

Ed è proprio nella difficoltà di istituzionalizzare

il rapporto tra professionisti dei vari livelli di

cura che si evidenzia il problema.

Le ragioni stanno in prima battuta nel mai ri-

solto equivoco sul ‘chi fa che cosa’, che deriva

dalla diversità degli aspetti contrattuali della

pediatra di famiglia, che segue le norme del

convenzionamento, e della specialista di bran-

ca, che è vincolata alle normative della dipen-

denza.
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I nuovi trattamenti biologici
intelligenti nelle malattie
reumatologiche del bambino

Nell’ultimo decennio si è assistito ad uno

straordinario miglioramento dell’efficacia dei

trattamenti delle malattie reumatologiche, che

permettono ora di raggiungere risultati impen-

sabili fino a pochi anni fa.

Tale miglioramento è secondario all’aumento

delle conoscenze sui meccanismi di malattia e

al progresso biotecnologico. Le malattie reuma-

tologiche sono tutte caratterizzate da infiam-

mazione cronica, che progressivamente dan-

neggia il tessuto bersaglio e quindi diminuisce

la sua funzionalità. L’esempio classico è rappre-

sentato dalle varie forme di artrite idiopatica

giovanile (AIG), che rappresenta la condizione

reumatologica di gran lunga più frequente nei

bambini. L’infiammazione articolare (ben visibi-

le come gonfiore e dolore articolare) interessa

il tessuto sinoviale (il sottile strato di tessuto

lubrificante, che riveste l’interno delle nostre

articolazioni) e poi la sottostante cartilagine ar-

ticolare e anche il tessuto osseo sottocartilagi-

neo. La perdita di movimento delle articolazio-

ni in queste malattie con artrite cronica è se-

condaria al danno infiammatorio dei tessuti ar-

ticolari.

Le nuove conoscenze

Negli ultimi 20 anni le conoscenze dei meccani-

smi che portano a questa infiammazione croni-

ca sono aumentate in maniera esponenziale.

Sempre più sono infatti identificate le cellule e

le molecole che orchestrano l’infiammazione

articolare. In particolare si sono progressiva-

mente identificati i meccanismi cellulari e mo-

lecolari delle artriti; e questi non sono uguali

fra diverse forme di artrite o più in generale fra

diverse malattie reumatologiche. Queste mole-

cole e queste cellule sono diventate bersaglio

di farmaci intelligenti (cosiddetti biologici), che

neutralizzano in maniera specifica il singolo

mediatore o la singola cellula. Si tratta in gene-

rale di anticorpi monoclonali ingegnerizzati con

lo scopo di riconosce, legare e eliminare un

singolo bersaglio molecolare/cellulare. In que-

sto modo si ottiene un effetto terapeutico ba-

sato su un’inibizione specifica piuttosto che su

una soppressione generalizzata della risposta

immunitaria e della risposta infiammatoria,

come si ottiene con i farmaci tradizionali (per

esempio, il cortisone). 

I bersagli specifici di ogni singola malattia ven-

gono progressivamente identificati e il numero

di farmaci biologici disponibili aumenta di anno

in anno. I nuovi farmaci, dopo essere stati sot-

toposti ad un rigoroso processo di sviluppo cli-

nico, regolamentato dall’European Medicines

Agency, diventano poi parte dell’armamentario

terapeutico disponibile per tutti i bambini nei

vari Paesi. Una nota di cautela: si tratta di far-

maci nuovi e pertano il loro uso è strettamente

regolamentato e sottoposto ad attente verifi-

che (a livello internazionale) per quanto riguar-

da il controllo degli effetti collaterali. L’espe-

rienza è limitata ai centri di riferimento di Reu-

matologia Pediatrica ed è consigliabile rivolger-

si a questi centri per la prescrizione e la som-

ministrazione di questi farmaci.

Le nuove terapie

L’applicazione delle nuove terapie sta modifi-

cando la storia naturale di queste malattie, in

particolare della varie forme di AIG. È infatti in

atto un percepibile e sostanziale cambiamento

dello stato di salute, ma soprattutto della qua-

lità di vita dei bambini con AIG. Un inciso: no-

nostante la misurazione della qualità di vita

possa sembrare complessa, e infatti è realizza-

bile con punteggi standardizzati di non imme-

diata comprensione, la definizione di qualità di

vita normale è facilmente intuibile: un bambino

o un adolescente non deve sentirsi diverso dai

coetanei e deve poter eseguire tutte le attività

normali per la sua età. Rispetto anche a solo 10

anni fa, l’assenza di segni e sintomi di malattia

e la normale qualità di vita sono adesso obietti-

vi raggiungibili nella maggioranza dei bambini

affetti da AIG. Si tratta di porre la diagnosi in

tempi utili e di applicare corretti approcci tera-

peutici da realizzare in maniera progressiva con

l’obiettivo ultimo di remissione clinica e nor-

male qualità di vita. 

Fabrizio De Benedetti

Direttore del Reparto di Reumatologia, 

IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
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malattia e la normale qualità di vita sono adesso obiettivi
raggiungibili in una grande percentuale dei bambini. La sensibilità
per una diagnosi rapida e una corretta applicazione delle terapie più
moderne sono prerequisiti essenziali per il raggiungimento di questi
obiettivi. È a partire da questa consapevolezza che APMAR,
Associazione Persone con Malattie Reumatiche, ha promosso una
campagna di sensibilizzazione per i pazienti più piccoli:
Semplicemente guardarli.

Semplicemente guardarli è l’invito di APMAR, di Alessandra Amoroso
e delle organizzazioni del mondo pediatrico (SIP - Società Italiana di
Pediatria, FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri e  SIMPeF -
Sindacato Medici Pediatri di Famiglia) che hanno condiviso l’appello 
a saper guardare e a superare il pregiudizio che porta ad escludere 
le malattie reumatiche nei bambini, perché considerate malattie dei
vecchi. 
Gli attori protagonisti dello spot sono bambini affetti da malattie
reumatiche. Attori non professionisti, caratteristica essenziale che ha
condizionato le tecniche di ripresa adottate e le modalità di lavoro
dell’intero gruppo di lavoro.

Malattie reumatiche
Da APMAR, Associazione Persone con Malattie Reumatiche, una
campagna di sensibilizzazione per i pazienti più piccoli

Contrariamente a quanto si è portati a credere, le malattie reumatiche
sono frequenti anche in età pediatrica: sono infatti in media 10.000 i
bambini ogni anno colpiti da una malattia reumatica. 
Le malattie reumatologiche sono tutte caratterizzate da
infiammazione cronica, che progressivamente danneggia il tessuto
bersaglio, diminuendone la funzionalità. Negli ultimi 20 anni le
conoscenze dei meccanismi che portano a questa infiammazione
cronica sono aumentati in maniera esponenziale. Sono state
identificate le cellule e le molecole che orchestrano l’infiammazione
articolare e si è scoperto che queste non sono uguali fra le diverse
forme di artrite o più in generale fra diverse malattie reumatologiche.
Queste molecole e queste cellule sono diventate bersaglio di farmaci
intelligenti, i cosiddetti biotecnologici, che neutralizzano in maniera
specifica il singolo mediatore o la singola cellula. L’applicazione delle
nuove terapie sta modificando la storia naturale di queste malattie.
Rispetto anche a solo 10 anni fa, l’assenza di segni e sintomi di

Il ruolo del pediatra 
nel trattamento delle malattie
reumatologiche

Le conoscenze sulle malattie reumatiche sono

in evoluzione. La frequente positività degli an-

ticorpi antinucleari, non è dirimente; infatti,

ormai tutti sono concordi sulla considerazione

che questo esame è spesso inutile, soprattutto

come screening di malattie reumatiche, in

quanto una positività è di frequente riscontro

anche in soggetti sani. La diagnosi, prevalente-

mente clinica, riconosce quindi nel pediatra di

famiglia, che spesso è la prima figura sanitaria

coinvolta, un ruolo fondamentale.

Il percorso di cura deve prevedere la collabora-

zione di più specialisti del Centro di riferimento

(reumatologo pediatra, radiologo, oculista, or-

topedico, fisiatra, fisioterapista, psicologo) per

affrontare i vari aspetti della malattia e soprat-

tutto un coinvolgimento attivo del pediatra o

del medico curante e dei servizi territoriali per

garantire la continuità assistenziale al bambino

e alla famiglia. Spesso il Centro di riferimento è

distante dalla sede del paziente, per cui il pe-

diatra di famiglia (figura centrale nella gestione

dei bambini cronici) e la famiglia sono costretti

a costruirsi una rete locale con tutti i limiti che

ciò comporta, primo su tutti la scarsa esperien-

za nel saper prendere in carico tale problemati-

ca. Ad esempio, per somministrare il cortisone

intra-articolare, che per diversi mesi ha una sua

efficacia, spesso bisogna cercare l’ortopedico,

convincerlo personalmente a trattare il bambi-

no e soprattutto chiedere alla famiglia di ritirare

il farmaco dalla Svizzera in quanto non presente

in Italia. L’altra istituzione che deve partecipare

in modo attivo al percorso di cura è la scuola, la

quale però, come avviene in alcune sedi lom-

barde, deve dotarsi o farsi dotare di un infer-

miere scolastico per assolvere al compito.

Com’è noto, per i bambini con malattia più se-

vera e con protratte limitazioni alla frequenza

scolastica il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-

versità e della Ricerca ha attivato servizi scola-

stici alternativi: la scuola in ospedale e l’istru-

zione domiciliare. Soluzioni in realtà poco utili

per i bambini affetti in particolare da artrite

reumatoide, che è la più frequente, per i quali

sarebbe meglio pensare a misure alternative

quali l’ingresso a scuola ritardato.

Alessandro Ballestrazzi

Presidente Nazionale FIMP - 

Federazione Italiana Medici Pediatri
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Malattie reumatologiche
nei bambini: le richieste
alle istituzioni

È urgente che l’elenco delle malattie rare venga

approvato, come lo è l’approvazione del Piano

nazionale delle stesse (con il coinvolgimento

attivo delle associazioni di riferimento); è indi-

spensabile la revisione del 329/99. Oggi il fol-

low-up delle patologie croniche prevede l’esen-

zione ticket per indagini obsolete e non preve-

de alcuna esenzione per indagini appropriate e

utili. Un esempio concreto lo abbiamo con l’uso

dei farmaci biotecnologici: il decreto è del

1999, i farmaci biotecnologici sono sul mercato

italiano dal 2000, dunque il monitoraggio e le

spese di somministrazione sono a carico del

cittadino.

Ovviamente sempre più spesso le persone con

malattie reumatologiche si trovano ad affronta-

re difformità nelle Regioni, non solo in termini

di esenzione ticket, ma anche di accesso ai far-

maci. Gli attuali processi di autorizzazione al

commercio e all’erogazione di un farmaco bio-

logico, dopo l’AIC di AIFA, passano attraverso

le commissioni periferiche (regionali e territo-

riali), che spesso hanno il solo scopo di ritarda-

re l’erogazione per questioni di budget. Chie-

diamo venga facilitato l’accesso a chi è eleggi-

bile alle terapie, sempre ponendo la massima

attenzione all’appropriatezza. Riteniamo utile

un maggiore interesse alle patologie reumato-

logiche dell’adulto e del bambino, con l’adozio-

ne di specifiche misure all’interno dei Piani per

la Salute (nazionale e regionali), e auspichiamo

l’adozione di un Piano Nazionale per le Patolo-

gie Reumatologiche, che sia il frutto di un lavo-

ro congiunto tra autorità sanitarie nazionali e

regionali, società scientifiche e associazioni di

pazienti.

È sempre più urgente coprire le carenze esi-

stenti: i centri di diagnosi e cura sono in Italia

“a macchia di leopardo” e temiamo che nel fu-

turo la situazione degeneri sempre più.

Il dimezzamento dei posti previsti per le scuole

di specializzazione impedirà di formare nuovi

specialisti, con la conseguenza ovvia di una

sempre maggiore difficoltà a giungere in tempi

ragionevoli ad una diagnosi precoce, condizio-

ne essenziale per sconfiggere la patologia.

Una patologia non diagnosticata precocemen-

te, e di conseguenza non trattata adeguatamen-

te, aumenterà nel tempo i costi sociali cui le

malattie reumatologiche sono soggette. Altret-

tanto importante è favorire l’istruzione del

Nella sostanza si è cercato di allestire una situazione strutturata, in
cui i bambini sono stati guidati, nella massima spontaneità e
naturalezza possibile, ad essere protagonisti di alcuni giochi. 
La location è uno spazio all’aperto, una spiaggia, e i bambini sono
impegnati in giochi collettivi. 
Lo spot, naturalmente, non ha la presunzione di spiegare queste
patologie così diverse e complesse. 
L’obiettivo è invece quello di sollecitare visivamente l’attenzione dei
genitori all’osservazione attenta dei comportamenti anche più banali
dei figli, in cui possono rivelarsi sintomi di una malattia che può e

deve essere curata in anticipo rispetto alle sue manifestazioni più
eclatanti. 

Testimone della campagna Alessandra Amoroso, stella della musica
pop italiana, che ha voluto in questo modo esprimere la sua
vicinanza ai bambini, la cui presenza ha l’obiettivo di raggiungere 
la fascia d’età dei genitori giovani e, naturalmente, anche il pubblico
più in generale. Per accedere al video
http://www.youtube.com/watch?v= 8mZSirhXo8U oppure
https://vimeo.com/73155687 - password: apmar
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bambino e dell’adolescente affetto da malattie

reumatologiche, così come sostenere l’inseri-

mento nel mondo del lavoro dell’adulto. 

Vorremmo maggiore collaborazione tra società

scientifiche e associazioni: una collaborazione

che miri ad informare i cittadini e formare i pe-

diatri di famiglia al fine di facilitare l’ascolto e

il riconoscimento dei sintomi.

Antonella Celano

Presidente APMAR 

Associazione Persone con Malattie Reumatiche

ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE: CLASSIFICAZIONE PER FREQUENZA, ETÀ D’ESORDIO 
E RAPPORTO FEMMINE/MASCHI NELLE DIVERSE FORME CLINICHE

Forma clinica Frequenza Età d’esordio Rapporto femmine/maschi

Artrite sistemica 4-17% Tutta l’età pediatrica F = M

Oligoartrite (persistente o estesa) 27-56% Esordio precoce; picco tra 2 e 4 anni F>>>M

Poliartrite fattore reumatoide-positiva 2-7% Tarda infanzia o adolescenza F>>M

Poliartrite fattore reumatoide-negativa 11-28% Distribuzione bimodale: picco precoce 
tra 2 e 4 anni e picco tardivo tra 6 e 12 anni

F>>M

Artrite associata a entesite 3-11% Età scolare e adolescenza M>>> F

Artrite psoriasica 2-11% Distribuzione bimodale: picco precoce in età
prescolare e picco tardivo tra 9 e 11 anni

F>M

Artrite indifferenziata 11-21% - -

care 5-2013_care 1/2005   16/12/13  10.12  Pagina 18



Il diabete è oramai, a tutti gli effetti, la peggiore pandemia

del ventunesimo secolo e una delle più importanti minacce

per lo stato di salute a causa della sua sintomatologia, spes-

so assente, e della sua stretta correlazione con lo stile di vita.

L’attuale crescita della prevalenza di questa patologia per-

mette di stimare che buona parte della popolazione diabeti-

ca mondiale nel 2025 sarà rappresentata da soggetti in età

lavorativa, ponendo un problema reale di economia sia in

termini di aumento di spesa e di perdita di produttività sia

di perdita di giorni di lavoro.

L’Italia rispecchia l’andamento mondiale: già oggi sono oltre

3 milioni gli italiani con diabete, di cui il 90% affetto, in par-

ticolare, da diabete di tipo 2. 

Di fronte a un quadro di questo tipo diventa essenziale indi-

viduare strategie di intervento appropriate per ridurre il nu-

mero di soggetti che svilupperanno questa patologia e per

migliorare la qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti,

anche attraverso l’accesso alle terapie più innovative oggi

disponibili. 

Strategie di prevenzione, diagnosi, cura e difficile ma possi-

bile trade-off tra accesso all’innovazione e sostenibilità sono

i temi del presente dossier in cui si confrontano esperti sia

in ambito clinico (Giuseppe Derosa della Fondazione IRCCS

Policlinico San Matteo e Università di Pavia, Edoardo Man-

nucci dell’Ospedale Careggi di Firenze, e Antonio Nicolucci

del Consorzio Mario Negri Sud) sia di economia sanitaria

(Luca Degli Esposti, Stefania Saragoni, Ezio Degli Esposti e

Stefano Buda di Clicon, Health Economics and Outcomes Re-

search di Ravenna).

assente, e della sua stretta correlazione con lo stile di vita. Obe-

sità e diabete, infatti, vanno di pari passo: la società moderna ha

abbandonato lo stile di vita tradizionale e oramai si vive preva-

lentemente in città, con ritmi di lavoro sempre più stringenti e

che spesso costringono a mangiare fuori casa, ricorrendo a cibi

ipercalorici e poco sani. Si mangia di corsa e il ricorso sempre

più frequente alla tecnologia ha comportato un’importante ridu-

zione dell’attività fisica. A pagare lo scotto maggiore sembrano

proprio le nuove generazioni: l’attuale futuro riserva loro, per la

prima volta nel corso degli ultimi 100 anni, il rischio di vedere

una riduzione della vita media proprio a causa delle patologie

metaboliche. Sempre più soggetti sono obesi sin dall’infanzia, a

causa dell’alimentazione sbagliata e dell’attività fisica pratica-

mente nulla: spesso i bambini passano ore davanti alla televisio-

ne o al computer, consumando merendine o snack ipercalorici.

Questo fa sì che negli ultimi anni si sia assistito ad una progressi-

va riduzione dell’età in cui vengono diagnosticate le patologie

metaboliche: fino a 15 anni fa il diabete mellito di tipo 2 veniva

diagnosticato in età avanzata, intorno ai 60/70 anni; ora, invece,

si vedono sempre più spesso pazienti diabetici di 40 anni. L’at-

tuale crescita della prevalenza del diabete permette di stimare

che buona parte della popolazione diabetica mondiale nel 2025

sarà rappresentata da soggetti in età lavorativa, ponendo un

problema reale di economia sia in termini di aumento di spesa

sia di riduzione di produttività sia di perdita di giorni di lavoro.

L’Italia rispecchia l’andamento mondiale: già oggi sono oltre 3

milioni gli italiani con diabete e un altro milione e mezzo di sog-

getti presenta una condizione di disglicemia. Di fronte ad un

quadro di questo tipo è necessario che vengano poste in atto mi-

sure sufficienti a ridurre il numero di soggetti che svilupperanno

diabete e a migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei pazien-

ti, che già ne sono affetti. Per fare questo bisogna razionalizzare

la spesa per il diabete in modo da garantire risorse alla preven-

zione, senza intaccare il diritto alle cure più moderne ed efficaci

per i soggetti che già ne sono affetti.

Quali sono le terapie oggi disponibili?

Le terapie oggi disponibili sono le seguenti.

l Biguanidi (metformina): agiscono riducendo la produzione

epatica di glucosio e abbassando i livelli di glicemia. Tipica-

mente metformina in monoterapia riduce i livelli di emoglobi-

na glicata dell’1,5%. Di solito è ben tollerata; l’evento avverso

maggiormente riportato è rappresentato dai disturbi gastroin-

testinali.

l Sulfoniluree (glipizide, glibenclamide, glimepiride, gliclazide):

abbassano i livelli glicemici, aumentando la secrezione insuli-
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A colloquio con Giuseppe Derosa1,2

1Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Clinica Medica
II, Università di Pavia, Ambulatori di Diabetologia e Malattie
Metaboliche, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia; 
2Centro di Studio e Ricerche di Fisiopatologia e Clinica Endocrino-
Metabolica, Università di Pavia

Qual è il quadro epidemiologico odierno e quali gli sce-

nari futuri della patologia diabetica?

Il diabete è diventato oramai, a tutti gli effetti, la peggiore pan-

demia del ventunesimo secolo e una delle più importanti minac-

ce per lo stato di salute a causa della sua sintomatologia, spesso
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nica da parte della β-cellula. In termini di efficacia sono simili

a metformina, riducendo i livelli di emoglobina glicata di 1,5%.

Il maggior evento avverso, tuttavia, è l’ipoglicemia, anche gra-

ve, che può richiedere l’assistenza di un parente per essere ri-

solta e che, nei casi più gravi, può portare al coma.

l Glinidi (repaglinide): come le sulfoniluree potenziano la se-

crezione insulinica legandosi, però, ad un sito differente da

quello delle sulfoniluree. Hanno un’emivita più breve rispetto

alle sulfoniluree e per questo vanno somministrate più volte

al giorno. Repaglinide ha un’efficacia simile a metformina e

sulfoniluree in termini di riduzione di emoglobina glicata;

come per le sulfoniluree l’evento avverso più temibile è l’ipo-

glicemia. 

l Inibitori dell’alfa glucosidasi (acarbose): riducono i livelli di

glicemia post-prandiale ritardando l’assorbimento intestinale

di carboidrati attraverso l’inibizione dell’enzima a-glucosida-

si. Sono meno efficaci nel ridurre il valore di emoglobina gli-

cata rispetto alle sulfoniluree e alla metformina; portano, in-

fatti, ad una riduzione di emoglobina glicata di 0,5-0,8%, ma

sono tra gli ipoglicemizzanti più efficaci nel ridurre la glicemia

post-prandiale senza aumentare i livelli circolanti di insulina,

annullando, quindi, il rischio di ipoglicemia. L’evento avverso

più frequente, in questo caso, è il meteorismo a causa del ral-

lentato assorbimento dei carboidrati; tale effetto può essere

minimizzato da una corretta dieta.

l Tiazolidinedioni (pioglitazone): agiscono a livello del recettore

nucleare PPAR-γ, aumentando la captazione di glucosio a livel-

lo muscolare, del tessuto adiposo e del fegato. I tiazolidinedio-

ni in monoterapia riducono il valore di emoglobina glicata di

0,5-1,4% e sembrano avere un effetto duraturo sul controllo gli-

cemico rispetto alle sulfoniluree. I più comuni eventi avversi

sono l’incremento ponderale e la ritenzione idrica che ne con-

troindicano l’uso nei pazienti affetti da scompenso cardiaco. 

l Inibitori dell’enzima DPP-4 (sitagliptin, vildagliptin, saxaglip-

tin, linagliptin): agiscono inibendo l’enzima DPP-4, prolungan-

do l’emivita del GLP-1 endogeno, aumentando la secrezione

insulinica in maniera glucosio-dipendente e sopprimendo la

produzione di glucagone. Gli inibitori della DPP-4 riducono i

livelli di emoglobina glicata di 0,6-0,9%, non danno un incre-

mento ponderale e sono in genere ben tollerati. Non causano

ipoglicemia se usati in monoterapia o in associazione con

metformina e tiazolidinedioni. Agendo in maniera glucosio-di-

pendente, questa categoria di farmaci preserva la funzionalità

β-cellulare. 

l Agonisti del peptide-1 glucagone simile (exenatide e liragluti-

de): agiscono come incretinomimetici, hanno una struttura si-

mile al peptide-1 glucagone simile (GLP-1) e si legano al suo

recettore. GLP-1 appartiene alle famiglie delle incretine, or-

moni che stimolano la secrezione insulinica in risposta ai pa-

sti. Exenatide e liraglutide hanno un’emivita maggiore rispetto

al GLP-1 endogeno, per una modifica strutturale che li rende

meno aggredibili dall’enzima dipeptidilpeptidasi-4 (DPP-4)

adibito alla loro disattivazione. Abbassano i valori di emoglo-

bina glicata di 0,5-1,0%, principalmente riducendo i livelli di

glicemia post-prandiale e portando ad un discreto calo pon-

derale. Exenatide riduce anche i livelli di glucagone e la moti-

lità gastrica, diminuendo il senso di fame. Questi farmaci non

danno ipoglicemia, ma sono gravati da eventi gastrointestinali

quali nausea, vomito e diarrea e dalla modalità di sommini-

strazione, tramite iniezione sottocutanea.

l Insulina: la terapia insulinica viene utilizzata in pazienti che,

per grave insufficienza renale o epatica, non possono ricorre-

re agli ipoglicemizzanti orali oppure in soggetti che, nonostan-

te la dieta e la terapia ipoglicemizzante, non siano riusciti ad

ottenere un adeguato controllo glicemico. La terapia insulini-

ca è sicuramente efficace nel ridurre il valore di emoglobina

glicata e relativamente sicura nei pazienti con insufficienza

renale ed epatica; tuttavia è gravata da un alto rischio di ipo-

glicemie oltre al fatto di dover essere somministrata per via

sottocutanea. 

Quali sono le caratteristiche e gli eventuali vantaggi de-

rivanti dall’impiego delle terapie incretiniche?

Come ho già spiegato, gli inibitori dell’enzima DPP-4 agiscono at-

traverso l’inibizione dell’enzima DPP-4, adibito alla disattivazio-

ne del GLP-1 endogeno. In questo modo gli inibitori della DPP-4

aumentano i livelli circolanti di GLP-1, inibendo la secrezione del

glucagone, con conseguente abbassamento della glicemia, incre-

mentando la secrezione di insulina e diminuendo lo svuotamen-

to gastrico. Tale classe farmacologica comprende sitagliptin, vil-

dagliptin, saxagliptin e linagliptin. Sitagliptin è stato il primo ini-

bitore della DPP-4 ad essere commercializzato, è utilizzato al do-

saggio di 100 mg una volta al giorno in monoterapia in pazienti

intolleranti o con controindicazioni a metformina, oppure in ag-

giunta a metformina, sulfoniluree o pioglitazone in pazienti non

adeguatamente controllati. Sitagliptin può anche essere utilizza-

to in associazione con insulina o in triplice terapia con metfor-

mina + sulfonilurea e metformina + pioglitazone quando il com-

penso glicemico non sia adeguato. Vildagliptin, invece, viene uti-

lizzato al dosaggio di 50 mg due volte al giorno in combinazione

con metformina e pioglitazone, o al dosaggio di 50 mg una volta

al giorno in associazione a sulfonilurea. Saxagliptin, invece, è

somministrato al dosaggio di 5 mg una volta al giorno in combi-

nazione con metformina, sulfonilurea o pioglitazone. Recente-

mente è stato commercializzato anche linagliptin, in associazio-

ne fissa con metformina alle dosi di 2,5/850 mg e 2,5/1000 mg. Li-

nagliptin va somministrato al dosaggio di 5 mg al giorno. Per il

loro meccanismo d’azione gli inibitori dell’enzima DPP-4 agisco-

no in maniera glucosio-dipendente, riducendo i livelli glicemici

solo quando necessario. Per questo motivo, possono essere uti-
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lizzati con relativa sicurezza anche nei pazienti fragili, come gli

anziani in cui un’ipoglicemia può essere causa di cadute con con-

seguenti fratture che ne possono provocare l’allettamento. Sem-

pre in virtù del loro meccanismo d’azione, questi farmaci posso-

no essere utilizzati anche nei soggetti giovani, in quanto diversi

studi hanno dimostrato un loro effetto protettivo sulla funziona-

lità β-cellulare, anche sul lungo termine. Questi farmaci, con un

dosaggio ridotto, possono, inoltre, essere utilizzati anche nei pa-

zienti con insufficienza renale cronica.

Dal punto di vista di un’allocazione efficiente delle ri-

sorse disponibili per la salute, l’impiego delle incretine

può favorire scenari di maggiore risparmio?

L’ipoglicemia è un effetto collaterale comune e pericoloso di al-

cuni ipoglicemizzanti, può provocare sintomi neurologici come

palpitazioni, tremore, fame, sudorazione, fino ad alterazioni del-

lo stato di coscienza, che va dalla confusione fino alla perdita di

coscienza e al coma nei casi più gravi. L’ipoglicemia può anche

dare alterazioni del ritmo cardiaco ed è stata associata ad un au-

mento della mortalità cardiovascolare. Gli episodi ipoglicemici

sono particolarmente gravi nei pazienti fragili, quali il paziente

cardiopatico e il paziente anziano. Nel paziente cardiopatico

un’ipoglicemia può provocare un nuovo evento anginoso, men-

tre nell’anziano l’ipoglicemia potrebbe provocare cadute con

fratture del femore o fratture costali con possibile danno degli

organi interni. Le fratture rappresentano il 61% dei costi legati

alle cadute, con le fratture di bacino tra le più frequenti; queste

ultime sono le più gravi in quanto vanno ad influenzare la capa-

cità di movimento del paziente. Per queste ragioni i medici do-

vrebbero intraprendere ogni terapia possibile per evitare l’ipo-

glicemia. A questo proposito, sicuramente se facciamo un’analisi

dei costi nel breve periodo, i farmaci inibitori della DPP-4 risul-

tano perdenti rispetto alle sulfoniluree, in quanto sono più co-

stosi. Tuttavia, se facciamo un’analisi a lungo termine e conside-

riamo i costi che potrebbero derivare dai numerosi ricoveri per

ipoglicemia e per le conseguenze dell’ipoglicemia, gli inibitori

della DPP-4 risultano sicuramente vincenti. Un paziente prima

autonomo, che diventa un paziente allettato in seguito ad una

caduta con frattura di femore per un’ipoglicemia, rappresenta un

costo notevole per il Sistema Sanitario Nazionale, in termini di

giorni di ricovero e di perdita di capacità funzionale, senza con-

tare il notevole peggioramento della qualità di vita del paziente.

Se nel computo dei costi includiamo, poi, anche i familiari co-

stretti a perdere giorni lavorativi per assistere il parente alletta-

to che prima, invece, era autosufficiente, le spese aumentano

notevolmente. Oltre al problema dei pazienti anziani, bisogna

considerare anche che iniziare una sulfonilurea in un paziente di

40/50 anni determinerà un rapido declino della sua funzionalità

β-cellulare. Questo ci porterà, tra 20 anni, ad avere un sessan-

tenne che non produce più insulina e nel quale il trattamento in-

sulinico sarà necessario. I costi di una terapia insulinica sono si-

curamente maggiori di quelli legati all’uso degli inibitori della

DPP-4. Per tutti questi motivi, quindi, proprio perché viviamo in

un periodo in cui le risorse economiche sono sempre più limita-

te, bisognerebbe avere una visione proiettata nel futuro e non

solo nel presente. Quindi, utilizzare gli inibitori dell’enzima DPP-

4 a discapito delle sulfoniluree potrebbe essere una strategia

vincente per risparmiare notevolmente sui ricoveri ospedalieri e

sui costi legati ad una terapia insulinica, oltre a migliorare la

qualità di vita del paziente. n ML
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Diabete di tipo 2: gli elementi
di rischio sui quali intervenire

A colloquio con Edoardo Mannucci
Diabetologo, Ospedale Careggi, Firenze

Quali sono le caratteristiche di questa patologia e chi

colpisce?

È il tipo di diabete di gran lunga più frequente nella nostra popo-

lazione. Oltre il 90 per cento dei diabetici in Italia è diabetico di

tipo 2. Colpisce in prevalenza persone adulte o anziane, più spes-

so sovrappeso. È in buona parte una malattia genetica eredita-

ria, anche se può insorgere solo in età avanzata. Ci sono però

degli elementi di rischio che possono essere modificati. In parti-

colare il sovrappeso e la sedentarietà, che sono ulteriori fattori

di rischio aggiuntivo in chi ha una genetica favorevole.

Quali benefici apportano gli incretino-mimetici, moleco-

le di ultima generazione nella cura del diabete, sia al

paziente sia al Servizio Sanitario Nazionale in termini di

costi?

La moderna farmacologia ha messo a disposizione molte nuove

classi farmacologiche. Le ultime arrivate sono le cosiddette in-

cretine, delle quali esistono delle forme iniettive e delle forme

orali che stanno assumendo un ruolo sempre più importante

nella terapia moderna del diabete di tipo 2. Il principale e imme-

diato vantaggio per il malato è che, a meno che non vengano

somministrate in combinazione con altri farmaci particolari, le

incretine non provocano ipoglicemia. Questo comporta una ridu-

zione dei ricoveri per malattie cardiovascolari e è un grande

vantaggio sia per il paziente sia per il servizio sanitario, in quan-

to i ricoveri sono di gran lunga la principale sorgente di spesa

sanitaria in Italia. n

Diabete di tipo 2: l’importanza
della diagnosi precoce

A colloquio con Antonio Nicolucci
Farmacologo, Consorzio Mario Negri Sud

Nel diabete di tipo 2 è fondamentale la diagnosi preco-

ce. Dove va effettuata?

La diagnosi precoce dovrebbe essere eseguita soprattutto negli

ambulatori dei medici di medicina generale. Spesso però i sinto-

mi del diabete di tipo 2 si manifestano in modo molto evidente

nella fase tardiva della patologia e purtroppo la diagnosi viene

effettuata solo in concomitanza con la comparsa di una compli-

canza maggiore, come un infarto del miocardio o un ictus. La

diagnosi precoce andrebbe invece effettuata nelle persone a ri-

schio di diabete.

Con l’impiego delle incretine il rapporto costi-benefici a

favore del malato e del Servizio Sanitario Nazionale è

sensibilmente aumentato. Vuole spiegarci perché?

Negli ultimi anni sono state generate due nuove classi di farmaci

che rientrano nel capitolo più ampio delle incretine, particolar-

mente promettenti soprattutto per il loro profilo di tollerabilità

e per la mancanza degli effetti collaterali più importanti quali l’i-

poglicemia e l’aumento di peso. 

Un altro aspetto importante da sottolineare è che oggi il diabete

costa in media 3000 euro per ogni persona affetta da questa pa-

tologia. Di questi 3000 euro, poco più del 6 per cento è speso per

il trattamento della patologia, mentre più del 50 per cento è as-

sorbito dai costi dell’ospedalizzazione legata alle complicanze.

Intervenendo nella fase precoce della patologia e utilizzando

l’ampio range di farmaci a disposizione possiamo evitare le com-

plicanze a lungo termine. n
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Esiti clinici e costi sanitari
in pazienti diabetici non
controllati da metformina
e avviati al trattamento 
con inibitori della dipeptidil-
peptidasi 4, sulfonamidi 
o tiazolidinedioni

Il diabete mellito tipo 2 è una malattia metabo-

lica che induce una significativa morbilità e

mortalità cardiovascolare.

Le diverse linee guida raccomandano, quando

l’adeguatezza dello stile di vita non è sufficien-

te a controllare i livelli glicemici, la metformina

come farmaco orale di prima scelta. Al contra-

rio, nel caso in cui anche la metformina non sia

in grado di ottenere adeguati livelli di glicemia,

non vi sono indicazioni specifiche su quale far-

maco associare fra le diverse opzioni oggi pre-

senti sul mercato.

La tendenza all’incremento dell’incidenza del

diabete tipo 2 e la disponibilità di nuove e più

costose classi di farmaci per il suo trattamento

rendono quanto mai at-

tuali le valutazioni eco-

nomiche alla luce della de-

finita, spesso non incrementabile,

disponibilità di risorse finanziarie. Di

conseguenza, è necessario cercare di defini-

re i vantaggi, in termini di efficacia, e i costi dei

diversi trattamenti. Lo scopo di questo lavoro*

è stato di mettere a confronto pazienti non

controllati dalla terapia con metformina e suc-

cessivamente trattati associando sulfonamidi

(928 pazienti, pari al 69,2% della coorte valuta-

ta) o tiazolidinedioni (330 pazienti, pari al

24,6%) o sitagliptin (83 pazienti, pari al 6,2%).

Integrando database amministrativi (farmaceu-

tico territoriale, farmaceutico in erogazione di-

retta, nosologica ospedaliera, specialistica am-

bulatoriale) e clinici (laboratorio analisi), ab-

biamo costruito un database cronologico indi-

viduale al fine di caratterizzare i pazienti (età,

genere, pregressi eventi cardiovascolari e/o

motivi correlati direttamente alla malattia dia-

betica, concomitanti terapie con farmaci anti-

pertensivi, ipolipemizzanti, antinfiammatori e

farmaci per le vie ostruttive delle vie respirato-

rie) e di definire, in un follow-up di 18 mesi suc-

cessivi all’instaurazione di una terapia ipoglice-

mizzante di associazione, l’aderenza al tratta-

mento farmacologico e gli esiti clinici (ricoveri

ospedalieri e visite ambulatoriali).

Il livello di aderenza è stato calcolato utilizzan-

do il ‘medication possession ratio’ (MPR), che

rappresenta la proporzione di giorni nel perio-

do in valutazione in cui i pazienti hanno assun-

to il farmaco. Aderenti sono stati definiti i pa-

zienti con un MPR ≥80%. I pazienti trattati con

sitagliptin, a confronto con i pazienti trattati

con sulfonamidi e tiazolidinedioni, erano più

giovani (età media 56,2 anni versus 66,1 anni e

63,2 anni, rispettivamente), avevano una mino-

re prevalenza di precedenti eventi cardiovasco-

lari e/o motivi correlati direttamente alla ma-

lattia diabetica (4,8% versus 15,2% e 10,9%, ri-

spettivamente) e avevano usato più classi di

antidiabetici orali (1,6 versus 1,2 e 1,3, rispetti-

vamente). Non erano invece presenti differen-

ze significative di genere, di prevalenza di trat-

tamento con farmaci antipertensivi, ipolipemiz-

zanti, antinfiammatori e farmaci per le vie

ostruttive delle vie respiratorie, di livelli, glice-

mia ed emoglobina glicata (8,3% versus 8,1% e

8,0%, rispettivamente). Gli esiti valutati sono

stati la variazione dei livelli di emoglobina gli-

cata, il ricorso a prestazioni ambulatoriali spe-

cialistiche e/o laboratoristiche-strumentali e a

ospedalizzazioni per motivi direttamente corre-

lati alla malattia diabetica e/o per motivi car-

diovascolari. I costi sono stati determinati

come prezzo di acquisto per i trattamenti far-

macologici e come tariffa per le prestazioni am-

bulatoriali e le ospedalizzazioni. Il trattamento

farmacologico ha portato ad una significativa

riduzione dei livelli di emoglobina glicata nelle

tre modalità di terapia di associazione alla

metformina valutate (da 8,2% ± 1,3% a 7,5% ±±

0,9% nei pazienti trattati con sitagliptin, da 8,1%

± 1,6% a 7,5% ±± 1,2% nei pazienti trattati con

sulfonamidi, e da 8,0% ±± 1,3% a 7,3% ±± 1,0% nei

pazienti trattati con tiazolidinedioni).

I pazienti trattati con sitagliptin hanno eviden-

ziato dei livelli di aderenza uguali o superiori

all’80% significativamente maggiori rispetto ai

pazienti trattati con gli altri farmaci (Tabella 1).

Un’analisi multivariata, che ha considerato i

possibili fattori confondenti (età, genere, indi-

ce di Charlson, pregresse ospedalizzazioni, pre-

senza di trattamento con ipolipemizzanti e/o

*Degli Esposti L, Saragoni S, Degli
Esposti E, Buda S. Clinical outcomes
and health care costs evaluation of
sulfonamides and thiazolinediones
compared with dipeptidyl peptidase
4 inhibitors for the treatment of
uncontrolled diabetes. Presentato
all’Ispor, 16th Annual European
Congress, Dublino, 2-6 novembre
2013.
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antipertensivi, antifiammatori e farmaci per le

vie ostruttive delle vie respiratorie, livelli di

emoglobina glicata all’inizio del trattamento

ipoglicemizzante in associazione, numero di

farmaci ipoglicemizzanti utilizzati precedente-

mente) ha confermato la migliore aderenza al

trattamento con sitagliptin. I pazienti in tera-

pia con sitagliptin hanno mostrato nei 18 mesi

di osservazione un rischio di comparsa di even-

to combinato (ricoveri per motivi cardiovasco-

lari e/o motivi correlati direttamente alla ma-

lattia diabetica) inferiore rispetto ai pazienti

trattati con sulfonamidi e tiazolidinedioni (1,64

eventi per anno-persona vs 10,42 e 7,16 eventi

per anno-persona, rispettivamente). Un profilo

simile è stato osservato anche considerando

separatamente i ricoveri per motivi cardiova-

scolari (1,64 eventi per anno-persona nei pa-

zienti trattati con sitagliptin versus 6,41 eventi

per anno-persona nei pazienti trattati con

sulfonamidi e 5,54 nei pazienti trattati con tia-

zolidinedioni). La regressione multivariata di

Poisson, dopo avere corretto per i possibili fat-

tori confondenti, ha confermato il rischio infe-

riore di eventi nei pazienti trattati con sitaglip-

tin rispetto alle altre due modalità di tratta-

mento. Il costo annuale di utilizzo di risorse

inerenti alla patologia diabetica nel primo

anno di osservazione è stato di euro 972,27 nel

gruppo sitagliptin; euro 706,62 nel gruppo

sulfonamidi, e di euro 907,55 nel gruppo tiazo-

lidinedioni (Tabella 2). Dopo aver aggiustato

per i fattori confondenti, il modello lineare ge-

neralizzato ha evidenziato che, rispetto al co-

sto medio del gruppo sitagliptin, i costi medi

degli altri due gruppi non sono risultati signifi-

cativamente inferiori. Va segnalato che il costo

medio calcolato non include i costi dei disposi-

tivi medici per il controllo della glicemia. Il co-

sto annuale del trattamento farmacologico con

sitagliptin è risultato superiore a quello con

sulfonamidi o tiazolidinedioni (Tabella 2); men-

tre la riduzione di ospedalizzazioni osservata

implica minori costi per i ricoveri ospedalieri.

In conclusione, nei pazienti con diabete tipo 2

trattati con metformina e non adeguatamente

controllati dalla terapia in atto, l’associazione

con sitagliptin, sulfonamidi o tiazolidinedioni

riduce in modo significativo e simile i livelli di

emoglobina glicata. Il sitagliptin, rispetto alle

altre due modalità di trattamento, sembra ri-

durre l’incidenza di ricoveri ospedalieri sia le-

gati alla gestione della malattia diabetica sia

dovuti alla comparsa di complicanze cardiova-

scolari. In termini di costi, anche se il periodo

di valutazione è stato di un solo anno, abbiamo

osservato un’entità di costi diretti, a carico

quindi del Servizio Sanitario Nazionale, non si-

gnificativamente differente nei tre gruppi.

Luca Degli Esposti, Stefania Saragoni, 

Ezio Degli Esposti, Stefano Buda

CliCon, Health, Economics and Outcomes Research,

Ravenna

TABELLA 1 ADERENZA AL TRATTAMENTO NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Aderenza Pazienti in trattamento con metformina associata con
sitagliptin sulfonamidi tiazolidinedioni

<40% 6,0 10,0 9,0

40-79% 14,5 36,2 28,2

>80% 79,5 53,9 62,8

TABELLA 2 COSTI MEDI ANNUALI INERENTI (ESPRESSI IN EURO)
PER ANNO DI OSSERVAZIONE

Costi Pazienti in trattamento con metformina associata con
sitagliptin sulfonamidi tiazolidinedioni

Farmaci 765,62 186,43 449,78

Prestazioni 138,05 147,96 129,12
ambulatoriali

Ricoveri ospedalieri 68,43 372,22 328,64

Totale 972,27 706,62 907,55
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“L'informazione è potere e, condividendola, siamo in grado di

fornire servizi pubblici moderni, personalizzati e sostenibili”

Questo il concetto espresso dal primo ministro britannico

David Cameron, in un articolo pubblicato nel luglio del 2011

dove annunciava una serie di nuove iniziative che, una volta

messe effettivamente in pratica, avrebbero rappresentato il

più coraggioso esempio di trasparenza in grado di influenzare
le riforme del servizio pubblico in tutto il mondo. Cameron si

impegnava infatti a far sì che il National Health System (NHS)

rendesse pubblici i dati delle prestazioni ospedaliere, delle

prescrizioni di ciascuna unità di assistenza primaria (primary

care practice) e perfino dei pazienti, una volta resi anonimi,

per garantire un efficace monitoraggio dell’assistenza

sanitaria. Gli inglesi stanno dunque partecipando ad un

esperimento che molto probabilmente sarà di insegnamento

per tutti: l’uso della trasparenza dei dati per promuovere

cambiamenti sostanziali nel comportamento sia dei cittadini

sia dei professionisti. 

La trasparenza è uno strumento di uso relativamente recente

nelle riforme del servizio pubblico e origina dalle teorie della

responsabilità civica sviluppatesi negli anni Ottanta. Da quel

momento il suo utilizzo nei settori dell’assistenza e della

sanità pubblica è aumentato progressivamente, sebbene non

venga ampiamente utilizzato nella maggior parte dei Paesi. Il

perché di questo limitato utilizzo non è determinato dalla

scarsa disponibilità dei dati (la maggior parte dei sistemi

sanitari ha sviluppato ampi database che potrebbero essere

resi pubblici), ma piuttosto da preoccupazioni di natura

politica che, per esempio negli Stati Uniti, hanno ostacolato

numerosi tentativi di pubblicazione dei dati in campo

sanitario.

Nonostante le difficoltà, l'interesse per una maggiore

trasparenza del settore pubblico resta tuttora in crescita,

tanto che i governi di 46 Paesi hanno recentemente costituito

l'Open Government Partnership, impegnandosi a promuovere

una più ampia condivisione delle informazioni. La loro logica è

semplice e si basa sulle recenti evidenze di come la

trasparenza possa essere un presupposto fondamentale (se non

il più importante) per il miglioramento dei servizi e della

produttività.

Il concetto generale alla base della trasparenza, secondo cui la

condivisione dei dati tra una società e i suoi consumatori può

ridurre i costi e migliorare la qualità del servizio, è già

consolidato in altri settori produttivi, come quello turistico o

bancario. A sostegno di una maggiore trasparenza vi è, inoltre,

la crescente consapevolezza di come i dati pubblici

rappresentino una risorsa estremamente preziosa, in grado di

stimolare innovazione e crescita economica.

Ad oggi, la maggior parte degli sforzi per aumentare la

trasparenza ha riguardato i database amministrativi contenenti

dati sanitari, con conseguenze importanti per le Aziende

stesse; a riprova di ciò, alcuni sistemi sanitari già raccolgono

ed estraggono dati sul feedback dei pazienti riguardo i proprio

servizi, mentre altri stanno rendendo disponibili i propri dati

direttamente ai pazienti.

Nel 2007 il NHS inglese ha lanciato un sito web pubblico,

l’NHS choice, dove pubblicare i dati comparativi sui servizi

sanitari territoriali. Il sito ha attualmente più di 27 milioni di

visitatori al mese e da studi preliminari emerge come abbia

promosso cambiamenti nel comportamento dei pazienti.

Una maggiore pubblicazione dei dati spesso promuove

miglioramenti della produttività nei servizi pubblici e il

numero degli studi a sostegno della condivisione dei dati

comparativi sulla produttività in sanità è in continua crescita.

Gli ospedali di alcuni Paesi, tra cui Canada, Svezia e

Danimarca, hanno attualmente l’obbligo di pubblicare online i

tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie. Mentre non è

ancora chiaro come i pazienti utilizzino tali informazioni, è

evidente come i tempi di attesa spesso diminuiscano una volta

pubblicati i dati, grazie alle misure adottate dagli ospedali per

migliorare le proprie performance. In diversi ospedali canadesi,

TRASPARENZA
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la pubblicazione interna dei dati comparativi sulle prestazioni

dei medici ha determinato sia un miglioramento della

produttività sia una qualità delle cure più appropriata. 

I medici con la performance peggiore tendevano, infatti, 

a migliorare in tempi rapidi, mentre i medici con i risultati

migliori mantenevano il loro livello di prestazioni sanitarie

elevato. La trasparenza ha inoltre promosso la diffusione delle

best practice in questi ospedali. 

Un altro esempio proviene dai cardiochirurghi inglesi che nel

2005 cominciarono a pubblicare volontariamente i dati di

risultato. Dopo solo 5 anni, i tassi di mortalità per interventi

di by-pass aortocoronarico e sostituzione di valvole aortiche

erano diminuiti rispettivamente di oltre un quinto e un terzo,

dimostrando come la comunicazione dei dati pubblici

costituisca un incentivo efficace quanto un compenso

economico nel convincere i medici a migliorare le loro

prestazioni cliniche.

In Svezia, la pubblicazione dei dati di mortalità nei pazienti

con infarto miocardico ha indotto gli ospedali con la

performance peggiore ad istituire programmi di miglioramento

con i quali, in due anni, sono riusciti a dimezzare i tassi di

mortalità. In Germania, la Helios (una grande catena di

ospedali e cliniche di riabilitazione) ha volontariamente

cominciato a segnalare i risultati clinici più di un decennio fa

e da allora ha osservato significativi miglioramenti per

numerosi outcome, come la riduzione di oltre il 25% del tasso

di mortalità a seguito di intervento per aneurisma dell’aorta

addominale. 

Sebbene al momento il potenziale della trasparenza di

trasformare il rapporto tra organizzazioni sanitarie e pazienti –

o i cittadini in generale – abbia appena iniziato a farsi sentire,

dato che solamente pochi pazienti hanno pieno accesso ai loro

dati, i primi risultati sono comunque promettenti. Come quelli

prodotti dall’EMIS, un fornitore di software per il 60% circa dei

medici di medicina generale (MMG) del Regno Unito, che ha

lanciato un servizio online attualmente utilizzato da circa

400.000 pazienti al mese. Attraverso tale servizio è possibile

prenotare e cancellare appuntamenti online, ottenere nuove

prescrizioni, comunicare in modo protetto con il proprio

medico, aggiornare i dati anagrafici e visionare la propria

storia clinica. Tale servizio sembra aver aumentato

l’empowerment dei pazienti e, al tempo stesso, migliorato la

produttività dei MMG, riducendone il carico amministrativo e

aumentando il tempo a loro disposizione per l’assistenza al

paziente. Benefici simili sono stati ottenuti in altri Paesi,

come gli Stati Uniti, nei quali, attraverso la Veterans Health

Administration, i pazienti dispongono dell'accesso online ai

propri dati.

Nonostante le importanti conseguenze che la trasparenza dei

dati potrebbe avere per la vita dei cittadini, vale la pena

ricordare che la loro condivisione non è esente da rischi – e

questi rischi devono essere necessariamente ridotti al minimo

prima di implementare qualsiasi programma di trasparenza.

Alcuni critici hanno sostenuto, ad esempio, come la

pubblicazione di grandi quantità di dati anonimi apra la

possibilità che i singoli pazienti possano essere nuovamente

identificati. Sebbene ad oggi non siano noti casi di re-

identificazione, il rischio teorico rimane. Un altro rischio della

trasparenza deriva dalla qualità dei dati. I medici spesso si

oppongono alla pubblicazione dei dati sulle prestazioni perché

sono consapevoli della loro qualità variabile. Appare quindi

importante pubblicare, contestualmente ai risultati, note

opportunamente cautelative in modo che gli utenti possano

comprenderne i limiti. Fermo restando che, a lungo andare, la

trasparenza potrà senz’altro contribuire a migliorare la qualità

dei dati esistenti.

Eliana Ferroni
Cochrane Collaboration
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Nuovi anticoagulanti orali:
evidenze disponibili 
su efficacia e sicurezza

Premesse
I pazienti con fibrillazione atriale (FA) presentano un aumentato

rischio di stroke. Gli antagonisti della vitamina K sono i farmaci

capaci di indurre una riduzione, anche di 2/3, del rischio di

stroke. Accanto al vantaggio dell’efficacia e della somministra-

zione per via orale, questi farmaci presentano però l’inconve-

niente sia di una stretta finestra terapeutica sia di molteplici in-

terazioni farmacologiche e alimentari sia di insorgenza di gravi

casi di emorragia1.

Uno studio effettuato dai ricercatori dell’Università di Toronto

su una popolazione di 125.195 pazienti, trattati con warfarin, du-

rante un periodo di tempo prestabilito, ha permesso di calcolare

un tasso di sanguinamento maggiore (definito come qualunque

accesso in ospedale dovuto all’emorragia) pari a 3,8% anno-per-

sona2. Tale percentuale, nei pazienti al di sotto dei 75 anni, scen-

de al 2,9% anno/persona e sale al 4,6% nei pazienti over 75. L’e-

morragia gastrointestinale con il 62% dei casi rappresenta in que-

sto studio la principale causa di ricovero ospedaliero2.

Sembra quindi naturale che nel corso degli anni si siano cercati

nuovi anticoagulanti orali alternativi al warfarin e che recente-

mente siano state introdotte in commercio 3 nuove molecole:

dabigatran etexilato (inibitore diretto della trombina), rivaroxa-

ban e apixaban (inibitori del fattore Xa). 

Importanti studi sperimentali di fase III (ARISTOTLE, ROCKET-AF

e RE-LY) hanno dimostrato la non inferiorità, in termini di effica-

cia, sia nei casi di stroke sia nei casi di embolia sistemica da par-

te dei nuovi anticoagulanti orali rispetto al warfarin. 

I risultati dei trial clinici
ARISTOTLE (apixaban versus warfarin) è un trial randomizzato in

doppio cieco, il cui obiettivo è stato quello di determinare se l’a-

pixaban fosse non inferiore al warfarin nella riduzione dello

stroke sia di tipo ischemico sia emorragico nonché nella riduzio-

ne dell’embolia sistemica in pazienti affetti da FA e con un fatto-

re di rischio addizionale per lo stroke. I risultati hanno dimostra-

to una riduzione dello stroke e dell’embolia sistemica del 21%,

una riduzione dei sanguinamenti maggiori del 31% ed infine una

riduzione della mortalità dell’11%3.

ROCKET-AF (rivaroxaban versus warfarin) è un trial multicentri-

co, randomizzato in doppio cieco, il cui obiettivo è stato quello

di stabilire, in pazienti con precedenti episodi di TIA o stroke

ischemico, se l’efficacia e la sicurezza del rivaroxaban, in con-

fronto con il warfarin, fossero superiori a quanto osservato nei

pazienti senza casi precedenti di stroke o TIA, facenti parte della

popolazione dello studio. 

Questo trial ha dimostrato la non inferiorità del rivaroxaban ri-

spetto al warfarin nella prevenzione dei casi di stroke o embolie

sistemiche in pazienti con FA non valvolare, che erano a rischio

di tromboembolismo. Il rivaroxaban, dai risultati ottenuti, sem-

brerebbe essere una valida alternativa al trattamento con warfa-

rin nella prevenzione di stroke ricorrente così come nello stroke

iniziale, in quanto diminuisce la frequenza dei casi di emorragia

intracranica e sanguinamento fatale4.

RE-LY (dabigatran versus warfarin) è un trial randomizzato che

ha messo a confronto 2 dosi standard di dabigatran (110 o 150 mg

BID) con il warfarin per stabilire la non inferiorità del primo ri-

spetto al secondo, nella prevenzione degli eventi tromboemboli-

ci in pazienti affetti da FA non valvolare. Alla dose di 110 mg BID

il dabigatran ha presentato simile efficacia rispetto al warfarin

nella prevenzione dello stroke e dell’embolia sistemica, ma un

minor tasso di sanguinamenti maggiori. Alla dose di 150 mg BID
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invece dabigatran è stato associato ad un minor numero di even-

ti di stroke ed embolia sistemica rispetto al warfarin ma simile

frequenza di sanguinamenti maggiori5.

Nonostante i vari studi clinici proclamino la non inferiorità dei

nuovi anticoagulanti orali rispetto al warfarin, rimane in sospeso

la questione su quale dei nuovi farmaci sia più efficace e sicuro.

Analisi di confronto indiretto tra i nuovi
anticoagulanti orali
Recentemente su BMJ6 è stata pubblicata un’analisi di confronto

indiretto basata sui risultati complessivi dei trial clinici sopra de-

scritti. Obiettivo primario è stato quello di confrontare efficacia

e sicurezza di apixaban, dabigatran etexilato (per entrambe le

dosi) e rivaroxaban, così come di rivaroxaban e dabigatran

etexilato (per entrambe le dosi), ponendo particolare attenzione

alla popolazione studiata nella prevenzione secondaria (pazienti

con precedenti episodi di ictus). Obiettivo secondario è stato in-

vece quello di effettuare la stessa analisi di confronto indiretto

nella coorte di prevenzione primaria.

Il dabigatran (150 mg BID) è stato associato ad una significativa

riduzione della mortalità vascolare. Per tutti gli altri confronti

non sono state osservate differenze. Inoltre non sono state os-

servate differenze apparenti negli eventi cardiaci tra pazienti

con o senza episodi precedenti di infarto del miocardio, e i bene-

fici complessivi in termini di riduzione di eventi di stroke e di

sanguinamenti maggiori hanno di gran lunga superato le piccole

differenze assolute nei casi di infarto del miocardio a seguito del

trattamento con dabigatran. Il sanguinamento maggiore e il san-

guinamento intracranico erano meno comuni con il trattamento

con dabigatran (110 mg BID) rispetto al trattamento con rivaroxa-

ban. Quando il rivaroxaban è stato confrontato con il dabigatran

(110 mg BID), quest’ultimo ha mostrato una minore efficacia nella

prevenzione di stroke invalidante/fatale ed è stato associato con

un minor numero di casi di infarti del miocardio. Non è stata os-

servata alcuna sostanziale differenza in termini di sicurezza ed

efficacia tra dabigatran (150 mg BID) e il rivaroxaban. Nonostan-

te i limiti di uno studio basato su un confronto indiretto, non

sono state trovate differenze statisticamente significative tra i 3

anticoagulanti orali6.

I dati di farmacovigilanza post-marketing
Sebbene i risultati dei trial clinici di confronto con warfarin sia-

no promettenti e a favore di una maggiore sicurezza dei nuovi

anticoagulanti orali, bisogna comunque considerare che questi

ultimi sono stati commercializzati da breve tempo e che ci sono

pertanto poche informazioni provenienti dal mondo ‘reale’.

Ovviamente quando si impiegano questi farmaci, bisogna porre

particolare attenzione a soggetti affetti da insufficienza renale

cronica o acuta, all’età e al peso del paziente, alla presenza di

condizioni cliniche e/o di comorbilità che predispongono al san-

Migliorare la sicurezza 
della chemioterapia
Il contributo di un percorso 
di farmacovigilanza in oncoematologia

di Giuliana Muti e Mauro Venegoni 

La gravità della patologia iatrogena e una migliore conoscenza 
dei profili di sicurezza dei farmaci, soprattutto dei chemioterapici
utilizzati nei trattamenti oncoematologici, sono aspetti importanti, 
a volte sottovalutati, della farmacovigilanza.
Coinvolgere i clinici nella valutazione e nella riflessione sugli effetti
indesiderati da farmaci è pertanto l’obiettivo che si è posto il Centro
Regionale di Farmacovigilanza della Regione Lombardia avviando 
il progetto FarmaRel, in sinergia con reti di medici già organizzate 
e con la Rete Ematologica Lombarda.
Il volume presenta alcuni contributi teorici e numerosi casi clinici
raccolti nel corso della realizzazione del progetto: un materiale
interessante e ricco di spunti, certamente strategico per migliorare
appropriatezza ed efficacia delle cure.

Numero verde 800-259620 www.pensiero.it
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guinamento (per esempio, l’uso concomitante di farmaci come

FANS, acido acetilsalicilico, etv., che possono incrementare il

loro potenziale di anticoagulazione). 

In questi ultimi anni si è susseguita, da parte delle Agenzie Rego-

latorie, una serie di “black box warning” (segnalazioni di perico-

lo). Durante il trattamento con apixaban o rivaroxaban sono sta-

ti segnalati casi di eventi trombotici alla sospensione del tratta-

mento e/o durante switch a warfarin in pazienti portatori di FA.

Nei trattati con rivaroxaban sono stati inoltre osservati casi di

ematomi in sede spinale ed epidurale durante procedure di tipo

anestesiologico (anestesia epidurale, puntura lombare). 

Nel gennaio 2013 l’AIFA7 ha pubblicato una Nota informativa im-

portante, concordata con l’EMA, sull'uso controindicato di dabi-

gatran in pazienti portatori di protesi valvolari cardiache che ri-

chiedono trattamento anticoagulante. Nei pazienti dell’immedia-

to post-operatorio i sanguinamenti maggiori si sono manifestati

soprattutto come versamenti pericardici emorragici. 

Nel settembre 20138 è stata pubblicata un’altra nota informativa

dalle sopra citate autorità regolatorie sulla necessità di prestare

particolare attenzione ai fattori di rischio di sanguinamento

eventualmente presenti nel paziente prima di iniziare il tratta-

mento con uno dei nuovi anticoagulanti orali. 

Sempre nel mese di settembre 2013 è stato pubblicato un lavoro

sul New England Journal of Medicine9, nel quale si confermava il

trend negativo di dabigatran versus warfarin nei pazienti fibril-

lanti portatori di valvole meccaniche cardiache.

Limiti delle nuove terapie anticoagulanti
L'utilizzo di anticoagulanti orali è caratterizzato da alcuni limiti

importanti. Non esistono al momento antidoti specifici disponi-

bili per contrastare gli eventi avversi imputabili all'uso di dabi-

gatran, rivaroxaban ed apixaban, sebbene durante gli studi pre-

clinici siano stati utilizzati gli anticorpi monoclonali ricombi-

nanti10. Farmaci ad attività procoagulante non specifica, quali il

concentrato di complesso protrombinico attivato e non attivato

(PCC) e il fattore VIIa ricombinante, sono stati utilizzati per la

gestione dei casi di sanguinamento maggiore11. Inoltre questi

farmaci sono controindicati in pazienti affetti da grave insuffi-

cienza renale definita come clearance della creatinina (CrCl)

calcolata con la formula di Cockcroft-Gault <30 ml/min nei trial

RE- LY e ROCKET AF e <25 ml/min nel trial ARISTOTLE12. Tali far-

maci inoltre, pur non modificando i comuni parametri emocoa-

gulativi di laboratorio, producono comunque uno stato di anti-

coagulazione.

Conclusioni
Alla luce di tutte queste informazioni, i nuovi anticoagulanti ora-

li rappresentano un importante progresso nella gestione del de-

licato equilibrio tromboembolico/emorragico dei pazienti affetti

da FA cronica. Presentano un indice terapeutico maggiore rispet-

to al warfarin e allo stesso tempo sono caratterizzati da una

maggiore maneggevolezza nella gestione clinico-terapeutica. 

In particolare l’apixaban, nel modello prospettico (Markov deci-

sion-analyis) presentato sulla rivista Stroke13, sembra possedere

il miglior profilo cost-effectiveness per QALY (Quality-Adjusted

Life-Years). QALY è un’unità di misura che combina insieme dura-

ta e qualità della vita. Ulteriori e più ampi studi saranno comun-

que necessari per confermare il profilo favorevole cost-effecti-

veness dei tre nuovi anticoagulanti orali utilizzando, nella prati-

ca clinica, scale valutative (score) per definire meglio il delicato

bilanciamento tra rischio trombo-embolico da una parte

(CHADS2 stroke risk score) ed emorragico dall’altro (HAS-BLED

hemorrhage risk score). In particolare tale valutazione è impor-

tante in specifici sottogruppi di pazienti (anziani over 80, fragili,

affetti da IRC, o con particolare rischio emorragico), al fine di ot-

timizzare la scelta terapeutica per singolo paziente.

Valeria Pizzimenti e Antonio Santangelo

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Università degli Studi di Messina
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La prevenzione della 
cardiopatia ischemica nella
ipercolesterolemia familiare:
nuovo documento di consenso

L’ipercolesterolemia familiare (familial hypercholesterolaemia,

FH) è una frequente causa genetica di malattia coronarica preco-

ce (coronary heart disease, CHD), cioè infarto del miocardio e

angina pectoris, a causa dell’esposizione per tutta la durata della

vita a elevati livelli di colesterolo LDL. La Società Europea dell’A-

terosclerosi (European Atherosclerosis Society, EAS) ha costitui-

to un Panel di esperti allo scopo di porre all’attenzione della co-

munità medica la necessità di implementare tutte le strategie cli-

niche per una precoce identificazione, diagnosi e trattamento

della FH. Il lavoro del Panel ha prodotto un Documento di Con-

senso, adattato alla realtà italiana e diffuso tra i medici grazie al

lavoro della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi

(SISA), dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

(ANMCO) e della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG),

condividendo gli intenti e i contenuti del documento europeo1.

L’ipercolesterolemia familiare: una patologia
sottodiagnosticata e sottotrattata
La FH non ha una codifica indipendente nel sistema di classifica-

zione internazionale delle malattie definito dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, perciò è difficile fare stime attendibili del

numero di individui con diagnosi di FH e confrontare i dati già

disponibili. La prevalenza teorica stimata della forma eterozigote

nella popolazione è di 1/500; tuttavia, nella maggior parte dei

Paesi, compreso il nostro, meno dell’1% dei casi di FH viene dia-

gnosticato, a dimostrazione della mancata priorità attribuita alla

patologia a livello mondiale. Le poche eccezioni positive sono il

71% diagnosticato nei Paesi Bassi, il 43% in Norvegia, il 19% in

Islanda, il 13% in Svizzera, il 12% nel Regno Unito e il 6% in Spagna.

Fino ad ora, non sono stati riportati dati sul rischio di malattia

coronarica né sulla frequenza del trattamento con statine nella

FH diagnosticata in un ampio campione della popolazione gene-

rale non soggetto a bias di accertamento. Usando il Copenhagen

General Population Study, la prevalenza di CHD tra i partecipanti

con FH era del 33% e solo il 48% dei soggetti con FH riceveva sta-

tine. Dato preoccupante, negli individui con FH che non erano in

trattamento con statine, il rischio di malattia coronarica è au-

mentato di 12 volte, mentre l’incremento è di 9 volte nei soggetti

con FH trattati con statine2. Queste osservazioni suggeriscono,

da un lato, che la maggioranza dei soggetti affetti dalla malattia

non riceve farmaci ipocolesterolemizzanti e, dall’altro, che nei

soggetti trattati le dosi di statine utilizzate sono insufficienti a ri-

durre efficacemente la colesterolemia oppure la terapia con sta-

tine è instaurata troppo tardi nella vita, in un momento in cui si

è già sviluppata una grave aterosclerosi. 

Diagnosi clinica vs diagnosi genetica
Storicamente, la FH eterozigote veniva diagnosticata clinica-

mente, e i casi più gravi venivano identificati fenotipicamente,

cioè dall’osservazione di livelli molto elevati di colesterolo LDL,

malattia coronarica prematura familiare e xantomatosi

tendinea3. Tuttavia, la comprensione delle cause genetiche di

questa malattia ha reso disponibile l’individuazione diretta delle

mutazioni responsabili dell’eziopatogenesi di FH in molti Paesi.

Tale progresso ha portato alla comprensione che un 10-40%, a

seconda dei criteri di riferimento, dei soggetti con una diagnosi

clinica non ha una mutazione causale rilevabile; in questi indivi-

dui è pertanto possibile una diagnosi clinica, ma non una dia-

gnosi molecolare. Ci possono essere quindi altri geni chiave

coinvolti; in alternativa, questi individui possono avere una

condizione poligenica alla base dell’aumentato livello di LDL,

senza il contributo dei geni classici. D’altra parte, lo screening

genetico a cascata a partire da soggetti con FH portatori di una

mutazione causativa ha mostrato che mentre, in media, i fami-

liari che portano la mutazione causativa hanno livelli di coleste-

rolo LDL due volte più elevati rispetto ai familiari non portatori,

una significativa proporzione di familiari portatori della muta-

zione ha livelli di LDL inferiori a quelli considerati soglia per la

diagnosi di FH. Quindi questi individui hanno una diagnosi mo-

lecolare di FH, ma non una diagnosi clinica. Essi possono avere

altri geni favorevoli e/o uno stile di vita che riducono l’impatto

biologico della mutazione; tuttavia, tenuto conto dell’esposizio-

ne agli alti livelli di LDL nel corso della vita, dovrebbero comun-

que essere considerati per il trattamento farmacologico ipocole-

sterolemizzante4.

Screening a cascata, opportunistico e universale
L’approccio più conveniente per l’identificazione di nuovi sog-

getti FH è lo screening a cascata dei familiari di probandi (casi

indice) conosciuti. I probandi possono essere rilevati tramite

screening opportunistico o sistematico mirato, nell’ambito della

medicina generale, sulla base di una storia familiare di CHD pre-

coce e ipercolesterolemia, e in ambito ospedaliero tra i pazienti

uomini/donne con CHD di età inferiore ai 55/60 anni. Per stabili-

re la diagnosi clinica dovrebbero essere utilizzati i criteri del

Dutch Lipid Clinic network, un sistema di score basato su storia
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familiare, storia clinica di CHD precoce, esame fisico per xantomi

e arco corneale, colesterolo LDL molto elevato a misurazioni ri-

petute e/o mutazione causativa.

Trattamento
I soggetti con FH e le loro famiglie devono ricevere tutte le op-

portune raccomandazioni di correzione dello stile di vita, inclusi

interventi sul fumo, sulla dieta e sull’attività fisica5. I fumatori

devono smettere di fumare, eventualmente con il supporto di

centri/programmi specializzati per la gestione del tabagismo. La

raccomandazione rivolta a ragazzi e a giovani adulti di non ini-

ziare a fumare è particolarmente importante. L’intervento di un

dietista potrebbe favorire l’adozione di una dieta sana, con il

coinvolgimento di tutta la famiglia; i consigli dietetici dovrebbe-

ro essere individualizzati, in base alle informazioni ottenute da

una registrazione completa delle abitudini alimentari. L’obiettivo

principale della consulenza nutrizionale è quello di evitare il so-

vrappeso e ridurre la quantità di alimenti con elevato contenuto

di colesterolo, grassi saturi e grassi trans. Inoltre, deve essere

prescritto un esercizio fisico regolare.

La terapia con farmaci ipolipemizzanti deve essere attivata im-

mediatamente al momento della diagnosi negli adulti, iniziando

con la dose massima di una statina ad alta efficacia, ed è forte-

mente raccomandata a 8-10 anni nei bambini, insieme a modifi-

che dello stile di vita. Ove un intervento aggressivo con le stati-

ne non riuscisse a portare il colesterolo LDL ai livelli target, è

raccomandata la co-somministrazione di un inibitore di assorbi-

mento del colesterolo, come ezetimibe. 

Negli individui FH con elevati trigliceridi e/o basso colesterolo

HDL, può essere considerata una combinazione di statina ad alta

efficacia alla massima dose con fibrati, soprattutto fenofibrato. 

Soggetti con FH che presentano intolleranza alle statine richie-

dono una particolare attenzione per garantire che siano testate

diverse statine e, quando possibile, per combinare, su base indi-

viduale, una statina a basse dosi con ezetimibe e resine. 

In individui con FH ad altissimo rischio cardiovascolare e/o con

CHD e con elevati livelli di colesterolo LDL nonostante la terapia,

o con intolleranza alle statine, deve essere considerato il tratta-

mento aggiuntivo con LDL-aferesi.

Nel trattamento della FH, i target terapeutici sono: colesterolo

LDL <135 mg/dL per i bambini, <100 mg/dL per gli adulti e <70

mg/dL per gli adulti con CHD o diabete.

Le linee guida consigliano di gestire il trattamento di bambini e

adulti con FH senza complicanze nell’ambito della medicina ge-

nerale, mentre i casi complicati dovrebbero essere indirizzati a

centri specializzati in dislipidemie genetiche dell’adulto e/o del

bambino. 

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Una strategia operativa 
per il cambiamento

A colloquio con Maurizio D’Amora
Direttore Generale, ASL Napoli 3 Sud

Dottor D’Amora, vuole descriverci la struttura che dirige

e le maggiori criticità che deve affrontare?

La ASL Napoli 3 Sud opera su un vasto territorio nell’ambito della

provincia di Napoli (631,72 km2) con una popolazione complessi-

va di 1.155.594 assistibili, distribuiti in 57 comuni. Il territorio

aziendale presenta un’alta densità abitativa (1971,74 ab/km2). La

ASL è organizzata in 13 Distretti Sanitari, corrispondenti ad altret-

tanti ambiti sociali, e 4 Ospedali Riuniti con 8 plessi ospedalieri

(a due a due), dotati di 1027 posti letto, in cui lavorano 4969 di-

pendenti.

Dopo un Commissariamento durato 2 anni (2009-2011), nel mo-

mento del mio insediamento (ottobre 2011) permanevano numero-

se criticità per il mancato raggiungimento dell’equilibrio economi-

co e per la disomogeneità e frammentazione dei modelli organiz-

zativi ed assistenziali.

È stato avviato un processo di rimodulazione organizzativa inter-

na, finalizzato alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e al

raggiungimento del pareggio di bilancio, raggiunto con l’esercizio

del 2012. I principali interventi sono stati rivolti alla riduzione

della spesa per farmaci e per dispositivi medici, alla rinegoziazio-

ne delle condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi, alla

riduzione del rimborso per acquisto di prestazioni sanitarie da

soggetti privati accreditati nonché alla riduzione del costo del

personale e dei fitti passivi.

Quale valutazione è possibile fare del progetto specifico

di clinical governance implementato nella vostra ASL?

Lo sforzo gestionale, orientato alla qualità e sicurezza delle cure,

nonché alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza

dei servizi, è stato supportato da una strategia operativa per la

scelta di strumenti validi per il governo clinico con l’obiettivo di

raggiungere il difficile equilibrio tra domanda, offerta e costi del-

le prestazioni sanitarie, nel rispetto dei criteri di efficacia, effi-

cienza, sicurezza ed equilibrio economico-finanziario.  n ML

Nuovi strumenti nella
‘cassetta degli attrezzi’
del direttore sanitario

A colloquio con Giuseppe Russo
Direttore Sanitario, ASL Napoli 3 Sud

Dottor Russo, vuole descriverci il suo ruolo nel progetto

di governo clinico adottato nella vostra ASL?

Come responsabile del governo clinico, ho coordinato le diverse

fasi del progetto, individuando le aree di sperimentazione e sti-

molando la partecipazione degli attori coinvolti; in particolare,

interessante si è rivelata la fase di analisi dei risultati ottenuti

dai sistemi informativi implementati.

Questi risultati saranno oggetto di monitoraggio in

un’ottica di miglioramento continuo?

Certamente. Infatti abbiamo già utilizzato i dati emersi da una pri-

ma fase di applicazione della metodologia per il superamento del-

le criticità e per la riprogettazione di percorsi diagnostico-tera-

peutici aziendali specifici. Sicuramente questa metodologia rap-

presenta uno strumento da aggiungere alla “cassetta degli attrez-

zi” per il governo clinico delle Aziende Sanitarie, impegnate per il
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Chi oggi si occupa di gestire la complessità

della sanità ha necessità di disporre di stru-

menti diversi di governo clinico che possano

integrarsi tra di loro e/o essere impiegati in

modo alternativo e in momenti diversi a se-

conda delle esigenze specifiche dei contesti

di applicazione.

L’ASL Napoli 3 Sud, azienda complessa ope-

rante in una Regione ancora alle prese con

il Piano di Rientro dal disavanzo, ha scelto

l’applicazione di metodologie industriali (in

particolare  il Lean Six Sigma) per realizzare

un progetto di riorganizzazione delle sale

operatorie che si colloca in un più ampio

processo di rimodulazione interna.

Ci parlano di questa esperienza i protagoni-

sti della fase di ideazione e implementazio-

ne del progetto: il Direttore Generale, il Di-

rettore Sanitario e la Responsabile del Risk

Management.
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miglioramento della qualità e la sicurezza delle cure. In particola-

re, l’applicazione di questa metodologia ha messo in evidenza

margini rilevanti di razionalizzazione e necessità di affrontare cri-

ticità relative all’appropriatezza dell’ambito di cura, nonché l’op-

portunità di implementare percorsi di cura dedicati.

Quali sono le altre aree nelle quali riterrebbe opportuno

agire?

Di certo la complessità della nostra Azienda, in una Regione

ancora alle prese con il Piano di Rientro dal disavanzo, ci offre

molte potenzialità applicative: penso, in particolare, ad inter-

venti per il controllo di infezioni correlate all’assistenza, al go-

verno delle liste di attesa, al controllo della gestione dei far-

maci. n ML

Parole chiave: 
innovazione e integrazione

A colloquio con Virginia Scafarto
Responsabile del Risk Management, ASL Napoli 3 Sud

Com’è nata l’esigenza di utilizzare nuovi strumenti di

governo clinico nella sua struttura?

Il progetto che abbiamo realizzato nella ASL Napoli 3 Sud è parti-

to dall’esigenza del top management di analizzare e comprende-

re i processi interni e il grado di efficienza delle sale operatorie

della ASL. Naturalmente abbiamo prima condiviso con gli attori

del processo le criticità più evidenti delle loro attività e successi-

vamente abbiamo definito le misure e creato un sistema infor-

mativo ad hoc, che ci ha consentito di monitorare gli elementi

che gli attori del processo avevano definito come critici.

In fase di analisi abbiamo realizzato che la problematica non

era di efficienza interna, ma di appropriatezza in ambito di cura.

L’obiettivo attuale è quello di spostare alcune attività, che ven-

gono attualmente eseguite all’interno di un ospedale in regime

di ricovero ordinario, in attività di ricovero diurno o di chirurgia

ambulatoriale.

Quale cambiamento determineranno questi risultati?

Proprio in questo periodo stiamo tentando di attuare questo

cambiamento organizzativo. Altre situazioni, di tipo strutturale,

necessitano invece di tempi più lunghi. In alcuni casi non sussi-

stono problematiche di tipo strutturale, per cui l’avvio della nuo-

va organizzazione sarà possibile entro la fine di quest’anno sola-

re e probabilmente già dal prossimo anno saranno disponibili

per i pazienti percorsi differenziati su più aree o presidi specifici. 

Quanto ritiene sia importante disporre di nuovi stru-

menti di governo clinico?

Credo che oggi chi si occupa di gestire la complessità della sanità

abbia necessità di strumenti nuovi, che si integrino tra di loro

con la libertà di utilizzarne alcuni in determinate situazioni e al-

tri in altre. Per esempio, lo strumento Lean Six Sigma probabil-

mente si presta molto nel momento in cui è necessario standar-

dizzare i dati, mentre l’audit clinico può essere utilizzato come

strumento di governo clinico in altri contesti, in cui esiste una

spinta molto più professionale. I diversi strumenti si devono po-

ter integrare e è importante averne a disposizione un certo nu-

mero e avere una certa esperienza nell’utilizzarli, che possa con-

sentire a chi ha la responsabilità di governo di scegliere di volta

in volta quello più adatto al proprio scopo.

Che ruolo gioca il coinvolgimento della Direzione Generale?

Ritengo che giochi un ruolo strategico e essenziale. Senza il coin-

volgimento della direzione strategica è difficile attuare nelle

Aziende cambiamenti stabili nel momento in cui hanno un forte

impatto organizzativo. n ML
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È stato presentato il 15 ottobre a Roma,

presso Palazzo Marini, il I Rapporto Nazio-

nale sui farmaci biologici e biosimilari rea-

lizzato da Cittadinanzattiva-Tribunale per i

diritti del malato in collaborazione con Fare,

Federazione delle Associazioni Regionali de-

gli Economi e Provveditori della sanità.

“L’obiettivo del Rapporto è quello di sistema-

tizzare le tantissime informazioni esistenti

sul tema, favorire il confronto tra i diversi

stakeholder a partire dalle Associazioni dei

Pazienti, le Società Scientifiche e le Aziende

Sanitarie, rilevare le distorsioni e criticità,

nonché offrire alle Istituzioni un quadro

chiaro sulla base del quale prendere provve-

dimenti specifici e adeguati” ha affermato

Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale del Tri-

bunale per i Diritti del Malato in occasione

della presentazione.

Farmaci biologici e biosimilari: 
l’acquisto e l’accesso 
nelle Regioni 

La crisi economica internazionale si ripercuote

sulle economie nazionali dei singoli Paesi, tra i

quali l’Italia, con effetti diretti sui livelli di fi-

nanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

(SSN) e quindi sull’effettiva garanzia dei Livelli

Essenziali di Assistenza. La costante diminuzio-

ne del prodotto interno lordo e il tasso di po-

vertà mai così alto nel nostro Paese dal 2005 ne

sono una diretta dimostrazione. Ciò nonostan-

te, secondo i dati OECD (Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development), nel 2011

l’Italia è stata il quarto Paese per pressione fi-

scale, superata solo da Danimarca, Svezia e

Belgio. A questo quadro si oppone l’invecchia-

mento della popolazione e l’avanzamento del

progresso tecnologico, che rende disponibili

tecniche e terapie  sempre più all’avanguardia,

ma anche più costose. Conciliare quindi il dirit-

to alla salute con la sostenibilità finanziaria del

sistema sanitario, che – come abbiamo visto –

ha un costo salato per le tasche degli italiani in

termini di contributi economici versati, diventa

un tema prioritario, anche con riferimento al-

l’accesso all’assistenza farmaceutica.

Secondo gli ultimi dati disponibili, presentati

ufficialmente dall’AIFA il 24 settembre (pertan-

to non inseriti nel presente rapporto la cui ste-

sura si è conclusa ad agosto 2013), la spesa far-

maceutica ospedaliera (+3,7% rispetto al 2011) ha

sforato del 101% il tetto previsto dal Fondo Sa-

nitario Nazionale. Cresce anche la comparteci-

pazione a carico del cittadino (+5,5% rispetto al

2011). In media ogni cittadino spende circa 430

euro. Si registrano, inoltre, ancora una volta,

notevoli differenze regionali, con un aumento

di consumi più alto in Sardegna e Lombardia

(+2%) e la maggiore riduzione in Liguria (-2,5%) e

in Basilicata (-2,2%).

Le differenze regionali non si limitano al volu-

me del consumo, ma si ripercuotono anche nei

tempi per poter accedere alle terapie. Secondo

i dati pubblicati da Meridiano Sanità nel 2012 il

tempo di inserimento nei PTOR (Prontuari Te-

rapeutici Ospedalieri Regionali) varia da un mi-

nimo di 217 giorni, ad un massimo di 530 giorni.

Inoltre, ci sono Regioni come la Toscana o l’E-

milia-Romagna che adottano un Prontuario di

Area Vasta, c’è chi non ha un PTOR come la

Lombardia, oppure, ancora, esiste il caso della

Provincia di Bolzano che ha adottato un Pron-

tuario Ospedaliero Provinciale.

Si delinea, quindi, per il paziente, fra tagli di

budget nazionale, regionale e aziendale, pron-

tuari e piani terapeutici, un vero e proprio per-

corso ad ostacoli per accedere alla terapia più

appropriata in termini di personalizzazione, ef-

ficacia, sicurezza e innovatività.

IL CASO DEI FARMACI BIOLOGICI 
E BIOSIMILARI

A partire dal 1982, anno dell’immissione in

commercio del primo farmaco biotecnologico,

la crescita e lo sviluppo di questa nuova tipo-

logia di farmaci è stata esponenziale. Nel 2012

i farmaci biologici hanno rappresentato il 20%

di quelli in commercio e il 50% di quelli in svi-

luppo. 

PRIMO RAPPORTO NAZIONALE 
SUI FARMACI BIOLOGICI E BIOSIMILARI
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Si tratta di farmaci particolarmente costosi, che

però hanno rivoluzionato la cura di alcune pa-

tologie.

Proprio per questo, la scadenza del brevetto

dei primi farmaci biotecnologici ha rappresen-

tato un’importante opportunità per l’ingresso

di farmaci simili, ma meno costosi, i cosiddetti

farmaci biosimilari.

Il concetto di “medicinale biologico simile” vie-

ne introdotto per la prima volta nella legisla-

zione dell’UE tramite la direttiva 2001/83/CE. 

Per medicinale biosimilare si intende, secondo

la definizione emanata dall’EMA (European Me-

dicine Agency) nel 2012, “un medicinale svilup-

pato in modo da risultare simile a un medicina-

le biologico che è già stato autorizzato (il cosid-

detto ‘medicinale di riferimento’). 

I medicinali biosimilari, dunque, differiscono

dai farmaci generici che hanno strutture chimi-

che più semplici e che sono considerati identi-

ci ai loro medicinali di riferimento. Il principio

attivo di un biosimilare e quello del suo medi-

cinale di riferimento sono di fatto la stessa so-

stanza biologica, tuttavia possono essere pre-

senti differenze minori dovute alla loro natura

complessa e alle  tecniche di produzione.

Come il medicinale di riferimento, il biosimila-

re presenta un certo grado di variabilità natu-

rale. Un biosimilare viene approvato quando è

stato dimostrato che tale variabilità naturale

ed eventuali differenze rispetto al medicinale

di riferimento non influiscono sulla sicurezza o

sull’efficacia.”

Nel 2005 l’EMA stila le linee guida generali sui

requisiti minimi dei prodotti biosimilari. 

Nel 2006 l’Agenzia Europea per i Farmaci ap-

prova i primi due biosimilari. Sempre nel 2006

la normativa italiana recepisce quella europea

con il decreto legislativo n. 219.

Nel 2012 i biosimilari autorizzati in Europa sono

14 e 3 le sostanze approvate: somatotropina,

epoetina alfa e zeta e filgastrim. 

Nei prossimi anni, fra il 2014 ed il 2018, sca-

dranno i brevetti di alcuni fra i farmaci biologi-

ci più venduti. Fra i farmaci biosimilari presto

disponibili ci saranno più di dodici anticorpi
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monoclonali utilizzati nelle cure oncologiche,

per la cura della leucemia, per la cura del dia-

bete e delle malattie autoimmuni.

La quota di mercato dei biosimilari è ancora

molto ridotta in Italia rispetto ad altri Paesi,

quindi le prospettive di un ampliamento del

mercato sono ampie. 

La cornice nazionale relativa all’utilizzo dei far-

maci biotecnologici e biosimilari, al di là dell’a-

spetto economico, non è però ancora ben defi-

nita ed omogenea. Quello che si rileva è un

moltiplicarsi di interpretazioni e di indirizzi da

parte delle singole Regioni, a causa della man-

canza di un orientamento nazionale definito,

sino alla recente pubblicazione del position pa-

per dell’AIFA, dove, quindi, in più casi a decide-

re la terapia sono stati i giudici amministrativi.

Lo scopo del presente Rapporto è pertanto

quello di sistematizzare le conoscenze e le

informazioni ad oggi esistenti, rilevare le diffe-

renze regionali, raccogliere il punto di vista

delle principali Società Scientifiche coinvolte,

delle Aziende Sanitarie, dei Provveditori e so-

prattutto quello dei pazienti, per evidenziare

opportunità e criticità, e orientare le decisioni

delle Istituzioni verso la tutela del diritto alla

salute, così come sancito nella Carta Europea

per i diritti del malato, che rappresenta, in que-

sto tortuoso sentiero, la nostra bussola.

LA REGOLAMENTAZIONE 
DEI FARMACI BIOSIMILARI

L’autorizzazione in commercio per un farmaco

biosimilare viene rilasciata dall’EMA tramite

una procedura centralizzata di valutazione

scientifica sull’efficacia, la qualità e la sicurezza

del medicinale.

L’EMA ha inoltre pubblicato dei concept paper

e delle linee guida, che sono state peraltro re-

centemente revisionate, sia generali, per i pro-

dotti biosimilari, sia riguardanti aspetti specifi-

ci della dimostrazione di biosimilarità, sia spe-

cifiche per singole categorie di farmaci biosimi-

lari.

A maggio 2013 l’AIFA ha reso pubblico il posi-

tion paper sui farmaci biosimilari. Il documento

ribadisce che il farmaco biosimilare è simile,

ma non uguale, al medicinale biologico di rife-

rimento. Scompare infatti, rispetto al concept

paper, la parola ‘copia’. Ancora viene sottoli-

neato che le due categorie di farmaci sono “es-

senzialmente simili” e non “assolutamente simi-

li”, come riportato nella versione del concept

paper. Sembra, dunque, che l’AIFA sottolinei il

fatto che non si tratta di farmaci equivalenti,

ma che esistono delle differenze, anche nel co-

siddetto “esercizio di comparabilità”. L’impor-

tante è che tali differenze siano considerate

“accettabili, in quanto non clinicamente rile-

vanti”.

Proprio per questo “nel caso in cui il farmaco

originatore sia autorizzato in più di una indica-

zione, l’efficacia e la sicurezza devono essere

confermate, o, se necessario, dimostrate sepa-

ratamente per ogni singola indicazione”.

Anche per l’uso cosiddetto ‘off label’ , esso non

si trasferisce automaticamente al farmaco bio-

similare, ma a decidere, caso per caso, sarà la

CTS di AIFA.

In ogni caso il position paper, riprendendo

quanto specificato dall’EMA, indica che la deci-

sione circa la scelta prescrittiva del medicinale

specifico da impiegare, di riferimento piuttosto

che il biosimilare, deve essere affidata a perso-

nale qualificato.

IL QUADRO ITALIANO

Le indicazioni dell’EMA e dell’AIFA appaiono

quindi improntate alla prudenza, pur conside-

rando i farmaci biosimilari un’opportunità per

lo sviluppo di un mercato dei biologici competi-

tivo e concorrenziale. Il quadro che si è deli-

neato negli anni sul territorio nazionale non è

così lineare, e questo ha portato, sin dal 2006 e

quindi dall’immissione in commercio dei primi

farmaci biosimilari, ad un ripetuto intervento

dei Tribunali Amministrativi Regionali. La ten-

denza giurisprudenziale, pur favorendo l’aper-

tura concorrenziale, richiama alle necessarie

garanzie di continuità terapeutica e sulla ne-

cessità di supportare le decisioni di gara con

solide basi scientifiche. Nonostante i numerosi

richiami della magistratura amministrativa, le

Regioni hanno adottato ciascuna un proprio

specifico indirizzo.

Nella maggior parte di esse viene garantita la

continuità terapeutica per i pazienti già in trat-

tamento, ma in alcune di esse la domanda di
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continuità deve essere espressamente richiesta

dal medico prescrittore e supportata da rela-

zione tecnica. Per i cosiddetti pazienti ‘drug

naive’ viene invece previsto l’uso del farmaco

biosimilare. L’approccio economicistico, in ogni

caso, è predominante. In alcuni casi, come per

il Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e

Veneto, vengono indicati specifici obiettivi di

consumo (in Veneto si stabilisce, ad esempio,

che la percentuale di confezioni di farmaci bio-

similari distribuite deve essere uguale o supe-

riore al 60%). Ancora, in Campania, l’obiettivo

di utilizzare sempre nei pazienti naive il farma-

co biosimilare, per tutte le indicazioni terapeu-

tiche, diventa un criterio per la conferma o

chiusura del centro prescrittore.

Inoltre, nella maggior parte delle gare esamina-

te, è stato posto in gara un solo principio atti-

vo, senza differenziare il farmaco originator, il

cui brevetto era scaduto, rispetto al farmaco

biosimilare. Per cui è stata prevista l’aggiudica-

zione del lotto in favore del principio attivo

biologico che presenta il prezzo più basso, con

la previsione che tale farmaco andava prescrit-

to ai pazienti naive.

Nella nostra indagine è emerso che ben l’86,5%

delle gare si è concentrata sull’aggregazione

dei farmaci e quindi solo il 14% è stato finalizza-

to alla centralizzazione di altri beni e servizi.

Secondo i dati della Corte dei Conti sulla ge-

stione finanziaria delle Regioni 2011, a fronte di

un valore della spesa di farmaci a livello nazio-

nale pari all’8,25% della spesa totale, si esperi-

scono gare per l’86%; la spesa per i consumi in-

termedi (beni e servizi) si attesta all’incirca al

30% di quella totale, ma vengono esperite gare

per il 14%.

IL PUNTO DI VISTA DELLE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE, DELLE AZIENDE
SANITARIE E DEI PROVVEDITORI

Al fine di costruire un quadro il più completo

possibile sul tema farmaci biologici e biosimila-

ri, nel presente lavoro abbiamo raccolto il pun-

to di vista di AIOM (Associazione Italiana di On-

cologia Medica),  FARE (Federazione delle Asso-

ciazioni Regionali degli Economi e Provveditori

della Sanità),  FIASO (Federazione Italiana

Aziende Sanitarie e Ospedaliere), SIFO (Società

Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie) e SIN (So-

cietà Italiana di Nefrologia).

Pur nella specificità dei singoli punti di vista,

emergono alcuni tratti comuni:

l i farmaci biosimilari rappresentano un’op-

portunità. Vanno quindi utilizzati, in special

modo nei confronti dei pazienti ‘drug naive’,

ma con le adeguate cautele;

l la decisione della prescrizione del farmaco

(originatore o biosimilare) deve essere la-

sciata allo specialista;

l non è accettabile la sostituibilità automatica

e va garantita la continuità terapeutica;

l è fondamentale la vigilanza attiva e passiva

post-marketing;

l è fondamentale la tracciabilità del farmaco;

l no all’estrapolazione automatica delle ulte-

riori indicazioni rispetto a quella principale;

l l’informazione su questi farmaci deve avve-

nire nei confronti dell’operatore sanitario e

del paziente.

IL PUNTO DI VISTA DELLE
ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI

Sono, quindi, stati raccolti i punti di vista delle

seguenti Associazioni di pazienti: ANMAR (As-

sociazione Nazionale Malati Reumatici), AMICI

(Associazione nazionale per le Malattie Infiam-

matorie Croniche dell’Intestino), BIANCO AIRO-

NE (Associazione Bianco Airone Pazienti onlus),

Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropa-

tici, Trapiantati d’Organo e di Volontariato,

SIMBA (Associazione Italiana Sindrome e Malat-

tia di Bechet), WALCE (Women Against Lung

Cancer in Europe Onlus).
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Anche per le associazioni di pazienti, pur nella

specificità dei singoli punti di vista, emergono

alcuni tratti comuni:

l ogni paziente ha una propria realtà clinica,

che deve essere tenuta in considerazione;

l il medico prescrittore deve essere messo

nella condizione di scegliere la terapia mi-

gliore;

l non deve esserci la sostituzione automatica

della terapia;

l il paziente deve essere adeguatamente infor-

mato;

l il paziente naive è solo chi non ha mai as-

sunto la terapia;

l gli studi per ogni nuova indicazione devono

essere condotti ex novo;

l sono fondamentali la farmacovigilanza e gli

studi post-marketing;

l direttive di carattere amministrativo non de-

vono limitare la libertà di scelta del medico;

l deve essere garantita la sicurezza e la trac-

ciabilità del farmaco.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

In conclusione, l’introduzione dei farmaci bio-

similari rappresenta una rivoluzione nel merca-

to dei farmaci biotecnologici, che comporta

una maggiore concorrenzialità e competitività.

Si tratta, tuttavia, di farmaci che necessitano di

una particolare attenzione, per la complessità

nella struttura molecolare e nel processo pro-

duttivo. In un momento di crisi, come quello

che stiamo vivendo, si rischia che l’aspetto eco-

nomico di controllo della spesa venga privile-

giato, a discapito dell’appropriatezza clinica del

trattamento e della tutela dei diritti dei pazien-

ti. Come abbiamo visto, la diversità di orienta-

menti ha portato in più casi al ricorso al giudice

amministrativo.

Ogni Regione, nella mancanza di una regola-

mentazione nazionale chiara e vincolante, ha

adottato il proprio personale indirizzo.

Si sono create, in questo modo, disparità di

trattamento da Regione a Regione, mettendo in

discussione gli stessi LEA farmaceutici.

Ciò premesso, e considerando i punti di vista

delle Società Scientifiche, delle Aziende Sanita-

rie, dei Provveditori e delle Associazioni di pa-

zienti, riteniamo che vi sono alcuni principi che

andrebbero garantiti uniformemente in tutte le

Regioni e che sono:

l sviluppare un mercato dei biologici e biosi-

milari competitivo e concorrenziale, mante-

nendo però ferme le garanzie di sicurezza e

qualità per i pazienti;

l la scelta del trattamento deve rimanere una

decisione clinica;

l è necessario evitare lo switch e quindi ga-

rantire la continuità terapeutica;

l sono fondamentali la farmacovigilanza attiva

e passiva e post-marketing;

l è fondamentale la tracciabilità del farmaco;

l non si possono estendere automaticamente

le ulteriori indicazioni terapeutiche del far-

maco originatore al farmaco biosimilare;

l deve essere garantita un’informazione pun-

tuale ed indipendente agli operatori sanitari; 

l deve essere garantito un consenso davvero

informato da parte del paziente;

l l’affidamento delle forniture deve garantire

innanzitutto la qualità delle prestazioni e la

strutturazione dei lotti di gara non deve ba-

sarsi sul mero dato storico, ma deve preve-

dere fabbisogni determinati sulla scorta del-

le indicazioni terapeutiche;

l la sicurezza del paziente viene prima del ri-

sparmio economico.

Alla luce di quanto detto finora, proponiamo:

l che i principi precedentemente elencati ven-

gano garantiti uniformemente su tutto il ter-

ritorio nazionale attraverso una loro codifica

all’interno di un atto formale del legislatore

(legge) o del Ministero della Salute di con-

certo con le Regioni (Intesa Stato-Regioni),

già a partire dal dibattito in atto sul prossi-

mo Patto per la Salute; 

l che l’attenzione verso l’aggregazione della

domanda di beni e servizi non si concentri

esclusivamente, o in via prioritaria, verso i

farmaci, che risultano al momento sufficien-

temente oggetto di centralizzazione, ma sia

rivolta anche verso altri beni e servizi dove

talvolta si annidano sacche di sprechi.

Tonino Aceti1 e Maria Teresa Bressi2

1Responsabile nazionale del Tribunale per i diritti 

del malato e CnAMC Cittadinanzattiva
2Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati

Cronici (CnAMC) Cittadinanzattiva
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Percorsi diagnostici, 
terapeutici ed assistenziali 
e criticità emergenti

I percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali

per la gestione della patologie acute e croniche

sono in continuo divenire in relazione alle mo-

difiche delle specifiche linee guida di riferimen-

to. Tali evoluzioni devono essere coerenti con

la necessità di garantire un contesto di cura

adeguato da un lato e con l’esigenza di assicu-

rare la sostenibilità economica dall’altro.

Come noto, nelle organizzazioni sanitarie esi-

stono fondamentalmente due sistemi valoriali

– quello manageriale e quello professionale –

in cui è spiccato il concetto di autonomia pro-

fessionale ed è chiara la rivendicazione delle

competenze specialistiche su quelle gestionali;

in tale ambito a loro volta gli utenti/pazienti ri-

vendicano i loro legittimi interessi. 

Le dinamiche si complicano ancora di fronte al-

l’introduzione di nuove tecnologie, in grado di

portare un fondamentale contributo alla salu-

te, ma anche di impattare in modo più o meno

robusto sui bilanci del sistema sanitario.

Nella logica di un focus di approfondimento, il

25 ottobre si è svolto a Torino un evento orga-

nizzato dalla sezione Piemonte e Valle d’Aosta

dell’Associazione Nazionale Medici Direzione

Ospedaliera, il cui obiettivo è stato quello di

analizzare lo sviluppo dei percorsi diagnostico-

terapeutici ed assistenziali e definire in tale

ambito gli aspetti più innovativi, le criticità

emergenti e le conseguenti ricadute cliniche,

organizzative ed economiche sulla gestione

operativa dell’ospedale.

L’evento ha visto in apertura l’inquadramento

metodologico da parte di direttori sanitari e di-

rettori medici di presidio ospedaliero (Clemen-

te Ponzetti, Angelo Penna e Massimo Despera-

ti), che hanno compiutamente sottolineato il

ruolo fondamentale del Direttore Medico di

Presidio Ospedaliero come ‘gestore della com-

plessità’ ed ‘integratore dei processi’.

Il contributo clinico, con la moderazione di Ugo

Podner (Direttore Sanitario), si è sviluppato at-

traverso gli interventi di Mario Rizzetto (ga-

stroenterologo) e Giovanni Di Perri (infettivo-

logo) che hanno trattato delle novità emergenti

rispettivamente per quanto riguarda le terapie

per HCV e HBV e le terapie per HIV. 

La presentazione di Ottavio Davini (radiologo,

scrittore, già Direttore Sanitario) ha posto l’ac-

cento sul rischio dell’acquisizione acritica di

nuove tecnologie: in un momento in cui tutto

sembra prioritario è necessario trovare regole

oggettive e il priority setting può servire come

‘supporto’ di metodo.

Lorenzo Mantovani ha portato un ulteriore

contributo sugli argomenti dal punto di vista

dell’economista sanitario, con una particolare

focalizzazione sull’HTA e le terapie per HCV. 

Marco Bobbio (cardiologo, metodologo della ri-

cerca) ha quindi approfondito il tema sempre

attuale dei limiti delle pubblicazioni scientifi-

che e dunque delle necessità di un approccio

anche critico nella lettura. 

È seguita la discussione tra i presenti, a cui tra

gli altri hanno partecipato Francesco Cattel

(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) e Eli-

sabetta Sasso (Cittadinanzattiva - Tribunale Di-

ritti del Malato). 

Carmelo Del Giudice, Vice Presidente Nazionale

ANMDO, ha quindi chiuso i lavori, sintetizzando

gli aspetti più originali emersi durante la gior-

nata.

In sintesi si può affermare che avere posto at-

torno ad un tavolo di lavoro alcuni dei più im-

portanti attori del sistema sanitario come rica-

duta immediata ha comportato una migliore

conoscenza delle reciproche dinamiche, ma ha

anche portato l’attenzione su spunti concreti

per l’organizzazione operativa degli ospedali. 

Verosimilmente il “more with less” potrebbe

non essere solo uno slogan, ma una seria e for-

se inevitabile prospettiva per tutti di riproget-

tazione organizzativa.

Franco Ripa* e Antonio Scarmozzino**

* Segretario scientifico e **Presidente della Sezione 

Piemonte e Valle d’Aosta

Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera 

(ANMDO)
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