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O

norevole, approda alla politica dopo un percorso professionale
ricco e di altissimo livello. Ci descrive le tappe principali della
sua carriera?

Ho fatto il medico con passione, seguendo i problemi della professione dall’osservatorio privilegiato della Presidenza degli Ordini dei Medici della mia Regione. Poi sono stato ‘prestato’ alla politica e, dal 2000, sono stato capogruppo dei
Riformatori Liberaldemocratici nel Consiglio Regionale della Sardegna. Oggi c’è
un’opportunità parlamentare davvero straordinaria: provo a metterci tutto il
mio impegno.

Quali sono state le ragioni e le circostanze che l’hanno portata ad impegnarsi direttamente in politica?
Preferisco confrontarmi e provare a fare le cose, piuttosto che subire le scelte
altrui, criticandole al bar.
Ritiene che la formazione medica sia stata importante per avvicinarsi in
modo più consapevole e informato ai problemi della sanità italiana?

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Incontri

Sicuramente. Anche se sono convinto che nel
mio ruolo sia richiesto ‘metodo politico’, non
certo competenze tecniche che, come chiunque
altro, io possiedo solo in parte.

Lei è stato promotore del documento,
presentato lo scorso 17 luglio alla Camera, sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Quali i principali aspetti
emersi dall’indagine?

Pierpaolo Vargiu è Presidente
della XII Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati.
Laureato in Medicina e Chirurgia,
si è specializzato in medicina legale,
odontostomatologia e radiologia
e ha conseguito il master EMMAS SDA
Bocconi. Ha promosso iniziative
legislative per la riforma
della responsabilità medica,
per il riconoscimento e la promozione
della medicina di genere,
per la prevenzione della fetopatia
alcolica e per la prevenzione,
la diagnosi precoce, l’assistenza
e la cura delle malattie croniche
dei minori in età scolare.
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Che il welfare italiano non può certo dormire
tranquillo e neppure possono stare sereni gli
italiani che deve proteggere. Dal sistema provengono tanti sinistri scricchiolii che la politica
non può far finta di non sentire. Non si può
continuare a pensare che la nostra sanità regga
sull’abnegazione e sul sacrificio di coloro che ci
lavorano dentro. È tempo di mettere da parte le
vecchie ideologie che dividono il mondo in due
e di iniziare a ragionare pragmaticamente sul
cambiamento, a mio avviso indifferibile, prima
che tutto crolli velocemente e disastrosamente.

gli stili di vita. E bisogna interrogarsi sull’equità
di un sistema che per offrire gratis l’aspirina a
tutti rischia di lasciare scoperto il “grande rischio” di fasce crescenti di popolazione, che già
oggi hanno purtroppo diritti differenti in 21 diverse Regioni italiane.
Innovazione in sanità: un tema di grande
attualità. Ritiene possa essere un driver
per la sostenibilità? Se sì, quali sono le
strade da percorrere nell’immediato futuro?
Senza innovazione è impossibile garantire la
qualità dell'assistenza. È sicuramente la sfida più
importante e – ovviamente – non riguarda soltanto le nuove macchine e i nuovi farmaci. Concerne invece la capacità del sistema di reggere
economicamente di fronte ad esigenze di salute
della popolazione in continua evoluzione.

Alla luce delle evidenze emerse, quali
strategie di intervento ritiene più urgenti
ed opportune?

È entrata di recente in vigore la Direttiva
2011/24/UE sulle cure transfrontaliere.
Negli stessi giorni si è parlato e discusso di
un possibile prezzo unico europeo per i
farmaci. Segnali che la prospettiva europea stia progressivamente diventando più
importante rispetto a quella nazionale?

Bisogna urgentemente intervenire sulle aree
opache della spesa e riutilizzare le risorse recuperate per dare risposta alle nuove sfide di salute (dalle ‘nuove malattie’, SLA, SM, Alzheimer,
malattie rare, alla cronicità; dalla medicina
personalizzata alle biotecnologie). Bisogna passare dalla “logica della terapia” a quella della
prevenzione individuale, con la correzione de-

La sfida del futuro non prevede la possibilità di
alzare transenne e creare recinti. Ciascuno di
noi dispone di un numero crescente di informazioni che gli conferiscono opportunità e gradi di libertà sempre maggiori. Se la nostra società sarà capace di interpretare la frontiera
del cambiamento, è evidente che il confronto si
sposterà sulla dimensione europea. n ML
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Prevenzione delle malattie
croniche: una battaglia
che non conosce soste
Bauer UE, Godman RA, Bowman BA
Prevention of chronic disease in the 21st century:
elimination of the leading preventable causes of
premature death and disability in the USA
Lancet 2014; 384: 45-52

L

e patologie non trasmissibili – diabete, malattie
cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie
croniche – sono divenute progressivamente la
causa principale di morte negli Usa come nel
resto dei Paesi industrializzati.
Parallelamente il conseguente peggioramento
dello stato di salute e l’aumento degli anni vissuti in una condizione di disabilità fanno sì che
questo tipo di malattie abbia ricadute assai
preoccupanti sulla spesa sanitaria.
Gran parte del rischio legato alle malattie croniche deriva da un numero esiguo di fattori
(ipertensione, fumo, obesità, alcol, inattività fisica e dieta inappropriata) che tuttavia si presentano assai spesso combinati fra loro nello
stesso individuo (tabella).
Concorrono ad aumentare l’onere socioeconomico delle malattie croniche: l’elevata prevalenza di questi fattori di rischio nella popolazione generale, la presenza di altri fattori so-

PERCENTUALI (AGGIUSTATE PER ETÀ) DI SOGGETTI ADULTI
NELLA POPOLAZIONE GENERALE CON FATTORI DI RISCHIO
PER ALCUNE MALATTIE CRONICHE
Fattore di rischio

1990-2000

2005-2006

2009-2010

Diabete

9

10,4

11,5

Colesterolo alto

25

27

26,7

Ipertensione

30

30,5

30

Obesità

30,5

34,4

35,7

Abitudine al fumo

23,1

20,8

19,3

Attività fisica insufficiente

54,7

Dati non disponibili

49,1

Binge drinking

14,9

15,4

15,8
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cioambientali che incidono negativamente sulla
salute (cattiva organizzazione dei trasporti, inquinamento atmosferico, qualità scadente di
alimenti) e il prolungamento della vita media,
che genera un aumento del numero di individui
anziani affetti da una o più malattie croniche.
Sotto quest’ultimo profilo, per esempio, circa la
metà degli adulti nordamericani è affetta da almeno una patologia cronica e il 26% ha due o
più patologie. Inoltre, il 13% della popolazione
soffre di qualche disabilità, ma questa percentuale sale al 46% negli individui di età pari o superiore a 75 anni.
Gli sforzi compiuti negli ultimi anni hanno prodotto risultati tutt’altro che trascurabili, per
esempio sulla riduzione del fumo di sigaretta,
calato dal 42% del 1965 al 18% del 2011, sul miglior controllo dell’ipertensione nella popolazione adulta e sulla riduzione della mortalità da
cardiopatia ischemica.
Molto tuttavia resta da fare se è vero che le
malattie cardiovascolari sono tuttora la prima
causa di morte e che il consumo di tabacco è
responsabile di quasi 500.000 casi di decesso
l’anno negli Stati Uniti. Di fatto diabete e obesità continuano a crescere in maniera preoccupante, tanto è vero che, sempre negli USA, la
percentuale di pazienti affetti da diabete è salita dal 9% all’11,5% in soli 20 anni e che la percentuale di obesi supera attualmente in tutti gli
Stati dell’Unione il 20%.
Tutti questi fattori possono e debbono essere
affrontati sia a livello individuale che di popolazione ma, sotto questo profilo, rimane essenziale un collegamento stretto fra medicina preventiva e medicina clinica.
Per esempio, quando si tratta della prevenzione dell’infarto e dell’ictus, il Center for Disease
Control (CDC) ha individuato quattro domini
essenziali di intervento.
⁄. Attenta sorveglianza epidemiologica per un
monitoraggio regolare dei comportamenti e
dei fattori ambientali, fra cui il consumo di
sale e la presenza di sodio nei cibi consumati, la prevalenza del fumo e la percentuale di
popolazione protetta dal fumo passivo, il
consumo di farmaci antipertensivi e il tasso
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di ipertesi con pressione arteriosa sotto
controllo. Negli USA questo monitoraggio
viene svolto attraverso il Behavioural Risk
Factor Surveillance System (BRFSS), il National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), il National Health Interview
Survey (NHIS) e il National Vital Statistics
System (NVSS) e i dati pubblicati attraverso
la rete dei Centers for Disease Control and
Prevention (CDC).
2. Educazione ambientale alla salute finalizzata
alla promozione e al rinforzo di comportamenti e corretti stili di vita nella popolazione, fra cui la riduzione del consumo di sale
nell’uso domestico, ma anche nelle scuole,
negli ambienti di lavoro e nelle istituzioni,
accesso facilitato al consumo di frutta e verdura, maggiori opportunità per lo svolgimento di una regolare attività fisica, ridotta
esposizione al fumo nei locali pubblici, etc.
3. Interventi diretti del sistema sanitario per
perfezionare e diffondere l’uso di buone
pratiche e il ricorso ai servizi sanitari: per
esempio, il consumo appropriato di aspirina,
il controllo regolare della pressione arteriosa, il trattamento dell’ipercolesterolemia, la
prevenzione del cancro della mammella e
della cervice, etc.
4. Programmi di aiuto diretto rivolti alla popolazione ammalata o ad alto rischio, mirati ad una migliore gestione della propria
condizione cronica, al miglioramento della
qualità di vita e alla riduzione delle necessità di cura. Attualmente i programmi implementati (The Chronic Disease Self-Management Program, The National Diabetes
Prevention Program, etc) riguardano, oltre
alle malattie cardiovascolari, il diabete,
l’artrite, le cadute negli anziani, etc. Tutto
questo presuppone ovviamente un continuo e stretto collegamento fra le comunità
e il sistema sanitario.
Il successo di questo approccio preventivo determina progressivamente una riduzione della
domanda di salute della popolazione e quindi
della sua pressione sul sistema sanitario,
creando i presupposti per una migliore gestione delle risorse sanitarie, una riduzione degli
sprechi e, in ultima analisi, una maggiore
equità. n GB
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Effetti dell’apporto di sodio
alimentare sulla salute:
una questione aperta
Oparil S
Low sodium intake: cardiovascular health benefit
or risk?
N Engl J Med 2014; 371: 677-679
Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM et al for the Global
Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases
Expert Group (NUTRICODE)
Global sodium consumption and death
from cardiovascular causes
N Engl J Med 2014; 371: 624-634
Mente A, O'Donnell MJ, Rangarajan S et al for the PURE
Investigators
Association of urinary sodium and potassium
excretion with blood pressure
N Engl J Med 2014; 371: 601-611
O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S et al for the PURE
Investigators
Urinary sodium and potassium excretion, mortality,
and cardiovascular events
N Engl J Med 2014; 371: 612-623

L

a correlazione fra un corretto apporto di sale
da cucina e la prevenzione delle malattie cardiovascolari è un argomento di grande interesse e ancora molto dibattuto. Nei nostri regimi
alimentari troppo spesso si riscontra un eccessivo utilizzo di sale, abitudine considerata un
fattore predisponente per alcune malattie cardiovascolari, in primo luogo l’ipertensione arteriosa.
L’impiego eccessivo di sale, bene di particolare
valore nei secoli trascorsi, ha probabilmente
retaggi storici di forte impatto, perché nel passato i metodi di conservazione dei cibi, non esistendo sempre la possibilità di una corretta refrigerazione, si basavano proprio sulla salatura
degli alimenti. D’altra parte è anche noto che
un basso livello di sodio ematico può essere
causa o fattore favorente di alcune patologie
importanti o elemento aggravante in condizioni
di malattia in atto. In un numero recente del
New England Journal of Medicine viene ripreso
con grande evidenza l’argomento sulla correla-
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zione fra consumo di sale e malattie cardiovascolari con tre articoli interessanti e un editoriale pertinente, qualificato e assai equilibrato.
Nel primo dei tre studi, che prende spunto dai
dati di un registro di sorveglianza internazionale (66 differenti Paesi) su un’ampia casistica di
popolazione, dove si stima un consumo medio
giornaliero di sale nell’anno 2010 intorno a 3,95
g giornalieri (livelli regionali medi oscillanti tra
2,18 e 5,51 g), viene messa in evidenza la relazione fra un consumo di sodio superiore a 2 g giornalieri e la mortalità per cause cardiovascolari,
endpoint sicuramente più avanzato rispetto
alla sola ipertensione arteriosa. I risultati dello
studio hanno evidenziato che circa un decesso
su dieci per cause cardiovascolari riscontrato
nella popolazione in esame potrebbe essere
ascrivibile ad un consumo di sodio superiore
alla soglia raccomandata di 2 g/die; i dati scorporati per età, sesso e zona geografica hanno
dimostrato che i decessi correlati a tale scorretta alimentazione erano più frequenti nei
Paesi con reddito medio e basso, poco meno
della metà in soggetti di età inferiore a 70 anni
(40%), in misura superiore nei soggetti di sesso
maschile (61,9%). Nel secondo degli studi pubblicati è stata esaminata l’associazione tra
escrezione urinaria stimata delle 24 ore, desunta da singola misurazione al mattino a digiuno,
di sodio e potassio e i valori di pressione arteriosa in un’ampia popolazione (circa 100.000
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pazienti), da 18 differenti Paesi. Le principali
conclusioni sono che un’elevata escrezione urinaria giornaliera di sodio (superiore a 3 g) correla in maniera significativa con più elevati valori di pressione arteriosa, mentre una più elevata escrezione urinaria di potassio è associata
a valori significativamente più bassi di pressione arteriosa. Per quanto concerne l’associazione tra escrezione urinaria di sodio e potassio
ed endpoint più avanzati, come mortalità ed
eventi cardiovascolari, nel terzo degli articoli
pubblicati gli investigatori sempre dello studio
PURE, in un periodo medio di follow-up di 3,7
anni, riportano i seguenti risultati: un’escrezione di sodio superiore a 7 g/die comporta un rischio marcato di mortalità ed eventi cardiovascolari, ma anche un’escrezione giornaliera inferiore a 3 g/die comporta un aumento del rischio, rispetto ad un’escrezione compresa tra 4
e 6 g/die, avvalorando l’ipotesi di un andamento tipo curva ad U ove sia l’eccesso che il difetto di tale escrezione correlano con un rischio
maggiore. In questo studio l’aggiustamento con
i valori di pressione arteriosa nella popolazione
con alti livelli di escrezione urinaria di sodio, e
non in quella con bassi valori di escrezione,
conferma come l’ipertensione arteriosa costituisce un elemento rilevante nell’eccesso di rischio per gli endpoint più avanzati. Inoltre un
basso livello di escrezione di potassio comporterebbe anch’esso un aumento del rischio di
tali endpoint. Questi dati porterebbero alla
conclusione che una restrizione adeguata dell’introito di sodio nell’alimentazione umana
può determinare non solo una riduzione di incidenza di ipertensione arteriosa ma anche una
riduzione di mortalità ed eventi cardiovascolari; di contro una restrizione eccessiva può invece comportare un aumento del rischio di eventi. Nell’equilibrato e attento editoriale che
chiude la serie degli articoli sugli effetti dell’introito alimentare di sodio sulla salute, a firma
di Suzanne Oparil, si raccomanda prudenza nell’analisi di questi dati evidenziando come sicuramente una riduzione di apporto di sodio alimentare è comunque raccomandabile, soprattutto nella maggior parte della popolazione, caratterizzata da un eccessivo consumo di sodio,
ma altri studi sono necessari per valutare correttamente rischi e benefici di regimi alimentari
con bassi livelli di sodio. n CA
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Ictus cerebrale negli Stati Uniti:
successi e nuove sfide

nerale; negli Stati Uniti lo stroke colpisce circa
795.000 persone per anno, è la quarta causa di
morte e la principale causa di invalidità permanente.
Negli ultimi decenni nei paesi più sviluppati si è
fortunatamente assistito ad una riduzione dell’incidenza di ictus e a un miglioramento della
prognosi nei pazienti colpiti in termini prevalentemente di mortalità, verosimilmente attribuibile ad un miglioramento nel controllo dei
principali fattori di rischio per questa affezione
e un più efficace trattamento della fase acuta
della malattia. Una prova di questa tendenza
nel tempo viene anche da un ampio studio prospettico di comunità condotto negli USA (ARIC,
Atherosclerosis Risk in Communities), dove è
stata dimostrata nel lungo periodo (gli anni tra
il 1987 e il 2011) una riduzione dell’incidenza e
della mortalità dell’ictus in una popolazione di
età adulta.

Sacco RL, Dong C
Declining stroke incidence and improving survival in
US communities. Evidence for success and future
challenges
JAMA 2014; 312 (3): 237-238
Koton S, Schneider ALC, Rosamond WD et al
Stroke incidence and mortality trends in US
communities, 1987 to 2011
JAMA 2014; 312 (3): 259-268

Tasso di incidenza degli episodi di
stroke rispetto al tempo aggiustato
per età, sesso, razza, centro e fattori
di rischio.

Età <65 anni
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T

ra le malattie vascolari l’ictus cerebrale rappresenta a tutt’oggi una delle cause principali
di mortalità ed anche di invalidità temporanea
e permanente. Si stima che nel mondo questa
possa essere la seconda causa di mortalità ge-
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Tale riduzione è risultata evidente in entrambi i
sessi e senza distinzione di razza (pur riconoscendo che nella popolazione di colore tale affezione presenta una maggiore incidenza),
mentre per quanto riguarda l’età si è evidenziato un significativo decremento di incidenza nella popolazione di età superiore a 65 anni rispetto a quella di età inferiore, dove invece si è
avuto un calo della mortalità. Interessante è
anche il dato che conferma l’elevata mortalità
della patologia, che – sebbene in riduzione –
registrava ancora nel 2011 un tasso stimabile intorno al 58% con una percentuale più elevata
per lo stroke emorragico (68%) rispetto allo
stroke ischemico (57%).
Lo studio lascia ancora molti punti aperti riguardo soprattutto alle potenziali ragioni di
questo trend favorevole. Si potrebbe pensare
che alla base della riduzione di incidenza della
malattia ci sia un maggior controllo dei fattori
di rischio, primo fra tutti l’ipertensione arteriosa, nei confronti dei quali la medicina di prevenzione e le campagne di educazione sanitaria
nella popolazione hanno messo in campo importanti strategie e risorse. Ma i dati dello studio non sembrano confermare pienamente
questa ipotesi: ipertensione arteriosa e diabete
mellito (altro fattore di rischio vascolare importante) non hanno dimostrato una riduzione
di tendenza nella popolazione arruolata; si è
invece notato un incremento nell’uso di farmaci per la dislipidemia e una riduzione dell’abitudine al fumo, ma questi ultimi due dati non
sembrano poter compensare l’aumentata incidenza delle due precedenti patologie con un
peso più rilevante nel determinare il rischio
cardio-cerebrovascolare.
Lo studio sembra invece confermare che la riduzione della mortalità precoce sia legata ad
un maggior utilizzo nel trattamento in acuto
delle strategie di riperfusione vascolare con
attivatore tissutale del plasminogeno e di
quella tardiva ad un miglioramento delle cure
del periodo di post-acuzie. Ancora una volta il
perfezionamento ed il progresso delle cure
sembra avere un peso più rilevante rispetto ad
un più efficace controllo dei fattori di rischio e
ad un incremento nella prevenzione nel determinare il generale miglioramento nelle condizioni sanitarie della popolazione nel suo complesso. n CA
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Regole universali
per una sanità globale
e un’Organizzazione Mondiale
della Sanità indipendente
e imparziale
Sridhar D, Frenk J, Gostin L, Moon S
Global rules for global health: why we need an
independent, impartial WHO
BMJ 2014, 348: g3481

el corso degli ultimi anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata sottoposta a
numerose e sostanziali riforme non solo a causa della crisi economica e finanziaria ma anche
per i profondi cambiamenti strutturali avvenuti
a livello di sanità globale e che hanno fatto delle riforme un imperativo non più rimandabile.
Sebbene queste trasformazioni abbiano coinvolto prevalentemente la sede centrale di Ginevra, le conseguenze si sono trasmesse a livello mondiale.
In un mondo oramai sempre più interconnesso
e interdipendente, regole universalmente accettate dai governi di tutti i Paesi diventano essenziali per poter facilitare la cooperazione internazionale e proteggere la salute mondiale. A
volte seguire queste regole significa, per i singoli Paesi, rinunciare a parte della propria sovranità nazionale al solo fine di promuovere la
salute di tutti seguendo le indicazioni di un organismo che agisce in maniera imparziale e indipendente per il bene comune. Una delle ragioni fondamentali per cui l’OMS è stata creata
nel 1948 è stata quella di far sì che i governi
‘riuscissero, nel lungo termine, ad instaurare
una collaborazione in campo sanitario appianando le possibili differenze esistenti fra loro’.
Sebbene la maggior parte dei problemi pratici
legati alla salute può essere gestita al di fuori
dell’OMS, per tutto ciò che concerne la negoziazione, gli accordi, il monitoraggio e l’aderenza a linee guida globali l’unico organismo che
ha voce in capitolo è tuttavia l’assemblea dell’OMS (World Health Assembly), la quale ha una
legittimazione, anche politica, per la definizione di regole e il raggiungimento di un consenso
condiviso in tema sanitario.
Di seguito gli autori riportano le principali aree
di attività sulle quali l’intervento dell’OMS è

N
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stato cruciale per la salvaguardia della salute
globale.
Maggiore condivisione delle informazioni sulle malattie infettive. I governi,

da soli, non riescono a controllare la diffusione
delle malattie infettive al di fuori dei loro confini. Un’azione collettiva globale è vitale non
solo per proteggere la salute ma anche per rendere il commercio sicuro e per garantire i diritti
umani. La statura e l’imparzialità dell’OMS diventano quindi cruciali per garantire il monitoraggio e la disseminazione delle informazioni.
Regole universali impongono che i singoli governi rafforzino le proprie risorse per la sorveglianza della salute pubblica. L’OMS è presente
mettendo a disposizione tutta la sua esperienza
e fornendo linee guida tecniche per il raggiungimento dell’obiettivo.
Maggiore accessibilità alle tecnologie
sanitarie durante le pandemie. Recente-

mente l’OMS è riuscita a raggiungere l’ambizioso obiettivo della condivisione fra i governi dei
campioni virali dell’influenza e di un equo accesso ai trattamenti sanitari durante le pandemie. La trattativa è stata molto lunga e non priva di difficoltà e non si sarebbe risolta in mancanza di un organismo come l’OMS.
Promozione dell’innovazione e migliore utilizzo di farmaci e vaccini. La ricerca

e lo sviluppo di nuove tecnologie e farmaci per
le patologie emergenti, nonché un migliore ac-
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cesso alle cure, è tuttora motivo di grande dibattito a libello mondiale; è difficile infatti soddisfare le due condizioni contemporaneamente
(incentivare la ricerca, mantenendo i prezzi
elevati, e promuovere l’accessibilità, tentando
di abbassare il loro livello). Nel maggio 2013,
dopo una estenuante trattativa, i governi hanno raggiunto un accordo per testare nuovi metodi di finanziamento della ricerca tramite fondi pubblici, e questo dovrebbe evitare l’innalzamento dei prezzi per recuperare quanto investito nella ricerca. Lo studio pilota è stato avviato all’inizio del 2014 e si dovrà aspettare
qualche tempo per vederne gli effetti.
L’OMS ha svolto, e tuttora svolge, funzioni fondamentali per la salvaguardia della salute globale. La nuova e più complessa sfida ora riguarda principalmente la tutela di tale organismo e
l’opportunità di renderlo quanto più indipendente e imparziale possibile. La questione forse
più spinosa è quella relativa al suo finanziamento, l’80% del quale proviene da contributi
volontari, prevalentemente di Stati Uniti e Regno Unito, ma anche di Giappone, Germania e
Francia. I Paesi meno ricchi hanno pertanto
tutto il diritto di chiedersi se l’OMS stia diventando o meno un’agenzia che lavora esclusivamente per i suoi maggiori finanziatori. Le riforme strutturali dovrebbero quindi privilegiare
questo aspetto più di qualsiasi altro.

Letizia Orzella
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Una campagna
per una medicina più saggia
Hurley R
Can doctors reduce harmful medical overuse
worldwide?
BMJ 2014; 349: g4289 doi: 10.1136/bmj.g4289

L
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a campagna choosing wisely, fondata dall’American Board of Internal Medicine (ABIM), dal
2012 aiuta gli specialisti medici nel redigere liste di interventi da prescrivere con maggiore
prudenza poiché spesso non necessari, inutili o
addirittura potenzialmente dannosi (vedi alcuni
esempi nel riquadro).
Uno dei tanti interventi contrassegnati come
fonte di sovradiagnosi e trattamento potenzialmente dannoso è rappresentato dalla diagnostica per immagini effettuata subito dopo l’insorgenza di lombalgia, in assenza di altri segni
o sintomi di allarme1. I medici sono giunti a
questa conclusione poiché le prove dimostrano
come nella maggior parte delle persone si assista ad un miglioramento della sintomatologia
entro un mese2. Inoltre i pazienti che effettuano una radiografia, una TAC o una risonanza
magnetica hanno maggiori probabilità di subire
un intervento chirurgico a costi elevati con
tempi di recupero simili a quei pazienti che non
hanno effettuato alcun esame diagnostico.
Da qui nasce la prima dichiarazione della lista
choosing wisely dell’American Academy of Family Physicians: “non effettuare esami di diagnostica per immagini per la lombalgia entro le
prime sei settimane, a meno che non siano presenti ulteriori segni o sintomi di allarme”3.
Altre raccomandazioni dell’Academy sono quelle di: “non prescrivere antibiotici di routine per
la sinusite acuta lieve e moderata, se non
quando i sintomi durano da almeno 7 giorni o
peggiorano dopo un miglioramento clinico iniziale”; “non programmare induzioni del parto
(sia naturale che cesareo) senza indicazione
medica prima delle 39 settimane e ‚ giorni di
età gestazionale”; e “non effettuare lo screening per la scoliosi negli adolescenti”.
Come dichiarato da Wendy Levinson, professore presso la Facoltà di Medicina dell’Università
di Toronto e responsabile di choosing wisely in
Canada, durante un meeting internazionale te-

nutosi recentemente ad Amsterdam, questo approccio si propone di promuovere un cambiamento culturale facilitando il “dialogo tra specialisti, medici di medicina generale e cittadini
riguardo test, farmaci e procedure mediche”. Il
convegno ha visto la partecipazione di dodici
paesi, tra cui Australia, Paesi Bassi, Giappone,
Germania, Italia e Regno Unito, interessati a
sviluppare simili iniziative nel proprio contesto
territoriale, volte a promuovere cure appropriate piuttosto che un taglio dei costi della
spesa medica, sebbene le due azioni siano comunque indirettamente correlate.

CONVINCERE LA CLASSE MEDICA
Una recente indagine su 600 medici ha mostrato come il 53% prescriverebbe un test su insistenza del paziente nonostante sia consapevole
della sua inutilità4. I medici prescrivono prestazioni mediche non necessarie per diversi motivi, tra cui la paura di adottare un comportamento non professionale, per mostrarsi attivi
piuttosto che non prescrivere nulla, per cercare di dimostrare maggiore completezza nelle in-

ESEMPI DI INTERVENTI FREQUENTEMENTE
SOVRAPRESCRITTI
• Diagnostica per immagini per lombalgie
• Diagnostica per immagini per mal di testa
• Antibiotici per infezioni delle vie aeree superiori
• Osteodensitometria DEXA
• Esami preoperatori in pazienti a basso rischio
(elettrocardiogramma, elettrocardiogramma sotto
sforzo, radiografia del torace)
• Antipsicotici in pazienti anziani
• Nutrizione artificiale in pazienti con demenza avanzata
o tumore in fase terminale
• Inibitori della pompa protonica nel reflusso
gastroesofageo
• Posizionamento del catetere urinario
• Diagnostica per immagini cardiaca in pazienti a basso
rischio
• Induzione del parto
• Screening tumorali (screening per il cancro della
cervice uterina, test dell’antigene CA-125 per il
carcinoma dell’ovaio, screening dell’antigene prostatico
specifico)
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dagini cliniche o semplicemente per seguire
una linea di condotta recepita durante la propria formazione medica. Il 66% degli intervistati, tuttavia, ritiene di possedere un gran senso
di responsabilità volto ad evitare ai propri pazienti l’esecuzione di test e procedure mediche
inutili. Percentuale che scende al 36% quando si
richiede al medico una maggiore partecipazione al processo di riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria5.
Per ottenere consenso e sostegno da parte della classe medica, choosing wisely deve concentrarsi sulla riduzione del danno al paziente
piuttosto che sul taglio dei costi, sottolineando
come il miglioramento della professionalità
medica vada di pari passo con quello dell’assistenza sanitaria e stimolando la diffusione di
una pratica clinica moderna e allo stesso tempo appropriata ed efficace6.
Un approccio bottom-up, ovvero in grado di
consegnare le redini della campagna agli stessi
medici, consentirebbe loro di decidere quali interventi includere nelle liste, riducendo significativamente le probabilità che esse vengano interpretate come diktat.
CONVINCERE L’OPINIONE PUBBLICA
Il concetto di razionamento dell’assistenza sanitaria è difficile da digerire per il cittadino.
Limitarsi ad affrontare un numero ridotto di interventi/cause evidenti di spreco di risorse
economiche consentirebbe di dimostrare anche
ad un pubblico scettico che si stanno realmente
tutelando gli interessi dei pazienti, e non tagliando semplicemente l’assistenza sanitaria,
indipendentemente dai benefici, per mere finalità di riduzione della spesa7. Sebbene i cittadini siano generalmente sospettosi quando si
parla di risparmio della spesa sanitaria, d’altra
parte non tollerano di assistere ad uno spreco
delle risorse pubbliche, soprattutto quando
vengono a conoscenza di dati allarmanti, come
quelli che riportano un numero elevato di decessi legati ad interventi che potevano essere
evitati8.
Per diffondere i messaggi positivi alla base della campagna choosing wisely, numerose società
di comunicazione ne promuovono la diffusione
su giornali, riviste e reti televisive9. Generalmente i cittadini più consapevoli della problematica appartengono alla fascia della popola-
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zione di livello socioeconomico medio/elevato,
che generalmente necessita meno di prestazioni mediche. La percentuale di popolazione con
un’alfabetizzazione sufficiente a consentirne la
partecipazione attiva alle decisioni sulla propria salute è solitamente bassa, tanto che raggiunge soltanto il 40% anche in paesi industrializzati come il Canada. Nel tentativo di raggiungere i gruppi di popolazione più emarginati, alcune agenzie promuovono la traduzione dei
principi alla base della campagna choosing wisely anche in lingue diverse dall’inglese10.
L’efficace trasmissione di tali principi si scontra, tuttavia, con la medicina di oggi, troppo
spesso guidata dalle industrie farmaceutiche.
Un esempio è rappresentato dagli integratori
del testosterone: se da una parte le industrie
farmaceutiche spendono più di 100 milioni di
dollari l’anno per promuoverne l’uso, dall’altra
choosing wisely, attraverso la lista dell’American Urological Association, sponsorizza la raccomandazione di “non prescrivere testosterone
per gli uomini con disfunzione erettile che hanno livelli di testosterone normali”. Contrastare
la grande spinta propagandistica dell’industria
è un’impresa impegnativa, che può essere ad
esempio affrontata attraverso la promozione di
una comunicazione medico-paziente che miri a
individuare il trattamento più appropriato possibile11.

COME FUNZIONA
Uno dei migliori risultati ottenuti da choosing
wisely è rappresentato dall’ampio coinvolgimento della classe medica che si sente parte
integrante del processo, grazie anche al sostegno delle società scientifiche, che non sempre
può essere dato per scontato anche alla luce di
possibili conflitti di opinioni di diverse società
sullo stesso intervento, come ad esempio una
diversa valutazione del test dell’antigene prostatico specifico tra urologi e medici di medicina generale.
Per iscriversi alla campagna, le società scientifiche devono accettare di seguirne i principi
operativi, essendo comunque libere di stabilire
quali interventi specifici debbano essere inseriti nella lista poiché sussistono prove evidenti di
un loro uso eccessivo. Tale processo deve essere documentato e pubblicamente disponibile.
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Le liste vengono successivamente riviste in
modo indipendente e le raccomandazioni rivalutate ogni anno o ogni qual volta viene pubblicata nuova evidenza scientifica a riguardo.

MA FUNZIONA?
Può choosing wisely raggiungere i propri obiettivi, ovvero la riduzione del danno, l’aumento
dell’efficienza, e la riduzione della spesa sanitaria? Una valutazione formale della campagna è
al momento nella sua fase iniziale ed include la
misurazione di diversi indicatori, tra cui la consapevolezza del medico e del paziente e la loro
soddisfazione. Anche i dati relativi alle prescrizioni mediche di prestazioni cliniche e diagnostiche potenzialmente inutili (per esempio, esami di diagnostica per immagini del tratto lombare) potrebbero rappresentare una valida misura dell’effetto della campagna; bisogna tuttavia tenere presente che tali indicatori risentono delle problematiche legate alla disponibilità
dei dati clinici e all’uso di dati amministrativi
come proxy. Se la riduzione di test e trattamenti inutili può essere facilmente quantificata in
termini di risparmi economici diretti, più difficile è stimare i risparmi indiretti, ovvero deri-
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vanti da un minor numero di falsi positivi ai
test, di eventi avversi e di casi di overtreatment. A prescindere dalle valutazioni formali
della campagna, quello che va sottolineato è la
diffusione del concetto di processo decisionale
condiviso tra medico e paziente. Ne deriva che
in fondo le liste non sono importanti di per sé,
ma rappresentano un valido strumento in grado di far riflettere e rendere medici e pazienti
più consapevoli delle prestazioni mediche inutili, dannose e dispendiose.

Eliana Ferroni
Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario
Regionale del Lazio
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I protocolli infermieristici
nella gestione dei pazienti
cronici

mato. Per questa ragione è sempre più necessario valorizzare e formare le competenze e responsabilità di altri ruoli professionali come,
per esempio, quello infermieristico.
Secondo la recente revisione sistematica pubblicata sugli Annals of Internal Medicine, i protocolli infermieristici ottengono buoni risultati
nel controllo delle malattie croniche. I ricercatori statunitensi hanno analizzato 2954 articoli,
considerando eleggibili 18 studi (16 trial randomizzati e 2 studi caso-controllo) per un totale di
23.004 pazienti. Undici studi su 18 sono stati
realizzati fuori dagli Stati Uniti, mostrando
come l’interesse per questo approccio sia ormai globale.
Gli indicatori utilizzati per valutare gli effetti

Ryan J, Shaw RJ, McDuffie JR, Hendrix CC et al
Effects of nurse-managed protocols in the outpatient
management of adults with chronic conditions
Ann Intern Med 2014; 161: 113-121

N

egli Stati Uniti la gestione medica delle malattie
croniche, quali diabete, ipertensione e iperlipidemie ammonta al 75% della spesa sanitaria.
Esistono precise linee guida da seguire, che tuttavia vengono spesso disattese anche per la carenza di personale medico adeguatamente for-

STIMA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DEI PROTOCOLLI INFERMIERISTICI SUL COLESTEROLO TOTALE
Studio (anno)

Protocolli
infermieristici

Totale
(n)

Protocolli
tradizionali

Totale
(n)

Differenza media pesata
(IC 95%) mg/dl

Media

Ds

Media

DS

Allison et al, 1999

–19,00

(35,00)

80

–16,00

(35,00)

72

–3,00 (–14,14 - 8,14)

Bellary et al, 2008

181,50

(26,08)

868

180,35

(26,08)

618

1,15 (–1,54 - 3,84)

DeBusk et al, 1994

184,55

(32,05)

243

208,88

(40,54)

244

–24,33 (–30,82 - –17,84)

Houweling et al, 2009

–15,44

(26,00)

46

–34,74

(46,94)

38

19,30 (2,59 - 36,01)

Houweling et al, 2011

–3,86

(39,30)

102

–1,93

(29,77)

104

–1,93 (–11,47 - 7,61)

MacMahon et al, 2009

–26,64

(37,45)

94

–6,17

(37,45)

94

–20,47 (–31,18 - –9,76)

New et al, 2003

189,20

(41,20)

345

200,01

(41,20)

338

–10,81 (–16,99 - –4,63)

Taylor et al, 2003

–20,60

(26,00)

61

–11,50

(29,00)

66

–9,10 (–18,67 - 0,47)

Wallymahmed et al, 2011

166,00

(38,60)

40

200,80

(38,60)

41

–34,80 (–51,61 - –17,99)

Totale (I2 = 90,8%)

–9,37 (–20,77 - 2,02)

STIMA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DEI PROTOCOLLI INFERMIERISTICI SULLE LIPOPROTEINE A BASSA DENSITÀ
Studio (anno)

Protocolli
infermieristici
Media

Ds

Allison et al, 1999

–21,00

(31,00)

DeBusk et al, 1994

106,95

Houweling et al, 2009

Totale
(n)

Protocolli
tradizionali

Totale
(n)

Differenza media pesata
(IC 95%) mg/dl

Media

DS

80

–23,00

(30,00)

72

2,00 (–7,70 - 11,70)

(26,64)

243

131,66

(34,75)

244

–24,71 (–30,21 - –19,21)

–11,58

(26,03)

46

–23,17

(30,51)

38

11,59 (–0,69 - 23,87)

MacMahon et al, 2009

–20,85

(37,45)

94

–0,39

(37,45)

94

–20,46 (–31,17 - –9,75)

Taylor et al, 2003

–19,40

(31,00)

61

–6,50

(30,00)

66

–12,90 (–23,53 - –2,27)

84,94

(30,89)

40

111,97

(30,89)

41

–27,03 (–40,49 - –13,57)

Wallymahmed et al, 2011
Totale (I2 = 90,8%)
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–12,07 (–28,27 - 4,13)
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dei protocolli infermieristici nel controllo di
patologie quali diabete, ipertensione e altre patologie croniche sono stati i livelli di emoglobina glicata (hemoglobin A1c), la pressione sistolica e diastolica, il livello di colesterolo e di lipoproteine a bassa densità. L’emoglobina glicata ha avuto una riduzione dello 0,4%; la pressione sistolica e diastolica rispettivamente di 4
mmHg e 2 mmHg; il colesterolo totale di 9,37
mg/dl e le lipoproteine a bassa densità di 12,07
mg/dl. In pochi studi sono stati valutati gli effetti dei protocolli infermieristici anche sui
cambiamenti negli stili di vita e nell’aderenza
alla terapia. Quando però questi effetti sono riportati, mostrano sempre un pattern globale
piccolo, ma significativamente positivo.
Ulteriori ricerche sono necessarie per valutare
se è possibile applicare lo stesso tipo di protocollo, che prevede la gestione da parte del personale infermieristico di alcune patologie, nel
trattamento di pazienti complessi o instabili.

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

LA NEUROLOGIA DELL’EMERGENZA-URGENZA
Algoritmi clinici per il neurologo che opera
in Pronto Soccorso e nei Dipartimenti di Emergenza
A cura di Domenico Consoli, Roberto Sterzi e Giuseppe Micieli
Un promemoria delle più ricorrenti condizioni di patologia neurologica in
emergenza/urgenza, articolato su rigorosi tragitti e stringenti ragionamenti clinici,
presentati sotto forma di algoritmi.
Uno strumento per fronteggiare situazioni che necessitano di modelli organizzativi
e percorsi chiari, che vanno posti in essere per recuperare vita al cervello e il
cervello alla vita.
Il libro è articolato in dieci capitoli, dedicati ad altrettanti processi patologici:
cefalea, febbre e segni neurologici, vertigini, stato confusionale o delirium,
disturbi transitori di coscienza, manifestazioni epilettiche, disturbi acuti della
visione, deficit neurologici focali, dolori muscolari, traumi cranici lievi.
Il volume integra la app per iPhone, iPad, Smartphone Android, Tablet, elaborata
nell’ambito del Progetto NEU, disponibile all’indirizzo http://algoritmi.progettoneu.it

www.pensiero.it
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IMMUNONCOLOGIA
LA NUOVA FRONTIERA NELLA CURA DEI TUMORI
Secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (IARC, International Agency for Research on Cancer), nel 2012 si sono registrati
nel mondo 14,1 milioni di nuovi casi di cancro e
8,2 milioni di decessi per patologie oncologiche, mentre 32,6 milioni di persone vivono con
un tumore. Nonostante i passi avanti nella conoscenza della base biologica del cancro e i
progressi terapeutici, resta quindi forte il bisogno di nuove opzioni di trattamento.
Tra le nuove strade percorse, l’immunoncologia è quella che si è dimostrata più promettente anche verso forme tumorali particolarmente aggressive, che finora non hanno ottenuto una risposta soddisfacente con la chemioterapia tradizionale, come il melanoma in
fase avanzata e il tumore del polmone non a
piccole cellule.
Il meccanismo di azione
dell’immunoncologia
Il nostro sistema immunitario è naturalmente
programmato per riconoscere le cellule tumorali e per bloccarne la replicazione prima che
possano dare vita a una neoplasia, attraverso i
linfociti T attivati e mediante altri meccanismi.
Molte cellule cancerose sono però caratterizzate dalla capacità di eludere il sistema immunitario, riuscendo a ‘mascherarsi’ per non farsi riconoscere dai globuli bianchi del paziente (rendendoli così di fatto inattivi) oppure rilasciando delle sostanze che mettono un vero e proprio freno alle cellule del sistema immunitario.
Il meccanismo utilizzato dai tumori a questo
scopo comporta il coinvolgimento di alcuni
checkpoint immunitari, che agiscono in fasi diverse della risposta immunitaria per regolare
l’attività dei linfociti T.
La ricerca scientifica ha identificato in particolare nel sistema PD-1 un ‘checkpoint immunitario’, ossia una via che le cellule tumorali usano
per eludere la sorveglianza del sistema immunitario. Assumendo il controllo del sistema PD-1
(il recettore PD-1 e i suoi ligandi PD-L1 e PD-L2),
le cellule tumorali in sostanza diminuiscono
l’attività dei linfociti T (una componente fondamentale del sistema immunitario cellulare), li-
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mitando la capacità del sistema immunitario di
attivarsi e colpire il tumore. PD-1, pertanto,
rappresenta un bersaglio potenzialmente importante per l’immunoncologia.
Attualmente sono gli anticorpi monoclonali a
dare i risultati più promettenti: inserendo nell’organismo questi anticorpi, il sistema immunitario viene ‘risvegliato’ e indirizzato a combattere il cancro. E i risultati sono sorprendenti:
nel melanoma l’introduzione di anticorpi monoclonali ha aumentato la sopravvivenza media
a 5 anni dal 5% al 20%.
Rispetto ai chemioterapici tradizionali, che –
non essendo selettivi – colpiscono anche le
cellule sane, provocando gli effetti collaterali
che tutti conosciamo (dalla perdita di capelli
alle infezioni), l’effetto collaterale dell’immunoncologia è invece legato al potenziamento
delle cellule immunitarie anche là dove non
servono: possono quindi presentarsi eruzioni
cutanee o infiammazioni di tipo gastrointestinale, temporanee e facilmente gestibili.

NUOVE OPPORTUNITÀ TERAPEUTICHE
L’FDA ha approvato recentemente
pembrolizumab, una nuova molecola
designata come breakthrough therapy
ovvero come una terapia fortemente
innovativa per il melanoma in stadio
avanzato, avendo evidenziato un
significativo aumento dei tassi di
sopravvivenza e un’attività antitumorale
duratura nei pazienti affetti da questa
patologia. La designazione di
breakthrough therapy ha l’intento di
velocizzare lo sviluppo di una nuova
molecola da usare, da sola o in
associazione, nel trattamento di una
patologia grave o potenzialmente letale,
una volta che l’esperienza clinica
preliminare indichi che il farmaco è in
grado di dimostrare un notevole
miglioramento rispetto alle terapie
esistenti in uno o più endpoint
clinicamente significativi.
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Novità terapeutiche in grado
di “cambiare verso” nel
trattamento del melanoma

81.000

IN ITALIA
CONVIVONO

con una pregressa diagnosi di melanoma cutaneo

{

A colloquio con Michele Maio
Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Istituto Toscano Tumori, Siena

circa

34.000 MASCHI

47. 000 FEMMINE

Che importanza ha l’azione di un anticorpo anti-PD-1
nel trattamento del melanoma?
Moltissima. Negli ultimi anni attraverso la migliore conoscenza
di come funziona il sistema immunitario abbiamo imparato a capire i meccanismi immunitari che bersagliano il tumore.
Sappiamo che le cellule immunitarie dialogano tra loro attraverso punti precisi (checkpoint), sappiamo che esse hanno un recettore e un ligando, abbiamo compreso che bloccando alcuni snodi
di questo dialogo si può potenziare l’attività del sistema immunitario. In passato sono stati compiuti studi con l’anticorpo antiCTLA 4, che hanno permesso un’evoluzione dell’immunoterapia
con lo sviluppo di altri anticorpi come pembrolizumab che si attaccano al checkpoint PD-1 della cellula immunitaria, impedendo
che le cellule tumorali trovino una via di fuga per aggirare le difese naturali dell’organismo.
Questo significa che non solo le cellule immunitarie dialogano
tra loro, ma sono capaci di interagire con le cellule tumorali. Si
tratta di una strategia importante per il melanoma, tumore nel
quale il sistema immunitario è particolarmente coinvolto, ma anche per altri tumori.

1uomo su 68 1donna su 81
Sono destinati a sviluppare un melanoma
cutaneo nel corso della vita

Una malattia che colpisce persone di tutte le età
.

È uno dei principali tumori che insorgono in giovane età
Attualmente è il 3° tumore più frequente. in entrambi i
sessi al di sotto dei 50 anni

COLLO
E VISO SONO
SITI COMUNI
DI INSORGENZA
DI MALATTIA

IL SITO PIÙ
COMUNE PER
LE DONNE SONO
LE GAMBE

IL SITO PIÙ
COMUNE PER
GLI UOMINI
È IL TRONCO

Qual è l’impatto clinico di questo particolare meccanismo d’azione?
È sicuramente molto importante e promettente. Grazie all’azione
dell’anticorpo anti-PD-1 c’è una possibilità concreta di interferire
per la prima volta su un meccanismo fisiologico diverso rispetto
a quelli utilizzati in passato, vale a dire il riconoscimento e la distruzione della cellula tumorale da parte delle cellule del sistema
immunitario.

Negli ultimi dieci anni in Italia è quasi raddoppiata l’incidenza del melanoma. Quali sono gli unmet needs nel
trattamento di questa patologia che potrebbero trovare
risposta con pembrolizumab?
In realtà dobbiamo dire che l’incidenza di questo tumore raddoppia ogni dieci anni in tutto il mondo, tanto che il melanoma è
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diventato il meno raro dei tumori rari. I risultati di diversi trial
clinici su pembrolizumab sono molto promettenti tanto da farci
credere possibile di poter incidere su unmet needs fondamentali
nei pazienti con malattia avanzata, quali il miglioramento della
sopravvivenza globale e della sopravvivenza a lungo termine.
Pensiamo che fino ad anni recenti solo il 25% dei pazienti sopravviveva a un anno. Adesso, per la prima volta, questi dati stanno
cambiando.

In occasione dell’ASCO 2013 erano stati presentati i primi
dati di uno studio per valutare pembrolizumab in 411 pazienti con melanoma: quali sono le evidenze emerse da
quel momento fino agli ultimi dati presentati all’ASCO
2014?
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I dati presentati all’ASCO 2013, seppur iniziali e su un numero limitato di pazienti, hanno dimostrato la forte efficacia sia per
quanto riguarda il farmaco pembrolizumab sia per il targeting
PD-1. I dati presentati quest’anno sono altrettanto importanti, al
punto da rinforzare i precedenti: dimostrano infatti che circa il
70% dei pazienti sopravvive ad un anno, invertendo il rapporto.
Questo significa che abbiamo un’arma in più e che possiamo
trattare sia i pazienti che non hanno ricevuto trattamenti in precedenza sia quelli che hanno ricevuto o fallito un trattamento, se
i risultati verranno confermati. È una notizia importante per i
pazienti con melanoma metastatico e per gli oncologi, che hanno
buone speranze di poter utilizzare pembrolizumab in futuro
come promettono alcuni studi, sia in associazione che in sequenza ad altre terapie, e quindi di aumentare la sopravvivenza a lungo termine. L’immunoterapia si appresta a diventare la quarta
strategia – dopo chirurgia, radioterapia e chemioterapia – per
combattere il cancro.

Quali sono le evidenze emerse su pembrolizumab come
terapia del melanoma in fase avanzata presentate all’ultimo congresso ASCO? Quale potrà essere l’impatto
clinico dei nuovi dati?
Lo studio presentato al congresso ASCO 2014 è un aggiornamento

dei dati, riferiti però a una popolazione più ampia di pazienti
(411) con melanoma metastatico, che hanno o meno ricevuto un
altro trattamento con un anticorpo monoclonale, ipilimumab. Il
dato più importante, che tuttavia deve ancora maturare, evidenzia che oggi disponiamo di un nuovo anticorpo terapeutico, pembrolizumab, che sembra offrire una migliore sopravvivenza: il
70% dei pazienti è vivo a distanza di un anno in corso di trattamento. Lo studio rileva un piccolo miglioramento aggiuntivo nei
pazienti non trattati in precedenza rispetto a quelli che hanno ricevuto un altro trattamento, ma la differenza è davvero minima.
Quel che conta è che la sopravvivenza, fino a qualche anno fa
sotto il 25% a un anno, è adesso più che triplicata. Possiamo sperare che in futuro questa percentuale aumenti ancora, con un
numero maggiore di lungo-sopravviventi. Altro dato estremamente interessante, che ha caratterizzato lo studio e che è tipico
dell’immunoterapia, riguarda la risposta più durevole a pembrolizumab rispetto a quanto accade con la chemioterapia; un’evidenza che ci si aspettava perché il farmaco non agisce sul tumore, ma ‘educa’ il sistema immunitario del paziente a tenere sotto
controllo la malattia. Dunque, si tratta di un trattamento estremamente interessante, che speriamo fornirà ulteriori conferme
quando inizierà a essere introdotto nella pratica clinica. In Italia
abbiamo già iniziato a selezionare i pazienti e a somministrarlo
all’interno di programmi di accesso allargato, rivolti a pazienti al
di fuori dei rigidi criteri sperimentali. n ML

LA QUALITÀ DI VITA DOPO IL CANCRO
A cura di Maria Antonietta Annunziata e Barbara Muzzatti
Centro di Riferimento Oncologico, Aviano
Indirizzato a professionisti dell’area oncologica di diversa formazione
(medici, psicologi, infermieri, riabilitatori) e a chi si appresta a diventarlo
(studenti dei corsi di laurea o delle scuole di specializzazione), il volume
propone una riflessione multidisciplinare sull’esperienza di
lungosopravvivenza oncologica in termini di qualità di vita e delle sue
principali dimensioni e intende stimolare l’attivazione di buone prassi
sempre più rispondenti alle necessità specifiche dei lungoviventi
oncologici.
Il testo è organizzato in tre parti:
• la prima offre un inquadramento alla tematica, delimitando la
popolazione di studio in termini sia definitori sia epidemiologici;
• la seconda illustra le dimensioni di qualità di vita (fisiche, psicologiche,
sociali, esistenziali) che maggiormente descrivono la lungosopravvivenza
oncologica;
• la terza, dal taglio più operativo, descrive i comportamenti preventivi e di
promozione della salute, gli strumenti di rilevazione della qualità di vita, le
modalità comunicative e i modelli di intervento.
www.pensiero.it
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“Togliere il freno” al sistema
immunitario: così si apre
una nuova strada per
il trattamento del tumore
del polmone non a piccole
cellule
A colloquio con Andrea Ardizzoni
Direttore Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera-Universitaria
S. Orsola-Malpighi, Bologna

Il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
rappresenta l’85-90% di tutti i carcinomi polmonari,
uno dei tumori più diffusi al mondo. Quali sono le opzioni di trattamento al momento disponibili?
La chirurgia continua a essere il cardine del trattamento del tumore polmonare soprattutto quando il tumore non è diffuso,
perché può essere l’arma della guarigione. Purtroppo però la
diagnosi di solito arriva quando la neoplasia è già in fase avanzata e questo costringe l’oncologo a ricorrere meno all’atto chirurgico. Inoltre bisogna dire che, anche quando è possibile intervenire chirurgicamente, il rischio che si sviluppino metastasi resta
elevato e questo comporta la necessità di fare ricorso a terapie
farmacologiche a carattere sistemico, capaci di raggiungere
ovunque nell’organismo le cellule tumorali. La chemioterapia è
molto utilizzata e solo recentemente si è cominciato a impiegare
i farmaci a target biologico, costruiti per interagire con un’alte-

razione molecolare specifica, che riguarda però solo un 10% dei
pazienti.
I nuovi farmaci immunitari potrebbero invece essere indicati per
un ampio spettro di tumori, indipendentemente dalle alterazioni
molecolari, sebbene PD-L1 iperespresso dalle cellule neoplastiche indicherebbe una maggiore sensibilità agli anticorpi specifici
e quindi una probabilità più elevata di interferire col tumore e la
possibilità di personalizzare il trattamento immunoterapico.

Quali sono gli unmet needs nel trattamento del tumore
del polmone non a piccole cellule (NSCLC) che potrebbero
trovare risposta con pembrolizumab?
Pembrolizumab è stato sviluppato su coorti di pazienti sottoposti
a terapie convenzionali, ma che continuano a peggiorare. Questo
è un primo unmet need a cui potrebbe dare risposta il nuovo farmaco, che diventerebbe una seconda linea terapeutica per pazienti già trattati non più responsivi a quei chemioterapici. La
speranza è che pembrolizumab possa essere utilizzato anche prima della chemioterapia, come farmaco alternativo di prima scelta. In futuro si ripongono speranze ulteriori su un possibile impiego di pembrolizumab come terapia adiuvante alla chirurgia, per
ridurre il rischio di ricaduta della malattia. In questo caso l’anticorpo terapeutico si utilizzerebbe come terapia precauzionale.

Quali sono le evidenze emerse su pembrolizumab come
terapia iniziale del carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) nell’ultimo congresso ASCO e quale il loro
impatto clinico?
I risultati dello studio clinico presentato nel congresso ASCO
2014 di Chicago sono molto promettenti, tanto che pembrolizumab potrebbe diventare un’importante opzione terapeutica per
il tumore del polmone non a piccole cellule in fase avanzata.
Dallo studio emerge che l’80% dei pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule metastatico, trattato con pembrolizumab
in prima linea, ha presentato una riduzione della massa tumorale. Il dato dimostra, seppure su una popolazione limitata, una rilevante attività antitumorale di pembrolizumab rispetto a quella
delle terapie attualmente disponibili, che danno risposte inferiori al 40%. Sono in corso ulteriori studi clinici che confronteranno
l’efficacia di pembrolizumab con quella della chemioterapia
standard a base di platino: se i risultati di questi studi dovessero
confermare le prime evidenze è possibile che in futuro l’inibitore
anti-PD-1 possa ottenere l’indicazione come farmaco di prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule avanzato, per
il quale attualmente esistono poche opzioni terapeutiche in alternativa alla chemioterapia, rispetto alla quale pembrolizumab
presenta minori effetti collaterali. n ML
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CLINICAL GOVERNANCE: TECNICHE E PARADIGMI
MANAGERIALI PER MIGLIORARE I SERVIZI
In tempi di spending review, l’eccellenza dei
processi organizzativi e assistenziali costituisce un’esigenza sempre più sentita e urgente nel settore sanitario. La sostenibilità
economica del sistema impone, quindi, la
ricerca di nuovi strumenti di governance.
È stato questo il tema del workshop residenziale e interattivo Nuovi strumenti di clinical governance: tecniche e paradigmi manageriali per migliorare i livelli di servizio
con meno risorse e costi organizzato a Catania il 18 e 19 settembre 2014, nel quale si
sono approfonditi potenzialità e ambiti di
applicazione di nuovi strumenti di clinical
governance.
L’iniziativa di formazione si collega alla più
ampia progettualità sul governo clinico che
l’ANMDO, con il supporto non condizionato
della Fondazione MSD e in collaborazione
con Il Pensiero Scientifico Editore, sta portando avanti in diverse Regioni italiane, per
favorire sempre più la capacità dei medici
di Direzione Sanitaria di esercitare il ruolo
di protagonisti che a loro compete nella sanità italiana ed europea.
In questo dossier le testimonianze di alcuni
dei protagonisti di questa esperienza formativa: Rosario Cunsolo, Giuseppe Drago,
Tommaso Mannone e Giovanni Centineo.

Dossier
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Riforma del sistema sanitario
e nuovi bisogni formativi
in Sicilia
A colloquio con Rosario Cunsolo
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Azienda Ospedaliero-Universitaria
‘Policlinico - Vittorio Emanuele’, Catania
Presidente Regionale ANMDO, Sicilia

In che modo la riforma del sistema sanitario regionale
del 2009 ha trasformato l’organizzazione della sanità in
Sicilia e quali sono state le implicazioni per i direttori
sanitari?
La riforma del sistema sanitario siciliano del settembre 2009 ha
comportato in primis una riduzione delle Aziende Sanitarie, che
da 29 sono diventate 17, e che si chiamano ora Aziende Sanitarie
Provinciali (ASO). Un’altra importante novità ha riguardato alcuni territori. Per esempio, in quello di Caltanissetta ben tre Aziende, l’Azienda Sanitaria Locale del Territorio, l’Azienda Sant’Elia di
Caltanissetta e l’Azienda di Gela sono confluite in un’unica
Azienda, la ASP di Caltanissetta.
Un direttore sanitario che dal 2009 gestisce una di queste strutture pubbliche ha dovuto attingere a una nuova cultura di managerialità perché all’interno della stessa Azienda Sanitaria convivono ora tanto i processi legati all’assistenza in acuto quanto
quelli, propri del Distretto, che riguardano la riabilitazione, i
rapporti con i medici di medicina di base, le residenze sanitarie
assistite e tutte quelle funzioni di assistenza che richiedono una
maggiore attenzione, anche in termini di managerialità applicata,
al territorio.
Il direttore sanitario di una Asp deve inoltre finalizzare al massimo la gestione ottimizzata delle risorse in un momento in cui
queste diminuiscono e quindi si chiede di fare meglio e bene con
il meno.

Alla luce di questi cambiamenti, quali sono state le iniziative di ANMDO per soddisfare i nuovi bisogni formativi dei Direttori Sanitari?
L’AMDO, sopratutto nella persona del suo massimo rappresentante in Italia, che è il presidente nazionale Gianfranco Finzi, ha
instaurato da sempre rapporti con soggetti esterni sia pubblici
sia privati al fine di poter insieme collaborare in una sinergia
operativa per raggiungere gli scopi formativi che servono ad at-
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trezzare la ‘valigia’ del direttore sanitario. Una valigia che si arricchisce sempre di nuove tecniche manageriali. Un esempio è l’iniziativa formativa svoltasi a Catania, in occasione della quale –
grazie alla Fondazione MSD – i colleghi dell’ANMDO Sicilia hanno
avuto la possibilità di acquisire su un piano non solo teorico ma
anche applicativo ulteriori competenze su queste tecniche.

La trasformazione
delle strutture ospedaliere
nel processo di cambiamento
della sanità
A colloquio con Giuseppe Drago
Dirigente Medico di Presidio, Ospedale Guzzardi di Vittoria,
ASP 7, Ragusa

Qual è il valore aggiunto di una iniziativa come quella a
cui ha partecipato?
La scelta di un relatore di livello elevato, che abbiamo avuto
modo di apprezzare nel corso di questo evento, si è dimostrata
di grande utilità e rassicurazione. Anche nel privato si sente infatti l’esigenza di offrire il proprio contributo, che non sia solo
quello tangibile di una partecipazione attiva nei termini di un sostegno all’iniziativa, ma anche e soprattutto di arricchimento
culturale. Grazie a questo corso ognuno di noi può tornare a
casa con dei veri e propri messaggi che può attuare all’interno
dei contesti lavorativi in cui quotidianamente si svolge il servizio
in direzione sanitaria. n ML

Quali sono le principali criticità di una struttura ospedaliera pubblica come quella in cui lei lavora?
Il processo di cambiamento della sanità italiana impone una rivisitazione della struttura ospedaliera, con una tendenza alla deospedalizzazione. Questo significa rendere gli ospedali per acuti
sempre più a alta complessità e deospedalizzare tutte le possibili
patologie che si possono affrontate sul territorio.

Esistono oggi gli strumenti e le professionalità in grado
di traghettare le strutture ospedaliere verso questa trasformazione?
Sicuramente il ruolo del direttore di presidio va un po’ rivisitato,
nel senso che alle tradizionali competenze di tipo igienicosanitario e medicolegale, vanno aggiunte anche capacità manageriali e
di gestione. per cui L’acquisizione di strumenti gestionali innovativi è quindi indispensabile per accompagnare il cambiamento.
Come valuta l’iniziativa di formazione a cui ha partecipato?
L’AMDO, nell’ambito della propria attività di promozione scientifica, organizza eventi altamente formativi. In particolare questo evento ci ha consentito di acquisire gli strumenti metodologici necessari per accompagnare il cambiamento organizzativo
ormai ineludibile nella gestione dell’ospedale. Se non si cambia
e non si riadattano le strutture alle nuove esigenze è difficile
procedere. n ML
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Il ruolo del risk manager
nella direzione sanitaria

diritto del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri. Da circa un
anno e mezzo in Sicilia c’è un nuovo approccio alla gestione del
sinistro. Per questo, sia nell’ottica di una chiusura extragiudiziale (ove possibile) sia nell’ottica di azioni di miglioramento conseguenti all’osservazione di eventuali sinistri, è stata costituita una
rete che dovrebbe uniformare orientamenti e procedure a livello
regionale.

A colloquio con Tommaso Mannone
Risk manager, AO Villa Sofia Cervello, Palermo

Qual è il ruolo del risk manager in una direzione sanitaria?
In Sicilia, dopo il decreto del 2010, il risk manager nella direzione
sanitaria collabora all’implementazione delle buone pratiche per
la sicurezza del paziente e la qualità delle cure, e all’attuazione
del progetto di miglioramento di Joint Commission. Lavoriamo
con 101 standard di sicurezza per il paziente e ci occupiamo a 360
gradi di tutta l’attività di cura del paziente: dalla gestione dei farmaci, antiblastici compresi, in sicurezza, alla documentazione
clinica del paziente, alla collaborazione con l’unità di presidio
per la gestione delle infezioni, all’igiene delle mani e alla sicurezza in sala operatoria, al trasporto del paziente. Insomma, il
risk manager si occupa di tutto quanto comporti un possibile miglioramento nella sicurezza dell’erogazione delle cure attraverso
l’elaborazione di documenti sulle procedure e linee guida in grado di aiutare gli operatori sanitari a uniformare i propri comportamenti verso uno standard di qualità sempre più elevato.

Esiste una rete regionale di risk manager?
Esiste una rete regionale composta da 17 risk manager, uno per
ogni Azienda ospedaliera. Ogni risk manager è deputato a svolgere tutte le attività che ho appena descritto, e è componente di

Il percorso DMAIC è un processo
iterativo che non si esaurisce con la
fase del Control ma, piuttosto,
prende spunto da essa per garantire
la sostenibilità dei risultati ottenuti
attraverso il miglioramento continuo
dei processi.

Qual è lo stato dell’arte in tema di HTA in Sicilia?
La Sicilia, oltre ad avere colmato in pochi anni il divario da Regioni come la Lombardia o la Toscana nell’ambito del rischio clinico, sta colmando questa distanza anche rispetto all’HTA. Circa
due anni fa è stato costituito il nucleo tecnico regionale, di cui
faccio parte insieme ad altri 10/12 componenti di varia preparazione e definizione lavorativa. Abbiamo già realizzato lo scorso
anno un report strumentale relativo all’acquisto di una grande
apparecchiatura in seguito a una richiesta di una Azienda ospedaliera. Abbiamo poi fatto costituire un team HTA, per avviare a
livello di azienda ospedaliera un cambiamento nella gestione
dell’acquisto e dell’implementazione delle tecnologie, intendendo per queste ultime anche i percorsi diagnostico-assistenziali e
non solo le grandi apparecchiature. In questo momento siamo
già alla terza edizione del corso di formazione, di cui sono uno
dei docenti, che vede coinvolti, due per volta, tutti i componenti
dei team aziendali e regionali. Abbiamo realizzato linee guida regionali, consultabili sul sito dell’Assessorato, e stiamo facendo
da motore per l’implementazione della gestione della tecnologia
con un approccio nuovo e completamente differente rispetto al
passato. n ML

Define
Identificare il problema

Measure
Misurare il processo
e raccogliere i dati

Miglioramento continuo
Control
Controllare il processo,
mantenere i risultati nel tempo

Analyze
Identificare le
cause del problema

Improve
Migliorare il processo
(Individuare le possibili
soluzioni, sperimentarle
e verificare i risultati)
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Il ruolo del direttore sanitario
nel settore privato
A colloquio con Giovanni Centineo
Medico specialista in Medicina Preventiva,
Direttore Sanitario della Clinica ‘Noto Pasqualino’, Palermo

Molte Aziende hanno creato un servizio di controllo di gestione
interno. Ci sono però ancora molte Aziende private accreditate
che si affidano a consulenti esterni per quanto riguarda il controllo di gestione. Noi siamo tra quelle Aziende che hanno strutturato una funzione per il controllo di gestione con nostre risorse interne, con le quali la direzione collabora molto da vicino.

Quali sono secondo lei le maggiori criticità che incontra
un Direttore Sanitario di una struttura privata?

Ritiene importante che ci siano iniziative di formazione focalizzate sulle tecniche manageriali applicate alla Sanità?

Il direttore sanitario che oggi opera nel privato deve avere, accanto alle classiche funzioni igienico-organizzative, anche competenze di tipo manageriale alla luce della spending review e
delle riduzioni di budget a cui si assiste ogni anno. Le case di
cura private sono finanziate con un budget annuale che negli ultimi anni ha sempre subito una riduzione. Per questo motivo, a
parità di costi da sostenere, per aumentare la produttività dell’Aziende bisogna avere anche competenze specifiche sul controllo di gestione e quindi dei costi.

Non solo per i Direttori Sanitari, ma anche per i responsabili delle Unità Operative che, essendo ogni giorno molto impegnati e
concentrati sull’aspetto clinico dell’assistenza legata al paziente,
hanno meno tempo per considerare l’aspetto della produttività e
del controllo dei costi del loro Reparto.

Sono presenti oggi nelle Aziende Sanitarie private le professionalità e gli strumenti necessari per attuare il controllo di gestione?

Qualche impressione sul corso che ha appena concluso?
È stato un corso molto interessante, perché ci ha indotto ad
analizzare aspetti della nostra attività diventati veramente cogenti. L’esercitazione di gruppo è stata molto stimolante e ha
rafforzato in noi la convinzione di dover migliorare ulteriormente l’analisi dei processi e quindi il controllo dei costi nella
nostra Azienda. n ML

Il corso offre l’opportunità al medico di Direzione Sanitaria di approfondire, attraverso lezioni frontali e workshop interattivi, le potenzialità e le concrete modalità
applicative di metodologie industriali applicate alla sanità come strumenti innovativi di governo clinico. Queste metodologie non hanno la pretesa di sostituire
il medico o il personale sanitario, ma lo supportano quotidianamente nel conseguimento del miglioramento continuo, attraverso una combinazione perfetta tra
l’approccio ‘ad hoc’ nella cura del paziente e il rigore metodologico volto all’erogazione efficace e snella dei servizi.
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
La prima efficace manifestazione della cultura e-Health è
rappresentata in Italia dall’arrivo del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) del Cittadino, che è nato nell’ultimo
decennio, pur con architetture parzialmente diverse, in EmiliaRomagna e in Lombardia per iniziativa delle due società ICT
regionali in house: CUP 2000 e Lombardia Informatica,
entrambe aderenti ad AssinterItalia1.

Le caratteristiche di una innovazione tecnologica
L’innovazione è potente, tecnologica e anche sociotecnica. Ma
che cos’è un’innovazione tecnologica? E, ancor più, che cos’è
una potente innovazione tecnologica? Kevin Kelly, nella sua
più recente opera (Quello che vuole la tecnologia) scrive di un
processo accelerato «di perdita di corporeità della tecnologia»
ormai basata «su flussi immateriali di informazione»2. In
realtà la tecnologia è un flusso immateriale di informazioni
che si trasforma in conoscenza professionale e poi nel
prodotto di un’organizzazione. Ha in sostanza la capacità di
trasformare un’informazione ambientale, immateriale (un
bisogno, un’emozione, una sofferenza) in un prodotto, come
potrebbe essere la cura di una malattia. Il tecnologo è la
persona (dell’organizzazione) che opera questa cabalistica
trasformazione. Il medico, che ascolta il racconto (emozionale,
sofferente) del paziente e prescrive la cura dopo aver acquisito
conoscenza medica (professionale-organizzativa), rappresenta
perfettamente questa figura, la quale domina il processo
maieutico che crea la tecnologia. Quest’ultima altro non è,
quindi, che la capacità di un’organizzazione (ad esempio,
sanitaria) di rispondere ad un bisogno vitale, ad un impulso
vivo, con una cosa morta, ovvero tecnologica: un prodotto,
una pillola, un consiglio, una manipolazione del corpo. Non ci
dovrebbero essere dubbi sul fatto che il dolore è qualcosa di
vivo mentre una pillola è una cosa morta.
La tecnologia reifica le aspirazioni della gente in conoscenza
organizzativa (appunto, tecnologica) e poi in prodotti
materiali e immateriali. La comunicazione delle informazioni è

Questa parola chiave è adattata dal libro di Mauro Moruzzi La sanità
dematerializzata e il fascicolo sanitario elettronico. Il nuovo welfare a bassa
burocrazia, edito da Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2014.
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alla base di questo processo sociale. Si ha poi un’innovazione
tecnologica quando la tecnologia estende la sua capacità
maieutica di risposta a nuovi bisogni e a nuove emozioni della
gente, oppure quando questo processo viene in qualche modo
«accelerato»3. Le reti, in particolare quelle di generazione
internet, hanno questa capacità di accelerare i flussi
comunicativi che generano il prodotto attraverso processi di
alta comunicazione. Esse sono pertanto portatrici di potenti
innovazioni che si manifestano nell’abbattimento delle
barriere spazio-tempo e in modifiche strutturali al processo
tecnologico. Le reti curvano il tempo e lo spazio
organizzativo-tecnologico, così come la velocità della luce e la
gravità curvano lo spazio-tempo. Uno spazio e un tempo che
nei sistemi organizzati è scandito dalla burocrazia.

Le reti e-Health al servizio della comunicazione
Con le reti orizzontali e-Health del FSE si progetta, per la
prima volta nell’informatica sanitaria italiana, un’architettura
di grafi di generazione internet (e-Health) non al servizio
della burocrazia amministrativa e medica, della verticalità
sanitaria, ma per la comunicazione tra i professionisti della
salute – tra il medico o pediatra di famiglia (MMG, PLS) e il
medico specialista (MS) – e tra il cittadino e il medico, tra
ambiente e organizzazione.
La nuova architettura del FSE crea grandi cluster regionali in
rete di medici di medicina generale, di pediatri di famiglia, di
specialisti ambulatoriali e ospedalieri, i quali condividono in
tempo reale dati e informazioni individuali di salute
dell’assistito. In questa nuova architettura non si condividono
semplicemente dati generici di sanità, flussi, ma informazioni
personali di salute dell’assistito che si generano
nell’interazione medico-paziente, nell’ascolto professionale del
racconto del sofferente, nella visita medica, nell’esame
diagnostico e specialistico, nell’auto-osservazione del
cittadino.
I dati che circolano in un sistema non sono, infatti, tutti della
stessa natura. Esistono dati organizzativi riferiti alla vita
dell’organizzazione, dati individuali riferiti alla persona e
infine dati professionali che servono per generare il prodotto
tecnologico, che attengono alla sfera professionale di lavoro

care 5-2014_care 1/2005 22/10/14 11:44 Pagina 23

Parole chiave

del professionista. Non mancano, poi, dati delle organizzazioni
che servono ai cittadini e non solo ai burocrati, come
potrebbero essere gli orari dei treni, quelli di apertura di un
ambulatorio o il numero di telefono del medico di famiglia.
Questi ultimi si possono definire come dati organizzativi
personalizzati, poiché ognuno di noi li usa a suo modo
(l’orario di visita del mio medico non è generalmente quello
del medico del mio vicino). I numeri del bilancio economico e
la quantità delle prestazioni erogate in un anno da un’azienda
sanitaria sono invece dati organizzativi e nulla hanno a che
fare con la temperatura corporea di un paziente febbricitante
o con il suo peso corporeo.
Acquisiti in ambito medico e trascritti in una cartella clinica, i
dati personali cambiano natura, assumono valenza
professionale, ovvero tecnologica, entrano nel ciclo
organizzativo di realizzazione del prodotto, subiscono un
processo di reificazione al fine di generare un prodotto.
I dati della spesa sanitaria nazionale o regionale, di cui
parlano spesso politici e dirigenti della sanità, non forniscono
alcuna informazione sullo stato di salute della gente, poiché
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sono dati di natura organizzativa. Diversamente, il numero dei
bambini che in un anno ha contratto carie ai denti rispetto
all’anno precedente è un dato collettivo di salute, come quello
degli obesi in forte crescita. Peccato che i politici e i dirigenti
della sanità preferiscano, spesso, parlarci dei loro dati
organizzativi anziché dei nostri dati personali di salute. I
primi sono del sistema burocratico, dell’organizzazione, i
secondi del mondo vitale della gente. Due mondi assai diversi.
Il prodotto dell’organizzazione sanitaria ha anch’esso una
duplice valenza: la diagnosi e la cura (prevenzione e
riabilitazione sono, per certi aspetti, sottoprodotti di questi
due). Essi sono due prodotti radicalmente diversi, poiché il
primo è immateriale, ovvero costituito da dati e informazioni
– dematerializzati in bit nell’era della digitalizzazione –
mentre il secondo è fatto di atomi che si materializzano non
solo nei farmaci, ma nell’energia dell’azione medica,
chirurgica, fisiatrica, psicologica.
Nel primo caso i dati e le informazioni diventano essi stessi
prodotti, peraltro ampiamente utilizzati in tutte le forme di
prevenzione delle malattie e degli incidenti, di tutela della
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Il grafico della rete regionale e-Health dell’Emilia-Romagna.
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salute. Affinché ciò avvenga, occorre però che questi dati e
queste informazioni siano acquisiti come conoscenza
individuale attraverso un processo di condivisione e
comunicazione.
La diffusione delle reti e-Health ha fondamentalmente questo
scopo.
La rete è una forma di organizzazione particolare (di retroorganizzazione) che produce comunicazione (alta
comunicazione) attraverso la condivisione dei flussi di dati e
informazioni dematerializzate. Quello che s’intende qui
evidenziare è la straordinaria capacità del mondo delle reti di
generazione internet (e-Health, e-Care) di entrare
strutturalmente nella produzione della salute e quindi nel
welfare sanitario.
Il FSE e le reti regionali e-Health che lo generano
rappresentano lo sviluppo più avanzato dell’e-Health nella
situazione europea. L’Electronic Personal Record (EPR), la
versione europea del FSE italiano, è considerato dai paesi della
Comunità europea una tappa d’importanza strategica che
richiede un impegno straordinario di risorse, soprattutto
organizzative. L’investimento in tecnologia ICT è, infatti,
irrilevante rispetto all’enorme sforzo richiesto per la
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riorganizzazione delle strutture sanitarie, la formazione e riformazione delle professionalità.
Il cambiamento culturale che il FSE/EPR provoca è
paragonabile, per certi aspetti, alla rivoluzione di internet in
campo bancario e finanziario con l’e-Banking e l’e-Finance. Il
Fascicolo e l’e-Health portano un’innovazione potente che
cambia l’episteme tecnoculturale imperante da oltre trent’anni
nel sistema assistenziale italiano.
Lo sviluppo di questi progetti, che ha avuto inizio – come già
ricordato – in Lombardia (1999) e pochi anni dopo in EmiliaRomagna (2002), ha portato la cultura europea dell’e-Health
in Italia, necessaria per un’assistenza ad alta comunicazione.

Le esperienze della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Le basi culturali e tecnologiche di partenza delle due
esperienze regionali più avanzate sono diverse. La Lombardia
progetta un forte investimento strutturale in tecnologia di
rete e nella Carta del Cittadino, che sarà distribuita a nove
milioni di persone con costo considerevole.
In Emilia-Romagna, diversamente, si pensa a un’estensione
delle Reti tecnosociali del cittadino – attivate in forma
originale fin dal 1990 con il CUP Metropolitano di Bologna –
attraverso innanzitutto il coinvolgimento dei circa 4000
medici di famiglia della Regione.
Si parte, negli anni 2000-2001, dall’idea progettuale di
estendere il grafo di rete del CUP Metropolitano di Bologna –
che già integrava i medici specialisti e i cittadini e utilizzava
la comunicazione mista5 – in ambito regionale. In quel
momento il grafo permetteva solo una condivisione dei dati
della prenotazione elettronica (e-Booking) con le agende
mediche dei medici specialisti. L’inserimento delle impegnative
dei medici di famiglia nella rete, portate personalmente dal
cittadino ai punti CUP, avveniva soltanto attraverso l’apporto
manuale di operatori di Back Office e Front Office.
L’estensione del grafo di rete ai medici di famiglia, in una
dimensione non più metropolitana ma regionale, avrebbe non
solo automatizzato l’ultimo passaggio, ma creato un canale
interattivo di ritorno del referto allo stesso MMG, qualora
tutto il sistema avesse un sufficiente grado di
informatizzazione; determinando così la possibilità che anche
il cittadino diventasse un nodo del grafo e potesse quindi
condividere il contenuto del referto.
I diversi percorsi del FSE portano comunque verso obiettivi
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comuni: progettare reti tecno-sociali che consentono al
cittadino assistito dal sistema sanitario di condividere i propri
dati di salute con il medico di famiglia e i medici specialisti.
Una condivisione che è alla base di un processo più ampio di
comunicazione e di socializzazione delle informazioni di
salute. I dati, raggruppati in forma dematerializzata nei
repository delle organizzazioni sanitarie che li hanno generati
sfruttando l’interazione medico-paziente, possono essere letti
e anche replicati in un sito web del cittadino: la My Page del
FSE. È sempre il cittadino che autorizza la condivisione in
tempo reale, in rete e-Health, di questi dati con il medico di
famiglia e con i medici specialisti che l’hanno in cura.
La persona può tecnologicamente ricomporre i propri dati di
salute sparsi, frammentati, nel tempo (recente e di vita) e

Criticità nella diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
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nello spazio geografico delle diverse strutture mediche e
sanitarie. La ricomposizione dei dati e delle informazioni
individuali di salute ha come baricentro di attrazione lo stesso
cittadino e non più, com’è sempre accaduto, l’ospedale o il
medico. L’assistito diventa hub di se stesso, linkando
permanentemente i nodi professionali che generano e
conservano i suoi dati, alimentandoli e personalizzandoli;
auto-generando informazioni sul proprio corpo che entrano in
rete e arricchiscono il suo Fascicolo. Uno scenario che mette il
cittadino-paziente al centro del sistema della cura e della
medicina.
La realizzazione di reti e-Health di generazione e la nascita del
FSE erano cose impensabili nel vecchio mondo verticale
dell’informatica sanitaria, quello dei data manager, dei sistemi
informativi aziendali.
Nei primi dieci anni del nuovo secolo i grandi player di
mercato dell’ICT sanitaria e di internet partecipano all’impresa
con un’alta dose di scetticismo. Non effettuano particolari
investimenti tecnologici se non richiesti e garantiti
espressamente dai committenti pubblici, come nel caso
lombardo. In altre parole, l’industria ICT non industrializza
ancora il Fascicolo nonostante il procedere di alcune
esperienze regionali e la formulazione di linee-guida
ministeriali e dell’Autorità Garante della Privacy tra il 2009 e il
2010. Nonostante ciò, il primo passo è compiuto e si incrina il
vetro delle resistenze burocratiche e culturali. Il Fascicolo
diventa non soltanto una realtà per milioni di cittadini
italiani, ma anche una piattaforma di servizi online per
l’assistito.
Nel 2009 la rete regionale e-Health «SOLE» dell’EmiliaRomagna – acronimo di Sanità On LinE6, realizzata dalla
società CUP 2000 per la Regione Emilia-Romagna – genera il
primo FSE italiano in formato My Page, dopo due anni di
sperimentazioni, che sarà attivato il 20 dicembre da Romano
Prodi, cittadino residente a Bologna e ospite d’onore
all’evento di varo del progetto. In Emilia-Romagna tutti i
cittadini residenti – oltre alle persone presenti per studio e
lavoro – possono oggi attivare su internet il proprio Fascicolo,
cioè la loro My Page di salute, andando all’indirizzo
www.fascicolo-sanitario.it e seguendo le istruzioni. Le norme
di protezione della Privacy in vigore in Italia richiedono poi un
rapido passaggio a un punto CUP o ad uno sportello URP delle
ASL con un documento d’identità per farsi spedire la password
di accesso al sistema in posta elettronica personale7.
Il FSE, nella sua forma compiuta già realizzata in queste
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Regioni, raccoglie tutti i referti di laboratorio, radiologia,
visite specialistiche, lettere di dimissioni dall’ospedale. I vari
certificati sanitari compaiono nel Fascicolo al quale solo
l’interessato può, ovviamente, accedere.
Dal FSE si possono prenotare le visite, pagare il ticket,
cambiare il proprio medico di famiglia, mantenere aggiornata
l’agenda elettronica degli appuntamenti sanitari, inserire
documenti sanitari personali dal proprio computer, annotare
problemi di salute in un apposito taccuino, decidere a chi
inviare automaticamente i propri referti (al medico di famiglia,
ad altri medici), oscurare un referto che non si vuole far
conoscere, tenere i link e gli indirizzi di medici specialisti, dei
pediatri dei figli, condividere informazioni e problemi di salute
con altre persone, ecc.
È difficile trovare in Europa un’innovazione così potente.
Nella primavera 2014, circa quattro milioni di cittadini
dell’Emilia-Romagna – su una popolazione residente di circa
4,4 milioni – hanno dato il consenso a una prima fase di
attivazione del loro FSE: i dati personali di salute entrano così
nella rete regionale e-Health e arrivano nelle cartelle cliniche
elettroniche dei medici di famiglia. Ogni MMG e ogni PLS
riceve automaticamente, con questo consenso, tutti i referti e
gli altri documenti sanitari del proprio assistito.
Nel 2014 (aprile) già 101.000 cittadini emiliano-romagnoli
hanno attivato la propria My Page del FSE sul web e una parte
di essi la usa per archiviare dati, scaricare i referti e prenotare
una visita con il CUPWeb8.
La differenza, peraltro consistente, tra disponibilità dei
cittadini a mettere i loro dati di salute in rete per condividerli
con i propri medici curanti e le effettive attivazioni sul web
della My Page del FSE può essere spiegata in vari modi.
Innanzitutto le Aziende Sanitarie della Regione hanno
avvertito l’importanza di questa innovazione con uno scarto di
tempo di diversi anni, rispetto al team di progetto. Si sono
così registrati ritardi rilevanti rispetto agli obiettivi del piano
di diffusione e comunicazione del Fascicolo. Incomprensioni
culturali, resistenze burocratiche, gestione verticistica del
rapporto tra organizzazione sanitaria e assistiti sono i fattori
che ostacolano la diffusione del FSE anche in una Regione di
buona sanità come l’Emilia-Romagna. Esistono però anche
numerosi fattori di resistenza e di diffidenza presenti dal lato
del cittadino il quale vive, da sempre, in modo critico il
rapporto con l’organizzazione sanitaria. In questo settore
l’utente ha pochissimi strumenti di autotutela e autodifesa
rispetto alla burocrazia e ai medici, a differenza, ad esempio,
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di quello che accade con le amministrazioni comunali e di
quartiere. Questa diffidenza si traduce nella costante ricerca di
certezze e, sotto quest’aspetto, la carta e i bolli sembrano
dare maggiori garanzie dei bit. Inoltre, non bisogna
sottovalutare il peso del digital divide generazionale e
territoriale, oltre alla diffusa sensibilità rispetto alla tutela
della propria privacy per i dati di salute-malattia. Una parte
della popolazione è attenta e sensibile a questi temi e pensa,
non sempre a torto, che i polverosi archivi cartacei degli
ospedali siano, tutto sommato, più sicuri dei repository e delle
reti elettroniche di internet. In presenza di norme di legge
non sempre chiare, e peraltro non sempre rispettate dagli
attori, e di un traffico incontrollato dei dati di salute della
gente, questi comportamenti sono abbastanza spiegabili.

Le esperienze nelle altre Regioni italiane
Le esperienze del Fascicolo delle Regioni Emilia-Romagna e
Lombardia hanno fatto scuola in Italia. Diverse altre
esperienze e-Health/FSE sono nate all’inizio del secondo
decennio del nuovo secolo.
Queste realtà sono state censite dall’Osservatorio Nazionale sul
FSE attivato nel 2013 da AssinterItalia in collaborazione con
l’Università di Urbino, FIASO, FederSanità e l’Istituto Nazionale
Tumori G. Pascale di Napoli. La ricerca 2013 sul FSE
dell’Osservatorio nazionale ha messo a confronto le
informazioni provenienti da un campione significativo di ASL
italiane con i dati forniti da quindici società ICT in house delle
diverse Regioni, ottenendo risposte strutturate da 11 delle 15
società regionali in house e da 238 Aziende Sanitarie e IRCCS
(su 300).
Il target delle aziende in house regionali conferma che nel
2013 un gruppo considerevole di Regioni italiane ha
programmi operativi di realizzazione del FSE (Veneto, Friuli
Venezia-Giulia, Alto Adige) mentre Lombardia, Emilia-Romagna
e Trentino sono ormai a un livello avanzato di realizzazione;
altre Regioni stanno sperimentando il FSE in forma limitata o
hanno programmi specifici d’intervento in questo settore
(Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Umbria, Puglia e anche
Sardegna e Sicilia).
Il dato più interessante della ricerca riguarda il
coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e-Health. La
Lombardia ha l’indice più alto di coinvolgimento dell’utenza
rispetto a tutte le altre Regioni, per una ragione ancora una
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volta tecnologica: la distribuzione capillare a tutta la
popolazione della smartcard (Carta Regionale dei Servizi) che
permette l’accesso e l’identificazione al portale regionale, dove
è possibile prendere visione dei propri dati di salute e
scaricare i referti. L’Emilia-Romagna ha adottato una scelta
differente, di graduale distribuzione delle credenziali di
accesso al sistema ai cittadini «vis à vis», attraverso la lenta
identificazione dell’utente ai punti di accettazione delle
Aziende Sanitarie. È evidente che le due scelte sottendono
orientamenti non soltanto tecnologici, ma anche politici e
organizzativi diversi nella gestione del servizio sanitario.
L’Emilia-Romagna ha però ereditato dall’esperienza storica e
dalla cultura del CUP metropolitano bolognese un obiettivo
più ambizioso: la realizzazione di una My Page, di
un’interfaccia Web per tutti i cittadini non soltanto come
contenitore del FSE, ma nell’ottica strategica di una
piattaforma tecnologica personale dell’utente per le

Osservatorio Nazionale FSE: la diffusione del fascicolo in Italia
nel 2013. Fonte: Ricerca dell’Università di Urbino per l’Osservatorio Nazionale
del FSE.
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Puglia
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informazioni, i servizi online e l’interazione tra i soggetti.
La seconda parte, ancora più interessante, dell’indagine
dell’Osservatorio Nazionale interessa la rilevazione relativa a
238 Aziende Sanitarie italiane che sono state chiamate a
esprimersi e auto-valutarsi sull’attuazione del progetto
Fascicolo, nel frattempo previsto per tutti i cittadini da una
legge dello Stato. La rilevazione ha indicato, sotto
quest’aspetto, diversi indici di valutazione, in particolare lo
stato di digitalizzazione dei documenti sanitari e dei
repository aziendali che è alla base del processo di
realizzazione del FSE. La carta geografica della sanità digitale
italiana assume, dai dati forniti dalle ASL, diverse intensità,
ma conferma sostanzialmente le rilevazioni parziali precedenti.
Le Regioni del centro nord hanno un livello più alto di
digitalizzazione dei documenti sanitari; nel Sud d’Italia questo
livello ha qualche riscontro soltanto nelle piccole Regioni del
Molise e della Basilicata.
Altro dato indicativo è la diffusione dei servizi online al
cittadino: la risposta delle Aziende Sanitarie mette in evidenza
una situazione precaria, in cui questi servizi, nel vecchio e
frammentario impianto informatico della sanità italiana,
hanno una qualche consistenza soltanto nella prenotazione
delle prestazioni e nel pagamento dei ticket sanitari; più
recentemente anche nelle informazioni sui tempi di attesa per
le visite specialistiche richieste dalla legge sulla trasparenza9.
Gli indici di diffusione regionale del FSE in Italia,
nell’autovalutazione delle singole ASL, ripercorrono, con
qualche indicativa differenza, quelli delle indagini precedenti.
La carta geografica e sanitaria dell’Italia si colora ancora una
volta, nell’autovalutazione delle singole Aziende Sanitarie
(non delle Regioni), nei territori protagonisti del FSE, con
significativi indici anche in Liguria, nel Veneto, in Umbria e
Molise.
Come già detto, la ricerca è stata focalizzata, nella dimensione
regionale, alle realtà dotate di società ICT in house con l’ente
Regione. La Regione Toscana, pur non avendo una propria
società dedicata all’e-Health, ha sviluppato, dal 2010,
un’interessante esperienza di attivazione del FSE (chiamato
FSE-T) su vasta scala con la distribuzione di una carta
regionale dei servizi che permette di attivare il Fascicolo. Il
progetto non consente ancora (2014) una condivisione dei
dati di salute del cittadino con i medici di famiglia e con i
medici specialisti; tuttavia già oltre un milione e
cinquecentomila persone hanno attivato il FSE-T e possono
scaricare online i documenti sanitari; il progetto, dotato di

care 5-2014_care 1/2005 22/10/14 11:44 Pagina 28

Parole chiave

una moderna infrastruttura tecnologica e di un sistema di
tutela della sicurezza dei dati di ultima generazione, è in fase
di rapida evoluzione sulla base delle linee-guida nazionali.
La conclusione del Rapporto dell’Osservatorio Nazionale FSE
2013 può essere riassunto in cinque punti:
1. il Fascicolo è ormai una realtà diffusa nel Centro-Nord e
coinvolge già fattivamente oltre 10 milioni di cittadini;
2. si sta evolvendo come progetto nazionale;
3. le Regioni che si sono dotate di Società in house, attivando
programmi e-Health in collaborazione con l’industria ICT,
hanno ottenuto i migliori risultati e possono ancora
migliorarli se riutilizzeranno – come prevede espressamente
la legge italiana – delle soluzioni tecnologiche e degli
investimenti già fatti da altre Regioni e quindi dalla
pubblica amministrazione;
4. occorre un efficace sistema di diffusione, sul territorio
nazionale e tra i soggetti realizzatori, delle conoscenze
acquisite superando barriere che impediscono la
condivisione dei risultati e soprattutto della cultura dell’eHealth e del FSE;
5. la realizzazione del FSE per tutti i cittadini italiani
comporterà enormi risparmi nel sistema sanitario italiano se
alla dematerializzazione della carta subentrerà un utilizzo
diffuso dei dati in rete e-Health per riprogettare i processi
clinici e amministrativi e l’organizzazione della sanità.
Quest’ultimo aspetto del progetto è particolarmente
interessante e attuale. In sede di presentazione della citata
ricerca dell’Osservatorio Nazionale del FSE a Napoli (Monastero
dei Camaldoli, 14 giugno, 2013) è stata evidenziata una
possibilità di «risparmio materiale» (costo della carta, della
stampa e soprattutto della distribuzione e del trasporto umano
e postale dei certificati) per ogni documento sanitario
dematerializzato di circa 0,5 euro, senza considerare i costi
sociali derivanti dalla mobilità fisica degli utenti. Si consideri
che per ogni milione di abitanti-assistiti, il servizio sanitario
nazionale genera oggi mediamente circa 15 milioni di
documenti cartacei all’anno. Tale cifra unitaria di risparmio
può aumentare oltre le dieci volte in base alla possibilità di
utilizzare i dati in formato dematerializzato per la
riorganizzazione dei processi clinici e amministrativi aziendali,
per la drastica riduzione degli errori clinici e dei fenomeni di
non-appropriatezza nelle prescrizioni farmaceutiche.
Su una base annua di un miliardo di documenti sanitari – non
lontana da quella reale del SSN pubblico e accreditato – si
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possono pertanto avere risparmi materiali non inferiori al
mezzo miliardo di euro, ma soprattutto risparmi complessivi di
efficienza sistemica non inferiori ai cinque miliardi di euro.
Queste primissime analisi permettono di affermare con un
certo grado di certezza che l’investimento in reti e-Health e
nel FSE diffuso, non solo si auto-paga, ma è la chiave di volta
per un grande progetto di rivisitazione dell’efficacia e
dell’efficienza del servizio sanitario nazionale.
Mauro Moruzzi
Professore di Sociologia dell’Organizzazione, Università di Torino
e Direttore Scientifico di CUP 2000 spa, Bologna

NOTE
1. AssinterItalia è l’associazione delle Società ICT delle Regioni italiane. Dal
2008 riunisce aziende a capitale interamente pubblico che operano nel
settore dell’informatica per la Pubblica Amministrazione secondo il
modello «in house providing».
2. Kelly K (2011). Quello che vuole la tecnologia. Torino: Codice Edizioni, p. 12.
3. Flichy P (2007). Understanding technological innovation: A sociotechnical approach. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
4. Il Progetto CRS-SISS (Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo
Socio-Sanitario), realizzato dalla società Lombardia Informatica per conto
della Regione Lombardia, è stato avviato nel 1999 con l’obiettivo di
realizzare una piattaforma informatica innovativa per semplificare
l’accesso ai servizi sanitari da parte degli operatori e dei cittadini
(www.siss.regionelombardia.it).
5. Con l’utilizzo di operatori di sportello per far accedere i cittadini ai servizi
delle reti elettroniche. La formula della comunicazione mista è Pa-Pfo M
Pfo-Po, dove il cittadino (Pa, persona dell’ambiente) comunica con il
medico (Po, persona dell’organizzazione) attraverso la macchina (M,
tecnologia di rete) e un nodo tecno-umano formato da operatori della rete
in posizione di Front Office (Pfo) e Back Office (Pbo).
6. SOLE è la rete informatica che collega i medici e i pediatri di famiglia a
tutte le strutture sanitarie e agli specialisti del servizio sanitario
regionale. Il progetto, iniziato nel 2002, è stato interamente finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da CUP 2000 S.p.A. in
collaborazione con le aziende sanitarie (www.progetto-sole.it).
7. La password verrà successivamente cambiata dall’utente a ulteriore
protezione dei suoi dati. A Bologna è possibile attivare il FSE anche in
Piazza Maggiore, presso l’URP del Comune.
8. Il CupWeb regionale dell’Emilia-Romagna è il sistema di prenotazione
online delle prestazioni specialistiche (visite ed esami) della sanità
regionale. Il sistema, realizzato da CUP 2000, è integrato con il FSE. Da
marzo 2014 è possibile prenotare online anche per minori e soggetti
tutelati, tramite le stesse modalità attualmente utilizzate per consultare i
documenti sanitari sul FSE.
9. Nel 2010 il 44% dei 379 siti analizzati dal IV Rapporto del ministero della
Salute «sull’utilizzo di Internet come strumento di comunicazione dei dati
sui tempi di attesa nei siti Web delle regioni e PA e delle strutture del
Servizio sanitario nazionale» rileva che le ASL danno le informazioni nel
57% dei casi via Web (nel Nord-Ovest il 79%); così il 48% dei siti Web
delle regioni e il 47% delle Aziende Ospedaliere; mentre registrano
percentuali più basse gli IRCCS (21%) e i Policlinici universitari (14%).
Nel Rapporto non è specificata l’effettiva attendibilità di questi dati, che
potrebbe essere assai bassa in quanto la maggioranza dei siti non
dispongono di sistemi e-Health di rilevazione in tempo reale.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1516_allegato.pdf

SIF
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Switch farmacologico
nel management delle patologie
croniche

Lo switch farmacologico o drug switching è molto diffuso in pratica clinica, soprattutto nel management delle patologie croniche, e si riferisce alla sostituzione di un farmaco con un altro.
Nello specifico tale sostituzione può riguardare un principio attivo con un altro principio attivo, appartenente o meno alla stessa
classe farmacologica (per esempio, switch tra due statine, simvastatina e rosuvastatina), nel caso di inefficacia terapeutica o
scarsa tollerabilità al primo principio attivo assunto, oppure un
principio attivo ‘di marca’, cioè branded, con il rispettivo generico (o biosimilare nel caso dei farmaci biologici), al fine di ridurre
la spesa farmaceutica. Altri scenari comprendono lo switch tra
due farmaci generici contenenti lo stesso principio attivo o tra
farmaco generico e rispettivo farmaco branded.
In Italia la spesa farmaceutica è cresciuta enormemente negli ultimi due decenni. Secondo l’ultimo rapporto nazionale dell’OsMed
sull’impiego dei farmaci in Italia, nel 2013 la spesa farmaceutica

nel nostro Paese è stata pari a 26,1 miliardi di euro, con un incremento di circa il 2,3% rispetto all’anno precedente. Circa il 75% di
questa spesa è a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)1.
Alla luce di questo crescente trend della spesa farmaceutica, negli ultimi anni il SSN e i sistemi sanitari regionali hanno promosso politiche sanitarie volte a favorire l’utilizzo dei farmaci a minore costo, e in particolare di quelli a brevetto scaduto e nonbranded. In accordo a ciò, sempre secondo il suddetto rapporto
dell’OsMed, i farmaci a brevetto scaduto rappresentano ad oggi
il 46% della spesa farmaceutica convenzionata, in crescita rispetto agli anni precedenti.
In Italia con la legge Balduzzi si è favorita la pratica dello switch
da farmaco branded a generico grazie anche alla disponibilità
delle liste di trasparenza di sostituibilità per i farmaci a brevetto
scaduto, che vengono costantemente aggiornate dall’AIFA.
Se da un lato switchare ad un farmaco a minor costo garantisce
una riduzione della spesa farmaceutica, il cosiddetto zapping farmacologico con la prescrizione di differenti generici con scatole
di colore e forma differenti in pazienti anziani in politerapia potrebbe ridurre l’aderenza alle terapie farmacologiche, con ricadute negative sia sugli esiti clinici sia sui costi sanitari.

Quarto rapporto sull’ictus

Dopo l’ictus: integrazione
e continuità delle cure
A cura dell’Istituto Auxologico Italiano
Dopo l’ictus: integrazione e continuità delle cure
fa seguito ai volumi precedenti, che hanno trattato
la prevenzione, la diagnostica, la terapia e la genetica
dell’ictus cerebrale, proponendosi come un vero e proprio
manuale per quanti sono chiamati a curare e assistere
i pazienti colpiti da ictus.
Raccoglie la produzione di specialisti del settore tra i più
attivi in Italia e nel mondo, e rappresenta, oltre che
uno strumento di conoscenza clinico-scientifica
e di aggiornamento professionale, una inconfutabile
testimonianza dell’incessante lavoro diretto alla ricerca
di soluzioni terapeutiche e riabilitative.
Dalla Presentazione di Sergio Zaninelli
www.pensiero.it
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Risultati preliminari del sondaggio realizzato nel 2011 su un campione di
nefrologi siciliani in merito alle ragioni dello switch tra un’epoetina e un’altra.
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Alcuni studi hanno valutato gli effetti dello switch farmacologico
in pratica clinica in differenti Paesi2-6. Tali studi hanno osservato
che lo switch farmacologico può portare ad un risparmio della
spesa farmaceutica senza inficiare l’efficacia terapeutica, nel
caso di switch tra farmaci branded e corrispondenti generici,
mentre tale risparmio non è sempre osservato nel caso di switch
tra principi attivi branded differenti.
Dall’altro lato lo switch farmacologico non sembra sempre giustificato da motivazioni di natura prettamente clinica o economica,
come osservato in altri studi di farmacoutilizzazione7.
Recentemente è stato pubblicato uno studio retrospettivo sulla
banca dati amministrativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina, che ha valutato l’entità e le motivazioni dello switch
farmacologico tra epoetine branded e biosimilari in pazienti con
anemia da insufficienza renale cronica o da chemioterapia in pazienti affetti da cancro negli anni 2010-20117. Oltre allo scarso impiego delle epoetine biosimilari, è emerso che vi è un ricorso
estremamente frequente allo switch tra varie epoetine nel corso
del primo anno di terapia. In particolare, il 22% degli utilizzatori
di epoetine presentava almeno uno switch nel corso dello studio
e il 6% più di due switch. In maniera interessante veniva osservato che tra gli utilizzatori di epoetine che ‘switchavano’ tra due
differenti farmaci, più del 20% riceveva, dopo il primo switch, una
prescrizione del primo farmaco assunto. Gli switch da biosimilare
a branded erano più frequenti (43%) di quelli da biosimilare a biosimilare (5-6%) e di quelli da branded a biosimilare (2%)7.
Alla luce di tale studio è stata condotta un’indagine preliminare
con un gruppo di 15 nefrologi siciliani che hanno risposto ad un
questionario sull’attitudine a prescrivere epoetine biosimilari.
Sulla base di tale sondaggio realizzato nel 2011, si è evinto che le
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epoetine biosimilari non venivano prescritte per assenza di sufficienti dati pre-marketing o perché considerate meno sicure rispetto alle epoetine branded; inoltre, i nefrologi indicavano che
lo switch da una epoetina a un’altra avveniva per lo più a causa
di inefficacia terapeutica delle epoetine impiegate (figura), sebbene nella banca dati di segnalazione spontanea di reazioni avverse da farmaci della Regione Sicilia non vi fosse presenza di un
numero significativo di segnalazioni di inefficacia terapeutica da
epoetine negli anni di osservazione dello studio sopra menzionato (2010-2011).
Tale scenario cambierà sicuramente nei prossimi anni in virtù
dei decreti regionali emanati recentemente per stimolare l’impiego dei farmaci biosimilari soprattutto in pazienti naive, cioè
che iniziano un nuovo trattamento.
In generale appare necessario che le istituzioni intensifichino il
monitoraggio del pattern prescrittivo dei farmaci impiegati nel
trattamento delle patologie croniche anche attraverso l’analisi
dei flussi di dati amministrativi raccolti sia a livello delle singole
Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere sia delle Regioni, al fine di
identificare switch farmacologici potenzialmente non motivati da
cause di natura clinica (inefficacia terapeutica e tollerabilità) o
economica (prescrizione di farmaci a minor costo).
Laddove possibile, va sempre garantito il principio della continuità terapeutica qualora il paziente, soprattutto se anziano e in
politerapia, sia efficacemente trattato con un farmaco, evitando
in tal modo lo zapping farmacologico e favorendo l’aderenza alle
terapie farmacologiche.

Gianluca Trifirò, Fabrizio Parrino e Achille P. Caputi
Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia,
Università degli Studi di Messina
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Intolleranza alle statine:
gestione e approcci terapeutici

Sebbene ampi studi clinici randomizzati abbiano riportato sintomi muscolari solo nell’1-5% dei pazienti in terapia con statine,
studi osservazionali più piccoli hanno dimostrato una maggiore
incidenza di disturbi muscolari. Un recente studio di coorte retrospettivo ha individuato alti tassi di interruzione, oltre il 60%
nella pratica clinica quotidiana, evidenziando un vero dilemma
clinico, cioè come incoraggiare l’uso continuo di statine in un
paziente che può sperimentare effetti collaterali e come trattare
i casi in cui la terapia non può essere proseguita.
Non esiste un consenso per la gestione dei pazienti con miopatia
da statine. Gli approcci differiscono a seconda che vi siano o
meno innalzamenti dei livelli di creatinchinasi (CK). La maggior
parte dei pazienti ha livelli normali di CK; in questo caso viene
spesso tentato il dechallenge e il rechallenge del farmaco. Le
strategie terapeutiche includono la titolazione della terapia con
statine, la prescrizione di altri farmaci ipolipemizzanti o di prodotti alternativi, la LDL-aferesi.
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Cambiare la statina, cambiare la dose o modificare
le tempistiche di assunzione

Le attuali linee guida 2013 dell’American College of Cardiology e
American Heart Association raccomandano che a un paziente
che sviluppa intolleranza alle statine sia somministrata una dose
inferiore della stessa statina o una statina alternativa appropriata, fin quando non vengano identificate una statina e una dose
che non hanno effetti negativi. Alcuni dati suggeriscono un’efficace riduzione del colesterolo LDL allungando gli intervalli di assunzione. Diversi studi hanno dimostrato che la somministrazione di una statina a giorni alterni porta a riduzioni delle LDL simili
a quella del dosaggio giornaliero a parità di dose complessiva.
Questi effetti sono stati osservati per diverse statine, tra cui fluvastatina, simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina.
Il concetto di intervallo prolungato è stato esplorato tra la popolazione intollerante a statina, stimolando l’avvio di alcuni piccoli
studi che hanno esaminato in particolare gli effetti ipolipemizzanti e la tollerabilità in questo gruppo di popolazione. Molte di
queste pubblicazioni hanno studiato rosuvastatina in particolare, una statina potente e con una lunga emivita, che la rende
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un’opzione attraente considerando il suo potenziale di efficacia.
Mackie et al. hanno descritto un regime lunedì/mercoledì/venerdì con rosuvastatina a basse dosi per due pazienti risultati intolleranti alle dosi giornaliere di atorvastatina. I pazienti sono
stati in grado di tollerare il regime, con una riduzione di LDL del
29% e 14% dopo 6 settimane. Ruisinger et al. hanno effettuato
un’analisi su 50 pazienti intolleranti a monosomministrazione
giornaliera di una statina, a cui è stata poi prescritta rosuvastatina una volta alla settimana a una dose media di 10 mg, con una
riduzione media delle LDL del 23% in 4 mesi e senza recidiva di effetti collaterali. Sebbene la maggior parte di questi studi non fosse dimensionata per determinare il beneficio cardiovascolare,
essi supportano il concetto che la somministrazione meno frequente di quella giornaliera è ragionevole e in grado di determinare una certa riduzione lipidica tra i pazienti intolleranti con
statine.

Ruolo di altri farmaci ipolipemizzanti

Se i pazienti non sono in grado di tollerare il dosaggio giornaliero di statina o non ottengono un’efficace riduzione del colesterolo LDL con un intervallo di assunzione prolungato, è ragionevole considerare la terapia di combinazione o la monoterapia
con un farmaco ipolipemizzante diverso dalle statine, tra cui ezetimibe, sequestranti degli acidi biliari o niacina. Ad esempio, ezetimibe abbassa le LDL riducendo l’assorbimento intestinale di colesterolo; per i pazienti intolleranti a statine vi sono alcune evidenze che suggeriscono che la combinazione di una statina a ridotto dosaggio ed ezetimibe risulti in una significativa riduzione
delle LDL e in una buona tollerabilità.

Terapie alternative e integratori

Altre alternative esplorate nei pazienti intolleranti alle statine
includono l’aggiunta di integratori come il coenzima Q10 (CoQ10)
o il lievito di riso rosso. Sebbene non vi siano dati biologici a sostegno di un ruolo per la co-somministrazione di CoQ10 e statine, piccoli trial monocentrici hanno tentato di esaminare l’effetto della supplementazione di CoQ10 in pazienti con mialgia da
statine. Caso et al. hanno somministrato CoQ10 e supplementi di
vitamina E rispettivamente a 18 e 14 pazienti con mialgia da statine, riportando una riduzione dei sintomi di dolore muscolare
solo nel primo gruppo. Ad ogni modo attualmente i dati esistenti
rimangono limitati.
Il lievito di riso rosso è un integratore a base di erbe cinesi che
contiene monacolina K, una forma naturale di lovastatina che
può ridurre i livelli di LDL. Ci sono dati che indicano un vantaggio del lievito di riso rosso in pazienti intolleranti alle statine.
Becker et al. hanno randomizzato 59 pazienti con mialgia da sta-
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tine a 1800 mg di lievito di riso rosso due volte al giorno o placebo; i pazienti nel gruppo trattato hanno mostrato una riduzione
media del colesterolo LDL del 21% per un periodo di 24 settimane;
tuttavia, il 24% dei pazienti che assumeva lievito di riso rosso ha
dovuto interrompere la terapia per lo sviluppo di effetti avversi,
tra cui mialgia, rispetto a solo il 3% nel gruppo placebo. Un altro
studio da Halbert et al. ha randomizzato 43 pazienti con intolleranza a statine al lievito di riso rosso (2400 mg due volte al giorno) vs pravastatina (20 mg due volte al giorno), con nessuna differenza significativa nell’incidenza di sospensione del farmaco
secondaria a mialgia all’interno dei due gruppi (5% e 9% rispettivamente). Nel complesso, i dati suggeriscono una modesta riduzione del colesterolo LDL con il lievito di riso rosso; tuttavia, ci
sono state segnalazioni di miosite e di innalzamenti delle CK secondari al suo utilizzo. Considerando che c'è una limitata regolamentazione a controllo della percentuale di composto attivo nel
supplemento disponibile in commercio, si deve usare cautela nei
pazienti che cercano rimedi erboristici come alternativa alla terapia con statine.

Terapie non farmacologiche

La procedura della LDL-aferesi è nota per ridurre efficacemente i
livelli di LDL ed è generalmente ben tollerata se eseguita unadue volte a settimana.
Attualmente è utilizzata prevalentemente in pazienti con ipercolesterolemia familiare e ha portato a riduzioni significative
negli esiti cardiovascolari in pazienti omozigoti ed eterozigoti,
che non sono in grado di conseguire un’adeguata riduzione del
colesterolo LDL con la dieta e la sola terapia con statine. Inoltre, ci sono alcune evidenze che suggeriscono una riduzione o
stabilizzazione nello spessore dell’intima-media di placche coronariche e carotidee quando l’aferesi è combinata con la terapia ipolipemizzante nei pazienti con ipercolesterolemia grave e
documentata malattia coronarica. Alcuni autori hanno proposto
un possibile ruolo per l’aferesi nel trattamento di pazienti a rischio molto alto, con una grave ipercolesterolemia e con progressiva malattia coronarica, che sono resistenti o intolleranti
alla terapia farmacologica.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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LA RETE REUMATOLOGICA SICILIANA

“La reumatologia siciliana non ha servizi
uniformi per le varie Province; anche le
aree metropolitane presentano differenze
sia a livello territoriale sia ospedaliero. In
ogni caso il paziente reumatico con patologie complesse o in fase severa non ha spesso adeguata assistenza ospedaliera né possibilità di essere preso in carico in modo
soddisfacente dal territorio. Altra problematica, sempre denunciata dalle Associazioni, sono gli spostamenti, a volte gravosi,
che il paziente è costretto a fare per ottenere periodicamente il farmaco biologico dal
centro autorizzato” (cfr T. Perinetto in questo stesso dossier).
Una situazione non rosea quella denunciata dai pazienti, per la quale ci si attende
un'inversione di rotta grazie all'implementazione della rete reumatologica.
Un progetto delineato dal DA del 17 ottobre
2012 e pubblicato sulla GURS del 30 novembre 2012, con il quale si è dato il via a un
processo di riorganizzazione degli schemi di
assistenza e cura delle malattie cronico-degnerative reumatologiche, ispirato a criteri
di maggiore efficienza e più elevati standard di qualità.
Quali i punti di forza di questo modello assistenziale e quali le sfide ancora aperte?
Ne parlano i protagonisti: istituzioni, pazienti, specialisti.

La voce delle istituzioni
A colloquio con Giuseppe Digiacomo
Presidente VI Commissione - Servizi Sociali e Sanitari,
Assemblea Regionale Siciliana

Presidente Digiacomo, lei è un filosofo e uno scrittore,
oltre ad essere un politico da sempre attento al sociale.
Questa sua duplice veste le consente di avere un approccio privilegiato ai problemi della sanità di oggi: ci
può fare un quadro del contesto siciliano?
Non so se il mio punto di vista sia privilegiato. Il fatto di non es-
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sere un addetto ai lavori mi rende, per un certo verso, più ‘incompetente’. Non ho mai voluto duellare con chi è un operatore,
un tecnico della sanità, ma a mio parere il punto di vista politico
è quello che consente ad ognuno di noi, anche se non è uno specialista del settore, di esprimere il proprio parere e di svolgere il
suo ruolo in modo decoroso.
La sanità siciliana sta vivendo, secondo me, una stagione di mezzo. È uscita da un periodo veramente molto difficile anche sul
piano economico, che ha comportato un disavanzo di 800 milioni di euro. Tutto ciò ci ha costretto a varare un piano di rientro
lacrime e sangue, sull’attuazione del quale nessuno avrebbe
scommesso un euro. Adesso invece possiamo affermare che il
piano di rientro è stato effettuato e che ci troviamo nella stagione del consolidamento degli obiettivi raggiunti. Tra i rami dell’amministrazione del governo siciliano, la sanità è quello che ha
raggiunto non solo l’obiettivo del pareggio del bilancio, ma che
ha saputo anche mantenere buono il livello medio della qualità
dei servizi a costi più contenuti. Quindi adesso c’è l’ambizione,
pur tra mille difficoltà e ristrettezze, di continuare in questa operazione di messa sotto controllo del sistema sanitario, di evitare
sprechi e ruberie, e di alzare la qualità dei servizi offerti.

In qualità di presidente della Commissione VI, lei è uno
dei massimi esperti di tematiche sanitarie isolane. Ci
potrebbe dire cosa pensa dell’attuazione della Rete reumatologica siciliana e quali siano gli eventuali correttivi
da proporre in sede di Assemblea Regionale o di VI Commissione?
Quando parlavamo poco fa di un progetto di rilancio della sanità
siciliana, affrontavamo in realtà argomenti analoghi. Tutte le
Reti che stiamo realizzando in Sicilia, da quella dei punti nascita
a quella reumatologica e dell’infarto, vogliono essere punti di
eccellenza che, una volta tanto, ci segnalino all’opinione pubblica come una Regione all’avanguardia.
La Rete reumatologica, considerando anche la prospettiva della
qualità dei servizi offerti, rappresenta un elemento cardine della
sanità siciliana, come del resto la rete dell’infarto, ancora parzialmente attuata in Sicilia, e quella dei punti nascita, all’avanguardia a livello nazionale.
Considerato il numero dei pazienti coinvolti e le prestazioni sanitarie effettuate, le patologie reumatiche possono essere considerate vere e proprie malattie sociali, con ripercussioni forti anche sulla mobilità sanitaria dalla nostra Regione in altre sul territorio italiano. Grazie alla Rete siamo riusciti a contenere questo fenomeno, dimezzando i numeri della mobilità passiva (per
cui siamo passati dai 400 ai 200 milioni di euro l’anno). Cosa c’è
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di perfettibile? Oggi il nostro sistema sanitario è sufficientemente tracciabile. Questo ci permetterà di analizzarlo e di individuare, con l’aiuto degli specialisti, gli elementi che possono inceppare la macchina, rendendola farraginosa nonostante la pubblicazione di ottimi decreti e linee guida.

La voce dei pazienti
A colloquio con Teresa Perinetto
Presidente Associazione Siciliana Malati Reumatici, ASIMAR
Quali sono le problematiche che un paziente reumatico
si trova ad affrontare oggi in Sicilia?

Presidente, le Associazioni dei pazienti reumatologici,
riunitesi nel convegno regionale a Palermo lo scorso 18
giugno, hanno espresso l’auspicio di una maggiore interlocuzione con la classe politica regionale per descrivere le problematiche del paziente reumatico ed esporre
le loro proposte. Ritiene auspicabile un’audizione delle
Associazioni in sede di VI Commissione?
Certamente, perché il compito della politica è anche e soprattutto quello di ascoltare, anche se può essere faticoso e estenuante, i bisogni e le sofferenze della gente. A maggior ragione poi in
questo settore, dove il confronto tra il paziente e le Istituzioni
costituisce la massima testimonianza possibile, quella che ha le
caratteristiche di maggiore autenticità e veridicità.
Il paziente stesso è a volte in grado di proporre soluzioni brillanti a costi molto contenuti, a volte addirittura a costo zero.
Quindi, considerata la rilevanza sociale di queste malattie, non
solo accolgo questa proposta, ma farò in modo che ci sia un tavolo permanente di confronto tra l’Assessorato, i pazienti e gli
specialisti. n ML

La reumatologia siciliana non ha servizi uniformi per le varie
Province; anche le aree metropolitane presentano differenze sia
a livello territoriale sia ospedaliero. In ogni caso il paziente reumatico con patologie complesse o in fase severa non ha spesso
adeguata assistenza ospedaliera né possibilità di essere preso in
carico in modo soddisfacente dal territorio. Altra problematica,
sempre denunciata dalle Associazioni, sono gli spostamenti, a
volte gravosi, che il paziente è costretto a fare per ottenere periodicamente il farmaco biologico dal centro autorizzato. Questo
è più evidente soprattutto per i residenti delle Province di Enna
e Caltanissetta, che non dispongono di centri ex Antares.

Quali sono i vantaggi nella qualità e nell’efficienza delle
cure prestate derivanti dallo sviluppo di una rete reumatologica?
Innanzitutto bisogna dire che la rete reumatologica è stata fortemente voluta dalle Associazioni dei pazienti, poiché in Sicilia non
esisteva un riconoscimento ufficiale a se stante di tale disciplina
medica. Il progetto di rete delineato dal DA del 17 ottobre 2012,
pubblicato sulla GURS del 30 novembre 2012, è sicuramente valido non solo per il percorso diagnostico delle malattie reumatiche, ma soprattutto per l’efficienza e la qualità delle cure. Tuttavia questa qualità si otterrà solo se ogni attore del processo sarà
messo a regime. Ad esempio: una cartella elettronica, con cui
viaggiano le notizie riguardanti il paziente, non garantirà nessun
beneficio se gli effetti di una terapia dovranno essere valutati da
un medico di medicina generale non sufficientemente informato
sulle patologie reumatiche e sui farmaci che utilizza il paziente, o
se i centri ospedalieri non avranno personale adeguato e dedicato a recepire e ritrasmettere le informazioni.

Spesso i pazienti denunciano un accesso differenziato
ai farmaci (per esempio, ai farmaci biologici) non solo a
livello di Regioni diverse ma anche all’interno della
stessa Regione. L’esistenza di una rete reumatologica
potrebbe concorrere a risolvere questo problema? Quali
sono i problemi dei pazienti che ricevono una prescrizione di farmaci biologici da centri situati fuori Regione?
In Sicilia l’accesso alla terapia biologica è regolamentato dal DA
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n. 0264/11 del 16 febbraio 2011, a suo tempo contestato nella metodica sia dai medici sia dalle Associazioni. Tuttavia possiamo affermare che i pazienti in terapia non hanno avuto quasi mai problemi di approvvigionamento. Rimane critico l’accesso alla terapia per i pazienti in cura presso reumatologi territoriali o privati
quando questi ultimi non hanno modo di dialogare con i centri
autorizzati. Una perfetta integrazione ospedale-territorio offrirebbe dei grossi vantaggi. Anche la continuità terapeutica per i
pazienti che hanno ottenuto la prescrizione di un farmaco biologico fuori Regione è regolamentata da un decreto assessoriale,
che obbliga il paziente a confrontarsi con il responsabile del
centro regionale prescelto. In questo caso la rete reumatologica
faciliterebbe la presa in carico del paziente.

In Sicilia si sono già approvate delibere che mirano a spostare i
consumi dei farmaci dagli ‘originator’ ai biosimilari tramite procedure amministrative che limitano di fatto la libertà prescrittiva
dei medici (il premio di rendimento verrebbe erogato solo al raggiungimento di una determinata quota di biosimilari, il mantenimento tra i centri prescrittori sarebbe commisurato alla quantità
di biosimilari utilizzati, etc).
A mio parere è necessario contemperare i bisogni di salute e di
trattamento dei pazienti affetti da patologie reumatiche con gli
stretti vincoli di bilancio della Regione, ma ciò non deve tradursi
nel negare le terapie ai pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. n ML

#IOVOGLIOGUARDAREILSOLE
Biologici versus biosimilari. Un tema di grande attualità.
L’esistenza di una rete reumatologica potrebbe in qualche modo concorrere a tutelare maggiormente il paziente nel suo diritto a vedersi riconosciuta sempre la cura
migliore e più appropriata?
Nel caso biologici versus biosimilari, l’esistenza di una rete reumatologica potrebbe servire a tutelare il diritto del paziente alla
cura migliore, se sarà utilizzata per la raccolta di dati, per la segnalazione di problemi e se sarà evidente lo scambio di informazioni e di esperienze tra i vari livelli.
L’ASIMAR, aderente ad ANMAR, ha condiviso qualche anno fa la
partecipazione di quest’ultima ad un tavolo di lavoro presso Cittadinanzattiva in occasione della stesura del primo Rapporto Nazionale sui Farmaci Biologici e Biosimilari, condividendo i seguenti punti:
l i biosimilari sono farmaci (simili ma non uguali agli originali
scaduti di brevetto), che hanno usufruito di minori costi di
progettazione ma che non vengono sottoposti ad adeguate
verifiche sperimentali;
l AIFA ha assunto la posizione che non possono essere sostituiti
dal farmacista, ma deve essere il medico a prescrivere la sostituzione rispetto agli ‘originator’;
l noi non siamo contrari a priori a tali farmaci, in quanto possono liberare risorse economiche da utilizzare sempre a favore dei malati ma vogliamo che:
1. ne venga garantita la sicurezza;
2. sia il medico in piena scienza e coscienza, senza costrizioni
di natura amministrativa, a decidere se prescriverli, così
come avviene per qualsiasi altro farmaco specie nei malati
cosiddetti ‘naive’, previa adeguata informazione al paziente
(solo se il medico ritiene che possono essere somministrati
indifferentemente dal punto di vista sanitario due diversi
farmaci ad un paziente verrà scelto quello a minor costo);
3. l’appropriatezza sanitaria venga sempre prima dell’appropriatezza amministrativa.

35
CARE 5, 2014

Informare e far parlare di una malattia con una gara di
comunicazione fotografica social: è stata questa l’iniziativa
promossa dall’Associazione Persone con Malattie Reumatiche con
l’hashtag #iovoglioguardareilsole, per far conoscere la
spondilite anchilosante (SpA), una delle malattie reumatiche
più invalidanti che costringe, chi ne è affetto, ad una posizione
del corpo che rende difficoltoso, o impossibile, guardare il cielo.
L’APMAR ha invitato tutti ad esprimere la propria visione –
qualunque essa sia – delle malattie reumatiche attraverso la
fotografia: immagini, anche metaforiche, della patologia, una
personale interpretazione delle sue manifestazioni e dei suoi
significati esistenziali, affettivi e sociali. Ogni partecipante ha
potuto condividere fino a un massimo di 5 fotografie con
l’hashtag ufficiale #iovoglioguardareilsole.
Una ricca selezione delle oltre 150 immagini pervenute è stata
presentata in occasione degli SpA Day, talk show itineranti
svoltisi il 6 settembre a Bari e il 12 settembre a L’Aquila, e
organizzati proprio con l’intento di far conoscere a tutti questa
patologia. La prevenzione e l’intercettazione sin dai primi
sintomi della malattia possono infatti consentirne una cura
efficace e precoce, che permetterà di mantenere una buona
qualità di vita. Le associazioni dei pazienti, assieme ai centri
specializzati, possono fornire utili strumenti per affrontare
queste malattie che coinvolgono gli adulti quanto i bambini.
La foto vincitrice (che sarà utilizzata nella prossima campagna
pubblicitaria dell’APMAR) sarà decisa nello SpA Day che si terrà
agli inizi del 2015.
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Il parere del reumatologo
territoriale
A colloquio con Mario Bentivegna
Coordinatore Rete reumatologica provinciale ASP 7, Ragusa

l

l

La ASP di Ragusa, realtà nella quale lei opera, rappresenta senza dubbio una best practice: prima realtà ad
aver implementato le prescrizioni del Decreto Attuativo
relativo alla Rete reumatologica regionale. Quali sono i
punti di forza del modello in base alla sua esperienza?
Alla luce del decreto regionale del 17 ottobre 2012, GURS n. 51 del
30 novembre 2012, che ha istituito la Rete reumatologica regionale, la ASP 7 di Ragusa è stata la prima in Sicilia a formalizzare la
costituzione di una Rete reumatologica provinciale (delibera del
Commissario Straordinario n. 167 del 23 gennaio 2013.
La Rete reumatologica regionale prevede livelli crescenti di assistenza (1o, 2o e 3o livello), essendo costituita da punti Hub (2o e 3o
livello) e punti Spoke (1o livello).
Lo scopo della Rete regionale è quello di avviare i programmi di
prevenzione primaria e secondaria attraverso un’integrazione
operativa tra i medici di medicina generale (MMG), i pediatri di
libera scelta (PLS), gli ambulatori specialistici delle ASP e i presidi ospedalieri di reumatologia.
L’ASP 7, competente per territorio provinciale di Ragusa, è inserita nel 1o livello; è quindi un punto Spoke.
Il progetto di formalizzazione della Rete reumatologica provinciale dell’ASP 7 nasce dalla consapevolezza e dalla necessità del
miglioramento organizzativo dei servizi offerti in ambito reumatologico (integrazione ospedale-territorio) e dall’ampliamento
delle attività complessive (visite cliniche, diagnosi strumentale,
terapia farmacologica, terapia interventistica, informazione e
formazione del MMG nel campo delle malattie reumatologiche)
alla luce delle indicazioni riportate nel decreto dell’Assessore
alla Sanità del 30 novembre 2012, istitutivo la Rete reumatologica
regionale siciliana.
La sede del coordinamento della Rete reumatologica provinciale,
con funzioni sia di attività medico-specialistica di diagnosi e terapia sia organizzative provinciali, è allocata all’interno dell’Ospedale di Scicli a fianco della UOC di Medicina.
La Rete reumatologica provinciale si avvale dell’attività lavorativa, dedicata, di tre reumatologi specialisti territoriali e due reumatologi ospedalieri.
Il modello della Rete provinciale dell’ASP di Ragusa realizza
quanto previsto dal decreto regionale, inserendo in un’organizzazione armonica i vari tasselli previsti nel punto Spoke qui di
seguito descritti:
l ha costituito un tavolo tecnico permanente composto dal Direttore Sanitario Aziendale, dal Coordinatore della Rete reu-
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matologica provinciale, dai Rappresentanti dei tre Distretti
Sanitari, dai Direttori Sanitari dei tre Ospedali Provinciali, dal
rappresentante dei MMG e dei PLS (manca, in quanto in fase
di nomina, il rappresentante delle associazioni dei malati);
copre con i servizi ambulatoriali il 90% tutto il territorio della
Provincia;
offre tutte le varie opportunità diagnostiche (laboratoristiche
e strumentali);
offre tutte le varie opportunità terapeutiche, compreso il centro prescrittore per i farmaci biologici.

Nella Rete dell’ASP 7 il MMG occupa un ruolo primario nel valutare i primi sintomi e indentificare i bisogni del paziente e pianificare il percorso da seguire:
1. definisce la diagnosi attraverso i red flags (inseriti nel decreto
regionale della Rete) per le patologie reumatologiche (artrite
reumatoide, osteoporosi, connettiviti, spondiloartriti, polimialgia reumatica) e pianifica la terapia;
2. invia con i codici di priorità (U, B, D, P) il paziente allo specialista territoriale;
3. riceve dai livelli superiori della Rete le notizie cliniche del
proprio paziente.
Lo specialista reumatologo esercita la propria attività, oltre che
negli ambulatori e nei PTA territoriali, anche all’interno della
struttura ospedaliera di reumatologia.
Nell’ambito della Rete reumatologica provinciale gli ambulatori
specialistici sono allocati in 10 su 12 Comuni della Provincia di
Ragusa. La sede della Rete è allocata presso il Presidio Ospedaliero di Scicli, ove è possibile erogare prestazioni sanitarie singole o combinate di primo livello. Infatti è in fase di studio la
possibilità di erogare più prestazioni in contemporanea con un
solo ticket a carico del paziente (PAC: Pacchetto Assistenziale
Complesso).

La riorganizzazione dell’assistenza, soprattutto territoriale, rappresenta una strategia importante per gestire
al meglio le patologie reumatiche?
La Rete è il vero modello assistenziale per la patologie cronicodegenerative reumatologiche.
Potenziando il territorio (specialistica ambulatoriale), si realizza
il vero filtro per le patologie di primo livello (circa l’80% di tutte
le patologie reumatologiche). I pazienti affetti da tali patologie
resteranno nell’ambito del territorio, mentre quelli affetti da patologie complesse passeranno al livello superiore (specialistica
ospedaliera).
In tal modo al 2o e 3o livello si eviteranno prestazioni improprie,
si libereranno risorse umane e organizzative, si eviteranno intasamenti nelle liste di attesa.
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I centri HUB di 2° livello sono strutture
sanitarie ospedaliere con posti letto
funzionali all’interno del dipartimento
di appartenenza, quelli di 3° livello hanno
una dotazione di posti letto dedicati.
I centri SPOKE (tra i quali si colloca
la ASP 7) comprendono le strutture
sanitarie ospedaliere di 1° livello, in grado
di effettuare prestazioni di diagnosi
primaria e prestazioni diagnosticoterapeutiche a basso indice di complessità,
che non necessitano di ricovero a ciclo
continuo, le strutture ospedaliere
di reumatologia e gli ambulatori
specialistici delle ASP.

Livello
territoriale

Medico
di medicina
generale

Livello
ospedaliero

Strutture ospedaliere
con posti letto
funzionali

3° livello

Unità operative
complesse con
posti letto dedicati

Specialistica
territoriale

Che tipo di suggerimenti darebbe per mantenere e implementare l’attività della Rete?
Per mantenere operativa la Rete, bisogna mantenere attivi alcuni aspetti fondamentali per la sua sopravvivenza, anche attraverso una partnership economico-finanziaria pubblico-privato,
al fine di creare un modello stabile nel tempo. Questi aspetti
sono qui di seguito descritti.
1. Monitoraggio. La Rete prevede l’istituzione di un ‘tavolo

di monitoraggio’, che funga da cabina di regia e che possa
centralizzare tutto il sistema organizzativo della Rete. Esso
dovrà essere costituito da:
a. il Direttore Sanitario della ASL (o suoi delegati);
b. i Rappresentanti dei Distretti e Presidi Ospedalieri, responsabili degli specialisti territoriali;
c. un Reumatologo Coordinatore della Rete provinciale;
d. i Rappresentanti dei MMG e dei PLS;
e. un Rappresentante delegato delle Associazioni dei malati.
2. Informazione e formazione. La Rete prevede:
a. l’istituzione e programmazione di eventi di base per
MMG e PLS (con gruppi di max 150 medici), per informare e aggiornare su tutti gli aspetti scientifici delle patologie reumatologiche e su quelli clinico-sociali per i malati;
b. l’organizzazione di eventi di aggiornamento scientifico
per i medici specialisti (reumatologi e branche affini)
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2° livello

1° livello

Bisogna dividere compiti, ruoli e competenze in una organizzazione gestita da un sistema di comunicazione informatizzato e
condiviso. Da non sottovalutare, nell’ambito reumatologico, il
ruolo della formazione e della ricerca; tali aspetti, in modo armonico possono essere inseriti nel percorso organizzativo della
Rete reumatologica.
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Hub

Spoke

come corsi di formazione per implementare e diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie sia per la diagnosi (ecografia, RMN, capillaroscopia, etc) sia per le
terapie (ecografia interventistica, etc.).
3. Cartella clinica informatizzata. La Rete prevede l’im-

piego di un sistema informatizzato di una cartella clinica a 2
settori:
a. settore specialistico per il monitoraggio e la gestione
dei pazienti in trattamento, utile per i centri specialistici;
b. settore pratico che possa utilizzare un software gestionale per la medicina del territorio (stampa ricette SSN,
lettere ai familiari, comunicazione ai medici di base,
stampa di modelli per prescrizioni regolamentate tipo
piani terapeutici e/o note AIFA, etc). La cartella clinica
deve essere visibile da tutti gli attori della Rete e dai
MMG del singolo paziente (con password di protezione
per la privacy).
4. Portale della reumatologia. La Rete deve, per sua isti-

tuzione e costituzione, prevedere la costruzione di un portale informatizzato, aperto agli addetti ai lavori (personale sanitario e non), ai pazienti e al mondo della società civile al
fine di comunicare i progressi della conoscenza nel settore
della reumatologia per creare una cultura e una sensibilità
per il mondo delle patologie reumatologiche e per i malati
affetti da tali patologie.
5. PDTA. La Rete deve prevedere l’elaborazione di PDTA pro-

vinciali nelle patologie reumatologiche così da costruire percorsi condivisi.
Relativamente all’informatizzazione, l’ASP 7 di Ragusa è stata individuata come capofila regionale per la realizzazione del sistema informatico della Rete reumatologica regionale. n ML

SANITÀ IN CERCA DI CURA

Il detto popolare “sulla salute non si risparmia” può essere archiviato con buona pace di tutti, forse.
Dalla 17a edizione del Rapporto PIT Salute (Sanità) in cerca di
cura, presentato il 30 settembre a Roma dal Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, emerge con grande evidenza che
le difficoltà economiche, i costi crescenti dei servizi sanitari e le
difficoltà di accesso spingono i cittadini a rinunciare alle cure e a
sacrificare la propria salute.
L’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI

Su oltre 24.000 segnalazioni giunte nel 2013 ai PIT salute nazionale e regionali e alle sedi locali del Tribunale per i diritti del malato, quasi un quarto (23,7%, +5,3% rispetto al 2012) riguarda le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie determinate da liste di
attesa (58,3%, -16% sul 2012), peso dei ticket (31,4%, +21%) e dall’intramoenia insostenibile (10,1%, - 5,3%). Dunque, quello che allontana sempre più i cittadini dalle cure e dalla sanità pubblica è il

DURATA MEDIA DELLE LISTE DI ATTESA
PER PRESTAZIONE, ANNO 2013
Liste di attesa (media)

2013

Mammografia

14 mesi

MOC e TAC

12 mesi

Colonscopia

11 mesi

Ecodoppler

10 mesi

Risonanza magnetica

9 mesi

Ecocardiogramma/elettrocardiogramma

9 mesi

Ecografia

8 mesi

Visita psichiatrica

20 mesi

Visita oculistica

9 mesi

Visita cardiologica

7 mesi

Visita ortopedica

7 mesi

Visita oncologica

6 mesi

Intervento di ernia discale

24 mesi

Intervento alle varici

24 mesi

Protesi ginocchio

12 mesi

Intervento di cataratta

8 mesi

Intervento per calcoli renali

6 mesi

Fonte Cittadinanzattiva - Rapporto PIT Salute 2014.
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peso dei ticket: obbligati a ‘sopportare’ la lista di attesa, si rinuncia all’intramoenia troppo costosa, e il ticket proprio non va giù.
“I cittadini oggi hanno bisogno di un SSN pubblico forte, che offra le risposte giuste al momento giusto e che non aggravi la situazione difficile dei redditi familiari. È un punto di partenza imprescindibile per impostare la cura appropriata per il SSN, che
non può essere messa a punto senza il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini”. Queste le dichiarazioni di Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale del Tribunale per i Diritti del Malato
di Cittadinanzattiva. “Dobbiamo innanzitutto ridurre i ticket,
scongiurare nuovi tagli al Fondo Sanitario Nazionale e governare
seriamente i tempi di attesa di tutte le prestazioni sanitarie, e
non solo di alcune come accade ora, mettendo nero su bianco
un nuovo Piano di Governo dei tempi di attesa, fermo al 2012. E
ancora, affrontare l’affanno che ospedali e servizi territoriali
stanno vivendo: per questo, accanto agli standard ospedalieri, è
necessario procedere subito con quelli del personale e definire
gli standard nazionali dell’assistenza territoriale, non previsti
neanche dal recente Patto per la Salute. Infine, non per ordine di
importanza, è fondamentale agire seriamente sui LEA, aggiornandoli dopo 14 anni, oltre che strutturare e implementare un
nuovo sistema di monitoraggio che fotografi la reale accessibilità
degli stessi per i cittadini. Non riusciamo a capire come sia possibile che per il Ministero della Salute le Regioni stiano migliorando nella capacità di erogare i LEA, mentre aumentano le difficoltà di accesso per i cittadini: il sistema di monitoraggio non
sembra fotografare la realtà vissuta dalle persone. Per questo
chiediamo che i rappresentanti delle Organizzazioni dei cittadini
entrino a far parte formalmente del Comitato di verifica dei LEA.
La revisione in atto della normativa sui ticket e dei LEA, stando
ad indiscrezioni, profila un gioco al ribasso per i diritti dei cittadini. Per questo le misure devono essere oggetto di confronto e
consultazione pubblica” .
All'interno dei dati sulle difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie, le segnalazioni sui lunghi tempi di attesa restano ancora
al vertice delle preoccupazioni dei cittadini: a lamentare le liste
di attesa è il 58,5%, quasi ugualmente ripartito fra esami diagnostici (34,1%), visite specialistiche (31,4%) e interventi chirurgici
(27,1%).
Il secondo ostacolo all’accesso alle prestazioni è rappresentato
dal problema dei ticket, in forte aumento di più di 20 punti in
percentuale dal 10,3% del 2012 al 31,4% del 2013. In questo ambito,
quasi la metà (44%) dei cittadini contatta Cittadinanzattiva per i
costi elevati e gli aumenti dei ticket per specialistica e diagnostica, il 34,4% per avere informazioni sull'esenzione dal ticket, il
12,9% sul perché alcune prestazioni siano erogate a costo pieno
(e non solo con il ticket) e l'8,6% sulla mancata applicazione dell'esenzione.
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Si risentono, quindi, gli effetti dei tagli alla spesa pubblica degli
ultimi anni, con politiche sia nazionali che locali che sono andate nella medesima direzione, assottigliando sempre più l'offerta
e le garanzie ed esponendo i cittadini a rischi maggiori in termini
di mancata presa in carico.

PERCENTUALI DELLE VOCI DI SPESA OUT-OF-POCKET:
2013 VERSUS 2012
Costi relativi a:

2013

2012

farmaci

23,5%

25,7%

prestazioni intramoenia

20,7%

24,4%

ticket per esami diagnostici e visite
specialistiche

17,1%

16,3%

mobilità sanitaria

9,4%

9,9%

degenza in residenze sanitarie assistite

8,8%

7,6%

carenza nell’assistenza protesica e
integrativa

7,1%

6,9%

mancata esenzione farmaceutica e
diagnostica per alcune patologie rare

6,6%

4,8%

ticket pronto soccorso

4,5%

2,8%

LA MALPRACTICE

visite domiciliari

1,4%

0,7%

Dopo essere stato per anni il primo problema per i cittadini, la
presunta malpractice rappresenta la terza voce di segnalazione
(15,5% delle segnalazioni nel 2013 vs il 17,7% del 2012). Sarà anche
questo un effetto delle difficoltà di accesso ai servizi? Pesano
ancora in modo preponderante in questa area i presunti errori
terapeutici e diagnostici (66%, ossia i due terzi delle segnalazioni,
+9% sul 2012); seguiti dalle condizioni delle strutture (16%, -7%),
dalle disattenzioni del personale sanitario (10,4%, -2,1%), dalle infezioni nosocomiali e da sangue infetto (3,8%). In ambito terapeutico, i presunti errori riguardano in particolare l'area ortopedica (33,4%, +1,3%) e la chirurgia generale (16,8%, +5,6%); in ambito
diagnostico, in particolare l'area oncologica (25,6%, -1,7%) e l’ortopedia (19,4%, +5,1%).
Le segnalazioni sull'assistenza ospedaliera passano dal 9,9% del
2012 al 13,1% del 2013. In questo ambito, crescono soprattutto le
segnalazioni inerenti l'area dell'emergenza urgenza (dal 40% al
47,7%): l’attesa per l’accesso alla prestazione è il più rilevante dei
problemi, ed è ritenuta eccessiva nel 40,7% dei contatti (38,4% nel
2012); seguono le segnalazioni per assegnazione non chiara del
codice di triage: 30,9% nel 2013 (34,4% nel 2012), quindi i ritardi
nell'arrivo delle ambulanze (15,4%); e per finire le segnalazioni di
ticket per il pronto soccorso (13%).

duplicazione cartelle sanitarie

0,9%

0,9%

Totale

100%

100%

L’ASSISTENZA TERRITORIALE

Al secondo posto, nella graduatoria dei problemi individuati, le
segnalazioni sulla grave situazione dell'assistenza territoriale
(15,6%, in lieve aumento rispetto all'anno precedente); in particolare l'assistenza ricevuta da medici di base e pediatri di libera
scelta (il 25,7% delle segnalazioni, +2,3%), soprattutto perché i cittadini si vedono negata una visita a domicilio o il rilascio di una
prescrizione; la riabilitazione (20,3%, +6,7%), in particolare per i
disagi legati alla mancanza o scarsa qualità del servizio in ospedale o alla difficoltà nell'attivazione di quello a domicilio; l'assistenza residenziale (17,3%, invariato rispetto al 2012).

I COSTI

Oltre il 13% delle segnalazioni giunte nel corso del 2013 riguarda
costi a carico dei cittadini per accedere a prestazioni sanitarie; il
dato è in aumento rispetto allo scorso anno quando si attestava
al 12%. La tabella che segue consente di visualizzare, a colpo d'occhio, quali sono le voci di spesa che pagano di tasca propria i cittadini nell’accesso alle cure e servizi di cui hanno bisogno –
quelle che i tecnici definiscono out-of-pocket – per le quali il
peso è avvertito come importante.
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Nell’ultimo anno il valore pro capite della spesa sanitaria privata si è ridotto da 491 a 458 euro all’anno e le famiglie italiane
hanno dovuto rinunciare complessivamente a 6,9 milioni di
prestazioni mediche private. Dopo il restringimento del welfare
pubblico, anche il welfare privato familiare comincia a mostrare
segni di cedimento. Tra il 2007 e il 2013 la spesa sanitaria pubblica è rimasta praticamente invariata (+0,6% in termini reali) a
causa della stretta sui conti pubblici. È aumentata, al contrario,
la spesa di tasca propria delle famiglie (out-of-pocket): +9,2% tra
il 2007 e il 2012, per poi ridursi del 5,7% nel 2013 a 26,9 miliardi di
euro. Tre miliardi gli euro spesi dagli italiani per ticket sanitari
nel 2013, con un incremento del 25% dal 2010 al 2013 (Corte dei
Conti).
Dalle segnalazioni di cittadini ed associazioni di pazienti al Tribunale per i diritti del malato, emergono alcuni costi medi sostenuti in un anno da una famiglia: 650 euro per farmaci necessari e
non rimborsati dal SSN; 901 euro per parafarmaci (integratori alimentari, lacrime artificiali, pomate, etc.); 7390 euro per strutture
residenziali o semiresidenziali; 9082 euro per l’eventuale badante; 1070 euro per visite specialistiche e riabilitative; 537 euro per
protesi e ausili; 737 euro per dispositivi medici monouso, vale a
dire pannoloni, cateteri, materiali per stomie.
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