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enatrice, nella Sua carriera politica si è interessata e è intervenuta
in aree differenziate (cultura e spettacolo, informazione, scuola,
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Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato?
Bimestrale - Poste Italiane SpA - Spedizione Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma
In caso di mancato recapito inviare a CRP di Roma Romanina Stampe per la restituzione al mittente previo pagamento resi
ISSN 1128 5524 - CORP-1138195-0000-MSD-NL-12/2016

S

La vita di un politico è così. Come dico spesso, “nell'altra mia vita, alla Camera”
mi sono occupata di molte cose. Attività da me svolte tutte con un certo impegno e voglia di conoscere. In questa legislatura, per la prima volta come senatrice, sono arrivata alla Presidenza della Commissione Sanità. Incarico gravoso,
un’esperienza nuova in cui mi sono buttata con passione, consapevole che i temi
affrontati sono molto sentiti dai cittadini.
Tra le varie questioni, e sono tante, che vengono affrontate nel lavoro quotidiano della Commissione che ho l’onore di presiedere, punto molto su un aspetto
che ritengo importante e strategico: garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale perché venga preservato in ogni modo il suo essere universalistico, equo e solidale che non guarda al censo, alla collocazione sociale, che non
guarda se sei un uomo o una donna, se sei straniero o italiano. Insomma, insisto:
universale, che risponde a tutti. Cosa importantissima, se vogliamo che nel nostro Paese cresca la cultura della salute non solo del paziente ma della persona,
come dice il nuovo Codice deontologico dei medici.
segue a pag 2
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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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Emilia Grazia De Biasi è stata eletta
senatrice con il Partito Democratico
alle elezioni politiche del 24 febbraio
2013. Dal 7 marzo 2013 è Presidente
della XII Commissione Permanente
Igiene e Sanità del Senato. È stata
deputata (sempre per il PD) dal 21
aprile 2006 al 2013 e ha ricoperto
incarichi nella segreteria di
Presidenza alla Camera dei Deputati
(dal 6 maggio 2008), membro della
VII Commissione Cultura (dal 6
giugno 2006) e componente della
Commissione Vigilanza Rai nella XV
legislatura.
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Per far questo, penso sia necessario in primo
luogo respingere quel senso comune secondo il
quale la sanità italiana è una cattiva sanità.
Non è vero, come non è vero che nella sanità
italiana si spende e si spande. In Italia, per
quanto la spesa sia lievitata in questi anni
– meno che nel resto d'Europa a dire il vero –
si spende il 2% in meno degli altri Paesi del Vecchio continente. Certo, sprechi esistono, sui
quali bisogna intervenire con forza e determinazione. Negli ultimi anni la sanità ha già dato
molto, troppo, in termini di riduzione di budget. Allora, la priorità è quella che definisco
con questa espressione: “da qui non esce uno
spillo”: si abbattano gli sprechi del sistema, che
ci sono, ma ogni euro risparmiato in sanità resti in sanità.

complessi che scienza e tecnologia pongono al
mondo della politica e delle Istituzioni. Sono,
anzi siamo, infatti convinti che conoscere sia il
primo requisito per decidere e il miglior antidoto alle scelte ideologiche. La salute è l’unico diritto che la Costituzione definisce fondamentale e deve essere terreno di unione e non di
scontro a priori, spesso – come dicevo prima –
solo ideologico.

Quali sono oggi, a suo avviso, i temi più
urgenti che la Commissione da lei presieduta sta affrontando?

Recentemente sono stati presentati i risultati di un’indagine SWG sul rapporto
tra Associazioni di pazienti e Istituzioni,
cui lei stessa ha contribuito. Dall’analisi
SWG emerge l’auspicio delle Istituzioni
che si vada verso una maggiore applicazione del principio di sussidiarietà. Il
ruolo delle Associazioni non deve essere
di mera supplenza, ma di indispensabile
ausilio territoriale. I tempi sono maturi
per questo?

Abbiamo scelto alcune priorità legislative: autismo, malattie rare, donazione di sangue da cordone ombelicale, banco farmaceutico. E abbiamo incardinato il disegno di legge Lorenzin sulle professioni sanitarie. Stiamo terminando le
tre indagini conoscitive su temi scottanti: la
prima, come ricordavo, sulla sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale dal punto di vista
dell’universalità, della solidarietà e dell’equità;
la seconda sul rapporto tra ambiente e tumori
in Campania, la terza sul ‘caso Stamina’.
All’attività corrente, vanno aggiunti i pareri in
relazione a provvedimenti europei, fra i quali
voglio sottolineare quelli sulla medicina transfrontaliera e sulla sperimentazione scientifica
con uso di animali. Comunque, per me un momento importante è stato il voto unanime dell’Aula del Senato sulla mozione sull'Alzheimer,
di cui sono la prima firmataria, ma sottoscritta
dall'intera Commissione. Ma non solo questo.
Abbiamo, infatti, voluto cimentarci con la cultura della salute attraverso il ciclo di seminari
dal titolo ‘Scienza, innovazione, salute’, nei
quali abbiamo ritrovato una relazione fra mondo scientifico e Istituzioni, e messo a punto un
metodo che consenta al legislatore di “deliberare in modo informato”, cioè di decidere in
base alla conoscenza dei problemi sempre più

Certamente sì. Sono d’accordo sul fatto che
queste Associazioni possono svolgere un ruolo
importante insieme a tutto quello che, in questo settore, esiste sul territorio. La salvaguardia del nostro sistema, come dicevo, passa anche attraverso l’individuazione delle fonti di
spreco rispetto alle quali bisogna intervenire
con decisione.
Una di queste fonti, a parer mio, è la mancata
integrazione sociosanitaria. Non si tratta di una
questione morale, ma è una questione indispensabile perché è l'incrocio tra il superamento di un modello, che chiamo modello ‘ospedalecentrico’, potenziando invece un sistema in
cui, accanto all’ospedale (al quale ricorrere per
le patologie acute e per le emergenze), ci siano
strutture territoriali conformate in tanti modi
diversi: strutture riabilitative o strutture per
curare quelle patologie cosiddette croniche,
cioè quelle in cui non si muore e non si guarisce, come il diabete o altre patologie ormai in
crescita. Insieme a queste, ci sono le non autosufficienze gravissime come la Sla e le malattie
neurodegenerative. Insomma, un incrocio sociosanitario che serva per fare in modo che, ad
esempio, una persona affetta da Sla non sia
condannata a morire nel chiuso di una stanza
senza poter comunicare, affidandosi qualche
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volta alla visita del medico o sopportando terrificanti e dolorosissimi trasferimenti in ospedale, quando alcuni trattamenti si possono fare
benissimo a domicilio con le tante pratiche, anche eccezionali, che esistono nel nostro Paese,
come ho potuto verificare di persona. Insomma, un incrocio fra le diverse figure professionali che offrirebbe anche ai Comuni, nelle condizioni finanziarie che tutti conosciamo e alle
quali spesso non sanno in che modo fare fronte, l’opportunità di essere aiutati coniugando
l'assistenza sociale con quella sanitaria perché,
ad esempio, un malato di Sla ha bisogno del
supporto anche di figure sanitarie.

A fotografare i contorni del rapporto tra Associazioni dei pazienti e Istituzioni,
le aspettative e le richieste concrete dei rappresentanti delle Associazioni è
l’indagine Il processo di empowerment realizzata dalla SWG per Fondazione
Msd. La ricerca, condotta tra luglio e ottobre 2014, ha coinvolto 23 Associazioni
e 7 soggetti istituzionali (esponenti del Parlamento, delle Regioni, delle
principali Agenzie e Istituzioni sanitarie italiane e dell’industria del farmaco).
L’indagine è stata presentata il 18 novembre al Senato alla presenza dei
Presidenti delle Commissioni Sanità del Senato e della Camera Emilia Grazia
De Biasi e Pier Paolo Vargiu, Luisa Muscolo dell’Aifa, Tonino Aceti di
Cittadinanzattiva, Anna Mancuso di Salute Donna onlus e Teresa Petrangolini del
Consiglio Regionale del Lazio.
L'indagine completa è consultabile a questo indirizzo:
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6466608.pdf
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Allora, mettere insieme, integrare le Associazioni di pazienti e di volontariato, il terzo settore e queste figure sanitarie aiuta a risparmiare
e aiuta contemporaneamente a far star bene le
persone e le famiglie, attenuando la loro tragica solitudine, non sempre presa in considerazione come si dovrebbe.
Qual è il dato che, a suo avviso, emerge
con maggiore evidenza dall’indagine?
Una cosa in particolare mi ha colpito, mi ha
stupito e sarà oggetto di riflessione: la mancanza del Parlamento tra gli interlocutori istituzionali che emerge dall’indagine. Questa è senza
dubbio la percezione che si ricava, rivelando
una propensione a privilegiare esclusivamente
un rapporto con chi decide dal punto di vista
economico.
Ma attenzione, questo è a mio giudizio un elemento a doppio taglio. Insomma, da un lato ci
vengono chieste delle audizioni, ci vengono
chiesti degli interventi, ci viene chiesto di promuovere alcune politiche, devo dire anche con
qualche risultato apprezzabile, dall’altro il Ministero diventa l’interlocutore principale. Il
che, sempre a parere mio, significa che il passaggio delle politiche di indirizzo si può sovrapporre tranquillamente a quello delle politiche
di spesa.
La stessa cosa accade anche a livello locale,
dove quel che conta sono gli Assessorati ma,
permettetemi di dirlo con forza, le politiche di
indirizzo le decidono i Consigli. Ripeto, bisogna
stare molto attenti perché c'è una variabile
molto importante, rappresentata dal tipo di governo del momento e dalla sensibilità che ciascun governo può avere nei confronti delle Associazioni dei pazienti e, in generale, di una serie di malattie. O succede, e purtroppo succede,
che l’amico del parlamentare o del consigliere
promuove per conto suo una pressione perché
il Ministro o l’Assessore di quel momento è a
sua volta un amico... e così alcune cose vanno
avanti e altre si fermano. Scusate se posso sembrare un po’ brutale, ma è solo un problema di:
“dammi il quattrino”? Se è questo, non va bene.
Non si può andare avanti in questo modo.
In conclusione, io sono convinta che o si mettono insieme tutti gli attori o si va verso un
cortocircuito.
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Uno dei quesiti dell’indagine riguarda
l’opportunità di istituire una Consulta
nazionale, rappresentativa dei pazienti,
all’interno del Ministero della Salute.
Qual è la sua opinione in merito?
Io condivido le forme di partecipazione, sapendo però bene che stabilire il confine fra il diritto individuale e la rappresentanza di un’Associazione è molto difficile. Questo, a mio parere,
è il punto che, soprattutto a livello locale, deve
essere tenuto molto presente, perché non possiamo pensare che un'Associazione sia automaticamente rappresentativa di tutta la categoria
di malati di una determinata patologia. Non è
così e per me potrebbe essere molto interessante la definizione di una sorta di Carta, di
uno Statuto della Consulta delle Associazioni
istituzionalizzata (che oggi non c'è), in cui si
stabilisca cosa fanno le Associazioni e quali
sono le loro funzioni. Insomma, un vero e proprio codice di lettura delle funzioni, delle competenze e anche dei limiti. Questo oggi non c'è
e il tutto, scusate se mi ripeto ma ritengo che
sia indispensabile una puntualizzazione, viene
affidato al rapporto di forza temporaneo legato
a una serie di variabili come il tipo di maggioranza del momento, la sensibilità delle persone
e se in quel Consiglio regionale o comunale
sono state elette persone che si occupano di
salute.

Su quali aspetti, a Suo avviso, le Associazioni di pazienti dovrebbero lavorare di
più per accrescere la propria rappresentatività?
Mi ripeto, credo sia il momento giusto per istituire una Consulta sia a livello nazionale che
locale, poiché garantirebbe dei momenti partecipativi imprescindibili. Come dicevo, auspico
che le Associazioni dei pazienti si dotino di una
Carta in cui vengano indicate le loro funzioni,
una sorta di codice di indirizzo. È infatti necessario che venga valorizzata la loro capacità di
comunicare e di informare, costruendo reti di
facile accesso per la cittadinanza.
Altro tratto che deve contraddistinguere le Associazioni è la volontarietà: solo così è possibile garantire terzietà. Un codice, ad esempio, sa-
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rebbe fondamentale soprattutto in una fase
come questa, in cui si aprono scenari completamente nuovi e, in particolare per quel che riguarda il farmaco, scenari inediti in cui si giocherà una partita decisiva.
Prendo ad esempio il farmaco sull’epatite C, al
quale ne seguiranno altri per altre patologie
gravi. Un farmaco che cura e guarisce in poco
tempo ma è costosissimo. Allora cosa facciamo? Su questo credo ci sia una competenza
vera di chi vive da vicino la malattia ed è in
grado più di altri di dire alcune cose, come, ad
esempio, che il censo non può essere lo spartiacque, che il mondo non si può dividere tra
chi ha qualche chance di guarigione – perché
può permetterselo economicamente – e chi
non ce l’ha. Ora più che mai tutte le componenti devono fare squadra: in caso contrario rischiamo, permettetemi di insistere su questo,
di dover rinunciare all’universalismo del Sistema Sanitario Nazionale, messo in discussione
non solo dalla crisi ma anche dall’innovazione.
In conclusione vorrei soffermarmi su un aspetto, evidenziato dalle risposte del questionario
che mi ha fatto “alzare le antennine”. Mi spiego:
ho un dubbio sull’enfasi che c'è nelle risposte
sulla necessità di formazione del volontariato
competente. È giusto, la formazione è importantissima ma, mi chiedo, per far cosa? Per gestire forse i servizi in questo modo? So che gli
operatori non la pensano così, ma le Istituzioni
cosa ne pensano?
Insomma, su questo starei un po’ attenta e mi
convince sempre di più la necessità di un codice. Uno statuto, cioè, per segnare un limite,
perché la competenza delle Associazioni di pazienti è importante, ma la professionalità nella
terapia, nella diagnosi, nei percorsi riabilitativi
è fondamentale.
Ultima domanda: stiamo discutendo, a volte anche in modo furibondo, del riconoscimento delle professioni sanitarie. L’abusivismo professionale è alto e noi pensiamo di sostituire il non riconoscimento delle professioni con un volontariato competente? Non ci siamo capiti: io sono
di Milano, e da noi si dice “offelee, fa el to’ mestee”, che significa “pasticcere, fai il tuo mestiere, fai i biscotti”. Allora sarò franca: credo che il
valore di un’alleanza terapeutica stia nel concorso dei vari soggetti, ma non può stare nella
collocazione sbagliata di alcuni soggetti. n ML

Abstract
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Vitamina D e mortalità:
una metanalisi
che ha coinvolto Europa
e Stati Uniti

mortalità generale di una determinata popolazione e, più in particolare, quella per cause cardiovascolari, anche se i dati ottenuti dalle metanalisi finora pubblicate rivestono un significato limitato perché riferiti solo a popolazioni
di origine occidentale.
Un contributo significativo alla questione compare adesso sulle pagine del British Medical
Journal, che pubblica una metanalisi di 8 studi
prospettici effettuati su una popolazione generale costituita da oltre 25.000 individui di origine europea (distribuiti in vari Paesi dell’Europa
settentrionale, centrale, meridionale e orientale) e nordamericana, di età compresa fra 50 e
75 anni.
Premesso che le concentrazioni medie di vitamina D misurate nella popolazione variavano
notevolmente in rapporto alla stagione (maggiori in estate), alla collocazione geografica
(maggiori negli Usa e in Nord-Europa) e al sesso
(maggiori negli uomini), il follow-up della mortalità a distanza di 4-16 anni confermava che
per tutto il campione esaminato la mortalità
globale e per cause cardiovascolari correlava
significativamente con i bassi livelli di vitamina
D (vedi figura). Inoltre, un’analoga correlazione
inversa con la concentrazione di 25-idrossivitamina D nel sangue è stata osservata anche per
la mortalità per cancro, anche se limitata ai soli
individui con un’anamnesi positiva per malattie
neoplastiche.

Schottker B, Jorde R, Peasey A et al
Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual
participant data from a large consortium of cohort
studies from Europe and the United States
BMJ 2014; 348: g3656

livelli ematici di vitamina D (ottenuti misurando
la quantità circolante del suo principale metabolita, la 25-idrossivitamina D) variano considerevolmente a seconda delle popolazioni esaminate. Questo perché la fonte principale della
vitamina è rappresentata dalla sua sintesi endogena, che avviene per effetto delle radiazioni
solari ultraviolette assorbite dalla pelle: la latitudine in cui vive un determinato individuo e la
stagionalità influenzano dunque notevolmente
i suoi livelli nel sangue. Inoltre, le donne tendono ad avere livelli più bassi di vitamina D
(probabilmente perché il testosterone ne influenza positivamente la produzione) e uno stato carenziale è più frequente negli anziani perché questi sono più spesso confinati in casa e
quindi meno esposti alla luce solare.
Studi recenti indicano altresì che un deficit di
vitamina D può influenzare negativamente la
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Consumo di alcol
e malattie cardiovascolari:
quali associazioni?
Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L, Silverwood RJ et al
Association between alcohol and cardiovascular
disease: Mendelian randomisation analysis based on
individual participant data
BMJ 2014; 349: g4164. doi: 10.1136/bmj.g4164

abuso di alcolici è oggi un problema di salute
generale di considerevole importanza. È considerato il quinto fattore di rischio nel mondo
per morte ed invalidità, responsabile di un 4%
di anni di vita perduti per malattia. È prevalentemente associato a malattie epatiche, cirrosi e
neoplasie, tumori (colon-retto, vie digestive e
respiratorie superiori, mammella), traumi ed
incidenti in genere. Anche a livello cardiovascolare un eccesso alcolico è causa potenziale
di patologia. Nota è la cardiomiopatia alcolica,
con le caratteristiche di una forma dilatativa e
la relazione con alcune aritmie, come ad esempio la fibrillazione atriale.
È ancora aperta invece la discussione su un
presunto effetto protettivo di un consumo basso o moderato di alcolici, soprattutto del vino
rosso, per quanto riguarda le malattie cardiache e l’ictus. Alcuni studi avrebbero infatti dimostrato una riduzione del rischio cardio e cerebrovascolare nei consumatori di moderate
quantità di vino.
Secondo gli autori di un’altra recente ricerca
pubblicata sul British Medical Journal, questi
studi potrebbero essere falsati da alcuni errori
metodologici, per non aver considerato fattori
confondenti che spesso si associano al lieve o
moderato consumo di alcol, come ad esempio
le condizioni socioeconomiche, lo stile di vita e
altro. Inoltre, sempre secondo questi esperti, il
principale meccanismo di cardioprotezione dell’alcol a basse dosi risiederebbe nell’incremento del colesterolo HDL, ma al momento attuale
non sembra provata una correlazione certa tra
incremento di HDL colesterolo e riduzione del
rischio cardiovascolare, almeno nei soggetti
con normolipidemia.
In assenza di trial randomizzati attendibili al riguardo, e con lo scopo di eliminare potenziali
bias metodologici, i ricercatori hanno condotto

L’

Trattandosi di studi osservazionali, la conferma
di un eventuale rapporto di causa-effetto fra vitamina D e mortalità potrà essere ottenuta solo
attraverso studi controllati e randomizzati effettuati previa supplementazione di vitamina D ad
ampie popolazioni: i primi dati ricavati da alcuni
studi pilota, il cui end-point primario era tuttavia costituito dalla prevenzione dell’osteoporosi, indicherebbero peraltro che l’aggiunta di vitamina D alla dieta influenza la mortalità solo di
coloro i cui livelli di partenza sono bassi.
Sotto quest’ultimo profilo, inoltre, non vi è ancora accordo su quali siano i livelli di cut-off
per designare il deficit di vitamina D perché
nella pratica clinica tali valori vanno definiti
per ogni singola popolazione in base al sesso,
alla regione e alla stagionalità. Il tema tuttavia
resta di estremo interesse, anche perché la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo significativo nella prognosi del cancro. n GB
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una complessa analisi, cosiddetta di randomizzazione mendeliana, sui dati di una vasta popolazione di soggetti inclusi nei più grandi studi di
prevenzione cardiovascolare degli ultimi anni.
È stato individuato un gruppo di soggetti con
fenotipo caratterizzato da una variante genetica del gene dell’alcoldeidrogenasi 1b (ADH1B).
La caratteristica generale di questi individui è
quella di essere abitualmente degli scarsissimi
consumatori di alcol, se non addirittura astemi.
In questa popolazione sono presenti anche alcuni elementi che denotano un più basso profilo di rischio cardiovascolare: più bassi valori di
pressione arteriosa, e quindi minore incidenza
di ipertensione arteriosa, più bassi livelli degli
indici di flogosi (PCR, interleuchina), di concentrazione di colesterolo non HDL, di indice di
massa corporea e circonferenza vita. In seguito
a questo, i soggetti con tale variante genetica
hanno una minore incidenza di coronaropatia
ed ictus ischemico.
In questa popolazione, già con basso rischio
cardio e cerebrovascolare, è stata eseguita una
stratificazione legata all’entità del consumo di
alcolici; anche in questo gruppo esistono dei
bevitori più forti (≥21 unità per settimana), che
finiscono per avere un rischio paragonabile ai
bevitori lievi moderati non portatori della variante genetica ADH1B.
La complessa analisi condotta su questa popolazione selezionata geneticamente porterebbe
gli autori a concludere che una riduzione del
consumo di alcolici, anche in soggetti con un
consumo lieve o moderato, può avere un effetto favorevole sul profilo di rischio cardiovascolare. Non sembrerebbe comunque risultare da
questa analisi che un’astensione completa dagli
alcolici possa portare un beneficio ulteriore rispetto ad un basso consumo.
La relazione fra un eccessivo consumo di alcolici e la fibrillazione atriale è stata già documentata da alcuni dati sperimentali in letteratura.
Da uno studio recente del Journal of the American College of Cardiology (Larsson SC, Drca N,
Wolk A, Alcohol consumption and risk of atrial
fibrillation, J Am Coll Cardiol 2014; 64: 281-289),
prospettico e con una metanalisi di dose-risposta, derivano dati che documentano come un
consumo di alcolici non soltanto elevato, ma
anche moderato rappresenti un rischio per insorgenza di fibrillazione atriale. n CA
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La peer review migliora
il reporting degli studi clinici
randomizzati?
Hopewell S, Collins GS, Boutron I et al
Impact of peer review on reports of randomised trials
published in open peer review journals: retrospective
before and after study
BMJ 2014; 349: g4145 doi: 10.1136/bmj.g4145

l Comitato internazionale degli editori delle riviste medico-scientifiche definisce la peer review, o revisione fra pari, come la “valutazione
critica degli articoli presentati alle riviste da
parte di esperti non appartenenti allo staff editoriale”1.
La pratica della peer review esiste da più di 200
anni e tuttora è utilizzata quasi universalmente
dalle riviste scientifiche come strumento per
valutare e migliorare la qualità degli articoli
che ricevono2. In particolare la peer review si
pone come obiettivo principale quello di migliorare qualità e trasparenza di una pubblicazione scientifica, controllando che la ricerca riportata sia stata eseguita correttamente e i
suoi risultati siano stati interpretati in modo
appropriato3. Questo processo presenta delle
implicazioni molto importanti nella pratica clinica. Le decisioni in ambito medico, infatti,
vengono generalmente effettuate sulla base
delle evidenze scientifiche pubblicate; qualora
fuorvianti, incomplete, inesatte o mal riportate, queste decisioni possono quindi influenzare
direttamente, e negativamente, la salute del
paziente.
Tradizionalmente il processo di peer review è
sempre stato effettuato ‘in cieco’, rendendo l’identità dei revisori nascosta agli autori e le
loro osservazioni e commenti non pubblicamente disponibili. Nel corso degli anni alcune
riviste sono passate ad un processo di open
peer review4, svelando l'identità dei revisori e,
in alcuni casi, includendone i commenti a fianco dell’articolo pubblicato.
Nonostante la pubblicazione di numerosi studi
sull'importanza ed efficacia della peer review, e
la sua ampia accettazione da parte della comunità scientifica, poco si sa circa il suo impatto
sul miglioramento della qualità del reporting
della ricerca5. Esso risulta spesso e volentieri
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carente e inappropriato, in particolare negli
studi clinici randomizzati (RCT)6, suggerendo
uno scarso impegno da parte dei revisori nel rilevare importanti carenze negli studi da loro
valutati prima che vengano pubblicati.
Per valutare l’efficacia dell’open peer review
come strumento per migliorare il reporting degli RCT pubblicati nelle riviste biomediche, Hopewell e colleghi hanno condotto uno studio
retrospettivo before and after. Nello specifico
gli autori hanno valutato l’impatto delle modifiche apportate alla metodologia dei manoscritti
degli RCT dopo la peer review, il tipo di modifiche richieste dai revisori, e la misura in cui gli
autori hanno aderito a queste richieste.
È stata effettuata una ricerca su PubMed selezionando tutti i report di RCT pubblicati nel
2012 nelle riviste incluse in BioMed Central
(BMC), il primo e il più grande editore scientifico che utilizza un sistema di open peer review
in base al quale tutte le versioni presentate di
un manoscritto vengono pubblicate, insieme
con i commenti dei revisori e le corrispondenti
risposte degli autori7.
Per ogni RCT sono stati valutati gli aspetti metodologici sulla base della checklist del CONSORT (Consolidated Standards of Reporting
Trials)8. In particolare sono stati valutati eventuali cambiamenti nel riportare tali aspetti, tenendo conto delle informazioni che sono state
aggiunte, eliminate o alterate nel passaggio

dalla versione originale a quella definitiva del
manoscritto. Potendo accedere alle fasi precedenti la pubblicazione, per ogni RCT sono stati
esaminati tutti i commenti sulla metodologia
effettuati dai revisori e le corrispondenti risposte degli autori. In particolare, i commenti hanno riguardato il disegno dello studio (randomizzazione e cecità), la dimensione del campione,
gli esiti primari e secondari, le analisi statistiche aggiuntive e le conclusioni. I commenti dei
revisori sono stati classificati come positivi o
negativi in base al loro impatto sulla versione
finale del manoscritto.
In totale sono stati analizzati 93 RCT, un terzo
dei quali riguardava interventi di counselling o
di cambiamento degli stili di vita, seguiti da studi sull’efficacia di terapie farmacologiche e chirurgiche.
Da un’analisi dei cambiamenti effettuati nel
manoscritto a seguito della peer review emerge
come più della metà degli articoli non abbia
adeguatamente riportato, in entrambe le versioni iniziale e finale del manoscritto, i risultati
per gli esiti primari o secondari (per esempio,
la dimensione dell’effetto stimato e l’intervallo
di confidenza) (n = 51; 55%); se lo studio era in
cieco (n = 46; 50%); l’occultamento della sequenza di assegnazione casuale (n = 50; 54%); gli
eventi avversi gravi (n = 60; 65%); i dettagli del
protocollo dello studio (n = 84; 90%). Più di un
terzo degli articoli, inoltre, non descriveva il

NATURA DEI CAMBIAMENTI RICHIESTI DAI REVISORI (PER MANOSCRITTO) E IMPATTO SUL REPORTING
Cambiamenti

Manoscritti
(n = 93)
N
%

Impatto
positivo1
N
%

Nessun impatto Nessun impatto
sul reporting2 sul reporting3
N
%
N
%

Conclusioni dell’abstract

15

16

14

93

0

Disegno del trial
(randomizzazione e in cieco)

29

31

27

93

2

Dimensioni del campione

30

32

15

50

Esiti primari e secondari: metodi

22

24

16

73

Esiti primari e secondari: risultati

15

16

14

93

0

0

Analisi aggiuntive

20

22

4

20

0

1

Conclusioni dello studio

30

32

27

90

0

0

1Giudizio

0

1

7

0

0

11

37

0

3

13

1

positivo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore ha effettuato i cambiamenti.
positivo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore non ha effettuato i cambiamenti.
3Giudizio negativo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore non ha effettuato i cambiamenti.
4Giudizio negativo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore ha effettuato i cambiamenti.
2Giudizio
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Impatto
negativo4
N
%

5
5

7

4

13

2

9

1

7

15

75

3
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metodo di generazione della sequenza casuale
(n = 35; 38%), non riportava il calcolo della dimensione del campione (n = 32; 34%) o non indicava chiaramente gli esiti primari e secondari
(n = 33; 35%).
Le modifiche effettuate hanno generalmente riguardato l’aggiunta di nuove informazioni o la
modifica di informazioni già esistenti, come
quelle sulla generazione e l’occultamento della
sequenza di assegnazione casuale, sulla cecità
dello studio, la dimensione del campione, l’applicazione del CONSORT, le modifiche alle tabelle o ai dati, i dettagli relativi alla registrazione dello studio clinico, l’inserimento di ulteriori analisi statistiche raccomandate o richieste
espressamente dai revisori.
È stata inoltre presa in considerazione la natura delle modifiche richieste dai revisori e la misura in cui gli autori hanno risposto ad esse. Il
numero di modifiche richieste è risultato relativamente basso e la maggior parte è stata classificata come avente un impatto positivo sul reporting del manoscritto finale. In alcuni casi i
commenti dei revisori non hanno avuto alcun
impatto, in quanto ignorati dagli autori nella
redazione finale del testo; in altri casi l’impatto
è stato decisamente negativo, portando gli autori del manoscritto a modificare il testo in
modo inappropriato: inserendo analisi secondarie (per esempio, per sottogruppi e di sensibilità) non previste nel protocollo iniziale dello
studio, aggiungendo nuovi esiti, inserendo calcoli di dimensione campionaria ex post, redigendo in modo fuorviante le conclusioni.
Dall’analisi di questi risultati emerge come questo studio abbia offerto un’opportunità unica
per analizzare gli effetti della peer review sul
reporting di manoscritti pubblicati, fenomeno
che per la maggior parte delle riviste rimane
nascosto all’interno del processo di decisionmaking editoriale9. Il grado con cui questi risul-
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tati possano essere generalizzabili ad altre riviste con processi editoriali e di peer review diversi non è tuttora definito. Ciò nonostante, il
problema di un reporting scarso ed inadeguato
nella letteratura medico-scientifica esiste, sottolineano Sally Hopewell e collaboratori, suggerendo come i risultati osservati in questo
campione di riviste potrebbero essere rappresentativi di altre riviste. Per arginare questo fenomeno, emerge l’importanza di promuovere
un processo di peer review che sia il più trasparente e scrupoloso possibile, che coinvolga attivamente editori, revisori e autori attraverso
una diffusione, utilizzo e adesione maggiori a
checklist validate per la valutazione della qualità e dell’attendibilità delle informazioni contenute negli articoli scientifici.

Eliana Ferroni
Dipartimento di Epidemiologia,
Servizio Sanitario Regionale del Lazio
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Dolore muscoloscheletrico
cronico: i vantaggi di un
programma di teleassistenza
Ohl ME, Rosenthal GE
Advancing telecare for pain treatment in primary care
JAMA 2014; 312: 235-236
Kroenke K, Krebs EE; Wu J et al
Telecare collaborative management of chronic pain in
primary care. A randomized clinical trial
JAMA 2014; 312: 240-248

l dolore cronico è una vera e propria patologia
e come tale deve essere affrontato e curato attraverso mezzi terapeutici opportuni. Un italiano su 4 soffre di dolore cronico, circa la metà
dei malati ha meno di 50 anni, un quinto ne
soffre da oltre 20 anni, un terzo ha dolore continuativo e per questo ha dovuto abbandonare
il lavoro.
Se tralasciamo le neoplasie che costituiscono
ovviamente un capitolo di cura a sé stante, la
maggior parte delle patologie responsabili di
dolore cronico è rappresentata dalle patologie
muscoloscheletriche. Artrite e disordini muscoloscheletrici sono la causa più frequente di
compromissione funzionale e disabilità lavorativa negli adulti e il dolore muscoloscheletrico
cronico (DMSC) ne rappresenta il sintomo più
frequente, colpendo oggi più di 100 milioni di
persone nella sola Europa.
Dati epidemiologici italiani indicano che il
DMSC ha un impatto significativo sulla qualità
di vita specie nelle donne e negli anziani e,
malgrado ciò, molti pazienti dichiarano di
aspettare un certo tempo prima di contattare il
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medico di medicina generale (MMG). Gli analgesici sono ovviamente i farmaci più prescritti
in questo ambito e, a livello di medicina generale, rappresentano il 10-15% di tutte le prescrizioni ambulatoriali, ma la loro efficacia risulta
spesso insoddisfacente, laddove gli oppioidi, sicuramente più efficaci, sono purtroppo un’opzione rischiosa nel lungo termine. Di qui la ricerca di percorsi assistenziali alternativi, di
tipo comportamentale o con lo scopo di ottimizzare la terapia analgesica.
La teleassistenza (telecare) rappresenta sotto
questo profilo un’opzione interessante perché,
con l’ausilio di una semplice linea telefonica e
il contributo di un piccolo team di caregiver,
offre la possibilità di un monitoraggio puntuale
della situazione clinica del paziente, razionalizza il consumo di prestazioni offerte (domiciliari
e ambulatoriali), evitando inutili accessi alle
strutture sanitarie, riduce i costi e consente un
controllo efficace a distanza di una problematica cronica con lo scopo ultimo di migliorare la
qualità di vita del paziente.
Uno studio recentemente pubblicato sul JAMA
ha valutato l’outcome a 12 mesi di un gruppo di
250 pazienti di età compresa fra 18 e 65 anni affetti da DMSC, moderatamente severo e resistente all’impiego di analgesici, di durata superiore a 3 mesi, ma in oltre la metà dei casi superiore a 10 anni. I pazienti venivano randomizzati
in due gruppi, uno dei quali riceveva assistenza
dal proprio MMG secondo criteri tradizionali,
mentre l’altro veniva inserito in un programma
di teleassistenza, gestito in tandem da un infermiere e da uno specialista in terapia del dolore,
basato su un monitoraggio automatizzato dei
sintomi effettuato attraverso contatti telefonici
o su internet, con cadenza settimanale e poi
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mensile, e su un algoritmo designato per ottimizzare la prescrizione di analgesici in base al
quadro clinico.
I risultati, valutati a 12 mesi, indicavano una riduzione significativamente maggiore del punteggio del dolore nel gruppo seguito in teleassistenza con un miglioramento di almeno il 30%
in oltre la metà dei pazienti trattati, laddove un
beneficio analogo veniva ottenuto da poco più
di un quarto dei pazienti seguiti in maniera tradizionale dal MMG. Il gruppo seguito in teleassistenza riferiva un maggior grado di soddisfazione nei confronti della terapia prescritta e un
numero relativamente esiguo di pazienti (in entrambi i gruppi) necessitava di una escalation
della terapia verso l’impiego di oppioidi.
Considerando che, secondo quanto riportato
dagli autori, il programma di intervento richiedeva, per ogni paziente trattato nell’arco di 12
mesi, ‘solo’ 3-4 ore di tempo da parte del care
manager infermieristico e un’ora di tempo da
parte dello specialista, si può facilmente argomentare che il costo-beneficio del trattamento
dovrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso. Il modello appare inoltre applicabile ad altre patologie, fra cui il cancro e la depressione,
ma resta da capire come la teleassistenza possa essere gestita nell’ambito della medicina generale. n GB

Incidenza degli eventi avversi
in un ospedale italiano: uno
studio di coorte retrospettivo
Sommella L, de Waure C, Ferriero AM et al
The incidence of adverse events in an Italian acute
care hospital: findings of a two stage method in a
retrospective cohort study
BMC Health Services Research 2014; 14: 358-365

INTRODUZIONE
Gli eventi avversi (EA), quando riferiti all’erogazione di prestazioni sanitarie, sono definiti
come danni/complicanze derivanti dalla gestione del paziente da parte del personale medico
piuttosto che dalla patologia da cui è affetto il
paziente. L’evento avverso può determinare
morte, disabilità alla dimissione, difficoltà di
trattamento futuro, una nuova riammissione in
ospedale o il prolungamento della durata della
degenza. Considerata la natura molto complessa dell’attività medica e la moltitudine di interventi erogati ad ogni singolo paziente, l’alto
tasso di eventi avversi non deve sorprendere,
ma se solo si pensa al precetto di Ippocrate
(Primum non nocere), il fenomeno non può in
alcun modo essere accettato.

METODI
Lo studio di coorte retrospettivo si è basato su
una valutazione in due fasi sui dati di dimissione ospedaliera al fine di identificare la presenza
di EA. Nel primo stadio della valutazione, due
medici hanno analizzato i record dei pazienti di
un campione random nell’anno 2008. Nel secondo stadio, i revisori hanno valutato in maniera indipendente l’esistenza di EA. Un’analisi
univariata e multivariata è stata poi condotta
per indagare se gli EA sono collegati ad altri fattori (durata della degenza, tipo di ricovero, provenienza del paziente, reparto di dimissione).
Infine, tramite l’indice di Charlson, gli autori
hanno indagato anche la possibile relazione degli EA con eventuali comorbilità del paziente.

RISULTATI
Complessivamente sono stati analizzati 1501 record di pazienti (94% italiani) che presentano
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un’età media di 60 anni. Circa l’8% dei record
ha passato il primo stadio di valutazione, mentre, al secondo stadio, solo il 3,3% è stato considerato EA. Gli EA sono più frequenti nei soggetti anziani, maggiormente donne, con ammissione a seguito di accesso al pronto soccorso. I reparti di dimissione sono stati prevalentemente
la Terapia intensiva e la Chirurgia.
Tutte queste variabili (età, residenza, sesso e
stato civile), insieme all’indice di comorbilità di
Charlson, sono state inserite nel modello di
analisi multivariata da cui è scaturito che il ricovero proveniente dal pronto soccorso è associato ad un più alto rischio di EA, così come la
durata della degenza e il fatto di venire dimesso dalla Terapia intensiva o dalla Chirurgia
(vedi tabella). Non vi è invece nessuna associazione fra la presenza di EA e le eventuali comorbilità del paziente.

Analisi di sesso e genere
nelle revisioni sistematiche:
un’indagine qualitativa
Runnels V, Tudiver S, Doull M et al
The challenges of including sex/gender analysis in
systematic reviews: a qualitative survey
Systematic Reviews 2014, 3: 33

CONCLUSIONI
Le caratteristiche organizzative sono le principali determinanti della possibile presenza di
EA, mentre la vulnerabilità del paziente (eventuali comorbilità) gioca un ruolo decisamente
minore. Le strutture sanitarie dovrebbero implementare programmi di management e sviluppare modelli organizzativi volti prevalentemente alla sicurezza del paziente.

Letizia Orzella

RISULTATI DEL MODELLO DI ANALISI MULTIVARIATA
Variabile

Odds ratio

Intervallo di confidenza

Età
0-64
≥65

1
1,4

0,75-2,61

Sesso
M
F

1
0,77

0,41-1,42

Durata degenza

1,03

1,01-1,04

Tipo di ricovero
Elezione
Emergenza

1
3,47

1,60-7,53

Reparto dimissione
Medicina
Chirurgia
Terapia intensiva

1
2,29
4,8

1,00-5,21
1,47-15,66

Indice Charlson

0,93

0,74-1,16
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INTRODUZIONE
Sesso e genere influenzano fisiologia, fisiopatologia, clinica, diagnostica, terapie e mortalità.
Quando si parla di sesso ci si riferisce alla differenza biologica, genetica e fisiologica tra persone di sesso maschile e femminile, mentre il genere indica le differenze di ruolo, relazioni,
comportamenti che a livello sociale vengono di
solito ascritte alle donne e agli uomini. Per
molti anni gli studi clinici sono stati condotti
prevalentemente sugli uomini e i risultati trasferiti automaticamente sulle donne, nonostante le molte differenze, come quelle di tipo biologico e anatomico.
Il metodo della revisione sistematica (RS), elaborato dalla Cochrane Collaboration, si basa
sulla raccolta, selezione e valutazione di studi
clinici con l’obiettivo di sintetizzare le migliori
evidenze disponibili per informare i decisori.
Molto spesso, però, nelle RS sono assenti analisi di sesso e genere e questo ha sollevato
preoccupazioni sulla qualità e applicabilità dei
loro risultati all’interno della stessa Cochrane
Collaboration e del Campbell & Cochrane
Equity Methods Group. Runnels e i suoi collaboratori, che appartengono a tale gruppo, hanno dunque condotto uno studio ad hoc per individuare le problematiche che chi si occupa di
RS deve affrontare per realizzare revisioni della
letteratura che includano le analisi di sesso e
genere.

METODO
Gli autori hanno realizzato una serie di interviste con questionario a risposte aperte a un
gruppo multidisciplinare di 23 esperti prima
della loro partecipazione al workshop ‘Combining forces to improve systematic reviews: gender, equity and bias’, organizzato dal Gruppo di
Lavoro sull’Analisi Genere/Sesso nelle RS di cui
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mari che considerino queste differenze è dovuta al fatto che ancora si ritiene che sicurezza ed
efficacia dei trattamenti non siano influenzate
da genere e sesso. La mancanza di studi clinici
che considerino queste variabili fa sì che spesso gli stessi revisori tendano a non inoltrarsi in
analisi sesso/genere per le quali mancano dati.
Tra le difficoltà pratiche evidenziate dagli intervistati, quella più ricorrente è l’aggravio del carico di lavoro nel momento in cui un revisore
proponga di inserire analisi di sesso/genere in
una RS. Dal punto di vista delle scelte politiche,
gli intervistati hanno sottolineato la più generale necessità che a livello di sistema si richieda più trasparenza nel riportare i dati dei trial
clinici e più attenzione alle determinanti di sesso e genere.

essi stessi fanno parte. Agli intervistati è stato
chiesto di identificare le difficoltà e i problemi
più ‘spinosi’ associati alla conduzione di analisi
di sesso e genere nelle RS. Le risposte ottenute
sono state analizzate usando una descrizione
interpretativa.

RISULTATI
L’analisi delle risposte ha evidenziato quattro
tipologie di difficoltà: concettuali; metodologiche; legate alla disponibilità e qualità dei dati;
pratiche e legate alle scelte politiche. Rispetto
alle difficoltà concettuali, secondo gli intervistati vi è poca conoscenza, sia tra coloro che
fanno RS che tra i clinici, dei concetti di sesso e
genere, termini spesso erroneamente utilizzati
in modo interscambiabile. Le problematiche
metodologiche sono collegate, invece, alla necessità di disporre di maggiori strumenti metodologici che guidino i revisori nel condurre
analisi di sesso e genere.
Per quanto riguarda invece la disponibilità e
qualità dei dati, gli intervistati hanno sottolineato che gli stessi studi clinici inclusi nelle RS
spesso non presentano dati disaggregati per
sesso senza esplicitarne le motivazioni. Quando
invece questi dati vengono riportati in modalità
disaggregata, sono spesso comunque di bassa
qualità.
Secondo gli intervistati, l’assenza di studi pri-
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CONCLUSIONE
Lo studio di Runnels et al. identifica le principali difficoltà che deve affrontare chi conduce
RS, volendo attuare analisi di sesso e genere, e
evidenzia che ancora molto deve essere fatto
anche in termini di strumenti metodologici, nonostante alcune linee guida, come la Cochrane
and Campbell Health Equity Checklist e l’Equity
Extension of PRISMA, siano già disponibili. Tutte queste difficoltà aiutano anche a capire perché le politiche esistenti, che incoraggiano o
rendono obbligatoria l’integrazione di analisi di
sesso e genere in ambito sanitario, siano spesso disattese nella ricerca e nelle RS. D’altra
parte, l’esistenza e la persistenza di queste politiche è importante per aumentare la consapevolezza della necessità di analisi di sesso/genere e per rimediare all’esclusione dai trial clinici
di donne e minoranze. Sono necessari, però,
una volontà politica e un monitoraggio continuo affinché ne venga assicurata l’implementazione. Gli autori sottolineano che la comunità
di studiosi e ricercatori che si occupa di RS sta
iniziando a muoversi nel campo dell’analisi sesso/genere. I partecipanti al sottogruppo metodologico e al workshop tematico continueranno il loro lavoro congiunto per migliorare la
qualità e l’applicabilità dei risultati delle RS,
con l’obiettivo di incrementare i livelli di salute
e l’equità di accesso all’assistenza.

Alessandra Lo Scalzo
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Spesa sanitaria e politica
sanitaria: un confronto
tra USA e Paesi OCSE
a maggior spesa
Lorenzoni L, Belloni A, Sassi F
Health care expenditure and health policy in the USA
versus other high spending OECD countries
Lancet 2014, 348: 83-92

INTRODUZIONE
La spesa sanitaria americana ha da sempre presentato valori eccezionalmente alti, con ampi
scostamenti rispetto alla spesa di altri Paesi.
Tuttavia tale crescita è andata diminuendo
sempre più velocemente negli ultimi anni. Gli
autori del presente articolo hanno voluto indagare i trend della spesa sanitaria degli USA, paragonandola a quella di altri Paesi a maggior
spesa e considerando nell’analisi anche le politiche sanitarie che ogni Paese ha messo in atto
per il contenimento dei costi e per assicurare la
copertura sanitaria.

METODI
Il periodo di riferimento è compreso negli anni
2000-2011 e la fonte informativa è l’OECD System of Health Account, una base dati in grado
di monitorare i flussi finanziari relativi ai sistemi sanitari nel loro complesso e in cui vengono
riportate informazioni relative alla fonte dei finanziamenti, a chi li gestisce e al modo in cui
vengono utilizzati. Per poter effettuare confronti sia in termini geografici che temporali, i
dati sono stati aggiustati in base all’inflazione.
Le variabili prese in considerazione sono state
la spesa sanitaria e il suo trend nel tempo, il
tasso di copertura sanitaria di ogni Paese, la
spesa farmaceutica e quella ospedaliera.

RISULTATI
Spesa sanitaria
Gli USA presentano il più alto livello di spesa
sanitaria pro capite rispetto ai Paesi presi in
considerazione e il più basso tasso di copertura
sanitaria (meno di un terzo della popolazione
complessiva) con una spesa a carico dei cittadini molto elevata. L’aumento della spesa è dovu-
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to essenzialmente all’aumento dei prezzi nel
settore sanitario attribuibile ad un uso intensivo delle tecnologie sanitarie, una bassa produttività, negoziazioni non centralizzate, frammentazione elevata del mercato e un alto numero
di provider sanitari.
Copertura
Nel decennio 2000-2010, il numero di soggetti
non assicurati negli Stati Uniti è salito del 35%
come principale risultato della crisi economica
globale e di un tasso di immigrazione senza
precedenti. Nonostante questo, il sistema americano ha reagito piuttosto bene tramite l’estensione dei programmi come Medicaid e il
Children Insurance Programme per le famiglie a
basso reddito. Anche se gli altri Paesi hanno
tutti una copertura che si può definire in qualche modo universale, hanno dovuto garantire
in ogni caso l’accesso alle prestazioni sanitarie
essenziali.
Spesa farmaceutica
Misure per contenere la spesa farmaceutica
sono state adottate in tutti i Paesi oggetto di
studio, soprattutto con la crisi economica: questo ha portato ad un frenata dei tassi di crescita con la sola eccezione della Francia. Le misure maggiormente utilizzate sono state l’introduzione della compartecipazione alla spesa e il
prezzo di riferimento.
Spesa ospedaliera
Il settore ospedaliero ha visto l’applicazione di
numerose strategie per la razionalizzazione dei
costi e per attuare controlli diretti volti al contenimento della spesa, come lo spostamento
verso l’attività ambulatoriale di molte attività
di norma effettuate in regime ospedaliero e la
contrazione dei prezzi per l’acquisizione delle
risorse. Come già evidenziato, la crisi economica a livello globale ha ulteriormente frenato i
tassi di crescita (soprattutto per i piani assicurativi privati negli USA) e contestualmente ha
determinato un maggiore ricorso all’assistenza
pubblica.

DISCUSSIONE
Gli USA sono primi nella classifica dei Paesi ad
elevata spesa sanitaria e ultimi per quanto con-
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cerne la copertura della popolazione anche se,
a partire dall’anno 2000, sono stati fatti molti
passi in avanti per garantire l’assistenza a
quante più persone possibile e per mantenere
la spesa sanitaria in linea con gli altri Paesi
OCSE. Il primato degli americani rispetto agli
altri Paesi è dovuto principalmente ai prezzi
per le prestazioni sanitarie, decisamente più
elevati negli Stati Uniti.
Nel periodo preso in considerazione si è tuttavia definito, a livello globale, un assetto, mai
visto prima di ora, a crescita zero.
Vero è che la frenata nella crescita è avvenuta
anche negli altri Paesi ed è attribuibile princi-

palmente al forte ridimensionamento dei budget sanitari, ad una stretta sui costi delle materie prime, al ‘congelamento’ dei salari, al taglio
di tutti i benefit accessori nelle retribuzioni e
all’aumento della partecipazione dei cittadini
alla spesa.
Al momento tuttavia non pare possibile fornire
evidenze che provino che la crescita zero sia
dovuta alle manovre attuate in campo sanitario
piuttosto che alla crisi globale che ha colpito
tutti i settori dell’economia.

Letizia Orzella

Aumento medio pro capite della spesa sanitaria nei Paesi OCSE selezionati e negli Stati Uniti, anni 2002-2011. Fonte: Organisation for Economic
Co-operation and Development Health Statistics 2013.
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SCENARI E SOLUZIONI
PER FARE SPAZIO ALL'INNOVAZIONE
La crisi economica sta mettendo a dura
prova la capacità di investimento del Paese,
specialmente nel settore pubblico. E la sanità è sicuramente il settore che più di altri
è stato chiamato a dare risposte per garantire sostenibilità. Sono stati compiuti molti
sforzi per rimettere in carreggiata il sistema, e i risultati si vedono: il nostro SSN da
un punto di vista finanziario è stato praticamente risanato. Di certo non può più permettersi di subire ulteriori strette che porterebbero alla morte del sistema, dell’innovazione e di ogni capacità di investimento. E
allora quali sono le ulteriori azioni da mettere in atto per continuare a garantire efficienza e sostenibilità delle cure?
Sono molte le vie percorribili, che il patto
per la Salute e il regolamento sugli standard ospedalieri hanno indicato con chiarezza. Tuttavia emerge con sempre più forza
che la strada da intraprendere per la sostenibilità è ormai obbligata: bisogna ridefinire le priorità degli interventi pubblici. Vale
a dire rivedere anche i Lea.
Ma accanto a un’azione come questa, che

Cambio di governance per
obiettivi di efficienza e qualità
Dall’intervento di Domenico Mantoan
Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione Veneto

Il Veneto può annoverarsi tra le Regioni d’eccellenza poiché tutto il sistema salute ha compiuto negli ultimi due anni sforzi enormi sul fronte del contenimento dei costi, garantendo alti standard di qualità nella cura ai cittadini.
La ricetta vincente? Una serie di interventi che ha riguardato tutte le sedi istituzionali, realizzando un reale cambio della governance in uno spirito di collaborazione, la riorganizzazione del
territorio e soprattutto la definizione dei costi standard.
“Il 20% della popolazione veneta, principalmente cronici, consuma ben il 70% delle risorse. Per rendere efficiente il sistema abbiamo quindi messo in atto una serie di azioni nel medio e lungo
termine: nel 2012 è stato approvato un Piano sociosanitario che,
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richiede interventi politici coraggiosi, sono
molte le misure che possono essere messe in
atto a livello locale per conquistare sempre
più efficienza, continuare a garantire alti
standard di cura e fare quindi posto alle
innovazioni che premono per entrare nella
pratica clinica.
Di questo si è discusso nel corso del seminario Riprogrammare l’organizzazione e l’allocazione delle risorse nella sanità dal 2014:
scenari possibili, organizzato nell’ambito del
40o Congresso Nazionale ANMDO a Napoli, e
al quale hanno partecipato Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, Thomas Schael,
esperto Siveas in affiancamento alla Regione
Piemonte, Federico Spandonaro, Presidente
di Crea Sanità dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata e Giuseppe Zuccatelli, Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani (Inrca) di Ancona.
In questo dossier una sintesi dei loro interventi e una domanda a Gianfranco Finzi e
Ugo Luigi Aparo, rispettivamente Presidente
Nazionale e Segretario Scientifico ANMDO.

attraverso l’introduzione delle schede ospedaliere, ci ha permesso, già nel 2013, di anticipare il regolamento sugli standard ospedalieri. Abbiamo cambiato gli atti aziendali introducendo nuovi
modelli organizzativi, che hanno creato anche alcune turbolenze.
Gli ospedali sono stati divisi in Hub e Spoke. Abbiamo istituito la
rete oncologica concentrando sull’Istituto Oncologico Veneto le
decisioni sui farmaci oncologici ad alto costo. Anche il personale
sanitario è stato interessato ai cambiamenti. Per primi, in Italia,
abbiamo introdotto gli standard sul personale ospedaliero, concordati con le organizzazioni sindacali. E ancora, abbiamo realizzato azioni coraggiose: penso al mutuo di un miliardo e mezzo di
euro contratto con il Mef, che ci ha consentito di ricapitalizzare
le aziende”.
La partita vincente è la riorganizzazione del territorio, maglia debole di molti sistemi sanitari regionali.
“È facile dire che bisogna chiudere gli ospedali” ha osservato
Mantoan. “In realtà l’ospedale piccolo, nonostante sia magari
inefficiente, è percepito dal cittadino come un punto di riferimento sempre aperto. Quindi o si organizza un territorio con
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un’assistenza H24 o sarà inevitabile che i cittadini salgano sulle
barricate per evitare la chiusura degli ospedali. Bisogna riorganizzare il territorio, la grande partita è questa”.
Per questo il Veneto ha realizzato strutture intermedie, ospedali
di comunità gestiti da infermieri H24 e con la presenza di un medico, con standard ad hoc, quindi con livelli di qualità omogenei
su tutto il territorio, e tariffe concordate, che danno la certezza
dei costi e dei pagamenti. In numeri, 35.000 posti letto di Rsa,
46.000 prestazioni a domicilio. Cento milioni di euro messi sul
piatto per dare assistenza al domicilio: “In questo modo abbiamo
abbattuto le liste d’attesa e paghiamo anche le cure per la badante. Ricordiamo che il sistema tedesco costa 2 punti in più di
Pil del nostro”.
Ma la stella polare, conclude Mantoan, è la definizione dei costi
standard: “La verità è che non possiamo più accettare tagli lineari. Se lo Stato decide che il Ssn è un patrimonio, deve contribuire
a renderlo efficiente indicando alle Regioni il modello da seguire. Lo Stato dovrebbe inserire un’authority nazionale che metta
le best practice a sistema”. n

L’ANMDO in Europa:
nuove nomine e ruoli
Una domanda a Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale ANMDO
Uno dei risultati più importanti che ha ottenuto l’ANMDO a livello europeo è stato quello di inserire alcuni suoi uomini nel
gruppo dirigenziale dell’European Association of Hospital Managers (EAHM). In particolare, il sottoscritto ha avuto l’onore
di essere eletto nel board e nell’Executive commitee, il professor Ugo Luigi Aparo, nostro segretario scientifico, è stato
eletto presidente del Comitato scientifico europeo, il professor Pelissero è stato eletto membro della Commissione per gli
affari istituzionali, che ha contatto diretto con il ‘governo’
della Comunità europea per le questioni sanitarie, ed infine il
dottor Appiciafuoco è stato nominato membro della Commissione sul bilancio sociale. Quindi un grosso risultato, perché
per la prima volta nella storia dell’EAHM quattro italiani occupano punti chiave. L’altro successo è stato quello di vederci
assegnare per il 2016 il Congresso europeo a Bologna, che si
terrà ad ottobre e avrà come tema principale la possibilità
dello sviluppo della sanità in Europa. Questo per noi è molto
importante, perché ci pone, a livello europeo, in grado di
comprendere i problemi della futura sanità. Ricordo che è già
in vigore la normativa europea sulla mobilità dei pazienti in
Europa, che porterà certamente a una rivoluzione strategica
nel modo di pensare la sanità in tutti i Paesi europei. n
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Riallocare le risorse sui nuovi
bisogni della popolazione
Dall’intervento di Thomas Schael
Esperto SIVEAS in affiancamento alla Regione Piemonte

A distanza di quasi cinque anni dall’inizio del Piano di Rientro, in
Piemonte molte cose scritte non sono state realizzate. Le cause?
Come ha spiegato Schael, ci si è concentrati soprattutto sui fattori produttivi, ossia su azioni di spending review, piuttosto che
sullo sviluppo dell’organizzazione complessiva a livello regionale
e aziendale: “I programmi hanno dei capitoli che parlano di innovazione organizzativa, ma di fatto ancora non l’hanno attuata. In
Piemonte la riorganizzazione della rete ospedaliera Hub e Spoke
è stata solo teorica, non è mai stata implementata fino in fondo.
Insomma, ci sono state più dichiarazioni di intenti che fatti”.
Ma questa è una criticità che interessa tutte le Regioni, non solo
il Piemonte: “Dobbiamo capire che tenere in piedi un’Unità che
non produce è sbagliato, perché è pericoloso in termini di salute
e perché si traduce in costi: da quelli per la carta igienica fino a
quelli per i farmaci, per i dispositivi e per il personale. Tutte spese inutili, se il reparto non corrisponde ai requisiti di volumi di
attività e esiti. Bisogna avere una visione di sistema invece di
guardare le singole parti”.
Certo, suggerisce Schael, “bisogna avere il coraggio di attuare
scelte forti, persino se questo comporterà scontrarsi con i comitati locali, che difendono interessi di parte. Incominciamo a fare
delle scelte che non dipendono dal colore politico, ma professionali e tecniche. Bisognerà accettare di razionalizzare la rete
ospedaliera per renderla più sicura, chiudendo Pronto Soccorsi o
potenziando altri Presidi, in particolare i Dea di II livello, agendo
sia sul pubblico sia sul privato accreditato. Procediamo in un’ottica di efficientamento dei servizi”.
E, sempre guardando alle problematiche in un’ottica più ampia,
si focalizzano anche le altre debolezze del sistema. Nonostante il
Patto per la Salute garantisca una stabilità del Fondo Sanitario
Nazionale, le risorse sono comunque contingentate. “I servizi sanitari universalistici, così come li conosciamo, nel futuro non ci
saranno più e saranno sempre meno sostenibili. Siamo, infatti,
chiamati a fare sempre di più con sempre meno risorse, e soprattutto a rispondere a bisogni crescenti della popolazione che invocano terapie innovative più efficaci, ma anche più costose.
Questo inevitabilmente ci dovrà portare da un lato a una rivisitazione dei Lea, dall’altro a risparmiare attraverso i benefici che
deriveranno da una maggiore innovazione organizzativa”.
E nel Patto per la Salute ci sono, appunto, tutte le coordinate da
seguire per recuperare le inefficienze. Mentre il regolamento sugli standard ospedalieri approvato dalla Conferenza Stato Regioni lo scorso agosto ha un ruolo fondamentale. “Toccherà ora alle
Regioni dare gambe agli obiettivi stabiliti – ha concluso Schael
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– ossia governance, sostenibilità e revisione degli assetti organizzativi. E poi grazie ai sistemi attivati dal Piano Nazionale Esiti
ora possiamo misurare volumi ed esiti per capire dove intervenire e anche risparmiare. Riallocando così le risorse sui nuovi bisogni della popolazione”. n

Le proposte dell’ANMDO
per rinnovare il nostro sistema
sanitario
Una domanda a Ugo Luigi Aparo
Segretario Scientifico ANMDO
In tutta Europa – e non soltanto in Italia – stiamo assistendo
a un problema molto serio di sostenibilità dei servizi sanitari
nazionali. Il modello di servizio sanitario che conosciamo rischia di sparire in tempi brevi a causa dell’incremento continuo dei costi, al quale non corrisponde da parte dei cittadini
la sensazione di una qualità nell’offerta dei servizi molto elevata.
L’ANMDO ritiene che sia arrivato il momento di smettere di
fare un semplice lifting al sistema e di intervenire, ripensando
a come debba essere profondamente cambiato il modello di
sanità. Il Servizio Sanitario Nazionale oggi è costruito essenzialmente su quello che fanno i professionisti della salute
piuttosto che su ciò di cui hanno bisogno i cittadini. Non c’è
una razionalizzazione dei percorsi rispetto ai pazienti.
Pensiamo che sia necessario agire sugli sprechi, riducendo gli
interventi che nascono da un eccesso di medicalizzazione
(overdiagnosis e overtreatment), e superare l’attuale logica
del frazionamento dell’erogazione dei servizi, che noi chiamiamo ‘erogazione a silos’, per arrivare a un’autentica integrazione tra ospedale e territorio, avendo come punto di riferimento centrale il percorso che deve seguire il paziente, il
quale deve poter assolutamente trovare le risposte che cerca
senza essere costretto a girovagare di servizio in servizio.
A questo bisogna aggiungere un forte impulso all’innovazione. Oggi non dobbiamo più pensare a come sfruttare l’esistente, ma a inventare nuovi modi di creare valore, attuando
quella che si chiama exploration e non solo l’exploitation,
come è stato fatto fino ad adesso. Bisogna assolutamente
creare onestà nel sistema, perché è stato calcolato che il costo della disonestà e della burocrazia per il Servizio Sanitario
Nazionale corrisponde a circa 5,5 miliardi di euro all’anno,
una cifra che si potrebbe utilizzare in altri modi.
Per concludere, per realizzare questo cambiamento di mentalità occorre agire tantissimo sulla formazione dei professionisti sanitari e ricordarsi che ciò che deve permeare tutta questa azione deve essere un fortissimo richiamo all’etica. Senza
l’etica tutto questo non è realizzabile. n
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Attuare una politica
dell’innovazione
per non fermare il Paese
Dall’intervento di Federico Spandonaro
Presidente di Crea Sanità, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

“Il sistema sanitario da un punto di vista finanziario è stato, almeno temporaneamente, risanato. Il disavanzo è stato ridotto di circa il 75% dopo l’intervento dei Piani di Rientro ad esclusione del
Lazio, che da solo somma nel 2013 il 36,2% di tutto il disavanzo nazionale, e del Molise. Unico neo: non siamo riusciti a ridurre le differenze di accesso a livello geografico”.
Ma il dato è che in Italia per la sanità spendiamo meno degli altri
Paesi europei pur continuando a mantenere alti livelli di outcome
e un’efficienza che tutti ci riconoscono. Il gap fra spesa pro capite
italiana e Paesi EU14 è, infatti, ampio: in dieci anni si è allargato
del 5,7%, arrivando al 25,2%. Siamo anche il Paese che sborsa di
meno sulla spesa farmaceutica per gli over 65: la forbice con gli
altri Paesi della Eu nel 2012 ha raggiunto il 34,9%. Ma il risultato finale è che inevitabilmente ci sono dei razionamenti.
Un passaggio fondamentale per garantire stabilità e garanzia di
cure è quindi capire se l’innovazione è un buon investimento, e,
se sì, quali sono le strategie da seguire per potersi permettere
innovazione. Quanto al primo punto, guardando ai numeri, la risposta sembrerebbe affermativa, ha evidenziato Spandonaro. Un
esempio su tutti: l’artrite reumatoide. “I tassi di ospedalizzazione
dopo l’arrivo dei farmaci biologici sono calati ovunque – ha affermato – e il crollo si è evidenziato in particolare sulla popolazione più anziana. Sembrerebbe quindi, ma non abbiamo ancora
un’evidenza dei fatti, che si riesca a ritardare l’aggravamento
dello stato di salute. Meno incertezze ci sono invece sulla sclerosi multipla. Nel 2006 con l’introduzione di terapie innovative abbiamo assistito a un crollo dei tassi di ospedalizzazione. La fase
critica del ricovero per classi di età è diminuita. Questo si è tradotto in un risparmio per il SSN. È chiaro poi che per non vanificare questo risparmio, tutto debba essere accompagnato anche
da un’innovazione organizzativa.
Come sostenere l’innovazione? “Aumentare il Fondo Sanitario
Nazionale o spostare risorse dagli altri settori per sostenere ciò
che è innovativo – evidenzia Spandonaro – sono soluzioni impraticabili”. “Grazie all’arrivo dei generici siamo riusciti a finanziare quel poco di innovazione che è entrata in Italia. Adesso arrivano i biosimilari, ma non credo che questo consentirà un risparmio tale da poterci permettere di investire, ad esempio, nei
nuovi farmaci anti Hcv. Mi spiego: il mercato potenziale dei biosimilari, secondo i calcoli di Assogenerici, è di 1,5 miliardi. A conti fatti, se le riduzioni dei prezzi, rispetto agli originator, si attesteranno su una media del 20%, il risparmio conseguito, a regime, sarà di 300 milioni di euro. Recuperiamo quindi soldi, ma
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non tanti da coprire le spese per i nuovi anticorpi monoclonali.
In sostanza questo non risolve i nostri problemi”. E allora bisogna pensare ad altre operazioni. Per Spandonaro la via strategica da attuare è dire con chiarezza che “i Lea non possono garantire tutto”. “Questa è una soluzione sulla quale i nostri politici
dovranno riflettere attentamente. Dobbiamo avere il coraggio di
affermare che alcune prestazioni non sono più etiche e cominciare a escludere dal sistema quanto è ormai vecchio e non serve
più. Cominciamo a pensare a un delisting delle terapie a bassissimo costo”, ha suggerito Spandonaro. “Pensiamo che circa il 37%
della spesa territoriale farmaceutica è orientata verso farmaci
che costano meno di 10 euro, spese quindi che potrebbero essere pagate di tasca propria dai cittadini. Se si operasse una ‘selezione’ si produrrebbe un risparmio stimabile in circa 3 miliardi e
mezzo di euro, che potrebbero essere investiti verso prestazioni
più costose che i cittadini non possono permettersi”. “E forse –
ha concluso – sarebbe anche il caso di costituire un fondo vincolato per l’innovazione, in particolare quella farmaceutica”. n
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Una visione di sistema per
investire nell’innovazione
Dall’intervento di Giuseppe Zuccatelli
Direttore generale dell’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per
Anziani (INRCA), Ancona

Emergenza, prevenzione e fragilità: sono queste le tre parole
chiave per costruire un sistema sanitario solidale e universalistico secondo Giuseppe Zuccatelli.
“Il Servizio Sanitario Nazionale deve avere tre pilastri. Il primo è
un sistema di emergenza efficiente. Il secondo è un sistema di
prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro degno di questo nome.
Invece questo sistema mostra ancora inefficienze. Pensiamo agli
screening di popolazione: in molte Regioni sono ancora tante le
donne che non vengono contattate per il tumore alla cervice
uterina e questo è inaccettabile. Il terzo pilastro è quello della
tutela delle fragilità. Non autosufficienza, Alzheimer, patologie
psichiatriche, tossicodipendenza, handicap: ogni famiglia italiana
ha almeno uno di questi problemi. Peccato che, invece di concentrarsi su queste tematiche, il dibattito si sia focalizzato solo
sugli ospedali”.
Per Zuccatelli bisogna avere una visione di sistema “perché solo
così possiamo rimetterci in piedi e iniziare a investire nell’innovazione”. Quali sono quindi le operazioni da attuare per compiere questo giro di boa? Zuccatelli non ha dubbi: l’introduzione di
elementi sanzionatori per chi non rispetta gli obiettivi, un ruolo
unico del medico pubblico e la riforma del sistema di formazione
dei medici.
“Chi lavora nel sistema – ha spiegato Zuccatelli – deve iniziare a
rispondere delle proprie azioni, deve dimostrare perché ha assunto determinati comportamenti e, se non lo fa, deve uscire dal
sistema. Per questo devono essere introdotti strumenti sanzionatori veri. E ancora, abbiamo cinque categorie mediche con
trattamenti economici completamente differenti: ospedalieri,
universitari, medici di famiglia, della continuità assistenziale e
sumaisti. Serve invece un ruolo unico del medico pubblico. Bisogna poi riformare il sistema della formazione. Oggi le competenze sono nei grandi ospedali, che devono diventare sede di insegnamento. Le Facoltà di Medicina devono passare dal Miur al Ministero della Salute e devono regionalizzarsi. Queste sono le
operazioni che vanno attuate”.
Il patrimonio che il Paese ha a disposizione è immenso, ha
quindi concluso Zuccatelli, ma bisogna fare squadra: “Le competenze sviluppate in ambito professionale si devono mettere
insieme e costituire un board nazionale. Gestire il sistema sanitario è una competenza che si impara sul campo, con decenni
di esperienza. n

EPATITE C E INNOVAZIONI TERAPEUTICHE

Al 65o Congresso annuale dell'American Association for the Study of Liver Diseases
(AASLD), svoltosi a Boston, sono stati presentati i dati di una nuova, potente, multigenotipica combinazione di antivirali ad
azione diretta di seconda generazione per il
trattamento dell’epatite C: grazoprevir, inibitore della proteasi, ed elbasvir, inibitore
dell’NS5A. Utilizzati insieme in monosomministrazione quotidiana hanno evidenziato
altissimi tassi di risposta virologica a 12
settimane, su una popolazione che comprendeva pazienti ‘difficili’ come quelli con
cirrosi, co-infetti con HIV o con precedente
fallimento alla terapia.
In questo dossier, un inquadramento generale sulle caratteristiche e l’epidemiologia
dell’epatite C seguito da un approfondimento, attraverso la voce di esperti, sulle novità
terapeutiche.

Epatite C: cosa c’è da sapere
L’epatite C è un’infiammazione del fegato causata da un virus denominato Hepacavirus
(HCV) che, attraverso l’attivazione del sistema
immunitario, provoca la morte delle cellule
epatiche (necrosi epatica). Le cellule epatiche
distrutte dal virus sono sostituite da un tessuto
di cicatrizzazione, con la comparsa di noduli e
di cicatrici che determinano la perdita progressiva della funzionalità del fegato. Come la B,
infatti, anche l’epatite C può cronicizzare, trasformandosi in una patologia di lunga durata1.
A seguito del contagio, circa il 60-70% degli individui diventa portatore cronico del virus2.
Ciò significa che anche un’incidenza relativamente modesta dell’infezione contribuisce ad
alimentare efficientemente il pool dei portatori
cronici del virus.
Altri cofattori, come sovraccarico di ferro, steatosi epatica (accumulo intracellulare di trigliceridi), obesità e diabete possono contribuire a
una progressione più rapida della fibrosi. Una
volta che tale tessuto sostituisce gran parte
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della componente sana del fegato, l’epatite si
evolve in cirrosi epatica, con grave compromissione delle sue attività.

Le caratteristiche del virus
L’Hepacavirus responsabile dell’epatite C è stato
identificato nel 1989, attraverso tecniche di biologia molecolare che hanno isolato un singolo
clone di DNA complementare, ma la sua esistenza era stata già stata scoperta negli anni
Settanta, poiché determinava una forma di epatite chiamata, infatti, non-A, non-B. Successivamente sono state identificate sette varianti virali dell’HCV, con diverso genotipo, numerate da 1
a 7, e oltre 90 subtipi, nominati con lettere.
Il genotipo 1, responsabile di circa il 60% delle
infezioni globali e diffuso prevalentemente nel
Nord America (1a) e in Europa (1b)2, ha dimostrato di essere il più difficile da trattare con
successo.
Le sette varianti sono diversamente distribuite
nel mondo e rispondono in modo differente
alle terapie antivirali: la definizione del genotipo è, infatti, fondamentale per determinare
correttamente il tipo e la durata del regime terapeutico.
Il virus può persistere anche in sistemi extracellulari extraepatici, grazie alla sua abilità di mutare l’assetto antigenico e sfuggire all'attacco
del sistema immunitario dell'ospite infettato.

La sua diffusione in Italia e nel mondo
L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di persone positive al virus dell'epatite C.
Circa il 3% della popolazione italiana è entrato
in contatto con l'HCV e il 55% dei soggetti con
HCV è infettato dal genotipo 13.
Nel nostro Paese i portatori cronici del virus
sono circa 1,6 milioni, di cui 330.000 con cirrosi
epatica: oltre 20.000 persone muoiono ogni
anno per malattie croniche del fegato (due persone ogni ora) e, nel 65% dei casi, l’epatite C risulta causa unica o concausa dei danni epatici.
A livello regionale il Sud è il più colpito: in
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Epatite C: molecola del virus.

Campania, Puglia e Calabria, per esempio, nella
popolazione ultrasettantenne la prevalenza
dell'HCV supera il 20%4.
Nel mondo si stima che siano circa 180 milioni
le persone che soffrono di epatite C cronica5, di
cui intorno ai 4 milioni in Europa2 e altrettanti
negli Stati Uniti: più del 3% della popolazione
globale. I decessi causati nel mondo da complicanze epatiche correlate all’HCV sono più di
350.000 ogni anno1.
Sebbene l’infezione HCV sia endemica, la sua
distribuzione geografica varia considerevolmente: l’Africa e l’Asia sono le aree di maggiore
prevalenza, mentre in America, Europa occidentale e settentrionale e Australia la malattia
è meno presente.
Negli ultimi 20 anni l’incidenza è notevolmente
diminuita nei Paesi occidentali, per una maggior sicurezza nelle trasfusioni di sangue e per
il miglioramento delle condizioni sanitarie; tuttavia, in Europa l'uso di droghe per via endovenosa è diventato il principale fattore di rischio
per la trasmissione di HCV.

Le vie di trasmissione
Epatite C: replicazione virale.

La condivisione di aghi o siringhe è a tutt’oggi il
maggior fattore di rischio di contrarre la malattia1. Ma non è il solo. Altri fattori includono il
tatuaggio e il body piercing eseguiti in ambienti
non igienicamente protetti o con strumenti non
sterilizzati; la trasmissione dell’infezione per
via perinatale al proprio figlio; la trasfusione di
sangue non sottoposto a screening; tagli/punture con aghi/strumenti infetti in contesti ospedalieri; ma anche la condivisione dei dispositivi
per l’assunzione di droghe inalabili e di spazzolini dentali o spazzole da bagno contaminati, se
utilizzati in presenza di minime lesioni della
cute o delle mucose.
Anche se l’epatite C non è facilmente trasmissibile attraverso i rapporti sessuali, rapporti non
protetti, anche con più partner, sono associati
a un rischio maggiore di contrarre l’HCV1.

La manifestazione della patologia
La fase acuta dell’infezione del virus dell’epatite C decorre quasi sempre in modo asintomati-
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co6, tanto che la patologia è definita un silent
killer; appena contratta l'infezione, il paziente
può soffrire febbre, senso di stanchezza, inappetenza, dolore di stomaco, urine scure, ittero,
nausea e vomito, dolori ai muscoli e alle giunture, mancanza di concentrazione, ansia e depressione1. Generalmente questi sintomi passano e per molti anni la malattia non da segni.
La cronicizzazione dell’epatite, che si verifica in
più del 70% dei pazienti, si manifesta con transaminasi elevate o fluttuanti e con l’insorgenza
della fibrosi.

Le complicanze
L’epatite C è la causa principale delle cirrosi,
dei tumori al fegato, dei trapianti di fegato e
dei decessi di malati di AIDS. Infatti, soprattutto nelle persone tossicodipendenti, l’infezione
dell’HCV è spesso associata a quella dell’HIV: il
20% delle persone positive all’HCV è coinfetta
con l’HIV. Entrambi i virus usano RNA per veicolare il loro codice genetico, anche se appartengono a due famiglie differenti e hanno strategie di replicazione e sopravvivenza diverse.
La cronicizzazione dell’epatite C può comportare la formazione di varici nell'esofago e nello
stomaco, che rompendosi causano emorragie;
l'ingrossamento della milza, con conseguente
anemia, calo dei globuli bianchi e delle piastrine; l'ittero, per l'accumulo nel sangue del pigmento bilirubina; l'accumulo di liquido nell'addome (ascite) con eventuale infezione; la riduzione nella funzione urinaria, con concomitante aumento della creatinina e dell'azotemia.
Inoltre, le sostanze tossiche che il fegato non
riesce più a smaltire possono riversarsi nel sangue e arrivare al cervello, determinandone un
cattivo funzionamento, che può iniziare con
uno stato confusionale e arrivare fino al coma
(encefalopatia epatica).

La diagnosi
Non sempre le analisi del sangue di routine
sono in grado di identificare l’infezione da HCV:
se si ritiene di essere esposti al rischio del virus
è bene consultare il proprio medico curante.
Sono quattro i test diagnostici utilizzati:
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Prevalenza dell’infezione da HCV in
Europa, dati 2010 (fonte EpaC).

<0,5%
0,5-1%
1,1-1,5%
1,6-2,5%
2,6-3,5%
>3,6%
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1. test dell’alanina aminotransferasi (Alt) e
dell’aspartatotransaminasi (Ast): l’aumento
di questi due specifici enzimi, conosciuti anche come GPT (transaminasi glutammico-piruvica) e il GOT (transaminasi glutammicoossalacetica) segnala la presenza del virus
nel sangue;
2. test Elisa e Risa: misurano i livelli degli anticorpi specifici prodotti dall’organismo in risposta all’attacco del virus;
3. test PCR: individua il materiale genetico del
virus in campioni biologici, una volta determinata la presenza di anticorpi nel sangue;
4. test RFLP: determina i genotipi del virus,
analizzando direttamente la sequenza genomica o tramite una tecnica detta dell’ibridazione inversa.

combattere i sintomi e prevenire il tumore al
fegato. Il corrente Standard of Care (SOC) si
fonda sulla cosiddetta “terapia duplice”, una
combinazione tra interferone (standard o pegilato) associato all’analogo nucleosidico ribavirina.
Le dosi e la durata del trattamento dipendono
dal genotipo virale. Attualmente è stata resa
disponibile per i pazienti con epatite C genotipo 1 una “terapia triplice”, ovvero la combinazione di SOC più un inibitore della proteasi,
come boceprevir, che consente l’eradicazione
del virus mediante un innovativo meccanismo
d’azione.

Una volta diagnosticata, può essere eseguita una
biopsia sul tessuto epatico, per determinare il
grado d’infiammazione del fegato, l’eventuale
presenza di fibrosi e lo stadio della malattia.

A tutt’oggi non esiste un vaccino per l’epatite C,
soprattutto perché il virus è veloce e aggressivo, e quando si replica cambia in continuazione, riuscendo ad eludere il sistema immunitario
dell'organismo. Ai pazienti affetti da epatite C
viene però consigliata la vaccinazione contro le
epatiti di tipo A e di tipo B, per scongiurare il
sovrapporsi di infezioni che accelererebbero la
compromissione del fegato, fino a renderla irreversibile. n ML

La terapia
Gli obiettivi terapeutici primari sono: inattivare
il virus, bloccare la progressione della malattia,

Il vaccino
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Epatite C: passi avanti
sulla strada di una cura
radicale
A colloquio con Antonio Craxì
Professore Ordinario di Gastroenterologia, Direttore del Dipartimento
Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Università di Palermo

La possibilità di una cura radicale per l’epatite C è in
rapida evoluzione: qual è in Italia la situazione dei trattamenti per l’infezione cronica da HCV rispetto alle opzioni già disponibili e a quelle di imminente arrivo?
La gestione terapeutica del paziente con epatite C si è evoluta
negli anni: dai primi interferoni (IFN) utilizzati in monoterapia,
allo sviluppo di interferoni in forma pegilata (PEG-IFN), usati in
associazione a ribavirina (RBV) in duplice terapia, all’associazione in triplice terapia di PEG-IFN e RBV con inibitori delle proteasi di prima generazione (boceprevir e telaprevir) fino alla fase
odierna delle terapie mirate con agenti antivirali ad azione diretta (DAA Direct Antiviral Agent) di seconda generazione.
Al momento in Italia è disponibile tramite il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) solo una parte di ciò che è già stato registrato a
livello europeo: interferoni, ribavirina e inibitori di proteasi di
prima generazione come boceprevir e telaprevir.
L’AIFA ha autorizzato la rimborsabilità di sofosbuvir e sta per deliberare per simeprevir e daclatasvir: il problema di queste terapie è che, pur assicurando un buon profilo di efficacia e tollerabilità oltre che di gestione terapeutica, sono principalmente attive contro i genotipi 1 e 4 di HCV, e dunque coprono il bisogno di
circa il 65% dei pazienti italiani, lasciando scoperta una persona
su tre.
Alla registrazione dei farmaci si sovrappone inoltre il problema
dei costi, che per queste nuove combinazioni terapeutiche oscilla tra 60.000 e 90.000 euro per ogni ciclo di cura.
In un prossimo futuro si affacceranno nuove possibilità, fino a
rendere disponibile entro il 2016 un’ampia gamma di offerta che
comprenderà nuove terapie di combinazione a due farmaci
(sofosbuvir/ledipasvir, già registrato dall’FDA qualche settimana
fa e in commercio negli USA, e grazoprevir/elbasvir), nonché terapie a tre farmaci (paritaprevir/ombitasvir/dasabuvir; grazoprevir/elbasvir/MK3682; daclatasvir/asunaprevir/beclabuvir). La ricerca clinica che sta sviluppando questi regimi mira a curare anche pazienti con altri genotipi di HCV (2 e 3) e ad ampliare ulteriormente lo spettro di uso dei farmaci, con una tollerabilità ancora migliore e periodi di cura anche più brevi.
In ultimo, se i costi dei farmaci si abbasseranno a livelli meno intollerabili per il sistema si potrà pensare di trattare anche gli
asintomatici che ospitano l’infezione e la diffondono.
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L’ampliamento delle terapie disponibili, supportate da
dati di grande importanza in termini di risposta terapeutica e di abbattimento della carica virale, alimenta
grandi aspettative ma la ricerca non si ferma perché
anche con le nuove opzioni non mancano certamente
problemi: quali sono i principali bisogni terapeutici non
ancora soddisfatti? Tutti i pazienti sono eleggibili alle
nuove terapie e qual è il loro profilo di sostenibilità?
Le attuali e nuove opzioni terapeutiche devono fare i conti con
alcuni importanti bisogni non ancora soddisfatti: ottimizzare l’efficacia terapeutica nei pazienti con genotipo 2 e 3, nei quali le
nuove terapie non sono così efficaci come nei genotipi 1 e 4; trovare trattamenti migliori per i pazienti con cirrosi compensata e
scompensata; mettere a punto strategie terapeutiche alternative
per i pazienti non responder ai regimi interferon-free; e, infine,
ridurre i costi dei trattamenti.
Tutti i pazienti sono eleggibili alle nuove terapie, ma mancano
dati sufficienti per raccomandare queste cure ai pazienti con cirrosi scompensata. Inoltre, come accennavo, il profilo di sostenibilità non è buono; anzi, è inaccettabile in ragione dei costi di
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queste terapie. Diversi studi dimostrano che la spesa sostenuta è
in ogni caso inferiore a quella che sarebbe in caso di malattia
scompensata. Il vero problema, con cui noi clinici e il sistema sanitario ci confrontiamo, è che la spesa è immediata mentre il risparmio in termini di riduzione dei costi assistenziali, delle complicanze e della mortalità lo si apprezza solo nel lungo periodo.
Oggi sappiamo che per curare l’epatite C cronica è necessario
spendere almeno un miliardo di euro per anno. Gli strumenti ci
sono, non abbiamo l’accesso.

La qualità di vita dei pazienti HCV in terapia rappresenta da sempre una sfida ardua per i clinici oltre che ovviamente per gli stessi pazienti: quale impatto potrà
avere da questo punto di vista un regime terapeutico
che sia non solo ‘senza interferone’ ma addirittura senza ribavirina?
Il profilo di tollerabilità migliora decisamente in una combinazione non solo senza interferone ma anche senza ribavirina, che
provoca alcuni effetti collaterali come anemia, prurito e tosse.
Questo avviene con il regime terapeutico grazoprevir/elbasvir,
sperimentati anche senza associazione a ribavirina. Grazoprevir
è un inibitore della proteasi NS3A/4A dotato di una potente attività antivirale, selettiva verso le varianti del virus HCV resistenti
ad altri inibitori della proteasi; elbasvir è un inibitore del complesso replicativo NS5A. Entrambi rappresentano un promettente regime terapeutico IFN-free, multigenotipico, semplice da utilizzare e con minori effetti collaterali. Il futuro non sarà solo
senza interferone e senza ribavirina, ma caratterizzato da regimi
terapeutici di grande semplicità, con pochi controlli e, se non c’è
cirrosi, con cicli brevi di 6-8 settimane che molti studi stanno già
valutando.

Oltre a una terapia senza interferone e senza ribavirina, un altro sogno dei clinici è quello di poter avere un
regime terapeutico pangenotipico, ovvero efficace per
tutti i genotipi HCV; la combinazione grazoprevir/elbasvir, per il momento multigenotipica, in futuro si evolverà in un regime pangenotipico con l’associazione a
una terza molecola, MK-3682, i cui dati sono stati presentati a Boston: quanto è vicina questa prospettiva e
che ricadute potrà avere?
Crediamo si tratti di una previsione molto realistica, che potrebbe concretizzarsi in un paio d’anni. Ovviamente le ricadute sarebbero enormi sia per i clinici sia per i pazienti: protocolli di
cura semplici, schema terapeutico semplice e facile da gestire, e
un controllo dopo 4 settimane per verificare la risposta virologica sostenuta (SVR), che dovrebbe attestarsi al 90-95%. n ML
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Epatite C: combinazioni
terapeutiche efficaci
abbreviano i tempi della cura
A colloquio con Savino Bruno
Direttore Dipartimento di Medicina Interna ad Indirizzo Epatologico,
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano

Al congresso AASLD sono stati presentati i dati definitivi
di efficacia e sicurezza relativi a due nuove molecole
per il trattamento dell’epatite C cronica, grazoprevir ed
elbasvir. Queste due molecole, utilizzate in combinazione ma somministrate in un’unica pillola, rappresentano
uno step ulteriore nella terapia di questa infezione, che
colpisce nel mondo oltre 300 milioni di individui. Qual è
l’importanza di questa combinazione?
Grazoprevir ed elbasvir sono, rispettivamente, un inibitore delle
proteasi molto potente e un inibitore del complesso replicativo
NS5A. Si tratta in entrambi i casi di antivirali ad azione diretta di
seconda generazione: combinati insieme, grazie alla loro importante barriera genetica, consentono di limitare al minimo l’insorgenza di ceppi virali resistenti. Sono molto efficaci, maneggevoli
e ben tollerati. A ciò si aggiunge il vantaggio che i due principi
attivi vengono somministrati come unica pillola, aumentando
quindi l’aderenza terapeutica dei pazienti. Infine, la loro efficacia è tale che il tempo di esposizione necessario per raggiungere
il successo terapeutico è ridotto e quindi la durata della terapia
sarà più breve rispetto al passato.

Sulla base dei dati presentati a Boston, la combinazione
grazoprevir/elbasvir presenta vantaggi anche per il
trattamento di pazienti ‘difficili’ come quelli con cirrosi? Qual è la risposta virologica riscontrata per questi
pazienti?
Indubbiamente sì, gli studi fin qui condotti evidenziano che i pazienti cosiddetti difficili raggiungono una risposta terapeutica su-
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periore al 90%. Nello specifico, il 97% dei pazienti HCV genotipo 1,
naïve al trattamento con cirrosi, trattato per 12 settimane con
grazoprevir/elbasvir e il 91% dei pazienti HCV genotipo 1, con o
senza cirrosi, non responder a precedenti trattamenti, hanno
raggiunto una risposta virale sostenuta (RVS) con una terapia di
12 settimane. Naturalmente rimangono alcune sfide ancora aperte, motivo per cui la ricerca non si ferma, in particolare per alcuni gruppi di pazienti come quelli con cirrosi scompensata.

Quali risultati sono stati ottenuti con altri gruppi di pazienti che fino ad oggi non avevano avuto tassi di risposta particolarmente incoraggianti, quali i pazienti con
patologia renale e i pazienti co-infetti con HIV?
Tutte le categorie di pazienti con HCV cronica hanno mostrato
tassi di risposta terapeutica del 90% a questa combinazione di
farmaci. Possiamo quindi affermare che in 9 pazienti su 10 il virus scompare, sia nei pazienti con lunga storia di malattia, come
i cirrotici, sia in quelli con storia più recente e meno severa. Nei
pazienti co-infetti HCV/HIV (nei quali l’infezione HCV, una volta
controllata con i farmaci antiretrovirali per l’HIV, rappresenta la
principale causa di mortalità) questi farmaci sono paradossalmente più efficaci rispetto ai pazienti monoinfetti. Dato straordinario, come intuibile.

La nuova combinazione, dopo la conclusione positiva
della fase sperimentale, arriverà ai pazienti nella forma di un’unica pillola da assumere in monosomministrazione quotidiana, con la stessa durata di trattamento per tutti i tipi di pazienti: possiamo considerarla una
svolta nella semplificazione della terapia dell’HCV?
Bisognerà capire se i pazienti con fibrosi modesta potranno essere curati con un regime breve o brevissimo, fino a solo 4-6-8 settimane. Regimi terapeutici efficaci in tempi così brevi accorciano
anche i tempi di sperimentazione per valutarne l’efficacia e la sicurezza. Questo permetterà di ottenere la registrazione per la
loro distribuzione nella pratica clinica in tempi molto contenuti.
È quindi certo che si tratta di una svolta fondamentale in questo
settore in quanto, se questi risultati verranno confermati, tutti i
pazienti con HCV cronica potrebbero essere curati facilmente e
in modo sicuro anche dai medici di medicina generale, senza ricorrere allo specialista. Il problema fondamentale nel trattamento dell’HCV è rappresentato dal costo delle molecole approvate; un problema che rende ancora più rilevante la nuova combinazione terapeutica in arrivo, dal momento che le terapie attuali hanno costi elevatissimi e questo riduce di molto la possibilità di distribuirle a tutti i soggetti che potenzialmente ne avrebbero bisogno.n ML
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Co-infezioni, resistenze,
problemi renali: i risultati
sui pazienti ‘difficili’ affetti
da epatite C
A colloquio con Carlo Federico Perno
Professore di Virologia all’Università di Tor Vergata e Direttore
dell’Unità di Virologia Molecolare del Policlinico Tor Vergata di Roma

La popolazione dei pazienti con co-infezione HCV-HIV
rappresenta da sempre un aspetto problematico nella
terapia dell’HCV: da questo punto di vista, quali sono i
dati di maggiore interesse che emergono dalla sperimentazione di grazoprevir/elbasvir sui pazienti co-infetti?
La co-infezione HIV/HCV determina una condizione clinica tendenzialmente più grave della semplice monoinfezione, favorendo da un lato la progressione della malattia epatica (causata da
HCV) e dall’altro il deficit immunitario (caratteristico di HIV).
Circa il 30-40% dei pazienti italiani con infezione da HIV è portatore anche di HCV. È quindi necessario considerare questa popolazione di pazienti come un gruppo ad alto rischio di progressione di malattia, e quindi ancora più bisognoso del trattamento
antivirale.
Dal momento che l’HIV può essere controllato, ma non eradicato
dall’organismo, è molto importante ottenere la guarigione dell’infezione da HCV, virus eradicabile grazie ai moderni farmaci
oggi disponibili.
I dati presentati al congresso AASLD hanno mostrato l’ottima
performance dell’associazione di grazoprevir ed elbasvir in pazienti non cirrotici co-infetti HIV/HCV. Il trattamento per sole 12
settimane con tali farmaci ha determinato la scomparsa del virus
(la cosiddetta SVR, sustained virological response) nell’87% dei
pazienti co-infetti. Si tratta di risultati eccellenti, che permettono di guardare alla co-infezione HIV/HCV con maggiore tranquillità, ovviamente nella prospettiva di controllo dell’evolutività
della malattia causata dalla compresenza di questi due virus.

Altro nodo della terapia anti-HCV è quello delle resistenze, un problema emerso con gli agenti ad azione diretta
di prima generazione. A Boston sono stati presentati i
dati relativi a MK-8408, un potente inibitore NS5A, pangenotipico, che si candida a diventare un’alternativa
per i pazienti che hanno fallito le precedenti terapie
perché non ha mostrato evidenze di cross-resistenza:
quali sono i dati al riguardo?
Uno dei problemi che si pone in un numero per ora limitato, ma
significativo, di pazienti, è il fallimento alle nuove terapie antivi-
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rali. Esso spesso si accompagna alla selezione di ceppi virali resistenti non solo specificatamente ai farmaci che hanno fallito, ma
anche all’intera classe di farmaci a cui essi appartengono. In altre parole, la resistenza a un farmaco può determinare la resistenza a tutti, o quasi tutti, i farmaci di quella classe. Questo determina una situazione difficile, in cui le terapie di seconda e
terza linea, eventualmente necessarie, potrebbero non essere
più efficaci. Da qui emerge la necessità di disporre di farmaci che
mantengano l’efficacia contro i ceppi resistenti, eventualmente
selezionatisi in caso di fallimento della terapia. MK-8408 ha proprio queste caratteristiche. Gli studi presentati a Boston indicano che MK-8408 conserva un’eccellente efficacia antivirale anche contro ceppi resistenti ai farmaci della stessa classe (inibitori dell’NS5A virale), appartenenti alla prima generazione, garantendo quindi alte chance di efficacia anche nelle difficili condizioni di fallimento alla prima linea di trattamento.
Un altro aspetto importante di MK-8408 è la pangenotipicità.
Questa parola, difficile da pronunciare, è riferita alla presenza di
diversi genotipi virali di HCV (contrassegnati da 1 a 6) circolanti
sulla terra, ognuno dei quali ha una specifica sensibilità ai farmaci antivirali. Ad esempio, in Italia circa il 70% dei pazienti con
HCV è infettato dal genotipo 1, contro cui esistono farmaci specifici, peraltro poco attivi, di solito, sugli altri genotipi. MK-8408,
dai dati presentati a Boston, risulta efficace contro HCV appartenente a numerosi genotipi. Ciò è particolarmente promettente e
fornisce un’ulteriore, importantissima, freccia all’armamentario
anti-HCV di cui disponiamo.

Tra i regimi antivirali INF-free la combinazione di tre
farmaci ha ancora uno schema posologico asimmetrico,
con due pillole da assumere al mattino e una sola la
sera. In che misura un regime disomogeneo può rappresentare un ostacolo nella gestione della terapia?
Per simmetria di trattamento si intende l’utilizzo combinato di
farmaci aventi la stessa posologia: ad esempio, o tutti una volta
al giorno, o tutti due volte al giorno. L’esperienza della clinica
pratica indica che, per patologie che richiedono trattamenti prolungati con diversi farmaci, la cosiddetta ‘simmetria’ della posologia di trattamento rappresenta un valore aggiunto, aiutando
anche il paziente ad assumere le combinazioni dei farmaci prescritti in modo appropriato. La combinazione di grazoprevir ed
elbasvir viene somministrata una volta al giorno, e risponde a
questo requisito preferenziale. Al 65o meeting dell’American Association for the Study of Liver Diseases è stata presentata anche
una nuova molecola, MK-3682, anch’essa a somministrazione
una volta al giorno. È pertanto ragionevole pensare che la combinazione di grazoprevir, elbasvir o MK-8408 (l’altro farmaco sopramenzionato, della stessa classe di elbasvir), insieme a MK3682, rappresenti un valore aggiunto nella terapia del prossimo
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futuro dell’infezione da HCV: tre farmaci potenti, altamente efficaci, poco tossici, e somministrati tutti una volta al giorno, possono fare la differenza.

Le persone con insufficienza renale grave o in dialisi
sono una classe di pazienti particolarmente ‘fragili’:
perché la farmacocinetica di grazoprevir/elbasvir rende
questa combinazione sicura e ben tollerata da questi
pazienti?
L’insufficienza renale è un evento tutt’altro che raro sia nella patologia epatica sia in genere in età avanzata; la combinazione dei
due eventi è frequente nei pazienti con infezione da HCV, la cui
età media è superiore ai 60 anni. Pertanto le condizioni di filtro
renale rappresentano un elemento importante nella scelta dei
farmaci, inclusi, ovviamente, gli inibitori del virus dell’epatite C.
I dati presentati a Boston mostrano che grazoprevir ed elbasvir
sono poco o nulla metabolizzati dal rene; pertanto, in caso di insufficienza renale anche molto avanzata, e in pazienti dializzati,
le concentrazioni plasmatiche non sono alterate dalla carenza di
filtro renale. Ciò suggerisce che tale combinazione può avere un
posto privilegiato nel trattamento di pazienti con infezione da
HCV e danno renale. n ML
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PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
IMPORTANTI NOVITÀ DALLO STUDIO IMPROVE-IT
Elevati valori di colesterolo LDL rappresentano uno dei principali fattori di rischio per
le malattie cardiovascolari. Per questo, la
riduzione di colesterolo LDL nei soggetti a rischio cardiovascolare alto e molto alto, in
particolare nella prevenzione secondaria di
un attacco cardiaco in soggetti che hanno
già avuto un evento cardiovascolare maggiore come un infarto, viene oggi considerata un obiettivo fondamentale da raggiungere per ridurre il rischio di nuovi eventi cardiovascolari.
In questo dossier un inquadramento epidemiologico sulle sindromi coronariche in Italia e un aggiornamento sui risultati dello
studio IMPROVE-IT presentati in occasione
del congresso di novembre dell’American
Heart Association attraverso la voce di Giuseppe Ambrosio, Gaetano M De Ferrari e Alberto Corsini.

Le sindromi coronariche
acute in Italia

Fonti: Economia & Politica del
Farmaco (settembre 2014), Analisi
di ‘real world practice’ nell’ambito
delle sindromi coronariche acute,
Aldo Pietro Maggioni, Centro Studi
Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO);
Greco et al, Giornale Italiano di
Cardiologia, vol 15, suppl 1 al n 1,
2014; Blitz 4 Qualità.

L’abbandono delle cure dopo l’infarto al miocardio rappresenta un problema sanitario di
prim’ordine. Secondo le ultime rilevazioni, entro i due anni successivi all’infarto, almeno la
metà dei pazienti smette di assumere i farmaci
prescritti per la prevenzione.
Sulla scorta dei dati Arno relativi al 2010, è possibile mostrare un quadro affidabile sulla situazione italiana per quanto riguarda le sindromi
coronariche acute e le terapie messe in atto
per trattare l’ipercolesterolemia.
l

l
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Le sindromi coronariche acute si presentano
nel 3% circa degli adulti assistibili.
L’età avanzata e il sesso femminile sono più
frequentemente presenti nel caso di sindro-

l

l

l

l

mi coronariche acute rispetto a quanto osservato nei trial clinici.
La mortalità intraospedaliera per questa patologia è del 7,1%: oltre il doppio di quella riportata nei registri specialistici.
Nel mondo reale le terapie raccomandate
dalle linee guida vengono prescritte meno
frequentemente che nei trial clinici.
Nel corso del follow-up, la probabilità di essere ricoverati nuovamente è superiore al
60% dei casi, e in un terzo di questi la causa
è una nuova sindrome coronarica acuta.
I costi per il sistema sanitario sono determinati prevalentemente dai ricoveri ospedalieri. I farmaci impattano sulla spesa solamente
per il 10%.

Inoltre, al momento della dimissione, al paziente viene prescritto un trattamento ipocolesterolemizzante con una statina ad alto dosaggio. Alla prima visita di follow-up tuttavia il 54%
dei pazienti presenta valori di colesterolo LDL
superiori a 80 mg/dl. Il mancato raggiungimento e mantenimento del target può essere ricondotto ad una ridotta capacità da parte del paziente di aderire in maniera adeguata al trattamento ipocolesterolemizzante, anche a causa
degli effetti collaterali legati all’alto dosaggio di
statina.
l

l

A 12 mesi dalla dimissione la percentuale di
non aderenza è di circa il 24%. Se a questo si
aggiunge anche la mancata aderenza volontaria da parte del paziente, si può comprendere come dopo un anno la percentuale di
pazienti che continuano a controllare il colesterolo sia estremamente ridotta.
L’analisi dei dati da SDO, su di un campione
di più di un milione di infarti miocardici,
conferma, tra l’altro, l’andamento epidemiologico desumibile dalla letteratura: dal 2001
al 2011, infatti, la mortalità intraospedaliera
dell’IMA si è progressivamente ridotta
dall’11,3% al 9,0% nell’intero gruppo degli infartuati, mentre nel contempo le nuove
ospedalizzazioni fatali dalla dimissione a 60
giorni aumentavano dello 0,13% e quelle dalla dimissione a un anno dello 0,53%. n
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Genesi e sviluppo
dello studio IMPROVE-IT
A colloquio con Giuseppe Ambrosio
Professore Ordinario di Cardiologia, Università di Perugia

In un panorama così ricco di evidenze cliniche, perché è
nato uno studio come IMPROVE-IT?
Per certi versi si tratta di una ricerca dalle caratteristiche uniche.
Innanzitutto, rispetto a tutti gli studi condotti per la riduzione
del rischio cardiovascolare nel paziente con ipercolesterolemia,
non prevede esclusivamente l’impiego di una statina. Si tratta di
un fatto importante visto che dal 1994, anno in cui è stato pubblicato il famoso studio con la simvastatina (primo trial di intervento di riduzione della colesterolemia con questi farmaci), tutti
gli studi di riduzione del rischio cardiovascolare e di riduzione
della colesterolemia sono stati condotti con medicinali di questa
classe. Ezetimibe ha però un meccanismo d’azione completamente differente rispetto alle statine, agendo sull’assorbimento del
colesterolo a livello intestinale. È quindi importante capire come
la riduzione del colesterolo ottenuta attraverso un percorso differente da quello delle statine, unita ovviamente alla statina
stessa, possa avere effetti benefici e di che entità. Ma non basta.
Lo studio IMPROVE-IT prevede l’inserimento nel protocollo di
pazienti in una condizione clinica in cui non sempre le statine
sono state testate, ovvero in pazienti con sindrome coronarica
acuta. Con questa definizione si inquadrano sostanzialmente
l’infarto e/o forme di occlusione coronarica di durata leggermente minore, di gravità diversa, che comunque portino il paziente al ricovero in un ambiente di terapia intensiva.

Ci sono ulteriori motivi per considerare questo studio
una pietra miliare per la prevenzione cardiovascolare?
Ovviamente. Il trial, ad esempio, ha arruolato un numero mediamente maggiore di pazienti rispetto ad altri studi e soprattutto
nell’IMPROVE-IT i pazienti sono stati seguiti nel tempo per un
maggior periodo, quindi un follow-up più lungo che consente
evidentemente di testare nel modo migliore sia gli effetti benefici sia anche gli eventuali effetti collaterali del trattamento.
Avendo un più lungo tempo di osservazione, infatti, le probabilità di cogliere delle differenze emergono più facilmente. Infine,
vale la pena di ricordare che i pazienti inseriti nel trial avevano
un valore di colesterolo LDL di partenza mediamente più basso
di quello riscontrato in altri studi. Questa caratteristica del protocollo ha un doppio obiettivo. È evidente che, quando si fa un
trial clinico, sussiste un’ipotesi di vantaggio con la terapia di
confronto, altrimenti andremmo a negare un beneficio acclarato
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ai pazienti. Per questo, visto che le statine sono dei farmaci
estremamente efficaci e scevri di pesanti effetti collaterali, è evidente che non si può testare un altro farmaco in una situazione
in cui quello di cui già disponiamo certamente funziona. Per questo l’IMPROVE-IT rappresenta un passo avanti fondamentale. Reclutando pazienti che oltre ad avere una sindrome coronarica
acuta hanno un livello non ottimale di colesterolo LDL, e quindi
si potrebbero giovare dell’ulteriore riduzione, si ‘esplora’ una
nuova situazione clinica.

C’è qualche altra caratteristica da rimarcare?
Sì. Ezetimibe è da tempo disponibile nella pratica clinica: il medico, in Italia come in altri Paesi, può tranquillamente prescrivere
la molecola ai suoi pazienti e quindi non siamo di fronte ad una
sperimentazione clinica classica. Non siamo di fronte a possibili
interrogativi, tutti da sviscerare, e non stiamo sperimentando l’ignoto. Con questa ricerca puntiamo piuttosto a capire se l’ulteriore riduzione del colesterolo in questa fascia di pazienti, che
sono in quella soglia di “non-normalità” ma di “non-eccesso” significativo, possa consentire un ulteriore vantaggio in termini di
sopravvivenza e riduzione di ulteriori eventi cardiaci durante il
follow-up”.

In conclusione, proviamo a riassumere le caratteristiche
di IMPROVE-IT.
Punto primo: lo studio ha reclutato i pazienti durante la sindrome
coronarica acuta e questi pazienti sono poi stati seguiti naturalmente negli anni. Solo raramente in passato si era presa in esame
questa popolazione ed oggi abbiamo pochi dati sull’approccio all’ipercolesterolemia in pazienti reclutati nella fase dell’attacco
cardiaco acuto. Punto secondo: si impiega un farmaco di uso comune con un meccanismo di azione specifico completamente distinto da quello delle statine, che anzi si può considerare complementare rispetto ad esse. Già oggi infatti è disponibile l’associazione statina-ezetimibe, che può avere un effetto potenzialmente
additivo nel far calare i valori di colesterolo LDL. Infine, i pazienti
inseriti nel trial hanno valori di colesterolemia superiori a quanto
sarebbe consigliato, ma non così alti come negli studi precedenti.
Studiando questa popolazione, possiamo rispondere a due interrogativi. Il primo è se l’ulteriore riduzione del colesterolo, anche
in questa fascia di pazienti, sia obiettivamente accompagnata da
una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari. Il secondo è valutare i benefici della riduzione del colesterolo in una popolazione di pazienti che è – tecnicamente parlando – leggermente diversa da quanto precedentemente osservato. Si tratta di
obiettivi importanti, che potranno indirizzare meglio il medico
nella pratica clinica di ogni giorno. n ML
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Il significato dello studio
IMPROVE-IT nella prevenzione
cardiovascolare
A colloquio con Gaetano M De Ferrari
Responsabile dell’Unità Coronarica e del Centro Clinico di Ricerca
Cardiovascolare (CCRC), Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,
Pavia e Professore di Cardiologia, Scuola di Specializzazione
di Cardiologia, Università degli Studi di Pavia

Quali sono le caratteristiche più significative dello studio IMPROVE-IT?
Tecnicamente si tratta di uno studio prospettico randomizzato in
doppio cieco: quindi né il medico né il paziente conoscono la terapia a cui il paziente viene assegnato in maniera casuale o randomizzata. In questo studio i pazienti che avevano avuto una
sindrome coronarica acuta nei 10 giorni precedenti sono stati assegnati ad un braccio di trattamento con simvastatina al dosaggio di 40 mg e a un braccio di trattamento con la stessa statina
allo stesso dosaggio associata a 10 mg di ezetimibe. Tutti i pazienti hanno ricevuto ovviamente le altre terapie standard per il
post-infarto. Il follow-up della ricerca è stato particolarmente
lungo, anche perché lo studio si è concluso solamente quando si
è raggiunto un certo numero prestabilito di eventi cardiovascolari che costituiscono gli endpoint della ricerca. Più in generale i
pazienti sono stati arruolati a partire dalla fine del 2005 sino al
2010 e sono stati poi seguiti sino al 2014. L’osservazione (followup) massima, pertanto, è stata di 9 anni, mentre il follow-up medio è stato di 6 anni.

Lo studio IMPROVE-IT è, nell’ambito degli studi di prevenzione cardiovascolare, il più lungo trial ad oggi mai
realizzato. Può spiegarci come mai si è arrivati a questa
durata e le possibili implicazioni sui risultati?
Lo studio IMPROVE-IT è stato originariamente concepito sulla
base delle conoscenze disponibili nella primavera del 2005. Tuttavia, il disegno originale venne in seguito modificato a fronte di
nuovi dati, tra cui la pubblicazione di una metanalisi CTT (Cholesterol Treatment Trialists). Questa modifica ha comportato un
aumento del numero degli eventi necessari per la conclusione
dello studio (stabilito in 5250) con conseguente aumento del numero dei pazienti arruolati e della durata dello studio.
Con la sua durata di 9 anni e un follow-up medio a 6 anni, l’IMPROVE-IT esce dagli schemi del trial clinico ‘tradizionale’. La durata di un RCT (Randomized Controlled Trial), infatti, può difficilmente superare i 5-6 anni perché pazienti e ricercatori non sono
vincolabili per periodi troppo lunghi, ed oltre un certo limite
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temporale vengono pertanto a mancare le condizioni necessarie
per il proseguimento del trial. Nel corso del follow-up un certo
numero di pazienti può non presentarsi più alle visite, e nessuna
informazione sul loro destino clinico-terapeutico può risultare
reperibile (‘loss to follow-up’). Inoltre, i pazienti o i medici coinvolti nello studio possono modificare a causa della comparsa di
effetti collaterali, della percezione dell’inefficacia terapeutica o
per altre ragioni la terapia iniziale o addirittura sostituirla in
tutto o in parte con quella indagata nel gruppo parallelo di confronto. Poiché l’analisi dei dati avviene secondo il metodo “intenzione di trattare” (e cioè includendo tutti i pazienti che sono
stati randomizzati ad un trattamento indipendentemente dal fatto che lo abbiano poi ricevuto veramente), è evidente che questo
cambio di terapia nel corso del follow-up può ridurre in modo
importante la potenza statistica originaria dello studio. Per mitigare l’impatto di questi fenomeni si ricorre talvolta all’analisi
‘per protocollo’ dei risultati, e cioè al paragone di gruppi che
hanno seguito in modo preciso la terapia prevista inizialmente,
al fine di stimare la possibile entità del beneficio dell’assunzione
di un farmaco nella pratica clinica.

Quali erano i principali endpoint dello studio e qual è
stato il ruolo dell’Italia nel trial?
Si parla di endpoint (cioè obiettivi) combinati, ovvero la combinazione di alcuni eventi che si ritengono particolarmente importanti. In questo studio, come in molti studi di prevenzione secondaria cardiovascolare, questi eventi sono: la morte cardiovascolare, l’infarto miocardico e l’ictus non fatale, la necessità di
ospedalizzazione per angina instabile e la necessità di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico, angioplastica o rivascolarizzazione periferica). La combinazione di questi eventi distinti costituisce l’endpoint primario dello studio. Per quanto riguarda la
seconda parte della domanda, l’Italia ha avuto un ruolo di grande significato nello studio: avendo arruolato 593 pazienti risultiamo la quinta nazione per numerosità a livello mondiale.

Perché si parla di pietra miliare nella ricerca?
Sono stati arruolati nello studio pazienti con livelli di colesterolo
LDL relativamente basso, ovvero inferiore a 125 mg/dl in assenza
di una terapia con statine, oppure inferiore a 100 mg/dl in caso
di terapia con statine a dosi standard già in corso al momento
del ricovero e quindi al momento della prima determinazione
degli esami del sangue. Globalmente, il fatto di partire con livelli
relativamente non elevati di base di colesterolo LDL ha consentito di raggiungere nella gran parte dei pazienti del gruppo con terapia standard, cioè 40 mg di simvastatina, quelli che sono gli
obiettivi (target) attualmente consigliati dalla Società Europea di
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IL DISEGNO DELLO STUDIO IMPROVE-IT
IMPROVE-IT è uno studio internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, di confronto fra terapie, che ha coinvolto
18.144 pazienti ad alto rischio con sindrome coronarica acuta, tra
cui angina instabile, infarto miocardico acuto senza sovraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) e infarto miocardico acuto con
sovraslivellamento del tratto ST (STEMI). Lo studio ha valutato
l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori, misurati con endpoint composito del primo verificarsi di morte cardiovascolare, infarto del miocardio non fatale, ictus non fatale, nuovo ricovero per
sindrome coronarica acuta o rivascolarizzazione coronarica (che si
è verificata a distanza di 30 o più giorni dall’evento iniziale), nel
confronto fra l’associazione ezetimibe/simvastatina verso simvastatina in monoterapia.
Tutti i pazienti partecipanti allo studio hanno iniziato la terapia
con ezetimibe/simvastatina 10/40 mg o simvastatina 40 mg. Prima della modifica del 2011 al protocollo di studio, la dose poteva
essere titolata a ezetimibe/simvastatina 10/80 mg o simvastatina
80 mg in caso di valori di colesterolo LDL superiori a 79 mg/dl. Lo
studio ha arruolato i pazienti entro 10 giorni dal ricovero per sindrome coronarica acuta con un livello di rischio aderente al protocollo, che avevano valori iniziali di colesterolo LDL ≤ 125 mg/dl
se naïve a farmaco ipolipemizzante, o <100 mg/dl se in precedente terapia con farmaco ipolipemizzante di efficacia non superiore a simvastatina 40 mg/die.
Il razionale
Lo studio IMPROVE-IT è stato disegnato per stabilire se, abbassando il colesterolo LDL portandolo ben al di sotto di 70 mg/dl associando ezetimibe a una statina, si riducano ulteriormente gli
eventi cardiovascolari poiché nei pazienti ad alto rischio trattati
con statine, compresi i pazienti in terapia con valori bassi di colesterolo LDL (C-LDL), continua a permanere un rischio cardiovascolare residuo.

Cardiologia. I risultati dello studio hanno mostrato che rispetto
ad un gruppo di controllo che raggiungeva in media 69,5 mg/dl
di colesterolo LDL, l’aggiunta di ezetimibe ha prodotto un ulteriore calo di LDL di circa 16 mg/dl. Questo calo ulteriore si è tradotto in una riduzione statisticamente significativa del 6,4% dell’endpoint primario dello studio. Tale riduzione era lievemente
maggiore nei pazienti che effettivamente assumevano il farmaco
dello studio, come evidenziato dall’analisi “on treatment”.

Cosa si aspettava la comunità cardiologica dallo studio?
Vi era una grande attesa per i risultati di questo studio, che
avrebbe messo a disposizione una serie di informazioni molto importanti per l’attività clinica quotidiana del cardiologo. Sono due
le domande chiave cui questo studio ha permesso di rispondere.
Innanzitutto lo studio ha indicato che la correlazione presente
tra i valori di LDL e gli eventi cardiovascolari (che mostra una riduzione degli eventi per ogni riduzione delle LDL) è valida anche
per valori di LDL estremamente bassi, ovvero al di sotto degli
obiettivi terapeutici attuali. In proposito tali risultati hanno colmato un vuoto conoscitivo e dovrebbero essere presi in considerazione dalle future linee guida.
L’altro quesito esplorato è stato relativo alla domanda se l’aggiunta di ezetimibe alla simvastatina, in pazienti che già avevano
un controllo molto buono del colesterolo, fosse in grado di fornire ulteriori benefici rispetto a quelli prodotti dalla sola statina.
La risposta è stata positiva, rendendo l’ezetimibe l’unico farmaco
ipolipemizzante non statinico in grado di dimostrare con certezza una riduzione degli eventi cardiovascolari. Lo studio ha anche
mostrato l’ottima tollerabilità di questo farmaco e l’assenza di
eventi avversi legati alla sua somministrazione. n ML

LA SANITÀ DEMATERIALIZZATA
E IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Il nuovo welfare a bassa burocrazia
di Mauro Moruzzi
Un libro di ampio respiro e di grande attualità, che anticipa e illumina i radicali
cambiamenti in atto nel sistema assistenziale e il passaggio verso un welfare “a bassa
burocrazia”. Gli obiettivi sono ambiziosi: esplorare il mondo di internet che si incontra con
quello novecentesco della sanità dei certificati, dei bolli, e delle liste di attesa; capire le
dinamiche prorompenti dei sistemi sociotecnici che la Rete forma a partire da questo
incontro; tracciare una teoria dell’e-Health, cioè della sanità ad “alta comunicazione” come
straordinaria aggregazione in Rete di persone che hanno bisogno e ricevono aiuto.
www.pensiero.it
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Terapia con ezetimibe
e simvastatina:
un approfondimento
A colloquio con Alberto Corsini
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari,
Università degli Studi di Milano

Quali sono le principali caratteristiche della molecola
ezetimibe e come si differenzia dalle altre terapie ipolipemizzanti a disposizione?
Ezetimibe presenta caratteristiche farmacologiche peculiari
che lo rendono unico nel panorama dei farmaci ipolipemizzanti. Il farmaco è infatti capace di inibire l’assorbimento di colesterolo a livello intestinale, sia esso di natura alimentare che
presente nell’intestino, grazie al ricircolo per via biliare. Per
questo ezetimibe rappresenta un farmaco ideale da associare
alle statine, che invece agiscono a livello del fegato. Una statina che agisce a livello epatico in associazione con ezetimibe
risulta particolarmente vantaggiosa perché consente di modulare i due principali organi coinvolti nell’omeostasi del colesterolo, consentendo quindi l’ottimizzazione nella riduzione
del colesterolo stesso nel sangue. È chiaro che questo tipo di
intervento di associazione può essere considerato una vera e
propria strategia vincente, considerando soprattutto il fatto
che più del 50% dei pazienti non è a target o non riesce a proseguire nel tempo il trattamento con statine in monoterapia.
L’obiettivo dei cardiologi, come ribadiscono le raccomandazioni nazionali e delle principali società scientifiche internazio-
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nali, deve essere quello di ottenere riduzioni molto significative dei valori di colesterolo LDL nel sangue, al fine di controllare il rischio cardiovascolare globale. Le statine in monoterapia
risultano estremamente importanti in questo senso anche
perché sono efficaci in un’elevata percentuale di pazienti.
Purtroppo però un’ampia popolazione di persone che dovrebbe raggiungere target precisi di colesterolo LDL non riesce ad
ottenere i risultati desiderati, anche perché le statine ad alte
dosi possono dare problemi di tollerabilità, oltre ovviamente
alle difficoltà di aderenza al trattamento. L’associazione con
ezetimibe rappresenta quindi un valore aggiunto, sia in termini di tollerabilità che soprattutto in termini di efficacia, perché due farmaci con meccanismi d’azione diversi possono
comportare un beneficio importante.

Quali pazienti possono beneficiare della terapia di associazione con ezetimibe?
Penso che oggi la terapia di associazione vada consigliata innanzitutto ai soggetti che non riescono ad arrivare al target di
colesterolo LDL, specie se sono ad elevato rischio cardiovascolare o hanno già avuto un infarto o altri episodi acuti. Il paziente oggi può iniziare il trattamento ipolipemizzante con una
statina, ma nel caso in cui il cardiologo non consideri raggiunti i risultati desiderati occorre pensare ad un’associazione con
ezetimibe piuttosto che a un incremento del dosaggio della
statina prescelta. Raddoppiando il dosaggio della statina, infatti, mediamente si ottiene una riduzione ulteriore dei valori
di colesterolo LDL pari al 5-6%. L’associazione della statina con
ezetimibe porta invece ad un 20% di vantaggio ulteriore in termini di calo delle LDL: questo significa non solo che l’associazione farmacologica risulta maggiormente efficace, ma che
con questa strategia si arriva a ridurre il rischio di mialgie, che
cresce con l’incremento della dose della statina. Questo tipo
di risultati si è osservato anche modificando la statina prescelta per la cura, scegliendone in seconda battuta una più potente e più efficace nel ridurre la colesterolemia LDL.
Ma anche in queste circostanze l’associazione tra statina a
basso dosaggio ed ezetimibe offre risultati migliori.
Alla luce del considerevole gap esistente tra le raccomandazioni delle linee guida e i livelli di colesterolo LDL effettivamente
raggiunti nella pratica clinica reale, l'esigenza di ricorrere a
strategie terapeutiche alternative alla statina risulta molto
marcata. I risultati dello studio IMPROVE-IT confermano come
l'efficacia ipolipemizzante di ezetimibe associato alla statina si
traduca in una riduzione addizionale e significativa del rischio
CV. Tali risultati assumono un'importanza notevole nel rafforzare il ruolo della doppia inibizione con ezetimibe come strategia di elezione per il raggiungimento del target. n ML

MOBILITÀ SANITARIA
Prima parte
Questa parola chiave verrà affrontata in due momenti
consecutivi cercando, in questa prima parte, di fornire
definizioni e strumenti per comprendere il fenomeno della
mobilità sanitaria. La seconda parte, invece, curerà alcuni
approfondimenti che riguardano gli aspetti normativi e
regolatori, quelli economici, le implicazioni per quanto
concerne l’accessibilità ai servizi nonché gli esiti di salute.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l’assistenza
sanitaria (cure mediche, medicinali, etc.) ai cittadini iscritti
presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) del proprio luogo di
residenza. Con il termine mobilità sanitaria si fa riferimento al
diritto del cittadino di ottenere cure, a carico del proprio
sistema sanitario, anche in un luogo diverso da quello di
residenza. La mobilità sanitaria è pertanto quel fenomeno che
coinvolge molti assistiti che usufruiscono dei servizi sanitari
presso strutture che non appartengono alla propria Regione di
residenza.
Nonostante il principio della libertà di scelta sia sancito
all’articolo 32 della Costituzione, il tema della mobilità è
divenuto centrale con le riforme sanitarie dei primi anni ’90.
L’analisi della mobilità fra Regioni, infatti, oltre ad essere uno
strumento di programmazione, aiuta a comprendere la
propensione manifestata dai cittadini di avvalersi del principio
di libera scelta offerto dal SSN.
Questo fenomeno comporta la necessità di compensare i costi
dell’assistenza di quei pazienti per i quali il finanziamento pro
capite del SSN è stato attribuito a una Regione diversa da
quella in cui è stata effettuata la prestazione. Tale esigenza
viene regolata attraverso lo scambio di mobilità
interregionale.

Definizioni
Tale termine è usato per definire il flusso di fondi che si muove
dal livello centrale (Regioni/Stato), seguendo il fenomeno
migratorio degli utenti di una ASL che decidono di rivolgersi ai
servizi offerti da un’altra ASL. In particolare, nel caso in cui le
due ASL appartengano alla stessa Regione, questo flusso di
capitali rimarrà a livello regionale; se invece l’utente ha
cambiato Regione, il flusso si sposterà a livello nazionale: la
Regione che eroga la prestazione dovrà essere rimborsata (sulla
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base di un sistema di compensazione sanitaria interregionale)
dalla Regione in cui il paziente risiede.
Esistono due categorie di mobilità:
• la mobilità attiva, che esprime l’indice di attrazione di una
Regione, identificando le prestazioni sanitarie offerte da
una Regione ad assistiti non residenti;
• la mobilità passiva, che esprime l’indice di fuga di una
Regione, identificando le prestazioni sanitarie dei residenti
di una Regione effettuate fuori da questa.
Dal punto di vista finanziario, la mobilità attiva rappresenta
una voce di credito, mentre quella passiva rappresenta una
voce di debito.
Il confronto tra l’indice di attrazione e di fuga fornisce, in
primo luogo, un quadro della capacità del Servizio Sanitario
Regionale (SSR) di essere efficace ed efficiente nell’erogazione
dei servizi sanitari nel rispondere al bisogno di salute, ma
anche una serie di ‘informazioni indirette’ sulla qualità
percepita nell’erogazione dei servizi sanitari da parte dei
cittadini.

care 6-2014_care 1/2005 17/12/14 15:33 Pagina 33

Parole chiave

La compensazione interregionale della mobilità è regolata da
un Testo Unico approvato, di solito annualmente, dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome.
Sono oggetto di compensazione:
• i ricoveri per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza e
neonatali (in alcune Regioni anche i ricoveri psichiatrici) Flusso A;
• la medicina generale - Flusso B;
• la specialistica ambulatoriale e il pronto soccorso - Flusso C;
• la farmaceutica territoriale convenzionata - Flusso D;
• l’attività termale - Flusso E;
• la somministrazione e l’erogazione diretta dei farmaci Flusso F;
• l’attività di trasporto in emergenza in ambulanza ed
elisoccorso - Flusso G.

Tipologie di mobilità
Come già accennato, la mobilità può rimanere nei confini
territoriali di una Regione (mobilità intraregionale), uscire da
tali confini (mobilità interregionale) o addirittura passare i
confini dello Stato (mobilità internazionale).
Mobilità intraregionale
Rappresenta il flusso migratorio di pazienti entro le
dimensioni della propria Regione di residenza. Il livello di
mobilità varia a seconda della dimensione territoriale della
Regione e quindi della densità di popolazione. Il paziente può
decidere di rivolgersi ad una ASL limitrofa alla propria e anche
scegliere di percorrere una distanza più lunga, pur di vedersi
erogata una determinata prestazione. Nel caso della mobilità
entro Regione, gli elementi della compensazione economica
tra aree mettono in risalto non solo tematiche rilevanti, come
la programmazione della rete di offerta delle prestazioni
erogate, ma anche l’accessibilità e la disponibilità dei servizi.
Mobilità interregionale
Si parla di mobilità interregionale quando la persona si cura
presso presidi di una Regione diversa da quella di residenza.
La mobilità interregionale può comportare spostamenti anche
di molti chilometri e può manifestarsi per affrontare cure
importanti, perché ci si attende un esito significativamente
diverso (migliore) da quello che si otterrebbe facendosi curare
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nella propria Regione, oppure si può verificare perché la
necessità di ricorrere alle cure è del tutto occasionale e non
costituisce il motivo predominante dello spostamento (lavoro,
studio, vacanza).
È considerata mobilità interregionale anche quella di
prossimità, che avviene tra Regioni confinanti. Le quote di
mobilità attiva e passiva di confine sono molto rilevanti e
danno conto della diversa capacità di attrazione e di fuga che
le singole Regioni manifestano nei confronti dei territori
confinanti. Questa mobilità di confine non è solo
considerevole in termini di volumi complessivi di attività, ma
si caratterizza perché interessa attività sanitarie minori come
ricoveri di lieve complessità e peso assistenziale, prestazioni
specialistiche e prescrizioni farmaceutiche che di per sé non
troverebbero giustificazione in una mobilità di lunga distanza.
La mobilità di confine è talmente peculiare da territorio a
territorio che diventa spesso oggetto di accordi bilaterali tra
Regioni per un uso efficiente delle risorse.
Un fattore che incide sulla mobilità interregionale è la
mancanza di uniformità nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) che, in teoria, dovrebbero essere garantiti in modo
uguale su tutto il territorio nazionale. Di fatto si osservano
invece differenze notevoli tra le Regioni italiane. Al di là della
qualità, gli elementi differenti sono proprio le tipologie di
prestazioni erogate in termini di medicina territoriale, le
regole di compartecipazione ed esenzione, le attività
domiciliari, etc.
Da ultimo, vanno anche considerati i casi in cui lo
spostamento dei pazienti non è reale, ma soltanto apparente.
Si tratta di quelle prestazioni erogate a cittadini che dimorano
nel territorio dove ricevono il servizio, ma che risultano
residenti altrove. Poiché la compensazione economica delle
prestazioni tra le Regioni avviene sulla base della Regione di
residenza, ecco che risultano oggetto di mobilità tutte le
attività sanitarie consumate da cittadini domiciliati in una
Regione ma residenti in un’altra. È un problema di regole e
procedure in quanto sia i meccanismi amministrativi, che oggi
rilevano le attività sanitarie, sia quelli che remunerano i
Servizi Sanitari Regionali sono fondati sul concetto di
residenza e non di assistenza (e i sistemi informativi regionali
non sono in grado di catturare la differenza tra cittadini
residenti e domiciliati). La conseguenza è che le attività
sanitarie che li riguardano vengono inevitabilmente assegnate
all’area della mobilità interregionale, anche se in realtà i
cittadini non si spostano affatto.
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Mobilità internazionale
Il sistema di mobilità internazionale si colloca come parte del
più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato e ha lo
scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria,
gli assistiti che si muovono all’interno degli Stati dell’Unione
Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE:
Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dei Paesi in convenzione
con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Numericamente parlando, si tratta di un fenomeno ad oggi
piuttosto limitato (in confronto ad altri fenomeni di mobilità
sanitaria), caratterizzato da almeno tre elementi.
1. Motivi di cura (cittadini italiani che si recano all’estero
esplicitamente per eseguire un intervento chirurgico, per
seguire un percorso terapeutico o per altre esigenze sanitarie
che non trovano adeguata soddisfazione nel nostro Paese
perché la cura non è erogata o perché è erogata con una
tempistica non compatibile con la malattia di cui un cittadino
soffre). Si tratta di un percorso definito dalla legge, che passa
generalmente attraverso un atto autorizzativo esplicito (da
parte della ASL di appartenenza del paziente), che vede
interessati alcuni luoghi privilegiati (Centri di Riferimento) e
alcune selezionate patologie (trapianti, tumori, interventi
ortopedici), e che in taluni casi rappresenta un vero e proprio
viaggio della speranza, il cui esito è talvolta discutibile già a
priori.
2. Insorgenza di esigenze sanitarie mentre si è all’estero per i
più disparati motivi (lavoro, studio, vacanza): riguarda
prevalentemente eventi sanitari imprevisti o fortuiti, e ha
regole diverse a seconda che avvenga entro lo spazio europeo
(dove esiste una compensazione economica delle prestazioni
tra Stati) o al di fuori di esso (nel qual caso non esiste
compensazione e il cittadino deve provvedere con altri
strumenti: assicurazioni, pagamenti in proprio).
3. Tre specifiche situazioni che riguardano il nostro Paese: è il
caso dello Stato del Vaticano (e in particolare dell’attività
dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma), dello Stato di San Marino
e del Comune di Campione d’Italia (che si trova in territorio
svizzero).
I dati sulla mobilità internazionale riguardano in maggioranza
gli italiani che si recano all’estero per motivi di cura, seguiti
dagli stranieri in Italia e da segnalazioni che attengono a
italiani domiciliati o residenti all’estero per altri motivi.
Indipendentemente dal motivo per cui si verifica, la
migrazione si realizza a seguito di un atto autorizzativo
formale redatto dalla Asl di appartenenza del paziente, ma può
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anche determinarsi a seguito di necessità sanitarie insorte
mentre si è all’estero per i più disparati motivi. I nostri
assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione
per motivi vari (turismo, studio, lavoro, pensionati che
trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza
sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle
Istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri
appositi documenti che attestano il diritto di godere delle
prestazioni sanitarie.
L’attestato permette di diritto al suo titolare di ricevere le
prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei
cittadini di quello Stato e nulla è dovuto, se non l’eventuale
partecipazione alle spese. Inoltre, a seconda dell’attestato e
quindi della situazione protetta, e a seconda di quanto
previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura
sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni. Si può
infatti ottenere:
• un’assistenza sanitaria completa con il modello S1 (o con
modello equivalente previsto da una convenzione) al
lavoratore distaccato (e ai familiari che risiedono con lui) o
ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro
Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso Paese o in
uno diverso),
• un’assistenza altamente specializzata con il modello S2 ( o
con modello equivalente previsto da una convenzione),
• un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si
rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro,
tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata
prevista della dimora” con la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) o con il suo certificato
sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per
motivi di turismo o per brevi missioni,
• un’assistenza limitata alle sole cure urgenti, con il modello
previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo
soggiorno per motivi diversi dal lavoro.
Sulla base di questi documenti viene erogata l’assistenza. In
seguito gli organismi di collegamento degli Stati UE inviano le
fatture al Ministero della Salute quale organismo di
riferimento, chiedendone il rimborso. Il Ministero a sua volta,
per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza,
chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi
all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e
crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di
assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle
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Regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.
Una recente direttiva europea1 ha definito i criteri di
assistenza per i pensionati che risiedono all’estero e con essa
cambia la prospettiva precedente secondo cui la persona era
totalmente a carico del nuovo Paese di residenza: il paziente è
ora a carico della nazione dove ha stabilito la residenza, solo
per le prestazioni sanitarie usufruite in quella nazione, mentre
per le prestazioni sanitarie usufruite al di fuori di questa, il
carico economico deve essere attribuito al Paese dove il
cittadino ha pagato i suoi contributi e ha maturato il suo
diritto all’assistenza.
Altra direttiva2 è quella in materia di mobilità transfrontaliera
considerata altamente innovativa e improntata agli
spostamenti non soltanto dei pazienti, ma anche degli
operatori. Con questo sistema il paziente anticipa i costi
dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e
successivamente richiede il rimborso al proprio Servizio
Sanitario (assistenza indiretta). Il rimborso per le prestazioni
sanitarie sarà pari al costo che il Servizio Sanitario di
appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state
erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo
totale della cura.
Infine, in data 16 gennaio 2014, la Conferenza Stato-Regioni
ha avanzato alcune richieste di modifica: tra le più rilevanti,
quelle relative al rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera, da rimborsare “in misura corrispondente alle
tariffe regionali vigenti al netto della compartecipazione alla
spesa calcolata secondo la normativa vigente per le diverse
tipologie di prestazioni e per le diverse categorie di pazienti.
In ogni caso, tale copertura non può superare il costo
effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta”; inoltre, la
Conferenza prevede tempi più dilatati per l’autorizzazione
preventiva per una determinata prestazione che l’ASL debba
rilasciare al paziente, al fine di ottenere il rimborso dei costi
relativi all’assistenza ricevuta.
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L'ANGOLO DELLA SIF
Registri di monitoraggio
dell’AIFA: strumento per
la valutazione del profilo
beneficio-rischio delle incretine

denze scientifiche sul profilo beneficio-rischio di GLP-1 e DPP-4
in pratica clinica sono tuttavia estremamente limitate5,6. Pertanto è necessario condurre valutazioni post-marketing possibilmente su larghe popolazioni di pazienti diabetici trattati con incretine.
Registri di monitoraggio delle incretine

Premesse

Quando nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 (DMT2) gli interventi sullo stile di vita e il trattamento con farmaci antidiabetici non riescono a mantenere un buon controllo metabolico, è
necessario intensificare progressivamente la terapia farmacologica stessa. Tutte le principali linee guida concordano sul fatto
che il trattamento di prima linea sia la metformina, quando tollerata e non controindicata, mentre non vi è un elevato grado di
accordo ad oggi in merito al farmaco di seconda o terza linea in
caso di insoddisfacente controllo metabolico nonostante una terapia con antidiabetici in corso1.
Negli ultimi dieci anni il trattamento farmacologico del DMT2 si è
arricchito grazie all’introduzione in commercio di due nuove
classi di farmaci che modulano direttamente o indirettamente
l’effetto delle incretine:
a. gli analoghi del glucagon-like peptide 1 (GLP-1);
b. gli inibitori della dipeptidil-peptidasi IV (DPP-IV).
Tali farmaci sono efficaci nel diminuire i livelli di glicemia, così
come nel determinare un minor numero di episodi di ipoglicemia. Inoltre, rispetto alla terapia insulinica o con sulfaniluree, le
incretine mostrano un effetto benefico anche sulla riduzione del
peso corporeo2. Tali effetti sono stati osservati, sia in pazienti
trattati con GLP-1 che DPP-4, sempre in associazione a metformina, nel corso di alcuni trial clinici randomizzati (RCT)3,4. Le evi-

I Registri di monitoraggio sono strumenti introdotti con l’obiettivo di promuovere l’appropriatezza prescrittiva di farmaci innovativi ad alto costo, quali le incretine, raccogliere dati postmarketing per definire l’efficacia dei farmaci sottoposti a monitoraggio nella reale pratica clinica e contenere la spesa farmaceutica nelle prime fasi post-marketing di farmaci di recente
commercializzazione.
In generale, i registri permettono una raccolta informatizzata di
tutte le fasi del processo di prescrizione, dispensazione e rimborso del farmaco e per tale motivo coinvolgono figure professionali che lavorano in ambito regolatorio, clinico e amministrativo7.
In Italia le specialità exenatide, sitagliptin e vildagliptin sono
state ammesse alla rimborsabilità a febbraio 2008 attraverso
l’inclusione nel Registro dei farmaci antidiabetici sottoposti a
monitoraggio AIFA fino ad agosto 2010 e sono stati classificati
come “innovazioni terapeutiche potenziali”. Secondo quanto previsto nei casi di tale tipo di innovatività, i medicinali a base di
exenatide, sitagliptin e vildagliptin sono stati sottoposti a un
monitoraggio volto a determinare l’appropriatezza d’uso, il profilo di efficacia, la tollerabilità e la sicurezza nella normale pratica
clinica (tabella). Dal gennaio 2009 sono stati monitorati anche i
farmaci in associazione con metformina. Per ogni paziente cui è
stato prescritto un farmaco della classe delle incretine è stata
compilata una scheda di raccolta dei dati anagrafici, clinici e di
laboratorio, e al momento della registrazione del paziente nel si-

DATA DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E REGIME DI DISPENSAZIONE
Farmaco

Attivazione monitoraggio AIFA

Regime di dispensazione

Exenatide

12/02/2008

A (PHT)

Sitagliptin

12/02/2008 e 22/08/2008

A (PHT)

Vildagliptin

21/04/2008

A (PHT)

Vildagliptin/metformina cloridrato

12/01/2009

A (PHT)

Sitagliptin/metformina cloridrato

27/02/2009

A (PHT)

A (PHT): Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale Ospedale-Territorio. Agenzia Italiana del Farmaco 20128.
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stema informatico è stato compilato un Piano Terapeutico (PT)
avente una validità stabilita a seconda del farmaco prescritto8.
Risultati del primo monitoraggio derivati
dal Registro di monitoraggio AIFA

Nell’ottobre 2014 l’AIFA ha pubblicato su Nutrition, Metabolism
and Cardiovascular Diseases alcuni dati di sicurezza derivati dai
Registri di monitoraggio dei farmaci incretino-mimetici exenatide, sitagliptin e vildagliptin. Tale pubblicazione ha un’enorme rilevanza anche in virtù del fatto che per la prima volta i dati di
tali registri sono stati elaborati per una pubblicazione scientifica.
I dati analizzati nello specifico sono relativi a 75.000 pazienti inclusi nei tre Registri di monitoraggio in un periodo compreso tra
febbraio 2008 e agosto 2010. Tali dati sono stati elaborati in funzione di caratteristiche cliniche (età, body mass index - BMI,
controllo metabolico) e demografiche dei pazienti trattati, dati di
sicurezza, cause di interruzione del trattamento e raggiungimento del successo terapeutico in termini di riduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c). Dall’analisi di tali dati è emerso che i pazienti
trattati con incretine erano molto eterogenei e in gran parte
presentavano delle caratteristiche cliniche non comparabili con
quelle dei pazienti arruolati negli RCT pre-marketing.
Al contrario, non sono state osservate differenze significative
nella valutazione della safety delle incretine tramite i registri rispetto agli RCT. Durante questi 30 mesi di osservazione sono state riportate complessivamente 1116 sospette reazioni avverse, di
queste il 6,9% (n = 77) è stato classificato come grave, soprattutto
a seguito di trattamento a base di exenatide (6 casi di pancreatite acuta, 7 casi di vomito/nausea e 4 casi di insufficienza renale).
Si sono verificati alcuni casi di pancreatite acuta dopo trattamento con sitagliptin (n =3) e vildagliptin (n = 3). Sono stati riportati episodi di ipoglicemia in 1085 (1,4%) pazienti trattati con exenatide, 608 (0,8%) con sitagliptin e 207 (0,3%) con vildagliptin, rispettivamente.
In termini di variazioni di valori di HbA1c, il trattamento con le
incretine ha prodotto delle riduzioni medie, rispetto all’efficacia
clinica intermedia, di 0,9-1,0%, accompagnate da perdita di peso
compresa in un range compreso tra 1% e 3,5%.
Nel corso del trattamento a base di incretine sono stati osservati
casi di switch con una percentuale pari a 3,5%, 7,2% e 7,7% a seguito di trattamento a base di exenatide, sitagliptin e vildagliptin rispettivamente e il più comune cambiamento si è verificato nella
terapia con sitagliptin ad exenatide (n = 652).
Conclusioni

Grazie ai Registri di monitoraggio dei farmaci antidiabetici AIFA,
è stato possibile analizzare dati sul profilo beneficio-rischio delle
incretine nella vita reale della pratica clinica.
I Registri rappresentano un patrimonio prezioso di informazioni
che, oltre a stimolare l’appropriatezza prescrittiva e il contenimento dei costi, rappresentano una sorgente di informazioni di
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rilevanza scientifica per la valutazione post-marketing degli effetti di farmaci di recente introduzione in commercio. L’auspicio
è che tali Registri siano impiegati sempre in maniera crescente
per accurate valutazioni sul profilo beneficio-rischio di farmaci
ad alto costo, favorendo anche l’accesso a ricercatori esperti ed
accreditati.

A cura di Valeria Pizzimenti, Gianluca Trifirò,
Achille Patrizio Caputi
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università degli Studi di Messina
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L'ANGOLO DELLA SITeCS
La vaccinazione antinfluenzale:
campagna 2014-2015

Le epidemie influenzali annuali sono associate a elevata morbosità e mortalità. I casi severi e le complicanze sono più frequenti
in soggetti al di sopra dei 65 anni di età e in determinate categorie di rischio, quali ad esempio i soggetti diabetici o con malattie
croniche. L'infezione influenzale acuta è un fattore di rischio indipendente di eventi cardiovascolari fatali e non fatali: diversi
studi osservazionali supportano una potenziale associazione tra
un’infezione respiratoria acuta e un aumento del rischio di eventi cardiaci e cerebrovascolari acuti nello stesso periodo.

CATEGORIE PER LE QUALI È RACCOMANDATA
LA VACCINAZIONE STAGIONALE
1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.
2. Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65
anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di
complicanze da influenza (malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito e altre malattie metaboliche, insufficienza renale
cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie,
tumori, malattie congenite o acquisite che comportino carente
produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, malattie infiammatorie croniche e sindromi da
malassorbimento intestinali, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate a
un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie, epatopatie croniche).
3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.
4. Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.
5. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
6. Medici e personale sanitario di assistenza.
7. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio.
8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori (forze di polizia, vigili del fuoco,
altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro
attività lavorativa).
9. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali
che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali
non umani.
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I dati in letteratura, pur controversi e con potenziale intrinseco
di confondimento e bias, sembrano comunque indicare un’associazione tra vaccinazione antinfluenzale e un minor rischio di
importanti esiti clinici, come la mortalità cardiovascolare o l’incidenza di eventi cardiovascolari non fatali.
I principali destinatari dell’offerta di vaccino antinfluenzale stagionale sono, indipendentemente dall’età, le persone con alcune
patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza, e cioè soggetti con malattie croniche cardiovascolari, polmonari, metaboliche, renali e immunologiche. Altro
target elettivo è la popolazione anziana, considerata una categoria a rischio in quanto, a causa dello stato immunologico e della
co-esistenza di altri fattori di rischio, è più probabile che sviluppi
una malattia severa o complicanze correlate all’influenza. In
molti Paesi questa fascia di rischio è definita dalla soglia dei 65
anni di età, anche se in alcuni Stati si raccomanda la vaccinazione a partire da età inferiori e in altri il vaccino è raccomandato
per tutti i gruppi di età. Le evidenze di efficacia e la piena sostenibilità da parte del sistema sanitario al di sopra dei 50 anni delineano per la vaccinazione antinfluenzale un ruolo strategico nel
ridurre le complicanze in corso di epidemia influenzale e migliorare lo stato di salute della popolazione, ed evidenziano la necessità di implementare le campagne vaccinali al fine di raggiungere una copertura ottimale della popolazione target.

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

Dalla Circolare del Ministero: raccomandazioni sull’impiego dei vaccini antinfluenzali per la stagione 2014-15
Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della
pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli
obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l’influenza, tale vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrano un
maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l’influenza.
Numero gratuito per informazioni
sulla vaccinazione antinfluenzale

1500
La Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale annuncia la data del prossimo Congresso Nazionale, che si terrà a
Brescia dal 21 al 23 maggio 2015

Confronti
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LA DOLCEVITA 2.0
UN PROGETTO DEDICATO AL DIABETE

L’importanza di un corretto stile alimentare per il raggiungimento di un buon controllo metabolico nella persona con diabete è
stata fortemente sottolineata negli ultimi anni da numerose evidenze scientifiche. Diabetologi, nutrizionisti clinici, medici di
medicina generale, Associazioni di pazienti e tutti coloro che collaborano alla gestione della persona con diabete, condividono il
principio secondo cui l’alimentazione, insieme all’attività fisica e
alle opzioni farmacologiche, rappresenta uno dei pilastri della
terapia del diabete: un irrinunciabile strumento di difesa contro
l’evoluzione della malattia e il manifestarsi delle pericolose complicanze cardiovascolari ad essa legate.
Tuttavia, il fatto che un principio sia universalmente condiviso
non ne garantisce in modo automatico l’adozione nei comportamenti. In particolare, l’adesione e il mantenimento nel tempo di
un corretto stile alimentare è spesso, per una persona con diabete, motivo di preoccupazione, che può trasformarsi in tema di
confronto con altri pazienti e con il team diabetologico e in argomento di formazione all’autogestione quotidiana della malattia.
Su queste premesse nasce il progetto LaDolceVita 2.0 che, attraverso la realizzazione del portale www.dedicatialdiabete.it
e l’applicazione LaDolceVita, ha l’obiettivo di creare strumenti
educazionali innovativi e di facile utilizzo che possano aiutare
l’utente ad acquisire una maggiore padronanza dei principi di
una sana alimentazione, approfondire la conoscenza del conte-

nuto nutrizionale degli alimenti e conquistare un rapporto più
equilibrato con il cibo, frutto della consapevolezza che mangiare
correttamente non limita, ma completa il piacere della tavola.
IL PORTALE

Nel portale www.dedicatialdiabete.it sono disponibili informazioni utili sul diabete e sul corretto stile di vita fornite da nutrizionisti clinici, diabetologi ed esperti in tema di alimentazione.
Il progetto è reso possibile grazie al contributo non condizionato
di MSD Primary Care Diabete e al coordinamento scientifico e autorale di ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) e AMD (Associazione Medici Diabetologi), le società scientifiche che insieme all’Associazione italiana diabetici FAND hanno
patrocinato l’iniziativa.
Nel sito sono a disposizione un ampio ricettario con piatti regionali e una selezione di menù d’autore a basso contenuto di zuccheri e grassi pensati appositamente per le persone con diabete.
Tra i servizi interattivi offerti dal portale: la sezione “Chiedi all’esperto” e la web community alla quale gli utenti registrati possono inviare una propria ricetta pensata per persone con diabete,
e partecipare al concorso per vincere “Il Cestino delle Delizie”.
L’APPLICAZIONE

Realizzata grazie al contributo scientifico di un team di esperti,
l’applicazione LaDolceVita è stata pensata per favorire un supporto digitale agli utenti diabetici che intendono raggiungere e
mantenere un corretto regime alimentare giornaliero.
L’applicazione consente agli utenti di tenere sotto controllo il
proprio regime alimentare attraverso:
l

l

l

l

l

l
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la verifica del fabbisogno calorico quotidiano dei valori nutrizionali consigliati in un regime di prevenzione e gestione del
diabete;
la valutazione delle calorie consumate attraverso l’attività fisica;
il calcolo dell’apporto calorico e nutrizionale di ogni singolo
alimento e/o pietanza;
il monitoraggio dell’andamento del fabbisogno calorico e dei
valori nutrizionali in base ai cibi assunti durante la giornata;
la possibilità di interpellare un esperto in caso di dubbi sui
valori nutrizionali di alimenti e pietanze non presenti nell’applicazione;
la possibilità di consultare e calcolare l’apporto nutrizionale
di ogni alimento prima dei pasti.

