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“C
urare tutti i pazienti in modo sostenibile è possibile”: questo il

messaggio lanciato da EpaC Onlus, a partire dalle evidenze

raccolte grazie a una propria ricerca indipendente. Ci descrive

a grandi linee il perché della ricerca, il suo disegno e i suoi obiettivi?

L’idea è nata perché abbiamo constatato che esisteva molta confusione in merito

al numero di pazienti con epatite C da curare. Di conseguenza anche le stime di

budget impact erano elevatissime. Si parlava addirittura di 20 miliardi di euro o

importi simili. Non era quindi possibile poter fare nessun tipo di programmazione

economica a fronte di tali cifre. Per questo abbiamo deciso di tentare di fornire un

quadro più preciso del numero di pazienti con epatite C, impostando una ricerca

basata principalmente sulle esenzioni per patologia. Quindi abbiamo considerato i

soli pazienti con epatite cronica attiva, che utilizzano il codice di esenzione 016.

Abbiamo poi fatto ulteriori ricerche per individuare anche i pazienti che non

usano l’esenzione 016, pur avendone diritto; quelli non eleggibili a un trattamen-

to antivirale e i pazienti guariti, che godono però ancora dell’esenzione. Metten-

do via via insieme tutti i pezzi di questo puzzle, siamo arrivati a una stima finale.

Quali i principali risultati?

Consideriamo i risultati raggiunti abbastanza soddisfacenti perché la ricerca ha

prodotto dati che noi riteniamo molto vicini alla realtà. Tutte le Regioni e le

segue a pag 2
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EPATITE C E SOSTENIBILITÀ
DEI FARMACI INNOVATIVI  

A colloquio con Ivan Gardini
Presidente EpaC Onlus
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Ivan Gardini è stato fondatore 
nel 1999 di EpaC onlus, della quale
ricopre dal 2004 la carica di
Presidente. Dal 2009 è VicePresidente
della ELPA (European Liver Patient
Association) e Coordinatore
dell’Advisory Board (Comitato
Scientifico) della stessa associazione.
Dal 2010 è anche referente 
e coordinatore ELPA per la European
Medical Agency sulla revisione 
della documentazione destinata 
ai pazienti inerente i nuovi farmaci 
e dispositivi per le epatiti virali.
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Per noi è assolutamente sostenibile avviare

una tale programmazione.

È sufficiente leggere le tabelle elaborate dal

professor Francesco Saverio Mennini sul bud-

get impact dei prossimi anni, che prevedono

dei costi medi che varieranno dai 15.000 ai

10.000 euro. 

Bisogna infatti tenere in considerazione anche

l’effetto delle rinegoziazioni dei prezzi, che di-

minuiranno per effetto della concorrenza con

l’ingresso sul mercato di nuovi farmaci. Secon-

do le nostre stime entro i prossimi quattro o

cinque anni è ipotizzabile che riusciremo a pro-

sciugare quanto meno il pool dei pazienti dia-

gnosticati ed eleggibili al trattamento ora. Poi,

se si aggiungeranno altri gruppi (per esempio,

quello dei tossicodipendenti attivi), bisognerà

rivedere questi numeri.

Allo stesso modo, se si attueranno dei pro-

grammi di screening, bisognerà conteggiare i

nuovi pazienti che verranno scoperti.

Al momento la situazione è quella evidenziata

dal nostro studio, che dimostra che il costo per

l’utilizzo dei nuovi farmaci anti-HCV può essere

sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale sen-

za aumentare eccessivamente la spesa così da

curare tutti i pazienti. Si viene in questo modo

anche a colmare quel vuoto informativo sul

quale si erano radicate numerose speculazioni

e favoleggiati numeri inverosimili, alimentando

una ingiusta ipotesi di insostenibilità per la

cura di tutti i pazienti con epatite C.

Certo è che il fondo dei farmaci innovativi va

non solo rifinanziato, ma anche tenuto separa-

to dal tetto della spesa farmaceutica territoria-

le, al fine di utilizzare il 100 per cento delle ri-

sorse vincolate esclusivamente per l’acquisto di

province, anche laddove non avevamo l’infor-

mazione, ci hanno comunicato i numeri delle

esenzioni. Non è stato facile e abbiamo impie-

gato un anno intero per ottenere tutte queste

informazioni. Poi abbiamo proceduto, attra-

verso alcuni sondaggi, a prendere in conside-

razione pazienti senza esenzione, pazienti gua-

riti, ineleggibili, deceduti, curati, etc. esami-

nando anche dati e notizie forniti dalla lettera-

tura scientifica. Siamo così arrivati alla conclu-

sione che in Italia ci sono dai 160.000 ai

180.000 pazienti diagnosticati ed eleggibili a

un trattamento antivirale. Questo numero non

deve essere confuso con il numero totale di

pazienti affetti da epatite C, che include anche

il sommerso.

Dalla nostra ricerca sono in effetti esclusi il

sommerso, tutti i pazienti attualmente in tossi-

codipendenza attiva – non essendoci l’indica-

zione terapeutica – e i clandestini o i migranti

irregolari perché costituiscono un flusso di per-

sone con altissima mobilità. Quando la politica

deciderà di curare anche questo gruppo di pa-

zienti, li studieremo.

Per ora ci siamo concentrati su quello che ab-

biamo ritenuto potesse costituire un solido nu-

cleo di pazienti trattabili e curabili, su cui poter

fare una stima di budget impact, cioè stabilire

quanto può costare – al netto dei costi reali dei

farmaci  per l’HCV – curarli tutti.

Su queste evidenze è possibile avviare

una programmazione di eradicazione na-

zionale della patologia che sia sostenibi-

le? Se sì, quali gli scenari futuri di breve

e lungo termine?
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farmaci innovativi. Andrebbe, inoltre, garantita

per il 2016 una quantità adeguata di risorse nel

caso in cui si dovessero curare quei 10.000 o

15.000 pazienti in più rispetto a quelli trattati

nel 2015.

È di questi giorni l’approvazione del Piano

Nazionale di Prevenzione delle Epatiti:

cinque linee di indirizzo strategiche (epi-

demiologia, prevenzione, sensibilizzazione

informazione e formazione, cura tratta-

mento e accesso, impatto sociale), ciascu-

na con obiettivi specifici e attività chiave

dedicate, in cui dovranno lavorare siner-

gicamente molti attori (Regioni, Ministero,

ISS, Società Scientifiche e Associazioni di

Pazienti). Quali, a suo avviso, le principali

criticità perché si passi dalla programma-

zione all’implementazione?

Come per qualsiasi progetto ambizioso, la criti-

cità passa attraverso la quantità di risorse a di-

sposizione e che possono consentire di attuare

rapidamente tutte le progettualità ideate. È

chiaro che senza fondi solo pochi di quegli

obiettivi possono essere raggiunti e anche con

molto ritardo. La criticità fondamentale è quin-

di quella di dotare il Piano sulle Epatiti di un

fondo adeguato, di nominare un gruppo di per-

sone che si debba occupare di rendere operati-

vo questo piano, che per ora è solo un pezzo di

carta. Dipende dalle istituzioni la messa in ope-

ra di questo programma, facendo tutti i passag-
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STIMA DEI PAZIENTI CON EPATITE C DIAGNOSTICATI ED ELEGGIBILI A UN TRATTAMENTO ANTIVIRALE 
CON I FARMACI INNOVATIVI (ALL’1 GENNAIO 2016)

Caratteristiche Parametro di
stima

Numero
soggetti

Stima pazienti
residui Fonte

Totale soggetti HCV 
(malati e non malati) – 308.624 308.624

Formula matematica su esenzioni
016 fornite da Regione e ASL +
Indagine EpaC

Stima pazienti guariti 
(con o senza esenzione) 25,0% -77.156 231.468 Indagine EpaC su centri autorizzati

Stima pazienti non eleggibili 
al trattamento 15% -34.720 196.748 Indagine EpaC su centri autorizzati

Nuove infezioni acute nel corso 
del 2015

0,23 x 100.000 su
popolazione italiana +1400 198.148 ISS/SEIEVA, rilevazioni 2014

Pazienti guariti/in trattamento 
nel corso del 2015 – -25.000 173.148 Proiezioni registro AIFA a luglio

2015

Pazienti deceduti nel corso del 2015 – -10.000 163.148 Dati mortalità ISTAT, 2012

Totale pazienti trattabili all’1 gennaio
2016 Minimo 163.148

POPOLAZIONI SPECIFICHE DI PAZIENTI CON HCV, ESCLUSE DAL CALCOLO PRECEDENTE*

Caratteristiche Parametro di
stima

Numero
soggetti

Stima pazienti
residui Fonte

Carcerati 7,4% + 3968 167.116
ARS Toscana, 2014; Relazione
Annuale su droga e dipendenze
2015

Pazienti co-infetti + 20.640* 187.756 Estrapolazioni coorte ICONA

Totale pazienti trattabili 
all’1 gennaio 2016 Massimo 187.756

*È ipotizzabile che una percentuale possa essere già inclusa nei pazienti con altra esenzione, carcerati, tossicodipendenti.
Sono esclusi dal conteggio: pazienti in tossicodipendenza attiva (non vi è indicazione terapeutica al momento), extracomunitari senza permesso di soggiorno (soggetti ad
elevatissima mobilità), pazienti non ancora diagnosticati.



gi necessari per arrivare a una operatività nel

più breve tempo possibile.

Per chiudere, EpaC onlus ha fatto del

dialogo e dell’alleanza con le Società

Scientifiche di riferimento un punto di

forza della propria attività negli ultimi

anni. Alla luce della sua esperienza, e

dei risultati conseguiti, perché è così im-

portante lavorare insieme?

Perché quando c’è accordo sui singoli punti di

un progetto e sulle strategie essenziali per ot-

tenere il benessere dei pazienti si perde meno

tempo a discutere e si raggiungono più rapida-

mente gli obiettivi stabiliti. 

Questi sono gli aspetti vantaggiosi di una colla-

borazione, che rendono importanti queste al-

leanze. Quando sulle questioni macro c’è un

accordo sostanziale tra entrambe queste parti

si fa molto prima a raggiungere obiettivi im-

portanti. n ML
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STIMA DELL’INVESTIMENTO NECESSARIO PER LA CURA DI TUTTI I PAZIENTI CON EPATITE C ELEGGIBILI
A UN TRATTAMENTO ANTIVIRALE CON I FARMACI INNOVATIVI (ALL’1 GENNAIO 2016)1

Ipotesi di spesa farmaceutica cura pazienti HCV 2016-2020

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 Spesa complessiva

Prezzo farmaci* € 15.000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000

Numero pazienti
trattati anno1

40.000 40.000 40.000 40.000 30.000

Numero pazienti
residui min

163.148 123.148 83.148 43.148 3148

Numero pazienti
residui max

187.756 147.756 107.756 67.756 27.756

Spesa anno min € 600.000.000 € 400.000.000 € 400.000.000 € 400.000.000 € 31.480.000 € 1.831.480.000

Spesa anno max € 600.000.000 € 400.000.000 € 400.000.000 € 400.000.000 € 277.560.000 € 2.077.560.000

Ipotesi spesa farmaceutica cura pazienti HCV 2016-2023

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spesa
complessiva

Prezzo farmaci* € 15.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Numero pazienti
trattati anno1

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Numero pazienti
residui min

163.148 133.148 103.148 73.148 43.148 13.148 -

Numero pazienti
residui max

187.756 157.756 127.756 97.756 67.756 37.756 7756

Spesa anno min € 450.000.000 € 300.000.000 € 300.000.000 € 300.000.000 € 300.000.000 € 131.480.000 € 0 € 1.781.480.000

Spesa anno max € 450.000.000 € 300.000.000 € 300.000.000 € 300.000.000 € 300.000.000 € 300.000.000 € 77.560.000 € 2.027.560.000

1Non sono conteggiate le nuove infezioni diagnosticate e i decessi (effetto compensativo).
*Costo dei farmaci ipotizzati in base alle informazioni disponibili, al netto dei pay back, rimborsi e note di credito.
Sono esclusi dal conteggio: pazienti in tossicodipendenza attiva (non vi è indicazione terapeutica al momento), extracomunitari senza permesso di soggiorno (soggetti ad
elevatissima mobilità), pazienti non ancora diagnosticati.
Analisi curata dal Centre for Economic Evaluation and HTA (EEHTA), Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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C
osa intendiamo con ‘farmaco con-

traffatto’?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità defini-

sce come contraffatto un farmaco, sia specia-

lità medicinale o generico, che deliberatamente

e fraudolentemente reca false indicazioni ri-

guardo alla sua origine e identità. La contraffa-

zione può configurare diversi scenari: il farma-

co contraffatto non contiene alcun ingrediente

attivo, il farmaco contiene ingredienti diversi

da quelli dichiarati, il farmaco contiene il prin-

cipio attivo in quantità inferiore al dichiarato, il

farmaco è una perfetta imitazione della prepa-

razione originale, ma la qualità degli ingredien-

ti è diversa. Ci sono poi farmaci di qualità sca-

dente, che non soddisfano le specifiche di qua-

lità fissate per loro, anche per motivi legati alla

loro conservazione e confezionamento.

Un panorama vastissimo e un problema plane-

tario in espansione che, secondo le stime, inte-

ressa più del 10% di tutti farmaci venduti al

mondo.

Accanto alle questioni di ordine economi-

co, possiamo vedere questo come un pro-

blema anche di sanità pubblica?

Certamente sì, i farmaci contraffatti hanno un

effetto disastroso sulla salute globale e sulla si-

curezza dei pazienti. Nella maggior parte dei

casi i farmaci contraffatti non sono equivalenti

in qualità, sicurezza ed efficacia ai corrispon-

denti farmaci originari. La pericolosità del far-

maco è quindi legata a inefficacia, ritardo o in-

completezza della risposta o tossicità. Una for-

mulazione senza o con insufficiente principio

attivo porta ad una mancata risposta clinica, a

lesioni e anche alla morte del consumatore. Ma

gli effetti avversi sulla salute si possono verifi-

care anche a causa di contaminanti tossici o ec-

cipienti sostituiti.

Ovviamente le conseguenze potranno essere

più o meno gravi a seconda del tipo di farmaco.

Per fare qualche esempio, possiamo ricordare

le gravidanze indesiderate provocate da com-

presse placebo vendute in Brasile o le pillole

per la disfunzione erettile contraffatte senza al-

cun ingrediente attivo (fortunatamente in que-

st’ultimo caso l’assunzione del farmaco con-

traffatto non ha portato ad alcun effetto nocivo

per la salute). Diverso è il caso di un farmaco

salvavita, come quello dell’antitumorale con-

traffatto Avastin, che non conteneva bevacizu-

mab, ma sali e amido.

La pericolosità dei farmaci contraffatti può poi

derivare dalla presenza di contaminanti. Triste-

mente famoso è il caso della contaminazione di

uno sciroppo per la tosse a base di paraceta-

molo, contraffatto con glicole etilenico, che

causò in tutto il mondo la morte di più di 500

bambini. 

Inoltre, i consumatori di farmaci contraffatti

spesso by-passano il medico, cosicché malattie

importanti, come quelle cardiovascolari o di-

smetaboliche possono non essere rilevate e pe-

ricolose interazioni con terapie concomitanti

non essere identificate e prevenute.

La mancata risposta terapeutica o la comparsa

di tossicità genera nella popolazione confusio-

ne, incertezze, perdita di fiducia nel sistema sa-

nitario e nelle aziende farmaceutiche, dubbi sul

valore del farmaco ‘vero’, tutti elementi che

possono portare all'uso di farmaci o terapie al-

ternative e meno efficaci.

Quali classi di farmaci sono più esposte

alla contraffazione?

A livello mondiale gli antibiotici costituiscono

la categoria di farmaci maggiormente soggetta

a contraffazione. Nei Paesi industrializzati, in-

sieme ai trattamenti per la disfunzione erettile,

sono molto richieste pillole dimagranti o ste-

roidi anabolizzanti. Ma vediamo versioni con-

traffatte di farmaci contro il cancro e di altri

CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI: UN PROBLEMA
PLANETARIO

A colloquio con Patrizia Hrelia
Presidente della Società Italiana di Tossicologia e Ordinario di Tossicologia, 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
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farmaci salvavita in aumento in tutto il mondo.

In sintesi, qualsiasi farmaco che ha un’elevata

domanda è un potenziale obiettivo per i con-

traffattori.

Esistono delle differenze di tipo ‘geogra-

fico’?

Secondo le stime dell’OMS, circa il 10% di tutti i

farmaci venduti nel mondo è contraffatto, con

punte del 30% in alcune zone dell’Asia, dell’Afri-

ca e dell’America Latina. Nella sola Africa occi-

dentale il mercato illegale del farmaco antima-

larico può superare i 400 milioni di dollari. Nel

2011 in Nigeria il 64% dei farmaci antimalarici è

risultato contraffatto. La contraffazione delle

scorte di farmaci essenziali ha un forte impatto

nei Paesi poveri di risorse, dove si può avere

aumento della morbilità e della mortalità, ef-

fetti avversi e fallimento terapeutico, oltre alla

esacerbazione del grave problema della sele-

zione e della diffusione di ceppi microbici resi-

stenti. In Niger nel 1995 più di 50.000 persone

ricevettero un vaccino per la meningite con-

traffatto durante una epidemia: più di 2500

persone morirono e molte rimasero permanen-

temente disabili.

Che risultati sta avendo l'impegno istitu-

zionale contro la contraffazione farma-

ceutica?

L’Italia è stata uno dei primi Paesi che ha rico-

nosciuto la valenza di una cooperazione inter-

nazionale. AIFA, Ministero della Salute, Istituto

Superiore di Sanità, Comando Carabinieri per la

Tutela della Salute-NAS, Ministero dello Svilup-

po Economico e Agenzia della Dogane sono tut-

ti impegnati a contrastare la contraffazione. Ma

esiste anche una cooperazione con le altre

strutture internazionali, quali il Consiglio d’Eu-

ropa e l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Anche le Società scientifiche sono in prima li-

nea. Ad esempio, la Società Italiana di Tossico-

logia, che presiedo, sta firmando con AIFA un

protocollo di intesa finalizzato all’informazione

al cittadino e alla formazione degli operatori

sanitari coinvolti.

Quale spazio ha il tema nella formazione

del giovane farmacologo?

Ovviamente un ampio spazio. Un professionista

del farmaco, quale è il farmacologo e il tossico-

logo, non può non conoscere la realtà della

contraffazione e i rischi a cui il cittadino è

esposto comprando farmaci da canali di vendi-

ta non autorizzati. C’è bisogno di competenza,

di conoscenza e di corretta informazione.n ML

“Fake drugs are more deadly

than terrorism. Forty years

of terrorism has killed

65,000 people globally,

compared with 200,000 in

one year alone in China from

counterfeit medicines”

Ronald Noble

Interpol’s Secretary-General
Opening Remark to 

an Anti-Counterfeiting 
Conference in Africa

La definizione ‘farmaco di qualità
scadente’ comprende i farmaci
contraffatti, sub-standard, degradati
e anche quelli che non superano le
analisi chimiche, ma con
informazioni insufficienti per
stabilire se siano contraffatti, sub-
standard, o degradati.

Farmaci di qualità scadente
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Non più conflitto, 
ma convergenza di interessi

Cappola AR, FitzGerald GA

Confluence, not conflict of interest: name change

necessary

JAMA 2015; 314: 1791-1792

I
nteresse primario della ricerca scientifica bio-

medica è perseguire il benessere dei pazienti e

della società. Frequentemente questo interesse

primario coincide con interessi secondari, più

comunemente di natura finanziaria, derivanti

dal rapporto che si instaura tra ricercatore e

sponsor privato, di solito rappresentato dall’in-

dustria farmaceutica. Sia il mondo accademico

che l’opinione pubblica sono diventati partico-

larmente sensibili all’influenza che tale interes-

se secondario potrebbe avere nel falsare l'inter-

pretazione dei risultati degli studi clinici, a dan-

no non solo dei pazienti, ma anche della reputa-

zione del ricercatore e della sua istituzione. 

Queste preoccupazioni hanno costituito la base

di una serie di iniziative, anche di natura legisla-

tiva, volte a ridurre al minimo o perlomeno a

‘gestire’ questi ‘conflitti di interesse’. Tuttavia,

data la varietà delle parti interessate e la conse-

guente diversità di approcci al problema, sorge

il timore che tali politiche possano mettere un

freno all’innovazione e diffusione di nuove ed

importanti scoperte scientifiche. Con l’obiettivo

di affrontare in modo più esaustivo e completo

possibile i diversi aspetti legati al conflitto di in-

teresse, l’Institute for Translational Medicine

and Therapeutics ha recentemente organizzato

un incontro internazionale su questo tema1. Di-

verse tematiche importanti sono emerse.

UN TERMINE NON SEMPRE APPROPRIATO
In primo luogo, il termine conflitto di interessi

è stato considerato peggiorativo, poiché pre-

suntivo di comportamento inappropriato. Se

l’obiettivo è quello di allineare gli interessi se-

condari con l'obiettivo primario della ricerca

biomedica, si dovrebbe discutere piuttosto di

convergenza di interessi. In questo caso i sog-

getti e le entità che possono esserne coinvolte

vanno ben al di là dello sperimentatore e dello

sponsor, includendo anche dipartimenti, istituti

di ricerca ed università. Il rischio potenziale di

bias si estende, inoltre, anche ad enti senza

scopo di lucro, come il National Institutes of

Health e alle fondazioni, così come alle riviste

che potrebbero, ad esempio, ricavare introiti

pubblicitari dagli sponsor.

NON SOLO DENARO
In secondo luogo si è osservato come le politi-

che di trasparenza sul conflitto di interessi si

siano generalmente concentrate sul guadagno

prettamente monetario, trascurando come,

specie nel mondo accademico, la prospettiva di

fama e reputazione a livello internazionale pos-

sa risultare ancora più attraente. Il risultato di

uno studio può infatti influenzarne la pubblica-

zione in una rivista con impact factor elevato,

sponsorizzare inviti a parlare in occasione di

conferenze, promuovere carriere e aumentare

la retribuzione di un ricercatore. Sebbene que-

st’ultimo possa dichiarare pubblicamente di

non aver ricevuto alcun compenso di natura fi-

nanziaria dallo sponsor, è evidente come possa

comunque accedere a tali benefici, economici e

professionali, in modo indiretto. Difficile stima-

re come il desiderio di fama internazionale, che

ancora una volta si applica ad enti, finanziatori

e riviste, sia in grado di introdurre bias. Divul-

gare tali informazioni sui siti web istituzionali,

nonché inserirle nei moduli per il consenso

informato dei partecipanti agli studi consenti-

rebbe da un lato al cittadino di rendersi conto

della complessità di tali rapporti; dall’altro aiu-

terebbe le istituzioni a promuovere una con-

vergenza tra interessi primari e secondari con

l'obiettivo di minimizzare il rischio di bias. 

EQUILIBRI DA COSTRUIRE
Un’altra tematica importante è rappresentata

dall’interazione tra industria e università. Que-

sta si è sviluppata molto da quando Big Pharma

ha esternalizzato gran parte della sua ricerca e il
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1. University of Pennsylvania Perelman School of Medicine. ITMAT Conflict of
Interest and Scientific Discovery Symposium.
http://www.itmat.upenn.edu/COISymp.html. Accessed September 18, 2015.



CARE 6, 2015

8

Abstract

settore biotech è cresciuto considerevolmente,

in gran parte grazie a imprenditori del mondo

accademico. Tali sviluppi rappresentano un ri-

sultato diretto del Bayh-Dole Act, legislazione

che ha svincolato i diritti di brevetto della ricer-

ca finanziata, assegnandoli ad investigatori e

istituzioni, rendendoli quindi liberi di perseguire

la commercializzazione delle loro scoperte.

Questo ha promosso la nascita di partenariati

pubblico-privati, ritenuti necessari per lo svilup-

po di nuove terapie e dispositivi. Sebbene en-

trambi i partner mirino a tutelare la salute del

paziente, il settore privato, a differenza di quel-

lo accademico, è anche responsabile nei con-

fronti degli azionisti. Di conseguenza, gli inte-

ressi di questi partner potrebbero in alcuni casi

divergere. Se da un lato le università promuovo-

no i rapporti delle loro facoltà con l’industria, la

loro responsabilità nei confronti dell’interesse

pubblico dovrebbe anche spingerle a protegger-

ne e garantirne l’indipendenza nel divulgare

l’intero spettro delle loro scoperte, anche nel

caso includano verità scomode per lo sponsor.

EDUCARE ALL’ONESTÀ INTELLETTUALE
In ultimo, educare tirocinanti, ricercatori, am-

ministratori, finanziatori, editori, politici e citta-

dini è essenziale per il progresso. Le istituzioni

accademiche dovrebbero imprimere, promuo-

vere e premiare l’onestà intellettuale in modo

più efficace che in passato, ad esempio diffon-

dendo informazioni su eventi avversi nascosti o

negati dagli sponsor industriali o su comporta-

menti scorretti da parte di investigatori o istitu-

zioni. I vertici accademici devono essere consa-

pevoli delle loro responsabilità etiche – non

solo nei confronti dei loro pazienti, ma anche di

studenti ed istituzioni – nel perseguire l’interes-

se primario della ricerca biomedica.

La convergenza di interessi rappresenta dun-

que un ecosistema complesso che richiede lo

sviluppo di un approccio uniforme per minimiz-

zare i bias nella ricerca clinica accademica. Un

approccio semplice, che tenga conto della com-

plessità delle relazioni, e allo stesso tempo suf-

ficientemente flessibile a livello individuale da

non intromettersi sul processo di innovazione.

Eliana Ferroni

Servizio Epidemiologico Regionale (SER)

Regione Veneto

Ospedali di eccellenza: 
una revisione sistematica 
della letteratura per
identificare fattori e strategie
volti al miglioramento
della performance

Taylor N, Clay-Williams R, Hogden E et al

High performing hospitals: a qualitative systematic

review of associated factors and practical strategies

for improvement

BMC Health Services Research 2015; 15: 244

INTRODUZIONE
La valutazione della performance ospedaliera è

già da anni un fattore chiave in molti sistemi

sanitari di Paesi ad alto reddito e sta comin-

ciando a riscuotere molto successo anche nei

Paesi a medio e basso reddito. I dati sulle valu-

tazioni sono ormai sufficientemente robusti e

indicano spesso variazioni sostanziali nella

performance ospedaliera, sia in termini di ade-

renza a processi basati sull’evidenza che in ter-

mini di esiti sanitari aggiustati per il rischio. I

fattori che aiutano a conseguire una buona

performance sono molteplici e articolati in nu-

merosi sotto elementi. Obiettivo del lavoro è

quello di identificare tali fattori, descrivere gli

approcci metodologici utilizzati e dimostrare

come le componenti qualitative associate ad

una performance eccellente siano in linea con

l’evidenza disponibile.

METODI
La revisione della letteratura è volta ad indaga-

re quali siano i fattori che possono determinare

o meno l’eccellenza di una struttura e a sinte-

tizzare le variabili esplicative associate a tali

elementi. I lavori inclusi nella revisione sono in

lingua inglese, peer reviewed, estratti da Medli-

ne, Embase e Cinahl nel periodo 1 gennaio

2000-21 febbraio 2014. I criteri di eleggibilità

fanno riferimento all’uso di specifiche metodo-

logie volte a:

1. identificare strutture di eccellenza;

2. individuare i fattori associati all’eccellenza.

RISULTATI
Applicando i criteri di inclusione/esclusione da

un totale di 11.428 lavori, ne sono stati selezio-
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nati complessivamente diciannove: quindici

condotti negli USA, tre nel Regno Unito e uno

in Sudafrica. I fattori chiave che identificano

strutture di eccellenza sono sei, a loro volta ar-

ticolati in varie sotto voci.

Cultura organizzativa positiva
Tale elemento è rappresentato da caratteristi-

che che includono il rispetto e la fiducia fra

colleghi, a tutti i livelli, sia esso relativo a servi-

zi sanitari che non sanitari. Anche il riconosci-

mento del lavoro svolto, così come un ambien-

te salubre sono considerati fattori chiave nel

raggiungimento dell’eccellenza.

Classe dirigente disposta ad ascoltare
Gli elementi portanti in questo caso sono rap-

presentati dal supporto che i dirigenti possono

dare nell’incoraggiare i clinici ad interagire con

la parte non clinica delle struttura, mettendo a

disposizione risorse per promuovere le iniziati-

ve di miglioramento, dal coinvolgimento di tut-

to il personale e dall’impegno nel perseguire gli

obiettivi.

Monitoraggio della performance efficace
Molta enfasi è stata attribuita a fattori quali la

trasparenza e la visibilità dei dati, la necessità

per gli appartenenti ad un gruppo di lavoro di

condividere gli stessi obiettivi. Non meno rile-

vante è la caratteristica legata alla responsabi-

lità e all’importanza di fornire sempre un feed-

back continuo sul lavoro svolto.

Costituzione e mantenimento di una forza
lavoro esperta
L’interesse nell’acquisire o formare talenti è il

punto di partenza per conseguire l’eccellenza:

la selezione del personale non deve basarsi

esclusivamente sull’agenda presente della

struttura ma anche su quelle che saranno le

priorità future della stessa organizzazione.

Classe dirigente efficiente
I dirigenti devono essere di supporto allo staff,

promuovendo il rispetto reciproco, controllan-

do e verificando la performance, parlando con

il personale e fornendo le risorse necessarie

allo svolgimento dell’attività.

Buona pratica generata dalla competenza
La competenza, affiancata dall’esperienza, sono

variabili chiave per il raggiungimento dell’ec-

cellenza, avendo cura di incoraggiare anche

l’innovazione e la creatività.

Gruppi di lavoro interdisciplinari
La multidisciplinarietà consiste nel creare grup-

pi di persone con esperienze e competenze di-

verse: amministratori, paramedici, tecnici, in-

fermieri, medici, dirigenti devono essere visti

come un’organizzazione orizzontale, in cui

ognuno può essere utile. In una visione di que-

sto tipo risulta impossibile tralasciare i pazienti

visto che proprio loro rappresentano l’utilizza-

tore finale delle prestazioni offerte.

DISCUSSIONE
La revisione mostra gli approcci metodologici

usati per identificare e valutare l’eccellenza an-

che dimostrando come strategie pratiche posso-

no essere adottate per raggiungere tale scopo.

Lo studio non è esente da limitazioni poiché

molti lavori inclusi nella revisione utilizzano

strumenti non validati su larga scala per la valu-

tazione della performance organizzativa. Nono-

stante questo, la ricerca fornisce una panorami-

ca rilevante su quali possono essere i fattori in

grado di promuovere l’eccellenza e, anzi, enfa-

tizza la necessità di continuare a sviluppare mo-

delli organizzativi in grado di identificare i fatto-

ri che conducono ad una buona performance.

Letizia Orzella

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas
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Quale sanità pubblica nell’era
della medicina di precisione?

Joyner MJ, Paneth N

Seven questions for personalized medicine

JAMA 2015; 314: 999-1000

Schork NJ

Personalized medicine: time for one-person trials

Nature 2015; 520: 609-11

C
he la medicina clinica abbia contribuito enor-

memente alla nostra capacità di trattare e cu-

rare i malati è al di là di ogni ragionevole dub-

bio. Ma se, e in qual misura, essa abbia ridi-

mensionato i pattern di morbosità e mortalità a

livello di popolazione e come abbia contributo

al benessere e all'aspettativa di vita delle per-

sone più svantaggiate sono stati argomento di

dibattito per più di un secolo.

Questo dibattito si è acceso ulteriormente di

recente, con la diffusione della medicina perso-

nalizzata o ‘di precisione’, che promette terapie

sempre più mirate che rispondono non più tan-

to alla definizione generale di una malattia,

quanto al suo concreto e singolare dispiegarsi

nell’individuo. Non sono solo le terapie ad es-

sere ripensate attorno all’ideale di una sempre

maggiore precisione; alla base vi è una radicale

trasformazione dell’assistenza sanitaria e della

sanità pubblica, attraverso lo sviluppo di pro-

grammi di prevenzione e cura più strettamente

individualizzati al singolo paziente, come sotto-

lineano Joner e Paneth nel loro articolo pubbli-

cato sul JAMA.

Sebbene in realtà si parli ormai da diverso

tempo di cure personalizzate – intendendo in

genere con questa espressione la disponibilità

di farmaci mirati verso alcune forme di malat-

tia, in particolare i tumori, di cui è nota una

componente genetica precisa – una svolta im-

portante in questo ambito si è avuta a seguito

dell’entusiasmo per questa disciplina mostrato

dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama

in un suo discorso sullo Stato dell’Unione te-

nutosi il 20 gennaio scorso. Per dare un’idea

della portata e delle conseguenze di quel di-

scorso, basti pensare che gli Stati Uniti hanno

investito ben 215 milioni di dollari nella medici-

na di precisione.

Il perché di un investimento così importante si

basa sulla considerazione che le terapie oggi a

disposizione, per quanto siano avanzate, risul-

tano ancora ‘inefficienti’. Come riportato nel-

l’articolo pubblicato su Nature, i dieci farmaci

con il maggiore fatturato negli Stati Uniti sono

efficaci, nel migliore dei casi, solo in un malato

su quattro (nel peggiore in uno su 25). In altre

parole, ci sono milioni di pazienti che prendo-

no farmaci che hanno per loro scarsa o nessu-

na azione, dato che non è possibile sapere –  in

anticipo – chi tra loro ne trarrà beneficio e chi

no. Di conseguenza emerge la necessità di pro-

muovere lo sviluppo di terapie ‘personalizzate’,

efficaci su ogni singolo paziente per il quale

vengono prescritte.

Sebbene l’entusiasmo dietro questa nuova di-

sciplina sia legittimo – poiché basato sul pre-

supposto che possa contribuire alla pratica cli-

nica e, quindi, al miglioramento della salute dei

cittadini – da molti è tuttavia considerato pre-

maturo.

Innanzitutto la decisione su quale ambito della

medicina sia importante investire in questo
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momento dovrebbe tener conto più che della

salute del singolo, di quella di una intera comu-

nità, tanto più in contesti  come quello statuni-

tense, dove aspetti come morbosità ed aspetta-

tiva di vita della popolazione sono comparabili

a quelli di Paesi a medio e basso reddito, e

dove sono presenti ancora forti disuguaglianze

sociosanitarie. L’agenda della medicina di pre-

cisione non è per sua natura in grado di occu-

parsi di questi temi, dato che si concentra sul-

l’identificazione e cura delle malattie a livello

prettamente individuale. 

Lo scetticismo nei confronti della medicina di

precisione si basa, inoltre, sulle evidenze scien-

tifiche riguardo i determinanti sociali della sa-

lute e sul riconoscimento del loro ruolo nell’i-

dentificare le priorità sulle quali orientare le ri-

sorse economiche al fine di promuovere la sa-

lute, riducendo al contempo le disuguaglianze

nella popolazione. Vi è oramai un ampio con-

senso sul fatto che le differenze di salute tra

gruppi e all’interno dei gruppi stessi non siano

determinate soltanto dall’assistenza clinica, e

dai termini in cui essa viene erogata, ma anche

da altri fattori di natura sociale. Lo dimostrano

alcuni studi condotti in sistemi sanitari diversi

da quello degli Stati Uniti, come il modello uni-

versale inglese, dove persistono comunque im-

portanti diseguaglianze di salute nella popola-

zione. 

Le linee di ricerca intraprese nel campo della

medicina di precisione potrebbero sì aprire

nuove prospettive in ambito scientifico, e con-

tribuire in modo concreto a trattare un gruppo,

seppur ristretto, di patologie strettamente cor-

relate al profilo genetico del paziente. 

Tuttavia, la sfida che dovrebbe essere affronta-

ta adesso per migliorare realmente la salute

della popolazione non coinvolge le frontiere

della scienza e della biologia molecolare, bensì

comporta lo sviluppo di una visione d’insieme,

un focus costante sui reali determinanti di sa-

lute a livello di popolazione e la volontà di af-

frontare in modo efficace certe realtà sociali

persistenti, attraverso un approccio che veda

politica sociale e sanità pubblica lavorare insie-

me per perseguire il medesimo obiettivo. 

Eliana Ferroni

Servizio  Epidemiologico Regionale (SER)

Regione Veneto

Sistemi di rimborso basati sul
risk sharing: quando adottarli?

Drummond M

When do performance-based risk-sharing

arrangements make sense?

Eur J Health Econ 2015; 16: 569-571

I
sistemi di rimborso basati sulla condivisione

del rischio legato a una nuova tecnologia pre-

vedono che la performance venga tracciata in

una popolazione ben definita e in uno specifico

periodo di tempo; in tal modo l’ammontare del

rimborso è basato sui costi sostenuti e sugli esi-

ti sanitari conseguiti. Queste metodologie di

rimborso possono essere chiamate in vari modi

(condivisione del rischio, copertura a seguito di

sviluppo di evidenza) ma sono accomunate da

un’unica caratteristica: il rimborso è concesso a

condizione che vengano soddisfatti requisiti

ben precisi. In linea di principio un sistema di

questo tipo è molto apprezzato dai produttori

di tecnologie poiché il prodotto viene comun-

que inserito nel mercato (cosa che potrebbe

non avvenire seguendo le procedure tradizio-

nali) e anche dal terzo pagante, che si trova a

contenere il rischio di una tecnologia dall’esito

incerto. Non sempre, tuttavia, lo schema di rim-

borso è chiaro: quindi diventa rilevante defini-

re in maniera chiara le circostanze in cui queste

tipologie di rimborso hanno un senso oppure

no. Un’analisi più approfondita mette in evi-

denza i seguenti spunti di riflessione.

È possibile ridurre il livello di incertezza sui
benefici clinici ed economici in base a ricer-
che ulteriori?
L’incertezza può essere legata al fatto che per

uno specifico farmaco si verifichino eventi av-

versi nel lungo periodo o che cambiamenti del-

le condizioni di mercato facciano variare il

prezzo della nuova tecnologia. Con questi siste-

mi di rimborso si adottano decisioni, oggi, che

tuttavia potrebbero subire profonde modifiche

nel futuro.

Gli esiti clinici e economici possono essere
definiti e misurati in maniera soddisfacente?
Prima di adottare qualsiasi schema di rimborso,

potrebbe essere utile avere accesso al modello
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decisionale analitico, così da avere tutte le

informazioni disponibili per analizzare le possi-

bili interazioni che possono influenzare i costi e

gli esiti (e quindi il rapporto costo/efficacia) in

base ai quali si definisce il rimborso.

Gli schemi organizzativi di rimborso seguo-
no tempistiche appropriate?
In relazione a questa domanda vanno affronta-

te due questioni molto rilevanti: il tempo ri-

chiesto per iniziare il processo di rimborso e il

tempo necessario per condurre le ricerche ap-

propriate. Per quanto concerne il primo punto,

molti tentativi su possibili metodologie di rim-

borso sono falliti perché non si è trovato ac-

cordo fra le parti coinvolte: il terzo pagante

(che propone lo schema di rimborso), gli ospe-

dali (che hanno bisogno di reperire quanti più

dati possibile) e infine l’azienda produttrice.

Per quanto concerne il secondo punto, il nodo

cruciale è la natura dell’esito che si vuole per-

seguire.

I criteri che definiscono l’inserimento dei
dati e le analisi sono condivisibili e accetta-
bili?
In ogni progetto di ricerca è necessario defini-

re in maniera chiara chi effettuerà la raccolta

dati e chi condurrà l’analisi. Questi fattori di-

pendono anche dal contesto in cui si svilup-

perà la ricerca. Inoltre va tenuto in considera-

zione anche chi sarà il soggetto pagante. Tanto

più semplice e trasparente è lo schema di rim-

borso, tanto più conveniente sarà il rimborso

stesso.

Che livello di trasparenza è desumibile dal-
l’analisi dei dati?
I sistemi di rimborso dovrebbero aiutare i deci-

sori nello spuntare il miglior prezzo per una

tecnologia definita. Il termine ‘miglior prezzo’

può essere più o meno difficile da individuare a

seconda del contesto in cui si svolge la ricerca

e della chiarezza del sistema di regole necessa-

rie per approvare una nuova tecnologia. In un

Paese in cui si utilizza correntemente la soglia

di costo efficacia, la procedura dovrebbe esse-

re più trasparente. Al contrario, in altri contesti

la chiarezza potrebbe diventare una vera e pro-

pria ‘sfida’.

In definitiva, i sistemi di rimborso possono rap-

presentare dei buoni strumenti di negoziazione

ma vanno comunque utilizzati con cautela.

Letizia Orzella

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas



CARE 6, 2015

13

Abstract

Tecnologie sanitarie: 
il dilemma dell’inventore

Kellermann A, Deasi NR

Obstacles to developing cost-lowering health

technology. The inventor’s dilemma

JAMA 2015; 314: 1447-1448

S
e un’unica pillola giornaliera, sicura e a basso

prezzo, potesse ridurre il rischio di infarto del

miocardio (IM) o di ictus, la gente la assume-

rebbe? Kellerman e Deasi ipotizzano che sì,

molti la assumerebbero perché IM e ictus sono,

rispettivamente, la prima e la terza causa di

morte negli Stati Uniti. Inoltre è probabile che

anche molti datori di lavoro e assicurazioni sa-

nitarie la apprezzerebbero, perché queste due

patologie pesano sull’economia statunitense

più di 300 miliardi di dollari all’anno, tra spesa

sanitaria e produttività persa. 

A questo proposito, i due autori sottolineano

che già nel 2003 Wald e Law proposero di com-

binare tre mezze dosi di agenti ipertensivi in

un'unica pillola da assumere quotidianamente

per la prevenzione primaria e secondaria delle

malattie cardiovascolari. Basandosi su alcuni

modelli epidemiologici, stimarono che l’uso

giornaliero da parte di soggetti di 55 anni e oltre

poteva ridurre l’incidenza di IM e ictus di più

dell’80%. Nei 12 anni successivi sono state testa-

te, in studi di fase 2 e in trial di fase 3 di modesta

entità, diverse versioni della pillola unica che ha

mostrato di essere ben tollerata, di garantire l’a-

derenza alla terapia e di essere efficace in base

a end-point intermedi, come la riduzione della

pressione del sangue e i livelli di colesterolo.

Deve essere ancora indagato se questi risultati

si tradurranno in riduzioni su larga scala della

morbilità e mortalità cardiovascolare, ma poten-

zialmente la pillola unica potrebbe produrre be-

nefici per la salute di tutta la popolazione. D’al-

tra parte la Food and Drug Administration (FDA),

pur avendo approvato i farmaci singolarmente,

non ha ancora approvato la loro combinazione

in un’unica pillola ed è improbabile che gli sta-

tunitensi scoprano, nel breve periodo, i benefici

sulla salute di questa tecnologia, proprio perché

si tratta di una tecnologia che ha la potenzialità

di abbassare i costi e generare risparmi sulla

spesa sanitaria. Il suo prezzo è, infatti, uguale o

inferiore a un dollaro e non può generare un ri-

torno economico rilevante nel potenziale finan-

ziatore, anche a fronte degli alti costi legati alla

realizzazione dei trial clinici richiesti per avere

l’approvazione della FDA. 

Negli Stati Uniti il modo più sicuro per avere un

ritorno finanziario dell’investimento è direzio-

narlo verso tecnologie sanitarie ad alto costo,

che determinano un aumento della spesa sani-

taria ma non generano ampi benefici in termini

di salute. In questo contesto, sottolineano Kel-

lerman e Deasi, il “dilemma dell’inventore”, o

ideatore di tecnologie sanitarie, consiste nel

tentativo di creare prodotti che, oltre a garanti-

re ampi benefici di salute, generino anche salu-

tari ritorni finanziari, pur abbassando la spesa

sanitaria. Non è semplice, però, perché tecnolo-

gie di questo tipo non attraggono finanziamenti.

Le risorse degli investitori si direzionano ten-

denzialmente su tecnologie ad alto costo che ge-

nerano buoni ritorni in termini di profitto, ma

risultati non altrettanto buoni in termini di salu-

te. È necessario, dunque, trovare misure corret-

tive che rendano anche queste tecnologie inte-

ressanti sia per l’ideatore che per il finanziatore. 

METODO
Nel 2013 la RAND Health ha svolto un’articolata

ricerca per capire meglio questo fenomeno e

individuare i possibili correttivi. A questo sco-

po sono stati intervistati personaggi chiave ed

esperti nel campo della ricerca di nuovi farma-

ci, tecnologie sanitarie e politiche pubbliche.

Gli intervistati hanno sottolineato il fatto che i

rischi e i costi dell’approvazione della FDA sono

così alti che si preferisce finanziare tecnologie

che hanno più probabilità di essere vendute a

prezzi più alti e di essere ampiamente utilizzate

con regolarità. Gli investimenti per lo sviluppo

di farmaci per le malattie croniche, per esem-

pio, hanno un’attrattiva maggiore rispetto a

quelli per i nuovi antibiotici: questi ultimi, in-

fatti, saranno somministrati a un ristretto nu-

mero di pazienti per un periodo relativamente

breve e l’indicazione medica, in generale, è di

evitarne la prescrizione inappropriata per evi-

tare fenomeni di antibioticoresistenza.

RISULTATI
Gli esperti intervistati dalla RAND Health hanno

messo in luce diversi fattori che spiegano questa
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maggiore attenzione verso tecnologie che au-

mentano i costi. Hanno quindi proposto alcune

azioni che potrebbero incoraggiare uno sviluppo

maggiore delle tecnologie in grado di generare

risparmi di spesa e ampi benefici in termini di

salute. Le azioni tendono a promuovere l’inven-

zione, l’investimento, l’approvazione, l’adozione

e la disseminazione di tali tecnologie.

È importante, per esempio, dare un riconosci-

mento economico a chi sviluppa queste tecno-

logie, che rientrano nella categoria della

“scienza ad alto rischio”, e creare fondi di inve-

stimento di interesse pubblico, o ancora snelli-

re il processo per la loro approvazione. L’FDA

potrebbe infatti essere autorizzata a usare mec-

canismi già esistenti, come quello previsto per i

farmaci innovativi, al fine di velocizzare l’iter di

approvazione. Per le azioni che si concentrano

sull’incoraggiamento all’adozione e alla disse-

minazione di queste particolari tecnologie, gli

esperti propongono, tra l’altro, la possibilità

per Medicare di considerare prezzi alternativi

per prodotti di questo tipo, quando decide i

rimborsi dei farmaci e/o delle prestazioni, o un

uso più ampio dei piani assicurativi che richie-

dano al consumatore di pagare di tasca propria

le alternative che costano di più. Infine è stata

segnalata l’importanza, per i sistemi sanitari e

le agenzie di ricerca, di fare valutazioni di

Health Technology Assessment (HTA) rigorose e

studi di efficacia comparativa che consentano

di identificare tecnologie di alto valore, che ge-

nerino risparmi di spesa. 

CONCLUSIONI
Kellerman e Daesi sottolineano che da sempre

gli Stati Uniti sono leader nella creazione di

nuove tecnologie in campo sanitario. È dunque

il momento di intervenire con azioni e incentivi

adeguati affinché si punti di più sulle tecnolo-

gie che migliorano la salute della collettività,

con costi modesti per il sistema, e meno su al-

tre, come la chirurgia robotica, che hanno ge-

nerato un aumento della spesa sanitaria senza

produrre risultati altrettanto significativi per la

salute pubblica. Una volta attivati questi incen-

tivi, l’ingegno dei ricercatori farà il resto.

Alessandra Lo Scalzo

Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas

Una metodologia innovativa
per individuare le determinanti
del patient empowerment

Bravo P, Edwards A, Barr PJ et al

Conceptualising patient empowerment: a mixed

methods study

BMC Health Services Research 2015; 15: 252-267

INTRODUZIONE
Il coinvolgimento del paziente è ormai da anni

considerato un elemento fondamentale nella

programmazione e nello sviluppo dei program-

mi sanitari. Nel Regno Unito il fenomeno è par-

ticolarmente sentito e il programma nazionale

“High quality care for all” è volto a fornire al

paziente un maggior controllo sulla sua salute

proprio tramite un meccanismo partecipato

alle scelte.

Obiettivo dello studio è definire una mappa

concettuale del fenomeno, identificando tutte

le possibili componenti del percorso di coinvol-

gimento del paziente, con particolare riferi-

mento a chi presenta patologie croniche.

METODI
È stata condotta una revisione della letteratura

individuando la domanda di ricerca (“Quali

sono i concetti chiave che sostengono un mec-

canismo partecipato di scelta da parte del pa-

ziente?”) e gli studi rilevanti dalla letteratura

internazionale tramite le banche dati Ovid

Medline, Scopus, CINAHL Plus, EMBASE e

PsyINFO, nel periodo febbraio 2010-2013 che in-

cludono i termini ‘paziente’ e ‘coinvolgimento’.

Sono state poi condotte delle interviste con pa-

zienti, associazioni di pazienti, clinici, manager

sanitari e ricercatori per condividere i diversi

punti di vista degli stakeholder.

RISULTATI
Dopo una selezione di 164 lavori, sono stati in-

clusi 76 articoli che hanno risposto ai criteri

della revisione. Il 52% dei paper è stato classifi-

cato come studio empirico (16 hanno usato me-

todi quantitativi, 13 metodi qualitativi e 6 meto-

dologie quali-quantitative), mentre il rimanen-

te 48% è rappresentato da revisioni della lette-

ratura, editoriali e commenti.

Le definizioni di coinvolgimento del paziente
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sono state piuttosto eterogenee: alcune si sono

focalizzate sulla definizione di un processo tra-

sformativo del paziente mentre altre hanno

messo in evidenza esclusivamente fattori come

l’autonomia e l’autodeterminazione.

Sono state condotte complessivamente 19 inter-

viste: il 52% dei partecipanti è risultato di sesso

femminile e l’intervista ha avuto una durata me-

dia di circa mezz’ora. La maggior parte dei ri-

spondenti, in relazione al fattore ‘esito’, ha af-

fermato che sebbene il coinvolgimento sia un

elemento chiave nel meccanismo di scelta con-

divisa, rappresenti al tempo stesso un fattore

difficilmente definibile in maniera univoca.

CONCLUSIONI
L’intervista ha evidenziato numerose definizio-

ni di coinvolgimento del paziente a seconda del

soggetto intervistato. Il paziente vuole perse-

guire diritti fondamentali quali l’autonomia,

l’autodeterminazione, la forza contrattuale e

l’ottimizzazione dei servizi offerti. I clinici sono

più attenti al rispetto dell’autonomia del pa-

ziente e all’adozione di un clima collaborativo.

Infine, i decisori sono chiaramente orientati ad

ottimizzare l’uso dei servizi offerti e a massi-

mizzare lo stato di salute.

I tre livelli di definizione possono essere co-

munque modificati da interventi sia da parte

dei clinici (come, per esempio, attività di coun-

selling, interviste motivazionali) sia da parte

del sistema sanitario nel suo complesso (pro-

grammi di formazione e aggiornamento degli

operatori sanitari).

Dall’analisi dei dati scaturisce che:

a. i pazienti coinvolti mostreranno un più alto

livello di auto-efficacia e di consapevolezza

riguardo alla propria condizione nonché una

migliore percezione di controllo dello stato

di salute e di rispetto da parte dei clinici;

b. coloro che riportano un punteggio alto risul-

tano accettare meglio la loro condizione cli-

nica;

c. esiste una relazione biunivoca fra il percorso

legato a scelte condivise e come fattivamente

agiscono i pazienti a seguito di tale percorso.

Letizia Orzella

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas

Liste di attesa e accesso 
alle cure: un resoconto
dell’Istituto di Medicina
statunitense

Kaplan GS

Health care scheduling and access 

A report from the IOM

JAMA 2015; 314: 1449-1450

K
aplan evidenzia come l’attenzione sul tema del-

la tempestività nell’erogazione delle cure negli

Stati Uniti sia cresciuta dopo che, nel 2014, ha

fatto notizia il caso del Department of Veteran

Affairs (VA) di Phoenix: 1700 reduci di guerra

non sono riusciti ad entrare in lista d’attesa per

un appuntamento in assistenza primaria e 40

sono deceduti mentre aspettavano di poter

fruire della prestazione di cui avevano bisogno.

Sebbene non siano state trovate abbastanza

evidenze per collegare queste morti alla lun-

ghezza delle liste d’attesa, le indagini sull’acca-

duto hanno appurato una scarsa qualità dell’as-

sistenza.
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Per affrontare il problema dei tempi d’attesa,

l’Institute of Medicine (IOM) nel 2015 ha pubbli-

cato il documento Transforming health care

scheduling and access: getting to now (Wa-

shington, DC: Institute of Medicine; 2015). Gli

autori del report, curato dallo stesso Kaplan,

hanno analizzato le evidenze in letteratura,

hanno raccolto alcune delle buone prassi rea-

lizzate negli Stati Uniti in tema di miglioramen-

to dei tempi di accesso alle cure e liste d’attesa,

hanno analizzato i risultati del report di indagi-

ne seguito ai fatti del Department of VA e han-

no svolto una serie di udienze pubbliche.

RISULTATI
Questa analisi ha permesso di individuare molti

esempi di successo nella gestione delle liste

d’attesa e nel miglioramento dell’accesso alle

cure. Tra questi viene citata l’esperienza effet-

tuata dalla Mayo Clinic di Rochester, nel Minne-

sota, che ha utilizzato i metodi Lean e Six Sigma.

Queste strategie organizzative di sistema, mu-

tuate dal mondo dell’industria, applicate al set-

tore sanitario hanno dato ottimi risultati. Alla

Mayo Clinic, infatti, l’intervento realizzato ha

portato a una riduzione dei tempi d’attesa in

chirurgia, a un miglioramento dei tempi di arri-

vo nell’area operatoria e a un aumento del turn

over nelle sale operatorie. Presso il Boston Me-

dical Center, invece, per migliorare le procedure

di dimissione è stato realizzato un programma

basato sulla consulenza infermieristica e i far-

macisti ospedalieri. Questo tipo di interventi

non richiede investimenti significativi in termini

di personale o servizi, ma si basa sulla reinge-

gnerizzazione dei processi, la riallocazione delle

risorse e il cambiamento dei comportamenti.

Gli autori del report, dopo avere analizzato il

materiale raccolto, hanno individuato sei ele-

menti comuni a tutte le esperienze di buona ge-

stione delle liste di attesa: favorire l’incontro

tra domanda e offerta attraverso una valutazio-

ne continua e formale; attivare immediatamen-

te l’analisi dei bisogni al momento della richie-

sta; richiedere la preferenza del paziente su

tempi e tipologia di assistenza; proporre alter-

native accettabili rispetto alla visita con il clini-

co; assicurare la presenza di risorse aggiuntive

per dare una risposta tempestiva ai bisogni;

fare una valutazione continua del cambiamento

della situazione in ogni punto di erogazione.

CONCLUSIONI
La revisione svolta dagli autori ha anche per-

messo di evidenziare due aspetti, su cui è ne-

cessario intervenire per poter ottenere miglio-

ramenti nella programmazione delle liste d’at-

tesa e nell’accesso alle cure: la mancanza di mi-

sure di riferimento per la valutazione delle

performance rispetto ai tempi di attesa e l’im-

portanza della trasparenza, intesa come parte-

cipazione degli stakeholder nella riorganizza-

zione delle procedure. 

Per il primo punto, gli autori hanno ravvisato la

necessità di elaborare standard di riferimento,

rispetto ai quali valutare la performance di una

struttura e attivare, nel caso, processi di mi-

glioramento. Il problema in questo senso è che

le evidenze e i dati disponibili sono ancora po-

chi e ciò rende difficile elaborare standard at-

tendibili. Per sviluppare la base delle evidenze

da cui partire, le organizzazioni sanitarie avran-

no bisogno di informazioni affidabili, strumenti

e assistenza da varie organizzazioni di livello

nazionale, oltre a un collegamento tra organiz-

zazioni che assicuri uniformità di strumenti e

risorse. Perché ciò accada, la dirigenza sanita-

ria si deve focalizzare sul tema delle liste d’at-

tesa e del miglioramento dell’accesso alle cure

con una raccolta e valutazione continua di dati,

così da guidare i miglioramenti e incentivarli.

L’altro aspetto su cui Kaplan pone l’attenzione

è la trasparenza, che secondo i risultati del re-

port dell’IOM riveste un ruolo cruciale. Tutti gli

stakeholder, inclusi i pazienti e la dirigenza sa-

nitaria, dovrebbero essere in grado di capire le

procedure di prenotazione e i dati sui tempi di

attesa. Ai manager della sanità si raccomanda,

dunque, il coinvolgimento di pazienti e fami-

glie nelle decisioni sulle migliori strategie per

facilitare l’accesso alle cure e l’incontro tra

domanda e offerta. Le società dei professioni-

sti sanitari, le assicurazioni e tutti gli altri

stakeholder dovrebbero partecipare attiva-

mente alla definizione di standard e requisiti

che, se non sono decisi in modo partecipato,

non produrranno miglioramenti reali nella

programmazione delle prestazioni e nell’acces-

so tempestivo alle cure.

Alessandra Lo Scalzo

Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas
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Sono 5 milioni i diabetici nel nostro Paese, un

dato che negli ultimi 30 anni è più che raddop-

piato. In 18 anni, i casi noti sono aumentati di

oltre il 70%. L’assistenza alle persone con dia-

bete è diventata quindi una delle voci più ‘pe-

santi’ nel budget della sanità e ottenere infor-

mazioni precise sui percorsi assistenziali e sulla

spesa è di importanza cruciale per migliorarne

l’assistenza e garantire allo stesso tempo la so-

stenibilità economica.

È quanto emerge dai dati contenuti nel Rappor-

to Arno diabete 2015, frutto della collaborazio-

ne tra la Società Italiana di Diabetologia (Sid) e

il Cineca. L’analisi ha preso in esame i dati rela-

tivi a oltre 30 Asl ed è stata eseguita su un cam-

pione di 550.000 persone con diabete, rappre-

sentativo della popolazione italiana.

Questo dato corrisponde a una prevalenza del

diabete del 6,2% (pari a una stima di 3.780.000

italiani con diabete). A questi vanno aggiunti i

casi di diabete non riconosciuto, che si stima

siano 1 ogni 4 casi di diabete noto. Questo porta

i casi complessivi a circa 5 milioni e la preva-

lenza del diabete in Italia a circa 8,1%.

Descrizione della popolazione diabetica

Oltre il 65% delle persone con diabete ha più di

65 anni e 1 su 4 più di 80 anni, mentre il 3% ha

meno di 35 anni. La prevalenza fra i 50 e i 79

anni è superiore nei maschi rispetto alle fem-

mine, mentre nella fascia di età 20-34 anni è

circa tripla nelle femmine rispetto ai maschi. La

prevalenza complessiva è maggiore nei maschi.

Accesso e costi dell’assistenza

Il 96% delle persone con diabete assume alme-

no un farmaco per il diabete o per altre patolo-

gie e consuma un numero di confezioni di far-

maci circa doppio (71 contro 32) rispetto ai non

diabetici. Il 93% delle persone con diabete ha

ricevuto dal SSN almeno una prestazione spe-

cialistica (visita ambulatoriale o esami del san-

gue o strumentali), contro il 73% dei non diabe-

tici. Una persona con diabete su 5 si ricovera

almeno una volta l’anno (media di 1,7 volte) e la

degenza media nei diabetici è superiore di qua-

si un giorno rispetto ai non diabetici.

La spesa sostenuta dal SSN per curare le perso-

ne con diabete ammonta a circa 15 miliardi di

euro l’anno. La spesa sanitaria pro capite an-

nua nelle persone con diabete è circa doppia

rispetto a quella dei non diabetici (rispettiva-

mente euro 2900 contro euro 1500). Metà di

questa spesa è generata dai ricoveri, il 21% dalla

IL DIABETE IN ITALIA
I NUMERI DEL RAPPORTO ARNO 2015
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specialistica, il 20% dai farmaci non per il dia-

bete, solo il 7% dai farmaci antidiabetici e il 4%

dai dispositivi. Da notare che la spesa per le vi-

site diabetologiche ambulatoriali rappresenta

appena l’1% della spesa totale. Il costo della ge-

stione standard del diabete è circa il 10% della

spesa totale, mentre il costo delle complicanze

croniche rappresenta il 90%.

Terapie farmacologiche

Il farmaco in assoluto più utilizzato (in confor-

mità con le linee guida) è la metformina (>80%
dei soggetti). Oltre il 40% dei soggetti è trattato

con sulfoniluree o repaglinide, fra l’altro usate

più spesso negli anziani, i più fragili e a rischio

di effetti indesiderati. Ancora molto limitato –

circa il 12% – l’uso delle incretine (inibitori DPP-

4 e agonisti del recettore GLP-1), nonostante il

loro rapporto rischio-beneficio sia più favore-

vole.

Stabile da anni è l’uso di pioglitazone (5%) e

acarbosio (3%).

Radicalmente opposta la situazione sul fronte

insuline: sempre più usati gli analoghi e sempre

meno le vecchie insuline umane DNA-ricombi-

nanti. Il 27% dei diabetici è trattato con insuli-

na, da sola o in associazione ad altre terapie.

Le insuline più usate sono glargine e lispro. Da

notare che dei circa 850 milioni di euro spesi

per i farmaci antidiabetici, circa la metà viene

spesa per le insuline.

Una grande proporzione di pazienti diabetici

assume anche altri farmaci e questi contribui-

scono alla spesa più degli antidiabetici. L’uso di

farmaci diversi dagli antidiabetici è molto più

comune fra i diabetici che fra i non diabetici.

Tuttavia le percentuali di utilizzo sono inferiori

all’atteso, considerando le caratteristiche delle

persone con diabete e le raccomandazioni delle

linee guida. A fronte della presenza di iperten-

sione in oltre l’85% dei diabetici, i trattati sono

solo il 72%. In considerazione degli ambiziosi

obiettivi di LDL colesterolo, soprattutto nei

soggetti con malattia cardiovascolare, i trattati

con farmaci ipolipemizzanti dovrebbero essere

molti di più del 48% osservato. Anche il tratta-

mento con antiaggreganti piastrinici, data la

necessità di agire efficacemente in prevenzione

secondaria nei numerosissimi soggetti diabetici

con accertata malattia cardiovascolare, è pre-

scritto solo nel 34%.

Automonitoraggio

I soggetti che fanno uso di dispositivi (lancette

pungi-dito e strisce per la misurazione della gli-

cemia, aghi per penne o siringhe) sono circa la

metà del totale. È una percentuale decisamente

bassa se si considera che circa il 25% dei sogget-

ti è in trattamento insulinico e che circa il 40%

dei soggetti assume secretagoghi (sulfonilurea

oppure repaglinide), farmaci a rischio di ipogli-

cemia, un evento che talora è misconosciuto

perché asintomatico o paucisintomatico e che

andrebbe rivelato proprio con un regolare e

ben strutturato automonitoraggio glicemico do-

miciliare.

Ricoveri e prestazioni ambulatoriali

Nelle persone con diabete la causa di ricovero

più frequente è lo scompenso cardiaco, tre vol-

te più dei non diabetici; la seconda è l’insuffi-

cienza respiratoria, con tassi più che doppi. Ol-

tre doppia nei non diabetici anche la percen-

tuale di ricoveri per infarto del miocardio e ic-

tus. L’elevato tasso di ricovero tra i diabetici fa

supporre che le patologie sottese potrebbero

essere più appropriatamente annoverate fra le

complicanze del diabete e non fra le comorbi-

dità. Se è vero che gran parte dei diabetici rice-

ve prestazioni specialistiche e con frequenze

maggiori dei non diabetici, è anche vero che

circa il 18% dei diabetici non esegue alcun esa-

me di laboratorio e il 33% nessuna visita specia-

listica. In particolare, l’emoglobina glicata A1c

(HbA1c), che dovrebbe essere misurata in tutti i

diabetici almeno due volte l’anno, è stata pre-

scritta nel 66% dei casi. Anche il dosaggio del

colesterolo e della creatinina sono stati esegui-

ti solo nel 62% e nel 63% dei soggetti rispettiva-

mente. Prescrizioni inferiori a quanto racco-

mandato nelle linee guida si osservano anche

per visita oculistica e microalbuminuria.

La valutazione degli esiti permette di conclude-

re che nella storia naturale del diabete ancora

troppo spesso si sviluppano le complicanze, so-

prattutto cardiovascolari.
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ARNO diabete 2015: 
spunti di riflessione 
sulle terapie farmacologiche

A colloquio con Enzo Bonora
Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Università 
e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona
Presidente della Società Italiana di Diabetologia 

Dal quadro descritto nel rapporto emerge che oltre il

40% dei soggetti è trattato con sulfoniluree o repaglini-

de, mentre è ancora molto limitato – circa il 12% – l’uso

delle incretine. Come si spiega questo dato?

I vecchi farmaci stanno solo lentamente calando a favore dei

nuovi perché i medici di medicina generale non possono prescri-

verli e circa il 60% dei pazienti non è assistito dai diabetologi. Se

consideriamo che gli assistiti nei Centri sono circa 1,5 milioni e

che coloro che prendono incretine sono circa 300.000 significa

che 1 su 5 prende questi farmaci. Non è un dato del tutto negati-

vo. Nei Centri diabetologici le sulfoniluree e le glinidi restano

utilizzate per un uso combinato, soprattutto in triplice terapia.

Quando sono usate in monoterapia o in duplice, il motivo è talo-

ra da ricondurre ad inerzia nel cambiare per mancanza di tempo

nel compilare il piano terapeutico. Non c'è alcuna preclusione

ideologica ma una sorte di resa di fronte all’incalzante ritmo di

lavoro (visite ogni 15-20 minuti per molte ore).

Grande uso di insulina nel diabete di tipo 2: appropria-

to e, soprattutto, sostenibile?

Esiste anche una certa resistenza in alcuni diabetologi nel pre-

scrivere farmaci più costosi per il timore di essere accusati di

gravare sulla spesa. Alcuni decisori sono ancora convinti che i

nuovi farmaci antidiabetici siano più costosi dei vecchi. In realtà

non c'è alcun costo in eccesso se si considera il costo complessi-

vo del farmaco (in certi casi quasi dimezzato dal payback), quello

dei presidi per l’autocontrollo e quello della spesa per le ipogli-

cemie (chiamate al 118, accessi al PS, ricoveri) pari a circa 41 mi-

lioni di euro all’anno per gli episodi da riferire a sulfoniluree e

glinidi. Questa considerazione, particolarmente appropriata per

glibenclamide, responsabile di circa 2 ipoglicemie gravi su 3 di

quelle nei trattati con farmaci orali, dovrebbe sgombrare il cam-

po da ogni perplessità in chi deve decidere cosa prescrivere e in

chi governa la sanità a livello nazionale, regionale e locale.

Quali possono essere le conseguenze sia per la salute del

paziente che per il Sistema Sanitario Nazionale di que-

sta ‘resistenza’?

L'uso dell'insulina è spesso indicato nel diabete tipo 2, soprattut-

to nei soggetti con malattia di più lunga durata o con importante

compromissione della funzione betacellulare. I diabetologi san-

no che l'insulina non tradisce mai e che non è mai sbagliato

usarla. Tuttavia oggi sono disponibili molte valide alternative e

probabilmente in non pochi casi potrebbero essere usate asso-

ciazioni fra farmaci orali o fra farmaci orali e iniettabili non insu-

linici con pari efficacia, minore o assente rischio di ipoglicemia,

automonitoraggio meno frequente e minore spesa. Si tratterebbe

di sfruttare al meglio il ricco armamentario disponibile e di non

perdere le opportunità offerte dall'innovazione. 

Per le insuline sono sempre più usati gli analoghi e sem-

pre meno le vecchie insuline umane DNA-ricombinanti.

Come mai in questo caso non esiste resistenza al nuovo?

Il successo degli analoghi alla fine degli anni Novanta non è sta-

to sorprendente perché la loro farmacocinetica è certamente più

vicina a quella desiderabile. Perché abbiano avuto una più im-

mediata applicazione nella pratica clinica non è di facilissima

comprensione. Forse il fatto che la terapia insulinica sia appan-

naggio dei diabetologi ha favorito questo fenomeno. C’è stata

minore dispersione dei pazienti candidati all'uso delle nuove in-

suline fra diabetologi e colleghi che non prescrivono molta insu-

lina. Forse la maggiore facilità (nessun piano terapeutico per gli

analoghi rapidi, rapida rimozione del piano terapeutico per gli

analoghi basali) e le assenti restrizioni alla prescrizione (tutti i

pazienti sono candidati) sono un’altra spiegazione. Anche l’usci-

ta dal mercato di alcune insuline tradizionali ha probabilmente

contribuito alla diffusione degli analoghi dell’insulina. n ML
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Figura 1. Decrescita della spesa sanitaria italiana a confronto con la media della
crescita nei Paesi OCSE, anni 2010-2014. Fonte: OECD Health statistics 2015.
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“Da qualche anno la malattia è tornata ad essere una

preoccupazione per gli italiani. La crisi economica e le

restrizioni imposte alla spesa pubblica stanno mettendo in

dubbio una certezza che credevamo ormai acquisita: quella di

poter contare, in caso di malattia, in un sistema in grado di

garantire i trattamenti necessari senza oneri a carico del

beneficiario (salvo eventualmente il ticket). Le antichissime

paure di non poter sostenere il costo delle cure sembravano

definitivamente superate, nonostante una spesa sanitaria

pubblica inferiore di circa un terzo alla media dei principali

Paesi dell’area euro. Il caso dei farmaci per l’epatite C sta

rendendo evidente che l’accesso a trattamenti efficaci è

pesantemente condizionato dalla disponibilità di risorse, così

come sappiamo succede da anni per altri trattamenti, come

l’assistenza alle persone non autosufficienti, in particolare agli

anziani. E le difficoltà che oggi si incontrano per aggiornare i

Lea (che ormai risalgono al 2001), inserendo ad esempio nuovi

ausili informatici per le persone con disabilità grave o il

riconoscimento di oltre 100 malattie rare, è segno del rischio

reale che il nostro Paese sta correndo di continuare a negare,

soprattutto in alcune realtà, trattamenti importanti per le

persone più fragili.

La Legge di Stabilità per il 2016 sembra non invertire la rotta.

Non si tratta tanto del mancato aumento dei finanziamenti

(mancato aumento perché a legislazione vigente il Fondo

avrebbe dovuto aumentare di 3 miliardi, invece aumenta solo

di un miliardo, per di più a fronte di maggiori oneri per circa

1,5 miliardi – per nuovi Lea, rinnovo dei contratti, piano

vaccini e farmaci innovativi – con il risultato che per il 2016

le risorse nette si riducono di circa mezzo miliardo), ma della

mancata attenzione ad alcuni temi da tempo segnalati come

prossimi ad essere esplosivi. In primo luogo la situazione del

personale.

La riduzione della spesa per il personale dipendente (diminuita

di oltre 1,5 miliardi di euro dal 2010 al 2014) e i numerosi

vincoli imposti alle Aziende stanno indebolendo il servizio

sanitario in tutte le Regioni, elevando l'età media dei

dipendenti e demotivando la principale risorsa su cui può

contare un sistema di tutela della salute. Preoccupante è l'uso

sempre più intensivo della forza lavoro, con turni massacranti,

largo impiego di precariato, ricorso al lavoro temporaneo,

penalizzazioni economiche e di carriera, fenomeni che sono

stati oggetto di richiami anche dall'Europa e dalla Corte di

Giustizia Europea.

Preoccupa in secondo luogo la mancanza di una chiara visione

strategica, in una prospettiva sociale di cura e di sostenibilità

del sistema, nei confronti dei nuovi farmaci ad alto costo.

L’emergenza sull'epatite C è stata affrontata per il 2015 con un

provvedimento condiviso, ma che ha mostrato alla prova dei

fatti tutti i suoi limiti. Basti pensare che a tutt’oggi le Regioni

non hanno ancora ricevuto alcun rimborso da parte del

Ministero per le spese da loro sostenute, nonostante lo

stanziamento disponibile. Per non parlare della mancanza di

certezza dei costi e delle regole, da cui comportamenti

disomogenei a livello regionale (per la verità attribuibili anche

ad altre carenze delle Regioni).

La Legge di Stabilità per il 2016 contiene naturalmente anche

novità che potrebbero rivelarsi efficaci, nel medio periodo, ai

fini di una razionalizzazione del sistema proprio là dove fino

ad ora non si era riusciti ad intervenire. Si pensi, ad esempio,

all'attenzione dedicata ai grandi ospedali, centri di potere

STABILITÀ
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difficilmente governabili, anche se non è chiaro con quali

strumenti si immagini di risolvere, in tre anni, le situazioni

più gravi e ormai croniche, senza far ricadere sui pazienti e sui

lavoratori gli effetti delle misure. Anche gli interventi sul

sociale sono sicuramente un segnale importante per un settore

troppo a lungo trascurato. Ma nel complesso il giudizio sulla

Legge di Stabilità per il 2016 per quanto riguarda le politiche

per la tutele della salute non può che essere di grande

preoccupazione.”

Con questi argomenti Nerina Dirindin, senatore della

Repubblica e professore di economia sanitaria, ha commentato

la decisione del governo contenuta nella Legge di Stabilità

2016 di aumentare di un solo miliardo di euro il Fondo

Sanitario Nazionale: dai 110 miliardi di euro del 2015 ai 111

miliardi di euro del 20161. 

È dal 2011 che le leggi di stabilità riducono le risorse a

disposizione della sanità sia in termini assoluti (dai 112,5

miliardi di euro del 2010 ai 110 miliardi di euro del 2015) sia

in termini reali, tenendo cioè conto dell’inflazione, come

risulta dalla Figura 1.

Il de-finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale avrà forse

avuto l’effetto di stabilizzare le finanze pubbliche, ma ha

certamente de-stabilizzato la salute degli italiani messa già

alla prova dalla prolungata crisi economica e dai suoi corollari:

aumento della disoccupazione e della precarietà lavorativa,

aumento della povertà e del disagio sociale, dilatazione delle

diseguaglianze socioeconomiche e allentamento della coesione

sociale. In una situazione del genere per tutelare la salute

della popolazione si sarebbero dovute rafforzare le reti di

protezione sociale, come avvenne negli USA dopo la crisi del

1929 e come raccomandava il Lancet in un articolo del 20132.

Le politiche di austerity imposte da UE, BCE e FMI hanno

invece preso di mira proprio i servizi sanitari e sociali. Ciò è

avvenuto in tutta Europa, ma alcuni Paesi hanno sofferto più

degli altri e tra questi l’Italia. Così mentre i bisogni sanitari

sono aumentati, si sono chiusi i varchi per accedere ai servizi,

a causa delle liste di attesa sempre più lunghe e dei ticket

sempre più alti. Gli effetti sulla salute degli italiani del doppio

colpo “crisi economica & misure di austerity” sono evidenti

dai dati Eurostat che mostrano come nel periodo 2005-2013 la

speranza di vita in buona salute della popolazione italiana si

sia fortemente contratta: in questo periodo la longevità è

aumentata di due anni (da 80,8 a 82,8 anni), ma la speranza

di vita in buona salute si è ridotta di circa 6 anni (da 67,2 a

61,4 anni) (Figura 2).

Gavino Maciocco
Università di Firenze
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Figura 2. Aspettativa di vita alla
nascita in Italia, anni 2005 e 2013.
Fonte: The European House -
Ambrosetti su dati Eurostat, 2015. 
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Meningite: è emergenza?
Nuovi appelli sull’importanza
dell’aderenza alla vaccinazione
e della sorveglianza
post-marketing

Dall’inizio dell’anno 2015 sono stati diagnosticati in Italia nume-

rosi casi di meningite, con 7 decessi avvenuti finora in Toscana, 6

dei quali attribuiti ad un ceppo particolarmente virulento appar-

tenente al sierogruppo C del batterio Neisseria meningitidis, co-

munemente noto come meningococco. Per far fronte a questa

emergenza e prevenire la diffusione del contagio, la Regione To-

scana ha adottato misure di profilassi straordinarie attivando un

piano di offerta gratuita del vaccino per il sierotipo C rivolto a:

1. tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni;

2. chiunque sia entrato in contatto con un caso di meningococco C;

3. persone di età compresa tra 21-45 anni che hanno frequentato

gli stessi ambienti in cui è avvenuto il contagio nei 10 giorni

precedenti l’inizio dei sintomi1. Le autorità regionali rinnovano

gli appelli sull’importanza della prevenzione, soprattutto ai ge-

nitori, sempre più restii a sottoporre i figli alle vaccinazioni

(anche quelle obbligatorie), generando un conseguente abbas-

samento della soglia di immunizzazione generale.

I vaccini contro il meningococco
Il batterio Neisseria meningitidis è una delle cause più frequenti

di meningite e setticemia in tutto il mondo, essendo responsabile

non solo per il 10-20% della mortalità specifica da meningococco

ma anche del 20% di morbilità (soprattutto pediatrica) a lungo

termine riferita alle permanenti problematiche neurologiche e

disabilità che ne derivano. I batteri del meningococco colonizza-

no il tratto nasofaringeo e la trasmissione di malattia varia in re-

lazione a singoli fattori di rischio quali età e/o condizioni medi-

che e sociali (ad esempio, immunodeficienze, viaggi ricorrenti,

condizioni di vita in ambienti affollati). Tutti possono ammalarsi

di meningite, ma i soggetti più colpiti e maggiormente sensibili al

contagio sono i bambini, soprattutto se molto piccoli. Categorie a

rischio sono anche gli anziani e i soggetti immunocompromessi.

Sei dei dodici sierogruppi descritti del batterio (A, B, C, W, X, e Y)

sono implicati in quasi tutti i casi di malattia meningococcica in-

vasiva. Il primo vaccino coniugato meningococcico, mirato al

sierogruppo C, è stato introdotto nel Regno Unito nel 1999. At-

tualmente sono disponibili vaccini coniugati quadrivalenti (sie-

rogruppi A, C, Y e W) e monovalenti (sierogruppi A, C). L’ultimo

vaccino meningococcico ad essere stato autorizzato dall’Agenzia

Europea dei Medicinali (EMA), nel mese di gennaio 2013, è indica-

to per l'immunizzazione attiva di soggetti di età pari o superiore

ai 2 mesi contro la malattia meningococcica invasiva causata da

Neisseria meningitidis di sierogruppo B (NMB)2. Parallelamente

all’autorizzazione, la Commissione Europea ha imposto per il

nuovo vaccino il “monitoraggio addizionale”, sottoponendolo

quindi ad una stretta e specifica sorveglianza post-marketing che

permetterà di approfondire le conoscenze relative al suo profilo

beneficio-rischio in una popolazione più ampia rispetto a quella

trattata durante le fasi preregistrative. Negli studi clinici le rea-

zioni avverse osservate a livello sistemico in neonati e bambini

piccoli sono state febbre, irritabilità e sonnolenza, eventi che ri-

sultano comuni a molti vaccini. La febbre in particolare si è veri-

ficata più spesso (5,2%) con la somministrazione di questo vacci-

no rispetto ad altri vaccini obbligatori e/o consigliati (2,7%). Altri

effetti avversi reversibili e meno comuni riportati nei bambini

sono stati cambiamenti nelle abitudini alimentari, pianto insoli-

to, vomito, diarrea e rash cutanei3.

Epidemiologia della malattia meningococcica
L'epidemiologia della malattia meningococcica è dinamica: l’inci-

denza di tutti i sierogruppi varia temporalmente e geografica-

mente. Questa disparità è principalmente spiegata da differenze

nel sistema immunitario tra i vari gruppi etnici e dall’influenza

dei fattori ambientali. Ogni anno le malattie batteriche invasive

(MIB), tra cui appunto la meningite, registrano un incremento di

1,2 milioni di casi in tutto il mondo, con circa 135.000 decessi. La

meningite menigococcica ha una letalità tra il 9% e il 12%; il ri-

schio di infezione è particolarmente elevato soprattutto nei Pae-

si industrializzati, in cui è maggiormente coinvolto il sierogruppo

B (84% in Australia, 83% in Nuova Zelanda, 76% in Europa e 35%

negli Stati Uniti). A tal proposito, una pubblicazione scientifica

su Lancet Infectious Diseases ha recentemente esaminato l'inci-

denza e la mortalità in tutto il mondo di NMB tra gennaio 2000 e

marzo 2015, attraverso una metanalisi di dati provenienti da 37

pubblicazioni e 12 siti web. La maggior parte dei Paesi riportava

un'incidenza annuale di NMB inferiore a 2 casi ogni 100.000 per-

sone. Dall’analisi di questi tassi relativamente bassi, una sostan-

ziale variazione è stata rilevata da un Paese all'altro, con una

maggiore incidenza in Australia, Europa, Nord America e Sud

America. In Europa, l'incidenza annuale di NMB è di un caso ogni

100.000 abitanti. Le variazioni dei tassi di incidenza potrebbero

dipendere da differenze nelle procedure di sorveglianza, nell’ac-

cessibilità sanitaria, nella disponibilità di test per la conferma

eziologica della malattia e nella comunicazione dei risultati dalla

periferia a livello centrale4.

Nel contesto europeo, l’Italia si colloca come Paese a bassa inci-

denza di malattia invasiva da meningococco con circa 3-6

casi/1.000.000 abitanti. La letalità della malattia è del 13% circa,
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simile a quanto osservato in altri Paesi occidentali. Una quota

sempre crescente di casi identificati in Italia negli ultimi anni

(69%) appartiene al sierogruppo B, motivo per cui le varie società

scientifiche hanno espresso parere positivo sulla possibilità di

inserire il vaccino antimeningococco B tra quelli offerti gratuita-

mente e attivamente ai lattanti. Il verificarsi, infatti, anche di po-

chi casi di malattia rappresenta un evento drammatico, gravato

da un’elevata probabilità di morte e di sequele permanenti, ren-

dendo così la vaccinazione contro il meningococco B una neces-

sità epidemiologica ed etica.

La gestione dei vaccini in Italia: prevenzione
e sorveglianza
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 del Ministero della

Salute considera le MIB come un importante problema di sanità

pubblica in particolar modo tra i bambini, i giovani adulti e gli

anziani, soprattutto per la severità dei quadri clinici di alcune di

queste5. Tra i punti fondamentali di tale Piano riguardanti le vac-

cinazioni è previsto:

l il rafforzamento della sorveglianza delle MIB e l'avvio di un

monitoraggio routinario delle coperture vaccinali;

l la disponibilità di anagrafi vaccinali informatizzate che regi-

strino tempestivamente i dati sulle vaccinazioni offerte dai

programmi di sanità pubblica;

l una maggiore e più corretta informazione ed educazione dei

cittadini, realizzando il concetto di “adesione consapevole”,

da parte della popolazione, all’offerta dei diversi interventi

preventivi;

l la promozione dell’immunizzazione attiva e la profilassi dei

soggetti esposti;

l il superamento delle differenze territoriali in termini sia di

standard di copertura vaccinale che di qualità dell’offerta.

In Italia la sorveglianza epidemiologica è coordinata dall'Istituto

Superiore di Sanità (con il supporto del Ministero della Salute),

che raccoglie, tramite il flusso di Sorveglianza Speciale per le

MIB, i dati sui nuovi casi di malattie invasive batteriche causate

da meningococco, pneumococco (Streptococcus pneumoniae) ed

emofilo (Haemophilus influenzae), e sulla tipizzazione dei vari

agenti eziologici.

Inoltre, essendo la profilassi vaccinale, come qualsiasi altro in-

tervento sanitario, non ‘immune’ da rischi legati a possibili even-

ti avversi, è stato istituito presso l'Agenzia Italiana del Farmaco

(AIFA) un gruppo di vaccinovigilanza al fine di ottimizzare le atti-

vità nazionali di sorveglianza post-marketing dei vaccini.

Conclusioni
Le MIB rappresentano una importante causa di morbosità e sono

caratterizzate da un’elevata frequenza di gravi complicanze e le-

talità. La vaccinazione rappresenta l'unico modo al momento di-

sponibile per prevenire le meningiti. Sebbene un position report

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità6 abbia segnalato che

la vaccinazione di routine potrebbe essere una strategia non suf-

ficientemente efficace quando l'incidenza annuale della malattia

meningococcica è inferiore ai 2 casi per 100.000 persone, nei

Paesi sviluppati mantenere un’adeguata aderenza (>95%), in ter-
mini di copertura vaccinale, verso le forme di malattie batteriche

invasive rappresenta ad oggi la strategia di sanità pubblica più

efficace non solo per abbattere i costi sociosanitari legati alla

malattia ma soprattutto per ridurre il rischio di disabilità perma-

nenti. Le vaccinazioni verso forme batteriche possono inoltre

svolgere un ruolo rilevante in questa fase della storia della me-

dicina in cui il fenomeno dell’antibioticoresistenza ha ormai as-

sunto una portata globale e mondiale. A tale riguardo un’infor-

mazione scientificamente corretta attraverso i media potrebbe

svolgere un ruolo importante per sostenere il valore etico e so-

ciale delle vaccinazioni.
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Terapie cardiovascolari
e differenze di genere

Il genere è caratterizzato da alcune variabili, non solo biologi-

che, ma anche ambientali, culturali e socioeconomiche, che de-

terminano le differenze tra i due sessi. Queste differenze si espli-

cano anche in una influenza su fisiologia e patologia e in una di-

versa risposta ai farmaci.

La prima segnalazione riguardo le differenze di genere in ambito

farmacologico risale al 1932, quando si evidenziò che nelle fem-

mine di ratto la dose di barbiturici ipno-inducente era del 50%

inferiore rispetto a quella dei ratti maschi. Tuttavia per molto

tempo si continuò a sostenere che non vi fossero differenze im-

portanti legate al sesso nel metabolismo dei farmaci e che co-

munque non fossero tali da richiedere aggiustamenti terapeutici.

Negli Stati Uniti alcuni ricercatori hanno cominciato a studiare

l’impatto che le differenze di genere comportano rispetto al

modo in cui le patologie si manifestano, si sviluppano e vengono

curate a partire dagli anni Ottanta. L’avanzamento della ricerca

ha confermato che la salute umana è strettamente legata agli

aspetti che costituiscono il ‘genere’ e che donne e uomini non

differiscono solo sessualmente, ma anche rispetto a fattori fisici

(come il peso, la percentuale di grasso corporeo, gli enzimi epa-

tici, gli ormoni sessuali) e alle variabili determinate dall’ambien-

te. Si è così affermato un nuovo approccio medico, che pone in

relazione la salute e il rischio di patologia con alcune discrimi-

nanti fisiche, culturali ed economiche determinate dal genere.

Riconoscere queste differenze biologiche, ma anche la dimensio-

ne sociale e culturale, è indispensabile per ottimizzare l’eroga-

zione delle cure mediche e lo sviluppo delle politiche sanitarie, e

per indirizzare la ricerca. La prospettiva di genere permette non

solo di migliorare la salute di donne e uomini, ma di assicurare

allo stesso tempo un più efficace utilizzo delle risorse.

La farmacologia di genere è oggi quella branca della farmacolo-

gia che evidenzia e definisce differenze di efficacia e sicurezza

dei farmaci eventualmente esistenti tra uomini e donne, inclu-

dendo anche le differenze derivanti dalla complessità della vita

riproduttiva della donna (gravidanza, allattamento, etc.) nonché,

nella donna fertile, del ciclo mensile. Oggi, inoltre, si deve tener

conto del fatto che un gran numero di donne in età fertile assu-

me associazioni estroprogestiniche come contraccettivi e che un

numero sufficientemente elevato di donne in menopausa assu-

me una terapia ormonale sostitutiva.

Tra uomini e donne si registrano differenze non solo in termini

di risposta ai farmaci, ma anche in termini di utilizzo. Nello spe-

cifico delle terapie cardiovascolari, anche se in generale le don-

ne assumono più farmaci rispetto agli uomini, non si dimostrano

altrettanto attente nell’adottare le terapie raccomandate dalle

linee guida. Ad esempio, l’uso di acido acetilsalicilico e statine

come prevenzione primaria e secondaria di eventi cardiovasco-

lari è meno comune nelle donne rispetto agli uomini. Le donne

mostrano anche minor aderenza ai regimi terapeutici rispetto

agli uomini. Le ragioni di tali disparità sono poco conosciute, ma

possono riguardare una complessa interazione di molteplici fat-

tori sociali, economici e fisiologici. Ad esempio, il fatto che le

donne siano sottorappresentate negli studi clinici può essere un

fattore che contribuisce al riconoscimento limitato delle diffe-

renze di genere nelle risposte ai farmaci, impedendo in tal modo

l'ottimizzazione di terapie per le donne di tutte le età. Il rischio

1,5-1,7 volte maggiore di eventi avversi da farmaci nelle donne

può in parte derivare da una minore attenzione dei rischi asso-

ciati ai farmaci nel sesso femminile, oltre a differenze di genere

nelle risposte immunitarie. 

Inoltre, gli uomini e le donne mostrano differenze nella farmaco-

cinetica e farmacodinamica di molti farmaci cardiovascolari.

L’assorbimento di farmaci nelle donne può essere più lento a

causa di una ridotta secrezione di acido gastrico e di minor moti-

lità gastrointestinale. Pertanto, i farmaci progettati per l’assorbi-

mento nel duodeno, comprese le formulazioni a rivestimento en-

terico, possono presentare assorbimento diminuito o ritardato,

soprattutto dopo un pasto. Esempi di farmaci cardiovascolari che

mostrano biodisponibilità ritardata o ridotta nelle donne inclu-

dono verapamil, captopril, felodipina e acido acetilsalicilico con

rivestimento enterico. Per garantire un’adeguata biodisponibilità



CARE 6, 2015

25

SITeCS

dei farmaci da prendere a stomaco vuoto, le donne dovrebbero

assumere questi medicinali prima dei pasti o aspettare più a lun-

go di quanto prescritto dopo aver mangiato, se il farmaco viene

preso più di una volta al giorno.

Le donne possono anche avere un volume di distribuzione del

farmaco inferiore a causa del minore peso corporeo e di minori

volumi intravascolari, d’organo e muscolari rispetto agli uomini.

Per questo motivo deve essere prestata particolare attenzione

quando si somministrano nelle donne dosi di carico o bolo per

via endovenosa di farmaci cardiovascolari con stretti indici tera-

peutici. Aggiustamenti della dose in base al peso vengono racco-

mandati di routine per i farmaci antiaritmici di classe I e III, di-

gossina, eparina e altri farmaci cardiovascolari. Un'altra conside-

razione è che, nonostante il peso corporeo inferiore, le donne

hanno generalmente una percentuale maggiore di grasso corpo-

reo, che favorisce un maggiore volume di distribuzione normaliz-

zato per il peso corporeo per farmaci lipofili.

Diversi enzimi coinvolti nel metabolismo dei farmaci mostrano

attività maggiore negli uomini rispetto alle donne. Questi enzimi

includono CYP1A2, CYP2E1, la glicoproteina-P e alcune isoforme

di glucuroniltransferasi e sulfotransferasi. D'altra parte, CYP2D6

e CYP3A hanno un’attività lievemente superiore nelle donne in

età fertile. Nessuna differenza di genere sembra coinvolgere

CYP2C9 o CYP2C19. Il potenziale impatto di queste differenze me-

taboliche su disponibilità e emivita dei farmaci cardiovascolari

nelle donne è poco conosciuto. Inoltre, la clearance renale o la

velocità di filtrazione glomerulare nelle donne è del 10-25% più

lenta rispetto agli uomini, anche dopo aggiustamento per le di-

mensioni corporee. Così, i farmaci cardiovascolari che subiscono

eliminazione renale primaria, come la digossina, verranno elimi-

nati più lentamente.

Infine, la gravidanza rappresenta una condizione unica per le

donne, che non riguarda solo la scelta dei farmaci in base ai po-

tenziali rischi di teratogenicità, ma che può anche alterare la far-

macocinetica e la farmacodinamica dei medicinali assunti. 

Donne e uomini sono fisiologicamente diversi e presentano ma-

nifestazioni cliniche delle malattie cardiovascolari specifiche per

genere. Pertanto, è ovvio attendersi che i farmaci cardiovascola-

ri mostreranno diversi profili farmacologici e farmacocinetici,

sottolineando come non sia sufficiente estrapolare a una popo-

lazione di pazienti di sesso femminile i dati provenienti da studi

clinici condotti quasi esclusivamente nei maschi. I foglietti illu-

strativi di un numero crescente di farmaci cardiovascolari, tra

cui simvastatina, atorvastatina, lovastatina, eparina, enoxapari-

na e sotalolo oggi riconoscono e riportano le differenze di gene-

re che possono guidare l'aggiustamento delle dosi di carico o di

mantenimento nelle pazienti donne. La pratica di considerare il

genere come uno dei fattori influenzanti la prescrizione di far-

maci diventerà comune grazie alla crescente disponibilità di dati

da studi specifici, che migliorano le conoscenze e permettono di

pesare rischi e benefici dei farmaci cardiovascolari in uomini e

donne.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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FARMACI CARDIOVASCOLARI CON EFFETTI TERAPEUTICI E TOSSICI GENERE-SPECIFICI

Farmaci Effetti genere-specifici

Statine Maggior rischio di effetti avversi in donne anziane con basso peso corporeo

Agenti antipiastrinici
Inefficace prevenzione primaria dell’attacco cardiaco nelle donne
Ridotta prevenzione del rischio di ictus negli uomini

Agenti antitrombotici Maggior rischio di sanguinamento

Digossina Aumentata mortalità nelle donne

Beta-bloccanti
Maggior effetto di riduzione della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco in donne che praticano regolare
attività fisica

Agenti antiaritmici Aumentato rischio di prolungamento del tratto QT e di torsione di punta nelle donne

Calcio-antagonisti
Maggior effetto di riduzione della pressione arteriosa nelle donne
Aumentata incidenza di edema

ACE-inibitori Aumentata incidenza di tosse

Diuretici Maggior rischio di iponatriemia
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Affrontare la ‘questione
meridionale’ sanitaria: 
una scelta non più eludibile

“L’Italia è unita dalle diseguaglianze regionali”, così titolava un

commento al numero monografico di Epidemiologia e Prevenzio-

ne pubblicato nel 2011 e dedicato alle differenze geografiche nel-

la salute nel nostro Paese in occasione dei 150 anni dell’Unità.

E in questi anni, segnati dal peso della crisi economica e dalla

contrazione delle risorse disponibili, la situazione non sembra

essere affatto migliorata, anzi si registrano trend negativi che

rendono la situazione più che preoccupante.

I NUMERI DELLA DISEGUAGLIANZA

Il rapporto Osservasalute 2014 aveva messo proprio in evidenza

l’intensificarsi delle differenze tra singole Regioni e tra macroa-

ree geografiche, con le situazioni di maggiore criticità presenti

ancora una volta nel Sud Italia. Solo per fare alcuni esempi: nel

triennio 2009-2011 un nato residente nel Meridione ha avuto una

probabilità di morire entro il primo anno di vita 1,3 volte supe-

riore rispetto a un nato residente al Centro e 1,4 volte superiore

rispetto a uno residente al Nord. Nel 2011 in Italia il 9,4% dei parti

è avvenuto in strutture con un volume di attività inferiore ai 500

parti annui, numero che non soddisfa lo standard qualitativo e di

sicurezza, e su questo dato risulta elevata la quota che si riferi-

sce a molte Regioni meridionali.

Sul tema degli screening, per la mammografia nel periodo 2010-

2013 si evidenziano differenze territoriali legate alla quota di

donne che aderisce ai programmi organizzati, con gradiente

Nord-Sud. Lo stesso fenomeno riguarda lo screening per il tumo-

re del colon-retto, con percentuali di copertura del 61% al Nord,

42% al Centro e 18% al Sud ed Isole. Anche sul ricorso al taglio ce-

sareo si evidenzia il consueto gradiente Nord-Sud, che vede i va-

lori più elevati in Campania. 

Rispetto all’assistenza territoriale, il dato che descrive l’ospeda-

lizzazione evitabile per diverse condizioni (complicanze a lungo

termine del diabete mellito, broncopneumopatia cronico ostrut-

tiva, insufficienza cardiaca, asma e gastroenterite in età pediatri-

ca) risulta sempre più elevato nelle Regioni meridionali. Nel 2012

il tasso di assistibili in Assistenza Domiciliare Integrata va da un

valore di 1356 per 100.000 delle Regioni settentrionali, ad uno di

895 delle Regioni del Centro a 788 del Sud ed Isole.

La mortality amenable to health care services, che comprende i

“decessi considerati prematuri, che non dovrebbero verificarsi in

presenza di cure appropriate e tempestive” e che viene conside-

rato un indicatore per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi

sanitari, presenta nel 2011 valori significativamente superiori al

dato nazionale nel Lazio e in Campania, Calabria e Sicilia.

Proprio sul fronte dei Servizi Sanitari Regionali (SSR), si registra-

no le valutazioni di alcuni progetti che si prefiggono di misurar-

ne la performance. Per il CREA Sanità dell’Università di Tor Ver-

gata (Una misura di performance dei SSR), la misura della perfor-

mance complessiva ottenuta considerando un valore pari a uno

che rappresenta un sistema ‘ottimale’, va da un massimo di 0,83

della Regione Toscana ad un minimo di 0,21 per la Regione Cam-

pania. A cinque SSR è stato attribuito un valore inferiore a 0,5:

Sardegna, Molise, Puglia, Calabria e appunto Campania. E anche

il ‘bersaglio’ del Laboratorio Management e Sanità della Scuola

Superiore Sant'Anna di Pisa segna molto spesso ‘rosso’ per le Re-

gioni meridionali aderenti, confermando l’estrema variabilità na-

zionale e lo scarto Nord-Sud Italia.

E intanto aumenta l’incertezza e crescono i timori dei cittadini.

Secondo una recente ricerca del Censis (La crisi sociale del Mez-

zogiorno) il 63,4% degli italiani si dichiara insicuro rispetto alla

copertura sanitaria futura, dato che sale al 77,1% quando gli in-

tervistati sono residenti al Sud.

Timori fondati, se si pensa che sia secondo i dati dello stesso

Censis che dell’Istat (Rapporto BES 2015: il benessere equo e so-

stenibile in Italia) una quota sempre maggiore di cittadini deve

rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di motivi economici o

per carenze dell’offerta. Il dato che si riferisce all’anno 2013 mo-

stra che al Nord la percentuale non supera in genere il 5,5%,

mentre nelle Regioni meridionali la percentuale è invece spesso

superiore al 13%.

Come dice Agenas, per voce del suo presidente, “questi ultimi

anni di esperienza di controllo della spesa nelle Regioni in Piano

di Rientro hanno portato a un risultato positivo nel conseguire il

pareggio di bilancio, ma ci si è concentrati soprattutto sui fattori

economici. In altre parole, molto sul “riequilibrio dei conti” e

poco sulla “riqualificazione”. La conseguenza è stata un ulteriore

divario nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

tra le Regioni virtuose e quelle in Piano di Rientro, con un ri-

schio di deterioramento della qualità delle cure erogate”. Questo

significa che il rispetto dei vincoli di bilancio è stato spesso otte-

nuto a discapito della garanzia nell’accesso ai servizi sanitari. 

Il rapporto del Ministero della Salute sul monitoraggio dei LEA e

sull’efficienza del Servizio Sanitario italiano per l’anno 2013 (Verifi-

ca adempimenti LEA 2013), pubblicato di recente, conferma che

solo 8 Regioni sulle 16 monitorate hanno superato pienamente la

verifica finale sui 38 adempimenti che queste devono assolvere

per accedere a una quota del fondo sanitario nazionale. Oltre a

questo report generale sulla verifica degli adempimenti, il Ministe-

ro ha reso disponibile anche un altro rapporto denominato Mante-

nimento erogazione LEA, che riguarda il monitoraggio, attraverso
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32 indicatori chiamati convenzionalmente ‘Griglia Lea’, della capa-

cità delle Regioni di garantire ai cittadini l’erogazione dell’assi-

stenza secondo standard di appropriatezza e qualità; in questo

caso sono 9 le realtà regionali adempienti. In entrambe le situa-

zioni descritte dai report e nei due gruppi di Regioni considerate

‘in regola’, solo una è meridionale.

I dati Istat sembrano confermare indirettamente questa situazio-

ne, indicando un aumento del numero di cittadini costretti ad

utilizzare proprie risorse per le prestazioni sanitarie; e questo

soprattutto nel Centro e nel Sud del Paese e nelle Regioni sotto-

poste a Piani di Rientro, dove l’offerta di servizi ha subito mag-

giori contrazioni e dove la compartecipazione alla spesa è stata

sempre più elevata. L’alternativa rimane spesso quindi l’emigra-

zione sanitaria. Le analisi del Cergas Bocconi sul fenomeno della

mobilità sanitaria (dati 2011), che mettono in relazione i tassi di

attrazione e fuga delle Regioni italiane, individuano la Lombar-

dia, l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Veneto come le realtà mag-

giormente attrattive, mentre Calabria, Sicilia, Campania e Sarde-

gna sono quelle con un alto tasso di fuga.

Non è da sottovalutare infine il tema della legalità e dell’influen-

za nefasta degli interessi delle organizzazioni criminali anche

sulle Aziende Sanitarie. In pochi ricordano che dal 2005 al 2010

sono state commissariate per infiltrazioni della criminalità orga-

nizzata le ASL di Pomigliano d’Arco, Locri, Reggio Calabria e Vibo

Valentia; fino allo scioglimento per analoghi motivi dell'Azienda

Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, disposto dal

Ministero dell’Interno nell’aprile di quest’anno.

UNA GRAVE PATOLOGIA DI SISTEMA

Definire preoccupante il quadro che emerge da questo insieme

di dati può risultare davvero un eufemismo, considerando che

per il contrasto alle disuguaglianze sanitarie sono indispensabili

anche interventi in ambiti extrasanitari, in primo luogo volti alla

riduzione dello svantaggio socio-economico-culturale. Lo scorso

30 luglio lo Svimez ha infatti pubblicato le anticipazioni del Rap-

porto SVIMEZ sull’economia del Mezzogiorno 2015, in cui viene

presentata la drammatica situazione di una realtà meridionale

definita come “alla deriva”. I numeri del rapporto sono impietosi

e lasciano poco spazio alle interpretazioni: il prodotto interno

lordo è calato nel Mezzogiorno dell’1,3%, dato inferiore di oltre

un punto a quello rilevato nel Centro-Nord (-0,2%). L’anno prece-

dente vi era stata una contrazione del 2,7% e dal 2007 il Pil di

questa area si è ridotto del 13,0%. Il quadro complessivo è quello

di un Paese che la crisi ha lasciato ancora più diviso e diseguale

che nel passato; e nel Mezzogiorno gli effetti negativi di tale si-

tuazione sembrano purtroppo non solo transitori ma strutturali,

con la prospettiva concreta di un sottosviluppo permanente.

Si potrebbe dire che siamo di fronte ad una gravissima patologia

di sistema e a tutti i livelli, a cui non ci si può rassegnare con un

senso di ineluttabilità verso un esito nefasto. Sono anche gli or-

ganismi internazionali a chiederci di agire. È l’OCSE nell’ultimo

rapporto Revisione sulla qualità dell'assistenza sanitaria in Italia

a porre l’accento sulle enormi differenze nelle modalità e negli

strumenti di gestione della performance del sistema sanitario tra

i vari contesti regionali e ad affermare che una delle sfide princi-

pali del nostro Paese è quella di sostenere le realtà che hanno

una infrastruttura più debole, affinché possano erogare servizi di

qualità pari alle Regioni con le performance migliori.

AFFRONTARE IL PROBLEMA E TROVARE LE SOLUZIONI

Si tratta di intraprendere con decisione un percorso difficile, che

deve necessariamente partire dalla consapevolezza della situa-

zione, non occultando la verità dei fatti, non scivolando nei vitti-

mismi o nascondendo le responsabilità esistenti. Ed è a questa

responsabilità che occorre fare riferimento, sia nell’indispensa-

bile dimensione locale delle classi dirigenti che nell’azione dello

Stato centrale.

In tal senso va letto anche il Documento CERM SaniRegio2015,

che analizza la spesa sanitaria corrente delle Regioni italiane e

che misura anche la distanza di ciascuna Regione da benchmark

riferiti rispettivamente ai livelli di efficienza nell'erogazione del-

le prestazioni e al grado di adeguatezza dei servizi erogati. I ri-

sultati di SaniRegio2015 mostrano come cambierebbe il riparto

del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale se a ogni Re-

gione venisse sottratta una quota di finanziamento pari al suo li-

vello di spesa inefficiente. Quando l’analisi si focalizza sui fattori

di inefficienza, la riduzione di risorse si concentra maggiormente

nelle Regioni del Sud passando da una contrazione dello stanzia-

mento pari all'1,39% per la Lombardia a una riduzione del 29,63%

per la Calabria. Un dato questo che chiama fortemente in causa

le responsabilità locali, ma che può essere letto anche come un

richiamo alla possibilità di agire con ampi margini di migliora-

mento sulle evidenti aree di spreco e inefficienza.

Insieme a questo rimane però centrale il tema delle politiche per

lo sviluppo. In un momento in cui, per coloro che hanno fonda-

mentali ruoli di indirizzo e di governo, la sanità sembra rappre-

sentare un tema ormai negletto, occorre ricordare che la salute è

una condizione necessaria e indispensabile per la crescita. Un

aspetto imprescindibile di cui comunque anche la politica sembra

consapevole, se è stata proprio la Commissione Permanente Igie-

ne e Sanità del Senato nella sua recente relazione sullo stato e

sulle prospettive del Servizio Sanitario Nazionale a richiamare

l’attenzione sul rapporto fra salute e Pil e anche sul contributo

della sanità alla crescita economica e allo sviluppo umano nel suo

complesso in termini di qualità della vita e benessere delle perso-

ne. Quella che si propone è dunque una sfida impegnativa e cru-

ciale che, per essere vinta, presuppone che questa venga raccolta

ai diversi livelli da tutti i soggetti sociali interessati: decisori, pro-

fessionisti e cittadini.

Ottavio Nicastro

Segreteria Scientifica ANMDO
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L’XI Rapporto Sanità, L’universalismo diseguale, si concentra sui

fenomeni che, alcuni in modo strisciante, altri in modo più pro-

rompente, mettono in discussione l’assetto universalistico del Si-

stema Sanitario Nazionale (SSN) italiano.

Nei contributi che formano il Rapporto, si argomenta sul perché

l’universalismo diseguale non rappresenti, necessariamente, una

contraddizione in termini; e neppure implichi automaticamente

iniquità del sistema.

All’equità orizzontale, che per lo più traduce il ‘naturale’ senti-

mento per cui “davanti alla sanità/salute dobbiamo essere tutti

uguali”, va infatti affiancato il concetto di equità verticale (trat-

tamento ‘diseguale’ di bisogni diversi).

In questa ottica nel Rapporto si esclude un’adesione alla posizio-

ne, che si tramuta facilmente in una sterile deriva antifederali-

sta, per cui il vero attentato all’universalismo risiede nella crea-

zione di 21 ‘diversi’ Servizi Sanitari Regionali (SSR).

Anzi, l’evidenza è che il federalismo abbia raggiunto gli obiettivi

che gli erano stati affidati, primo fra tutti quello della responsa-

bilizzazione finanziaria regionale, ma anche quello della raziona-

lizzazione dell’offerta.

Se difendere la conquista dell’universalismo è quindi certamente

condivisibile, rileggendo la L. 833/1978 appare chiaro che la

‘vera’ priorità, sin da quei tempi, era la riduzione degli squilibri

regionali e anche supportare una visione olistica, integrata, del-

l’approccio alla salute: a ben vedere, la prima priorità non è mai

stata raggiunta e la difesa della seconda inizia a ‘scricchiolare’.

Il dibattito sulla difesa dell’universalismo va quindi contestualiz-

zato e ‘ammodernato’: non è più sostenibile, come spesso i pala-

dini dell’universalismo fanno, che le defaillances dell’universali-

smo siano dovute all’esistenza di forti livelli di inefficienza nel

SSN (prima) e dei SSR (ora).

A fronte di una spesa di molto inferiore rispetto a quella degli al-

tri Paesi europei e a livelli di salute che, almeno per ora, riman-

gono superiori, considerare l’inefficienza il principale ‘difetto’

del sistema appare, infatti, quanto meno discutibile. Sembra

piuttosto l’alibi per non ipotizzare la possibilità di nuovi assetti

della sanità.

Come il Rapporto prova a dimostrare, il legame fra inefficienze

allocative, certamente presenti, e risparmi possibili (almeno a

breve termine) è del tutto indimostrato. Mentre appare imme-

diatamente evidente che:

l l’assetto attuale non riesce a incidere, se non marginalmente,

sulle differenze geografiche, specialmente in termini di qua-

lità dei servizi;

l crescono gli indizi della formazione di nuove differenze ‘verti-

cali’: in particolare quelle che riguardano lo stato di salute del

ceto medio e degli anziani soli o comunque fragili;

l cresce l’impatto sostanziale (al netto delle rinunce, quindi)

della sanità sui bilanci delle famiglie;

l crescono gli indizi di razionamento delle prestazioni, special-

mente di quelle più recenti e presumibilmente più costose; ma

anche le recenti determinazioni sulle prestazioni di speciali-

stica, per quanto corretto il richiamo all’appropriatezza, ri-

schiano di creare nuovi gap fra domanda e offerta pubblica,

non facilmente governabili negli assetti attuali;

l cresce l’evidenza del fatto che il risanamento finanziario si

stia ottenendo non solo con i recuperi di efficienza, ma anche

creando nuove disparità, ad iniziare da quelle che riguardano

i carichi fiscali.

Le condizioni economiche generali non permettono però facili il-

lusioni sulla disponibilità di risorse maggiori delle attuali e le

promesse di mantenimento del finanziamento (da ultimo nel Pat-

to della Salute) sono, anno dopo anno, smentite dai fatti, come

anche quelle di non toccare i settori che più sono stati oggetto di

interventi, prima di tutto il farmaceutico.

Questo approccio non sembra più sostenibile, sia perché ha ef-

fetti non trascurabili tanto sul sistema sanitario, quanto su quel-

lo industriale, sia perché i dati dicono che le vere priorità sono

altre.

Il Rapporto conclude che sarebbe almeno auspicabile dichiarare

una ‘moratoria’ a medio termine di ogni tentativo di contrarre

ulteriormente la crescita del finanziamento del SSN: moratoria

prevista nell’ultimo Patto della Salute, ma subito infranta con la

manovra sui bilanci regionali.

L’ipotesi minimale dovrebbe essere l’invarianza del rapporto fi-

nanziamento/PIL; più governabile, stante il crescente gap con la

spesa sanitaria europea, potrebbe però essere l’invarianza del

rapporto spesa sanitaria italiana versus spesa sanitaria EU14: il

rischio, altrimenti, è l’impossibilità di mantenere livelli di rispo-

sta assistenziale paragonabili a quelli EU.

Con la certezza delle risorse disponibili, sarebbe allora possibile

dare seguito a interventi di vera salvaguardia dell’universalismo,

superando l’orizzonte del breve termine; fra questi sembra ur-

gente inserire:

l la definizione della quota di domanda sanitaria soddisfabile

con le risorse pubbliche, la proiezione della spesa privata re-

sidua e quindi la definizione delle regole di governo della sa-

nità complementare, definendone la meritorietà sociale e i

rapporti con il SSN;

l la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse, consideran-

do che l’assunto (presente nei costi standard) di una sostan-

ziale gratuità delle prestazioni è ormai superato nei fatti;

l la rivalutazione dell’accreditamento professionale come crite-

rio per perseguire un’adeguata appropriatezza prescrittiva e
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parallelamente dell’accreditamento delle strutture come leva

di governo dell’offerta, evitando una burocratizzazione del si-

stema e la rottura del rapporto fiduciario medico-paziente;

l l’individuazione di approcci corretti per garantire condizioni

competitive (ma fair) nei mercati sanitari, massimizzando i ri-

sparmi, salvaguardando allo stesso tempo le condizioni di

contendibilità dei mercati stessi;

l la necessità di rapportarsi in modo proattivo con le decisioni

a livello internazionale in tema di pricing delle nuove tecnolo-

gie, integrando le logiche del value based pricing con un ap-

praisal tanto dell’impatto sociale complessivo, quanto della

sostenibilità dell’innovazione.

Le conclusioni esposte sono supportate da numerose evidenze

statistiche; nel seguito riassumiamo i tre elementi che sembrano

più rilevanti.

INEFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ E DISUGUAGLIANZE

GENERATE A LIVELLO SOCIOECONOMICO

Non esistendo un criterio “scientifico” per stabilire quale sia la

quota ottimale di spesa sanitaria, né tanto meno quella dell’in-

tervento pubblico, ancorarsi ai confronti internazionali sembra

essere ragionevole.

La spesa sanitaria corrente italiana è largamente inferiore a

quella dei Paesi europei con noi confrontabili: è ormai inferiore

a quella dei Paesi EU14 del -28,7%, ed è allarmante principalmen-

te la sua dinamica, aumentando il gap di oltre il 2% annuo; anche

in percentuale del Pil la forbice si allarga.

Neppure le esigenze di risanamento della finanza pubblica sem-

brano più giustificare questi trend: malgrado la stagnazione del

Pil, l’impegno degli italiani per la propria salute rimane sotto il

9%, mentre in EU14 ha ormai superato il 10%.

Sempre in termini di finanza pubblica, il contributo dato dalla

sanità appare evidente: negli ultimi 3 anni, la spesa sanitaria del-

la Pubblica Amministrazione si è ridotta del -1,1%, mentre quella

non sanitaria è aumentata del +4,9%.

La figura 1 attesta l’arretramento dell’intervento pubblico italia-

no (e quindi il minor impatto equitativo) in rapporto alle tenden-

ze europee.

EFFICIENZA E DISUGUAGLIANZE DI SALUTE

La quota di popolazione over 75 anni che dichiara di avere patolo-

gie di lunga durata o problemi di salute in Italia è significativa-

mente inferiore a quella degli altri Paesi europei e questo, corro-

borato da altri indicatori come l’aspettativa di vita e unito al bas-

so livello di spesa, confermerebbe l’efficienza della sanità italiana.

Purtroppo si evidenzia anche un’allarmante perdita del suddetto

‘vantaggio’ in termini di efficacia/esiti.

Il peggioramento (ancorché relativo) rispetto agli altri Paesi sem-

bra corrispondere temporalmente all’allargamento della forbice

di spesa sanitaria italiana con essi.

La risposta ai bisogni della popolazione sembra quindi non più

del tutto adeguata.

Vuoi per la carente crescita dei servizi di assistenza primaria a

compensazione della riduzione dell’offerta e dei costi delle strut-

ture ad alta intensità di spesa, in particolare gli ospedali; vuoi

per il crescente disallineamento rispetto alla modifica della na-

tura dei bisogni della popolazione, legata ai cambiamenti socioe-

conomici; vuoi perché malgrado la revisione dei dati OECD sulla

prevenzione, che ha reso merito all’investimento italiano, porta-

to al 3,7% della spesa pubblica corrente (non allo 0,5%, diffuso

l’anno scorso), in termini assoluti l’investimento in prevenzione

italiano rimane non eclatante: la spesa per interventi sugli stili

di vita rimane probabilmente molto modesta e rimaniamo uno

Figura 1. Quota del finanziamento
pubblico della spesa sanitaria
corrente. Italia versus Paesi EU14,
valori percentuali, anni 2000-2013
Per il 2013: dati stimati per i Paesi
di cui non si dispone del dato.
Fonte: elaborazione su dati
OECD.Stat, 2015. ©CREA Sanità
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dei Paesi più sedentari di Europa, con seri problemi specie in

termini di obesità. Inoltre, pur con tutte le cautele del caso, do-

vute a fonti non omogenee dei dati, risulterebbe che nel 2013 in

Italia siano stati spesi per i vaccini 5,4 euro pro capite, contro i

10 euro della Francia, gli 11,3 della Germania e i 19 della Svezia.

Si noti che il peggioramento della performance italiana non è

equamente distribuito: il ceto medio appare il più svantaggiato

(figura 2).

Il mantenimento dei servizi non implica quindi automaticamente

la salvaguardia di un universalismo equilibrato: il non aggiorna-

mento dei sistemi attuali di esenzione e compartecipazione, pur

salvaguardando le fasce meno abbienti, probabilmente penalizza

la classe media, fatto che ha una rilevanza anche politica non

trascurabile, nella misura in cui il rischio di una disaffezione del

ceto medio verso il SSN porterebbe certamente alla sua implo-

sione e alla crescita di una richiesta di opting out, forse già visi-

bile nell’incremento della domanda di prestazioni nel privato.

Da ultimo ricordiamo che l’incidenza del fenomeno di impoveri-

mento dovuto alle spese sociosanitarie out of pocket e ‘catastro-

fiche’ continua a ridursi: quasi 100.000 famiglie in meno rispetto

al 2012 risultano impoverite e 40.000 in meno soggette a spese

catastrofiche; ma il miglioramento è purtroppo solo apparente:

infatti, 1,6 milioni di persone in meno rispetto al 2012 hanno so-

stenuto spese sociosanitarie out of pocket e parallelamente più

del 5% della popolazione (oltre 3 milioni) dichiara di rinunciare a

priori a sostenerle per motivi economici.

I problemi equitativi regionali sono strettamente correlati ai li-

velli di spesa pubblica pro capite, confermando l’importanza del

servizio sanitario pubblico in termini equitativi.

In prospettiva le recenti manovre ipotizzate sull’appropriatezza

delle prestazioni specialistiche, ma anche quelle di rinegoziazio-

ne dei prezzi di riferimento in campo farmaceutico, se non ade-

guatamente inserite in un disegno generale di governo della spe-

sa sanitaria (si noti: totale non pubblica) finiranno per generare

nuovi oneri per i bilanci delle famiglie, prefigurando anche nuovi

oneri per i fondi sanitari (integrativi e no), che rischiano di crea-

re loro serie difficoltà finanziarie.

RAZIONAMENTI

L’esempio della farmaceutica appare paradigmatico dei rischi di

razionamento.

Analizzando le mediane di consumo (in standard unit) dei farma-

ci approvati da EMA (European Medicines Agency) negli anni

2009-2014 emerge come i consumi di quelli commercializzati in

Italia dell’anno 2014 siano inferiori del -38,4% rispetto a quelli dei

Paesi di confronto (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito); la

differenza dipende ovviamente anche dal ritardo effettivo di ac-

cesso al mercato, apprezzabile osservando che per quelli appro-

vati nell’anno (2014) la mediana di consumo in Italia è inferiore

del -91,2% rispetto ai Paesi considerati; scendendo poi al -81,6%

per quelli del 2013 e al -66,7% per il 2012; si avvicina al livello eu-

ropeo, ma rimanendo ancora inferiore solo a distanza di 5 anni: 

-22,7% per il 2009.

Si aggiunga che in Italia sono sul mercato solo il 67,9% dei farma-

ci approvati da EMA tra il 2009 e il 2014, e commercializzati in al-

meno un Paese EU.

In altri termini, ci vogliono quasi 5 anni per il ‘riallineamento’

dei consumi italiani agli standard medi dei Paesi considerati.

Si delinea quindi un quadro che complessivamente non evoca

sprechi o usi disinvolti dei farmaci ‘nuovi’, di recente approva-

zione, ma piuttosto indizi di uno strisciante razionamento.

CREA Sanità - Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in

Sanità, Roma

Figura 2. Popolazione
ultrasettantacinquenne con patologie
di lunga durata o problemi di salute
per quintile di reddito. Valori
percentuali, anni 2004-2013
Fonte: elaborazione su dati Eurostat,
2015. ©CREA Sanità
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*L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha accettato a luglio 2015 la
domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (MAA) per
grazoprevir/elbasvir (100 mg/50 mg) e avvierà la revisione della MAA con
procedura accelerata. La valutazione EMA con procedura accelerata viene
adottata per i prodotti che rispondono a bisogni medici non soddisfatti o
rappresentano un miglioramento significativo rispetto alle opzioni di
trattamento disponibili, con un impatto rilevante in termini di sanità
pubblica, come nel caso del trattamento dell’infezione cronica da HCV. Il
Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) monitorerà lo stato della
valutazione accelerata durante l’intero processo di valutazione della MAA.

CARE 6, 2015

31

Co
nf

ro
nt

i

elevata efficacia terapeutica anche senza l’associazione con riba-

virina, e quindi senza gli effetti collaterali che questa determina.

Per esempio, l’associazione grazoprevir (inibitore della proteasi

di seconda generazione) e elbasvir (inibitore della NS5A) in dose

fissa e monosomministrazione giornaliera, in attesa di approva-

zione da parte dell’EMA*, ha mostrato in fase sperimentale dati

importanti sull’efficacia e un buon profilo di tollerabilità anche in

pazienti con co-infezioni da HIV-HCV4 o con insufficienza renale

avanzata, sia essa secondaria alla malattia di fegato sia nei pa-

zienti già in dialisi per altre cause di insufficienza renale5. Questa

associazione potrà rappresentare, una volta approvata dalle au-

torità regolatorie, una nuova alternativa laddove le combinazioni

attuali di farmaci non potevano essere impiegate. A questo pro-

posito uno studio di grande interesse è il C-SURFER, presentato

sia allo scorso congresso EASL sia al The Liver Meeting di San

Francisco dopo la pubblicazione sul Lancet, che ha mostrato ri-

sultati promettenti nel trattamento di pazienti con HCV che han-

no anche malattia renale avanzata, compresi quelli in dialisi.

L’infezione cronica da HCV è sia causa sia complicazione del trat-

tamento dell'insufficienza renale cronica (IRC), ma nonostante le

recenti scoperte mediche permane una mancanza di provate op-

zioni terapeutiche per i pazienti con IRC e HCV. I risultati dello

studio di fase 3 su grazoprevir/elbasvir apre nuove prospettive

per il trattamento dell’epatite C anche per questa categoria di

pazienti particolarmente fragili.

Il futuro sembra essere orientato alla sperimentazione di regimi

terapeutici a tre farmaci in monosomministrazione, che oltre ad

aprire nuove prospettive di efficacia e tollerabilità per tutti i ge-

notipi di HCV, affronta anche il tema non secondario del pill bur-

den, ossia l’impatto della quantità di pillole assunte quotidiana-

mente dai pazienti sulla qualità della vita, sulla loro aderenza

alla terapia e dunque sul successo del trattamento. n ML

BIBLIOGRAFIA

1. World Hepatitis Alliance (WHA). Hepatitis B and C: risk, prevention and
treatment.
http://www.worldhepatitisalliance.org/Libraries/Documents/Hepatitis_B_
C_Risks_Prevention_and_Treatment_Patient_Leaflet.sflb.ashx (05.04.12).

2. Dati EpaC Associazione Onlus.
http://www.epatitec.info/default.asp?id=743 (05.04.12).

3. http://www.hepatitiscentral.com/news/a_good_aasld_me/
4. High efficacy of grazoprevir/elbasvir with or without ribavirin in HCV

GT1,4,6 infected patients with HIV connection: SR24 data from the
phase3 C-EDGE coinfection study. The Liver Meeting 2015, abstract n. 251.

5. Phase 3 study of investigational chronic hepatitis c therapy
elbasvir/grazoprevir in patients with advanced chronic kidney disease.
The Liver Meeting 2015.

6. Roth D, Nelson DR, Bruchfeld A et al. Grazoprevir plus elbasvir in
treatment-naive and treatment-experienced patients with hepatitis C virus
genotype 1 infection and stage 4-5 chronic kidney disease (the C-SURFER
study): a combination phase 3 study. Lancet 2015; 386: 1537-1545.

EPATITE C: LA RICERCA NON SI FERMA

La ricerca di nuovi trattamenti per l’epatite C non si ferma. Lo di-

mostrano i dati presentati in occasione del 56o congresso dell’A-

merican Association for the Study of Liver Diseases che si è tenu-

to a novembre a San Francisco. Sebbene non esista ancora un

vaccino per l’HCV, le prospettive per la terapia sono infatti net-

tamente migliorate rispetto a qualche anno fa, sia in termini di

potenziamento dei trattamenti già disponibili sia per quanto ri-

guarda la sperimentazione di nuove molecole.

Il primo dato interessante riguarda l’incidenza della patologia.

Nel mondo si stima siano circa 180 milioni le persone che soffro-

no di epatite C cronica. Di questi, circa 4 milioni sono in Europa

e altrettanti negli Stati Uniti: più del 3% della popolazione globa-

le. I decessi causati nel mondo da complicanze epatiche correla-

te all’HCV sono più di 350.000 ogni anno1. In Italia i pazienti dia-

gnosticati sono tra i 300.000 e i 400.000, di cui circa 50.000 con

cirrosi epatica: oltre 20.000 persone muoiono ogni anno per ma-

lattie 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 Campania, Puglia e

Calabria, per esempio, nella popolazione ultrasettantenne la

prevalenza dell'HCV supera il 20%2.

Si tratta di un resoconto parziale, che non considera tutto il co-

siddetto ‘sommerso’, ossia i malati mai diagnosticati. Ad esem-

pio, secondo l’indagine presentata dal dottor Brian Edlin della

Cornell University, aggiornando i dati ufficiali con una stima di

potenziali pazienti tra le categorie a rischio (carcerati, senza tet-

to, persone sottoposte a trasfusione prima del 1992, 3CC) si arri-

verebbe a circa 1 milione di pazienti in più solo negli USA3.

Oggi la ricerca ha prodotto regimi terapeutici in grado di eradi-

care il virus: dall’epatite C si può dunque guarire. Tuttavia esisto-

no numerosi bisogni terapeutici ancora non soddisfatti per i

quali è necessario trovare una soluzione. In questa categoria si

collocano i pazienti particolarmente fragili, con cirrosi epatica,

insufficienza renale avanzata, coinfezioni da HIV oppure con sto-

rie di precedenti fallimenti terapeutici.

Al congresso AASLD sono stati presentati numerosi studi condotti

proprio su queste popolazioni di pazienti. In molti concordano sul

fatto che il ‘futuro’ per la terapia dell’HCV sia rappresentato dalla

combinazione di antivirali ad azione diretta (DDA), che assicurano


