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L’ACCESSO AI FARMACI INNOVATIVI:
IL CASO DIABETE
A colloquio con Emanuela Baio e Fiorenza Bassoli
Membri della 12a Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato
on l’interrogazione parlamentare pubblicata lo scorso 11 gennaio,
si pone all’attenzione del Ministro Balduzzi un importante problema di accesso ai farmaci per i pazienti diabetici. Dato il peso socioeconomico della patologia diabetica, soprattutto se trattata in modo
inappropriato, questa barriera all’accesso potrebbe rappresentare un
importante problema di salute pubblica?
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Baio. L’interrogazione presentata lo scorso 11 gennaio muove dal paventato ostacolo all’accesso dei farmaci innovativi per la terapia del diabete di tipo 2. Si tratta
delle incretine, di particolare utilità per alcune tipologie di pazienti maggiormente esposti a rischio di ipoglicemie, quali le persone più anziane e quelle affette da
obesità. I benefici sono connessi ad un uso mirato su soggetti che, a giudizio del
diabetologo, possono trarre un giovamento da tale terapia farmacologica. Ritengo sia doveroso garantire il mantenimento della terapia a chi ne fa uso e ne trae
benefici.
Bassoli. Nell’interrogazione a cui lei fa riferimento il punto di partenza è proprio
il numero dei malati di diabete che secondo i dati ISTAT sono il 4,8% della popolazione, equivalente a circa 2.900.000 persone, a cui si deve aggiungere un altro milione circa che, pur essendone affetto, non ne è a conoscenza. L’aspetto preoccupante è che questo numero è destinato a crescere a causa dell’aumento dell’obesità, soprattutto fra i giovani e le donne, e l’aumento delle aspettative di vita della
popolazione. Certamente questa patologia ha costi umani, economici e sociali pesanti e una azione di prevenzione oltre che un corretto accesso ai farmaci può evisegue a pag 2

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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tare che si trasformi nella “pandemia del prossimo decennio”, come è stata definita dall’OMS.

Membro della 12ª Commissione
permanente Igiene e Sanità,
della Commissione speciale per
la tutela e la promozione dei diritti
umani e della Commissione
parlamentare per l’infanzia,
Emanuela Baio dal 6 maggio 2008
è segretaria d’aula del Senato
della Repubblica. Il 15 febbraio 2011
esce dal PD e aderisce all’Alleanza
per l’Italia.
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Il problema di accesso riguarda, in particolare, farmaci di più recente introduzione, classificati dall’AIFA come potenziali innovazioni, anche se poi, come si
legge nell’interrogazione, è l’AIFA stessa
ad aver posto successivamente un tetto
di spesa su questa categoria di farmaci.
Ci può spiegare meglio cosa è accaduto e
quali sono le incongruenze evidenziate
nell’interrogazione parlamentare?
Baio. Le criticità evidenziate attengono alla
prospettazione da parte del Comitato Prezzi e
Rimborsi dell’Agenzia Italiana del Farmaco di
un unico tetto di spesa per la gamma dei farmaci incretinici, pari a 57 milioni di euro, un
importo inferiore all’entità del consumo registrato nel novembre 2011 che, secondo i dati
IMS, ammonta a 69 milioni di euro. In tale riduzione si annida il rischio di non garantire a
tutti i pazienti, che già ne traggono beneficio,
il mantenimento della terapia, e di ostacolare
o impedirne l’accesso a quei potenziali pazienti che, a giudizio del diabetologo, potrebbero
trarne giovamento. La vicenda si colloca in
uno scenario in cui vi è incertezza sullo status
dei farmaci incretinici, perché sono qualificati
come innovativi potenziali nell’elenco pubblicato da AIFA nel dicembre 2011, mentre una
precedente comunicazione, risalente a febbraio 2011, rendeva nota la perdita di tale status. Si tratta di un elemento importante, su cui
occorre fare chiarezza.

Bassoli. Quello che è accaduto lo sapremo
con maggior precisione quando riceveremo la
risposta del Ministero della Salute alla nostra
interrogazione parlamentare. Quello che posso dire è che il tetto di spesa per questi medicinali era stato introdotto alla scadenza del
triennio di sperimentazione secondo quanto
previsto dalla legge 222/2007. Successivamente, con il Patto per la Salute 2010/2012, i farmaci incretinici (poiché definiti potenzialmente
innovativi) sono stati inseriti nei prontuari terapeutici regionali senza attendere la ripartizione della spesa farmaceutica da parte delle
Regioni stesse.

Quali sono le evidenze scientifiche nazionali e/o internazionali su cui si basa
l’interrogazione?
Baio. L’Associazione dei Medici Diabetologi e
la Società Italiana di Diabetologia hanno evidenziato i benefici connessi ad un approccio
terapeutico basato sulle incretine.
I benefici derivano dall’effetto favorevole che
queste molecole esercitano sul peso corporeo
(riduzione con gli ARGLP-1; effetto neutro con
le gliptine), dal rischio praticamente assente di
ipoglicemia, dall’effetto positivo sul profilo di
rischio cardiovascolare (per gli ARGLP-1), e da
un’incidenza di effetti collaterali decisamente
poco frequente (per le gliptine) o relativa a
temporanei disturbi gastrointestinali (per i soli
ARGLP-1).
Le linee guida e le raccomandazioni terapeutiche delle più importanti società scientifiche al
mondo, compresa l’Associazione dei Medici

Fotografie: ©2011Photos.com
©2011Dreamstime.com
Disegni: Daniela Violi

Abbonamenti 2012
Individuale: euro 90,00
Istituzionale: euro 120,00

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 00472/99 del 19 ottobre 1999
Periodicità bimestrale.
Finito di stampare marzo 2012

L’editore garantisce la massima
riservatezza dei dati relativi
agli abbonati e la possibilità
di richiedere gratuitamente la rettifica
o la cancellazione scrivendo a:
Il Pensiero Scientifico Editore
Ufficio Promozione
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
(legge 675/96 tutela dati personali)

Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
E-mail: info@careonline.it
Internet://www.careonline.it

I diritti di traduzione,
di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento
totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti
i Paesi.
La violazione di tali diritti
è perseguibile a norma di legge
per quanto previsto
dal Codice penale.

care 1-2012_care 1/2005 15/03/12 11.14 Pagina 3

Incontri

Eletta nel 2006 senatrice
della Repubblica nella XV Legislatura,
Fiorenza Bassoli è stata ricandidata
e rieletta al Senato nel 2008
nel Collegio di Milano.
Fa attualmente parte della 12ª
Commissione permanente Igiene
e Sanità e della Commissione
parlamentare per le questioni
regionali. Nel 2008 è stata eletta
membro della Direzione nazionale
del Partito Democratico.

Diabetologi e la Società Italiana di Diabetologia, hanno riconosciuto l’importanza di questi
farmaci nel trattamento del diabete di tipo 2.
La maggior parte raccomanda questi farmaci
come terapia di seconda o di terza linea alla
metformina e/o alle sulfoniluree; l’Associazione Americana degli Endocrinologi Clinici raccomanda il loro uso in monoterapia ed in prima
linea in pazienti selezionati in cui sia importante limitare l’aumento del peso e il rischio di
ipoglicemie.
Ciò si traduce in un miglioramento della qualità
della vita dei pazienti sia a livello fisico sia psicologico, e consente di posticipare l’introduzione della terapia insulinica.

ma anche il risparmio che si potrebbe
conseguire nei costi sia diretti che indiretti collegati alla patologia. Investire
nell’innovazione quindi può essere una
scelta efficiente per il SSN?

Bassoli. L’interrogazione si basa sul fatto che
la comunità scientifica sostiene che questi farmaci hanno un effetto favorevole sul peso corporeo, un rischio praticamente assente di ipoglicemia, un effetto positivo sul profilo di rischio cardiovascolare e un’incidenza degli effetti collaterali decisamente poco frequente.

Baio. Certamente sì. Non bisogna dimenticare
che circa il 50% dei costi connessi al diabete è
legato alla gestione delle complicanze e che
meno del 10% è legato alla spesa farmaceutica.
L’efficienza per il SSN deriva dalla circostanza
che i farmaci incretinici possono ridurre in maniera decisiva i costi associati alle ipoglicemie
da sulfaniluree o da insulina, che, a loro volta,
rappresentano una frequente causa di ricovero
per effetti collaterali da farmaci nelle persone
con età superiore a 65 anni.
La necessità di razionalizzazione della spesa sanitaria deve essere perseguita in maniera mirata, avendo sempre riguardo ai risparmi che la
prevenzione e l’innovazione possono apportare, in maniera strutturale, in termini di riduzione di costi.

Nell’interrogazione viene portato all’attenzione del Ministro non solo il beneficio in termini di salute ottenibile da un
più ampio accesso ai farmaci innovativi,

Bassoli. Investire nell’innovazione deve essere
il primo obiettivo del nostro Paese se vogliamo
stare nella globalizzazione e in Europa. In particolare per quanto riguarda la salute, come è
stato sottolineato nel terzo programma plu-

Diabete e malattie cardiovascolari
di Francesco Cosentino e Francesco Paneni
Molti sono gli spunti interessanti, le ricadute cliniche e le implicazioni
prognostico-terapeutiche che possono essere sottolineate in questo
lavoro, in cui spiccano, oltre ad un efficace ed esaustivo aggiornamento
sul ruolo del diabete mellito, interessanti sezioni sul ruolo dell’obesità,
delle disglicemie e della sindrome metabolica. Credo che quest’opera
contribuirà efficacemente alle conoscenze del medico che ne farà uso
e ancor più potrà costituire un punto di riferimento in una condizione
clinica così importante, anche in virtù dell’ampia ed aggiornata
bibliografia.
Dalla prefazione di Massimo Volpe

www.pensiero.it
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per conoscere quali urgenti misure intenda
adottare a tal riguardo.

riennale d’azione dell’Unione Europea per il
periodo 2014-2020, “promuovere la buona salute fa parte integrante degli obiettivi di crescita
intelligente e inclusiva della Strategia Europa
2020”. Per quanto riguarda il diabete è stato
evidenziato che il 50% dei costi connessi è legato alla gestione delle complicanze (solo il 10% è
legato alla spesa farmaceutica) e dai dati raccolti gli agonisti del ricettore GLP-1 e le gliptine
possono ridurre in maniera decisiva i costi associati all’ipoglicemia da sulfaniluree o da insulina, che rappresentano una frequente causa di
ricovero per effetti collaterali da farmaci nelle
persone con età superiore a 65 anni.

Quali gli obiettivi che si intendono perseguire con l’interrogazione parlamentare
e quale l’iter che dovrà seguire nel prossimo futuro?
Baio. L’interrogazione presentata si propone in
primo luogo di garantire a tutti i pazienti diabetici di tipo 2, che ne hanno bisogno per una
corretta gestione della terapia, la piena disponibilità dei farmaci incretinici e l’accesso ai farmaci innovativi, anche alla luce della Nota dell’AMD e della SID trasmessa all’Aifa in data 12
dicembre 2011, nonché alla luce delle raccomandazioni e delle linee guida diffuse a livello
internazionale; in seconda battuta, si chiede di
fare chiarezza sull’attuale status dei farmaci incretinici. Bisogna attendere la risposta del Ministro della Salute, che è stata già sollecitata,
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Bassoli. L’obiettivo dell’interrogazione è sapere dal Ministro Balduzzi (che da poco ha assunto questo incarico) se sia informato delle questioni da noi esposte e quali misure intenda
adottare per garantire ai pazienti diabetici del
tipo 2, che ne hanno bisogno per una corretta
gestione della terapia, la piena disponibilità dei
farmaci incretinici e l’accesso a farmaci innovativi, anche alla luce delle raccomandazioni e
delle linee guida diffuse a livello internazionale. Infine conoscere quale sia l’attuale status
dei farmaci incretinici. Oltre all’interrogazione,
in questi giorni la Commissione Sanità del Senato ha promosso un’indagine conoscitiva sulla
patologia diabetica. Questa indagine consentirà, attraverso i dati raccolti nelle audizioni, di
conoscere anche le possibilità d’accesso dei pazienti alle cure innovative.

Per chiudere, in termini più generali crede sia urgente un impegno istituzionale a
sostegno dell’innovazione a tutela sia
della salute pubblica sia dell’economia
del Paese?
Bai0. Credo che la ricerca scientifica debba essere il cuore pulsante del nostro Paese, quale
prezioso ed insostituibile strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini, e quale
motore per la crescita economica. Una sfida
che bisogna cogliere, perché la ricerca è l’essenza stessa della vita umana. Louis Pasteur affermava “La scienza non conosce nazioni perché appartiene all’umanità ed è la fiaccola che
illumina il mondo”. Sta alle istituzioni, aggiungo, non oscurare questa luce e impegnarsi per
promuovere innovazione e ricerca.
Bassoli. Sono convinta che per far ripartire lo
sviluppo sia necessaria una politica industriale
a sostegno dell’innovazione, cosa che è mancata in questi anni. Per quanto attiene al settore
farmaceutico, che nel nostro Paese conta su
importanti centri di ricerca, lo considero un
elemento strategico e imprescindibile non solo
per la crescita, ma anche per il benessere e la
cura delle persone. n ML

Abstract
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Misurazione della pressione
arteriosa: meglio evitare
il fai da te
Lovibond K, Jowett S, Pelham P et al
Cost-effectiveness of options for the diagnosis of high
blood pressure in primary care: a modelling study
Lancet 2011; 378: 1219-1230
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a diagnosi di ipertensione arteriosa sistemica
non rappresenta un problema di particolare
complessità nella pratica clinica, anche se alcuni aspetti devono essere adeguatamente considerati.
Innanzitutto c’è un rischio di sovrastima dei valori di pressione arteriosa occasionale, soprattutto se misurata in situazioni di particolare
tensione psicologica. D’altra parte esiste anche
il problema delle diagnosi mancate o tardive,
che si riscontra quando vengono rilevati per la
prima volta valori pressori lievemente elevati o
borderline, ai quali non fanno seguito i controlli successivi. Inoltre il problema di una diagnosi
di ipertensione arteriosa conclamata in un’età
giovane o giovane adulta comporta talora una
sottostima dell’importanza di un inizio precoce
di trattamento sia farmacologico sia per le abitudini di vita, specialmente nei soggetti considerati a basso o medio rischio cardiovascolare.
Tutte le ultime linee guida riportano anche le
tre metodiche principali con le quali è oggi possibile la rilevazione della pressione arteriosa: la
misurazione clinica allo studio del medico, l’automisurazione a domicilio con apparecchi automatici e validati, il monitoraggio ambulatoriale
della pressione arteriosa nelle 24 ore (MAPA).
Quest’ultimo, il MAPA, sembra oggi rappresentare il metodo più accurato ed affidabile per la
diagnosi di ipertensione arteriosa, in grado di
fornire preziose e utili informazioni, tra cui soprattutto i valori medi di sistolica e diastolica
diurni, notturni e dell’intero periodo, il carico
pressorio (percentuale di valori oltre soglia), la
presenza e l’entità del calo fisiologico notturno, la presenza di picchi pressori, la variabilità.
In letteratura è riportato inoltre come la valutazione della pressione arteriosa con MAPA

correla con maggior precisione con il danno
d’organo conseguente all’ipertensione, con i
successivi eventi cardiovascolari e con la prognosi dei pazienti affetti da tale patologia.
Bisogna ricordare come le tre metodiche riportate presentino valori limite massimi per la diagnosi di ipertensione arteriosa differenti tra di
loro (tabella). Probabilmente il MAPA non è
oggi applicabile a tutti i soggetti da studiare per
problemi di costo e per il grande numero di individui affetti, ma è certamente raccomandabile in alcune situazioni particolari come: riscontro di ampia variabilità di valori misurati in ambulatorio in diverse visite, elevati valori alla
misurazione clinica in individui a basso rischio
cardiovascolare, differenze significative tra valori rilevati alla misurazione in ambulatorio e
con automisurazione domiciliare, valori elevati
durante la gravidanza. Sul tema della costo-efficacia di un’indagine diagnostica così accurata,
attendibile, efficace ma secondo alcuni non applicabile su vasta scala, non tanto per la complessità ed il costo dell’esame in sé, quanto
piuttosto per l’ampio campione di popolazione
interessata a tale condizione clinica, è stato recentemente condotto uno studio finanziato dal
National Institute for Health Research and the
National Institute for Health and Clinical Excellence, autorevole istituto di ricerca britannico
che collabora con il sistema sanitario nazionale
del Regno Unito. Questo studio ha valutato differenti aspetti correlati alla problematica, considerando i potenziali miglioramenti nella gestione del danno cardiovascolare e la riduzione
degli eventi correlati. I risultati di un’analisi
probabilistica su vasta scala hanno dimostrato

VALORI SOGLIA DI PRESSIONE ARTERIOSA
PER LA DIAGNOSI DI IPERTENSIONE

Misurazione clinica
Automisurazione a domicilio
Monitoraggio 24 h, valori medi 24 h
Monitoraggio, valori medi diurni
Monitoraggio, valori medi notturni

Sistolica

Diastolica

140
130-135
125-130
130-135
120

90
85
80
85
70
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un chiaro vantaggio in termini di costo-efficacia del MAPA, rispetto alla misurazione clinica
e anche all’automisurazione a domicilio, con un
risparmio netto in termini di costo sia per gli
uomini che per le donne, lievemente differente
ma sempre presente per le diverse fasce di età,
un miglioramento del QALY (anni di vita salvati
aggiustati per qualità di vita), una riduzione di
false diagnosi di ipertensione (con conseguenti
trattamenti non utili), un migliore adattamento
delle terapie. Questi dati hanno portato gli autori dello studio ad affermare che i maggiori costi iniziali della metodica MAPA sono ampiamente compensati da una conseguente riduzione delle spese e
da una maggiore ottimizzazione del trattamento, per cui questa
risulta raccomandabile per la maggior parte
degli individui da esaminare prima dell’inizio dell’assunzione di una terapia
farmacologica. n CA

La conoscenza: risorsa chiave
per le nuove sfide della salute
Antes G, Clarke M
Knowledge as a key resource for health challenges
Lancet 2012; 379: 195-196
Il mondo deve affrontare continue sfide per carenza di risorse
naturali o per le conseguenze politiche e ambientali dell’uso di
queste scarse risorse. Lo dimostrano i disastri naturali, i conflitti
e i cambiamenti climatici.
C’è una risorsa però che, se ben gestita, è illimitata e rinnovabile: la conoscenza.
La conoscenza è un ingrediente indispensabile per il progresso
scientifico e tecnologico.
Un buon uso della conoscenza è quello fatto dalle revisioni sistematiche (SR).
‘Evidence Aid’, un’iniziativa della Cochrane Collaboration varata
dopo lo tsunami dell’Oceano Indiano, cerca di stabilire, con il
contributo delle organizzazioni umanitarie, un possibile ruolo
per le SR nel campo dei disastri naturali.
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Usare la testa, non i test
Qaseem A, Alguire P, Dallas P et al
Appropriate use of screening and diagnostic tests
to foster high-value, cost-conscious care
Ann Intern Med 2012; 156 (2): 147-149
Laine C
High-value testing begins with a few simple questions
Ann Intern Med 2012; 156: 162-163
Vegting IL, van Beneden M, Kramer MH et al
How to save costs by reducing unnecessary testing:
lean thinking in clinical practice
Eur J Intern Med 2012; 23 (1): 70-75

I

l problema della sostenibilità dei costi della sanità riguarda entrambe le sponde dell’Atlantico. È assolutamente di rilievo che la necessità
di ridurre i costi senza diminuire l’efficacia delle cure sia diventata un problema dei medici e
delle loro associazioni scientifiche.
Negli Stati Uniti l’American College of Physicians (ACP) ha costituito un gruppo di lavoro ad
hoc con l’obiettivo di identificare test diagnostici e di screening, rilevanti per la medicina in-

La conoscenza in campo sanitario è vitale, la sua mancanza produce morti e sofferenze. I decisori e i ricercatori hanno continuamente bisogno di conoscenze valide e aggiornate.
Dopo la recente tragedia del Giappone, Evidence Aid ha prodotto una raccolta, tradotta in giapponese, di SR sui traumi, sulla
potabilità, sullo stress post-traumatico. Molto però resta ancora
da fare.
I decisori devono segnalare le zone d’incertezza che i ricercatori
devono coprire con gli studi e le SR devono essere corredate da
informazioni di contesto in modo da essere utili nella pratica.
Le SR sono uno strumento metodologico formidabile, capace di
identificare, valutare, sintetizzare e disseminare i risultati della
ricerca. La produzione di linee guida, di informazioni per i pazienti e di ausili decisionali sarebbe impossibile senza SR di
qualità.
I risultati delle SR possono poi essere sintetizzati in modo da fornire rapidamente il quadro delle migliori informazioni esistenti,
come è successo dopo il terremoto del Giappone.
Le SR sfruttano il risultato di anni di ricerche (costate milioni) e a
cui hanno contribuito migliaia di pazienti. Identificano aree carenti e orientano la ricerca futura.
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terna, comunemente sovrautilizzati. Il criterio
di analisi principale è stato quello del valore
diagnostico dei test, cioè della capacità di determinare un positivo bilancio rischi/benefici
per la salute, commisurato ai costi. Con un processo di consenso fra esperti (di varia specializzazione e provenienza) è stata definita una lista
di 37 situazioni cliniche, proprie del ‘mondo
reale’, nelle quali l’uso di un certo test non
esprime un’assistenza di alto valore. Per fare
questa valutazione gli esperti si sono innanzitutto riferiti alle linee guida e alle indicazioni
disponibili sull’uso appropriato dei test e in
particolare hanno adottato i seguenti tre principi fondamentali.
l Il test diagnostico non dovrebbe essere eseguito se il risultato non cambierà la gestione
della malattia. Per esempio, l’esame radiografico del torace 4 settimane dopo un episodio di polmonite in un paziente che ha risposto bene al trattamento non influenzerà
quest’ultimo perché è noto che anormalità
radiografiche possono persistere per 6-8
settimane. In tale caso il test genererà costi,
senza beneficio per il paziente.
l Quando la probabilità pretest di una malattia è bassa, la probabilità di avere un risulta-

La conoscenza di cui abbiamo bisogno forse esiste già nelle centinaia di migliaia di studi realizzati e le SR sono lo strumento per
estrarre questa risorsa. Occorre però la volontà e la capacità di
portare la conoscenza a coloro che ne hanno bisogno.
Lo sfruttamento della conoscenza richiede alleanze: tra servizi e
governi, tra educazione e scienza, tra ricercatori, medici, decisori e pubblico.
Ci vogliono centri per la conoscenza, ci vogliono investimenti e
cambiamenti nella politica sanitaria e di ricerca. I Paesi ricchi
devono aumentare i loro investimenti in quest’area.
Non c’è alternativa all’uso della conoscenza come risorsa chiave
per migliorare la salute e minimizzare le conseguenze dei disastri
naturali o umani.
La spinta all’innovazione e alle nuove tecnologie va bilanciata
con il miglior uso delle risorse esistenti.
L’impresa di generare e implementare evidenze richiede una
suddivisione di compiti e le differenze oggi esistenti tra Paesi (e
nei Paesi) costituiscono altrettante barriere.
Appena la conoscenza fluirà liberamente in ogni direzione, diventerà chiaro quanto questa risorsa sia indispensabile e rinnovabile. L’esempio di Evidence Aid è un passo importante verso la
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l

to falso positivo è maggiore di quella di
averne uno vero-positivo. Per esempio, una
prova da sforzo positiva è più facilmente un
falso positivo in un quarantacinquenne asintomatico che in un cinquantacinquenne con
dolore toracico che si risolve col riposo; i
falsi positivi sono un’ulteriore preoccupazione perché spesso richiedono accertamenti
che possono essere costosi e pericolosi (oltre che generare ansia).
Nel definire il costo ‘vero’ non bisogna considerare il costo del test in sé, ma anche quelli
che conseguono alla sua esecuzione. Per
esempio, una prova da sforzo in un paziente
asintomatico può risultare in un falso positivo che determina un cateterismo cardiaco.

La consapevolezza dei costi derivanti dall’impiego dei test si basa sulla valutazione della
loro effettiva capacità di essere utili per decisioni cliniche efficaci, fermo restando il principio di assicurare cure di alto valore ai pazienti.
Questo approccio richiama un uso ‘giudizioso’
dei test, l’unico che può migliorare la qualità
delle cure ed esprimere una responsabile consapevolezza dei loro costi. Ma quanto può valere questa consapevolezza?

ricomposizione di questi squilibri e rappresenta un modello da
seguire per collegare bisogni e conoscenze anche in altri campi.

Vittorio Demicheli
ASL AL, Alessandria
La Cochrane Collaboration piange la scomparsa di Alessandro
Liberati, direttore del Centro Cochrane Italiano e fondatore della
International Cochrane Collaboration, uno scienziato che ha dedicato la sua esistenza e la sua attività proprio a promuovere l’uso
critico dei risultati della ricerca scientifica e a facilitare così la
produzione e la diffusione della conoscenza.
Alessandro ha interrotto prematuramente una straordinaria carriera professionale e un’esperienza di vita uniche, che hanno visto il
rigore metodologico e le passioni (umane e civili) continuamente
completarsi ed equilibrarsi.
Ai tanti che lo hanno conosciuto e stimato lascia un patrimonio
di idee e di progetti da completare e anche l’entusiasmo necessario per proseguire: per diffondere l’uso della Evidence-Based
Medicine e per affermare i valori della trasparenza e dell'indipendenza nella ricerca scientifica, per difendere l'universalità e l'equità nell'organizzazione delle cure.
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Dal punto di vista dei risparmi monetari una
possibile risposta viene dall’Olanda. Vegting e i
suoi collaboratori hanno ottenuto in un anno il
taglio del 7,5% dei costi in accertamenti. Ma è
evidente che non è solo questo il guadagno.
Sono bastati pochi interventi per rammentare
ai medici del dipartimento l’attenzione ai test
inutili per i pazienti. Gli autori hanno dimostrato che è possibile garantire la sostenibilità dei
costi facendo leva sulla responsabilità delle
scelte professionali, senza correre il rischio di
effetti negativi sulla salute dei pazienti.
E così Christine Laine, editor in chief degli Annals of Internal Medicine, riassume alcune domande (di ‘vecchia scuola’) che un clinico dovrebbe porsi prima di prescrivere un test diagnostico.
l Il mio paziente ha fatto questo test in precedenza?
l Se sì, qual è l’effettiva indicazione a ripeterlo?
l Quanto è probabile che il risultato della ripetizione di questo test sia sostanzialmente
differente dal precedente risultato?
l Se il test è stato recentemente fatto altrove,
posso ottenere il risultato senza ripeterlo?
l Il risultato del test cambierà le mie decisioni
cliniche per il paziente?
l Quali sono le probabilità e le possibili conseguenze sfavorevoli di un risultato falso positivo?
l Se io non prescrivo questo test, il mio paziente corre potenziali pericoli nel breve termine?
l Sto prescrivendo il test essenzialmente perché lo vuole il paziente o per rassicurarlo?
l Se è così, ho discusso queste motivazioni col
paziente?
l Ci sono altre strategie per rassicurare il paziente?
In definitiva sta maturando la consapevolezza
che la riduzione dei costi, necessaria per rendere sostenibile l’assistenza sanitaria, va ricondotta alla decisione clinica, certamente sostenuta
da strumenti (protocolli, valutazioni, etc), ma
essenzialmente basata sulla professionalità dei
medici. È questo il modo di mettere in pratica la
responsabilità etica di un uso responsabile delle
risorse disponibili che l’ACP ribadisce nella sesta edizione del suo Manuale etico. n AF
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Non è tutto oro ciò che
è pubblico: importanza
ed accesso ai dati dei trial
non pubblicati
Chan AW
Out of sight but not out of mind: how to search
for unpublished clinical trial evidence
BMJ 2011; 344: d8013

I

trial clinici randomizzati rappresentano una tipologia di studi clinici ad elevata qualità metodologica e con importanti ricadute per la medicina cosiddetta evidence-based.
Le revisioni sistematiche degli studi randomizzati sono quindi una fonte di evidenza scientifica fondamentale per i decision maker in ambito
sanitario, poiché forniscono una sintesi di dati
provenienti da diversi studi riguardanti lo stesso argomento, come ad esempio un trattamento farmacologico o un intervento chirurgico.
Ciò nonostante non tutti i trial condotti finora
sono stati pubblicati, impedendo quindi l’accesso ai dati e conseguentemente ostacolando
la possibilità di effettuare una sintesi esaustiva
di tutti gli studi relativi ad un determinato argomento.
Studi recenti1-3 dimostrano infatti come circa la
metà dei trial non venga pubblicata. In particolare non vengono pubblicati quegli studi riportanti risultati non significativi da un punto di
vista statistico ovvero tutt’altro che positivi nei
confronti dell’intervento analizzato, riguardanti
ad esempio reazioni avverse ad esso correlate.
Inoltre, tra quelli pubblicati, molti articoli non
forniscono informazioni relative a tutti gli outcome investigati o alla metodologia utilizzata
nella conduzione dello studio, dando quindi
una parziale descrizione di quello che è stato
effettivamente realizzato.
Il risultato di questo fenomeno implica quindi
come la letteratura esistente tenda a sovrastimare l’efficacia e sottostimare i possibili eventi
avversi di un dato intervento, provocando inoltre informazioni insufficienti ai lettori per una
stima realistica dei possibili rischi di bias dello
studio stesso, come sottolinea Chan nel suo intervento sul BMJ.
Chiunque si appresti a condurre una revisione
sistematica dovrebbe idealmente poter accede-
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re a tutti i dati disponibili, che siano stati pubblicati o meno. Appare quindi molto importante impostare un’efficace strategia di ricerca che
possa investigare possibili fonti di dati non attualmente presenti sui motori di ricerca tradizionali, come Medline.
Esistono diverse fonti ‘potenziali’ di dati non
pubblicati su metodi e risultati dei trial che
possono essere esplorate, fornendo inoltre un
aiuto sostanziale ai ricercatori nella valutazione, anche qualitativa, degli studi stessi.
Una di queste è rappresentata dai Registri di
Trial, una risorsa facilmente accessibile online
in grado di identificare i trial non pubblicati. La
loro diffusione è stata recentemente implementata con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nella conduzione degli studi
e nella diffusione dei risultati in essi presenti.
Informazioni di base sul protocollo di ricerca di
trial completati o attualmente in corso possono
essere inoltre ricavate dal World Health Organisation International Clinical Trials Registry
Platform Serach Portal (www.who.int/trialsearch/), portale nel quale affluiscono record di registri di trial nazionali ed internazionali, tra i
quali il WHO Primary Regitries e il Clinicaltrial.gov. In quest’ultimo, in particolare, vengono obbligatoriamente riportate le descrizioni
generali sui risultati degli studi riguardanti farmaci o dispositivi medici approvati dal Food
and Drug Administration (FDA), seguendo una
norma approvata nel 20084.
Tali registri tuttavia presentano informazioni
non standardizzate, di qualità spesso variabile
e con informazioni limitate relativamente alla
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metodologia utilizzata per la conduzione dello
studio. I documenti principali dai quali attingere le informazioni più importanti sono infatti
rappresentati dai ‘full protocol’, ovvero i protocolli completi degli studi; accedere ad essi, tuttavia, risulta un’impresa particolarmente difficile. Una possibilità è rappresentata dal contattare direttamente medici e industrie farmaceutiche coinvolti nello studio per ottenere informazioni maggiormente dettagliate; tali richieste, tuttavia, rimangono nella maggior parte dei
casi inevase.
Le stesse agenzie regolatorie, come l’EMA in
Europa e l’FDA negli Stati Uniti, possono essere
contattate per richiedere i protocolli completi
degli studi. Anche in questo caso, non esistendo un format standardizzato di classificazione e
raccolta delle informazioni rilevanti, si corre
anche il rischio di trovarsi di fronte a informazioni ‘commerciali’, che tendono a minimizzare
e, nei casi peggiori, addirittura a nascondere
eventuali caratteristiche negative del farmaco
o dispositivo medico.
Alla luce di queste considerazioni emerge, dunque, l’importanza di sviluppare una metodologia internazionale standardizzata che possa garantire ai ricercatori l’accesso a tutti i dati relativi ai trial oggetto di valutazione. Soltanto in
questo modo la valutazione sistematica degli
studi clinici potrà davvero rappresentare uno
strumento accurato, efficace e realistico nella
promozione e implementazione di una medicina basata sull’evidenza scientifica.

Eliana Ferroni
Epidemiologa, Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali
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Medicina personalizzata:
ma ce n’era proprio bisogno?
Mirnezami R, Nicholson J, Darzi A
Preparing for precision medicine
NEJM 2012; 366: 489-491

L’
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articolo fa seguito ad un rapporto dell’Accademia USA delle Scienze (NAS) dal titolo “Verso
una medicina di precisione: costruire una rete
di conoscenze per la ricerca biomedica e per
una nuova tassonomia delle malattie”1. Dopo la
medicina fondata sulle ‘opinioni’, quella fondata sulle ‘intuizioni’, sulle ‘prove di efficacia’, su
un approccio ‘slow’, ecco quella fondata sulla
‘precisione’. Essa consisterebbe nel ‘trasformare’ la diagnosi medica considerando, sulla base
di una analisi multilivello della malattia, sia le
esposizioni interne (rischio genomico) sia quelle esterne che possono influenzare la predisposizione personale alla malattia, nonché la sua
evoluzione in diverse fasi di vita. Si tratta quindi della cosiddetta medicina personalizzata, che
dovrebbe garantire individualmente a ciascun
paziente il trattamento con il farmaco giusto,
con la dose giusta ed al momento giusto, minimizzando gli effetti indesiderati e massimizzando l’efficacia del trattamento.
Ciò sarebbe reso possibile dai recenti progressi
della biologia e della tecnologia molecolare
che, ad esempio nel caso dei tumori, permetterebbero di caratterizzarli tramite l’identificazione delle diverse mutazioni genetiche per poi
proporre, se disponibili, i cosiddetti ‘farmaci
intelligenti’ solo a quei pazienti che ne potrebbero effettivamente beneficiare. Questo modo
di procedere non rappresenta di per sé una innovazione poiché già ora la FDA approva vieppiù l’utilizzo di farmaci oncologici innovativi
solo se accompagnati da test genetici specifici
in grado di identificare i pazienti suscettibili di
poterne più beneficiare (per esempio, se consideriamo i farmaci più recenti, il crizotinib potrà
essere prescritto solo ai pazienti con tumore al
polmone che hanno il gene ALK anormale oppure il vemurafenib solo a coloro che sono affetti da un melanoma e che esprimono una mutazione genica detta BRAF V600E). Anche per
prescrizioni di ‘routine’, come per esempio la
warfarina, la FDA già incoraggia i professionisti

della salute a considerare test genetici per personalizzare il dosaggio e minimizzare i rischi
emorragici. Questo modo di procedere, ove
possibile, non può che essere incoraggiato nella misura in cui promuove l’efficacia clinica e
l’efficienza economica minimizzando lo spreco
di risorse. Anche la ricerca clinica sui farmaci
sarà di conseguenza sempre più condizionata in
futuro poiché dovranno essere integrati nei
trial anche i biomarcatori genetici.
C’è chi ipotizza che entro il 2020 una farmacia
tipica sarà in grado di proporre tutta una serie
di kit per l’auto-test dei rischi genetici legati a
questa o a quella malattia, corredato da un minicentro di consulenza dove il farmacista aiuterà i pazienti a gestire farmaci che rispondono
al loro profilo genico personale. Già oggi per
meno di 1000 dollari è disponibile un sistema
automatizzato ‘desktop’ in grado di sequenziare
il genoma in un giorno.
C`è infine da chiedersi se una nuova denominazione della tipologia della medicina fosse
proprio necessaria e se la ‘vecchia’ definizione
di cosa sia o non sia la ‘evidence-based medicine’ non fosse già sufficientemente chiara ed
esplicita da includere pure la personalizzazione
dell’intervento clinico2.
La ‘medicina di precisione’ si rivolge essenzialmente a persone ammalate e non è da confondere con la medicina predittiva fondata sulla
suscettibilità genetica di poter acquisire in futuro decine di morbilità e che è promossa in
modo diretto presso la popolazione soggettivamente in buona salute da diverse industrie che
sequenziano il genoma. Il valore predittivo di
questi ultimi test è infimo, i risultati falsi positivi importanti come pure le conseguenze negative in termini di ansia, angoscia e consumo inadeguato di prestazioni3.

Gianfranco Domenighetti
Università della Svizzera Italiana, Lugano
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La valutazione della
soddisfazione dei pazienti:
un’indagine internazionale

di gestione della soddisfazione dei pazienti e di
riportare le proprie attitudini verso la problematica in esame.

Rozenblum R, Lisby M, Hockey PM et al
Uncovering the blind spot of patient satisfaction:
an international survey
BMJ Qual Saf 2011; 20: 959-965

INTRODUZIONE
La soddisfazione del paziente e l’erogazione
delle cure incentrate sul paziente sono componenti chiave della qualità dell’assistenza sanitaria. Nonostante il crescente interesse per questi fattori e l’utilizzo sempre più diffuso di indagini e questionari volti a tale scopo, la ricerca
in questo campo non ha compiuto molti passi
in avanti e poco si sa sull’effettiva consapevolezza dei clinici circa le aspettative dei pazienti.
Gli autori hanno cercato di esaminare le attitudini dei medici e le determinanti principali del
loro comportamento in diversi Paesi per analizzare se questo vari a seconda della cultura e
del tipo di assistenza. L’obiettivo della ricerca
multicentrica si focalizza sull’analisi delle attitudini dei clinici nel definire e gestire le aspettative di soddisfazione dei pazienti.

METODI
Lo studio è trasversale e include la somministrazione di un questionario a medici e infermieri nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2009
in 16 ospedali universitari situati in Danimarca,
Israele, Regno Unito e Stati Uniti (quattro per
ogni Paese). Una revisione sistematica della letteratura ha permesso l’identificazione dei metodi per svolgere l’indagine. È stato condotto
uno studio pilota con 20 medici e 20 infermieri
per indagare sulla fattibilità del questionario
ed infine è stato realizzato un controllo per
quanto riguarda la validità interna ed esterna.
In particolare gli autori hanno sviluppato un
questionario di 32 item, raggruppati in tre sezioni principali collegate alla percezione dei clinici sulla gestione delle aspettative di soddisfazione dei pazienti. È stato richiesto ai medici di
riportare le loro personali esperienze nell’indagare le aspettative di soddisfazione dei pazienti, di esprimere la loro percezione sulle attività
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RISULTATI
Gli autori hanno raccolto 1004 questionari con
un tasso di rispondenza pari al 79,9% (Tabella
1). Il 55% dei rispondenti (71% donne) lavora nel
dipartimento di medicina e il 47% di questi è
medico. Poco più della metà del corpo infermieri ha conseguito un titolo universitario e il
7% dei rispondenti ha meno di un anno di esperienza lavorativa in ospedale.
L’88,8% degli intervistati ha dichiarato che la
consapevolezza dei medici sulle aspettative dei
pazienti è moderata/bassa. Inoltre, sebbene

TABELLA 1 - CARATTERISTICHE DEI RISPONDENTI
N. di
Percentuale
rispondenti di rispondenti
(1004)
Paese
Danimarca
Israele
USA
UK

217
269
257
261

21,6
26,8
25,6
26,0

Infermieri
Diplomati
Laureati

536
238
298

53,4
44,4
55,6

Medici
A tempo indeterminato
A contratto

468
180
288

46,6
38,5
61,5

Specializzazione
Medicina
Chirurgia

548
456

54,6
45,4

Anni di esperienza in ospedale
<1
1-4
5-7
8-10
>10

72
236
234
211
251

7,2
23,5
23,3
21,0
25,0

Ruolo amministrativo
Sì
No

184
820

18,3
81,7

Sesso
Femmine
Maschi

711
293

70,8
29,2
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l’89,4% dei medici ritenga importante chiedere
ai pazienti cosa si aspettano per essere soddisfatti, solo il 16,1% lo fa in maniera routinaria e
solo il 19,6% degli intervistati ammette di avere
una formazione adeguata per gestire le aspettative dei pazienti (Tabella 2).
I risultati mettono in evidenza anche una variabilità geografica (Figura 1): prendendo il valore
di Israele come baseline, i medici danesi sono
tre volte più propensi a fare indagini con i loro
pazienti (OR 3,04; IC 95%: 1,57-5,88), mentre i clinici statunitensi e inglesi presentano un valore
doppio (USA: OR 2,07 - IC 95%: 1,08-3,95; UK: OR
2,15 - IC 95%: 1,13-4,08). Il corpo infermiere è più

propenso di quello medico a chiedere al paziente informazioni sulle sue aspettative (rispettivamente 20,1% contro 11,5%, p ⬍0,001). Applicando
tecniche di analisi multivariata è emerso inoltre
che i medici con maggiore consapevolezza e con
un adeguato grado di formazione sono più propensi a chiedere ai pazienti cosa li renderebbe
soddisfatti (OR 2,89; IC 95% 1,51-5,51) (Figura 2).
L’84% dei rispondenti ha dichiarato che conoscere il livello di soddisfazione dei pazienti è
molto rilevante anche per l’organizzazione della struttura con una differenza statisticamente
significativa (p ⬍0,001) per medici e infermieri
(rispettivamente 72,8% e 84,7%).

TABELLA 2 - CARATTERISTICHE DEI MEDICI CHE SI INFORMANO IN MANIERA ROUTINARIA CON I PAZIENTI
SULLE ASPETTATIVE DI SODDISFAZIONE
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Sì, N. (%)

No, N. (%)

Caratteristiche

162 (16,1)

842 (83,9)

Paese
Danimarca (n = 217)
Israele (n = 269)
USA (n = 57)
UK (n = 61)

68 (31,3)
18 (6,7)
41 (16,0)
35 (13,4)

149 (68,7)
251 (93,3)
216 (84,1)
226 (86,6)

Ruolo
Infermieri
Medici

108 (20,1)
54 (11,5)

428 (79,9)
414 (88,5)

Infermieri
Diplomati (n=238)
Laureati (n = 298)

70 (29,4)
38 (12,7)

168 (70,6)
260 (87,3)

Medici
A tempo indeterminato (n = 180)
A contratto (n = 288)

13 (7,2)
41 (14,2)

167 (92,8)
247 (85,7)

Specializzazione
Medicina (n = 548)
Chirurgia (n = 456)

93 (17,0)
69 (15,3)

455 (83,0)
387 (84,9)

Anni di esperienza in ospedale
<1 (n = 72)
1-4 (n = 236)
5-7 (n = 234)
8-10 (n = 211)
>10 (n = 251)

10 (13,9)
20 (8,5)
30 (12,8)
30 (14,2)
72 (28,7)

62 (86,1)
216 (91,5)
204 (87,2)
181 (85,8)
179 (71,3)

Ruolo amministrativo
Sì (n = 184)
No (n = 820)

36 (20,0)
126 (15,4)

148 (80,4)
694 (84,6)

Sesso
Femmine (n = 711)
Maschi (n = 293)

108 (15,2)
54 (18,4)

603 (84,8)
239 (81,6)

Significatività
<0,0001

0,0002

<0,0001

0,0209

0,4302

<0,0001

0,1617

0,2045
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35
Medici interessati alla
soddisfazione dei pazienti (%)

Figura 1 - Propensione dei medici
a interessarsi del livello di
soddisfazione dei pazienti.

30
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Danimarca

Paese

Figura 2 - Attitudini dei medici
riguardo alla valutazione
dell’importanza di informarsi
sulle aspettative dei pazienti
(sì o no) e alla consapevolezza
delle loro aspettative (alta versus
bassa/moderata), e medici che
hanno affermato di aver svolto
un training adeguato per discutere
con i pazienti delle loro aspettative
(sì versus no). I modelli sono stati
aggiustati per Paese, specializzazione
clinica, anni di esperienza
ospedaliera, ruolo amministrativo
e sesso.

Importanza di chiedere
Sì o no
(IC 95%)
Consapevolezza dei medici
Alta vs bassa-moderata
(IC 95%)

Il 7% dei rispondenti ha ammesso che il dipartimento in cui lavora ha un piano strutturato per
la gestione delle aspettative dei pazienti con
differenza significativa fra medici e infermieri
(rispettivamente 3,8% e 9,5%; p ⬍0,001).
Infine l’86% dei medici ritiene che la gestione di
un ospedale dovrebbe avere un ruolo maggiormente attivo nella realizzazione e conduzione
di analisi volte alla valutazione delle aspettative dei pazienti.

CONCLUSIONI
I risultati ottenuti mostrano che i medici con
una maggiore consapevolezza sulle aspettative
dei pazienti sono più propensi a indagare sul
loro livello di soddisfazione.
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I risultati dello studio identificano un ‘punto
morto’ nell’individuazione delle aspettative da
parte dei medici: anche se questi ultimi pensano sia importante chiedere ai pazienti cosa si
aspettano, non hanno gli strumenti per farlo.
Inoltre, se la soddisfazione del paziente deve
diventare parte integrante del processo di valutazione della qualità dell’assistenza, ciò
avrebbe importanti implicazioni da un punto di
vista organizzativo delle strutture ospedaliere.
Gli autori suggeriscono, a partire da questa
considerazione, che le organizzazioni sanitarie
assumano un ruolo sempre più attivo nel rendere i medici consapevoli e definendo ed avviando programmi di formazione strutturati.

Letizia Orzella
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Dati sanitari: i pazienti
preferiscono condividerli
Zulman DM, Nazi KM, Turvey CL et al
Patient interest in sharing health record information.
A web-based survey
Ann Intern Med 2011; 155: 805-810
Feeley TW, Shine KI
Access to the medical record for patients and involved
providers: transparency through electronic tools
Ann Intern Med 2011; 155: 853-854

I

Personal Health Record (PHR) sono cartelle cliniche informatizzate, generalmente basate sul
web, che contengono dati sanitari personali. A
differenza delle classiche cartelle cliniche
informatizzate, i PHR sono sotto il diretto controllo del paziente, il quale ha la facoltà di decidere quali dati inserire e quali medici possono accedervi. Spesso i PHR, grazie ad alcuni accordi tra le aziende che li realizzano e gli ospedali (soprattutto negli Stati Uniti) sono alimentati automaticamente (per esempio, con la lista
dei medicinali prescritti o degli esami di laboratorio eseguiti), contribuendo così a eliminare
possibili errori e incompletezze da parte del paziente. Alcuni offrono funzioni complementari,
come i sistemi criptati di messaggistica con il
medico curante, raccomandazioni personalizza-

TABELLA 1 - CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI CHE HANNO PARTECIPATO
ALL’INDAGINE E PERCENTUALE DI CHI È INTERESSATO A CONDIVIDERE
L’ACCESSO AI PROPRI DATI SANITARI
Variabile

Età (anni)
50
50-64
65
Sesso
Maschi
Femmine
Stato di salute
Eccellente
Molto buona
Buona
Discreta
Scarsa
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Rispondenti totali
(n. 18.471)

Rispondenti interessati
alla condivisione
Valore di P
(n. 14.546)

N.

%

%

1836
9206
7146

10,1
50,6
39,3

71,1
76,6
83,8

16 183
1412

92,0
8,0

79,5
71,3

823
3477
6908
5415
1848

4,5
18,8
37,4
29,3
10,0

76,3
78,5
78,7
79,5
78,2

<0,001

<0,001

0,25

te basate sui dati personali, e strumenti interattivi per la gestione degli appuntamenti e per
la richiesta di prescrizioni ripetute di farmaci.
Il loro uso è in costante aumento negli Stati
Uniti, dove nel giro di pochi anni la percentuale
dei cittadini che li usa è passata dal 3% al 10%.
Tale crescita non è stata frenata nemmeno dalla decisione di Google Health (uno dei principali fornitori di sistemi di PHR insieme a Microsoft HealthVault e a Dossia) di chiudere i battenti all’inizio di quest’anno, dirottando i fondi
verso altre attività più promettenti (per esempio Google+).
A detta degli esperti, la condivisione di dati sanitari di un malato tra medici e famigliari, se
correttamente applicata, potrebbe trasformarsi
in un formidabile meccanismo di comunicazione
tra le persone interessate alla sua assistenza e
portare benefici all’intera catena assistenziale.
Questa ipotesi è stata testata da un gruppo di ricercatori dell’US Department of Veterans Affairs
attraverso un’indagine condotta sugli utenti di
My HealtheVet, il sistema di PHR sviluppato dalla omonima organizzazione per i suoi centri che
operano negli Stati Uniti, e pubblicata di recente sugli Annals of Internal Medicine .
Tra luglio e ottobre 2010 agli utenti del sistema
è stato chiesto, nel caso in cui avessero potuto
scegliere, a quali persone avrebbero consentito
di vedere i propri dati e a quali avrebbero permesso di svolgere, in propria vece, specifiche
attività del sistema di PHR.
Su oltre 18.000 persone registrate su My
HealtheVet che hanno completato il questionario (su un totale di circa 60.000 invitate a farlo,
il 4% di 1,5 milioni dei suoi utenti), il 79% ha dichiarato di essere interessato a condividere i
propri dati con persone diverse dallo staff sanitario che opera presso i centri della nota organizzazione. L’interesse alla condivisione cresce
in maniera statisticamente significativa con
l’aumentare dell’età (la pensano in questo
modo l’84% degli intervistati con una età ⬎65
anni rispetto al 77% e 71% delle persone di età
compresa tra 50 e 64 anni e meno di 50 anni rispettivamente) e negli uomini (79%) rispetto
alle donne (71%), mentre sembra non esistere
alcuna differenza rispetto allo stato di salute
dichiarato. Quando si tratta di decidere chi può
accedere ai propri dati sanitari la scelta è piuttosto chiara. Il 62% sceglie il partner, il 38% i fi-
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gli o altri membri della famiglia, il 7% si affiderebbe ad altri caregiver, mentre il 2% opterebbe
per gli amici.
I ricercatori hanno evidenziato tuttavia alcune
eterogeneità nelle risposte degli intervistati in
funzione del tipo di informazioni presenti nel
PHR da condividere e del tipo di attività delegata alla persona designata. Per esempio, sono
più disposti a condividere gli esami di laboratorio, i referti delle indagini mediche eseguite, la
lista dei farmaci che sono stati loro prescritti e
le informazioni relative agli appuntamenti con
il/i medico/i. Risultano invece meno interessati
a condividere le informazioni sanitarie da loro
inserite e il resoconto delle comunicazioni avvenute con i propri medici.
Analogamente, tra le attività che possono essere espletate tramite l’accesso al proprio PHR,
preferiscono delegare ad altri operazioni come
la richiesta di prescrizioni ripetute di farmaci e
la gestione degli appuntamenti con i medici,
mantenendo per se stessi la comunicazione con
i medici.
A conclusione dell’indagine, i ricercatori evidenziano come i pazienti non solo desiderano
condividere le proprie informazioni sanitarie

con altre persone, ma vogliono mantenerne il
controllo selezionando le persone che possono
accedervi, i dati che essi possono consultare e
le attività alle quali delegarli, prevedendo per
ciascuno di loro una ‘vista’ parziale del record.
E per questo chiedono ai produttori di sistemi
di PHR di includere nei software funzioni per
consentire ai pazienti di stabilire e gestire le
politiche di condivisione e di accesso che vadano incontro alle loro esigenze, cercando tuttavia di individuare un punto di equilibrio tra il
legittimo desiderio di ottimizzare lo scambio di
informazioni e il diritto alla sicurezza dei dati e
alla privacy del paziente.
Dal punto di vista clinico altri studi, come suggerito nell’editoriale di accompagnamento dello stesso articolo, dovranno essere pianificati e
condotti per dimostrare che una maggiore condivisione dei dati sanitari archiviati in un PHR
si traduca in un effettivo miglioramento dell’assistenza e della cura di un paziente.

Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica
Dipartimento di Epidemiologia
Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri

TABELLA 2 - INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI DI MY HEALTHEVET A CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI
E LE ATTIVITÀ DEL PROPRIO PHR CON I CAREGIVER

Variabile

Caregiver con i quali condividere il PHR
Caregiver senza
Amico
Coniuge
Altro
rapporti di
o vicino
o partner
familiare
parentela
di casa

Utenti che vorrebbero condividere il proprio PHR
N (%)*
11.513 (62)
Utenti che vorrebbero condividere solo specifici elementi del proprio PHR
Tutti gli elementi
66
Elenco dei medicinali
73
Appuntamenti programmati
70
Risultati degli esami di laboratorio e delle indagini mediche eseguite
66
Informazioni sulla propria salute inserite dallo stesso paziente
51
Comunicazioni con il medico
40
Nessuno
<1
Utenti che vorrebbero delegare specifiche attività del proprio PHR
Prescrizioni ripetute di farmaci
87
Gestione degli appuntamenti con i medici
76
Inserimento di informazioni sulla propria salute
74
Comunicazione con i medici
65
Salvataggio delle informazioni del PHR su una postazione esterna
51
Nessuno
5
*Era possibile scegliere più di una persona.
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6948 (38)

1326 (7)

334 (2)

48
57
52
48
36
26
2

54
65
57
59
49
32
1

45
56
55
44
32
26
9

71
62
60
54
42
9

85
76
80
73
56
4

71
61
55
51
41
17

DIABETE: IL DIFFICILE TRADE-OFF
TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Accesso alle cure e sostenibilità economica:
un difficile trade-off che richiede equilibri
difficili; equilibri che auspicabilmente dovrebbero scaturire da un confronto dialettico tra tutte le parti in gioco.
È in quest’ottica che si sviluppa il presente
dossier: una riflessione animata dalle voci di
tutti i protagonisti (società scientifiche, economisti sanitari, pazienti) di un’area terapeutica oggetto di grande dibattito alla luce
di recenti misure di politica farmaceutica. Si
parla di diabete e si dibatte sulla decisione
adottata dall’AIFA di porre un tetto di spesa
per le incretine con l'intento di razionalizzare
la spesa farmaceutica relativa alla gestione
della patologia. È una soluzione scientificamente e economicamente fondata e idonea a
non ledere il diritto fondamentale del paziente di essere curato attraverso i trattamenti
più appropriati disponibili?
Questi gli interrogativi che animano un dibattito – anticipato dall’intervista di apertura a
due senatrici firmatarie di una interrogazione parlamentare sul tema – da cui emergono
molti spunti di riflessione.

IL PUNTO DI VISTA
DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Il documento congiunto
di SID-AMD a difesa
dell’appropriatezza delle cure
A colloquio con Carlo B. Giorda1 e Andrea Giaccari2
1Direttore della Struttura Complessa Malattie Metaboliche
e Diabetologia, ASL Torino 5 e Presidente dell’Associazione
Medici Diabetologi; 2Professore Associato Diabetologia
e Endocrinologia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma e Coordinatore del Comitato editoriale della Società
Italiana di Diabetologia
Professore, con il position statement congiunto SID-AMD
sulla terapia incretinica, la comunità scientifica prende
posizione su un tema oggetto di grande dibattito. Un in-
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tervento necessario per rivendicare l’importanza e la
necessità di una giusta attenzione alle evidenze scientifiche e alla pratica clinica nelle decisioni di politica sanitaria farmaceutica?
Giorda. Il position statement rappresenta un tentativo di convincere AIFA e Ministero che la terapia con incretine (con antagonisti del recettore del GLP1 o con gliptine) rappresenta una
reale innovazione e, soprattutto, che si tratta di una terapia della quale, alla luce delle evidenze scientifiche sia nazionali sia internazionali disponibili, non si può fare a meno se si vuole realmente perseguire la qualità e l’appropriatezza delle cure.
Come Società Scientifica siamo perfettamente consci della situazione economica italiana e della necessità di individuare strategie di razionalizzazione della spesa e, proprio in quest’ottica,
crediamo sia necessario riconoscere almeno a specifiche categorie di pazienti (per esempio, gli anziani, i soggetti a rischio di ipoglicemia, gli obesi) l’accesso alle cure più adeguate, ampliando la
possibilità di prescrizione per questi farmaci.
Giaccari. Il position statement SID-AMD è un documento ufficiale delle due Società Scientifiche, che si rivolge alle Istituzioni;
è un documento volutamente tecnico, che ha il fine di dimostrare scientificamente (a questo servono le Società Scientifiche) che
il tetto di spesa per la terapia incretinica ha poco senso. Poiché
si rivolge alle Istituzioni, ha un tono formale, scientificamente
inattaccabile, ma forse carente dal punto di vista comunicazionale. Ciò che afferma, con forza e dati scientifici, è che il ‘taglio
lineare’ operato con il tetto è privo di alcuna razionalizzazione di
spesa. Guardi, le faccio alcuni esempi. È aumentato il prezzo dei
carburanti, con importanti conseguenze economiche; chi ne risente di più, oltre ai comuni cittadini, sono le aziende di trasporti. Secondo lei un’azienda di trasporti riduce il numero di trasporti? No, perché ovviamente questo significherebbe riduzione
del fatturato, involuzione e fallimento dell’azienda. Piuttosto,
cercherà di razionalizzare, di contenere le spese magari reinvestendo per aumentare il margine su business alternativi. Le faccio un altro esempio, più vicino al mondo sanitario: non c’è manager sanitario che non sia convinto che una struttura ospedaliera efficiente debba avere un minimo di posti letto; anche qui,
spesso, tagli lineari, -10% di posti letto a tutte le strutture, anche
lasciando aperte (per ovvi motivi elettorali, se va bene) strutture
chiaramente inefficienti.
Mi permetta anche di aggiungere che, così come è organizzato, il
tetto economico determina una specie di ‘arrembaggio terapeutico’. Chi è già in terapia o conosce un medico che prescrive questa classe può usufruirne; gli altri, se arrivano a tetto raggiunto o
“non conoscono nessuno”, restano fuori. Le pare corretto?
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Il documento fa esplicito riferimento a linee guida nazionali e internazionali che appaiono in controtendenza
rispetto alle decisioni assunte dall’ente regolatore. Ci
spiega meglio questo punto?
Giorda. Ciò che appare davvero singolare è che è proprio il
NICE, istituto spesso citato e preso a modello dall’Agenzia Italiana del Farmaco come esempio di rigore assoluto, a fornire evidenze chiare a supporto dell’impiego dei farmaci incretinici e ad
evidenziarne, alla luce di accurate analisi di HTA, i benefici sia in
termini di salute che economici. Sia le linee guida nazionali che
internazionali raccomandano un utilizzo più frequente e precoce
delle incretine, in considerazione del profilo favorevole in termini di sicurezza ed efficacia; nonostante ciò gli enti regolatori italiani ne hanno fortemente limitato il loro utilizzo.
Giaccari. È proprio una questione di razionalizzazione delle risorse e di farmacoeconomia. È chiaro che la terapia incretinica,
a breve, costa di più ed è più facile da tagliare. Ma è anche chiaro che la terapia incretinica ha l’importante vantaggio della sostanziale assenza di effetti collaterali (almeno per le gliptine) e

soprattutto l’assenza di ipoglicemie. Ci sono modelli matematici
di farmacoeconomia che hanno chiaramente dimostrato come, a
medio-lungo termine, l’uso delle gliptine comporti vantaggi economici. Ma sono vantaggi economici solo a medio-lungo termine,
quando probabilmente l’attuale classe politica e dirigenziale
avrà altri incarichi. Mi permette un altro esempio? Abbiamo la
necessità di costruire un ospedale, dobbiamo progettarlo, fare
un piano di investimento, vedere le infrastrutture necessarie che
dovranno circondarlo; probabilmente vedremmo i risultati dopo
anni. Meglio allora un bell’ospedale da campo, una struttura
provvisoria in prefabbricati, poi si vedrà. Le sembra un’ipotesi
assurda? Faccia un giro per il centro de L’Aquila. Almeno, bisogna ammetterlo, sono scelte fra loro coerenti.

La terapia incretinica (con agonisti del recettore del
GLP-1 e con gliptine) rappresenta, come si legge nel documento, una terapia assolutamente innovativa, in grado di fornire benefici differenziali – quando ovviamente somministrata in modo appropriato – rispetto alle terapie tradizionali. In che cosa esattamente consistono
questi vantaggi differenziali?
Giorda. Ritengo che i principali vantaggi differenziali siano collegati alla significativa riduzione o addirittura all’azzeramento di
importanti effetti collaterali (per esempio, il rischio di ipoglicemia, di aumento di peso). Un aspetto che ritengo essenziale per
le positive ricadute che ha sulla qualità di vita del paziente.
Giaccari. Se prescritta da sola, o in combinazione con la metformina, l’assenza totale del rischio di ipoglicemie. A totale parità di
efficacia. Non è un vantaggio da poco. Il principale rischio che si
corre con le terapie tradizionali con gli altri secretagoghi (sulfoniluree e repaglinide) è proprio il rischio di ipoglicemia. Se vogliamo, questa è proprio la principale ‘arte’ del diabetologo: saper prescrivere la sulfonilurea giusta alla dose corretta, per poter raggiungere l’obiettivo prescelto di efficacia senza far correre
al paziente il rischio di ipoglicemia; ma non sempre ci si riesce. E
se il paziente ha la sfortuna di incorrere in una ipoglicemia, con
ogni probabilità si autoridurrà la dose dei farmaci, perdendo la
compliance, con importanti conseguenze sul rischio di complicanze croniche e cardiovascolari. Vi sono anche altri vantaggi,
come una modesta perdita di peso, la possibilità di utilizzo in pazienti con insufficienza renale cronica; ma il più facile e diretto
vantaggio è l’assenza di ipoglicemie.

Oltre al beneficio in termini di salute, nel documento si
parla – citando i dati dello studio ARNO – anche di benefici economici se l’attenzione si sposta dal costo del
farmaco in senso stretto al costo della gestione della pa-
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tologia nel suo complesso. In che cosa esattamente consistono questi benefici?
Giorda. Proprio considerando la significativa riduzione o addirittura l’annullamento degli effetti collaterali che si possono ottenere impiegando questi farmaci, si può arrivare a calcolare
senza dubbio una riduzione complessiva dei costi di gestione
della patologia diabetica conseguente al loro impiego. Si discute
tanto dei prezzi del farmaco in senso stretto ma in un’ottica più
lungimirante di programmazione sanitaria; credo sia necessario
e opportuno prendere in considerazione la patologia nel suo
complesso e i costi collegati alla sua appropriata gestione.
Giaccari. È presto detto. Immagini un farmaco capace di normalizzare, nella gran parte dei casi, la glicemia ed il classico parametro di monitoraggio del diabete, l’emoglobina glicata. Senza
bisogno di adeguamenti di dose, precauzioni, istruzioni particolari per il paziente, effetti collaterali. In altre parole, un farmaco
capace di esplicare la sua azione senza bisogno di frequenti visite e controlli con analisi.
Quanto permetterebbe di risparmiare in termini economici e di
risorse umane? E quanti di questi risparmi economici e di risorse
umane potrebbero avvantaggiare i pazienti più complessi? Questa classe di farmaci esiste, è la terapia incretinica, con le gliptine in particolare. Lo studio ARNO ha semplicemente documentato, con numeri e prove scientifiche, questa facilmente prevedibile osservazione.

Quali sono le ragioni del divario molto forte tra Italia e
altri paesi omologhi europei nell’impiego di categorie di
farmaci innovativi per la gestione del diabete, documentato nel position statement?
Giorda. La differenza che lei cita è, direi, enorme. In Italia le incretine sono prescritte da 6 a 10 volte in meno. Differenze che
difficilmente possono essere ricondotte a caratteristiche epidemiologiche della popolazione. Le uniche spiegazioni plausibili
sono le limitazioni alle prescrizioni. In Italia la prescrizione è limitata agli specialisti e soggetta a ‘macchinosi sistemi’, come il piano terapeutico via web che rappresenta certamente un deterrente alla prescrizione, allungando significativamente i tempi di prescrizione per paziente. In estrema sintesi, direi che non si riesce a
intravedere nessun altra ragione che obiettivi di risparmio di breve periodo perseguiti nell’area terapeutica del diabete in modo
assolutamente più incisivo che in altre aree terapeutiche, richiedendo addirittura una contrazione della spesa ovvero, detto in altro modo, chiedendo di togliere pazienti già trattati dalla terapia.
Giaccari. Questa è una domanda cui è davvero difficile rispondere. Cosa c’è di diverso in Italia rispetto al resto d’Europa?
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Molte cose. Abbiamo il vantaggio di avere la migliore organizzazione di assistenza diabetologica d’Europa, grazie ad una vecchia legge promulgata da un premier diabetico che, sulla sua
pelle, sapeva quanto fosse importante riuscire a controllare
bene questa malattia. Questa sensibilità si è persa, il diabete
viene spesso visto (ed in parte è vero) come una malattia dovuta alla società moderna, ai consumi ed agli stili di vita attuali.
Ma anziché colpire questi ultimi (come viene proposto o talvolta
già avviene in molte nazioni d’Europa, con tasse specifiche sul
‘junk food’, il cibo spazzatura) in Italia si preferisce tagliare più
facilmente le cure. Con i già citati e troppo spesso utilizzati tagli
lineari su tutto.
Proprio in questi giorni è girata una bozza di documento della
Conferenza Stato Regioni dove si propone, sostanzialmente, l’abolizione delle diabetologie e la riduzione della disponibilità dei
presidi per diabetici. Come se gli stessi si divertissero a bucarsi
le dita 5-6 volte al giorno per sprecare risorse pubbliche. Le pare
razionale? Eppure è così. Anche in questo caso SID e AMD, unite
con i pazienti in Diabete Italia, protestano e protesteranno. Speriamo bene.

Per chiudere, quali le specifiche richieste delle Società
Scientifiche?
Giorda. Come Società Scientifica, abbiamo sia richieste specifiche che offerte.
Sul lato delle richieste chiediamo un incontro con l’AIFA per poterci confrontare costruttivamente sui diversi punti evidenziati
nel position statement, frutto di un lavoro di revisione e analisi
scientifica che crediamo meriti di essere discusso approfonditamente.
Lo abbiamo chiesto anche in Senato nell’audizione in cui le Società Scientifiche sono state invitate a esprimere il proprio punto
di vista nell’ambito dell’interrogazione parlamentare relativa al
tetto sui farmaci incretinici.
Specularmente, offriamo disponibilità alla collaborazione per
riuscire a trovare definizioni e strumenti utili a perseguire condivisibili obiettivi di razionalizzazione della spesa nel rispetto,
però, di irrinunciabili obiettivi di appropriatezza prescrittiva.
Infine, crediamo che sia importante passare dall’attuale sistema
di monitoraggio ad un sistema che sfrutti la rete delle cartelle
cliniche della diabetologia e della medicina generale, in modo
da avere, in tempo reale, un panorama dell’impiego di questi
farmaci.
Giaccari. Parlare, dialogare, confrontarsi per programmare.
Far capire che è possibile razionalizzare le spese; ottenere migliore assistenza con costi minori degli attuali. Il nostro non è
un governo di tecnici? Sul diabete i tecnici sono le Società
Scientifiche. n ML
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IL PUNTO DI VISTA
DELL’ECONOMISTA

Le evidenze degli Annali AMD
Antonio Nicolucci
Dipartimento di Farmacologia Clinica e Epidemiologia,
Consorzio Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro (CH)

Introduzione
Da diversi anni gli Annali AMD offrono uno spaccato estremamente interessante e rappresentativo dell’assistenza diabetologica specialistica. Grazie al coinvolgimento di 250 servizi di diabetologia che forniscono i dati delle proprie cartelle cliniche
informatizzate, è infatti possibile valutare anno dopo anno, a
partire dal 2004, l’evolversi della qualità dell’assistenza fornita a
oltre 450.000 persone con diabete di tipo 1 e di tipo 21-3. Gli Annali AMD forniscono importanti spunti di riflessione riguardo
agli approcci terapeutici utilizzati ed ai risultati ottenuti in termini di controllo metabolico e dei fattori di rischio cardiovascolare. Fra le tante possibili chiavi di lettura derivanti da una tale
enorme mole di dati, sembra particolarmente interessante, alla
luce dei dibattiti in corso, soffermarsi su due aspetti principali:
la necessità di intensificazione terapeutica (o, in altri termini, il
problema dell’inerzia terapeutica) e l’appropriatezza nell’uso dei
farmaci. Questi due aspetti sono in realtà fra di loro strettamente correlati, in quanto spesso un uso appropriato dei farmaci
coincide con l’assenza di inerzia terapeutica.

La necessità di intensificazione terapeutica
Sebbene sia stato documentato un trend di miglioramento nel
corso degli anni, permane elevata la percentuale di soggetti con
diabete di tipo 2 (T2DM) che presentano un insoddisfacente controllo metabolico. Dagli Annali 2011 (raccolta dati del 2009) si
evince ad esempio come poco più del 40% dei pazienti con T2DM
presenti valori di HbA1c inferiori o uguali al 7,0%, mentre il 15%
dei pazienti mostra valori fra 8,1 e 9,0% e circa il 13% valori superiori al 9%1. Il quadro sembra particolarmente preoccupante fra
le persone più giovani (⬍55 anni), delle quali oltre una su tre
presenta valori di emoglobina glicata sopra all’8,0% e una su cinque valori al di sopra del 9,0%. Mentre il raggiungimento di target terapeutici non troppo ‘aggressivi’ (valori di HbA1c fra 7,0 e
8,0%) potrebbe essere giustificato in alcune categorie di pazienti
(anziani fragili, con pluripatologie o soggetti con diabete di lunga
durata e con pregresso evento cardiovascolare), valori superiori
a 8,0% suggeriscono la necessità di una intensificazione terapeutica. Questa sembra particolarmente necessaria fra i più giovani,
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con più lunga aspettativa di vita e quindi più suscettibili agli effetti deleteri di una prolungata esposizione a elevati valori glicemici. Il concetto di ‘memoria metabolica’, recentemente evidenziato in diversi studi, supporta inoltre la necessità di interventi
intensivi soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, al fine di
raggiungere tempestivamente e mantenere nel tempo valori di
HbA1c inferiori al 7%4,5. Anche in questo caso, i dati degli Annali
documentano il persistere di un atteggiamento poco proattivo:
fra le persone con T2DM diagnosticato da meno di due anni,
meno di una su due presenta valori inferiori o uguali al 7,0%,
mentre una su quattro presenta valori superiori all’8%.
Una analisi più approfondita dei profili terapeutici fornisce ulteriori dettagli. Fra i soggetti in trattamento con soli ipoglicemizzanti orali in monoterapia, circa il 15% presenta valori di HbA1c
⬎8,0%, a prescindere dal farmaco utilizzato. La percentuale sale
a oltre il 20% fra i pazienti in trattamento con due ipoglicemizzanti orali e raggiunge il 30% nel caso di tripla combinazione. Fra
i pazienti in trattamento con diversi schemi di terapia combinata
iporali ⫹ insulina, fra il 45% e il 60% presentano valori di HbA1c
⬎8,0%. Anche fra i soggetti in terapia con sola insulina una quota tutt’altro che trascurabile (40-45%) continua a presentare valori di HbA1c ⬎8,0%.
Una lettura speculare può essere fatta a partire dai valori di
HbA1c. Infatti, fra le persone con valori di emoglobina glicata fra
8,1% e 9,0%, il 53% è in terapia con soli ipoglicemizzanti orali,
mentre fra i pazienti con HbA1c superiore a 9,0% circa il 43% non
è trattato con insulina. Tale dato è ulteriormente enfatizzato dal
riscontro di una enorme variabilità fra i centri riguardo l’attitudine al trattamento con insulina. A parità di età, sesso e durata del
diabete, la percentuale di pazienti di età ⬍75 anni non trattati
con insulina nonostante valori di HbA1c ⬎9,0% oscilla fra pochi
punti percentuali a quasi il 30%.
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L’appropriatezza terapeutica
Parallelamente al problema dell’inerzia clinica si pone quello
dell’appropriatezza delle scelte terapeutiche. In tal senso, un
esempio paradigmatico è rappresentato dalla scelta dei farmaci
nelle persone con riduzione della funzionalità renale, espressa
come riduzione del filtrato glomerulare (GFR) al di sotto di 60
ml/min, e nelle persone anziane. Nella popolazione degli Annali
AMD, una persona su 5 (21,5%) presentava una riduzione significativa del GFR e la percentuale saliva al 40% fra gli ultrasettantacinquenni. In questi soggetti, l’uso di farmaci secretagoghi può
accrescere notevolmente il rischio di ipoglicemie6,7. Nonostante
ciò, circa un paziente su tre con GFR ⬍60 ml/min è risultato in
trattamento con sulfaniluree in tutte le fasce di età. A prescindere dal livello di GFR, nelle persone di età ⱖ75 anni trattate con
un’associazione fra insulina e ipoglicemizzanti orali, lo schema
terapeutico più frequente era rappresentato da metformina ⫹
sulfaniluree ⫹ insulina, adottato nel 40% dei casi.
Complessivamente, fra le persone di età superiore ai 74 anni (età
media 80 anni), il 36% è risultato in terapia con le sulfaniluree e
una quota addizionale del 13% è risultata in terapia con glinidi,
nonostante questi farmaci non siano stati testati negli anziani e,
da scheda tecnica, non siano considerati raccomandati in questa
popolazione. Fra i soggetti più anziani in terapia combinata insulina + ipoglicemizzanti, uno su 5 è risultato trattato con insulina +
glinidi.

Conclusioni
La produzione di dati e la loro diffusione fra i centri partecipanti
agli Annali ha certamente rappresentato un importante stimolo
al miglioramento della qualità dell’assistenza diabetologica negli
ultimi anni3. Nonostante questi progressi, i margini di crescita rimangono ancora molto ampi e gli sforzi andranno concentrati
soprattutto fra i pazienti con diagnosi recente e fra i più giovani,
senza tuttavia trascurare le altre categorie di pazienti che certamente possono beneficiare di un trattamento più intensivo. Da
questo punto di vista, un uso appropriato di farmaci con un elevato profilo di sicurezza può sicuramente aiutare a superare alcuni degli ostacoli più frequenti all’intensificazione terapeutica,
vale a dire il rischio di ipoglicemie e l’aumento del peso corporeo8,9.
Una maggiore attenzione deve essere inoltre rivolta all’appropriatezza prescrittiva soprattutto fra i soggetti più anziani, che
rappresentano, e rappresenteranno sempre di più in futuro, una
quota sostanziale delle persone con T2DM. In presenza di fragilità, sia essa legata all’età o alle condizioni cliniche, le scelte terapeutiche dovranno privilegiare sempre di più gli aspetti di sicurezza, anche a costo di pagare un prezzo in termini di raggiungimento dei target terapeutici desiderati. Questi aspetti vanno
enfatizzati soprattutto alla luce dei grandi trial più recenti10-12,
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che hanno messo seriamente in discussione la necessità di perseguire un controllo metabolico intensivo nelle popolazioni vulnerabili, evidenziando di converso tutti i rischi di morbilità e
mortalità associati alle ipoglicemie. La disponibilità di un ampio
ventaglio di opzioni terapeutiche, associata al concetto di ‘terapia e obiettivi terapeutici personalizzati’13-15, potranno sicuramente rappresentare un importante progresso nella cura del
diabete, con inevitabili ripercussioni positive sugli aspetti clinici,
sociali ed economici della patologia.
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IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI

lerare i tempi di accesso alle terapie più appropriate, cercando
soprattutto di snellire procedure e complicazioni burocratiche.

Qualità e accessibilità
delle cure: la realtà italiana
A colloquio con Teresa Petrangolini1,
Vera Buondonno2 e Raffaele Scalpone3
1Segretario Generale di Cittadinanzattiva; 2Presidente della
FAND - Associazione Nazionale Diabetici; 3Presidente
dell’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi
dei Diabetici

Accesso ai farmaci innovativi, appropriatezza delle cure
e salute del paziente. Dove siamo in Italia, rispetto a
questi tre imperativi, in termini generali e con riferimento specifico alla patologia diabetica?
Petrangolini. Qualche anno fa Cittadinanzattiva ha effettuato
un’indagine sui servizi dedicati alle persone con diabete. La ricognizione aveva il titolo significativo di ‘Linea D’, proprio ad indicare quali linee siano operative in Italia per garantire al paziente
diabetico qualità ed accesso alle cure. Era il 2007, ma dati raccolti poi nel 2011 con l’uscita del Rapporto dell’Osservatorio sul federalismo di Cittadinanzattiva non smentiscono gli esiti di quell’indagine. I risultati principali hanno evidenziato come la prevenzione, essenziale nel diabete, sia ancora carente. Molto basso è il livello di attenzione per i rischi legati alla gravidanza nel
soggetto diabetico, per i problemi dentali, per la depressione e
così via. Molte liste di attesa sono troppo lunghe, soprattutto in
una visione integrata rispetto alla quale numerosi sono i controlli periodici da eseguire in base ai rischi. Ultimamente si segnalano difformità di trattamento da Regione a Regione per i farmaci, soprattutto per quelli innovativi, per i numeri di ‘striscette’, per l’integrazione tra i servizi. Si tratta di una realtà in evoluzione, non ancora aperta all’innovazione. I Centri Antidiabete
sono sicuramente meglio organizzati internamente rispetto al
passato, ma sono poco aperti rispetto alla realtà esterna, alle
nuove esigenze e alla necessaria integrazione con il medico di
medicina generale.
Buondonno. Malgrado le linee guida nazionali ed internazionali
raccomandino l’uso di questi farmaci, in Italia si va controcorrente. Dato che c’è un tetto di spesa, l’accesso al farmaco è difficile e in molti casi la terapia viene sospesa. Eppure queste molecole riducono il peso corporeo, hanno un rischio praticamente
assente di ipoglicemia, migliorano il profilo di rischio cardiovascolare ed hanno pochissimi effetti collaterali.
Scalpone. Credo sia necessario un impegno condiviso per acce-
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Il tetto di spesa sulla farmaceutica e/o su specifiche
classi di farmaci, come nel caso delle incretine, è considerato dai cittadini come uno strumento di razionalizzazione o di razionamento?
Petrangolini. Strumenti di questo tipo non vengono vissuti
bene dai cittadini soprattutto perché le uniche spiegazioni che
ricevono sono di tipo economico. Ed è forse la verità. Ormai nell’analisi delle politiche sanitarie prevale sempre di più l’aspetto
quantitativo rispetto a quello qualitativo. Prova ne è l’ultimo
studio del Ministero della Salute sui LEA, uscito il 16 febbraio
scorso. Si sa quanto si spende per la prevenzione o per l’assistenza ospedaliera, ma non si sa nulla sugli effetti ossia su quelli
che chiamiamo gli outcome. Un lavoro interessante in tal senso
lo sta facendo Agenas sia sugli esiti sia sul grado di accoglienza e
di umanizzazione, progetto al quale sta collaborando anche Cittadinanzattiva. È ancora un inizio, ma è un lavoro condotto in
un’ottica non solo economica. Per parlare del punto di vista dei
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cittadini è interessante ricordare i risultati dell’ultimo Rapporto
Pit Salute sull’accesso ai farmaci: al primo posto nelle segnalazioni c’è l’irreperibilità (il 13,5% nel 2010, un po’ meno dell’anno
prima). Tra le varie tipologie di irreperibilità c’è l’accesso a farmaci innovativi, già autorizzati all’estero ma non in Italia, o difficoltà a reperire farmaci orfani. Aumentano le segnalazioni relative alle difficoltà di accesso ai farmaci della fascia A per l’aumento di spesa dovuto ai ticket e alla corresponsione della differenza di prezzo tra la quota rimborsata dal SSN e il costo del farmaco che abitualmente si utilizza. Ci sono poi gli alti costi per accedere ai farmaci di fascia C, che spesso sono ‘di accompagnamento’ al farmaco principale e le difficoltà ad accedere ai farmaci
ospedalieri.
Buondonno. L’obiettivo del contenimento della spesa sanitaria
non può andare a discapito dell’innovazione farmaceutica e non
può ledere il diritto alla salute. Non dimentichiamo che il 50% dei
costi relativi al diabete è legato alla gestione delle complicanze,
che è possibile evitare o ritardare con una terapia adeguata e
una buona compliance da parte del paziente.
Scalpone. Credo che l’imperativo di ogni intervento debba essere l’appropriatezza delle cure. Qualsiasi tipo di strumento regolatorio, pertanto, va valutato considerando se riesce a perseguire
questo obiettivo. Nel caso del diabete i pazienti chiedono sicuramente maggiore appropriatezza e uguaglianza di accesso.

Con riferimento specifico all’area diabetica e al dibattito in corso sul tema delle incretine, quali sono le richieste specifiche che i cittadini fanno alle istituzioni nell’area della patologia diabetica?
Petrangolini. Molte più informazioni. I cittadini affetti da diabete, che sono 3 milioni di persone, sono generalmente in grado
di comprendere e farsi un’opinione. Se si trovano di fronte ad
un diniego, vogliono sapere il perché. Spesso invece le trattative sul prezzo e sulla disponibilità dei farmaci, sia a livello nazionale sia regionale, riguardano i payer, vale a dire AIFA e Regioni, e i produttori, vale a dire le case farmaceutiche. Credo che
soprattutto di fronte alle innovazioni debba pesare anche il
punto di vista dei cittadini. A livello europeo si parla ormai di
patients’ evidence nell’ambito dei processi di Health Technology
Assessment, vale a dire del peso che su certe decisioni deve
avere l’esperienza del paziente rispetto ai benefici della cura.
Nel caso del diabete, tutto ciò è quanto mai evidente in quanto
si tratta di una patologia a forte impatto sociale e che tocca la
vita di una grande quantità di persone per un lungo tempo.
Come si fa ad escluderle e a confinare il ruolo delle associazioni
che le rappresentano ad una semplice funzione di advocacy e di
lobbying?
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Buondonno. È necessario garantire ai diabetici di tipo 2 l’accesso alle terapie più adatte, e quindi la disponibilità dei farmaci incretinici e di quelli innovativi. Molti pazienti con diabete di tipo
2 non riescono a mantenere nel tempo un buon compenso glicemico, perché la terapia che usano perde di efficacia. È invece necessario fornire un trattamento tempestivo e personalizzato. Se
il paziente può seguire una terapia che lo fa stare bene, le ripercussioni sulla qualità della vita e sull’autostima non possono che
essere positive.
Scalpone. Il monitoraggio AIFA dei farmaci incretinomimetici
per il diabete ha rappresentato, per le associazioni di volontariato, un fatto che non ha certo trovato il favore del paziente, traducendosi in un aumento della burocrazia prescrittiva da parte
del diabetologo e poi del medico di medicina generale e in un allungamento dei tempi di accesso al farmaco per il paziente. Ad
oggi la nostra associazione ritiene importante non continuare
con un monitoraggio teso ad evidenziare la componente puramente economica, ma promuovere un sistema serio di valutazione degli outcome di salute ottenuti in questi anni grazie all’impiego dei farmaci incretinici nel lungo termine. Ugualmente un
tetto di spesa stabilito senza alcun legame con le evidenze degli
oucome clinici già ottenuti e ottenibili con l’impiego di questa
categoria di farmaci non appare condivisibile.

Per chiudere, in termini più generali i cittadini credono
sia urgente un impegno istituzionale a sostegno dell’innovazione e dell’accesso alle cure, pur nel rispetto di irrinunciabili obiettivi di sostenibilità?
Petrangolini. Si può discutere di tutto, dai costi eccessivi dell’innovazione all’uso ‘sprecone’ di certi farmaci in alcune Regioni. Sta di fatto che per rendere sostenibile il sistema ci sono molte altre aree da colpire, dagli appalti truccati alla moltiplicazione
degli incarichi, dal clientelismo all’eccessivo uso degli esami in
chiave di medicina difensiva. La spesa farmaceutica sembra uno
dei punti dell’agenda della sostenibilità e, in questo momento,
non il più problematico.
Buondonno. È necessario collaborare per elaborare delle linee
guida sull’uso di questi farmaci, magari costituendo un osservatorio sull’appropriatezza prescrittiva. Quindi gli enti preposti
hanno il compito di collocare adeguatamente queste molecole
nei programmi sanitari.
Scalpone. L’impegno istituzionale nazionale, ma soprattutto regionale, a sostegno del paziente diabetico dovrebbe andare nella
direzione di una maggiore garanzia sia dell’appropriatezza delle
cure sia dell’uguaglianza di accesso alle stesse, elementi entrambi imprescindibili per la sostenibilità del sistema. n ML
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
LA REALTÀ PIEMONTESE
L’HTA, intesa come una valutazione complessiva e sistematica delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate dall’adozione di nuove tecnologie sanitarie così come dalla riconsiderazione di
quelle già in uso è diventata, e diventerà
sempre più in futuro, uno strumento essenziale per orientare e supportare le scelte della salute, “un ponte tra ricerca e politica sanitaria”.
In questo contesto è sicuramente interessante guardare all’esperienza di specifiche
realtà regionali, per capire quale sia il valore che si attribuisce a tale disciplina, quale
l’organizzazione, le competenze e le direzioni
di sviluppo futuro.
Le due voci del dossier, Paola Freda, Coordinatore del Nucleo Tecnico HTA AReSS Piemonte e Franco Ripa, Segretario Scientifico ANMDO Piemonte e Valle d’Aosta, ci aiutano ad
approfondire questi aspetti con riferimento
specifico alla realtà piemontese, protagonista, grazie al lavoro coordinato di diverse
anime, di un processo di cambiamento e di
sviluppo nell’area.

Le Società Scientifiche
e l’innovazione
A colloquio con Franco Ripa
Segretario Scientifico ANMDO Piemonte e Valle D’Aosta

Quale ruolo per le Società Scientifiche nel monitorare e
introdurre innovazione in sanità?
Le società scientifiche rivestono sicuramente un ruolo fondamentale in questo ambito, perché sono costituite dai professionisti che concorrono a formulare le linee guida, a sviluppare sul
campo le tecnologie più innovative e ad individuarne i punti di
forza e di debolezza. Credo che la lettura debba essere comunque ‘di sistema’, perché spesso è necessaria una compartecipazione più ampia e coordinata di attori, affinché l’innovazione
venga realmente introdotta, adottata e soprattutto raggiunga gli
obiettivi attesi, cioè il miglioramento della salute a fronte di costi sostenibili.

Quanto è peculiare e originale il governo di un’Azienda
Ospedaliera e quanto invece i problemi sono generalizzabili?

I CORSI DELLA FONDAZIONE MSD
Entrambe le voci del dossier
hanno partecipato come
speaker alla tavola rotonda
che ha chiuso il corso di
introduzione all’HTA
promosso, in partnership
con ANMDO Piemonte, dalla
Fondazione MSD.
Il corso è il terzo di un ciclo
di eventi formativi ECM
rivolto a dirigenti sanitari
che la Fondazione MSD sta
promuovendo in diverse
realtà regionali con
l’intento di contribuire alla
crescita di conoscenze e
competenze in un’area
chiave della sanità di oggi.

Docenti

Tom Jeﬀerson

Lavora alla produzione di revisioni sistematiche Cochrane con ﬁnanziamenti
dellʼarea HTA del Regno Unito. È Scientiﬁc Editor di PLOS One.

Chiara Bassi

È documentalista e si occupa del reperimento di fonti bibliograﬁche
per rapporti di technology assessment. È docente di tecniche di ricerca
bibliograﬁca e di utilizzo delle risorse biomediche.

Marina Cerbo

Sala 200, I°piano
Via Nizza, 230 int. 14 (di fronte a “8 Gallery”)
zona Torino Lingotto

Marco Marchetti

Tel. +39.011.19506801

È direttore generale del Pensiero Scientiﬁco Editore.
Dirige lʼUnità di Valutazione delle Tecnologie Sanitarie del Policlinico
A. Gemelli di Roma.

Simona Paone
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www.torino.eataly.it

Collabora come economista sanitario presso lʼAge.na.s.
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Indicazioni stradali

Elisa Giani, Chiara Rivoiro, Valeria Romano

In auto:
Arrivati sulla tangenziale di Torino, uscire in corso Unità dʼItalia e seguire le indicazioni per
Lingotto Fiere / 8 Gallery.

Nucleo Tecnico HTA A.Re.S.S. Piemonte

Partecipano alla tavola rotonda:
Francesca Casassa
Direttivo A.N.M.D.O. Nazionale

In bus o tram:
Dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova con le linee 1, 18 e 35; dalla stazione ferroviaria
Dora GTT con la linea tramviaria 10 ﬁno a Porta Susa FS; dalla stazione ferroviaria di Porta
Susa con la linea 1.

Carmelo Del Giudice
Paola Freda

Franca Goﬀredo

Vice Segretario SIFO Regionale

Giovanni Monchiero

Presidente F.I.A.S.O. e Commissario ASL CN1 e ASL CN2

Clemente Ponzetti

Coordinatore Sanitario Gruppo Policlinico di Monza
Direttore Sanitario Istituto Clinico Salus Alessandria

Franco Ripa

Workshop residenziale

Introduzione allʼHealth Technology Assessment

18 -19 Gennaio 2012

Vice Presidente A.N.M.D.O. Nazionale
Direttore S.C. Ingegneria Clinica AOU S. Giovanni Battista di Torino
Coordinatore del Nucleo Tecnico HTA A.Re.S.S. Piemonte

Health
Technology
Assessment

Eataly Alti Cibi

Luca De Fiore

Dirige lʼarea Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo dellʼAge.na.s.
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Segretario Scientiﬁco A.N.M.D.O. Piemonte e Valle dʼAosta

CARE 1, 2012

Cosʼè, di cosa si occupa, secondo quali
dimensioni, con quali strumenti
e seguendo quali percorsi

Coordinamento:

TORINO
Il Pensiero Scientifico Editore
Segreteria scientiﬁca e organizzativa
Via San Giovanni Valdarno 8, 00138 Roma
Tel. + 39 06 86282341
Tel. + 39 06 86282337
Cel. +39 393 2268377

Fondazione MSD
Con il contributo educazionale
della Fondazione MSD

Con il patrocinio di
A.N.M.D.O. Piemonte
e Valle DʼAosta

A cura del Pensiero Scientiﬁco Editore
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La complessità delle strutture sanitarie può essere diversa, ma
ritengo che sia utile una riflessione sull’importanza della metodologia di riferimento. Se si ritiene determinante seguire un modello logico – e in questo caso parliamo appunto di technology
assessment, di ricerca delle prove di efficacia, di analisi economiche e in senso più generale di cultura della valutazione di qualità – allora lo stesso modello deve essere implementato sia nelle grandi Aziende Ospedaliere sia negli altri Ospedali della rete;
dunque la complessità dell’organizzazione può avere varie gradazioni, ma il metodo deve essere omogeneo su tutti i fronti. In
tale ambito ANMDO Piemonte e Valle d’Aosta nel gennaio 2012
ha effettuato una mini-survey nelle direzioni mediche ospedaliere della Regione Piemonte sui livelli di sviluppo dell’HTA, che ha
evidenziato, tra l’altro, l’esigenza di definire ed implementare
procedure di riferimento comuni e strutturate in forma multicentrica. Il progetto è in fase di sviluppo secondo l’impostazione
delle ‘Comunità di Pratica’.

Che opportunità vengono da una biblioteca virtuale sanitaria regionale in termini di accesso alla documentazione scientifica?
L’accesso alla documentazione scientifica è oggi una priorità a
tutti i livelli. La presenza di una biblioteca virtuale permette ai
professionisti, al di là di quelli che sono gli altri strumenti

aziendali, di reperire più compiutamente l’informazione e di
avviare il primo passaggio per formulare una decisione ragionata. Non bisogna però limitarsi solo a questo, perché il vero
valore aggiunto è rappresentato dalla contestualizzazione adeguata dell’informazione stessa nell’organizzazione. In questo
caso il compito degli operatori sanitari – nei loro ruoli di natura professionale o gestionale – è di tradurre in ambiti operativi
strutturati, anche sulla base dei rispettivi punti di vista e delle
esperienze maturate, quello che le evidenze scientifiche mettono a disposizione.

Governare la sanità al tempo della crisi economica:
cambia qualcosa?
Direi che tecnicamente non dovrebbe cambiare nulla, perché
quando si parla di Aziende Sanitarie è sempre fondamentale, indipendentemente dai momenti epocali di crisi o di non crisi economica, utilizzare le risorse nel modo più opportuno per produrre il massimo risultato gestionale e di salute. Certo, la crisi economica obbliga in qualche modo a interventi più immediati, a
rientrare rapidamente su parametri virtuosi e a rivedere i modelli operativi più deboli. In questo senso la crisi potrebbe essere
vissuta anche come un’opportunità di crescita, perché spesso i
momenti di tensione possono favorire una compiuta riprogettazione del sistema. n ML
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Le professionalità
e le competenze del Nucleo
Tecnico HTA dell’AReSS
Piemonte
A colloquio con Paola Freda
Coordinatore del Nucleo Tecnico HTA AReSS Piemonte

Qual è il ruolo dell’ingegnere clinico nel processo di
HTA?
L’ingegnere clinico è uno degli attori che si confronta sul tavolo
multidisciplinare del technology assessment e che interagisce
maggiormente – considerate le sue competenze – con il mondo
dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche in genere.
Occorre però considerare anche la capacità ingegneristica di carattere più generale, che è quella di analizzare i processi e i percorsi di produzione, per cui ritengo che, a livello di revisione e
organizzazione, l’ingegnere clinico possa offrire un valido contributo anche nell’applicazione dell’HTA ai processi organizzativi.

Qual è il ruolo dell’HTA nella Regione Piemonte, che sta
rivalutando l’organizzazione del Sistema Sanitario?
Nell’attuale proposta di revisione del Piano sanitario regionale
l’HTA insieme all’HTM (Health Technology Management) viene
posizionato a livello di federazione. Verranno costituite sei federazioni, che raggrupperanno e coordineranno le varie Aziende
Sanitarie della Regione Piemonte e ci sarà un’attività di HTA e
HTM nel percorso di programmazione, validazione e valutazione
delle tecnologie. Sicuramente rimarrà un’attività svolta, come è
stato fino ad oggi, dal Nucleo Tecnico HTA dell’AReSS con risorse
dedicate a tempo pieno a questo tipo di attività.

Ritiene sia importante una regia centrale a livello nazionale e regionale rispetto a iniziative differenziate a
livello locale?
Nel momento in cui si vuole concretizzare un’iniziativa, è sempre
utile pensare a livello globale e poi agire a livello locale. È chiaro
che una regia che pensi a degli investimenti su tutto il territorio
nazionale, calandosi in modo più oggettivo nelle varie realtà rispetto a quello che è stato fatto negli anni scorsi, e quindi rivedendo le posizioni delle varie Regioni in termini di investimento,
è sicuramente non solo utile ma necessaria. Ogni Regione dovrà
poi fare la propria parte per specificare e personalizzare l’implementazione locale delle tecnologie, ossia il loro utilizzo in base
ai bacini di utenza delineati nei vari territori anche all’interno
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delle Regioni. Il discorso ricade quindi anche sulle realtà locali,
che devono tenere in considerazione i pazienti e la loro collocazione, ossia i bisogni reali della popolazione.

Quali sono le prospettive delle competenze regionali HTA
già esistenti?
Parlando di sviluppo delle attività portate avanti finora dall’Agenzia, perché è l’AReSS in Piemonte che si è occupata fino ad
oggi e si occuperà di HTA, c’è una prospettiva di investimento su
queste attività. Negli ultimi mesi tra l’altro è stata più volte ricordata alle Aziende Sanitarie l’opportunità di rivolgersi all’Agenzia e al Nucleo Tecnico HTA per chiedere valutazioni e validazioni di tecnologie e percorsi di cura. Il nucleo di risorse che ad
oggi si occupa di questa attività sta per essere implementato di
nuove professionalità in modo da poter contare su una base allargata rispetto a quella attuale. Questo gruppo allargato si potrà
poi avvalere di volta in volta di competenze più specialistiche e
quindi anche degli utilizzatori delle diverse tecnologie.

Quali sono le professionalità coinvolte all’interno del
Nucleo Tecnico dell’AReSS?
Attualmente le professionalità coinvolte nel Nucleo Tecnico HTA
dell’AReSS sono quelle di un ingegnere biomedico, di un medico
e di una documentalista, quindi di una risorsa che si occupa di
ricercare quanto pubblicato sulla letteratura delle evidenze
scientifiche già esistenti. In prospettiva sarà allargato ad un’economista e ad altre figure professionali, mano a mano che si renderanno disponibili i fondi in base allo sviluppo delle attività che
saranno svolte in futuro. Come ingegnere biomedico clinico, io
svolgo il ruolo di coordinatrice del gruppo.

Parole
chiave
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FACILITAZIONE
L’obiettivo centrale della facilitazione esperta in sanità è
gestire simultaneamente assistenza del paziente e
partecipazione degli operatori, fattori che persegue tramite
metodi e strumenti costruiti appositamente. Vediamoli,
facendo un passo alla volta.

Dalle criticità e problemi…
Il duro richiamo alla mutata realtà di questi ultimi anni,
sopraggiunta inevitabilmente anche nel comparto sanitario,
provoca nuove impellenti necessità: far quadrare i bilanci,
coscienza della limitatezza delle risorse, non solo economiche,
ma anche di tempo, di personale, di strumenti diagnostici.
Anche il ruolo del medico è in grossa trasformazione: accanto
alla relazione interpersonale e del relativo ‘contratto’ fra
paziente e medico, gli è fatto obbligo di interrogarsi
sull’appropriatezza di quanto fa, sull’equilibrio fra
responsabilità nei confronti della persona che ha in carico,
nonché di essere aderente alle funzioni e obiettivi della
struttura e della équipe insieme alla quale egli presta la
propria opera.
Da questo netto mutamento di scenario e per un iter proprio,
tipico di ogni settore della vita umana, abbiamo voluto
registrare e capire le difficoltà specifiche presenti nelle
Aziende Sanitarie. Da uno sguardo di insieme ne sono emerse
tre aree distinte e interconnesse.
Una prima area è identificabile nelle disfunzionalità
organizzative: procedure non chiare, resistenze a nuove
formule organizzative; tensioni tra dirigenza sanitaria e
professioni sanitarie; negatività provenienti dalla gestione del
rischio clinico; difficile connubio tra gestione ed esigenze dei
pazienti; difficoltà di coinvolgimento nelle politiche aziendali.
Una seconda area problematica è data dal nuovo assetto delle
professioni sanitarie coinvolte, tra cui emergono: conflitti tra
medici e infermieri, tra ginecologi e ostetriche, conflitti
interpersonali tra colleghi che coinvolgono i pazienti; il
coordinatore infermieristico stretto tra dirigente e infermieri;
una diffusa discriminazione interprofessionale.
La terza criticità è data dal lavoro di frontiera con i pazienti
che accumula fenomeni comportamentali difficili, tra cui:
criticismo; polemiche in reparto; aggressività comunicative e
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relazionali; ritardo e lassismo; stress da pressione ambientale;
disagio diffuso nel lavoro.
La cosiddetta ‘malasanità’ in Italia si affaccia con
intermittente regolarità alle cronache nazionali, dove l’errore
clinico e procedurale coinvolge reparti e intere strutture. Le
richieste di danni per errori medici si è raddoppiata in un solo
decennio, tra il 1996 e il 2006. Nei reparti si registrano in
aumento forme di stress, personale medico e infermieristico
che perde la testa, conflitti latenti tra medici e infermieri. Le
aziende sanitarie sono complessi difficili, compositi. Dove più
spesso che nel passato la pressione del lavoro di cura e
assistenza ha un portato disfunzionale, provocando situazioni
di ritiro e crollo, oppure fenomeni di aggressività eccessiva.
Un fatto emblematico di qualche mese fa è la lite tra
ginecologi in sala parto, col neonato che va per due volte in
arresto cardiaco; i due clinici, mostrando due soluzioni diverse
sull’ipotesi di cesareo, perdono il controllo e si mettono a
litigare furiosamente, tanto che uno prende per il collo il
collega, l’altro sferra un pugno contro la finestra e si ferisce
una mano. E non bastano le situazioni incresciose nel reparto
tra medici, infermieri, personale paramedico; va aggiunto
l’incremento di situazioni difficili con i pazienti e i familiari,
inevitabilmente più critici, prevenuti e con un aumento di
aspettativa a volte superiore alle possibilità stesse della
medicina.

…emerge l’idea di facilitazione
La facilitazione esperta nasce e si sviluppa proprio tenendo in
conto fattori difficili e complicati, e la loro latente
disfunzionalità, che può provocare fenomeni organizzativi
anche degenerativi. La parola ‘facilitazione’ si spiega proprio
per questo, quale intervento diretto e tempestivo che agevoli
il lavoro, di educazione mirata e concreta, di strategia
organizzativa, di aiuto diretto sul campo alle figure coinvolte.
Facilitare lavoro e persone nel pieno di complicanze ed errori.
Un nuovo aggregato metodologico che unisce fattori finora
distaccati e scissi, che sa connettere direzioni e linee, teoria e
pratica, emozioni e azioni, individuo e organizzazione,
positività e negatività.
Facilitazione in sanità non è quindi riferibile all’ottenimento
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agevolato di ticket o di prenotazioni mediche. Come non è
riferibile a versioni organizzative buoniste o semplificate. La
possiamo intendere perlopiù come una strada per la gestione
dell’organizzazione sanitaria, che tenga in maggior conto le
caratteristiche di vulnerabilità tipiche del comparto medico
assistenziale, specificamente carico di fattori umani e sociali,
riferiti sia agli operatori coinvolti, che ai pazienti, quali
destinatari ultimi. La facilitazione è quindi un insieme di
principi e metodi, di strumenti operativi e pratiche lavorative
che provano a combinare e integrare fattori che solitamente
vengono intesi in modo dicotomico e che invece qui tentiamo
di ‘unire’ in un nuovo paradigma, centrato su lavoro e persona,
simultaneamente.

La facilitazione è un metodo
Lo sappiamo, il termine stesso induce a considerazioni dubbie.
Del termine facilitazione, il nostro invito al lettore è di
abbandonare il mero piano lessicale che lo vede come
sostantivo e verbo ordinario e passare ad un piano di metodo.
Dove il termine acquista un valore di tipo organizzativo,
sociale ed educativo, per un nuovo agire complesso. Perché?

Perché richiede metodo gestire un’Azienda Sanitaria in forma
dinamica e sistemica, con le connessioni e gli insiemi sempre
più complessi, con un’orizzontalità di prestazioni e di relazioni
inter-reparto sempre più attesa. Perché richiede metodo la
permanente mutazione, l’esposizione al rischio, l’altalenante
motivazione del personale, le risorse che sempre più
scarseggiano. Perché ci vuole metodo per tenere in conto
localmente, che ogni persona, mansione, reparto presenta
aspetti funzionali – le forze – e aspetti disfunzionali – le
debolezze.
La facilitazione parte dall’assunto che ogni aggregazione
(famiglia, gruppo, lavoro) presenta necessità produttive e
finalistiche al pari di necessità relazionali e socializzatrici e
non sempre le prime sono le più importanti o quelle che, una
volta soddisfatte, tutto poi debba andare bene, anzi! Perché
parte dal principio (etologico) che in qualità di mammiferi
ultrasociali noi della specie sapiens ci attraiamo e ci
respingiamo, in un’annosa e spesso incomprensibile altalena
fatta di competizione e cooperazione, senza apparenti logiche
fisse. O almeno poco pronosticabili.
La facilitazione è dunque metodo perché tiene in conto
proprio queste nuove complicanze, tipiche di un’epoca difficile
ma anche virtuosa in fatto di innovazione, di nuovi saperi, di

LA FACILITAZIONE IN SANITÀ
Metodi e pratiche per migliorare il lavoro
degli operatori sanitari
A cura di Pino De Sario
“Troppe polemiche in reparto!”, “Di nuove procedure non se ne
può più!”: scene di ordinaria e crescente negatività nelle équipe
sanitarie di Asl e ospedali. Ecco un libro, insieme teorico e pratico,
per facilitare gli operatori sanitari e migliorare il lavoro in reparto:
direttori, medici e infermieri possono diventare ‘facilitatori’,
aumentando produttività e inclusione presso le reti
interdipartimento, le unità operative e i tavoli di audit clinico.
Un prezioso compendio di metodi, strumenti e luoghi
di sperimentazione della facilitazione esperta, un nuovo approccio
che ha 2 obiettivi simultanei, lavoro e persone; 4 funzioni
operative; 18 metodi pratici; 7 dispositivi di applicazione.

Il Pensiero Scientifico Editore
Numero verde 800-259620
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LE AREE E I LIVELLI DI FACILITAZIONE
NELLE DIREZIONI SANITARIE
Aree di facilitazione
• Conduzione di riunioni
• Gestione del cambiamento (progettazione, realizzazioneorganizzazione di nuovi reparti e servizi)
• Il processo di budgeting
• Gestione delle risorse umane e del team; formazione
• Rischio clinico
Livelli della facilitazione
• Verso i ruoli sovraordinati: direzione aziendale (direttore
generale nel caso del direttore sanitario aziendale)
• Verso altri attori del management intermedio: direttori
di dipartimento, direzioni infermieristiche e coordinamenti
amministrativi (anche direttori di presidio ospedaliero nel
caso del direttore sanitario aziendale)
• Verso i livelli da coordinare/organizzare: direttori di
struttura
• Verso le strutture trasversali di supporto tecnico
ed amministrativo
• Verso i consulenti (per esempio, progettisti)
• Verso il cittadino, utente, paziente (per esempio, reclami)
• Verso le parti sociali (enti locali, sindacati, volontariato)
• Verso altri portatori di interesse (servizi in appalto,
fornitori, etc.)

nuove coniugazioni. La facilitazione propone una nuova
‘tecnologia’ da immettere nel cervello, nel corpo e nella mente
della sanità e che ha un solo nome: unire. Ben sapendo
tuttavia quali dinamiche e con quanta frequenza si manifesti il
lavoro, le professioni, la medicina sotto sembianze che
dividono e separano. Unire è algebricamente un gioco
‘moltiplicatorio’, di risorse che si amplificano e si alimentano
reciprocamente (non la mera somma delle parti). Facilitare è
quindi unire, tenendo ben in conto le tante forze che
dividono.

La facilitazione ha una storia
I perché della facilitazione sono riassunti in primis dagli
ideatori, a partire dalla psicologia umanistica di Carl Rogers e
via via, sul piano educativo, dalla pedagogia di Malcom

28
CARE 1, 2012

Knowles. Nelle loro ricerche si sostiene che l’apprendimento
più significativo è quello capace di tradursi in nuovi
comportamenti (“l’apprendimento principale comporta il
cambiamento”) e che esso si verifica quando l’operatore agisce
in quanto facilitatore, ovvero crea un’atmosfera in cui il
soggetto può realizzare un percorso di potenziamento e
assecondarne la crescita. Il compito di facilitazione consiste
nel destare l’attenzione e l’interesse, sostenendo le
motivazioni, predisponendo i contenuti semplificati e messi in
risalto con accorgimenti relazionali che ne favoriscano la
ricezione e la sintesi.
Il concetto di facilitazione è stato poi ripreso da numerosi
altri autori, aprendosi a diverse possibili interpretazioni e
discipline, tra cui la psicologia clinica e sociale (Enrico Cheli),
la pedagogia (Mauro Laeng, Lucia Lumbelli), l’urbanistica (Ray
Lorenzo), l’apprendimento aziendale (Alec Lewis), la
sociologia (Lauren Abramson).
Va, per altro, tenuto presente che l’espletamento di questa
funzione si fonda anche sull’esercizio della leadership, ovvero
sull’uso del potere, autorità e controllo e sul porre limiti
all’uso di questi. In ambito di cambiamento sociale la
facilitazione si è quindi irrobustita con i lavori di Jerome Liss
e per il mondo delle aziende dalla consulenza di processo di
Edgar Schein, in cui il consulente agisce presso il cliente come
un facilitatore. In particolare con gli studi del prof. Liss, a
cavallo tra psicosociologia e neuroscienze, culminati nella
comunicazione ecologica e nella biosistemica, la facilitazione
esperta continua a trarre spunti concettuali e metodologici
fondamentali.

Facilitazione esperta: i principi
La ‘facilitazione esperta’ è un approccio alle risorse umane di
nuova generazione – New York, Milano – che mette al centro
alcune prerogative fondanti. ‘Esperta’ sta per quell’insieme di
competenze e abilità operative che gli operatori sanitari
possono agire negli scambi interpersonali, organizzativi e
tecnici, con attitudine intenzionale e volontaria, in forma
sistematica e con atteggiamento vigile e consapevole, con
l’obiettivo di aumentare le risorse in gioco (De Sario, 2005 e
2010)*. Si tratta di un intervento strategico per le Aziende

*La Scuola facilitatori ha attivato un osservatorio che segua e incrementi
le pratiche facilitatrici in sanità: www.scuolafacilitatori.it.
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Le quattro funzioni
della facilitazione in Azienda.

F1
Coordinare

F2
Coinvolgere

Sanitarie, di una cultura lavorativa prevalentemente
orizzontale, di un dispositivo operativo per le direzioni
sanitarie e per il management.
Facilitare vuol dire passare dal proprio minuto interesse ad un
interesse più ampio e complesso, attraversando barriere,
resistenze e negatività. La facilitazione nasce come ‘ruolo’ (il
facilitatore), ma evolve come ‘funzione’, con un orientamento
trasversale interno agli enti, portato avanti da dirigenti,
coordinatori e operatori che sanno facilitare e facilitarsi.
La facilitazione – metodo per il lavoro efficace ed efficiente –
cura simultaneamente i fattori manageriali e clinici al pari dei
fattori sociali di partecipazione interna, cercando dal loro
intreccio e dalla loro connessione i parametri di economicità,
professionalità e benessere organizzativi, per la sostenibilità
complessiva dell’azienda sanitaria, in un tempo di acuta crisi
economica. A nostro avviso gli aspetti organizzativi, se
connessi a quelli partecipativi (e viceversa), creano le
condizioni di eccellenza e benessere in Azienda, a patto che
gli attori e le professioni possiedano metodi di base pur
rudimentali, che vanno appresi. La facilitazione si candida a
ciò, nel solco tracciato negli ultimi vent’anni
dall’apprendimento organizzativo e dalla ‘learning
organization’. Ne abbiamo selezionato quattro principi salienti.
Principio 1: C’è bisogno di aiuto sul campo, stress e
negatività sono frequenti e di tutti.
Principio 2: I congegni facilitatori agiscono come
apprendimento diretto e disseminato.
Principio 3: Le emozioni sono centrali (nel bene e nel male).
Principio 4: Un (contro)modello, che avvicini pratica e teoria,
direzioni e servizi di base.
Dai principi sono stati messi a punto i dispositivi pratici, che
in un’epoca incerta e dalle crescenti restrizioni economiche,
sono studiati appositamente per dare ai metodi più rapidità di
applicazione, per renderli più agevoli, per una fruizione diffusa
presso molti ruoli e molte persone. I dispositivi sono: Face-
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F3
Aiutare

F4
Attivare

model, lo strumento operativo; la formazione alla
Facilitazione; la Facilitazione in action; il Facilitatore a
tempo; il Circolo facilitatore; il Patto di capacità negativa; il
Service, quale aiuto diretto sul campo.

Un’azienda sanitaria resiliente e produttiva,
che cura persone ed economia
Il ricorso alla facilitazione esperta si rivela strategico nelle
realtà concrete, negli ingranaggi organizzativi da lubrificare,
nel ‘micro’ e locale da sperimentare e innovare, contenendo
costi e dispersioni, inserendo nuovi fattori di produttività.
L’Azienda Sanitaria, temperata da uno stile inclusivo e
partecipato, alla prova dei fatti diviene più capace di
modificarsi e di sostenere carichi e cambiamenti, è in grado di
gestire economie ristrette, essa muta come ‘resiliente’.
Grazie all’insieme dei dispositivi facilitatori, tra cui spicca la
capacità negativa, una nuova forma di aiuto organizzativo in
grado di trasformare la negatività in costruttività, è possibile
‘curare’ il lavoro (assistenza del paziente) e ‘curare’ le persone
(partecipazione degli operatori).
Con il metodo si può prevedere l’integrazione di competenze nei
ruoli chiave, creando dirigenti-facilitatori, medici-facilitatori,
caposala-facilitatori, facilitatori di rischio clinico. E ancora
medici-tutor, assistenti sociali, infermieri e tecnici orientati alla
facilitazione. Le équipe sanitarie e i tavoli multiprofessionali
possono essere condotti con la facilitazione. Quest’ultima ha un
suo ruolo nel ‘micro’ della conduzione di riunioni, tavoli di audit,
nei briefing quotidiani, nelle mediazioni di conflitti interni, nei
colloqui di motivazione, e nel ‘macro’ della progettazione di
piani, di innovazioni, nell’esplicitazione di nuove procedure,
nell’esposizione di decisioni, analisi, pianificazioni.
Pino De Sario
Psicologo sociale, specialista in facilitazione
Cattedra di Comunicazione nel conflitto, Università di Pisa

SIF
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L'ANGOLO DELLA SIF
Angiogenesi e neoplasie maligne
Meccanismi dell’angiogenesi
e mediatori coinvolti

La formazione di nuovi vasi sanguigni è un processo biologico complesso che viene stimolato
dall’ipossia, condizione che si verifica frequentemente all’interno di un tumore. La mancanza
di ossigeno è un potente induttore del fattore
di trascrizione HIF (Hypoxia Inducible Factor)
che, legandosi a sequenze specifiche di DNA,
induce la trascrizione di geni che promuovono
la produzione di diversi fattori proangiogenici
tra cui VEGF, FGF e PDGF 1. In condizione di
normossia il fattore HIF viene prodotto all’interno delle cellule e degradato rapidamente ad
opera di proteasomi specifici.
Il complesso fenomeno dell’angiogenesi si basa
sull’attività di una serie di mediatori principali.
Tra questi il più importante è il VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor). Il VEGF stimola il
processo dell’angiogenesi, è un potente induttore della permeabilità vascolare ed è un fattore importante per la sopravvivenza vascolare
ed il mantenimento della struttura vascolare
funzionante. Inoltre possiede un’attività proinfiammatoria, neuroprotettiva ed immunosoppressiva. Un altro importante fattore proangiogenico è il PDGF (Platelet Derived Growth Factor), che viene rilasciato dalle piastrine e stimola la proliferazione delle cellule muscolari lisce ed endoteliali. Infine, l’FGF (Fibroblast
Growth Factor) promuove la proliferazione e la
differenziazione delle cellule endoteliali, delle
cellule muscolari lisce e dei fibroblasti.
Esistono diversi meccanismi della neoangiogenesi tumorale; il più importante è la sprouting
angiogenesis, ovvero la formazione di gemme
vascolari a partire da vasi sanguigni già esistenti nella massa tumorale, che inviano proprie
propaggini all’interno della massa neoplastica e
formano un plesso vascolare abnorme tipico
del tumore. Questo meccanismo è responsabile
della maggior parte dei fenomeni di vasculogenesi ed è mediato dal VEGF attraverso il recettore VEGFR2. Altro fenomeno collegato all’angiogenesi è il reclutamento di cellule endotelia-
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li circolanti progenitrici che migrano, colonizzano il tessuto tumorale e formano nuovi vasi.
Anche questo meccanismo è mediato dal VEGF
attraverso il recettore VEGFR2. Infine si assiste
a sviluppo di trama vascolare anche grazie all’angiogenesi per intussuscezione, che consiste
nella segmentazione longitudinale di capillari
già presenti nel tessuto, che si invaginano
creando nuove gemme vascolari e setti; tale fenomeno è principalmente regolato dal fattore
di crescita derivato dalle piastrine (PDGF). In
ogni caso i vasi sanguigni stimolati dai fattori
angiogenici rilasciati da tumore si segmentano
e creano terminazioni a fondo cieco in cui il
flusso di sangue è rallentato ed anomalo, ostacolando la diffusione dei farmaci. Esistono tre
diversi recettori di VEGF, ma il recettore di tipo
2 (VEGFR2, Flk-1/KDR o fetal liver kinase) è il
più importante. Un’azione importante del VEGFR2 è l’attivazione di e-NOS (ossido nitrico sintetasi endoteliale), che porta alla produzione di
nitrossido, potente vasodilatatore e responsabile dell’aumento della permeabilità vascolare.
Questo spiega perché il blocco della funzione
del VEGF da parte dei farmaci antiangiogenici
provoca una minore produzione di NO e l’insorgenza di ipertensione. Il VEGF umano ha una
forte affinità di legame con 3 classi di recettori
della famiglia delle tirosin-kinasi identificati
sulle membrane delle cellule endoteliali, il cui
legame condiziona la cascata proangiogenica.
Aspetti funzionali dell’angiogenesi
tumorale e farmaci antiangiogenici

Nell’angiogenesi tumorale viene alterata la
normale morfologia della vascolarizzazione che
mostra numerose anastomosi, plessi vascolari,
eterogeneità di dimensione dei vasi e gemme
vascolari a fondo chiuso. In questa rete anomala la distribuzione sanguigna è alterata poiché il
sangue tende a transitare nelle zone periferiche del tumore e non all’interno di esso. In sostanza, l’ipervascolarizzazione del tumore non
corrisponde ad una distribuzione ottimale dei
farmaci all’interno del tumore stesso e il ripristino di una vascolarizzazione funzionante attraverso l’inibizione di VEGF migliora considerevolmente la penetrazione dei farmaci nel tes-
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suto tumorale, come dimostrato in studi sperimentali2. L’obiettivo del trattamento antivascolare è ridurre l’estensione della trama vascolare creando condizioni di ipossia tissutale tumorale e impedendo così proliferazione e metastatizzazione. Inoltre, un altro importante
obiettivo della terapia antiangiogenica è di ripristinare la normale vascolarizzazione in
modo da permettere un’idonea distribuzione
del farmaco chemioterapico a livello della massa tumorale. I farmaci antiangiogenici di prima
generazione erano diretti contro le metalloproteasi, gli enzimi prodotti dalle cellule tumorali
ed endoteliali che ne favoriscono la migrazione
e la diffusione, ma non ottennero il successo
clinico sperato. I farmaci antiangiogenici di seconda generazione più studiati sono gli anticorpi monoclonali anti-VEGF, come il bevacizumab, che si lega ed inattiva direttamente il fattore di crescita VEGF circolante e tissutale prima che si leghi al recettore. Gli inibitori della
tirosin-kinasi (TKI) associata ai recettori di
VEGF, PDGF e, in misura minore, FGF (sunitinib, sorafenib, pazopanib, cediranib) impediscono la fosforilazione del recettore stesso,
cioè la sua attivazione funzionale.
Il pegaptanib è un aptamero, frammento di
RNA sintetico, che si lega all’isoforma 165 del
VEGF, inibendone gli effetti sulla neovascola-
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rizzazione e sulla permeabilità vasale. Infine il
VEGF-Trap è una proteina di fusione che contiene i domini recettoriali extracellulari del
VEGF e che lega tutte le forme di VEGF-A; pegaptanib e il VEGF-Trap sono utilizzati nella terapia delle forme patologiche di neovascolarizzazione retinica e non sono stati sviluppati nella terapia oncologica.
Tra i farmaci citotossici, i taxani possiedono
un’attività antiangiogenica; infatti docetaxel e
paclitaxel hanno un effetto inibitorio sulla proliferazione di cellule progenitrici endoteliali a
basse dosi e a concentrazioni maggiori sulla migrazione delle cellule endoteliali3,4. Anche se
docetaxel è un farmaco citotossico più potente
del paclitaxel, nell’organismo possiede un minor effetto antiangiogenico rispetto a paclitaxel in quanto raggiunge concentrazioni inferiori. Comunque i taxani, ed in modo particolare il paclitaxel, sono farmaci utilmente combinabili con antiangiogenici specifici, tra cui il
bevacizumab.
Un’altra associazione possibile è quella tra bevacizumab e capecitabina. Un metabolita della
capecitabina, la 5’-deossi-fluouridina (5’-DFUR),
viene metabolizzato a livello cellulare a 5-fluorouracile (5-FU) dall’enzima timidina fosforilasi.
In condizioni normali, questo enzima trasforma
la timidina in 2-desossiribosio, mediatore intracellulare che induce la produzione di metalloproteasi, VEGF e IL-8, esplicando un effetto
proangiogenico. La capecitabina, attraverso il
suo metabolita 5’-DFUR, compete a livello della
timidina fosforilasi con la timidina, riducendo
la quantità di 2-desossiribosio prodotto e di
conseguenza la sua attività proangiogenica. Anche in questo caso esiste quindi il razionale farmacologico per l’associazione tra bevacizumab
e capecitabina.
La stessa osservazione può essere fatta con le
combinazioni di bevacizumab e irinotecan; in
questo caso si osserva che la somministrazione
di irinotecan è associata ad una riduzione della
produzione di HIF-1 alfa dalle cellule tumorali e
questo rappresenta il razionale farmacologico
della combinazione.
Modalità ottimali di somministrazione
dei farmaci antiangiogenici

Uno studio sperimentale su modello preclinico
ha valutato l’effetto della sospensione di beva-
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cizumab sulla crescita tumorale rispetto ad una
terapia continuativa. I risultati hanno mostrato
che la terapia continuativa con bevacizumab
era in grado di mantenere l’effetto soppressivo
sulla crescita tumorale, mentre la sospensione
del farmaco era seguita da una ripresa della
crescita. Un altro studio preclinico ha valutato
l’effetto e la durata di un trattamento citotossico (paclitaxel), di un trattamento anti-VEGF e
della loro associazione sulla crescita tumorale,
sulla sopravivenza e sulla densità vascolare in
un modello animale. La terapia anti-VEGF ha
permesso di potenziare l’attività della chemioterapia citotossica e di prolungare in maniera
significativa la sopravvivenza degli animali. In
questi modelli preclinici, la soppressione continuativa di VEGF garantisce il massimo beneficio
clinico sia in monoterapia sia in associazione
alla chemioterapia5.
La terapia antiangiogenica efficace genera ipossia a livello tumorale, importante stimolo di ripresa dell’angiogenesi. Uno studio recente nell’animale ha mostrato che l’interruzione brusca
di tirosin-kinasi inibitori può causare un rebound di vascolarizzazione. Questo è probabilmente dovuto al meccanismo d’azione di questi
farmaci. L’inibitore della tirosin-kinasi blocca il
recettore del VEGF: se viene sospeso il farmaco, che ha un’emivita dell’ordine di pochi giorni, l’elevata produzione di VEGF determinata
dall’ipossia determina potenzialmente un effetto rebound. Nel caso dell’anticorpo, che ha una
lunga emivita (circa 20 giorni), questo fenomeno di rebound non si manifesta e il recupero
dell’angiogenesi è un fenomeno che si realizza
lentamente dopo la sospensione. Questa osservazione è stata confermata anche sul piano clinico. La recente pubblicazione di Miles et al,
che ha analizzato retrospettivamente i dati di
studi di fase III su pazienti con tumori della
mammella, colon-retto, rene e pancreas, ha valutato se la sospensione della terapia con bevacizumab fosse associata ad un’accelerazione
della progressione della malattia o ad un aumento della mortalità6. I risultati dell’analisi
congiunta non hanno evidenziato alcun effetto
‘rebound’ nei pazienti trattati con bevacizumab. Infatti, le percentuali di mortalità dopo
l’interruzione del trattamento ed il tempo intercorso tra l’interruzione ed il decesso erano
simili nel gruppo trattato con bevacizumab ed
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in quello trattato con il placebo. Inoltre, è stata
osservata una situazione simile anche per
quanto riguarda la progressione di malattia6.
Conclusioni

L’interazione tumore-stroma vascolare rappresenta una caratteristica biologica di grande importanza e per questo motivo si può affermare
che i tumori solidi hanno una crescita che dipende, in parte, dalla produzione di fattori
proangiogenici. Per questa ragione, la terapia
antiangiogenica rappresenta una risorsa importante anche se la stratificazione dei pazienti in
base al grado di suscettibilità a tale terapia rappresenta ancora un’attesa non concretizzata
nella pratica clinica.

Romano Danesi
UOC Farmacologia Clinica Universitaria
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Pisa
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L'ANGOLO DELLA SITeCS
Le nuove linee guida europee
per la gestione e il trattamento
delle dislipidemie:
le sottopopolazioni
Tra i fattori di rischio dell’aterosclerosi, le dislipidemie occupano un posto di primo piano e la
relazione che le lega con le malattie cardiovascolari è basata su forti evidenze fisiopatologiche e cliniche.
Le richieste di interventi medici diretti alla diagnosi e alla terapia delle dislipidemie sono crescenti; tale espansione è riferibile anche a popolazioni emergenti (donne, anziani, bambini),
in precedenza relativamente trascurate, che
possono beneficiare di un approccio personalizzato.
Le linee guida ESC/EAS per la gestione delle dislipidemie, pubblicate a luglio 2011, specificano
l’approccio da riservare a queste sottopopolazioni di pazienti.

I bambini

Numerose evidenze indicano che la formazione
delle placche aterosclerotiche inizia già nell’infanzia e che livelli elevati di colesterolo presenti in età pediatrica sono associati ad un aumento del rischio di patologie cardiovascolari
nella vita adulta. La terapia farmacologica ipocolesterolemizzante nei bambini rappresenta
una delle situazioni ancora oggi più dibattute,
in particolare per quel che riguarda l’impiego
delle statine. La rilevanza di tale dibattito appare amplificata soprattutto dalle sempre maggiori evidenze di efficacia dimostrate da tali
farmaci nella prevenzione del rischio cardiovascolare nell’adulto e dal problema emergente
(forse ormai non più tanto emergente quanto
consolidato) dell’obesità pediatrica, che rappresenta per tale categoria di pazienti un fattore di rischio trasversale.
La dieta è il trattamento d’elezione per la dislipidemia in età infantile. Solo la diagnosi di una
ipercolesterolemia familiare deve portare alla
somministrazione di una terapia ipolipemizzan-
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te farmacologica. Negli altri casi di dislipidemia
nei bambini, l’intervento dovrebbe focalizzarsi
sulla correzione delle abitudini alimentari e sul
trattamento dei disturbi metabolici alla base
della malattia.
Nel caso di pazienti pediatrici con ipercolesterolemia familiare eterozigote (HeFH), il trattamento con statine è generalmente ritardato
fino all’età compresa tra i 10 e i 18 anni. Esistono evidenze fornite da misure di ecografia carotidea che l’aumento dell’ispessimento mediointimale carotideo, rispetto ai fratelli che non
hanno ereditato la HeFH, può essere rilevato a
partire dall’età di 10 anni e che la progressione
di questo processo può essere contrastata con
la terapia con statine e o con l’aferesi delle
LDL. L’età esatta in cui avviare il trattamento
con statine, tuttavia, è una questione sottoposta al giudizio clinico.

Le donne

Tra diversi studi che hanno valutato l’impatto
della terapia ipolipemizzante in prevenzione
primaria e secondaria di malattia coronarica
(CAD), solo pochi hanno incluso donne, di solito
in numero esiguo e senza che i risultati fossero
riportati separatamente per genere. Una recente metanalisi della Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration indica tuttavia che il beneficio è del tutto simile in uomini e donne.

La prevenzione primaria
L’evidenza di effetti protettivi dei trattamenti
ipolipemizzanti in pazienti ad alto rischio senza
precedenti coronaropatie è stata definitivamente dimostrata negli uomini. Al contrario,
tale dato è meno consistente nelle donne. Due
metanalisi hanno analizzato gli effetti di diversi
trattamenti ipolipemizzanti nella prevenzione
primaria di eventi cardiovascolari in donne con
un ampio range di colesterolo totale, da normale a elevato, e non hanno trovato tassi più
alti di mortalità totale ed eventi CAD nelle donne rispetto agli uomini. Una metanalisi più recente, che ha incluso l’ampio sottogruppo femminile dello studio JUPITER, ha registrato una
riduzione del 12% del rischio relativo di morta-
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lità totale con l’uso delle statine in soggetti ad
alto rischio, senza eterogeneità dell’effetto del
trattamento tra uomini e donne. Perciò, l’uso
delle statine per la prevenzione primaria nei
soggetti ad alto rischio CV dovrebbe essere
considerato indifferentemente nelle donne e
negli uomini.

La prevenzione secondaria
Sono invece numerosi i dati provenienti da
ampi studi randomizzati e controllati in prevenzione secondaria nelle donne. I risultati di questi studi dimostrano che la terapia ipolipemizzante riduce sostanzialmente il tasso di eventi
cardiovascolari, anche se non può essere dimostrata nessuna riduzione del rischio di mortalità totale. La metanalisi di Walsh et al, su una
coorte di 8272 donne con pregressa malattia
cardiovascolare per lo più trattata con statine,
ha riportato riduzioni del 26% della mortalità
CV, del 29% di infarto miocardico e del 20% degli
eventi CAD totali. La metanalisi CTT indica anche che il beneficio è del tutto simile in uomini
e donne. Pertanto, la prevenzione secondaria
di eventi cardiovascolari nelle donne dovrebbe
includere sistematicamente il trattamento con
una statina, con le stesse raccomandazioni e gli
stessi target terapeutici che vengono applicati
agli uomini.
La terapia ormonale
L’uso di contraccettivi orali estroprogestinici di
terza generazione a basse dosi non sembra aumentare gli eventi coronarici avversi e può essere attuato, dopo valutazione del profilo lipidico basale, nelle donne con livelli accettabili
di colesterolo totale. Al contrario, nelle donne
con ipercolesterolemia, con fattori di rischio
multipli e in quelle ad alto rischio di eventi
trombotici dovrebbero essere raccomandati

RACCOMANDAZIONI NELLE DONNE
Il trattamento con statine è raccomandato nella prevenzione secondaria di patologia
coronarica nelle donne ad alto rischio.
Le statine sono raccomandate nella prevenzione secondaria nelle donne, con le
stesse indicazioni e gli stessi target indicati per gli uomini.
I farmaci ipolipemizzanti non dovrebbero essere somministrati nel periodo antecedente il concepimento, durante la gravidanza e durante l’allattamento al seno.
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metodi contraccettivi alternativi. La terapia ormonale sostitutiva, nonostante alcuni effetti
favorevoli sul profilo lipidico, non ha dimostrato di ridurre il rischio CV e non può essere raccomandata per la prevenzione CV nelle donne.

In gravidanza
Le evidenze di danni al feto o di effetti avversi
in gravidanza provocati dal trattamento con
statine sono ad oggi inconcludenti; tuttavia, le
donne che pianificano una maternità devono
essere informate e la somministrazione della
statina dovrebbe essere interrotta tre mesi prima del concepimento e ripresa solo al termine
del periodo di allattamento al seno.

Gli anziani

La percentuale di persone anziane nella società
è in aumento. Oltre l’80% degli individui che
muoiono di CAD ha più di 65 anni. Fumo, ipertensione, iperlipidemia e diabete mellito sono
importanti fattori di rischio CV a tutte le età,
ma il rischio assoluto aumenta esponenzialmente con l’avanzare dell’età.
Quasi il 25% degli uomini e il 42% delle donne oltre i 65 anni ha una colesterolemia superiore a
240 mg/dL. Gli individui anziani costituiscono
un gruppo ad alto rischio che potrebbe beneficiare in modo significativo dalla terapia ipolipemizzante per ridurre la morbilità e la mortalità cardiovascolare.

La prevenzione primaria
L’obiettivo della prevenzione è ridurre il carico
totale di malattia cardiovascolare nella popolazione. Gli interventi preventivi comprendono
non fumare, avere sane abitudini alimentari,
fare regolarmente esercizio fisico ed eliminare
il peso corporeo in eccesso. La prevenzione primaria nei pazienti anziani non dovrebbe differire da quella nei soggetti più giovani. Infatti, il
trattamento ipolipemizzante ha dimostrato di
ridurre la morbilità CV (ictus e infarto miocardico) nelle persone anziane in prevenzione primaria. Lo studio prospettico PROSPER è stato il
primo a valutare prospetticamente le persone
anziane. Pazienti tra 70 e 82 anni di età con fattori di rischio per malattia vascolare sono stati
randomizzati a pravastatina 40 mg/die o placebo. Dopo 3 anni di follow-up, la statina aveva
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RACCOMANDAZIONI NEGLI ANZIANI

particolarmente grave. Il farmaco dovrebbe essere iniziato a bassi dosaggi per evitare gli
eventi avversi, e quindi titolato per raggiungere
livelli ottimali di colesterolo LDL.

Il trattamento con statine è raccomandato per pazienti anziani con malattia cardiovascolare conclamata, con le stesse indicazioni dei pazienti più giovani.
Poiché spesso nel paziente anziano coesistono diverse patologie e il quadro farmacocinetico risulta alterato, si raccomanda di iniziare la terapia ipolipemizzante a
basse dosi e di titolarla con cautela fino al raggiungimento dei target lipidici (gli
stessi definiti per i soggetti più giovani).

L’aderenza al trattamento
Gli individui anziani hanno meno probabilità di
aderire alla terapia con statine. I costi, gli effetti avversi, eventi coronarici nonostante il trattamento con agenti ipolipemizzanti e la percezione che il farmaco non sia vantaggioso potrebbero essere i motivi della scarsa propensione del paziente anziano a seguire correttamente questa terapia. Per superare queste difficoltà, è importante che il medico faciliti la
comprensione del rischio cardiovascolare al
paziente, semplifichi il regime terapeutico e
renda consapevole l’anziano dei potenziali benefici di una terapia correttamente eseguita e
mantenuta nel tempo.

La terapia con statine nel soggetto anziano in prevenzione cardiovascolare primaria
può essere considerata se è presente almeno un fattore di rischio CV oltre l’età.

abbassato i livelli di colesterolo LDL del 34% e di
trigliceridi del 13% e aveva ridotto il rischio di
morte coronarica, infarto miocardico non fatale e ictus del 15%. La metanalisi CTT non ha mostrato alcuna differenza significativa nella riduzione del rischio relativo tra giovani e anziani.

La prevenzione secondaria
Nonostante il coinvolgimento di sottogruppi di
pazienti anziani poco numerosi, molti studi clinici prospettici hanno dimostrato buoni risultati della terapia ipolipemizzante nei pazienti anziani con CAD. Lo studio 4S (Scandinavian Simvastatin Survival study) con simvastatina ha
mostrato che la mortalità totale diminuiva del
35% e la mortalità coronarica del 42% in soggetti
di oltre 60 anni. Lo studio CARE (Cholesterol
And Recurrent Events) ha valutato l’effetto di
pravastatina sugli eventi coronarici dopo infarto miocardico e ha mostrato che eventi coronarici maggiori, morte coronarica e ictus erano ridotti rispettivamente del 32%, 45% e 40% nei pazienti anziani.
Gli effetti collaterali e le interazioni
La sicurezza e gli effetti collaterali delle statine
sono una questione di particolare interesse negli anziani, perché questi soggetti hanno spesso
malattie concomitanti, assumono più farmaci e
hanno alterazioni a carico dei processi farmacocinetici e farmacodinamici. Le interazioni farmacologiche delle statine sono fonte di preoccupazione, in primo luogo a causa del potenziale aumento degli effetti avversi tipici di questa
classe di farmaci, come la mialgia senza innalzamento delle creatina chinasi, la miopatia con
innalzamento delle CK e la rabdomiolisi con
marcata elevazione di CK, una reazione rara ma
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EPATITE C: VALUTAZIONI FARMACOECONOMICHE
DELLE NUOVE TERAPIE
Lo scorso 2 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Gemelli di Roma
si è svolto il Secondo Workshop Nazionale di
Economia e Farmaci in Epatologia WEF-E, che
ha visto confrontarsi, secondo un approccio tipico delle valutazioni multistakeholder proprie
dell’HTA, decisori, ricercatori di varia provenienza ed estrazione, ed altri attori come le associazioni dei pazienti, i rappresentanti dei cittadini e le industrie del farmaco, sulle nuove terapie per l’epatite C: quali i benefici in termini
di salute per il singolo paziente e di benessere
sociale per la collettività, quali le principali criticità in termini di sostenibilità del sistema sanitario e quale la direzione da seguire alla luce
delle evidenze farmacoeconomiche disponibili?
Dalla discussione e dal confronto sono emersi
alcuni punti fermi.
La ‘rivoluzione’ dei nuovi farmaci antiHCV. Boceprevir e telaprevir, approvati nel

maggio scorso dall’FDA e più recentemente dall’EMA, sono ora al vaglio delle Agenzie regolatorie nazionali, AIFA compresa. I nuovi farmaci,
in associazione al trattamento già disponibile a
base di PEG-interferone e ribavirina, andranno
a costituire la triplice terapia, nuovo tratta-

Il workshop nazionale Farmaci in Epatologia
WEF-E 2012, promosso dal professor Antonio
Gasbarrini (Ordinario di Gastroenterologia, Università Cattolica del Sacro Cuore) e dal professor Americo Cicchetti (Ordinario di Organizzazione Aziendale, Università Cattolica del Sacro
Cuore) ha il patrocinio di AISF (Associazione
Italiana per lo Studio del Fegato), EpaC Onlus
(Associazione di pazienti epatopatici), SIF (Società Italiana di Farmacologia), SIFO (Società
Italiana di Farmacia Ospedaliera), SIHTA (Società Italiana di Health Technology Assessment), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), SITI (Società Italiana di
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica).
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mento per la sottopopolazione di pazienti HCV
positivi del genotipo 1 non-responder alla terapia standard. La triplice terapia, con l’introduzione degli inibitori di proteasi di prima generazione, aumenterà la percentuale di successo
dei trattamenti oltre il 70%. Questi nuovi farmaci sono agenti antivirali diretti (direct antiviral
agents - DAA) specifici per il virus dell’epatite
C, svolgendo un’azione diretta proprio sulla replicazione (moltiplicazione) del virus nell’organismo del paziente, mediante l’inibizione di alcune proteine virali.
Si tratta, quindi, come è stato osservato “di una
vera e propria rivoluzione, trattandosi di antivirali in grado di eradicare il virus da HCV e, per
questa via, di bloccare la storia naturale della
malattia con conseguenti riduzioni del numero
di cirrosi ed epatocarcinomi e di tutti i costi indiretti determinati da queste malattie” (A Gasbarrini, Università Cattolica del Sacro Cuore).
Costo-efficacia delle nuove terapie. Il modello farmacoeconomico presentato

nell’ambito del workshop ha evidenziato, nell’analisi effettuata nel lungo periodo (30 anni),
che il rapporto costo-efficacia delle terapie
rientra nelle soglie adottate da molte agenzie
internazionali. Il modello, sviluppato per capire
l’impatto dell’arrivo dei nuovi farmaci sia in
termini di salute sia in termini economici, si
basa su un gruppo ipotetico di 14.000 pazienti
con infezione da HCV, sottoposti alla triplice terapia con uno dei due nuovi antivirali – boceprevir o telaprevir – dato in associazione alla
terapia tradizionale (boceprevir o telaprevir ⫹
PEG-interferone ⫹ ribavirina), e ne stima i costi aggiuntivi e gli anni di vita guadagnati da
questi pazienti ‘virtuali’.
La percezione e le aspettative dei pazienti. I nuovi trattamenti porteranno un de-

ciso incremento di qualità e quantità di vita per
il paziente e il suo nucleo familiare. Inoltre, per
quei pazienti più a rischio di altri, le nuove molecole rappresentano l’unica opzione terapeutica in grado di salvare loro la vita. Proprio per
questo, è importante – come affermato da Ivan
Gardini, Presidente EPAC ONLUS – che siano
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trovate le risorse per curare tutti i pazienti,
creando una parità di accesso al trattamento,
al netto della discrezionalità del medico, ovvero nel rispetto delle scelte mediche operate dal
professionista.
Il ruolo delle Associazioni Scientifiche.

Le Associazioni Scientifiche possono offrire ai
decision maker un supporto tecnico-scientifico
utile nella definizione di politiche sanitarie idonee a promuovere l’appropriatezza delle cure
e, indirettamente, la razionalizzazione della
spesa farmaceutica. Ne è diretta testimonianza
il documento AISF “Parere dell’Associazione
Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) sull’uso
della triplice-terapia (Peg-IFN ⫹ ribavirina ⫹
inibitore della proteasi di prima generazione)
per il trattamento dei pazienti con epatite cronica da HCV genotipo 1”, presentato da Raffaele
Bruno, Segretario dell’Associazione Italiana per
lo Studio del Fegato (AISF). Documento che ha
l’intento di contribuire a migliorare l’appropriatezza d’uso dei farmaci attraverso proposte

concrete come la creazione di un database/registro che contenga le informazioni sui pazienti
trattati con i nuovi farmaci anti-HCV e fornisca
la base per valutare, attraverso l’elaborazione
dei dati, l’impatto (outcome) dell’uso dei farmaci (per esempio, la percentuale di pazienti guariti) ed effettuare, quindi, le opportune valutazioni farmacoeconomiche.
Tutti i punti emersi fanno ben sperare per il
prossimo futuro non solo in termini di importanti nuove opportunità di cura per i pazienti
ma anche, come dimostrato dalla vivacità e
dall’interesse del dibattito multistakeholder, di
collaborazione costruttiva tra i vari attori coinvolti nella gestione della patologia per la ricerca di soluzioni in grado di contemperare innovazione, accesso alle cure e sostenibilità del sistema. Soluzioni possibili, come suggeriscono i
risultati di costo-efficacia della modellistica discussa nel convegno, ma che andranno opportunamente calibrate – grazie al confronto costruttivo tra le parti – per passare dal modello
alla realtà. n ML

IL REPARTO OPERATORIO
Progettazione, organizzazione, controllo
A cura di
ANDREA CAMBIERI, FLAVIO GIRARDI,
MARIA E. D’ALFONSO, ACHILLE M. LUONGO,
MATTHIAS BOCK
È il primo testo pubblicato in Italia che raccoglie in un unico
contenitore la trattazione di tutto ciò che vi è di scientificamente rilevante nell’ambito delle sale operatorie, un tema
che occupa sempre più spazio nelle pubblicazioni nazionali
ed internazionali a causa dei crescenti costi di gestione e della complessità delle problematiche organizzative e tecniche.
Nelle varie sezioni – progettazione strutturale ed impiantistica, igiene, organizzazione, risk management – i contenuti tecnici sono stati integrati con puntuali riferimenti scientifici,
giuridici e storici, senza tralasciare un capitolo di analisi dei
trend internazionali.

www.pensiero.it
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CREARE UN SUPERVIRUS IN LABORATORIO:
UN COMPROMESSO TRA BENEFICI E RISCHI?
La manipolazione del virus influenzale H5N1, il
cosiddetto virus dell’aviaria, da parte di alcuni
ricercatori dell’Erasmus Medical Center di Rotterdam e dell’Università del Wisconsin ha portato alla creazione di un supervirus ad alta contagiosità.
Secondo gli scienziati, infatti, basterebbero cinque modificazioni genetiche per trasformare il
virus dell’influenza aviaria (che finora ha ucciso
336 persone nel mondo su 573 casi registrati,
con una mortalità del 58,6% secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 15
dicembre 2011) in un agente patogeno tanto
contagioso da scatenare una pandemia.
Tale scoperta era stata resa pubblica a Malta a
settembre dello scorso anno durante i lavori
dell’European Scientific Working group on Influenza (ESWI) meeting. La notizia accese immediatamente un dibattito nella comunità internazionale, in particolare nel momento in cui i ricercatori decisero di diffondere metodologia e
risultati del loro studio attraverso la pubblicazione di un articolo nelle due principali riviste
scientifiche internazionali, Science e Nature.
Tale pubblicazione fu bloccata dal National
Science Advisory Board for Biosecurity
(NSABB), l’ente americano che si occupa di biosicurezza. Le motivazioni alla base di questa
censura vertevano sul rischio di diffondere
informazioni che potrebbero essere utilizzate
per scopi contro l’umanità, per esempio nel
bioterrorismo.
L’NSABB chiese una moratoria temporanea degli esperimenti, per 60 giorni, e le due riviste
sospesero la pubblicazione. Tale decisione scatenò tuttavia accesissime polemiche tra i ricercatori di tutto il mondo, per i quali la scienza
non può essere censurata.
In un articolo pubblicato su Nature il 31 gennaio scorso, l’NSABB argomentava le ragioni
della moratoria, sottolineando come «L’H5N1
mutato potrebbe causare una pandemia paragonabile all’influenza spagnola del 1918. I team
che hanno condotto il lavoro lo hanno fatto in
modo meritevole, per scoprire le strategie evoluzionistiche del virus. Ma il rischio per la salute pubblica sarebbe di una magnitudo insolitamente elevata»*. Secondo l’NSABB i pericoli sa-
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rebbero superiori ai benefici, per tale motivo lo
studio non andrebbe divulgato se non in forma
incompleta, così da rendere impossibile replicarne i risultati. Tale scelta sarebbe senza precedenti, ma la priorità resta quella di non arrecare danni alla salute pubblica.
La decisione finale è spettata al WHO, in un incontro che si è tenuto a Ginevra il 17 febbraio
scorso e che ha visto la partecipazione di numerosi accademici e ricercatori sull’influenza. Il
convegno ha visto la partecipazione dei due ricercatori al centro della controversia: Ron Fouchier, virologo dell’Erasmus Medical Center di
Rotterdam e Yoshihiro Kawaoka dell’Università
del Wisconsin.
È tuttavia da sottolineare l’assenza di figure
professionali che avrebbero reso più equilibrato il dibattito: all’incontro infatti non erano
presenti esperti di sanità pubblica e risk assessment, né di biosicurezza e bioterrorismo.
Il panel di esperti ha deliberato per la pubblicazione completa dei due studi; allo stesso
tempo ha anche stabilito di estendere la moratoria di 60 giorni per permettere una più ampia
discussione sugli aspetti di biosicurezza relativi
a questi esperimenti.
Al di là della pubblicazione o meno dei due articoli, verrebbe da chiedersi quanto sia effettivamente utile in termini di salute globale intervenire nella manipolazione dei virus.
Se da una parte gli scienziati hanno acquisito
una capacità senza precedenti di manipolare il
genoma di microrganismi, per un maggior controllo delle infezioni virali, dall’altra in questo
modo si aumenta il rischio che la stessa tecnologia possa essere utilizzata per scopi tutt’altro
che benefici: nelle mani di bioterroristi, infatti,
tali virus si trasformerebbero in armi biologiche con conseguenze catastrofiche.

Eliana Ferroni
Epidemiologa, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali

*Berns KI et al. Policy: adaptations of avian flu virus are
a cause for concern. Nature 2012; 482 (7384): 153-154.
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Malattie infiammatorie
croniche dell’intestino
Il vissuto dei pazienti e le prospettive
delle terapie innovative
Un confronto tra un paziente, Marco Greco, affetto da malattia di Crohn e Presidente della
European Federation of Crohn’s and Ulcerative
Colitis Associations (EFCCA), e un medico, Silvio Danese, esperto di MICI riconosciuto a livello internazionale, responsabile del Centro
per la Ricerca e la Cura delle MICI presso
l’IRCCS Istituto Humanitas di Rozzano, stimolato dalle domande di Daniela Minerva: questo è
Il fuoco dentro. Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (Milano 2011),
pubblicato da Springer Verlag con il supporto
di MSD Italia.
Il libro è strutturato in quattro sezioni.
La prima è dedicata alla diagnosi: come si riconosce la malattia? Quali test occorre fare perché
sia diagnosticata in tempi rapidi e quali sono i
vantaggi di un suo riconoscimento precoce?
La seconda sezione è incentrata sulle terapie
migliori da adottare e sulla ricerca delle cause
delle MICI, ancora non del tutto chiare, nonché
sulle prospettive future nella cura di questa patologia.
La terza sezione è quella più indirizzata al paziente in senso stretto e spiega come convivere
con una malattia infiammatoria cronica intestinale: quale alimentazione è opportuno seguire?
Quanto è importante avere un buon supporto
psicologico? È utile consultare internet per trovare la risposta ai propri quesiti o si rischia soltanto di alimentare la propria ansia?
L’ultima sezione si rivolge invece ai pazienti in
quanto cittadini, affrontando temi delicati
come quello dell’accesso ai nuovi farmaci e
delle politiche sanitarie e sociali adottate in
Italia per tutelare le persone affette da patologie croniche, sottolineando anche l’importanza
dell’operato delle associazioni di pazienti.
A conclusione del volume due appendici, una di
approfondimento scientifico sulle MICI e l’altra
incentrata sulle tutele sociali e legislative dei
malati di MICI, con un elenco delle associazioni
attive in questo campo.

39
CARE 1, 2012

Mario Greco, che ha sperimentato sulla propria pelle
le conseguenze del ritardo
diagnostico di cui sono ancora purtroppo vittima questi pazienti, racconta: “Ho
cominciato a soffrire dei
sintomi della malattia di
Crohn a 16 anni, ma solo a
19 ho ricevuto la diagnosi.
Questo ritardo, che ha comportato tre anni con un basso livello di qualità di vita,
ha acuito una serie di problemi medici e ha rappresentato una delle molle che mi hanno spinto a impegnarmi per promuovere sempre più la consapevolezza su queste malattie e anticipare così il momento della
diagnosi”. Difficoltà di comunicazione e cronicità della patologia sono i due ostacoli con i
quali questi pazienti devono imparare a convivere, ricorda sempre Greco, che ha trasformato
la sua battaglia quotidiana nella battaglia per
tutti i malati. I sintomi della malattia coinvolgono infatti la sfera intima del paziente, per cui
non è spesso facile parlarne apertamente con il
proprio medico, e d’altro canto non sempre i
medici sono in grado di informare con la necessaria sensibilità e delicatezza sugli esiti della
patologia in termini di prospettive di vita.
Un contributo importante per migliorare la
qualità di vita dei circa 170.000 italiani colpiti
dalle MICI, con un trend in ascesa, viene sicuramente dai nuovi farmaci biologici spiega Silvio Danese, che illustra anche le caratteristiche
di questa patologia autoimmune e la realtà che
devono affrontare i pazienti italiani, approfondendo gli aspetti più propriamente scientifici.
Un libro che serve a molti: ai pazienti che vogliono capire di più della loro malattia e condividere la propria esperienza, ai medici che vogliono essere aggiornati sulle ultime novità della moderna biomedicina, e ai semplici cittadini
che vogliono essere informati su uno dei temi
sanitari oggi più importanti, quello della cronicità, la condizione sociale e medica di milioni di
persone costrette a vivere con una malattia per
decenni. n ML

appassionati alla vita
Ci sono momenti che valgono anni di ricerca.
Ogni giorno portiamo la passione per la vita nei nostri laboratori,
nei nostri uffici, negli ospedali, nelle vostre case.
Lavoriamo per migliorarela salute attraverso
la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini innovativi.
Il nostro impegno raggiunge tutti, anche attraverso programmi
umanitari di dominazione e distribuzione di farmaci.
Per assicurare ad ogni singola persona un futuro migliore.
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