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D
ottor Moirano, sappiamo bene quali sono le funzioni dell'Age-

NaS, ma ci piacerebbe, ad apertura dell'intervista, che fosse lei

stesso a descriverne il posizionamento all’interno del panorama

sanitario, specificando gli ambiti in cui l'AgeNaS svolge il suo ruolo

strategico nella mediazione tra governo e Regioni.

Come è noto, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali si colloca in una

posizione senza dubbio strategica nel panorama sanitario nazionale odierno, con

una valenza consultiva nella sua qualità di ente che svolge un ruolo di collega-

mento e di supporto decisionale, sia per il Ministero della salute che per le Regio-

ni, su tutte le iniziative orientate a un maggior sviluppo del sistema. Si tratta di

una posizione che consente il coordinamento delle singole attività intraprese dai

servizi sanitari regionali, la diffusione delle best practice, il sostegno a quelle

realtà regionali che si trovano in condizioni di difficoltà per carenza di personale

tecnico e scientifico qualificato. 

È evidente che un ruolo del genere, diciamo così “terzo”, comporta scelte strategi-

che orientate a un forte spirito di collaborazione con entrambe le realtà istituzio-

nali, governo e regioni, con le quali ci troviamo a operare. Il rischio, sempre pre-

sente, è quello di essere accusati di appoggiare, di volta in volta, le istanze dell’u-

no o delle altre, secondo le situazioni; ma, a questo riguardo, tengo a precisare

che le scelte compiute da AgeNaS vengono discusse e adottate collegialmente dal

consiglio di amministrazione dell’Agenzia, un organismo nel quale sono presenti

membri che sono espressione, in modo paritetico, del Ministero e delle Regioni.

segue a pag 2

Anno 11 Novembre-Dicembre 2009AGENAS: UN IMPORTANTE ELEMENTO
DI MEDIAZIONE TRA GOVERNO E REGIONI

A colloquio con Fulvio Moirano 
Direttore Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS)

Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’op-
portunità in più di riflessione sulle
prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro seve-
ri limiti economici ed etici – autono-
mia decisionale di chi opera in Sanità,
responsabilità collettiva e dignità della
persona.
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Il nostro impegno è quindi, da sempre, volto a

collegare i diversi ambiti in cui si realizza l’or-

ganizzazione dei servizi sanitari in realtà locali

che, a volte, pur essendo paradossalmente con-

finanti o vicine territorialmente, non conosco-

no i problemi e le soluzioni adottate dall’una o

dall’altra. Si sono verificate situazioni in cui,

magari, erano conosciute meglio le strutture

organizzative di un altro paese europeo e poco

o niente si sapeva della regione confinante:

ecco perché sul sito di AgeNaS abbiamo voluto

rappresentare il ruolo dell’Agenzia con l’imma-

gine di un ponte, ideale collegamento tra spon-

de diverse, luogo di incontro e di scambio di

esperienze. 

A poco più di un anno dall'inizio del suo

mandato, qual è il bilancio (principali

sfide affrontate, principali risultati rag-

giunti) e quali le principali scommesse

sul futuro? 

Devo constatare con piacere che in questi mesi

di lavoro si è consolidato un forte rapporto con

entrambi gli ambiti istituzionali a cui facciamo

riferimento, il Ministero e le Regioni, con i qua-

li abbiamo instaurato una collaborazione attiva

nel campo della prevenzione del rischio clinico,

della qualità dei servizi, delle iniziative di coor-

dinamento nazionale e di rappresentanza in

campo internazionale nel settore dell’Health

Technology Assessment. Anche per quanto ri-

guarda l’attività di monitoraggio economico dei

costi, c’è stato un nuovo impulso, che ha visto

l’Agenzia aggiornare in modo attendibile e con

tempestività, grazie alla positiva collaborazione

delle Regioni, il proprio database. Le sfide che

ci troviamo di fronte, e sulle quali abbiamo già

iniziato a lavorare con impegno, sono la forma-

zione, attraverso il programma ECM, di cui Age-

NaS ha ricevuto il mandato esclusivo per la ge-

stione delle procedure e il progetto della valu-

tazione che prevede, a regime, di monitorare e

promuovere l’efficacia e l’efficienza delle strut-

ture e rendere disponibili le informazioni rac-

colte con l’obiettivo di raggiungere un migliora-

mento continuo della qualità e della sicurezza

delle prestazioni.

Federalismo sanitario: grandi opportu-

nità ma anche grandi criticità, con rischi

di ingiustificate discriminazioni territo-

riali nell'accesso alla salute. Che cosa fa

l'AgeNaS per mediare/attutire queste po-

tenziali disomogeneità e quali sono, in

generale, gli interventi che ritiene più

appropriati in tale direzione?

Senza dubbio questo è, oggi, il punto fonda-

mentale da affrontare per la sanità italiana: la

spaccatura che esiste nel nostro Paese tra il

nord e il sud, la disomogeneità delle prestazio-

ni offerte al cittadino, le diverse condizioni di

rischio, le carenze organizzative e di formazio-

ne del personale di una parte del Paese.

A questo riguardo, AgeNaS è impegnata attiva-

mente nell’affiancamento alle Regioni soggette

a Piani di rientro, offrendo la propria consulen-

za per creare le condizioni per la concreta at-

tuazione di un sistema di servizi razionale, effi-

ciente ed efficace, attraverso l’analisi dettaglia-

ta della produzione delle strutture di offerta,

l’identificazione delle unità operative da unifi-

care, l’analisi delle inappropriatezze e la condi-
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pubblica. A partire dal 1995 ha
lavorato a lungo per la Regione
Piemonte, come consulente regionale
per la programmazione sanitaria e
come direttore generale di varie
Aziende ospedaliere. Prima di essere
nominato direttore dell'AgeNaS, alla
fine del 2008, è stato direttore
generale dell'Asl Cn1 a Cuneo.
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visione degli strumenti per risolverle. La colla-

borazione con i tecnici delle singole Regioni è

ovunque orientata all’ottimizzazione delle ri-

sorse attraverso una verifica puntuale delle

problematiche e delle criticità funzionali e

strutturali, che consente di individuare specifici

interventi da attuare nella programmazione

della rete ospedaliera e territoriale al fine di

offrire una migliore qualità ai cittadini.

Spesa farmaceutica ospedaliera: un fan-

tasma temuto da tutte le Regioni, che ve-

rosimilmente sforeranno il tetto assegna-

to nel 2009. Qual è il suo punto di vista

rispetto all'esistenza di un tetto sulla

sola spesa per farmaci in ospedale in

luogo di una forse più appropriata con-

siderazione complessiva della spesa

ospedaliera?

Innanzitutto è bene ricordare che, a livello na-

zionale, la spesa farmaceutica ospedaliera ri-

spetto a quella convenzionata è stata molto

contenuta fino a qualche anno fa. In seguito,

con l’ampliarsi delle misure di contenimento

messe in atto dalle Regioni, parte della spesa

delle farmacie convenzionate si è spostata ver-

so gli ospedali. Mi riferisco, in particolare, a

quella fascia di farmaci ad alto costo, a quelli

destinati al trattamento di patologie particola-

ri, che sono oggetto di monitoraggio costante

da parte dell’AIFA. Per tutto ciò, si è verificato

che le Aziende e i presidi ospedalieri hanno vi-

sto le loro percentuali di spesa per i farmaci

aumentare e così, mentre alcune Regioni rie-

scono, attraverso misure di monitoraggio e di

appropriatezza prescrittiva, a contenere la

spesa, le Regioni meno strutturate, di fatto,

sono nell’impossibilità di distribuire negli

ospedali i farmaci più costosi, con ripercussio-

ni evidenti.

Ritengo che, per quanto riguarda la spesa ospe-

daliera, occorrerebbe fare riferimento alla spe-

sa delle strutture sia pubbliche che private. Oc-

correrebbe forse fare riferimento anche alle ta-

riffe DRG ma ciò è molto complicato. 

Quali sono gli ambiti in cui ritiene si deb-

ba intervenire al più presto e quali gli

attori principali da responsabilizzare

nell'ottica di elevare la qualità dell'assi-

stenza erogata, pur nel rispetto dei vin-

coli di risorse disponibili?
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Il logo AgeNaS vuole rappresentare 
il ruolo dell’Agenzia con l’immagine 
di un ponte.
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Come sottolineavo precedentemente, l’impe-

gno dell’Agenzia è, in questo momento, preva-

lentemente orientato a disegnare un sistema di

valutazione nazionale. Stiamo entrando nella

fase conclusiva di questo progetto, testando un

sistema di monitoraggio della qualità delle atti-

vità svolte nei diversi servizi sanitari regionali

che prevede di valutare, in base a un set di in-

dicatori condivisi, i presidi e le strutture ope-

ranti sul territorio attraverso tre grandi macro-

aree: l’efficacia, l’efficienza e l’equità. L’intero

sistema sanitario, quindi, verrà analizzato

alla luce dei risultati di salute, di ero-

gazione dei Lea, di utilizzo del-

le risorse, di costi sostenu-

ti, di determinazione dei

costi standard associati ai

livelli  essenziali delle

prestazioni, di valori con-

divisi, aspettative del

cittadino, empower-

ment dell’utente, sia

esso individuo o co-

munità, con l’obiettivo

di creare condizioni di

maggiore trasparenza. 

Collegata in modo inte-

grale al progetto di va-

lutazione e monitorag-

gio delle attività, vi è l’a-

zione che abbiamo intrapre-

so per analizzare lo stato at-

tuale della contrattazione integrativa nelle

Aziende sanitarie, prendendo in esame le strut-

ture organizzative interne delle Aziende e veri-

ficando la possibilità di creare un modello che

preveda l’applicazione di tecniche e logiche di

gestione delle risorse umane in linea con quan-

to previsto da una nuova concezione del servi-

zio pubblico. In particolare, il modello prevede

di realizzare un coerente sistema premiante,

sia per quanto attiene alla produttività organiz-

zativa, sia per quella individuale: una prassi di

sistema premiante già consolidata in alcune

strutture sanitarie del nostro Paese.

HTA. Altro tema caldo. Poche regioni si

sono già mosse. Allo stesso tempo l'AIFA

rivendica a sé alcune competenze fonda-

mentali in tale ambito. Qual è il futuro

dell'HTA in Italia e quale il ruolo che

svolgerà l'AgeNaS?

Anche nel settore dell’Health Technology As-

sessment, l’Agenzia opera, con funzioni di coor-

dinamento, nella direzione dell’organizzazione

e della stabilizzazione di un sistema di relazioni

dei soggetti dell’HTA finalizzato alla promozio-

ne di attività stabili a livello regionale e locale

di programmazione e valutazione dell'introdu-

zione e gestione delle innovazioni tecnologiche

e alla diffusione dei risultati degli studi e delle

valutazioni, favorendo l'adozione di comporta-

menti coerenti con tali risultati.

In questo campo, AgeNaS ha favorito la crea-

zione e il consolidamento delle relazioni di

collaborazione e di scambio a livello interna-

zionale con le principali Istituzioni impegnate

in tal senso (Canada, Regno Unito, Svezia,

Norvegia, Finlandia, Francia, Germania, Spa-

gna, Danimarca, Israele), Anche in campo na-

zionale, stiamo operando per costituire una

rete di  cooperazione volta a creare un

network tra istituzioni regionali, strutture del

Servizio sanitario nazionale, Università, che

possa costituire il “sistema di riferimento” per

lo sviluppo delle attività di valutazione di tec-

nologie. La rete si propone di operare per l’e-

laborazione di criteri e modalità per la stabi-

lizzazione a livello regionale e locale delle

funzioni di programmazione e per la valutazio-

ne dell'introduzione e gestione delle innova-

zioni tecnologiche, nonché per la creazione di

una piattaforma di scambio degli studi primari

e dei report, prodotti secondo regole condivi-

se, fruibile per i diversi livelli decisionali del

Servizio sanitario nazionale.

Nel settore dell’HTA le competenze di AgeNas e

dell‘AIFA sono molto ben suddivise e normate.

L’AIFA si occupa delle tecnologie farmacologi-

che, una specifica normativa ne definisce ruolo

e competenze, attribuendole anche un potere

regolatorio. AgeNaS, invece, si concentra sul

settore biomedicale e in questo ambito ha già

collaborato con la Commissione Unica Disposi-

tivi Medici, per la quale ha prodotto 5 report di

HTA tra il 2007 e il 2008 e ha attivato un pro-

getto di ricerca per la Costituzione dell’Osser-

vatorio per le Tecnologie Emergenti (COTE), nel

cui ambito ha già prodotto tre documenti di

Horizon Scanning. � ML
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Obesità, adiposità viscerale
e rischio cardiovascolare:
un ampio studio olandese
cerca di fare chiarezza

Van Dis I, Kromhout D, Geleijnse JM et al

Body mass index and waist circumference predict both

10-year nonfatal and fatal cardiovascular disease

risk: study conducted in 20 000 Dutch men and

women aged 20-65 years

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 2009; 16:729-734

L’
adiposità viscerale, rappresentata dall’accumu-

lo in eccesso di grasso a livello addominale, ha

conquistato negli ultimi anni un posto impor-

tante nell’elenco dei principali fattori di rischio

cardiovascolare. Il suo indicatore prevalente,

rappresentato dalla misura della circonferenza

addominale (WC, waist circumference), calcola-

ta subito al di sotto dell’altezza della linea om-

belicale, è entrato nei criteri di definizione della

sindrome metabolica, una delle più importanti

condizioni cliniche di elevato rischio cardiova-

scolare. Si è infatti stabilito che è patologico un

valore di WC uguale o superiore a 88 cm nella

donna e 102 cm nell’uomo. Secondo diversi stu-

di di popolazione si è inoltre evidenziato come

l’adiposità viscerale debba essere considerato

un fattore di rischio più indicativo rispetto alla

semplice valutazione di soprappeso e obesità, a

oggi misurata con il comune indice di massa

corporea (IMC o BMI, body mass index), rappor-

to tra il peso corporeo in chilogrammi e il qua-

drato dell’altezza in metri. L’adiposità viscerale

sarebbe infatti una condizione di accumulo di

cellule grasse in organi interni e più rappresen-

tativa di una potenziale aterosclerosi su base li-

pidica rispetto alla semplice obesità, che com-

prende anche la presenza di accumuli lipidici

esclusivamente o principalmente nel tessuto

sottocutaneo. Da queste considerazioni sono

partite raccomandazioni a privilegiare la misu-

razione della WC rispetto al più diffuso BMI. 

Un ampio studio osservazionale prospettico

condotto nei Paesi Bassi sembra rimettere un

po’ di ordine nella discussione sulla rilevanza

clinica di adiposità viscerale e obesità. Lo stu-

dio infatti ha sorprendentemente (secondo la

stessa affermazione della principale autrice

della pubblicazione, la dottoressa Ineke Van

Dis della Wageningen University, L'Aia, Paesi

Bassi) dimostrato che BMI e WC sono ugual-

mente forti predittori di rischio cardiovascolare

senza una reale superiorità dell’uno rispetto al-

l’altro. I parametri di WC e BMI sono stati misu-

rati in un’ampia popolazione di circa 20.000 in-

dividui di entrambi i sessi, di età compresa tra

20 e 65 anni, nel periodo tra il 1993 e il 1997, se-

guiti poi per un periodo di 10 anni (MORGEN,

Monitoring Project on Chronic Disease Risk

Factors; studio finanziato dal “Netherlands

Heart Foundation”). In tale campione di popo-

lazione il rischio di eventi cardiovascolari non

fatali è risultato 10 volte più elevato rispetto a

quello di eventi fatali, evidenziando ancora una

volta come nei paesi sviluppati la morbilità per

tale patologia è più rilevante della mortalità, in

individui però di età adulta, non troppo avan-

zata. Nei soggetti obesi (BMI >30 Kg/m2) si è

evidenziato un rischio relativo di eventi cardio-

vascolari fatali 4 volte superiore e di non fatale

due volte superiore rispetto ai normopeso. Un

simile indice di rischio è stato rilevato nei sog-

getti con adiposità viscerale (WC >88 cm nella

donna e >102 cm nell’uomo). Inoltre in indivi-

dui con eccedenza ponderale od obesità (BMI

>25 Kg/m2) metà di tutti gli eventi cardiovasco-

lari fatali e un quarto di quelli non fatali erano

ascrivibili al soprappeso. 

È risultato importante che le misurazioni antro-

pometriche venissero eseguite in maniera cor-

retta da personale addestrato a tali rilevazioni.

Un’automisurazione di peso corporeo e altezza

da parte degli individui in studio (elemento ri-

portato in alcune pubblicazioni americane pre-

cedenti) potrebbe aver favorito una situazione

di sottostima dell’eccedenza ponderale, ren-

dendo più attendibile al fine del calcolo del ri-

schio cardiovascolare la WC, dato solitamente

calcolato dal personale sanitario. Si è visto

inoltre che l’impatto dell’obesità sul grado di ri-

schio cardiovascolare è in buona parte mediato

dalla maggior co-presenza di altri fattori di ri-

schio correlati, come ipertensione arteriosa e

ipercolesterolemia. � CA
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Prevenire l’influenza: semplici 
misure igieniche risultano poco
invasive e soprattutto 
poco costose

Jefferson T, Del Mar C, Dooley L et al

Physical interventions to interrupt or reduce the

spread of respiratory viruses: systematic review

BMJ 2009; 339:b3675. doi: 10.1136/bmj.b3675.

L
e pandemie influenzali mettono notoriamente a

dura prova la tenuta dei sistemi sanitari inter-

nazionali e impongono scelte di natura tecnica

ed economica talora difficili e non sempre con-

divise. Si pensi alle polemiche ricorrenti sulla

efficacia dei vaccini e dei farmaci antivirali e

alle perplessità sorte sulla gestione della re-

cente epidemia di influenza A, riguardo alla

quale non pochi sostengono che l’allarme (for-

se eccessivo) sollevato in questa occasione na-

scondesse manovre di tipo speculativo.

D’altra parte, le epidemie influenzali non pos-

sono certo essere sottovalutate, considerando

il fatto – certamente indiscutibile – che i de-

cessi per infezione respiratoria rappresentano

il 7% della mortalità totale nel mondo e che i vi-

rus influenzali sono la causa largamente preva-

lente di tale mortalità.

In questo scenario, lo studio recentemente

pubblicato sul BMJ sotto la supervisione di

Tom Jefferson, epidemiologo della Cochra-

ne Collaboration, offre importanti spunti

di riflessione. Jefferson e i suoi colla-

boratori hanno infatti aggiornato i

dati di una meta-analisi, originaria-

mente pubblicata nel 2007, che

ha preso in considerazione tutti

gli studi pubblicati (inizial-

mente quasi 3000) sulla pre-

venzione della trasmissione delle

malattie respiratorie da virus attraver-

so misure di natura igienico-protettiva (lavag-

gio delle mani con o senza disinfettanti, uso di

mascherine, guanti, camici) o con provvedi-

menti più drastici come isolamento, quarante-

na, ecc.

Alla fine, dopo una accurata selezione, sono

stati posti sotto la lente di ingrandimento 58

studi (non tutti, come avvertono gli autori, di

qualità ineccepibile) classificabili come rando-

mizzati, caso-controllo o retrospettivi di coorte.

In sintesi è emerso che le misure di carattere fi-

sico (lavare le mani, indossare mascherine,

guanti camici, ecc.) sono altamente efficaci - da

sole o in combinazione - nel prevenire la diffu-

sione delle gravi sindromi respiratorie acute di

origine virale, ma anche nell’interrompere la

diffusione dell’influenza all’interno dei nuclei

familiari.

L’adozione di misure igieniche diventa inoltre

particolarmente efficace nella prevenzione del-

la diffusione dei virus respiratori fra i bambini

più piccoli, mentre non esistono ancora suffi-

cienti evidenze a sostegno di un effetto preven-

tivo dell’impiego di antisettici o sostanze ad

azione antivirale al momento di lavare le mani.

Talune incertezze sussistono sull’utilità dell’iso-

lamento dei contatti nella riduzione del rischio

di contagio, anche se un isolamento opportu-

namente prolungato potrebbe essere utile nel

limitare la diffusione delle sindromi respirato-

rie più gravi.

Se dunque i presidi di carattere fisico-igienico

sono efficaci, sicuri, universalmente applica-

bili e relativamente poco dispendiosi, appare

incomprensibile – a parere degli autori – il

fatto che le raccomandazioni delle autorità sa-

nitarie in occasione delle ricorrenti pandemie

influenzali tendano normalmente ad enfatizza-

re l’uso di vaccini e antivirali trascurando, o

comunque sottostimando largamente, l’utilità

di altre misure di facile adozione. Senza dimen-

ticare che i vaccini sono comunque efficaci ver-

so specifici virus influenzali, laddove i provve-

dimenti di ordine fisico-igienico sono univer-

salmente indicati in tutto lo spettro delle infe-

zioni respiratorie di origine virale.

L’implementazione di tali misure è ovviamente

limitata dalla scarsa compliance della popola-

zione – specialmente nelle fasi di minor allar-

me sociale –  e dunque presuppone strategie

mirate alla diffusione di interventi educativi ad

ampio spettro con investimenti che implicano

costi iniziali da sostenere, ma il cui ritorno eco-

nomico appare indiscutibile se si considera

l’impatto potenzialmente favorevole di misure

non invasive e poco costose sulla morbilità e la

mortalità da virus respiratori in tutto il mondo.

In attesa, naturalmente, di studi specifici sulla

costo-efficacia di tali provvedimenti che pur-

troppo non sono ancora disponibili. � GB
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Farmaci sicuri, vale a dire
farmaci a rischio zero 
o con rischio tollerabile?

Eichler HG, Abadie E, Raine JM, Salmonson T

Safe drugs and the cost of good intentions

NEJM 2009; 360: 1378-1380

N
el corso degli ultimi anni è aumentata da parte

dell’opinione pubblica l’attenzione nei con-

fronti del tema della sicurezza dei farmaci im-

messi in commercio. Tuttavia, non è così sem-

plice valutare il grado di sicurezza di un farma-

co. Questo perché generalmente le industrie

farmaceutiche tendono a promuovere i farmaci

prodotti enfatizzandone i benefici; le agenzie

governative che si occupano di autorizzazione e

sorveglianza dei farmaci tendono ad eviden-

ziarne i rischi e spesso spetta ai singoli pazienti

e medici valutare il corretto bilanciamento dei

rischi e dei benefici.

Dal 2005 l’Unione Europea ha introdotto una

strategia proattiva di gestione dei rischi, cer-

cando di rendere più efficace il sistema di sor-

veglianza di farmaci, attraverso un rafforza-

mento delle procedure di controllo. In partico-

lare, il nuovo regolamento dell’EMEA (Agenzia

europea del farmaco) prevede un ampliamento

dei criteri di notifica degli effetti collaterali dei

farmaci, quali, ad esempio, una maggior fre-

quenza di trasmissione delle relazioni periodi-

che di aggiornamento sulla sicurezza dopo la

prima immissione in commercio del prodotto.

Questi cambiamenti legislativi e del sistema di

regolamentazione sono stati completati da ini-

ziative di ricerca finalizzate a migliorare i meto-

di di valutazione della sicurezza dei farmaci.

L’obiettivo è di mettere a disposizione delle

agenzie governative strumenti in grado di

fare il cosiddetto horizon scanning

in merito agli effetti collaterali/av-

versi dei farmaci, trial clinici suffi-

cientemente ampi, metanalisi su

singoli di farmaci o classi di

farmaci, studi osservazionali

implicanti l’uso di registri o

di database amministrativi

che consentono, per grandi

popolazioni, di correlare l’u-

tilizzo delle risorse sanitarie,

tra cui il consumo di farmaci, a determinati

outcome.

Tali sviluppi costituiscono sicuramente delle

buone notizie per l’attività di farmacovigilanza,

tuttavia la spinta a introdurre farmaci sicuri

comporta che le agenzie governative siano sot-

toposte a una crescente pressione ad alzare la

‘soglia’, rifiutando, restringendo o revocando le

licenze di immissione sul mercato di determi-

nati farmaci. Questo perché, a detta di Eichler e

dei suoi collaboratori, vi è una comune creden-

za (non giustificata da alcuna convincente evi-

denza) che la società stia diventando progressi-

vamente più avversa al rischio, e quindi la ri-

chiesta di farmaci sicuri equivalga a una richie-

sta di ‘zero’ rischio. Ma, si domandano gli auto-

ri, se i pazienti anziché più avversi al rischio

fossero semplicemente diventati più attenti al

rischio? Vi è, infatti, evidenza che i pazienti sa-

rebbero disposti ad accettare un definito livello

di rischio per un dato beneficio. Propongono

quindi di spostare l’attenzione, anche da un

punto di vista mediatico, dal concetto di farma-

co sicuro (in quanto il dibattito è inutile perché

qualsiasi farmaco non è sicuro in presenza di

determinate condizioni) al concetto di farmaco

con un grado accettabile di rischio.

Alla luce di tali considerazioni, le agenzie del

farmaco dovrebbero maggiormente promuove-

re lo sviluppo di un consenso in merito a ciò

che è considerato livello tollerabile/accettabile

di rischio e comunicare sia i benefici che i rischi

di un determinato farmaco (anziché i soli rischi)

attraverso la presentazione, in termini quantifi-

cabili, dei benefici dell’assunzione di un farma-

co e della probabilità di sperimentare determi-

nati effetti collaterali.

Dovrebbero, inoltre, rendere maggiormente

trasparenti i processi decisionali, promuoven-

do il passaggio a un approccio che implichi la

descrizione esplicita dei criteri che conducono

all’autorizzazione all’immissione sul mercato

del farmaco. Alcune agenzie si stanno già alli-

neando a tale impostazione: all’EMEA non si

usano più, nelle pubbliche comunicazioni, ter-

mini quali “garantire la sicurezza dei farmaci”

quanto piuttosto “assicurare un positivo rap-

porto rischio-beneficio”. 

Monica Fiorini

Azienda Usl di Forlì

care 6-2009 bis  10-02-2010  11:49  Pagina 7



CARE 6, 2009

8

Abstract

Ipertensione: dati migliori
dall’Inghilterra

Falaschetti E, Chaudhury M, Mindell J, Poulter N

Continued improvement in hypertension management

in England. Results from the health survey for England

2006 

Hypertension 2009; 53: 480-486

L
a diagnosi e il trattamento dell’ipertensione ar-

teriosa, una delle malattie tra le più diffuse nel

mondo occidentale, non presentano particolari

difficoltà e incertezze. Nonostante ciò, anche

nei paesi socialmente e culturalmente più avan-

zati, che pongono una particolare attenzione al-

l’educazione sanitaria della popolazione, i risul-

tati nel trattamento di questa non raggiungono

assolutamente livelli soddisfacenti.

Alcune ricerche epidemiologiche hanno dimo-

strato che in Italia soltanto un terzo dei pazien-

ti ipertesi è correttamente riconosciuto, di que-

sti soltanto un terzo è in trattamento medico e,

tra quanti sono in trattamento, ancora soltanto

un terzo raggiunge gli obiettivi terapeutici codi-

ficati. Negli altri Paesi la situazione non è mi-

gliore, tanto che vengono continuamente pro-

mossi programmi di sensibilizzazione della po-

polazione, vengono previsti screening ed effet-

tuati studi di allocazione delle risorse economi-

che e di verifica dei miglioramenti conseguiti.

Dagli stati del Nord America e dalla Gran Breta-

gna sembra giungere ora qualche nota positiva,

che dimostra una maggiore efficacia nel ricono-

scimento e trattamento dei soggetti ipertesi an-

che nella popolazione più giovane. Un contri-

buto interessante è quello fornito dal Gruppo

di ricerca sulla sorveglianza delle condizioni

sociali e di salute della popolazione, che fa

capo al Dipartimento di Epidemiologia e Salute

Pubblica dell’University College di Londra e che

ha pubblicato i risultati di uno studio di sorve-

glianza che mette a confronto il trattamento

dell’ipertensione arteriosa tra i primi anni di

questo ultimo decennio ed il 2006. Il confronto

tra il 2003 e il 2006 evidenzia un trend in mi-

glioramento per gli aspetti fondamentali presi

in considerazione. Per quanto concerne il rico-

noscimento e la presa di coscienza della condi-

zione di ipertensione arteriosa si sarebbe pas-

sati infatti da una percentuale del 62% al 66%*

nel campione generale di individui inseriti ran-

dom nello studio ma rappresentativo della po-

polazione inglese.

Il progresso, non così consistente per il sesso

maschile (dal 60% al 62%), appare invece più

sensibile e significativo per quello femminile

(dal 64% al 71%*). Anche la proporzione dei sog-

getti che ricevono un trattamento per la malat-

tia è in aumento, con dati che riportano un in-

cremento da 48% a 54%*, che anche in questo

caso appare più rilevante tra le donne (da 52% a

62%*) e decisamente meno significativo per gli

uomini (da 43% a 47%). Il numero di misurazioni

della pressione arteriosa nella popo-

lazione in esame registrava valori

considerati accettabili (PA non

superiore a 140/90 mmHg) nel

32% delle donne e nel 24% degli

uomini nel 2006 contro per-

centuali rispettivamente di

23% e 21% nel 2003, anche qui

differenza statisticamente si-

gnificativa per le donne, ma

non per gli uomini (complessi-

vamente nei due sessi dal 22% al

28%*). Il raggiungimento dell’o-

biettivo terapeutico nei soggetti

trattati (sempre considerato nei

limiti massimi di 140/90 mmHg)

mostrava anch’esso un trend in

ascesa tra il 2003 ed il 2006. Il

dato complessivamente eviden-

ziava un incremento da 46% a

52%*, anche in questo caso con migliora-

mento più evidente e significativo tra le donne

(da 44% a 53%*) che tra gli uomini (da 48 a 52%).

Dai risultati dello studio si evidenzia anche un

incremento dei soggetti ipertesi trattati con

due o più farmaci (da 56% a più del 60%). Le so-

stanze più usate in monoterapia sono gli ACE-

inibitori e i bloccanti i recettori dell’angiotensi-

na, mentre nei trattamenti di associazione le

differenti classi di agenti variano sulla base

principalmente di età e gruppo etnico.

Nonostante il trend favorevole emerso da que-

sta ricerca, ancora molta strada è necessaria

per ottenere adeguati livelli di controllo di que-

sta patologia. � CA

*I confronti segnalati con asterisco contraddistinguono un
incremento statisticamente significativo (P <0,001).
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Il dossier si sviluppa a partire dal documento di consenso

"Il rischio residuo nelle dislipidemie: ruolo delle lipoprotei-

ne ad alta densità e dei trigliceridi plamastici", alIegato

nella sua versione integrale al presente numero di CARE e di

cui pubblichiamo una sintesi a cura del Professor Catapa-

no. Il dossier include, oltre alla sintesi già citata, commenti

di eminenti rappresentanti del mondo medico-scientifico

che si occupano del rischio cardiovascolare secondo pro-

spettive diverse ma tra loro strettamente complementari:

Stefano Del Prato, diabetologo; Massimo Volpe, cardiologo e

Giovanni B. Vigna, lipidologo. A chiudere il dossier, le evi-

denze di studi che approfondiscono il tema in un'ottica so-

cio-economica (lo studio Primula e lo studio ARNO). Scopo

dell'approfondimento proposto è fare il punto sulla situa-

zione a oggi e sulle prospettive future, sia in termini scienti-

fici che socio-economici, di una gestione sempre più inte-

grata del paziente a rischio cardiovascolare.

Il rischio residuo nelle 
dislipidemie: ruolo delle
lipoproteine ad alta densità
e dei trigliceridi plasmatici

La comprensione del ruolo delle lipoproteine a

bassa densità (LDL) nel determinare il rischio di

malattia cardiovascolare, soprattutto per gli

eventi cardiovascolari maggiori e coronarici, e

la disponibilità di farmaci in grado di incidere

profondamente su livelli elevati di LDL, ha tra-

sformato le strategie terapeutiche per la ridu-

zione delle malattie cardiovascolari negli ultimi

30 anni. La ricerca epidemiologica, di base e cli-

nica ha portato infatti allo sviluppo di strategie

mediche molto efficaci nel controllo del cole-

sterolo LDL e del rischio cardiovascolare che a

esso si associa portando, di fatto, a una ridu-

zione significativa del rischio attribuibile per

malattia coronarica, e più in generale cardiova-

scolare, senza indurre aumenti indesiderati dei

casi di morte per altre cause. Nel loro insieme

queste evidenze hanno contribuito a definire il

ruolo della terapia ipocolesterolemizzante, di

riduzione delle LDL, che si configura ormai

come uno dei caposaldi della prevenzione e

della terapia delle malattie cardiovascolari. Il

raggiungimento di obiettivi terapeutici sempre

più ambiziosi in funzione del livello del rischio

cardiovascolare è il corollario di queste eviden-

ze; esiste consenso sul fatto che questi obiettivi

devono essere perseguiti e raggiunti per massi-

mizzare gli effetti positivi di queste terapie. 

Una Consensus SITeCS redatta da questo grup-

po di autori nel 2008 ha sottolineato l’impor-

tanza pratica e i possibili approcci, su un piano

pragmatico, finalizzati al raggiungimento degli

obiettivi terapeutici per la colesterolemia LDL.

Malgrado queste evidenze, il rischio residuo di

eventi vascolari in soggetti trattati, nei quali si

sia raggiunto un controllo ottimale del coleste-

rolo LDL, rimane marcato. Infatti, un’analisi de-

gli studi clinici pubblicati e finalizzati a una ri-

duzione del colesterolo LDL agli obiettivi tera-

peutici mostra come sia possibile ottenere una

riduzione del rischio relativo compresa tra il 25

ed il 40%: lasciando quindi una notevole porzio-

ne di pazienti (oltre la metà) che, nonostante

tali trattamenti, va incontro a eventi cardiova-

scolari fatali o non fatali. 

Non tutto questo cosiddetto “rischio residuo” è

da considerarsi legato ai livelli plasmatici di li-

pidi o lipoproteine: numerosi fattori di altra

natura contribuiscono infatti alla malattia car-

diovascolare (ad esempio diabete e ipertensio-

ne). Purtuttavia i dati derivati dagli stessi studi

che hanno documentato l’efficacia degli inter-

venti terapeutici atti a ridurre le LDL suggeri-

scono che una porzione significativa del rischio

cardiovascolare residuo è associata ai livelli di

specifici lipidi plasmatici, differenti dal coleste-

rolo legato alle LDL. Limitandosi a osservare

questa parte del rischio residuo, è opportuno

considerare il ruolo che giocano le HDL, in par-

ticolare il colesterolo HDL, e i trigliceridi pla-

smatici, nella genesi delle malattie cardiova-

scolari. Una quota significativa degli eventi car-

diovascolari è infatti legata alla presenza di

bassi livelli di HDL, e/o a livelli elevati dei tri-

gliceridi circolanti. In questa istanza vengono

in soccorso l'epidemiologia, la biologia e la bio-

chimica di base, che sempre più hanno dato il

loro contributo, fornendo prove non solo del

ruolo dei livelli di colesterolo HDL e dei trigli-

ceridi plasmatici quali fattori di rischio, ma an-
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che producendo studi sul meccanismo di azione

che forniscono un forte razionale per un ruolo

causale delle lipoproteine HDL e delle lipopro-

teine ricche in trigliceridi nel determinare

eventi che portano a malattia cardiovascolare. 

Se l’associazione epidemiologica tra i livelli dei

trigliceridi e del colesterolo HDL con il rischio

cardiovascolare appare quindi ormai accertata,

i meccanismi attraverso i quali questo eccesso

di rischio viene generato sono ancora oggetto

di studio. 

Mentre per i trigliceridi è evidente un ruolo

preciso nel facilitare l’insorgenza e il manteni-

mento di uno stato infiammatorio, soprattutto

durante la fase postprandiale, per quanto ri-

guarda le HDL stanno emergendo una serie di

evidenze che legano la loro attività “antiatero-

sclerotica” non solo alla capacità di stimolare il

trasporto inverso del colesterolo (la capacità

dunque di portare colesterolo dalla periferia

verso il fegato, dove può venire eliminato), ma

anche attraverso una serie di azioni concomi-

tanti, che spaziano dall'attività antinfiammato-

ria a quella di stimolo della produzione di cel-

lule progenitrici endoteliali. 

L’efficacia di vari interventi non farmacologici

nel controllo dei trigliceridi e dei livelli di HDL

è documentata da una notevole quantità di

dati: l’esercizio fisico, per esempio, migliora i li-

velli del colesterolo HDL e tiene sotto controllo

livelli moderatamente elevati di trigliceridi.

Una dieta appropriata può modulare i livelli di

trigliceridi soprattutto in persone sensibili ai

carboidrati e/o all’alcol, ma tende a non modi-

ficare favorevolmente, soprattutto nel caso

delle diete a basso contenuto di grassi, i livelli

di HDL circolanti.

Non a caso le linee guida delle società america-

ne ed europee per la prevenzione cardiovasco-

lare indicano anche i livelli di colesterolo non

HDL tra i parametri meritevoli di attenzione.

Inoltre, livelli di colesterolo HDL inferiori a un

certo valore, normalmente 45 mg/dL per l’uomo

e 50 mg/dL per la donna, vengono considerati

inappropriatamente bassi; tali valori contribui-

scono in maniera significativa alla stima del ri-

schio in una serie di funzioni per la stima del ri-

schio cardiovascolare globale incluso l’algorit-

mo Cuore relativo alla popolazione italiana. I

valori elevati per i trigliceridi vengono normal-

mente definiti superiori a 150 mg/dL (equiva-

lente a un contenuto di colesterolo superiore a

30 mg/dL nelle lipoproteine ricche in trigliceri-

di) da cui il tentativo di introdurre questo ele-

mento nelle linee guida ATPIII, introducendo il

concetto del colesterolo non HDL, che tiene

conto del rischio aggiuntivo dovuto ai trigliceri-

di. Alla luce di queste indicazioni la comunità

medico-scientifica ha prestato un’attenzione

crescente alla correlazione tra malattie cardio-

vascolari e questi fattori lipidici (HDL, VLDL,

che sono i maggiori trasportatori di trigliceridi). 

Per quanto riguarda gli interventi di natura far-

maco-terapeutica, esiste una serie di approcci

farmacologici mirati all’aumento dell’HDL. Le

statine giocano, in questo contesto, un ruolo

minore, che posiziona questi farmaci in un’area

di efficacia dell’ordine del 3-5% sulla colestero-

lemia HDL e di una riduzione più o meno mar-

cata dei trigliceridi che dipende essenzialmente

dai livelli di trigliceridi di partenza. Inoltre dal-

l'analisi dettagliata della letteratura appare

evidente che i livelli di HDL in terapia continua-

no a mantenere il loro ruolo di fattore di ri-

schio per quanto riguarda l'incidenza di malat-

tie cardiovascolari anche in terapia con farmaci

ipocolesterolemizzanti, indicando quindi la ne-

cessità, soprattutto in soggetti a rischio cardio-

vascolare marcato, di intervenire in modo inte-

grato sugli altri parametri (HDL e trigliceridi).

Esiste infatti una serie di altre molecole in gra-

do di migliorare il profilo lipidico, e specifica-

mente i livelli dei trigliceridi e del colesterolo

HDL: tra queste vanno citati i fibrati, l’acido ni-

cotinico e gli acidi grassi della serie omega 3. 

Una costante degli studi clinici svolti con questi

farmaci è la minor dovizia di dati rispetto a

quelli ottenuti con farmaci che riducono il cole-

sterolo LDL, tuttavia i risultati di tali studi sono

interessanti, soprattutto per quanto riguarda

l’acido nicotinico, e a nostro parere non sono

troppo influenzati dalle recenti vicissitudini dei

farmaci che inibiscono l'attività della proteina

di trasporto degli esteri del colesterolo (CETP).

Di fatto resta da chiarire se l’inibizione della

CETP sia la metodologia adeguata per aumenta-

re i livelli di HDL indipendentemente da una

specifica tossicità di Torcetrapib. A nostro giu-

dizio, infatti, gli interventi con i quali si modifi-

cano i livelli di HDL circolanti potrebbero rap-

presentare una chiave di lettura di questi risul-

tati. Molecole che incrementano i livelli di HDL
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con un meccanismo di azione differente vanno

considerate con attenzione, anche alla luce del-

l'osservazione che un aumento della produzio-

ne di APO A1 e/o un maggior turnover di HDL

paiono essere i meccanismi di base che favori-

scono il ruolo antiaterogeno delle HDL stesse.

Per quanto riguarda i trigliceridi, a oggi non esi-

stono studi specifici che documentino il benefi-

cio assoluto di una specifica riduzione degli

stessi, tuttavia la loro stretta associazione a ma-

lattie vascolari quali resistenza alla insulina, e

diabete, ipercoagulabilità e la forte correlazione

tra ipertrigliceridemia post-prandiale (una con-

dizione dinamica analoga alla glicemia post-

prandiale con la quale ci confrontiamo quoti-

dianamente) e rischio cardiovascolare suggeri-

scono che interventi che li riducano possano es-

sere di beneficio, specie se accompagnati da un

adeguato controllo dei livelli di HDL. 

Sulla scia di queste considerazioni, e tenendo

presente che le evidenze a oggi disponibili con-

cordano nell’indicare il possibile beneficio di

una terapia volta a un controllo più generale

delle dislipoproteinemie, e alla luce dei dati di

intervento, sembrano raccomandabili le se-

guenti linee generali di gestione operativa della

dislipidemia.

1. Il controllo della colesterolemia LDL deve

restare il primo obiettivo nel controllo delle

dislipidemie; il raggiungimento degli obietti-

vi terapeutici è caldamente raccomandato

così come presentato nella Consensus 2008

della SITeCS.

2. Livelli bassi di HDL richiedono una particola-

re attenzione, soprattutto se segregano in

famiglie. Il rischio aggiuntivo conferito da

bassi livelli di HDL è evidente e va quindi

considerata la possibilità di tenere sotto

controllo, anche farmacologicamente, questi

livelli particolarmente ridotti di lipoproteine

HDL.

3. Livelli elevati di trigliceridi in un ambito sino

a 400 mg/dL circa pongono i soggetti porta-

tori ad aumentato rischio cardiovascolare e

spesso correlano con bassi livelli di HDL. Il

controllo dei trigliceridi sia con approcci

dietetici sia, quando necessario, farmacolo-

gici, può portare a un cambiamento del tutto

favorevole del quadro lipidico lipoproteico

soprattutto se si accompagna a un incre-

mento delle HDL.

4. Non esistono obiettivi specifici per i livelli di

HDL e/o trigliceridi. È comunque opportuno

raccomandare che i livelli siano superiori ai

45 mg/dL nell’uomo e 50 mg/dL nella donna

per le HDL, e inferiori a 150 mg/dL per i tri-

gliceridi in entrambi i sessi.

5. Gli interventi terapeutici su HDL a oggi di-

sponibili mostrano una buona efficacia nella

riduzione dei livelli di lesioni ateromasiche

in area coronarica e suggeriscono una ridu-

zione della mortalità per eventi cardiovasco-

lari. Grandi trial clinici sono in corso e po-

tranno ulteriormente confermare quanto

emerge da una letteratura ventennale in

questa area. 

6. Non tutti i farmaci influenzano questi para-

metri in modo analogo e con meccanismo

analogo, è quindi opportuno considerare le

evidenze disponibili in modo critico classe

per classe. 

Alberico L. Catapano

Ordinario Dipartimento Scienze Farmacologiche

Università degli Studi di Milano, Presidente 

della Società Italiana Terapia Clinica e Sperimentale

(SITeCS)
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A colloquio con Stefano Del Prato
Direttore del Dipartimento di Endocrinologia e Malattie 
del Metabolismo, Sezione di Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Università di Pisa

Quali sono i concreti benefici che un paziente diabetico

può ottenere dall'adozione di un trattamento farmacologi-

co che miri ad agire concretamente sui tre parametri lipi-

dici (colesterolo cattivo, colesterolo buono e trigliceridi)?

Il diabete mellito, e in particolare il diabete di tipo 2, è ben lungi

da essere una semplice alterazione del metabolismo glucidico. Al

contrario, l’aumento dei livelli glicemici è frequentemente asso-

ciato ad altri fattori cardiovascolari, in particolare ipertensione

e dislipidemia. Nel paziente diabetico la dislipidemia è tipica-

mente caratterizzata da ipertrigliceridemia, dalla riduzione dei li-

velli di colesterolo HDL e, pur in presenza di normali o modesta-

mente elevati livelli di colesterolo LDL, dall’aumento di LDL più

piccole e più dense e, quindi, più aterogene. Una serie di trial

importanti ha chiaramente dimostrato un impatto significativo

del trattamento con statine sul rischio cardiovascolare. Parados-

salmente questo effetto benefico ha anche rivelato la presenza

di un rischio residuo, in buona parte imputabile a un effetto soli-

tamente modesto delle statine sui livelli di trigliceridi e su quelli

del colesterolo HDL. È impressione comune che la possibilità di

agire contemporaneamente su tutte e tre le componenti della di-

slipidemia aterogena non possa che tradursi in una ulteriore si-

gnificativa riduzione del rischio del paziente diabetico di incor-

rere in eventi cardiovascolari, fatali e non.

Ritiene che una più appropriata gestione del profilo li-

pidico sia un tassello importante nella gestione costo-ef-

ficiente della patologia diabetica (ad esempio, riducen-

do tassi di ospedalizzazione per complicanze)? 

Il diabete mellito è malattia costosa. Stime ottenute negli Stati

Uniti evidenziano come nell’arco di 15 anni la spesa relativa al

diabete mellito sia aumentata di almeno 6 volte. Sempre dati

americani evidenziano come ogni 10 dollari spesi in sanità, un

dollaro viene speso per il diabete. L’aumento della spesa è solo

in parte imputabile alla spesa farmaceutica. In un’analisi condot-

ta a livello europeo risulta che la spesa per farmaci antidiabetici

non supera il 7%, cui si aggiunge un altro 21% relativo a farmaci

per condizioni patologiche associate. Il grosso della spesa (55%) è

invece rappresentato dalla ospedalizzazione e le cause della

ospedalizzazione sono sostanzialmente dovute alla complicanza

cronica, di cui la malattia cardiovascolare rappresenta uno dei

principali componenti. È facile quindi intuire come una ridotta

comparsa di infarto, ictus, arteriopatia obliterante agli arti infe-

riori, non possano che tradursi in un miglioramento della qualità

di vita del paziente e in un risparmio di risorse economiche. Un

tale obiettivo non può che passare attraverso un trattamento

multifattoriale del paziente diabetico comprensivo del controllo

glicemico e lipidico. 

La Consensus sottolinea l'importanza di un approccio

globale e integrato nella prevenzione delle patologie car-

diovascolari. Concorda sull'opportunità, per la salute

del paziente e per l'efficienza del sistema assistenziale,

di parlare di rischio cardiovascolare metabolico e di

guardare e trattare il paziente in tutte le sue comorbi-

lità e complessità patologiche?

Come già sottolineato, il diabete mellito è caratterizzato da una

complessa alterazione del metabolismo glucidico e lipidico. Negli

ultimi vent'anni si è andato affermando il concetto della sindro-

me metabolica, cioè della coesistenza di più fattori di rischio (at-

tivazione glicemica, dislipidemia, ipertensione, obesità addomi-

nale) che comporta un più elevato rischio cardiovascolare. Tra i

soggetti affetti da diabete tipo 2 almeno il 70, 80% presenta le ca-

ratteristiche della sindrome metabolica. In questi pazienti tratta-

re, in modo ancorché efficace, uno solo dei fattori è perlomeno

riduttivo e velleitario, se si vuole ridurre il rischio cardiovascola-

re. Al contrario, il rischio cardiometabolico del paziente diabeti-

co deve essere valutato in modo articolato. � ML
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A colloquio con Massimo Volpe
Cattedra e Struttura Complessa di Cardiologia, II Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università di Roma “Sapienza”, Ospedale Sant’Andrea

Cosa si intende per rischio cardiovascolare residuo?

Il moderno approccio al paziente a rischio cardiovascolare è ca-

ratterizzato da una metodologia non basata sul trattamento di

singoli fattori ma sulla riduzione del rischio cardiovascolare glo-

bale. Questo approccio è stato messo in evidenza da numerosi

studi; studi che hanno preso in considerazione il beneficio deter-

minato da diversi agenti (farmaci antiipertensivi, antidiabetici,

statine) in particolare in popolazioni di pazienti ad alto rischio.

In molti di questi interventi si è ottenuto indubbiamente un be-

neficio altamente significativo, poi trasferito alla pratica clinica.

È il caso, per esempio, delle statine in cui si è osservata una ri-

duzione degli eventi cardiovascolari generalmente superiore al

25% nella gran parte degli studi condotti negli ultimi dieci/quindi-

ci anni. In questi stessi studi peraltro si è osservato che una no-

tevole fascia della popolazione non presentava lo stesso benefi-

cio; questo tipo di rischio cardiovascolare residuo è un elemento

di grande interesse perché evidenzia l'importanza di capire quali

elementi nell'approccio al paziente ad alto rischio debbano an-

cora essere affrontati per ottenere ulteriori vantaggi. 

In questa popolazione che presenta rischio cardiovascolare resi-

duo e che è generalmente caratterizzata da molteplici fattori di

rischio convenzionali modificabili e non modificabili, l'approccio

terapeutico che utilizziamo oggi determina un beneficio parziale.

Un esempio interessante è dato dagli studi con le statine, i quali

hanno posto in evidenza la correlazione tra benefici del paziente

e riduzione del colesterolo LDL, non considerando, tuttavia, altri

dati importantissimi, ad esempio, sulla normalizzazione della

pressione arteriosa, e della glicemia, o sulla caratterizzazione

degli stili di vita. Tutti aspetti molto importanti. Una lettura su-

perficiale di questi studi potrebbe condurre a pensare che una

maggiore riduzione del rischio si è ottenuta solo in presenza di

una riduzione significativa dei livelli di LDL, senza tener conto di

tutti gli altri fattori. A mio avviso è più importante focalizzare il

rapporto fra profilo di rischio del paziente (basso, medio, alto) e

risultato ottenuto con una serie di interventi. Tanto per fare un

esempio, recentemente si parla sempre più spesso di "polipillo-

la" proprio per immaginare un intervento volto a ridurre il ri-

schio cardiovascolare come “target” terapeutico e non quindi a

ridurre di volta in volta il colesterolo, la pressione arteriosa, la

glicemia. Si tratta, ritengo, di un discorso rudimentale col quale

si sposa la tesi del "good enough" che non è tollerabile in ambito

terapeutico e soprattutto in ambito cardiovascolare, dove diven-

ta oltremodo rischioso. Il problema vero è riuscire a mettere al

centro il paziente, considerando il rischio cardiovascolare globa-

le, e fornire al medico gli strumenti necessari a tal fine.

Credo che questo rappresenti il moderno approccio alla gestione

del rischio cardiovascolare e possa incidere pesantemente nel ri-

durre la quota di rischio cardiovascolare residuo.

Ad oggi, tale rischio è adeguatamente monitorato e con-

trollato nella gestione delle patologie cardiovascolari?

Sicuramente nel singolo paziente è importante che il medico si

abitui a utilizzare degli strumenti per la valutazione del rischio

globale. Il medico ancora oggi è portato a categorizzare il pazien-

te e a trattarlo prevalentemente per la patologia che ritiene

principale: ipertensione, diabete. Per cui abbiamo l'iperteso, il

diabetico e le linee guida corrispondenti. In realtà dovremmo

avere un solo obiettivo, che è la riduzione del rischio cardiova-

scolare globale, un solo paziente, che è l'insieme di queste varie

condizioni e, possibilmente, aspirare anche a delle linee guida

uniche, lasciando al medico la valutazione individuale dei casi e

la definizione delle migliori strategie terapeutiche specifiche. 

Quali strumenti di tipo farmacologico ha oggi a disposi-

zione il medico per il controllo di tutti e tre i parametri

lipidici e quali sarebbe auspicabile a suo avviso avere

nel futuro? 

Oggi il medico si focalizza su LDL e le stesse linee guida interna-

zionali definiscono i target in termini di LDL. Questo atteggia-

mento riflette sostanzialmente un processo di traslazione inver-

sa perché esprime il fatto che con la disponibilità delle statine si

è stati in grado di controllare bene ed efficacemente in maniera

sicura il colesterolo LDL e si sono potuti produrre studi di corre-

lazione tra riduzione del colesterolo LDL e del rischio e stabilire

per ciascun profilo di rischio cardiovascolare il target specifico.

Ma sappiamo che anche le altre componenti del profilo lipidico

(HDL, trigliceridi) possono giocare un ruolo molto importante.

Avere a disposizione un approccio farmacologico più completo è

ovviamente fortemente auspicabile. Sfortunatamente gli stru-

menti che abbiamo avuto a disposizione sino ad oggi si sono di-

mostrati non sufficientemente efficaci o gravati da effetti colla-

terali rilevanti. Mettere a disposizione del medico un intervento

farmacologico in grado di controllare meglio le alterazioni del

profilo lipidico in modo completo e senza effetti collaterali signi-

ficativi è importantissimo. L'associazione tra statine e altri agenti

che migliorano il “pattern” di HDL, colesterolo e trigliceridi ap-

porterà sicuramente un vantaggio nel controllo del rischio car-

diovascolare residuo legato al profilo lipidico.

Da 30 anni a questa parte la riduzione del colesterolo

cattivo (LDL) rappresenta un caposaldo della prevenzio-
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ne e della terapia delle malattie cardiovascolari ma,

come si legge nella Consensus, sarebbe opportuno pro-

muovere un approccio più globale e integrato. Ciò cosa

significa concretamente (stili di vita, terapia farmacolo-

gica ottimale a tale scopo)?

Si può ribadire che un passaggio critico nella prevenzione car-

diovascolare è il passaggio da una visione "a silos" a una visione

globale, dalle singole patologie al profilo generale di rischio del

paziente cardiovascolare. In questa ottica, poter disegnare in

modo sartoriale la terapia basata sul profilo lipidico e raggiunge-

re il target terapeutico basato su una riduzione del rischio car-

diovascolare dal 20% al 10% in dieci anni è quanto più ci interes-

sa. Questo è legato a una modificazione non solo strategica ma

anche organizzativa, significa cambiare la mentalità del paziente

e persino dei media, che ancora oggi sono focalizzati sulla singo-

la patologia. Credo che questo passaggio culturale sia molto im-

portante anche rispetto a obiettivi di razionalizzazione degli in-

terventi e della spesa sanitaria. � ML

A colloquio con Giovanni B.Vigna 
Dirigente Medico, UO Medicina Interna Universitaria, Ferrara;
Responsabile del Centro per lo Studio delle Malattie del Metaboli-
smo e dell’Arteriosclerosi di Ferrara

Quali sono le acquisizioni scientifiche sul ruolo dei lipidi,

e in particolare di HDL e trigliceridi, nella fisiopatologia

delle malattie cardiovascolari che stanno alla base della

Consensus SITeCS?

Ritengo vi sia stata una consapevolezza crescente del ruolo che

hanno bassi livelli di HDL e elevati livelli di trigliceridi nel favori-

re l’aterosclerosi, piuttosto che poche scoperte fonda-

mentali. Oggi si conosce meglio il metabolismo

delle lipoproteine, e in particolare il fenomeno

del “trasporto inverso” di colesterolo, un

meccanismo attraverso cui le cellule scari-

cano l’eccesso di questo steroide e lo indi-

rizzano al fegato, utilizzando specifici tra-

sportatori di membrana e vie metaboliche (in

primis HDL e lipoproteine ricche in trigliceridi). Il

ruolo di apo A-I, principale proteina costitutiva delle

HDL, nel rimuovere in vivo l’eccesso di colesterolo dalle

placche e favorirne la regressione è stato documentato da studi

condotti con ultrasonografia coronarica in soggetti coronaropa-

tici. A fronte di crescenti dati epidemiologici che correlano il ri-

schio cadiovascolare a bassi livelli di C-HDL e alti trigliceridi,

sono state effettuate alcune sottoanalisi di trial condotti con far-

maci ipocolesterolemizzanti; esse hanno documentato come il C-

HDL e i trigliceridi plasmatici predicano i successivi eventi car-

diovascolari in modo indipendente dal livello di C-LDL raggiunto.

Tutto ciò ha reso necessario elaborare un documento che pun-

tualizzasse quanto è venuto via via a conoscenza della comunità

scientifica, sia in termini di ricerca di base, sia in termini di ap-

plicabilità clinica, attività che hanno entrambe visto il coinvolgi-

mento determinante di ricercatori italiani. 

Alla luce dei risultati della Consensus, è importante nel-

la pratica clinica trattare anche farmacologicamente il

rischio legato ad alterazioni del profilo lipidico globale? 

Sicuramente. Desidero però ricordare che la concentrazione di

colesterolo LDL rappresenta ancora il principale “target” farma-

cologico nella terapia delle dislipidemie, e che molti studi hanno

documentato l’efficacia indubbia dei farmaci ipocolesterolemiz-

zanti nel ridurre il rischio cardiovascolare. Le statine, i più stu-

diati e utilizzati fra gli ipocolesterolemizzanti, possiedono la ca-

pacità di ridurre anche i livelli di trigliceridi e aumentare quelli

delle HDL, sebbene in misura moderata. È tuttavia chiaro che,

qualora il disturbo del metabolismo lipidico sia rappresentato

principalmente da un aumento dei trigliceridi e/o bassi livelli di

HDL, la terapia dovrebbe essere volta a contrastare questo as-

setto alterato. Possono essere utilizzati farmaci diversi il cui si-

gnificato e modo di utilizzo è oggi in fase di attiva investigazione.

Sono già disponibili in Europa e/o in Italia presidi far-

macologici in grado di agire contemporaneamente su

tutti e tre i parametri lipidici? Quali sono i più efficaci?

Sì, e alcuni sono disponibili da molti anni. I fibrati e congeneri

(bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil) hanno ricevuto alcune im-

portanti conferme dai trial clinici. Anche l’acido nicotinico è

commercializzato da molto tempo, sebbene non in

Italia; esso appare in grado di modificare in ma-

niera favorevole e particolarmente significa-

tiva il profilo lipidico, ma a fronte di alcuni

sgradevoli effetti collaterali (vampate di ca-

lore, parestesie). Oggi sembra che questi ul-

timi possano essere controllati dalla co-som-

ministrazione di un inibitore della sintesi di pro-

staglandine: si tratta di un ulteriore efficace strumen-

to a nostra disposizione nella terapia delle dislipidemie, di im-

minente introduzione in Italia. Il futuro lascia ben sperare anche

nelle terapie di associazione (tra statine, ezetimibe e resine le-

ganti i sali biliari da una parte, con acidi grassi omega tre; fibrati

e niacina dall’altra) che rappresenteranno l’arma più potente e

versatile nel controllo a tutto tondo delle dislipidemie. � ML
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Lo studio PRIMULA in Italia*

Background

In passato il principale presagio, a livello di

profilo lipidico, di un elevato rischio di coro-

nary heart disease era considerato un livello

elevato di LDL-C1,2.

È ormai ampiamente accettato che anche  livel-

li bassi di HDL-C ed elevati trigliceridi sono una

spia di rischio per coronary heart disease3.

In quale misura però questi parametri vengano

modificati dalle terapie correnti è ancora poco

conosciuto.

Obiettivi 

È stato condotto uno studio allo scopo di valu-

tare il rientro a valori normali dei livelli di lipi-

di nel sangue in pazienti che avevano seguito

terapie ipolipemizzanti (LMT)4.

Disegno dello studio e fonte di dati 

Lo  studio, di tipo retrospettivo, è stato svilup-

pato su dati estratti dal database CSD LPD (CE-

GEDIM Strategic Data Longitudinal Patient

Data)5,6. 

Il database è costituito dai dati raccolti sull’at-

tività ambulatoriale di un campione di 700 me-

dici di medicina generale italiani, rappresenta-

tivo a livello nazionale e stratificato per sesso,

età e regione. 

I medici durante le visite registrano diretta-

mente le prescrizioni, i profili dei pazienti e l’e-

voluzione della malattia, tramite i software di

gestione ambulatoriale, formando un database

longitudinale. 

Il database è presente anche in Francia, Regno

Unito, Germania, Spagna, Repubblica Ceca,

Belgio.

Dal database CSD LPD è stata selezionata una

coorte di 524 pazienti con le seguenti caratteri-

stiche: età �18; una terapia LMT (statine, ome-

ga 3, o fibrati) iniziata fra il 1° gennaio 2004 e il

1° ottobre 2006, della durata di almeno nove

mesi; almeno un anno libero da LMT prima del

periodo di osservazione; profilo lipidico com-

pleto (LDL-C, HDL-C, e TG) registrato  sia prima

che durante la terapia LMT. 

Risultati

Lo studio è stato condotto su un gruppo di pa-

zienti la cui età media era di 68 anni (�±9,7 sd),

e il 51% era composto da maschi. Il 2,1% dichiara-

va di fumare, nel 91,4% dei pazienti era stata

diagnosticata ipertensione e nel 42,7% diabete

mellito. Il 92,7 % dei pazienti assumeva statine

o statine associate ad altre LMT.

È stato confrontato il profilo lipidico dei pa-

zienti al basale e durante la terapia, nella coor-

te completa e nel sottogruppo di pazienti con

un elevato rischio cardiovascolare. I pazienti

erano considerati ad alto rischio cardiovascola-

re qualora presentassero coronary heart disea-

se (CHD), diabete tipo 2 (T2DM) e/o rischio car-

diovascolare a 10 anni (Framingham risk) �20%.
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3,4%
(n = 18)

2,7%
(n = 14)

32,1%
(n = 168)

TG elevato
(62,4%, n = 327)

LDL-C  elevato
(93,3%, n = 489)

Nessun disturbo lipidico
1,1% (n = 6)

Baseline
HDL-C basso

(24,6%, n = 129)

7,4%
(n = 39)

7,6%
(n = 40)

5,7%
(n = 30)

19,3%
(n = 101)

3,8%
(n = 20)

10,5%
(n = 55)

24,6%
(n = 129)

TG elevato
(42,9%, n = 225)

LDL-C  elevato
(53,4%, n = 280)

Nessun disturbo lipidico
21,0% (n = 110)

Follow-upFigura 1. Profili lipidici pre- e post-
terapia LMT nella coorte completa
(N = 524).

*Sintesi del poster
Ambegaonkar BM, Heiman F, Soro M,
Sazonov V. Longitudinal assessment 
of lipid abnormalities in a sample of
Italian patients: prevalence and at-
tainment of goal/normal levels. 
12nd Annual European ISPOR, Parigi,
Francia, 24-27 ottobre 2009.
L’elaborazione dei dati è a cura di Gael-
le Chenuc. 
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Nella coorte completa il 21% di pazienti non

presentava alterazioni lipidiche al termine del-

la LMT (Figura 1).

Nella coorte di pazienti con un elevato rischio

cardiovascolare il 24,7% di pazienti non presen-

tava alterazioni lipidiche al termine della LMT.

(Figura 2)

Il punto di vista economico

Dal punto di vista economico è stato fatto un

approfondimento su due gruppi di pazienti con

dislipidemie miste:

� un primo gruppo con alto LDL-C, basso HDL-

C, ma senza alti livelli di trigliceridi al basale;

� un secondo gruppo con alti livelli di LDL-C,

bassi livelli di HDL-C e alti livelli di trigliceri-

di al basale.

Questi due gruppi venivano poi

suddivisi a seconda che rag-

giungessero livelli normali per

tutti i parametri lipidici o che

avessero qualche parametro li-

pidico fuori norma.  

Nessuno dei 18 pazienti con

alto LDL-C, basso HDL-C, ma

senza alti livelli di trigliceridi al

basale, si è normalizzato con la

terapia LMT. 

Questo indica che vi è un im-

portante medical need non co-

perto dalle terapie standard.

Il costo medio della terapia

LMT per paziente in questo

gruppo di soggetti era di 340,8

€ , con una alta deviazione

standard (�±207,14), sintomo di

una alta variabilità nei costi. 

Questo significa che gli approc-

ci terapeutici a questo proble-

ma sono i più diversi, in ogni

caso nessuno di questi ha per-

messo ai pazienti di normalizza-

re il profilo lipidico completo.  

Nel gruppo di pazienti con alti

livelli di LDL-C, bassi livelli di

HDL-C e alti livelli di trigliceridi

al basale, solo in 6 pazienti su

82 (7,3%) la terapia LMT ha per-

messo di raggiungere l’obiettivo per cui era sta-

ta prescritta di normalizzazione del profilo, a

fronte di un costo medio di 406,54 € a pazien-

te. In questo stesso gruppo il 92% dei pazienti

(76 su 82) non ha invece raggiunto l’obiettivo

terapeutico di normalizzare tutti i parametri li-

pidici, nonostante il costo medio di 374,41 €.

Conclusioni

A fronte dei notevoli investimenti sanitari allo-

cati, rimane tuttavia ancora aperto un importan-

te problema medico: la normalizzazione di tutti i

parametri lipidici con le dotazioni farmacologi-

che e di prevenzione più utilizzate in quest’area.

Franca Heiman 

Epidemiology HTA Manager, 

Cegedim Strategic Data
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Figura 2. Profili lipidici pre- e post-terapia LMT 
nel sottogruppo di pazienti con un elevato rischio
cardiovascolare (N = 332).
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L’Osservatorio ARNO 
sui farmaci cardiovascolari

di Aldo Pietro Maggioni*, Marisa De Rosa** 
per il gruppo di lavoro ARNO
*Centro Studi ANMCO, Firenze
**Cineca – Consorzio Interuniversitario, Bologna

Le malattie cardiovascolari costituiscono oggi

un problema sanitario molto rilevante: in Italia

rappresentano, di fatto, la causa principale di

mortalità, di morbosità e di invalidità (circa il

44% dei decessi è causato da malattie del siste-

ma cardiocircolatorio). Alla rilevanza epidemio-

logica corrisponde, come atteso, una voce di

spesa che si colloca per i farmaci cardiovasco-

lari al primo posto nel nostro paese. 

L’impatto sul consumo di risorse del Sistema Sa-

nitario Nazionale è elevatissimo e crescerà an-

cora nei prossimi anni a causa del progressivo

invecchiamento della popolazione e dell’intro-

duzione in commercio di nuovi e costosi farmaci.

In questo contesto è nato l’Osservatorio

ARNO sui farmaci cardiovascolari, con l’o-

biettivo di analizzare le caratteristiche e la sto-

ria assistenziale dei soggetti a rischio cardiova-

scolare, realizzato nell’ambito dell’Osservatorio

ARNO. 

Da oltre vent’anni l’Osservatorio ARNO del Ci-

neca si occupa di rilevare, archiviare e analiz-

zare i dati di consumo dei farmaci nel Sistema

Sanitario Nazionale. Ad oggi, l’Osservatorio re-

gistra le prestazioni sanitarie di una popolazio-

ne di 10,5 milioni di abitanti appartenenti a 32

Aziende Sanitarie Locali di 9 Regioni italiane

(17% della popolazione italiana). La peculiarità

dell’Osservatorio ARNO consiste nel fornire

alle ASL convenzionate un Data Warehouse cli-

nico orientato alle popolazioni e ai problemi,

che integra, per ogni singolo paziente, i dati

provenienti dai vari data base amministrativi

(ricette di prescrizione farmaceutica erogate

dal SSN al singolo cittadino, schede di dimissio-

ne ospedaliera, specialistica ambulatoriale,

ecc.), i dati anagrafici e ulteriori flussi informa-

tivi (dati socio/demografici). 

La possibilità di avere a disposizione e di ana-

lizzare un database così ampio di informazioni

sulle prescrizioni farmacologiche è una oppor-

tunità unica per conoscere e portare alla di-

scussione:

� il profilo delle prescrizioni cardiovascolari in

una ampia popolazione di pazienti;

� il gap che esiste tra il “quanto si dovrebbe

fare” (suggerito dalle linee guida) e “quello

che effettivamente si fa” nella pratica clinica

reale;

� l’impegno economico che si correla ai profili

prescrittivi. Una analisi delle informazioni

disponibili in questo senso può essere es-

senziale nella gestione, pianificazione, e, se

necessario, razionalizzazione della spesa sa-

nitaria.

L’insieme di queste informazioni non deve ser-

vire solo a misurare i gradi di aderenza della

pratica clinica alle raccomandazioni riportate

nelle linee guida nazionali e internazionali più

autorevoli, ma dovrebbe essere uno strumento

vivo e in continua evoluzione per chi le linee

guida le scrive e le propone alla comunità me-

dica. In altre parole, chi ha la responsabilità di

stilare raccomandazioni sui comportamenti

prescrittivi dovrebbe tenere in una mano le

evidenze derivate dai trial e dalle metanalisi e

nell’altra le informazioni come quelle generate

da questo tipo di analisi per verificarne il con-

testo e l’applicabilità nei soggetti del mondo

reale. Non vanno comunque nascoste le limita-

zioni che le analisi sui dati correnti di tipo am-

ministrativo possono avere, in particolare la li-

mitatezza delle variabili cliniche disponibili e di

dati sugli effetti che i diversi trattamenti deter-

minano sui marker biologici usualmente utiliz-

zati per valutare la bontà di un trattamento far-

macologico. Di fronte a questa debolezza, si

contrappone la forza legata alla possibilità di

conoscere i pattern prescrittivi nell’universo

della popolazione degli assistiti, così da con-

sentire il superamento dei difetti di selezione

che non solo i trial ma anche gli studi osserva-

zionali si portano inevitabilmente dietro.

I risultati dell’Osservatorio ARNO sui farmaci

cardiovascolari sono stati presentati a Bologna

il 28 novembre scorso, in un workshop in cui si

sono confrontati i rappresentanti e ricercatori

istituzionali, delle Aziende Sanitarie Locali, oltre

ad esponenti del mondo accademico. La popola-

zione analizzata è costituita da circa 9.300.000

assistibili, di questi il 28% ha ricevuto almeno

una prescrizione di un farmaco cardiovascolare

nel corso dell’anno 2008 (Figura 1).
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Il Rapporto “Osservatorio ARNO 
sui farmaci cardiovascolari”
presentato il 28 novembre 2009 
a Bologna.
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Questi in sintesi alcuni tra i principali risultati:

� come atteso, le prescrizioni di farmaci car-

diovascolari sono più frequenti nei maschi

fino ai 70 anni, mentre sopra i 70 la preva-

lenza delle prescrizioni è maggiore nelle

donne;

� in generale le prescrizioni aumentano con

l’aumentare dell’età (Figura 2); 

� circa l’85% delle prescrizioni totali è relati-

va a farmaci antipertensivi, tra cui i più

prescritti risultano essere ACE-inibitori e

sartani;

� dal 2000 al 2008 la prevalenza dei soggetti

trattati con farmaci cardiovascolari è au-

mentata del 15%. Il maggior incremento si è

avuto per i farmaci ipolipemizzanti e anti-

trombotici; si è avuta invece una flessione

per il gruppo degli “altri farmaci cardiova-

scolari” in particolare nitrati, glicosidi digita-

lici e antiaritmici;

� analizzando le prescrizioni delle singole mo-

lecole, vecchie molecole come l’aspirina e la

furosemide risultano le più prescritte con

una spesa media per trattato molto bassa. La

spesa media per trattato risulta invece esse-

re la più elevata quando vengono prescritte

le statine più potenti, atorvastatina e rosu-

vastatina;

� i farmaci “equivalenti” determinano il 29%

della spesa farmaceutica cardiovascolare, le

molecole equivalenti più prescritte sono la

furosemide, il ramipril e l’amlodipina;

� circa metà della spesa (48%) generata dai pa-

zienti che ricevono almeno un farmaco car-

diovascolare è dovuta ad altri farmaci (non

cardiovascolari).  I più prescritti risultano

essere i FANS tradizionali e gli inibitori di

pompa (Tabella 1);

� il 18% dei trattati con almeno un farmaco

cardiovascolare ha avuto anche un ricovero

ospedaliero. Le cause più frequenti sono

state l’insufficienza cardiaca e le aritmie

cardiache;

� l’81% ha anche effettuato una prestazione

specialistica, più frequentemente esami di

laboratorio, visite e diagnostica per immagi-

ni (TAC, ecografie, ecodoppler, ecc.);

� complessivamente, della spesa totale per

soggetto trattato con almeno un farmaco

cardiovascolare, circa il 29% è dovuto alla

spesa farmaceutica, il 55% ai ricoveri ospeda-

lieri e il 16% alle prestazioni specialistiche

ambulatoriali.

Particolare attenzione è stata posta all’analisi

del consumo dei farmaci per il controllo del

metabolismo lipidico.

Tra i fattori di rischio modificabili, gli elevati li-

velli di colesterolo trovano oggi una risposta

più che soddisfacente nell’uso delle statine.

Questi farmaci, se utilizzati appropriatamente,

sono in grado di migliorare non solo i livelli cir-

colanti di colesterolo, ma anche di ridurre pro-

porzionalmente l’incidenza di infarto miocardi-

co, ictus e mortalità cardiovascolare, senza de-

terminare un eccesso di patologie non cardio-

vascolari, come i tumori. I risultati favorevoli

sono stati osservati sia nel contesto della pre-

venzione primaria che secondaria.
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Figura 1. Descrizione 
della popolazione in studio.

2.255.016 (85,4%)
trattati con

almeno un farmaco
antipertensivo

760.303 (28,8%)
trattati con

almeno un farmaco
ipolipemizzante

393.268 (14,9%)
trattati con

almeno un altro
farmaco

cardiovascolare

1.152.709 (43,7%)
trattati con

almeno un farmaco
antitrombotico
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almeno una prescrizione di un qualunque farmaco
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prevalenza 28,2%) pazienti che hanno ricevuto nell’anno 2008

almeno un farmaco cardiovascolare

Figura 2. Consumo di farmaci
cardiovascolari per sesso e fasce 
di età.
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Negli ultimi anni è stato osservato inoltre che

anche in seguito a un corretto trattamento del-

la colesterolemia LDL rimane un rischio residuo

di eventi cardiovascolari attribuibile principal-

mente a elevati livelli di trigliceridi e/o bassi li-

velli di colesterolo HDL.

In questo contesto di conoscenza, l’analisi del

database dell’Osservatorio ARNO ci permette di

valutare le modalità di utilizzo dei farmaci ipo-

lipemizzanti nella pratica clinica, il loro impatto

in termini di costi sanitari, la continuità poso-

logica e persistenza prescrittiva. Questi ele-

menti consentono di fare una valutazione del-

l’uso di questi farmaci, in particolare le statine,

nella pratica clinica reale, nella quale i risultati

di mortalità e morbidità favorevoli, osservati

nei trial e nelle metanalisi, potrebbero essere

trasferiti ma solo con un uso appropriato dei

farmaci disponibili.

Le considerazioni che possono essere fatte

analizzando i dati presentati nella sezione di

approfondimento sui farmaci per il controllo

del metabolismo lipidico sono così riassumibili:

� Nel corso dell’anno 2008 uno su dieci dei

pazienti trattati con un farmaco è trattato

con una statina. Il 7,4% della popolazione ge-

nerale degli assistibili considerata ha ricevu-

to nell’anno 2008 una prescrizione di una

statina da sola o in associazione con altri

farmaci ipolipemizzanti.

� Vi è una sostanziale equivalenza prescrittiva

nei due sessi.

� Le statine più prescritte (Tabella 2) sono,

nell’ordine, atorvastatina, simvastatina e ro-

suvastatina, e il costo medio per trattato ri-

sulta essere maggiore per la atorvastatina;

l’associazione simvastatina più ezetimibe de-

termina un costo medio per trattato ancora

maggiore, ma data la scarsa prevalenza di

prescrizione, in termini assoluti questa asso-

ciazione non determina costi molto elevati.

� A partire dal 2000 fino al 2008, le prescrizio-

ni di statine sono aumentate molto conside-

revolmente (dal 3,3 al 7,3% degli assistibili),

ma la spesa farmaceutica da loro generata

ha cominciato a ridursi a partire dal 2007, da

quando per la simvastatina è disponibile un

farmaco equivalente.

� Le associazioni fra farmaci ipolipemizzanti

sono sostanzialmente non frequenti. La più

frequente è quella statine e omega 3. 

� Se le associazioni fra farmaci ipolipemizzanti

non sono molto frequenti, sono invece rile-

vanti le associazioni fra statine e altri farma-

ci cardiovascolari. Un antiipertensivo viene

prescritto nel 72% dei soggetti che ricevono

una statina e gli antiaggreganti nel 41% circa.
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TABELLA 1. IL COSTO IN EURO DEL TRATTATO CON FARMACI CARDIOVASCOLARI

Caratteristiche descrittive Totale trattati Trattati con Trattati con Trattati con Trattati con
con farmaci antipertensivi farmaci altri farmaci antitrombotici

cardiovascolari ipolipemizzanti cardiovascolari

Spesa media per paziente/anno 1.822,68 1.777,91 2.109,02 3.116,31 2.312,51
[farmaceutica territoriale (FT) +
DRG (SDO) + prestazioni specialistiche
e diagnostiche (SPA)]

Spesa media FT/anno 536,72 473,94 544,82 506,10 383,57
per farmaci cardiovascolari (% spesa) 276,82 (52%) 204,91 (43%) 231,86 (43%) 91,10 (18%) 49,29 (13%)
per altri farmaci (% spesa) 259,90 (48%) 269,03 (57%) 312,96 (57%) 414,99 (82%) 334,28 (87%)

Spesa media SDO/anno 995,77 1.015,83 1.222,11 2.191,70 1.558,44

Spesa media SPA/anno 290,19 288,14 342,09 418,52 370,50

TABELLA 2. PRESCRIZIONI DI STATINE PER PRINCIPIO ATTIVO

Descrizione Trattati Prevalenza % Spesa Spesa media
per trattato

Atorvastatina 235.753 2,5 44,8 288,74
Simvastatina 225.844 2,4 12,9 86,64
Rosuvastatina 152.936 1,6 21,4 212,2
Pravastatina 60.706 0,6 5,0 125,03
Fluvastatina 28.937 0,3 4,1 214,41
Lovastatina 27.035 0,3 1,9 107,08
Simvastatina ed ezetimibe 31.195 0,3 9,9 482,49
Totale 696.786 7,4 100 217,90
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� L’analisi delle patologie concomitanti evi-

denzia come il 78% dei soggetti che ricevono

una statina sono ipertesi e il 24% diabetici.

� È possibile osservare una spesa media per

paziente/anno superiore nei soggetti che ri-

cevono una prescrizione di statina rispetto

al gruppo di controllo (+51%), che non dipen-

de esclusivamente dalla ovvia maggiore spe-

sa farmaceutica, ma anche da una maggiore

spesa per i ricoveri ospedalieri e per le pre-

stazioni specialistiche. Questi dati sembrano

documentare la maggiore severità clinica dei

soggetti a cui una statina viene prescritta.

� Per quanto riguarda la copertura posologica

(almeno 300 unità posologiche su 365 gior-

ni), solo il 54,2% dei soggetti che ricevono

una statina non in associazione ad altri ipoli-

pemizzanti raggiunge questo livello di coper-

tura, che sale al 68% nei soggetti che ricevo-

no una statina in associazione a omega 3.

Questi ultimi soggetti sembrano presentare

una situazione clinica più complessa data la

maggiore frequenza di ipertensione arteriosa

e di ricoveri ospedalieri per cardiopatia

ischemica nei due anni precedenti la rileva-

zione delle prescrizioni.

� Il 95% dei soggetti che ricevono una pre-

scrizione di statine e che seguono corretta-

mente la terapia non modificano il loro

tipo di prescrizione nel corso di un anno di

follow-up.

� Nel 5% dei casi in cui avviene un cambia-

mento di strategia ipolipemizzante vi è uno

shift verso l’associazione con fibrati o con

omega 3.

CONCLUSIONI

Una valutazione attenta dei pattern prescrittivi

in una ampia popolazione di soggetti come

quella inclusa nello studio ARNO ha consentito

di valutare la prevalenza dell’uso dei farmaci

per le patologie cardiovascolari, le loro asso-

ciazioni, le implicazioni in termini di spesa per

il Servizio Sanitario Nazionale, la continuità e

persistenza terapeutica delle categorie di far-

maci più prescritte.

L’uso dei dati correnti, raccolti e valutati in ge-

nere per scopi prevalentemente amministrativi,

può invece essere considerato anche come una

fonte di informazioni preziose per la compren-

sione di come, nella pratica clinica, vengono

incorporate le conoscenze scientifiche derivate

dagli studi clinici controllati e dalle metanalisi.
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Per partecipare al progetto 
o per ulteriori informazioni: 
osservatorioarno@cineca.it
arnojournal@cineca.it
http://osservatorioarno.cineca.org

Figura 3. Spesa media annuale 
per paziente: trattati con statine
versus non trattati con statine.
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A metà degli anni novanta la Giunta Regionale

del Veneto (DFR 2034/94) ha iniziato un nuovo

percorso di ricerca di un metodo di lavoro che

migliorasse e qualificasse le modalità organiz-

zative e di erogazione di servizi alle persone

anziane. Primo passo è stata l'individuazione

dell'Unità Valutativa Multidisciplinare Distret-

tuale (UVMD) di seguito divenuta obbligatoria

su tutto il territorio regionale. Con atti succes-

sivi sono state fornite a tutti gli Enti interessati

linee guida attuative ed è stata individuata la

data dell'1/10/96 quale termine ultimo entro cui

attivarle in tutto il territorio regionale. Nel

1998, con la Delibera di Giunta n. 561, è stato

approvato un dettagliato schema-tipo di rego-

lamento sull'attività di valutazione multidimen-

sionale e presa in carico della UVMD. Nei mesi

successivi è stata approvata in via preliminare

la Scheda di Valutazione Multidimensionale

dell'adulto e dell'anziano (SVAMA): scheda sot-

toposta a una sperimentazione che ha coinvol-

to oltre 2000 soggetti (1600 in una ventina di

strutture per anziani e oltre 400 in 6 diverse

ULSS del Veneto); al termine è stata approvata

la scheda di valutazione (DGR 3789/99).

Dall'1/1/2000 possono accedere ai servizi assi-

stenziali territoriali solo coloro che siano stati

valutati dalla UVMD mediante la SVAMA. La

norma è vincolante per l'accesso alla rete dei

servizi quali, ad esempio: 

1. assistenza domiciliare integrata di elevato li-

vello di complessità organizzativa; 

2. accoglienza in centro diurno con contributo

a carico dell'Ente Pubblico;

3. ingresso temporaneo o definitivo in qualsia-

si residenza per anziani con contributo a ca-

rico dell'Ente Pubblico;

4. ingresso in hospice per cure palliative. 

Ad oggi l'applicazione del modello è capillar-

mente diffusa su tutto il territorio regionale e

coinvolge migliaia di medici di medicina gene-

rale, centinaia di medici e infermieri di di-

stretto, geriatri ospedalieri e/o territoriali;

tutti i servizi sociali di comuni piccoli e grandi.

Certamente non è definitivamente risolto il

problema della omogeneità dei servizi erogati

su tutto il territorio, ma è altrettanto vero che

questo sforzo imposto dal legislatore regiona-

le ha contribuito a mutare il livello di assi-

stenza extraospedaliera in Veneto, ponendo al

centro del sistema la complessità dell'anziano

non autosufficiente. 

Abbiamo voluto approfondire le specificità di

questo modello e le implicazioni economiche,

sociali e sanitarie derivanti dalla sua applica-

zione attraverso interviste a due protagonisti

nella loro concreta implementazione nei Di-

stretti dell’ ULSS n0 6 “Vicenza”: il dottor Anto-

nio Alessandri e il dottor Gianni Valerio.
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CAPILLARITÀ DEI SERVIZI E
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA:
I CARDINI DEL MODELLO VENETO

A colloquio con Antonio Alessandri
Direttore Generale Asl di Vicenza

Qual è la filosofia che ha ispirato la riorganizzazione

della rete di assistenza territoriale della Regione Veneto

a partire dai primi anni novanta?

Una domanda del genere presuppone un cenno sulle peculiarità

del Servizio Sanitario Veneto. La caratteristica più importante e

significativa di questo territorio è la sua cultura. Autonomia e in-

dividualismo, spirito e capacità imprenditoriale, un diffuso senso

di solidarietà e di giustizia permeano il sistema, influenzando an-

che la struttura e l’organizzazione della rete sanitaria. In effetti,

il Servizio Sanitario Veneto è caratterizzato da una capillarità dei

servizi e da una forte integrazione tra sanitario e sociale. Se pen-

siamo a quello che ho definito come l’innato individualismo ve-

neto, si potrebbe argomentare che, storicamente, ogni comunità

si è resa autonoma e autosufficiente attuando il modello “un

campanile, un ospedale”. Quanto poi al diffuso senso civico e al-

l’imprenditorialità dei veneti, basti pensare, ad esempio, al fatto

che la presenza del privato è, rispetto ad altre Regioni, più bassa

e sempre comunque marginale rispetto al ruolo di riferimento

che hanno le strutture pubbliche per i cittadini. La centralizza-

zione dei servizi, e l’organizzazione della rete per livelli gerarchi-

ci e di subordini funzionali, non è sempre perseguibile nel Vene-

to perché c’è un forte senso di autonomia di ciascuna parte del

territorio regionale. Ad ogni modo, la ridondanza dei servizi non

incide mai sulla qualità del sistema, anzi, l’aumenta, proprio in

ragione delle sinergie tra i diversi nodi funzionali della rete e, in

particolare, delle strutture che collaborano sia sul piano sanita-

rio sia su quello sociale.

Quali gli obiettivi specifici che ha inteso perseguire nel

promuovere tali nuovi modelli assistenziali nell'ULSS da

lei diretta?

Dirigere una azienda sanitaria è un compito oneroso e comples-

so e, per poterlo fare, bisogna avere in mente alcuni principi

fondamentali. Per quanto mi riguarda, ho sempre avuto due

obiettivi fondamentali. Non una stella polare, ma due. Il primo è

la gestione diretta del personale. Motivare il personale aumen-

tandone le competenze, stimolare l’innovazione organizzativa è,

senza dubbio, il primo e più importante obiettivo che deve esse-

re perseguito. Ripromettersi un obiettivo come questo presuppo-

ne presenza costante, vigilanza, attenzione e una forte predispo-

sizione al dialogo. Naturalmente, ci vuole anche polso e determi-

nazione per rendere concreti gli obiettivi e, soprattutto, per non

perdere mai di vista la sostenibilità del sistema. Il secondo obiet-

tivo è il controllo della domanda. In sanità, come è noto, è l’of-

ferta che crea la domanda (e non viceversa). Il controllo della

domanda può essere efficacemente attuato per mezzo di una po-

litica sull’appropriatezza e per mezzo del rafforzamento di tutte

le strutture presenti nel territorio. Per passare da una visione

“ospedalocentrica” a una rete integrata di servizi, e per rendere

concreto l’obiettivo che oggi è definito come "continuità assi-

stenziale", si deve investire e, per poterlo fare, in questi tempi di

ristrettezza economica, bisogna proprio crederci. Ciò comporta

che quanto accade nel territorio debba essere selezionato e fil-

trato prima dell’invio alla struttura ospedaliera. Per raggiungere

tali obiettivi generali abbiamo istituito delle unità operative ter-

ritoriali con specifico mandato di organizzare e attivare le cure

primarie. Non da ultimo abbiamo creato degli hospice per dare

una risposta efficace e concreta al grave problema delle cure

palliative e del fine vita. 

Il distretto socio-sanitario di Vicenza è sicuramente tra i

più virtuosi nell'implementazione di questi modelli assi-

stenziali. Quali gli ingredienti essenziali per questa positi-

va performance e quali le principali criticità incontrate?

Gli elementi più caratterizzanti del percorso di miglioramento

dell’assistenza primaria sono: 1) l’evoluzione organizzativa dei

MMG verso forme collaborative più avanzate; 2) l’inserimento

nei distretti di medici con percorsi formativi in ambito ospeda-

liero; 3) l’ampliamento della componente operativa infermieristi-

ca utilizzando operatori con prevalente esperienza ospedaliera;

4) la costruzione di percorsi prioritari per l’utilizzo dei servizi

ospedalieri a favore di pazienti critici già inseriti nei programmi

di assistenza domiciliare. Il risultato finale è il potenziamento

della capacità operativa a favore del paziente a domicilio e il mi-

glioramento del processo di selezione per l’accesso ai servizi di

secondo livello. Ne deriva una percepita sensazione di maggior

sicurezza per il paziente e la sua famiglia e di gratificazione pro-

fessionale per tutti gli operatori sanitari coinvolti.

Qual è il ruolo che il MMG ha già e/o dovrebbe avere nel

futuro, in un'ottica di ottimizzazione dei percorsi assi-

stenziali?

I MMG sono la risorsa più diffusa e importante per la rete sanita-

ria nazionale. Ed è proprio in quella logica di controllo della do-

manda che i MMG assumono il ruolo dei cosiddetti “gate keeper”.

Sono essi, cioè, il primo e fondamentale nodo della rete dal qua-

le dipende la domanda appropriata di salute alla struttura ospe-
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daliera. Una cosa della quale oggi si parla poco è il ruolo dei

MMG nel gestire una popolazione sempre più informata ed esi-

gente sui temi di salute. Spesso, i MMG sono chiamati a gestire

un rapporto difficile dei cittadini con le strutture pubbliche che

talora assume la forma di un vero e proprio dissidio. Anche in

questo caso c’è un nesso culturale sul quale mi piacerebbe fare

una riflessione. La medicina ha assunto sempre più dei connotati

specialistici ai quali si contrappone una visione generale e olisti-

ca, quella appunto dei MMG. Spesso, purtroppo, esiste una con-

fusione di ruoli tra queste due parti del sistema sanitario. Il

MMG si rifugia talora in una visione tradizionale e idealizzata le-

gata più al passato che al presente. Questo a mio avviso è un fat-

to del quale bisogna tener conto. Nella nostra esperienza, tutta-

via, quando i compiti all’interno di un percorso assistenziale

sono chiari e condivisi, il ruolo del MMG può tornare a essere

centrale e di riferimento per il paziente e la sua famiglia. 

Si parla molto, e non solo in Veneto, di modelli assisten-

ziali basati sull'integrazione di diverse figure professio-

nali e non: MMG, specialisti, infermieri ma anche fami-

liari. Esistono, o sono stati programmati presso la sua

ULSS, corsi di formazione per tutte o alcune di queste fi-

gure, in modo da preparale a una partecipazione più

attiva all'assistenza delle persone anziane affette da

patologie croniche più o meno gravi?

Il primo nodo della rete dei servizi integrati è rappresentato dalla

continuità assistenziale: dall’ospedale al domicilio e dal domicilio

all’ospedale (come appunto nel caso

dell’hospice). L’integrazione e l’effettiva

realizzazione dei servizi nel territorio (o

nel domicilio) può avvenire solo quando

si assicura, al paziente e alla famiglia, la

presenza e la pronta disponibilità di per-

sonale lungo tutto l’arco del giorno, uti-

lizzando anche quei meccanismi di aller-

ta che la telemedicina ha reso oggi di-

sponibili. I percorsi diagnostico-assi-

stenziali, per poter essere efficacemente

implementati, devono essere basati su

indicatori qualitativi e quantitativi speci-

fici. Potrei fare a questo proposito l’e-

sempio della SVAMA che rappresenta, di

per sé, uno strumento e un metodo per

progredire e imparare dall’esperienza.

Da un’organizzazione iniziale è possibile

individuare le categorie di pazienti nei

quali attuare interventi generici che di-

ventano sempre più mirati e specifici.

Nel nostro caso abbiamo investito ini-

zialmente sugli anziani coinvolgendo in prima battuta alcuni ge-

riatri con una forte motivazione e competenza organizzativa. Lo

stesso abbiamo fatto con gli oncologi e la terapia antalgica. Non

escludo che in futuro tale patrimonio di esperienza possa essere

ulteriormente incrementato individuando altri percorsi diagnosti-

co-assistenziali e coinvolgendo altri specialisti. 

Per quanto concerne la formazione multiprofessionale finalizza-

ta alla gestione di patologie croniche delle persone anziane deve

essere citato, come molto rilevante, il programma di assistenza

rivolto ai pazienti affetti da demenza. Grazie alla capacità di col-

laborazione tra Comuni, ULSS e IPAB e al generoso contributo di

Fondazioni private, è attiva una rete (ambulatoriale, semiresi-

denziale e residenziale) che offre un'assistenza differenziata su

vari livelli. La fase organizzativa e gestionale ha coinvolto opera-

tori sanitari di diverso livello professionale appartenenti a tutti

gli Enti interessati; i familiari sono stati al centro del modello or-

ganizzativo e sono parte attiva nella programmazione e gestione

dei servizi.

A livello regionale lo sviluppo di nuovi modelli assisten-

ziali per la cronicità appare alquanto differenziato. Ri-

tiene sia importante pervenire a degli standard condivi-

si e, in caso affermativo, quali le strade per omogeneiz-

zare la qualità dell'assistenza erogata nel territorio del-

la Regione Veneto?

Domanda difficile. Potrei risponderle argomentando le mie con-

siderazioni su due piani. Il primo è quello della teoria organizza-
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tiva. C’è nell’idea di percorso assistenziale qualcosa di tayloristi-

co che intravede la possibilità di meccanizzare un percorso entro

canoni prestabiliti o di fissare, almeno su un piano generale, uno

schema. In realtà, un percorso diagnostico-assistenziale è, per

sua natura, imprevedibile e incerto. Ciò ci porta a fare astrazioni

che difficilmente si adattano alle reali esigenze organizzative che

sono sempre locali e specifiche. Certo, è possibile indirizzare gli

interventi ed è pure possibile stabilire organigrammi e funzioni.

Quello che conta, tuttavia, è la presenza e la tensione organizza-

tiva che deve essere posta in questi progetti. Un secondo livello

è quello economico. Non dobbiamo dimenticare che quello che

può essere conveniente in un dato contesto può non esserlo in

un altro. In conclusione, credo che la Regione possa dare indiriz-

zi di programmazione; ciò che più conta, tuttavia, è la concreta

attuazione di tali percorsi in ambito locale. In futuro, probabil-

mente, sarà possibile per la Regione elaborare degli standard

meno differenziati e più omogenei. 

Per concludere, una sua opinione di natura più genera-

le: qual è il ruolo che il potenziamento delle cure prima-

rie può avere nel fronteggiare inevitabili problemi di so-

stenibilità finanziaria dei sistemi assistenziali e di

cura?

Le cure primarie si stanno affermando come un modello dalle

enormi potenzialità. Certo bisogna essere lungimiranti per pre-

vederne i reali benefici economici e le eventuali ripercussioni

sulla sostenibilità del sistema. La sanità non è solo una spesa ma

è parte dell’intero sistema produttivo. È chiaro infatti che se i

costi dell’assistenza sono ribaltati sulle famiglie e se, per esem-

pio, ci sono giornate di lavoro perse per accudire un familiare,

allora il bilancio sociale non trae alcun giovamento dai tratta-

menti territoriali. 

La sostenibilità dei percorsi di cura territoriali, per essere real-

mente conveniente per il sistema, deve essere tarata su due

aspetti fondamentali: la disabilità e la fattibilità del percorso as-

sistenziale. Faccio un esempio: se un paziente ha una bassa disa-

bilità e dei bisogni assistenziali che possono essere soddisfatti

con un basso costo sanitario, allora anche il sistema ha un suo

vantaggio in quanto è possibile evitare ricoveri impropri o altre

forme costose di assistenza. La famiglia e il paziente hanno an-

che un ritorno economico e un miglioramento complessivo del

clima relazionale. Lo stesso dicasi per un paziente con alta disa-

bilità: in questo caso, le cure domiciliari sono troppo costose per

offrire un'assistenza adeguata e l’hospice può essere l’offerta più

conveniente per la famiglia e il paziente e, naturalmente, anche

per l’azienda. La SVAMA è lo strumento e il metodo che serve ad

individuare i casi eleggibili e nei quali c’è anche un ritorno eco-

nomico che non può che portare vantaggi anche alla sostenibi-

lità del sistema. � ML

IL DISTRETTO, NODO DI UN NUOVO
MODELLO ASSISTENZIALE

A colloquio con Gianni Valerio
ULSS n° 6 Vicenza

Dottor Valerio, quali sono i cardini del modello assisten-

ziale territoriale (residenziale, semiresidenziale, domici-

liare) dei Distretti dell'ULSS di Vicenza? 

Premessa indispensabile è che il modello dei Distretti si inserisce

in un più ampio modello promosso e fortemente voluto dalla Re-

gione Veneto, una volta preso atto della necessità di superare le

tradizionali modalità di organizzare ed erogare i servizi alle per-

sone anziane, per il perseguimento di obiettivi di efficienza e

qualità assistenziali. Un elemento cardine di tale modello è stata

l'individuazione dell'Unità Valutativa Multidisciplinare Distret-

tuale (UVMD) come porta unica di accesso alla rete integrata dei

servizi, cui demandare la definizione del programma assistenzia-

le e riabilitativo del singolo. 

Secondo elemento fondamentale è la definizione e implementa-

zione di una Scheda per la Valutazione Multidimensionale del-

l'Anziano (SVAMA) quale strumento di lavoro per l'accesso ai ser-

vizi di rete residenziali, semiresidenziali e domiciliari integrati

utilizzabile dalle UVMD.  Dal 2000 possono accedere alla rete dei

servizi solo coloro che siano stati valutati dalla UVMD mediante

l'applicazione della SVAMA. 

In che cosa consiste tale scheda di valutazione e quali

sono gli obiettivi che con essa si intendono perseguire?

La scheda è centrata sul concetto di "profilo di autonomia/disa-

bilità" che sviluppa e supera la precedente distinzione tra auto-

sufficienti e non autosufficienti. Con la sperimentazione, effet-

tuata su più di 2000 casi rappresentativi in tutto il Veneto, è sta-

to possibile individuare 16 distinti profili di autonomia. Va preci-

sato che SVAMA non è un "sistema esperto" in grado di orientare

automaticamente la scelta del percorso assistenziale più idoneo,

ma piuttosto uno strumento atto a produrre una valutazione

multidimensionale e multiprofessionale della disabilità socio-sa-

nitaria; la responsabilità della costruzione del percorso assisten-

ziale personalizzato resta pienamente in carico ai professionisti

che seguono il caso, coerentemente con le necessità rilevate. 

Le finalità che con l’utilizzo di SVAMA si intendono perseguire

sono essenzialmente: 1. fornire uno strumento per la valutazione

multidisciplinare e multidimensionale dell'autonomia dell'anzia-

no che consenta all'UVMD di elaborare il miglior progetto assi-

stenziale individualizzato, in relazione alle offerte disponibili

nella rete locale dei servizi residenziali, semiresidenziali e domi-

ciliari integrati; 2. facilitare la comunicazione tra UVMD, i servizi
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residenziali, semiresidenziali e domiciliari integrati della rete lo-

cale e fra i singoli operatori socio-sanitari; 3. contribuire alla

programmazione della rete dei servizi sia a livello regionale che

locale, anche attraverso una definizione epidemiologica dei di-

versi profili di autonomia funzionale degli anziani e del relativo

costo assistenziale associato; 4. migliorare l'organizzazione e la

gestione dei singoli servizi della rete locale, anche attraverso

un'organizzazione delle strutture residenziali e semiresidenziali

divise per nuclei che ospitano anziani con problematiche analo-

ghe, o comunque compatibili, contribuendo così all'ottimizzazio-

ne dell'utilizzo delle risorse disponibili. 

In sintesi, la SVAMA consente una valutazione preliminare della

popolazione in modo da realizzare una stratificazione attraverso

l'identificazione di specifici "profili" di autonomia/disabilità e di

correlata assistenza necessaria, identificazione dei luoghi appro-

priati di cura (ospedale, case di riposo, domicilio), valutazione

dell'impatto economico derivante dallo spostamento dei malati

dall'ospedale alle case di riposo e da queste ultime al domicilio.

Un sistema funzionale quindi alla valorizzazione dell'as-

sistenza territoriale in luogo di quella ospedaliera?

Direi di sì. Obiettivo principe è, infatti, giungere alla definizione

di percorsi ottimali ospedale-territorio, cercando fondamental-

mente di spostare sul territorio quanto è più appropriato sia

trattato in questa sede, con ovvi benefici in termini economici,

in quanto si sposta parte del finanziamento delle cure dal pub-

blico al privato-familiare che sostiene, quando possibile, gli one-

ri dovuti all’assistenza di base della persona (igiene personale,

alimentazione, mobilizzazione, ecc.). Spostamento che appare

eticamente accettabile se interpretato come una compartecipa-

zione alla spesa socio-sanitaria in funzione di un miglioramento

della qualità della vita realizzabile presso il proprio domicilio. Un

meccanismo simile alla compartecipazione sulla spesa per i far-

maci che è accettabile se intesa come una corresponsabilizzazio-

ne del privato nei percorsi da attuare per garantire la sostenibi-

lità del sistema. Nel tempo si sono verificati due passaggi: il pri-

mo ha consentito di correggere le inappropriatezze più evidenti

(trattamento in ospedale della cronicità piuttosto che dell'acu-

to), il secondo è un passaggio resosi necessario nell'ottica della

sostenibilità del sistema. Le case di riposo, infatti, risultavano

sature rispetto alla domanda di assistenza e incapaci di accoglie-

re tutti i pazienti indipendentemente dallo specifico profilo pa-

tologico individuato. Il potenziamento dell'ADI ha rappresentato

la risposta a una domanda di salute che sarebbe altrimenti rima-

sta inevasa.

Le esigenze di sostenibilità si sono rese più urgenti in

conseguenza di mutamenti degli scenari epidemiologici? 

Sì: da dieci anni circa esiste una popolazione con necessità prima

impensabili perché sono drasticamente aumentate sia la percen-

tuale di persone anziane sia la percentuale di deospedalizzazio-

ne di casi prima impropriamente trattati in ospedale, trattandosi

di pazienti cronici e non acuti. Per avere solo un'idea dei vantag-

gi concreti ottenuti, si pensi che il potenziamento e l'appropriata

organizzazione dell'assistenza territoriale (Case di riposo e ADI)

ha consentito una significativa riduzione dei posti letto ospeda-

lieri: da 6 per mille posti letto siamo passati a circa 3,5 posti letto

per mille abitanti, dal 2000 a oggi.

Qual è stato il ruolo del MMG, e più in generale del di-

stretto, nell'implementazione di questi nuovi modelli as-

sistenziali?

Il MMG, responsabile dell’assistenza sanitaria a domicilio, rap-

presenta un forte elemento di continuità fra tutti i servizi rivolti

alle persone anziane (servizi residenziali, semiresidenziali e do-

miciliari) mentre il Distretto è divenuto nel tempo il luogo privi-

legiato per realizzare l'integrazione. Momento fondamentale di

questa transizione è stata proprio l'introduzione dell'Unità di Va-

lutazione Multidimensionale Distrettuale che ha riportato al cen-

tro dell'attenzione del "sistema distretti" il confronto diretto con

il paziente, in particolare il paziente cronico. 

Prima ancora che il potenziamento delle risorse assegnate all'as-

sistenza Domiciliare Integrata, è stato il fatto di aver richiesto ai

dirigenti medici dei distretti di occuparsi direttamente della va-

lutazione della persona non autosufficiente e del suo orienta-

mento nella rete dei servizi a consentire un importante salto di

qualità. 

Il ruolo di governo delle cure primarie, prima solo teorizzato, ha

potuto iniziare ed essere sostenuto da un più stretto contatto tra

i dipendenti del distretto e i "convenzionati" (i MMG, i pediatri, i

medici di continuità assistenziale) in un rapporto caratterizzato

dalla possibilità di mettere a disposizione del MMG risorse utili

(personale per l'assistenza, conoscenza sulla reale e particolare

disponibilità di risorse nella rete dei servizi, competenze specia-

listiche nella valutazione multidisciplinare) applicando un mo-

dello con più punti di controllo.

Per concludere, dottore, quali le prospettive di sviluppo

a breve termine di questo modello assistenziale?

Sicuramente potenziare e perfezionare l'implementazione di si-

stemi informativi sull'assistenza domiciliare, residenziale e semi-

residenziale caratterizzati dall'aggregazione delle informazioni

intorno al singolo utente e rafforzare il ruolo del MMG, anche at-

traverso lo sviluppo di forme associative più innovative (ad es.,

équipe territoriali). � ML

CARE 6, 2009

25

Dossier

care 6-2009 bis  10-02-2010  11:49  Pagina 25



Il GRADE rappresenta una delle più importanti novità di

questi ultimi 10 anni nel campo della valutazione dei servizi

sanitari ed è un sistema strutturato e trasparente per

analizzare e presentare la sintesi della qualità delle prove

scientifiche con importanti ricadute dal punto di vista degli

operatori sanitari e dei pazienti. Il GRADE Working Group -

Grading of Recommendations Assessment, Development and

Evaluation - è nato nel 2000 come una collaborazione

informale di ricercatori con un interesse a migliorare i

problemi dei sistemi di grading esistenti nell’assistenza

sanitaria e in brevissimo tempo è stato

adottato a livello internazionale da più

di 30 organizzazioni quali l’American

College of Physicians, dall’American

Thoracic Society, UpToDate, la Cochrane

Collaboration, l’OMS e, in Italia, dalla Agenzia Sociale e

Sanitaria della Regione Emilia Romagna. La sua adozione così

ampia riflette il rigore metodologico associato alla facilità

d’uso.

In generale, gli ideatori di questo metodo hanno cercato di

lavorare sulle rigidità della evidence-based medicine, basata

sull’interpretazione eccessivamente forzata dei soli studi

clinici randomizzati. L’esplicitazione della domanda clinica e la

scelta degli esiti importanti per i pazienti sono state poste

così al centro del percorso di valutazione degli interventi:

tutto questo è stato associato a una esplicita valutazione

delle prove con un riflesso positivo sia sulla trasparenza delle

informazioni sia sulla trasferibilità delle stesse nei diversi

ambiti applicativi. 

Sino a non molto tempo fa la valutazione avveniva soprattutto

mettendo sotto analisi la struttura gerarchica delle prove,

basando il giudizio essenzialmente sul tipo di architettura di

ricerca attraverso il quale erano state ottenute le

informazioni. L’applicazione rigida, e talvolta “acritica” dei

tradizionali “livelli di evidenza” è stata così messa

progressivamente in discussione: non esiste il disegno di

studio in assoluto “perfetto e ideale”, indipendentemente dal

tipo di quesito. Ciascun quesito di studio (e ricerca) deve

essere affrontato con la metodologia e il disegno di studio più

adeguati. Infatti, se per molti quesiti terapeutici gli studi

controllati randomizzati (RCTs) sono la migliore opzione

metodologica, per quesiti di tipo non terapeutico il RCT non

solo non è utile, ma la sua applicazione è, di fatto,

inappropriata. 

Il metodo GRADE può essere utilizzato per produrre

raccomandazioni clinico-organizzative (se si utilizzano la

valutazione della qualità delle prove e la forza delle

raccomandazioni), ma può anche essere utile per la sola

valutazione di qualità all’interno di revisioni sistematiche e di

rapporti di health technology assessment. Questo metodo

mette a disposizione di chi sviluppa raccomandazioni, o intere

linee guida, un sistema strutturato per affrontare e sviluppare

tutti i passaggi necessari. Esso infatti

richiede che si parta da un approccio

strutturato alla formulazione dei quesiti, alla

scelta degli esiti (outcome) di interesse, alla

graduazione della loro importanza, alla

valutazione delle prove e alla loro integrazione con i valori e

le preferenze dei pazienti e della società, per giungere alla

formulazione delle raccomandazioni. 

Il primo passaggio del processo di produzione di una

raccomandazione presuppone la formulazione di una domanda

chiara e definita (vedi figura). 

Ogni domanda che tratta di un problema clinico dovrebbe

avere quattro componenti: i pazienti, l’intervento, il confronto

e l’esito di interesse (Patients, Intervention, Comparison,

Outcomes - PICO) (Oxman, 1988). Esso richiede poi che siano

specificati tutti gli esiti che sono importanti per i pazienti fin

dall’inizio del processo di formulazione di una

raccomandazione e invita a differenziare gli esiti critici da

quelli importanti, ma non critici. A tal fine il GRADE prevede

un percorso strutturato e il più possibile esplicito che passa

attraverso l'identificazione – da parte del gruppo di lavoro che

deve produrre la raccomandazione – di tutti gli outcome

potenzialmente rilevanti e la loro individuale e collegiale

valutazione.

Il GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più

ampia e articolata di quella proposta da tutti gli altri metodi

oggi disponibili. La principale e maggiore novità introdotta dal

metodo consiste nel richiedere uno spostamento da una

valutazione “studio specifica” a una “outcome specifica”. La

motivazione di questo spostamento di attenzione deriva dalla

consapevolezza che non basta valutare l’appropriatezza del

disegno di studio per determinare la qualità delle prove; ci deve
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essere anche una appropriatezza del disegno di studio rispetto

all’outcome valutato. Ad esempio outcome hard non richiedono

l’impiego del doppio cieco mentre lo richiedono outcome soft. 

Dal punto di vista degli step operativi, per valutare la qualità

delle prove, il metodo GRADE prevede che si inizi dal disegno

dello studio. Per le raccomandazioni che si occupano di

strategie alternative di gestione clinica – a differenza di

quelle che si occupano di prognosi o accuratezza dei test

diagnostici – gli RCTs forniscono, in generale, prove più forti

rispetto agli studi osservazionali. Studi osservazionali

rigorosamente condotti forniscono a loro volta una prova più

forte rispetto alle serie di casi non controllate. Il GRADE

richiede che si faccia una valutazione separata della qualità

delle prove per ciascuno degli esiti importanti per i pazienti e

identifica cinque fattori che possono abbassare la qualità delle

prove, applicabili sia agli studi randomizzati sia a quelli

osservazionali, e tre fattori che possono alzarla. La cosiddetta

“evidence table” riassume i dati quantitativi degli studi e la

valutazione qui sotto descritta.

Definizione del quesito (Patients, Intervention, Comparison, Outcomes)

Definizione dell’importanza relativa degli esiti

Ricerca delle prove di efficacia

Valutazione della qualità delle prove per ciascun esito

I fattori che possono abbassare la qualità 
delle prove:
• le limitazioni degli studi
• l’inconsistenza fra i risultati
• la scarsa trasferibilità/applicabilità delle prove
• l’imprecisione della stima degli effetti
• bias di pubblicazione

I fattori che possono aumentare la qualità 
delle prove sono:
• la grande dimensione dell’effetto 
• l’assenza di fattori di confondimento 

che plausibilmente potrebbero ridurre 
un effetto dimostrato;

• la presenza di un gradiente dose-risposta

Riassunto delle prove per ciascun esito critico o importante

Valutazione della qualità globale delle prove

Bilanciamento dei benefici e degli eventi avversi

Bilanciamento fra i benefici e i costi

Definizione della raccomandazione e della sua forza 

Fonte: Adattato da Oxman, 2004

Limitazioni degli studi. La valutazione della qualità delle

prove si abbassa se gli studi hanno importanti limitazioni che

possono inficiare le stime dell’effetto del trattamento. Queste

limitazioni includono:

1. la mancanza del mascheramento della sequenza

randomizzata di allocazione al trattamento;

2. mancanza o carenza delle misure adottate per assicurare

la “cecità” dei partecipanti allo studio e del personale

sanitario e non sanitario rispetto al trattamento

assegnato;

3. ampie perdite di pazienti al follow-up con incompletezza

dei dati per ciascun esito considerato e/o mancata

adesione al principio dell’intention to treat analysis;

4. l’interruzione precoce di uno studio a causa degli effetti

benefici dell’intervento sperimentale considerato;

5. la mancata descrizione di alcuni esiti nei risultati degli

studi, tipicamente per quelli in cui non sia stato osservato

un effetto dell’intervento sperimentato.

Parole chiave

Come arrivare a una
raccomandazione con il
metodo GRADE.

care 6-2009 bis  10-02-2010  11:49  Pagina 27



CARE 6, 2009

28

Inconsistenza fra i risultati degli studi esaminati per
ciascun esito (inconsistency). La presenza di ampie

differenze nelle stime dell’effetto di un intervento fra gli studi

considerati suggerisce la presenza di differenze reali nel

sottostante effetto del trattamento. La variabilità può derivare

da differenze nelle popolazioni in esame, da differenze fra gli

interventi considerati o tra gli esiti misurati. Quando

l’eterogeneità esiste, ma non si riesce a trovare una

spiegazione plausibile a supporto di essa, la qualità delle

prove deve essere abbassata. 

La trasferibilità/applicabilità delle prove (indirectness).
Chi produce linee guida si trova di fronte a tre tipi di

indirectness delle prove. 

� La prima si realizza quando gli esiti misurati differiscono da

quelli d’interesse primario. È questo il caso tipico degli esiti

surrogati, cioè di esiti non sostanziali per rispondere a un

quesito di salute, ma valutati presumendo che la loro

misurazione rifletta quella degli esiti veramente rilevanti.

L’esperienza dimostra però che questa assunzione conduce a

interpretazioni fuorvianti e di conseguenza la qualità delle

prove dovrebbe essere considerata più bassa rispetto a

quella fornita da esiti non surrogati.

� La seconda si realizza nel caso di confronti indiretti fra due

farmaci utilizzati per la medesima patologia. Benché

possano essere disponibili RCT che confrontino direttamente

un farmaco (detto A) con il placebo e altri che confrontino

un farmaco (detto B) sempre con il placebo, possono non

esserci dati che permettono un confronto tra i due farmaci

direttamente. Quando abbiamo un confronto indiretto, la

qualità delle prove è considerata più bassa, rispetto a un

confronto testa a testa.

� Il terzo tipo di indirectness delle prove include invece

differenze fra le popolazioni, interventi, confronti e esiti di

interesse, che rende poco o per nulla trasferibili le

informazioni derivanti dalle prove disponibili alle popolazioni,

interventi, confronti o esiti di interesse per la linea guida.

Imprecisione nella stima degli effetti. Quando gli studi

includono pochi pazienti e pochi eventi e quindi hanno ampi

intervalli di confidenza, un panel di linee guida può giudicare

la qualità delle prove più bassa, proprio perché viene

introdotto un livello più o meno elevato di imprecisione nella

stima dell’effetto che può rendere incerti della stessa e del suo

reale significato. 

Bias di pubblicazione. La qualità delle prove sarà poi ridotta

se i ricercatori hanno selettivamente incluso solo gli studi che

riportano risultati statisticamente significativi per gli esiti

considerati. 

I fattori che possono aumentare la qualità delle prove. In

alcune circostanze gli studi osservazionali possono produrre

prove di qualità moderata o anche alta. Ciò si verifica quando

sono ben condotti da un punto di vista metodologico e portano

ad ampie e consistenti stime nella dimensione dell’effetto di un

trattamento. Anche la presenza di un gradiente dose-risposta

induce ad aumentare la qualità delle prove.

Una volta definita la qualità delle prove per singolo esito i

membri del panel – dopo la discussione collegiale – dovranno

esprimere un giudizio sulla qualità totale delle prove. Gli autori

del GRADE propongono che la qualità della evidenza più bassa

per tutti gli esiti critici dovrebbe fornire la base per valutare la

qualità della prova generale. Inoltre, gli esiti che sono

importanti, ma non critici nella decisione clinica, dovrebbero

essere inclusi nei profili delle evidenze e dovrebbero essere

considerati quando si fornisce un giudizio fra i benefici e i

rischi, ma non dovrebbero essere tenuti in considerazione

quando si valuta la qualità della prova generale. 

In sintesi, considerando e valutando tutti i fattori

precedentemente descritti, il GRADE classifica la qualità delle

prove in quattro livelli: alto, moderato, basso e molto basso.

Come si attribuisce la forza di una raccomandazione

La “forza” di una raccomandazione deve servire a esprimere e

comunicare quanto si è convinti del fatto che “applicare la

raccomandazione produrrà più beneficio che danno”. 

Nel GRADE la forza della raccomandazione è determinata dal

bilanciamento di quattro fattori chiave: 

1. il bilanciamento fra gli effetti desiderati e non desiderati:

tanto più ampia è la differenza fra gli effetti desiderabili e

non desiderabili, tanto più è probabile che una

raccomandazione sarà forte. Quanto più incerto sarà tale

bilanciamento, tanto più alta sarà la probabilità che una

raccomandazione sia debole;

2 la qualità delle prove: tanto più è alta la qualità delle

prove, tanto più alta sarà la probabilità di avere una

raccomandazione forte;

Parole chiave
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3. i valori e le preferenze: tanto più i valori e le preferenze

dei pazienti variano o tanto più ampia è l’incertezza in

essi, tanto più elevata sarà la probabilità che la

raccomandazione sia debole;

4. tanto più alto è il costo di un intervento o maggiori le

risorse consumate, tanto più sarà bassa la probabilità di

avere una forte raccomandazione.

Il GRADE propone di classificare le raccomandazioni in forti e

deboli, a favore o contro l’uso di un determinato

trattamento/intervento. Una raccomandazione forte dovrebbe

essere attribuita a quelle situazioni nelle quali si ritiene che la

maggior parte dei pazienti – una volta adeguatamente informati

– sceglierebbe di seguire la raccomandazione.

Una raccomandazione debole dovrebbe invece essere usata in

tutte quelle situazioni nelle quali si ritiene che le scelte dei

pazienti varieranno sulla base dei propri valori e preferenze e che

i clinici debbano creare le migliori condizioni per garantire che i

pazienti possano scegliere sulla base dei loro valori e preferenze. 

A fianco delle “evidence table” sono state create delle “tavole

di sintesi dei risultati” (Summary of findings tables - SOF) che

presentano i principali risultati di una revisione in un formato

tabulare, semplice e trasparente. Esse mettono a disposizione

le informazioni “chiave” riguardo alla qualità delle prove, la

dimensione dell’effetto degli interventi esaminati e una sintesi

di tutti i dati disponibili per ciascuno degli esiti importanti in

una revisione. 

Silvia Pregno
Methodology Review Group della Cochrane Collaboration.

Ha collaborato con il Norwegian Knowledge Centre di Oslo 

nell’implementazione del metodo GRADE.
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Sicurezza dei pazienti 
e farmaci LASA: le iniziative
del Ministero della Salute 

La prevenzione degli eventi avversi dovuti ad

errori in corso di terapia farmacologica (errori

in terapia) è considerata una priorità dell’assi-

stenza sanitaria di molti Paesi ed è oggetto di

attenzione da parte dei principali Organismi in-

ternazionali che si occupano di Sicurezza dei

pazienti1-4.

Tra gli errori in terapia quelli più frequenti

sono riferiti all’uso dei farmaci cosiddetti

“Look-Alike/Sound-Alike”, ossia LASA, acronimo

utilizzato per indicare quei farmaci che posso-

no essere scambiati con altri per la somiglianza

grafica e/o fonetica del nome. Nomi che si scri-

vono e/o si pronunciano in modo simile, confe-

zioni simili nelle dimensioni e nel colore posso-

no indurre in errore durante tutte le fasi della

gestione del farmaco sia in ospedale sia sul ter-

ritorio, come avviene, ad esempio, negli ambu-

latori dei Medici di Medicina Generale (MMG) e

dei Pediatri di Famiglia (PdF), nelle Farmacie di

comunità, nelle Residenze Sanitarie Assisten-

ziali (RSA) o presso il domicilio del  paziente.

Nell’ottica della promozione della Sicurezza dei

pazienti il Ministero della Salute ha elaborato e

reso disponibile sul proprio sito web la Racco-

mandazione per la prevenzione della morte, coma

o grave danno derivati da errori in terapia farma-

cologica5, rispetto alla quale è previsto il monito-

raggio dell’implementazione a livello aziendale da

parte dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari

Regionali (AgeNaS), anche a seguito di uno studio

preliminare effettuato dalla Società Italiana di

Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici

delle Aziende Sanitarie (SIFO).

Nel 2008 è stato avviato, dall’Ufficio III della

Direzione Generale della Programmazione sani-

taria, il Progetto “La Sicurezza dei pazienti nel-

l’uso dei Farmaci LASA” con l’obiettivo priorita-

rio di prevenire gli errori in terapia dovuti ad

una gestione non corretta di tali farmaci.  

L’iniziativa intende anche aumentare la consape-

volezza degli operatori sanitari, dei cittadini, dei

manager della sanità, delle Aziende farmaceuti-

che circa la possibilità di errore derivante dall’u-

so dei Farmaci LASA, acquisire informazioni sul

packaging dei farmaci e fornire indicazioni per

realizzare interventi preventivi condivisi con Re-

gioni e Province Autonome, Aziende sanitarie,

Agenzia del Farmaco (AIFA), Istituto Superiore di

Sanità (ISS), Federazione degli Ordini Farmacisti

Italiani (FOFI), Società scientifiche, Federfarma,

Farmindustria e altri Enti e  Istituzioni.

Strumenti e metodi
La metodologia utilizzata ha previsto, dal no-

vembre 2008, l’attivazione, sul sito web del Mi-

nistero della Salute, di una specifica sezione

dedicata al Progetto “Farmaci LASA e Sicurezza

dei pazienti”* nella quale, oltre ad essere de-

scritti gli obiettivi del Progetto, è disponibile la

casella di posta elettronica†, destinata alla rice-

zione di tutte le informazioni inerenti la sicu-

rezza nell’uso dei Farmaci LASA, nonché un

questionario da far pervenire tramite mail, fax

o posta ordinaria. Tutte le segnalazioni, trattate

in forma anonima e nel rispetto della normati-

va sulla privacy, comprendenti sia le risposte al

questionario sia altri contributi spontanei,

sono confluite in un database e sono state og-

getto di successive analisi statistiche, che han-

no consentito di calcolare i tassi di prevalenza

dei Farmaci LASA rispetto al totale delle segna-

lazioni pervenute.

Il Progetto si articola in più fasi: durante la I

fase (novembre 2008-aprile 2009) è stata con-

dotta un’indagine conoscitiva, per la raccolta

volontaria delle informazioni necessarie alla

valutazione del grado di conoscenza della pro-

blematica su tutto il territorio nazionale, in esi-

to alla quale è stato elaborato un Report#. Suc-

cessivamente, si è provveduto a redigere, con

l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), una Rac-

comandazione per prevenire gli errori in tera-

pia ed evitare lo scambio di farmaci. Nei prossi-

CARE 6, 2009

30

L'ANGOLO DELLA SIFO SI
FO

LINKOGRAFIA

*http://www.ministerosalute.it/qualita/newsQualita.jsp?
id=522&menu=inevidenza&lingua=italiano

† Terapiaesicurezzapazienti@sanita.it
# http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_

1115_allegato.pdf

care 6-2009 bis  10-02-2010  11:49  Pagina 30



CARE 6, 2009

31

SIFO

mi mesi sarà attivato un sistema di monitorag-

gio continuo delle informazioni pervenute alla

casella di posta elettronica dedicata che fun-

gerà da archivio di tutte le comunicazioni rela-

tive alla sicurezza nell’uso dei farmaci LASA e a

redigere un documento da divulgare anche sul

sito web del Ministero della Salute.

Risultati
Nel periodo compreso tra novembre 2008 e

aprile 2009 sono pervenute 1014 segnalazioni

da parte di Ospedali, Distretti sanitari, Farma-

cie di comunità, Società scientifiche, RSA, Medi-

cina Generale (MMG), Pediatri di Famiglia (PdF)

e cittadini.

Si è rilevato che, su 1014 segnalazioni pervenu-

te, 73 di esse, pari al 7,2%, non contengono

informazioni specifiche utilizzabili ai fini del

Progetto, mentre 941 segnalazioni, pari al 92,8%

(dato comprensivo delle risposte al questiona-

rio e degli altri contributi spontanei), riportano

informazioni che sono confluite nel database

appositamente predisposto.

Riguardo al luogo dove è avvenuto o poteva av-

venire lo scambio di farmaci, la Tabella 1 mo-

stra che il 67,1% è rappresentato dagli Ospedali

e dai Distretti sanitari, il 25,1%  delle Farmacie di

comunità, il 6,2% dal domicilio dell’utente e in-

fine l’1,6% dagli  ambulatori dei MMG e dei PdF.

Poiché ogni segnalazione poteva contenere più

di un’indicazione riferita al luogo e alcune se-

gnalazioni erano incomplete, non c’è corri-

spondenza tra il totale della Tabella 1 e il nume-

ro di segnalazioni positive raccolte.

Riguardo ai fattori di rischio, cioè alle motiva-

zioni che hanno indotto o che potevano indur-

re in errore, dalle segnalazioni raccolte, i prin-

cipali fattori confondenti sono risultati essere:

la somiglianza grafica del nome e dell’aspetto

della confezione (590 segnalazioni sulle 941

analizzate) e la somiglianza fonetica del nome

(628 segnalazioni) (Tabella 2).

Si precisa che un numero rilevante di segnala-

zioni riportano che entrambe le motivazioni

possono indurre in errore.

Relativamente alla provenienza geografica si

evidenzia che, sebbene in modo disomogeneo,

tutte le Regioni hanno aderito all’iniziativa.

Discussione
Il Rapporto mette in evidenza come la proble-

matica correlata alla sicurezza nell’uso dei far-

maci LASA sia conosciuta sia in ambito ospeda-

liero che territoriale. 

Il numero più rilevante di segnalazioni è perve-

nuto dagli operatori sanitari che lavorano in

TABELLA 1. LUOGO DOVE È AVVENUTO O POTEVA
AVVENIRE LO SCAMBIO DI FARMACI

Luogo N. %

Ospedali/distretti sanitari* 669 67,1

Farmacia di comunità 250 25,1

Domicilio utente 62 6,2

Ambulatorio MMG e PdF 16 1,6

Totale 997 100

*Comprendono anche le informazioni messe a disposizione dalla SIFO.

TABELLA 2. MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO 
O CHE POTEVANO INDURRE IN ERRORE

Motivazioni N. %

Somiglianza grafica del nome 
e della confezione 590 62,7

Somiglianza fonetica del nome 628 66,7
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ambito ospedaliero e presso le Farmacie di co-

munità, anche grazie all’opera di divulgazione e

sensibilizzazione svolta da SIFO e FOFI.

La possibilità di confondere un farmaco con un

altro è più frequente se riguarda la tipologia dei

caratteri del nome e l’aspetto della confezione. 

L’indicazione dell’Ospedale/Distretto sanitario,

quale luogo dove risulta maggiore la possibilità

di confondere un farmaco con un altro, con-

sente di formulare precisi indirizzi per questo

setting assistenziale, peraltro più conosciuto e

studiato rispetto al territorio per la presenza

di un numero elevato di farmaci e di pazienti.

Dalle informazioni pervenute alla casella di po-

sta elettronica dedicata emerge che, presso le

strutture sanitarie dove sono state realizzate

iniziative per la sicurezza dei pazienti che ri-

guardano l’uso dei farmaci LASA, si è avuta una

drastica riduzione degli errori in terapia e un

miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Conclusioni e prospettive future
Il Progetto “Farmaci LASA e Sicurezza dei pa-

zienti”, ha suscitato un grande interesse e

un’ampia partecipazione e rappresenta la prima

iniziativa realizzata a livello  nazionale in questo

specifico settore dell’assistenza sanitaria.

Dall’indagine conoscitiva emerge quanto sia

importante individuare gli elementi imprescin-

dibili per la sicurezza nell’uso dei farmaci che

devono essere sempre tenuti in considerazio-

ne, dalla produzione e immissione in commer-

cio al momento della preparazione e sommini-

strazione. Per questo risulterà fondamentale

l’azione di sensibilizzazione da parte dell’AIFA

verso le Aziende farmaceutiche, a supporto

della quale è stato preparato un primo elenco

di farmaci LASA estrapolato dal database na-

zionale.

In una fase successiva si prevede di confronta-

re i dati raccolti con quelli relativi ai primi 10-15

farmaci più utilizzati sia in ospedale che sul ter-

ritorio, per acquisire ulteriori informazioni sul-

la sicurezza dei farmaci e predisporre nuovi do-

cumenti.

Per la realizzazione degli obiettivi del Progetto

si rivelerà fondamentale l’opera di informazio-

ne e di formazione specifica sull’argomento

svolta dalle Università, dagli Enti Locali, dagli

Ordini professionali e dalla SIFO.

Infine, la cooperazione tra Istituzioni costituirà

un’alleanza determinante per modificare com-

portamenti ormai consolidati nella gestione del

farmaco e per sostenere e implementare azioni

e regolamenti sulla sicurezza dei pazienti, rela-

tivamente alla problematica correlata all’uso

dei farmaci LASA.

Susanna Ciampalini, GianDomenico Cannizzaro, 

Guerino Carnevale, Antonietta Colonna, 

Angela De Feo, Alessandro Ghirardini

Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità,  

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, 

dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
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Clinico. Glossario. Ministero della Salute, luglio 2006.

GLOSSARIO6

Errore in terapia (medication error)
Qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farma-
co e può essere rappresentato da:

• Evento avverso da farmaco (Adverse Drug Event)
Qualsiasi evento indesiderato che si verifica durante una terapia
farmacologica, per effetto dell’uso o del non uso di un farmaco,
ma non strettamente correlato all’azione del farmaco stesso. Gli
eventi avversi da farmaco comprendono: eventi avversi da far-
maco prevenibili, ovvero causati da un errore in terapia, ed
eventi avversi da farmaco non prevenibili, che avvengono nono-
stante l’uso appropriato, definiti come “reazioni avverse a far-
maci” (ADR).

• Reazione avversa a farmaco (Adverse Drug Reaction)
Risposta ad un farmaco, indesiderata, involontaria, nociva e
non prevenibile, che si verifica alle dosi normalmente usate nel-
l’uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare,
correggere o modificare le funzioni fisiologiche.
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Vecchi farmaci e nuovi problemi

Uno studio pubblicato nell’ottobre del 2006

sul Journal of The American Medical Associa-

tion1 ha esaminato quante visite sono state ef-

fettuate nel pronto soccorso di 63 ospedali de-

gli Stati Uniti durante il biennio 2004/2005 per

eventi avversi da farmaci (ADE, Adverse Drug

Events). In base alle stime effettuate è stato ri-

portato che negli Stati Uniti oltre 700mila pa-

zienti si recano al pronto soccorso ogni anno a

causa di una reazione avversa a farmaco e che

di questi circa 120mila vengono ricoverati. Sul-

la base di tali stime, gli autori dello studio han-

no potuto affermare che le reazioni avverse a

farmaci sono responsabili del 2,5% del totale

degli accessi al pronto soccorso e del 6,7% del

totale dei ricoveri ospedalieri dovuti a “danni

non intenzionali”. Sempre secondo tale indagi-

ne, gli anziani (oltre i 65 anni di età) avrebbero

un rischio doppio rispetto agli adulti di sotto-

porsi a visite in pronto soccorso per danni da

farmaci e di ben 7 volte maggiore di ospedaliz-

zazione per la stessa causa. Le reazioni avverse

cutanee, quelle a carico dell’apparato ga-

stroenterico e dell’apparato neurologico, sono

quelle che maggiormente richiedono una visita

al pronto soccorso. I farmaci che principal-

mente sono responsabili di tali visite e dei suc-

cessivi ricoveri risultano essere insulina, war-

farin, amoxicillina e aspirina e, in particolare,

fra i primi 18 farmaci causa di eventi avversi,

ben 17 sono in commercio da almeno 20 anni.

Inoltre, ben un terzo dei casi relativi a pazienti

anziani è da attribuire a 3 soli farmaci: warfa-

rin, insulina e digossina.

La maggiore frequenza di eventi avversi negli

anziani trova, almeno in parte, una spiegazio-

ne nel cambiamento del contesto prescrittivo

registratosi negli ultimi anni. Infatti, la ricerca

farmacologica permette oggi di trattare molte

più patologie rispetto al passato, aumentando

l’aspettativa e la qualità di vita. Questo si tra-

duce nella necessità di gestire anziani e grandi

anziani (sempre più numerosi visto il progres-

sivo invecchiamento della popolazione), che

presentano più comorbidità e spesso sono po-

litrattati. Tutti questi fattori, unitamente alle

modifiche fisiologiche legate all’età che condi-

zionano la risposta ai farmaci, possono spiega-

re la maggiore suscettibilità degli anziani agli

ADE. D’altra parte, pazienti così complessi non

sono rappresentati nel corso della sperimenta-

zione clinica dei farmaci, che di conseguenza

non può fornire informazioni adeguate su

come gestirli.

Paradossalmente, questo sembra quindi essere

il prezzo da pagare a fronte di una crescente di-

sponibilità di nuovi farmaci e di una conse-

guente aspettativa di vita più lunga. In realtà la

questione non è affatto ineluttabile. Una re-

cente revisione sistematica della letteratura,

pubblicata nel 2007 sul British Journal of Clini-

cal Pharmacology2, dimostra che i ricoveri

ospedalieri dovuti a reazioni avverse prevedibi-

li conterebbero per il 3,7% e che le principali

cause di questi ricoveri sarebbero l’errore di

prescrizione, il mancato monitoraggio della te-

rapia e l’assenza di aderenza del paziente alle

prescrizioni mediche. Una delle spiegazioni di

questo tipo di atteggiamento è che nella classe

medica alcune pratiche sono spesso giustificate

unicamente dall’abitudine e dalla disinforma-

zione, che induce a cristallizzare approcci rite-

nuti utili o comunque innocui.

Un altro aspetto degno di nota è che anche in

questo studio, come nel precedente, una quota

importante (più del 50%) di reazioni avverse

prevedibili è imputabile a farmaci in commer-

cio da molti anni: antiaggreganti piastrinici,

diuretici, antiinfiammatori non steroidei e anti-

coagulanti. 

Evidentemente, il problema della corretta valu-

tazione del profilo rischio/beneficio di un far-

maco nella pratica clinica non riguarda solo le

nuove entità molecolari, ma rimane altrettanto

valido anche per tutti gli altri farmaci e per l’in-

tero periodo in cui essi vengono usati dalla co-

munità. Ciò dipende dal fatto che i pazienti cui

oggi vengono somministrati i farmaci non sono

gli stessi degli anni precedenti e queste mole-

cole si devono confrontare con situazioni mai

testate in precedenza, sulle quali non ci sono

sufficienti informazioni.

Farmaci vecchi dunque, ma su pazienti nuovi.
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Purtroppo, non sempre si riscontra un suffi-

ciente interesse ad approfondire la sicurezza

delle molecole più vecchie, mentre sovente le

problematiche relative a farmaci più nuovi

sono molto più note agli operatori sanitari. Ciò

dipende anche dal fatto che il processo di ap-

provazione di un nuovo farmaco prevede oggi

indagini molto più approfondite e mirate a

identificare precocemente (e più efficacemente

rispetto al passato) alcuni possibili rischi, come

quello mutageno e teratogeno. Ad esempio,

dopo il ritiro dal commercio della cerivastatina,

la tossicità muscolare da statine è ormai entra-

ta nel background culturale di medici e farma-

cisti, così come soltanto dopo i ben noti pro-

blemi cardiovascolari che hanno portato al riti-

ro del rofecoxib è stata fatta una rivalutazione

di tutti i coxib prima, e dell’intera classe dei

FANS dopo. Probabilmente, se il problema non

si fosse presentato o fosse stato più contenuto

nella sua diffusione, non si sarebbe sentita la

necessità di riconsiderare la sicurezza di mole-

cole come gli antiinfiammatori, molti dei quali

hanno ormai il brevetto scaduto da anni e

quindi sono di scarso interesse commerciale.

Eppure ancora oggi accumuliamo evidenze im-

portanti sia in termini di efficacia che di sicu-

rezza su molecole “datate” come l’aspirina, il

paracetamolo, le insuline, gli antibiotici, ecc.

Ad esempio, solo nel 2002 è arrivata una chiara

controindicazione per l’impiego di aspirina

(commercializzata nel 1898) negli stati febbrili

o nelle infezioni virali in pazienti di età inferio-

re a 16 anni3. 

Il secondo importante elemento che emerge

dagli esempi riportati è che buona parte delle

reazioni avverse è dovuta a interazioni farma-

cologiche. Le interazioni possono interessare

tutti i farmaci, a prescindere dalla loro longe-

vità; per ogni nuovo farmaco che entra nell’ar-

mamentario medico aumenta infatti la possibi-

lità di interazioni con altri farmaci già in uso.

Ad esempio, solo di recente è stato evidenziato

che i macrolidi possono aumentare le concen-

trazioni ematiche dei glicosidi digitalici sia per-

ché inibiscono la p-glicoproteina (pompa di ef-

flusso che fisiologicamente limita l’accesso dei

farmaci che ne sono substrato), sia perché sono

attivi contro l’Eubacterium lentum, un comune

Gram positivo anaerobio parassita della flora

enterica, responsabile della conversione in me-

taboliti inattivi in circa il 10% dei pazienti trat-

tati con digitalici4,5.

Di recente, infine, è stato sollevato il problema

dell’interazione tra clopidogrel e inibitori di

pompa protonica (IPP), che ha portato le agen-

zie regolatorie a diffondere degli avvisi in meri-

to. Infatti, alcuni studi hanno evidenziato la

possibilità di un’interazione clinicamente signi-

ficativa tra questi farmaci, con possibile ridu-

zione dell’efficacia del clopidogrel6.

Farmaci vecchi, problemi nuovi che richiedono

un diverso atteggiamento da parte dei profes-

sionisti sanitari, affinché siano più attenti e più

“speculativi”. Il medico si trova a dover affron-

tare tutti i giorni una sperimentazione allarga-

ta, non regolamentata dai rigidi protocolli dei

trial, accumulando sul campo l’esperienza ne-

cessaria a sostenere queste situazioni.

Di sicuro un grosso aiuto ci deriva dal ridurre il

più possibile la variabilità prescrittiva, limitan-

dola ove possibile a un ristretto numero di far-

maci, dei quali sappiamo molto. Occorre inoltre

che tutti, operatori sanitari e pazienti, siano

realmente consapevoli dei potenziali rischi di

interazioni farmacologiche. Ciò potrebbe far

comprendere l’importanza per il medico di ag-

giornarsi sulla storia clinica del proprio pazien-

te e sulle terapie in atto praticate, prima di as-

sociarvi nuovi rimedi. Accade infatti spesso che

le interazioni farmacologiche siano provocate

da farmaci prescritti in momenti diversi e da

medici diversi, spesso a causa dell’aggiunta di

un farmaco nel trattamento di un paziente in

terapia cronica di mantenimento con un altro.

Achille P. Caputi, Maria Antonietta Catania 

e Giovanni Polimeni

Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina 

e Farmacologia, Università di Messina
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loro studi, superando di poco il 20% di utilizzazione).  

Una successiva indagine del Commonwealth Fund effettuata

nel 2009 registrava un miglioramento della situazione rispetto

all’indagine del 2006 (la percentuale dei medici che

utilizzavano sistemi elettronici di registrazione – senza

specificare però le funzioni – era salita al 46%), ma

contemporaneamente metteva in evidenza l’arretratezza

dell’organizzazione medica americana rispetto a quella di altri

paesi, con Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Regno Unito e

Australia che sfiorano il 100% (Figura 1).

“La maggiore anomalia dell’Era dell’Informazione è che un

immenso settore dell’economia americana è rimasto così

indietro – e così a lungo – nell’uso dell’information

technology. (…) Quanti morti sono avvenute perché i medici

non avevano l’informazione giusta, sul malato giusto al

momento giusto?” Il quesito se lo pone un recente editoriale

di Health Affairs  che, quando accenna a un settore

dell’economia americana indietro nell’uso dell’information

technology (IT), si riferisce ovviamente alla sanità. Il volume

– aperto da questo editoriale – dedica i primi due articoli al

modello di IT di Kaiser Permanente (KP), la più importante

Health Maintenance Organization (HMO) non-profit americana.

Il primo articolo riferisce degli effetti dell’introduzione di un

sistema globale di EHR (denominato Health Connect, HC, su

cui torneremo in seguito) all’interno delle attività

ambulatoriali utilizzate da 220.000 assistiti: tra il 2004 e il

2007 la richiesta di visite ambulatoriali (medico di famiglia e

specialista) diminuisce del 26,2 %, mentre i consulti telefonici,

supportati dai dati online di HC, aumentano di oltre 2 volte

(Figura 2). Conclusione: l’introduzione di un sistema di EHR
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Information Technology negli USA.
Un sistema arretrato con qualche
punta di diamante

Può destare meraviglia che il sistema sanitario americano, il

più costoso e con il dispiego di bio-tecnologie più avanzate al

mondo, sia in una condizione di grave arretratezza nell’uso di

sistemi di registrazione elettronica (EHR, Electronic Health

Records) negli ambulatori dei medici e negli ospedali. Nel

2006 un’indagine del Commonwealth Fund rilevava che solo il

28% dei medici utilizzava sistemi informatici nella pratica

clinica. Dati analoghi erano contenuti nel National Ambulatory

Medical Care Survey condotto nello stesso anno dall'US Census

Bureau. Nel 2008 la Robert Wood Johnson Foundation in

collaborazione con il Massachusetts General Hospital  ha

indagato il fenomeno con una survey dal titolo Health

information technology in the United States: where we stand.

La ricerca ha definito con precisione i criteri di effettiva

disponibilità di EHR da parte dei medici, distinguendo due

livelli:

a) Basic EHR. Registrazione dei dati anagrafici dei propri

pazienti, e per ciascuno di essi: la lista dei problemi, i

farmaci usati, le note cliniche, l’attività prescrittiva, la

possibilità di ricevere i risultati dei dati di laboratorio e

della diagnostica per immagini. 

b) Fully functional EHR. È un livello che comprende la

possibilità di gestire funzioni più complesse come poter

osservare direttamente immagini, ricevere avvisi (warnings)

sulle prescrizioni farmaceutiche (interazioni e

controindicazioni), gestire il follow-up dei pazienti (con

reminders sulle linee guida e gli screening). 

Il risultati dell’indagine dicono che il 4% dei medici degli Stati

Uniti dispone di Fully functional EHR e che, comunque, solo il

13% utilizza Basic EHR. Del restante 83%, il 17% afferma di

aver acquistato le attrezzature necessarie ma di non averle

ancora messe in funzione; il 26% progetta di attivare qualche

forma di EHR nei prossimi due anni. Dalla survey risulta inoltre

che l’EHR era più diffusa tra i medici di famiglia che tra gli

specialisti, tra i medici in associazione rispetto ai medici

singoli, tra i medici più giovani rispetto a quelli più anziani

(ma anche i più giovani non brillano nell’informatizzazione dei

Figura 1. Percentuali di uso di sistemi elettronici di registrazione da parte dei
medici di famiglia in paesi selezionati. 2006-2009.
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aumenta l’efficienza dei servizi offrendo forme nuove, non

tradizionali di erogazione dell’assistenza centrate sul paziente.

Il secondo articolo è la concreta dimostrazione che gli utenti

apprezzano molto le opportunità offerte dall’EHR; infatti mano

a mano che vengono messe a disposizione del pubblico varie

funzioni online (possibilità di ripetizione di ricette; ricevere le

risposte di esami clinici; inviare e ricevere mail al e dal

proprio medico; esaminare i risultati dell’ultima visita

ambulatoriale), aumentano gli iscritti al sito web di KP,

inaugurato nel settembre del 2003, come si può notare nella

Figura 3.

Health Connect è il sistema informatico applicato alla sanità

più evoluto negli USA. Attivo dall’aprile 2008, è uno dei più

estesi database clinici, perché contiene le informazioni

costantemente aggiornate (dai ricoveri ospedalieri agli esami

di laboratorio, dalla visita del medico di famiglia alla

vaccinazione) relative a tutti gli iscritti a KP, 8,6 milioni di

cittadini USA. HC è funzionante in tutte le strutture di KP:

431 centri medici e 35 ospedali di KP, distribuiti in 8 stati

americani. Health Connect è stato concepito, come dice il

nome, per svolgere funzioni di connessione tra i vari elementi

del sistema e tra gli assistiti e il sistema. 

La connessione al servizio dei pazienti
HC, oltre alla funzione di registrazione ed elaborazione di dati

clinici con la produzione di Personal Health Record per ogni

assistito, svolge una funzione “connettiva” al servizio dei

pazienti  attraverso My Health Manager.

My Health Manager è un servizio gratuito per tutti gli

assistiti KP, a cui si accede attraverso registrazione online. È

attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tramite esso è possibile:

� accedere a tutti i risultati delle analisi di laboratorio e di

diagnostica per immagini;

� prenotare online le visite;

� richiedere la ripetizione di ricette;

� avere informazioni amministrative sulla gratuità o meno

delle prestazioni e gli eventuali costi per le prestazioni non

previste dal proprio piano assicurativo;

� consultare lo stato vaccinale;

� mantenere contatti via e-mail (attraverso un sistema che

garantisce la massima privacy) col proprio medico, i

farmacisti, tutti i componenti del team assistenziale, il

settore amministrativo;

� effettuare tutte le operazioni sopra descritte anche per i

figli minorenni o anche per un familiare che abbia

autorizzato l’accesso ai propri dati;

� effettuare video-conferenze con il proprio medico e/o con il

proprio team di cura (e-visit);

� consultare l’enciclopedia della salute e dei farmaci

ottenendo informazioni e consigli personalizzati; ad

esempio: sui programmi per smettere di fumare o per il

controllo del peso, nutrizione, insonnia, dolore,

depressione, riduzione dello stress oppure anche cure

alternative attraverso la parte di enciclopedia dedicata alla

medicina naturale.

Stati Uniti
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Figura 2. Cambiamenti nelle visite ambulatoriali vs consulti telefonici tra gli
assistiti di Kaiser Permanente 1999-20073. 

Figura 3. Cambiamenti nell’iscrizione al sito web di Kaiser Permanente.
Settembre 2003-Giugno 20084. 
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Introduzione
La tubercolina utilizzata per l’esecuzione del test intradermico

secondo Mantoux è il test di elezione per lo screening della tu-

bercolosi. Quest’ultima malattia, sebbene contenuta nei casi in

Italia, sta vivendo una crescita esponenziale nei paesi del terzo

mondo. Verso la fine del 2008 si apre in Italia uno scenario im-

previsto e imprevedibile: l’unica ditta produttrice della tuberco-

lina in Italia annuncia la sospensione della produzione del test;

dopo qualche tempo le scorte iniziano a scarseggiare e le strut-

ture sanitarie italiane cominciano a chiedere spiegazioni al Mini-

stro del Lavoro della salute e delle politiche sociali.

Viene poi autorizzata l’acquisizione all’estero, ma è interessante

ricostruire i passaggi fondamentali delle vicenda. 

L'epidemiologia
Un terzo dell’umanità, circa due miliardi di persone, sono infet-

tate dalla tubercolosi e ogni anno nel mondo si hanno circa 8

milioni di nuovi casi, con 2 milioni di morti, di cui il 98% nei Paesi

sottosviluppati. Ogni giorno quasi 25000 persone sviluppano la

malattia e 5000 ne muoiono. Sono questi solo alcuni dei dati dif-

fusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla tuber-

colosi, un’emergenza che coinvolge tutto il globo1. Dalla seconda

metà del '900 fino agli anni ottanta si è assistito a una progressi-

va riduzione della frequenza della TBC nella popolazione italia-

na, mentre negli ultimi venti anni il trend è stato sostanzialmen-

te stabile. L’attuale situazione epidemiologica della tubercolosi

in Italia è caratterizzata da una bassa incidenza nella popolazio-

ne generale, dalla concentrazione della maggior parte dei casi in

alcuni gruppi a rischio e in alcune classi di età e dall’emergere di

ceppi tubercolari multiresistenti. 

Il tasso annuale di incidenza della TBC è in costante e lenta di-

scesa: tra il 1995 ed il 2007 l’incidenza della tubercolosi ha regi-

strato un decremento pari al 19%, passando da 10 casi/100.000

abitanti (dell’anno 1995) a 7,7 casi/100.000 abitanti (nell’anno

2007); ciò pone l’Italia, in tutto il periodo, al di sotto del limite

che definisce la classificazione di paese a bassa prevalenza (10

casi per 100.000 abitanti). 

Dal 1999 al 2007, i casi di TBC registrati in “cittadini non italiani”

hanno rappresentato, nel complesso, il 35% del totale dei casi no-

tificati nel nostro Paese (vedi figura a pag. 38). Nel periodo esami-

nato si è verificato un costante aumento di tale proporzione (dal

22% del 1999 al 43% del 2007), soprattutto nelle classi di età giova-

ni e adulte2. 

Tubercolina è il nome dato ad estratti, totali o parziali, di bacilli

tubercolari adoperati come antigeni per la diagnosi dell'infezio-

ne tubercolare (TBC) nell'uomo, nei bovini e negli animali da la-

boratorio3. Attorno agli anni sessanta è stata introdotta la tuber-

colina «PPD» ("purified protein derivative"ovvero"derivato pro-

teico purificato”), che ha sostituito la "tubercolina di Koch" an-

che detta "tubercolina vecchia”: la PPD è ottenuta per fraziona-

mento chimico della tubercolina vecchia4-7.

Il test di Mantoux è una prova diagnostica che consiste nell'inie-

zione intradermica, sulla faccia palmare dell'avambraccio, di una

piccola quantità nota di tubercolina al fine di saggiare la reatti-

vità dell'individuo a una eventuale infezione dal micobatterio

della tubercolosi.

Secondo quanto previsto dalle “Linee guida per il controllo della

malattia tubercolare", su proposta del Ministro della Sanità, ai

sensi dell’art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, i programmi di screening possono essere mi-

rati a identificare precocemente gli infetti o i malati. Nell'ambito

dei programmi di screening va data la priorità al primo di questi

interventi. L'identificazione degli infetti e la somministrazione di

chemioterapia preventiva rappresentano l'obiettivo principale

degli interventi di controllo. Il test intradermico secondo Man-

toux rappresenta il test di elezione per lo screening dell'infezio-

ne.”8 Le linee guida sottolineano inoltre l’importanza dello

screening mediante intradermoreazione di Mantoux sia per la

sorveglianza sanitaria dei contatti di TBC che degli operatori sa-

nitari. L’utilizzo della tubercolina diventa quindi imprescindibile

per un efficace controllo della malattia tubercolare.

Le vicende della crisi 
La comunicazione della sospensione della produzione della tu-

bercolina venne portata alla mia attenzione ai primi di gennaio

del 2009 dal farmacista, dal medico competente e dallo pneu-

mologo dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, di cui sono

Direttore.
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In assenza di specifiche indicazioni da parte degli organismi re-

gionali, decisi, in qualità di direttore medico del Presidio, di in-

viare una richiesta di chiarimenti all’AIFA.

La risposta dell'AIFA indicava come soluzione possibile l'approv-

vigionamento dall'estero. Sulla base di queste indicazioni abbia-

mo richiesto il test all’estero, ottenendo il regolare nulla osta,

ma, contemporaneamente, è stata chiesta una consulenza alle

società scientifiche. Tempestiva è stata la risposta dell'Associa-

zione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO), che in data 12 feb-

braio 2009 è riuscita a ottenere che una interrogazione parla-

mentare venisse portata all’attenzione dell’On. Sacconi, allora

Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali. Interro-

gazione che ha ricevuto la risposta, da parte dell'allora Vice Mi-

nistro Fazio, di cui si riportano di seguito i passaggi più significa-

tivi, nel giugno 2009. 

"Come indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'a-

zienda produttrice «Novartis Vaccines and Diagnostics» aveva co-

municato all'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA) che la specialità

medicinale Biocine Test PPD 10UI (contenente tubercolina come

derivato proteico purificato per uso umano) non sarebbe stata

più disponibile sul mercato dal mese di novembre 2008. In data

29 settembre 2008, la stessa ditta comunicava che i medicinali

Biocine Test PPD 5UI e Biocine Test PPD Multipuntura non sareb-

bero più stati in commercio a partite dal mese di aprile 2009. A

seguito di tale comunicazione, vista la cessata commercializza-

zione del medicinale Biocine Test PPD nelle formulazioni sopra

indicate, e considerato che non esistono prodotti simili registrati

in Italia, l'AIFA ha informato il Ministero e gli Assessorati Regio-

nali alla Sanità della disponibilità di prodotti analoghi a livello

europeo, quali il test alla tubercolina intradermoreazione di

Mantoux Tuberkulin PPD RT 23 2TU/0,1ml e Tuberkulin PPD RT 23

10TU/0.1ml, prodotti dallo «Statens Serum Institut» danese e il

Tubertest 5u.i./0,1 ml prodotto dalla «Sanofi Pasteur». Inoltre, l'a-

genzia si è attivata per verificare con la ditta «Sanofi Pasteur» l'e-

ventualità di autorizzare direttamente detta azienda all'importa-

zione del medicinale Tubertest 5UI dall'estero, al fine di consen-

tire la diretta disponibilità del test nel territorio italiano. A se-

guito della comunicazione AIFA del 7 gennaio 2009, questo Mini-

stero, con nota del 19 gennaio 2009 in accordo con l'agenzia, ha

segnalato alle regioni e province autonome l'opportunità di ap-

provvigionarsi presso lo «Statens Serum Institute» della Dani-

marca, al pari di altri Stati europei. Nel frattempo si è venuta a

determinare una carenza del prodotto anche sul mercato euro-

peo, In considerazione dell'attuale carenza del farmaco nel terri-

torio nazionale, questo Ministero ha acquistato un quantitativo

di dosi di test tubercolinico «Mantoux» (n. 15.000 dosi) chieden-

do alla ditta «Sanofi Pasteur» francese la disponibilità a fornirlo,

nonostante la scarsità di scorte; ciò al fine di sopperire a even-

tuali situazioni di emergenza nell'attività di sorveglianza della tu-

bercolosi. Per il futuro, è previsto un accordo tra Ministero, AIFA

e regioni/province autonome, affinché siano queste ultime ad

acquistare le dosi corrispondenti al loro fabbisogno, chiedendo

alla ditta produttrice francese di programmarne la produzione.

Nel contempo, questo Ministero, in collaborazione con l'AIFA, ha

proposto ai referenti della ditta «Sanofi Pasteur» con sede in Ita-

lia di considerare l'eventualità della registrazione del prodotto

nel nostro Paese. È opportuno ricordare che l'agenzia è un ente

regolatorio, il quale autorizza l'importazione di prodotti analoghi

dall'estero e il cui fine principale è quello di garantire che i me-

dicinali immessi in commercio nel nostro Paese rispondano ai

requisiti di qualità, efficacia e sicurezza stabiliti a livello interna-

zionale. La decisione di commercializzare un prodotto o di riti-

rarlo dal commercio è un diritto di esclusiva pertinenza dell'a-

zienda farmaceutica; inoltre la normativa vigente non consente

all'AIFA di imporre alla ditta produttrice del farmaco di riprende-
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re la produzione di una specialità medicinale che essa, in piena

autonomia e per scelte aziendali, decida di non commercializzare

più. Non è peraltro possibile per l'AIFA affidare a terzi la produ-

zione di una specialità medicinale i cui diritti sono di proprietà

altrui”.

Riflessioni finali
Alla luce di tale ricostruzione della vicenda emergono dubbi e in-

terrogativi su cui sarebbe forse opportuno fare qualche conside-

razione. Partiamo dalle evidenze. 

� I dati di incidenza della tubercolosi in Italia, per fortuna ma

anche per intervento della massiccia opera di prevenzione, di-

mostrano una stasi e/o forse una diminuzione della malattia,

ma indicano che la maggior parte dei nuovi casi proviene da

persone giunte in Italia dai paesi del cosiddetto terzo mondo

(Figura 1). Sebbene in Italia l’incidenza sia bassa, la presenza

del bacillo di Koch nella popolazione sembra essere costante

sia per la persistenza di un certo numero di casi endogeni, sia

per il continuo movimento della popolazione stessa da e per

le zone di endemia. 

� Il flusso migratorio in Italia è costante e non sembra destinato

a cessare nei prossimi anni. 

� L’eventuale presenza di immigrati affetti da TBC, non sottoposti

a una adeguata sorveglianza, non rappresenta un pericolo solo

per gli stessi immigrati, ma anche per la comunità che li ospita.

Le evidenze riportate inducono a formulare le seguenti riflessioni. 

� È molto pericoloso, rispetto a obiettivi di uguale accesso alle

cure e alle opportunità terapeutiche, prevedere una delega

alle Regioni, e ancor più a strutture sanitarie locali, per le mo-

dalità di approvvigionamento di un farmaco non disponibile

in Italia, in quanto non vi è evidenza che le Regioni o le singo-

le strutture si comportino successivamente in modo uniforme,

sia per quanto attiene la disponibilità del prodotto sia per

quanto attiene il suo prezzo finale. 

� È evidente che “l’AIFA non può affidare a terzi la produzione

di una specialità medicinale i cui diritti sono di proprietà al-

trui”, ma bisognerebbe trovare delle strade percorribili per

garantire alla popolazione la disponibilità di presidi terapeuti-

ci e diagnostici importanti (e di basso costo) atti a migliorare

lo stato di salute generale. 

� È evidente che l’autorizzazione all’uso di un farmaco prove-

niente dall’estero richiede un consenso informato da parte

del paziente, in quanto il presupposto è costituito dal fatto

che il medico sta utilizzando un prodotto farmaceutico, che ha

delle limitazioni d’uso sia per le sue indicazioni complessive

che per la ridotta sperimentazione che quel farmaco ha avuto

in Italia; ma se l’uso di tale prodotto è reso obbligatorio dalle

circostanze (e non scelto dal medico), sarebbe forse più op-

portuno che lo Stato e non il singolo medico si facesse garan-

te della sicurezza del prodotto somministrato.

Tutta questa vicenda, a prescindere da quelli che saranno gli svi-

luppi futuri, evidenzia l’esistenza di almeno due livelli di criticità

nelle modalità organizzative/operative del nostro sistema sanita-

rio: una forse troppo debole “politica sanitaria” nazionale, specie

nell’ambito della sorveglianza sanitaria; un pericoloso latente

conflitto istituzionale tra Stato e Regioni nella gestione delle

problematiche trasversali di livello internazionale. 

Criticità su cui vale la pena riflettere nella costante tensione ver-

so standard assistenziali e di cura sempre più elevati e obiettivi

di salute pubblica sempre più, giustamente, ambiziosi.

Pietro Manzi

Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Rieti
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