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NUOVE STRATEGIE DI CURA NELLE PATOLOGIE
INFIAMMATORIE CRONICHE  

a colloquio con Gianfranco Ferraccioli
Divisione di Reumatologia, Istituto di Medicina Interna e Geriatria,
Complesso Integrato Columbus, Roma

P
rofessore, cosa si intende per una patologia infiammatoria cronica

reumatologica, dermatologica e gastrointestinale?

In tutti e tre i casi citati, esiste a livello dei vari organi interessati uno stato di in-

fiammazione permanente. Molte di queste malattie hanno una base autoimmune,

intendendo per tale una malattia nella quale l’organismo produce anticorpi diret-

ti contro strutture o proteine del proprio organismo o situazioni nelle quali l’or-

ganismo reagisce con una risposta di tipo autoreattivo nei confronti di alcune

strutture che sono modificate all’interno dell’organismo. Sostanzialmente si può

dire che, anche se non tutte le malattie infiammatorie sono autoimmuni, esiste di

certo una componente autoimmune, anche in quelle forme in cui non sono identi-

ficabili degli specifici anticorpi.

Queste patologie hanno un forte impatto sulla qualità di vita del pa-

ziente. Quali sono le implicazioni sociali ed economiche di rilievo?

Una malattia di tipo infiammatorio determina una ‘cachessia infiammatoria’, cioè

uno stadio di debilitazione fortissimo che colpisce un determinato distretto, ma

può comunque colpire l’organismo nella sua interezza. Si tratta, quindi, di malat-

tie totalmente disabilitanti o limitatamente disabilitanti in rapporto al grado di

infiammazione. Facciamo tre esempi: il paziente con una malattia infiammatoria

intestinale ha un’infiammazione che colpisce in prima battuta il tratto gastroen-

terico, ma che poi può estendersi in tutto il distretto gastroenterico e riversarsi

sull’organismo con un profondo scadimento delle connessioni generali. La ma-

lattia determina quindi una debilitazione generale del soggetto. 
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D’altra parte, un paziente con un’artrite croni-

ca, ossia un’infiammazione che colpisce le arti-

colazioni, è profonda-

mente debilitato nel

suo essere perché, non

riuscendo a muoversi,

non è in grado di svol-

gere un’attività lavorati-

va e di avere relazioni so-

ciali. Infine, e veniamo al

terzo esempio, il paziente

con psoriasi è completamente o in

parte modificato nel suo aspetto fisico,

per cui finisce per essere disabilitato soprat-

tutto nell’ambito delle relazioni familiari e

sociali. Situazioni diverse portano il paziente

in uno stato di parziale o intensa debilitazio-

ne legata alla patologia di tipo infiammato-

rio. In tutti e tre gli esempi lo stato di be-

nessere del soggetto è compromesso in ma-

niera rilevante. 

Cosa ha rappresentato l’ingresso dei far-

maci biologici rispetto a queste problema-

tiche?

È necessario fare una premessa. In tutte e tre le

aree citate, in cui si manifestano patologie croni-

che infiammatorie, si osserva un’infiammazione

persistente con alti e bassi, con ricadute e recidi-

ve che si alternano a periodi di parziale o com-

pleto benessere. Esiste quindi un ondeggiamento

continuo dello stato di benessere del soggetto.

Prima dell’avvento dei farmaci biologici era pos-

sibile trattare i pazienti con farmaci corticoste-

roidei e con farmaci immunosoppressori, sommi-

nistrati in ragione dell’estensione e della severità

della forma morbosa, con una quasi matematica

certezza di ricadute continue. L’avvento dei bio-

logici ha cambiato in maniera radicale questo

tipo di prospettiva perché ha consentito di porta-

re il soggetto a uno stato di remissione persisten-

te impensabile fino a un anno prima della loro

introduzione. Una quota importante di pazienti

raggiunge la remissione persistente quando è

trattata con i biologici. È vero che non tutti i pa-

zienti rispondono in modo positivo, ma quelli che

ottengono benefici continuano nel tempo a stare

bene. Questo è un grandissimo cambiamento nel-

la loro prospettiva di vita.

Quali strategie per ottenere migliori risultati

dalla somministrazione di questi farmaci?

Le strategie sono essenzialmente tre.

1. Fotografare nel modo il più possibile completo

la patologia che si ha di fronte. Non possiamo

somministrare questi farmaci a tutti e in tutte

le situazioni cliniche. Dobbiamo capire

se il paziente ha una patologia

che lo merita e se le co-

morbilità, ossia le pato-

logie preesistenti o

concomitanti che

possono essere una

controindicazione,

consentano un uso

appropriato del bio-

logico.

2. Il paziente non

deve essere trattato

subito con questi far-

maci, perché si rischia

di impiegare un’arma te-

rapeutica importantissima che potrebbe essere

sostituita da una terapia convenzionale altrettan-

to efficace e duratura in quel singolo paziente.

3. Tutte le volte che si sceglie un farmaco biologi-

co, bisogna pensare che inizia una ‘vita di terapia

biologica’; il trattamento potrebbe limitarsi a un

periodo di dieci anni, ma essere anche più lungo.

Bisogna, pertanto, fare i conti con i possibili ef-

fetti collaterali a lungo termine.

Il costo elevato di questi farmaci può rap-

presentare un ostacolo all’accesso a que-

ste terapie?

Questo è oggi un argomento molto caldo. In mo-

menti, come quello che viviamo, con difficoltà

economiche, queste finiscono per ripercuotersi

sull’accesso a terapie costose. In tale contesto,

quello che il medico può fare è utilizzarle con

coscienza secondo scienza nella maniera più ap-

propriata, dimostrando che il loro impiego è giu-

stificato dai risultati di salute e di benessere che

si ottengono nello specifico caso. Bisogna quindi

avere la correttezza professionale di monitorare

l’impiego di questi farmaci, per produrre eviden-

ze e documentazioni utili a giustificare l’oppor-

tunità delle proprie scelte.  � ML
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REUMATOLOGIA

a colloquio con Ignazio Olivieri
Dipartimento di Reumatologia 
della Regione Basilicata,
Ospedale San Carlo di Potenza 
e Ospedale Madonna delle Grazie, Matera

Quali sono le malattie infiammatorie cro-

niche reumatologiche e qual è il quadro

epidemiologico in Italia?

In Italia non abbiamo studi epidemiologici ben

impostati per queste patologie. Si ritiene che la

prevalenza della patologia sia lo 0,5% per l’artrite

reumatoide, mentre per le spondiloartriti bisogna

precisare che parliamo di cinque diverse forme:

l’artrite primitiva, l’artrite psoriasica, l’artrite as-

sociata alle inflammatory bowel disease (la colite

ulcerosa e il morbo di Crohn), l’artrite reattiva e le

forme differenziate. Si ritiene che in Italia l’1,5%

della popolazione complessiva abbia una spondi-

loartrite, ma molto probabilmente è un dato in di-

fetto perché se si considera che il 2-3% degli italia-

ni è colpito da psoriasi ed un terzo dei pazienti

con psoriasi ha l’artrite psoriasica, per la sola ar-

trite psoriasica dovremmo avere una prevalenza

dell’1%. Ad ogni modo, pur se in difetto, il dato

complessivo rimane importante.

Cosa ha rappresentato l’ingresso dei far-

maci biologici nella terapia di cura?

Un cambiamento epocale, se mi consente una

metafora “prima combattevamo con le baionette

ora abbiamo un bazuca”. I biologici hanno cam-

biato la prognosi di queste malattie. Dieci anni

fa pensavo sarei andato in pensione senza vede-

re un farmaco efficace nella spondilite anchilo-

sante, ma per fortuna mi sono dovuto ricredere:

l’avvento dei biologici e, in particolare, degli

anti-TNF ha rappresentato una svolta epocale.

Quali ritiene siano le criticità principali

rispetto ad obiettivi di appropriatezza te-

rapeutica nell’uso di questi farmaci?

Ritengo che sia essenziale la diagnosi precoce.

Sappiamo che questi farmaci, sia nell’artrite reu-

matoide che psoriasica, sono in grado di arresta-

re la progressione del danno radiologico. Quindi,

prima vengono somministrati, migliori sono i ri-

sultati potenzialmente ottenibili. Già da molto

tempo la reumatologia ha posto come obiettivo

primario la diagnosi precoce dell’artrite reuma-

toide. Allo stesso tempo, come esperto di spondi-

loartrite, posso dire che il gruppo italiano sull’ar-

trite psoriasica è sicuramente quello che ha of-

ferto sino ad oggi i migliori contributi a livello in-

ternazionale a sostegno dell’importanza di una

diagnosi precoce.

Crede che l’esistenza di centri ‘codificati’

per la somministrazione di questi farmaci

sia uno strumento di salute pubblica e/o

una potenziale barriera d’accesso?

Ritengo che i farmaci debbano essere prescritti e

somministrati in centri specializzati perché, come

accennavo, considero essenziale una diagnosi

corretta. Perché il farmaco biologico produca gli

effetti desiderati, e perché non si sprechino inu-

tilmente risorse preziose, deve essere sommini-

strato al paziente che ne ha realmente bisogno.

Al fine di individuare correttamente il paziente è

fondamentale una diagnosi di uno specialista con

una adeguata esperienza clinica.

Sono allo stesso tempo fermamente convinto che

sia essenziale sviluppare e/o potenziare nel no-

stro Paese una rete tra specialisti ambulatoriali e

specialisti dei centri certificati, una integrazione

“La diagnosi
precoce 

è essenziale per 
il perseguimento

degli obiettivi
di appropriatezza

terapeutica
”
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e una collaborazione tra le diverse competenze

per migliorare e allo stesso tempo semplificare il

percorso diagnostico-terapeutico del paziente. Si

tratta di un passo fondamentale anche rispetto

ad obiettivi di sostenibilità del sistema sanitario

pubblico, nella misura in cui garantisce un’allo-

cazione efficiente delle risorse disponibili chiara-

mente non illimitate.

In base alla sua esperienza, ritiene che ci

sia una conoscenza adeguata a livello dei

decisori/amministratori sull’impatto che

l’impiego di farmaci biologici può avere in

termini di riduzione del costo di gestione

complessivo delle patologie di cui parliamo

(riduzione di ospedalizzazioni, chirurgie,

invalidità)?

Le posso rispondere con una esperienza diretta:

il mese scorso ho avuto l’opportunità di presen-

tare lo studio PACE* (Psoriatic Arthritis Cost

Evaluation Study) al Direttore Generale dell’O-

spedale Madonna delle Grazie di Matera. Lo stu-

dio in oggetto, realizzato reclutando pazienti

che avevano fallito con uno dei farmaci tradi-

zionali e somministrando loro farmaci biologici,

mostra come l’incremento nella qualità di vita

dei pazienti trattati nell’anno di terapia sia si-

gnificativamente superiore al costo della tera-

pia (per un QALY il sistema sanitario spende

40.000 euro, meno del livello soglia di 60.000

euro oltre il quale non sarebbe conveniente l’u-

so dei biologici). In altri termini, il biologico,

apparentemente costoso, si rivela una forma di

investimento: migliora la qualità di vita dei pa-

zienti trattati e consente di razionalizzare i costi

sanitari. Il Direttore Generale, cui queste evi-

denze sono state presentate, si è mostrato mol-

to sensibile a questi risultati.

Generalizzando, il messaggio è che è importante

produrre evidenze di farmacoeconomia a soste-

gno di quanto detto ed è importante anche pro-

muoverne la diffusione.

Per concludere, quali sono gli sviluppi futuri

che si auspica?

Mi auguro sicuramente un uso più esteso nella

fase precoce. � ML 
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GASTROENTEROLOGIA

A colloquio con Silvio Danese
Responsabile Centro per la ricerca e la cura
delle malattie infiammatorie croniche intestinali,
IRCCS Istituto Humanitas, Rozzano (MI)

Quali sono le malattie infiammatorie inte-

stinali croniche e qual è il quadro epide-

miologico in Italia?

Le malattie infiammatorie croniche intestinali

sono il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa.

La malattia di Crohn, in particolare, comporta ul-

cerazioni della mucosa intestinale, che lentamen-

te diventano più profonde e interessano gli altri

strati dell’intestino. Il Crohn può interessare tut-

to il tratto digerente, dalla bocca all’ano, e i sin-

tomi variano in base alla sua localizzazione; do-

lore addominale, diarrea, febbre e calo di peso

sono quelli più frequenti. Si tratta di una malattia

cronica: col tempo può andare incontro a com-

plicanze, quali ad esempio l’occlusione intestina-

le, che possono comportare ripetuti interventi

chirurgici di asportazione del tratto dell’intestino

malato o di resezione e ristabilimento del canale

alimentare (stomia definitiva). Nel mondo queste

patologie colpiscono più di 4 milioni di persone;

in Italia circa 200.000 persone.

Può spiegarci in che modo l’introduzione di

farmaci biologici per la cura di tali patolo-

gie ha rappresentato un cambiamento im-

portante nell’approccio terapeutico?

Tutti i farmaci utilizzati fino ad oggi, come gli ste-

roidi, gli immunosoppressori e la mesalazina,

con riferimento alla quale si è ormai chiarito che

è una molecola scarsamente efficace nel Crohn,

non hanno cambiato la storia naturale della ma-

lattia. La malattia di Crohn è una malattia a lungo

andare disabilitante, soprattutto in alcuni sog-

getti con determinate caratteristiche, con com-

plicanze quali stenosi e fistole, che spesso con-

ducono a interventi chirurgici multipli e addirit-

tura, nei casi più gravi, alla stomia definitiva.

Questo decorso non è stato modificato in modo

significativo dall’impiego dei farmaci ‘tradizio-

nali’ (steroidi e immunosoppressori). Questi
*Olivieri I et al, Rheumatology
2008, 47: 1667-1770.
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Incontri

farmaci sono in grado di curare i sintomi, ma

non impattano la biologia alla base della pro-

gressione della malattia, che produce danni cu-

mulativi nell’intestino, causa di importanti

complicanze. Cosa diversa sono i farmaci biolo-

gici. Nonostante non abbiamo ovviamente studi

a lungo termine, trattandosi di farmaci relati-

vamente recenti, gli studi con follow-up a tre o

cinque anni e gli studi che hanno portato al-

l’approvazione degli anti-TNF, come l’inflixi-

mab, hanno mostrato con estrema chiarezza

l’impatto sul numero di interventi chirurgici e

di ospedalizzazioni relative alla malattia di

Crohn. I biologici sono farmaci che possono

modificare la storia naturale della malattia, an-

che se ci sono ad oggi solo parametri indiretti

per valutare questo cambiamento.

Ritiene che la diffusione e la frequenza d’u-

so del biologico siano ad oggi tali da sfrutta-

re le opportunità che ci ha illustrato?

In Italia, diversamente da quanto accade negli

Stati Uniti, in Canada e in Europa (Francia, Bel-

gio, Olanda), c’è ancora una certa resistenza al

loro utilizzo perché c’è la percezione che pos-

sano essere troppo aggressivi. Tuttavia negli ul-

timi cinque anni l’impiego è cresciuto ed è, a

mio avviso, destinato a crescere per almeno tre

motivi: in primo luogo, abbiamo imparato che

lo steroide è un farmaco che va utilizzato solo

all’inizio e poi il meno possibile, perché produ-

ce molti effetti collaterali come cataratta, dia-

bete, ipertensione e osteoporosi; in secondo

luogo, la mesalazina si è dimostrata inefficace;

infine, l’azatioprina non è un farmaco in grado

di bloccare la malattia. Sarà quindi necessario,

di fronte a queste evidenze, impiegare di più

l’anti-TNF in modo sempre più precoce ovvia-

mente nei pazienti giusti (Crohn moderati e se-

veri che rappresentano comunque circa il 60%

dei casi).

La ECCO (European Crohn and Colitis Orga-

nization), e più recentemente anche la

SIGE, hanno presentato le nuove linee gui-

da italiane sul trattamento con farmaci

biologici nella malattia di Crohn e nella

colite ulcerosa. Quali i punti principali?

Nelle nuove linee guida della ECCO i farmaci bio-

logici vengono proposti in maniera sempre più

precoce, soprattutto in pazienti che presentano

fattori di rischio. È importante, a questo propo-

sito, menzionare i risultati di uno studio pubbli-

cato recentemente sul New England Journal of

Medicine1, lo studio SONIC, che indaga sulla stra-

tegia migliore dopo il primo ciclo di steroidi nei

pazienti con malattia recente (meno di due

anni). Lo studio dimostra chiaramente che i pa-

zienti che hanno fallito la terapia con steroidi e

hanno malattia attiva (PCR e/o lesioni) dovreb-

bero ricevere una terapia basata su biologico

(infliximab) con o senza azatioprina. Sia a sei

mesi che a un anno i pazienti che usano il biolo-

gico stanno decisamente meglio e, cosa impor-

tantissima, raggiungono la guarigione endosco-

pica ovvero l’organo malato si è riparato. Questi

risultati hanno portato alla revisione delle linee

guida europee per la malattia di Crohn.

In base alla sua esperienza, ritiene ci sia

una scarsa conoscenza a livello di deciso-

ri/amministratori sull’impatto complessivo

del loro impiego in termini di riduzione

della spesa sanitaria (riduzione di ospeda-

lizzazioni, chirurgie, invalidità)? 
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”
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Ad oggi non è adeguatamente preso in consi-

derazione, a mio avviso, l’impatto che l’utiliz-

zo del biologico può avere sui costi totali della

patologia, dovuti in gran parte a interventi

chirurgici e ospedalizzazioni rese necessarie

da terapie non appropriate oltre che dai costi

della terapia farmacologica in senso stretto.

Con riferimento specifico a questa categoria

di costi, il paradosso è che la maggior parte è

imputabile all’uso della mesalazina, un farma-

co di provata inefficacia, dal costo unitario

basso, ma che finisce per produrre un costo

enorme, poiché è somministrato a tanti pa-

zienti. L’uso del biologico, se utilizzato in ma-

niera mirata, produce risultati eccezionali non

solo in termini di salute ma anche economici,

riducendo chirurgie, ospedalizzazioni, visite,

esami radiologici. Uno studio inglese2, pubbli-

cato nel 2009 su Gastroenterology, mostra

come l’utilizzo del farmaco biologico (inflixi-

mab) porti ad un abbassamento consistente

dei costi totali della patologia (da 5400 sterli-

ne a circa 1800 sterline). 

Sarebbe certamente utile avere studi italiani

che mostrino il risparmio effettivo ottenibile

in modo da sensibilizzare adeguatamente chi

decide dell’allocazione delle risorse sulle po-

tenzialità di questa categoria di farmaci per ga-

rantire la sostenibilità del sistema assistenzia-

le. Utilizzare farmaci efficaci in modo appro-

priato è essenziale per il perseguimento di tale

obiettivo.

Per concludere, quali sono gli sviluppi fu-

turi che si auspica in termini di diffusione

e impiego di questa categoria di farmaci

nelle malattie croniche intestinali?

Mi auspico che questi farmaci siano utilizzati

in maniera più appropriata e precoce nei pa-

zienti giusti e che si affinino gli strumenti per

riuscire a identificare sempre meglio chi è il

paziente giusto. A tal fine, come dicevamo, ri-

tengo importante che anche in Italia si produ-

cano studi osservazionali utili a raccogliere

evidenze sull’enorme potenziale clinico ed

economico (in termini di risparmi sul costo to-

tale di gestione della patologia) che il farmaco

biologico può avere, quando è utilizzato in

modo appropriato. � ML

DERMATOLOGIA

A colloquio con Alberto Giannetti
Direttore Reparto di Dermatologia,
Azienda Ospedaliero-Universitaria,
Policlinico di Modena

Quali sono le malattie infiammatorie croni-

che dermatologiche e qual è il quadro epide-

miologico in Italia?

Le malattie infiammatorie epidemiologicamente

più rilevanti della cute sono l’eczema atopico nella

fase infantile e la psoriasi e le dermatiti da contat-

to allergiche o irritative nell’adulto. Molto minor

peso hanno il lichen ruber planus e altre malattie.

Con riferimento specifico alla psoriasi,

quali sono le implicazioni che può avere

sulla qualità di vita dei soggetti affetti?

Molti studi sulla psoriasi, condotti utilizzando

questionari ad hoc su campioni molto estesi ed

eterogenei – tali da coprire un’ampia casistica –

hanno dimostrato che le malattie infiammatorie

croniche hanno un forte impatto negativo sulla

qualità della vita del paziente e della sua famiglia.

Può spiegarci sinteticamente come l’intro-

duzione di farmaci biologici per la cura di

tali patologie ha rappresentato un cam-

biamento importante nell’approccio tera-

peutico e quali implicazioni ha prodotto

sulla qualità di vita del paziente?

I biologici attualmente riguardano prevalente-

mente la psoriasi cutanea e la psoriasi artropati-

ca. L’impatto sulla qualità della vita è stato note-

volmente elevato e tutti gli studi sia a breve ter-

mine che a lungo termine dimostrano che la qua-

lità della vita migliora nel breve periodo (12 setti-

mane) o nel lungo periodo (dopo alcuni anni).

Nell’artrite psoriasica i miglioramenti si registra-

no già nelle prime quattro settimane. In generale

sia nella psoriasi che nell’artrite psoriasica il

mantenimento della qualità della vita e dell’og-

gettività dei sintomi si mantiene nel lungo perio-

do. Tradotto in numeri: miglioramento dell’og-

gettività cutanea in oltre il 60-80% dei casi.
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Quando si parla di farmaci biologici in der-

matologia, non si può non menzionare il

progetto PSOCARE. Quale la ratio e gli obiet-

tivi del progetto, i primi risultati raggiunti e

quelli attesi?

Il progetto nasce nel 2005 come progetto dell’AI-

FA, realizzato con il contributo delle società scien-

tifiche di dermatologia, delle associazioni dei ma-

lati e con il supporto delle aziende farmaceutiche

che producono farmaci sistemici per il trattamento

della psoriasi, in particolare biologici. Gli obiettivi

che lo PSOCARE si è proposto sono stati, in primo

luogo, lo studio della malattia e della sua evoluzio-

ne sia per la parte cutanea che per le comorbilità

che accompagnano la psoriasi, tant’è che oggi si

parla di malattia psoriasica; in secondo luogo, la

valutazione dell’efficacia e della sicurezza dei far-

maci biologici somministrati ai pazienti che ne

avevano bisogno (i cosidetti high need) in base a

quanto stabilito dall’EMEA e dall’AIFA. Il progetto

nel 2009 è stato prorogato per i prossimi tre anni.

La ricerca Eurisko ‘La qualità della vita e la

soddisfazione per la terapia con i biologici’ ci

dice che il 44% del campione intervistato (pa-

zienti dei centri PSOCARE) è arrivato al centro

autonomamente, un terzo tramite il dermato-

logo e marginalmente attraverso il medico di

famiglia. Inoltre circa il 40% dei pazienti eleg-

gibile a terapia biologica non è a conoscenza

dei centri PSOCARE. Come superare questa

barriera ‘informativa’ all’accesso ai centri? 

Effettivamente, in base alle stime epidemiologi-

che internazionali, ai centri dovrebbe far riferi-

mento un numero di malati superiore al numero

che invece vi accede concretamente. Da ciò si

potrebbe dedurre che il paziente, ma forse anche

il medico di medicina generale, ignora l’esistenza

dei centri. Alla luce di ciò, è ovvio che l’attività di

promozione e conoscenza dell’esistenza di centri

selezionati nell’ambito del progetto PSOCARE

deve ancora essere svolta in modo capillare di

comune accordo tra AIFA e Regioni. 

Ritiene importante disporre di percorsi dia-

gnostico-terapeutici omogenei a livello na-

zionale per garantire uniformità di accesso

alle cure?

Personalmente credo debbano esserci percorsi

omogenei, anche se come sempre vanno poi ta-

gliati sulle esigenze del singolo malato. 

Per concludere, pensa che manchi a livello

di decisori/amministratori una conoscenza

adeguata dell’impatto complessivo che l’im-

piego di farmaci biologici può avere in ter-

mini di riduzione della spesa sanitaria com-

plessiva relativa alla gestione della patolo-

gia (riduzione di ospedalizzazioni, chirurgie,

invalidità)?

Devo dire di sì. Si assiste a questo: l’amministrato-

re fa un calcolo brutale del costo del paziente per

anno e non esamina i cosiddetti costi indiretti. Al

limite tiene conto dei costi delle mancate ospeda-

lizzazioni, che comunque rappresentano solo il

50% dei costi complessivi di un paziente psoriasi-

co. Vi sono altri costi da valutare: il costo dei far-

maci che il paziente compra, l’assenza dal lavoro,

l’aiuto che deve avere in famiglia, senza contare il

disagio sociale e personale. Tutte queste compo-

nenti rappresentano senza dubbio un altro 50% del

costo totale della patologia che, tuttavia, non sem-

pre è preso in considerazione dagli amministratori

locali/regionali. Detto ciò, mi auspico una maggio-

re considerazione di questi aspetti, il cui peso è

sufficientemente documentato a livello prevalen-

temente internazionale, ma anche nazionale. Pro-

babilmente, sarebbe importante che anche a livel-

lo nazionale si producessero più evidenze e docu-

mentazione utili ad evidenziare il peso di queste

componenti di costo spesso sottovalutate. �ML
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REUMATOLOGIA

A colloquio con Antonella Celano
Associazione Nazionale Malati Reumatici, ANMAR

Che cosa significa concretamente, nel quo-

tidiano, vivere con una patologia infiam-

matoria cronica reumatologica?

Le persone affette da una patologia reumatica cro-

nica sono costrette ad affrontare quotidianamente

problematiche di diversa natura e a vivere sotto

forte stress. Dal momento che questa patologia

non comporta il deterioramento delle capacità co-

gnitive, assistiamo spesso inerti ai mutamenti del

nostro corpo e della nostra vita, indotti dall’evol-

versi degli effetti negativi della malattia, e neces-

sariamente dobbiamo riadattare le nostre abitudi-

ni e i nostri progetti. Siamo costretti ad accettare

una nuova immagine e una nuova dimensione di

noi; in un certo senso, dobbiamo metabolizzare la

trasformazione. Inevitabilmente dobbiamo in ogni

momento fare i conti con le privazioni, le paure e

la fragilità che la patologia determina. La nostra

qualità di vita è vincolata all’andamento della pa-

tologia; è lei che detta i tempi e i modi. Quotidia-

namente, come pazienti, siamo costretti ad affron-

tare diversi ostacoli che riguardano la sfera socia-

le, familiare e professionale della nostra vita. Na-

turalmente a questi problemi si aggiungono quelli

che derivano da variabili esterne e che sono di ca-

rattere oggettivo. Questi ostacoli incidono irrime-

diabilmente sulla capacità e possibilità del pazien-

te di affrontare la patologia in modo positivo.

Il recente rapporto redatto dal CNAMC (Coor-

dinamento Nazionale delle Associazioni dei

Malati Cronici) ha fatto il punto sulle diffi-

coltà che ancora oggi le persone affette da

patologia cronica e rara incontrano nel loro

percorso di cura, dipingendo generalmente

un quadro poco roseo. Con riferimento spe-

cifico alle patologie infiammatorie croniche

reumatologiche, quali le principali proble-

matiche che il paziente incontra nel proprio

percorso di cura?

Indubbiamente è un percorso di cura complicato

e ancora troppo confuso. I problemi che ogni

giorno ci troviamo ad affrontare riguardano non

solo l’accesso alle terapie, accesso ancora oggi

differente tra le diverse Regioni d’Italia, ma an-

che le commissioni di invalidità e l’esenzione dal

ticket, le liste di attesa troppo lunghe, la scarsa

esistenza di strutture per la diagnosi e la cura

delle patologie reumatiche, le poche strutture

riabilitative, e così via. 

Basti pensare che un quarto dei pazienti con ar-

trite reumatoide dichiara di ricorrere al medico

solo dopo 1-3 anni dall’esordio dei sintomi. Se la

malattia non viene diagnosticata e quindi curata

dall’inizio, già dopo 2 anni provoca una riduzione

dell’attività lavorativa del 30%, che sale al 60-70%

a distanza di 10 anni. 

Nella maggior parte delle patologie reumatiche

croniche, la progressività del danno si ha nei pri-

mi anni dalla comparsa della patologia. Inoltre,

nei primi anni la patologia è più sensibile al trat-

tamento e il danno può essere ancora reversibi-

le; per tali ragioni la diagnosi precoce è fonda-

mentale non solo per ritardare l’evoluzione della

patologia reumatica, ma anche per favorire, con

gli appropriati trattamenti, una futura migliore

qualità di vita.

Altro problema contro il quale ci battiamo come

associazione di pazienti è l’ormai inaccettabile

variabilità territoriale. In alcune Regioni la quan-

tità di servizi presenti è decisamente bassa e co-

stringe i pazienti a difficili migrazioni. 

Alcune Aziende Sanitarie Locali sono prive di

servizi reumatologici, oppure non offrono il Day

Hospital; addirittura ci sono casi in cui gli spe-

cialisti reumatologi sono aggregati ai reparti di

ortopedia o medicina, non avendo così tempo

sufficiente da dedicare al paziente reumatico,

oppure casi in cui il numero degli specialisti è

totalmente insufficiente a coprire il fabbisogno

della Regione.

La gravità delle patologie infiammatorie reumati-

che croniche, che compromettono progressiva-

mente la qualità della vita delle persone che ne

sono affette, induce a una riflessione sull’urgen-

za di misure che aiutino ad arginare i problemi

che aggravano la situazione di disabilità di noi

pazienti.

LA VOCE DEI PAZIENTI
I FARMACI BIOLOGICI NELLE TRE AREE TERAPEUTICHE

In
co

nt
ri
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Parlando di terapia farmacologica con

farmaci biologici, quali le principali bar-

riere all’accesso e quali le soluzioni che

auspicate per superarle?

Spesso la maggior parte dei pazienti viene gesti-

ta per mesi in medicina generale con farmaci

sintomatici o cortisonici che non incidono sulla

malattia, oppure viene inviata erroneamente a

specialisti non reumatologi, quando invece at-

traverso la creazione di una rete di centri terri-

toriali in connessione con quelli di riferimento

si potrebbe abbattere definitivamente il proble-

ma delle liste d’attesa troppo lunghe. Bisogna

prevedere risorse adeguate a curare i pazienti

con patologia reumatica cronica, adeguate in

termini economici e organizzativi da parte delle

Regioni, a beneficio anche dell’intera società;

solo così si può vincere veramente la battaglia

contro queste patologie. 

È necessario rendere più agevoli le cure ai pa-

zienti in trattamento con biologici, ‘delocalizzan-

do’ la distribuzione o la somministrazione di que-

sti farmaci una volta prescritti dai centri di riferi-

mento. In caso contrario sarà impossibile allar-

gare la quota di pazienti correttamente trattati

ed abbattere le liste d’attesa. 

Aumentare le risorse per un adeguato trattamento

di queste patologie vuol dire creare un modello as-

sistenziale ‘a misura di paziente’; vuol dire poten-

ziare i centri di reumatologia, che devono diventa-

re il punto di riferimento per la cura e per l’accesso

alle terapie più efficaci; vuol dire riorganizzare e di-

stribuire meglio sul territorio la rete reumatologi-

ca, al fine di ridurre i tempi di attesa per la diagno-

si e la terapia; vuol dire creare percorsi agevolati a

strutture che possano garantire una diagnostica

più moderna; infine, vuol dire potenziare le strut-

ture riabilitative e fisioterapiche esistenti, o crear-

ne di nuove che siano adatte al paziente.

L’obiettivo è riuscire a garantire una continuità al

percorso terapeutico e assistenziale del paziente,

sempre sulla base di un intervento sanitario ap-

propriato e di qualità, e soprattutto omogeneo a

livello regionale e nazionale. Migliorare quindi la

gestione della patologia sin dall’inizio, dalla com-

parsa dei sintomi, con l’informazione e la sensi-

bilizzazione sulle patologie reumatiche, insomma

una ‘presa in carico’ del paziente a 360 gradi, in

tutte le fasi della patologia. 

Per dar voce alle esigenze e ai bisogni delle per-

sone affette da patologia reumatica, si deve far

fronte alle loro esigenze non solo assistenziali,

ma anche psicologiche e pratiche. � ML
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GASTROENTEROLOGIA

A colloquio con Salvo Leone
Direttore Associazione AMICI,
Federazione Nazionale

Che cosa significa concretamente, nel quo-

tidiano, vivere con una patologia infiam-

matoria cronica dell’intestino?

Il percorso di vita di un paziente con una pato-

logia infiammatoria cronica dell’intestino è

senz’altro pieno di difficoltà e di ostacoli. Par-

liamo di patologie caratterizzate da una disabi-

lità non visibile, con un decorso rappresentato

da fasi di remissione alle quali seguono fasi di

attività, in cui la patologia si manifesta spesso

in forma molto aggressiva, costringendo chi ne

è affetto a continui ricoveri in ospedale o, nel-

la migliore delle ipotesi, a periodi forzati di

inattività. 

Sono frequenti i casi, soprattutto nelle aziende

private, in cui le prolungate assenze del lavora-

tore malato determinano relazioni tese con il

datore di lavoro, fino al ricorso al licenziamento,

al trasferimento o a pratiche di mobbing. Di con-

seguenza, queste persone incontrano difficoltà

non solo nella vita familiare e nei rapporti inter-

personali, ma anche nei luoghi di lavoro. I pro-

blemi più gravi derivano, di fatto, da una legisla-

zione insufficiente che non li tutela e che spesso

li costringe a ‘sopravvivere’ piuttosto che a vive-

re con la malattia.

Il recente rapporto redatto dal CNAMC

(Coordinamento Nazionale delle Associazio-

ni dei Malati Cronici) ha fatto il punto sul-

le difficoltà che ancora oggi le persone af-

fette da patologia cronica e rara incontra-

no nel loro percorso di cura, dipingendo

generalmente un quadro poco roseo. Con

riferimento specifico alle patologie infiam-

matorie croniche dell’intestino, quali le

principali problematiche che il paziente

incontra nel proprio percorso di cura?

Spesso il paziente affetto da una patologia in-

fiammatoria cronica subisce notevoli disagi fin

dall’esordio della malattia. In particolare nella

malattia di Crohn i sintomi sono spesso atipici,

il che può ritardare la diagnosi. I segni e i sin-

tomi sono scariche muco-emorragiche, dolori

addominali, perdita di peso e, con il passare

degli anni, aumento del rischio di andare in-

contro all’asportazione totale del colon o di

tratti d’intestino, aumentata incidenza di neo-

plasie del colon-retto. Tutti sintomi che incido-

no in maniera molto rilevante sulla qualità di

vita e che, malgrado le cure più attente e conti-

nue, conducono spesso dal chirurgo. Senza

contare le manifestazioni extraintestinali della

malattia, che hanno effetti negativi altrettanto

importanti. Poiché l’eziologia delle malattie in-

fiammatorie croniche intestinali (MICI) non è

nota, ed è quindi impossibile una terapia cau-

sale ‘curativa’, e poiché nella maggior parte di

tali pazienti la malattia (sia colite ulcerosa sia

Crohn) inizia nella secondo o terzo decennio e

le terapie disponibili hanno praticamente azze-

rato la mortalità, la stragrande maggioranza dei

pazienti con MICI assume farmaci per tutta la

vita. Il problema dell’analisi dei costi della te-

rapia medica e del loro contenimento è quindi

di grande rilievo, il che rende purtroppo i pa-

zienti vittime impotenti di un sistema sanitario

più attento all’aspetto economico che alle reali

necessità dei malati.

Parlando di terapia farmacologica con

farmaci biologici, quali le principali bar-

riere all’accesso e quali le soluzioni che

auspicate per superarle?

I farmaci biologici costituiscono al momento il

futuro nella cura di queste patologie e spesso il

loro utilizzo evita il ricorso alla chirurgia. Le

aziende investono ingenti capitali nella produ-

zione e nel miglioramento di questa opzione te-

rapeutica, ma il prezzo elevato delle terapie

biologiche, in un’ottica di contenimento dei co-

sti da parte del SSN, costituisce un ostacolo al

loro utilizzo.

Sono convinto che trattamenti con i farmaci bio-

logici debbano essere resi disponibili, quando

indicati. Non ritengo giusto che ci si limiti all’a-

nalisi del solo costo delle terapie quando si trat-

tano patologie di questo tipo, ma che sia piutto-

sto necessario valutare globalmente il percorso

terapeutico del paziente. Se il costo di una tera-
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Incontri

pia è elevato, ma permette di controllare meglio

l’evoluzione della patologia, il sistema avrà una

diminuzione delle spese legate ai ricoveri. In

questo modo anche un costo si può trasformare

in un risparmio nel tempo. Per ottenere questo

risultato bisogna puntare su una più efficace or-

ganizzazione sanitaria. La realizzazione di un re-

gistro nazionale delle MICI (cioè non solo del

morbo di Crohn, ma del morbo di Crohn e malat-

tie ulcerose insieme) potrebbe essere una solu-

zione. La registrazione dei casi risponderebbe a

molteplici esigenze, che vanno da motivazioni

amministrative, come il controllo delle procedu-

re di esenzione specifiche per questi malati, ad

informazioni per la programmazione sanitaria

regionale e locale, attraverso la definizione delle

stime di occorrenza e la valutazione dei flussi

dei pazienti; al supporto alla ricerca clinica at-

traverso la creazione di liste di pazienti, la de-

scrizione delle storie naturali e la valutazione

dei bisogni soggettivamente espressi e delle sto-

rie assistenziali. Un Registro Nazionale rende-

rebbe sicuramente possibili appropriate e cor-

rette valutazioni e misure dei costi economici

del trattamento medico e analisi costo-beneficio

(costo-efficacia). � ML

DERMATOLOGIA

A colloquio con Mara Maccarone
Presidente Associazione per la Difesa 
degli Psoriasici, ADIPSO

Che cosa significa concretamente, nel quoti-

diano, vivere con un patologia infiammato-

ria cronica come la psoriasi?

La psoriasi per noi malati equivale ad uno ‘stig-

ma’, un marchio che costituisce sicuramente uno

degli aspetti più negativi della malattia e che por-

ta inevitabilmente alla discriminazione sociale.

Sguardi fissi, esitazioni, atteggiamenti e compor-

tamenti anomali degli altri condizionano negati-

vamente la vita di relazione e quindi influiscono

sull’identità sociale. Lo stigma comporta la dimi-

nuzione dell’autostima, di conseguenza il malato

di psoriasi diventa più vulnerabile emotivamente

e più soggetto ad ansia e depressione.

La discriminazione sociale, effetto dello stigma,

condiziona la vita quotidiana delle persone: negli

ambienti di lavoro, a scuola, in palestra, in pisci-

na, al mare e dal parrucchiere, chi è affetto da

psoriasi spesso viene isolato o guardato con diffi-

denza.

Questo stato di cose obbliga molte persone a na-

scondere la loro propria patologia e influenza la

scelta dell’abbigliamento (maniche lunghe e pan-

taloni anche in estate) e persino la vita sociale,

accentuando la tendenza a evitare incontri o la

frequentazione di luoghi pubblici.

Chi lavora poi a contatto con il pubblico deve ne-

cessariamente anticipare la sveglia mattutina

per preparare la pelle e rendere il suo aspetto

più gradevole agli altri.

È importante, perciò, offrire al malato strategie

idonee che rafforzino la sua autostima, per af-

frontare con forza lo stigma percepito e la conse-

guente discriminazione sociale.

Il recente rapporto redatto dal CNAMC

(Coordinamento Nazionale delle Associazio-

ni dei Malati Cronici) ha fatto il punto sul-

le difficoltà che ancora oggi le persone af-

fette da patologia cronica e rara incontra-

no nel loro percorso di cura, dipingendo

generalmente un quadro poco roseo. Con
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riferimento specifico alle patologie infiam-

matorie croniche dermatologiche, quali le

principali problematiche che il paziente

incontra nel proprio percorso di cura?

Le prime difficoltà che il paziente affetto da

psoriasi e artrite psoriasica incontra sono lega-

te alla diagnosi e alla  cura della malattia. Il

medico di medicina generale spesso è poco

informato sull’esistenza dei centri PSOCARE ov-

vero dei centri di riferimento individuati dalle

Regioni per la cura di questa patologia. A que-

sto proposito dobbiamo dare atto all’ADIPSO di

essersi impegnata con successo a pro-

muovere, in collaborazione con le so-

cietà scientifiche dermatologiche

e l’AIFA, protocolli standard

di cura e a introdurre i

Registri dei farmaci di

ult ima generazione

con l’obiettivo di rac-

cogliere e diffondere

dati sugli esiti a me-

dio e lungo termine;

tutto ciò per gestire

al meglio la patolo-

gia del paziente. 

Una difficoltà che

spesso il malato in-

contra durante il ri-

covero è quella di

non aver garantito

il supporto psicolo-

gico necessario a

superare il disagio

legato alla malat-

tia.

Nell’ultimo anno

si sono riscontrate anche delle difficoltà di man-

tenimento e accesso ad alcuni farmaci innovativi

necessari al trattamento terapeutico che non

vengono erogati per mancanza di fondi da parte

delle Regioni.

Un altro grande ostacolo che il paziente incontra

è la difficoltà ad accedere alla fototerapia, poi-

ché sono pochi i centri ospedalieri attrezzati per

questo trattamento, che ha il vantaggio di non

utilizzare farmaci. Chi vuole utilizzare tale tera-

pia, di conseguenza, si deve rivolgere ai centri

privati e sostenere costi non sempre accessibili

ai pazienti.

Parlando di terapia farmacologica con

farmaci biologici, quali le principali bar-

riere all’accesso e quali le soluzioni che

auspicate per superarle?

I farmaci biologici sono prodotti di nuova gene-

razione, i cui meccanismi d’azione immunopato-

genetici non sono conosciuti da tutta la classe

medica, soprattutto dal medico di medicina gene-

rale. Spesso anche nei centri PSOCARE più picco-

li, con un numero ristretto di pazienti, i medici

specialisti non hanno la necessaria esperienza

per gestire il farmaco.

In questo contesto molti dermatologi preferisco-

no utilizzare farmaci sistemici

tradizionali per non andare in-

contro a difficoltà che poi non

sono in grado di gestire.

Un problema che spesso il pa-

ziente denuncia è la negazio-

ne, anche per il manteni-

mento della cura, del farma-

co suddetto, nonostante sia

stato giudicato eleggibile al

trattamento dopo un’ap-

profondita indagine da

parte del dermatologo del

centro. La farmacia prepo-

sta all’erogazione tiene a

precisare, in questi casi,

che tale rifiuto è giustifica-

to dalla mancanza di fondi

della Regione per lo sfora-

mento del budget.

Il quadro descritto e le

strategie di politica econo-

mica e sociosanitaria messe

in atto al momento dalle istituzioni preoccu-

pano, poiché sono principalmente volte al conte-

nimento della spesa sanitaria attuato attraverso

il taglio ai vari settori dell’assistenza e non attra-

verso l’eliminazione degli sprechi. Il paziente

cronico paga in questi casi il conto dei piani di

rientro e dei tagli al budget di molte ASL.

La soluzione che ADIPSO auspica è che, come

precedentemente affermato dal Ministro Fazio, i

farmaci per le patologie croniche possano essere

gestiti centralmente dal Ministero della Salute e

non più dalle Regioni.

Forse il controllo diretto di tali farmaci sarebbe

la giusta soluzione.� ML
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REUMATOLOGIA • LOMBARDIA

Criticità gestionali
A colloquio con Patrizio Piacentini
Segretario Regionale Sifo

L’ingresso dei farmaci biologici nel panorama della reu-

matologia ha rappresentato un ampliamento molto im-

portante delle opzioni terapeutiche disponibili per il

trattamento di patologie a forte impatto sociale, come

l’artrite reumatoide e la spondilite anchilosante. Quali

sono, a suo avviso, le problematiche principali per l’ac-

cesso a questa categoria di farmaci in generale e nello

specifico in Lombardia? 

In Lombardia non esistono di fatto barriere di accesso alla tera-

pia biologica in reumatologia. È noto, infatti, che non abbiamo

un Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR) ed i

vari Prontuari Terapeutici Ospedalieri (PTO) non rappresentano

una barriera all’utilizzo effettivo di opzioni terapeutiche disponi-

bili. Inoltre, e questo credo sia un punto fondamentale, il siste-

ma sanitario lombardo pone il paziente al centro, trattandolo

come ‘una persona’. 

Garantire al paziente la migliore cura disponibile, nel rispetto

della sostenibilità economica del sistema, è un obbligo morale.

Con riferimento specifico all’impiego di farmaci biologici nel-

l’artrite reumatoide, non ho dubbi che si tratti di farmaci co-

sto-efficaci; quando utilizzati in modo appropriato generano

quindi un valore di salute ben superiore al costo in senso stret-

to del farmaco. 

Proprio a proposito della sua ultima affermazione, nu-

merosi studi internazionali hanno evidenziato come i

farmaci biologici, a fronte di un costo assoluto più ele-

vato della terapia, siano in grado di ridurre nel lungo

termine la spesa sanitaria e socioeconomica. Ritiene che

ad oggi questa opportunità di ‘risparmio’ sia sufficien-

temente sfruttata?

In Lombardia credo di sì, o quanto meno l’approccio gestionale è

sicuramente orientato in tal senso. Lavoriamo, infatti, per reti di

patologia. Guardiamo alla patologia piuttosto che al costo della

terapia in senso stretto. 

A tal proposito sono già stati creati dei Percorsi Diagnostico-Te-

rapeutici Assistenziali (PDTA) per patologie quali l’HIV e la BPCO.

Con riferimento specifico alla reumatologia, negli obiettivi regio-

⁄

nali del 2010 è prevista la costituzione di un tavolo tecnico cui

dovranno sedersi tutti gli attori che possono contribuire ad una

corretta valutazione delle opzioni terapeutiche disponibili per

una efficace gestione della patologia (specialisti, medici di base,

farmacisti ospedalieri e farmacoeconomisti) nel rispetto di crite-

ri di sostenibilità. 

Ciò che cerchiamo di fare, e che sarebbe opportuno fare a tutti i

livelli (anche nazionale), è uscire da un’ottica del farmaco come

un costo amministrativo e passare a considerare i costi sanitari

della patologia. 

Si tratta, tuttavia, di un passaggio delicato e difficile soprattutto

in presenza di vincoli alle risorse disponibili e, allo stesso tempo,

di precise responsabilità finanziarie in capo alle Regioni in caso di

eventuali superamenti dei budget assegnati. In questo contesto, è

fisiologica una focalizzazione delle amministrazioni regionali su

politiche di contenimento dei costi. 

Per evitare questa attenzione esasperata al costo amministrati-

vo in luogo della più opportuna attenzione all’appropriatezza

terapeutica, ritengo estremamente importanti interventi a mon-

te, a livello di EMEA prima e di AIFA poi, per garantire la defini-

zione di prezzi compatibili con il reale contenuto innovativo del

farmaco; contenuto che solamente una valutazione degli esiti,

fatta soprattutto a livello di aziende ospedaliere, può consenti-

re di effettuare. 

Si tratta chiaramente di una considerazione generale, non appli-

cabile sicuramente, come già accennato, al caso dei farmaci bio-

logici in reumatologia, il cui prezzo è più che giustificato dall’ele-

vato valore terapeutico quando utilizzati in modo appropriato:

quindi al momento giusto (non sempre e necessariamente in pri-

ma battuta) e nei pazienti giusti. 

È possibile quindi affermare che in reumatologia i far-

maci biologici possono essere, stanti le condizioni che ha

appena sottolineato, una risposta terapeutica etica e

sostenibile?

Per risponderle, le faccio un esempio concreto: il mio vicino di

casa si trascinava con le stampelle, dopo tre mesi ha bussato alla

mia porta chiedendomi di andare in giro con lui in bicicletta. Di

fronte a queste evidenze si è disposti a pagare, perché il valore

in termini di salute dell’individuo e di benessere sociale è sicura-

mente superiore al costo in senso stretto. Al di là dell’aneddoti-

co esempio, il nocciolo fondamentale è l’accountability: quando

ho delle evidenze dei benefici reali, sono in grado di fornire do-

cumentazione scientifica e di pratica clinica tali da giustificare le

mie scelte gestionali, allora è corretto parlare di scelte etiche e

sostenibili. 

"regioni 1-2010"  7-06-2010  12:35  Pagina 13



Interventi

SUPPLEMENTO
CARE 1, 2010

14

Data la peculiarità sia clinica che farmacoeconomica dei

farmaci biologici, crede che sia importante che esistano,

a livello nazionale e/o regionale, percorsi diagnostico-te-

rapeutici idonei a garantirne un utilizzo appropriato?

Assolutamente sì anche se le linee guida non devono poi rappre-

sentare una gabbia dalla quale non si può uscire. 

È importante sempre e comunque dare la giusta attenzione alla

pratica clinica e mantenere la centralità del paziente, prima di

ogni altra cosa.

Qual è il ruolo che il farmacista ospedaliero ha nel pro-

muovere/facilitare l’accesso a questa categoria di far-

maci?

In assenza di un Prontuario Regionale, il ruolo del farmacista

ospedaliero diventa ancora più centrale e strategico. Il farmaci-

sta deve essere molto preparato per capire quando il farmaco è

appropriato, deve leggere, studiare e essere autorevole nel suo

ruolo. È sicuramente essenziale, a tal fine, l’interazione sistema-

tica con il clinico, la discussione dei casi clinici e le occasioni di

confronto che si hanno in sede di Commissione Terapeutica

Ospedaliera. 

La farmacia ospedaliera, in Lombardia, e nello specifico al San

Carlo, è una vera e propria organizzazione composita e comples-

sa, nella quale confluisce una serie di organi rappresentativi delle

diverse funzioni (il comitato etico, l’organo di valutazione HTA, la

farmacovigilanza, il monitoraggio e l’informazione aziendale). Or-

ganizzazione fondamentale per riuscire a perseguire l’obiettivo

fondamentale di utilizzare i farmaci in modo appropriato.

Per concludere, esistono a livello di Regione progetti

specifici per sostenere/potenziare il ruolo del farmaci-

sta ospedaliero in reumatologia (per esempio, progetti di

formazione)?

In Lombardia organizziamo, come SIFO, almeno due/tre convegni

all’anno per promuovere il confronto tra diverse figure profes-

sionali: farmacista, reumatologo, medico di medicina generale,

responsabile di HTA. 

Particolare attenzione è dedicata alla formazione, anche attra-

verso il farmacista ospedaliero, del medico di medicina generale

che chiede di conoscere gli effetti positivi e gli eventuali eventi

avversi dei farmaci, che emergono nella pratica clinica, soprat-

tutto in ospedale. 

Con Ovidio Brignoli abbiamo cercato di fare, e sicuramente con-

tinueremo a fare, un lavoro di formazione in tal senso, consci del

ruolo strategico del medico di medicina generale per un’efficien-

te organizzazione del sistema di assistenza.� ML

Opportunità di cura
A colloquio con Luigi Sinigaglia
Day Hospital, Unità Operativa Complessa di Reumatologia,

Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano

Quali sono le principali malattie infiammatorie croniche

articolari in reumatologia e qual è il quadro epidemiolo-

gico in Lombardia?

Le malattie infiammatorie croniche articolari più importanti

sono l’artrite reumatoide e le diverse forme di spondiloartrite

sieronegativa. Si tratta di due raggruppamenti estremamente

eterogenei, caratterizzati da quadri clinici profondamente diffe-

renti e da differente prognosi a distanza. L’artrite reumatoide è

una malattia che colpisce prevalentemente le donne e che inte-

ressa elettivamente le articolazioni periferiche, soprattutto le

mani e i piedi. Di solito risparmia la colonna vertebrale, che può

essere interessata quasi esclusivamente a livello del primo tratto

della colonna cervicale. Le spondiloartriti interessano invece

con molta facilità, oltre alle articolazioni periferiche, anche la

colonna vertebrale e si riconoscono forme che possono essere

ad esclusivo interessamento della colonna. Mentre l’artrite reu-

matoide non ha una chiara impronta familiare, le spondiloartriti

sono caratterizzate da un’evidente aggregazione familiare; in

molti casi è possibile individuare una predisposizione genetica e,

a differenza dell’artrite reumatoide, sono in generale più fre-

quenti nei soggetti di sesso maschile. Dal punto di vista epide-

miologico l’artrite reumatoide ha una prevalenza nella popola-

zione pari allo 0,5%, mentre le spondiloartriti, nel loro insieme,

possono raggiungere valori di prevalenza fino all’1-1,5%.

Qual è il valore terapeutico del farmaco biologico in

queste patologie? 

Nell’artrite reumatoide la terapia con agenti biologici ha dimo-

strato di possedere un’efficacia clinica che era impensabile otte-

nere con i farmaci che si usavano in precedenza. Alcuni studi

hanno dimostrato che è addirittura possibile ottenere una remis-

sione clinica in un alto numero di casi quando la terapia con il

biologico sia somministrata nelle fasi più precoci di malattia.

Sempre nell’artrite reumatoide è inoltre ormai accertato che

questi trattamenti, solitamente associati al methotrexate, sono

anche in grado di ritardare in maniera significativa la progressio-

ne del danno strutturale, prevenendo in questo modo con effica-

cia la disabilità che la malattia, lasciata a sé, inevitabilmente de-

termina. Nelle spondiloartriti la terapia biologica è forse ancora

più efficace nel migliorare i sintomi rappresentati da dolore, rigi-

dità e limitazione funzionale sia nelle forme a interessamento

periferico sia nelle forme che coinvolgono la colonna vertebrale.

2
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Tuttavia, mentre esistono dati certi che ci dicono che la terapia

biologica è in grado di arrestare la progressione della malattia in

alcune forme come l’artropatia psoriasica, non esistono ancora

certezze di risultato da questo punto di vista per la spondilite

anchilosante. In questo caso disponiamo di farmaci straordina-

riamente efficaci sul piano dei sintomi, ma non sappiamo ancora

se i biologici attualmente utilizzati possano effettivamente ritar-

dare l’evoluzione anatomica della malattia.

L’esistenza di centri codificati per la somministrazione

del biologico in reumatologia rappresenta, a suo avviso,

uno strumento di tutela della salute del paziente o una

potenziale barriera all’accesso a questa tipologia di far-

maci? Qual è la situazione in Lombardia?

La necessità di centri ‘certificati’ per la somministrazione dei

biologici secondo me è imprescindibile. I farmaci biologici sono

complessivamente maneggevoli e sicuri, anche se nella nostra

esperienza è necessario che i pazienti trattati vengano seguiti

con estrema attenzione allo scopo di monitorare la tolleranza

alla terapia. Il buon esito di un trattamento con biologici passa

attraverso una corretta indicazione, una attenta sorveglianza e

uno stretto controllo in grado di documentare sia sul piano clini-

co sia sul piano anatomico l’effettiva utilità del trattamento.

Questa prassi non può che essere affidata a centri di reumatolo-

gia con provata esperienza nel settore delle patologie infiamma-

torie croniche articolari. Oggi in Italia esistono molti centri con

queste caratteristiche. Una volta approvata questa regola, a mio

parere non dovrebbero più esistere barriere al trattamento con

il biologico. In Regione Lombardia, per la verità, non abbiamo

mai avuto pesanti restrizioni, solo avvertimenti di non eccedere

troppo rispetto al budget assegnato. In realtà la terapia con bio-

logico è assai costosa e proprio per questo servono regole ferree

per la sua indicazione. Quello che dovrebbe emergere, tuttavia, è

che una terapia efficace in malattie potenzialmente debilitanti,

oltre a ‘risanare’ i pazienti consente anche di mantenere un’ade-

guata capacità lavorativa e non sottrae forza-lavoro alla società.

Questo messaggio può apparire di difficile comprensione nell’im-

mediato, ma non può che avere riflessi positivi nel lungo termi-

ne, soprattutto se si tiene conto che la grande maggioranza dei

pazienti colpiti da queste malattie è in età lavorativa o nella con-

dizione di dover provvedere ad un’economia familiare. Senza

contare che queste malattie sono dei veri e propri serbatoi di in-

validità con le ben comprensibili ripercussioni negative sull’eco-

nomia sanitaria. 

Ritiene che il sempre più stringente vincolo sulle risorse

disponibili per la salute, e in particolare per il farmaco,

possa rappresentare un freno all’utilizzo di farmaci in-

novativi come i biologici?

Credo che questo sia un problema trasversale, che non interessa

solo i reumatologi ma anche tutte le altre specialità, come l’on-

cologia, la gastroenterologia, la neurologia, la geriatria, dove

farmaci sempre più sofisticati e costosi sono entrati e entreran-

no in commercio per la terapia di malattie che fino a pochi anni

EPIDEMIOLOGIA PER LA CLINICA 
E LA SANITÀ PUBBLICA

A cura di Alfonso Mele, Enea Spada, Maria Elena Tosti

Un trattato molto ben scritto, completo, autorevole,
che soddisfa un’esigenza formativa per studenti e specializzandi
e (auspicabilmente) di educazione continua per professionisti già formati.
Dalla Presentazione di Luigi Pagliaro

Il testo riassume i concetti fondamentali del sapere epidemiologico
in un contesto ricco di esempi pratici 
e caratterizzato da un estremo rigore scientifico.
Dalla Presentazione di Walter Ricciardi

Il Pensiero Scientifico Editore www.pensiero.it
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fa non erano neanche lontanamente controllabili. Questa ten-

denza farà inevitabilmente lievitare i costi e la questione sarà

certamente una scommessa per le comunità di tutto il mondo.

Non ho soluzioni a portata di mano, ma è certo che una società

moderna si dovrà fare carico di garantire la salute di tutti i citta-

dini con le nuove terapie disponibili. Tutto questo sarà realizza-

bile anche attraverso la promozione di una maggior cultura tra i

medici e tutti gli operatori della sanità pubblica.

Ad oggi la diffusione e la frequenza d’uso del biologico

sono tali da consentire di sfruttarne a pieno le poten-

zialità non solo clinico-terapeutiche, ma anche econo-

miche in termini di riduzione dei costi totali di gestione

della patologia (riduzione di costi diretti e indiretti)?

È stato dimostrato che per quanto riguarda le patologie croniche

articolari la voce di maggior costo è legata ai costi indiretti e se-

gnatamente a quelli derivanti dalla disabilità. Il problema va let-

to in funzione del fatto che la terapia non deve e non può essere

estesa a tutti i pazienti che portano quella diagnosi, ma deve es-

sere indirizzata a tutti i pazienti che potenzialmente svilupperan-

no una disabilità conseguente alla malattia. La chiave del proble-

ma sta nell’esatta identificazione di questi pazienti. Con questa

premessa l’impiego del biologico diviene immediatamente ‘cost-

effective’, come dicono gli studi di farmacoeconomia.

Per concludere, quali elementi chiave rendono l’ospeda-

le in cui opera un centro di eccellenza a livello regiona-

le e nazionale?

La nostra divisione ha accumulato una vasta esperienza nella te-

rapia con biologici delle malattie croniche articolari infiammato-

rie. Nel nostro centro esistono ambulatori dedicati alla terapia

con biologici, un day hospital in grado di erogare prestazioni dia-

gnostiche e terapeutiche, un reparto di degenza per le forme più

acute e gravi. Gli specialisti che vi lavorano si occupano di tutte

le malattie reumatologiche esistenti, dalle malattie infiammato-

rie croniche articolari, alle connettiviti sistemiche, alle malattie

metaboliche dell’osso. Il presupposto per il buon fine di ogni te-

rapia è una diagnosi corretta e credo che la Reumatologia del

Gaetano Pini da questo punto di vista offra le massime garanzie.

Al momento attuale seguiamo presso il nostro centro più di 700

pazienti in terapia con agenti biologici, il 20% dei quali proviene

da Regioni diverse dalla Lombardia. Gli ambulatori dedicati a

questi pazienti sono da ritenersi all’avanguardia sia in termini di

approccio diagnostico sia riguardo al follow-up e alla sorveglian-

za sulla possibile comparsa di effetti indesiderati. Questi dati

fanno della Reumatologia del Gaetano Pini un centro di riferi-

mento nazionale per la terapia di questi pazienti. � ML

REUMATOLOGIA • PUGLIA

Criticità gestionali
A colloquio con Francesco Bux
Direttore, Agenzia Sanitaria Regionale Puglia

Quali sono le principali criticità gestionali nelle decisio-

ni relative ai farmaci biologici in Puglia?

Nell’area specifica direi che non esistono criticità particolari che

non siano state affrontate e in gran parte risolte grazie a un la-

voro congiunto dei diversi attori che a vario titolo sono coinvolti

nella gestione della stessa. 

La Puglia è stata tra le prime Regioni a dotarsi di Percorsi Dia-

gnostico-Terapeutici (PDT) fermamente voluti e stilati con

estrema tempestività dai reumatologi. Altro elemento fonda-

mentale è l’esistenza e l’operatività in Puglia di un tavolo per-

manente, cui siedono società scientifiche, medici di base, asso-

ciazioni di pazienti, funzionari dell’Assessorato che sovrinten-

dono all’area farmaceutica, altri colleghi dell’Agenzia che si oc-

cupano di governo clinico e clinici (come i professori Lapadula,

Cantatore e Muratore). Un tavolo che, quindi, riesca a coinvol-

gere differenti visioni e professionalità con lo scopo di garantire

accesso ad elevati standard di cura nel rispetto di inevitabili

vincoli di sostenibilità.

Quali sono le strade da percorrere, a suo avviso, per far

fronte a una pressione sempre più stringente sulle ri-

sorse pubbliche disponibili preservando il diritto di cura

per i pazienti in quest’area terapeutica?

Mi auguro che il pubblico abbia la possibilità di pianificare in

maniera routinaria il massimo dell’assistenza, ma sono e siamo

consapevoli che le risorse non sono illimitate. Ritengo quindi

senz’altro fondamentale la partnership pubblico-privato.

Ritiene che ad oggi la distribuzione geografica dei cen-

tri abilitati alla somministrazione del farmaco sia ade-

guata?

In presenza di risorse limitate, la distribuzione delle risorse sul

territorio è sempre un problema. Sicuramente non c’è omoge-

neità e la sua promozione richiede tempo, pazienza e ulteriori ri-

sorse. Ci stiamo comunque attivando in tal senso, cercando solu-

zioni costo-efficienti alle legittime esigenze assistenziali. Ritengo

un passo importante a tale proposito l’implementazione, tutt’ora

in corso, di una rete informatica di collegamento tra i diversi

nodi assistenziali.

⁄
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Le patologie infiammatorie croniche reumatologiche

sono patologie ad alto impatto sociale. Esiste ad oggi, a

livello di Regione, uno studio o la volontà di sviluppare

uno studio, che valuti e misuri l’impatto sociale di que-

ste patologie?

Siamo fiduciosi che l’applicazione dei PDT e il monitoraggio d’u-

so nel tempo di questi farmaci produrranno evidenze del loro

valore socio-economico oltre che strettamente clinico. 

Ritiene sia importante promuovere attività di informa-

zione capillare sulla patologia?

Assolutamente sì. Una delle prime decisioni del tavolo di cui par-

lavamo prima è stata la predisposizione di un programma di co-

municazione e sensibilizzazione sociale sulla patologia, con

eventi informativi, sia di ordine regionale che provinciale, e la

realizzazione di un fumetto sull’artrite reumatoide; fumetto che,

con una forma grafica piacevole e accattivante, riesce a coinvol-

gere ampi strati dell’opinione pubblica, sensibilizzando sul gran-

de tema sociale della prevenzione delle invalidità secondarie

alle malattie reumatiche. 

Dottore, lei è un medico e l’Assessore alla Salute è un

medico. Ritiene che questa particolare composizione

della ‘direzione sanitaria’ regionale possa corrispondere

a una gestione più preparata a comprendere le esigenze

dei pazienti pugliesi?

Sicuramente la Puglia sta vivendo una stagione particolare, con

una prevalenza di professionalità mediche in Regione. Tuttavia,

quando si parla di salute è essenziale che tutte le professionalità

siano presenti perché garantire il diritto alla salute nel rispetto di

vincoli di sostenibilità del sistema significa guardare contempora-

neamente ed essere capaci di gestire una molteplicità di fattori.

Opportunità di cura
A colloquio con Giovanni Lapadula 
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica,

Sezione di Reumatologia, Scuola di Specializzazione 

in Reumatologia, Unità Operativa di Reumatologia

Universitaria, Azienda Ospedaliera Consorziale

Policlinico/Bari

Professore, qual è il quadro epidemiologico in Puglia

delle malattie infiammatorie croniche in reumatologia

(artrite reumatoide e spondilite anchilosante)?

In Puglia la prevalenza è la stessa di quella che si registra nel resto

d’Italia, in altri Paesi europei e in America. Probabilmente, l’unica

differenza sta nella minore aggressività delle poliartriti rilevata nei

Paesi del Mediterraneo e quindi anche in Italia rispetto al Nord

Europa, dove più spesso si registrano coinvolgimenti sistemici.

Le malattie reumatiche hanno comunque generalmente la stessa

prevalenza a tutte le latitudini con piccole variazioni che probabil-

mente dipendono da caratteristiche genetiche, solo in parte stu-

diate. In Puglia si può dire, quindi, che abbiamo una prevalenza

dello 0,5% per l’artrite reumatoide e una percentuale analoga per

le spondilo-enteso artriti. La comune credenza che il clima freddo

e umido faciliti l’insorgenza di malattie reumatiche non è sostenu-

ta da evidenze scientifiche. Paradossalmente è noto che le popola-

zioni eschimesi soffrono in minor misura di artrite reumatoide ri-

spetto ad altre popolazioni, probabilmente per ragioni legate alla

loro alimentazione a base di pesce (l’olio di pesce avrebbe un ef-

fetto protettivo sulle articolazioni, di tipo antinfiammatorio).

Ad oggi ritiene che la diffusione e la frequenza d’uso del

biologico in Puglia siano tali da consentire di sfruttarne

a pieno le potenzialità clinico-terapeutiche ed economi-

che in termini di riduzione dei costi totali di gestione

della patologia (riduzione di costi diretti e indiretti)?

La Regione Puglia oggi si trova in una condizione per alcuni aspetti

‘privilegiata’, avendo sia l’Assessore alla Sanità che il Direttore del-

l’Agenzia Sanitaria Regionale esponenti della classe medica (rispet-

tivamente un anestesista e un cardiologo). Questo probabilmente

ha facilitato/accelerato lo sviluppo di una particolare attenzione e

sensibilità ai temi dell’accesso all’innovazione e dell’appropriatezza

delle cure. L’attenzione a questi temi nella specifica area reumato-

logica ha fatto emergere la necessità di dotarsi di specifici Percorsi

Diagnostico-Terapeutici, la realizzazione dei quali ha visto il coin-

volgimento della reumatologia pugliese, ma anche dei medici di fa-

miglia, dei pediatri sul territorio e delle associazioni dei pazienti. 

Obiettivo dei PDT – nei quali sono stati inseriti i criteri di dia-

gnosi, sottolineando la necessità di una diagnosi e trattamento

2
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precoce, e si propone una flow-chart del trattamento con artrite

reumatoide – è l’appropriatezza, strada privilegiata per la soste-

nibilità del sistema. Nella mia esperienza ho avuto molti esempi

concreti di come, curando bene i pazienti giusti, si possano otte-

nere significativi risparmi economici.

Avendo inserito con perentorietà la necessità di seguire i pazienti

con un timing ben definito, a cadenze fisse e tali da consentire nel

tempo la valutazione dell’efficacia dei diversi trattamenti, abbiamo

di fatto accelerato i tempi di accesso alle giuste cure per il paziente.

L’esistenza di centri certificati per la somministrazione

del biologico in reumatologia rappresenta, a suo avviso,

uno strumento di tutela della salute del paziente e/o

una potenziale barriera all’accesso?

Ritengo sia uno strumento di tutela della salute pubblica. Per poter

sviluppare in maniera completa il trattamento del paziente con ar-

trite reumatoide bisogna avere a disposizione tutti i farmaci poten-

zialmente utili, quindi ovviamente anche quelli tecnicamente più

’scomodi‘ perché somministrabili solo per via endovenosa. In que-

sto caso è essenziale l’esistenza di uno specifico setting assistenzia-

le: uno specialista, locali idonei, una poltrona infusionale, un infer-

miere sono solo alcuni tra gli elementi imprescindibili per certifica-

re un centro, come ben indicato nei PDT cui si accennava prima. La

certificazione assicura la presenza di questi requisiti, ma in nessun

modo esclude centri idonei, quindi non rappresenta di per sé una

barriera. In aggiunta a ciò, con specifico riferimento alla realtà pu-

gliese, abbiamo sviluppato un progetto pilota di collegamento in

rete dei centri di reumatologia, che consente lo scambio dei dati in

tempo reale attraverso la creazione di una cartella clinica informa-

tizzata. Lo scambio e la condivisione delle informazioni relative al

paziente consentirà sicuramente di ottenere una gestione della pa-

tologia più efficiente, meno costosa e di qualità superiore.

Ritiene che il sempre più stringente vincolo sulle risorse

disponibili per la salute, in particolare per il farmaco,

possa rappresentare o abbia rappresentato un freno al-

l’utilizzo di farmaci innovativi come i biologici?

Direi non tanto, almeno fino a che il numero di pazienti è aumen-

tato come naturale conseguenza dell’allargamento delle indicazio-

ni terapeutiche per questa tipologia di farmaci. Il lievitare dei costi

correlati ha elevato la soglia di attenzione dei direttori di farmacia

e dei direttori generali ed è accaduto (molti anni fa, ormai) che in

alcuni ospedali si arrivasse alla sospensione di terapie già iniziate

da qualche tempo per mere questioni economiche. Tuttavia, l’as-

sociazione dei malati reumatici, che in Puglia è sicuramente molto

attiva ed incisiva, è riuscita ad ottenere, a volte anche per via giu-

diziaria, l’integrazione dei pazienti in trattamento, salvaguardando

l’elementare diritto alla continuità terapeutica. Al di là del ruolo

che possono avere, e di fatto hanno, le associazioni dei pazienti

nel promuovere l’accesso alle cure, ritengo fondamentale, perché

nel tempo il costo non rappresenti una barriera sempre più strin-

gente, che siano stilati percorsi diagnostico-terapeutici non solo

per la reumatologia, ma anche per le altre aree patologiche in cui i

farmaci biologici sono attualmente impiegati.

Che cosa ha rappresentato l’ingresso del farmaco biolo-

gico nella terapia delle patologie infiammatorie croni-

che reumatologiche?

L’ingresso è stato sorprendente anche per i medici. Ricordo in

particolare una paziente, tra le prime a iniziare la terapia con far-

maco biologico con la formula della somministrazione compassio-

nevole (era il 1999), che veniva a ricoverarsi in barella con una

artrite refrattaria ai farmaci fino ad allora disponibili. La paziente

ha risposto benissimo alla terapia e dopo sei mesi ci ha mandato

una cartolina... da una discoteca di Rimini! Un recupero sorpren-

dente. Il miglioramento della risposta ai biologici è di 10-20 volte

superiore a quella con trattamento tradizionale, che pure veniva

considerato efficace. Inoltre, con il farmaco biologico si ottiene

una percentuale di remissioni della patologia prima impensabili.

Ritiene che esista ad oggi una conoscenza adeguata del-

l’opportunità terapeutica rappresentata dal farmaco

biologico in ambito reumatologico da parte del medico

di base e del paziente?

Ritengo che attualmente non manchi l’informazione quanto l’u-

niformità di informazione. In Puglia, seguendo una strada direi non

convenzionale, abbiamo scelto di promuovere una maggiore capil-

larità e uniformità di informazione sensibilizzando in primo luogo il

paziente, e quindi in modo indiretto il medico, spinto ad informarsi

per essere in grado di rispondere alle richieste e alle esigenze di un

paziente consapevole e ben informato grazie a campagne di infor-

mazione sviluppate in collaborazione da specialisti (reumatologi),

pazienti (associazioni di utenza) e Agenzia Sanitaria Regionale. 

In particolare, da questa collaborazione è nato il fumetto In dife-

sa di noi*, che, grazie alla forma grafica e piacevole, è in grado di

rivolgersi a ampi strati dell’opinione pubblica, pur trattando ar-

gomenti sociali molto seri.

Per concludere, professore, ritiene che ad oggi sia ade-

guatamente considerato nella programmazione sanita-

ria il ruolo che la terapia con biologico può avere sulla

razionalizzazione della spesa complessiva della patolo-

gia per il Servizio Sanitario Regionale?
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Sappiamo bene che molti studi internazionali, disegnando algo-

ritmi di spesa proiettati almeno a cinque anni, mostrano che i

costi della patologia sono soprattutto indiretti (perdita di lavoro,

invalidità) più che diretti (per esempio, ricoveri e medicinali).

Allo stesso tempo, l’impiego di farmaci biologici può incidere si-

gnificativamente proprio sulle variabili indirette, migliorando in

modo sostanziale la qualità di vita dei pazienti.

In quest’ottica la terapia non è un costo, ma un investimento. Il

vero problema è che i tempi politici sono diversi e più stretti di

quelli necessari a recuperare questo tipo di investimento. Sareb-

be necessario sforzarsi di proiettare la programmazione almeno

a cinque anni e, in più, di adottare un approccio olistico nella

valutazione delle spese sanitarie, che consideri il comparto far-

maceutico, ma anche quello sanitario e quello sociale, in senso

ampio. Si tratta di attuare un vero e proprio cambiamento di

prospettiva. In Puglia ci stiamo provando.

*Il fumetto è scaricabile dal sito dell’associazione dei pazienti APMAR
http://www.apmar.it/PageEvento.aspx?ID_TIPO_EVENTO=1&ID_EVEN-
TO=590&ID_CATEGORIA=1

REUMATOLOGIA • VENETO

Criticità gestionali
A colloquio con Giampietro Rupolo
Direttore Generale e Direttore Sanitario, 

Azienda Ospedaliera di Padova

Quali sono le principali criticità gestionali con riferi-

mento ai farmaci biologici in reumatologia? 

Direi che gli aspetti critici sono essenzialmente due, tra loro

strettamente correlati: uno economico e uno di appropriatezza

prescrittiva.

In primo luogo, non si può non tener conto del peso che questa

categoria di farmaci ha sul bilancio complessivo: solo nell’Azien-

da Ospedaliera di Padova la spesa relativa nel 2009 è stata di ol-

tre 10 milioni (con un incremento rispetto al 2007 superiore a un

milione di euro) su un bilancio complessivo di 500 milioni. Si

tratta, quindi, di una componente importante della spesa, che

⁄
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nerale. Innanzitutto è importante, a mio avviso, cambiare le rego-

le di remunerazione di chi prescrive questi farmaci e li distribui-

sce all’interno del Sistema Sanitario Regionale veneto. Una strada

può essere quella di scorporare questa categoria di spesa dai

DRG, prevedendo, laddove non sia stato ancora fatto (come nel

caso dei biologi in oncologia), fondi speciali ad hoc. D’altra parte

ritengo essenziale la diffusione presso i medici di una cultura di

HTA; anche i medici devono capire quando serve o no un’innova-

zione secondo i criteri di valutazione dell’HTA, evitando, come

talvolta è accaduto in altre categorie terapeutiche (si pensi agli

antipsicotici), che il medico tenda ad adagiarsi sulla nuova pre-

scrizione. Bisogna far capire ai medici che hanno uno strumento

in più nella loro faretra, ma non lo strumento risolutivo per il

solo fatto che è nuovo. Questo implica governare i processi inno-

vativi e la crescita culturale. Non è semplice. È compito della Re-

gione, a mio avviso in primo luogo, ma anche delle grosse aziende

ospedaliere e sarebbe una bellissima sfida farlo in partnership

con il privato. Per sintetizzare, auspico che ai fini della diffusione

della cultura dell’HTA ci siano azioni specifiche di governo regio-

nali e aziendali, ma anche un forte partenariato pubblico-privato. 

Abbiamo parlato di HTA. Con riferimento specifico alla

patologia infiammatoria cronica reumatologica sono

stati fatti studi di valutazione del costo di gestione della

patologia in presenza di biologici in Veneto?

Che io sappia, no. Ricordo che l’associazione di utenza aveva

chiesto un tavolo regionale ad hoc sul tema; tavolo che si è inco-

minciato a predisporre, ma che ad oggi non è ancora operativo.

Questa, per l’appunto, è un’area in cui un’azienda privata illumi-

nata potrebbe individuare un gruppo di lavoro nell’azienda pub-

blica e proporre un’ipotesi condivisa. Sarebbe un’operazione a

basso costo, con un grande ritorno di immagine per l’azienda

privata, ma che, al contempo, aiuterebbe in modo consistente la

programmazione regionale 

Esistono, a suo avviso, strade ancora non percorse per

migliorare sempre più la capacità di governo regionale

nell’area reumatologica?

Nell’Azienda Ospedaliera di Padova c’è un gruppo di lavoro molto

efficiente, diretto dal professor Punzi, e Verona è un centro altret-

tanto importante e valido. Credo, comunque, che una strada da

percorrere per potenziare le capacità di governo regionale sia la

promozione di un lavoro sinergico tra le due grandi Aziende Ospe-

daliere del Veneto: Padova e Verona. Un’azione congiunta delle

due Aziende, che si sviluppi secondo criteri analoghi e condivisi,

pur nel rispetto delle inevitabili e necessarie specificità territoriali

per promuovere un modello organizzativo di tipo hub and spoke.
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come tale va opportunamente governata. A tal fine, diventa es-

senziale il secondo fattore cui accennavo: l’appropriatezza d’uso,

assicurare cioè che il farmaco sia prescritto nei pazienti giusti e

nei modi giusti. Dal punto di vista della Regione il problema è

riuscire a coprire il territorio con punti di prescrizione e di eroga-

zione specialistici, cosa che la Regione ha già ampiamente fatto.

Posso a tal proposito citare l’esperienza dell’area bellunese: una

volta rilevato che era sostanzialmente priva delle strutture ido-

nee e necessarie per una corretta prescrizione ed erogazione di

farmaci biologici, la Regione si è attivata per collocare in quell’a-

rea un reumatologo esperto che – pur in assenza di una struttura

di reumatologia – fosse in grado di fungere da punto di riferi-

mento specifico, collegandolo all’Azienda Ospedaliera di Padova.

In termini più generali, ritengo che il compito di una grossa

Azienda come la nostra (e come l’Azienda Ospedaliera di Verona)

sia di essere il punto di snodo di filiera. Non si tratta di far veni-

re tutti i pazienti qui, ma di far crescere qui la cultura della pre-

scrizione e di esportarla. 

Abbiamo parlato del costo e dell’impatto di questa patolo-

gia sulla qualità di vita. Nella programmazione sanitaria

regionale si tiene conto dell’impatto positivo che l’impiego

del biologico può avere sui costi complessivi di gestione

della patologia o, per esigenze di gestione, ci si focalizza

prevalentemente sul costo del farmaco in senso stretto?

Ritengo che sia essenziale, per non farsi spaventare dalla costo-

sità della terapia, creare i presupposti per un governo accurato

dello strumento. Si tratta di capire quali siano le regole di gover-

no. Credo che attengano a due ordini di categoria: la categoria

del governo economico e quella del governo clinico in senso ge-
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Opportunità di cura
A colloquio con Leonardo Punzi 
Professore Straordinario di Reumatologia, 

Università degli Studi di Padova; 

Direttore UOC di Reumatologia, 

Azienda Università-Ospedale, Padova

Dottore, una prima domanda introduttiva: qual è il

quadro epidemiologico in Veneto delle malattie infiam-

matorie croniche in reumatologia (artrite reumatoide e

spondilite anchilosante)? 

Purtroppo non abbiamo dati epidemiologici sicuri, come accade

spesso in Italia. Le stesse certificazioni per esenzione di malattia,

pur essendo uno strumento utile, non sono affidabili a pieno, in

quanto in alcune zone, in cui vi è carenza di reumatologi, può es-

serci un ritardo o una mancanza di diagnosi, soprattutto nei con-

fronti della spondilite anchilosante (SA), come peraltro avviene in

molti altri Paesi, anche se più avanzati di noi in questo settore. In

ogni modo, tenendo conto che la popolazione del Veneto è com-

posta da circa 5 milioni di abitanti e che la prevalenza dell’artrite

reumatoide (AR) e della SA in Paesi vicino al nostro è valutata ri-

spettivamente in circa 0,5% e 0,1%, si può stimare che in Veneto vi

siano 25.000 pazienti con AR e 5000 pazienti con SA. A quest’ulti-

ma vanno tuttavia aggiunte le altre malattie appartenenti al grup-

po delle spondiloartriti (SpA), quali l’artrite psoriasica, le artriti

associate a malattie infiammatorie intestinali e le artriti reattive

croniche, che suggeriscono come per le SpA vi possa essere una

frequenza quasi sovrapponibile a quella dell’AR.

Qual è il valore terapeutico del farmaco biologico in

queste patologie? 

L’importanza dei farmaci biologici anticitochine in questa malattia

è particolarmente rilevante, soprattutto nella SA. In effetti, nessun

farmaco ‘di fondo’ ha finora dimostrato la stessa efficacia dei bio-

logici nella SA, dove peraltro questi farmaci vengono generalmen-

te assunti senza methotrexate o altre terapie d’associazione. La di-

mostrazione più palese di ciò è la particolare sopravvivenza a lun-

go termine della terapia con biologici nei pazienti con SA, la più

elevata dopo la malattia di Crohn fra tutte le affezioni che si giova-

no di questa terapia. Anche nell’AR l’importanza dei farmaci biolo-

gici è testimoniata dalla superiorità rispetto ai farmaci tradizionali

nei numerosi studi controllati e soprattutto nella vita reale, per la

quale abbiamo ormai un’esperienza decennale.

L’esistenza di centri codificati per la somministrazione del

biologico in reumatologia rappresenta a suo avviso uno

2 strumento di tutela della salute del paziente o una poten-

ziale barriera all’accesso per questa tipologia di farmaci

in generale? Qual è la situazione attuale in Veneto?

L’istituzione di centri codificati di prescrizione ed erogazione è in

effetti uno strumento utile per garantire le istituzioni e i pazienti

che la somministrazione ed il controllo nel tempo dei farmaci bio-

logici avvengano in modo appropriato. La formazione del perso-

nale addetto a queste terapie è addirittura indispensabile quando

si tratta di farmaci infusivi, dove l’esperienza e l’abilità specifica,

oltre che l’organizzazione logistica, possono addirittura condizio-

nare l’esito del trattamento e la frequenza delle reazioni. Ovvia-

mente, è intuibile che la limitazione dei centri codificati può co-

stituire una potenziale barriera all’accesso a questi farmaci. Nel

caso del Veneto, fin dall’introduzione dei biologici è stato stabili-

to che per essere centro codificato una struttura dovesse essere

configurata come Unità Operativa (UO) di Reumatologia, Com-

plessa o almeno Semplice. A mio avviso, si è trattato di un’inizia-

tiva molto assennata, soprattutto tenendo conto della particolare

organizzazione delle strutture reumatologiche del Veneto, con la

presenza sul territorio di molti ambulatori affidati a specialisti

convenzionati ex-SUMAI. Non tutti questi specialisti operano in

strutture e condizioni sufficienti ad esercitare al meglio le funzio-

ni di prescrizione e di controllo adeguate, che le caratteristiche di

centro codificato richiedono. I centri istituiti dalla Regione sono

distribuiti abbastanza equamente sul territorio, con due sole im-

portanti carenze rappresentate da Belluno e Rovigo. Mentre per

la prima un esemplare accordo di intelligente collaborazione a tre

tra Regione, UOC di Reumatologia di Padova e UO di Medicina di

Belluno ha consentito di ovviare alla mancanza di una UO di Reu-

matologia a Belluno, nel secondo caso il problema sussiste, con

conseguente grave fuga di pazienti verso la vicina Regione Emilia-

Romagna. Per ritornare alla funzione di un centro codificato, è

auspicabile che, nell’interesse del paziente, questo funga più da

filtro che da barriera. A tale scopo, il centro deve essere rapida-

mente raggiungibile dagli specialisti di reumatologia del territo-

rio, che devono poter dialogare con pari dignità con i colleghi dei

centri codificati, in modo che sia loro che i pazienti non abbiano

l’impressione di essere discriminati e, in un’accezione più malizio-

sa, che per accedere più facilmente ai farmaci biologici non sia

più conveniente rivolgersi direttamente agli specialisti che opera-

no in un centro codificato. 

Ritiene che il sempre più stringente vincolo sulle risorse

disponibili per la salute, in particolare per il farmaco,

possa rappresentare un freno all’utilizzo di farmaci in-

novativi come i biologici?

Non c’è dubbio che il vincolo sulle risorse disponibili sulla salute

rappresenti un fattore limitante all’uso dei biologici. Ma si tratta
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di un’ovvia e fisiologica barriera che gli addetti ai lavori, sia me-

dici che pazienti, devono riuscire a superare convincendo le au-

torità, con dati basati sull’evidenza, dell’utilità e dei vantaggi che

queste terapie comportano. Nel Veneto non abbiamo finora rice-

vuto imposizioni limitative. Tuttavia, da dati disponibili, anche se

non pubblicati, risulta che l’accesso dei pazienti con AR ai farma-

ci biologici è di circa il 10%, in media con altre realtà nazionali,

ma nettamente inferiore a quello di altri Paesi occidentali, dove

varia dal 20% fino al 35% della Norvegia, Paese notoriamente

molto attento al rigore nella spesa farmaceutica. In Veneto stia-

mo già collaborando con le autorità che si dichiarano disponibili

a migliorare ulteriormente la situazione, anche se va considerata

già soddisfacente per molti versi, tenuto conto ovviamente delle

ristrettezze economiche. 

Ad oggi la diffusione e la frequenza d’uso del biologico

sono tali da consentire di sfruttarne a pieno le poten-

zialità non solo clinico/terapeutiche, ma anche econo-

miche  in termini di riduzione dei costi totali di gestione

della patologia (riduzione di costi diretti e indiretti)?

Nelle attività di collaborazione con le Autorità regionali circa la

valutazione dell’uso dei biologici, non si può prescindere dall’a-

nalisi dei costi diretti ed indiretti. Tuttavia, si tratta di valutazio-

ni che riguardano due settori, quello della salute e quello del

welfare, che non sempre dialogano fra di loro. Per cui è necessa-

rio attrezzarsi al meglio per acquisire cifre che servano ad indi-

care se il rapporto costo/beneficio nell’uso dei farmaci biologici

sia favorevole nei pazienti con AR e SA. In effetti, esiste ancora

scarsa letteratura in questo settore, che va peraltro adattata al

Paese in esame, per evitare imprecisioni valutative.

Per concludere, quali gli elementi chiave che rendono il

Dipartimento di Reumatologia dell’Azienda Ospedale

Università di Padova in cui opera un punto di riferi-

mento a livello regionale e nazionale?

Che il nostro centro di reumatologia dell’Azienda Ospedale Uni-

versità di Padova rappresenti un punto di riferimento sia a livel-

lo regionale che nazionale, penso sia ricavabile da alcuni dati og-

gettivi, quali: il più alto numero di pazienti trattati con farmaci

biologici in Italia; i numerosi trial effettuati, sia di fase II che di

fase III; ruolo di centro coordinatore del progetto ANTARES sor-

to in collaborazione fra la Società Italiana di Reumatologia (SIR)

e il Ministero della Salute. Rilevante è anche il ruolo della Scuola

di Specializzazione in Reumatologia, una delle più importanti d’I-

talia che, dal momento della sua nascita (nel 1978), ha diplomato

circa 140 specialisti e che si prende carico dell’attività formativa

post-graduate di quelli esistenti sul territorio. � ML

GASTROENTEROLOGIA • LAZIO

Criticità di gestione
A colloquio con Alessandra Mecozzi
Responsabile Distribuzione per Conto (DPC) Regione Lazio

Dottoressa, sappiamo che i farmaci biologici hanno un

peso rilevante sul totale della spesa farmaceutica regio-

nale. Tuttavia una valutazione complessiva dei costi,

non solo farmaceutici ma anche sanitari, connessi alla

gestione delle patologie in cui sono utilizzate queste ca-

tegorie di farmaci potrebbe, a suo avviso, condurre a

considerarli come ‘un’opportunità’ (piuttosto che un co-

sto) per la governance del sistema?

Rispetto a discorsi di questo tipo, senz’altro validi, direi che sia-

mo oggi nella nostra Regione in una fase embrionale. Non esisto-

no studi epidemiologici né tanto meno studi sui costi complessivi

delle patologie cui questi farmaci sono destinati, ma ci stiamo

muovendo nella direzione di sviluppare un sistema di governan-

ce incentrato sull’appropriatezza. Il primo passo è capire quali

sono le risorse effettivamente allocate per questa tipologia di

farmaci e se tale allocazione risponde a criteri di appropriatezza.

Con questo spirito nasce il Decreto del Commissario ad Acta n.

U0073 di istituzione di flussi informativi ad hoc.

Decreto che è stato messo a punto partendo dai dati a consunti-

vo 2008 e da proiezioni per il 2009 basate sui dati relativi ai pri-

mi 6 mesi 2009. In base a tali dati avevamo fatto una stima della

spesa per i farmaci biologici impiegati nelle patologie infiamma-

torie croniche (artrite reumatoide, morbo di Crohn, colite ulce-

rosa, psoriasi) di circa 54 milioni di euro. La spesa registrata a

fine anno è stata invece di oltre 60 milioni, rappresentando circa

il 15% del totale della spesa per farmaci impiegati in patologie

croniche o acute rendicontate nel flusso farmed (file f).

Siamo convinti che il sistema di monitoraggio messo a punto dal

decreto 73 fornirà le informazioni necessarie per una governance

di questo importante capitolo di spesa. Parliamo di governance,

non di limitazione tout court, ben consapevoli che questi farmaci

sono impiegati per curare patologie ad elevato impatto sociale,

che colpiscono soprattutto soggetti in età giovane, e che produ-

cono indiscutibilmente un significativo miglioramento della qua-

lità della vita. L’obiettivo quindi non è necessariamente spende-

re meno, ma spendere meglio: dobbiamo utilizzare bene questi

farmaci, erogandoli alle persone giuste, nel momento giusto.

Quali sono i nodi principali da sciogliere per garantire

accesso e appropriatezza delle cure?

Ad oggi ritengo che uno dei principali problemi sia la diagnosi

⁄
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ritardata, soprattutto per le patologie croniche intestinali,

perché la sintomatologia può essere varia e confondente.

Spesso quando ci si reca dallo specialista la patologia è già in

fase avanzata con lesioni che provocano una serie di compli-

canze. Primo passo fondamentale è, quindi, promuovere corsi

di aggiornamento per i medici di medicina generale, affinché

siano fornite loro conoscenze avanzate della patologia nei

suoi stadi iniziali. Di conseguenza, il paziente verrà indirizzato

precocemente dallo specialista, che utilizzerà il farmaco biolo-

gico laddove il paziente risulta non controllato con la terapia

tradizionale. 

Con riferimento specifico alle malattie infiammatorie in-

testinali (malattia di Crohn e colite ulcerosa), in cui tale

categoria di farmaci è impiegata, sappiamo che si tratta

di patologie ad alto impatto sociale sia perché comporta-

no frequenti ospedalizzazioni e interventi chirurgici (che

determinano costi elevati), insorgono in età giovanile

(quindi il paziente vivrà molti anni con la malattia) e ri-

ducono infine la produttività (assenze per malattia, in-

validità). Esiste ad oggi uno studio, o la volontà di svi-

lupparlo, che valuti e misuri l’impatto sociale di queste

patologie?

Come ho già accennato prima, ci stiamo muovendo in questa di-

rezione. Il già citato Decreto 73 prevede un’attività di monitorag-

gio online, che genera flussi informativi essenziali in assenza di

un registro sia nazionale che regionale. Ad oggi non sappiamo

quanti sono effettivamente i pazienti con tali patologie trattati

con farmaci biologici, quanti devono cambiare terapia, quanti sia-

no seguiti da ogni singolo centro, quanti lo hanno cambiato e se i

centri presenti nella Regione Lazio siano numericamente e logi-

sticamente adeguati. Riteniamo che la raccolta di informazioni ot-

tenuta attraverso l’istituzione di flussi ad hoc ci aiuti ad interveni-

re con politiche adeguate per agevolare l’accesso alla terapia.

L’obiettivo finale è quindi quello di operare un percorso di ap-

propriatezza che preveda un monitoraggio di aderenza alla tera-

pia anche attraverso una migliore distribuzione territoriale dei

centri prescrittori.

Come è strutturata la raccolta di informazioni?

Si tratta di un monitoraggio completamente online, con pass-

word dedicate. L’erogazione del farmaco sarà effettuata esclusi-

vamente dai servizi farmaceutici dei centri prescrittori. Il moni-

toraggio non riguarderà solo il consumo del farmaco, ma anche

tutte le informazioni utili a darci un quadro epidemiologico che

ci consenta di capire come effettivamente siano curati tali pa-

zienti.

Per concludere, in una prospettiva di medio-lungo ter-

mine, tenendo conto degli scenari epidemiologici e delle

opportunità di cura offerte da questi farmaci, ritiene

sia importante individuare/raffinare strumenti di go-

vernance idonei a facilitarne l’accesso ai pazienti nel

rispetto della sostenibilità del sistema?

Teniamo tantissimo al discorso dell’appropriatezza prescrittiva

per far sì che il paziente abbia facilità di accesso alla cura più

adeguata. Il Lazio è una Regione in piano di rientro, ma il nostro

approccio non è quello di razionamento delle cure. Ciò che per-

seguiamo con determinazione e con convinzione è un obiettivo

di accesso appropriato alle cure nel rispetto di inevitabili vincoli

di sostenibilità. � ML

Opportunità di cura
A colloquio con Alessandro Armuzzi
Dirigente di I livello, Unità Operativa Complessa

di Medicina Interna e Gastroenterologia, 

Complesso Integrato Columbus, 

Università Cattolica di Roma

Dottore, qual è l’impatto sulla qualità di vita in genera-

le, e chiaramente sulla capacità produttiva, dei pazienti

affetti da patologie infiammatorie intestinali?

Considerando che il picco di incidenza della patologia è in età

giovane-adulta (20-30 anni), l’impatto sulla qualità di vita, che

influenza a sua volta i costi indiretti della patologia, è sicura-

mente notevole. Parliamo di persone giovani che studiano, sono

appena entrate nel mondo del lavoro o che stanno lavorando at-

tivamente con problematiche fisiche, e di conseguenza psicologi-

che, nell’affrontare il quotidiano; persone costrette ad andare in

malattia o in grado di continuare a recarsi al lavoro, ma limitate

significativamente nella propria produttività lavorativa. Soprat-

tutto quando la malattia diventa importante, fortunatamente

non in tutti i casi, le aspettative lavorative e sociali ne risentono

in modo consistente.

Ritiene che la terapia con farmaci biologici rappresenti

un’opportunità terapeutica importante?

L’ingresso del biologico – circa 12 anni fa con l’anti-TNF – ha

rappresentato una vera e propria svolta perché per la prima vol-

ta si è andati a ‘targettare’ una sostanza specifica (il TNF-alfa),

prodotta a livello della mucosa intestinale. I farmaci a disposi-

2
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zione prima erano in grado di combattere l’infiammazione in ge-

nerale e di curare i sintomi, ma avevano un impatto limitato sul-

l’evoluzione della malattia. Circa il 70% dei casi di malattia di

Crohn trattati era poi destinato, nel corso della storia di malat-

tia, a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Con l’avvento dei

biologici, che stiamo conoscendo meglio anno dopo anno, si

sono raggiunti risultati inimmaginabili prima. Le faccio qualche

esempio:

1. nel paziente con malattia di Crohn e malattia perianale, la fi-

stole perianale complessa è diventata guaribile grazie ai far-

maci biologici, cosa che prima accadeva difficilmente;

2. nel paziente con malattia steroido-dipendente, la remissione

clinica stabile, senza ricorrere al continuo utilizzo dei cortico-

steroidi, viene ottenuta con frequenza significativamente su-

periore con i farmaci biologici;

3. con questi farmaci si ha una risoluzione significativa delle lesio-

ni rilevabili in endoscopia; in particolare, la guarigione della

mucosa sta cominciando a diventare un end-point ottenibile.

Si tratta, ovviamente, di un obiettivo molto importante rispetto

alla capacità di dimostrare che questi farmaci hanno effetti non

solo sui sintomi, ma sull’anatomia della malattia, e sono stru-

menti fondamentali per la remissione della malattia, ma anche

per il mantenimento dello stato di salute, una volta sospesi.

Un altro aspetto da non trascurare nel valutare le potenzialità di

questi farmaci è l’impatto che il loro impiego può avere sulla fre-

quenza di interventi chirurgici e ospedalizzazioni, e prima ancora

sulla qualità di vita del soggetto, con risvolti interessanti in ter-

mini di razionalizzazione nell’uso delle risorse disponibili e di ri-

duzione di potenziali costi indiretti della patologia.

Ad oggi qual è l’impiego in Italia dei farmaci biologici ri-

spetto ai principali Paesi europei?

Secondo le stime di cui si dispone oggi, a livello europeo la per-

centuale di pazienti con malattia infiammatoria cronica intesti-

nale trattata con biologici dovrebbe attestarsi intorno al 20%. Ri-

tengo che in Italia la percentuale sia più bassa. Le spiegazioni di

questa differenziazione rispetto alla media europea credo vada-

no imputate a diverse ragioni. 

Probabilmente c’è un fattore culturale di carattere generale, con

un atteggiamento in media più cauto della classe medica nell’av-

vicinarsi alle novità. Atteggiamento che implica necessariamente

tempi più lunghi per arrivare ad un uso più esteso alla luce delle

esperienze maturate. Inoltre, nel caso specifico, una volta cono-

sciuto meglio il farmaco, si è passati ad individuare, in modo

sempre più preciso e approfondito, il paziente migliore. Infine,

soprattutto oggi, i sempre più stringenti vincoli economici della

sanità pubblica possono rappresentare un limite alla diffusione

di questi farmaci.

Ritiene che la codificazione dei centri autorizzati alla

somministrazione di tali farmaci nella cura delle pato-

logie infiammatorie intestinali sia un ‘vantaggio infor-

mativo’ per il paziente?

In linea generale, non credo che la codificazione limiti l’accesso.

Peraltro, a livello nazionale, la stessa associazione dei pazienti

sta chiedendo l’istituzione di centri di riferimento di vario livello

per avere una garanzia dei requisiti minimi di affidabilità e per

promuoverne una più capillare diffusione, evitando quelle che

oggi sono vere e proprie migrazioni. Con riferimento specifico

alla Regione Lazio, lo scorso novembre è stato emanato il Decre-

to del Commissario ad Acta n. U002 per la razionalizzazione d’u-

so del biologico nella patologia reumatologica, dermatologica e

gastrointestinale, con il quale si intende perseguire sicuramente

un doppio obiettivo di appropriatezza e di razionalizzazione.

È stato creato un registro sicuramente utile nella raccolta siste-

matica di informazioni epidemiologiche, oggi in gran parte man-

canti, per capire non solo chi sono i malati trattati con biologici,

ma anche come effettivamente sono gestiti e, se sarà necessario,

intervenire per correggere eventuali inappropriatezze. In que-

st’ottica, l’esistenza di centri codificati e registri può diventare

un vantaggio, sempre che – come dicevamo – la loro esistenza

sia funzionale a uniformare l’utilizzo del farmaco biologico sul

territorio, nel rispetto di specifiche linea guida, e non si traduca,

invece, in un mero razionamento della spesa farmaceutica.

In base all’esperienza del suo centro, quali sono le pro-

blematiche principali da gestire quotidianamente (di-

sponibilità di personale specializzato, liste d’attesa)?

Il personale medico e paramedico non è mai sufficiente. Al con-

trario, non abbiamo problemi di liste di attesa, perché, facendo

ampio uso dei farmaci biologici nel rispetto dei principi di appro-

priatezza di cui parlavamo prima, siamo ben preparati e attrezza-

ti per questo tipo di erogazione.

Quali elementi rendono il suo centro una struttura sicu-

ramente di eccellenza a livello regionale e nazionale?

Elemento critico per l’eccellenza in un centro come il nostro,

parte della UOC di Medicina Interna e Gastroenterologia del

Complesso Integrato Columbus che, a sua volta, afferisce all’Uni-

versità Cattolica, è soprattutto la multidisciplinarietà, quindi la

vicinanza e l’integrazione con uno dei più grossi centri di reuma-

tologia a livello nazionale, con la dermatologia, la radiologia, l’i-

stologia, la chirurgia, etc. L’integrazione delle competenze garan-

tisce la capacità di gestire meglio, in modo tempestivo, efficace

ed appropriato il paziente. � ML
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DERMATOLOGIA • SICILIA

Criticità gestionali
A colloquio con Dario Allegra
Direttore Generale, AO Arnas Civico, Palermo

Quali sono le principali criticità gestionali nelle decisio-

ni relative ai farmaci biologici? 

Per migliorare la fruizione dei farmaci biologici bisognerebbe,

per prima cosa, implementare i centri PSOCARE con personale

specializzato e specificamente dedicato alla gestione di tali tera-

pie. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei pazienti fuori

sede, sarebbe auspicabile che la gestione della distribuzione del

farmaco biologico appartenesse anche alle farmacie sul territo-

rio, favorendo così una consegna più capillare del farmaco.

Non crede che una valutazione complessiva dei costi

non solo farmaceutici, ma anche sanitari connessi alla

gestione delle patologie in cui sono utilizzati potrebbe

condurre a considerarli come ‘un’opportunità’ (piutto-

sto che un costo) per la governance del sistema?

La psoriasi è una malattia che colpisce circa 2,5 milioni di italiani

e costa al Sistema Sanitario Nazionale 2,4 miliardi di euro ogni

anno, una cifra pari all’1,8% della spesa sanitaria. È quanto hanno

stabilito alcuni ricercatori con uno studio presentato a Milano,

coordinato dal Dipartimento di Dermatologia dell’Università Tor

Vergata di Roma. Giorgio Colombo, farmacoeconomista coautore

dello studio, dichiara che il “costo annuo medio della psoriasi

moderata-grave in Italia è di 8372 euro, 5226 euro per la forma

moderata e 11.434 euro se la malattia è grave”. Sulla media di 8372

euro, il 68% riguarda i costi diretti (ricoveri, day hospital, visite

specialistiche e farmaci). Le cure, prese da sole, costano ‘solo’ il

4% del totale, mentre i ricoveri pesano per circa il 30% (ma riguar-

dano meno della metà dei pazienti). 

I costi indiretti, invece, che corrispondono alle giornate di lavoro

o di studio perse dai malati, arrivano a 2681 euro. La psoriasi,

inoltre, costa più di molte malattie clinicamente più gravi: secon-

do i dati 2006 dell’ASL di Pavia, la patologia moderata-grave è più

costosa della terapia per l’HIV (per cui si spendono 5652 euro

l’anno), di un cancro (4560 euro), del diabete (2002 euro) o di una

cardiopatia (1784 euro). Costano di più solo l’insufficienza renale

(16.218 euro) e il trapianto (22.223 euro). Alla luce di questi dati, si

deduce proprio come l’utilizzo dei biologici, che siano in grado di

fermare l’evoluzione della malattia e che garantiscano una buona

qualità di vita, sarebbe da promuovere nel contesto di una dia-

gnosi precoce, nell’ottica di ‘risparmiare’ in salute e denaro pub-

blico.

⁄

Ritiene che il vincolo di risorse disponibili per la spesa

farmaceutica, particolarmente stringente in una Regio-

ne come la Sicilia, possa rappresentare o abbia rappre-

sentato una barriera all’accesso a questa tipologia di

farmaci?

È innegabile che la spesa ospedaliera regionale abbia un disa-

vanzo piuttosto elevato; questo comunque non dovrebbe costi-

tuire un ostacolo all’accesso a questa tipologia di farmaci. Infatti

il nostro Paese è piuttosto all’avanguardia, perché si serve dello

strumento del ‘rimborso condizionato’, che permette al Sistema

Sanitario Nazionale di pagare solo nel momento in cui il farmaco

è in grado di dare la risposta terapeutica per cui è stato registra-

to. Si tratta solo di garantire la sostenibilità al sistema.

Quali sono, a suo avviso, le strategie da attuare per ga-

rantire una gestione della patologia efficiente e sosteni-

bile?

Sarebbe auspicabile “lavorare sugli sprechi e sulla appropriatezza

prescrittiva”, cioè evitare un uso smodato dei farmaci ad alto co-

sto per favorire la fruibilità delle terapie innovative e funzionali ai

pazienti che veramente ne necessitano. Lavorare in quest’ottica

permetterebbe un intervento tempestivo su malattie invalidanti e

croniche e un risparmio a lungo termine, evitando eccessive ospe-

dalizzazioni e costi passivi derivanti dall’assenza lavorativa.

Opportunità di cura
A colloquio con Salvatore Amato
Direttore Unità Operativa Complessa di Dermatologia, 

AO Arnas Civico, Palermo

Quali sono le implicazioni che la psoriasi e l’artrite pos-

sono avere sul piano fisico e psicologico di un paziente e

più in generale sulla sua qualità di vita?

La psoriasi è una patologia infiammatoria, geneticamente deter-

minata, ad andamento cronico recidivante. Colpisce circa il 3%

della popolazione italiana e nel 30% dei casi può coinvolgere an-

che le articolazioni e le entesi, provocando l’artrite psoriasica.

Quest’ultima e la psoriasi cutanea grave possono avere un forte

impatto fisico, funzionale e psicologico sulla qualità della vita di

un paziente. La placca eritemato-desquamativa, lesione elemen-

tare della psoriasi, può presentarsi potenzialmente su tutta la

superficie corporea. È evidente, quindi, che sedi particolarmente

‘critiche’ come le mani, i piedi, il cuoio capelluto e i genitali pos-
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sano mettere a forte disagio il paziente, anche nei normali gesti

quotidiani. La caratteristica dell’artrite psoriasica, inoltre, è

quella di essere una patologia che colpisce soggetti giovani con

fenomeni erosivi e neoappositivi ossei, a livello delle grandi e

piccole articolazioni. Ciò si traduce in incapacità funzionale e

nell’inevitabile diminuzione dell’attività lavorativa.

Quali sono le opzioni terapeutiche disponibili e qual è il

ruolo che i farmaci biologici possono svolgere rispetto a

obiettivi di miglioramento della qualità di vita del pa-

ziente?

Le possibilità terapeutiche sono molteplici e vengono scelte in

base alla gravità della malattia (estensione corporea e sedi colpi-

te) e alle condizioni generali del paziente. In genere vengono pre-

scritte terapie topiche per psoriasi lievi e terapie sistemiche per

psoriasi moderate-gravi o per la psoriasi artropatica. Le terapie

sistemiche vengono distinte in farmaci tradizionali, perché utiliz-

zati già da lungo tempo, e farmaci biologici di più recente utilizzo.

Questi ultimi hanno un ruolo prioritario nel contrastare la malat-

tia, avendo come target uno dei principali attori del processo pa-

togenetico della psoriasi: il TNF-alfa. L’utilizzo di tali farmaci mi-

gliora notevolmente la qualità di vita del paziente psoriasico, ren-

dendolo ‘libero’ dalla malattia anche per molto tempo.

Sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche, la pso-

riasi è oggi considerata una malattia sistemica piuttosto

che una patologia puramente cutanea. Alla luce del fat-

to che questa patologia rappresenta un fattore di ri-

schio indipendente per l’insorgere di numerose comorbi-

lità, è in qualche modo cambiata la gestione del pazien-

te psoriasico? 

Recenti studi hanno dimostrato come la psoriasi non debba es-

sere considerata una malattia della pelle, ma una patologia in-

fiammatoria sistemica fortemente correlata alla ‘sindrome meta-

bolica’. Tali ricerche mettono in evidenza come nei pazienti pso-

riasici si riscontri un’aumentata mortalità per malattie cardiova-

scolari, soprattutto in una fascia di età compresa tra i 30 e i 40

anni, in cui per esempio il rischio di infarto aumenterebbe di 3

volte rispetto alla popolazione sana di controllo. Ciò può essere

attribuibile sia allo stato infiammatorio provocato dalla stessa

malattia psoriasica (aumento dell’infiammazione sistemica e

quindi della formazione della placca aterosclerotica), sia alla

presenza di altre patologie di comune riscontro nel paziente pso-

riasico come l’obesità centrale, l’ipertensione, il diabete, l’iper-

trigliceridemia e l’ipercolesterolemia, condizioni che definiscono

comunemente la sindrome metabolica. Questo fa pensare a

come sia cambiato l’approccio del paziente con la malattia pso-

riasica, che deve essere seguito da un’équipe multidisciplinare,

in grado di garantire un approccio globale.

Esistono, a suo avviso, problemi di accesso a questa ti-

pologia di farmaci in Sicilia e, se sì, quali sono i motivi

di questa disomogenea distribuzione dei centri e dei vin-

coli di risorse sempre più stringenti?

I farmaci biologici vengono erogati dai centri PSOCARE, cioè da

unità operative di dermatologia riconosciute da un progetto mini-

steriale definito appunto PSOCARE, adatte a seguire un paziente

psoriasico nella sua globalità e quindi alla prescrizione dei farma-

ci biologici tramite la farmacia ospedaliera. Purtroppo in Sicilia

tali centri non sono ugualmente distribuiti; questo comporta la

‘migrazione’ dei pazienti che hanno bisogno di tali terapie verso

le città con i centri PSOCARE, con l’inevitabile perdita di tempo e

di lavoro del paziente, che spesso non è incoraggiato a intrapren-

dere nuovi percorsi terapeutici, anche se molto validi.

In base all’esperienza del centro da lei diretto, quali

sono i requisiti essenziali per garantire tempestività di

accesso e appropriatezza delle cure?

La facilità di accesso alle cure corrette e precoci è senza dubbio

un obiettivo da perseguire. La nostra esperienza ci ha insegnato

che un requisito essenziale per tale scopo è il coinvolgimento del

medico di medicina generale. Tali figure sono alla base di una

ipotetica ‘piramide sanitaria’ e quindi sono le prime a dover ge-

stire la patologia o, qualora fosse necessario, a indirizzare il pa-

ziente al medico specialista. Per tale motivo la nostra unità ope-

rativa, in collaborazione con la SIMG, ha organizzato un corso

ECM teorico-pratico sulla psoriasi, unico sul territorio nazionale,

diretto alla formazione esclusiva dei medici di famiglia. Tale cor-

so ha prodotto molteplici vantaggi: si è ottenuto un aumento del

numero di visite specialistiche ambulatoriali con conseguente ri-

duzione del numero di ricoveri in regime di day hospital e ordi-

nari; si sono ridotti i trattamenti di prima linea, a volte inade-

guati, che ritardavano la diagnosi; si è facilitato l’iter diagnosti-

co, evitando esami superflui e costosi, contribuendo così alla di-

minuzione della spesa sanitaria pubblica. � ML
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GASTROENTEROLOGIA
VENETO

A colloquio con 
Giacomo Carlo Sturniolo
Responsabile Sezione di Gastroenterologia, 

Dipartimento Scienze Chirurgiche 

e Gastroenterologiche PG Cevese; 

Responsabile UO di Gastroenterologia, 

Azienda Ospedaliera di Padova

Professore, ci descrive l’evoluzione delle terapie utilizza-

te per il trattamento delle malattie infiammatorie inte-

stinali?

Quando, molti anni fa, ho incominciato a occuparmi della malat-

tia, i farmaci a disposizione sostanzialmente erano la mesalazina

e gli steroidi, farmaci del tutto aspecifici; successivamente sono

stati utilizzati gli immunosoppressori e poi, basandosi sull’ipotesi

che la patologia avesse una natura tubercolare, la rifampicina.

Le novità assolute si sono presentate quando è stato identificato

non l’agente eziologico, ancora sconosciuto, ma il meccanismo

per cui si determina il danno e sono stati scoperti alcuni nodi

cruciali diventati bersagli terapeutici.

A questo punto abbiamo avuto la possibilità di utilizzare farmaci

‘biologici’ ossia anticorpi monoclonali che agiscono su alcuni

nodi cruciali dell’infiammazione, bloccandone il processo di per-

petuazione e, di conseguenza, dando al paziente la possibilità di

vivere meglio. 

Questa scoperta ci ha obbligato e ci obbliga a cambiare il target

di valutazione. L’obiettivo della terapia con cortisone era che il

paziente stesse bene, e lo stato di salute e/o di miglioramento si

misurava con parametri soggettivi, chiedendo fondamentalmen-

te al paziente. 

Tuttavia è stato poi dimostrato che oltre uno su tre dei pazienti

che dichiaravano di stare meglio mostravano delle lesioni ulce-

rative dell’intestino a testimonianza che la remissione era solo

temporanea e non era stata raggiunta la cicatrizzazione. 

Peraltro, anche nei pazienti sottoposti a resezione del tratto am-

malato si è osservata endoscopicamente nell’arco di 12 mesi la

presenza di alterazioni nella parte prossimale. Nove volte su die-

ci si scoprono lesioni nonostante il paziente dichiari di stare

bene. La terapia con immunosoppressori e azatioprina si è mo-

strata capace di mantenere integra la mucosa, ma risultati mi-

gliori (in termini di completa cicatrizzazione, numero di recidive,

ospedalizzazioni, interventi chirurgici) si sono avuti solo con

l’avvento dei biologici.

Ritiene che il costo del farmaco possa essere una barrie-

ra d’accesso?

Potrebbe esserlo. Tuttavia se nella valutazione relativa all’op-

portunità di impiego si ponesse a confronto il costo con il bene-

ficio complessivo in termini di qualità di vita del pazienti e costi

diretti ridotti evitati, la scelta non potrebbe che essere a favore

del farmaco biologico.

Il centro da lei diretto è sicuramente un centro di eccel-

lenza, in grado di gestire in modo tempestivo e appro-

priato il paziente con malattia infiammatoria intestina-

le. Quali gli ingredienti essenziali a tal fine?

Direi innanzitutto l’esperienza maturata negli anni. Come centro,

abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti per utilizzare in

via sperimentale i biologici sin dal 1993. L’utilizzo nei protocolli

di ricerca clinica, quindi in condizioni controllate e ben regola-

mentate, ha rappresentato un’importante fase di apprendimen-

to, soprattutto relativamente ai possibili eventi avversi. Altro

fattore critico, la prudenza nell’uso grazie ad una accurata, siste-

matica ed estesa attività di screening funzionale ad essere sicuri

di somministrare il farmaco al paziente che ne ha realmente bi-

sogno in condizioni di sicurezza. È inoltre fondamentale che il

paziente sia, sin dall’inizio, pienamente consapevole e partecipe

nella gestione della patologia con terapia biologica, e quindi

coinvolto nelle scelte terapeutiche che lo riguardano con una at-

tività di corretta e costante informazione da parte del medico.

Infine, credo che un valore aggiunto del centro sia che l’esisten-

za di competenze superspecialistiche conviva con una multidisci-

plinarietà nella formazione di base e nell’esperienza clinica: in

corsia ruotano tutti i collaboratori, due diventano responsabili

della corsia, indipendentemente da quello che fanno nella pro-

pria specialità.

Quali i punti critici oggi nella gestione della terapia bio-

logica presso il centro?

Direi che un problema sta diventando sempre più evidente ed

urgente: la mancanza di spazi adeguati per la somministrazione

di biologici per via infusionale. Mi sono, infatti, attivato da tem-

po per sensibilizzare l’amministrazione sull’opportunità/neces-

sità di un polo infusionale trasversale alle patologie in cui il bio-

logico viene impiegato, nel quale valorizzare la figura dell’infer-

miere, come valido elemento di integrazione del clinico nella

somministrazione della terapia. � ML
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DERMATOLOGIA LAZIO

A colloquio con Enzo Berardesca
Direttore Dipartimento di Dermatologia Infiammatoria 

ed Immunoinfettivologica e Direttore Struttura 

Complessa di Dermatologia Clinica, 

Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano, 

IRCCS Roma

Professore, l’Istituto Dermatologico San Gallicano di

Roma è un centro all’avanguardia nella cura delle pa-

tologie infiammatorie croniche della cute ed in partico-

lare della psoriasi. Quali gli ingredienti essenziali per

garantire elevati standard di assistenza?

Un elemento essenziale è la presenza presso il nostro centro, or-

mai da diversi anni, di Percorsi Diagnostico-Terapeutici, per cui

il paziente che affluisce ai nostri laboratori segue un percorso

guidato concordato tra medico e paziente, ma anche un percorso

istituzionale per arrivare nel tempo più velocemente ad una dia-

gnosi corretta e/o a una terapia adeguata. Questo fa un po’ parte

del sistema di certificazione della qualità, in essere dal 2003, che

quindi ci obbliga a mantenere elevati standard di assistenza.

Con riferimento specifico all’impiego di farmaci biologici

nella cura della psoriasi e dell’artrite psoriasica, quali

sono i fattori che concorrono a garantire tempestività,

efficienza ed appropriatezza nell’assistenza e nella cura

presso il centro da lei diretto?

Per la psoriasi siamo organizzati in modo da garantire una tem-

pestiva ed efficiente integrazione tra diverse funzioni e reparti.

In particolare, il nostro laboratorio della psoriasi, così come il

reparto, hanno una via di accesso preferenziale alla radiologia,

alla prenotazione di eventuali esami complessi di laboratorio, e

così via. 

Pertanto, se, ad esempio, il paziente affetto da psoriasi necessita

di una risonanza magnetica dell’arto o di un’ecografia per indivi-

duare nel più breve tempo possibile un eventuale interessamen-

to articolare, avrà un accesso preferenziale ai reparti diagnostici,

al di fuori delle liste di attesa normali.

Si lamenta ad oggi, soprattutto da parte dei pazienti, un

problema di disomogeneità geografica nell’accesso alle

cure. Concorda con questa visione?

Direi che la distribuzione dei centri è abbastanza capillare,

conformemente all’obiettivo del programma PSOCARE. Ovvia-

mente ci sono i centri più grossi cui confluisce la maggior parte

dei pazienti, costretti quindi spesso a spostarsi. Nel Lazio molti

pazienti confluiscono prevalentemente nei centri di Roma.

Più che di disomogeneità geografica, forse esiste ancora una di-

somogenea informazione sull’esistenza e sulla collocazione geo-

grafica dei centri, cui i pazienti di fatto affluiscono se indirizzati

dal proprio medico curante e/o dal dermatologo territoriale. A

tal proposito, ritengo che sarebbe opportuno promuovere so-

prattutto sul medico di base, come di fatto già stiamo facendo in

partnership con le aziende private, attività di informazione e

sensibilizzazione. � ML

Prima edizione

LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
Dalla consapevolezza alla sicurezza
Guglielmo Forgeschi, Matteo Fiorani

“Questo volumetto dedicato al rischio clinico, essenziale nei contenuti,
semplice e chiaro nella presentazione, è per tutti. 
Riassume i concetti fondamentali e spiega le basi metodologiche di
questa disciplina che si è imposta con forza, negli ultimi dieci anni,
all’attenzione del mondo sanitario.”

dalla Presentazione di Stefania Rodella
dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Il Pensiero Scientifico Editore www.pensiero.it
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Recenti cambiamenti
regolatori: classificazione
in materia di fornitura 
dei medicinali

di Paola Minghetti 
e Paolo Rocco 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ‘P. Pratesi’,

Università degli Studi di Milano

Ogni medicinale che ottenga l’autorizzazione al-

l’immissione in commercio viene valutato sulla

base del rapporto rischi/benefici e costi/benefici

e conseguentemente classificato dall’AIFA in ter-

mini di:

� classificazione legale ai fini della fornitura, in-

tesa come strumento a tutela della salute pub-

blica;

� classificazione ai fini della rimborsabilità, rela-

tiva all’ottenimento delle cure a carico dello

Stato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, già dal

1992 (D.Lvo 539/92) sono previste le seguenti ca-

tegorie: 

� medicinali non soggetti a prescrizione medica

(OTC e SOP);

� medicinali soggetti a prescrizione medica (RR);

� medicinali soggetti a prescrizione medica da

rinnovare volta per volta (RNR);

� medicinali soggetti a prescrizione medica spe-

ciale (RMR);

� medicinali soggetti a prescrizione medica limi-

tativa, che comprendevano a loro volta:

� medicinali vendibili al pubblico su prescri-

zione di centri ospedalieri o di specialisti

(RRL o RNRL);

� medicinali utilizzabili esclusivamente in am-

biente ospedaliero o in ambiente ad esso

assimilabile (OSP);

� medicinali utilizzabili esclusivamente dallo

specialista (USPL).

In particolare, i medicinali utilizzabili esclusiva-

mente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad

esso assimilabile (OSP) sono quelli che per carat-

teristiche farmacologiche, per innovatività, per

modalità di somministrazione o per altri motivi di

tutela della salute pubblica non possono essere

utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al

di fuori di strutture ospedaliere (D.Lvo 219/2006,

art. 92 e ss.).

Nel 2005, AIFA ha voluto suddividere tali medici-

nali in due diverse classi: OSP 1 e OSP 2 (det. AIFA

del 25.07.2005). Questi ultimi, a differenza degli

OSP 1, potevano essere utilizzati anche in am-

biente extraospedaliero secondo le disposizioni

della Regione o Province autonome. 

A distanza di cinque anni (det. AIFA n. 1522/2010),

AIFA ha eliminato la classe OSP2 modificando,

sulla base dei profili di sicurezza, la classificazio-

ne ai fini della fornitura dei medicinali ad essa

appartenenti. Secondo la nuova determinazione

tutti i medicinali classificati come OSP2 sono stati

riclassificati in altri regimi di fornitura, mentre gli

OSP1 sono classificati in regime OSP.

I 309 OSP2 sono stati riclassificati nel modo se-

guente:

� 246 medicinali sono stati riclassificati in regi-

me RNRL: medicinali vendibili al pubblico su

prescrizione di centri ospedalieri o di speciali-

sti da rinnovare volta per volta. Richiedono

che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospe-

dalieri o in centri che dispongono di mezzi di

diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa, ed

eventualmente il controllo in corso di tratta-

mento, siano riservati allo specialista. Sono

medicinali utilizzabili anche in trattamenti do-

miciliari. La ricetta rilasciata dal centro ospe-

daliero o da specialisti è non ripetibile, vale a

dire da rinnovare volta per volta;

RICLASSIFICAZIONE DEGLI OSP 2N
or

m
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Con determinazione del 13 gennaio 2010
l'AIFA ha aggiornato il regime di fornitura
dei medicinali a uso ospedaliero. 
In particolare, la categoria dei medicinali 
ai quali era stato attribuito il regime 
di fornitura OSP 2 (in cui rientravano anche
i farmaci biologici) è stata abolita.
Abbiamo chiesto un commento 
di approfondimento su questo cambiamento
a due esperti in ambito di normativa
sanitaria.
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Normativa

� 26 medicinali sono stati riclassificati in regime

RRL: medicinali vendibili al pubblico su pre-

scrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

L’unica differenza con l’ipotesi precedente è

che la ricetta è ripetibile, ovvero il paziente ha

diritto a dieci confezioni in sei mesi;

� 30 medicinali sono stati riclassificati in regime

RR: medicinali soggetti all’obbligo di prescri-

zione medica redatta da qualsiasi medico;

� 6 medicinali sono stati riclassificati in regime

RMS: ora RMR per medicinali spedibili solo su

presentazione di ricetta medica a ricalco su mo-

dello ministeriale: prodotti farmaceutici inclusi

nella Tabella II, Sezione A del DPR 309/90;

� 1 medicinale è stato riclassificato in regime

USPL: medicinali soggetti a prescrizione medi-

ca limitativa, utilizzabili esclusivamente dallo

specialista in ambulatorio: prodotti farmaceu-

tici che, per loro caratteristiche farmacologi-

che e modalità di impiego, possono essere

maneggiati direttamente da specialisti duran-

te la visita ambulatoriale. Tali medicinali pos-

sono essere utilizzati dallo specialista anche

presso il domicilio del paziente, secondo di-

sposizioni delle Regioni e delle Province auto-

nome, a condizione che la loro somministra-

zione non necessiti di particolari attrezzature

ambulatoriali.

� Nessun medicinale è stato classificato come

OSP.

Tutto questo attiene alla sfera della tutela pub-

blica, mentre le decisioni relative alla prescrivi-

bilità nel SSN seguono un’altra classificazione e

altre logiche. In particolare, la maggior parte dei

309 medicinali è stata considerata rimborsabile

dal SSN in ambito ospedaliero (classe H), mentre

per alcuni, al momento, è prevista la classe C.

Nessun medicinale è classificato in fascia A e

quindi l’approvvigionamento nel SSN è limitato

alle strutture ospedaliere, provocando disagi ai

pazienti. Resta confermata la validità della deter-

mina, in quanto ripristina la coerenza con la nor-

ma primaria. �

LA SALUTE 
È UN DIRITTO
DI TUTTI

Un blog sulla salute
internazionale con
Gavino Maciocco
Maurizio Marceca 
Enrico Materia 
Sabina Nuti 
Walter Ricciardi

L’importanza di approfondire
Il piacere di condividere

www.saluteinternazionale.info

Il Pensiero Scientifico Editore
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L’assistenza alle
persone con diabete
nella Regione Piemonte

A colloquio con Luca Monge1

eAlessandro Ozzello2

1Responsabile SSVD Diabetologia, 

AO CTO/Maria Adelaide, Torino; 
2Responsabile SSVD Diabetologia 

e Malattie Metaboliche, ASL TO3, Pinerolo

Come, quando e perché nasce il progetto di

gestione integrata per la malattia diabetica?

I programmi di gestione della malattia cronica,

come il disease management, sono da tempo pa-

trimonio culturale della diabetologia piemontese;

già nel 2001 a Marentino, allora sede dell’incon-

tro annuale regionale dell’Associazione Medici

Diabetologi (AMD), si era dibattuto con passione

del primo documento d’intesa tra le società

scientifiche della diabetologia e della medicina

generale per la gestione integrata (GI) delle per-

sone con diabete tipo 2. 

In quell’occasione la maggior parte dei diabeto-

logi di AMD espresse riserve a un modello assi-

stenziale che sembrava poco rispettoso del lavo-

ro dei diabetologi rispetto a quello dei medici di

medicina generale (MMG).

Progressivamente è maturata la consapevolezza

che l’incremento del numero dei malati, la cre-

scente complessità dell’approccio diagnostico e

terapeutico alla malattia diabetica, il bisogno di

un approccio sistemico alla malattia cronica e la

limitatezza delle risorse rendevano necessaria

una riorganizzazione per l’erogazione dell’assi-

stenza alla persona con diabete. 

Il problema principale era allineare i bisogni del-

l’organizzazione sanitaria con quelli professionali

e la centralità del paziente; in ciò è stato deter-

minante l’impulso del Centro nazionale per la

prevenzione e il Controllo delle Mallattie (CCM) e

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il pro-

getto IGEA (Integrazione gestione e assistenza

per la malattia diabetica) in attuazione del Piano

Nazionale di Prevenzione (PNP) 2005-2007, per la

prevenzione delle complicanze del diabete, che

delegava alle Regioni la responsabilità attuativa,

regolatoria e organizzativa.

Hanno avuto un valore centrale la pubblicazione

degli standard italiani per la cura del diabete

mellito (2007) e il confluire di questi e dei princi-

pali elementi dell’assistenza per la persona con il

diabete (il team, i compiti e i ruoli dei professio-

nisti e del distretto, la condivisone dei dati me-

diante l’informatizzazione, la misurabilità dei

processi e dei risultati) in un documento condivi-

so e siglato dalle società scientifiche e dalle mag-

giori sigle sindacali rappresentative dei sanitari

coinvolti nella cura (2008). 

In Piemonte l’implementazione del progetto è

stata recepita dall’Assessorato per la Salute e

coordinata nel lavoro da appositi tavoli tecnici ai

quali hanno collaborato, tra gli altri, Roberto Si-

vieri, diabetologo e esperto di gestione della

qualità nei sistemi sanitari e Massimo Lepri, dia-

betologo e esperto di assistenza distrettuale, en-

trambi scomparsi prematuramente; il lavoro pro-

dotto ha permesso di realizzare una sequenza ar-

ticolata di documenti normativi per il recepimen-

to e l’attuazione delle linee di indirizzo nazionali

in documenti operativi riferiti a responsabilità e

ruolo dei professionisti e dell’organizzazione.

La GI delle patologie croniche prevede

cambiamenti culturali e organizzativi mol-

to importanti. Quali sono state le iniziative

più significative che hanno consentito la

realizzazione di questo modello di assi-

stenza?

In continuo scambio culturale e operativo con i

responsabili del Progetto IGEA, tramite Roberto

Sivieri, i tavoli tecnici hanno individuato gli ele-

menti per costruire la GI attraverso la definizio-

ne delle attività essenziali da assicurare alle per-

sone con diabete ossia attraverso i LEA Diabeto-

logici (LEAD), delle linee guida di riferimento per

disegnare processi e obiettivi del modello di GI

che doveva essere descritto, nel contesto reale di

ogni ASL, attraverso i Piani della Qualità dell’assi-

stenza diabetologica (PdQ) nel rispetto delle leggi

e della misurabilità dei risultati. I documenti di

riferimento approvati dalla Regione Piemonte

PROGETTO IGEA 
A cura di Marina Maggini, Istituto Superiore di Sanità

Pr
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Inauguriamo 
da questo numero 
una rubrica dedicata
ai percorsi 
di attuazione 
nelle varie Regioni 
del progetto IGEA
(Integrazione gestione
e assistenza per
la malattia diabetica),
realizzata
in collaborazione 
con l’Istituto Superiore
di Sanità.
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sono raccolti sul sito DoRS (http://www.dors.it/

diabete/el_diabete.php?cat=B1).

La responsabilità dell’assistenza diabetologica è

stata assegnata ai Direttori Generali attraverso

l’obiettivo di aderire al programma di GI del dia-

bete tipo 2 e di formalizzare, nelle singole ASL, la

costituzione dei Comitati diabetologici composti

da tutte le figure coinvolte nel processo di cura

della persona con diabete: medico di famiglia,

diabetologo, rappresentanti delle figure del com-

parto, soprattutto infermieri, direttore del di-

stretto e rappresentanti delle associazioni dei

pazienti.

Ai comitati è stato dato l’incarico di descrivere,

nei PdQ della propria ASL, le modalità operative

per garantire i LEAD, tenendo conto delle proprie

specificità territoriali, delle risorse disponibili e

dei requisiti richiesti da un modello di riferimen-

to elaborato da un apposito comitato per la ste-

sura e valutazione.

Contestualmente allo sviluppo di queste attività

è stata condotta un’indagine sulla qualità dell’as-

sitenza specialistica diabetologica in Piemonte

(2007). La Rete diabetologica piemontese è soli-

damente strutturata grazie a una tradizione di

eccellenze abbinate a una puntuale attuazione

della legge nazionale 115/87 attraverso due suc-

cessive leggi regionali (http://aemmedi.sezionire-

gionali.it/piemontevalledaosta/enorme.asp) e

alla presenza di un Registro regionale di malattia.

L’indagine ha valutato la consistenza organico-

strutturale dei servizi di diabetologia, che conta

su 30 strutture organizzative e 62 ambulatori, e la

qualità dell’erogazione che risulta ancora troppo

eterogenea rispetto ai LEAD. 

Parallelamente è stato avviato il programma di

formazione, che attraverso 45 formatori IGEA li-

cenziati nel marzo 2009 secondo il programma

costruito dall’ISS, ha intrapreso, con il coordina-

mento di Luca Monge, un percorso di ‘capillariz-

zazione’, che interesserà nel 2010 più di 700 ope-

ratori coinvolti nella GI, mirato alla diffusione

dei PdQ per l’attuazione del modello in tutte le

ASL piemontesi.

Non dimenticherei anche un intervento diretto in

aiuto delle strutture diabetologiche con l’asse-

gnazione di materiale informatico per 52.000

euro e l’assegnazione ad ogni ASL di due unità di

personale a contratto da utilizzare come facilita-

tori dell’implementazione della GI per una spesa

complessiva di 546.000 euro.

Da un punto di vista più strettamente ope-

rativo-organizzativo, ad oggi qual è lo sta-

dio di implementazione del progetto a li-

vello locale?

L’attuale stato dell’arte è conseguente a due mo-

menti chiave, uno per i MMG e uno per i diabeto-

logi, entrambi collegati alla fase volontaria e spe-

rimentale del modello per la GI solo per il diabe-

te di tipo 2.

Il primo, con l’accordo integrativo dell’estate

2008 tra Regione e MMG, ha promosso l’avvio

unilaterale della sperimentazione (settembre

2008-settembre 2011) per la GI. 

L’accordo, di tipo sindacale per il rapporto libe-

ro-professionale tra MMG e Regione, era finaliz-

zato al definire una ‘cornice’ economica (una

quota capitaria annua aggiuntiva per la presa in

carico e una per la qualità erogata valutata sul

raggiungimento di Livelli Appropriati di Perfor-

mance - LAP - definiti da indicatori e standard ad

hoc), ma mancava una ‘cornice operativa’; questa

è stata condivisa, questa volta da tutti gli attori

del processo, in un successivo documento attua-

tivo del dicembre 2008, che descrive i criteri di

eleggibilità e le modalità di inserimento della

persona con diabete, da parte del MMG e del dia-

betologo, e ha prodotto un modulo per il consen-

so informato alla partecipazione alla GI. La valu-

tazione dei LAP è possibile attraverso un databa-

se regionale che raccoglie i dati fondamentali per

l’analisi della GI attraverso un’estrazione auto-

matica da tutte le cartelle informatizzate dei

MMG che sono così visibili anche dai Servizi di

Diabetologia. 

Il secondo momento riguarda lo sviluppo della ri-

sposta specialistica diabetologica ai bisogni di

gestione della malattia cronica di tutti i diabetici,

senza distinzione nosografica. Per questo è stato

incaricato un apposito tavolo tecnico, coordinato

da Alessandro Ozzello, che ha curato un progetto

di riorganizzazione dell’offerta specialistica ne-

cessaria per la prevenzione delle complicanze,

secondo un modello hub and spoke, proponendo

uno specifico Percorso Diagnostico-Terapeutico

Assistenziale (PDTA) specialistico per il diabete

mellito.

Il risultato si è fatto attendere qualche mese in

più (DGR 61-13.646 del 22/3/10), ma interpreta in

modo innovativo l’attività diabetologica, passan-

do da una logica puramente prestazionale a una
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Progetti

logica di processo, fondata sull’identificazione di

centri di accoglienza, indirizzo e supporto per il

PDTA diabete organizzati per la realizzazione di

una cura centrata sul bisogno della persona con

diabete che assicuri i LEAD. 

L’aggiornamento del Nomenclatore tariffario re-

gionale individua infatti nuove prestazioni pecu-

liari della diabetologia; viene identificata, ad

esempio, la ‘Formulazione del piano di tratta-

mento personalizzato’ fondamentale per l’inten-

sificazione del trattamento e la definizione del

‘Piano di cura in GI’ o per il ‘Consulto multidisci-

plinare’ per la gestione delle complicanze in atto

o delle complessità che, non gestite, possono

promuovere un ricovero. 

Viene inoltre valorizzata pienamente la specifi-

cità diabetologica dell’educazione terapeutica at-

traverso un codice di prestazione dedicato

all’’educazione all’autogestione’, nel quale viene

riconosciuto il ruolo di un caregiver.

Di particolare importanza è la definizione di un

codice identificativo di branca per la diabetolo-

gia, con il quale sarà possibile distinguere l’ero-

gatore di specifiche attività/prestazioni, e del

PDTA diabete mellito, con il quale avremo la

‘tracciabilità’ del percorso ‘reale’ del paziente per

confrontarlo con quello di riferimento descritto

dai PdQ delle ASR, e quello proposto come ideale

dalle LG, e costruire un PDTA cui tendere nella

logica del miglioramento.

Sono già disponibili dati che possano con-

sentire una prima valutazione di questo

modello assistenziale?

Abbiamo dei numeri che descrivono fondalmen-

talmente l’adesione al progetto da parte dei

MMG: dal settembre 2008 al dicembre 2009 sono

stati inseriti in GI 52.418 soggetti affetti da diabe-

te tipo 2 corrispondenti a circa il 30% della popo-

lazione diabetica complessiva con un’adesione

non ancora completa e molto eterogenea da par-

te dei MMG. Lo sviluppo del progetto ‘Prevenzio-

ne delle complicanze del diabete tipo 2’ prevede

appunto un monitoraggio del percorso assisten-

ziale diabete nelle ASL della Regione attraverso

l’identificazione della popolazione diabetica resi-

dente nella ASL (utilizzando varie fonti informati-

ve: SDO, prescrizione farmaceutica, Registro re-

gionale Diabete), il follow-up di indicatori di qua-

lità del processo assistenziale e il follow-up di in-

dicatori di outcome. 

Per questo è fondamentale un aggiornamento del

database regionale che comprenda le nuove atti-

vità specialistiche. 
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Modello di GI LG di riferimento

Piani della qualità dell’assistenza diabetologica di ASL

Attivazione della GI

Comitati di ASL

Formazione

Indicatori
e standard

LEAD

Sistema
informativo

PNP 2005-2010 Regione
Piemonte. Progetto prevenzione
delle complicanze del diabete
di tipo 2.
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Dal 19 al 22 maggio scorso si è tenuto a Napoli

il 36o Congresso Nazionale dell’ANMDO Proget-

tare e costruire il futuro, aperto dalla relazione

del Presidente Nazionale ANMDO, di cui ripor-

tiamo una sintesi a cura dell’autore.

Innovare l’ANMDO

di Gianfranco Finzi
Presidente ANMDO

Il titolo che ho scelto per il mio intervento intro-

duttivo è ‘Innovare l’ANMDO’, in quanto tutto il

processo di rinnovamento, che auspichiamo

coinvolga in tempi rapidi l’organizzazione sanita-

ria del nostro Paese, deve necessariamente coin-

volgere anche la nostra professionalità e di con-

seguenza la nostra associazione.

Scriveva recentemente Francesco Alberoni in un

contributo dal titolo La qualità di un buon capo e

di una leadership di gruppo: “Che cosa deve fare

il capo? Conoscere l’ambiente in cui opera la sua

impresa, capire cosa si sta facendo, vedere gli er-

rori, sapere dove si deve andare e tracciare la

rotta. In un’impresa di largo consumo deve esse-

re capace di intuire che cosa può interessare i

consumatori, in politica che cosa desiderano inti-

mamente gli elettori e come parlare loro per con-

vincerli. Ma per scoprirlo non bastano le ricerche

demoscopiche o di mercato, i calcoli e i ragiona-

menti degli uomini del marketing, le formule de-

gli addetti alle vendite, le trovate dei pubblicita-

ri. Per scoprirlo occorre una visione del mondo,

una comprensione profonda dell’animo umano, e

percepire lo spirito dei tempi e la direzione del

mutamento”.

E noi dobbiamo assolutamente percepire lo spiri-

to dei tempi e la direzione del mutamento.

Ma veniamo ai punti salienti che vedranno prota-

gonista a medio e lungo termine la nostra Asso-

ciazione.

Comunicazione. Sentirsi parte di un’organiz-

zazione reale che propone riflessioni e promuove

cultura della conoscenza, nonché realizzare una

rete di connessione delle informazioni per offrire

servizi di supporto per le problematiche dei pro-

L’ANGOLO DELL’ANMDO AN
M

DO
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Il progetto CONOSCIAMOCI vuole creare una rete
informatica in grado di rendere reale l’integrazione
delle conoscenze di tutti gli appartenenti all’associa-
zione. Il progetto prevede:

• la creazione di un database, accessibile ai soli
soci, all’interno del sito nazionale dell’associazio-
ne, in cui poter evidenziare e mettere a disposizio-
ne le pubblicazioni scientifiche redatte da ciascun
componente dell’associazione;

• una rete globale di informazioni sui soci, in grado
di fornire, con un semplice ‘click’, secondo il punto
di partenza della ‘query’, nome, ruolo, struttura di
appartenenza, breve curriculum vitae, campo di
specializzazione, pubblicazioni scientifiche, etc;

• un database, come insieme organizzato di informa-
zioni e dati, che verrà strutturato e organizzato in
modo da essere consultabile e utilizzabile nel mi-
glior modo possibile.

Nell’ottica della divulgazione scientifica, principio
fondante dell’ANMDO, sarà possibile ottenere, attra-

verso un semplice collegamento ad internet, il testo
completo degli articoli pubblicati da ciascun socio,
direttamente sulla propria scrivania. 
I vantaggi legati a questo nuovo strumento di infor-
mazione sono molteplici e riguardano in particolare
la tempestività nella diffusione dei lavori scientifici
rispetto alla tradizionale edizione stampata e la faci-
lità nel recupero delle informazioni attraverso le in-
terfacce di ricerca e i filtri. Chiaramente si richiede la
partecipazione di tutti i soci, invitando gli iscritti ad
inviare quanto preferiscano. 
Ciascun socio dovrà quindi inviare quanto prima le
informazioni richieste da inserire nel database e una
copia elettronica e cartacea, se disponibile, di cia-
scuna sua pubblicazione. Tale progetto si propone di
accrescere l’importanza della condivisione e della di-
vulgazione scientifica attraverso il contributo del sin-
golo, per creare la forza della cultura dell’associazio-
ne, e sarà esteso anche ai soci delle altre associazio-
ni con le quali abbiamo stretto rapporti di reciproca
collaborazione.
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ANMDO

fessionisti. Il rafforzamento delle attività di comu-

nicazione prevede anche il consolidamento del

rapporto con le Istituzioni nazionali e regionali,

con le forze politiche ed imprenditoriali del Pae-

se, in particolare con il Ministero della Salute,

l’incremento della diffusione delle opinioni ed

idee su questioni che incidono sull’organizzazione

sanitaria e di conseguenza sulla nostra professio-

ne. Parte integrante della strategia per perseguire

gli obiettivi descritti è il Progetto ‘Conosciamoci’. 

Attività scientifica. È necessario consolidare

le attività di collaborazione con altre associazioni

e società scientifiche, e sviluppare le attività per

la rivista L’Ospedale, attraverso la quale è neces-

sario divulgare esempi di best practice.

Sarà inoltre compito della Presidenza e della Se-

greteria Scientifica avviare iniziative tese alla

promozione di attività rivolte al mondo dell’Uni-

versità e a quello dell’impresa. L’incentivazione

di queste attività avrà l’obiettivo di coinvolgere

tutti gli iscritti e di accrescere la formazione e la

cultura professionale fornendo, pertanto, anche

un servizio alle Aziende Sanitarie.

Tutela della professionalità. La promozione

della cultura della competenza. La complessità

del sistema sanitario pone con forza il problema

dell’adeguata competenza professionale a garan-

zia del corretto funzionamento del servizio sani-

tario nazionale; non più una singola professione,

ma la valorizzazione di diverse competenze e di-

versi gradi di professionalità coordinati in aree

tematiche organizzate. 

Attività di formazione. Proporre momenti

formativi qualificati e basati sull’esperienza pro-

fessionale ‘esperience-based knowledge’. L’Asso-

ciazione ha già in corso infatti la realizzazione di

un progetto per un master specificatamente pre-

parato per i medici di direzione sanitaria, anche

in collaborazione con le altre Associazioni e con

l’Università.

Iniziative nei confronti dei giovani. È ne-

cessario diffondere la nostra specifica cultura

professionale incrementando il rapporto cultura-

le fin dalla prima esperienza professionale dei

giovani professionisti. �
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Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.
Via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma
www.msd-italia.it

04-2011-MSD-2009-IT-2862-J Dep. AIFA del 7/4/2009

Il nostro futuro è offrirvi farmaci veramente innovativi.

È ascolto, dialogo e fornire soluzioni che possano

 migliorare la salute e la qualità di vita delle persone.

Guardiamo al futuro insieme.
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