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Abstract

in terzo luogo lo studio non tiene conto di mi-

sure appropriate (proxy) in grado di descrivere

i pattern prescrittivi dei medici, le preferenze

dei pazienti per il tipo di assistenza a fine vita e

le opinioni dei familiari dei pazienti.

L’interessante editoriale di Curtis pone l’ac-

cento su quale debba essere la giusta intensità

di assistenza negli ultimi mesi di vita. Nell’arti-

colo di Kelly e dei suoi collaboratori forse non

viene sottolineato il fatto che sorprendente-

mente non si riscontra una associazione fra la

presenza di volontà di fine vita e l’intensità

dell’assistenza. Nonostante ciò, sarebbe fuor-

viante concludere che le ultime volontà non

influenzino l’assistenza alla fine della vita. Al

contrario, l’evidenza da studi internazionali

mostra che le volontà del soggetto, se inserite

in un contesto di assistenza di qualità elevata

(personale medico altamente qualificato, co-

municazione al paziente e ai suo familiari su

come si vuole seguire il malato e condivisione

delle cure) migliorano la qualità della vita e ri-

ducono sensibilmente l’intensità dell’assisten-

za. È sicuramente arduo valutare il giusto livel-

lo possibile di assistenza a pazienti terminali,

ma se le ultime volontà possono essere di aiu-

to nel raggiungimento di questo traguardo, la

definizione, da parte delle autorità sanitarie,

di protocolli specifici volti alla loro individua-

zione, diventa un obiettivo prioritario.
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L
e patologie cardiovascolari rappresentano an-

cora la prima causa di morte nei paesi indu-

strializzati e si caratterizzano per un lungo pe-

riodo di latenza che culmina in un evento acu-

to, potenzialmente ad elevata morbilità e mor-

talità.

Il trattamento precoce, mediante modificazione

dei fattori di rischio e terapia farmacologica

preventiva, può ridurre questo rischio in indivi-

dui selezionati. L’identificazione dei tradizionali

fattori di rischio cardiovascolari, quali iperten-

sione arteriosa, dislipidemia, abitudine tabagi-

ca, diabete mellito, non permette però sempre

di discriminare con elevato grado di precisione

chi avrà un evento cardiovascolare in futuro.

Recentemente in letteratura sono comparsi nu-

merosi marcatori genetici (come il polimorfi-

smo del cromosoma 9p21), circolatori (BNP e

CRP) e di imaging (calcium score), che hanno

fatto ipotizzare e sperare di mettere a punto un

test di screening in grado di identificare quegli

individui che avranno un evento acuto.

Negli Stati Uniti, nel Texas, per la prima volta è

stata fatta una proposta di legge per uno scree-

ning di massa mediante tomografia computeriz-

zata delle coronarie o ecodoppler dei vasi
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epiaortici negli individui affetti da diabete mel-

lito o ad alto rischio. Vi è però molto scettici-

smo riguardo all'appropriatezza di tale provve-

dimento. Gli organismi americani dediti alla

prevenzione hanno concluso che attualmente

non esistono dati sufficienti per scegliere di mi-

surare un nuovo fattore di rischio cardiovasco-

lare nell’individuo asintomatico. La mancanza

di entusiasmo in tal senso è giustificata dall’as-

senza di trial randomizzati controllati che pro-

vino come lo screening sia effettivamente in

grado di ridurre il tasso di eventi cardiovasco-

lari e di migliorare la sopravvivenza. I parame-

tri con i quali abitualmente si valuta la preditti-

vità e la performance di un test (sensibilità,

specificità e altri parametri correlati) si applica-

no ad esami in grado di diagnosticare una pato-

logia esistente, anche se in uno stadio preclini-

co. Nel caso delle patologie cardiovascolari è

invece importante predire un evento che anco-

ra non è presente e potenzialmente potrebbe

non verificarsi per alcuni anni o decenni. I fat-

tori di rischio non possono quindi essere utiliz-

zati come test di screening per la patologia a

cui si associano, a meno che non siano caratte-

rizzati da un alto valore predittivo in termini di

rischio relativo o odds ratio.

La performance di un determinato test deve es-

sere sottoposta al vaglio della statistica e a

questo proposito è stato proposto un converti-

tore fattore di rischio/screening che possa pro-

vare l’accuratezza della scelta. Ogni test, per

essere affidabile, deve garantire un buon com-

promesso tra sensibilità (numero di test positi-

vi su individui effettivamente portatori della

patologia) e specificità (numero di individui

non affetti dalla patologia con test negativo).

Per esempio, anche per un parametro sicura-

mente associato all’aterosclerosi coronarica

come il calcium score a livello delle coronarie,

se il test ha un basso valore di sensibilità con

alta specificità, significa perdere un alto nume-

ro di individui affetti dalla patologia in questio-

ne; viceversa se il test ha un’alta sensibilità e

bassa specificità significa avere un alto numero

di test ‘falsi positivi’. È quindi molto più affida-

bile fare ricorso ad un algoritmo multifattoriale

predittivo del rischio cardiovascolare globale,

come il QRISK (algoritmo di predizione multi-

fattoriale del rischio basato su età, sesso, valori

di pressione arteriosa, fumo, colesterolemia to-

tale e HDL, indice di massa corporea, familia-

rità per malattie coronariche, indice di depriva-

zione sociale, uso di farmaci antipertensivi), re-

centemente proposto da alcuni autori (Collins

et al), o al più diffuso Framingham risk score.

Sicuramente una miglior stratificazione del ri-

schio cardiovascolare permette di indirizzare

correttamente il paziente alla terapia più adat-

ta. L’assenza di uno screening utilizzabile in

ambito cardiovascolare ha da una parte dato

un impulso alla ricerca di nuovi marcatori, ma

dall’altra ha anche rafforzato il convincimento

di investire in strategie volte a favorire i cam-

biamenti nello stile di vita delle persone e l’im-

piego di farmaci a basso costo. n CA
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