Dossier

L’ALGORITMO PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE METABOLICO
In Italia il 10% degli uomini tra i 35 e i 74 anni è diabetico e,
all’interno di questa percentuale, 7 diabetici su 10 non si curano; il 21% degli uomini è ipercolesterolemico, ma 8 ipercolesterolemici su 10 non seguono alcuna terapia; il 27% degli
uomini è iperteso, ma la metà di questi non adotta nessun
tipo di intervento. Per tutti loro le malattie cardiovascolari e
gli incidenti cardiovascolari sono un destino ineluttabile. Il
quadro non appare migliore per le donne. Colpa di una scarsa aderenza alle terapie, ma anche di un approccio clinico
spesso troppo superspecialistico.
Di qui l’esigenza di inaugurare un nuovo approccio basato sull’unione delle forze in campo per combattere il rischio cardiovascolare metabolico: un semplice e innovativo algoritmo diagnostico-terapeutico, sviluppato grazie al lavoro di un team
multidisciplinare (medici di medicina generale, cardiologi, diabetologi, internisti, nefrologi, farmacologi, farmacisti e associazioni di pazienti) a partire dalla sintesi e dall’ottimizzazione
delle Linee Guida Internazionali per porre il paziente al centro
e promuovere una razionalizzazione dei costi sanitari attraverso la strada dell’appropriatezza diagnostico-terapeutica.
In questo dossier, attraverso le voci di chi ha concretamente
fatto parte del team sviluppatore, emerge chiaramente come
l’algoritmo cardiovascolare-metabolico – patrocinato da diverse Società Scientifiche e promosso da MSD Italia – rappresenti uno strumento utile a promuovere il disease management nel rispetto dei criteri per l’appropriatezza delle cure.

snello e di facile utilizzo rende questo processo semplice e immediato, suggerendo nel contempo un iter diagnostico-terapeutico (basato sulle evidenze) con una visione d’insieme che, a mio
parere, motiva il medico verso interventi proattivi.

IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Quali i risultati attesi dall’applicazione dell’algoritmo
nel medio-lungo periodo e quali gli indicatori da considerare per monitorarli?

Uno strumento
per interventi proattivi
A colloquio con Gerardo Medea
Responsabile Nazionale dell’Area Endocrinologica e Diabetologica,
SIMG

Che cosa significa per il medico di medicina generale disporre di un algoritmo diagnostico-terapeutico scientificamente fondato ma, al contempo, snello e immediato?
L’identificazione e la gestione dei pazienti con rischio cardiovascolare-metabolico (RCV) è un problema cruciale per il medico di
medicina generale, poiché ha importanti conseguenze dal punto
di vista della medicina preventiva sia come strategia di singolo
sia di popolazione. A prescindere dal metodo di calcolo, la cosa
più importante è che i pazienti con RCV siano intercettati e inseriti in un percorso diagnostico-assistenziale coerente con il livello di rischio determinato, al fine di abbatterlo il più possibile
e limitare/evitare quante più complicanze possibili. Un algoritmo
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Quali i canali attraverso cui l’algoritmo è stato reso
fruibile in modo da massimizzarne i risultati ottenibili
dal suo impiego da parte di medici e specialisti?
Fin dall’inizio l’intento del board scientifico è stato quello di elaborare uno strumento giustappunto il più possibile ‘fruibile’. Abbiamo tenuto conto delle modalità di lavoro del medico di famiglia italiano, che oramai usa quotidianamente molti strumenti
informatici. Quindi la stessa forma cartacea, centrata sul principio del “tutto in una pagina”, magari da tenere nella tasca del camice, è stata progettata per essere anche immediatamente consultabile in formato elettronico sul desk del proprio computer.
La struttura ‘algoritmica’, con percorsi a due o tre vie decisionali,
e la presenza di alcuni box di approfondimento, rendono lo strumento facilmente traducibile in applicativi (per tablet) grazie ai
quali muoversi nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente con RCV diventa quasi un gioco. L’algoritmo, infine, potrebbe
essere un punto di riferimento per la gestione di casi clinici sull’argomento RCV durante i corsi di aggiornamento.

Certo non ci illudiamo di risolvere con questo ‘umile’ strumento
l’articolato e complesso problema del RCV metabolico, vista anche la numerosità dei soggetti coinvolti. Anche altri problemi devono essere affrontati e risolti, come una diversa organizzazione
delle cure in medicina generale, con particolare riguardo alla
presenza del personale di studio e all’utilizzo di sistemi di verifica e controllo dello stato di salute della popolazione sana o già
affetta da patologie croniche.
Ci aspettiamo tuttavia che l’algoritmo aumenti la sensibilità dei
medici di medicina generale verso il problema RCV metabolico,
stimolando un primo inquadramento del paziente, che poi dovrà
essere gestito tenuto conto di tutte le linee guida e raccomandazioni specifiche nella loro forma ‘estesa’.
Là dove esistono sistemi di monitoraggio (in modalità self o di
gruppo) con indicatori di processo ed esito, ci aspettiamo comunque che i medici fruitori dell’algoritmo, anche grazie al suo
utilizzo, possano migliorare le loro performance professionali
(aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici del maggior numero di pazienti e raggiungimento dei target terapeutici). n ML
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IL CARDIOLOGO

Una rivoluzione copernicana
nell’approccio paziente medico
A colloquio con Maria Grazia Modena
Direttore della Cattedra di Cardiologia all’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Come stanno cambiando le malattie cardiovascolari metaboliche nel nostro Paese? Il cuore resta il grande killer degli italiani?
Sì, le malattie cardiovascolari metaboliche continuano a essere
la prima causa di morte anche se in calo per i grandi traguardi
della terapia riperfusiva. La mortalità per infarto miocardico è
in decremento, ma è in aumento la fascia di pazienti che sopravvive all’evento e che va strettamente monitorata, con il
grande problema della gestione della prevenzione secondaria
anche delle comorbilità. Tuttavia, sono in preoccupante aumento i pazienti con sindrome metabolica e quindi con ipertensio-

ne, prediabete, dislipidemia e diabete. L’aumento della sindrome metabolica e del diabete renderebbe conto dell’attuale anticipazione dell’evento infartuale sopratutto nelle donne, anche
se l’età rimane un fattore di rischio immodificabile. Questo fenomeno è peraltro più accentuato nel Sud Italia, con picchi in
Campania, sfatando il concetto di buon stile di vita e di ‘dieta
mediterranea’, imputabile forse alla forte urbanizzazione che si
sta osservando in queste zone.

In questo panorama, cosa rappresenta l’algoritmo cardiometabolico?
È come una rivoluzione copernicana: il paziente al centro e gli
specialisti che gli ruotano intorno. Un approccio solo apparentemente semplice ma, in realtà, molto articolato. Una rivoluzione
necessaria in quanto la gestione del paziente è sempre più complessa perché sempre più complessi sono i pazienti, visto che aumenta in modo vertiginoso il numero di quelli con comorbilità
legato all’innalzamento dell’aspettativa di vita, con conseguente
necessità di pluriterapia che ha ricaduta sull’aderenza terapeutica. La conseguenza è il ricorso a più specialisti, con terapie spesso parallele o non convergenti e ripetizione di esami, il tutto con
un forte impatto economico e sulle liste di attesa. Nel campo
della prevenzione/diagnosi/terapia della malattia cardio-nefrocerebro-vascolare metabolica l’esistenza di numerose e valide linee guida per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, della dislipidemia e del diabete ha reso forte l’esigenza di una sintesi fra
i diversi percorsi consigliati, visto che i fattori di rischio menzionati spesso coesistono, anche se con tempi di comparsa diversi,
nello stesso paziente. Di qui la nascita dell’algoritmo.

Che cosa significa, in particolare, l’algoritmo nella prospettiva del cardiologo?
Noi cardiologi abbiamo fino ad ora praticato una medicina riparativa, ottenendo traguardi impensabili, ma con questo abbiamo
creato una generazione di anziani con insufficienza cardiaca, che
è una via di non ritorno, con enormi conseguenze in termini di
costi sanitari e sociali. Cardiopatie, vasculopatie, diabete e insufficienza renale rappresentano il quartetto fatale di questa tappa
di condizione end-stage. È tempo di unire le forze in team multidisciplinari per operare una medicina preventiva che abbia un
impatto su tutte queste condizioni. Non bisogna, infatti, dimenticare che tutte le malattie prima menzionate condividono un
background comune in termini di fattori di rischio che intervengono moltiplicandosi, agendo su un pabulum comune, ossia l’aterosclerosi, fenomeno che nasce spontaneo, sul quale soprattutto i fattori di rischio acquisiti e modificabili possono intervenire come acceleratore estremo. n ML

17
CARE 4, 2012

Dossier

IL NEFROLOGO

Migliori outcome sociali
ed economici
A colloquio con Roberto Pontremoli
Professore Associato Nefrologia, Università di Genova

Rischio cardiometabolico e insufficienza renale: che relazione esiste?
Si tratta di una relazione che definirei ‘bidirezionale’. Se, infatti,
ipertensione arteriosa, dislipidemia e diabete sono considerati
tradizionalmente i principali fattori di rischio per lo sviluppo della nefropatia, più recentemente è emerso come il danno renale
cronico, anche nelle sue forme più lievi, comporti un significativo aumento delle probabilità di sviluppare diabete e, più in generale, complicanze di tipo aterosclerotico. Da un punto di vista
epidemiologico l’importanza di queste correlazioni diventa più
facilmente apprezzabile quando si consideri che nella popolazione generale la prevalenza di ipertensione arteriosa è oggi in Italia poco al di sotto del 40%, mentre il diabete e la malattia renale
cronica colpiscono rispettivamente il 6-8% e il 10% della popolazione generale.

La nefropatia diabetica è – come da lei stesso affermato – la seconda causa di dialisi nel nostro Paese. Migliorare la gestione del paziente cardiometabolico potrà
aiutare ad incidere anche su questo dato dalle rilevanti
implicazioni sia sociali (soprattutto in termini di qualità
di vita per il paziente) sia economiche (in termini di costi per il sistema sanitario)?
La precoce identificazione dei soggetti a più elevato rischio cardiovascolare e metabolico, consentendo di attuare specifiche
misure di trattamento e prevenzione, potrà se non impedire, almeno procrastinare per molti pazienti la progressione della nefropatia allo stadio terminale e quindi la necessità del trattamento sostitutivo (dialisi o trapianto). A causa della stretta correlazione tra gravità del danno renale e rischio di eventi cerebro-cardiovascolari, la riduzione del numero di pazienti che raggiunge la fase uremica comporta di fatto anche una riduzione
della morbilità e mortalità cardiovascolare. Le favorevoli ricadute di tipo sociale ed economico sono evidenti quando si considerino le dimensioni epidemiologiche del problema esposte poco
sopra.
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In termini più generali, quali sono gli outcome che si attende dall’impiego diffuso dell’algoritmo?
L’applicazione su vasta scala dell’algoritmo potrebbe consentire
una migliore e più capillare identificazione dei pazienti a rischio
e conseguentemente un trattamento più efficace. In relazione al
raggiungimento dell’endpoint renale (ovvero l’inizio del trattamento sostitutivo con dialisi o trapianto), è stato calcolato che
un trattamento ottimale della nefropatia diabetica (rispetto ad
uno subottimale) consente una riduzione del rischio di progressione ad ESRD del 20% circa e che per ogni anno libero da trattamento sostitutivo il risparmio per il sistema sanitario si aggira all’incirca sui 20-25.000 euro a paziente. A questo si aggiungano i
risparmi economici relativi alla riduzione della morbi-mortalità
da cause cardiovascolari ottenibile con l’implementazione di misure terapeutiche addizionali in questa tipologia di pazienti. Da
un punto di vista morale e sociale, ovvero in termini di miglioramento della qualità di vita, i vantaggi di una migliore gestione
della nefropatia diabetica, e più in generale delle complicanze
diabetiche, sono evidenti e probabilmente incalcolabili. n ML
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I DIABETOLOGI

Una mappa gestionale
delle persone con diabete
A colloquio con Giorgio Sesti1 e Andrea Giaccari2
1Professore Ordinario di Medicina Interna presso il Dipartimento
di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi ‘Magna
Graecia’, Catanzaro; 2Professore Associato Diabetologia
e Endocrinologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Rischio cardiometabolico e diabete: che relazione esiste
tra i due?
Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che nelle persone con diabete la prevalenza delle complicanze macrovascolari (infarto del miocardio, ictus, vasculopatia periferica) è aumentata da 2 a 4 volte rispetto alla popolazione non diabetica,
così come la mortalità associata con tali complicanze. Nello sviluppo di una strategia terapeutica per il diabete di tipo 2 va ricordato che l’iperglicemia non si presenta isolata, ma fa parte
integrante di una costellazione d’alterazioni metaboliche che
comprendono dislipidemia, ipertensione arteriosa, obesità centrale, alterazioni dell’assetto emocoagulativo, che tendono a
manifestarsi nello stesso paziente e concorrono a incrementare
il rischio cardiovascolare.

In che modo il paziente diabetico può trarre beneficio
dalla disponibilità dell’algoritmo diagnostico-terapeutico per la gestione del rischio cardiometabolico?
L’alta prevalenza e la sempre maggiore difficoltà di cura rendono
indispensabile l’inserimento della persona con diabete in un
percorso diagnostico-terapeutico integrato fra il medico di medicina generale e lo specialista diabetologo. Questo percorso condiviso, tuttavia, può presentare talvolta delle difficoltà organizzative o interpretative che ne rendono difficile l’applicazione.
L’algoritmo proposto risponde perfettamente a questa necessità,
riportando con precisione e accuratezza i principali passaggi della cura del diabete. Nella sua corretta applicazione il medico di
medicina generale ha un perfetto controllo gestionale del paziente, permettendo allo specialista diabetologo una maggiore
efficacia terapeutica. Se rimane teorico, tuttavia, l’algoritmo risulta complesso, e sia il medico di medicina generale sia lo specialista possono ‘perdersi’ nel tentativo di seguirlo. Da qui l’idea
di creare una ‘mappa’. Se ci pensa bene, il modo migliore per
non perdersi in una città che si conosce poco è avere una mappa. L’algoritmo proposto rappresenta una mappa gestionale delle persone con diabete. E le versioni elettroniche (su PC o iPad)
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possono essere considerate dei veri e propri navigatori. Seguendoli, si sa di non sbagliare e di raggiungere l’obiettivo che, nel
nostro caso, è la gestione (e la riduzione) del rischio cardiometabolico.

L'algoritmo è uno strumento importante per migliorare
l'appropriatezza e quindi la sostenibilità delle malattie
cardiometaboliche in generale e, in particolare, del diabete. Questo significa che i risultati attesi non sono misurabili solo sui pazienti diabetici di oggi ma anche su
quelli che non diventeranno diabetici proprio grazie all’impiego dell’algoritmo?
Ogni anno in Italia vi sono più di 70.000 ricoveri per diabete
principalmente dovuti a complicanze cardiovascolari quali infarto del miocardio, ictus cerebrale, insufficienza renale e amputazioni degli arti inferiori. Le persone con diabete sono responsabili di un consumo di risorse sanitarie 2,5 volte superiore rispetto a quello delle persone non diabetiche di pari età e sesso, con
una spesa totale stimata dall’International Diabetes Federation
nel 2010 per l’Italia pari a 11 milioni di dollari e una previsione di
crescita entro il 2030 di oltre il 14%. Attualmente il diabete occupa il secondo posto tra le patologie per i più alti costi diretti. In
assenza di complicanze, questi sono pari a circa 800 euro/anno a
persona, mentre in presenza di complicanze possono variare tra
i 3000 e i 36.000 euro/anno a persona. L’impatto sociale del diabete si avvia, quindi, a essere sempre più difficile da sostenere
per la comunità, in assenza di un’efficace prevenzione primaria e
secondaria.
L’impiego dell’algoritmo potrebbe consentire una più efficace
strategia di prevenzione primaria e di diagnosi precoce della malattia diabetica nelle persone a rischio e di intervento terapeutico mirato alla prevenzione e alla cura delle malattie cardiovascolari associate al diabete. n ML
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IL MEDICO DI MEDICINA INTERNA

Fruibilità dell’algoritmo
e pratica clinica
A colloquio con Enzo Manzato
Professore di Medicina Interna, Università di Padova

Diabete, colesterolo e ipertensione: questi i killer del
cuore degli italiani. Eppure solo in pochi si curano in
modo adeguato. L’algoritmo aiuterà a cambiare le cose?
Certamente sì. L’algoritmo sarà uno stimolo e un aiuto per l’internista, anche quando (e succede sempre più spesso) deve svolgere il ruolo di geriatra.
Lo stimolo che l’algoritmo produce sta nel presentare in modo
analitico, per quanto riassuntivo, tutta la gamma dei principali
fattori di rischio cardiovascolare ad oggi noti, e quindi costituisce per il medico una specie di griglia di valutazione per non dimenticare nessuno di questi fattori di rischio. L’algoritmo si presenta anche come un aiuto nelle scelte terapeutiche che riguardano proprio la cura di diabete, ipercolesterolemia e ipertensione con l’obiettivo di fare la migliore prevenzione cardiovascolare
oggi possibile.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento importante
di medici che navigano in internet per scopi professionali o che utilizzano il web durante le loro visite con i
pazienti. Sono aumentati sensibilmente anche gli utilizzatori di device tecnologici come smartphone e tablet. I
canali di comunicazione e diffusione dell’algoritmo sono

al passo con i tempi e quindi in grado di garantire una
facile fruibilità dello stesso?
La fruibilità dell’algoritmo dipende molto dalle preferenze del medico. Il medico che si trova a proprio agio con la documentazione
cartacea, e che per questo usa poco o per nulla lo strumento elettronico (dal computer fino ai più sofisticati smartphone e tablet),
trova nella versione stampata classica dell’algoritmo una guida di
lettura estremamente facile e intuitiva. Per il medico ‘elettronico’
l’algoritmo può essere proposto in molti modi, alcuni dei quali
non molto sviluppati attualmente. Ottima è la semplice riproduzione su smartphone o tablet dell’algoritmo nella sua versione
‘statica’, quella più simile alla versione stampata. Ma nei supporti
elettronici l’algoritmo si presta molto bene per sviluppare approcci specifici, inserendo i dati del singolo paziente e ottenendo risposte in termini di suggerimenti diagnostici e terapeutici.

In che modo la disponibilità e fruibilità dell’algoritmo
ha cambiato e cambierà la pratica clinica quotidiana?
Le modificazioni in senso migliorativo della pratica clinica quotidiana saranno di sicuro favorite dall’algoritmo, perché il medico
sarà costretto ad aderire in modo molto più preciso alle indicazioni delle linee guida. Questa affermazione si basa sul fatto che
l’algoritmo è stato costruito utilizzando le più recenti linee guida
nell’ambito della prevenzione cardiovascolare formulate da diverse società scientifiche. Avere condensate in un unico strumento le diverse linee guida provenienti dalla diabetologia, dalla
lipidologia e dalla cardiologia permetterà al medico di avere la
certezza che con l’uso dell’algoritmo il suo approccio alla prevenzione cardiovascolare sarà scientificamente documentato ed
aggiornato. n ML

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

Primo gradino: il soggetto sano con qualche cattiva abitudine...

Algoritmo e compliance
A colloquio con Alberto Corsini
Ordinario di Farmacologia, Dipartimento di Scienze Farmacologiche,
Università degli Studi, Milano

Non c’è indicazione terapeutica, ma molti buoni consigli: non fumare, fare attività fisica (bastano 30 minuti di marcia energica
almeno 4 volte a settimana), una dieta normosodica, con pochi
grassi animali, molta frutta, verdura e grassi insaturi.

Come può un algoritmo incidere sulle cattive abitudini
degli italiani rispetto alle terapie?

Secondo step: un soggetto con uno o più fattori di rischio ma senza diabete...

Perché gli semplifica la vita, ma soprattutto perché dà al paziente
la certezza che la strada intrapresa è la migliore possibile. Non lascia spazio a dubbi o a interpretazioni. Ma non solo: fissando anche i tempi entro i quali ottenere gli obiettivi prefissati, in caso di
esito negativo, permette poi di cambiare terapia per far sì che si
raggiungano prima i risultati sperati. La terapia giusta il prima possibile: è questo quello che si ottiene con l’algoritmo. Se ad un paziente si offre la terapia più appropriata che in tempi rapidi porta
al raggiungimento degli obiettivi, sarà più facile educarlo al concetto che quella terapia è cronica e dovrà assumerla per tutta la
vita. Al contrario, un paziente che non vede il raggiungimento degli obiettivi o che ha il sospetto che il suo medico non gli stia proponendo la terapia più corretta è un paziente a rischio ‘fai da te’.

Qui lo scenario si fa più articolato. Se il paziente non ha diabete
mellito e/o non ha alle spalle un evento cardiovascolare, l’intervento terapeutico si concentra sul trattamento dell’ipertensione
e della dislipidemia, visto che si tratta di due fattori di rischio cardiovascolare metabolico clinicamente rilevanti. La scelta del farmaco antipertensivo dipende da diverse situazioni, ognuna delle
quali messa in evidenza dall’algoritmo. L’obiettivo della terapia è
quello di raggiungere e mantenere i livelli target di pressione sistolica e diastolica entro sei settimane, termine oltre il quale bisogna prendere in considerazione una terapia di associazione.

Come fa un paziente a essere sicuro che quella strada
terapeutica sia la migliore?
Il medico deve condividere con il paziente l’algoritmo. Se un paziente sa che il proprio medico si sta attenendo scrupolosamente
a un documento frutto di un lavoro ricco di evidenze scientifiche
e condiviso, si sentirà sicuramente tranquillizzato e sarà portato
a non modificare le prescrizioni. L’aderenza alle terapie è uno
dei nodi cruciali nel trattamento delle malattie cardiovascolari
metaboliche: perché non basta raggiungere i target, bisogna
mantenerli.

E per quanto riguarda la terapia delle dislipidemie?
Viene suggerito l’uso di statine, fissando anche gli obiettivi da
raggiungere per quanto riguarda i valori target del colesteroloLDL a seconda che ci sia o meno una storia di cardiopatia ischemica o di diabete. La terapia con statine deve in ogni caso tenere
conto della valutazione dose/beneficio e del rischio globale: per
questo nell’algoritmo è presente uno schema per individuare con
chiarezza il farmaco più appropriato, nel quale sono indicate anche le riduzioni attese di colesterolo-LDL in base al tipo di statina
e al dosaggio. L’obiettivo della terapia con statine è quello di raggiungere e mantenere i livelli target di colesterolo-LDL entro sei
settimane, termine oltre il quale è opportuno prendere in considerazione una terapia di associazione. È evidente che, nel caso in
cui quel paziente avesse alle spalle un evento cardiovascolare,
andrà associata una terapia appropriata.

Quali sono le indicazioni terapeutiche che vengono dall’algoritmo?
Ed infine, il terzo step: quello dei pazienti con diabete...
Innanzitutto una considerazione generale. I fattori in campo sono
molti e tutti da tenere sotto controllo con grande attenzione: dislipidemia, ipertensione arteriosa, diabete sono spesso concomitanti
in un paziente. Tutti necessitano di un intervento che deve essere
inquadrato in una visione di insieme, anche dal punto di vista del
percorso terapeutico e non solo diagnostico. Fatta questa premessa le diverse indicazioni sono legate ai differenti quadri clinici, e
quindi agli step nei quali è articolato l’algoritmo.
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Si tratta di interventi terapeutici multi-step, che variano molto a
seconda delle situazioni. La prima azione è quella sullo stile di
vita per tre mesi e il conseguimento dei valori target sia per la
pressione arteriosa che per il colesterolo-LDL; nel caso del mancato raggiungimento di livelli desiderati di emoglobina glicata si
interviene con metformina fino ad associare altre terapie se anche questa seconda azione non si rivelasse efficace. n ML
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IL FARMACOECONOMISTA

Ottimizzazione: la parola
chiave dell’algoritmo
A colloquio con Ezio Degli Esposti
Medico nefrologo, Ravenna

Dottore, dovendo descrivere con una sola parola l’algoritmo per la prevenzione del rischio cardiovascolare e
metabolico, quale sceglierebbe?
Di sicuro ‘ottimizzazione’. L’algoritmo, infatti, si propone di:
1. ottimizzare il percorso diagnostico per definire rapidamente –
e con maggiore efficacia – il profilo di rischio del paziente;
2. ottimizzare l’approccio terapeutico per portare a target il paziente in tempi rapidi assicurandone anche il mantenimento;
3. ottimizzare i costi della gestione sanitaria attraverso una corretta allocazione delle risorse.

L’algoritmo segna una svolta, un nuovo approccio al paziente
con rischio cardiovascolare o già nel tunnel della patologia cardiovascolare-metabolica, organizzando e ottimizzando tutte le linee guida internazionali sul tema.

Cosa significa ottimizzazione delle linee guida internazionali?
Abbiamo analizzato tutti gli aspetti per vedere cosa ci fosse in
comune, cosa no e cosa fosse in contraddizione, e risolto ogni
possibile criticità. Abbiamo messo al centro il paziente e siamo
riusciti a far convergere su di lui tutte le linee guida realizzando
un vero e proprio percorso da seguire. Siamo partiti dalla frammentazione della visione del paziente – data dalle specializzazioni – per ottenere una visione d’insieme. Il percorso diagnosticoterapeutico assistenziale messo a punto è di facile consultazione,
semplice, chiaro, in grado di riassumere i percorsi diagnostici ma
anche gli obiettivi terapeutici e le strategie di cura della persona
a rischio cardiovascolare metabolico.

Parliamo di costi. L’ottimizzazione della spesa sanitaria
nazionale è una priorità. Come si colloca l’algoritmo in
questo contesto?
Le malattie cardiovascolari incidono fortemente sulla spesa sanitaria nazionale. Restano la principale causa di morte nel nostro
Paese visto che sono responsabili del 44% di tutti i decessi. E
quando non portano alla morte segnano notevolmente la qualità
di vita e quindi diventano un costo anche per la collettività, basti
pensare che rappresentano il più importante motivo di disabilità
fra gli anziani.
Un italiano su quattro – è l’ISTAT a dirlo – è affetto da malattie
cardiovascolari. Tutto questo dà un’idea di quanto incidano sulla
spesa sanitaria. L’adozione dell’algoritmo agisce su più fronti. Innanzitutto occupandosi dei soggetti sani fa sì che si allontani il
più possibile la comparsa di problemi cardiovascolari: consigli a
costo zero che comportano un risparmio in prospettiva. Poi c’è
la corretta gestione degli esami diagnostici: fare analisi appropriate nel momento appropriato, senza inutili sovrapposizioni e
ripetizioni. Anche qui c’è un risparmio immediato e un risparmio
prospettico se si pensa alla gestione delle liste d’attesa. E ancora, la definizione della migliore strategia terapeutica da adottare
sia nei confronti dell’ipertensione arteriosa e della dislipidemia
che del diabete mellito, incide sensibilmente sulla spesa sanitaria comportando un risparmio almeno del 20%.
Oggi circa 60 milioni di euro finiscono in terapie, alcune delle
quali non mirate o inadeguate, comportando tempi più lungi per
il raggiungimento dell’obiettivo target e senza assicurare il mantenimento dei risultati. n ML
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L’ASSOCIAZIONE DEI PAZIENTI

Un approccio che pone
al centro il paziente
A colloquio con Raffaele Scalpone
Presidente dell’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi
dei Diabetici

L’algoritmo diagnostico-terapeutico è frutto di un Tavolo
Tecnico che ha coinvolto anche l’Associazione dei pazienti.
Quali i vantaggi di un coinvolgimento attivo dei pazienti?
Il vantaggio di aver coinvolto attivamente l’Associazione dei pazienti con diabete ha generato un valore aggiunto di notevole lustro alla stesura dell’algoritmo. Questo perché il lavoro svolto
insieme ha reso il risultato finale condiviso a monte dai fruitori
finali del prodotto stesso cioè i pazienti con diabete. Il coinvolgimento dell’Associazione alla stesura del documento clinico ha
reso l’algoritmo più vicino al paziente nella clinica medica di tutti i giorni; da oggi in poi il paziente non subirà passivo il dictat
della linea guida, ma potrà usufruirne in maniera condivisa con
il proprio medico curante.

L’algoritmo è stato presentato come un nuovo approccio
alle patologie cardiovascolari metaboliche; un approccio
che pone il ‘paziente al centro’. Condivide questa definizione?

Assolutamente sì. L’algoritmo è uno strumento potentissimo non
solo a ‘fotografare’ il paziente, ma anche a proiettarlo verso il
suo possibile futuro.
Tutti sappiamo che molti dei fattori di rischio cardiovascolare
sono modificabili con uno stile di vita appropriato o con terapie
efficaci. E tutti sappiamo che, se non mettiamo in atto delle
‘correzioni’ in tempo utile, il rischio di entrare nel tunnel delle
malattie cardiovascolari metaboliche è altissimo. Soprattutto in
presenza di fattori di rischio non modificabili come l’età e il genere. Ma quanti sono i pazienti che, pur sapendo tutto questo,
se ne preoccupano? Ancora troppo pochi, e lo dimostra il fatto
che spesso anche quelle semplici correzioni di stile di vita – alimentazione, fumo e attività fisica – vengono disattese. Per non
parlare della compliance terapeutica. La schematizzazione del
percorso fa sì che anche per il paziente sia più semplice capire
cosa rischia se non si responsabilizza. Ma non solo: il paziente è
in grado di capire, passo dopo passo, quale percorso stia seguendo il medico.

Alla luce di ciò, ritiene sia importante la condivisione
dell'algoritmo tra medico e paziente?
L’algoritmo fissa tappe e obiettivi che possono essere più facilmente condivisi tra medico e paziente, anche in virtù di una
semplice, ma non per questo meno efficace, schematizzazione
del percorso diagnostico-terapeutico così come definito nelle linee guida internazionali. Se il paziente comprende meglio il percorso di diagnosi e cura sarà sicuramente più compliant con ovvi
positivi risvolti in termini di salute. n ML
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