
LA RIVOLUZIONE 
DEI FARMACI BIOLOGICI
NELL’ARTRITE REUMATOIDE

A colloquio con Roberto Giacomelli
Professore Ordinario di Reumatologia, 
Università degli Studi de L’Aquila

Professore, con l’avvento dei farmaci biologici la terapia

dell’artrite reumatoide ha subìto una vera e propria ri-

voluzione. Ci può spiegare meglio cosa significa questa

rivoluzione in primo luogo per il paziente, ma anche per

il clinico?

L’avvento delle terapie biologiche ha rappresentato una vera e

propria rivoluzione copernicana. Queste terapie hanno modifica-

to la storia delle patologie reumatiche assicurando elevati livelli

di efficacia e sicurezza. Tali trattamenti hanno ridotto, inoltre, i

bisogni non soddisfatti dei pazienti, migliorandone la qualità del-

la vita e la percezione che hanno della loro condizione morbosa.

Farmaci rivoluzionari, dunque, ma anche costosi se ci si

ferma a considerare il prezzo del farmaco in senso

stretto. Non sarebbe più corretto, a suo avviso, prendere

in considerazione non solo il prezzo del farmaco ma, in

senso più ampio, il vantaggio che ne consegue per il pa-

ziente in termini di qualità di vita e per il sistema sani-

tario nel suo complesso in termini di gestione più effi-

ciente della patologia?

Nelle nazioni occidentali la prima causa di assenza dal lavoro è

legata alle patologie della colonna e dell’apparato osteoarticola-

re, dovute anche a patologie reumatologiche. Le terapie biologi-

che hanno dimostrato in vari studi clinici di riuscire a ridurre in

maniera significativa il numero di giornate lavorative perse e

quindi di prodotto individuale. Inoltre le patologie croniche, so-

prattutto se hanno avuto esordio nella giovane età, possono ac-

compagnarsi ad una depressione reattiva. Questi farmaci incido-

no anche su questa condizione perché riescono a migliorare la

percezione che i pazienti hanno di loro stessi rispetto al mondo,
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“L’avvento delle terapie biologiche ha rappresentato una

vera e propria rivoluzione copernicana nel trattamento del-

le malattie reumatiche” ma sono ancora molti gli ostacoli –

effettivi o potenziali – alla prescrizione (si pensi al tema

dell’equivalenza terapeutica o al dibattito sulla sostituibi-

lità tra biologico e biosimilare) e molti gli ostacoli all’acces-

so a livello di singole Regioni dove “le diverse ‘velocità’ si ri-

percuotono sulla qualità di vita dei pazienti”.

Su questi temi si confrontano nel dossier clinici e pazienti,

fornendo un quadro aggiornato delle terapie biologiche di-

sponibili per il trattamento delle patologie reumatiche e del-

le principali criticità in termini di accesso.
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migliorando la sintomatologia che li affligge e determinando

cambiamenti dello stile di vita.

Nonostante il grande potenziale della terapia biologica,

esiste ancora oggi a livello europeo e italiano un accesso

alle terapie molto disomogeneo. Quali gli ostacoli mag-

giori a un trattamento uniforme sul territorio naziona-

le, con riferimento specifico all’artrite reumatoide?

Un studio effettuato recentemente sul territorio italiano ha mo-

strato chiaramente che le patologie reumatologiche sono accom-

pagnate da un ritardo nella diagnosi di circa 4 anni. Questo, pur-

troppo, ritarda l’avvio della terapia in un momento decisivo nel

quale le alterazioni patologiche sono ancora iniziali e in grado di

rispondere meglio ai trattamenti.

Si discute molto sul tema della sostituibilità tra farmaci

biologici ad analogo effetto farmacologico all’interno

della stessa classe terapeutica. La SIR si è espressa mol-

to chiaramente in merito, ribadendo l’importanza di

una necessaria differenziazione. Ci spiega meglio quali

sono le ragioni alla base di questa differenziazione? Ri-

guardo, invece, alla sostituibilità tra biologici e biosimi-

lari, l’AIFA si è recentemente espressa in materia nella

stessa direzione. Condivide questa posizione?

A tutt’oggi esistono pochissimi dati scientifici validi di confronto

head to head tra farmaci biologici e, per quello che è possibile

osservare, tutti i farmaci hanno un sovrapponibile profilo di effi-

cacia, tollerabilità e sicurezza. 

A mio giudizio solamente alcune condizioni cliniche, quali per

esempio l’anemia in malati con elevati livelli di infiammazione

cronica ed epcidina, hanno un’indicazione specifica al tratta-

mento con anti-IL6 oppure specifiche comorbilità o conosciute

intollerabilità. 

Per quanto riguarda i biosimilari occorre attendere gli studi regi-

strativi fondati su solide basi scientifiche.

Per chiudere, una domanda sul Centro da lei diretto.

Quali ad oggi i risultati più significativi conseguiti e

quali invece le criticità da fronteggiare?

La criticità maggiore è legata alla terribile tragedia che ha colpito

qualche anno fa L’Aquila e di cui paghiamo ancora le conseguen-

ze in termini ambientali, di vita quotidiana e di disponibilità di

risorse. L’aspetto positivo è che a fronte delle difficoltà ambien-

tali, il numero di pazienti sottoposti a screening per diagnosi di

malattie reumatiche è in costante aumento. n ML

IL CLINICO E LA LIBERTÀ DI SCELTA
DELLA TERAPIA PIÙ APPROPRIATA

A colloquio con Fabrizio Cantini
Direttore UOC Reumatologia Azienda USL 4 Prato
Ospedale Misericordia e Dolce

Farmaci biologici per l’artrite reumatoide: quali sono le

variabili che il clinico prende in considerazione per la

scelta della terapia?

L’artrite reumatoide (AR) è caratterizzata da un processo infiam-

matorio cronico che in epoca prebiologici, nei casi più severi,

determinava gravi alterazioni strutturali delle articolazioni con

esito in deformità, anchilosi ed invalidità. La ricerca degli ultimi

25 anni ha permesso di sviluppare una serie di farmaci per la te-

rapia dell’AR, denominati ‘biologici’ o ‘biotecnologici’, che hanno

cambiato la storia naturale della malattia permettendo il con-

trollo dei sintomi e soprattutto arrestando la progressione del

danno articolare con evidenti ripercussioni positive sulla qualità

della vita dei pazienti. Attualmente per il trattamento dell’AR di-

sponiamo di 9 molecole (etanercept, infliximab, adalimumab, go-

limumab, certolizumab, abatacept, rituximab, anakinra, tocilizu-

mab) approvate dal Ministero della Salute. Questi farmaci hanno

in comune la caratteristica di inibire l’anomala risposta linfocita-

ria T o B, responsabile del processo infiammatorio dell’AR. In

particolare 5 molecole (etanercept, infliximab, adalimumab, goli-

mumab e certolizumab) agiscono bloccando il tumor necrosis

factor alfa (TNFα), citochina prodotta in eccesso dalla linea

linfocitaria T, anakinra inbisce l’azione dell’interleuchina-1, aba-

tacept modula l’azione dei linfociti T28 bloccandone il segnale di

costimolazione, rituximab agisce sui linfociti B inibendo i linfoci-

ti CD20, e tocilizumab inibisce l’interleuchina-6 prodotta dai

linfociti T. Infliximab, tocilizumab, abatacept e rituximab sono

somministrati per endovena e i rimanenti per iniezione sottocu-

tanea. Le diversità tra le singole molecole risiedono nella diversa

rapidità d’azione e nella variabilità degli intervalli di sommini-

strazione: mensile per tocilizumab e abatacept, bimensile per in-

fliximab, semestrale per rituximab, quotidiana per anakinra, set-

timanale per etanercept, bisettimanale per adalimumab e certo-

lizumab e mensile per golimumab.

Fatta questa doverosa premessa entro nel merito della doman-

da: a ben vedere, di fronte ad un armamentario farmacologico

così vario si potrebbe pensare a difficoltà o imbarazzo nella scel-

ta da parte del clinico. Personalmente, di fronte a qualsiasi tipo

di paziente, mi auguro di disporre di più alternative terapeutiche

senza sentirmi oberato dal peso della scelta.

In questo senso va precisato che l’attuale normativa sull’uso dei

biologici comporta un primo gradino di selezione, poiché l’impie-

go è indicato per i pazienti non responsivi alle terapie tradizionali

(in particolare al metotressato) e, qualora vi sia l’indicazione al-
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l’uso del biologico, i farmaci di primo impiego sono i cinque inibi-

tori del TNFα, anakinra e tocilizumab, mentre abatacept e rituxi-

mab possono essere impiegati al fallimento dei precedenti. 

Fatta questa prima distinzione, le variabili che condizionano la

scelta sono rappresentate dalla diversa via di somministrazione,

dalla diversa frequenza di somministrazione, dalla massa corpo-

rea, dalla presenza di co-morbilità, dall’età, ceto sociale e grado

di cultura del paziente, e dall’esperienza del clinico. In linea ge-

nerale i pazienti prediligono i farmaci per via sottocutanea da au-

tosomministrarsi a domicilio ad intervalli più lunghi possibile.

Tuttavia è l’esperienza del clinico che deve guidare la scelta: se il

paziente è obeso, è preferibile impiegare i farmaci per via endo-

venosa con possibilità di aggiustare la dose al singolo paziente. Lo

stesso è consigliabile di fronte al paziente che dimostra scarsa at-

titudine ad automedicarsi oppure appartiene a un ceto sociale o

ha un grado di cultura e di educazione tali da farne dubitare la

corretta conservazione dei farmaci in frigorifero o il corretto ri-

spetto degli intervalli di somministrazione. Al contrario i farmaci

da somministrare per via endovenosa sono sconsigliabili per pa-

zienti che per motivi di lavoro non sono in grado di assicurare un

corretto rispetto dei tempi di infusione. E ancora, i farmaci anti-

TNF, per la loro sicurezza in caso di gravidanza, sono comunque

da preferire nella donna in età fertile, mentre in caso di comorbi-

lità la scelta deve essere modulata per il singolo paziente. Le ca-

ratteristiche dei singoli casi guidano il clinico nella scelta in base

all’acuzie dell’AR e alla positività dei biomarcatori specifici. A

questo proposito da alcuni anni si stanno moltiplicando gli studi

di immunologia ed immunogenetica volti ad identificare i biomar-

catori utili a predire la risposta ad un biologico anziché a un altro.

Alla luce di quanto detto, quanto è importante che al

clinico sia riconosciuta libertà di scelta della terapia

più appropriata?

In base a quanto detto precedentemente la risposta mi sembra

scontata: questi farmaci, diversi per caratteristiche di molecola,

di meccanismo d’azione e di tipologia di somministrazione fanno

sentire il clinico sicuro di ottenere il risultato più lusinghiero, e

ogni condizionamento della scelta comporta un peggioramento

della qualità assistenziale. Aggiungo che nella scelta del farmaco

entra in gioco fortemente la volontà del paziente, pertanto il li-

mite alla libertà di scelta per il medico si traduce in limitazione

della libertà del paziente.

Equivalenza terapeutica e farmaci biologici: tema dibat-

tuto e molto caldo oggi, soprattutto in una Regione come

la Toscana. Qual è il suo punto di vista?

È una tematica che conosco bene e che non mi vede d’accordo

su almeno due punti fondamentali, per discutere i quali occorre-

rebbe molto tempo. Mi limito a dire che l’esigenza di riduzione

della spesa non può passare sul cadavere dei medici, quasi che

fossero loro i responsabili dei problemi di bilancio. In seconda

battuta non concordo sull’interpretazione data al concetto di

equivalenza terapeutica, in particolare per gli anti-TNF. Infatti

l’equivalenza terapeutica non si misura solo in termini di effica-

cia, ma comporta una stima anche della sicurezza d’impiego del

singolo farmaco, della diversa durata di efficacia nel tempo, la

diversa via di somministrazione e, perché no, i diversi costi. Mi

rendo conto che l’elevato costo dei biologici rappresenta un pro-

blema, ma mi chiedo perché non si guarda al futuro facendo rife-

rimento ai dati di organismi sanitari di altri Paesi, dai quali si

evince che spendere molto ‘ora’ significa risparmiare nel lungo

termine. Per questi farmaci impiegati nella terapia dell’AR è in-

fatti ‘certificato’ il buon rapporto di costo/efficacia, ossia che i

costi assistenziali per paziente alla lunga si riducono poiché mi-

nori sono le giornate di lavoro perdute dal paziente stesso e dai

familiari, le visite specialistiche, i ricoveri, gli interventi chirurgi-

ci, gli assegni di invalidità. Non capisco inoltre perché l’attenzio-

ne della Regione Toscana si è focalizzata solo su due molecole

(adalimumab ed etanercept), peraltro diverse: questo compor-

terà grossi limiti alla libertà di scelta del medico e del paziente. 

Per rimanere in tema di equivalenza terapeutica, si sta affaccian-
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do all’orizzonte la problematica di farmaci biosimilari, cioè simili

al medicinale biotecnologico già in commercio. Il problema sta

proprio nel nome: sono ‘simili’, ma ‘non uguali’ alla molecola di

riferimento, suscitando molte perplessità sulle modalità di pro-

duzione del farmaco nelle sue varie e complicate fasi. È certo

che il loro avvento costituirà motivo di risparmio di spesa, ma

personalmente, pensando anche ad esperienze negative con i

biosimilari in altre discipline mediche, nutro molti dubbi sulla

loro effettiva efficacia e sicurezza di impiego. Per i medici sarà

arduo abbandonare farmaci testati e sicuri sui quali si sono fatti

una lunga esperienza: un proverbio toscano precisa che “Chi ha

vitella in tavola non mangia cipolla!”.

Con riferimento specifico agli antagonisti del Tumor Ne-

crosis Factor Alfa, quali sono gli elementi che li diffe-

renziano sia in termini farmacologici sia clinici?

La risposta è facile. Attualmente disponiamo di cinque molecole

diverse per tipologia, meccanismo d’azione, capacità di legare il

TNFα, farmacocinetica, biodisponibilità, emivita, frequenza e ti-

pologia di somministrazione. Descrivere le peculiarità del singo-

lo farmaco sarebbe lungo e forse noioso, ma chi ha un po’ di

esperienza clinica sa che la diversità delle cinque molecole è te-

stimoniata dall’efficacia dello switching terapeutico: se fossero

uguali non si comprende come un paziente che non ha risposto o

che smette di rispondere al primo, talora al secondo o al terzo

anti-TNF, trovi beneficio dall’impiego di un quarto o un quinto.

Per chiudere, cosa si aspetta e cosa si auspica per il fu-

turo nei termini di livello e omogeneità di accesso alle

terapie biologiche in Italia? 

Penso che indietro non si possa tornare: questa classe di farmaci

ha rivoluzionato positivamente il trattamento dell’AR e di altre

patologie reumatiche di tipo infiammatorio quali le spondiloar-

triti e l’artrite psoriasica. L’esigenza di assicurare queste terapie

sorge dai pazienti stessi: sto raccogliendo le loro riflessioni su

come hanno vissuto la propria malattia in era pre- e post-biolo-

gici in termini di sofferenza, depressione, limiti alle capacità la-

vorative e alla vita di relazione, e posso assicurare che certe te-

stimonianze fanno rabbrividire. Pertanto, ritengo che il massimo

sforzo da parte dei medici e delle autorità regolatorie debba es-

sere prodotto in un’unica direzione: assicurare la libera scelta da

parte del medico e del paziente e l’appropriatezza della prescri-

zione. Quest’ultima, analogamente a quanto accade nella quasi

totalità dei Paesi europei, può essere monitorata attraverso l’a-

dozione di un registro nazionale che certifichi l’indicazione all’u-

so del singolo biologico e ne consenta di monitorare l’efficacia e

la sicurezza nel singolo paziente. n ML

Vivere con l’artrite
reumatoide: i bisogni
del paziente e le soluzioni

La diffusione delle patologie reumatiche in Ita-

lia, e il peso che esse hanno sulla vita di ogni

singola persona che ne soffre e di conseguenza

sulla società tutta, ci mette necessariamente di

fronte a una serie di problemi e criticità che

devono essere affrontati, ma anche a bisogni e

soluzioni che devono finalmente essere soddi-

sfatti. 

Vivere con un’artrite reumatoide vuol dire af-

frontare quotidianamente difficoltà che deriva-

no non solo dalla patologia in sé, ma anche dal

mondo esterno, difficoltà oggettive che modifi-

cano inesorabilmente la qualità di vita della

persona stessa, rendendo la cronicità che ca-

ratterizza questa patologia un ostacolo insor-

montabile.

Come associazione, APMAR focalizza il proprio

impegno per dar voce alle esigenze di coloro

che rappresenta, esigenze non solo assistenzia-

li, ma anche psicologiche e pratiche, al fine di

ottenere quei cambiamenti considerevoli che

possano incidere positivamente sulla vita di

ogni paziente cronico. Tra i tanti elementi og-

gettivi, sicuramente importanti, che condizio-

nano la valutazione della qualità della vita di

una persona con AR, la nostra battaglia da anni

è incentrata su alcuni particolari ‘ostacoli’ che

segnano profondamente la nostra vita di pa-

zienti cronici: diagnosi tardiva, mancanza di un

modello assistenziale a misura di ‘paziente’ e di

una governance/rete assistenziale, differente

accesso alle terapie tra le Regioni.

Il percorso che le persone affette da AR devono

affrontare per ottenere una diagnosi si rivela

spesso lungo e tortuoso: liste di attesa troppo

lunghe portano non solo ad un ritardo nella

diagnosi, ma anche ad un ritardo nell’inizio del-

la giusta terapia, con l’inevitabile conseguenza

di una disabilità a cui non si era preparati e che

si è costretti ad accettare.

L’efficacia terapeutica dei farmaci biologici è

ormai dimostrata: sono farmaci che di fatto ar-

restano la progressione del danno articolare e

quindi l’avanzata della disabilità nella maggior

parte dei casi; è però necessario ribadire anco-

ra una volta che nelle patologie reumatiche
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l’accesso alle terapie con farmaci biologici non

è ancora garantito in tutte le zone, come anco-

ra non c’è omogeneità nella prescrizione e nel-

la distribuzione dei farmaci. Purtroppo, è anco-

ra troppo alta la percentuale di pazienti trattati

solo con farmaci antinfiammatori o con terapie

di fondo tradizionali, è ancora troppo esiguo il

numero di pazienti trattati con i farmaci biolo-

gici, nonostante molti di questi abbiano i requi-

siti, oltre che il diritto, per accedere alle tera-

pie biologiche!

Il differente accesso alle terapie tra le Regioni

è a sua volta causa di innumerevoli problemi di

carattere medico-assistenziale, economico, bu-

rocratico, che inevitabilmente ricadono sui pa-

zienti. Un problema enorme strettamente colle-

gato alla variabilità territoriale, altra grave dif-

ficoltà: pochi pazienti accedono alle cure pres-

so un centro di reumatologia universitario,

ospedaliero o territoriale a causa non solo di li-

ste di attesa troppo lunghe, ma anche della di-

stanza o della totale mancanza del servizio. Ci

sono infatti ancora zone del tutto scoperte dal-

la presenza di Centri di Reumatologia e di Cen-

tri prescrittori (Ex Antares).

Questa differenza nel trattamento dei pazienti

è inaccettabile. È inammissibile che le differen-

ti ‘velocità’ delle Regioni italiane si ripercuota-

no sulla qualità di vita dei pazienti, che oltre-

tutto hanno difficoltà a muoversi. L’esistenza di

accessi differenziati non riguarda solo il con-

fronto tra Regioni, ma anche tra ASL della stes-

sa Regione, ad esempio a causa della diversa si-

tuazione delle Aziende ospedaliere, che in base

ai propri bilanci tendono a includere o esclude-

re farmaci costosi.

Un ostacolo che caratterizza la differenza fra

Regioni per quanto riguarda l’accesso ai farma-

ci è rappresentato anche dalle Commissioni

Scientifiche subnazionali e subregionali, vero e

proprio strumento di contenimento della spe-

sa. Ecco cosa succede: uno stesso farmaco di-

viene effettivamente utilizzabile nei prontuari a

date diverse a seconda della Regione, della

ASL, dell’Azienda Ospedaliera (vedi figura).

Limitare l’accesso a tali terapie è molto grave
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Farmaco
ospedaliero

CMPH – Committee for
Medicinal Product for

Human Use

(Emea)  

CTS – Commissione
Tecnico-Scientifica

(Aifa)

Sottocommissione AIC 1

Sottocommissione
Procedure europee  

Negoziazione prezzo,
ammissione al rimborso e

successiva iscrizione nel PFN

Commissione Scientifica
PTOR, PTR,  PTP, PTAV, PTL

Commissione Scientifica
PTO, PTA, CTA

DRG

1° e 2° livello
comune a tutti 
i farmaci, 
non solo a quelli
ospedalieri            

3° livello, solo per i farmaci ospedalieri 

Fonte: elaborazione Cerm

Iter che un farmaco ospedaliero deve seguire 
(con le differenti opzioni per la richiesta 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
– dunque procedura centralizzata, nazionale 
o decentrata), per arrivare poi ad essere 
disponibile nelle strutture ospedaliere
italiane (filtro dei prontuari terapeutici locali).

Commissione
Tecnico-Scientifica 

dell’altro Stato Membro
dell’Ue

(Rms)

Centralizzata Decentrata
Nazionale

4° livello, solo per i farmaci ospedalieri

Commissioni tecnico-scientifiche
preposte alla valutazione del farmaco
ospedaliero
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per il paziente, ma soprattutto è insopportabile

che tali scelte spesso tengano conto solo di

aspetti di carattere economico. 

Sarebbe auspicabile rendere più agevoli le cure

ai pazienti in trattamento con biologici ‘deloca-

lizzando’ la distribuzione o la somministrazione

di questi farmaci e aumentando i Centri di rife-

rimento (Del. Reg. Puglia 255/09). 

Fermo restando l’importante concetto ‘dell’ap-

propriatezza prescrittiva’ e della corretta ap-

plicazione delle linee guida, l’impegno priori-

tario è l’accesso, per tutti i pazienti che ne ab-

biano i requisiti, alle terapie più appropriate e

finalmente in grado di migliorare la qualità di

vita di chi convive con una AR. Bisogna preve-

dere risorse adatte per curare i pazienti reu-

matici cronici, adeguate in termini economici e

organizzativi da parte delle Regioni, a benefi-

cio anche dell’intera società, con l’abbattimen-

to dei costi sociali. Solo così si può vincere ve-

ramente la battaglia contro queste gravi pato-

logie; in definitiva una razionalizzazione delle

risorse che permetta la sostenibilità dell’acces-

so alle cure.

Auspichiamo pertanto che le Istituzioni si ado-

perino per risolvere l’accentuarsi delle dispa-

rità tra le diverse aree d’Italia nell’accesso ai

farmaci innovativi, anche per quanto riguarda

l’immediata disponibilità delle terapie innovati-

ve su tutto il territorio nazionale, dopo l’appro-

vazione dell’Aifa. Garantire le stesse opportu-

nità di trattamento, ovunque si risieda, è una

priorità di APMAR e su questo continueremo a

lavorare. 

L’ostacolo caratterizzato dall’accesso ai farmaci

introduce il problema dei costi sociali, proble-

ma che interessa tutti. Se consideriamo che un

investimento maggiore e precoce in diagnosi e

terapia migliora automaticamente l’autosuffi-

cienza, la produttività e la qualità della vita

della persona con AR, allora è chiaro che un

paziente curato presto e bene conserverà più a

lungo il proprio posto di lavoro, continuerà a

pagare le tasse, andando a gravare meno, in

termini di costi diretti e indiretti, non solo sulla

propria famiglia, ma anche sull’intera colletti-

vità. 

Bisogna quindi ragionare in termini di benefici

che si ricavano da una terapia iniziata precoce-

mente rispetto a quelli che si possono ottenere

con una condizione sociale ormai compromessa

da una terapia iniziata quando la patologia ha

già provocato una grave disabilità.

APMAR continuerà ad essere attenta alle esi-

genze e alle necessità delle persone che rap-

presenta, continuerà a lavorare ogni giorno se-

guendo questi obiettivi, continuerà a partecipa-

re a progetti anche internazionali che facciano

luce sulle condizioni di vita dei pazienti, ma bi-

sogna iniziare a ottenere e pretendere dei ri-

sultati e delle soluzioni; soluzioni che siano

uguali a livello nazionale e uguali per tutti, per-

ché di fronte alla salute non ci possono e non

ci devono essere differenze. È necessario un

impegno politico indirizzato a garantire pari

opportunità di accesso alle cure e standard di

trattamento uniformi su tutto il territorio na-

zionale. 

Antonella Celano

Presidente APMAR ONLUS 

Associazione Persone con Malattie Reumatiche
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Accesso alle terapie: 
il punto di vista del paziente

Il tema dell’accesso alle terapie rappresenta

oggi, in un periodo di razionalizzazione e spen-

ding review, la reale sfida che si pone a chi si

occupa di governo clinico della salute pubblica,

ai medici/specialisti che hanno il compito di cu-

rare i pazienti e da ultimo, ma primo anello

della catena, ai cittadini che devono aver ga-

rantito il migliore accesso alla cura e all’assi-

stenza per la propria patologia.

Quando parliamo di accesso alle terapie, siano

esse farmacologiche o no, occorre allargare la

nostra capacità di analisi e valutazione alla

luce di alcuni indicatori che non possiamo più

sottovalutare. La visione che deve acquisire

anche il paziente è quella di essere parte di un

sistema multidimensionale, che vede coinvolti

più attori nel percorso di risposta al bisogno

salute: Stato/Regioni, Aziende Sanitarie/Ospe-

daliere, privato, cittadini. Sempre più si ha al

centro del percorso di cura il paziente, ma

sempre più si richiede anche al paziente la ca-

pacità di assumere un ruolo di comprensione e

interazione con il sistema, che porti lo stesso

individuo a diventare soggetto attivo del pro-

prio percorso, abbandonando la veste di sem-

plice fruitore/utilizzatore di ‘terapie’. Si pensi

al malato cronico e all’anziano che, dopo la

fase di risposta al bisogno di salute che possia-

mo definire ‘acuta’, deve comprendere e ac-

quisire le capacità di gestire il cosiddetto fol-

low-up, l’insieme dei controlli e delle azioni

necessari a mantenere il raggiunto stato di be-

nessere, più o meno alto, che è frutto di un’al-

leanza paziente/medico e aderenza attiva al

percorso proposto.

Il cambiamento nella gestione delle patologie

che oggi definiamo ‘croniche’ è avvenuto grazie

alle nuove metodiche diagnostiche, abbinato

alla possibilità da un lato di impiegare in modo

più appropriato farmaci già noti e dall’altro alla

disponibilità di nuove e potenti molecole, come

i farmaci biotecnologici, che saranno il futuro

delle terapie.

Diagnosi precoce e remissione clinica sono così

diventate le parole chiave e gli obiettivi da rag-

giungere nella gestione di patologie che da acu-

te diventano croniche, e per le quali non si può

ancora parlare di guarigione. Questi obiettivi

comportano un radicale cambiamento di ap-

proccio e di visione all’intero sistema, a partire

dall’erogatore di servizi sanitari, sia ammini-

stratore che medico o infermiere, cui si richie-

de di essere case/care manager di un sistema

produttivo legato al processo di risposta al bi-

sogno di salute, con l’obbligo di assumere azio-

ni proiettate alla presa in carico che si pro-

trarrà nel tempo, fino ad arrivare ai cittadini/

pazienti che devono imparare a gestire sul lun-

go periodo il proprio percorso di cura.

Gli indicatori di sostenibilità

Tutto questo deve essere combinato a due indi-

catori di sostenibilità del sistema: il peso eco-

nomico legato al costo delle attuali e nuove

tecnologie (da intendersi in senso ampio come

processi di cura, farmaci o strumenti tecnici) e

il fenomeno di allungamento della vita a cui

non corrisponde un incremento proporzionale

della base della piramide generazionale (giova-

ni e lavoratori) su cui poggia il reperimento

delle risorse che fanno funzionare il sistema.

Il bisogno economico alla base della sostenibi-
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lità del sistema salute sta introducendo nella

sanità parole che erano proprie dei mercati

economici: razionalizzazione, economicità,

budget, costo-efficacia, valutazioni economiche

dei trattamenti e dei programmi sanitari (per

esempio, screening), reference pricing, cost

sharing o copayment (ticket). 

Questa ‘modernizzazione’ da un lato è essenzia-

le per rendere migliore il sistema di produzione

di risposta al bisogno salute, ma dall’altro è in

una lenta fase di gestazione e scelta di indirizzo

che spesso, a causa dell’urgenza, non tiene

conto della partecipazione di tutti gli attori che

sono coinvolti nel sistema, soprattutto il pa-

ziente. I benefici di una corretta e attenta am-

ministrazione dei servizi sono quindi esposti al

rischio di privilegiare solo alcuni indicatori ri-

spetto ad altri, come per esempio il budget/an-

nuo rispetto ai criteri di appropriatezza, effica-

cia, efficienza ed equità nell’erogazione e ac-

cesso alle terapie sul lungo periodo.

Le criticità per il paziente

Il paziente che si rivolge ad un professionista

confida nella possibilità di ricevere la migliore

cura, che concili le conoscenze scientifiche più

aggiornate sulla sua malattia con la possibilità

di accesso alle terapie più appropriate e l’espe-

rienza clinica nel loro utilizzo: la qualità dell’as-

sistenza è elevata quando la pratica clinica è

supportata da robuste evidenze nel rispetto

delle caratteristiche, delle aspettative e delle

preferenze del paziente stesso, e quando i ‘pro-

cessi produttivi’ dell’erogazione e accesso ai

servizi sanitari sono snelli e funzionali a ri-

spondere al bisogno del paziente.

Ecco allora le possibili criticità che può riscon-

trare il paziente:

l ritardo nell’accesso alle prestazioni e alle te-

rapie;

l mancanza di informazione corretta che ac-

compagna l’accesso ai servizi;

l mancanza di organizzazione di reti assisten-

ziali (network) adeguate alla risposta com-

pleta del bisogno del paziente con patologia

cronica.

Queste sono tre criticità interconnesse tra loro

e per rispondervi occorre focalizzare l’atten-

zione sull’organizzazione della presa in carico

del paziente con l’obiettivo di evitare la fram-

mentarietà delle prestazioni clinico-assisten-

ziali e garantire la continuità della cura. In

particolare l’attenzione dell’amministratore

deve poggiare sulla conoscenza che per alcune

patologie croniche ad andamento prognostico

più severo (come, per esempio, l’artrite reuma-

toide) la diagnosi e la terapia devono essere

effettuate il più precocemente possibile in

quanto un trattamento precoce e adeguato

consente i migliori risultati e condiziona l’evo-

luzione della malattia, il suo costo in termini di

qualità della vita del paziente e il peso econo-

mico diretto e indiretto sulla gestione della pa-

tologia stessa.

Le competenze dello specialista

Per agire sull’accesso e la presa in carico occor-

re lavorare sul fronte della formazione ai medi-

ci di base, sulla costruzione di percorsi di ac-

cesso rapido alla specialistica e gestione del

follow-up, sull’organizzazione della diagnostica

improntata sui modelli di day service o specia-

listica evoluta, dove la figura dello specialista e

dell’infermiere sono pensate per coordinare

l’intero percorso diagnostico e facilitare l’ac-

cesso alle terapie, qualora queste siano oppor-

tune e necessarie.

Oggi sempre più è richiesta allo specialista an-

che la competenza e capacità di saper sceglie-

re, tra gli strumenti a sua disposizione (per dia-

gnosi e terapia), quelli più efficaci in rapporto

al costo/beneficio, questo sempre per permet-

tere la sostenibilità dell’intero sistema e l’e-

quità di accesso alle terapie per tutti i pazienti

che ne abbiano bisogno. È la figura del sanita-

rio ‘case manager’ di cui sopra abbiamo accen-

nato e a cui molto spesso tanti professionisti

non sono stati formati.

Il ruolo delle linee guida

Il rispetto dei budget e la capacità di scegliere il

percorso migliore in base al criterio di costo/

beneficio si ripercuote necessariamente sull’at-

tività di scelta dello specialista nel momento

dell’accesso alle terapie. 
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Come non ottenere un effetto distorsivo rispet-

tando questi due parametri di economicità e

appropriatezza? Entra in gioco la creazione di

linee guida per l’utilizzo delle terapie in appro-

priatezza, che contengano raccomandazioni per

le buone pratiche, con la funzione di indirizzare

i comportamenti clinici permettendo di valuta-

re le modalità di assistenza erogata. Esprimen-

do così i criteri che devono rappresentare il pa-

rametro di riferimento rispetto al quale con-

frontare la pratica clinica corrente, si può arri-

vare a garantire che le raccomandazioni riflet-

tano il più possibile fedelmente le conoscenze

scientifiche disponibili relativamente al “cosa

dovrebbe essere fatto” nell’assistenza di parti-

colari categorie di pazienti. Per “appropriatez-

za” si intende poi la qualità specifica dell’inter-

vento raccomandato: un determinato esame

diagnostico o un trattamento terapeutico è ap-

propriato se viene erogato al paziente giusto,

nel momento e nelle condizioni più opportune,

creando così i presupposti per giungere a mi-

gliori esiti di salute. 

Il rischio e la paura dei clinici nella creazione di

linee guida è l’ingessare la pratica clinica, a cui

si deve permettere invece di essere sempre ag-

giornata e rispondente alle nuove e migliori co-

noscenze scientifiche. Questa criticità è però

infondata se l’organizzazione delle linee stesse

si basa su network di lavoro e confronto tra

specialisti che possano aggiornare costante-

mente i documenti prodotti e permettano il

confronto aperto sulla pratica clinica per ren-

dere uniforme il processo di cura sul territorio.

Il ruolo della comunicazione

La criticità spesso segnalata nel “rispetto dei

budget” può anch’essa essere superata sempre

tramite la creazione di network di lavoro che

permettano di razionalizzare e migliorare i pro-

cessi produttivi a favore del paziente, impron-

tando il lavoro sul confronto e la misurazione

delle esigenze e sulla pubblicità del processo

decisionale. Un processo trasparente e parteci-

pato dai vari stakeholder, tra cui i pazienti, ga-

rantirebbe il migliore risultato.

La comunicazione è quindi l’altra colonna por-

tante nella lotta alle criticità che pesano sul-

l’accesso alle terapie. La corretta informazione

e partecipazione per e fra tutti gli attori della

rete/network di lavoro non deve trascurare il

paziente in modo da permettere allo stesso di

diventare veramente il soggetto attivo del pro-

prio percorso di cura, in grado di scegliere e

pretendere il riconoscimento dei propri diritti.

Le strategie

In sintesi le strategie atte a migliorare e gover-

nare il comportamento prescrittivo dei profes-

sionisti sanitari a favore di un corretto accesso

alle terapie può essere così sintetizzato:

l linee guida cliniche;

l monitoraggio dell’attività prescrittiva (regi-

stri di raccolta dati per l’utilizzo in appro-

priatezza dei farmaci);

l campagne di informazione pubblica;

l introduzione di sistemi di programmazione e

controllo;

l implementazione di sistemi di incentivazione

(per l’aderenza alle linee guida);

l controllo indiretto della prescrizione attra-

verso azioni specifiche sull’informazione di

impresa.

Ultimo aspetto importante da prendere in con-

siderazione è l’accesso all’innovazione (sia far-

macologica sia non farmacologica). La costante

pressione innovativa determinata dalla rapida

evoluzione della ricerca farmaceutica e scienti-

fica, se da un lato rappresenta un costante ar-

ricchimento delle ‘tecnologie’ disponibili, dal-

l’altro richiede particolare attenzione al gover-

no della spesa farmaceutica pubblica e alla so-

stenibilità del sistema salute.

In un sistema maturo le risorse provenienti

dall’ottimizzazione dei processi di “produzione

salute”, come dai farmaci che hanno perso la

copertura brevettuale, dovrebbero essere rial-

locate anche in funzione dell’innovazione, af-

finché il processo leghi la competitività, per

esempio del prezzo (alto costo di un farmaco),

alla sostenibilità economica dei processi inno-

vativi ad altissimo costo, garantendo una conti-

nuità di medio-lungo periodo.

Daniele Conti

Responsabile Progettazione e Sviluppo AMRER Onlus

Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna
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