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Appropriatezza terapeutica:
l’importanza di un’adeguata
tipizzazione del paziente

A colloquio con Silvano Adami
Direttore della Sezione di Reumatologia Borgo Trento,
Università degli Studi di Verona

Quanto è importante la prevenzione rispetto alla capa-

cità di controllare la patologia e di curarla in modo ap-

propriato?

La prevenzione non farmacologica dell’osteoporosi è basata su

provvedimenti semplici e sempre utili: adeguato apporto di cal-

cio e vitamina D, astensione dal fumo, un minimo di attività fisi-

ca giornaliera. In generale sarebbe meglio che il calcio derivasse

dall’alimentazione, mentre l’uso di supplementi è da preferire al-

l’esposizione solare per la vitamina D, specie nei soggetti anzia-

ni. Questi provvedimenti possono essere sufficienti in pazienti a

rischio di sviluppare osteoporosi, ma vanno sempre seguiti an-

che nelle forme più severe di questa patologia, per le quali è ri-

chiesto l’utilizzo di farmaci.

Che cosa significa trattamento appropriato?

Appropriato è tutto ciò che è utile. Come abbiamo detto sopra,

gli interventi di prevenzione non farmacologica dell’osteoporosi

offrono sempre vantaggi e sono quindi appropriati per tutti. Il

problema dell’appropriatezza emerge chiaramente quando usia-

mo i farmaci per prevenire un evento. Così quando utilizziamo le

statine o l’acido acetilsalicilico per prevenire un infarto o l’alen-

dronato per prevenire una frattura osteoporotica dobbiamo va-

lutare se ne vale la pena, ovvero se il rischio di infarto o frattura

è sufficientemente elevato da giustificare una terapia cronica

non scevra da potenziali eventi avversi (e costo economico). La

soglia di intervento farmacologico dipenderà quindi dai seguenti

fattori: a) efficacia del farmaco; b) condizione di rischio del pa-

ziente; c) tollerabilità del farmaco; d) costo del farmaco. Ad

esempio, un farmaco che costa molto poco, efficace e ben tolle-

rato potrà essere usato anche in pazienti a basso rischio.

Quali sono le conseguenze della mancata cura o di una

cura inappropriata della patologia?

Individuare la soglia di appropriatezza (ovvero quando è il caso

di intervenire con farmaci) è una decisione medica complessa,

ma cruciale, per una corretta gestione della patologia. Come ab-

biamo visto sopra, per quanto riguarda l’osteoporosi, la soglia di

appropriatezza può variare da farmaco a farmaco. Per un farma-

co discretamente tollerato e molto efficace (per esempio, teripa-

ratide) la soglia di appropriatezza può elevarsi in considerazione

dell’alto costo del farmaco, mentre in altri casi i fattori limitanti

possono essere rappresentati da un’efficacia un poco inferiore

(per esempio, stronzio ranelato). La terapia con alendronato è

oggi imposta come prima scelta in molti Paesi, perché la notevo-

le efficacia si combina con un costo-terapia molto basso.

Una volta individuata la soglia di appropriatezza per ogni farma-

co, è importante attenervicisi. Non intervenire farmacologica-

mente quando richiesto è scorretto ed espone il paziente a rischi

evitabili, mentre intervenire in un contesto di inappropriatezza

può essere non giustificato dal punto di vista dei costi-benefici e

del rischio connesso ad eventi avversi al farmaco.

Esistono strumenti in grado di orientare il trattamento

in modo appropriato?

Come abbiamo visto, l’appropriatezza si basa in primo luogo sul-

la stima del rischio di frattura. In passato l’unico elemento di sti-

ma del rischio era rappresentato dal valore densitometrico. È

emerso tuttavia fin da subito che il rischio di frattura è connesso

anche ad altri fattori importantissimi: età, peso corporeo, fumo,

alcol, malattie e terapie concomitanti, età della menopausa. In-

tegrare tra di loro questi fattori con una grossolana stima clinica

si è rivelato proibitivo. Così, utilizzando i dati di molti registri na-

zionali, sono stati sviluppati algoritmi di stima validati. Questi al-

goritmi sono in realtà così complessi che si è dovuto ricorrere a

strumenti elettronici. In Italia si è affermato il DeFRA (disponibi-

le online dal sito www.defra-osteoporosi.it), derivato da un algo-

ritmo dell’OMS.

Ci descrive meglio di cosa si tratta e quali sono i vantag-

gi concreti derivanti dal suo utilizzo? 

DeFRA è disponibile online sia per i medici che per i pazienti e

fornisce una stima del rischio di frattura a 10 anni utilizzando

una serie di informazione con o senza il valore densitometrico o

MOC. La possibilità di stimare questo rischio offre molte oppor-

tunità a vari livelli.

l Può, in un prossimo futuro, sostituire la Nota 79 e la Regione

Veneto lo ha già individuato come strumento di stima di ap-

propriatezza terapeutica.

l La conoscenza del rischio di frattura, facendo emergere l’im-

patto di ogni singolo fattore di rischio, può costituire una for-

midabile motivazione ad eliminare specifici fattori di rischio e

a seguire correttamente la terapia prescritta.

l DeFRA fornisce la possibilità di costituire una scheda di moni-

toraggio del paziente di utilità sia per il medico curante sia per

lo stesso paziente. n ML


