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Abstract

anche i cambiamenti nella salute della popola-

zione, come l’invecchiamento e l’obesità, ma

l’effetto di questi fattori, secondo i ricercatori,

non è poi così alto. Gli sprechi hanno invece un

costo elevatissimo. Diversi studi considerano

che il 30% della spesa sanitaria statunitense sia

inutile, persa tra eccessi di cure o trattamenti

inadeguati. Ad essere diminuita negli ultimi

anni è la spesa farmaceutica, passata dal rap-

presentare il 10% della spesa sanitaria totale

nel decennio 1993-2003 al 2,3% del decennio

successivo (2003-2012). Per citare un dato a ri-

prova di questo, i dieci farmaci più venduti del

2012 sono stati tutti approvati dalla Food and

Drug Administration prima del 2004. È troppo

presto per dire se questo trend in diminuzione

continuerà o meno. Se proseguisse, offrirebbe

una possibilità di respiro per tutti gli altri setto-

ri, dall’istruzione, ai trasporti, alla cultura, che

negli ultimi anni hanno dovuto subire tagli per

il crescere continuo del settore sanitario.

Le strategie per contenere i costi vanno in due

direzioni principali. La prima è il razionamento

dei servizi: ridurre i benefici assicurativi, au-

mentare la partecipazione ai costi da parte de-

gli utenti, restringere l’eleggibilità per l’accesso

ai programmi sanitari. Una seconda strategia è

invece quella che vuole rendere i servizi più ef-

ficienti, con processi di riprogettazione (reengi-

neering) per affrontare le sfide correlate ai co-

sti dell’assistenza sanitaria, enfatizzando in

particolare tre elementi: la disponibilità e l’uti-

lità dell’informazione medica, il coordinamento

dell’assistenza, specialmente per i pazienti più

gravi, e l’assistenza primaria. L’obiettivo è quel-

lo di rendere il paziente in grado di compiere la

scelta migliore per il proprio percorso terapeu-

tico, essendo magari anche informato degli

aspetti economici che la sua scelta comporta.

Per fare questo ovviamente è sempre più im-

portante che l’informazione, anche per quanto

concerne gli aspetti economici, sia disponibile

e accessibile per tutti. Intraprendere questa di-

rezione, secondo gli autori, permetterebbe di

evitare i problemi del razionamento sanitario e

costituirebbe un’opportunità sia per il sistema

pubblico sia per quello privato. 
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I
l problema dell’obesità e dell’eccedenza ponde-

rale è un problema di salute pubblica assai va-

sto e importante nei paesi più sviluppati con

importanti ricadute sia sullo stato generale del-

la popolazione, dal momento che l’obesità au-

menta grandemente il rischio di sviluppare ma-

lattie croniche come l’ipertensione arteriosa, il

diabete mellito, la dislipidemia, la cardiopatia

ischemica, la vasculopatia cerebrale, la coleci-

stopatia, l’apnea notturna e le malattie respira-

torie, le osteoartrosi e alcune forme di neopla-

sie, sia sui costi della sanità. È un problema di

ampie proporzioni: si stima che negli Stati Uniti

il 69% dei soggetti adulti presenti eccedenza

ponderale (Body Mass Index - BMI - tra 25 e 30

kg/m2) o obesità (BMI >30 kg/m2) e che que-

st’ultima coinvolga il 35% della popolazione. Il

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHL-

BI), principale ente di studio e controllo della

salute della popolazione nordamericana, in col-

laborazione con l’American College of Cardio-

logy (ACC) e l’American Heart Association

(AHA), le più autorevoli società scientifiche na-

zionali in campo cardiovascolare, ha voluto ag-

giornare e rivalutare le precedenti linee guida

sull’identificazione, la valutazione e il tratta-

mento del sovrappeso e dell’obesità negli adul-

ti emanate nel 1998, pubblicando su Circulation

un nuovo e più completo documento.

Il gruppo di lavoro ha evidenziato alcuni argo-

menti di particolare criticità sul tema dell’obe-

sità, fornendo raccomandazioni revisionate ed

autorevoli. Il primo riguarda i benefici ottenibi-

li con il dimagrimento e calcola quale sia la di-

minuzione di peso da raggiungere per ottenere

vantaggi reali. Gli esperti concordano che un’i-
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niziale perdita di peso compresa tra il 5% e 10%

del peso corporeo in un tempo piuttosto lungo

(circa 6 mesi) è associata a una riduzione signi-

ficativa dei valori del colesterolo LDL (con in-

cremento di HDL colesterolo), trigliceridi, glice-

mia e emoglobina glicata e rischio di diabete,

della pressione arteriosa e del consumo di far-

maci. Sono stati riconosciuti valori e target spe-

cifici per individuare i soggetti con un rischio

più elevato di malattia cardiovascolare, diabete

mellito tipo 2 e mortalità per tutte le cause, che

sono soprattutto un BMI >25 kg/m2 (che con-

traddistingue il sovrappeso) e un BMI >30
kg/m2 (che contraddistingue l’obesità) e, in mi-

sura di poco inferiore, un incremento della cir-

conferenza vita (>88 cm nella donna e >102 cm
nell’uomo).

Il panel di esperti si è anche chiesto se esista

un modello di dieta ottimale per la riduzione

del peso corporeo. La risposta è che nessuna

delle diete valutate può essere considerata mi-

gliore e più efficace delle altre; l’intervento più

corretto è quello di un’adeguata riduzione del-

l’apporto calorico associata a un incremento

del consumo energetico, ottenibile con un au-

mento dell’attività fisica. Il miglior intervento

finalizzato ad una modifica dello stile di vita,

che comprende una dieta combinata, un pro-

gramma di attività fisica regolare e adeguate

strategie comportamentali, può essere rappre-

sentato da un progetto realizzato in gruppo o in

sessioni individuali, possibilmente vicino al

proprio domicilio e con un’azione diretta di in-

tensità elevata (più di 14 sessioni in 6 mesi),

svolto sotto la guida di un esperto a disposizio-

ne per un periodo di almeno un anno.

I rischi e i benefici della chirurgia bariatrica (il

trattamento chirurgico dei pazienti obesi) nelle

sue diverse procedure sono un argomento di

forte attualità affrontato nel documento. L’in-

tervento chirurgico viene oggi considerato ap-

propriato in soggetti con BMI >40 kg/m2 o in

quelli con BMI >35 kg/m2 e comorbilità, che non

hanno presentato un’adeguata risposta a un

trattamento corretto, comprensivo delle modi-

fiche dello stile di vita. Non esiste però un tipo

di chirurgia in assoluto più efficace, poiché il

successo di questo tipo di intervento dipende

da molte variabili cliniche ed è assoluta la ne-

cessità da parte dei medici curanti di inviare i

propri pazienti ad équipe chirurgiche con un

elevato livello di affidabilità ed esperienza.

Per quanto concerne la terapia farmacologica

alla fine del documento è presente un riquadro

di testo in cui si riconosce un modesto ruolo di

rinforzo svolto da alcune sostanze approvate

dalla FDA e delle quali si ricordano i possibili

effetti collaterali, efficaci sulle strategie di

cambiamento dello stile di vita e di aderenza

alle misure dietetiche; è riportata una contenu-

ta ulteriore riduzione di peso e colesterolo LDL

nei soggetti trattati con orlistat associato a mo-

difiche dello stile di vita rispetto ad un gruppo

di controllo. Nel documento degli esperti non

si fa specifica menzione a trattamenti farmaco-

logici. Comunque al momento attuale, dopo

anni di ricerca che non ha fornito risultati

confortanti, non si ritiene che la terapia farma-

cologica debba essere inserita a pieno diritto

nelle raccomandazioni della comune pratica

clinica. n CA


