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LA STRADA DA PERCORRERE
PER ABBATTERE LE BARRIERE CULTURALI
E RICONOSCERE LA DIVERSITÀ
A colloquio con Ileana Argentin
Deputato del Partito Democratico e componente della Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati nella XVII Legislatura
norevole, il duplice impegno in politica e nell’associazionismo ha
caratterizzato da sempre la sua attività. Ripercorrendo alcuni dei
momenti centrali della sua esperienza professionale, ci può dire
in che modo queste due anime si sono legate e, soprattutto, come hanno
tratto reciproco beneficio?
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Le due anime sono strettamente collegate. È impossibile scindere l’una dall’altra.
L’associazionismo mi ha preparato alla politica, perché – per quanto per sua natura sia apartitico – è di sicuro politico nella misura in cui rivendica diritti e
obiettivi concreti. Personalmente nasco nella UILDM (Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare). In seguito sono le stesse associazioni del territorio
romano a candidarmi al Comune di Roma in qualità di consigliere comunale. In
questi anni di presenza al Comune sono stata membro delle Commissioni consiliari di Bilancio, Lavori Pubblici e delle Elette. Contemporaneamente il mio impegno nell’associazionismo non si è mai fermato: sono diventata Presidente dell’Associazione Dynamic Air durante l’anno del giubileo, membro del Direttivo
Nazionale della FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), membro della Consulta Cittadina Handicap e Presidente del COES Onlus per tre mandati. Attualmente sono Presidente dell’ALM (Associazione Nazionale Motulesi).
segue a pag 2

4

Anno 16 Luglio-Agosto 2014

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Dunque, che dire. Più che di due anime forse
sarebbe corretto parlare di un’anima sola, alimentata da un desiderio costante e da una
chiara e decisa volontà di lottare per l’abbattimento delle barriere culturali e per il riconoscimento delle diversità come patrimonio sociale.

Laureatasi in Scienze Politiche e
Giurisprudenza presso l’Università La
Sapienza di Roma, è affetta da
amiotrofia spinale. Da subito attiva
nell’associazionismo e nel
volontariato, riveste oggi la carica di
Presidente dell’Associazione
Nazionale Motulesi.
Il suo impegno nel sociale si riflette
anche nella sua attività politica,
iniziata a Roma con il Sindaco
Francesco Rutelli, che la porta a
fondare l’Associazione Rete Sociale
con lo scopo di apportare idee e
proposte all’interno del Partito
Democratico sui temi della diversità e
disabilità. Nelle elezioni politiche del
2008 è eletta Deputato della
Repubblica e fa parte della XII
Commissione permanente della
Camera dei Deputati. Il suo impegno
per la difesa dei diritti delle persone
disabili, al più alto livello
istituzionale italiano, viene premiato
con la riconferma a Montecitorio
nelle elezioni del 2013 dopo la
vittoria nelle primarie del Partito
Democratico.

Vivere in prima persona la disabilità:
quali le implicazioni (positive e negative)
per chi, come lei, è direttamente coinvolta a livello istituzionale in battaglie per
l’abbattimento delle barriere culturali e
per il riconoscimento delle diversità?
Vivere in prima persona la disabilità significa
saperla ascoltare, avere una capacità di comprendere e capire il disagio meglio di chi non lo
sperimenta ogni giorno sulla propria pelle.
Questo ritengo sia una sorta di privilegio che
mi è concesso.
Viceversa, essere disabile significa anche essere percepita come “quella che si occupa di handicap”. Ileana Argentin per il Partito Democratico, cui appartengo, e per la Camera dei Deputati è l’Onorevole che si occupa della disabilità,
pur avendo una formazione in scienze politiche
e giuridiche, e nonostante sia pronta a battermi
per rivendicare diritti anche in ambiti diversi
dalla disabilità. Lo svantaggio principale, dunque, direi è quello, paradossalmente, di non
sentirsi ma, al contrario, essere percepiti dagli
altri come persone ‘limitate’.

Quali oggi gli obiettivi principali di queste sue battaglie? Quali le principali bar-
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riere da superare e quali i diritti invece
da rivendicare con forza?
Le mie principali battaglie sono state e sono
condotte per l’eliminazione delle barriere culturali. Il mio obiettivo principale: far leggere il
limite come un valore aggiunto della persona.
Oggi, in particolare, sto lavorando a un progetto di legge sul ‘Dopo di noi’; progetto che all’inizio di luglio ha cominciato il suo iter legislativo in Commissione Affari Sociali della Camera, insieme ad altri due progetti sulla stessa
materia. Contestualmente è stata lanciata una
petizione online, sulla piattaforma Change.org,
nella quale si chiede un iter accelerato della
legge affinché venga approvata prima del 3 dicembre, giornata della disabilità. Dopo solo 24
ore dalla pubblicazione, la petizione aveva raccolto 35.000 firme e centinaia di commenti e
testimonianze. Un indicatore molto forte dell’urgenza di intervento su questa area. Sono
infatti 2.600.000 le persone che nel nostro
Paese sono colpite da disabilità grave e per
questo non autosufficienti. Ciò vuol dire che le
famiglie italiane interessate sono circa il 15%
del totale.

Tra le sue mille anime, c’è quella di scrittrice con due volumi “Che bel viso... peccato” e “Chissà cosa si prova a ballare”.
Quando e perché nasce l’idea di scrivere?
L’anima da scrittore nasce col desiderio di superare le barriere culturali, per la voglia di raccontare, per uscire dal contenitore in cui la società ti inquadra erroneamente e ingiustamen-

Fotografie: ©2014Photos.com
©2014Dreamstime.com
Disegni: Daniela Violi

Abbonamenti 2014
Individuale: euro 90,00
Istituzionale: euro 120,00

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 00472/99 del 19 ottobre 1999
Periodicità bimestrale.
Finito di stampare settembre 2014

L’editore garantisce la massima
riservatezza dei dati relativi
agli abbonati e la possibilità
di richiedere gratuitamente la rettifica
o la cancellazione scrivendo a:
Il Pensiero Scientifico Editore
Ufficio Promozione
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
(legge 675/96 tutela dati personali)

Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
E-mail: info@careonline.it
Internet://www.careonline.it

I diritti di traduzione,
di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento
totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti
i Paesi.
La violazione di tali diritti
è perseguibile a norma di legge
per quanto previsto
dal Codice penale.

Incontri

te. Per far capire agli altri che la vita è bella e
vale la pena di viverla; per mettere nero su
bianco che i nostri limiti non sono sempre limiti e che, spesso, sono gli altri a vederli più di
quanto siamo noi a sentirli.

L’empowerment del paziente e la sua
partecipazione attiva alle scelte di politica sanitaria sono temi di grande attualità. Qual è il suo punto di vista?
Parliamo di pazienti e parliamo di persone disabili. È importante differenziare la malattia dallo
status di disabilità. La disabilità è uno status di
vita: tu sei una minoranza. La patologia è invece qualcosa che ‘sanitarizza’ il tuo stato di vita.
Due condizioni diverse per le implicazioni di
cura e di assistenza ma analoghe nella necessità di rivendicare e difendere diritti. Sono convinta che sia il paziente che la persona disabile
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debbano essere protagonisti delle scelte che riguardano la propria salute e il proprio benessere. Tuttavia, sono altrettanto convinta che non
si debbano esasperare gli aspetti medicoscientifici e più in generale tecnici. È giusto essere
informati e consapevoli, non subire passivamente ma far sentire nei modi e nei tempi giusti la propria voce.

Oggi il paziente è pronto a parlare e, soprattutto, è in grado di farsi ascoltare
dalle Istituzioni?
Il paziente è pronto a parlare, sa bene cosa
vuole dire ma sicuramente deve affinare le proprie capacità di comunicazione con un mondo
istituzionale che, invece, è ancora incapace di
ascoltare e che, se adeguatamente stimolato e
provocato, potrà finalmente “scendere da cavallo”. n ML

Le compresse effervescenti
e il rischio di ipertensione

duce il rilascio di carbone diossido nell’acqua
che permette un assorbimento più rapido –
spiega Jacob George dell’Università di Dundee
(Scozia) – e il loro uso è consigliato in pazienti
con difficoltà a deglutire o con la necessità di
un’azione rapida, come per esempio nel caso di
alcuni farmaci contro l’emicrania.
Quindi, secondo gli autori, le formulazioni che
contengono sodio dovrebbero essere prescritte
con cautela e solo nel caso i benefici siano
maggiori dei rischi; in ogni caso i pazienti dovrebbero essere attentamente monitorati per il
rischio di ipertensione.
“È importante – concludono i ricercatori – rendere le persone consapevoli dei potenziali rischi dell’assunzione di un alto livello di sodio
con le medicine prescritte e dovrebbero essere
presenti degli avvertimenti sulle confezioni sul
contenuto di sodio, come ci sono sul cibo. Questi risultati inoltre possono essere allargati ai
farmaci senza prescrizione, per i quali non
sono ancora state condotte analisi”.

George J, Majeed W, Mackenzie IS et al
Association between cardiovascular events and
sodium-containing effervescent, dispersible, and
soluble drugs: nested case-control study
BMJ 2013; 347: f6954

U

n alto livello di sodio e un aumentato rischio
cardiovascolare, secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal, sarebbero associati al consumo di farmaci di uso comune quali integratori di vitamine e antidolorifici nella
formulazione delle compresse effervescenti o
solubili.
I ricercatori britannici hanno analizzato per
sette anni i dati relativi a oltre 1.200.000 soggetti, mettendo a confronto quelli che assumevano i medicinali nella formulazione effervescente e quelli che invece li assumevano in formulazioni senza sodio aggiunto, concludendo
che il rischio di ipertensione era più alto di sette volte fra quelli del primo gruppo e che il tasso di mortalità era più alto del 28% rispetto al
gruppo di controllo.
I farmaci presi in esame comprendevano paracetamolo, aspirina effervescente e ibuprofene
solubile tra gli analgesici, carbonato di calcio
per l’acidità di stomaco e metoclopramide più
acido acetilsalicilico per l’emicrania, mentre gli
integratori di vitamine e minerali comprendevano l'acido ascorbico e il solfato di zinco.
Il sodio carbonato o bicarbonato nelle compresse effervescenti, dispersibili o solubili pro-
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma

Infarto: meglio di giorno
e nei feriali
Sorita A, Ahmed A, Starr SR et al
Off-hour presentation and outcomes in patients
with acute myocardial infarction: systematic
review and meta-analysis
BMJ 2014; 348: f7393

vere un attacco cardiaco di notte o nei fine settimana è
più pericoloso con un aumentato rischio di mortalità e un
allungamento dei tempi di trattamento in urgenza. Il dato giunge da una metanalisi pubblicata sul British Medical Journal.
È noto come la prognosi di infarto del miocardio sia legata a
vari fattori tra cui la tempestività della diagnosi e della terapia; inoltre, secondo lo studio condotto dai ricercatori della
Division of Cardiovascular Diseases della Mayo Clinic di Ro-

A
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Abstract

Inquinamento e rischio
cardiovascolare
Cesaroni G, Forastiere F, Stafoggia M et al
Long term exposure to ambient air pollution and
incidence of acute coronary events: prospective cohort
study and meta-analysis in 11 European cohorts from
the ESCAPE Project
BMJ 2014; 348: f7412

U

n aumento del 12% per il rischio di infarto e di
angina a causa dell’inquinamento ambientale: è
il risultato del prestigioso studio ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects)
pubblicato sul British Medical Journal.
Lo studio, coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Lazio e dalla Città della Salute di
Torino, ha esaminato 11 coorti, più di 100.000
soggetti residenti in 7 città di 5 Paesi europei, e
dimostra come l’esposizione cronica ad inquinamento dell’aria provocato dalle automobili,
dalle industrie e dagli impianti di riscaldamento, anche al di sotto dei limiti di legge, sia associata all’incidenza di infarto e angina.
Ad ogni aumento nella media annuale di esposizione a particolato (PM10) di 10 µg/m3 si riscontra un aumento del rischio di attacchi cardiaci del 12%. I soggetti in studio sono stati se-

chester (Minnesota) la presentazione di infarto al di fuori del
normale orario di lavoro allunga il door-to-balloon time (il
tempo trascorso tra l’uscita di casa del paziente e l’effettuazione dell’angioplastica d’urgenza) e può portare a migliaia di
morti in più ogni anno.
I ricercatori hanno condotto una metanalisi su 48 studi svolti
in Canada, Stati Uniti ed Europa su un totale di 1.896.859 pazienti per valutare gli effetti dell’orario e del giorno di accesso in ospedale sui pazienti colpiti da attacco cardiaco. I dati
raccolti indicano un aumento di mortalità del 5%, sia in ospedale sia a 30 giorni dalla dimissione, corrispondente a circa
6000 decessi in più ogni anno nei soli Stati Uniti. Nei soggetti
colpiti da Stemi (infarto con sopraelevazione del tratto St), i
risultati mostrano un ritardo nel door-to-balloon time di quasi 15 minuti, che potrebbe aumentare la mortalità del 10-15% in
questo tipo di attacco cardiaco. Se si assume un tasso di mortalità del 7% e del 12% rispettivamente per mortalità ospedalie-
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guiti per circa 12 anni e più di 5000 hanno avuto un primo infarto o un ricovero per angina instabile.
In Italia lo studio è stato condotto a Roma dal
Dipartimento di Epidemiologia del Lazio e a Torino dal Centro per l’Epidemiologia e la Prevenzione oncologica in Piemonte della Città della
Salute e della Scienza dell’Università di Torino.
Il rischio sarebbe aumentato per le persone sopra i 60 anni, e soprattutto oltre i 70 anni. I
meccanismi attraverso cui l’esposizione all’inquinamento dell’aria influisce sul sistema cardiovascolare sono vari e comprendono l’infiammazione sistemica, lo stress sistemico ossidativo, trombosi e coagulazione, cambiamenti
nella pressione sanguigna e aterosclerosi.
I risultati suggeriscono un effetto del particolato anche per concentrazioni al di sotto dell’attuale limite annuale europeo di 25 µg/m3 per il
PM2,5. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
propone come linea guida 10 µg/m3 e, concludono gli autori, “avvicinandoci a questo target
si potrebbero raggiungere grandi benefici per
la salute delle persone”.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma

ra e mortalità a 30 giorni per infarto del miocardio, l’aumento
della mortalità per la presentazione al di fuori degli orari lavorativi sarebbe dello 0,4% e dello 0,6%. Facendo un calcolo
sui 900.000 pazienti all’anno che si presentano negli ospedali
statunitensi, i due terzi circa dei quali in orario extralavorativo, si arriverebbe a 2300 morti ospedaliere in più, che diventano 3800 nel tasso a 30 giorni, decessi che potrebbero quindi
essere prevenuti. Sono necessari altri studi per determinare
la qualità dell’assistenza durante le diverse ore del giorno, il
numero e l’esperienza del personale presente. Lo scopo ultimo, concludono gli autori, è riuscire a ottenere outcome simili per tutti i pazienti, a prescindere dall’orario o dal giorno
della settimana in cui si presenta l’evento patologico.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma

Abstract

Burnout dei medici:
una metanalisi

do 1991-2011 usando i termini ‘deterioramento
emozionale dei medici’, ‘burnout dei medici’,
con i seguenti motori di ricerca: Cochrane, Embase, Thefreelibrary.com, Google, Google Scholart, LILACS, PubMed and Scopus.

Lee RT, Seo B, Hladkyj S et al
Correlates of physicians burnout across regions and
specialties: a meta-analysis
Hum Resour Health 2013; 11: 48

INTRODUZIONE
Il burnout è generalmente definito come una
sindrome legata ad esaurimento emotivo, depersonalizzazione e derealizzazione personale,
che può manifestarsi in tutte le professioni che
hanno implicazioni relazionali molto accentuate (è assimilabile ad un tipo di stress lavorativo). Il contatto costante con le persone e con
le loro esigenze, l’essere a disposizione delle
molteplici richieste e necessità, sono alcune
delle caratteristiche comuni a tutte quelle attività che hanno come obiettivo professionale il
benessere delle persone e la risoluzione dei
loro problemi, come nel caso di medici, psicologi e infermieri (Health Human Resources HHR). Il burnout generalmente nasce da un deterioramento emozionale progressivo che influenza valori, dignità, spirito e volontà delle
persone colpite. È una malattia in costante e
graduale aumento tra i lavoratori dei Paesi occidentalizzati a tecnologia avanzata.
Il burnout ha manifestazioni specifiche e comporta prevalentemente un deterioramento delle emozioni (sentimenti positivi come, per
esempio, l’entusiasmo, la motivazione e il piacere svaniscono per essere sostituiti dalla rabbia, dall’ansia, dalla depressione) e la depersonalizzazione (una persona assume un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti del lavoro e delle persone che incontra sul lavoro,
diminuisce – sino a ridurre al minimo o ad azzerare – il proprio coinvolgimento emotivo nel
lavoro e può abbandonare persino i propri
ideali/valori).
METODI
Per analizzare in che misura il burnout è correlato alle dimensioni su esposte e se l’associazione può essere spiegata da fattori geografici
e/o da fattori lavorativi (tipo di specialità medica), è stato scelto lo strumento della metanalisi. L’analisi ha preso in considerazione il perio-
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RISULTATI
Sono stati selezionati complessivamente 65 studi (26 americani, 28 europei e 11 asiatici). Il
campione europeo presenta un’età media di 47
anni (contro i 42 dell’America e i 41 dell’Asia).
Il deterioramento delle emozioni risulta associato negativamente all’autonomia, all’attitudine positiva al lavoro, alla cultura della sicurezza e della qualità; è invece correlato positivamente a sovraccarichi di lavoro, struttura organizzativa non flessibile, conflitti e bassi standard legati alla sicurezza e alla qualità. Il pattern comportamentale è analogo nel caso della
depersonalizzazione.
I campioni sono stati suddivisi in tre gruppi di
specialità: ricovero (anestesia, medicina interna, ginecologia, oncologia, otorinolaringoiatria,

I padri dell’evidence-based
medicine
Smith R, Rennie D
Evidence-based medicine: an oral history
JAMA 2014; 311: 365-367

a definizione evidence-based medicine (EBM) è apparsa
per la prima volta in un articolo di Gordon Guyatt su
JAMA nel 1992, ma le sue radici affondano nel passato. Recentemente JAMA e the BMJ hanno invitato alcuni ricercatori, il
cui ruolo è stato cruciale nello sviluppo del concetto di EBM,
a raccontare in una videointervista la nascita di questo modello scientifico.
Tre ricercatori del passato sono stati considerati fonte di ispirazione per le persone intervistate: Thomas C Chalmers, Alvan R Feinstein e Archibald Cochrane. All’approccio rigoroso
di Chalmers ai trial randomizzati e all’utilizzo della metanalisi
si deve lo sviluppo di questi strumenti. Alvan Feinstein è stato
importante nel definire l’epidemiologia clinica e come la pratica medica poteva essere studiata. Il lavoro di Archie Cochrane, clinico, epidemiologo e professore alla Welsh National

L

Abstract

pediatria, chirurgia), ambulatorio (emergenza,
malattie infettive, medicina generale, oftalmologia e psichiatria) e attività di ricovero e ambulatorio insieme. I medici americani mostrano
livelli più bassi di deterioramento delle emozioni soprattutto nei casi in cui la cultura della sicurezza e le opportunità di carriera sono fattori
maggiormente presenti nella struttura organizzativa.
Le specialità legate all’assistenza ambulatoriale
mostrano livelli più alti di deterioramento delle
emozioni rispetto al ricovero ospedaliero in cui
è risultata maggiormente presente un’attitudine positiva al lavoro.
DISCUSSIONE
Precedenti studi hanno dimostrato che il burnout non è un problema dell’individuo in sé, ma
del contesto sociale nel quale opera. Il lavoro
(contenuto, struttura, etc) influenza sia il modo
in cui le persone interagiscono tra di loro sia lo
svolgimento della propria mansione. Questa lricerca giunge alle medesime conclusioni: quando

School of Medicine, è stato di ispirazione per la Cochrane Collaboration.
Brian Haynes, professore di epidemiologia clinica e biostatistica alla McMaster University, racconta di aver avuto il suo
primo incontro con l’EBM mentre studiava, durante una conferenza sulle teorie di Sigmund Freud. Interrogatosi sulla presenza di evidenze scientifiche dietro le teorie del padre della
psiconalisi, gli venne risposto che non ne esisteva alcuna.
“Provai un brivido intenso in tutto il mio corpo – racconta
Haynes – poiché mi chiesi quanto della mia formazione medica fosse basato su teorie non provate”.
David Sackett, già professore alla McMaster University, è considerato uno dei padri della EBM, in particolare per aver scritto insieme ad altri Clinical epidemiology: a basic science for
clinical medicine, considerato a tutti gli effetti la ‘bibbia’ della
medicina basata sulle evidenze. Nella videointervista ricorda
di aver cambiato il suo modo di porsi rispetto ai pazienti dopo
la lettura di un articolo di Thomas C Chalmers del 1955 su un
trial randomizzato sugli effetti della dieta e del riposo nel
trattamento dell’epatite.
Gordon Guyatt, sempre della McMaster University, ricorda invece che fu uno dei primi a utilizzare il nome di evidence-based medicine nel 1990 per un suo programma universitario:
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l’ambiente di lavoro non riconosce e valorizza
l’aspetto umano del lavoro, il rischio di burnout
aumenta. Ciò non significa che qualcosa non
funziona più nelle persone, bensì che si sono verificati cambiamenti sostanziali e significativi sia
nei posti di lavoro sia nel modo in cui si lavora.
La difficoltà di misurarsi con le proprie emozioni e, di conseguenza, il non riconoscere il problema con conseguente sentimento di rassegnazione rispetto alla vita sono manifestazioni
ben evidenti. Le organizzazioni quasi sempre
ignorano il problema e questo rappresenta un
errore molto pericoloso, in quanto il burnout
può incidere pesantemente sull’economia dell’intera organizzazione.
La risoluzione del fenomeno burnout dovrebbe
essere affrontata sia a livello organizzativo che
individuale: l’organizzazione che si assume la
responsabilità di affrontare il burnout, dovrà
anche riuscire a gestirlo così da assicurarsi che
il personale sia produttivo nel tempo.

Letizia Orzella

“Volevo cambiare il programma di un corso di medicina residenziale in modo che i medici decidessero come trattare i pazienti non sulla base di quanto l’autorità avesse stabilito, ma
sulla base delle evidenze. Il primo nome che pensai fu ‘medicina scientifica’, ma la facoltà si oppose sostenendo che la
medicina stessa è costituita da basi scientifiche. Il nome che
creai fu quindi quello di ‘evidence-based medicine’”.
Muir Gray, medico di sanità pubblica e dirigente del NHS e
Iain Chalmers, entrambi ispirati dai corsi alla McMaster, ricordano come convinsero Sackett a trasferirsi a Oxford nel
1994, dove diventò direttore del Centre for Evidence-Based
Medicine.
Secondo Sackett l’evidence-based medicine è diventata molto
presto popolare, perché supportata da medici esperti, sicuri e
felici di poter aiutare i giovani – e di conseguenza anche gli
infermieri e gli altri clinici – a rapportarsi alla pratica clinica
con un approccio basato sulle evidenze.
Il video si conclude con la consapevolezza che molto è stato
fatto ma molto ancora rimane da fare.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma

Abstract

Mobilità sanitaria
e risorse economiche

tivamente i volumi complessivi di attività o il finanziamento tra un esercizio e l’altro.
L’applicazione del principio di libera scelta al di
fuori dei territori regionali è stata invece incentivata e istituzionalizzata attraverso il sistema delle tariffe uniche. In molte Regioni gli
ospedali hanno chiari incentivi per attrarre pazienti da altre Regioni, perché generano ricavi
aggiuntivi non soggetti a tetti.
Il risultato finanziario dei flussi netti di mobilità è un saldo positivo per le Regioni del Nord,
un saldo negativo per quelle del Sud e un incremento delle differenze nei finanziamenti tra le
Regioni. Negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le Regioni del Nord e quelle del Sud in
termini di capacità di attrarre pazienti da altre
Regioni.
Malgrado i forti incentivi a non perdere risorse
per pagare la mobilità, molte Regioni del Sud
non hanno saputo investire per rafforzare i
loro sistemi sanitari. La mobilità sanitaria ha
svolto un ruolo controproducente: dando una
via d’uscita ai pazienti di fronte a servizi locali
di qualità modesta, ha ridotto la pressione sociale affinché si investisse nei contesti locali.
La storia della mobilità sanitaria di questi anni
mette in risalto una situazione molto ingiusta
perché in alcune Regioni i pazienti trovano tutta l’assistenza di qualità che si aspettano e in
altre no. Ma almeno altrettanto ingiusta perché
nelle Regioni con strutture di qualità inferiore
(o ritenuta tale) alcuni pazienti possono ‘scappare’ e altri invece devono accettare quello che
è loro offerto. n ML

Fattore G
La mobilità sanitaria: un quadro preoccupante
Position paper, forum 10 luglio 2014, Roma

n questo position paper Giovanni Fattore (professore ordinario e direttore del Dipartimento
di analisi delle politiche e management pubblico; ricercatore senior del Centro di Ricerche
sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, Università Bocconi, Milano) analizza il fenomeno della migrazione sanitaria all’interno del
nostro Paese, mettendone in evidenza sia gli
aspetti positivi sia quelli critici.
Il nostro servizio sanitario è pluralistico sul
lato dell’offerta, con uno spazio riconosciuto
per il settore privato, e prevede il principio della libera circolazione dei pazienti, senza vincoli
alla scelta della struttura specialistica di assistenza. Il principio della libera scelta è stato
adottato sia per offrire ai cittadini pari opportunità, evitando discriminazioni legate al territorio di appartenenza, sia per promuovere un
quasi-mercato all’interno del Servizio Sanitario
Nazionale in grado di sfruttare i potenziali benefici della competizione tra le strutture di offerta e favorire le strutture migliori.
Attualmente tutte le Regioni italiane, pur rispettando il principio della libera scelta, pongono dei tetti o degli incentivi ai singoli ospedali in modo che non possano variare significa-
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Posizionamento delle Regioni in base
agli indici di attrazione* e di fuga**
(2011).
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*Vengono inclusi solo i ricoveri di
pazienti provenienti da altre Regioni
italiane, mentre non si considerano
quelli di pazienti esteri e quelli di
pazienti di provenienza sconosciuta.
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Fonte: Elaborazioni OASI su dati SDO,
Ministero della Salute.
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**Si considerano solo i ricoveri in
altre Regioni e non quelli di pazienti
italiani all’estero, poiché questi dati
sono rilevati in un altro flusso
informativo.
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MIGRAZIONE SANITARIA
UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E UNIFORMITÀ DELLE CURE
Nel corso del 2012 oltre 770.000 italiani sono stati ricoverati
in una Regione diversa da quella di appartenenza. Rispetto
al 2011 si tratta del 4,9% in meno, ma a questa diminuzione
ha corrisposto comunque un aumento della spesa generata
del 6%, perché le cure più ricercate sono sempre più quelle
di alta specialità, e dunque le più costose.
Questo fenomeno della migrazione sanitaria è causa di disagi enormi per il paziente e per le famiglie, a maggior ragione quando non è il frutto di una libera scelta, ma è resa
necessaria dalle carenze nell’offerta di servizi e prestazioni
sanitarie sul territorio di residenza.
Oggi le novità legislative a livello italiano e europeo (la
riforma del Titolo V della Costituzione e la recente entrata
in vigore della Direttiva europea 2011/24/UE) preoccupano
ancora di più le Associazioni dei Pazienti, spingendole a
mobilitarsi concretamente a tutela della propria salute.
In particolare, Salute Donna onlus, insieme ad altre nove
Associazioni di pazienti oncologici, ha promosso e presentato a Roma il 10 luglio, mentre al Senato era in corso l’esame
della Riforma del Titolo V della Costituzione, il Manifesto
per i diritti dei pazienti oncologici.
In questo dossier, un’ampia disamina di presupposti, contenuti, obiettivi e auspicabili implicazioni di questa iniziativa che vede le Associazioni di Pazienti in prima linea nel rivendicare, cercando un dialogo costruttivo con le Istituzioni, i propri innegabili diritti di uguaglianza e di uniformità
delle cure.

La mobilità sanitaria:
fatti e cifre
Nel corso del 2012 oltre 770.000 italiani sono
stati ricoverati in una Regione diversa da quella
di appartenenza. Rispetto al 2011 si tratta del
4,9% in meno, ma a questa diminuzione ha corrisposto comunque un aumento della spesa generata del 6%, perché le cure più ricercate sono
sempre più quelle di alta specialità, e dunque le
più costose.
Complessivamente le risorse mobilitate per le
cure extra-Regione nel 2012 sono state pari a
circa 4 miliardi di euro e il saldo finale di 1,98
miliardi circa. Si tratta per lo più di risorse che
si sono spostate dalle Regioni del Sud per fi-
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nanziare la sanità del Nord. Mediamente il costo di un ricovero fuori Regione, solitamente di
alta specialità, vale circa 5200 euro contro un
costo medio dei ricoveri di 3500 euro.
Il Nord assorbe il 55,1% della mobilità attiva: tra
pazienti in uscita e in entrata, la Lombardia ha
avuto 142.930 ingressi extra-Regione con un
saldo positivo di 76.367; l’Emilia-Romagna ha
curato 110.944 pazienti di altre Regioni con un
saldo positivo di 67.194 assistiti. Il 27,1% della
mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tutte le Regioni, ad eccezione delle Marche: la prima è la Toscana, con un saldo positivo di
34.000 pazienti. Nel Lazio sono stati curati
90.000 pazienti di altre Regioni, ma ben 68.260
residenti sono ‘emigrati’ con un saldo positivo
di 21.740 pazienti.
All’opposto, al Sud tutte le Regioni, tranne il
Molise, hanno un saldo negativo: la Campania
ha visto 81.744 propri residenti curati in altre
Regioni e ne ha accolti 26.028, con un saldo negativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le
Regioni italiane; la Sicilia ha un risultato negativo di 34.000 pazienti, la Puglia di 32.000 in
quanto ha ‘ospitato’ 26.281 cittadini di altre Regioni ma ha visto 58.454 propri residenti andare
a curarsi altrove.
Negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le
Regioni del Nord e quelle del Sud in termini di
capacità di attrarre pazienti da altre Regioni. Le
Regioni con forte capacità di attrazione hanno
incrementato il saldo netto di pazienti e quelle
con scarsa capacità di attrazione hanno perso
ulteriormente terreno. Tra il 1997 e il 2011 la Regione Lombardia ha incrementato il tasso di attrazione, ovvero la percentuale dei pazienti
provenienti da altre Regioni rispetto al totale
dei ricoverati, dal 6,4% al 9%. Risultati ancora
più positivi vengono registrati in Piemonte
(dall’1,6% al 5,8%), Veneto (dal 2,3% al 7,8%), Toscana (dal 5,2% al 10,7%) ed Emilia-Romagna (dal
9,4% al 13,8%).
Invece, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna
hanno registrato un aumento dei tassi di fuga
ovvero della percentuale di pazienti curati fuori
Regione rispetto al totale dei pazienti curati nella Regione. Quasi raddoppiato il tasso di fuga in
Calabria, passato dal 10,4% del 1997 al 17,2% del
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2011 e anche la Campania ha registrato una crescita dal 5,7 all’8,3%. Da segnalare il caso in controtendenza della Sicilia, che è riuscita a ridurre
il tasso di fuga di quasi ben 10 punti, dal 16,4%
del 1997 al 6,7% del 2011 (Fonti: SDO 2012 pubblicate sul Il Sole 24 Ore Sanità; elaborazioni OASI
su dati Ministero della Salute).

La mobilitazione delle Associazioni
e il Manifesto dei pazienti oncologici
Ad allarmare le Associazioni dei pazienti sono
in particolare due novità legislative: da un lato,
la riforma del Titolo V della Costituzione, una
delle riforme costituzionali presentate dal Governo Renzi all’esame del Senato, che non prevede un forte ruolo di indirizzo del Governo
centrale in materia di sanità e rischia di legittimare le attuali differenze tra le Regioni; dall’altra, la recente entrata in vigore della Direttiva
europea 2011/24/UE, che riconosce ai cittadini
europei il diritto di curarsi in qualsiasi Paese
dell’Unione e che a giudizio dei pazienti è stata
recepita senza prevedere alcun sostegno per le
spese di viaggio, favorendo un flusso migratorio dall’Italia verso altri Paesi europei solo a
vantaggio delle fasce sociali ad alto reddito.
Per questo motivo Anna Maria Mancuso, Presi-

dente di Salute Donna onlus, insieme ad altre
nove Associazioni di pazienti oncologici (i più
coinvolti nel fenomeno della migrazione sanitaria) ha promosso e presentato a Roma il 10
luglio, mentre al Senato era in corso l’esame
della Riforma del Titolo V della Costituzione, il
Manifesto per i diritti dei pazienti oncologici.
Nel Manifesto le Associazioni chiedono che
venga sancito a livello costituzionale il ruolo
dello Stato come garante dell’uniformità sul
territorio nazionale delle prestazioni sanitarie
e sollecitano inoltre un’Authority nazionale di
controllo della qualità delle prestazioni in oncologia e l’istituzione di un Centro oncologico
specialistico di riferimento per ogni Regione.
Decidere di andare altrove a curarsi ha sempre
un impatto drammatico, economico e umano,
su pazienti ‘fragili’ come quelli oncologici e le
loro famiglie, soprattutto al Sud.
A penalizzare i pazienti può essere non solo la
Regione di residenza, ma anche il tipo di tumore: i pazienti italiani con tumori rari, che richiedono competenze di eccellenza concentrate in
pochi Centri, sono, per esempio, quasi sempre
costretti a un ‘viaggio della speranza’. Un modello di assistenza che invece limita la migrazione sanitaria è quello delle Breast Unit, che
assicurano una ‘presa in carico globale’ per le
pazienti con tumore al seno.

LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO ADERITO AL MANIFESTO
• AIG, Associazione Italiana GIST
• AMOC, Associazione Malati Oncologici Colon-Retto onlus
• Associazione Arlenika onlus
• Associazione Schirinzi A Mario onlus
• ASSO, Associazione Siciliana Sostegno Oncologico
• GAPLMC, Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide Cronica
• Gruppo AIL Pazienti Malattie Mieloproliferative Ph• NET Italy, Associazione italiana pazienti con tumori neuroendocrini
• Officine Buone onlus
• Walce onlus, Women Against Lung Cancer in Europe

Per informazioni e adesioni al Manifesto: www.salutebenedadifendere.it
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Un Manifesto dei pazienti
per l’uguaglianza
dei diritti e l’uniformità
delle cure
A colloquio con Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna onlus

Mentre l’aula del Senato iniziava l’esame del Ddl di
riforma costituzionale, che prevede anche la revisione
del Titolo V della Costituzione, Salute Donna onlus ha
presentato il ‘Manifesto per i diritti dei pazienti oncologici’, promosso insieme ad altre Associazioni per richiamare l’attenzione delle Istituzioni sull’importanza di
salvaguardare l’uguaglianza nell’accesso alle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei principi costituzionali.
Quali sono le motivazioni di questa iniziativa?
Salute Donna onlus, insieme ad altre Associazioni di pazienti
oncologici, ha deciso di mobilitarsi perché continuiamo a riscontrare troppe, inaccettabili differenze nella qualità dell’assistenza sanitaria da Regione a Regione, che alimentano il drammatico fenomeno della migrazione sanitaria.
Negli ultimi anni si sono acuite, invece di ridursi, differenze storiche tra le Regioni, che oggi pesano su centinaia di migliaia di
pazienti oncologici.
Un passaggio fondamentale è stato, nel 2000, la revisione del
Titolo V della Costituzione, che ha delegato completamente alle
Regioni la gestione delle politiche sanitarie. Il risultato è che un
paziente oggi riceve un’assistenza più o meno buona a seconda
delle Regione in cui risiede o, addirittura, a seconda della struttura da cui è seguito. Si è determinato, in oncologia come in
molte altre specialità, un autonomismo esasperato in base al
quale ogni struttura segue il suo indirizzo e non vi è certezza
dell’applicazione delle linee guida o delle raccomandazioni delle società scientifiche europee riguardo ai protocolli clinici, alla
diagnosi, ai trattamenti farmacologi. Tutto questo accresce le
differenze, penalizza alcune aree del Paese e ha come risultato
vere e proprie fughe verso il Nord dalle Regioni meridionali, da
parte di cittadini che non trovano sul loro territorio risposte
alle esigenze di cura delle patologie oncologiche. E adesso temiamo che tali disuguaglianze possano aumentare ancora in assenza di regole chiare sull’attribuzione delle competenze tra
Stato e Regioni in materia di sanità nella riforma del Titolo V
della Costituzione e sulla Direttiva europea per l’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Quali conseguenze ha la migrazione sanitaria?
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La migrazione sanitaria è causa di disagi enormi per il paziente e
per le famiglie, a maggior ragione quando non è il frutto di una
libera scelta, ma è resa necessaria dalle carenze nell’offerta di
servizi e prestazioni sanitarie sul territorio di residenza.
Pensiamo a una persona che ha già vissuto il trauma di una diagnosi di una patologia oncologica e che ha davanti a sé, come
prospettiva a breve termine, un intervento chirurgico, la chemioterapia e la convalescenza. A tutto questo si aggiunge l’allontanamento dal proprio contesto familiare e il venire meno del
senso di sicurezza offerto dalla vicinanza ai luoghi e alle persone
che si conoscono. La stessa esperienza coinvolge il parente o conoscente che deve separarsi dalle proprie attività per accompagnare il paziente. Ma questo è solo un aspetto.
Vi è poi l’impatto economico legato alle spese di trasferimento e
di soggiorno, che è devastante per famiglie con reddito medio,
per non parlare delle centinaia di migliaia di persone che in questa fase economica vivono il dramma della perdita del lavoro o
la riduzione delle entrate.
Basti pensare al semplice costo di un viaggio andata e ritorno
per due persone da Roma a Milano. E poi i costi per il soggiorno,
il vitto e cosi via. In questo modo, senza un sostegno da parte
dello Stato alle famiglie che devono fare fronte a queste spese
extraospedaliere, il diritto di curarsi in altre Regioni o addirittura all’estero è puramente teorico: nella realtà è un lusso che
possono permettersi solo persone con un certo reddito. Quindi
le persone benestanti possono curarsi al meglio. Tutti gli altri, la
maggioranza, devono accontentarsi delle prestazioni offerte dalla sanità del territorio, anche quando non sono adeguate, o, in
alternativa, affrontare gravi privazioni e addirittura indebitarsi
per sostenere le spese di viaggio.

Perché ritenete che queste differenze possano adesso essere ulteriormente accentuate con l’entrata in vigore
della Direttiva europea 2011/24/UE, che prevede la mobilità sanitaria transfrontaliera?
Perché questa Direttiva, che sulla carta riconosce il diritto per
tutti i cittadini europei a essere curati in qualsiasi Paese dell’Unione Europea, in Italia è stata recepita senza norme d’attuazione che indichino percorsi univoci e uniformi a livello nazionale
per avvalersi di tale diritto. E quindi, ancora una volta, potrebbero riproporsi differenze tra Regioni che concedono l’autorizzazione in tempi lunghi o brevi, che prevedono procedure più o
meno complesse e così via.
Ma soprattutto, e a maggior ragione, a pesare è l’aspetto economico legato ai costi da sostenere per la trasferta. Quindi l’entrata in vigore della Direttiva potrebbe peggiorare le disuguaglianze
sopra menzionate, favorendo un flusso migratorio dall’Italia verso altri Paesi europei solo a vantaggio delle fasce sociali ad alto
reddito, penalizzando invece le persone con scarsa disponibilità

Dossier

Il diritto alla salute per tutti
i cittadini: un punto d’incontro
tra le forze politiche
è necessario e possibile
A colloquio con Adele Gambaro
Gruppo Misto, Membro Commissione Permanente Industria,
Commercio, Turismo

In qualità di prima parlamentare firmataria del Manifesto per i diritti dei pazienti oncologici, può indicarci le
motivazioni della sua adesione?

economica e rendendo legittima la differenziazione di trattamento, in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione della
Repubblica italiana.

Quali sono le richieste delle vostre Associazioni per evitare
l’aumento delle disuguaglianze tra le Regioni nella qualità
delle cure oncologiche e della migrazione sanitaria?
Ci rivolgiamo al Governo, alle Camere, alle forze politiche di
maggioranza e di opposizione affinché nell’attuale percorso di
revisione costituzionale vengano tenute presenti le esigenze di
milioni di pazienti italiani, non solo quelli affetti da patologie
oncologiche. Per evitare i viaggi della speranza è fondamentale
che nella riscrittura del Titolo V della Costituzione venga salvaguardato il principio di uguaglianza di tutti i cittadini e che lo
Stato sia sempre il garante dell’uniformità sul territorio nazionale delle prestazioni sanitarie. E per assicurare la massima uniformità nei percorsi di cura dei pazienti oncologici, chiediamo che
venga istituita un’Authority nazionale di controllo della qualità e
dell’omogeneità delle prestazioni e che in ogni Regione sia previsto almeno un Centro oncologico specialistico di riferimento
che, in collegamento con le istituzioni scientifiche europee e nazionali, definisca i protocolli di cura per le patologie oncologiche
validi per gli ospedali della Regione. Altro aspetto fondamentale
è che vengano emanati criteri chiari e univoci per l’attuazione
della Direttiva europea 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera e che lo Stato si faccia carico delle spese per le trasferte transfrontaliere dei pazienti oncologici, qualora non sia in
grado di garantire la stessa qualità delle cure in Italia. n ML
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Ogni iniziativa che vada incontro alle esigenze dei cittadini e si
ponga l’obiettivo di colmare delle carenze esistenti, soprattutto
quelle relative alla salute e ai malati oncologici, è davvero importante e va sostenuta. In Italia ci sono evidenti disparità fra le
Regioni rispetto alle cure e ai trattamenti, e tutti noi abbiamo
parenti o amici che hanno dovuto intraprendere i cosiddetti
‘viaggi della speranza’, magari da Sud verso Nord, per ricevere le
terapie più adeguate. Personalmente credo che questa sia una situazione ingiusta e inaccettabile, e quando ho preso visione dei
contenuti del Manifesto ho subito aderito. Nel Manifesto si parla
degli articoli 3 e 32 della Costituzione, quelli che fanno riferimento all’uguaglianza di tutti i cittadini e al diritto alla salute. Sono
valori costituzionali sui quali non dovrebbero esserci differenze.

Questa iniziativa nasce anche in relazione alla discussione sulle revisioni costituzionali che stanno per entrare nel vivo proprio al Senato. Si ha un po’ l’impressione
che in tutta questa complessa architettura, la sanità
non riceva la giusta attenzione né da parte dei media
né da parte della politica. Lei che impressione ha?
Effettivamente la sanità non è certo ai primi posti tra i temi di
cui si discute al Governo o in Parlamento. Da quattro mesi si
parla molto della riforma del Senato, ma certamente in Italia ci
sono molti altri problemi, come la sanità, che coinvolgono la
vita quotidiana di milioni di cittadini. Si tratta di una lacuna che
va assolutamente colmata, sensibilizzando Governo e Parlamento ad attivarsi anche oltre l’attuale dibattito sulle riforme istituzionali.

Cosa si può fare in concreto per indurre le forze politiche a porre l’attenzione su questi temi?
Insieme agli altri parlamentari firmatari del Manifesto faremo
tutto quello che sarà in nostro potere. È fondamentale coinvol-
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gere tutti, soprattutto i parlamentari della maggioranza, perché
riescano a sensibilizzare il Governo. Su argomenti che investono
la vita di milioni di persone non ci possono essere differenze sostanziali tra maggioranza e opposizione, non dovrebbe essere
difficile individuare delle posizioni comuni. Per questo io sono
abbastanza ottimista sul fatto che riusciremo a portare a casa dei
risultati.

Il Manifesto richiama l’attenzione anche sull’assistenza
transfrontaliera, sulla carta un diritto, in realtà un
lusso riservato a chi può permettersi le spese di viaggio:
per chi ha un reddito normale affrontare qualsiasi trasferta diventa un problema, oltretutto in una situazione
di disagio legata a una malattia. Si può fare qualcosa
per evitare ciò?
Non tutti i cittadini dispongono delle stesse risorse nell’affrontare le cure e lo Stato dovrebbe tener conto di queste differenze e
farsi carico delle spese di coloro che hanno bisogno di spostarsi
dalla propria Regione o dal proprio Paese, a maggior ragione per
coloro che hanno un reddito basso. Cercheremo di studiare a
fondo il bilancio della sanità per capire dove poter intervenire
per tagliare costi inutili ed evitare sprechi. Molte persone che lavorano nella sanità indicano sacche di sprechi, come quelli relativi alle mense: non dovrebbe essere difficile intervenire per reperire risorse da destinare a una maggiore equità. n ML

Il dramma della migrazione
sanitaria nel Sud
A colloquio con Sergio Abonante* e Sergio Lodato**
*Direttore SSD Chirurgia Senologica, Azienda Ospedaliera di
Cosenza; ** Direttore Sanitario, Istituto Nazionale Tumori, IRCCS
Fondazione Pascale, Napoli

Quali dimensioni ha il fenomeno della migrazione sanitaria nel Sud e in particolare nella sua Regione, con
particolare riferimento alle patologie oncologiche? Qual
è la tendenza degli ultimi anni?
Abonante. La situazione del Meridione in generale è molto critica. In Calabria è particolarmente grave se si considera che noi
oncologi riusciamo a trattenere in Regione un modesto 40% dei
pazienti oncologici, mentre oltre il 60% emigra in altre Regioni
italiane. La Campania vive una migrazione sanitaria se possibile
uguale o peggiore della nostra, meglio invece la Puglia che riesce a soddisfare la richiesta, e tutto sommato decisamente migliore la situazione in Basilicata. Non osserviamo, per quanto ne
sappiamo, migrazione dei pazienti all’estero. Tornando alla mia
Regione, nel 2008 abbiamo avuto circa 1130 casi oncologici, dei
quali solo 665 trattati nei nostri ospedali, gli altri sono andati
fuori sede. Nel 2009 i casi oncologici complessivi sono stati
1200: 719 trattati in Calabria, gli altri fuori; nel 2011, 648 pazienti
sono stati trattati in Calabria, 500 sono migrati. Le Regioni prescelte per questa migrazione della salute sono Lombardia e Lazio, seguite da Sicilia e Emilia. Ultimamente abbiamo potuto osservare che i pazienti non si recano più in Sicilia, mentre è in
forte ascesa l’Emilia.
Lodato. La migrazione sanitaria dei cittadini che si rivolgono a
Regioni diverse da quella di residenza per curarsi è un fenomeno
rilevante sia per i disagi che comporta per i pazienti e le loro famiglie sia per le implicazioni finanziarie connesse alla compensazione della mobilità tra le Regioni. Il fenomeno è più esteso nelle
Regioni meridionali: per le prestazioni che assorbono oltre l’80%
dei costi della mobilità sanitaria, nel 2012 il 10,6% dei ricoveri dei
residenti nelle Regioni meridionali è stato erogato fuori Regione,
contro il 6,3% dei residenti nel Nord e il 7,7% dei residenti del
Centro. Nella mia Regione, la Campania, nel 2012, i ricoveri in
mobilità passiva sono stati 77.238, pari al 7,5% dei ricoveri dei residenti. Negli ultimi anni si è osservata una tendenza alla diminuzione: dal 2008 al 2012 i ricoveri in mobilità sono passati da
88.575 a 77.238 con una riduzione del 13%. Per quanto riguarda la
migrazione per malattie neoplastiche, nel 2012 i campani ricoverati in altre Regioni sono stati 14.633, pari al 12,4% di tutti i ricoveri per tumore ma anche per questo tipo di patologia si è registrato dal 2008 un decremento percentuale del 13%.
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Quali sono le motivazioni più frequenti che inducono un
paziente a rivolgersi a una struttura di un’altra Regione
o addirittura di un altro Paese?
Abonante. La mancanza di strutture dedicate e complete, che
impedisce di soddisfare un esaustivo iter diagnostico-terapeutico. In Calabria, ad esempio, abbiamo le strutture e anche gli oncologi, ma tutto è dislocato in posti diversi; in questo modo non
viene garantita la funzionalità e l’operatività, la cattiva organizzazione si ripercuote sui pazienti oltre che sugli operatori sanitari. Direi che mancano l’accessibilità e l’accettabilità della cura,
che si traducono in una carenza di sicurezza e di efficienza. Come
sappiamo, la patologia oncologica è complessa: oltre al malato
viene coinvolta tutta la famiglia e quindi c’è bisogno di garantire
un sostegno a 360 gradi. Se questo non è possibile, i malati si recano altrove.
Lodato. Le cause della migrazione sanitaria sono molteplici, alcune di carattere strettamente sanitario, altre riconducibili a fattori logistici come la posizione geografica e i collegamenti che, in
taluni casi, rendono più accessibili strutture sanitarie di Regioni
confinanti. Non vanno neanche sottovalutati i fattori sociali di
ricongiungimento familiare. Non è infrequente, infatti, che giovani coppie meridionali, emigrate al centro-nord per lavoro, preferiscano, per poterli assistere, far curare propri familiari residenti al sud nelle città in cui abitano. Non vi è dubbio però che
la migrazione sanitaria dal Sud al Nord è fondamentalmente il
sintomo di una percepita o reale inadeguatezza della reputazione dell’offerta sanitaria meridionale, dimostrata dal saldo di mobilità (differenza tra numero di residenti che migrano verso il
Centro e il Nord e quelli che, invece, compiono il percorso inverso), che è largamente negativo in tutte le Regioni meridionali.

Nel trattamento delle patologie oncologiche le strutture
della Regione riescono sempre ad assicurare il rispetto

15
CARE 4, 2014

dei protocolli scientifici e delle linee guida definite a livello europeo?
Abonante. Assolutamente sì, sia i protocolli scientifici sia le linee guida vengono attuati per i pazienti da noi seguiti negli
ospedali di Cosenza e di Catanzaro, che rispondono a precisi
standard qualitativi: tutto il percorso diagnostico-terapeutico è
validato dal Comitato etico e ha ottenuto una certificazione di
qualità.
Lodato. Molte Regioni del Sud, e sicuramente la Campania, presentano un’organizzazione del sistema di offerta per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche ancora largamente inadeguato. Scarsa adesione ai programmi di screening,
enorme frazionamento dei percorsi sanitari, mancanza di standard di riferimento sia di tipo diagnostico sia terapeutico, difficoltà di accesso alle strutture sanitarie per le fasce di popolazione più deboli sono solo alcune delle criticità. C’è un’evidente difficoltà nella presa in carico dell’utente e della famiglia, e insoddisfacente corrispondenza tra i bisogni degli utenti e i servizi offerti. La frammentazione dell’offerta (troppe strutture trattano
patologie oncologiche con bassissima numerosità di casistica)
penalizza la qualità dei percorsi assistenziali e la qualità e gli esiti delle cure. In Campania purtroppo non è stata realizzata ancora una Rete oncologica regionale capace di superare le criticità
segnalate e realizzare una forte integrazione e coordinamento
multidisciplinare tra territorio e ospedali.

Il fatto che un paziente sia operato al di fuori della propria Regione di residenza pone problemi specifici nella
gestione di una patologia oncologica? E che impatto ha
tutto questo sulla qualità di vita dei pazienti e sulla loro
adesione al percorso di cura?
Abonante. Come accennavo prima, la patologia oncologica è
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molto complessa. Il fatto di andare fuori Regione per essere curati richiede un grande sforzo fisico, psicologico ed economico
da parte dei pazienti e delle loro famiglie. I pazienti operati fuori, che successivamente decidono di rivolgersi a noi, vengono accolti e presi in carico come avviene per gli altri: teniamo presente che nel tempo il malato deve essere sottoposto a periodici
esami e controlli medici e il fatto di non avere un punto di riferimento nella sua Regione di residenza e di dover continuamente
fare il pendolare della salute compromette in maniera importante la qualità di vita. L’aderenza alle cure in ogni caso viene rispettata. Il nostro problema è che siamo poco conosciuti e poco
apprezzati nel territorio. I cittadini ignorano il lavoro che noi
medici svolgiamo dentro le strutture sanitarie, ma quando si avvicinano lo apprezzano e scelgono di farsi seguire da noi.
Sarebbe necessaria, per ovviare a questo problema, una Rete
ospedaliera oncologica che ruoti attorno agli ospedali di Cosenza, Catanzaro e Reggio, che diventerebbero Centri di riferimento
o di eccellenza (che dir si voglia): i cosiddetti ‘Hub’, affiancati da
strutture piccole, i cosiddetti ‘Spoke’, riconvertite per specialità, per competenze o per tecnologia, che accoglierebbero i pazienti da sottoporre alle indagini di primo livello e a trattamenti
semplici. Purtroppo va detto che c’è ancora poca attenzione da
parte dei decisori politici nei confronti delle malattie oncologiche e soprattutto dei malati.
Lodato. Sicuramente i problemi ci sono, anche se non disponiamo di dati al riguardo. La malattia oncologica è sempre più una
patologia che, grazie alla diagnosi precoce e alle attuali terapie,
tende alla cronicizzazione, consentendo lunghe sopravvivenze caratterizzate dalla necessità continua di visite, controlli e monitoraggio che servono a tenere d’occhio costantemente la malattia e
sono indispensabili per valutare tempestivamente eventuali riprese di malattia. Nel caso di pazienti in cura fuori Regione di residenza, è ovvio che la gestione di tali controlli risulterà meno
agevole e ciò potrebbe comportare il rischio di controlli meno assidui del necessario. Inoltre, in caso di eventi urgenti, risulterà
più difficile l’accesso alle prestazioni nel luogo abituale di cura.
Non va inoltre sottovalutato che la necessità di ricorrenti viaggi,
a volte anche lunghi, per ricevere prestazioni, ad esempio di chemio o radioterapia, può influenzare negativamente la qualità di
vita dei pazienti. Per ovviare a questi problemi spesso, dopo l’intervento, i pazienti proseguono le cure presso strutture sanitarie
della propria Regione. Anche per favorire l’adesione a percorsi di
cura adeguati la distanza dal luogo di cura può rappresentare un
ostacolo. Non può essere sottaciuto, infine, che il fenomeno della
mobilità sanitaria, oltre all’iniquità legata alla necessità di andare
lontano da casa per curarsi, ne nasconde un’altra, altrettanto ingiusta, e cioè che questa possibilità di scegliere il luogo di cura ritenuto migliore non è, di fatto, accessibile alle persone che non
hanno le possibilità economiche di sostenerne i costi comunque
necessari (viaggi, soggiorno di accompagnatori, etc.). n ML
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Le Breast Unit:
un modello che limita
la migrazione sanitaria
A colloquio con Patrizia Frittelli
Coordinatrice Breast Unit e Responsabile UO di Chirurgia
Senologica, Ospedale Belcolle di Viterbo; Direttivo ANISC,
Associazione Nazionale Italiana Chirurghi Senologi

La senologia è certamente una delle punte d’eccellenza
dell’oncologia italiana: perché una donna a cui oggi viene
diagnosticato un tumore al seno dovrebbe rivolgersi alla
struttura di una Regione diversa da quella di residenza?
La migrazione sanitaria verso le Regioni del Nord Italia è un fenomeno sin troppo frequente, che riguarda l’oncologia in generale e nello specifico anche la senologia, sebbene negli ultimi
anni sia in lieve contrazione grazie alla diffusione sul territorio
nazionale delle Breast Unit.
Molte donne (ancora troppo poche!) sanno che essere curate al
di fuori di una Breast Unit significa oggi perdere molte chance di
guarigione con una qualità di vita assolutamente inferiore.
Certo, c’è ancora molto da fare e le implicazioni che la ‘fuga’ verso altre Regioni e Centri di cura ha in senologia sono notevoli,
ad iniziare dal disagio che vive la donna che si ammala fino – e
non ultimo – al danno alle stesse strutture sanitarie. Poter disporre nel luogo di residenza di un Centro senologico dedicato
facilita la donna ogni volta che ha bisogno di accedere a una certa prestazione. Ma questo purtroppo non avviene ancora su tutto il territorio nazionale con la stessa rapidità ed efficienza. Per
esempio, lo screening mammografico, che si rivolge alle donne
tra i 50 e i 69 anni, non è così diffuso come potremmo pensare e
registra un’adesione che si attesta a circa il 60% nelle Regioni più
virtuose, mentre al Sud precipita al 20%. Sono urgenti campagne
di sensibilizzazione, forse l’estensione dello screening alla fasce
d’età tra i 40 e i 50 anni, ma soprattutto è urgente individuare
percorsi protetti di stretta sorveglianza per le ‘donne ad alto rischio’ (portatrici di mutazioni genetiche). In generale possiamo
affermare che ancora oggi una donna italiana fa fatica a sottoporsi in tempi ragionevoli a una mammografia o a un’ecografia
mammaria: tutto dipende dalla Regione dove vive e dall’Azienda
Sanitaria alla quale si affida.

Spesso il problema per un paziente oncologico non è
tanto la qualità del singolo intervento, ma il fatto di essere lasciato a se stesso e di dover ‘peregrinare’ da una
struttura all’altra per esami e controlli senza una presa
in carico complessiva: da questo punto di vista, quali
vantaggi presenta il modello basato sulle Breast Unit?
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Équipe multidisciplinare, professionisti formati, protocolli standardizzati, elevato volume di attività, controlli di qualità e presa
in carico completa della paziente è ciò che caratterizza il modello
Breast Unit. Si tratta dell’insieme degli strumenti necessari e ormai irrinunciabili per la diagnosi e la cura del tumore mammario:
solo un Centro di senologia che veda riunite più figure specialistiche integrate riesce a prendere in carico la paziente dal momento della diagnosi alla comunicazione di malattia, all’intervento, alle terapie, all’intero follow-up e alla riabilitazione. Con il
modello delle Breast Unit la senologia, oltre ad aver ottenuto un
miglioramento significativo in termini di risultati clinici, dimostrato dalla maggiore sopravvivenza delle pazienti operate in
Centri dedicati, sta facendo da apripista e modello per altre patologie oncologiche, perché ormai si è capito che sopravvivenza,
guarigione e qualità di vita sono strettamente correlate alla presa in carico del paziente da parte di professionisti dedicati, che
operano all’interno di Centri multidisciplinari con alti volumi di
attività. Il percorso che ha portato alla creazione e all’applicazione sul territorio delle Breast Unit è stato molto lungo e faticoso:
nel 2000, EUSOMA ha fissato i principali requisiti di una Breast
Unit; ci sono poi state due risoluzioni europee, del 2003 e del
2006, che hanno sollecitato l’implementazione delle Unità Senologiche; due mozioni del Parlamento italiano, del 2003 e del 2004,
finalizzate a sviluppare una rete capillare di tali Centri, certificati
e in grado di soddisfare gli standard di qualità ed efficacia di
cura. Nel 2011 una delibera del Senato ha impegnato il Governo
italiano ad invitare le Regioni entro il 2016 a ridurre l’utilizzo dei
Centri di Senologia aventi una soglia inferiore ai 150 casi trattati
per anno. Finalmente, a marzo 2012 è nato il progetto Seno
Network Italia con lo scopo di incentivare i contatti tra i vari
Centri e creare una Rete di strutture sanitarie e professionali che
operi secondo linee guida comuni. Il 16 luglio il Ministero della
Salute ha presentato un documento d’indirizzo nazionale per la
definizione delle modalità organizzative e assistenziali della Rete
dei Centri di senologia. Insomma, è stato un grande lavoro nel
quale si sono impegnate le Società scientifiche, le Istituzioni e le
donne attraverso le Associazioni di volontariato. Molto è stato
fatto ma tanto rimane da fare! A questo punto mi piace ricordare, in qualità di membro del Direttivo, che nel 2005 è nata ANISC
(Associazione Nazionale Chirurghi Senologi) con lo scopo di integrare la figura del chirurgo senologo con tutte le altre figure professionali nell’iter diagnostico-terapeutico del tumore della
mammella; ANISC si batte per il riconoscimento della chirurgia
senologica come attività specifica che richiede un proprio iter
formativo e si adopera per promuovere il perfezionamento dei
percorsi che rispondano ai migliori standard di qualità e incentivare la nascita delle Breat Unit su tutto il territorio nazionale.

Il Manifesto per i diritti dei pazienti oncologici sollecita
per ogni Regione l’istituzione di un Centro specialistico

17
CARE 4, 2014

di riferimento che abbia la responsabilità di definire i
protocolli di cura: quali potrebbero essere i benefici?
Un Centro specialistico di riferimento è un Centro di qualità che
garantisce la presa in carico completa della paziente. Alcune Regioni ne sono dotate. Nel Lazio si sta lavorando alla creazione di
una Rete oncologica sul modello dello ‘Hub&Spoke’: strutture sanitarie piccole, satelliti di un Centro di riferimento, che siano in
grado di interagire e collaborare tra loro, oltre che avvalersi della
consulenza del Centro, situato anche lontano dalla sede alla quale si rivolge la donna. Il progetto di un Centro di riferimento regionale promuove l’integrazione tra tutte le risorse del Servizio
Sanitario Regionale, include i medici di medicina generale in
modo coordinato e assicura standard elevati, rispondendo così ai
bisogni dei pazienti in tutte le fasi di malattia. Ovviamente, il ruolo dei pazienti è essenziale nel controllo delle prestazioni erogate. Nel settore dell’oncologia senologica le cose sono molto cambiate negli ultimi vent’anni; le donne oggi sono più informate e
consapevoli anche grazie a internet. Il percorso comunicativo è
più trasparente perché il rapporto medico-paziente è migliorato.
Tutto questo fa sì che i pazienti abbiano gli strumenti necessari
per valutare la qualità delle prestazioni e percepirne il livello.

Il Manifesto richiama anche l’attenzione sull’importanza dell’accesso uniforme e tempestivo alle terapie innovative: com’è, da questo punto di vista, la situazione nel
trattamento del tumore al seno?
Il tema delle terapie innovative è di grande attualità. Siamo convinti che una terapia per essere davvero innovativa debba garantire un aumento della sopravvivenza e un miglioramento della
qualità della vita del paziente. Si tratta, come ben sappiamo, di
farmaci dai costi elevati che assorbono risorse notevoli. D’altra
parte l’accesso alle terapie innovative è un imperativo categorico
per i tumori della mammella: è proprio grazie ai nuovi farmaci
che oggi siamo in grado di migliorare la sopravvivenza, la qualità
di vita delle pazienti e di cronicizzare la malattia tumorale. Ma
con un certo margine di sicurezza possiamo affermare che l’accesso avviene nella stragrande maggioranza dei casi senza grandissime difficoltà e, laddove non è standardizzato l’impiego del
farmaco, viene garantito ai pazienti l’ingresso ai trial clinici condotti nei Centri di riferimento, attraverso i quali è possibile impiegare il prodotto non ancora sul mercato. Sul fronte del tumore al seno come terapie innovative si intendono soprattutto le
terapie personalizzate: oggi siamo in grado di predire se e come
un tumore della mammella risponderà a un certo farmaco, quanto quel farmaco è capace di ridurre la massa tumorale, possiamo
decidere la terapia più indicata per la paziente affetta da quel
singolo tumore e somministrarla secondo modalità che ne riducano la tossicità con miglioramento della qualità di vita. n ML
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I ‘viaggi della speranza’
dei pazienti con tumori rari
Mettere in rete i Centri
per avvicinare le cure
A colloquio con Paolo G Casali
Responsabile SSD Oncologia Medica dei Tumori Mesenchimali
dell’Adulto, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Le persone colpite da un tumore raro hanno più di altre
la necessità di rivolgersi a Centri di eccellenza per arrivare a una diagnosi certa e tempestiva e ottenere un’assistenza adeguata: oggi in Italia i pazienti con tumori
rari sono quindi inevitabilmente esposti a una migrazione sanitaria ‘di lunga distanza’. Che dimensione ha il
fenomeno e quali sono le ricadute sui pazienti?
La migrazione sanitaria dei pazienti con tumori rari in Italia è un
fenomeno non ancora misurato perché difficile da quantificare,
sebbene, fra gli altri, un tavolo di lavoro presso il Ministero della
Salute sulla Rete Tumori Rari se ne occuperà. Per quanto manchino numeri certi, si tratta comunque di un fenomeno molto
importante e l’esperienza quotidiana pone costantemente noi
oncologi, che lavoriamo in centri di riferimento per neoplasie
rare, a contatto con pazienti che provengono da altre Regioni. La
domanda è davvero molto forte, il flusso migratorio riguarda tutto il Paese. Le ricadute, com’è prevedibile, sono pesanti in quanto alla drammaticità della malattia si aggiungono i disagi e le
problematiche che essa pone, non ultime quelle economiche dei
‘viaggi della speranza’ che questi pazienti devono affrontare con
le loro famiglie. Peraltro, se possiamo considerare accettabile la
migrazione di un paziente oncologico che deve sottoporsi a un
trattamento di breve durata (per esempio, un intervento chirurgico), non è tollerabile lo spostamento in un’altra Regione per
trattamenti lunghi (per esempio, la chemioterapia). In questi
casi, fra l’altro, il paziente, una volta rientrato dopo ogni ciclo di
chemioterapia, deve affrontare da solo la relativa tossicità (effetti collaterali) lontano dalla struttura sanitaria che lo ha in
cura e senza punti di riferimento oppure, viceversa, è obbligato
a trasferirsi per un periodo prolungato continuativamente nella
Regione che lo ha in cura.

Anche nel caso dei tumori rari la migrazione sanitaria
penalizza maggiormente le Regioni del Sud?
Probabilmente sì, e non perché manchino le strutture, anzi ce ne
sono e anche di qualità. Può essere vero che i Centri di riferimento per diversi tumori rari siano più numerosi al Nord (per
esempio, per i sarcomi i Centri più noti sono nel nord). Il proble-
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ma vero è che numericamente sono pochi i Centri di riferimento.
La filosofia della Rete Tumori Rari, che nasce come tentativo di
arginare e contrastare la migrazione sanitaria, è quella della collaborazione fra strutture di riferimento per singole neoplasie
rare e buoni Centri di oncologia medica. L’obiettivo è di mantenere il paziente quanto più possibile vicino a casa. Una Rete che
funziona ha diversi vantaggi: da una parte si minimizza e razionalizza la migrazione, dall’altra il Centro di oncologia medica che
collabora con il Centro di riferimento matura esperienza clinica.

Cosa è cambiato per un paziente italiano con tumore
raro dopo il recepimento della Direttiva UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera?
Il recepimento di questa Direttiva è l’inizio di un percorso. Come
negare che l’affermazione in linea di principio di un diritto, come
quello che un cittadino che può andare a curarsi dove vuole, anche all’estero, e essere rimborsato dal suo Paese, sia giusta?
Quanto ai tumori rari, è ancora più apprezzabile, e comunque
potrebbe rappresentare uno stimolo al miglioramento del nostro
sistema sanitario, oltre a incentivare il riferimento di pazienti da
altri Paesi europei in Italia. I limiti non mancano: per esempio, il
cittadino non può ricevere un trattamento che non è rimborsabile nel suo Paese e deve anticipare le spese (cosa che non tutti i
pazienti sono in grado di fare).Credo quindi che i vantaggi di
questa Direttiva, che è la prima sulla salute a livello UE, presto
saranno probabilmente limitati nel breve termine, ma aumenteranno progressivamente e determineranno conseguenze interessanti nel medio termine. Tra l’altro, la Commissione ha previsto
che ogni Paese debba mettere a disposizione dei pazienti le liste
dei Centri di riferimento al proprio interno e inoltre istituisce
Reti europee di riferimento, che verranno create a partire dal
2015 con l’obiettivo di unire le competenze dei maggiori Centri
europei sulle varie patologie rare, inclusi i tumori rari. Non sappiamo ancora come tutto questo potrà essere organizzato; al
momento c’è una sola certezza, chiarita a Bruxelles durante un
incontro sulla materia: non sono previsti grossi finanziamenti
specifici, il che naturalmente sarà un limite formidabile, purtroppo. In conclusione, se il paziente europeo di oggi deve essere
consapevole dei limiti di questa Direttiva, è probabile che a lungo termine ne coglieremo i benefici. Il fronte interessato sarà
quello delle malattie rare e quindi anche dei tumori rari.

Qual è il modello organizzativo che potrebbe contemperare la concentrazione delle competenze sui tumori rari
in pochi Centri altamente specializzati con l’esigenza di
non sottoporre i pazienti a lunghi e vessatori ‘viaggi della speranza’? La Rete dei tumori rari può permettere ai
pazienti di eseguire nel proprio territorio la diagnosi?

Dossier

L’unica soluzione, e il modello organizzativo più adatto, è quello
della collaborazione clinica in rete. I tumori rari rappresentano
circa il 20% di tutti i tumori: non sono numeri piccoli. L’esperienza è concentrata nei Centri di riferimento, ma questi non possono far fronte a tutta la domanda di assistenza. Altrimenti si rischia di consentire l’accesso solo ad alcuni pazienti, per esempio
i più informati o i più ricchi. Qualunque centralizzazione implica
un razionamento, che si tratti di liste d’attesa o altro. La Rete Tumori Rari è nata alla fine degli anni novanta, è sorta dal basso,
da noi professionisti. Essa ha dei limiti, in particolare trattiamo
circa 1000 casi all’anno mentre dovremmo arrivare almeno a
10.000 casi per poter impattare significativamente la globalità
dei pazienti italiani con tumori rari solidi dell’adulto (la Rete non
si occupa di tumori pediatrici e di tumori ematologici rari, che
sono le altre due categorie di tumori rari). Nel 2013, per iniziativa
dell’allora Ministro della Salute Renato Balduzzi e della Conferenza Stato-Regioni, si stanziarono 15 milioni di euro e 55 milioni
di euro sono stati stanziati per il 2014 (in condivisione con la
Rete per le malattie rare, cioè quelle non oncologiche). Lo sforzo
attuale è riuscire ad usare effettivamente queste risorse per finanziare le attività dei Centri della Rete e il suo coordinamento,
cosa che purtroppo, al momento, è potuta avvenire molto parzialmente, per il meccanismo di utilizzo di quei fondi. Riguardo
alla diagnosi, nel caso dei tumori rari si tratta di favorire una
centralizzazione della diagnosi istologica, che è fondamentale
per il paziente oncologico. La Rete riesce a centralizzare circa
2000 diagnosi istologiche di tumori rari all’anno. n ML

La ‘solitudine’ dei pazienti
oncologici alimenta
la migrazione sanitaria.
Fondamentale il ruolo
dei Centri di riferimento
e la presa in carico globale
A colloquio con Paolo Marchetti
Professore ordinario di Oncologia Medica,
Direttore UOC Oncologia Medica, AO Sant’Andrea, Roma

Il Manifesto promosso da Salute Donna onlus insieme
ad altre Associazioni di pazienti oncologici richiama
l’attenzione sul dramma della migrazione sanitaria legata alle esigenze di trattamento delle malattie oncologiche: dal suo punto di vista che dimensioni ha in Italia
questo problema? Quali sono le motivazioni più frequenti di questo fenomeno?
Purtroppo il fenomeno della migrazione sanitaria non ha una dimensione modesta nel nostro Paese. Migliaia di malati, di cui
quelli oncologici rappresentano una larga parte, si spostano dalla Regione di residenza abituale verso Regioni più o meno vicine,
quali Lazio, Emilia, Toscana, Lombardia o addirittura in altri Pae-

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
E LA DIRETTIVA UE SULL’ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA IN OTTO DOMANDE
Cos’è la riforma del Titolo V della Costituzione?
La riforma del Titolo V è uno dei contenuti del ddl di riforma costituzionale n. 1429, presentato lo scorso 8 aprile dal Governo presieduto
da Matteo Renzi, che prevede il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle Istituzioni, la soppressione del CNEL e, appunto, la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Cosa prevede il ddl, in generale, rispetto al Titolo V?
La riforma costituzionale prevede il superamento dell’attuale frammentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Rispetto all’attuale assetto, alcune materie vengono tolte alla
competenza regionale e avocate dallo Stato, come per esempio il
“coordinamento della finanza pubblica” e il commercio con l’estero, il
sistema nazionale della protezione civile; l’ordinamento scolastico,
l’università e la ricerca scientifica; il lavoro; il governo del territorio;
la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia; le
infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto.
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Alle Regioni spetta invece la potestà legislativa in ogni materia e
funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato, come per esempio la pianificazione e la dotazione infrastrutturale del territorio regionale e la mobilità al suo interno, l’organizzazione, in ambito regionale, dei servizi alle imprese, dei servizi sociali
e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi
scolastici.

Cos’è previsto, in particolare, per quanto riguarda le competenze di Stato e Regione in materia di sanità?
Il testo costituzionale vigente all’art. 117, lettera m, tra le competenze dello Stato non cita espressamente la salute ma indica che lo
Stato ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Rispondendo all’esigenza di uno specifico riferimento alla salute pubblica, il ddl 1429
prevede, nel testo presentato l’8 aprile, la competenza esclusiva dello
Stato anche riguardo alle “norme generali per la tutela della salute, la

Dossier

si. Ogni giorno noi clinici assistiamo persone che arrivano da altre Regioni per trovare cure e assistenza nei nostri ospedali. Il
Meridione in tal senso paga un prezzo molto più alto rispetto al
Nord del Paese. I motivi di questa esigenza sono molteplici. In
alcune situazioni particolari il paziente si sposta dalla propria
Regione perché non vi sono alcuni servizi e tecnologie specifiche. Nella maggior parte dei casi, al contrario, specie nelle Regioni sottoposte a piani di rientro, la carenza di risorse sanitarie
specifiche e di interdisciplinarietà sta divenendo cronica, creando un clima generalizzato di sfiducia per le proprie strutture assistenziali, specie per chi ha una malattia importante come un
tumore. Un dato è certo: la migrazione sanitaria si riduce quando
il paziente si sente accolto e preso in carico globalmente. Da qui
la necessità e l’urgenza di una riscrittura della Rete oncologica
nazionale che preveda l’istituzione presso le strutture oncologiche di una figura di riferimento, l’oncology case manager, che è a
tutti gli effetti il “compagno di viaggio (esperto)” del paziente, la
sua interfaccia con il mondo della sanità e del supporto sociale.
È il case manager ad accogliere il paziente, è lui che lo consiglia
sui diritti dei pazienti e sulle diverse forme di tutela sociale, è lui
che provvede ad attivare percorsi specifici per i diversi appuntamenti, evitando al paziente (o ai suoi familiari) estenuanti file o
infinite telefonate ai vari call center, è lui che gli fornisce materiale informativo e che lo ascolta, proponendogli le soluzioni

possibili. In questo modo il percorso diagnostico-terapeutico diventa semplice, trasparente, non defatigante per il paziente, che
non solo non si sente solo, ma percepisce come buona la qualità
delle cure. In queste condizioni è molto difficile che un malato
decida di andare altrove a curarsi.

sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro”. Dopo la presentazione di 20 emendamenti nel corso dell’esame del ddl da parte
della Commissione Affari Costituzionali del Senato, la formulazione
del Governo è stata ulteriormente modificata: le competenze dello
Stato si concretizzano in più ampie “disposizioni generali e comuni
per la tutela della salute”.

La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 riguarda l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. A quali obiettivi risponde?

Qual è l’iter del ddl?
Il ddl n. 1429 è stato presentato dal Governo l’8 aprile 2014. Dopo
l’esame della Commissione Affari Costituzionali e i relativi emendamenti, presentati il 24 aprile, la discussione è passata alla Camera e
al Senato. Come tutti i provvedimenti di riforma costituzionale, anche
questo ddl, secondo l’art. 138 della nostra Costituzione, dovrà essere
adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, a una
distanza almeno di 3 mesi, e approvato a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Una volta approvato, in caso venga fatta domanda da un quinto dei
membri di una Camera o da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali, si può richiedere un referendum confermativo. Non si
procede al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
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La qualità dell’assistenza in oncologia oggi è uniforme
su tutto il territorio italiano? In quali casi secondo lei è
accettabile che un paziente oncologico vada a curarsi al
di fuori della propria Regione?
Mi sembra giusto, per rispondere a questa domanda, fare un
breve riferimento al grandissimo lavoro svolto in questi anni sia
da AIOM sia dalle Associazioni dei pazienti che si sono impegnate per far sì che l’assistenza al paziente oncologico si trasformasse in una realtà clinica praticata ovunque con livelli omogenei sul territorio nazionale. È stato un lavoro faticoso e impegnativo che ancora continua. In linea generale la situazione è
buona, ma sotto il profilo operativo non possiamo non lamentare alcune criticità che riguardano le Regioni con situazioni economiche problematiche nelle quali, nonostante le conoscenze
scientifiche, la preparazione dei medici e la buona volontà di
chi opera nelle strutture sanitarie, le limitazioni a volte sono di-

La Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera è
stata emanata il 9 marzo 2011 con l’obiettivo di fare chiarezza sul diritto dei pazienti ad accedere a un trattamento medico sicuro e di
qualità in tutti i paesi UE, e a essere rimborsati dal proprio Paese di
provenienza. La Direttiva trova fondamento nel Trattato sul Funzionamento dell’UE (Lisbona, 2007), che sancisce il diritto a un livello elevato di protezione della salute umana e proclama la libera circolazione delle persone e dei servizi.

Quali sono i punti qualificanti della Direttiva?
Secondo l’articolo 4 della Direttiva 2011/24/UE, per ogni Stato membro della Comunità Europea, “il principio di non discriminazione in
base alla nazionalità si applica ai pazienti di altri Stati membri”. Secondo tale normativa, ogni Stato membro deve designare uno o più
punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Lo Stato membro di cura (ovvero quello nel cui territorio viene effettivamente prestata l'assistenza sanitaria transfrontaliera) organizza e
fornisce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano rispettate le
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venute importanti. Superare queste difficoltà significa che le
Reti oncologiche regionali devono impegnarsi per garantire
uniformità delle cure e rendere disponibili e accessibili tutte le
migliori potenzialità che possono essere offerte al paziente. È
innegabile che in alcune Regioni o in certe realtà locali per motivi diversi queste eccellenze vengono meno o sono meno fruibili. A mio avviso, è difficilmente comprensibile la mancanza di
un programma condiviso delle sperimentazioni cliniche con farmaci innovativi a livello di molte Regioni. Questa mancanza di
condivisione delle conoscenze, facilmente risolvibile con un
portale regionale o nazionale contenente le diverse possibilità
di aderire a studi clinici innovativi, renderebbe più equo l’ingresso a tutte le possibilità terapeutiche offerte ai pazienti, indipendentemente dalla porta di accesso al sistema di cura regionale. Un esempio drammatico riguarda la disparità di accesso ai farmaci inseriti nella classe Cnn. In alcune Regioni, o addirittura solo in alcuni ospedali della stessa Regione, è stato deciso, per motivi puramente economici, di disattendere le opportunità offerte dal cd Decreto Balduzzi. Per ovviare al ritardo tra
l’approvazione di un farmaco a livello europeo (EMA) e la definizione del prezzo a livello nazionale (AIFA), il decreto consente
il collocamento dei farmaci innovativi (approvati dall’Ente europeo di vigilanza e in attesa della determinazione del prezzo da
parte di AIFA) nella fascia Cnn (non negoziata). L’ospedale può

acquistarli, come acquista in fascia C circa il 18-20% di tutti i
suoi farmaci per l’assistenza ai pazienti in ricovero o DH. Poiché
nelle more dell’approvazione di AIFA l’ospedale non avrà uno
specifico rimborso da parte della Regione di appartenenza, alcune Regioni e alcuni Direttori generali hanno deciso di non
fornire questi farmaci (in genere ad alto costo) ai pazienti,
creando un’oggettiva disparità di trattamento nelle varie Regioni. In questi casi il paziente si sposta in altre Regioni, cercando
chi gli offra le stesse possibilità degli altri Paesi europei.
Ovviamente quando una specifica modalità chirurgica, medica o
diagnostica non è disponibile in nessuna struttura della propria
Regione è giusto che il paziente cerchi altrove il trattamento di
cui ha bisogno. Voglio ricordare però che per quanto riguarda il
livello di assistenza e di cura offerto nei Centri oncologici italiani, non c’è mai bisogno di recarsi all’estero e quasi mai c’è necessità di recarsi fuori dalla propria Regione.

norme di qualità e di sicurezza al momento della prestazione dell'assistenza. Garantisce anche il rispetto della tutela dei dati personali e
della parità di trattamento dei pazienti di altri Stati membri. In seguito alla prestazione di assistenza, è lo Stato membro di affiliazione
(quello, cioè, nel quale il paziente è persona assicurata) a farsi carico
del rimborso del paziente, a condizione che il trattamento ricevuto
rientri nelle cure rimborsabili previste dalla legislazione nazionale.

Cosa prevede il Patto riguardo all’assistenza sanitaria transfrontaliera?

Com’è stata recepita la Direttiva in Italia?
Con il dl n. 38 del 4 marzo 2014, l’Italia recepisce le direttive dell’Unione Europea. In particolare dal 5 aprile, data
nella quale il dl è entrato in vigore, è stato attivato il punto
di contatto nazionale sull’assistenza transfrontaliera, che permette al paziente di ottenere informazioni sui diritti che riguardano
l’accesso all’assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di affiliazione, sulle cure rimborsabili, sulle procedure
per la richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso dei costi
sostenuti e su quelle per eventuali ricorsi.

Il 3 luglio scorso i Ministeri della Salute e delle Finanze e
le Regioni hanno firmato il Patto per la Salute 2014-2016.
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Che impatto ha su un paziente fragile come quello oncologico, e sulla sua famiglia, la necessità di allontanarsi
dalla propria Regione di residenza per ricevere le cure
migliori?
Decidere di andare altrove a curarsi è sempre drammatico, spe-

Nel Patto per la Salute 2014-2016 è stato fissato al 31 ottobre prossimo il termine per l’adozione delle Linee Guida sull'assistenza sanitaria transfrontaliera. La priorità assoluta sono i criteri di autorizzazione e rimborso e le relative procedure amministrative, “garantendo
successivamente – si legge nel Patto – ulteriori indicazioni e aggiornamenti anche in base alle problematiche rilevate dalla casistica trattata”. Le Regioni si devono impegnare
a istituire contact point dove fornire
informazioni in varie lingue sui loro
servizi sanitari. Questi strumenti dovranno riversare informazioni anche al
punto di contatto nazionale, istituito dal
Ministero della Salute. Infine il Patto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro
Ministero-Regioni-Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) per
l’avvio di un’analisi delle norme sulle cure all’estero, così da offrire ai cittadini “le massime garanzie di tutela” ma anche per “individuare e contenere fenomeni di ricorso inappropriato alle cure”.
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cialmente se si tratta di pazienti anziani o di bambini, le categorie più fragili. Non sono rari i casi di pazienti che rinunciano alla
migliore possibilità di trattamento solo perché i familiari non
sono nelle condizioni di accompagnarli.
A questo proposito noi oncologi assistiamo in questi ultimi anni
a un forte cambiamento della famiglia, così come fino ad oggi
l’abbiamo intesa e vissuta: il nucleo di persone care più vicine al
malato, pronte ad assisterlo, a consigliarlo e a condividerne le
preoccupazioni e le scelte che necessariamente impone la diagnosi di tumore. Una famiglia vicariante, che però oggi si è estremamente ridotta e, troppo spesso, viene sostituita dalla figura
della badante che diventa l’unico caregiver. E anche questo può
comportare nei fatti la negazione del raggiungimento delle migliori opportunità di cura.

Qual è secondo lei il modello organizzativo che potrebbe
assicurare al meglio l’uniformità dei percorsi diagnostico-terapeutici in oncologia su tutto il territorio italiano
e contribuire così a ridurre il fenomeno della migrazione sanitaria?
Dobbiamo essere tutti convinti che oggi il solo modo per contrastare la mobilità sanitaria passiva è la coralità dell’impegno sulla

malattia. L’obiettivo della Rete oncologica nazionale deve essere
anche l’integrazione funzionale delle opportunità diagnostiche e
terapeutiche per i pazienti, quindi un’offerta assistenziale globale.
Troppo spesso infatti la storia del paziente dipende dalla porta
che per prima ha varcato, ma il percorso dovrebbe essere disegnato dall’interazione di più competenze. La creazione dei cosiddetti PDTA, o Protocolli Diagnostico-Terapeutici Assistenziali, condivisi da professionisti di una stessa Regione, offre al paziente un
percorso unitario che non si esaurisce nella diagnosi e nell’intervento ma prosegue dopo, nel tempo, che per la malattia oncologica è un tempo fatto di anni durante i quali il paziente va seguito e
controllato. Una Rete efficiente in cui all’allineamento professionale segue il decentramento funzionale con strutture tutte integrate, dove le strutture più piccole sono vincenti purché condividano i percorsi con tutti gli altri Centri. In una rete ottimale i nodi
non devono essere sbilanciati tra loro, ma dotati di figure di riferimento certe, come il case manager e il medico di famiglia, che è il
regista dell’attività sanitaria del suo assistito. Non una Rete che
identifichi Centri di riferimento e Centri minori (quale paziente
oncologico si farebbe curare in un Centro ‘piccolo’ o ‘minore’, anche se vicino casa?), ma una Rete che consenta, attraverso un’integrazione funzionale operativa, le stesse possibilità di cura al paziente, indipendentemente dal punto di ingresso nella Rete oncologica assistenziale. n ML

LA QUALITÀ DI VITA DOPO IL CANCRO
A cura di Maria Antonietta Annunziata e Barbara Muzzatti
Centro di Riferimento Oncologico, Aviano
Indirizzato a professionisti dell’area oncologica di diversa formazione
(medici, psicologi, infermieri, riabilitatori) e a chi si appresta a diventarlo
(studenti dei corsi di laurea o delle scuole di specializzazione), il volume
propone una riflessione multidisciplinare sull’esperienza di
lungosopravvivenza oncologica in termini di qualità di vita e delle sue
principali dimensioni e intende stimolare l’attivazione di buone prassi
sempre più rispondenti alle necessità specifiche dei lungoviventi
oncologici.
Il testo è organizzato in tre parti:
• la prima offre un inquadramento alla tematica, delimitando la
popolazione di studio in termini sia definitori sia epidemiologici;
• la seconda illustra le dimensioni di qualità di vita (fisiche, psicologiche,
sociali, esistenziali) che maggiormente descrivono la lungosopravvivenza
oncologica;
• la terza, dal taglio più operativo, descrive i comportamenti preventivi e di
promozione della salute, gli strumenti di rilevazione della qualità di vita, le
modalità comunicative e i modelli di intervento.
www.pensiero.it

22
CARE 4, 2014

Numero verde 800-259620

Dossier

EMPOWERMENT DEI PAZIENTI
IL PROGETTO EUROPEO EUPATI

Le Associazioni dei pazienti hanno ormai cambiato pelle:
chiedono di essere protagoniste, insieme a medici e amministratori, delle scelte di politica sanitaria. Quindi non più
semplici spettatori e portavoce di bisogni, ma veri e propri
soggetti accreditati con il dovuto riconoscimento, anche formale, della propria funzione di rappresentanza sociale.
In questo processo di empowerment diventano fondamentali progetti di formazione e di aggiornamento pensati e disegnati proprio a partire dalle esigenze conoscitive delle Associazioni di pazienti.
Un bell'esempio è il progetto European Patients’ Academy on
Therapeutic Innovation (EUPATI), di cui si parla estensivamente in questo dossier, attraverso la voce di Silvano Berioli
e Filippo Buccella, rispettivamente responsabile del progetto
e coordinatore del National Liaison Team italiano.

Nascita e obiettivi
del Progetto EUPATI
A colloquio con Silvano Berioli
Responsabile del progetto EUPATI

Quando e perché è nata EUPATI, l’Accademia Europea
dei Pazienti sull’Innovazione Terapeutica?
EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation)
è un progetto nato a livello europeo da un’iniziativa dell’IMI (Innovative Medicines Initiative) con lo scopo di offrire la possibilità ai pazienti e ai cittadini di ricevere informazioni scientificamente valide, oggettive e esaustive sulla ricerca e sullo sviluppo
di terapie innovative.
Avviato nel 2012 con un finanziamento congiunto e paritario da
parte dell’Unione Europea e di EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations), è rappresentato da
un consorzio di 30 organizzazioni comprendenti associazioni di
pazienti, istituzioni accademiche, organizzazioni non profit e numerose aziende farmaceutiche.
Partecipano al progetto EUPATI 12 paesi: Austria, Belgio francofono, Francia, Germania, Malta, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svizzera.
Il progetto avrà una durata di cinque anni con l’obiettivo di formare 100 ‘pazienti esperti’ che, in virtù delle competenze acquisite, potranno essere coinvolti nel processo della ricerca sull’innovazione terapeutica, entrando a far parte di board scientifici e
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comitati etici, o diventare interlocutori e/o consulenti ufficialmente riconosciuti delle Autorità Regolatorie (ad esempio, per
gli studi clinici); oltre a questo primo step si è pianificata anche
la formazione di 12.000 ‘pazienti advocates’ attraverso l’uso di
materiale didattico in diversi formati: documenti cartacei, kit di
slide per presentazioni frontali, corsi di e-learning.
L’obiettivo della Patients’ Academy non è quello di fornire informazioni riguardo a specifiche malattie o terapie ad esse dedicate, ma si focalizza esclusivamente sul processo della ricerca e sui
complessi meccanismi teorici e pratici che ne sono alla base.
Le terapie attualmente disponibili per le varie patologie e le problematiche ad esse collegate sono di competenza del medico
nella sua relazione con il paziente, così come oggetto di discussione fra le organizzazioni di pazienti e le istituzioni. Il ruolo della Patients' Academy è esclusivamente quello di aiutare i pazienti o i loro caregiver ad acquisire una specifica conoscenza del
processo che porta allo sviluppo di terapie innovative attraverso
la ricerca preclinica e clinica.
Anche le aziende farmaceutiche potranno avvalersi del contributo che questi ‘pazienti esperti’ saranno in grado di fornire già
nelle primissime fasi della pianificazione della ricerca e successivamente anche nelle politiche di accesso ai trattamenti.
Attraverso la creazione di un database informatico, EUPATI si rivolge anche a tutta la cittadinanza, proponendosi come uno
strumento qualificato ed attendibile di informazione per il grande pubblico su tutto ciò che concerne la ricerca e lo sviluppo di
terapie innovative.

Chi ne fa parte e chi la promuove?
Fanno parte del progetto, guidati dall’European Patients’ Forum,
le associazioni di pazienti, il mondo accademico, le industrie farmaceutiche e le organizzazioni no profit che operano nel settore
per coinvolgere attivamente pazienti, caregiver e cittadini.
Il consorzio include leader paneuropei per la tutela e la difesa
dei diritti dei pazienti, esponenti del mondo accademico, le organizzazioni no profit e le aziende che fanno parte dell’EFPIA, tutti
estremamente motivati a mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze a favore della tutela del paziente nei processi di ricerca e sviluppo dei farmaci.
Alcuni esempi: l’Università di Manchester (Nowgen), l’Università
di Copenhagen (Biopeople) e l’Hibernia College di Dublino, la
DIA Europe, lo European Forum for Good Clinical Practice
(EFGCP), la European Organisation for Research and Treatment
of Cancer (EORTC), l’Irish Platform for Patients’ Organisations, la
Science & Industry (IPPOSI) e l’International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR).
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Tra le industrie farmaceutiche ricordiamo Amgen, AstraZeneca,
Bayer, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Eli Lilly, Esteve, Farmaindustria, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck, Novartis, Novo Nordisk,
Roche, Sanofi incl. Genzyme, UCB Pharma e VFA.

Ci descrive sinteticamente l’organizzazione e il tipo di
relazione che esiste tra le attività a livello europeo e di
singoli Paesi?
Esiste un coordinamento centrale delle varie attività portate
avanti dai National Liaison Team di ciascun Paese partecipante.
Non tutti i Paesi sono allo stesso stato di avanzamento dei lavori, ma tutti si stanno dando molto da fare.
Mi lasci dire che sono particolarmente orgoglioso del contributo
che il nostro Paese sta dando al progetto, poiché in Italia il National Liaison Team non solo ha contribuito a livello internazionale con numerose e innovative proposte operative, ma è stato
anche in grado di siglare un importante accordo di collaborazione fra EUPATI e AIFA per la promozione di EUPATI e
della sua vision nel nostro territorio.

Quali sono i progetti portati avanti a livello europeo?
Due mesi fa si è tenuto un importante workshop a Varsavia proprio con lo scopo di condividere i progressi del progetto.
Al tema della prima giornata “Come raggiungere il grande pubblico nell’ambito della ricerca e sviluppo dei farmaci” hanno contribuito attivamente più di 150 persone, che hanno portato al centro della discussione l’elaborazione di una strategia in grado di
raggiungere il grande pubblico. In particolar modo, vista l’importanza dei social media, l’attenzione si è concentrata sui giovani e
sul coinvolgimento della popolazione con un livello di scolarizzazione più basso. Il corso di formazione per i pazienti esperti,
bandito ad aprile scorso, è in lingua inglese ed ha ricevuto un
grande consenso; si sono registrate più di trecento domande
provenienti da tutta Europa. Sono stati appena selezionati i primi 50 ‘patient representatives’ e il corso inizia a settembre.

Il National Liaison Team è inoltre in procinto di formare la EUPATI National Platform (ENP) in Italia. Consisterà in una platea più
vasta di rappresentanti di organizzazioni di pazienti, accademia,
industria, medici, infermieri e pazienti, ognuna delle quali avrà
la possibilità di contribuire proponendo progetti ed iniziative allineati con la mission di EUPATI e che verranno comunque vagliati da un apposito Comitato Direttivo.
La ENP, in collaborazione con AIFA e ISPOR, sarà fondamentale
per consolidare lo sviluppo di EUPATI nel nostro Paese e contribuirà alla diffusione della cultura di
EUPATI, basata su materiale divulgativo inerente alla ricerca
scientifica e su una biblioteca
informatica del tipo wikipedia,
di facile accesso e consultazione, aggiornatissima su tutto ciò
che concerne il processo della ricerca, lo sviluppo di nuove terapie
e la terminologia medico-scientifica legata alla ricerca.
Il prossimo passo sarà quello di
organizzare un incontro, alla presenza dei responsabili europei
del progetto, per il lancio della EUPATI National Platform, previsto entro la fine dell’anno.

VOLERE NON BASTA, BISOGNA FARSI ASCOLTARE
Come diventare parti attive nei processi decisionali che indirizzano i percorsi diagnostico-terapeutici, i processi assistenziali e di
cura, l’accesso ai farmaci, le politiche sociali di sostegno e promozione della qualità di vita? Come selezionare e usare al meglio gli
strumenti per accrescere il proprio empowerment e rappresentare
con efficacia le proprie istanze nelle sedi istituzionali preposte?
Queste le finalità principali di Volere non basta, bisogna farsi
ascoltare, la seconda tappa del percorso di formazione – ideato da
AgEtica e Fondazione MSD e patrocinato dalla ‘Sapienza’ Università
di Roma – per accrescere l’empowerment delle Associazioni di pazienti e per insegnare a operatori del terzo settore, del volontariato e del no profit gli elementi fondamentali della rappresentanza
sociale.

E in Italia a che punto siamo?
Come in tutti i Paesi che partecipano al progetto, anche in Italia
è stato creato il National Liaison Team, coordinato da Filippo
Buccella, che ha sviluppato una partnership con Francesco Mennini di ISPOR Italian Chapter (Roma) e coinvolto AIFA, l’Agenzia
Italiana del Farmaco, che contribuirà al consolidamento della
mission di EUPATI realizzando un corso gemello in italiano, dando la possibilità ai pazienti che non parlano inglese di accedere
alla formazione.
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Un’iniziativa in linea con gli obiettivi dell’ultimo Piano Sanitario
Nazionale, che inserisce proprio l’empowerment del paziente tra le
principali sfide assistenziali del Ssn. Secondo il Psn sono proprio
“lo sviluppo, l’adozione e la promozione di strumenti di coinvolgimento dei cittadini e pazienti, nonché la partecipazione sostenibile
di pazienti e associazioni negli organismi e nei processi decisionali”
ambiti prioritari da implementare. Soprattutto considerando che
“le forme di partecipazione dei cittadini sono ancora carenti e a
macchia di leopardo”.
Le associazioni dei pazienti hanno ormai cambiato pelle: chiedono
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Il coinvolgimento
delle Associazioni
nei processi decisionali
A colloquio con Filippo Buccella
Presidente di Parent Project onlus e Coordinatore
del National Liaison Team italiano

Oggi il tema dell’empowerment del paziente è di grande
attualità. Quanto oggi le associazioni sono effettivamente parte dei processi decisionali?
Malgrado ci sia molto interesse per l’empowerment e la partecipazione dei pazienti, nella nostra esperienza soprattutto in Italia
il paziente non è ancora ‘utilizzato’ come una risorsa e la sua
partecipazione ai processi decisionali è ancora una chimera. Esistono diversi programmi di formazione dei pazienti nati in modo
spontaneo, qualitativamente molto diversi, di solito per iniziativa delle aziende farmaceutiche. Tutto ciò non è stato sufficiente
per consentire di sviluppare e promuovere una cultura della partecipazione attiva nelle associazioni. Anche Parent Project Onlus
da diversi anni sta lavorando per favorire questa nuova visione e
altre associazioni di pazienti si stanno muovendo, ma siamo all’i-

di essere protagoniste, insieme a medici e amministratori, delle
scelte di politica sanitaria. Quindi non più semplici spettatori e
portavoce di bisogni, ma veri e propri soggetti accreditati con il
dovuto riconoscimento, anche formale, della propria funzione di
rappresentanza sociale.
Il corso di formazione si è svolto in tre tornate: il 9 e 10 maggio,
il 23 e 24 maggio e il 6 e 7 giugno, strutturato con lezioni frontali, simulazioni e laboratori interattivi per offrire gli strumenti e le
modalità necessarie ad individuare i giusti destinatari della comunicazione, imparare a confrontarsi con loro e a far valere, con le
dovute modalità, i propri diritti e i propri bisogni. Sei incontri per
un totale di 50 ore sui “banchi di scuola” per 25 Associazioni di
Pazienti rappresentative di alcune tra le principali patologie ad
alto impatto sociale.
Un nutrito gruppo di rappresentanti istituzionali (l’Onorevole Ileana Argentin, membro della Commissione Affari Sociali della Camera, Teresa Petrangolini, membro Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio, Domenico Alessio, Direttore Generale Policlinico Umberto I di Roma, Camillo Riccioni, Direttore Generale Asl
Roma A) e di professionisti del settore della comunicazione e delle
relazioni istituzionali (A. Castelvecchi, T. Jefferson, P. Perrotti) ha
fornito strumenti teorici e pratici per far sì che le Associazioni di
pazienti siano sempre di più in grado di interfacciarsi con qualsiasi ambiente (istituzionale, professionale, politico) per far sentire
la propria voce, chiara, competente e persuasiva.
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nizio di un percorso non facile. Tra le difficoltà che non possiamo ignorare c’è ancora, nei medici, una visione legata alla medicina difensiva, che ha alzato una barriera tra medici e pazienti;
c’è la consapevolezza della difficoltà di interagire con pazienti
scarsamente informati ma fortemente aggressivi; c’è una generale avversità nei confronti delle aziende farmaceutiche che nell’immaginario collettivo sono il ricco burattinaio che muove i fili
di tutti gli attori della sanità.

Per far sentire la propria voce bisogna essere credibili,
dunque competenti e preparati. Esiste oggi un gap formativo? I pazienti hanno bisogno di ‘crescere’?
Sì, senz’altro esiste un grave gap formativo che impedisce al paziente, per primo, di ritenersi idoneo a partecipare ad un processo decisionale sulla propria salute e su quella di tutti gli altri
cittadini. Anche le associazioni di pazienti hanno bisogno di crescere e devono imparare a lavorare insieme per poter beneficiare dello scambio di esperienze, ognuno nei propri ambiti.
Questo obiettivo diventa ancora più difficile da raggiungere nel
caso delle malattie rare e croniche, con problemi enormi ed assai diversi. Ma questo sforzo è assolutamente necessario se si
vuole entrare alla ‘pari’ nelle politiche sanitarie e essere un
punto di riferimento per le istituzioni. Le competenze sono un
requisito non discutibile, sia sul piano della tutela dei diritti
nelle politiche sanitarie sia sul piano più scientifico della tutela
della salute, come la partecipazione agli studi clinici, la ricerca
dei nuovi farmaci e l’HTA. Il paziente deve portare un punto di
vista esclusivo, unico e utile al miglioramento dei processi di
programmazione sanitaria. Se riusciremo a superare gli interessi
particolari, da pazienti di una singola patologia, promuovendo
un approccio più trasversale da ‘cittadini’, riusciremo ad essere
interlocutori alla pari e consiglieri in tutte le aree che investono
la salute dei cittadini, collaborando con i clinici, i ricercatori, le
aziende farmaceutiche, la pubblica amministrazione e le agenzie
regolatorie.
Più che mai oggi, per far sentire la propria voce, bisogna essere
credibili, competenti e preparati.

Ritiene che le esigenze formative siano trasversali alle
diverse aree terapeutiche? Quali sono i temi principali
su cui le iniziative di formazione dovrebbero correttamente orientarsi?
Il processo di sviluppo dei farmaci, che va dalla ricerca universitaria fino al letto del paziente, è un tema assolutamente trasversale, come lo è quello della sicurezza dei farmaci, della valutazione del rischio/beneficio nei trial, della medicina personalizzata e predittiva. Quando non sono perfettamente trasversali, e
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può succedere specie nel caso delle malattie rare e nella genetica, mantengono comunque un valore paradigmatico, innegabilmente utile, e spesso sono occasione per la nascita di temi etici
che poi finiranno per tornare utili in moltissime altre situazioni.
Altre tematiche trasversali che non possono mancare nel bagaglio culturale del ‘paziente informato’ sono le basi di farmacoeconomia, di economia sanitaria e di health technology assessment. Con queste informazioni disponibili, i pazienti possono
contribuire al disegno di studi clinici, all’ottimizzazione delle
procedure di consenso informato, alla valutazione del
rischio/beneficio, alle valutazioni etiche, alle discussioni per le
autorizzazioni per l’immissione in commercio e alla definizione
delle politiche sociosanitarie nella loro complessità, apportando
un contributo esclusivo e importante.

Per chiudere, ci racconta come, quando e perché la sua
associazione ha deciso di aderire e farsi promotore del
progetto EUPATI?
A settembre 2012 abbiamo sentito parlare per la prima volta di
questo progetto e abbiamo ricevuto l’invito a partecipare alla
prima presentazione di EUPATI a Francoforte. Ci siamo subito
resi conto dell’occasione straordinaria che ci era stata offerta
perché per la prima volta ci trovavamo di fronte ad un progetto
europeo, gestito da un’associazione di pazienti (European Patient Forum), che ci consentiva di dare il nostro contributo per
informare e formare i pazienti sui processi di sviluppo dei farmaci innovativi. Finalmente i pazienti, le famiglie e le associazioni
di pazienti avevano l’opportunità di lavorare alla pari con le industrie farmaceutiche e le società scientifiche. Abbiamo investito il nostro tempo e partecipato alle iniziative proposte da EUPATI con altre due associazioni italiane, APMAR e EAMAS. In questo
percorso abbiamo incontrato il dottor Silvano Berioli, referente
della EFGCP (European Forum for Good Clinical Practice), che è
stato il mentore per lo sviluppo di EUPATI in Italia.
Insieme abbiamo condiviso l’entusiasmo per questo progetto e
abbiamo creato una task force italiana. Parent Project si è fatta
carico del coordinamento del National Liaison Team (NLT), con
l’idea che la gestione possa ogni anno passare ad altre associazioni di pazienti. A febbraio 2013 abbiamo invitato tutte le associazioni di pazienti, con cui avevamo già dei contatti, alcune industrie farmaceutiche e altre società scientifiche ad un incontro
a Roma, organizzato durante la conferenza internazionale di Parent Project Onlus, dove abbiamo presentato loro il progetto EUPATI. Da allora ci siamo dedicati a costruire un gruppo sempre
più ampio, riunendoci quasi ogni mese e promuovendo nuovi incontri. Il progetto, diviso in sette ambiti di lavoro, prevedeva
che l’Italia si occupasse della divulgazione di EUPATI sul territorio nazionale.
Non ci sono stati messi a disposizione dei fondi, a partire dal-
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l’amministrazione centrale del progetto EUPATI, per il lavoro che
il NLT doveva svolgere, esclusi i rimborsi per la partecipazione
agli eventi di EUPATI e/o l’organizzazione di eventi che avessero
come scopo la diffusione dell’iniziativa a tutti gli stakeholder, ma
ci abbiamo creduto dal primo istante e abbiamo perciò, volentieri, messo a disposizione tutte le nostre risorse affinché il progetto potesse iniziare e crescere. I primi risultati sono arrivati con
la partecipazione attiva di ISPOR - Rome Chapter e di AIFA, che
mira a potenziare la consapevolezza dell’opinione pubblica sull’inclusione dei pazienti nel processo regolatorio.
Con l’obiettivo di effettuare il lancio della ENP alla fine del
2014, stiamo lavorando alla composizione del Comitato Direttivo, che coinvolgerà i rappresentanti di vari enti, istituzioni e
associazioni.
Cogliamo questa occasione per invitare tutti coloro che sono interessati a far parte del progetto a mettersi in contatto con noi
attraverso i riferimenti indicati nel riquadro. n ML

COME ADERIRE AL PROGETTO EUPATI
Il network è aperto a pazienti e associazioni di pazienti, caregiver,
università, aziende farmaceutiche e biotech, giornalisti e a
chiunque altro sia interessato a trovare informazioni nell’ambito
della Ricerca e Sviluppo dei Farmaci, con un linguaggio ‘laico’.
Far parte della Eupati National Platform (ENP) italiana è gratuito e
fornisce i seguenti vantaggi.
• Ricevere tutte le comunicazioni e le informazioni sulle
opportunità relative al progetto EUPATI e al lancio dei corsi di
formazione per:
– 100 ‘pazienti esperti’, che potranno più agevolmente
essere coinvolti nel processo della ricerca sull’innovazione
terapeutica, entrando a far parte di board scientifici, comitati
etici, o diventare interlocutori e/o consulenti ufficialmente
riconosciuti delle Autorità Regolatorie;
– 12.000 ‘pazienti advocates’ attraverso l’uso di
materiale didattico in diversi formati: documenti cartacei, kit
di slide per presentazioni frontali, corsi di e-learning
disponibili su internet, webinar e video, eventi frontali, etc;
– 100.000 cittadini europei attraverso la creazione di
una Biblioteca Informatica EUPATI su aspetti
specifici del processo di sviluppo di farmaci per pazienti (e
consumatori) con una preparazione elementare in materia.
• Diventare parte attiva del progetto.
• Far sentire la propria voce e partecipare ai nostri sondaggi o
focus group.
• Collaborare con altri membri dell’ENP per condividere nuove idee
e promuovere nuove iniziative.
Come contattarci
Vuoi entrare a far parte del ENP italiano?
Scrivi al NLT: IT-NLTTEAM@eupati.eu
oppure direttamente a silvia.starita@eupati.eu
Puoi accedere al sito europeo a questo link:
http://www.patientsacademy.eu
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ONCOSTORIES: DIALOGHI SULLA QUALITÀ DI VITA
DURANTE IL PERCORSO DI CURA
ONCOstories è un progetto promosso da Salute Donna onlus e dalla Società Italiana di PsicoOncologia (SIPO) con il supporto non condizionato di MSD Oncology, nato con l’obiettivo di
richiamare l’attenzione sul valore curativo del
dialogo tra medici e pazienti durante l’esperienza della malattia oncologica.
L’iniziativa si articola in un ciclo di incontri tra
esperti, pazienti con tumore e familiari, che si
confrontano sui principali problemi che possono presentarsi durante il percorso di cura. Fulcro di questi appuntamenti è la proiezione di
Insieme, un cortometraggio liberamente tratto
da una storia vera, presentato alla 70a edizione
del Festival del Cinema di Venezia e al Festival
Internazionale del Cortometraggio di Roma, le
cui immagini costituiscono il punto di partenza
per affrontare i principali aspetti legati al percorso di cura, come la gestione della terapia, il

Il cortometraggio
Insieme è visibile
sul sito
www.nonausea.it

benessere psicologico e sessuale, la comunicazione medico-paziente.
Insieme racconta infatti frammenti di vita quotidiana di una giovane donna che affronta la
propria battaglia contro il cancro e sottolinea
l’importanza della comunicazione per affrontare i passaggi più difficili del percorso di cura.
Ostacoli e reticenze di varia natura possono
impedire una comunicazione aperta e diretta.
Alcuni aspetti e problemi della quotidianità
della persona che convive con il cancro possono sfuggire al medico, concentrato sulla battaglia contro la malattia. Tra questi l’impatto degli effetti collaterali della chemioterapia come
la nausea e il vomito, che possono limitare il
normale svolgimento delle attività quotidiane
comportando in alcuni casi la sospensione del
trattamento chemioterapico, con ripercussioni
sulla sua efficacia. Altre conseguenze legate
alla chemioterapia, come la caduta dei capelli o
i cambiamenti nel proprio corpo, possono invece avere un impatto devastante sulla percezione di se stessi, influenzando di conseguenza
anche il rapporto con il partner e i familiari.
Parlare di tutti questi argomenti, spesso assenti
nel dialogo tra medici e pazienti durante visite
e controlli, è il primo passo per affrontarli e gestirli.
L’importanza del dialogo
medico-paziente
“Il progetto ONCOstories vuole contribuire ad
abbattere il muro dei silenzi che spesso si instaura tra medico e paziente – ha affermato
Anna Maria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus, in occasione del primo incontro a
Napoli il 19 febbraio. Reticenze reciproche dall’una e dall’altra parte a volte impediscono di
affrontare aspetti importanti dell’esperienza di
malattia, come i problemi legati agli effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici, che
possono avere un impatto drammatico sulla
qualità di vita delle persone affette da tumore”.
Ma quali sono le ragioni profonde che ostacolano il dialogo tra medici e pazienti?
“Il primo ordine di motivi è, per così dire, di tipo
‘burocratico’. L’elevato numero di visite giorna-
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SOCIETÀ ITALIANA DI PSICONCOLOGIA • SIPO
La Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) è un’associazione scientifica fondata nel 1985, aperta alle figure professionali (psicologi, medici, in particolare oncologi e psichiatri, e altri operatori sanitari) che lavorano nell’ambito
dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie.
Il suo obiettivo primario è promuovere la conoscenza, il
progresso e la diffusione della disciplina psiconcologica in
campo clinico, formativo, sociale e di ricerca, affinché
ogni dimensione della malattia oncologica, e in particolare
gli aspetti psicologici, sociali e spirituali, siano tenuti nella dovuta considerazione.
Lo scopo ultimo è garantire ai malati e ai loro familiari
un’assistenza più attenta e una migliore qualità di vita durante tutto il percorso di malattia.
La psiconcologia si colloca come interfaccia tra l’oncologia,
la psicologia e la psichiatria: si occupa dell’impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull’équipe curante. Il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura
del malato.
Il sostegno sociale è parte integrante del trattamento del
paziente oncologico e rientra nella responsabilità di ciascuna figura terapeutica coinvolta: la psiconcologia infatti
considera l’interdisciplinarietà e l’integrazione disciplinare
requisiti indispensabili di un sistema di cura che tenga
conto della globalità dei bisogni del malato in un’ottica
psicosociale nell’approccio al paziente e nel rispetto dell’autonomia culturale e professionale di ciascuna disciplina.

Oncologia

Psicologia

Psichiatria

Psiconcologia

Paziente

Familiari

Équipe curante

Aree di attività della SIPO
Prevenzione primaria
Interventi contro l’abitudine al fumo, campagne per una
corretta alimentazione, interventi informativi sugli agenti
cancerogeni rivolti alla popolazione .
Informazione educazionale e educazione sanitaria
Programmi di screening sul cancro, informazioni al pubblico e gruppi scelti, educazione sanitaria e cancro.
Formazione del personale sanitario e dei volontari
Organizzazione di corsi di formazione, conduzione dei
gruppi eterocentrati.
Attività di ricerca
Sviluppo di progetti di ricerca sulla qualità di vita e impatto psicosociale dei trattamenti antitumorali e palliativi,
sullo stress lavorativo e valutazione dei modelli di intervento psicosociale.
Attività clinica
Colloqui individuali e di gruppo per i pazienti e per i familiari, psicodiagnostica (valutazione delle reazioni psicopatologiche), terapia di supporto e psicoterapia specifica sia
per i pazienti che per i familiari, trattamento psicofarmacologico dei pazienti, conduzione di gruppi di self-help, conduzione di gruppi eterocentrati per il personale, colloqui di
selezione e orientamento per i volontari.
Attività nelle cure palliative
Formazione e supervisione dell’équipe curante e del volontario, supporto psicologico al paziente e alla famiglia e per
l’elaborazione del lutto dei familiari.
Controllo di efficacia degli interventi
Valutazione dell’applicabilità clinica e controllo di qualità
dell’assistenza.
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liere non permette al medico di avere a disposizione un tempo sufficiente da dedicare agli
aspetti relazionali, psicologici e familiari del
malato e lo costringe, inevitabilmente, a privilegiare la parte clinica – ha fatto notare Marco
Bellani, Unità di Psicologia Clinica, Università
dell’Insubria e Consigliere Nazionale SIPO, Società Italiana di Psico-Oncologia nell’incontro a
Milano il 10 giugno 2014 – eppure un dialogo appropriato potrebbe attenuare molti problemi e
ridurre gli accessi alle strutture sanitarie. Un
ruolo importante gioca anche il fattore formazione. L’insegnamento universitario non prepara i medici ad affrontare la complessità della comunicazione con il paziente e con i suoi familiari. Una preparazione adeguata sarebbe invece
necessaria per favorire il dialogo e l’alleanza tra
medici e pazienti, che è alla base di un percorso
di cura condiviso e consapevole”.

Le tappe del viaggio

ONCOstories ha toccato nel corso del 2014 diverse città italiane ed è stato ospitato in alcuni
Centri di riferimento nazionali per la cura delle
malattie oncologiche. Il viaggio è iniziato il 19
febbraio a Napoli, dove i promotori locali sono

Salute Donna onlus
Salute Donna è un’Associazione di volontariato (onlus) fondata nel
1994 presso l’Istituto dei Tumori di Milano con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e l’informazione sui tumori femminili presso le
Istituzioni e l’opinione pubblica.
Salute Donna è presente in Lombardia, dove ha il maggior numero di
sedi, in Piemonte, Abruzzo, Lazio, Calabria, Sardegna, Sicilia, Basilicata e Campania.
Attualmente conta oltre 7000 iscritti, che collaborano con la fondatrice Annamaria Mancuso nella realizzazione di iniziative rivolte soprattutto a sostenere la ricerca scientifica presso l’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano e nei Centri di riferimento oncologico del territorio dove Salute Donna onlus opera.
A ciascuna sede dell’Associazione corrisponde un ambulatorio di prevenzione; alcuni di questi sono attrezzati con mammografo ed ecografo: complessivamente ogni anno vengono visitate gratuitamente
più di 4000 donne.
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stati l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G Pascale e il progetto Underforty. In
questa occasione Francesco De Falco, Responsabile del Servizio di Psiconcologia dell’Istituto
Pascale, ha indagato le ragioni profonde che
ostacolano il dialogo tra medici e pazienti, evidenziando come da un lato gli oncologi per formazione si concentrano sulla sopravvivenza del
paziente, mettendo in secondo piano l’aspetto
psicologico e gli effetti collaterali, dall’altro i
pazienti non manifestano i loro bisogni perché
questi attengono spesso ad argomenti intimi o
perché temono che a causa degli effetti collaterali la terapia salvavita potrebbe essere sospesa o ridotta e quindi diventare meno efficace.
Massimiliano D’Aiuto, Responsabile del Progetto Underforty, ha ricordato il supporto determinante alla qualità di vita dei pazienti durante
la malattia e il sostegno ai familiari offerto oggi
dalle Associazioni, che accompagnano entrambi durante l’intero percorso diagnostico-terapeutico e anche oltre, quando la malattia viene
sconfitta.
Nella tappa del 17 aprile a Gallarate Adele Patrini, Presidente di CAOS, il Centro Ascolto
Operate al Seno onlus che ha promosso e ospitato l’incontro in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera Sant’Antonio Abate, ha ricordato

Salute Donna onlus aiuta le donne colpite da tumore al seno ad affrontare la malattia offrendo loro un supporto psicologico professionale, grazie all’impegno di un team di psicologhe che collaborano con
l’Associazione.
Salute Donna onlus gestisce un Numero Verde (800.223.295), con
base a Milano, attraverso il quale è possibile rivolgere domande alle
volontarie e a medici specialisti dell’area oncologica o prenotare visite mediche, esami diagnostici e visite psicologiche.
L’impegno di Salute Donna onlus in campo sociale ha ottenuto un significativo riconoscimento da parte del Sindaco di Milano che, in occasione della consegna degli Ambrogini d’Oro, ha assegnato all'Associazione l’Attestato di Benemerenza Civica.
Per maggiori informazioni:
Via Venezian 4, Milano
Tel. 02.647.0452 - Fax 02.661.127.60
salutedonna@libero.it
www.salutedonnaweb.it
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che il punto di forza della sua associazione è
proprio la voce del malato, attraverso la quale
si porta fuori il dramma e la paura, si alleggeriscono i sensi di colpa e si allenta la tensione. Il
supporto psicologico e i percorsi di umanizzazione integrati col medico aiutano ad affrontare la malattia.
Nella stessa occasione Luigi Valera, psiconcologo-psicoterapeuta, Consigliere Lombardia e Nazionale SIPO, ha evidenziato come medico e paziente, a volte, parlino due lingue diverse: il
primo tende ad esprimersi con un linguaggio
che può risultare molto tecnico, il secondo ha
bisogno, invece, di comunicare emozioni e sentimenti. I due si parlano ma possono rischiare
di non capirsi innescando così il pericoloso circolo vizioso legato a ciò che il paziente non
dice e che il medico non chiede.
La terza tappa è stata promossa e ospitata a
Milano il 10 giugno dalla Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori, da sempre impegnata a promuovere, insieme alla ricerca e alla
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cura, il valore curativo della relazione tra medici e pazienti durante la malattia oncologica.
Come ha dichiarato Roberto Mazza, dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, “la relazione fa crescere i ricercatori, i medici e i pazienti. La relazione è la prima medicina. Non a caso uno dei
punti cruciali della ‘Carta di Firenze’, elaborata
dai maggiori esperti dell’oncologia italiana, sottolinea che ‘il tempo della relazione è tempo di
cura’. L’impegno prioritario dell’Istituto Nazionale dei Tumori è coltivare la relazione come
atto fondamentale di cura. Il paziente ha bisogno di sentirsi ascoltato e di esprimere come la
sua vita è cambiata con la malattia e con la
chemioterapia. Il dialogo è il primo passo per
aiutarlo a sconfiggere il tumore”.
Da Insieme a ONCOstories il messaggio rivolto alle persone che lottano contro il tumore, ai
loro cari e ai medici non cambia: il cammino è
arduo, il percorso di cura può essere lungo e
pesante, ma oggi la battaglia contro il cancro si
può vincere. Insieme.

Scala di valutazione
azione della nausea e del vomito da chemiote
erapia (CINV)
Riferite al medico o all’infermiere se soffrite
e di CINV

Vomito

Giorno

Ce
Cerchiate
il numero
che corrisponde
all’in
all
’intensità della nausea
’intensità

Spun
Spuntate
la casella
asella degli eventi
che avete
e manifestato:
mani

1 = co
orrisponde al minimo

Giorno 1

Avete avuto episodi
di vomito oggi?
Sì

Mancanza di appetito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No

Stanchezza durante l’intera
a giornata
giorna
Parestesie (”formicolio”) alle dita
a delle
del mani o dei piedi
Dolore
Diarrea

Se sì, quante volte?

Stitichezza

Data
Altro:

Giorno 2

Avete avuto episodi
di vomito oggi?
Sì

Mancanza di appetito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No

Stanchezza durante l’intera
a giornata
giorna
Parestesie (”formicolio”) alle dita
a delle
del mani o dei piedi
Dolore
Diarrea

Se sì, quante volte?

Stitichezza

Data
Altro:

Giorno 3

Avete avuto episodi
di vomito oggi?
Sì

Mancanza di appetito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No

Stanchezza durante l’intera
a giornata
giorna
Parestesie (”formicolio”) alle dita
a delle
del mani o dei piedi
Dolore
Diarrea

Se sì, quante volte?

Stitichezza

Data
Altro:

Giorno 4

Avete avuto episodi
di vomito oggi?
Sì

Mancanza di appetito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No

Stanchezza durante l’intera
a giornata
giorna
Parestesie (”formicolio”) alle dita
a delle
del mani o dei piedi
Dolore
Diarrea

Se sì, quante volte?

Stitichezza

Data
Altro:

Giorno 5

Avete avuto episodi
di vomito oggi?
Sì

No

Mancanza di appetito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stanchezza durante l’intera
a giornata
giorna
Parestesie (”formicolio”) alle dita
a delle
del mani o dei piedi
Dolore
Diarrea

Se sì, quante volte?

Stitichezza

Data
Altro:
Modulo allestito per l’esclusivo uso del paziente e del medico, non essendovi alcun interesse di MSD Italia ad ottenere i dati inseriti nello schema stesso.
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CENTRALITÀ

Centralità del paziente
Il termine centralità del paziente viene utilizzato dapprima,
alla fine degli anni sessanta, in ambito psicoanalitico1
(patient-centered medicine) e successivamente in ambito
bioetico e nelle politiche sanitarie. Si tratta, in un primo
tempo, di una riflessione che investe il tema del paternalismo
medico, un principio – e in larga parte un comportamento –
che si basa sul presupposto della natura complessa e spesso
tecnica dell’arte medica; in conseguenza di tale complessità si
ritiene difficile e spesso impossibile per il paziente decidere.
Al paternalismo, percepito come uno squilibrio del rapporto fra
medico e paziente2, si contrappone il tema
dell’autodeterminazione, e quindi della rilevanza dei bisogni e
dei desideri espressi dal soggetto. Se tali sono i presupposti,
per così dire etici, della centralità del paziente, lo ‘slogan’
entra nell’uso dei documenti ufficiali di politica sanitaria assai

più tardi, alla fine degli anni ottanta, con la riconfigurazione
del National Health Service3.
Nel decennio successivo, con la promozione del governo
clinico, che comporta anche la definizione del processo
assistenziale non come semplice somma di singoli atti
professionali, la centralità del paziente assume ulteriore
rilevanza. La ridefinizione dell’assistenza deve infatti attuarsi
intorno al paziente, al suo percorso fra le diverse strutture
eroganti, con un ridisegno anche del sistema informativo e
degli indicatori, orientati a monitorare l’insieme del percorso e
non la singola struttura.
Come appare evidente, nella formulazione centralità del
paziente vi sono due elementi:
• uno ‘organizzativo’, che consiste nel ricostruire l’atto
clinico-assistenziale intorno al singolo soggetto, con una
visione complessiva e integrata dei suoi bisogni;

Cliente, paziente, persona
Il senso delle parole in sanità
di Marco Geddes da Filicaia
Una parola vive quando viene pronunciata e le sue vite
e i suoi significati sono diversi da tempo a tempo, da luogo
a luogo, da persona a persona. Come l’orbita di un elettrone
intorno al nucleo ha un margine di indeterminatezza, così
il senso che la parola assume oscilla in base alle circostanze
e al contesto. Quello sanitario è un mondo di segni,
di significati e quindi di parole da ascoltare, da interpretare.
Cliente, privacy, cambiamento, fragilità, accettazione, qualità,
spreco, sono alcune delle «parole della sanità» contenute
in questo libro, scelte perché spesso utilizzate in modo
approssimativo, casuale, sbadato proprio in quei luoghi dove
ci si confronta con il dolore, la morte, la vita, la speranza
e dove, se non vi è competenza e attenzione nell’uso
delle parole e nella comprensione dei loro significati, scarsa
sarà la capacità di ascolto e di interpretazione.
Numero verde 800-259620
www.pensiero.it
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• l’altro ‘valoriale’, volto a ridisegnare il sistema sanitario non
sui bisogni degli operatori e sui loro principi (il
paternalismo), ma sui bisogni, le scelte, i valori
(l’autonomia) della persona assistita. La conoscenza delle
esigenze assistenziali dei cittadini e della percezione, che
hanno gli utenti e i loro familiari, dell’organizzazione della
sanità, deve permettere di articolare l’offerta di servizi
perché sia più appropriata e più equa, affinché a condizioni
diseguali non si diano risposte uguali4.
Tuttavia se lo slogan della centralità del paziente è ormai
condiviso e reiterato nei documenti di programmazione sia a
livello nazionale5 che regionale, esso si traduce solo raramente
in comportamenti costanti e consolidati. Nella sua essenza,
nella realtà, nella quotidianità, nella minuzia degli
atteggiamenti e dei comportamenti, l’attuazione di tale
principio è un fatto estremamente innovativo anche perché
l’organizzazione delle attività assistenziali, gli orari, la
turnistica, gli accordi sindacali, etc si conformano sulle
esigenze del personale e sui principi tecnicoscientifici, che
non sono certo mutuati da una valutazione o una ricerca
‘patient-oriented’, in cui i valori e i bisogni dei pazienti siano
una delle componenti fondamentali.

Dalla centralità del paziente alla customer satisfaction
Dalla centralità del paziente, confondendo questi con il
cliente, spesso si passa alla ricerca e alla valutazione della
soddisfazione dell’acquirente di prestazioni, vale a dire alla
customer satisfaction. La customer satisfaction, altrimenti nota
come ‘qualità percepita’, è un’ottica assai diversa, propria di
una visione aziendalistica volta – in un sistema concorrenziale
– a valutare e valorizzare la soddisfazione del cliente, al fine
di sottrarlo a un’altra azienda, di ‘fidelizzarlo’ rispetto ai
propri prodotti o alle prestazioni offerte: un’azione, cioè,
finalizzata ad incrementare la collocazione dei prodotti, siano
essi oggetti o servizi.
Questa visione valorizza un aspetto dell’azienda sanitaria,
concepita non quale elemento del sistema di welfare, ma quale
azienda produttiva, che effettua un’azione verso i suoi clienti,
intesi quali consumatori.
Ma i pazienti molto soddisfatti ricevono un’assistenza migliore
e riportano esiti di salute più favorevoli? Oppure valutano
eccellente il proprio stato di salute, ma hanno in realtà
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risultati clinici peggiori a costi più elevati, come evidenziano
studi recenti?6
La conoscenza della soddisfazione degli utenti con adeguati
strumenti di monitoraggio intende valorizzare il punto di vista
del cittadino quale fruitore di un pubblico servizio. È un
elemento, questo, che tuttavia deve essere nettamente
distinto dalla centralità del paziente e che investe un universo
in parte differente, poiché molti hanno contatti con il servizio
non in qualità di pazienti (o nel momento in cui effettuano
una prestazione) ma anche in una fase precedente o
successiva, con interrelazioni di carattere burocratico. Come si
misura, si valuta, si monitorizza la soddisfazione dell’utente?
Vi sono metodiche di indagine validate e che vengono
utilizzate anche per confronti di carattere internazionale, che
richiedono il campionamento degli utenti, interviste, utilizzo
di questionari, e che necessitano di adeguate competenze.
Avviene assai frequentemente che, in assenza di indagini
specifiche e nella ricerca di risposte immediate, la
soddisfazione dell’utente venga apprezzata attraverso una
proxy, come si definisce in ambito epidemiologico un
indicatore che, in assenza di quanto intendiamo misurare, sia
– appunto – un’approssimazione di ciò che vogliamo
effettivamente indagare. Tale proxy è l’opinione pubblica.

Il ruolo dell’opinione pubblica
Ora è noto che l’opinione pubblica, anche quando si rilevi con
modalità accurate e specifiche rispetto all’oggetto
dell’indagine, non è rappresentativa di ciò che pensa l’utenza.
In altri termini gli utenti di un servizio pubblico – ma in
particolare di un servizio sanitario – hanno opinioni assai
differenti (generalmente più positive) a confronto di ciò che
pensa l’opinione pubblica nel suo complesso. Con ciò non
intendiamo sostenere che la conoscenza dell’opinione pubblica
rispetto, ad esempio, alla qualità del servizio sanitario e alla
sua efficienza, non sia un elemento importante, ma
semplicemente che si tratta di cosa del tutto differente dalla
customer satisfaction e, tanto più, dalla centralità del
paziente! L’utente (customer) esprime un gradimento specifico
rispetto ad una prestazione che ha ottenuto; un giudizio più
puntuale nei confronti del singolo servizio, utile per
monitorare e verificarne la qualità e direttamente influenzato
da quanto ottenuto (e dal tempo trascorso fra la prestazione e
l’indagine di opinione).
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L’opinione pubblica, che è lo specchio dell’adesione della
cittadinanza a una determinata attività, a un servizio, a un
valore – e che esprime ciò che pensano i ‘proprietari’ o gli
‘azionisti’ di un servizio pubblico (cioè del servizio pagato
dalle loro tasse) – è il risultato di un giudizio complessivo
sull’attività in generale, mediato (influenzato) anche dagli
organi di informazione, dal tempo trascorso dall’emergere di
notizie di malasanità e non strettamente relazionato alla loro
diretta esperienza. Ma a sua volta l’opinione pubblica,
erroneamente utilizzata come proxy della qualità della
prestazione erogata (la cosiddetta qualità percepita) è spesso
valutata non direttamente, tramite adeguate indagini, ma
attraverso un’ulteriore approssimazione, vale a dire l’immagine
che del servizio offrono i mass media.

Il ruolo dei media
Tale (ulteriore) approssimazione appare estremamente
inadeguata, in particolare nell’ambito della sanità. Bisogna
sottolineare che il rapporto fra medicina e media è un
‘rapporto pericoloso’7 e sarebbe saggio seguire il consiglio di
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un giornalista inglese: “Vorrei raccomandare di non fidarsi di
noi... Siamo venditori ambulanti. Abbiamo qualcosa da
vendere: giornali, riviste, programmi radiofonici e televisivi.
Non siamo filantropi...”8. Ciò che dicono i giornali rappresenta
il punto di vista di una testata, di un singolo giornalista, ma
non riflette, non è semplice specchio – e non lo deve essere –
dell’opinione pubblica. Il giornale riflette anche gli indirizzi
della proprietà, o le pressioni ricevute e i contatti intercorsi
(sempre – inevitabilmente – selezionati), o la capacità di
orientamento ed informazione degli uffici stampa di aziende
sanitarie ed enti locali. Si tratta peraltro, nella realtà della
cronaca sanitaria quotidiana, del risultato di quanto perviene
all’organo di stampa da parte delle diverse componenti del
mondo sanitario, dei diversi attori: i politici, i professionisti, i
sindacati, l’associazione degli utenti, la protesta del singolo
cittadino, che trova ascolto nella cronaca locale anche grazie
a conoscenze o alla capacità di intermediazione di altri
soggetti.
In realtà spesso le aziende sanitarie sembrano interessate non
tanto a conoscere l’opinione pubblica o a valutare il
gradimento dell’utenza, ma tout court a come l’istituzione o il
servizio “appare” sugli organi di stampa. Ovviamente anche
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dirigenti, è quello di “non finire sui giornali”. Tale obiettivo
diventa un valore assoluto, primario, che pervade spesso i
livelli dirigenziali non solo politici (il che sarebbe in parte più
giustificabile) ma anche aziendali. Il motto ripetuto, lo
spauracchio che viene agitato consiste in una frase che suona
più o meno così: “Ora vediamo di non finire sui giornali”,
oppure: “Se non facciamo così [come avevamo deciso o come
era opportuno] rischiamo di finire sui giornali”. Tale
“slittamento di valore” rischia inoltre di ingenerare un
meccanismo perverso per cui chi intende valorizzare la propria
attività o opporsi ad una inefficienza, in altri termini ottenere
ascolto dalla dirigenza aziendale, è inevitabilmente sospinto a
minacciare – o attuare – l’esposizione ai mass media,
“la denuncia”, di quanto intende correggere o esaltare, nel
tentativo non tanto di ottenere un confronto davanti
all’opinione pubblica, ma un accoglimento delle proprie
“pretese” da parte dell’azienda, che intende appunto... “non
questo è un elemento su cui è, oltre che legittimo, necessario,
attuare sia un’osservazione che un’azione, poiché l’opinione
pubblica non è ciò che riportano giornali, ma si forma – anche
– sui mass media e le stesse attese degli utenti (e la
conseguente soddisfazione) interagiscono con tali elementi.
Conseguentemente l’immagine diventa un valore centrale, che
prende il posto ricercato – o solo proclamato – della centralità
del paziente. Il giudizio dei mass media, pur con i suoi
condizionamenti, ha evidenti aspetti positivi:
la necessità di un confronto, la pubblicizzazione di un
problema, ecc.
Questi aspetti tuttavia, in particolare nel nostro Paese, sono
scarsamente temperati da altri criteri di valutazione che
premino, al di là dell’immagine, un’attività e che orientino
anche i mass media e l’opinione pubblica.

Centralità dell’immagine
Appare evidente che in questa situazione non vi sono
bilanciamenti all’apparire sui giornali. Si sostituisce così,
anche in termini etici, la centralità del paziente con la
centralità dell’immagine e il fine, l’obiettivo – che viene
costantemente dichiarato – dai singoli operatori e dagli stessi

Questa parola chiave è tratta dal libro di Marco Geddes da Filicaia Cliente,
paziente, persona. Il senso delle parole in sanità, edito da Il Pensiero
Scientifico Editore, Roma 2013.
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finire sui giornali”.
Marco Geddes Da Filicaia
Medico
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SIF

L'ANGOLO DELLA SIF
Management terapeutico
dell’epatite cronica B nell’adulto

Il virus dell’epatite B (HBV, hepatitis B virus) è un virus a DNA
che può causare un’infezione sia acuta che cronica⁄. L’epatite
acuta può evolvere in:
1. epatite fulminante nello 0,5-1% dei casi, condizione caratterizzata da grave insufficienza epatica ed elevata mortalità;
2. guarigione;
3. forme croniche.
L’evoluzione dell’infezione acuta verso la guarigione o la cronicizzazione dipende principalmente dall’età in cui si contrae l’infezione. La probabilità di sviluppare un’infezione cronica è più
elevata nei soggetti che si infettano alla nascita (90%) o durante
l’infanzia (20-30%), quando la risposta immunitaria è deficitaria,
rispetto al soggetto che si infetta in età adulta (<1%), quando è in
grado di sviluppare una risposta immunitaria vigorosa contro il
virus. La persistenza dell’antigene HBsAg (antigene s di superficie) per più di 6 mesi permette di diagnosticare la cronicizzazione dell’infezione.

Epatite cronica HBV correlata: dati epidemiologici

Nel mondo circa 400 milioni di persone sono affette da epatite
cronica HBV correlata (circa il 5% della popolazione mondiale) e
presentano il rischio di sviluppare complicanze, quali cirrosi
epatica, insufficienza epatica, epatocarcinoma e morte2,3. L’infezione è responsabile di 0,5-1 milione di decessi per anno. Si stima
che, in questo momento, in Italia esistano almeno settecentomila portatori cronici di HBV, di cui circa 250.000 tra gli immigrati,
nei quali il tasso di infezione cronica oscilla tra il 5 e il 10%4. Bisogna ricordare che l’HBV è la causa più frequente di insorgenza di
epatocarcinoma (HCC), tanto che l’OMS lo classifica come il più
importante agente carcinogenetico noto dopo il fumo di tabacco.
L’infezione cronica si presenta con due possibili varianti caratterizzate dalla presenza o assenza dell’antigene HbeAg (envelope
antigen)2,3. La variante HbeAg negativa è la forma che si riscontra
più di frequente nell’Europa del Sud (bacino del Mediterraneo) e
in Asia; questo accade per una mutazione nella regione pre-core
del DNA virale, che blocca la sintesi di HbeAg.
Terapie farmacologiche dell’epatite cronica B

Le attuali strategie di trattamento dell'infezione con virus dell'epatite B sono modulate sul profilo virologico del paziente, sull'entità del danno epatico, sulle diverse fasi temporali dell'infezione, e sono diverse nei pazienti HBeAg positivi rispetto a quelli
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HBeAg negativi1,5. Attualmente, interferone pegilato alfa (PEGIFN alfa), entecavir e tenofovir disoproxil fumarato rappresentano le molecole first-line therapy per la cura dell’epatite cronica
B nei pazienti naive6. Altri NUCs (Nucleoside and Nucleotide
Analogues) come lamivudina, adefovir e telbivudina non costituiscono, a causa dell’individuazione di mutazioni virali farmacoresistenti, molecole di prima linea di trattamento. Secondo le Linee Guida dell’European Association for the Study of the Liver
(EASL)5, l’indicazione al trattamento si pone per i pazienti con viremia >2000 UI/ml, ipertransaminasemia e presenza di necroinfiammazione moderato/severa e/o presenza di fibrosi moderata
all’esame istologico.
Gli interferoni possiedono proprietà immunomodulanti e antivirali. Le due azioni combinate permettono di modificare il rapporto tra virus e ospite in favore dell’ospite. I NUCs di terza generazione entecavir e tenofovir sono i farmaci a più elevata efficacia e possono essere usati in prima linea come monoterapia, consentendo il raggiungimento di una remissione virologica nella stragrande maggioranza dei pazienti6. Entecavir è un
analogo nucleosidico della guanosina, attivato nella forma
trifosfata a livello intracellulare ed inibisce la trascrittasi inversa e la DNA polimerasi. Tenofovir, attivo sia contro il virus HIV1 (Human Immunodeficiency Virus)che contro HBV, è un analogo nucleotidico (cioè un nucleoside già fosforilato) che inibisce
la transcrittasi inversa di HIV-1 e le HBV polimerasi virali. Entecavir è da preferire a tenofovir in pazienti con età avanzata o
disfunzione renale, mentre tenofovir potrebbe essere la strategia terapeutica da utilizzare nelle donne in età fertile. Entrambi
i NUCs possono rappresentare la monoterapia standard in coloro che non sono candidati a terapia con interferoni pegilati6.
Secondo alcuni studi, tenofovir sembra avere una potenza di
soppressione virale superiore all’entecavir nei pazienti HBeAgpositivi7.
Nei soggetti HBeAg positivi l'obiettivo è la sieroconversione ad
anti-HBe (anticorpo anti-e)⁄, mentre nei pazienti anti-HBe positivi l’obiettivo è quello di sopprimere efficacemente e persistentemente la replicazione virale al fine di normalizzare le transaminasi e ridurre l’infiammazione, ovvero di portare il paziente nella
condizione tipica del carrier inattivo (viremia HBV-DNA <2000
UI/ml).
Sia la strategia a breve termine con Peg-IFN che quella soppressiva a lungo termine con i NUCs devono avere come end-point la
soppressione virologica sostenuta.
Nei pazienti con epatite cronica HBeAg positiva la strategia terapeutica che utilizza Peg-IFN per 48 settimane di trattamento
incrementa la frequenza della sieroconversione ad anti-HBs. La
strategia terapeutica che utilizza i NUCs a tempo indeterminato
per mantenere la soppressione virologica non determina la
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completa eradicazione dell’infezione da HBV, a causa della persistenza del cccDNA (covalently closed circular DNA) nei nuclei
degli epatociti infetti e non induce la perdita di HBsAg. I NUCs
rappresentano però la terapia standard nel paziente affetto da
cirrosi epatica HBV-correlata, poiché l’interferone pegilato
espone al rischio di ‘flare epatitici’ e scompenso della malattia
epatica. Nei pazienti cirrotici entrambi gli analoghi entecavir e
tenofovir sono in grado di prevenire l’ulteriore evoluzione di
malattia.
Il successo della terapia con interferone alfa pegilato può determinare una riduzione del rischio di sviluppare un tumore
epatico8, ma dati recenti sembrano supportare l’ipotesi che anche i NUCs di terza generazione possano determinare una riduzione dell’incidenza di comparsa di HCC nei soggetti HBV epatopatici cronici cirrotici9,10. Ulteriori studi saranno comunque necessari per verificare se una completa soppressione virale in
corso di terapia con NUCs può determinare un controllo ottimale sul rischio di sviluppo di epatocarcinoma. Diversi studi11,12
hanno confermato che l'uso dei NUCs può ridurre il rischio di
recidiva post-chirurgica di epatocarcinoma. Permane comunque
la raccomandazione di continuare la sorveglianza clinico-strumentale e di laboratorio in tutti i soggetti affetti da epatite cronica sottoposti a terapia con NUCs, per la prevenzione dello sviluppo di HCC13.

Farmacoresistenza

Il successo della terapia antivirale nell’epatite cronica B è inficiato dall’emergenza della farmaco-resistenza che compromette, talora irrimediabilmente, l’efficacia del trattamento stesso14.
La farmaco-resistenza, definita come la capacità del virus di replicare (evidenza di ripositivizzazione dell’HBV-DNA) durante terapia farmacologica, è conferita da specifiche mutazioni che
compaiono nella trascrittasi inversa del virus. L’elevata variabilità genetica di HBV, determinata sia dall’elevato numero di cicli
replicativi che dall’accumularsi di errori nella trascrizione del
genoma virale, favorisce l’insorgenza di ceppi resistenti ai farmaci e il conseguente fallimento terapeutico15. La capacità di selezionare resistenza ai farmaci è inversamente proporzionale
alla potenza ed alla velocità di soppressione della replicazione
virale.
In passato con i NUCs di prima e seconda generazione (per
esempio, lamivudina e adefovir) la comparsa della resistenza
rappresentava un importante problema clinico e virologico. I
NUCs di terza generazione entecavir e tenofovir presentano
un’elevata barriera genetica di resistenza e ad oggi non sono stati individuati casi di resistenza a tenofovir. Nella pratica clinica,
là dove non disponibile la caratterizzazione genotipica della resistenza, è possibile:
1. aggiungere un secondo NUC (‘add on’ o terapia di combinazione), tenendo presente che non ci sono al momento evidenze
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conclusive che possono guidare la scelta della molecola da associare;
2. sostituire il farmaco che si è dimostrato inefficace (‘switch’).

Sicurezza delle terapie antivirali per l’epatite
cronica HBV

La sicurezza d’impiego delle terapie antivirali per l’HBV rappresenta un punto cruciale. La scarsa tollerabilità può infatti determinare una ridotta aderenza al trattamento, con conseguente
compromissione dell’efficacia terapeutica.
A causa dei frequenti effetti collaterali, come ad esempio tossicità ematologica, disturbi psichiatrici, autoimmunità, artromialgie, sindrome simil-influenzale, l’impiego di interferone alfa pegilato deve essere limitato nel tempo. Durante la terapia con
NUCs15 sono stati segnalati casi di esacerbazione acuta dell'epatite cronica B. La funzionalità epatica deve essere pertanto controllata periodicamente con un follow-up clinico e di laboratorio
durante il trattamento e per almeno 6 mesi dopo l'interruzione
della terapia. Sia per entecavir che per tenofovir è stata documentata la possibile comparsa di acidosi lattica, spesso associata
a steatosi epatica. La nefrotossicità sembrerebbe rappresentare
la principale limitazione d’uso del tenofovir.
Le donne in gravidanza affette da epatite cronica B16 presentano
problematiche di difficile soluzione per il clinico. Gli interferoni
pegilati sono controindicati in gravidanza. Telbivudina e tenofovir, per l’assenza di tossicità fetale nell’animale, vengono poste
in classe B (FDA Category Pregnancy), sebbene i dati sulle donne
in gravidanza siano troppo limitati per definire eventuali rischi
di malformazioni. Per lamivudina, entecavir e adefovir, classificati in classe C, esistono studi che mostrano la possibilità di effetti avversi sull’animale.

HBV e immunosoppressione

La riacutizzazione dell’infezione da virus dell’epatite B in corso di
immunosoppressione rappresenta un problema ancora attuale17,
a causa dell’aumento delle condizioni di immunosoppressione
dovute tra l’altro ad un più ampio utilizzo di farmaci chemioterapici e di farmaci innovativi, come gli anticorpi monoclonali. Tra i
farmaci antivirali la lamivudina trova applicazione nella profilassi della riattivazione da HBV. A seguito della Determinazione
AIFA del 29 marzo 2010, la lamivudina è stata inserita nell’elenco
dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 648/96 per l’uso nella profilassi della
riattivazione dell’epatite B in portatori inattivi di HBsAg in corso
di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-negativi e
anti-HBc (anticorpo anti-core) positivi candidati a terapie fortemente immunosoppressive e la profilassi dell’epatite B in riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBC
positivi.

SIF

Acqua: sai cosa bevi?
CONOSCERE E USARE CONSAPEVOLMENTE
LA PIÙ IMPORTANTE RISORSA NATURALE
di Giorgio Temporelli
Esperto in igiene, normativa e tecnologie del trattamento delle acque
Consulente scientifico per la Fondazione AMGA,
Esiste l’acqua migliore in assoluto? Quanto dobbiamo bere? L’acqua
è l’unica bevanda a zero calorie? Perché alcune acque contengono nitrati o
arsenico? Meglio bere l’acqua leggera o quella ricca di sali? Liscia o gassata?
Pubblica o privata? Come si può contribuire personalmente al risparmio
idrico?
Dagli aspetti ambientali e di sicurezza a quelli alimentari, dalle norme
legislative alle modalità di imbottigliamento e alle apparecchiature per
il trattamento dell’acqua, senza tralasciare una serie di interessanti
problematiche di ordine pratico e scientifico, il lettore troverà risposta
alle principali curiosità sull’argomento.
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Conclusioni

Le opzioni terapeutiche per la cura dell’epatite cronica da virus B
si sono notevolmente arricchite negli ultimi dieci anni con l’introduzione, a fianco dell’interferone pegilato e della lamivudina, degli analoghi nucleos(t)idici di ultima generazione entecavir e tenofovir. Ciascuna opzione dovrà essere scelta dal clinico sulla
base di valutazioni multiparametriche. In considerazione di quanto affermato appare evidente che l’utilizzo degli antivirali nella
pratica clinica presuppone che il medico sia in possesso di un
adeguato bagaglio di conoscenze farmacologiche e biologiche.
La diffusione di test di laboratorio per la diagnosi genetico-molecolare di resistenza/sensibilità ai NUCs, unitamente alle necessarie valutazioni clinico-virologiche, permetterà di definire la scelta
degli antivirali in atto disponibili in termini di tailored therapy.

Antonio Santangelo
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università degli Studi di Messina
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SITeCS

L'ANGOLO DELLA SITeCS
Intolleranza alle statine
Le statine sono farmaci generalmente ben tollerati, ma l’utilizzo
crescente ne ha evidenziato reazioni avverse non infrequenti,
tra cui la miopatia. La gestione di questa condizione costituisce
una parte rilevante nella pratica assistenziale degli ambulatori e
delle cliniche di lipidologia, con la previsione di un aumento
dell’impatto clinico al crescere dell’uso delle statine in prevenzione primaria e del dosaggio di statine in prevenzione secondaria. Purtroppo, la fisiopatologia e la terminologia delle lesioni
muscolari da statine mancano di chiarezza. La diagnosi di miopatia è difficile, soprattutto perché alcuni pazienti possono avere normali livelli di creatina-chinasi (CK) sierica nonostante la
debolezza e la biopsia muscolare indicativa di miopatia da statine. Infine, l’intolleranza alle statine mina l’aderenza alla terapia, fondamentale per raggiungere i benefici del trattamento
farmacologico.

Definizioni

Non esistono criteri diagnostici standardizzati e accettati per
l’intolleranza alle statine. Con questo termine ci si riferisce di solito all’impossibilità di assumere le statine a causa di sintomi significativi o elevati livelli di CK, e il problema principale è collegare in modo inequivocabile questi sintomi all’uso delle statine,
anche perché non esistono biomarcatori specifici.
Il termine ‘miopatia’ si riferisce a qualsiasi malattia del muscolo,
compresi tossicità e malattie ereditarie. Per la miopatia da statine, la National Lipid Association, l’American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) e la Canadian
Working Group Consensus hanno adottato le definizioni riportate
qui di seguito.
l

l

l
l

Mialgia: si riferisce a sintomi di miopatia senza aumento dei
livelli di CK. I sintomi includono dolori muscolari, debolezza,
crampi, rigidità o pesantezza, e possono ricordare sintomi simil-influenzali.
Miopatia asintomatica: si riferisce a una condizione senza sintomi, ma con un’elevazione di CK che si risolve dopo l’interruzione del farmaco.
Miosite: si riferisce a mialgia con CK.
Rabdomiolisi: si verifica quando le fibre muscolari si rompono, portando al rilascio di mioglobina nel flusso sanguigno. La
diagnosi contempla aumenti estremi dei livelli di CK (CK
>10.000 U/L o 10 volte superiore alla norma), con elevazione
della creatinina, anche se non tutte le definizioni prevedono
evidenza di disfunzione renale.

Non vi sono definizioni standard utilizzate nell’ambito delle sperimentazioni cliniche. Alcuni ricercatori distinguono l’intolleranza in parziale (intolleranza ad alcune statine in alcune dosi) o
completa (intolleranza a qualsiasi statina a qualsiasi dose). Altri
dividono i casi in gravi o lievi: i casi più gravi si presentano con
dolore invalidante o debolezza muscolare, rabdomiolisi, sintomi
persistenti dopo la terapia, peggioramento progressivo, CK >4
volte il limite superiore di normalità o incapacità di tollerare
dosi inferiori di statine; i casi lievi presentano dolori che si risolvono con l’interruzione della terapia. Per gli studi clinici, una definizione proposta recentemente comporta l’incapacità di tollerare almeno una statina alla dose iniziale giornaliera e un’altra
statina a qualsiasi dose.
Anche l’epatotossicità può comportare la sospensione della terapia con statine, sebbene si verifichi raramente. Negli studi clinici, l’innalzamento delle transaminasi si verifica nello 0,5-3,0% dei
pazienti. La maggior parte dei pazienti che soffre di danno epatico lo sviluppa entro 3-4 mesi dall'inizio della terapia. Le società
scientifiche raccomandano la misurazione basale dei livelli di
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SITeCS

FATTORI DI RISCHIO
Caratteristiche del paziente
Età avanzata (>80 anni)
Sesso femminile
Razza asiatica (per rosuvastatina)
Consumo di succo di pompelmo (oltre 1 litro al giorno)
Elevati livelli di attività fisica
Storia di miopatia in corso di altra terapia ipolipemizzante
Storia di aumento rilevante delle CK
Storia familiare di miopatia o di intolleranza alle statine

Comorbilità
Ipotiroidismo
Nefropatia cronica
Diabete mellito
Alcolismo
Operazioni chirurgiche recenti
Infezioni correnti
Malattie muscolari

Fattori genetici
Polimorfismi degli isoenzimi CYP o dei trasportatori dei farmaci

Farmaci
Farmaci che interagiscono con le statine (tra cui antifungini
azolici, macrolidi, calcio-antagonisti, immunosoppressivi, fibrati,
amiodarone, warfarin)
Antidepressivi o antipsicotici
Alta dose di statine

alanina transaminasi prima di iniziare il trattamento con statine
e, se normali, non sono necessarie ulteriori misurazioni a meno
che non sorgano sintomi di epatotossicità. D’altra parte, livelli di
alanina transaminasi oltre 3 volte il limite superiore di normalità
costituiscono una controindicazione alla terapia con statine.

momento durante il corso della somministrazione; migliorano
subito dopo la sospensione della terapia, ma possono richiedere
fino a 3 mesi di tempo per una risoluzione completa.
Occasionalmente i sintomi muscolari o le elevate CK persistono
dopo la sospensione del farmaco. Tali casi dovrebbero spostare
l’indagine verso le miopatie comuni (per esempio, polimiosite e
polimialgia reumatica) o disturbi muscolari metabolici sottostanti. Dei pazienti con miopatia abbastanza grave da giustificare una biopsia muscolare, circa il 10% ha varianti genetiche per
malattie muscolari metaboliche come il deficit di miofosforilasi
eterozigote o omozigote (malattia di McArdle), il deficit di carnitina palmitoiltrasferasi II (CPT2) eterozigote, la malattia di Pompe (glicogenosi di tipo 2) e l’ipertermia maligna da mutazioni del
recettore RYR1.
La miopatia da statine si verifica raramente negli studi clinici: circa il 2% dei partecipanti alla sperimentazione clinica sviluppa
mialgie; miosite e rabdomiolisi avvengono nello 0,05% e 0,002%
dei soggetti, rispettivamente. Tuttavia, due aspetti limitano l’interpretazione dei dati di sicurezza sulle statine provenienti da
studi clinici. In primo luogo, gli studi interventistici in genere
escludono pazienti con una storia di sintomi muscolari o eventuali fattori di rischio per miopatia. In secondo luogo, la maggior parte degli studi sulle statine comporta una fase run-in in cui i sintomi muscolari o gli aumenti dei livelli di CK determinano l’esclusione dei soggetti dal trial. D’altra parte, studi come il Prediction
of muscular risk in observational conditions, un sondaggio condotto in Francia sugli effetti collaterali muscolari, danno un’idea
di quanto spesso i pazienti si lamentino di sintomi muscolari nella
comune pratica clinica. Complessivamente il 10,5% degli utilizzatori di statine ha manifestato sintomi muscolari, con un tempo mediano di insorgenza di un mese dopo l’inizio della terapia con statine. I pazienti che assumevano simvastatina ad alte dosi hanno
avuto la più alta prevalenza di sintomi muscolari (18,2%). L’Understanding statin use in America and gaps in education study negli
Stati Uniti ha intervistato oltre 10.000 soggetti trattati con statine; del 12% che ha riportato di aver interrotto la terapia, l’86% ha
segnalato dolore muscolare o debolezza. Come illustrato nella tabella, gli studi clinici e quelli osservazionali hanno identificato diversi fattori di rischio per la miopatia da statine, relativi a caratteristiche del paziente, a patologie concomitanti, a farmaci potenzialmente interagenti con le statine.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

Caratteristiche

Numerosi segni caratterizzano le mialgie da statine: si verificano
simmetricamente, coinvolgendo gruppi muscolari grandi e prossimali, in particolare le gambe; insorgono entro 6 mesi dall’inizio
dell’assunzione del farmaco, ma possono verificarsi in qualsiasi
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