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Q

uali sono i numeri delle demenze in Italia e, nello specifico,
della malattia di Alzheimer?

In Italia, le persone affette da demenza sono circa un milione e circa 900.000
quelle affette da mild cognitive impairment. Si attestano sui 3 milioni i soggetti
direttamente o indirettamente coinvolti nell’assistenza di chi è affetto da demenza. Occorre tuttavia specificare che i nuovi criteri utilizzati nel fare diagnosi di
demenza prevedono un nuovo modello di malattia che determina un raddoppio
dei casi nelle stime epidemiologiche poiché nel numero dei casi di demenza sono
assimilati anche i soggetti affetti da deficit cognitivo isolato. Considerate, pertanto, le ultime classificazioni, arriveremmo a stimare in circa due milioni le persone
in Italia affette da demenza.

Ritiene che la diagnosi e l’intervento precoci rappresentino un primo
importante obiettivo per ridurre l’impatto della malattia sotto il profilo clinico ma anche sociale?
La diagnosi precoce è oggi un tema molto rilevante per la medicina. È un tema che
riguarda soprattutto la ricerca e la ricerca in sanità pubblica. In sanità pubblica è
invece fondamentale garantire a tutti i pazienti una diagnosi tempestiva malgrado, nell’ambito delle demenze, purtroppo si giunga a diagnosi non prima di due
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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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o tre anni dall’insorgenza della malattia. In particolare, credo che un importante obiettivo di
sanità pubblica del prossimo futuro sia arrivare a distinguere chiaramente l’invecchiamento
normale da quello patologico per poter essere
un giorno in grado di definire percorsi di cura e
assistenziali sempre più appropriati.

Qual è attualmente l’offerta di servizi e
cura per il malato di Alzheimer?
Laureatosi in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Roma ‘La
Sapienza’, Nicola Vanacore ha
iniziato la sua attività lavorativa
nel 1991 presso il Dipartimento
di Scienze Neurologiche di questa
stessa università. Dall’aprile 2002 è
ricercatore presso il Centro nazionale
per la prevenzione delle malattie e
la promozione della salute, Istituto
Superiore di Sanità, occupandosi
dell’applicazione dei metodi
epidemiologici alla neurologia.
Dall’ottobre 2013 al dicembre 2016
è stato responsabile del Sistema
Nazionale delle Linee Guida - ISS.
Dal 2013 è responsabile scientifico
dell’Osservatorio demenze dell’ISS.

Innanzitutto mi fa piacere evidenziare che,
come previsto dal Piano Nazionale delle Demenze, in Italia grazie alla collaborazione con le
Regioni disponiamo di una mappa online di tutte le strutture che offrono servizi dedicati alle
demenze nel nostro Paese. La mappa è consultabile sul sito dell’Osservatorio Demenze dell’Istituto Superiore di Sanità con un link sul sito del
Ministero della Salute.
Attraverso questa mappa, abbiamo reso pubblica l’intera filiera dei servizi dedicati alle demenze
nel nostro Paese. Si contano in questa mappatura circa 2500 centri fra quelli di riferimento nella
diagnosi, i centri diurni e le strutture residenziali. Sia i direttori sanitari che i familiari di persone affette da demenza hanno la possibilità di
consultare questa mappa online, individuando,
in riferimento alla propria provincia di appartenenza, tutti i nodi della rete. Le informazioni che
si ottengono riguardano le modalità di accesso,
gli orari e i giorni di apertura e le modalità di
prenotazione dei vari centri tramite CUP.
Una criticità rilevata a oggi, ancora molto forte,
risiede nell’eterogeneità territoriale riguardante sia la quantità che la qualità degli stessi cen-
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tri, con grandi differenze sul territorio e forte
divario tra Nord e Sud. Nel Centro e Sud Italia
assistiamo a una significativa carenza di centri
diurni e strutture residenziali: una vera e propria emergenza alla quale dobbiamo cercare di
dare quanto prima una risposta.

L’Italia si è dotata da tre anni di un Piano nazionale demenze. Quali i punti cardine e quale lo stato dell’arte in termini
di implementazione a livello regionale?
Il Piano Nazionale Demenze esiste dall’ottobre
2014. Da tecnici ed esperti, notiamo una grande
differenza tra i Piani nazionali degli altri Paesi
e il Piano Demenze italiano, in termini soprattutto di visibilità e pubblicizzazione dello stesso.
Uscendo dai nostri confini scopriamo, infatti,
che i documenti nazionali sulle demenze ottengono una notevole rilevanza, anche politica,
e vengono presentati in televisione al grande
pubblico da politici di fama. Del nostro Piano
sulle demenze si parla, invece, solo nei convegni
di qualche fondazione oppure siamo noi stessi,
come tecnici, a menzionarlo nei convegni scientifici nazionali e internazionali. Sarebbe importante aumentasse la consapevolezza anche politica della strategicità di questo strumento per
il benessere delle persone e del Paese. Oggi il
Piano Nazionale Demenze è stato recepito da 11
Regioni (recentissimo è il recepimento del Piano
da parte del Molise) e dalla Provincia Autonoma
di Trento, mentre altre Regioni, come la Lombardia, la Calabria e la Sicilia, devono ancora
recepirlo. A tre anni dalla redazione del Piano,
questo è sicuramente un elemento di criticità.
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Come si inseriscono queste attività nazionali nel contesto europeo e mondiale?

È istituito presso il Ministero della salute
un Tavolo sul monitoraggio del Piano Nazionale Demenze che vede la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle
associazioni dei familiari dei pazienti,
delle società scientifiche e dell’Istituto
Superiore di Sanità. Quali gli obiettivi
specifici e le funzioni del Tavolo?
Il tavolo ha il compito di seguire il recepimento
e implementazione del Piano da parte delle Regioni italiane e di proporre ulteriori documenti.
Nella Conferenza Unificata riunitasi di recente,
nella quale è rappresentata sia la componente
sociale che quella sanitaria, sono stati approvati due documenti molto importanti: il primo
è quello sulle ‘Linee di indirizzo nazionali sui
percorsi diagnostico-terapeutici per le demenze’; l’altro riguarda, invece, le ‘Linee di indirizzo
nazionali sull’uso dei sistemi informativi per caratterizzare le demenze’. Il primo testo definisce
“chi fa cosa” sin dall’insorgere della malattia in
modo organico, per cui può consentire l’intervento nell’assistenza sul territorio. Il secondo
permette, invece, di utilizzare le schede di dimissione ospedaliera, quelle sui farmaci e così
via, per intercettare il fenomeno della demenza.
In esito a questo tavolo, tutte le Regioni hanno
condiviso una modalità univoca di intercettare
il fenomeno della demenza sull’intero territorio
italiano attraverso i flussi informativi correnti.
In tal modo, gli operatori possono seguire direttamente il paziente evitando a lui e alla sua
famiglia il disagio di dover fare la pallina da ping
pong tra i vari servizi.
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In Italia abbiamo fatto un ottimo lavoro negli
ultimi anni e lo affermo senza falsa modestia.
Nel 2000, il nostro Paese è stato il primo a implementare il grande progetto Cronos, grazie
al quale, nel momento in cui sono entrati in
commercio i primi farmaci per la demenza, è
stato possibile realizzare un forte intervento di
sanità pubblica con l’attivazione di servizi per i
pazienti e i loro caregiver, la pubblicazione di
newsletter di informazione e la creazione di un
call center. Il Piano Nazionale per le Demenze si
inserisce proprio su questa scia.
Il primo progetto europeo al quale abbiamo partecipato è l’Alzheimer Cooperative Valutation in
Europe (Alcove).
Avviato nel 2011, questo progetto coinvolgeva
30 partner provenienti da 19 Paesi e mirava al
miglioramento delle conoscenze sulla patologia,
sulle sue conseguenze e a stimolare una riflessione sulla qualità della vita delle persone, sul
concetto di autonomia e sui diritti di chi vive
con una forma di demenza.
Significativa è la partecipazione in corso dell’Italia alla Joint Action europea Act on Dementia, e in particolare ai tre workpackages relativi
a Crisis and Care Coordination, di cui l’Italia è
anche co-coordinatrice, Diagnosis and post-diagnostic support e Dementia friendly communities. I lavori nella Joint Action sono ora focalizzati sull’individuazione delle best practice che
dovranno essere implementate nei diversi Paesi
europei. Per quanto riguarda il nostro Paese, si
è deciso di sperimentare nell’Ausl di Modena
quelle individuate in tutti i workpackages a cui
prendiamo parte.
L’Istituto Superiore di Sanità coordina insieme
agli olandesi il work package Crisis and Care Coordination e partecipa a quello su Diagnosis and
post-diagnostic support.
Importante è anche la relazione dell’Italia, attraverso il Ministero della Salute, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Abbiamo,
infatti, partecipato alla fase pilota della creazione dell’Osservatorio mondiale della Demenza, annunciato a dicembre a Ginevra. Da questo punto di vista possiamo dire con orgoglio
che l’Italia offre l’esperienza dei suoi tecnici e
si confronta a testa alta con il resto dei Paesi
europei. n ML

Verso un modello di ospedale
incentrato sul paziente:
una lezione dagli aeroporti
Mullangi S, Ibrahim AM, Chopra V
Toward patient-centered hospital design: what can
airports teach us?
Ann Intern Med 2017; 167 (1): 48-49

I

giornali americani hanno confrontato tempo fa
l’aeroporto La Guardia di New York ad un paese
del terzo mondo a causa delle lunghe file, dei
ritardi e delle spese impreviste che i viaggiatori si trovano spesso ad affrontare. Queste problematiche suonano familiari anche ad un altro
gruppo di persone: i pazienti che necessitano di
assistenza sanitaria. Consideriamo per un momento l’analogia: come gli aeroporti, gli ospedali presentano spazi fisici distinti e i pazienti
(proprio come i viaggiatori che si spostano tra
la biglietteria, il check-in bagagli e i controlli di
sicurezza prima del cancello di imbarco) si muovono in un labirinto di uffici, corridoi, laboratori
e ambulatori.
Questo perché sia gli ospedali che gli aeroporti producono attività ben superiori alla loro
capacità fisica, e passeggeri e pazienti devono
spostarsi in spazi sempre più affollati, facendo
fronte a problematiche inaspettate.
Costruendo un nuovo aeroporto o un ospedale
si soddisfano richieste crescenti di servizi, ma
a queste attività sono associati costi elevati e
tempi di attesa lunghi, spesso proibitivi.
Poiché infrastrutture di questo tipo richiedono
enormi investimenti di capitale iniziale e anni
per la loro realizzazione, raramente sono costruiti ex novo. Piuttosto, i vecchi immobili sono
spesso sottoposti a riqualificazioni e superfetazioni successive, volte ad accogliere le nuove
esigenze.
Nel caso degli aeroporti si è deciso di ridisegnare
il processo così da raggiungere questi obiettivi.
Il miglioramento della funzionalità di un aeroporto inizia molto tempo prima che arrivi un
passeggero. Per ridurre il collo di bottiglia che
si verifica all’entrata, quasi tutte le compagnie
aeree permettono ai passeggeri di ottenere
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

l’accesso facilitato attraverso il proprio smart
phone. Per coloro che non possono utilizzare
questa tecnologia, i ‘totem’ hanno consentito
di segmentare i clienti in 2 categorie: high-tech
(ovvero quelli che hanno molta familiarità con
la tecnologia) contro high touch (cioè coloro che
necessitano di assistenza umana). Gli aeroporti
utilizzano anche le innovazioni di processo per
massimizzare l’efficienza nei controlli di sicurezza. Ad esempio, quasi tutti i principali aeroporti
ora forniscono un monitoraggio accelerato della sicurezza per i viaggiatori frequenti. Recentemente, alcuni hanno iniziato a sperimentare un
sistema ispirato al Disney Fast Pass, che fornisce
un orario prestabilito per l’entrata degli ospiti.
Entrambe le strategie si concentrano sullo stesso obiettivo: utilizzare uno spazio limitato per i
controlli di sicurezza nel modo più sicuro possibile visti gli alti volumi di passeggeri. Le innovazioni di processo negli aeroporti rispecchiano
l’implementazione di una mentalità incentrata
sul cliente, derivata direttamente dai reclami
dei viaggiatori.
Gli ospedali, invece, sono purtroppo ancora
molto indietro in termini di revisione del processo di miglioramento per l’accesso ai servizi
ospedalieri. Potrebbero imparare dagli aeroporti per andare incontro ai bisogni dei pazienti?
Gli autori dello studio sono convinti di ciò.
Si consideri una ipotetica signora T, che negli
ultimi mesi ha perso 4,5 kg e ha notato anche
una perdita di appetito. Poiché nella sua famiglia ci sono stati casi di tumore, decide di prendere immediatamente un appuntamento e lo
fa utilizzando l’applicazione dell’ospedale sul
suo smartphone, confermando rapidamente le
informazioni anagrafiche e la propria assicurazione sanitaria. La clinica risponde entro 24 ore:
i suoi sintomi sono preoccupanti e il medico
vuole vederla la settimana stessa. Attraverso
l’applicazione, trova una disponibilità nel calendario e le conferma data e ora della visita.
La mattina del suo appuntamento, tuttavia, la
signora T riceve un messaggio di testo in cui la si
avverte che il medico è in ritardo di un’ora. Tira
un sospiro di sollievo perché ha una relazione
importante da presentare ed è grata di essere
stata informata per tempo.
Questa narrazione è solo un esempio di come

Abstract

Demenza senile: il rapporto
di una task force
internazionale fa il punto
sulla prevenzione e la cura
Livingstone G, Sommerlad A, Orgeta V et al
Dementia prevention, intervention and care
Lancet 2017 - http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31363-6

C

gli ospedali possono utilizzare efficacemente la
tecnologia e attivare un processo di programmazione di esami e visite.
Proseguendo con la storia, la signora T troverà
presso l’accettazione dell’ospedale un operatore che possiede tutte le informazioni necessarie, perché la paziente è già stata presa in carico
dalla struttura, e dopo un’attesa di 2 minuti sarà
visitata in ambulatorio dal suo medico, che entrerà nello studio scusandosi per il ritardo. In
seguito alla visita, il medico scopre una massa al
seno e invia la signora T al reparto per ulteriori
indagini.
Questa narrazione illustra come gli interventi
che sfruttano la tecnologia esistente possano
facilitare la comunicazione e promuovere la fiducia tra pazienti e sistemi sanitari. Ridisegnare
i processi, focalizzando l’attenzione sulla persona, è quindi un imperativo che non può più
essere rimandato.
Dopo tutto, se ha funzionato per gli aeroporti,
potrebbe funzionare anche per gli ospedali.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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irca 50 milioni di persone in tutto il mondo sono affette da demenza, ma il numero
sembra destinato ad aumentare nei prossimi
decenni con una previsione attendibile che parla di oltre 130 milioni di pazienti entro il 2050.
La cifra del resto non stupisce, considerando il
progressivo invecchiamento della popolazione.
La demenza provoca non solo disabilità e dipendenza negli individui che ne sono affetti
(deficit della memoria, disturbi della parola,
incapacità di eseguire movimenti coordinati,
deterioramento del pensiero astratto, della capacità critica, del linguaggio e dell’orientamento spazio-temporale) ma può avere conseguenze
negative anche nei familiari e, più in generale,
nelle persone che devono prendersi cura del
malato (caregiver) perché queste possono a
loro volta essere interessate da disturbi di tipo
ansioso-depressivo anche gravi. Va da sé che le
spese stimate per la cura delle persone affette
da demenza assommano ad oltre 800 miliardi di
dollari, costi che potrebbero raggiungere la cifra
shock di 2000 miliardi entro il 2030!
Da qui l’iniziativa del Lancet di creare una
commissione di lavoro composta da 24 esperti
internazionali (Lancet Commission Dementia
Prevention, Intervention, and Care) per valutare le ricerche condotte finora nel campo della
terapia e della prevenzione delle demenze con
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa condizione e quella
di coloro che li assistono, oltre a minimizzarne
l’impatto sociale che rischia di diventare difficilmente sostenibile nel prossimo futuro.
Il rapporto, presentato all’Alzheimer’s Association International Conference di Londra, dichiara esplicitamente obiettivi ambiziosi e sottolinea prima di ogni altra cosa l’importanza della
prevenzione, raccomandando innanzitutto un
efficace trattamento dell’ipertensione arteriosa,
già a partire dai 45 anni, perché questa misura

Abstract

MODELLO DEI FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI PER LA DEMENZA, CHE SI POSSONO
MANIFESTARE NEL CORSO DELLA VITA
I numeri riportati nei cerchi rappresentano la percentuale di riduzione dell’incidenza di demenza se
quello specifico fattore di rischio fosse eliminato e sono arrotondati al numero intero più vicino.
La figura mostra la percentuale di fattori di rischio potenzialmente modificabili e non modificabili.
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può limitare l’incidenza futura della demenza.
Accanto all’ipertensione, vengono elencati numerosi altri fattori di rischio. Fra questi, il basso
livello di istruzione, il fumo, l’obesità, il diabete, la scarsa attività fisica, la depressione e il
calo dell’udito, il cui controllo può avere effetti
benefici sul destino delle persone al momento
dell’invecchiamento perché dovrebbe prevenire
almeno un terzo dei casi futuri di demenza.
Naturalmente, quando si manifestano, i sintomi
di deterioramento cognitivo possono e devono
essere trattati e ciò accade principalmente nella
malattia di Alzheimer e nella demenza con corpi
di Lewy. In questo caso, gli inibitori della colinesterasi sono tuttora i farmaci di scelta, a parere della Commissione, che suggerisce l’impiego
della memantina, primo di una nuova classe di
farmaci proposti per il trattamento della malattia di Alzheimer, solo nei casi di demenza più
severa.
Sottolineando l’importanza di un trattamento
che affronti prioritariamente le necessità individuali e sociali della persona malata, la Commissione focalizza poi la propria attenzione sui
caregiver che, come accennato, sono ad alto
rischio di depressione e necessitano dunque di
programmi specifici di assistenza.
In ogni caso, gli esperti ritengono che il trattamento di molti sintomi neuropsichiatrici (agitazione, psicosi, depressione dell’umore) richieda
prima di tutto misure di tipo psicosociale ed ambientale (contatto sociale e stimolazione cognitiva), riservando le terapie farmacologiche solo
ai casi più severi. Non va dimenticato infatti che
molti farmaci, per esempio gli antipsicotici, possono avere effetti collaterali dannosi, anche di
tipo cardiovascolare, specie in pazienti fragili
come questi.
Il rapporto pubblicato su Lancet si sofferma infine sul ruolo non secondario che le più recenti
innovazioni tecnologiche possono svolgere nella gestione di questi malati. L’impiego di presidi
computerizzati nella diagnosi e valutazione del
malato, nel monitoraggio/assistenza delle funzioni vitali e delle attività della vita quotidiana, nella sorveglianza a distanza delle persone
fragili o scarsamente autonome può infatti migliorare la sicurezza dell’ambiente in cui queste
vivono ed aiutare altresì il caregiver a migliorare gli standard di assistenza. Senza dimenticare tuttavia che la tecnologia non può in alcun
modo sostituirsi al contatto umano. n GB
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L’impatto economico
delle comorbilità nei pazienti
affetti da psoriasi
Feldman SR, Tian H, Gilloteau I, Mollon P, Shu M
Economic burden of comorbidities in psoriasis
patients in the United States: results from a
retrospective US database
BMC Health Serv Res 2017; 17: 337

INTRODUZIONE
La psoriasi è una malattia multifattoriale e infiammatoria della pelle e di norma è associata
a varie comorbilità fra cui artrite psoriasica,
obesità, ipertensione, tumori, sindromi metaboliche e malattie cardiovascolari. Nonostante
il numero di comorbilità legate alla psoriasi sia
così ampio, il loro costo non viene evidenziato
in molti studi, senza contare il fatto che i pazienti affetti da psoriasi ricorrono più di altri alle
cure in emergenza, hanno un maggior numero di
ospedalizzazioni e visite ambulatoriali, e un ricorso più frequente alle terapie farmacologiche.
Obiettivo dello studio di Feldman e dei suoi collaboratori è la stima del costo delle comorbilità
in termini di utilizzo di risorse, costi diretti e costi indiretti.

METODI
È stato consultato il database MarketScan
Commercial and Medicare Supplemental and
Coordination of Benefits nel periodo gennaio
2010-dicembre 2011. Il database include tutte le
informazioni anagrafiche e sanitarie, e quelle
legate alle eventuali assenze dal lavoro dei pazienti. Sono stati selezionati i pazienti con età
superiore a 18 anni con almeno due diagnosi di
psoriasi nel periodo dello studio (almeno una
diagnosi nel corso del 2010). I pazienti sono stati
classificati e confrontati in base alla presenza/
assenza di comorbilità preselezionate nel 2010.
Le variabili considerate nel modello sono state:
età, sesso, residenza, indice di comorbilità di
Charlson e severità della malattia (il paziente che
ha ricevuto almeno una terapia sistemica o una
fototerapia nel periodo baseline, ossia il 2010, è
stato considerato con una severità da moderata
a severa). I costi diretti sono stati calcolati sulla base dei costi associati alle visite, al ricorso
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al pronto soccorso, ai ricoveri e all’utilizzo di
farmaci nel 2011. I costi indiretti, calcolati con il
metodo del capitale umano, sono stati desunti
dal prodotto fra il numero di giorni di assenza a
breve termine (8 ore al giorno) e il salario medio
giornaliero (US Bureau of Labor Statistics) nel
2011. L’analisi statistica è stata condotta tramite
una regressione multipla per confrontare l’impiego dei servizi sanitari e i costi diretti e indiretti nel 2011 nei pazienti con e senza comorbilità,
stratificando per età, sesso, residenza e severità
della malattia. L’analisi è stata realizzata con l’utilizzo del software SAS 9.3.

RISULTATI
I pazienti inclusi per il calcolo dei costi diretti
sono stati 56.046, mentre quelli per l’analisi dei
costi indiretti sono stati 5787. Il 50% dei pazienti
era di sesso femminile, con un’età media di 51,6
anni e con un indice medio di Charlson di 0,4.
Il 24,3% dei pazienti presentava una severità da
moderata a acuta. L’ipertensione, le patologie
cardiovascolari, il diabete e l’artrite psoriasica
sono state le malattie più rappresentate.
Come prevedibile, i pazienti con comorbilità
hanno presentato un ricorso maggiore ai servizi
sanitari. L’incidenza maggiore si è verificata per
le malattie cardiovascolari (visite, ricoveri e ricorso al pronto soccorso). Anche in termini di
costi diretti l’impatto economico si è dimostrato maggiore in questi pazienti rispetto a quelli senza comorbilità. Il costo incrementale più
rilevante si è verificato con l’artrite psoriasica.
Per quanto riguarda i costi indiretti, l’impatto
maggiore si è riscontrato con i pazienti che presentavano obesità e patologie cerebrovascolari.

DISCUSSIONE
Lo studio dimostra come il carico della malattia sia influenzato dalla presenza delle comorbilità che determinano un utilizzo aggiuntivo
di risorse. I risultati sottolineano la necessità
di fare considerazioni cliniche ed economiche
adeguate quando vengono definiti gli algoritmi
per il trattamento di pazienti con psoriasi e comorbilità.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Diabete mellito: nuove opzioni
per risparmiare sui costi
di gestione della malattia
Lorenzoni V, Baccetti F, Genovese S et al
Cost consequence analysis of sitagliptin versus
sulfonylureas as add-on therapy for the treatment of
diabetic patients in Italy
ClinicoEcon Outcomes Res 2017; 9: 699-710

I

l diabete mellito di tipo 2 e le sue complicanze
rappresentano oggi uno dei maggiori problemi
di salute pubblica anche in considerazione del
fatto che la prevalenza della malattia è in sensibile crescita in ogni area del mondo. In Italia il
diabete ha una prevalenza del 5,5% e le proiezioni stimano in circa 6 milioni le persone affette
2030.
dalla malattia nel 2050.
Secondo i dati dell’Osservatorio ARNO, pubblicati nel 2012, i costi diretti annuali del diabete
erano pari mediamente a circa 2800 euro per
paziente, il 51% dei quali dovuti a ricovero ospedaliero, il 32% ai farmaci e il 17% a visite specialistiche, ma l’analisi non teneva conto dei costi
correlati al monitoraggio glicemico che pure
rappresentano una componente tutt’altro che
trascurabile del trattamento della malattia.
Più recentemente, una analisi più esaustiva dei
costi, condotta su una coorte di oltre 2 milioni
e mezzo di pazienti, ha dimostrato che l’onere
economico complessivo del diabete ammonta

annualmente ad oltre 20 miliardi di euro, laddove solo il 45% è dovuto a costi diretti mentre
oltre la metà è da attribuire alla perdita di produttività, cioè a costi indiretti.
In Italia la terapia tradizionale del diabete di
tipo 2 prevede in prima istanza la monoterapia
con metformina e, in caso di non raggiungimento degli obiettivi glicemici, la possibilità di
associare altri farmaci antidiabetici. Fra questi,
particolarmente efficace sotto il profilo dell’efficacia e della sicurezza si è dimostrata la sitagliptina (SITA), primo esponente di una nuova
classe di farmaci antidiabetici orali noti come

RIDUZIONE DEGLI EVENTI CON L’ASSOCIAZIONE
DI SITAGLIPTINA + METFORMINA
VERSUS SULFANILUREA + METFORMINA
(su 100.000 pazienti in 3 anni)

Episodi non severi
di ipoglicemia 26.882

Eventi
cardiovascolari
gravi
1.562
Episodi severi
di ipoglicemia 6.528

PROGETTO INTERCEPTOR: UN MODELLO DI SCREENING DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO DI ALZHEIMER
I riflettori di tutto il mondo sono puntati sul problema delle demenze
e sulla malattia di Alzheimer in particolare, poiché rappresenta
la più frequente patologia neurodegenerativa. La sua prevalenza
raggiunge infatti il 15-20% nei soggetti di oltre 80 anni e nel mondo
vengono diagnosticati ogni anno 7,7 milioni di nuovi casi, con una
sopravvivenza media dopo la diagnosi di oltre 10 anni. Considerato
il progressivo invecchiamento delle popolazioni, che sta portando a
un rilevante cambiamento demografico, l’impatto di questa patologia
non può che avere ricadute pesanti sulla sostenibilità dei sistemi
sanitari.
Dal momento che tutti i trattamenti finora disponibili non sono
in grado di fermare o far regredire la malattia, puntando solo a
contenerne i sintomi o a limitarne l’aggravarsi per alcuni mesi,
l’approccio attuale della ricerca è quello di sviluppare un intervento
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farmacologico precocissimo sulle prime fasi della malattia. Molti dei
farmaci (oltre 50) in fase finale di sperimentazione agiranno infatti
proprio nelle forme ‘prodromiche’ di malattia, che appartengono ad
una condizione definita mild cognitive impairment.
Per questo si è posta particolare attenzione all’individuazione di
biomarcatori che permettano di predire la conversione verso la
demenza di Alzheimer dei pazienti con lieve compromissione delle
funzioni cognitive.
In Italia sono circa 735.000 le persone che vivono in queste
condizioni, ma solo la metà di queste, dicono le proiezioni
epidemiologiche, svilupperà la malattia. La sfida è quindi di
setacciare in questo bacino i pazienti realmente esposti e trattare
solo quelli.
Il nostro Paese si sta preparando ad affrontare questo scenario
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inibitori delle DPP-4, la cui prescrizione come
terapia aggiuntiva risulta tuttora limitata rispetto alle tradizionali sulfaniluree (SU) perché
necessita, a causa del costo più elevato, della
prescrizione di uno specialista.
Uno studio appena pubblicato da un gruppo
interdisciplinare di ricerca, coordinato dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha valutato
l’impatto economico dell’utilizzo di SITA versus
SU nel paziente diabetico non controllato con la
sola metformina.

La valutazione è stata condotta mediante un’analisi costo-conseguenze (simile sotto il profilo
metodologico all’analisi di costo-efficacia) su
una ipotetica coorte di 100.000 pazienti diabetici non controllati dalla metformina, calcolando
sia i costi diretti (farmaci, consumo di strumenti per l’autocontrollo della glicemia, episodi di
ipoglicemia, eventi cardiovascolari) che quelli
indiretti (perdita di produttività legata alla malattia), in un arco temporale di 36 mesi.
I risultati hanno mostrato che l’aggiunta di SITA
alla metformina non è vantaggiosa solo dal punto di vista clinico, come già dimostrato da una
serie di studi condotti su popolazioni reali di
pazienti, ma anche sotto il profilo dei costi, rispetto ad una associazione tradizionale con SU.
Infatti, l’onere più elevato correlato alla spesa
per il nuovo farmaco viene ampiamente controbilanciato dalla riduzione di altri costi diretti
(meno controlli della glicemia, meno episodi di
ipoglicemia, severi e non severi, meno eventi
cardiovascolari) (Figura) e indiretti (minori assenze da lavoro e ore di lavoro perse) e comporta inoltre un ricorso assai più ritardato nel
tempo alla terapia insulinica.
Tradotto in cifre, questo significa che, rispetto
alle SU, l’utilizzo di SITA potrebbe comportare un
risparmio di oltre 51 milioni di euro, visto dalla
prospettiva del SSN, mentre, dalla prospettiva
della società, l’investimento di 83 milioni di euro
incrementali in SITA potrebbe generare minori
costi per il sistema, con un risparmio netto di oltre 61 milioni di euro in tre anni (Tabella). n GB

con lo studio osservazionale Interceptor, promosso dal Ministero
della Salute, dall’Agenzia Italiana del Farmaco e da alcuni esperti
coordinati dal professor Paolo Maria Rossini del Policlinico
Gemelli, che coinvolgerà 400 pazienti con lievi deficit cognitivi,
di età compresa tra 50 e 85 anni, distribuiti in 5 centri italiani,
specializzati nella diagnosi e nella cura della demenza di Alzheimer.
Saranno valutati 7 marcatori selezionati sulla base dell’evidenza
scientifica a oggi disponibile, al fine di stabilire quali siano più
sensibili e specifici per predire la conversione del lieve declino
cognitivo in demenza di Alzheimer. Il costo totale stimato per i 400
pazienti è pari a 3.950.000 euro.
Il vantaggio in termini sanitari ed economici – rilevano le istituzioni
promotrici in occasione del Tavolo di lavoro svoltosi a Roma il 6
dicembre presso la sede del Ministero – è evidente, se si considera che
in Italia si stimano oltre 600.000 casi di demenza di Alzheimer (circa
la metà di tutte le varie forme di demenza) e sono circa 3 milioni le

persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza.
Stime di calcolo sui costi sociosanitari della demenza di Alzheimer
ipotizzano cifre complessive pari a circa 6 miliardi di euro.
“L’obiettivo finale – ha spiegato il direttore generale dell’Aifa Mario
Melazzini in occasione della presentazione del progetto – è di essere
pronti a fare uno screening su base nazionale della popolazione di
pazienti a rischio di evoluzione verso l’Alzheimer, per ottimizzare
la distribuzione dei nuovi farmaci in arrivo. Con un duplice scopo:
evitare di esporre al trattamento e ai potenziali effetti collaterali
pazienti che non ne trarrebbero alcun giovamento e garantire la
sostenibilità del sistema”.
Beatrice Lorenzin ha sottolineato che in questo caso il nostro
Paese si sta preparando per primo ad attivare tutti gli strumenti
e il terreno per essere in grado di curare migliaia se non milioni di
persone in modo appropriato e sicuro, quando questi nuovi farmaci
saranno finalmente disponibili. n ML

ANALISI COSTO-CONSEGUENZE (SITAGLIPTINA VERSUS SULFANILUREA)
SU UN ARCO TEMPORALE DI 3 ANNI, DALLA PROSPETTIVA DELLA SOCIETÀ
Voci di costo

SITA + Met
(euro)

SU + Met
(euro)

Delta
(euro)

Farmaco

96.600.960

13.212.990

83.387.970

Distribuzione PHT

16.807.081

0

16.807.081

Automonitoraggio

16.518.556

80.368.536

–63.849.980

Visite

8.941.648

7.221.703

1.719.945

Eventi ipoglicemici

1.296.239

6.255.716

–4.959.477

0

23.501.390

–23.501.390

Switch a insulina

123.417.886

184.868.478

–61.450.592

Costi diretti totali

263.582.370

315.428.813

–51.846.442

2.154.480

11.525.761

–9.371.281

265.736.850

326.954.574

–61.217.723

MACE

Costi indiretti totali
Costi totali (diretti + indiretti)

SITA: sitagliptina, SU: sulfanilurea, Met: metformina, MACE: eventi cardiovascolari gravi, PHT: Prontuario
della distribuzione diretta per la continuità assistenziale H (ospedale) - T (territorio).

9
Care 6, 2017

Abstract

Come gestire
la multiprescrizione di farmaci
Molokhia M, Majeed A
Current and future perspectives on the management
of polypharmacy
BMC Fam Pract 2017; 18: 70

INTRODUZIONE
La multiprescrizione è l’utilizzo contemporaneo
di più farmaci da parte di un singolo individuo.
Il fenomeno è in crescita ed è dovuto principalmente all’invecchiamento della popolazione e al
numero crescente di persone con condizioni croniche. I medici al momento della prescrizione si
avvalgono delle linee guida pubblicate dal NICE
(National Institute of Health and Care Excellence) anche se, tradizionalmente, tali linee guida
sono specifiche per singola patologia e raramente considerano le condizioni di multimorbilità.
È quindi inevitabile che ai pazienti anziani, che
presentano coesistenti problemi di salute, verrà
prescritto un maggior numero di principi attivi.
Anche se la multiprescrizione può essere efficace
in termini di esiti di salute, condizioni cliniche
e qualità della vita, al tempo stesso può anche
portare all’aumento del rischio di interazione
tra farmaci e a possibili eventi avversi. Obiettivo dello studio è quello di effettuare un’analisi
degli andamenti delle prescrizioni e di capire in
che modo i clinici possono massimizzare gli esiti
di salute tramite la loro attività prescrittiva riducendo il rischio legato alle complicanze, con
particolare riguardo ai pazienti anziani e alle popolazioni fragili in generale.

DISCUSSIONE
Non esiste una definizione standard di multiprescrizione; molti studi riportano il numero
di principi attivi prescritti ad una singola persona ma questa è una misura che sembra forse
troppo approssimativa perché non prendono in
considerazione i benefici che i pazienti traggono
dall’utilizzo dei medicinali. Uno studio scozzese mette in evidenza che il numero di molecole prescritte è passato da 3,3 nel 1995 a 4,4 nel
2010, mostrando anche che coloro che ricevono
5 o più farmaci sono aumentati quasi il doppio
in questo arco temporale e coloro che ricevono
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10 o più molecole sono più del triplo del 1995.
Uno studio inglese ha rilevato che il 17% dei pazienti seguiti da medici di medicina generale ha
ricevuto fra le cinque e le nove molecole e un
ulteriore 9,7% ne ha ricevute dieci o più. Altri
studi hanno portato alle stesse conclusioni: un
aumento dei tassi di prescrizione nel tempo ha
visto un incremento nella proporzione di pazienti con dieci o più farmaci. Misure alternative
per individuare la multiprescrizione includono il
numero di farmaci (o la loro combinazione) potenzialmente inappropriati se ci si basa su criteri predefiniti. Ultimamente non si parla più di
una ‘buona’ o ‘cattiva’ multiprescrizione quanto
piuttosto di una multiprescrizione ‘potenzialmente appropriata’ e una ‘potenzialmente problematica’. La prima si verifica qualora l’uso di
più medicinali sia stato ottimizzato e laddove la
prescrizione venga effettuata sulla base delle
migliori evidenze disponibili; la seconda si ha
invece quando il paziente non riceve i benefici
attesi dai farmaci.
Vanno inoltre tenuti in considerazione i rischi.
Alti tassi di multiprescrizione sono associati
all’esposizione a farmaci potenzialmente dannosi e ad eventi avversi: i pazienti che ricevono
dieci o più farmaci sono esposti al rischio tre
volte di più rispetto a coloro che ricevono solo
uno o due farmaci. Vi sono poi dei gruppi ad alto
rischio. Sono le popolazioni fragili che includono
i pazienti anziani e coloro che hanno più comorbilità coesistenti. Non devono neppure essere
sottovalutate le conseguenze in termini economici sui sistemi sanitari, perché spesso le complicanze o gli eventi avversi sfociano in ricoveri
o successive riammissioni in ospedale. Uno studio mostra come nel caso dell’artrite reumatoide
il rischio di ospedalizzazione sia più elevato nei
pazienti sottoposti a multiprescrizione. Un paziente ad alto rischio non è solo colui che ha più
comorbilità (ed è quindi maggiormente esposto
alla multiprescrizione) ma è anche quel soggetto
che ha delle caratteristiche ben definite (disabilità presenti, in cura in assistenza domiciliare). La
continuità ospedale-territorio è inoltre un altro
aspetto saliente da non sottovalutare.
Il problema principale è che al momento vi è
ancora troppo poca evidenza circa l’efficacia
dei trattamenti in popolazioni con più patologie concomitanti e la (scarsa) evidenza presente porta comunque a dei risultati non del
tutto chiari. Alla base dell’attività prescrittiva
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dovrebbe quindi esistere un sistema in grado di
monitorare le prescrizioni e l’efficacia degli interventi proposti.
Infine, una componente chiave nella gestione
del rischio associato alla multiprescrizione è
quella di assicurarsi che il paziente sia completamente coinvolto nel momento in cui comincia
la somministrazione di un farmaco e nella successiva aderenza alla terapia. Questo implica la
valutazione con il paziente dei rischi e dei benefici dei trattamenti, l’importanza di riportare
subito al medico tutti i possibili eventi avversi e
di rivedere in maniera regolare la terapia in termini di tempi e dosi di somministrazione (si parla sempre più spesso di terapie personalizzate).

CONCLUSIONI
La multiprescrizione, comunque venga definita,
rappresenta un fenomeno in aumento negli ultimi decenni e continuerà ad aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione così
come è in crescita il numero di persone con coesistenti condizioni cliniche di lungo-termine.
Per gli individui ad alto rischio devono quindi
essere previste misure in grado di promuovere
il monitoraggio continuo dei pazienti e in questo
tutti gli operatori (medici e non medici) possono giocare un ruolo cruciale nel massimizzare
l’efficacia della terapia farmacologica. I clinici
devono assicurare un pieno coinvolgimento dei
pazienti relativamente ai loro problemi di salute, fornendo una terapia personalizzata, che può
essere rivista e adattata a condizioni emergenti e
garantendo l’accesso online alla propria scheda
clinica per renderlo partecipe di tutte le decisioni che vengono adottate. In ultimo, future ricerche devono essere condotte in questo campo
poiché l’evidenza è purtroppo scarsa e, laddove
presente, non fornisce risultati sempre coerenti.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Strategie per ridurre
le diseguaglianze di salute:
un’indagine europea
Barsanti S, Salmi LR, Bourgueil YS et al
Strategies and governance to reduce health
inequalities: evidences from a cross-European survey
Global Health Research and Policy 2017; 2: 18

INTRODUZIONE
Il concetto di equità in sanità può essere definito come un insieme di azioni volte ad eliminare
le differenze – ingiuste ed evitabili – in termini
di salute all’interno di gruppi di popolazione. In
questo senso, le diseguaglianze di salute sono
definite come differenze sistematiche nell’assistenza sanitaria che possono essere evitate con
l’implementazione di politiche appropriate.
I punti cardine, quando si parla di diseguaglianze nel sistema sanitario, sono:
a. u n uguale accesso ai servizi per coloro che si
trovano nella stessa condizione;
b. u no stesso utilizzo dei servizi per coloro che
hanno i medesimi bisogni;
c. uguali (o perlomeno equi) esiti di salute.
I primi due punti sono legati al concetto di equità nell’assistenza, il terzo a quello di equità in
relazione alla salute nel suo complesso. L’equità, in ogni caso, richiede che casi simili vengano
trattati nello stesso modo. Molti ricercatori, che
hanno condotto studi in questo campo, hanno
evidenziato che molto spesso le politiche volte a
ridurre le ineguaglianze sono rimaste solo delle
‘buone intenzioni’ e non sono mai state trasferite nella pratica vera e propria. L’indagine svolta da Barsanti e collaboratori indaga lo stato
dell’arte in Europa per ridurre le diseguaglianze,
partendo dai risultati di un progetto (Addressing
Inequalities in Regions - AIR) per cercare di definire un set di variabili in grado di verificare cosa
è stato fatto e cosa c’è ancora da fare, tramite
un’indagine ad hoc.

METODI
È stata condotta un’indagine qualitativa online
che consiste in 30 domande strutturate, il 95%
delle quali presenta risposte chiuse, e il rimanente 5% risposte aperte. Il questionario indaga
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alcune dimensioni (impegno politico e responsabilità nel ridurre le diseguaglianze, dati e strumenti a livello locale/nazionale in grado di misurare le iniquità, interconnessioni fra strategie
locali e livello nazionale nonché con altri settori
diversi dalla salute, risorse dedicate, valutazioni
di impatto) articolate in un set di domande con
un punteggio da 1 (situazione critica) a 4 (situazione ottimale). Il questionario è stato sottoposto online nel periodo novembre 2010-aprile
2011. Sono stati inviati 47 questionari, ma solo 21
regioni – appartenenti a 13 Paesi hanno risposto
con completezza alle domande così da essere inclusi nell’analisi, con una copertura del 67%.

RISULTATI
Anche se un tema così rilevante come quello
delle diseguaglianze sembra sia una delle priorità dei governi, al momento non esistono sistemi
di valutazione dell’impatto di politiche volte a
ridurre le diseguaglianze stesse. Considerando
i determinanti sociali della salute, le strategie
regionali implementate si sono rivolte principalmente (20 su 28 regioni) a caratteristiche
demografiche della popolazione (anziani, gruppi
fragili, migranti, minoranze etniche) più che a
condizioni socioeconomiche (stile di vita, lavoro, istruzione) (8 su 28).
L’impegno politico è tendenzialmente elevato (punteggio: 2,9 su 4): 9 regioni affermano di
avere specifiche strategie per le diseguaglianze,
13 dichiarano di riconoscerne la rilevanza del
problema a livello nazionale, anche se 3 ammettono di non avere strategie in tal senso. Solo 3
regioni sostengono di non conoscere il problema. La misurazione e il sistema di valutazione
delle diseguaglianze mettono in evidenza una
carenza nella disponibilità dei dati, soprattutto
per quanto concerne le condizioni socioeconomiche. Le regioni partecipanti, in genere, dichiarano di avere un meccanismo di valutazione
(punteggio: 3 su 4). Tuttavia, in termini di impatto, il punteggio è basso (2,4 su 4); solo 3 regioni
dichiarano di avere un sistema strutturato di
valutazione, mentre ben 12 regioni affermano di
non avere alcun sistema di valutazione. Con riferimento alle strategie applicate a livello regionale e alla loro integrazione con quello centrale,
si evidenzia una relazione scarsa (punteggio 2,2
su 4). Le attività sono rivolte prevalentemente
all’assistenza primaria e ai servizi sociali e di
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comunità (50%), agli ospedali e ai dipartimenti
di emergenza (32%) e al servizio sanitario in genere (18%). La prevenzione e la promozione della
salute rimangono i punti cruciali per attuare la
riduzione delle iniquità (11 regioni su 28), seguite
dall’organizzazione dei servizi sanitari (6 regioni), finanziamenti (5 regioni) e accesso alle cure
(5 regioni). Per quanto concerne il personale
dedicato, il punteggio è molto basso (1,8 su 4) e
si tratta in genere di manager sanitari (11 casi),
medici (8 casi), decisori (6 casi), ricercatori (6
casi) e, solo in due casi, di medici di famiglia.

DISCUSSIONE
I profili descrittivi dei Paesi oggetto dell’indagine
indicano che vi è una consapevolezza crescente
(sia a livello regionale che nazionale) sul tema
delle diseguaglianze anche se ogni governo ha in
realtà metodi, strumenti e approcci molto diversi.
Nonostante le priorità siano chiare, non sempre
vengono tradotte in progetti specifici. Il fattore
cruciale è relativo soprattutto all’implementazione nella pratica di questi progetti. La ricerca
mette quindi in evidenza tre punti fondamentali:
1. p ermane ancora una variabilità legata al sistema di governance per le strategie legate
alla riduzione delle diseguaglianze;
2. si riscontra un’effettiva difficoltà nell’identificare gli interventi mirati che possono contenere il fenomeno;
3. si evidenzia la mancanza di una visione integrata fra i livelli regionali e nazionali nello stabilire le strategie e nel conseguire i risultati.
Riconoscere un problema, quindi, non è condizione sufficiente alla sua risoluzione e un buon
sistema di governance integrata fra il livello locale e nazionale è oramai un imperativo che non
può essere ulteriormente rimandato.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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La regolamentazione dei prezzi
dei farmaci incide sulla spesa
per l’assistenza sanitaria?
Ben-Aharon O, Shavit O, Magnezi R
Does drug price-regulation affect healthcare
expenditures?
Eur J Health Econ 2017; 18: 859-867

INTRODUZIONE
Nel 2013 la spesa per farmaci nei Paesi OCSE è
stata pari a circa 800 miliardi di dollari (quasi il
17% della spesa complessiva) con un’ampia variabilità: da meno del 10% in Danimarca fino a
più del 30% in Ungheria. Tale variabilità si riflette
in marcate differenze per quanto concerne i volumi, il consumo e i prezzi dei medicinali.
La crescente disponibilità dei nuovi farmaci ad
alto costo, combinata con l’invecchiamento della popolazione, suggerisce che l’aumento per la
spesa dei medicinali tenderà a crescere anche
nei prossimi decenni. Numerosi sono i dibattiti
circa l’accessibilità, l’impatto sui budget stanziati e la legittimità di questi prezzi così elevati.
Mentre alcuni farmaci ad alto costo mostrano
benefici considerevoli per i pazienti, altri garantiscono solo dei miglioramenti marginali negli
esiti di salute. I prezzi, infatti, sembrano essere
determinati prevalentemente dalle condizioni
dei mercati invece che dai benefici in termini di
salute. Un reddito nazionale più elevato è, in genere, associato a migliori esiti di salute, sebbene
questa relazione sia meno marcata nei livelli più
alti di reddito.
Nei Paesi sviluppati, la salute è percepita come
un bene pubblico, l’assistenza farmaceutica è
rimborsata in quasi tutti gli Stati ad eccezione
del Canada, dove la copertura varia da territorio
a territorio.
In genere, la copertura è garantita tenendo
conto di due vincoli specifici: regolazione dei
prezzi dei farmaci (prezzo di riferimento e prezzo value-based) e rimborso delle tecnologie
sanitarie. Il prezzo di riferimento è il sistema
maggiormente adottato e può essere ‘esterno’
(prende come riferimento i prezzi dei farmaci
di altri Paesi basandosi su indicatori economici,
quindi ignorando i benefici in termini di salute)
o ‘interno’ (effettua il confronto con farmaci
simili presenti nel territorio, in termini di prin-
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cipio attivo e/o indicazioni terapeutiche). Nel
2012 il metodo maggiormente utilizzato nei Paesi
inclusi nella revisione era quello del prezzo di
riferimento esterno (8 Paesi) seguito da quello
interno (5 Paesi).
Nel sistema di prezzo value-based si calcola l’esito di salute raggiunto per dollaro speso (cioè
il prezzo che assicura che il beneficio del nuovo
farmaco sia maggiore del costo del trattamento
già in uso).
La Germania ha seguito questa seconda impostazione e nel 2011 ha adottato una metodologia
in cui il prezzo massimo di un medicinale è definito in base alla valutazione del suo valore aggiunto in termini clinici, confrontato con gli altri
trattamenti impiegati. La struttura dei sistemi
sanitari è molto differente nei Paesi dell’OCSE.
Tuttavia, quasi tutti gli Stati (ad eccezione degli
USA) offrono un pacchetto di prestazioni (gratuite o vincolate alla richiesta di una compartecipazione) per la popolazione, finanziato dalla
fiscalità generale. Germania e Regno Unito sono
le uniche a garantire un pacchetto totalmente
gratuito a meno che non sia specificatamente
escluso dal finanziamento pubblico. La maggior
parte dei Paesi OCSE segue un processo strutturato per la valutazione di nuovi medicinali che
ne definiscono il rimborso sulla base dell’efficacia e dei costi anche se la valutazione dei
farmaci è molto spesso espressa sotto forma di
raccomandazione (piuttosto che di un obbligo
vero e proprio).

METODI
Sono stati analizzati i dati di diciannove Paesi
che concorrono a formare l’80% della spesa farmaceutica mondiale (USA, Giappone, Francia,
Germania, Regno Unito, Italia, Canada, Spagna, Sud Corea, Belgio, Ungheria, Paesi Bassi,
Portogallo, Polonia, Australia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Israele). I dati di prescrizione (2008-2012) sono ricavati dalle banche dati
OCSE mentre, per quanto concerne la struttura
dei singoli sistemi sanitari, è stato consultato
il database dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità ‘Health Systems in Transition’. Sono stati
analizzati i seguenti indicatori: spesa sanitaria
nazionale, quota di finanziamento pubblico/
privato nella prescrizione di farmaci, spesa pro
capite per farmaci, spesa privata per farmaci come percentuale del consumo a carico del
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Cambiamento annuale della spesa media delle prescrizioni farmacologiche in Germania rispetto a tutti gli altri Paesi tra il 2008 e il 2011.

cittadino. I trend di questi indicatori nel tempo
sono stati analizzati con l’analisi della varianza (ANOVA) a due vie, con misure ripetute. Gli
indicatori sono stati testati due volte: la prima
per tutti i Paesi e la seconda escludendo la Germania, che ha implementato un nuovo sistema
di rimborso nel 2011.

RISULTATI
Non sono state rilevate differenze significative
nel finanziamento pubblico come percentuale
della spesa sanitaria nei Paesi con una qualche
forma di regolamentazione (prezzo di riferimento o prezzo value-based rispettivamente 74% e
79%), mentre nei Paesi senza alcuna regolamentazione si presenta una marcata variabilità (49%
per gli USA, 57% per la Corea del Sud e 85% per
la Danimarca). È stata invece rilevata una differenza significativa per quanto concerne i valori di spesa pro capite per farmaci. Infine, per
quanto riguarda la Germania, a seguito dell’implementazione nel 2011 di un nuovo sistema di
finanziamento, si è registrata una diminuzione
nella spesa media per farmaci quando tutti gli
altri Paesi mostrano invece un trend in aumento
(Figura).

DISCUSSIONE
Nella maggior parte dei Paesi, i meccanismi di
rimborso dei farmaci sono finanziati da denaro
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pubblico. Il criterio più utilizzato è quello del
prezzo di riferimento (stesso farmaco in Paesi
diversi o alternative terapeutiche nello stesso
Stato) seguito dal prezzo value-based. Non è
stata riscontrata alcuna associazione fra meccanismi di regolazione dei prezzi e spesa per l’assistenza sanitaria. Tuttavia va evidenziato che il
prezzo value-based porta ad una riduzione dei
costi, soprattutto nel lungo periodo.
Anche laddove non esista una regolamentazione in tema di finanziamento dei medicinali
ci sono comunque grandi differenze: negli USA
il settore privato è il principale erogatore e il
sistema è caratterizzato da esiti di salute meno
efficaci e costi che tendono a crescere nel tempo. La Danimarca, invece, pur non avendo una
regolamentazione specifica in tema di farmaci,
ha un sistema sanitario forte che si basa sul
pubblico e presenta una spesa pro capite per
farmaci (sia come percentuale della spesa sanitaria che come percentuale del PIL) che è la
più contenuta di tutti i Paesi inclusi nello studio.
Poiché la struttura della popolazione danese,
nonché le sue caratteristiche di morbilità, sono
assolutamente sovrapponibili a quelle di tutti i
Paesi occidentali, è possibile affermare che in
Danimarca vengono prescritti farmaci che presentano un prezzo minore.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Antidepressivi: l’imperativo
è “fare la cosa giusta”
Johnson CF, Williams B, MacGillivray SA et al
‘Doing the right thing’: factors influencing GP
prescribing of antidepressants and prescribed doses
BMC Fam Pract 2017; 18: 72

INTRODUZIONE
La prescrizione di antidepressivi nel mondo occidentale ha continuato a crescere stabilmente
negli ultimi 40 anni, generando molte discussioni, controversie e preoccupazioni. In particolare
in questi dibattiti ci si è chiesti se gli antidepressivi siano troppo prescritti oppure no, se siano efficaci o meno, se l’industria farmaceutica
abbia un ruolo diretto o indiretto nell’attività
prescrittiva dell’assistenza primaria. Nonostante questo incremento, non vi è stato un corrispondente aumento dell’incidenza o prevalenza
di casi di depressione. I fattori che possono aver
contribuito all’aumento del consumo di questi
farmaci includono l’introduzione alla fine degli
anni ’60 degli antidepressivi triciclici (TCAs) e
quella degli inibitori selettivi della ricaptazione
della serotonina (SSRI) negli anni ’80, l’aumento
delle prescrizioni di lungo periodo, la mancanza
di un controllo regolare dei pazienti nel tempo
e, più di recente, l’utilizzo di dosi maggiori dei
farmaci prescritti.
Obiettivo dello studio è proprio quello di esplorare i fattori che hanno effettivamente influenzato l’attività prescrittiva dei medici di medicina
generale e determinato il dosaggio dei farmaci
nel trattamento della depressione.

15
Care 6, 2017

METODI
Sono stati considerati dei metodi qualitativi in
grado di indagare in maniera approfondita il
punto di vista dei prescrittori. Con interviste semistrutturate si è cercato di studiare se l’attività
prescrittiva venga influenzata da qualsivoglia
fattore. Sono stati selezionati medici di medicina generale la cui attività prescrittiva è stata registrata nel Prescribing and information system
scozzese tra l’agosto 2014 e il dicembre 2015. La
partecipazione allo studio è stata volontaria e
non è stato erogato alcun contributo ai medici
che hanno aderito.

RISULTATI
Il campione è composto da 28 medici (50% uomini) con un’età mediana di 43 anni e 19 anni
mediani di esperienza. Di questi medici, 19 hanno anche una specializzazione in psichiatria. Per
quanto riguarda lo studio, un solo medico ha un
proprio ambulatorio, 13 condividono l’attività in
associazione con altri 2 o 3 medici e 14 la condividono con un numero di medici superiore
a 4. Dieci medici su 28 prescrivono basse dosi
(espresse in DDD/1000 pazienti) di antidepressivi, 6 medici dosi medie e 12 alte dosi di farmaci.
L’analisi ha rivelato che il trattamento della depressione coinvolge due grandi argomenti: ‘fare
la cosa giusta’ e ‘raggiungere il giusto livello di
cura’. Questo significa analizzare alcuni fattori,
di seguito riportati.
Diagnosi e gestione della depressione

La diagnosi di depressione raramente è un processo semplice e di facile identificazione poiché
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prevede l’interazione di molti fattori che includono normali eventi della vita, problemi relazionali, fattori ambientali e sociali, aspettative
positive da parte dei pazienti, durata dei sintomi, sintomi congiunti di ansia e depressione e
possibili comorbilità dei soggetti trattati.
Il tempo impiegato nella fase iniziale di conoscenza del paziente è cruciale per il suo inquadramento psicosociale. Molti prescrittori utilizzano le scale di valutazione per quantificare la
severità della malattia e come strumento utile
ad una discussione con il paziente, mentre altri
considerano tali scale di intralcio ad una buona
diagnosi.
Tutte le informazioni utili sul paziente sono utilizzate invece per la definizione e l’individuazione di una diagnosi quanto più possibile accurata.
In generale un medico di medicina di famiglia
raramente prescrive un farmaco la prima volta
che incontra un paziente a meno che quest’ultimo non abbia avuto episodi ricorrenti per la cui
gestione abbia già assunto un farmaco efficace.
Per il medico è decisamente più importante
ascoltare il paziente che prescrivergli un medicinale (watch and wait period).
Caratteristiche del paziente
e sue aspettative derivanti
dal trattamento

I dati indicano che le aspettative del paziente
di ricevere un farmaco non influenzano l’attività prescrittiva del medico; la necessità da parte
del prescrittore di ottenere un beneficio certo
dall’intervento che si decide di intraprendere
rimane il punto cardine, dopo aver valutato la
storia clinica, le comorbilità e il contesto sociale
del paziente.
D’altro canto è stato riscontrato che il tempo gioca un ruolo fondamentale e che non è
sempre semplice convincere un paziente ad
aspettare o a utilizzare alternative non antidepressive. Molti medici pensano infatti che ci
siano anche metodi non necessariamente farmacologici di aiuto al paziente (soprattutto per
quei soggetti che presentano sintomi ‘lievi’ e
che hanno maggiori aspettative da una cura appropriata nell’immediato). Per qualche medico
questo può coincidere con l’utilizzo di antidepressivi nel brevissimo periodo, uso che viene
poi immediatamente sospeso nel giro di un paio
di mesi.
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Esperienza del medico

Tutto ciò che ogni medico ha appreso dalla casistica dei pazienti trattati in precedenza influisce
significativamente sulla sua attività prescrittiva.
Tuttavia nel tempo il medico si fa un’idea ben
precisa su come gestire la depressione di ogni
suo singolo paziente, scegliendo di utilizzare l’antidepressivo più adatto a lui, valutando
l’insonnia o eventuali problemi cardiaci come
rilevanti. Molti medici hanno risposto di aver
prescritto gli antidepressivi seguendo le linee
guida, mentre gli psichiatri tendono a prescrivere principi attivi di terza o quarta linea non
previsti dai prontuari. Questo può causare degli
attriti anche con i familiari dei pazienti, soprattutto nel trattamento di bambini e adolescenti,
in cui l’evidenza è scarsa e i rischi più elevati.

DISCUSSIONE
Il trattamento della depressione è un processo
piuttosto complesso poiché prevede l’interazione di fattori etici e professionali. Quando i pazienti mostrano sintomi di una depressione da
moderata a severa, i prescrittori sono fiduciosi
nel consigliare i farmaci SSRI che considerano
sicuri ed efficaci, oltre che eticamente e professionalmente appropriati. Tuttavia, le possibili
comorbilità dei pazienti, le raccomandazioni
sulla sicurezza e l’utilizzo di antidepressivi sedativi come alternativa alle benzodiazepine influenza notevolmente la scelta del farmaco che
deve servire a garantire la sicurezza e a massimizzare l’esito di salute. Molti medici non sono a
conoscenza che a un aumento nelle dosi di SSRI
corrisponde una diminuzione nell’efficacia del
trattamento. Se a questa inconsapevolezza si accompagnano altri fattori (aspettative del paziente, carenze nei profili di rischio e mancanza di
un monitoraggio continuo del paziente), la conseguenza principale è necessariamente una maggiore propensione alla prescrizione nel tempo.
Infine, nel presente lavoro sono stati considerati
solo i fattori legati direttamente al prescrittore;
future ricerche dovrebbero considerare anche il
punto di vista dei pazienti e le loro aspettative
relativamente al trattamento della patologia.

Letizia Orzella
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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EPATITE C: NUOVI SCENARI PER OGNI PAZIENTE
Fino a poco tempo fa, l’epatite C era considerata un tunnel con poche vie d’uscita. Oggi, grazie all’introduzione di nuove
terapie e ad un nuovo obiettivo di sanità
pubblica che ha aperto l’accesso ai trattamenti innovativi a tutti i pazienti a cui
sia stata diagnosticata la malattia, lo scenario è cambiato e la malattia può essere
paragonata ad un viaggio con un inizio
e, anche questa è una buona notizia, con
un finale positivo nella maggior parte dei
casi. Un viaggio che ogni paziente affronta
in modo diverso, con la sua storia, le sue
speranze, le sue esigenze specifiche. Ne
abbiamo parlato con Loreta Kondili (Istituto Superiore di Sanità), Barbara Coco
(Consigliere FIRE e Azienda Ospedaliera
Universitaria di Pisa) e Ivan Gardini (Epac
onlus).

Trattare tutti i pazienti
affetti da HCV migliora
la salute a costi sostenibili
A colloquio con Loreta Kondili
	Clinical Researcher Hepatologist, Coordinamento Clinico
PITER (Piattaforma Italiana per lo studio della Terapia
delle Epatiti Virali), Centro Nazionale per la Salute Globale,
Istituto Superiore di Sanità

Qual è lo scenario epidemiologico attuale dell’epatite C?
Per parlare di scenario epidemiologico dell’epatite C in Italia
bisogna prima chiarire alcuni concetti importanti. L’aspetto epidemiologico dell’infezione si misura infatti attraverso due stime,
l’incidenza e la prevalenza.
L’incidenza dell’infezione da HCV, ossia il numero dei nuovi casi
in Italia secondo i dati del Sistema di sorveglianza delle epatiti
acute in Italia (SEIEVA), ha avuto un andamento decrescente fino
all’anno 2008 e successivamente un andamento stabile con un
tasso che ha oscillato tra lo 0,3-0,2 per 100.000 abitanti. Invece
la prevalenza dell’infezione da HCV, ossia il numero totale di pazienti infetti, non è nota. Studi epidemiologici condotti negli anni
’90 hanno definito l’Italia come il Paese d’Europa occidentale con
la più alta prevalenza dell’infezione da HCV, in particolare per i
pazienti di età superiore ai 60 anni.
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Attualmente, invece, grazie all’effetto che chiamiamo di coorte
osservato in Italia, ossia la diminuzione del rischio nelle nuove
generazioni, la prevalenza è nettamente diminuita, ma sempre
senza stime chiare. Studi recenti, condotti includendo varie Regioni italiane, riportano una prevalenza stimata di circa 800.000
individui viremici, includendo in questa stima ovviamente anche
il sommerso, cioè i casi infetti ma non diagnosticati o più precisamente non ancora avviati presso i centri di cura.
Altri numeri si ottengono invece se si forniscono i dati epidemiologici basandosi solo sui pazienti in cura, i cosiddetti linked
to care ossia quelli seguiti da centri specializzati di cura. Questi
pazienti sono per la maggior parte sintomatici e quindi rappresentano solo la parte visibile dell’iceberg dei pazienti infetti. Uno
studio di EpaC, condotto nel 2015 e basato sui codici di esenzione,
stima che siano circa 300.000 i pazienti con infezione cronica da
HCV in cura. Questo dato, molto importante per i decisori perché
possano capire e misurare i costi da sostenere per il loro trattamento, è però sicuramente un valore sottostimato proprio per la
modalità della raccolta dell’informazione.

Nel 2012 è stata creata la Piattaforma Italiana per lo
studio della Terapia delle Epatiti Virali (PITER), un progetto di ricerca nato dalla collaborazione tra il Dipartimento del Farmaco dell’Istituto Superiore di Sanità,
l’Associazione Italiana dello Studio di Fegato e la Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Perché è importante?
La Piattaforma Italiana per lo studio delle Terapie delle Epatiti
Virali, riconosciuta come PITER, è un importante strumento epidemiologico che fornisce evidenze scientifiche sui pazienti in cura
in Italia. Ha promosso lo studio PITER HCV, uno studio multicentrico prospettico dove convergono i dati dei centri epatologici, di
malattie infettive e di medicina interna di tutta l’Italia. Scopo di
questo studio è stato quello di creare un campione rappresentativo dei pazienti in cura in Italia e questo obiettivo, grazie al contributo di tutti i centri coinvolti, è stato raggiunto. Lo studio PITER
si propone di seguire i pazienti arruolati nel tempo per valutare
l’accesso alla terapia nonché l’effetto a breve e a lungo termine
della terapia stessa. L’apertura dei criteri di rimborsabilità degli
antivirali ad azione diretta (DAA) e l’accesso alla cura indipendentemente dagli stadi di fibrosi del fegato si è rispecchiata anche in
PITER, perché il 51% di pazienti arruolati nel 2017 presenta stadi
lievissimi della malattia. Attraverso la coorte PITER valuteremo
l’andamento delle terapie nel corso del tempo e l’impiego dei farmaci DAA.
Grazie allo studio PITER sono stati elaborati modelli di costo-efficacia che hanno dimostrato chiaramente che il trattamento con
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i DDA di tutti i pazienti con infezione da HCV in cura migliora la
salute e risulta economicamente sostenibile per il Sistema Sanitario Nazionale. In base alle stime ottenute attraverso i dati della
Piattaforma PITER e quelli dell’AIFA, possiamo dire con orgoglio
che l’Italia, grazie alle nuove politiche di accesso al trattamento
introdotte dall’AIFA, sta per raggiungere l’obiettivo dell’OMS di
ridurre del 65% la mortalità HCV correlata.
La prevalenza delle persone infette rimane però ancora molto
alta, perché abbiamo parlato finora di pazienti già in cura e non
del “sommerso”, ossia di coloro che sono stati infettati dall’HCV
ma che non hanno ancora sviluppato sintomi evidenti dell’infezione, per cui è difficile che vengano diagnosticati e trattati. A
questo proposito, sempre attraverso i dati della piattaforma PITER e i dati di trattamento forniti dall’AIFA, ci siamo proposti di
studiare delle strategie per aumentare il cosiddetto linkage to
care, con eventuali screening mirati su particolari gruppi della
popolazione generale con alta probabilità di prevalenza.

Quando si riceve una diagnosi di epatite C, un aspetto fondamentale nella definizione del trattamento è il
genotipo. Quanti ne esistono e come sono distribuiti in
Italia?
In base ai dati dei pazienti arruolati in PITER, il genotipo predominante è l’1 (in particolare il sottotipo 1b), presente in circa il 60%
dei pazienti. Seguono il genotipo 2, presente nel 16% dei pazienti,
il genotipo 3 che compare in circa il 10% dei soggetti, il genotipo 4
presente in circa il 6% dei pazienti e gli altri genotipi, che compaiono in percentuali minime.

Il genotipo è il solo elemento discriminante nella definizione di una terapia? Quali altri aspetti del quadro
clinico del paziente concorrono alla scelta della terapia
più idonea?
Sicuramente il quadro clinico stesso, inteso come grado di severità della malattia del fegato, e la presenza di manifestazioni extraepatiche e di comorbilità influiscono sull’efficacia della terapia
sia a breve termine, intendendo in questo caso l’eradicazione del
virus, sia a lungo termine, intendendo il miglioramento del quadro clinico e/o la guarigione dalla malattia del fegato.
Due studi recenti di PITER hanno dimostrano che nel 30-49% dei
pazienti che presentano varie comorbilità si riscontrano possibili
interazioni tra farmaci; ora che la scelta terapeutica è più ampia e
i nuovi farmaci non presentano o presentano limitate interazioni
con altri farmaci, questi aspetti saranno sicuramente più facili da
gestire. Inoltre, sempre grazie ai dati real life di PITER, abbiamo
osservato e riportato un miglioramento clinico dei pazienti con
malattia severa del fegato immediatamente dopo l’eradicazione
virale nel 23% dei pazienti ritrattati a causa di un fallimento tera-
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peutico di prima linea. Analogamente, il trattamento dei pazienti
con manifestazioni extraepatiche ha dimostrato un netto miglioramento in più dell’80% dei pazienti che hanno concluso la terapia
con i DAA. Sicuramente avremo un quadro sempre più completo
anche dei nuovi trattamenti, poiché continueremo ad alimentare
ogni anno la Piattaforma con nuovi pazienti proprio per rappresentare dinamicamente i cambiamenti epidemiologici e clinici di
chi è in cura per l’infezione da HCV. n ML

Epatite C Zero
Epatite C Zero è un progetto educazionale promosso da MSD
Italia, in collaborazione con EpaC onlus e con la supervisione
scientifica di FIRE - Fondazione Italiana per la Ricerca in
Epatologia, per creare consapevolezza dei rischi legati all’HCV,
promuovere la prevenzione e informare sulle opportunità
terapeutiche ed evidenziare l’importanza di assicurare per ogni
paziente la terapia più appropriata.
Il progetto educazionale si articola negli strumenti digitali e nelle
attività offline qui di seguito descritte.
La web serie originale Epatite C Zero, che racconta in 5 episodi
l’epatite C dal punto di vista dei pazienti, coinvolgendo lo
spettatore in una riflessione sulla complessità della malattia.
Attraverso la metafora di un viaggio coast to coast dall’Adriatico al
Tirreno, la web serie racconta il percorso che ciascun paziente – in
maniera diversa – oggi deve affrontare verso il traguardo della
possibile guarigione.
La pagina web www.epatiteczero.it, che ospita, con cadenza
settimanale, gli episodi della webserie corredati di un testo di
approfondimento che, a partire dalla tematica della puntata,
fornisce strumenti utili e informazioni pratiche su come prevenire
e affrontare l’HCV.
La campagna social, per promuovere la pagina web e gli episodi
della web serie, attraverso la pagina Facebook di EpaC onlus –
che pubblica cadenza settimanale i singoli episodi e momenti
inediti del backstage della web serie – e gli incontri sul territorio,
per raggiungere in modo capillare il target dei pazienti e delle
categorie più a rischio e per sensibilizzare l’intera popolazione alla
prevenzione e gestione consapevole dell’infezione da HCV.
Gli incontri sul territorio: i video della web serie saranno
utilizzati come introduzione a una serie di incontri aperti al
pubblico, che si svolgeranno nei primi sei mesi del 2018 e saranno
finalizzati a informare i pazienti e tutte le persone sull’epatite C,
sulla gestione della patologia e la sua prevenzione. Agli incontri
parteciperanno specialisti, rappresentanti delle associazioni dei
pazienti e rappresentanti delle istituzioni del territorio.
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Iniziativa realizzata in collaborazione con

Con la supervisione scientifica di
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L’Epatite C
si trasmette tramite contatto con sangue infetto.
Non condividere aghi, glucometri
o accessori personali come rasoi,
spazzolini o tagliaunghie
è una buona regola di prevenzione

Le possibilità di contagio aumentano
in caso di rapporti sessuali a rischio non protetti.
Il rischio è legato all’eventuale contatto
con il sangue del partner.
L’Epatite C non si trasmette con gli abbracci
o con i baci

Aver subito una trasfusione
di sangue prima del 1992
è un fattore di rischio

In Italia si stimano oltre 300.000 casi diagnosticati di Epatite C1
ma un numero non definito di persone è ignara di aver contratto il virus2
L’Epatite C può essere diagnosticata
dal medico attraverso
un semplice esame del sangue

FARE IL TEST
Con il passare del tempo,
l’Epatite C cronica
può danneggiare seriamente
il fegato, portando alla cirrosi

L’Epatite C cronica
è una delle più comuni cause
di cirrosi, epatocarcinoma
e di trapianto di fegato

HCV

OGNI PAZIENTE HA LA SUA STORIA..
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Epac 2015, Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Dec;20(1 Suppl):7-10

2

Gower E, et al. Global epidemiology of the hepatitis C virus infection. - J Hepatol. 2014

OGGI GUARIRE SI PUÒ.
PARLANE CON IL TUO MEDICO
Promossa da

INFC-1238403-0010

Con l’adeguato trattamento, l’infezione da HCV
può essere curata. L’infezione si ritiene curata
quando il virus non è più presente nel sangue

Dossier

Epatite C: la grande
rivoluzione della cura
A colloquio con Barbara Coco
	Consigliere FIRE (Fondazione Italiana per la Ricerca
in Epatologia); Dirigente Medico presso l’Unità Operativa
di Epatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa

Si parla di epatite C come di una patologia sistemica.
Che impatto ha l’HCV sull’organismo e quali sono le complicanze e le comorbilità correlate alla malattia?
Al contrario del virus dell’epatite B, il virus dell’epatite C, oltre
che causare la malattia epatica, può infettare o anche solo stimolare altri tipi di cellule (ad esempio, quelle del sistema immunitario) ed essere causa di una serie di manifestazioni cliniche che
coinvolgono altri organi e apparati. È noto già dagli anni ’90 come
la stimolazione indotta dal virus sul sistema immunitario possa
favorire l’insorgenza di malattie immunoreumatologiche, quali la
crioglobulinemia, o malattie del sangue, quali il linfoma a cellule
B. Più recentemente, è stata dimostrata una stretta correlazione
tra infezione da HCV e malattie autoimmuni (tiroidite e porfiria
cutanea), cutanee (lichen), renali, ma soprattutto patologie metaboliche come il diabete e le malattie cardiovascolari. Dati provenienti da database che raccolgono informazioni su casistiche molto numerose rilevano un incremento della mortalità dei pazienti
con infezione da HCV per malattie extra-epatiche (soprattutto per
malattie cardiovascolari e diabete).
Tali patologie extra-epatiche sono l’esito del danno d’organo indotto da un’infezione di lunga durata. Un intervento terapeutico
precoce, e dunque l’eradicazione del virus prima che si siano instaurate situazioni irreversibili, può avere un impatto molto positivo su queste malattie, favorendo la completa regressione.

Un aspetto molto temuto delle terapie anti-HCV, che
spesso scoraggiava i pazienti, è quello degli effetti collaterali. Da questo punto di vista, qual è il profilo di
tollerabilità delle nuove terapie?
In passato i farmaci utilizzati per il trattamento dell’epatite C erano l’interferone e la ribavirina. Questi farmaci erano efficaci solo
in una limitata quota di pazienti e soprattutto erano gravati da
importanti effetti collaterali (con impatto significativo sulla qualità di vita e sulle capacità lavorative e relazionali dei pazienti), tali
da renderli controindicati in molti casi e da consentirne l’uso solo
in pazienti con malattia epatica non avanzata.
I nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAAs) sono al contrario altamente efficaci (garantiscono l’eradicazione dell’infezione
in percentuali superiori al 98% dei casi) e hanno un documentato
profilo di sicurezza e tollerabilità: praticamente non hanno alcun
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effetto collaterale. Qualche paziente ha riferito episodicamente
una modesta astenia o nausea alle prime somministrazioni; pochi
altri hanno presentato un modesto incremento della bilirubina o
un lieve rash cutaneo. L’elevata efficacia antivirale di questi farmaci ha consentito di ridurre la durata del ciclo di cura: oggi sono
sufficienti 8-16 settimane in relazione al tipo di virus e di farmaco
utilizzato per eliminare l’infezione.
La disponibilità di una cura efficace e con effetti collaterali minori
rispetto alle terapie precedenti ha rivoluzionato l’approccio alla
cura dell’epatite C. Oggi possono essere trattati anche coloro che
prima non erano candidabili alla cura per la gravità della malattia
o per comorbilità come l’insufficienza renale, le cardiopatie o la
sindrome depressiva, oppure coloro che rifiutavano il trattamento per timore degli effetti collaterali. Per questo si può parlare di
approccio personalizzato al trattamento dell’epatite C: ogni paziente può infatti contare su una categoria di farmaci idonea a
rispondere alle sue specifiche necessità terapeutiche.
L’unica attenzione che ancora dobbiamo mantenere nell’utilizzo
dei DAAs è legata non tanto agli effetti collaterali quanto alle possibili interazioni con altri farmaci contemporaneamente assunti
dai pazienti per altre comorbilità, soprattutto nel paziente più
anziano. Tenuto, tuttavia, conto del breve periodo di trattamento
e dell’ampia disponibilità di molecole antivirali, si tratta generalmente di problemi facilmente superabili e sono pochissime le
circostanze in cui la terapia antivirale con DAA è controindicata.

Nella sua esperienza, in che modo il rapporto medico-paziente può influire sull’aderenza terapeutica?
Sebbene il trattamento antivirale con DAAs sia semplice e con un
profilo di sicurezza ben documentato, il medico mantiene la centralità nell’inquadramento diagnostico del paziente con epatite C
e nella gestione del percorso terapeutico.
Il counselling dello specialista è importante per informare il paziente rispetto alle caratteristiche della propria malattia, al rischio di evoluzione e di sviluppo di complicanze nonché rispetto
ai potenziali benefici della cura antivirale. Il medico ha inoltre
il compito di definire il ruolo della malattia epatica nel contesto
clinico del singolo paziente ed è chiamato ad istruirlo circa la correzione dei cofattori di danno epatico (ove presenti).
Sulla base della mia personale esperienza, posso dire che un paziente cui siano state ben esposte le caratteristiche della malattia,
gli obiettivi della cura e le modalità di assunzione dei farmaci è in
grado di affrontare con motivazione e consapevolezza il trattamento, garantendo un’ottimale aderenza alla cura e ai controlli
prescritti. Nella gestione del percorso terapeutico è poi fondamentale il ruolo e il supporto di personale infermieristico addestrato e dei farmacisti.
Il counselling medico, tuttavia, non si ferma al periodo di cura.
Fino al 30% di pazienti con epatite C presenta dei cofattori di
danno, tra cui il più frequente è di natura dismetabolica, il cosid-
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detto “fegato grasso”. Questo è spesso legato ad uno stile di vita
sedentario o ad una dieta sbilanciata su zuccheri e grassi e non
infrequentemente peggiora dopo l’eradicazione del virus, quando
il paziente si sente “più rilassato” e, risolto il problema clinico
principale, si concede qualche “strappo alimentare” o “qualche
bicchiere di vino” in più. Una corretta informazione da parte del
medico e l’educazione del paziente a mantenere una dieta e uno
stile di vita congruo sono indispensabili per controllare l’evoluzione della malattia epatica e ridurre il rischio di complicanze, in
particolare di tumore epatico.

A guarigione avvenuta, come procede il percorso del paziente? Qual è lo stile di vita da mantenere per chi esce
dal tunnel dell’HCV?
L’epatite C non lascia un’immunità specifica, come avviene per
le epatiti A e B. Eliminato il virus con il trattamento antivirale,
ci si può reinfettare così come accade a chi non sia mai stato a
contatto con il virus.
Dati recenti della letteratura rilevano come le categorie maggiormente a rischio di reinfezione siano i maschi omosessuali e i tossicodipendenti.
Non deve essere trascurato anche il rischio di reinfezione attraverso l’uso di strumenti non adeguatamente sterilizzati (ad esempio, procedure estetiche, tatuaggi o piercing), per cui è sempre
raccomandabile rivolgersi a centri professionali, che adottino
adeguate norme igieniche.
Non esiste un vaccino per l’epatite C, ma con un po’ di attenzione
e seguendo delle regolari norme igieniche il rischio di reinfezione
non è elevato.
Una volta eliminato il virus dell’epatite C, i pazienti con danno
epatico lieve e senza altri cofattori di malattia epatica non hanno
necessità di effettuare dei controlli epatologici specifici. Nel caso,
invece, di pazienti con malattia epatica di stadio più avanzato (fibrosi avanzata o cirrosi), anche dopo l’eradicazione del virus è
necessario continuare dei periodici controlli bioumorali e strumentali poiché permane un rischio, più basso ma pur sempre presente, di tumore epatico e di evoluzione della malattia.
Sempre più attenzione si pone oggi ai cofattori di danno epatico (i
più frequenti nella nostra popolazione sono alcol, diabete, ipercolesterolemia), in quanto in grado di accelerare la progressione
dell’epatite C e di mantenere l’epatopatia attiva anche dopo l’eradicazione del virus. Soprattutto se il paziente ha una malattia
con fibrosi severa o già evoluta in cirrosi, è necessario mantenere
l’astensione da vino e alcolici, correggere il sovrappeso e controllare diabete e dislipidemia ove presenti. In ogni caso è buona
norma per il paziente con epatopatia mantenere una dieta varia
ed equilibrata, ma con limitato introito di zuccheri, e praticare
con regolarità un’attività fisica (consiglio sempre ai pazienti di
camminare per 40-45 minuti a passo veloce, un paio di volte a
settimana). n ML
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Epac Onlus: cure tempestive
e corretta informazione
per chi è affetto da epatite C
A colloquio con Ivan Gardini
Presidente EpaC Onlus

Perché campagne educazionali come Epatite C Zero sono
importanti? Quali sono i messaggi che è importante trasmettere non solo alla comunità dei pazienti ma anche
ai media e all’opinione pubblica?
Campagne educazionali come “Epatite C Zero” rivestono un ruolo
di rilievo nell’informare tutte quelle persone che convivono con
l’infezione da epatite C e che non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che oggi si può guarire e che, se si recassero
presso un Centro specializzato e autorizzato a prescrivere i nuovi

Dossier

farmaci anti HCV, potrebbero ricevere una diagnosi appropriata
ed essere messi in lista per una terapia. Una terapia che potrebbe
farli guarire.
Iniziative come queste sono funzionali al perseguimento dell’importante obiettivo di salute pubblica di eliminare l’epatite C
nell’arco di tre anni. Associazioni come EpaC Onlus hanno il compito e il dovere di trasmettere un’informazione corretta basata
su un messaggio molto chiaro e semplice: siamo di fronte ad una
patologia di origine virale a carattere progressivo e contagioso,
ma oggi ci sono soluzioni terapeutiche efficaci, di breve durata
e con effetti collaterali quasi inesistenti e la popolazione deve
esserne consapevole.
È doveroso, dunque, informare i pazienti di questa grande opportunità, attesa per anni e oggi finalmente reale. Maggiore il numero
dei pazienti che riusciremo ad informare, tanto più alto sarà il
numero di pazienti che potranno essere curati nel minor tempo
possibile.

In questi ultimi anni EpaC Onlus si è impegnata a fondo
per affermare il principio che le cure ci sono, devono
essere per tutti e devono essere tempestive per fermare
la progressione dell’HCV e limitare le complicanze. A che
punto siamo?
Nel periodo iniziale è stato giusto curare i pazienti più gravi. Come
Associazione abbiamo lavorato molto per garantire l’accesso alle
terapie per questa tipologia di pazienti. Adesso l’impegno è rivolto a curare i pazienti meno gravi e quindi tutti, nessuno escluso.
Le liste di attesa si stanno progressivamente assottigliando, ma
a questo punto emerge una nuova priorità: costruire percorsi di
presa in carico per gruppi di popolazioni cosiddette ‘speciali’,
come le persone in tossicodipendenza attiva o non attiva, seguite
presso i SERT, e le persone detenute. Inoltre sarebbe utile recuperare e curare un certo numero di pazienti che al momento sono
in attesa del trattamento perché seguiti da Centri non autorizzati.
Ciò sarebbe possibile convogliandoli ai Centri autorizzati oppure dando l’autorizzazione ai Centri cui fanno capo. Bisognerebbe
mettere a punto un Piano che assicuri il perseguimento di questi
obiettivi, lasciando che siano poi le Regioni a gestire concretamente questa presa in carico, compatibilmente con le proprie capacità organizzative.
Anche se i numeri oggi sembrano “gestibili”: è difficile stimare
esattamente quante siano in totale le persone ancora da trattare.
In base alle nostre analisi non si tratta di numeri particolarmente
elevati.

Si parla molto dell’obiettivo di ottenere l’eliminazione
delle epatiti virali entro il 2030. Focalizzandoci sull’epatite C, quali sono le azioni prioritarie da intraprendere
per cercare di raggiungere questo obiettivo?
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Ritengo più opportuno, per quanto riguarda l’Italia, darci un
obiettivo più ravvicinato, lo stesso che ha annunciato il Direttore
Generale di AIFA Mario Melazzini, ovvero quello di riuscire a curare 80.000 pazienti l’anno per tre anni ed eliminare quantomeno
l’epatite C dei pazienti noti. Questo significherebbe aver curato
entro il 2021 tutti i pazienti che hanno l’infezione e sono stati
già diagnosticati. Un risultato importante e auspicabile. Diverso
invece il discorso per il cosiddetto sommerso, ovvero i pazienti
non diagnosticati, il cui numero secondo noi è sovrastimato. Per
perseguire questo obiettivo credo che una delle priorità sia senza dubbio la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico
unico nazionale, che possa rendere uniformi in tutte le Regioni
la presa in carico e i percorsi di cura, correggendo l’inaccettabile
variabilità delle cure a livello regionale.
Ritengo, inoltre, essenziale curare i tossicodipendenti e i detenuti, indurre i medici di famiglia a inviare i loro pazienti ai Centri
autorizzati, svuotare quelli non autorizzati. Parallelamente sarebbe opportuno supportare con personale aggiuntivo i Centri che
hanno in cura un numero elevato di persone con un organico limitato, per accelerare lo smaltimento delle liste di attesa.
Ma, a monte di tutto questo, è veramente importante che ogni Regione si allinei, con una chiara volontà politica e provvedimenti
specifici di programmazione regionale, all’obiettivo di AIFA, fissando, dunque, obiettivi quantitativi tali da garantire il raddoppio
del numero di pazienti da prendere in carico e curare.

Con l’introduzione delle terapie innovative, e grazie
all’ampliamento dei criteri di accesso, è cambiato radicalmente lo scenario di riferimento nel mondo dell’epatite C. Sono cambiate anche le attività di una associazione pazienti come EpaC Onlus?
Il nostro impegno non cambia: noi continueremo a lavorare con
tutti gli attori del sistema, con un approccio di partnership e di
confronto dialettico, per rimuovere gli ostacoli che ancora rallentano o limitano l’accesso dei pazienti alle terapie. Fino a marzo
2017, l’obiettivo prioritario di salute pubblica, per il cui perseguimento abbiamo fatto tutto quanto può fare un’associazione di pazienti, grazie al dialogo con le istituzioni e a partnership virtuose
con altri stakeholder, è stato quello di garantire o quanto meno
porre in essere azioni concrete per favorire il più ampio accesso
alle cure.
Adesso le problematiche si spostano a livello regionale: attraverso il nostro osservatorio, cerchiamo di capire se e dove ci siano
rallentamenti nell’accesso ai farmaci, quali siano i motivi di tali
rallentamenti e in che modo si possa intervenire in ambito locale.
Noi dialoghiamo con tutti e con tutti condividiamo le nostre idee
per accelerare la presa in carico.
Pazienza e dialogo sono alla base delle nostre attività, con un
chiaro obiettivo: fare in modo che sempre più persone possano
essere curate, nel minor tempo possibile. n ML
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HIV E AIDS: I NUOVI DATI DEL CENTRO OPERATIVO AIDS
Nel 2016 sono state riportate in Italia 3451
nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a 5,7
nuovi casi per 100.000 residenti. Negli ultimi
anni il numero delle nuove diagnosi di infezione da HIV è diminuito per tutte le modalità di trasmissione tranne che per i maschi
che fanno sesso con maschi. Lo scorso anno
la maggior parte delle nuove diagnosi HIV è
avvenuta infatti in questa categoria di persone. Si è osservato un lieve aumento della
quota delle persone con una nuova diagnosi
di infezione da HIV in fase clinica avanzata
(bassi CD4 o presenza di sintomi), così come
è purtroppo aumentata la proporzione delle persone con nuova diagnosi di AIDS che
scopre di essere HIV positiva nei pochi mesi
precedenti la diagnosi di AIDS.
Si è invece riscontrato un lieve decremento
delle nuove diagnosi di AIDS, mentre il numero dei decessi in persone con AIDS è rimasto stabile.
Questi gli ultimi dati elaborati dal Centro
Operativo AIDS (COA) dell’Istituto Superiore
di Sanità sulle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS in Italia al 31
dicembre 2016, pubblicati sul “Notiziario
dell’Istituto Superiore di Sanità”, realizzato
con il contributo dei componenti dell’advisory board sulla Sorveglianza delle infezioni
da HIV/AIDS del Comitato Tecnico Sanitario
del Ministero della Salute.
Li abbiamo commentati con Barbara Suligoi, direttrice del COA.
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Prevenzione e informazione
per combattere HIV e AIDS
A colloquio con Barbara Suligoi
	Direttrice del Centro Operativo AIDS,
Istituto Superiore di Sanità

Ci descrive obiettivi, attività e interlocutori principali di
riferimento del Centro Operativo AIDS, che lei dirige?
Le attività e gli obiettivi del Centro Operativo AIDS (COA), che è
nato nel 1987, sono sostanzialmente obiettivi di carattere epidemiologico. Il nostro compito è quello di coordinare le attività
epidemiologiche per la lotta all’HIV/AIDS e l’informazione sulle
infezioni sessualmente trasmesse. Uno dei nostri compiti è quindi
anche quello di coordinare la sorveglianza a livello nazionale sia
dei casi di AIDS sia dei casi di infezioni da HIV. Inoltre, collaboriamo con il Ministero della Salute, con il centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e con l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) in tema di epidemiologia e
prevenzione dell’HIV/AIDS.

Qual è il quadro epidemiologico attuale dell’HIV?
In Italia negli ultimi anni abbiamo riscontrato un andamento sostanzialmente stabile, con circa 4000 casi all’anno di nuove infezioni da HIV. Si tratta di nuove diagnosi, e quindi di persone che
ogni anno si scoprono sieropositive e si vanno ad aggiungere alle
persone che già vivono in Italia con l’infezione da HIV e che sono
secondo i nostri calcoli circa 130.000 in Italia in questo momento.
Una buona notizia è che il numero di nuovi casi di HIV che si presenta ogni anno sta diminuendo. Questo significa che c’è un segnale di rallentamento della diffusione dell’HIV. La quota maschile di persone infette è più numerosa rispetto a quella femminile,
sia perché il test in gravidanza costituisce un utile momento di
prevenzione per le donne, ma anche perché all’interno della quota maschile troviamo sia i maschi che hanno acquisito l’infezione
attraverso i contatti eterosessuali che i maschi che hanno acquisito l’infezione facendo sesso tra maschi. Il 90 per cento delle
infezioni oggi in Italia è trasmesso attraverso i contatti sessuali.
Rispetto agli anni novanta, in cui l’epidemia in Italia era prevalentemente attribuibile allo scambio di siringhe e quindi legata
alla tossicodipendenza, oggi la modalità di trasmissione è primariamente sessuale.
Un dato importante, in questo caso però non positivo, riguarda la
quota elevata di persone (approssimativamente la metà delle nuo-
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ve diagnosi di HIV che vengono fatte ogni anno) che arriva a scoprire di essere sieropositiva in fase già piuttosto avanzata di malattia.
Questo è dovuto al fatto che, successivamente al contagio con
l’HIV, si rimane per tanti anni asintomatici e quindi non c’è
modo di accorgersi di essersi infettati. Molte persone scoprono
di essere sieropositive solo quando compaiono i primi sintomi
dell’AIDS, ma prima che questo si verifichi possono trascorrere
anche 10 anni. Dai nostri studi, stimiamo che il 15 per cento circa
dei 130.000 sieropositivi che vivono nel nostro Paese – e quindi
poco meno di 20.000 persone – non sa di essere sieropositivo. Si
tratta di una situazione molto diffusa e abbastanza preoccupante
per due motivi.
Innanzitutto queste persone, non essendo state diagnosticate,
non beneficiano delle terapie antiretrovirali che rallentano la
moltiplicazione del virus; questi trattamenti sono molto efficaci,
prolungano la sopravvivenza delle persone sieropositive, migliorando moltissimo la loro qualità della vita.
Il secondo motivo è legato ad aspetti di salute pubblica: queste
persone, non sapendo di essere sieropositive, continuano a condurre una vita normale e probabilmente ad avere rapporti sessuali non protetti. Potenzialmente possono quindi trasmettere
l’infezione ai loro partner.

Cosa possiamo dire a proposito dell’atteggiamento della
popolazione nei confronti della patologia e prima ancora nei confronti dei fattori di rischio? L’attenzione è
ancora alta o è pericolosamente in calo?

Forse molti ricordano il famoso spot pubblicitario degli anni ’90
che ritraeva le persone con HIV circondate da un alone viola;
dopo quello spot non ci sono più state campagne informative che
abbiano avuto una simile diffusione.
Purtroppo questo abbassamento dell’attenzione ha favorito il diffondersi tra la popolazione di una bassa percezione del rischio,
innanzitutto nei rapporti sessuali. Il cittadino comune ignora che
l’HIV rimane silenzioso e asintomatico per tanti anni, o che in Italia una quota rilevante di persone sieropositive non sa di esserlo.
I messaggi che invitano alla prevenzione attraverso l’utilizzo del
preservativo sono importanti e devono essere promossi, anche e
soprattutto tra i giovani. È proprio la fascia di età compresa tra
i 25 e i 29 anni quella con la maggiore incidenza di infezioni da
HIV nel nostro Paese. Deve quindi essere fatta una intensa attività di informazione, in modo continuativo, sull’importanza di
usare sempre il preservativo nei rapporti sessuali occasionali e
con un partner che non si conosce. I ragazzi utilizzano molto i
social network, grazie ai quali ci si incontra con persone che non
si conoscono: in particolare loro devono sapere che o si proteggono con il preservativo oppure vanno incontro al rischio di contrarre non solo l’HIV ma anche una delle infezioni sessualmente
trasmesse, che sono molto numerose e possono generare anche
infertilità e tumori.

È stata recentemente sancita dalla Conferenza Stato-Regioni l’intesa sul “Piano nazionale di interventi contro
HIV e AIDS (PNAIDS)”, i cui obiettivi aderiscono a quel-

UNITI CONTRO L’AIDS SI VINCE
Il portale www.uniticontrolaids.it, realizzato dall’Istituto Superiore
di Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute, vuole assicurare
a tutti i cittadini informazioni scientifiche esaurienti non solo su HIV
e AIDS, ma anche su tutte le malattie sessualmente trasmissibili (IST)
grazie a un linguaggio semplice e diretto.
Uno strumento particolarmente utile è la presenza di una mappa
interattiva delle Regioni italiane, che permette di conoscere tutte le
strutture pubbliche di ogni Regione che eseguono il test per l’HIV,
con indirizzi, orari di apertura e telefono.
Il numero verde AIDS e IST 800 861 061 è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 13 alle 18. Gli esperti rispondono anche in inglese e
il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18 è presente un consulente in
materia legale per garantire i diritti dei sieropositivi.
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li delle principali agenzie internazionali. Quali sono le
azioni da intraprendere per poterli raggiungere?
Una delle azioni da intraprendere riguarda sicuramente la promozione del test HIV. I cittadini devono sapere che il test per sapere
se si è HIV positivi si può eseguire facilmente presso le strutture pubbliche, dove viene effettuato in modo anonimo, gratuito e
senza prescrizione medica. Le persone devono avere ben chiaro
che, quando si espongono a un contatto a rischio, è meglio fare il
test piuttosto che fare finta di niente e ignorare il problema. Se il
test HIV venisse eseguito più spesso dopo un contatto a rischio, si
potrebbero diagnosticare più precocemente le infezioni e riusciremmo a ridurre la quota di diagnosi tardive.
Tra l’altro, se l’infezione viene scoperta precocemente, la terapia
antiretrovirale è ancora più efficace. Oggi una persona giovane,
che inizia questa terapia poco dopo l’infezione, ha un’aspettativa
di vita di 35, 40 o anche più anni. Con questi trattamenti, oggi
l’infezione da HIV si può equiparare ad una malattia cronica, con
un’attesa di vita sempre più vicina a quella di una persona HIV
negativa.
Per quanto concerne l’informazione, il Piano propone campagne
di comunicazione che includono l’utilizzo di canali web e social
network, mirate alla popolazione generale e a target specifici
ritenuti vulnerabili e a maggior rischio (mondo giovanile, uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, consumatori
di sostanze per via iniettiva, detenuti, sex worker, persone che
afferiscono ai centri per la cura delle infezioni sessualmente trasmesse, migranti).
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Nell’ambito della prevenzione si prevedono interventi mirati a
vari aspetti, quali: programmi di offerta gratuita di siringhe sterili e profilattici, offerta attiva del test HIV, interventi sulle persone con diagnosi di infezioni sessualmente trasmesse, strategie di prevenzione basate sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali
(PrEP-profilassi pre esposizione, PEP-profilassi post esposizione,
TasP-trattamento come prevenzione, terapia per prevenire la trasmissione materno-fetale) e interventi volti a ridurre in ogni ambiente lo stigma e la discriminazione nei confronti delle persone
HIV positive.
Il documento sottolinea anche la necessità di garantire in tempi
brevi la diagnosi e il collegamento al percorso di cura, per evitare
la dispersione delle persone risultate positive ad HIV. Tiene inoltre conto delle nuove necessità di cura e di assistenza associate
all’invecchiamento della popolazione assistita e alla presenza di
co-infezioni, quali l’HCV. Prevede altresì un inquadramento degli
interventi integrativi proposti dal Piano nazionale AIDS nei Livelli
essenziali di assistenza.
Per quanto concerne la raccolta dei dati epidemiologici, il Piano propone l’unificazione dei due sistemi di sorveglianza HIV
e AIDS adottando una scheda di segnalazione unica, uniforme
per tutte le Regioni e l’utilizzo di una piattaforma di inserimento dati nazionale e centralizzata; il raggiungimento di questo
obiettivo ci consentirà di avere una descrizione dell’epidemia
più completa e omogenea a livello nazionale. È previsto anche il
monitoraggio del numero di test HIV effettuati annualmente e la
misura dell’incidenza delle infezioni recenti da HIV tra le nuove
diagnosi. n ML

Nel 1998 l’OMS, riprendendo quando sviluppato da Nutbeam,
nel Glossario di promozione della salute definisce l’health
literacy come l’insieme delle capacità cognitive e sociali che
determinano la motivazione e l’abilità degli individui per
accedere, comprendere e utilizzare le informazioni, sì da
promuovere e mantenere un buon livello di salute1. L’OMS
inquadra, di fatto, il concetto nella dimensione delle life skills,
affermando che la health literacy implica il raggiungimento
di un livello di conoscenza, abilità e consapevolezza utili a
intraprendere azioni per migliorare la salute individuale e della
comunità, promuovendo il cambiamento degli stili e delle
condizioni di vita.
Il riferimento alla “salute della comunità” e alle “condizioni
di vita” sottolinea quanto la health literacy sia rilevante non
soltanto per la salute individuale, ma quanto eserciti un peso
per la partecipazione della comunità a decisioni che hanno
un impatto sulla salute della popolazione (la cosiddetta
critical health literacy), aprendo definitivamente la strada allo
sconfinamento di tale disciplina in ambito di prevenzione
collettiva di promozione della salute (public health literacy).

Il ruolo della health literacy nell’ambito
della sanità pubblica
Il primo articolo in cui si fa riferimento esplicito al concetto
di public health literacy risale presumibilmente al 2005. In
questo articolo Gazmarian e collaboratori si interrogano se sia
etico che professionisti della salute forniscano informazioni
troppo difficili o poco accessibili ai cittadini/clienti/pazienti,
spesso incentrate sugli aspetti scientifici, comprensibili solo
dagli esperti del settore2.
Tale criticità, ripresa ed affrontata da numerosi altri autori,
verrà descritta da Rowlands e Nutbeam come “the inverse
information law” ossia come “la legge dell’informazione

Questo articolo è tratto dal blog
Saluteinternazionale.info, che ringraziamo per
la gentile concessione alla pubblicazione.
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HEALTH LITERACY

inversa” in base alla quale “quelli che hanno i più bassi
livelli di health literacy hanno anche i più bassi livelli di
informazione sanitaria”3.
L’articolo di Gazmarian e dei suoi collaboratori prosegue
affermando che, fino ad allora, l’attenzione alla health literacy
era stata prevalentemente limitata all’ambito sanitario in
senso stretto e, nello specifico, alla comunicazione tra i servizi
sanitari e i pazienti, e proseguono lanciando una nuova sfida,
quella della public health literacy, vista come un livello più
elevato di alfabetizzazione sanitaria, nel quale gli individui
siano in grado di comprendere non solo le informazioni
sulla salute che li riguardano da vicino, ma anche quelle che
interessano l’intera comunità.
In questo senso, le abilità di public health literacy sono
essenziali e “spendibili” per comprendere, ad esempio, il
ruolo di un fattore di rischio ambientale e per riconoscere le
eventuali distorsioni nelle informazioni riportate dai media.
Affermando che “la qualità dell’informazione sanitaria che
gli americani ricevono, la capacità di capire e usare quella
informazione è la chiave per costruire un’America più sana e
che colmare il gap in health literacy è una questione di etica
e di equità, essenziale per ridurre le diseguaglianze nella
salute”, gli autori elencano sei passaggi per raggiungere
l’obiettivo primario di una società maggiormente healthliterate:
l	definire le caratteristiche di una popolazione healthliterate;
l	sviluppare strumenti e indagini per misurare il livello di

health literacy di una popolazione;
l	valutare in modo critico gli sforzi comunicativi del
personale sanitario;
l	potenziare le capacità comunicative e di ascolto del
personale sanitario;
l	riconoscere che, a differenza della health literacy,
possedere conoscenze teoriche su determinati argomenti
di salute è condizione necessaria ma non sufficiente per
impegnarsi a mantenere e promuovere comportamenti
salutari;
l	sviluppare collaborazioni estese tra sanità pubblica e altri
professionisti per raggiungere l’obiettivo di mantenere e
promuovere comportamenti.
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MODELLO INTEGRATO DI HEALTH LITERACY
Corso della vita

Determinanti sociali e ambientali

Determinanti
situazionali

Utilizzo
dei servizi
sanitari

Costi sanitari

Comprensione
Comportamento
nell’ambito
della salute

Accesso
Conoscenza
Competenza
Motivazione

Valutazione

Assistenza
e cura

Prevenzione
delle malattie

Esiti sanitari

Promozione
della salute
Partecipazione

Empowerment

Equità

Sostenibilità

Informazione
sanitaria
Applicazione
Determinanti
personali

Livello individuale

Livello di popolazione

La parte centrale dello schema è occupata dalle dimensioni della health literacy: a sinistra si fa riferimento ai fattori prossimali e distali che la influenzano, mentre a
destra agli outcome della stessa. Modificata da Sørensen et al5.

Le dimensioni essenziali della public health literacy
Freedman nel 2009 definisce la public health literacy come
“la condizione attraverso la quale individui e gruppi possono
ottenere, processare, comprendere, valutare e mettere in
pratica le informazioni necessarie per rendere le decisioni di
sanità pubblica utili per la comunità”, concetto distinto ma
correlato con la health literacy individuale4. L’autore individua
tre dimensioni essenziali della public health literacy:
l	il fondamento concettuale (le conoscenze necessarie);
l	le abilità critiche necessarie per ottenere, processare,
valutare e mettere in pratica le informazioni;
l	l’orientamento civico (competenze e risorse necessarie per
affrontare le problematiche di salute attraverso l’impegno
civico).
Successivamente Sørensen e collaboratori sviluppano un
modello integrato che riassume le dimensioni evidence-based
della health literacy e risponde ad una nuova, o meglio
articolata, definizione: “la health literacy è legata al saper
leggere e scrivere e riguarda le conoscenze, le motivazioni e le
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competenze delle persone ad accedere, comprendere, valutare
e mettere in pratica le informazioni per esprimere giudizi e
prendere delle decisioni nella vita di tutti i giorni, riguardanti
l’assistenza sanitaria, la prevenzione e la promozione della
salute per mantenere e migliorare la qualità della vita per
tutto il corso della vita”5.
Le dimensioni e fattori/condizioni correlate alla health literacy
vengono sistematizzate all’interno dello schema concettuale
esposto nella figura.

I fattori che influenzano il livello di health literacy
Numerosi fattori influenzano il livello di health literacy di
individui e di popolazioni. Tali fattori possono essere l’età, il
genere, il livello di istruzione, l’alfabetizzazione, le esperienze
di malattia, il livello socioeconomico, l’occupazione, la
padronanza linguistica, il background culturale, la presenza di
disabilità fisiche o il deterioramento cognitivo, le limitazioni
nella vista o nell’udito, oltre a determinanti legati al contesto,
quali l’influenza della famiglia e dei pari, le condizioni
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sociali e ambientali nelle quali ci si trova a vivere. Nello

Risultati

specifico, il contesto di vita – e di cura – può da un lato
compensare gli effetti di una bassa health literacy, favorendo
la comunicazione e la fruibilità delle informazioni inerenti
alla salute da parte di coloro che hanno maggiore difficoltà
e, dall’altro, diventare l’occasione per far aumentare il livello
di health literacy di individui e popolazioni. Nella stessa
prospettiva si collocano anche altri autori. Nello specifico,
Rowland fa riferimento al fatto che la health literacy è
anche un set di abilità cognitive e sociali che può essere
sviluppato attivamente attraverso l’educazione alla salute e
l’educazione personalizzata del paziente, sviluppo che non
dipende soltanto dalle abilità cognitive (fattori individuali)
ma anche dall’esposizione a differenti forme di comunicazione
e messaggi3. L’Australian Commission on Safety and Quality
in Health Care fa invece riferimento al concetto di “health

literacy environment”: sistemi, organizzazioni, scelte
politiche, procedure, protocolli adottati a livello nazionale,
regionale e locale in grado di rendere più semplice per i
cittadini navigare, comprendere e utilizzare informazioni e
servizi che riguardano la salute6. Tra questi, le organizzazioni
sanitarie giocano un ruolo di rilievo e sono definite healthliterate qualora riconoscano il valore della health literacy e la
integrino nei processi di erogazione delle cure, nel modello
organizzativo e nei processi comunicativi, secondo quanto
descritto dall’Institute of Medicine e riassunto in 10 attributi
che le organizzazioni sanitarie dovrebbero possedere e mettere
in pratica7.

Il ‘core’ della health literacy

La health literacy influenza i comportamenti e l’uso dei servizi
sanitari, con conseguenze in termini di outcome di salute
e di costi per l’individuo e la collettività. Una bassa health
literacy risulta associata a errori, esposizione a fattori di
rischio, problemi di sicurezza del paziente, uso improprio dei
servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening
di popolazione, con conseguente peggioramento dello stato
di salute, anche in termini di salute percepita. Di contro,
elevati livelli di health literacy comportano la partecipazione
al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute, con
conseguente impatto in termini di crescita culturale della
popolazione e advocacy realizzabile. L’aumento del livello di
health literacy di individui e popolazioni porta al progressivo
incremento dei livelli di autonomia e a un empowerment
maturo, fondato sulla conoscenza diretta dei fenomeni per
realizzare l’autogestione della propria salute e la partecipazione
attiva ai percorsi di cura. In tale prospettiva, dunque, la health
literacy assume dignità di determinante di salute, dal forte
impatto in termini di equità e sostenibilità dei sistemi sanitari
e, più in generale, delle opportunità di miglioramento della
qualità della vita di individui e popolazioni.
Chiara Lorini e Guglielmo Bonaccorsi
Dipartimento di Scienze della Salute,
Università degli Studi di Firenze
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L’ANGOLO DELLA SIF
Smart drug
e potenziamento cognitivo
Il panorama sociale dell’abuso di sostanze a scopi ricreativi e psicostimolanti sta radicalmente
cambiando, mettendo in luce un nuovo scenario
legato all’impiego delle cosiddette smart drug1.
Con il termine smart drug “si intende tutta una
serie di composti di origine sia naturale sia sintetica” che “promette di aumentare le potenzialità cerebrali, la capacità di apprendimento
e memoria nonché di migliorare le performance fisiche di chi le assume”2. A differenza delle
droghe d’abuso storicamente note, sintetizzate
e vendute in maniera illegale, le smart drug
non sono attualmente inserite tra le sostanze
stupefacenti e psicotrope vietate in Italia (Tabella I dell’art.14 del DPR n. 309/90), pertanto, non esistono attualmente divieti alla loro
commercializzazione3. Infatti, molte sostanze
con effetti di potenziamento cognitivo sono
autorizzate e impiegate nella normale pratica
clinica per il trattamento di patologie quali il
disturbo da deficit di attenzione (ADHD, Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), la demenza e la narcolessia1. Per questo motivo, l’abuso
di queste sostanze rappresenta un problema
rilevante di salute pubblica, che vede coinvolti
in maniera diretta tutti gli operatori sanitari.
Nonostante l’attenzione dedicata alle smart
drug nel corso dell’ultimo decennio sia molto
aumentata, sono disponibili ad oggi scarse evidenze circa l’uso e gli effetti (desiderati e non)
di queste sostanze4.
Tra le smart drug meglio note vi sono il modafinil, un farmaco impiegato nel trattamento
della eccessiva sonnolenza diurna (ESD) legata
alla narcolessia, e il metilfenidato, una sostanza presente sul mercato a partire dagli anni ’50,
inizialmente impiegata per il trattamento di stati depressivi e psicosi associate a narcolessia, e
oggigiorno approvata nel trattamento l’ADHD5.
Da un punto di vista farmacologico, il modafinil
ripristina e/o migliora i livelli e la durata della
veglia e della vigilanza diurna in maniera dose-dipendente. La somministrazione di modafinil comporta modificazioni elettrofisiologiche
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indicative di aumentata vigilanza e miglioramenti nelle misure oggettive della capacità di
mantenere la veglia. Il metilfenidato, invece,
agisce come stimolante del sistema nervoso
centrale con effetti più accentuati sulle attività mentali che non su quelle motorie. Il preciso
meccanismo d’azione non è stato ancora ben
chiarito, anche se appare diverso da quello delle anfetamine con le quali condivide caratteristiche strutturali. Molti studiosi ritengono che
gli effetti stimolanti siano legati all’inibizione
della ricaptazione di neurotrasmettitori quali la
dopamina e la noradrenalina.
Studi condotti tra gli studenti di alcuni college
e università nordamericane hanno riscontrato una prevalenza d’uso di smart drug intorno
all’11-25%6. In un sondaggio condotto tra gli studenti universitari inglesi, il 20% degli intervistati ha ammesso di avere fatto uso di modafinil.
Tale percentuale saliva al 26% tra gli studenti
dell’Università di Oxford7. Esaminando le acque
di scolo di un campus americano, veniva riscontrato un significativo aumento delle concentrazioni di metilfenidato nei periodi dell’anno
accademico corrispondenti agli esami di profitto, rispetto alle concentrazioni riscontrate nei
periodi di minore stress, quali l’inizio dell’anno
accademico8. Evidenze hanno mostrato come
queste sostanze siano di facile reperibilità tra
gli studenti, che le ottengono da soggetti a cui
effettivamente questi farmaci vengono prescritti a scopo terapeutico, o falsificando i sintomi
per ottenere una diagnosi e una conseguente
prescrizione medica di tali molecole8.
Accanto all’impiego in ambito accademico, un
uso non trascurabile di psicostimolanti è stato
riscontrato in professionisti ai quali sono richiesti alti livelli di attenzione e di concentrazione,
come ad esempio nella professione del chirurgo.
Da uno studio condotto in Germania nel 2011, è
emerso che il 9% dei medici intervistati aveva
fatto uso in almeno un’occasione di sostanze
per il potenziamento cognitivo, principalmente
allo scopo di contrastare fatica, deficit di concentrazione e potenziali sintomi depressivi derivanti da situazioni lavorative di intenso stress
psicofisico e da privazione di sonno9.
Nonostante l’efficacia clinica di queste sostanze sia ben caratterizzata, il loro uso improprio
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PRINCIPALI SOSTANZE AD AZIONE FARMACOLOGICA NOTA IMPIEGATE COME SMART DRUG NEL POTENZIAMENTO COGNITIVO
Principio
attivo

Meccanismo d’azione

Indicazioni
terapeutiche
approvate

Effetti nel
potenziamento
cognitivo

Potenziali effetti
avversi

Acido
acetilsalicilico

Farmaco antinfiammatorio non
steroideo.

Principalmente impiegato
come antinfiammatorio e
analgesico.

Effetti avversi gastrointestinali
(emorragie gastrointestinali) e
cardiovascolari.

Anfetamine

Agonista indiretto del sistema
catecolaminergico soprattutto a
livello centrale; favorisce il rilascio
di dopamina, noradrenalina e
serotonina.

Gabapentin

Interazione con i canali del calcio
voltaggio dipendenti; riduce la
concentrazione intracellulare
dello ione calcio, diminuendo
l’attività di neurotrasmettitori
come glutammato, noradrenalina,
e sostanza P, ed amplificando
l’attività del neurotrasmettitore
GABA.
Ormone steroideo prodotto dalla
zona fascicolata della corteccia
surrenalica; viene rilasciato in
risposta a stress o a ipotensione.

Regolazione dell’appetito e
dell’intake di cibo in soggetti
obesi.
Trattamento di disturbi
mentali e comportamentali
compresi narcolessia e ADHD.
Trattamento delle crisi
convulsive parziali con
o senza generalizzazione
secondaria; trattamento
del dolore neuropatico;
trattamento di disordine
bipolare, disturbi d’ansia,
e come stabilizzatore
dell’umore.
Principalmente impiegato
come antinfiammatorio e
immunomodulante.

Riduzione del rischio di
Alzheimer.
Aumento della memoria
lavorativa.
Stupefacente aumento delle
performance sia cognitive che
fisiche.

Idrocortisone
(cortisolo)

Impiegato in alternativa alle
sostanze ad azione oppioide,
in quanto sembra dare minore
tolleranza e assuefazione.

Ideazione e comportamento suicidari;
aumento della frequenza delle crisi
epilettiche o insorgenza di nuovi tipi
di crisi; capogiri, sonnolenza, sincope,
confusione, compromissione mentale.

Effetti sull’attenzione
selettiva e sulla memoria.

Insufficienza surrenalica, effetti
avversi gastrointestinali, osteoporosi,
iperglicemia, diminuzione della resistenza
alle infezioni, effetti coagulanti del
sangue.
Wearing off, periodo on-off, nausea,
vomito, inappetenza, anoressia,
ipotensione ortostatica, aritmie, turbe
psichiche e discinesie.
Disturbi a livello del SNC (cefalea,
sonnolenza, tremori etc), nasofaringiti,
disordini del metabolismo e della
nutrizione, disordini cardiovascolari,
disordini psichiatrici, reazioni
anafilattiche, rash cutaneo, orticaria,
anemia, pancitopenia, disordini
gastrointestinali.
Gli effetti avversi più comuni includono
capogiri, sonnolenza, astenia,
insonnia, tachicardia, dolori toracici,
vampate di calore, xerostomia, perdita
dell’appetito, nausea, stitichezza o
diarrea, intorpidimento degli arti, visione
offuscata, irritabilità.

Levodopa

Prodotto di biosintesi, precursore
dei neurotrasmettitori dopamina,
norepinefrina e epinefrina.

Indicata nel trattamento del
morbo di Parkinson e nella
distonia dopamino-responsiva.

Miglioramento delle capacità
di codifica.

Metilfenidato

Inibizione del re-uptake delle
catecolamine; aumento dei livelli
extracellulari di dopamina e
noradrenalina.

Inizialmente impiegato per
stati depressivi e psicosi
associate a narcolessia.
Attualmente è il farmaco più
impiegato per l’ADHD.

Effetti su memoria di lavoro,
memoria di consolidamento,
velocità di ragionamento
(speed of processing),
controllo inibitorio. Aumento
della veglia in soggetti
deprivati del sonno.

Modafinil (o il
suo enantomero
armodafinil o
il profarmaco
adrafinil)

Meccanismo non completamente
noto. Presunta inibizione del
reuptake delle catecolammine;
aumento dei livelli extracellulari
di dopamina nella regione
fronto-striatale e di norepinefrina
nelle regioni frontali. Potenziali
effetti secondari su numerosi
neurotrasmettitori (serotonina,
glutammato, GABA).
Interazione con i canali del calcio
voltaggio dipendenti; riduce la
concentrazione intracellulare
dello ione calcio, diminuendo
l’attività di neurotrasmettitori
come glutammato, noradrenalina e
sostanza P.

Trattamento della narcolessia.

Aumento dell’attenzione, della
veglia e della vigilanza.

Impiegato terapeuticamente
contro il dolore neuropatico
centrale e periferico, o come
ansiolitico/ipnoinduttore.

Usato spesso in alternativa
agli oppioidi, di cui è più
economico, sembra dia minore
tolleranza e assuefazione;
utilizzato anche insieme a
sostanze ad azione oppioide
per ottenere un effetto
sinergico.
Riduzione dell’ansia e della
paura.

Pregabalin

Propranololo

Beta-bloccante; antagonista
competitivo ai siti recettoriali per le
catecolamine endogene adrenalina
e noradrenalina sui recettori beta
adrenergici.

Tolcapone

Inibitore specifico della catechol-Omethyltransferase (COMT) a livello
del sistema nervoso centrale.
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Indicato nel trattamento di
ipertensione arteriosa, angina
pectoris, tachicardia, infarto
del miocardio. Indicato nel
trattamento del tremore
essenziale e di disordini
psichiatrici quali il PTSD.
Indicato nel trattamento del
morbo di Parkinson.

Disturbi cardiaci (tachicardia, battito
cardiaco irregolare), perdita di appetito,
ipertensione, allucinazioni, insonnia
e psicosi paranoide. Alto rischio di
dipendenza.

Aumento significativo delle
funzioni esecutive e della
memoria episodica verbale.

Letargia, spasmi muscolari, visione
periferica disturbata.

Disturbi del sonno (insonnia e incubi),
diabete mellito, ipertiroidismo, sindrome
di Reynaud e disturbi vascolari periferici,
peggioramento della miastenia gravis.

Nausea, perdita dell’appetito, diarrea,
discinesia, distonia, mal di testa,
capogiro, disturbi del sonno, eccessiva
attività onirica, sonnolenza, confusione,
allucinazioni e problemi ortostatici.

SIF

pone l’attenzione sui potenziali effetti avversi.
Il metilfenidato, ad esempio, è associato a fenomeni di dipendenza, overdose, tentativi di suicidio e suicidio⁄‚, mentre il modafinil a disturbi
psichiatrici, sintomi cardiovascolari e gravi reazioni di ipersensibilità⁄⁄. Inoltre, l’abuso di queste sostanze, specialmente tra gli adolescenti,
può alterare il normale processo di maturazione
della corteccia prefrontale, particolarmente attivo durante il periodo dello sviluppo12.
Accanto ai farmaci noti per i loro effetti a livello del sistema nervoso centrale, l’elenco delle
sostanze usate come potenzianti cognitivi annovera anche il propranololo, un beta-bloccante
non selettivo tradizionalmente impiegato nel
trattamento dell’ipertensione arteriosa. In forza della sua alta lipofilia e della conseguente
capacità di permeare molto bene la barriera
ematoencefalica, il propranololo è in grado di
esercitare effetti sulla memoria a lungo termine,
ansia e paura, trovando pertanto impiego anche
nel trattamento dei disturbi post-traumatici da
stress (PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder)13.
Nonostante la consapevolezza di impiegare dei
farmaci al di fuori delle loro indicazioni terapeutiche, molte persone scelgono comunque di
ricorrere all’assunzione di queste sostanze per
potenziare le proprie performance cognitive.
Non va poi dimenticato che numerosi sono i
preparati a base di sostanze di origine naturale,
come ad esempio la caffeina, reperibili sul mercato (anche online) e capaci di esercitare potenti effetti psicostimolanti. Realtà questa che
aumenta in maniera esponenziale il numero di
prodotti e sostanze acquistabili ed utilizzate per
gli scopi sopradescritti.
La crescente disponibilità di sostanze per il
potenziamento cognitivo apre però anche un
dibattito etico e sociale assolutamente non trascurabile. In particolare, gli aspetti etici si articolano innanzitutto attorno alla problematica
della coercizione, connessa alle possibili pressioni più o meno celate per l’assunzione di tali
sostanze nell’ambito di competizioni lavorative
o scolastiche. Ne derivano ulteriori problematiche quali l’autenticità delle performance compiute sotto potenziamento cognitivo, specialmente nell’ambito di competizioni sportive a
carattere agonistico14,15.
Preso atto dell’inevitabile competitività degli
ambienti lavorativi e sportivi, e considerata la
difficoltà legislativa di classificazione e di rego-
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lamentazione dell’uso delle smart drug, risulta
di primaria importanza la divulgazione di informazioni accurate e sempre aggiornate circa
i possibili effetti avversi connessi al loro utilizzo
nel potenziamento cognitivo (Tabella).

Alessandra Bettiol e Niccolò Lombardi
Unità di Ricerca in Farmacovigilanza
e Farmacoepidemiologia, Dipartimento
di Neurofarba, Università degli Studi di Firenze
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Highlight dall’XI Congresso
Nazionale SITeCS
L’XI Congresso Nazionale della Società di Terapia Clinica e Sperimentale (SITeCS) si è svolto
a Milano dal 19 al 21 ottobre. Dopo il successo
delle precedenti edizioni, anche il Congresso
di questo anno si è aperto con una giornata
precongressuale, organizzata in collaborazione
con SISA (Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi) Regione Lombardia, dedicata alla
ricerca clinica e di base nell’ambito dell’aterosclerosi, e che ha visto la partecipazione attiva
di giovani ricercatori.
La prima giornata ha anche fornito l’occasione
per fare il punto sulle potenzialità e sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese, sia dal punto di vista dell’università, con
l’intervento del dottor Angelo Casertano, Direttore Servizi per la Ricerca dell’Università degli
Studi di Milano, sia dal punto di vista della sanità pubblica, con il contributo del dottor Luca
Del Gobbo, Assessore all’Università, Ricerca ed
Open Innovation di Regione Lombardia, che da
quello dei finanziatori, con la partecipazione del
dottor Carlo Mango, Direttore Area Scientifica e
Tecnologica di Fondazione Cariplo. In quest’ottica, quest’anno, nelle sessioni congiunte SISA
Regione Lombardia, SITeCS e Fondazione CARIPLO, sono stati presentati progetti finanziati da
Fondazione CARIPLO nel periodo 2014-2016.
Come di consueto, il Congresso Nazionale
SITeCS ha dato ampio spazio alle più recenti evidenze emerse nell’area cardiovascolare. In tema
di prevenzione cardiovascolare, la riduzione del
colesterolo LDL resta l’obiettivo primario degli
approcci terapeutici. La recente introduzione sul
mercato di farmaci in grado di portare a riduzioni molto consistenti della colesterolemia LDL,
quali gli anticorpi monoclonali degli inibitori di
PCSK9, ha sollevato perplessità circa gli aspetti
di sicurezza associati a livelli tanto bassi di LDL.
Sebbene non vi siano ancora dati a lungo termine relativi alle terapie farmacologiche, i dati
a breve termine e le evidenze emerse dall’osservazione di soggetti con livelli geneticamente ridotti di colesterolo LDL non hanno finora
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mostrato particolari problematiche di sicurezza.
Per quanto riguarda il colesterolo HDL, sebbene
nota la correlazione tra bassi livelli e aumento
del rischio cardiovascolare, resta da dimostrare l’efficacia dell’innalzamento farmacologico
dei livelli di HDL, almeno su una popolazione
con concentrazioni basali non particolarmente
basse, dopo la conclusione del programma di ricerca su anacetrapib, ultimo inibitore della proteina di trasferimento degli esteri di colesterolo
(CETP) ancora in studio, e la decisione da parte
dell’azienda di non presentare la domanda di
approvazione all’immissione in commercio.
Il congresso ha anche dato spazio all’approfondimento degli aspetti fisiopatologici, diagnostici
e terapeutici di due alterazioni lipidiche geneticamente determinate, quali l’ipercolesterolemia familiare (FH) e il deficit di lipasi acida
lisosomiale (LAL-D). La prima è un disordine
ereditario in cui alterazioni geniche portano ad
un aumento dei livelli plasmatici del colesterolo
LDL. È la più comune tra le condizioni ereditarie
a trasmissione autosomica co-dominante, con
una frequenza della forma eterozigote stimata
in circa 1/200-1/250 nella popolazione generale.
Gli elevati livelli di c-LDL in soggetti FH sono
causati da una rimozione assente o ridotta delle
LDL dalla circolazione, che può essere dovuta ad
assenza o a ridotta funzione del recettore LDL,
risultanti da mutazioni nei geni che codificano
per il recettore o per altre molecole coinvolte
nella sua funzione o nel suo metabolismo. Nei
soggetti con FH, il colesterolo in eccesso si deposita preferenzialmente in tessuti come cute,
tendini e arterie, producendo lesioni caratteristiche, come xantomi, xantelasmi, arco corneale e placche ateromatose a livello delle pareti
vascolari. Una diagnosi tempestiva di FH è fondamentale perché vengano avviati il prima possibile un corretto stile di vita e un’appropriata
terapia ipolipemizzante al fine di prevenire le
complicanze cardiovascolari.
La LAL-D è una patologia che appartiene al gruppo delle malattie rare, ma con una frequenza
probabilmente sottostimata poiché di difficile
diagnosi in quanto, almeno nella forma adulta,
la sua manifestazione clinica può essere confusa con altre patologie molto più comuni come
l’ipercolesterolemia o patologie a carico del
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fegato (steatosi o cirrosi epatica). È una malattia congenita, trasmessa in modo autosomico
recessivo, causata da una mutazione del gene
LIPA, che regola l’attività della lipasi acida lisosomiale (LAL). Si può presentare in due forme:
la più grave, malattia di Wolman, porta a morte
il paziente entro il primo anno di vita, mentre
la forma meno severa (malattia da accumulo di
esteri di colesterolo o CESD) può manifestarsi
nell’età adulta, con gravità differente in relazione all’attività enzimatica residua. Anche in questo caso una corretta diagnosi è fondamentale,
data la possibilità di un trattamento farmacologico sostitutivo efficace nella normalizzazione
della funzionalità epatica e nel miglioramento
del quadro lipidico.
Nel contesto dei fattori di rischio cardiovascolare, una presentazione ha riguardato la lipoproteina (a), una lipoproteina a bassa densità,
simile alle più note LDL, sintetizzata dal fegato
e costituita dal legame tra apolipoproteina B e
apolipoproteina(a). I livelli di Lp(a)
mostrano una notevole variabilità
interindividuale, risultano geneticamente determinati e dipendono prevalentemente dal genotipo apo(a).
Lp(a) svolge un ruolo importante nella patogenesi del danno vascolare,
provocando sia degenerazione aterosclerotica che trombosi. La determinazione dei livelli di Lp(a) ha assunto
sino ad ora un valore soprattutto speculativo,
sia per i limiti legati alla variabilità della metodica di analisi, che per la scarsa responsività di
Lp(a) ai diversi approcci terapeutici, dietetici o
farmacologici. Tuttavia la misurazione dei livelli
di Lp(a) rappresenta un’opzione da considerare
nella pratica clinica e nella valutazione dei fattori di rischio cardiovascolari del paziente.
Il congresso ha inoltre ospitato un simposio
congiunto AMD (Associazione Medici Diabetologi), SID (Società Italiana di Diabetologia),
SISA, SITeCS, in cui sono state trattate tematiche inerenti la medicina di genere. Da un lato,
è stato affrontato il tema delle dislipidemie,
delle comorbilità ad esse associate e del loro
trattamento da un’ottica di differenze di genere. Dall’altro, sono state descritte potenzialità e
criticità della pianificazione della gravidanza in
una donna affetta da diabete, oltre alle problematiche inerenti il diabete gestazionale.
Il programma ha anche previsto la discussione
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delle potenzialità dei database amministrativi
nella valutazione del valore del farmaco e del
ruolo della medicina di base nell’ottimizzazione
della gestione del paziente.
Gli studi osservazionali, in particolare quelli che
utilizzano i database sanitari di grandi dimensioni, possono essere utilizzati a scopi di ricerca, ma con i limiti di flussi informativi pensati
essenzialmente per scopi di tipo amministrativo. D’altra parte, la raccolta dei dati da parte
dei medici nelle cartelle cliniche elettroniche
richiede attualmente, almeno nella realtà nazionale, un processo di uniformazione e standardizzazione. L’integrazione di queste fonti ha
però un enorme potenziale nell’integrare i risultati degli studi randomizzati, valutando l’efficacia del trattamento in pazienti che si incontrano
nella pratica clinica quotidiana.
Infine, una sessione è stata dedicata alla misurazione dell’intima-media thickness (IMT) carotideo e al suo ruolo come marcatore subclinico
di patologia. Le evidenze concordano nel
sostenere che un aumentato IMT possa
costituire un valido predittore di complicanze di tipo coronarico e cerebrovascolare. Va tuttavia considerato che l’associazione non è lineare, bensì si osserva
una maggior pendenza della curva di
rischio a valori di IMT più bassi. Inoltre,
studi recenti hanno mostrato risultati
contrastanti in merito al valore della valutazione seriale dell’IMT carotideo; infatti se da
una parte valutare il tratto a più rapida progressione permette una migliore riclassificazione del
rischio cardiovascolare individuale, ampie metanalisi hanno rivalutato negativamente il valore prognostico della progressione nel tempo
dell’IMT in funzione dei fattori di rischio classici.
Pertanto, le attuali linee guida europee sostengono che la valutazione dell’IMT vada integrata
con l’indagine e definizione della placca aterosclerotica (comunemente riconosciuta per valori
superiori a 1,3 mm dalla valutazione ecografica
in proiezione longitudinale), al fine di aumentare la sensibilità nella definizione di danno d’organo extracardiaco. Questo potrebbe aiutare ad
individuare, tra soggetti valutati dagli algoritmi
tradizionali come a rischio cardiovascolare medio-basso, delle priorità di intervento.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Sanificare l’ambiente
per contrastare il rischio
infettivo. Il progetto
linee guida ANMDO
Premessa

È compito delle società scientifiche, come riaffermato in modo preciso dalla Legge Gelli, impegnarsi attivamente per il miglioramento della
qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure1.
In linea con tale mandato, ANMDO ha predisposto un documento contenente le linee guida in
tema di sanificazione ambientale, procedura indispensabile per prevenire e limitare il rischio
infettivo durante il ricovero in ospedale.
Il documento, realizzato in collaborazione con
la Società Italiana Rischio Clinico (SIRIC) e il
Centro ricerche inquinamento fisico, chimico e
microbiologico di ambienti confinati ad elevata
sterilità (CIAS), analizza il problema del rischio
di infezioni correlate alla contaminazione ambientale, attraverso l’identificazione di indicatori di processo e di esito. A tal fine il gruppo di
lavoro ha valutato evidenze scientifiche di letteratura, pareri di esperti, linee guida nazionali ed
internazionali già esistenti e raccomandazioni
dei Ministeri della Salute e dell’Ambiente.

Il rischio infettivo in ospedale

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono
tra le complicanze più gravi e frequenti che si
possono verificare nelle strutture ospedaliere.
Si stima che tra il 5% e il 15% dei pazienti ricoverati in ospedale sviluppi almeno una ICA, con
conseguenze preoccupanti in termini di allungamento della degenza, mortalità e costi sanitari2.
Tra i numerosi fattori che concorrono al problema, assume particolare rilevanza il progressivo
aumento dei pazienti con pluripatologie, la crescente complessità dell’assistenza attraverso
l’utilizzo di strumenti invasivi, nonché la proliferazione di microrganismi resistenti agli antibiotici, aspetto che sta assumendo i caratteri di una
vera e propria emergenza di sanità pubblica3.
In questo scenario, le superfici ambientali con-
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taminate, agendo da resevoir dei microrganismi, rappresentano per i pazienti un fattore di
rischio infettivo di primaria importanza. Quanto
alle modalità di contaminazione, esse dipendono oltre che dall’apporto individuale e dall’efficacia dei processi di ventilazione naturale e
meccanica, anche dai fenomeni di sedimentazione gravitazionale delle polveri aerosospese.
In assenza di flussi d’aria e fenomeni di risospensione, il bioaerosol tende infatti a depositarsi sulle superfici, dove i microrganismi iniziano a convivere e produrre biofilm, sostanza che
li difende dagli aggressivi chimici4.
Al fine di contrastare tale rischio, la sanificazione rappresenta una procedura di fondamentale
importanza ed efficacia, qualora eseguita nel
rispetto di corrette procedure. Va infatti registrato come le normali modalità di sanificazione lascino sulle superfici trattate quote spesso
elevate di materia organica, in grado di sostenere una veloce ricolonizzazione. L’obiettivo generale al quale si deve tendere è quindi quello
di “stabilizzare” quanto più possibile la qualità
igienica nel tempo, riducendo al minimo i fenomeni di ricolonizzazione dell’ambiente.

Razionale del progetto

Il progetto non ha la finalità di proporre nuovi
prodotti né di descrivere specifiche modalità di
attuazione delle pratiche di sanificazione, ma
serve a favorire un approccio sistemico, volto a
governare e monitorare i processi, correlandoli
costantemente al rischio infettivo. A tale proposito, il nucleo concettuale del percorso è assegnare un grado di rischio infettivo sia ai pazienti
che agli ambienti ospedalieri e, sulla base di ciò,
correlare i due rischi, individuale e ambientale,
in modo che a ciascun paziente sia garantita una
soglia di sicurezza adeguata in ogni ambiente
nel quale si troverà a soggiornare.
In questo modo il concetto di rischio ambientale
passa da statico a dinamico: se un paziente ad
alto rischio si sposta in un ambiente a basso rischio (ad esempio, un paziente immunodepresso che viene accompagnato in una diagnostica
radiologica), le procedure di sanificazione dovranno corrispondere alla classe di rischio del
paziente e non a quelle dell’area in cui occasio-
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nalmente si trova. Per facilitare la visualizzazione potrà essere applicato un codice sia all’area
dell’ospedale che al paziente.

	Monitoraggio di efficacia: indicatori di
processo e di risultato

Non esistendo standard specifici per misurare
l’effetto di un detergente sulle aree di destinazione, le procedure di sanificazione vengono
comunemente valutate solo come percezione
puramente visiva dello sporco. È per tale motivo che appare necessario dotarsi di strumenti
che consentano sia di tenere sotto controllo il
processo di sanificazione, sia di valutarne il risultato finale. È dunque necessario mettere in
atto verifiche periodiche attraverso specifici
indicatori di processo, al fine di governare e tenere sotto controllo le fasi salienti dell’eroga-

zione del servizio nelle diverse aree di rischio,
consentendo di intervenire tempestivamente in
caso di non conformità. Il monitoraggio del processo prevede pertanto controlli sull’operato
del personale, sulle attrezzature, sui macchinari
impiegati e sulla documentazione cartacea, che
attesti l’avvenuta esecuzione delle procedure
chiave.
Il risultato finale del processo di sanificazione
è quello di ottenere un ambiente il più salubre
possibile, primariamente per l’assenza o l’esigua presenza di microrganismi sulle superfici di
arredo e nell’aria. A tale scopo si utilizzeranno
indicatori di risultato microbiologico, in grado
di comprendere l’entità della contaminazione
microbica presente nell’aria e sulle superfici
dei locali sanificati e di prevedere azioni correttive nel caso di superamento degli standard
prefissati.
In conclusione, il progetto linee guida, mediante l’ausilio di tecniche ed approcci innovativi, la
definizione di percorsi paziente rischio-correlati
e la misurazione di efficacia del processo produttivo, del risultato microbiologico e dell’esito
finale, si propone come uno strumento particolarmente utile per le direzioni ospedaliere, in
particolare per i responsabili dei programmi di
monitoraggio e controllo delle ICA, complicanza
dell’assistenza da contrastare in modo sempre
più deciso ed efficace.

A cura della Segreteria Scientifica ANMDO
	Ida Mura e Benedetto Arru, Alberto Appicciafuoco,
Michele Chittaro, Karl Kob, Gianfranco Finzi,
Ottavio Nicastro, Gabriele Pelissero, Franco Ripa,
Roberta Siliquini
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