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Care nasce per offrire a medici, ammini-
stratori e operatori sanitari un’opportu-
nità in più di riflessione sulle prospettive 
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di coniugare – entro severi limiti econo-
mici ed etici – autonomia decisionale di 
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CRONICITÀ E INNOVAZIONE COME 
BANCHI DI PROVA DI UNA NUOVA 
GOVERNANCE FONDATA SUL VALORE

A colloquio con Andrea Urbani
Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute

D
�ottor Urbani, la cronicità è forse la sfida più importante che il 

nostro servizio sanitario deve affrontare. Per questo il Ministe-

ro della Salute ha elaborato il Piano nazionale delle cronicità. 

Vuole descrivercene gli aspetti essenziali?

Il�piano�è�un�documento�di�indirizzo,�che�si�propone�di�sviluppare�in�modo�armo-

nico�metodologie�e�strumenti�di�gestione�della�cronicità�e�di�trasferire�su�tutto�il�

territorio�nazionale�esperienze�virtuose�già�presenti� in�alcune�realtà�regionali.�È�

stato� elaborato� dal� Ministero� della� Salute� in� collaborazione� con� le� Regioni� e� le�

rappresentanze�dei�cittadini�e�dei�pazienti.

Si�basa�su�alcuni�fattori�chiave�che�riguardano:

l� �l’identificazione�della�popolazione�target�per�classi�di�patologia�e�la�sua�stratifi-

cazione�per�gradi�di�complessità�sulla�base�del�rischio;

l� la�valutazione�dell’intensità�delle�risorse�assorbite�da�ogni�classe�di�patologia;

l� �l’ottimizzazione�della�presa�in�carico�del�cittadino�in�quanto�paziente�cronico,�

rispetto�alla�quale�lo�stesso�medico�di�medicina�generale�occupa�un�posto�fon-

damentale;

l� la�valorizzazione�del�processo�di�empowerment�del�cittadino.

Con�questo�Piano�vogliamo�valutare�gli�strumenti�e�le�interconnessioni�esistenti�tra�

professionisti�sanitari�e�servizi,�individuando�le�migliori�pratiche�a�livello�nazionale�

per�migliorare�la�qualità�di�vita�del�paziente�cronico.
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e� che� possano� essere� trasferiti� su� territori� che�

stanno� recependo� più� lentamente� i� contenuti�

del�Piano.�È�invece�ora�che�tutte�le�Regioni�en-

trino�nel�vivo�del�Piano�e�che�abbiano�chiaro�il�

fabbisogno�di�salute�della�propria�popolazione�in�

generale,�non�solo�dei�pazienti�cronici.�Questo�ci�

consentirà�di�effettuare�un’allocazione�ottimale�

delle� risorse� e� di� procedere� finalmente� anche�

con�azioni�di�prevenzione�mirate.

Il nostro servizio sanitario è entrato ormai 

nel suo quarantesimo anniversario, ma 

non sono poche le voci di chi ritiene che 

non sia più in grado di conservare la sua 

caratteristica di universalismo. È d’accor-

do con questa posizione?

Sono�fermamente�convinto�che�la�responsabili-

tà�di�garantire�la�sostenibilità�del�carattere�uni-

versalistico� del� nostro� servizio� sanitario,� che� il�

mondo� ci� invidia,� debba� accompagnarci� tutti.�

Non�condivido� la�posizione�di�chi� ritiene�che� il�

nostro�sia�un�Paese�privo�di�visione,�con�un�ser-

vizio�sanitario�che�non�è�in�grado�di�maneggiare�

l’innovazione�e�che�non�è�prospettico�o�resilien-

te�rispetto�a�tutte�le�novità�che�stanno�arrivan-

do.�In�realtà,�se�dopo�40�anni�il�nostro�servizio�

sanitario�è�ancora�universalistico,�lo�è�perché�10�

anni�fa�ci�si�è�resi�conto�che�questo�sistema�ri-

schiava�di�non�essere�più�sostenibile�e�sono�state�

intraprese�alcune�misure�e�avviata�una�serie�di�

manovre�in�grado�di�offrirci�dei�risultati�ancora�

oggi�tangibili.�Il�nostro�servizio�sanitario�è�infatti�

ancora� in� grado� di� erogare� sanità� a� tutti� e� per�

tutti:�cittadini,�stranieri�e�stranieri�irregolari.�Ab-

biamo�messo�in�sicurezza�i�conti.�Ora�dobbiamo�

Da pochi mesi si è insediata anche la Ca-

bina di Regia prevista dal Piano, da lei 

presieduta. Quali sono i suoi compiti prin-

cipali? Riuscirà a tenere insieme le 20 di-

verse anime dei nostri servizi regionali?

Nella�stessa�Cabina�di�Regia�sono�presenti,�oltre�

al�Ministero,�anche�le�Regioni�e�le�rappresentan-

ze�di�cittadini�e�malati,�rispetto�ai�quali�la�Cabi-

na�di�regia�svolge�il�ruolo�di�facilitatore.�Questo�

perché�l’obiettivo�del�Piano�è�quello�di�attivare�

un�meccanismo�di�raccolta�di�informazioni�con-

diviso�così�come�condivisi�sono� i� feedback�e� le�

ipotesi�di�soluzione.

Tra� i� compiti� della� Cabina� di� Regia� vi� è� quindi�

quello� di� coordinare� a� livello� centrale� l’imple-

mentazione� del� Piano� e� di� monitorarne� appli-

cazione� ed� efficacia;� di� guidare� e� gestire� gli� in-

terventi� previsti� definendo� una� tempistica� per�

realizzare�gli�obiettivi�prioritari;�di�coordinare�le�

attività�per�il�raggiungimento�dei�singoli�obietti-

vi;�di�monitorare�la�realizzazione�dei�risultati;�di�

promuovere�l’analisi,�la�valutazione�e�il�confron-

to�delle�esperienze�regionali�e�locali�di�attivazio-

ne� di� nuovi� modelli� di� gestione� della� cronicità;�

di�diffondere�le�best�practice;�di�valutare�sistemi�

innovativi� di� remunerazione� dell’assistenza� ai�

malati�cronici�e�formulare�proposte;�di�produrre�

una�relazione�periodica�e�di�proporre�l’aggiorna-

mento�del�Piano,�proponendo�anche�l’inserimen-

to�–�se�ritenuto�opportuno�–�di�altre�patologie.

Stiamo�lavorando�a�stretto�contatto�con�Regioni�

come�la�Lombardia,�il�Veneto,�l’Emilia-Romagna�

e�la�Toscana,�che�hanno�già�messo�in�campo�azio-

ni�di�attuazione�anche�parziali�del�Piano,�perché�

crediamo�molto�nell’utilità�dello�scambio�di�best�

practice� e� di� modelli� che� si� dimostrino� efficaci�
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non�percepisco�se�una�tecnologia�sulla�quale�ho�

investito�mi�fa�risparmiare�sui�costi�o�è�in�grado�

di�produrre�outcome�importanti�su�altri�silos�di�

spesa.

Oggi�stiamo�cominciando�a�ragionare�per�pato-

logia,�valutando�nel�loro�complesso�tutti�i�costi�

–�anche�sociali�–� legati�alla�sua�gestione.�Dob-

biamo�quindi�abbandonare�la� logica�dei�tetti�di�

spesa�verticali�per�misurare�in�maniera�oggetti-

va�(e�in�questo�siamo�il�primo�Paese�al�mondo)�

l’impatto� orizzontale� delle� innovazioni� –� ossia�

dei� nuovi� farmaci� e� dispositivi� medici� –� sulla�

gestione� del� percorso� della� malattia.� Vogliamo�

quindi�passare�da�una� governance�basata� sulla�

logica�dei�silos�a�ad�una�governance�fondata�sul�

valore,� nella� quale� –� proprio� perché� riusciamo�

a�misurare�gli�outcome�di�un�intero�percorso�di�

cura� –� possiamo� valorizzare� quelle� tecnologie�

che�offrono�realmente�i�migliori�esiti�in�termini�

di�sopravvivenza�e�soprattutto�in�termini�di�qua-

lità�della�sopravvivenza.

Per applicare questo nuovo modello servi-

rebbero più risorse?

In� realtà� non� è� detto� che� servano� più� risorse.�

Serve�sicuramente�un�diverso�modo�di�allocarle.�

Prendiamo� l’esempio�dei�nuovi� farmaci�per� l’e-

patite�C.�Fino�a�poco�tempo�fa�sono�stati�rece-

piti�essenzialmente�come�un�costo.�Oggi�ci�stia-

reingegnerizzarlo,�mettendo�in�pista�modelli�e�ri-

sorse�adeguati�a�fronteggiare�l’emergenza�croni-

cità�e�le�sfide�dell’innovazione.�Stiamo�lavorando�

per�costruire�dei�sistemi�informativi�che�ci�con-

sentano�di�modificare�la�governance�attuale�del�

nostro�sistema�sanitario,�mettendo�al�centro�di�

ogni�processo�la�visione�del�paziente.

Vuole descriverci meglio questo cambia-

mento di governance?

Innanzi� tutto� mi� preme� sottolineare� che� le� mi-

sure�di� governance�applicate�fino�ad�oggi� sono�

state�inevitabili.�Il�nostro�sistema�sanitario�dieci�

anni�fa�rischiava�il�fallimento,�con�un�disavanzo�

di� 5� miliardi� di� euro� ogni� anno� e� 10� miliardi� di�

debiti� fuori� bilancio.� Era� prioritario� riportare� i�

conti� in�equilibrio�e�ci�si�è�riusciti� imponendo�i�

tetti�di�spesa�ai�vari�settori:�spesa�farmaceutica,�

dispositivi�medici,�acquisto�di�prestazioni�da�pri-

vato�e�spesa�per�il�personale.�In�questo�modo�il�

sistema�è�tornato�in�equilibrio�e�è�stato�possibile�

mantenere�un�servizio�sanitario�interpretato�es-

senzialmente�come�organo�deputato�ad�erogare:�

farmaci,� prestazioni,� giornate� in� ospedale� o� in�

assistenza�territoriale.

Questo�modello�di�governance�ci�ha�fatto�però�

perdere�di�vista�le�interdipendenze�che�i�singoli�

fattori�di�spesa�hanno�l’uno�per� l’altro.�Perché�

è�chiaro�che,�ragionando�con�la�logica�dei�silos,�

SALUTE PUBBLICA
Potere, empowerment e pratica professionale

di Glenn Laverack

Prima edizione italiana a cura di Claudia Tortone e Norma De Piccoli

In un momento storico di crisi di rappresentatività e di fiducia, far emergere le potenzialità 
presenti nelle comunità e favorire lo sviluppo del benessere e delle capacità a tutti i livelli, 
con un’attenzione maggiore all’equità e all’inclusione, dovrebbero rappresentare gli obiettivi 
guida per ogni forma di intervento che riguardi la salute.
“Salute pubblica”, sulla scorta della pluriennale esperienza di ricerca e pratica del suo 
autore, propone una metodologia funzionale alla pianificazione, implementazione e 
valutazione dei programmi per la salute pubblica in un’ottica in cui l’empowerment è 
insieme strumento e obiettivo.

www.pensiero.it
numero verde 800-259620
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Nonostante� all’estero� molti� invidino� il� nostro�

sistema�sanitario�perché�ci�ha�consentito�di�ot-

tenere� la� speranza� di� vita� più� alta� del� mondo�

occidentale�e�i�migliori�tassi�di�sopravvivenza,�è�

vero�che�poi�ci�perdiamo�sull’umanizzazione�del-

le�cure�o�sul�comfort�alberghiero�o�sulle�liste�di�

attesa:�tutti�aspetti�che�quotidianamente�tocca-

no�da�vicino�ogni�cittadino.

Quello�che�posso�dire�è�che�abbiamo�appena�ter-

minato,� insieme�a� tutti� gli� enti�nazionali� che� si�

occupano� di� sanità,� di� individuare� un� percorso�

di�back�office�che�valuti�la�sanità�per�quello�che�

è.�In�questo�modo�abbiamo�posto�le�fondamen-

ta�per�un�sistema�sanitario�efficace�e�sostenibile�

nel� corso� del� tempo.� La� sanità� del� futuro� sarà�

molto�diversa�da�quella�attuale�perché�sarà�una�

sanità�fondata�sull’innovazione�e�sulla�gestione�

della�cronicità�secondo�nuove�strade.�L’innova-

zione�ha�fatto�sì�che�le�prestazioni�si�siano�tra-

sformate� molto� spesso� in� processi� perché� oggi�

un�nuovo�device�o�un�nuovo�farmaco�cambiano�

lo�stesso�modello�organizzativo�di�gestione�della�

patologia.

Per�dare�spazio�all’innovazione�dobbiamo�esse-

re�in�grado�di�misurarla.�Per�darvi�un’idea�della�

modernità�di�questo�nuovo�sistema�regolatorio,�

posso� dirvi� che� la� Commissione� nazionale� per�

l’aggiornamento�dei� LEA�dall’anno� scorso� lavo-

ra� in� permanenza.� Questo� per� evitare� di� dover�

aspettare�altri�17�anni�prima�che�i�LEA�vengano�

di� nuovo� ammodernati.� Noi� valuteremo� il� loro�

aggiornamento� secondo� un� percorso� oggettivo�

misurabile�e� in�grado�di�dare� risposte� in� tempi�

certi,�cosa�che�non�esiste�in�nessun�altro�Paese�

al�mondo.�Questa�è�la�premessa�per�la�modifica�

della�governance�del�nostro�servizio�sanitario.

Riguardo�al�problema�delle�disuguaglianze�regio-

nali� sarò� molto� franco.� Non� ritengo� che� sia� un�

problema�di�risorse�perché�sono�convinto�che�se�

mettessi�un�miliardo�di�euro�in�più�in�alcune�Re-

gioni�non�otterei�un�miglioramento�nell’offerta�

di�prestazioni,�ma�solo�un�aumento�proporziona-

le�delle�spese�non�produttive.

La�verità�è�che�le�riforme�camminano�sulle�gam-

be� degli� uomini.� Per� questo� bisogna� avere� il�

coraggio�di�pretendere�che�chi�ricopre�un�inca-

rico�sia� in�grado�di�affrontare�le�sfide�che�gli�si�

propongono.�Lo�Stato�deve�essere�più�presente�

laddove�l’autonomia�non�è�in�grado�di�garantire�

i�diritti�dei�cittadini.�Questo�è�il�compito�di�uno�

Stato.�Dove�non�ci�sono�problemi,�ci�può�essere�

maggiore�autonomia.��n�ML

mo�attrezzando�a�percepirli�come�investimento�

perché�ci�hanno�consentito�enormi�risparmi�sul�

percorso�terapeutico,�considerando� il� fatto�che�

l’epatite� C� non� trattata� può� esitare� in� cirrosi� e�

cancro.�Per�il�30%�dei�cirrotici�si�rende�necessa-

rio� il� trapianto,� con�costi�di�ospedalizzazione�e�

un�consumo�farmaceutico�legato�alla�speranza�di�

vita�importanti.

Sulla�base�di�quanto�ha�chiesto�la�legge�di�bilan-

cio� 2018,� in� collaborazione� con� l’Istituto� Supe-

riore�di�Sanità�e�l’AIFA�stiamo�per�rilasciare�una�

metodologia� in� grado� di� monitorare� gli� effetti�

dell’utilizzo�dei� farmaci� innovativi�sul�costo�del�

percorso�terapeutico-assistenziale�complessivo.�

In� questo� modo� saremo� in� grado� di� calcolare� i�

risparmi� effettivi� da� reinvestire� e� da� riallocare�

subito�all’interno�del�SSN.

Stiamo� lavorando� a� un� modello� predittivo� che�

ci� consentirà�di�poter�verificare�come�evolverà�

il� bisogno� di� salute� della� popolazione� da� qui� a�

trent’anni.�La�nuova�governance�ci�consentirà�di�

riprogrammare�le�politiche�sanitarie�e�di�ridistri-

buire�le�risorse�tra�un�ospedale�flessibile�e�orga-

nizzato�per�intensità�di�cure�e�un�territorio�che�

privilegi�la�domiciliarità.

E rispetto al problema delle disuguaglian-

ze esistenti tra i servizi sanitari regionali 

o al problema delle liste di attesa, quali 

risposte siete in grado di dare?
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

co�potesse�associarsi�ad�un� rischio� sostanziale�

di� malattia� cardiovascolare.� In� una� metanalisi�

pubblicata�nel�1997�era�emerso�un�aumento�del�

30%�del�rischio�di�malattia�coronarica�tra�i�non�

fumatori�comunque�esposti�al�fumo�passivo�e�un�

aumento�del�39%�del�rischio�di�malattia�corona-

rica�tra�i�fumatori�di�una�sigaretta�al�giorno6.

Una� revisione� della� letteratura� pubblicata� nel�

2005� evidenziava,� inoltre,� come� gli� effetti� del�

fumo�passivo,�anche�di�breve�durata�(da�alcuni�

minuti� a� qualche� ora),� fossero� molto� simili� (in�

media� dall’80%� al� 90%)� a� quelli� del� fumo� atti-

vo� cronico7.� Le� implicazioni� di� salute� pubblica�

legate�a�queste� considerazioni� sono�molto� im-

portanti.�Innanzitutto�si�può�affermare�come�il�

fumo� leggero,� quello� occasionale� e� il� fumo� di�

un�basso�numero�di� sigarette�comportino� tutti�

un� rischio� sostanziale� di� malattie� cardiovasco-

lari.�Smettere�di�fumare�diventa,�quindi,�l’unico�

comportamento� protettivo� e� questo� andrebbe�

sottolineato�in�tutte�le�campagne�e�politiche�di�

prevenzione.�In�secondo�luogo,�il�fumo�passivo�

va� considerato� come� un’altra� forma� di� fumo� a�

basso� dosaggio� che� comporta� un� notevole� ri-

schio�cardiovascolare.

Il� divieto� di� fumo� nei� luoghi� pubblici,� diffuso�

in� molti� Paesi� industrializzati,� ha� determinato�

un� calo� considerevole� dei� ricoveri� ospedalieri�

(circa�il�15%)�per�malattie�cardiache,�cerebrova-

scolari� e� polmonari8;� se� anche� i� Paesi� a� basso�

reddito�–�e� con�un�alto�numero�di� fumatori�–�

adottassero�queste�misure�restrittive,�l’impatto�

del�fumo�di�sigaretta,�anche�quello�passivo,�sul-

la�salute�mondiale,�verrebbe�significativamente�

ridimensionato.

	 Eliana	Ferroni

� �Servizio�Epidemiologico�Regionale�(SER),��

Regione�Veneto

Una sigaretta al giorno
non toglie il medico di torno

Johnson KC

Just one cigarette a day seriously elevates 

cardiovascular risk

BMJ�2018;�360:�k167

L’
abitudine�al�fumo�è�molto�diffusa.�Si�conta�cir-

ca� un� miliardo� di� fumatori� in� tutto� il� mondo,�

concentrati� in� particolare� nei� Paesi� in� via� di�

sviluppo,�dove�quasi�un�maschio�su�due�fuma1,2.�

Se�questi�numeri�non� tenderanno�a�diminuire,�

entro�la�fine�del�secolo�potrebbe�verificarsi�cir-

ca�un�miliardo�di�morti�premature�a�causa�del�

fumo3.

Che� il� fumo� di� sigaretta� aumenti� il� rischio� di�

sviluppare� malattie� cardiovascolari� è� un� feno-

meno� oramai� risaputo;� quello� che� invece� non�

è� ancora� ben� conosciuto� è� il� tipo� di� relazione�

che� intercorre� tra� fumo� di� sigaretta� e� rischio�

cardiovascolare.� È� nell’immaginario� collettivo�

che� ridurre� il� consumo� giornaliero� di� sigarette�

riduca�in�modo�proporzionale�il�rischio�di�infar-

to�o�ictus.�Tant’è�che�molti�fumatori�si�prefiggo-

no� l’obiettivo� di� ridurre� il� numero� di� sigarette�

fumate,�pensando�in�questo�modo�di�mettersi�al�

riparo�da�qualunque�rischio4.�Non�c’è�niente�di�

più�sbagliato.

A�dissipare�qualunque�dubbio�a�questo�propo-

sito� ci� ha� pensato� una� metanalisi� pubblicata�

recentemente�sul�BMJ,�in�cui�emerge�come�an-

che� fumare�una� sola� sigaretta�al� giorno� sia�un�

comportamento�associato�ad�un�maggior�rischio�

cardiovascolare5.�La�ricerca�ha�analizzato�i�dati�

di� 141� studi� di� coorte� prospettica,� condotti� in�

21� diversi� Paesi,� prendendo� in� considerazione,�

quindi,�un�numero�elevato�di�eventi�cardio�e�ce-

rebrovascolari.

I�risultati�parlano�da�soli:�fumare�una�sigaretta�

al�giorno�si�associa�ad�un�aumento�del�48%�del�

rischio�di�malattia�coronarica�negli�uomini�e�del�

57%� nelle� donne.� Una� sola� sigaretta� comporta,�

inoltre,� anche� un� aumento� del� rischio� di� ictus�

del�30%�circa�in�entrambi�i�sessi.

Già�negli�anni�Novanta�era�emersa�l’ipotesi�che�

anche�una�bassa�esposizione�al� fumo�di� tabac-
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Salute globale: verso un mondo
più sicuro, equo e in salute

Gostin LO, DeBartolo MC, Katz R

The global health law trilogy: towards a safer, 

healthier, and fairer world

Lancet�2017,�390:�1918-1926

INTRODUZIONE
I�sostenitori�della�salute,�per�risolvere�problemi�

ad�essa�correlati,�hanno�spesso�come�interlocu-

tore�principale� la�medicina�e� la�scienza,�sotto-

valutando� tuttavia� che� in� alcuni� casi� le� norme�

possono�essere�di�grande�aiuto�e�sostegno.�Nel�

corso�degli�anni�sono�state�infatti�definite�alcu-

ne�misure�normative� (accordi�quadro,�conven-

zioni,�raccomandazioni)�che�hanno�portato�alla�

creazione�di�una�vera�e�propria�rete�del�diritto�

sanitario�globale�(Figura�1).�Con�essa�si�dovreb-

be�essere� in�grado�di� risolvere,�o�quantomeno�

tenere�sotto�controllo,�problematiche�che,�per�

larga�parte,�non�sono�regolamentate�(o�lo�sono�
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Una sanità pubblica ‘di precisione’ 
per mappare la mortalità infantile 
in Africa

Davey G, Deribe K

Precision public health: mapping child mortality in 

Africa

Lancet�2017;�390:�2126-2129

Golding N, Burstein R, Longbottom J et al

Mapping under-5 and neonatal mortality in Africa, 

2000-15: a baseline analysis for the Sustainable 

Development Goals

Lancet�2017;�390:�2171-2182

È�stata�riscontrata�una�riduzione�globale�dei�decessi�infantili�fra�

il� 1990�e�il�2015,�dovuta�probabilmente�anche�a�quanto�stabilito�

dagli�Obiettivi�Sostenibili�del�Millennio�(Sustainable�Development�

Goals� –� SDG):� in� questo� arco� temporale,� il� tasso� di� mortalità� è�

passato� da� 90,6� per� 1000� abitanti� nel� 1990� a� 42,5� nel� 2015,� con�

una�flessione�del�53%.�Questo,�in�valori�assoluti,�si�traduce�in�una�

contrazione�del�numero�di�decessi�sotto�i�cinque�anni�pari�a�5,9�

milioni�(contro�i�12,7�milioni�attuali).�

Tale�risultato�è�certamente�eclatante�anche�se�va�evidenziata�una�

marcata�variabilità�in�base�alle�cause�di�morte�e�ai�fattori�geogra-

fici.�Gli�obiettivi�di�lungo�periodo�fissano,�entro�il�2037,�un�tasso�

di�mortalità�globale�sotto�i�5�anni�pari�a�25�(12�per�quella�neonata-

le).�Il�problema�rimane�prevalentemente�geografico�e�quello�che�

Davey�e�Deribe�evidenziano�è�che�è�necessario�scendere�ancora�

più�nel�dettaglio�per�riuscire�ad�realizzare�una�sanità�pubblica�‘di�

precisione’,�come�è�stato�fatto�nello�studio�di�Golding�e�colleghi.

L’analisi�di�Golding�ha�utilizzato�una�gamma�molto�ampia�di�fonti�

(235� indagini)�riferite�all’area�geografica�africana,�che�hanno�ga-

rantito� analisi� statistiche� robuste,� con� una� capacità� predittiva�

superiore� a� quella� di� altri� modelli� e� con� una� elevata� spazialità�

(ridotta�ad�un’area�di�5x5�km).�A�queste�fonti�gli�autori�hanno�ag-

giunto�anche�un’analisi�puntuale�di�mortalità,� alla�quale�hanno�

affiancato�le�“storie�di�nascita”�dei�singoli�soggetti.�Infine,�tramite�

un� modello� geostatistico� bayesiano,� i� ricercatori� hanno� potuto�

aggregare�i�risultati�di�ogni�Paese�africano�in�tre�differenti�livelli:�

nazionale,�regionale�e�locale.

È�stata�rilevata�un’eterogeneità�sostanziale�per�la�mortalità�neo-

natale�e�sotto�i�cinque�anni�di�età.�Alcuni�Paesi�(Botswana,�Ruan-

da�ed�Etiopia)�hanno�registrato�le�maggiori�flessioni�in�termini�di�

tassi� di� mortalità� a� partire� dagli� anni� 2000,� facendoli� rientrare�

nella�rosa�dei�Paesi�in�grado�di�raggiungere�gli�obiettivi�del�mil-

lennio�per�il�2030�o�anche�prima.�Questi�Paesi�sono�tuttavia�delle�

eccezioni,�poiché�molte�altre�aree�africane�saranno�obbligate�a�
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ridurre� il� loro� tasso�di�mortalità�di�quasi� il�9%�annuo�per�poter�

rientrare�negli�Obiettivi�Sostenibili�del�Millennio.

Il�lavoro�mette�in�evidenza�la�precarietà�del�sistema�africano,�in�

cui� le� diseguaglianze� e� la� variabilità� sono� enormi.� L’indagine� si�

può�tuttavia�ritenere�una�robusta�base�di�partenza�per�trasforma-

re�e�migliorare�il�disegno,�l’implementazione�e�l’impatto�dei�pro-

grammi�sanitari,�preferibilmente�partendo�dal�livello�più�basso.�Il�

tutto�deve�essere�accompagnato�da�solidi�sistemi�di�registrazione�

e�sorveglianza�e�dalla�volontà�politica�di�puntare�efficacemente�

sul�miglioramento�della�mortalità�infantile�e�neonatale.�Sono�pre-

senti� anche� delle� limitazioni:� non� sono� stati� considerati� i� flussi�

migratori�in�uscita�dall’Africa,�che�da�qualche�anno�a�questa�par-

te�influenzano�enormemente�i�dati�sanitari,�così�come�non�sono�

state� incluse� alcune� variabili� importanti� come� la� possibilità� di�

accesso�all’acqua�potabile,� le�misure� igieniche�e� i�programmi�di�

vaccinazione.�

Lavori�futuri�dovranno�colmare�queste�lacune.�Per�una�precisione�

ancora�maggiore�nella�gestione�delle�risorse�sanitarie�destinate�ai�

bambini,�gli�autori�esortano�pertanto�a�promuovere�l’approccio�a�

livello�globale.

	 Letizia	Orzella

� �Agenas,�Agenzia�Nazionale�per�i�Servizi�Sanitari�

Regionali

1890
• 1892 Convenzione Sanitaria Internazionale

(predecessore delle Norme di Sanità Internazionale)
• 1893 Elenco internazionale delle Cause di morte

(predecessore della Classi�cazione Internazionale
delle Malattie)

2000-2005
• 2000 Adozione da parte delle Nazioni Unite dei Millennium Development Goals
• 2001 Adozione da parte delle Nazioni Unite della Dichiarazione sull’Impegno 

relativo a HIV/AIDS
• 2003 Adozione da parte dell’OMS dell’accordo quadro sul controllo del tabacco
• 2003 Lancio da parte dell’OMS dell’iniziativa di  trattare 3 (su 5) milioni 

di pazienti entro il 2005
• 2004 Adozione da parte dell’OMS del Piano strategico globale sull’alimentazione, 

l’attività �sica e la salute
• 2005 Adozione da parte dell’OMS della revisione delle Norme di Sanità 

Internazionale

Ventesimo secolo
• 1948 Adozione da parte dell’OMS del Nomenclatore delle malattie 

e delle cause di morte
• 1951 Adozione da parte dell’OMS dell’International Sanitary Regulations

(predecessore delle Norme di Sanità Internazionale)
• 1955 Lancio da parte dell’OMS del programma globale per l’eradicazione

della malaria
• 1959 Lancio da parte dell’OMS del programma globale per l’eradicazione del vaiolo
• 1978 Adozione da parte dell’OMS della Dichiarazione di Alma-Ata (Health for All)
• 1981 Adozione da parte dell’OMS della codi�ca internazionale dei prodotti 

sostitutivi del latte materno
• 1988 Lancio da parte dell’OMS del programma globale per l’eradicazione della polio

2006-2010
• 2006: Lancio da parte dell’OMS del Piano di azione globale per 

i vaccini antin�uenzali
• 2008: Adozione da parte dell’OMS del Piano di azione per 

una strategia globale per la prevenzione e il controllo delle
patologie non trasmissibili (2008-13)

• 2009: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sulla 
pandemia in�uenzale (H1N1)

• 2010: Adozione da parte dell’OMS della codi�ca globale relativa 
al reclutamento del personale sanitario

• 2010: Adozione da parte dell’OMS del Piano di strategia globale per 
la riduzione del consumo di alcol

2011-2016
• 2011: Lancio da parte dell’OMS dell’Accordo sull’In�uenza Pandemica
• 2011: Adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

della dichiarazione sulla Prevenzione e il controllo delle patologie non trasmissibili
• 2012: Adozione del protocollo COP volto ad eliminare il commercio illegale di tabacco 
• 2013: Adozione da parte dell’OMS del Piano sulla Salute Mentale 
• 2013: Adozione da parte dell’OMS del Piano di azione globale per la Prevenzione 

e il controllo delle patologie non trasmissibili (2013–2020)
• 2014: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sul virus della polio
• 2014: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sul virus Ebola
• 2015: Adozione da parte delle Nazioni Unite dei Sustainable Development Goals
• 2016: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sul virus Zika 
• 2016: Revisione dell’Accordo sull’In�uenza Pandemica

1890      1900 1910 1920  1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Figura 1. Principali norme globali  
in campo sanitario
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finiscono� qui:� le� multinazionali� di� settore� non�

si� limitano� a� produrre� solo� tabacco� ma� anche�

moltissimi�altri�prodotti� legati� in�qualche�modo�

all’uso�di�nicotina�(per�esempio,�le�sigarette�elet-

troniche).�L’FCTC�deve�quindi�fronteggiare�l’inse-

rimento�aggressivo�nel�mercato� (spesso� indiriz-

zato�alle�fasce�giovani�della�popolazione)�anche�

di�nuove�tecnologie� tabacco�correlate.�È�quindi�

fondamentale� avviare� alcune� riforme.� Al� mo-

mento�l’organo�governativo�dell’FCTC�ha�definito�

ulteriori�raccomandazioni�che�includono�anche�i�

nuovi�prodotti�ed�è�alla�continua�ricerca�di�fondi�

da�parte�di�organizzazioni�filantropiche�e�no�pro-

fit�in�grado�di�sostenere�le�attività.

ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA SALUTE 
(International Health Regulations – IHR)
Le� origini� di� questo� accordo� risalgono� alla� fine�

del�1800.�Nel�secolo�successivo�sono�intervenute�

molte� integrazioni�e�modifiche,�ma�è� stato� solo�

nel�2005�che�l’OMS�ha�adottato�delle�norme�ve-

ramente�mirate�a�prevenire,�rilevare,�rispondere�

a�potenziali�emergenze�di�salute�pubblica�di� in-

teresse�globale.�Tale�accordo�autorizza�l’OMS�nel�

coordinamento�degli�stakeholder�e�nella�produ-

zione�di�raccomandazioni�che�devono�bilanciare�

gli� aspetti� legati� alla� salute� con� quelli� legati� ai�

diritti�umani�e�al�commercio�(si�pensi�all’influen-

za�H1N1�nel�2009,�al�virus�Ebola�nel�2014,�al�virus�

Zika�nel�2016).�Eppure,�il�divario�tra�l’applicazio-

ne�delle�norme�e�il� loro�impatto�reale�è�ancora�

troppo�grande.�I�fondi�esistenti�sono�insufficienti�

ed�è�sempre�più�arduo�trovarne�di�nuovi.�Inoltre�

sarebbe�auspicabile�avere�strumenti�di�valutazio-

ne�esterni�ed�indipendenti,�che�siano�in�grado�di�

lavorare�in�maniera�trasversale�con�tutti�i�gover-

ni�nella�più�completa�trasparenza.

solo�parzialmente).�Nella�Figura�2�gli�autori� ri-

portano� le� principali� tipologie� normative� e� gli�

strumenti�legali�che�l’OMS�ha�a�disposizione.�Gli�

accordi�principali�sono�descritti�qui�di�seguito�e�

per�ognuno�sono�state�evidenziate�le�principali�

criticità�e�le�riforme�che�potrebbero�portare�ad�

un�loro�potenziamento.

ACCORDO SUL CONTROLLO DEL TABACCO 
(Framework Convention on Tobacco Control 
– FCTC)
Il�tabacco�uccide�circa�6�milioni�di�persone�ogni�

anno�e�il�90%�di�queste�vittime�è�rappresentato�

da�fumatori�che�vivono�in�Paesi�a�medio�e�basso�

reddito.� L’accordo� sul� tabacco� è� stato� adottato�

nel� 2003,� coinvolgendo� 179� Stati� ai� quali� si� ag-

giunge�l’intera�Unione�Europea.�Tuttavia,�alcuni�

Paesi� ad�alta� intensità�di�popolazione� (USA,� In-

donesia)� non� hanno� ratificato� l’accordo� volto�

principalmente� a� definire� e� implementare� stra-

tegie� di� riduzione� della� domanda� e� dell’offerta�

e� a� proteggere� le� generazioni� presenti� e� future�

dalle� devastanti� conseguenze� sociali,� ambien-

tali�ed�economiche�del� tabacco.�L’FCTC�può,�ad�

esempio,�mettere�in�atto�dei�protocolli�vincolan-

ti� a� livello� legale,� volti� a� ridurre� l’importazione�

clandestina.� Le� maggiori� criticità� si� verificano�

quando� la� sovranità�degli� Stati� entra� in� conflit-

to�con�quanto�stabilito,�e�questo�accade�quando�

gli� stessi� Paesi� lasciano� agire,� a� livello� politico,�

le�lobby�dell’industria�del�tabacco.�Quindi,�se�da�

un� lato�è�vero�che�gli�Stati�membri�devono�pe-

riodicamente� riportare� il� livello�di� implementa-

zione�delle�manovre�richieste,�è�altrettanto�vero�

che�l’organo�governativo�non�ha�la�“forza�legale”�

per� fare�un� reclamo� formale�qualora�uno�Stato�

violi� la�convenzione.�Le�carenze�sistemiche�non�

Convenzioni,  
accordi quadro

•  Autorità costituzionale: l’articolo 19 autorizza l’assemblea ad adottare convenzioni e accordi con almeno i due terzi dei voti;  
l’articolo 20 indirizza gli Stati membri ad agire accettando o rigettando gli accordi entro 18 mesi dalla loro adozione

• Forza di legge: legalmente vincolanti
• Obiettivo: ogni argomento all’interno delle competenze dell’OMS

Norme •  Autorità costituzionale: l’articolo 21 autorizza l’assemblea ad adottare norme specifiche; l’articolo 22 specifica che tali norme sono 
valide automaticamente per tutti gli Stati membri ad eccezione di quegli Stati che ne facciano esplicita richiesta (per un periodo di 
tempo ben definito) alla Direzione generale dell’OMS 

• Forza di legge: legalmente vincolanti
•  Obiettivo: argomenti specifici come la prevenzione della diffusione di malattie, pratiche di salute pubblica, etichettatura e normative 

farmaceutiche

Raccomandazioni • Autorità costituzionale: l’articolo 23 autorizza l’assemblea a produrre raccomandazioni nei confronti degli Stati membri
• Forza di legge: non legalmente vincolanti
• Obiettivo: ogni argomento all’interno delle competenze dell’OMS

Fgura 2. 
Tipologie di 
strumenti 
legali adottati 
dall’OMS
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Malattie renali: un piano
di azione globale

Levin A, Tonelli M, Bonventre J et al

Global kidney health 2017 and beyond: a roadmap for 

closing gaps in care, research, and policy

Lancet�2017:�390;�1888-1917

INTRODUZIONE
La�malattia� renale�cronica� (Chronic�Kidney�Di-

sease�-�CKD)�è�sempre�più�riconosciuta�come�un�

problema�globale�di�salute�pubblica.�

L’insufficienza� renale� rappresenta� la� forma�più�

severa�di�CKD�e�può�essere�fatale�se�non�viene�

trattata�con�la�dialisi�o�con�il�trapianto.�La�pre-

valenza�è�in�aumento�in�tutto�il�mondo�con�una�

crescita�preoccupante�nei�Paesi�a�medio�e�basso�

reddito.�

La�CKD�è�associata�ad�un�peggioramento�della�

qualità�della�vita�e�ad�una�sostanziale�riduzione�

dell’aspettativa� di� vita,� in� ogni� fascia� di� età.� È�

inoltre�associata�ad�un�rischio�di�patologie�car-

diovascolari�e�altre�condizioni�come�il�diabete,�

infezioni� (HIV,� epatiti)� e� cancro.� Il� costo� del�

trattamento�della�CKD�e�delle�sue�complicanze�

sono�spesso� troppo�onerosi�per�molti�Paesi;� si�

stima� che� i� costi� annuali� per� paziente� varino�

in�un�intervallo�compreso�fra�35.000�e�100.000�

dollari.�Sebbene�un�migliore�accesso�alla�dialisi�

e�al�trapianto�nei�Paesi�a�medio�e�basso�reddito�

mostri�dei�progressi�sostanziali�nel�campo,�i�co-

sti�associati�a�tali�trattamenti�determinano�con-

seguenze�rilevanti�per�i�sistemi�sanitari�e�per�le�

famiglie.�La�Società�Internazionale�di�Nefrologia�

(ISN),�nel�luglio�2016,�ha�organizzato�un�meeting�

coinvolgendo� più� di� 85� persone� con� expertise�

internazionali� diverse� (clinici,� scienziati,� ricer-

catori,� epidemiologi,� metodologi).� Gli� obiettivi�

dell’incontro�sono�stati�quelli�di:

a.��identificare�e�definire� le�attività�chiave�per� i�

prossimi�5-10�anni�per�quanto�concerne�l’assi-

stenza�clinica,�la�ricerca�e�il�sostegno;

b.��identificare�partner�potenziali�dentro�e�fuori�

la�comunità�di�nefrologia;

c.��definire�un�piano�di�azione�globale.

Su�indicazione�della�ISN,�l’incontro�è�stato�strut-

turato� e� suddiviso� in� dieci� grandi� argomenti� e�

i�delegati�hanno�partecipato�ad�almeno�due�di�

questi,�riportati�di�seguito.

ACCORDO SULL’INFLUENZA PANDEMICA 
(Pandemic Influenza Preparedness 
Framework – PIP)
L’accordo� è� stato� definito� nel� 2011� cercando� di�

unire�gli�obiettivi�degli�Stati�membri,�le�associa-

zioni�civili�e�l’industria.�Anche�se�non�è�un�vero�

e�proprio�trattato,�ha�tutte� le�caratteristiche�di�

una�legge�internazionale:�responsabilità�condivi-

se,�cooperazione�fra�gli�stakeholder,�meccanismi�

di�conformità.�Uno�dei�grandi�limiti�dell’accordo�

è� tuttavia� quello� di� avere� un� obiettivo� troppo�

specifico,�contempla�infatti�solo�la�sorveglianza�

dei�virus�influenza-correlati�e�non�dell’influenza�

stagionale,� il� cui� monitoraggio� è� invece� fonda-

mentale�per�una�individuazione�rapida�dei�ceppi.

Sarebbe� auspicabile� che� l’assemblea� genera-

le� dell’OMS� richiedesse� di� incorporare� i� dati�

genetici� all’interno� della� convenzione� PIP� per�

effettuare�un�monitoraggio�continuo�dei�ceppi.�

Mettere�a�disposizione�i�dati�in�una�piattaforma�

open�access,�da�un�lato,�permetterebbe�una�più�

stretta�collaborazione�con�l’industria�nell’ottica�

di� sviluppare� nuove� tecnologie� realmente� effi-

caci,�ma,�di�contro,�pone�anche�il�grande�dilem-

ma�dell’utilizzo�improprio�di�tali�dati�da�parte�di�

organizzazioni�terroristiche.

DISCUSSIONE
Una�normativa�sanitaria�globale�potrebbe�esse-

re� uno� strumento�potente.� La� nuova� direzione�

generale�dell’OMS�dovrebbe�spingere�per�nuo-

vi� accordi� sulla� salute� per� quanto� concerne� il�

monitoraggio�dei�principali�fattori�di�rischio�(ad�

esempio,�malattie�non�trasmissibili,�salute�men-

tale,�etc)�e�nuove�iniziative�globali�(ad�esempio,�

copertura� sanitaria� universale).� Si� dovrebbe�

inoltre�includere�un�più�ampio�campo�di�appli-

cazione,� conformità� delle� norme,� robustezza,�

coordinamento�e� integrazione� fra�settore�pub-

blico� e� privato,� e� finanziamenti� sostenibili.� Gli�

strumenti� giuridici� dovrebbero� inoltre� essere�

flessibili,� con� capacità� di� evolvere� nel� tempo�

nel�rispetto�dell’innovazione�tecnologica�e�delle�

prove� scientifiche� a� disposizione.� In� un’epoca�

di�populismo�nazionalista,�l’azione�collettiva�ri-

mane�quindi�un’arma�cruciale�per�contenere�e�

ridurre�le�minacce�alla�salute,�aiutando�a�realiz-

zare�un�diritto�globale�alla�salute�stessa.

	 Letizia	Orzella

� �Agenas,�Agenzia�Nazionale�per�i�Servizi�Sanitari�

Regionali
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alle�infezioni�(HIV,�malaria,�tubercolosi,�epatite�

B�e�C,�malattie� tropicali).� Infine�un�basso�peso�

o�peso� troppo�elevato�alla�nascita� (neonati�da�

madri�con�diabete),�così�come�le�nascite�prema-

ture,�devono�essere�considerati�un�campanello�

di�allarme.

3. Ridurre le insufficienze renali acute
Gli�episodi�di�insufficienza�renale�acuta,�seppur�

reversibili,�sono�associati�a�nuovi�rischi�di�CKD�

nel�lungo�periodo.�Una�metanalisi�del�2012�mo-

stra�che�chi�ha�avuto�un�episodio�acuto�presen-

ta�un�rischio�8�volte�maggiore�di� sviluppare� la�

CKD.�La�gestione�della�CKD�deve�essere�in�grado�

di�individuare�precisi�target�di�pazienti�che�po-

trebbero,�anche�per�cause�esterne,�sviluppare�la�

CKD.�L’abilità�nell’individuare�e�segnalare�questi�

pazienti�apre�a�opportunità�di�intervento�e�pone�

le�basi�per�un�corretto�follow-up�del�paziente�e�

a�un�eventuale�consulto�con�lo�specialista.

4. Diffondere l’importanza 
dell’individuazione delle cause genetiche
I�contributi�che�si�possono�avere�dalla�genetica�

sono� numerosi,� inclusa� anche� l’identificazione�

di� nuove� scelte� terapeutiche.� D’altro� canto� vi�

sono�delle�riserve�relativamente�alle�cause�ge-

netiche�della�CKD.�In�primo�luogo,�la�genetica�è�

in�qualche�modo�limitata�soprattutto�per�quanto�

concerne�il�tipo�di�test,�la�valutazione�della�pa-

togenicità�della�varianti�e�l’importanza�del�sup-

porto�ai�pazienti.�In�secondo�luogo,�le�ricerche�

attualmente�disponibili� sono�state�condotte� in�

Europa�e�quindi�potrebbero�essere�non�rappre-

sentative� a� livello� globale,� con� le� implicazioni�

che� ne� conseguono.� Terzo,� la� ricerca� genetica�

ha�una�sua�potenzialità�solo�se�i�dati�sono�con-

divisi,� pratica� non� uniformemente� adottata� e,�

laddove�presenti,�il�loro�formato�non�è�sempre�

standardizzato.� Quarto,� i� pochi� metodi� dispo-

nibili,� in� particolar� modo� per� le� cellule� renali,�

sono� spesso� di� ostacolo� all’identificazione� di�

geni�causali�e�varianti�nonché�al�trasferimento�

nella�pratica�clinica.�Infine,�l’attuale�conoscenza�

delle� interazioni� fra� genetica� e� ambiente� è� in-

completa.�Ciò�premesso,�sarebbe�di�grande�im-

portanza� riuscire� a� superare� i� limiti� su� esposti�

con� l’aiuto�di�organizzazioni�di�professionisti�e�

di� pazienti,� divulgazione� di� risultati� in� riviste�

scientifiche� di� settore,� media,� industrie� farma-

ceutiche,�scuole�di�specializzazione�e�policlinici�

universitari,�coordinati�dalla�Società�Internazio-

1. Rafforzare la sorveglianza
Il� sistema� di� sorveglianza� delle� malattie� renali�

continua�ad�essere�meno�sviluppato�rispetto�ad�

altre�patologie�come�l’ipertensione,�il�diabete�e�

la�malattie�cardiovascolari,�nonostante�siano�in�

aumento�il�numero,�l’ampiezza�e�la�qualità�degli�

studi�che�prendono�in�considerazione�la�preva-

lenza� e� l’incidenza� della� CKD.� Inoltre� i� dati� di�

sorveglianza�sono�più�scarsi�nei�Paesi�a�medio�

e�basso�reddito�rispetto�ai�Paesi�ad�alto�reddito.�

Una�revisione�sistematica�del�2010�stima�la�pre-

valenza� al� 10%,� una� metanalisi� riporta� un� dato�

pari�al� 13%�e�quindi�ancora�non�è�chiaro�quan-

te�di�queste�differenze�siano�dovute�al�metodo�

di�ricerca�o�a�differenze�reali�fra�le�popolazioni�

oggetto�di�studio.�Inoltre�i�registi�di�dialisi�e�di�

trapianti�sono�pressoché�inesistenti�in�molti�Pa-

esi�e,� laddove�esistenti,�non�vi�è�uno�specifico�

obbligo�di�inserire�i�dati�né�tantomeno�quello�di�

controllare�la�qualità�delle�informazioni.�Il�pri-

mo� passo� per� avere� miglioramenti� nell’attività�

di�sorveglianza�è�quello�di�coinvolgere�i�decisori�

ma�anche�quello�di�procedere�con�misure�stan-

dardizzate�di�qualità.�Un’altra�strategia�è�quella�

di� focalizzare� l’interesse� su� specifiche� popola-

zioni� target� come,� ad� esempio,� i� soggetti� con�

insufficienza�renale�che�hanno�ricevuto�un�tra-

pianto,� i� bambini,� i� pazienti� con�malattie� rare,�

i� residenti� in� zone� in� cui� la� patologia� sembra�

essere�endemica,�i�pazienti�ad�alto�rischio�(con�

ipertensione,� diabete,� malattie� cardiovascola-

ri).�Una�volta� individuata� la�CKD,�è�necessario�

procedere�ad�una�sua�corretta�gestione:�l’inseri-

mento�delle�informazioni�nei�database�e�l’utiliz-

zo�di�protocolli�già�implementati�permetteranno�

di�rilevare,�seguire�e�trattare�in�maniera�appro-

priata�i�pazienti�con�CKD.

2. Individuare i maggiori fattori di rischio
La� malattia� renale� può� avere� molteplici� cause,�

sia�ereditarie�che�acquisite.�Alcuni�fattori�di�ri-

schio�sono�ben�conosciuti,�altri�sono�emergenti�

ed�altri�ancora�sono�praticamente�sconosciuti.�

Inserire� le� misure� di� insufficienza� renale� negli�

studi�di�popolazione,�non�solo�aiuterà�il�sistema�

di�sorveglianza�ma�aiuterà�anche�ad�individuare�

fattori� di� rischio� non� conosciuti� e� a� controlla-

re� meglio� quelli� già� noti.� Il� diabete� e� l’iper-

tensione� sono� fattori� noti,� così� come� l’obesità�

(strettamente� legata� ad� essi)� può� predisporre�

un�soggetto�ad�avere�CKD.�I�calcoli�renali�sono�

un� altro� importante� fattore� di� rischio� insieme�
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gia�in�base�ai�biomarcatori:�con�la�progressione�

della�malattia,�alcuni�di�essi,�infatti,�possono�su-

bire�modificazioni,� evidenziando�diversi� fattori�

predittivi�nelle�valutazioni�di�esito.

7. Valutare le opzioni di trattamento
Alcune� opzioni� di� trattamento� attualmente�

utilizzato� sono� in� grado� di� ridurre� il� rischio� di�

eventi� cardiovascolari� e� la� progressione� della�

CKD�fino�al�trapianto:�abbassamento�della�pres-

sione� sanguigna,� trattamenti� con� angiotensina�

o� con� statine.� Tuttavia� l’implementazione� di�

queste� terapie� presenta� un’ampia� variabilità�

fra�Paesi�dovuta�a�costi�troppo�elevati�o�acces-

so�ridotto�all’assistenza:�spesso�infatti� i�medici�

non�adottano�il�trattamento�migliore�o�possono�

non� avere� accesso� a� trattamenti� standardizza-

ti.� Medici,� pazienti� e� gli� stessi� sistemi� sanitari�

nel� loro� complesso� possono� giocare� un� ruolo�

importante� nell’aderenza� a� trattamenti� già� ri-

conosciuti� come� validi.� L’introduzione� di� una�

terapia� rappresenta� un’opportunità� per� (ri)va-

lutare� i�metodi�di� implementazione.�Una�piena�

comprensione� dei� fattori� che� guidano� l’imple-

nale�di�Nefrologia�che�è� incaricata�anche�della�

disseminazione�del�materiale�rilevante.

5. Definire migliori metodi diagnostici
L’estrema�variabilità�diagnostica�fra�i�Paesi�è�si-

curamente�un�punto�di�debolezza.�L’imperativo�

è�quello�di�muoversi�verso�un’implementazione�

globale�della�diagnosi� (valutazione�e�sforzi�per�

definire�le�cause).�Fatto�questo,�si�tratta�di�esse-

re�in�grado�di�“stadiare”�la�malattia�per�definirne�

i�livelli�di�gravità�e�poi�individuare�i�metodi�dia-

gnostici� appropriati.� È� cruciale� istituire� centri�

regionali�di�eccellenza�per�le�analisi�e�le�inter-

pretazioni�a�livello�globale�dei�campioni�bioptici�

renali,�che�rappresentano�la�base�del�momento�

diagnostico.

6. Migliorare la conoscenza del decorso 
naturale della malattia
I�primi�ad�essere�coinvolti�dovranno�essere�gli�

stessi�pazienti,�soprattutto�per�gli�aspetti�legati�

alla� gestione� della� malattia.� Gli� specialisti� do-

vranno�introdurre�strumenti�in�grado�di�stabili-

re�con�anticipo�i�potenziali�sviluppi�della�patolo-

1. Idea sbagliata
 È una condizione rara.

 I dati
 Un adulto su tre è a rischio 

 di sviluppare una malattia renale.

3. Idea sbagliata
La dialisi è una cura e le persone 

in dialisi stanno bene.

 I dati
Il rene dializzato ha solo il 10%

della funzionalità di un rene sano
e la maggior parte dei pazienti

in dialisi soffre di
affaticamento cronico.

5. Idea sbagliata
Ci sono molti donatori: chi ha bisogno

di un trapianto di rene, lo troverà
da qualche parte.

 I dati
 L’attesa per un trapianto di rene

va dai 5 ai 10 anni. Ogni 10 minuti
un nuovo paziente si aggiunge

alle liste di attesa per  il trapianto.

2. Idea sbagliata
Non è così comune/grave.

I dati
La malattia renale è la nona

causa principale di morte
prematura nel mondo.

4. Idea sbagliata
Solo le persone anziane

sono affette da patologie renali.

I dati
Il 61% di chi è affetto

da una patologia renale in fase
 terminale ha meno di 65 anni.

CINQUE IDEE SBAGLIATE SULLE MALATTIE RENALI

1

2

3

4

5

Fonte: modificata da 
‘Get involved’, 
www.globalkidneyhealth.org, 
2017.
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esclusione�per�migliorare�la�capacità�di�risposta�

alle� domande� di� ricerca� e� avere� un� approccio�

“adattivo”� nella� conduzione� del� trial,� ovvero�

modificare� i� parametri� del� protocollo� adattan-

dolo�alle�informazioni�disponibili.

CONCLUSIONI
Vi� sono� ancora� molteplici� margini� di� migliora-

mento�per�la�cura�dei�pazienti�con�CKD�in�tutto�

il�mondo�e� la� comunità� internazionale�ha� ten-

tato� di� sviluppare� un� piano� di� azione� globale�

per� affrontare� e� gestire� le� criticità� in� maniera�

sistematica.�Punto�fondamentale�è�il�coinvolgi-

mento�di�quanti�più�soggetti�possibile:�persone�

con� competenze� ampie� e� diversi� background�

professionali,�scientifici�e�culturali.�Il�contenuto�

di� questo� documento,� comprese� le� raccoman-

dazioni,� è� stato� sviluppato� seguendo� un� pro-

cesso�graduale,�diversi�cicli�di�revisione�interna�

e� infine� discussione� in� plenaria� al� meeting� del�

vertice�ospitato�dall’ISN�e�successive�delibera-

zioni� dei� gruppi� di� lavoro.� L’ampia� portata� di�

questa� revisione� ha� purtroppo� precluso� un’a-

nalisi� approfondita� di� ciascun� argomento,� ma�

l’inclusione�dell’intera�gamma�di� temi�rilevanti�

per�la�prevenzione�e�il�trattamento�della�CKD�è�

un�importante�punto�di�forza�del�presente�lavo-

ro.� Le� attività� principali� proposte� dagli� autori�

comprendono� istruzione,� ricerca,� definizione�

di�politiche�e�implementazione�di�queste�racco-

mandazioni.�I�partner�devono�necessariamente�

includere� istituzioni� accademiche,� sanitarie,�

agenzie�governative,�partner�industriali,�agenzie�

di�finanziamento�della� ricerca,�medici,� ricerca-

tori,� responsabili� delle�politiche�e�associazioni�

di� pazienti.� Lo� sviluppo� e� la� valorizzazione� dei�

registri� nei� Paesi� di� tutto� il� mondo� rappresen-

teranno� un� importante� passo� in� avanti� nella�

documentazione� sulla� malattia.� La� capacità� di�

collaborare�attraverso�le�frontiere�e�le�discipli-

ne� si� basa� su� un� cambiamento� delle� politiche,�

sulla�condivisione�dei�dati�e�sulle�collaborazio-

ni� tra� università� e� industria.� Infine,� le� attività�

dovrebbero�essere�mirate�a�tutte�le�regioni�del�

globo,�anche�se�gli�strumenti,�le�strategie�e�i�me-

todi�di�ricerca�dovranno�essere�adattati�in�base�

a�considerazioni�geografiche,�socioeconomiche,�

culturali�e�politiche.

	 Letizia	Orzella
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mentazione�efficace�porteranno�ad�una�più�ap-

propriata�disseminazione�delle�terapie�con�con-

seguente�espansione�del�numero�di�persone�che�

le�ricevono,�riduzione�del�tempo�per�assumerle�

e�anche�una�potenziale�maggiore�efficienza�per�

gli�erogatori�di�servizi.

8. Migliorare la gestione dei sintomi  
e delle complicanze
I�sintomi�e�le�complicanze�possono�essere�spes-

so�multifattoriali;�la�loro�patofisiologia�è�ancora�

non�completamente�conosciuta�e�spesso�è�dif-

ficile�stabilire�quali�trattamenti�porre�in�essere�

quando�si�presentano.�Non�solo,�ancora�non�è�

del� tutto� chiaro� come� questi� sintomi� possano�

influenzare� la�qualità�della�vita�ed�altri�esiti�di�

salute� del� paziente.� Vi� è� quindi� la� necessità� di�

istituire,� anche� in� collaborazione� con� le� asso-

ciazioni� dei� pazienti,� programmi� di� ricerca,� in-

contri�e�indagini�che�focalizzino�l’attenzione�sui�

sintomi�e�le�complicanze�e�sulle�loro�eventuali�

interazioni.

9. Sviluppare interventi innovativi per 
ridurre la progressione e le complicanze
Al�fine�di�ridurre�la�progressione�della�malattie�

e� le� sue� complicanze� tre� azioni� fondamentali�

dovrebbero� essere� adottate:� a)� identificare� le�

terapie�farmacologiche�target�(attuare�sforzi�co-

ordinati�per�l’analisi�dei�campioni�umani�e�del-

la�valutazione�dei�fenotipi),�b)� incrementare�lo�

sviluppo�di�studi�clinici�e�preclinici�(su�animali�e�

in�vitro)�e�c)�incoraggiare�gli�investimenti�per�la�

produzione�di�terapie�innovative�in�stretta�col-

laborazione�con�le�industrie�produttrici.

10. Aumentare la qualità e la quantità 
dei trial clinici 
Studi� clinici� di� elevata� qualità� sono� la� base� di�

partenza�per�la�prevenzione�e�il�trattamento�di�

qualsiasi�patologia.�Nel� caso�delle�malattie� re-

nali�la�situazione�è�ancora�più�amplificata,�per-

ché�le�popolazioni�con�CKD�tendono�ad�essere�

molto�esigue�se�confrontate�con�altre�patologie�

e� pertanto� vi� è� poca� possibilità� di� effettuare�

delle� randomizzazioni.� La� probabilità� che� una�

sperimentazione� sia� valida,� e� la� conseguente�

evidenza�applicata�alla�clinica,�sarà�ancora�mag-

giore�se�i�partecipanti�vengono�arruolati�anche�

in�base�alla�probabilità�di�un�responso�positivo�

così�come�il�rischio�di�progressione.�Questo�si-

gnifica�adottare�specifici�criteri�di�inclusione�ed�
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zione�e�distribuzione�dei�farmaci�relativamente�al�monitorag-

gio�delle�prescrizioni�terapeutiche;

l� �pazienti�relativamente�alle�segnalazioni�su�criticità�varie�di�ac-

cesso�alle�terapie�e�alla�valutazione�dei�percorsi�di�accesso�per�

categorie�speciali�di�pazienti�(detenuti�e�utilizzatori�di�droghe).

Ai�fini�dell’indagine�è�stato�molto�utile�anche� il�confronto�con�le�

istituzioni�sanitarie�nazionali�e�la�valutazione�delle�informazioni�in-

serite�nel�registro�di�monitoraggio�AIFA�divulgate�settimanalmente.

Sulla�base�delle�informazioni�raccolte,�Epac�Onlus�–�ben�consape-

vole�che�l’organizzazione�dell’offerta�di�cura�ai�cittadini�è�diversa�

da�Regione�a�Regione�–�ha� individuato�alcuni�elementi�che�do-

vrebbero�essere�inclusi�in�un�PDTA�unico�nazionale,�utili�e�indi-

spensabili�per�curare�sino�all’ultimo�malato�entro�3�anni.

Eccoli�qui�riproposti�per�i�nostri�lettori.

1.��Sulla�scorta�dei�dati�contenuti�nel�registro�AIFA,�si�suggerisce�di�

effettuare�un’analisi�di�performance�per�ogni�singolo�centro�au-

torizzato�e�di�chiedere�conto�di�eventuali�anomalie�prescrittive�

intese�come�una�quantità�di�prescrizioni�marcatamente�inferio-

ri�rispetto�alla�media�di�altri�centri�autorizzati.

2.��Sarebbe�utile�effettuare�un�audit�presso�tutti� i�presidi/reparti�

non� ancora� autorizzati� alla� prescrizione� di� farmaci� DAAs� che�

possono�avere�in�carico�pazienti�mai�giunti�a�un�centro�autoriz-

zato,�richiedendo�il�numero�di�pazienti�in�carico,�per�indagare�

sulle�problematiche�che�impediscono�un�regolare�flusso�di�av-

vio�al�trattamento.

EPATITE C: ACCESSO AI FARMACI
NELLE REGIONI ITALIANE

Nonostante l’ampliamento dei criteri di eleggibilità pub-

blicati dall’AIFA nel 2017, che hanno di fatto allargato la 

platea di chi può accedere in regime di rimborsabilità ai 

nuovi farmaci a tutti i portatori di epatite cronica HCV 

positiva a prescindere dal grado di fibrosi, la situazione 

delle strutture autorizzate all’erogazione dei farmaci in-

novativi non è omogenea su tutto il nostro territorio.

Proprio per questo Epac onlus ha pubblicato un’indagine 

conoscitiva, individuando quali elementi dovrebbero es-

sere inclusi in un PDTA unico nazionale, utile per curare 

tutti i malati entro tre anni. Li proponiamo ai nostri letto-

ri in questo dossier, insieme a un approfondimento sulla 

situazione nella Regione Campania – una delle poche che 

può vantare la realizzazione di un PDTA regionale perché 

clinici e decisori si sono attivati sin dal 2015 per creare 

una rete capillare in grado di promuovere il trattamento 

tempestivo dei pazienti affetti da HCV – e alla presen-

tazione delle ultime raccomandazioni dell’Associazione 

europea per lo Studio del Fegato (EASL) per il trattamento 

dell’epatite C nella sua forma acuta e cronica.

L’indagine di Epac onlus

A�un�anno�dalla�rivoluzione�epocale�che�ha�riguardato�le�persone�

affette�da�epatite�C,� grazie�all’allargamento�dei� criteri�AIFA�che�

hanno� consentito� ai� pazienti� l’accesso� in� regime� di� rimborsabi-

lità�ai�farmaci�innovativi�della�categoria�dei�DAAs,�Epac�onlus�ha�

sentito� la�necessità�di� fare� il�punto�della�situazione�nel�rappor-

to�Epatite	C	-	Indagine	conoscitiva	sull’accesso	ai	farmaci	

nelle	regioni	italiane,�pubblicato�nel�mese�di�marzo�grazie�a�un�

contributo�liberale�di�MSD�Italia.

La�principale�finalità�dell’indagine�è�stata�quella�di�fotografare�le�

caratteristiche�delle�strutture�autorizzate�all’erogazione�dei� far-

maci� innovativi� in�ogni�Regione,�evidenziandone�criticità�e�best�

practice,� con� l’obiettivo� di� fornire� informazioni� utili� ai� decisori�

locali�e�nazionali�per�costruire�e�migliorare�percorsi�di�presa� in�

carico�e�cura�dei�pazienti�in�lista�di�attesa�da�troppo�tempo.�L’in-

dagine�è�iniziata�a�gennaio�2015�e�si�è�conclusa�a�dicembre�2017.

Le�informazioni�raccolte�provenivano�da�tre�ambiti�diversi:

l� �istituzioni� regionali� relativamente� all’emanazione� delle� nor-

mative� locali� e� degli� eventuali� percorsi� definiti� per� l’accesso�

alle� terapie� (determinazioni,� deliberazioni,� decreti� regionali�

e�comunicazioni�dirigenziali,� indicazioni�operative�attraverso�

l’emanazione�di�documenti�tecnici/PDTA,�ripartizione�e�utilizzo�

delle�risorse�economiche);

l� �strutture�sanitarie�autorizzate�e�non�autorizzate�alla�prescri-

EPATITE C
INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ACCESSO

AI FARMACI NELLE REGIONI ITALIANE

Indagine realizzata 

da EpaC onlus
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La strategia campana
di eradicazione del virus
dell’epatite C

Il�2017�è�stato�un�anno�segnato�da�alcuni�momenti�cruciali�per�il�

contrasto�all’epatite�C�in�Italia:�il�ventaglio�terapeutico�del�clini-

co�si�è�arricchito�di�tre�nuovi�farmaci�antivirali�ad�azione�diretta�

(DAAs)�(Zepatier®,�Epclusa®,�Maviret®)�e�l’ente�regolatore�(AIFA)�

ha� esteso� i� criteri� di� rimborsabilità� dei� trattamenti,� rendendo�

di� fatto� le� cure� accessibili� a� tutti� i� pazienti� (Determina� AIFA� n.�

500/2017�pubblicata�nella�GU�n.�75�del�30/03/2017),�superando�di�

fatto�il�precedente�cosiddetto�approccio�step-wise�che�dava�prio-

rità�alla�cura�dei�casi�più�severi�(EASL�2017)1.

Nel�2017,�e�per�tutto�il�2018,�è�stata�confermata�la�disponibilità�

del�fondo�per�i�farmaci�innovativi�prevista�dalla�Legge�finanzia-

ria�2016�(comma�400,�Lg.�N�232/2016),�nella�sua�quasi�totalità�as-

sorbito�dai�DAAs,�e�l’attivazione�di�nuovi�meccanismi�negoziali�

volti�a�calmierare�gradualmente�il�costo�medio�per�caso�trattato�

a�carico�del�pagatore�(SSN).�

Vediamo,�quindi,�come�si�è�attivata�la�Regione�Campania�al�fine�

di�allineare�gli�obiettivi�di�sanità�pubblica�e�l’elevata�domanda�

di� cura,�dovuta�all’elevata�prevalenza�della� condizione,� con� la�

sostenibilità�economica�di�medio�periodo.

I� lavori� scientifici� condotti� negli� ultimi� anni2,3� hanno� messo� in�

luce� l’elevata�prevalenza�delle� infezioni�da�HCV�in�Campania�e�

hanno�permesso�di�conoscere�non�solo�l’entità�del�fenomeno�ma�

anche�di�dare�una�base�scientifica�alla�programmazione�regiona-

le.�L’80%�dei�soggetti�con�infezione�da�HCV�può�presentare�co-

morbilità� quali� diabete,� ipertensione,� dismetabolismo� lipidico,�

danno�renale�e�malattie�ematologiche.� Il�beneficio�clinico�glo-

bale� dell’eradicazione� dell’HCV,� anche� nella� popolazione� over�

65�(che�nella�sola�popolazione�trattata�in�Campania�rappresenta�

oltre�il�>60%�dei�casi),�è�stato�recentemente�dimostrato�anche�

in�termini�farmacoeconomici,�lasciando�pochi�dubbi�al�decisore�

regionale�sull’opportunità�di�concertare�la�risposta�dei�vari�at-

tori�del�sistema4-6.

Passando�alla�disanima�dei�principali�risultati�per�l’anno�2017,�a�

fine�dicembre�i�trattamenti�attivati�in�Italia�erano�108.88‡,�di�cui�

13.721�nella�Regione�Campania�(13,2%�dei�trattamenti�vs�il�9,6%�del-

la�popolazione�residente�italiana)7.

L’analisi�dei�registri�campani�mostra�per�il�2017�tassi�di�Sustained�

Virological�Response�(SVR)�in�linea�con�gli�studi�registrativi,�che�

si�confermano�particolarmente�elevati�(>95%)�con�i�trattamenti�di�

nuova�generazione.�

La�popolazione�sottoposta�a� ritrattamento�nei�primi� 11�mesi�del�

2017�ha�riguardato�151�casi�(3,5%�dei�pazienti�trattati,�con�una�SVR�

media�per� la�Campania�nel�2017�pari�a�96,52%)�ed�era�costituita�

prevalentemente�da�pazienti�non�responder�a�regimi�terapeutici�

di�prima�generazione.�

3.��Sulla�base�dei�risultati�ottenuti�dalle�analisi�dei�punti�1�e�2,�ogni�

Regione�dovrebbe�ridefinire�la�rete�regionale�di�presa�in�carico�

in� linea�con� il�piano�di�eradicazione�AIFA,�che�prevede�come�

minimo�di�raddoppiare�i�pazienti�da�avviare�a�trattamento,�an-

che�attraverso�i�seguenti�provvedimenti:

� a.��revocare� l’autorizzazione�alla�prescrizione�ai� centri�non� in�

grado�di�garantire�una�quantità�minima�di�pazienti�da�avvia-

re�al�trattamento;

� b.��autorizzare�un�numero�congruo�di�nuove�strutture�che�han-

no� pazienti� in� carico� e� idonei� alla� prescrizione� dei� nuovi�

DAAs;

� c.��per�ogni�reparto�autorizzato,�fissare�obiettivi�annuali�sul�nu-

mero� di� pazienti� da� avviare� al� trattamento,� in� linea� con� il�

piano�di�eradicazione;

� d.��tutte�le�strutture�che�non�saranno�autorizzate�devono�tas-

sativamente� inviare� i� loro� pazienti� a� strutture� autorizzate,�

entro�un� ragionevole�periodo�di� tempo,� con�sanzioni�pro-

gressive�per�gli�inadempimenti;

� e.��provvedere�a�chiarire�se,�e�con�quali�modalità,�i�medici�non�

autorizzati�possono�curare�pazienti�con�farmaci�generici�ac-

quistati�dai�pazienti�o�con�terapie�obsolete�e�anche�dannose�

(per�esempio,�interferone);

� f.��è� lasciata� facoltà� a� ogni� Regione� di� organizzare� modelli� di�

rete�più� consoni� alla� struttura�organizzativa� regionale.�Per�

esempio,�metodo�hub�&�spoke�o�stipula�di�accordi�o�collabo-

razioni�tra�centri�autorizzati�e�no.

4.		È�necessario�prevedere�che�i�pazienti�in�lista�per�accedere�alla�

terapia�ricevano�indicazioni�scritte�sul�periodo�di�attesa�pro-

grammato�per�l’inizio�della�cura.

5.		Si�suggerisce�di�includere�nella�rete�di�cura�tutti�i�presidi�con�

popolazioni�di�pazienti�speciali�ovvero�istituti�detentivi�e�SerD,�

con� la� possibilità� di� effettuare� screening� per� far� emergere� il�

“sommerso”.

6.��Bisognerebbe�allargare�il�coinvolgimento�ai�MMG�e�organizza-

re�corsi�ECM�provinciali�per�illustrare�il�piano�di�eradicazione�

regionale,�definendo�le�modalità�di�invio�ai�centri�autorizzati�di�

tutti�i�pazienti�da�loro�assistiti�non�ancora�curati�e�le�modalità�

di�follow-up�post�SVR.

7.		Si�suggerisce�di�prevedere�regole�chiare�sul�follow-up�dei�pa-

zienti�guariti�e�stabilire�quali�di�essi�possano�sganciarsi�definiti-

vamente�dal�centro�specialistico�con�riferimento�alle�indicazio-

ni�stabilite�da�AISF-SIMG.

8.��Si�ribadisce�che�gli�schemi�terapeutici�di�riferimento�sono�quelli�

stabiliti�dalle�linee�guida�AISF,�aggiornate�semestralmente�o�al�

bisogno.

9.		Qualora� il� medico� autorizzato� abbia� necessità� di� prescrivere�

farmaci�attualmente�in�fascia�C�(Sovaldi-Harvoni),�è�fondamen-

tale�fornire�indicazioni�chiare�sulle�modalità�di�richiesta�di�ac-

quisto�e�prevedere�sanzioni�per�quei�medici�che�suggeriscono�

ai�pazienti� l’acquisto�di� forme�generiche�per�“evitare”�gli� iter�

burocratici�necessari.�n�ML
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13/12/2017)10,�hanno�reso�possibile�l’allineamento�del�sistema�sani-

tario�regionale�agli�obiettivi�di�sanità�pubblica.

Gli�elementi�chiave�sono�i�seguenti.

l� 	Collaborazione	 inter-istituzionale	 e	 centralità	 della	

Commissione	 clinica:� il� Servizio� della� Politica� del� Farmaco�

e�Dispositivi�della�Direzione�Generale�della�Tutela�della�Salute�

e�Coordinamento�del�SSR�ha�conferito�un�chiaro�mandato�ad�

un�Gruppo�di� lavoro� ristretto� (cfr.�Commissione�clinica)� rap-

presentato�da�clinici�afferenti�ai�maggiori�centri�di�epatologia�

della�Regione�Campania.

l� 	Assenza	 di	 barriere	 organizzative:� i� centri� autorizzati� in�

rete�alla�diagnosi�e�al�trattamento�(Centri�prescrittori)�sono�25�

sin�dal�Decreto�n.�20�del�2015.�Ciò�ha�consentito�al�paziente�di�

essere�indirizzato�all’occorrenza�verso�centri�a�maggiore�spe-

cializzazione�e�all’innovazione�farmaceutica�di�arrivare�in�ma-

niera�capillare�sul�territorio�senza�arrecare�disagio�al�paziente.

l� 	Sostegno	all’innovazione	farmaceutica:�il�gruppo�di�lavoro�

ristretto�si�è�tempestivamente�riunito�a�seguito�dell’ammissio-

ne�a�rimborsabilità�da�parte�di�AIFA�di�ogni�nuovo�DAA,�al�fine�

di�aggiornare�il�PDTA�e�di�favorire�il�procurement�del�farmaco�

da� parte� del� soggetto� aggregatore� (So.re.sa.),� garantendo� un�

sistema�concorrenziale.

l� 	Pianificazione	dei	trattamenti	e	monitoraggio	delle	as-

segnazioni:�il�tavolo�tecnico�ha�richiesto�periodicamente�alle�

Direzioni�generali�la�stima�del�fabbisogno�di�trattamenti�previ-

sti�presso�il�Centro�prescrittore�e�restituito�agli�stessi�il�moni-

toraggio�dei�trattamenti�residui�tramite�la�Piattaforma�Saniarp.

l� �Coinvolgimento	dell’associazione	dei	pazienti	EpaC,�che�ha�

implementato�iniziative�di�sensibilizzazione�della�popolazione.

l� �Coinvolgimento	 della	 Medicina	 di	 base,� tramite� la� crea-

zione� di� una� piattaforma� online� che� consentirà� al� medico� di�

effettuare�il�primo�referral�del�paziente�con�nuova�diagnosi�di�

epatite�C�o�con�diagnosi�già�nota.

 Cosa è avvenuto agli arruolamenti in Campania
 all’indomani dell’apertura dei criteri da parte di AIFA?

Nel�periodo�marzo-novembre�2017,�in�Campania�si�è�osservato�un�

rapido�accesso�alle�cure�da�parte�di�pazienti�con�criteri�7�e�8,�con�

riduzione�delle�percentuali�di�trattamento�per�i�pazienti�con�cri-

teri�4�e�1:�quest’ultimo�criterio,�in�particolare,�passava�dal�90%�dei�

trattamenti�del�2015�al�20%�dei�trattamenti�nel�secondo�semestre�

2017�(Figura�1).

 Dove siamo oggi?

I�‘mosaici’�della�reportistica�settimanale�di�AIFA�lo�confermano7:�

si� vanno� esaurendo� i� criteri� 1� e� 4� e� si� stanno� trattando� a� buon�

ritmo�i�restanti�criteri.�La�risposta�da�parte�dei�clinici�è�stata�tem-

pestiva,� ma� questo� non� basta� a� raggiungere� tutti� i� pazienti,� in�

particolare�coloro�che�non�sanno�di�essere� infetti� (il�cosiddetto�

‘sommerso’)�e�quindi� il�ruolo�delle� istituzioni�rimane�chiave.�Ad�

oggi,� l’unico�modello�concettuale�sulla�base�del�quale�giudicare�

l’efficacia� del� sistema� di� governance� del� contrasto� all’epatite� C�

è�offerto�dal�piano�di�eliminazione�proposto�dall’Organizzazione�

Mondiale� della� Sanità8,� che� definisce� come� target� clinicamente�

fondati�e�irrinunciabili:

l� la�riduzione�del�90%�dei�contagi;

l� il�90�%�di�tasso�di�diagnosticati;

l� l’avvio�di�almeno�l’80%�dei�casi�prevalenti�a�trattamento;

l� �la�riduzione�del�65%�delle�morti�correlate�all’epatite�quale�esito�

di�salute.

Alcuni� elementi� della� governance� campana,� in� parte� già� inclusi�

nel�Decreto�regionale�n.�20�del�24.02.20159�e�esplicitati�nel�recen-

te� ‘Piano� di� eradicazione� dell’Hcv’� (Decreto� regionale� n.� 65� del�

Figura 1. Distribuzione 
percentuale dei trattamenti 
avviati per criterio AIFA 
all’indomani dell’apertura 
dei criteri e del successivo 
aggiornamento del PDTA 
(post BURC n. 45 del 
5.6.2017, rimborsabilità 
esclusa).
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trattamenti avviati
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del�fondo.�Osservando�i�dati�della�tracciabilità�dei�farmaci�DAA�e�

dei�payback�deliberati,�chiunque�può�apprezzare�il�buon�funzio-

namento�dei�‘salvagenti’�finanziari�disposti�da�AIFA:�all’aumentare�

dei�trattamenti�avviati,�e�quindi�della�spesa�tracciata�per�i�farma-

ci,�aumenta�significativamente�anche� il�payback.� Il� costo�medio�

finale� sarà� dato� dalla� spesa� al� netto� dei� payback� (la� differenza�

fra� le�barre� ‘Spesa’-‘Payback’,� raffigurata�nel�grafico�della�figura�

2)� diviso� il� numero� di� trattamenti� avviati� nel� 2017,� un� rapporto�

prevedibilmente�molto�favorevole�all’aumentare�dei�trattamenti�

avviati�e�del�payback.

Come�si�può�osservare�nel�grafico,�ad�ottobre�2017�la�differenza�

fra�spesa�tracciata�e�payback�è�fortemente�diminuita�a�livello�Ita-

lia�ed�è�quasi�appianata�per�la�Regione�Campania�(barre�azzurre),�

dove� si� registrava� nel� periodo� gennaio-ottobre� 2017� una� spesa�

pari�a�€�130.360.882�e�un�payback�di�€�125.278.65412.

Conclusioni

In�conclusione,�gli�accordi�negoziali�consentono�al�clinico�di�ope-

rare�con�la�massima�appropriatezza�terapeutica,�scegliendo�il�far-

maco�più�appropriato�per�il�paziente�in�base�alle�comorbilità,�mi-

nimizzando�il�rischio�di�interazioni�farmacologiche�e�di�fallimento�

terapeutico.

Con�la�possibilità�di�guarire�e�controllare�l’infezione�dell’epatite�

C,�continuiamo�a�vivere�un�momento�storico�per�la�sanità�pubbli-

Quanto costa la lotta all’epatite C alla Regione Campania?

Il�dibattito�sul�costo�delle�terapie�per�l’epatite�C�è�stato�partico-

larmente�fiorente�nel�corso�del�2017�e�non�privo�di�disinformazio-

ne.�Ivan�Gardini�(lettera�del�Presidente�EpaC�a�Quotidiano�Sani-

tà11)�lo�ha�recentemente�definito�un�‘capolavoro�di�negoziazione’.

Il� costo� finale� dei� trattamenti� antiepatite� in� Italia,� iniziato� nel�

2015,� ha� visto� l’avvio� di� una� stagione� di� nuove� negoziazioni� nel�

2017,�a�cominciare�da�quella�di�elbasvir/grazoprevir,�il�DAA�di�ul-

tima�generazione�collocatosi�sul�mercato�con�un�meccanismo�di�

rimborso�chiaro�e�trasparente.

Nonostante� i� costi� finali� dei� farmaci� di� questa� classe� siano� ‘se-

cretati’�per�motivi�di�tutela�della�concorrenza�sui�mercati�esteri,�

all’indomani�dall’apertura�dei�criteri�AIFA�essi�oscillavano�intorno�

agli�8000�euro�a�trattamento�completo,�indipendentemente�dal-

la�durata.�C’è�di�più:�AIFA�ha�condotto�le�successive�negoziazioni�

(sofosbuvir/velpatasvir�e�glecaprevir/pibrentasvir),�tenendo�ben�

chiaro�l’obiettivo�di�eradicazione�dell’epatite�e�il�rischio�finanzia-

rio�a�cui�poteva�esporsi�il�pagatore�pubblico�(SSN)�qualora�i�casi�

di� infezione� fossero�di�molto�superiori�alle� stime�effettuate.�Ha�

quindi�determinato�che�all’aumentare�dei�trattamenti�attivati,�in-

dipendentemente�dal�farmaco�utilizzato,�il�prezzo�del�trattamento�

debba�allinearsi�a�quello�più�basso�pagato�dal�SSN.

Nel�corso�dei�primi�mesi�del�2018,�grazie�al�monitoraggio�da�parte�

di�AIFA�dell’assorbimento�del�fondo�per�i�farmaci�innovativi�per�

il�201712,�è�possibile�effettuare�le�prime�valutazioni�sulla�capienza�

Figura 2 - Le barre mostrano il dato pubblicato periodicamente da AIFA relativo al monitoraggio della spesa farmaceutica nella tabella 9 relativa alla spesa tracciata 
per i farmaci coperti dai fondi per gli innovativi non oncologici. I link ai monitoraggi sono disponibili nel riquadro a pag. 17.

gen-mar 2017

Payback Campania Spesa Italia Payback Italia Trattamenti avviati nel 2017 Spesa Campania

gen-apr 2017 gen-mag 2017 gen-giu 2017 gen-lug 2017 gen-ago 2017 gen-set 2017 gen-ott 2017

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400

Spesa tracciata e payback fondo per innovativi NON oncologici gennaio-ottobre 2017 

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1000

€ -

5000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

M
ili

on
i d

i e
ur

o



Dossier

Care 2, 2018

17

 4.  Kondili LA et al. Modeling cost-effectiveness and health gains of a 
‘universal’ versus ‘prioritized’ hepatitis C virus treatment policy in a real-
life cohort. Hepatology 2017; 66(6):1814-1825. doi: 10.1002/hep.29399. 
Epub 2017 Oct 30.

 5.  Ruggeri M et al. Cost-effectiveness of different health policies based on 
the second generation DAA-IFN free regimens in an Italian population. 
Ispor congress, Vienna, Novembre 2016.

 6.  Care Regioni. Epatite C: verso l’eradicazione. Supplemento a Care n. 6 
novembre-dicembre 2016.

 7.  Grafico a ‘Mosaico’, in Monitoraggio settimanale dei Registri dei farmaci 
DAA, AIFA, aggiornamento settimanale.

 8. Global Hepatitis Report, 2017. Ginevra, OMS 2017.
 9.  Decreto n. 20, 24.02.2015 - Burc - Regione Campania.
10.  Decreto n. 92. 21.12.2017 - Burc - Regione Campania.
11.  Gardini I. Epatite C: chiarezza sui numeri, evitando allarmi infondati. 

Quotidiano Sanità, 12 dicembre 2017: http://www.quotidianosanita.it/
lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=56928.

12.  Tabella 9. In Monitoraggio della spesa farmaceutica AIFA, vari mesi. I link 
sono riportati nel riquadro sottostante.

LINK AI MONITORAGGI DELLA SPESA PER IL PERIODO 
GENNAIO-OTTOBRE INCLUSI NELLA FIGURA 2

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Monitoraggio_spesa_Gennaio-
marzo2017.pdf

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-apr-2017.pdf

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-mag-2017.pdf

http://www.aifa.gov.it/content/monitoraggio-della-spesa-farmaceutica-
nazionale-e-regionale-gennaio-giugno-2017-20102017

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-lug-2017.pdf

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-ago-2017_0.pdf

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Monitoraggio_Spesa_gennaio-
settembre_2017.pdf

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Monitoraggio_Spesa_gennaio-
ottobre-2017.pdf

ca�italiana�e�le�Regioni�hanno�avuto�un�ruolo�fondamentale�nel�

cavalcare�quest’ondata�di�occasioni�propizie� (disponibilità�di�ri-

sorse�economiche�e�di�trattamenti�salvavita).

In�Campania�si�è�svolto�un�lavoro�molto�proficuo�al�fine�di�fron-

teggiare� questa� pandemia;� clinici� e� decisori� si� sono� attivati� sin�

dal�2015�creando�una�rete�capillare�e�promuovendo�il�trattamento�

tempestivo�dei�pazienti�affetti�da�HCV.

La� condivisione� dell’obiettivo� di� sanità� pubblica� e� la� compren-

sione� del� beneficio� clinico,� nonché� della� tenuta� del� sistema� fi-

nanziario�a�supporto�dei�clinici,�hanno�fatto�sì�che�si�accelerasse�

l’arruolamento�dei�pazienti.�Alla�luce�di�quanto�sopra�riportato,�

il� rinnovo�dei� fondi�per� i� farmaci� innovativi�non�oncologici�per�

il� 2018� offre� continuità� alla� strategia� regionale� di� eradicazione�

dell’HCV,�tenendo�conto�della�sostenibilità�del�sistema.

Nicola	Caporaso1,	Ugo	Trama2,	Crescenzo	Ilardi3

1Direttore�Scuola�di�Specializzazione�in�Gastroenterologia,�
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Farmaco�e�Dispositivi’,�Direzione�Generale�per�la�tutela�della�
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3Referente�statistico�settoriale�UOD�‚6�‘Politica�del�Farmaco�e�

Dispositivi’
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cofattori�fra�cui�consumo�di�alcolici,�diabete,�età�a�cui�l’infezione�

viene�contratta,�co-infezione�con�virus�HIV�o�altro�virus�epatotro-

po.�La�fibrosi�evolve�in�cirrosi�nel�10-40%�dei�pazienti�e�la�cirrosi�

a�sua�volta�è�tra�i�più�importanti�fattori�di�rischio�per�carcinoma�

epatocellulare.

Se�fino�a�pochi�anni�fa�lo�standard�di�cura�era�costituito�dall’asso-

ciazione�di�interferone�e�ribavirina�che,�pur�consentendo�la�gua-

rigione�in�una�discreta�percentuale�di�casi,�provocava�effetti�col-

laterali�in�una�quota�non�trascurabile�di�pazienti,�a�partire�dal�2011�

sono�stati�introdotti�in�terapia�i�primi�antivirali�ad�azione�diretta�

(DAA)� appartenenti� alla� classe� degli� inibitori� delle� proteasi.� Gli�

antivirali�attualmente�commercializzati�in�Europa�e�raccomandati�

nel�documento�dell’EASL�sono�riportati�nella�tabella.

Obiettivo�primario�della�terapia�deve�essere,�secondo�le�linee�gui-

da,�la�guarigione�dell’infezione�allo�scopo�di:

1.�prevenire�le�complicazioni�a�lungo�termine;

2.�migliorare�la�qualità�della�vita;

3.�impedire�la�diffusione�del�virus.

In�effetti,�sulla�base�degli�studi�clinici�attualmente�disponibili,� i�

regimi�terapeutici�basati�su�questi�farmaci�sembrano�consentire�

la� guarigione� (definita� come� risposta� virale� sostenuta,� SVR)� in�

un’alta�percentuale�di�casi�(dal�70%�ad�oltre�il�90%),�variabile�pe-

raltro�a�seconda�del�genotipo,�del�grado�di�fibrosi�e�dello�stadio�

dell’epatopatia.� La� possibilità� di� utilizzare� combinazioni� di� DAA�

senza�l’aggiunta�di�interferone,�e�in�alcuni�casi�anche�di�ribaviri-

na,�aumenta�sensibilmente�le�probabilità�di�guarigione,�riduce�la�

tossicità�della�terapia�e�ne�aumenta�la�compliance.�I�nuovi�regimi�

permettono,�inoltre,� in�alcune�categorie�di�pazienti,�trattamenti�

di�durata�minore.

Gli�esperti�sottolineano�che�tutti�i�pazienti�con�infezione�da�HCV�

sono�candidati�alla�terapia,�compresi�quelli�naive�al�trattamento�

o�coloro�che�non�hanno�ottenuto�una�SVR�dopo�un�precedente�

Strategie terapeutiche
per la cura dell’epatite C:
le nuove linee guida europee

L’Associazione�Europea�per�lo�Studio�del�Fegato�(EASL)�ha�appena�

pubblicato�le�ultime�raccomandazioni�sul�trattamento�dell’epatite�

C�nella�sua�forma�acuta�e�cronica�allo�scopo�di�fornire�a�medici,�

operatori�sanitari,�pazienti�e�istituzioni�gli�strumenti�utili�per�otti-

mizzare�il�processo�di�decision�making�nella�cura�dell’infezione�da�

virus�dell’epatite�C�(HCV)�e�nella�prevenzione�della�diffusione�del�

virus�(J�Hepatol�2018�Apr�9.�pii:�S0168-8278(18)31968-8).

L’infezione�da�HCV�è�la�più�comune�causa�di�malattia�cronica�epa-

tica,� la� cui� evoluzione� è� generalmente� lenta,� nell’ordine� di� de-

cenni�(10-20�anni).�Gli�esiti�a�lungo�termine�sono�molto�variabili�e�

vanno�da�alterazioni�istologiche�minime�fino�alla�cirrosi�epatica�e�

all’epatocarcinoma.�Purtroppo,�in�un’elevata�percentuale�di�casi,�

la�malattia�resta�a�lungo�asintomatica�sicché�oltre�i�2/3�degli�indi-

vidui�infetti�non�sanno�di�esserlo.

Se�nel�mondo�le�persone�colpite�sono�oltre�70�milioni,�in�Italia�la�

prevalenza�dell’epatite�C�si�aggira�tra�il�2,4%�e�il�3,3%�della�popola-

zione.�Secondo�alcune�stime�epidemiologiche�le�persone�con�dia-

gnosi�di�epatite�cronica�C�in�cui�pianificare�la�terapia�eradicante�

si�attesterebbero�attorno�alle�600.000.�L’attuale�Piano�nazionale�

di�eradicazione�dell’epatite�C�prevede�che�nel�triennio�2017-2019�

vengano�trattati�250.000�pazienti�con�malattia�cronica.�

Esistono�6�genotipi�del�virus�C,�che�si�presentano�con� frequen-

ze� diverse� a� seconda� delle� zone� geografiche.� Nel� nostro� Paese�

è�prevalente� il�genotipo� 1� (in�particolare� 1b),�che�si� riscontra� in�

circa� il� 50%� delle� persone� infette.� Le� principali� alterazioni� isto-

logiche�dell’infezione�cronica�da�virus�C� sono� rappresentate�da�

un’attività�infiammatoria�che�può�evolvere�in�una�fibrosi�epatica�

progressiva.� Tale� progressione� può� essere� accelerata� da� diversi�

DAAs APPROVATI IN EUROPA NEL 2018 PER IL TRATTAMENTO DELL’EPATITE C E RACCOMANDATI DALL’EASL

Farmaci pangenotipici o combinazioni 
di farmaci

Presentazione Posologia

Sofosbuvir Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir Una compressa una volta al giorno

Sofosbuvir/velpatasvir Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir e 100 mg di velpatasvir Una compressa una volta al giorno

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir, 100 mg di velpatasvir e 
100 di voxilaprevir

Una compressa una volta al giorno

Glecaprevir/pibrentasvir Compressa contenente 100 mg di glecaprevir e 40 mg di pibrentasvir Tre compresse una volta al giorno

Farmaci genotipici specifici o 
combinazioni di farmaci

Presentazione Posologia

Sofosbuvir/ledipasvir Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir e 90 mg di ledipasvir Una compressa una volta al giorno

Paritaprevir/ombitasvir/ritonavir Compressa contenente 75 mg di paritaprevir, 12,5 mg di ombitasvir e 
50 mg di rinotavir

Due compresse una volta al giorno

Dasavubir Compressa contenente 250 mg di dasavubir Due compresse due volte al giorno 
(mattina e sera)

Grazoprevir/elbasvir Compressa contenente 100 mg di grazoprevir e 50 mg di elbasvir Una compressa una volta al giorno
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l� sofosbuvir/ledipasvir;

l� elbasvir/grazoprevir;

l� ombitasvir/paritaprevir/ritonavir�e�dasabuvir.

Tutti�questi�farmaci�sono�disponibili�sul�mercato�italiano,�anche�

se�l’associazione�di�sofosbuvir/ledipasvir�non�è�più�rimborsata�dal�

SSN�a�partire�dal�giugno�2017�perché�riclassificata�in�fascia�C.

Nel�nostro�paese�l’AIFA�ha�deliberato�che�la�prescrizione�dei�nuo-

vi�DAA�a�carico�del�SSN�deve�essere�effettuata�da�parte�di�centri�

specificamente� individuati� dalle� Regioni,� attraverso� un� Registro�

nazionale�presente�sul�web�e�ha�inoltre�pubblicato�nel�2017�i�nuovi�

criteri�di�eleggibilità,�allargando�di� fatto� il� trattamento�a�carico�

SSN�a�tutti�i�portatori�di�epatite�cronica�HCV�positivi,�a�prescinde-

re�dal�grado�di�fibrosi.�n�GB

trattamento.�La�terapia�va�poi�presa�in�considerazione�con�parti-

colare�urgenza�in�specifiche�categorie�di�pazienti,�per�esempio�tra�

coloro�che�sono�già�stati�colpiti�da�fibrosi�o�cirrosi,�quelli�con�ma-

nifestazioni�extraepatiche�significative,�nei�pazienti�con�recidiva�

di�HCV�dopo�trapianto�di�fegato�e�in�quelli�ad�alto�rischio�di�tra-

smettere�il�virus.�Sempre�secondo�il�documento�dell’EASL,�i�regimi�

di�combinazione�con�due�farmaci�sono�da�preferire,�ove�possibile,�

a�quelli�basati�sull’associazione�di�tre�farmaci,�allo�scopo�di�mini-

mizzare�il�rischio�di�effetti�collaterali�e�interazioni�farmacologiche�

sfavorevoli.�Per�quanto�riguarda�il�trattamento�dell’infezione�da�

genotipo� 1b� (quella� più� frequente� nel� nostro� Paese),� le� opzioni�

suggerite�sono�le�seguenti:

l� sofosbuvir/velpatasvir;

l� glecaprevir/pibrentasvir;

LE NOVITÀ DAL 53O CONGRESSO DELL’EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER

La disponibilità di molteplici opzioni innova-
tive per il trattamento dell’epatite C consente 
finalmente di adottare un approccio terapeu-
tico specifico per rispondere alle necessità del 
paziente, che non dipendono esclusivamente 
dal genotipo o dal livello di fibrosi, ma sono 
legate al quadro clinico nel suo complesso. 
L’obiettivo della ricerca è oggi dunque quello 
di giungere a una sempre maggiore “perso-
nalizzazione” dello schema terapeutico, per 
ottenere così elevati tassi di efficacia dei 
trattamenti.
Sono da leggere in questa ottica i nuovi dati 
sui DAAs, presentati in occasione del 53° con-
gresso dell’European Association for the Study 
of the Liver (EASL), svoltosi a  Parigi.

Nel corso del congresso si è parlato ampia-
mente della gestione dei pazienti cirrotici, 
considerati particolarmente complessi da trat-
tare a causa della loro fragilità clinica.
A questo proposito sono stati resi pubblici i 
dati di un’analisi condotta negli USA sui pa-
zienti con cirrosi, affetti da HCV di GT1 o 41. 
L’analisi rileva un tasso di risposta virologica 
sostenuta (SVR12) fino al 99% dopo il tratta-
mento con elbasvir/grazoprevir per 12 setti-
mane, senza ribavirina.
Tra le categorie di pazienti più fragili, si an-
noverano le persone con HCV di età superiore 
ai 65 anni e con comorbilità che implicano 
l’assunzione di diversi farmaci. Questa popo-
lazione di pazienti è ben rappresentata dai ve-
terani dell’esercito americano, i cui dati sono 
raccolti dal sistema previdenziale USA per 
essere utilizzati nel monitoraggio scientifico.  
Nell’ambito di questo panel, è stato realizzato 
uno studio sulla risposta al trattamento  con 

elbasvir/grazoprevir in pazienti con differenti 
livelli di carica virale2 prima dell’inizio della 
terapia. 
Lo studio in questione ha evidenziato che sia 
nel gruppo di pazienti con alta carica virale 
sia in quello di pazienti con bassa carica virale 
prima dell’inizio della terapia il trattamento 
con elbasvir/grazoprevir ha determinato un 
tasso di SVR compreso tra il 98% e il 100%, 
già dopo 12 settimane senza ribavirina.

Durante il congresso, oltre ai numerosi dati 
real life sui DAAs, sono state condivise inte-
ressanti evidenze sulle diverse esperienze ri-
guardo alla durata dei trattamenti, evidenze 
che aprono nuovi scenari di indagine sulle 
diverse opzioni terapeutiche per l’HCV.

Tra gli altri, si segnala la presentazione di due 
studi condotti in Francia, che hanno valutato 
il tasso di efficacia e il profilo di tollerabi-
lità del trattamento con regimi brevi a base 
di elbasvir/grazoprevir, nei pazienti naive con 
HCV di GT 1b3 e 44 con fibrosi non severa. E in 
particolare, nei pazienti con HCV di genotipo 
1b, il tasso di SVR12 è stato del 98%.

Infine, durante il congresso è stato affrontato 
un tema fino ad oggi poco esplorato, correlato 
alle interazioni farmacologiche tra DAAs e far-
maci a base di etinil-estradiolo o farmaci per 
terapie ormonali sostitutive (TOS).
Nella pratica clinica si raccomanda di non 
assumere (o di assumere con dosaggio modi-
ficato) i DAAs in associazione a farmaci con-
tenenti etinil-estradiolo.  L’etinil-estradiolo 
è comunemente contenuto nei contraccettivi 
orali. 

In occasione del congresso è stato presentato 
uno studio, condotto negli USA su circa 1000 
pazienti, il cui obiettivo era quello di com-
parare la risposta farmacologica a elbasvir/
grazoprevir in due gruppi di donne: per un 
periodo di 12 settimane il primo gruppo ha 
assunto il solo trattamento per l’HCV, mentre  
il secondo gruppo ha assunto anche farmaci a 
base di etinil-estradiolo5.
I dati raccolti non evidenziano differenze si-
gnificative nei tassi di SVR nei due gruppi di 
confronto, indipendentemente dal fatto che 
le pazienti assumessero o meno etinil-estra-
diolo o TOS, e non si riportano  segnalazioni 
di effetti collaterali importanti (0%) legati ai 
farmaci.

NOTE

1. Curry M et al,  Effectiveness of elbasvir/
grazoprevir in patients with cirrhotic genotype 1 or 
4 chronic hepatitis c: updated retrospective data 
analyses from the Trio Network.

2. Flamm S et al, Impact Of Hcv Viral Load On 
Elbasvir/Grazoprevir Effectiveness In Chronic 
Hepatitis C: updated retrospective data analyses 
from the Trio Network.

3.  Abergel A et al  High efficacy and safety of 
grazoprevir and elbasvir for 8 weeks in treatment-
naive, non-severe fibrosis HCV GT1b-infected 
patients: interim results of the STREAGER study.

4.  Asselah T  et al, Efficacy and safety of 8 
weeks of elbasvir/grazoprevir in HCV GT4-infected 
treatment-naïve participants. 

5.  Hezode C  et al,  Safety and efficacy of 
elbasvir/grazoprevir in women infected with 
hepatitis C virus genotype 1 or 4 and co-
administered oral contraceptives or hormone 
replacement therapy.
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e relazionale dei pazienti e delle loro fami-

glie. Per questo devono essere affrontate 

da un team medico multidisciplinare che 

sia in grado di mettere al centro il pazien-

te. Paziente che dovrebbe anche essere li-

berato dal carico economico di prestazioni 

che purtroppo non sono previste nei LEA 

appena aggiornati, come per esempio gli 

esami di screening necessari prima di ini-

ziare una terapia con farmaci biotecno-

logici, e per questo la presidente di Amici 

Onlus Enrica Previtali ha chiesto un con-

fronto con le Istituzioni.

Il contributo di AMICI 
per migliorare la qualità 
di vita dei pazienti affetti 
da MICI

 A colloquio con Enrica Previtali
 Presidente AMICI Onlus

In collaborazione con l’Alta Scuola di Economia e Ma-

nagement dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma avete condotto un’indagine sul 

peso economico delle MICI nel contesto italiano. Le evi-

denze raccolte sono in linea con le vostre aspettative? 

Quali i risultati più sorprendenti?

Il� burden� dei� costi� delle� MICI� costituisce� un� primo� esempio� di�

indagine�promossa�in�Italia�da�un’associazione�di�pazienti�su�un�

campione�così�numeroso.�Si�tratta�infatti�di�un’indagine�condotta�

su�oltre�2400�malati.� I�dati�raccolti�hanno�confermato� la�nostra�

percezione�come�Associazione,�evidenziando�quanto�il�costo�me-

dio�sostenuto�da�un�paziente�con�malattia�di�Crohn�o�colite�ulce-

rosa�aumenti� in� relazione�non�solo�alla�gravità�della�malattia�e�

/o�mancata�risposta�alla�terapia,�ma�soprattutto�in�relazione�alla�

Regione�di� residenza�del�paziente.� Il�divario�e� la�diseguaglianza�

emergono�nell’indagine�come�elementi�determinanti�l’importo�di�

spesa�del�paziente,�a�conferma�che�tanto�più�è�carente�e�non�stan-

dardizzato�il�sistema�di�cura,�tanto�più�aumentano�i�costi.�Inoltre�

più�il�paziente�è�coinvolto�nella�gestione�della�malattia�e�informa-

to,�più�si�riduce�l’importo�di�spesa�a�suo�carico.

L’associazione Amici onlus ha condotto 

un’indagine su Il burden economico delle 

MICI in Italia in collaborazione con l’Alta 

Scuola di Economia e Management dei Si-

stemi Sanitari dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma.

L’indagine, effettuata su un campione 

di 2426 pazienti, ha stimato per la pri-

ma volta il costo medio annuo a carico di 

un paziente affetto da malattia di Crohn 

o colite ulcerosa in circa 746 euro. Se si 

considerano anche le perdite di produt-

tività generate dall’essere affetto da tale 

malattia, il costo medio annuo raggiunge 

i 2258 euro.

Sono oltre 5.000.000 nel mondo le persone 

affette da Crohn o da colite ulcerosa, tan-

to che si parla ormai di malattie globali 

perché sono in aumento non solo nei paesi 

sviluppati, ma anche nei grossi agglome-

rati urbani dei Paesi in via di sviluppo che 

fino a 20 anni fa erano immuni da queste 

patologie. In Italia si è calcolato che siano 

tra le 150.000 e le 200.000 le persone col-

pite da patologie infiammatorie croniche 

invalidanti dell’intestino.

“L’indagine sul burden economico delle 

MICI – ha precisato il professor Matteo 

Ruggeri, economista sanitario e respon-

sabile scientifico dello studio – è il primo 

esempio di ricerca condotta in Italia su 

un campione così ampio. Lo studio ha per-

messo di identificare tutti i driver di co-

sto per il Servizio Sanitario, ma anche per 

la società e i pazienti e ci ha permesso di 

rilevare come i costi a carico dei pazienti 

siano maggiori nelle Regioni in cui il red-

dito medio pro capite della popolazione è 

più basso e gli indicatori di performance 

sanitari sono scadenti. Questo risultato 

rappresenta un’utile indicazione per i de-

cisori sulla necessità di riprogettare i per-

corsi assistenziali e di assicurare servizi 

uniformi su tutto il territorio nazionale, in 

chiave di riduzione delle diseguaglianze”.

Le malattie infiammatorie croniche 

dell’intestino vanno ormai considerate 

come vere e proprie malattie sociali, in 

quanto compromettono la sfera lavorativa 

MICI: BURDEN ECONOMICO DELLA PATOLOGIA 
E QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE
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Quale messaggio importante si può lanciare agli interlo-

cutori istituzionali sulla base di queste evidenze?

Il�messaggio� immediato�che�abbiamo�scelto�di�veicolare�è�stato�

quello�della�necessità�di�aggiornare�i�livelli�essenziali�di�assisten-

za.�I�LEA�dovrebbero�includere�anche�gli�esami�di�screening�ne-

cessari�per�iniziare�la�terapia�con�i�farmaci�biotecnologici.�Attual-

mente� sono�costi� a� carico�del�paziente,� che� incidono� in�misura�

significativa� sulla� spesa� annuale� sostenuta.� In� elenco� troviamo�

invece�esami,�ormai�obsoleti,�che�potrebbero�essere�eliminati�e�

sostituiti� con�quelli�più�attuali.�AMICI�presenterà�una� relazione�

dettagliata� alla� commissione� che� si� occupa� dell’aggiornamento�

dei�LEA,�affinché�le�nostre�segnalazioni�possano�essere�prese�in�

considerazione�per�un�adeguamento�futuro.

Per chiudere, quali strategie di ricerca a sostegno della 

salute e della qualità di vita del paziente affetto da MICI 

l’Associazione ha in animo di promuovere nel prossimo 

futuro? Ci vuole fare qualche anticipazione?

Sono�diverse�le�iniziative�promosse�da�AMICI�che�hanno�lo�scopo�

di�aiutare�a�migliorare�la�qualità�della�vita�del�paziente�e�favori-

re� la� centralità� del� malato� nel� percorso� di� cura.� L’impegno� che�

l’Associazione�si�assumerà�nei�prossimi�anni�riguarda�l’aumento�

delle�tutele�sociali�a�favore�dei�pazienti�con�MICI,�con�particolare�

attenzione�al�mondo�del�lavoro,�che�resta�ad�oggi�un�campo�non�

considerato� ma� che� rappresenta� un� elemento� fondamentale� se�

si�vuole�garantire�dignità�a�ogni�persona�affetta�da�una�malattia�

cronica�in�generale.�n�ML

Malattia di Crohn

Rettocolite ulcerosa

Colite indeterminata

Missing

53%

43%

2% 2%

COSTI CORRELATI ALLE MICI IN BASE ALL’INDAGINE 
CONDOTTA DA AMICI ONLUS

Costo Media 
(euro)

Min 
(euro)

Max 
(euro)

Deviazione 
standard 
(euro)

Trasporto (sostenuto  
solo dal paziente) 27,52 0 1500 72,94

Affitto alloggio 63,44 0 4200 265,34

Farmaci  
(previsti dal DM 329/99) 108,12 0 2000 176,42

Farmaci (non previsti  
dal DM 329/99) 107,57 0 6000 259,86

Farmaci biologici/
biosimilari inclusa 
l’eventuale infusione

30,78 0 2200 100,86

Supplementazione 
nutrizionale 81,61 0 2400 197,24

Visite specialistiche  
(con ricetta medica) 46,38 0 2000 115,17

Visite specialistiche 
private 88,48 0 5000 265,39

Esami di laboratorio  
(con ricetta medica) 123,93 0 4000 186,15

Esami di laboratorio 
(privato) 48,99 0 3000 142,03

Esami strumentali  
(con ricetta medica) 45,36 0 2200 97,78

Esami strumentali 
(privato) 42,65 0 3000 150,04

Costi diretti totali medi 
MICI (percepiti dal 
paziente)

692,45 0 25.000 1112,56

Costi diretti totali medi 
MICI (effettivamente 
sostenuti dal paziente)

746,54 0 14.360 992,48

Costi indiretti medi 
(perdite di produttività 
relative al paziente)

1256,62 0 43.200 3366,16

Costi indiretti medi 
(perdite di produttività 
relative al caregiver)

611,68 0 31.716 1606,92

Costi diretti medi 
effettivamente sostenuti 
dal paziente + costi 
indiretti (pazienti e 
caregiver)

2258,88 50.304 3941,69

Patologie delle quali sono affetti i pazienti oggetto dell’indagine.
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Su tale problematica si sono indirizzate alcune autorevoli 

iniziative, anche a livello italiano, nella convinzione che “fare 

di più non significa fare meglio”2. Tali attività hanno preso 

avvio dalla constatazione che le variazioni territoriali, nelle 

prescrizioni e nei consumi di farmaci e prestazioni, sono di 

notevole entità e non imputabili a una diversa incidenza o 

prevalenza delle patologie3,4.

Sottoutilizzo. A fronte di tale eccesso di prestazioni si 

assiste, in parte della popolazione, al fenomeno opposto, 

quello di un sottoutilizzo di accertamenti e cure adeguate. 

Si tratta di un effetto attribuibile o al sistema sanitario o 

all’utente nella sua interrelazione con i servizi.

Al sistema sanitario sono imputabili la non prescrizione o non 

erogazione di interventi sanitari ad elevato value, in quanto 

non previsti dai livelli di assistenza o, più frequentemente, 

dall’organizzazione stessa perché non disponibili5. All’utente 

sono ascrivibili l’impossibilità di accedere alle prestazioni per 

motivi economici (a causa del ticket, meglio definibile come 

tassa sulla salute), culturali, logistici o organizzativi.

Vi è poi il tema della compliance, cioè dell’aderenza 

alle terapie, in particolare per le patologie croniche che 

necessitano di trattamenti con più farmaci. Si tratta, 

in tutti questi casi, della non adeguata interazione e 

presa in carico da parte del sistema sanitario e della sua 

conseguente incapacità di personalizzare la cura, attivare 

servizi di supporto e monitoraggio domiciliare, di coinvolgere 

nell’organizzazione assistenziale familiari e caregiver.

Frodi e abusi. Il nostro Paese detiene non invidiabili record 

nell’ambito della corruzione nel complesso delle attività 

economiche e produttive. L’ultimo rapporto del Trasparency 

Corruption Perceptions Index (2016), che classifica 176 

nazioni, colloca l’Italia (con un miglioramento rispetto agli 

anni precedenti) al 60° posto, penultima fra i Paesi europei (la 

Grecia è al 69°), che detengono i posti in testa alla classifica.

Il problema della corruzione interessa – ovviamente e 

inevitabilmente – anche il settore sanitario, dove la dimensione 

economica, la complessità dell’organizzazione, la necessaria 

diversificazione nelle scelte, con la discrezionalità che ne 

consegue, danno ampio spazio a comportamenti che possono 

essere definiti come “utilizzo del potere a fini personali”6.

Nel corso degli ultimi anni è stata avviata anche in Italia una 

riflessione sui risparmi che si potrebbero realizzare riducendo 

gli sprechi nel settore sanitario, in particolare grazie al lavoro 

svolto dalla Fondazione GIMBE che ha adeguato al contesto 

nazionale la tassonomia degli sprechi messa a punto cinque 

anni fa negli Stati Uniti e pubblicata sul JAMA1.

Questa tassonomia prevedeva una valutazione del ‘peso’ di 

questi sprechi sui costi dell’assistenza sanitaria. Trasferendo 

e adattando alla realtà italiana le stime indicate nell’articolo 

citato, i possibili – teorici – risparmi per il nostro Servizio 

Sanitario si attesterebbero intorno al 22%, ossia sarebbero 

pari a 25.315 miliardi (spesa pubblica del 2018), come riporta 

la tabella in basso. Esaminiamo in dettaglio ognuna delle voci 

elencate nella tabella, perché è su queste che si può agire 

per ottenere un contenimento dei costi e una conseguente 

riallocazione delle risorse.

Sovrautilizzo. Si tratta dell’overuse di prestazioni inefficaci 

o inappropriate per visite specialistiche, test diagnostici, 

farmaci, ricoveri ospedalieri. Le cause di tale fenomeno 

sono molteplici: la cultura dei prescrittori, le aspettative 

dei pazienti, la pressione dei produttori del settore 

sanitario, i conflitti di interesse, la medicina difensiva, la 

non integrazione dei livelli di assistenza con conseguente 

ripetizione degli accertamenti, i criteri di remunerazione o di 

valutazione di strutture e di professionisti, che misurano la 

quantità della produzione e non il valore per il paziente. Il 

sovrautilizzo rappresenta ben il 30% degli sprechi ipotizzati in 

questo schema per un importo che si colloca tra 6,076-9,114 

miliardi di euro.

RISPARMIO

STIMA DEGLI SPRECHI IN AMBITO SANITARIO: 
INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SPESA SANITARIA PUBBLICA 

PREVISTA PER L’ANNO 2018

Categoria % Miliardi 
di euro

± (20%)

1. Sovrautilizzo 30 7,595 6,076-9,114

2. Sottoutilizzo 15 3,797 3,038-4,556

3. Frodi e abusi 22 5,569 4,455-6,683

4.  Inadeguato coordinamento 
assistenza

12 3,038 2,430-3,646

5. Complessità amministrative 11 2,785 2,228-3,342

6. Acquisti a costi eccessivi 10 2,531 2,633-3,037
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trasferimento fra ospedale e servizi territoriali.

All’interno della struttura ospedaliera non è rara la ripetizione 

di esami, per ritardi nella trasmissione dei dati, per scarsa 

comunicazione e collaborazione fra le varie componenti, per 

un differente approccio diagnostico e terapeutico, talora non 

adeguatamente valutato e discusso, fra i vari specialisti. Ciò 

provoca non solo uno spreco di risorse, ma un aumento dei 

rischi per il paziente. Più rilevante, in genere, il problema 

del coordinamento del percorso assistenziale fra ospedale e 

territorio, dove entrano in gioco logiche e regole diversificate 

(ad esempio, gli orari e i giorni disponibili per la presa in 

carico dell’utente), una carenza strutturale di collegamenti, 

anche informatici, una – illogica – competizione nel 

risparmiare risorse, che si risolve nell’attribuirle, in misura 

complessivamente incrementata, a quella parte del sistema 

con cui più che collaborare si compete.

Da qui derivano ritardi nel trasferimento dei pazienti da un 

set assistenziale ad alta complessità (e maggior costo) ad un 

set assistenziale più appropriato (problema rilevante anche in 

ospedale) e con costi più contenuti, carenze nell’invio delle 

informazioni, duplicazione conseguente di accertamenti, etc.

Complessità amministrative. Un sistema sanitario ha 

un’evidente complessità amministrativa per la gestione degli 

acquisti, il controllo dei servizi esternalizzati, la gestione 

del bilancio, la verifica delle attività svolte e dei risultati 

ottenuti, le procedure amministrative sulle diverse prestazioni, 

Si tratta di una definizione più restrittiva rispetto al termine 

anglosassone corruption, che ha un significato più esteso 

e che si avvicina a comprendere gli sprechi e l’opacità nelle 

transazioni. Con il termine qui usato ci riferiamo pertanto al 

pagamento di tangenti o allo scambio occulto di vantaggi 

economici che possono coinvolgere amministratori, politici, 

imprenditori, operatori sanitari, cioè l’insieme di attori che 

operano direttamente o indirettamente nel sistema sanitario 

pubblico e privato del nostro Paese. Uno studio su tale 

fenomeno è stato effettuato dall’organizzazione no-profit 

ISPE sanità, che ha valutato l’effetto complessivo della 

corruzione in Italia, sulla base delle rilevazioni della Corte 

dei Conti, dell’ordine di 60 miliardi, pari al 4% del Pil (2011). 

Nell’ambito sanitario ciò comporterebbe una perdita intorno 

ai 6,4 miliardi di euro, con un valore percentuale superiore a 

quello della media europea. I crimini più diffusi sono legati ai 

farmaci; quelli più costosi all’acquisto di beni e servizi e agli 

appalti di opere; la distribuzione dei reati è territorialmente 

differenziata: il 23% al Nord, il 30% al Centro, il 41% al Sud e 

il 6% con atti relativi allo stesso crimine in luoghi diversi7.

Inadeguato coordinamento dell’assistenza. È noto che uno 

dei problemi dei sistemi sanitari concerne il coordinamento 

fra i vari ambiti nei quali si articola l’attività. Questa 

problematica riguarda sia il percorso del paziente all’interno 

dell’ospedale, nel passaggio – ad esempio – fra Pronto 

soccorso e reparti di degenza, sia, in misura più rilevante, nel 

Marco Geddes da Filicaia

LA SALUTE SOSTENIBILE
Perché possiamo permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace

È vero che il costo di un servizio sanitario su base universalistica è inso-
stenibile nel tempo? Qual è l’entità di spesa sanitaria che si ritiene soste-
nibile? È corretto pensare che un sistema misto assicuri una più adeguata 
risposta ai bisogni di salute in termini di efficienza, efficacia ed equità?
Per rispondere a queste domande, Marco Geddes da Filicaia presenta, 
a quarant’anni dall’introduzione del Servizio Sanitario Nazionale in Italia, 
un confronto con il sistema sanitario di altri Paesi e valuta l’entità delle 
risorse destinate a questo settore, l’evoluzione della spesa sanitaria e le 
posizioni di diversi soggetti politici e imprenditoriali. 
Un libro aggiornato ai più recenti dati economici, con numerosi riferi-
menti alla letteratura scientifica e a una serie di documenti ufficiali di 
istituzioni nazionali e internazionali per evidenziare il divario esistente fra 
le “narrazioni” prevalenti e la documentata realtà.

www.pensiero.it
numero verde 800-259620
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salute, per ritardi o rinunce ad accertamenti diagnostici e alle 

terapie. Le strategie strutturali, volte ad accorpare servizi e a 

modificare le catene decisionali per incrementare l’efficienza, 

richiedono invece sforzi rilevanti e le evidenze di un impatto 

positivo restano deboli, in particolare nei tempi brevi.

In alternativa alla prima ipotesi, due sono le possibili azioni 

alternative: mettere in atto adeguate e articolate strategie 

di riduzione degli sprechi e di riallocazione delle risorse, con 

effetti anche a breve termine; ridurre i bisogni, con interventi 

di prevenzione, i cui risultati si collocano prevalentemente 

in un orizzonte temporale più ampio, ma con effetti di lunga 

durata e rilevanti sulla salute della popolazione.

Riguardo al secondo punto (le riforme strutturali) sono 

convinto che, seppure alcune riforme e provvedimenti 

legislativi siano, o possano essere, indispensabili, quello 

che è necessario attuare è una quotidiana, minuta attività 

di indirizzo e promozione di adeguate forme organizzative, 

di iniziative efficaci, di diffusione di buone pratiche perché 

strutture complesse, professionalizzate e notevolmente 

autonome sono capaci di cambiamenti effettivi e durevoli solo 

se attuati in modo capillare e con un elevato coinvolgimento 

professionale. Quella che è indispensabile è una durevole 

azione di manutenzione e implementazione. E la manutenzione 

riguarda anche i “sistemi”, con le necessarie riparazioni 

e aggiornamenti, cioè le reti informatiche, le tecnologie 

diagnostiche, i processi organizzativi, le procedure sanitarie 

da implementare, aggiornare e diffondere.

Marco Geddes da Filicaia
Medico epidemiologo
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etc. I costi amministrativi possono essere contenuti con la 

messa in atto di investimenti e modalità gestionali ancora 

non adeguatamente diffuse e implementate nei nostri servizi: 

informatizzazione delle attività sostitutive di processi 

cartacei (cosa che non sempre avviene); semplificazione dei 

percorsi; inserimento adeguato di personale amministrativo 

nei processi assistenziali, sottraendo attività burocratiche al 

personale sanitario; applicazione di un’organizzazione Lean al 

settore amministrativo. Tali procedure riducono la complessità 

amministrativa e permettono di monitorare e ottimizzare le 

attività, valutandone costi/efficacia, e di ridurre gli sprechi.

Acquisti a costi eccessivi. Il tema dell’acquisto a costi 

eccessivi è stato oggetto di valutazioni e polemiche (talora 

anche eccessive, come il ricorrente esempio della siringa 

quando vi sono centinaia di tipologie di aghi e siringhe) che 

hanno per riferimento sia i prezzi praticati ai privati sia le 

differenze di costi per servizi e acquisti analoghi o identici fra 

Regioni e fra aziende.

L’attivazione di centrali di acquisto a livello regionale o 

nazionale e l’attività di controllo e monitoraggio da parte di 

vari organi stanno riducendo questo fenomeno, che ha tuttavia 

alcune caratteristiche strutturali a monte: costi indiretti a 

carico dei fornitori, per l’incertezza sui tempi di consegna del 

materiale e attrezzature, a causa dell’indisponibilità connessa 

a riorganizzazioni e ristrutturazioni in corso nei servizi 

sanitari, con conseguenti oneri di immagazzinaggio; tempi 

di pagamento dilazionati e incerti da parte della pubblica 

amministrazione con esposizione verso il sistema creditizio da 

parte del fornitore, etc. Tali elementi portano a far sì che il 

fornitore si premunisca con un sovrappiù nel prezzo di offerta, 

rispetto a quanto applica ad altri acquirenti, etc.

Conclusioni

Per contenere la crescita della spesa sanitaria, di fronte 

all’impatto della crisi finanziaria internazionale del 2008, sono 

state messe in atto, talora contestualmente, due strategie:

1. la riduzione della spesa sanitaria pubblica;

2. le riforme strutturali.

La prima strategia è stata perseguita in Italia attuando un 

taglio dei servizi e incrementando il co-pagamento (ticket), 

con effetti negativi sui bilanci familiari e sugli outcome di 
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F

L’ANGOLO DELLA SIF

che�non�etiche�da�parte�di�grossisti,�distributori,�

dettaglianti�e�operatori�sanitari.

Preoccupanti�non�sono�solo�i�numeri,�ma�anche�

le� modalità� di� contraffazione� dei� medicinali.� I�

prodotti�contraffatti�sono�sempre�più�distribuiti�

sui�mercati�on�line.�I�prodotti�venduti�su�inter-

net�sono�generalmente�distribuiti�in�piccoli�colli�

spediti� per� posta� ordinaria� e� mediante� servizi�

di� consegna� espressa,� spesso� direttamente� al�

cliente,�superando�problemi�di�acceso,�imbaraz-

zi�alla�richiesta,�necessità�di�prescrizione.

 Cos’è un farmaco contraffatto
Per�l’OMS�“un�farmaco�contraffatto�è�un�farmaco�

che� deliberatamente� e� fraudolentemente� reca�

indicazioni�false�riguardo�origine�e/o�identità”.

L’OMS�raggruppa�i�farmaci�contraffatti�in�sei�ca-

tegorie:

l���prodotti�senza�ingredienti�attivi�(32,1%);

l���prodotti� con� quantità� non� corrette� di� princi-

pio�attivo�(20,2%);

l���prodotti�con�falsi�ingredienti�(21,4%);

Il crimine farmaceutico

 La dimensione del fenomeno
La�contraffazione�del�farmaco�è�stata�evidenzia-

ta� circa� 30� anni� fa,� ma� per� anni� è� stata� larga-

mente�sottovalutata.�Secondo�i�dati�del�recente�

report�dell’OMS�Illicit�trade�converging�criminal�

networks�del�2016,�il�valore�dei�farmaci�contraf-

fati�superava�già�nel�2010�i�200�miliardi�di�dollari�

l’anno�a�livello�globale.�È�stato�stimato�che�circa�

il�10%�del�mercato�globale�dei�farmaci�è�contraf-

fatto.�Nei�paesi�in�via�di�sviluppo�la�percentua-

le� raggiunge� il� 50-70%.� Molti� casi� potrebbero�

inoltre�non�essere�segnalati.�Solo�l’8%�delle�se-

gnalazioni�di�prodotti�non�conformi�o�falsificati�

provenivano�all’OMS�dalla� regione�del�Pacifico�

occidentale,� il� 6%� dalla� regione� del� Mediterra-

neo�orientale�e�solo�il�2%�dalla�regione�del�Sud-

Est�asiatico.� I�prodotti� falsificati,�d’altro�canto,�

tendono� a� circolare� dove� regolamentazione� e�

governance�inadeguate�sono�aggravate�da�prati-
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sub-sahariana,� con� un� costo� di� 38,5� milioni� di�

dollari� per� ulteriori� cure� dovute� al� fallimento�

del�trattamento.

 Alcuni esempi
Episodi�noti�di�contraffazione�sono�virtualmen-

te�presenti�in�ogni�Paese.�È�utile�ricordare�alcuni�

casi�rappresentativi.�

Una� versione� contraffatta� di� eparina� venne�

scoperta� in� USA� nel� 2008.� Il� farmaco� contraf-

fatto� non� conteneva� alcun� principio� attivo� ed�

era� stato� sostituito� con� una� sostanza� più� eco-

nomica� che� causò� numerose� reazioni� avverse�

nei�pazienti.�Il�farmaco,�il�cui�ingrediente�attivo�

contraffatto�proveniva�dalla�Cina,�è�sospettato�

di�aver�causato�oltre�81�morti.

Più�di�500�bambini�nel�mondo�sono�morti�a�cau-

sa�di�uno�sciroppo�per� la� tosse�che�conteneva�

etilenglicole,�al�posto�del�propilenglicole,�in�una�

formulazione�pediatrica�a�base�di�paracetamolo.

Durante� un’epidemia� di� meningite� in� Niger� nel�

1995,�più�di�50.000�persone�furono�vaccinate�con�

un�farmaco�contraffatto,�causando�2700�morti.

La� contraffazione� può� anche� uccidere� attra-

verso� le�resistenze�antibatteriche�che�crea;� tra�

i�rifugiati�del�Ruanda�un�farmaco�nei�confronti�

del�colera�e�della�dissenteria�fu�la�causa�di�una�

resistenza�agli�antibiotici�di�prima�linea,�contri-

buendo�ad�alti�tassi�di�mortalità.

Nel�2011�farmaci�contraffatti�per�il�sistema�car-

diovascolare�furono�somministrati�a�40.000�pa-

zienti� in�Pakistan,� causando�una� rapida�deple-

zione�di�linfociti�e�di�piastrine�e�la�morte�di�più�

di�100�pazienti.

Undici� persone� morirono� in� Ontario,� Canada,�

nel�2005�in�seguito�alla�prescrizione�di�una�ver-

sione�contraffatta�di�Norvasc,�utilizzato�nel�trat-

tamento�dell’ipertensione�arteriosa,�che�conte-

neva�solo�talco�al�posto�di�amlodipina.

La�lista�di�incidenti�correlati�alla�contraffazione�

del�farmaco�è�tristemente�molto�più�lunga.

Farmaci� scadenti� e� falsificati� sono� spesso� pro-

dotti� in� condizioni� povere� e� non� igieniche� da�

personale� non� qualificato,� contengono� impu-

rità�sconosciute�e�sono�a�volte�contaminati�da�

batteri.�Sono�per�loro�natura�difficili�da�rilevare,�

sono�progettati�per�apparire�identici�al�prodotto�

originale� e� possono� non� causare� una� reazione�

avversa�evidente;�tuttavia�spesso�non�riescono�

a� trattare�adeguatamente� la�malattia�o� la�con-

dizione�per�la�quale�sono�stati�concepiti�e�pos-

l���prodotti�con�corretti�ingredienti�ma�con�con-

fezionamento�contraffatto�(15,6%);

l���copie�di�un�prodotto�originale�(1%);

l���prodotti�con�elevato�contenuto�di� impurità�e�

contaminanti�(8,5%).

Qualsiasi�farmaco�contraffatto�è�sempre�un�pro-

dotto�di�scarsa�qualità.

 I danni per la salute
La�contraffazione�riguarda�ogni�tipologia�di�far-

maco,� da� quelli� brevettati� ai� generici,� a� quelli�

senza�obbligo�di�prescrizione.�L’OMS�ha�ricevuto�

segnalazioni� di� prodotti� farmaceutici� scaden-

ti�o�contraffatti�che�vanno�dal�trattamento�del�

cancro� alla� contraccezione.� I� farmaci� contraf-

fatti� colpiscono� in� particolare� le� comunità� più�

vulnerabili.�I�Paesi�più�colpiti�sono�Ghana�e�Ni-

geria,�dove�i�due�terzi�di�prodotti�non�superava�

gli�standard�di�qualità.�I�farmaci�maggiormente�

coinvolti�sono�gli�antimalarici,�che�contribuisco-

no,� essendo� inefficaci,� all’emergenza� di� salute�

pubblica.

Nei� Paesi� industrializzati� la� contraffazione� ri-

guarda�medicinali�costosi�che�migliorano�la�qua-

lità�della�vita,�quali�farmaci�contro�le�disfunzioni�

erettili,� steroidi,� anoressizzanti,� psicofarmaci.�

Ultimamente� anche� in� Europa� la� contraffazio-

ne�dei�medicinali�non�riguarda�più�solo�alcune�

tipologie� di� farmaci,� ma� si� sta� estendendo� a�

tutte� le� tipologie,� comprendendo�antitumorali,�

antibiotici,� antinfiammatori.� Più� di� recente,� i�

farmaci�vengono�presentati�come�integratori�o�

prodotti�naturali,�per�i�quali�vige�una�normativa�

meno�stringente,�contenenti�sildenafil,�amfeta-

mine�o�anabolizzanti.

I� farmaci� contraffatti� hanno� un� effetto� disa-

stroso�sulla�salute�globale�e�sulla�sicurezza�dei�

pazienti.� La� pericolosità� è� legata� a� inefficacia,�

ritardo�della�risposta�terapeutica�e�tossicità.

Sulla� base� di� calcoli� fatti� sul� 10%� di� medicinali�

scadenti� e� falsificati,� un� modello� sviluppato�

dall’Università�di�Edimburgo�nel�2016�stima�che�

ogni�anno�da�72.000�a�169.000�bambini�possono�

morire�di�polmonite�a�causa�di�antibiotici� sca-

denti�e�falsificati.

Un� secondo� modello� realizzato� dalla� London�

School� of� Hygiene� and� Tropical� Medicine� nel�

2015� stima� che� 116.000� ulteriori� morti� per� ma-

laria� potrebbero� essere� causate� ogni� anno� da�

antimalarici� scadenti� e� falsificati� nell’Africa�
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vi�come�sexy�shop,�palestre�e�centri�estetici.�In�

Italia� sono� però� pochissimi� i� casi� di� contraffa-

zione�dei�farmaci,�sotto�lo�‚,⁄%,�grazie�al�nostro�

sistema�sanitario�nazionale,�che�permette�a�tut-

ti� l’accesso�ai�medicinali� essenziali.�Assistiamo�

però�al�fenomeno�dei�furti�di�farmaci�molto�co-

stosi�a�danno�delle�farmacie�interne�alle�aziende�

ospedaliere,�soprattutto�per�patologie�oncologi-

che�e�neurodegenerative.

La�contraffazione�mina�la�fiducia�verso�il�sistema�

sanitario�e�verso�tutta� la�filiera�farmaceutica�e�

sanitaria� costituita� da� produttori,� distributori,�

farmacisti,�medici,�organizzazioni�private�e�go-

verni.�I�consumatori,�ignari�dei�pericoli�e�dei�po-

tenziali� effetti� collaterali� gravi� e� talvolta� fatali�

legati�all’assunzione�di�questi�prodotti,�e�minati�

nella�fiducia,�possono�essere�indotti�a�ricorrere�

a�farmaci�o�terapie�alternative�e�meno�efficaci.

Quando�la�contraffazione�colpisce�un�farmaco,�

non�è�solo�un�problema�economico,�ma�diventa�

un�problema�di�salute�pubblica.�

	 Patrizia	Hrelia

� �Ordinario�di�Tossicologia�e�Coordinatore�del�

Dottorato�di�ricerca�in�Scienze�Farmacologiche,�

Tossicologiche,�dello�Sviluppo�e�del�Movimento�

umano,�Dipartimento�di�Farmacia�e�Biotecnologie,�

Alma�Mater�Studiorum-Università�di�Bologna

� Presidente�della�Società�Italiana�di�Tossicologia
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sono�portare�a�gravi�conseguenze�per�la�salute,�

inclusa�la�morte.

 Il contributo alla resistenza microbica
I�farmaci�contraffatti,�che�contengono�una�dose�

subottimale�di� principio�attivo,� contribuiscono�

alla�resistenza�microbica�globale�e�alla�presenza�

di�forme�molto�più�virulente�di�patogeni,�minan-

do�l’efficacia�della�lotta�nei�confronti�delle�pato-

logie�infettive�e�alla�più�ampia�diffusione�delle�

malattie� (malaria,� tubercolosi,�elmintiasi,�HIV).�

Il�pericolo�è�doppio:�l’aumento�della�resistenza�

microbica� e� le� false� evidenze� di� farmacoresi-

stenza.�Di�recente,�l’OMS�ha�diffuso�due�allerte�

relative� a� due� antibiotici,� presenti� nell’elenco�

delle� medicine� essenziali,� Cefixime� e� Augmen-

tin,�privi�di�principio�attivo.�

 Danni alle aziende farmaceutiche
Le�conseguenze�della�contraffazione�non�riguar-

dano�unicamente�i�pazienti,�che�assumono�falsi�

farmaci,� ma� anche� le� industre� farmaceutiche,�

che�si�trovano�a�sostenere�costi�addizionali�nel-

la�produzione,�finalizzati�a�introdurre�tecnologie�

anticontraffazione�nelle�loro�confezioni.

Le�conseguenze�includono�danni�di�reputazione�

e� di� immagine.� Inoltre,� la� presenza� di� farmaci�

contraffatti�impatta�sull’innovazione�farmaceu-

tica,�portando�ad�una�riduzione�delle�risorse�di-

sponibili�per�la�ricerca�e�lo�sviluppo.

I� farmaci� contraffatti� possono� incidere� signifi-

cativamente� anche� sulla� spesa� sanitaria,� per� il�

singolo�paziente,�le�organizzazioni�umanitarie,�e�

per�i�programmi�governativi,�poiché�possono�es-

sere�richiesti� � trattamenti�aggiuntivi�dovuti�alle�

potenziali�reazioni�avverse�dei�farmaci�falsificati.�

La�gravità�dei�rischi�per�la�salute�può�variare�si-

gnificativamente,�dal�fallimento�terapeutico�alla�

morte.�Tracciare�tutta�la�morbilità�e�la�mortalità�

associate�alla�contraffazione�è�quasi�impossibile.�

L’Intepool�ha�stimato�nel�2013�che�più�di�un�mi-

lione�di�persone�muore�ogni�anno�a�causa�della�

contraffazione�dei�farmaci.

 In Italia pochi farmaci contraffatti
Negli�ultimi�5�anni�sono�stati� registrati�episodi�

significativi�anche�in�Italia,�dove�farmaci�illegali�

per� la� disfunzione� erettile� e� steroidi� anaboliz-

zanti�trovano��canali�di�distribuzione�alternati-
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a�dosi�più�alte�(o�a�potenza�più�elevata)�non�può�

aumentare�l’aspettativa�di�vita,�ma�piuttosto�il�

rischio�di�effetti�avversi.

 Prevenzione primaria
In�prevenzione�primaria,�una�metanalisi�molto�

recente� dei� trial� JUPITER� e� HOPE-3,� a� seguito�

di� una� valutazione� dettagliata� dei� pazienti� an-

ziani�partecipanti,�ha� indicato�una�significativa�

riduzione�del�rischio�relativo�del�26%�per�infar-

to�miocardico� (IM)�non� fatale,� ictus�non� fatale�

o� morte� cardiovascolare� con� rosuvastatina,�

mostrando�contestualmente�un�cospicuo� tasso�

di� abbandono� della� terapia� nei� gruppi� trattati�

(21,6%�in�JUPITER�e�29,1%�in�HOPE-3)�tra�i�parte-

cipanti�di� età�≥70�anni.� In�un’altra�metanalisi,�

che�ha�coinvolto�25.952�anziani�con�età�≥65�anni�

provenienti�da�RCT�di�comparazione�di� statine�

con� placebo� o� con� terapia� tradizionale� per� la�

prevenzione�primaria�di�CHD,�la�terapia�statini-

ca�ha�ridotto�significativamente�i�rischi�di�eventi�

CV�maggiori,�IM�non�fatale�e�IM�totale,�ma�senza�

influenzare� la� mortalità� per� tutte� le� cause� e� il�

rischio�di�IM�fatale�e�di�ictus.

Nella� prevenzione� primaria� cardiovascolare�

con�le�statine,�ciò�che�conta�per�la�società�è�un�

rapporto� di� costo-efficacia� favorevole.� Tratta-

re� la� malattia� cardiovascolare� aterosclerotica�

acuta�e�cronica�è�costoso�e�un�uso�più�ampio�

di�statine�poco�costose�per�prevenire�un�primo�

evento� negli� anziani� è� probabilmente� vantag-

gioso�dal�punto�di�vista�economico.

Dal�punto�di�vista�del�paziente,�l’obiettivo�prin-

cipale�della�prevenzione�primaria�con�le�statine�

è�ottenere�un�beneficio�netto�dal� trattamento.�

Considerare�i�potenziali�danni�è�quindi�una�parte�

cruciale�di�un�processo�decisionale�appropriato.�

Poiché�fragilità,�comorbilità�e�polifarmacia�pos-

sono�aumentare�il�rischio�di�sintomi�avversi�as-

sociati�alle�statine,� il�bilancio�rischio-beneficio�

negli� anziani� potrebbe� teoricamente� suggerire�

la�sospensione�della�terapia�con�statine�se�tali�

condizioni�sono�presenti.�Anche�l’aspettativa�di�

vita� limitata� può� diminuire� il� potenziale� bene-

ficio�della�terapia�con�statine.�Pertanto,�l’inizio�

del�trattamento�deve�sempre�essere�preceduto�

da�un’attenta�valutazione�dei�potenziali�danni�e�

benefici.

La terapia con statine
nel paziente anziano

Le� statine� sono� tra� i� farmaci� più� utilizzati� nel�

mondo�occidentale.�Questi� farmaci�hanno�mo-

strato�di�ridurre�marcatamente�la�morbilità�e�la�

mortalità�nei�soggetti�di�età�inferiore�ai�75�anni�

con�dislipidemia�e�con�un�rischio�di�coronaropa-

tia�da�moderato�ad�alto;�tuttavia�mancano�dati�

provenienti�da�studi�clinici�randomizzati�per�gli�

individui�di�età�superiore�ai�75�anni.�In�effetti�i�

trial�con�statine�solitamente�non� includono�gli�

individui� in�questa� fascia�età,�essendo� la�mag-

gior�parte�dei�soggetti�arruolati�tra�i�55�e�66�anni.�

Pertanto,� dato� l’incremento� della� popolazione�

geriatrica,�vi�è�un�significativo�bisogno�di�strate-

gie�evidence-based�per�affrontare� la�scelta�del�

trattamento�farmacologico�più�appropriato�per�

la� prevenzione� della� malattia� cardiovascolare�

aterosclerotica�in�età�avanzata.

Infatti� l’appropriatezza� della� prescrizione� di�

statine� in�questi�pazienti�deve�essere�attenta-

mente�valutata.�

Anche� se� il� trattamento� con� questa� classe� di�

farmaci� in� pazienti� di� età� superiore� a� 75� anni�

è� ampiamente� applicato,� nelle� metanalisi� del-

la�Cholesterol�Treatment�Trialists’� (CTT)�Colla-

boration� è� stata� dimostrata� una� riduzione� del�

rischio� assoluto� dello� 0,6%� all’anno� per� 38,7�

mg/dL�di�riduzione�dei�livelli�di�colesterolo�LDL�

(LDL-C)� in� pazienti� >75� anni.� Questo� significa�

che� è� necessario� trattare� 167� soggetti� per� un�

anno�per�prevenire�un�evento�vascolare�(143�nei�

pazienti�<65�anni).�

Pertanto,�si�otterrebbe�un�beneficio�potenziale�

esiguo,�distribuito�tra�diversi�tipi�di�eventi.�Inol-

tre,� data� la� presenza� di� patologia� coronarica�

(CHD)�clinicamente�manifesta�in�un�gran�nume-

ro�di�soggetti�di�età�pari�o�superiore�a�75�anni,�

la� gestione� di� questa� popolazione� rimane� una�

sfida�e�diventa�complessa�se�si�considera�che�gli�

esiti�cardiovascolari�(CV)�possono�essere�molto�

più�gravi�e�causare�disabilità�a� lungo�termine.�

Infine,�nelle�persone�molto�anziane�(con�più�di�

85�anni�di�età),�in�presenza�di�diabete�mellito,�la�

prescrizione�di�terapie�ipolipemizzanti�richiede�

un’attenzione� particolare� perché� l’esposizione�
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 Aderenza e deprescrizione
Nei�pazienti�ad�alto�rischio�di�malattia�cardiova-

scolare� aterosclerotica,� l’aderenza� alla� terapia�

prescritta�con�statine�è�di�fondamentale�impor-

tanza.� Tuttavia,� in� prevenzione� primaria� è� ra-

gionevole�considerare�l’interruzione�del�tratta-

mento�nelle�persone�anziane�e�fragili�a�maggior�

rischio�di�eventi�avversi�e�con�bassa�probabilità�

di�beneficio�a�causa�della�limitata�aspettativa�di�

vita.�La�qualità�della�vita�può�migliorare,�ma�gli�

studi� clinici� e� le� linee� guida� forniscono� al� più�

solo� limitate� raccomandazioni� su�come�affron-

tare�e�discutere�questa�difficile�questione.�

	 Manuela	Casula,	Alberico	L.	Catapano

� Società�Italiana�di�Terapia�Clinica�e�Sperimentale
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 I grandi anziani
Nel� caso� dei� grandi� anziani,� c’è� anzitutto� da�

chiedersi�se�il�colesterolo�alto�sia�un�importante�

fattore�di�rischio�per�mortalità�per�tutte�le�cau-

se�o�CV.�Mentre�negli�studi�osservazionali�livelli�

di�colesterolo�totale�inferiori�a�200�mg/dL�sono�

stati�associati�a�più�alta�mortalità�nei�soggetti�di�

età�≥80�anni,�in�uno�studio�di�randomizzazione�

mendeliana�la�predisposizione�genetica�a�livelli�

elevati�di�LDL-C�era�associata�a�un�elevato�tas-

so�di�mortalità�per�tutte�le�cause,�un�effetto�os-

servato�anche�negli�anziani�di�età�≥90�anni.�Le�

evidenze�epidemiologiche�hanno�costantemen-

te�dimostrato�come�concentrazioni�crescenti�di�

LDL-C� siano� associate� a� un� aumentato� rischio�

di� IM� e� morte� vascolare.� Una� metanalisi� di� 61�

studi�osservazionali�prospettici,� comprendente�

900.000�adulti,�ha�dimostrato�che,�in�età�media�

e�avanzata,�la�diminuzione�di�1�mmol�(38,7�mg/

dL)�di�colesterolo�totale�comporti�una�significa-

tiva�riduzione�del�rischio�di�cardiopatia�ischemi-

ca�(ischemic�heart�disease,�IHD).�Sebbene�la�ri-

duzione�del�rischio�relativo�sia�più�pronunciata�

nella�fascia�di�età�40-49�anni�(HR�0,44)�rispetto�a�

quella�di�80-89�anni�(HR�0,85),�l’effetto�assoluto�

della� diminuzione� di� colesterolo� di� 1� mmol� sul�

tasso�di�mortalità�annuale�per�IHD�è�10�volte�più�

grande�nei�pazienti�anziani�rispetto�ai�giovani.

Le� persone� molto� anziane� pongono� però� un�

preoccupante�dilemma�per�la�comunità�cardio-

vascolare,�gli�autori�delle�linee�guida�e�gli�ope-

ratori�clinici.�Sebbene�siano�ad�alto�rischio�car-

diovascolare�a�breve�termine�in�virtù�della�sola�

età,� le�evidenze�di�efficacia�per� la�prevenzione�

primaria� con� le� statine� sono� scarse� in� quanto�

questi� soggetti� sono� largamente� sottorappre-

sentati�nei�trial.�Pertanto,�la�decisione�di�inizia-

re�la�terapia�con�statine�in�prevenzione�primaria�

nelle�persone�di�età�superiore�ai�75�anni�non�può�

essere�basata�direttamente�sulle�evidenze�della�

sperimentazione�clinica.�Inoltre,�l’estrapolazio-

ne�dei�dati�di�efficacia�e�sicurezza�da�soggetti�di�

età�≤75�anni�a�quelli�>75�anni�deve�essere�ese-

guita�con�cautela,�considerando�la�comorbilità,�

la�polifarmacia,� i�potenziali�effetti�collaterali�e�

l’aspettativa�di�vita�limitata.�L’efficacia�della�te-

rapia� con� statine�negli� anziani,� tuttavia,� è�ben�

documentata� in� studi�di�prevenzione� seconda-

ria.�Lo�studio�PROSPER,�ad�esempio,�ha�valutato�

in�modo�specifico�il�beneficio�delle�statine�negli�

individui� anziani� e� ha� dimostrato� risultati� mi-

gliori�tra�gli�anziani�con�malattie�vascolari�note.
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I�pazienti�con�retinopatia�non�sviluppano�sinto-

mi�fino�al�raggiungimento�di�uno�stadio�avanza-

to,�quando� l’edema�maculare�o� il�danno�proli-

ferativo�si�sono�già�affermati,�determinando�in�

tal�modo�rilevanti�cali�del�visus2.�In�presenza�di�

uno� screening� precoce� e� sistematico� è� invece�

possibile� ricorrere� precocemente� alla� fotocoa-

gulazione�laser,�alle�iniezioni�intravitreali�di�glu-

cocorticoidi�o�ai�farmaci�antiangiogenetici,�tutti�

trattamenti� che� si� sono� dimostrati� efficaci� nel�

prevenire�la�progressione�del�danno�retinico3.

Anche�per�tali�motivi�la�prevenzione�della�cecità�

secondaria�a�diabete�rappresenta�a�pieno�diritto�

una�priorità�di�sanità�pubblica.

Sulla�base�di�quanto�detto,�si�può�intuire�come�

nella� gestione� plurispecialistica� del� paziente�

diabetico,� in� assenza� di� un� coordinamento,� i�

singoli�professionisti� intervengano�sul�pazien-

te� in�modo�frammentario,� focalizzando�la� loro�

azione� più� sul� trattamento� di� singoli� aspetti�

della� patologia� che� sulla� gestione� del� malato�

nella�sua�globalità.� In�assenza�di�progettualità�

e� coordinamento,� il� rischio� concreto� è� che� si�

propongano� soluzioni� contrastanti,� con� possi-

bili� duplicazioni� diagnostiche� e� terapeutiche,�

condizionanti� un� aumento� della� spesa� sanita-

ria�e�una�difficile�partecipazione�del�paziente�al�

processo� di� cura.� Ad� esempio,� l’elevato� costo�

dei�farmaci�sopracitati�richiede�indubbiamente�

un�impegno�in�termini�di�programmazione�della�

loro�gestione›.

Il�‘caso’�della�patologia�diabetica�è�allora�più�che�

mai� esemplare� per� la� definizione� di� un� percor-

so�strutturato,�che�consenta�una�presa�in�carico�

protetta�del�paziente,�governata�da�professioni-

sti�che,�in�caso�di�necessità,�potrebbero�effettua-

re� con� rapidità� diagnosi� di� aggravamento� delle�

condizioni�e�attivare�l’inizio�del�trattamento.

 Il progetto
Nel� corso� del� biennio� 2015/2016� ANMDO,� in�

collaborazione� con� SIFACT� (Società� Italiana� di�

Farmacia�Clinica�e�Terapia),�nello�specifico�con-

testo� della� Regione� Veneto� aveva� avviato� una�

indagine� preliminare� attraverso� un� questiona-

rio�somministrato�a�diabetologi,�oculisti,�medici�

di� direzione� sanitaria� e� farmacisti� ospedalieri,�

evidenziando�come�in�circa�un�terzo�delle�ULSS/

Paziente diabetico
con complicanze oculari: 
il Progetto Domino

 Premessa
La�sicurezza�delle�cure,�come�recentemente�af-

fermato�dalla�Legge�24/2017,�è�parte�costitutiva�

del�diritto�alla�salute�ed�è�ricercata�nell’interes-

se�dell’individuo�e�della�collettività.�Il�raggiun-

gimento�di�tale�obiettivo,�nella�prospettiva�del�

Legislatore,� non� può� dunque� prescindere� da�

una�corretta�gestione�del�rischio�clinico,�anche�

attraverso� l’utilizzo� appropriato� delle� risorse�

strutturali,�tecnologiche�e�organizzative.�

Nell’ambito�del�complesso�e�articolato�percor-

so�di�cura�del�paziente�diabetico,�la�retinopatia�

e� le� sue� complicanze,� quali� l’edema� maculare,�

possono�colpire�soggetti�appartenenti�a�qualsi-

asi� fascia�d’età,�causando�cecità�o�gravi�deficit�

del�visus,�con�importanti�conseguenze�sul�piano�

economico�e�dell’appropriatezza�delle�cure.

Il�Progetto�Domino�‘Ottimizzazione�ed�efficien-

tamento�del�percorso�di�cura�del�paziente�dia-

betico� con� complicanze� oculari’� nasce� proprio�

con� la�finalità�di� realizzare�una�mappatura�na-

zionale�delle�prassi�organizzative�e�dei�percorsi�

finalizzati� alla� gestione� di� questi� pazienti,� pro-

ponendo�al�contempo�delle�linee�guida�organiz-

zativo-gestionali�aventi� il�fine�di� razionalizzare�

l’accesso� a� percorsi� strutturati� di� screening,�

diagnosi�e�terapia,�in�modo�tempestivo,�appro-

priato�ed�equo.

  Diabete mellito: emergenza di sanità 
pubblica
Con� 382� milioni� di� persone� colpite� in� tutto� il�

mondo�(secondo�le�proiezioni�dell’OMS�tale�nu-

mero�è�destinato�a�raddoppiare�entro�il�2035),�il�

diabete�mellito�è�considerato�una�delle�pande-

mie�del�XXI�secolo⁄.�Nel�nostro�Paese�i�diabetici�

sono�circa�3,5�milioni,�pari�al�5,5%�della�popola-

zione.�Tra�le�gravi�complicanze�di�tale�patologia,�

la� retinopatia� rappresenta� la� principale� causa�

di�cecità�negli�adulti�in�età�lavorativa,�con�una�

prevalenza�tra�i�diabetici�del�30%�e�un’incidenza�

annuale�compresa�tra�il�2%�e�il�6%.
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za�e�alla�corretta�allocazione�delle�risorse�per�

le�Direzioni�sanitarie�ed�amministrative.

Venendo� alle� raccomandazioni� gestionali� e� or-

ganizzative� elaborate� dal� Gruppo� di� lavoro,� va�

sottolineato�innanzitutto�come�la�regia�del�per-

corso� multidisciplinare� venga� riconosciuta� alla�

Direzione�aziendale,�capace�di�garantire�le�risor-

se�necessarie�alla�presa�in�carico�degli�utenti�e,�

insieme,� organizzare� i� percorsi,� monitorandoli�

attraverso� specifici� indicatori� di� processo� e� di�

esito.� Per� quanto� riguarda� lo� screening,� senza�

scendere�nello�specifico�di�modi�e�tempi,�è�neces-

sario�definire�accuratamente� le�attività� in�capo�

ai�singoli�professionisti�coinvolti�(specialista�dia-

betologo,�oculista,�MMG,�servizio�di�prevenzio-

ne�e�pediatra�di� libera�scelta).� Il�programma�di�

screening�deve�raggiungere�tutta�la�popolazione�

diabetica�che�ancora�non�ha�manifestato�alcuna�

complicanza�oculare,�nella�fase�più�precoce�pos-

sibile�della�patologia.�Devono�essere�inoltre�de-

finiti�con�chiarezza�la�periodicità�e�i�responsabili�

dell’esecuzione� dei� test.� Di� particolare� impor-

tanza�il�tema�della�presa�in�carico,�possibile�solo�

con�il�presupposto�di�una�collaborazione�attiva�

tra�specialisti�e� tra�ospedale�e� territorio,� tra� le�

strutture�che�si�occupano�di�screening�e�quelle�

deputate�alla�terapia�delle�complicanze�oculari,�

all’interno�di�un�percorso�formalizzato.�
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Aziende� Ospedaliere� non� fosse� possibile� rico-

struire� la� presenza� di� un� percorso� strutturato�

per�la�gestione�del�paziente�diabetico�con�com-

plicanze� oculari,� né� esistesse� un� ambulatorio�

specificamente�dedicato�alla�problematica.

Partendo�dall’evidenza�che�lo�screening�per�la�

retinopatia�diabetica�ha�precise�caratteristiche�

di� costo-efficacia,� era� apparso� subito� chiaro�

come� l’implementazione� di� un� percorso� co-

ordinato� avrebbe� potuto� generare� importanti�

risparmi.

Sulla�base�di�questa�consapevolezza�nel�2017�ha�

preso� dunque� vita� il� Progetto� DOMINO,� attra-

verso�il�quale�ANMDO�ha�deciso�di�approfondire�

e� consolidare� l’esperienza� condotta� in� Veneto,�

estendendola�a�tutto�il�contesto�nazionale.

Il�Progetto,�sviluppato�in�collaborazione�con�il�

CREMS�(Centro�di�Ricerca�in�Economia�e�Mana-

gement� in�Sanità�e�nel� Sociale�dell’Università�

Carlo�Cattaneo-LIUC�di�Castellanza),�ha�previ-

sto�una�preliminare�mappatura�della�situazio-

ne�organizzativa�dei�contesti�ospedalieri�nelle�

Regioni� italiane,�alla�quale�ha�fatto�seguito�la�

valutazione� economica� dei� risultati� e� l’elabo-

razione�delle�indicazioni�di�buone�prassi�orga-

nizzative.

A� tal�fine�uno�specifico�Gruppo�di� lavoro� (co-

stituito,� tra� gli� altri,� da� medici� di� direzione�

ospedaliera,� esperti� in� farmacoeconomia,� in�

metodologie� della� stesura� di� linee� guida� e� in�

farmacovigilanza)� ha� valutato� le� migliori� evi-

denze� scientifiche� di� letteratura,� pareri� di�

esperti,�linee�guida�nazionali�ed�internazionali�

e� raccomandazioni�del�Ministero�della�Salute,�

e�ha�predisposto�e�somministrato�alle�Direzio-

ni� Sanitarie� un� questionario� volto� a� valutare�

lo�stato�delle�risorse�attualmente�utilizzate� in�

campo�organizzativo�per�il�percorso�dei�pazien-

ti�a�rischio.�

Caratteristiche� peculiari� del� documento� sono�

anche:

l��contenere�indicazioni�sia�di�tipo�clinico�che�or-

ganizzativo-gestionale;

l��fornire�sia�elementi�di�contesto�attuale,�attra-

verso�il�questionario�alle�Direzioni�sanitarie,�

sia� indicazioni� relative� alla� traduzione� delle�

raccomandazioni� in� percorsi� concretamente�

realizzabili;

l��essere� di� supporto� nell’identificare� priorità�

di� tipo� clinico-organizzativo� nel� progettare�

eventuali�PDTA;

l��essere�di�supporto�alla�valutazione�di�efficien-


