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ACCORDO SULL’INFLUENZA PANDEMICA
(Pandemic Influenza Preparedness
Framework – PIP)
L’accordo è stato definito nel 2011 cercando di
uniregliobiettividegliStatimembri,leassociazioniciviliel’industria.Anchesenonèunvero
epropriotrattato,hatuttelecaratteristichedi
unaleggeinternazionale:responsabilitàcondivise,cooperazionefraglistakeholder,meccanismi
diconformità.Unodeigrandilimitidell’accordo
è tuttavia quello di avere un obiettivo troppo
specifico,contemplainfattisololasorveglianza
deivirusinfluenza-correlatienondell’influenza
stagionale, il cui monitoraggio è invece fondamentaleperunaindividuazionerapidadeiceppi.
Sarebbe auspicabile che l’assemblea generale dell’OMS richiedesse di incorporare i dati
genetici all’interno della convenzione PIP per
effettuareunmonitoraggiocontinuodeiceppi.
Mettereadisposizioneidatiinunapiattaforma
openaccess,daunlato,permetterebbeunapiù
strettacollaborazioneconl’industrianell’ottica
di sviluppare nuove tecnologie realmente efficaci,ma,dicontro,poneancheilgrandedilemmadell’utilizzoimproprioditalidatidapartedi
organizzazioniterroristiche.
DISCUSSIONE
Unanormativasanitariaglobalepotrebbeessere uno strumento potente. La nuova direzione
generaledell’OMSdovrebbespingerepernuovi accordi sulla salute per quanto concerne il
monitoraggiodeiprincipalifattoridirischio(ad
esempio,malattienontrasmissibili,salutementale,etc)enuoveiniziativeglobali(adesempio,
copertura sanitaria universale). Si dovrebbe
inoltreincludereunpiùampiocampodiapplicazione, conformità delle norme, robustezza,
coordinamento e integrazione fra settore pubblico e privato, e finanziamenti sostenibili. Gli
strumenti giuridici dovrebbero inoltre essere
flessibili, con capacità di evolvere nel tempo
nelrispettodell’innovazionetecnologicaedelle
prove scientifiche a disposizione. In un’epoca
dipopulismonazionalista,l’azionecollettivarimane quindi un’arma cruciale per contenere e
ridurreleminacceallasalute,aiutandoarealizzareundirittoglobaleallasalutestessa.
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INTRODUZIONE
La malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease-CKD)èsemprepiùriconosciutacomeun
problemaglobaledisalutepubblica.
L’insufficienza renale rappresenta la forma più
severadiCKDepuòesserefatalesenonviene
trattataconladialisioconiltrapianto.Laprevalenzaèinaumentointuttoilmondoconuna
crescitapreoccupanteneiPaesiamedioebasso
reddito.
La CKD è associata ad un peggioramento della
qualitàdellavitaeadunasostanzialeriduzione
dell’aspettativa di vita, in ogni fascia di età. È
inoltreassociataadunrischiodipatologiecardiovascolariealtrecondizionicomeildiabete,
infezioni (HIV, epatiti) e cancro. Il costo del
trattamentodellaCKDedellesuecomplicanze
sono spesso troppo onerosi per molti Paesi; si
stima che i costi annuali per paziente varino
inunintervallocompresofra35.000e100.000
dollari.Sebbeneunmiglioreaccessoalladialisi
ealtrapiantoneiPaesiamedioebassoreddito
mostrideiprogressisostanzialinelcampo,icostiassociatiatalitrattamentideterminanoconseguenzerilevantiperisistemisanitarieperle
famiglie.LaSocietàInternazionalediNefrologia
(ISN),nelluglio2016,haorganizzatounmeeting
coinvolgendo più di 85 persone con expertise
internazionali diverse (clinici, scienziati, ricercatori, epidemiologi, metodologi). Gli obiettivi
dell’incontrosonostatiquellidi:
a.identificareedefinireleattivitàchiaveperi
prossimi5-10anniperquantoconcernel’assistenzaclinica,laricercaeilsostegno;
b.identificarepartnerpotenzialidentroefuori
lacomunitàdinefrologia;
c.definireunpianodiazioneglobale.
SuindicazionedellaISN,l’incontroèstatostrutturato e suddiviso in dieci grandi argomenti e
idelegatihannopartecipatoadalmenoduedi
questi,riportatidiseguito.
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1. Rafforzare la sorveglianza

Il sistema di sorveglianza delle malattie renali
continuaadesseremenosviluppatorispettoad
altrepatologiecomel’ipertensione,ildiabetee
lamalattiecardiovascolari,nonostantesianoin
aumentoilnumero,l’ampiezzaelaqualitàdegli
studicheprendonoinconsiderazionelaprevalenza e l’incidenza della CKD. Inoltre i dati di
sorveglianza sono più scarsi nei Paesi a medio
ebassoredditorispettoaiPaesiadaltoreddito.
Unarevisionesistematicadel2010stimalaprevalenza al 10%, una metanalisi riporta un dato
parial13%equindiancoranonèchiaroquantediquestedifferenzesianodovutealmetodo
diricercaoadifferenzerealifralepopolazioni
oggettodistudio.Inoltreiregistididialisiedi
trapiantisonopressochéinesistentiinmoltiPaesie,laddoveesistenti,nonvièunospecifico
obbligodiinserireidatinétantomenoquellodi
controllarelaqualitàdelleinformazioni.Ilprimo passo per avere miglioramenti nell’attività
disorveglianzaèquellodicoinvolgereidecisori
maanchequellodiprocedereconmisurestandardizzatediqualità.Un’altrastrategiaèquella
di focalizzare l’interesse su specifiche popolazioni target come, ad esempio, i soggetti con
insufficienzarenalechehannoricevutountrapianto, i bambini, i pazienti con malattie rare,
i residenti in zone in cui la patologia sembra
essereendemica,ipazientiadaltorischio(con
ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari). Una volta individuata la CKD, è necessario
procedereadunasuacorrettagestione:l’inserimentodelleinformazionineidatabaseel’utilizzodiprotocolligiàimplementatipermetteranno
dirilevare,seguireetrattareinmanieraappropriataipazienticonCKD.
2. Individuare i maggiori fattori di rischio

La malattia renale può avere molteplici cause,
siaereditariecheacquisite.Alcunifattoridirischiosonobenconosciuti,altrisonoemergenti
ed altri ancora sono praticamente sconosciuti.
Inserire le misure di insufficienza renale negli
studidipopolazione,nonsoloaiuteràilsistema
disorveglianzamaaiuteràancheadindividuare
fattori di rischio non conosciuti e a controllare meglio quelli già noti. Il diabete e l’ipertensione sono fattori noti, così come l’obesità
(strettamente legata ad essi) può predisporre
unsoggettoadavereCKD.Icalcolirenalisono
un altro importante fattore di rischio insieme
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alleinfezioni(HIV,malaria,tubercolosi,epatite
BeC,malattietropicali).Infineunbassopeso
o peso troppo elevato alla nascita (neonati da
madricondiabete),cosìcomelenascitepremature,devonoessereconsideratiuncampanello
diallarme.
3. Ridurre le insufficienze renali acute

Gliepisodidiinsufficienzarenaleacuta,seppur
reversibili,sonoassociatianuovirischidiCKD
nellungoperiodo.Unametanalisidel2012mostrachechihaavutounepisodioacutopresenta un rischio 8 volte maggiore di sviluppare la
CKD.LagestionedellaCKDdeveessereingrado
diindividuareprecisitargetdipazientichepotrebbero,anchepercauseesterne,svilupparela
CKD.L’abilitànell’individuareesegnalarequesti
pazientiapreaopportunitàdiinterventoepone
lebasiperuncorrettofollow-updelpazientee
auneventualeconsultoconlospecialista.
4. Diffondere l’importanza
dell’individuazione delle cause genetiche

Icontributichesipossonoaveredallagenetica
sono numerosi, inclusa anche l’identificazione
di nuove scelte terapeutiche. D’altro canto vi
sonodelleriserverelativamenteallecausegenetichedellaCKD.Inprimoluogo,lageneticaè
inqualchemodolimitatasoprattuttoperquanto
concerneiltipoditest,lavalutazionedellapatogenicitàdellavariantiel’importanzadelsupportoaipazienti.Insecondoluogo,lericerche
attualmente disponibili sono state condotte in
Europaequindipotrebberoesserenonrappresentative a livello globale, con le implicazioni
che ne conseguono. Terzo, la ricerca genetica
haunasuapotenzialitàsoloseidatisonocondivisi, pratica non uniformemente adottata e,
laddovepresenti,illoroformatononèsempre
standardizzato. Quarto, i pochi metodi disponibili, in particolar modo per le cellule renali,
sono spesso di ostacolo all’identificazione di
genicausalievariantinonchéaltrasferimento
nellapraticaclinica.Infine,l’attualeconoscenza
delle interazioni fra genetica e ambiente è incompleta.Ciòpremesso,sarebbedigrandeimportanza riuscire a superare i limiti su esposti
conl’aiutodiorganizzazionidiprofessionistie
di pazienti, divulgazione di risultati in riviste
scientifiche di settore, media, industrie farmaceutiche,scuoledispecializzazioneepoliclinici
universitari,coordinatidallaSocietàInternazio-
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CINQUE IDEE SBAGLIATE SULLE MALATTIE RENALI
1. Idea sbagliata

3. Idea sbagliata

5. Idea sbagliata

È una condizione rara.

La dialisi è una cura e le persone
in dialisi stanno bene.

Ci sono molti donatori: chi ha bisogno
di un trapianto di rene, lo troverà
da qualche parte.

I dati
Un adulto su tre è a rischio
di sviluppare una malattia renale.

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.
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2. Idea sbagliata

4. Idea sbagliata

Non è così comune/grave.

Solo le persone anziane
sono affette da patologie renali.

nalediNefrologiacheèincaricataanchedella
disseminazionedelmaterialerilevante.
5. Definire migliori metodi diagnostici

L’estremavariabilitàdiagnosticafraiPaesièsicuramenteunpuntodidebolezza.L’imperativo
èquellodimuoversiversoun’implementazione
globaledelladiagnosi(valutazioneesforziper
definirelecause).Fattoquesto,sitrattadiessereingradodi“stadiare”lamalattiaperdefinirne
ilivellidigravitàepoiindividuareimetodidiagnostici appropriati. È cruciale istituire centri
regionalidieccellenzaperleanalisieleinterpretazionialivelloglobaledeicampionibioptici
renali,cherappresentanolabasedelmomento
diagnostico.
6. Migliorare la conoscenza del decorso
naturale della malattia

Iprimiadesserecoinvoltidovrannoesseregli
stessipazienti,soprattuttopergliaspettilegati
alla gestione della malattia. Gli specialisti dovrannointrodurrestrumentiingradodistabilireconanticipoipotenzialisviluppidellapatolo-
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I dati
La malattia renale è la nona
causa principale di morte
prematura nel mondo.
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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.

I dati
Il 61% di chi è affetto
da una patologia renale in fase
terminale ha meno di 65 anni.

Fonte: modificata da
‘Get involved’,
www.globalkidneyhealth.org,
2017.

giainbaseaibiomarcatori:conlaprogressione
dellamalattia,alcunidiessi,infatti,possonosubire modificazioni, evidenziando diversi fattori
predittivinellevalutazionidiesito.
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
CKDfinoaltrapianto:abbassamentodellapressione sanguigna, trattamenti con angiotensina
o con statine. Tuttavia l’implementazione di
queste terapie presenta un’ampia variabilità
fraPaesidovutaacostitroppoelevatioaccessoridottoall’assistenza:spessoinfattiimedici
nonadottanoiltrattamentomiglioreopossono
non avere accesso a trattamenti standardizzati. Medici, pazienti e gli stessi sistemi sanitari
nel loro complesso possono giocare un ruolo
importante nell’aderenza a trattamenti già riconosciuti come validi. L’introduzione di una
terapia rappresenta un’opportunità per (ri)valutareimetodidiimplementazione.Unapiena
comprensione dei fattori che guidano l’imple-
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mentazioneefficaceporterannoadunapiùappropriatadisseminazionedelleterapieconconseguenteespansionedelnumerodipersoneche
lericevono,riduzionedeltempoperassumerle
eancheunapotenzialemaggioreefficienzaper
glierogatoridiservizi.

esclusionepermigliorarelacapacitàdirisposta
alle domande di ricerca e avere un approccio
“adattivo” nella conduzione del trial, ovvero
modificare i parametri del protocollo adattandoloalleinformazionidisponibili.
CONCLUSIONI
Vi sono ancora molteplici margini di miglioramentoperlacuradeipazienticonCKDintutto
il mondo e la comunità internazionale ha tentato di sviluppare un piano di azione globale
per affrontare e gestire le criticità in maniera
sistematica.Puntofondamentaleèilcoinvolgimentodiquantipiùsoggettipossibile:persone
con competenze ampie e diversi background
professionali,scientificieculturali.Ilcontenuto
di questo documento, comprese le raccomandazioni, è stato sviluppato seguendo un processograduale,diversiciclidirevisioneinterna
e infine discussione in plenaria al meeting del
vertice ospitato dall’ISN e successive deliberazioni dei gruppi di lavoro. L’ampia portata di
questa revisione ha purtroppo precluso un’analisi approfondita di ciascun argomento, ma
l’inclusionedell’interagammaditemirilevanti
perlaprevenzioneeiltrattamentodellaCKDè
unimportantepuntodiforzadelpresentelavoro. Le attività principali proposte dagli autori
comprendono istruzione, ricerca, definizione
dipoliticheeimplementazionediquesteraccomandazioni.Ipartnerdevononecessariamente
includere istituzioni accademiche, sanitarie,
agenziegovernative,partnerindustriali,agenzie
di finanziamento della ricerca, medici, ricercatori, responsabili delle politiche e associazioni
di pazienti. Lo sviluppo e la valorizzazione dei
registri nei Paesi di tutto il mondo rappresenteranno un importante passo in avanti nella
documentazione sulla malattia. La capacità di
collaborareattraversolefrontiereelediscipline si basa su un cambiamento delle politiche,
sullacondivisionedeidatiesullecollaborazioni tra università e industria. Infine, le attività
dovrebberoesseremirateatutteleregionidel
globo,ancheseglistrumenti,lestrategieeimetodidiricercadovrannoessereadattatiinbase
aconsiderazionigeografiche,socioeconomiche,
culturaliepolitiche.

8. Migliorare la gestione dei sintomi
e delle complicanze

Isintomielecomplicanzepossonoesserespessomultifattoriali;laloropatofisiologiaèancora
noncompletamenteconosciutaespessoèdifficilestabilirequalitrattamentiporreinessere
quandosipresentano.Nonsolo,ancoranonè
del tutto chiaro come questi sintomi possano
influenzarelaqualitàdellavitaedaltriesitidi
salute del paziente. Vi è quindi la necessità di
istituire, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti, programmi di ricerca, incontrieindaginichefocalizzinol’attenzionesui
sintomielecomplicanzeesulleloroeventuali
interazioni.
9. Sviluppare interventi innovativi per
ridurre la progressione e le complicanze

Alfinediridurrelaprogressionedellamalattie
e le sue complicanze tre azioni fondamentali
dovrebbero essere adottate: a) identificare le
terapiefarmacologichetarget(attuaresforzicoordinatiperl’analisideicampioniumaniedellavalutazionedeifenotipi),b)incrementarelo
sviluppodistudicliniciepreclinici(suanimalie
invitro)ec)incoraggiaregliinvestimentiperla
produzionediterapieinnovativeinstrettacollaborazioneconleindustrieproduttrici.
10. Aumentare la qualità e la quantità
dei trial clinici

Studi clinici di elevata qualità sono la base di
partenzaperlaprevenzioneeiltrattamentodi
qualsiasi patologia. Nel caso delle malattie renalilasituazioneèancorapiùamplificata,perchélepopolazioniconCKDtendonoadessere
moltoesigueseconfrontateconaltrepatologie
e pertanto vi è poca possibilità di effettuare
delle randomizzazioni. La probabilità che una
sperimentazione sia valida, e la conseguente
evidenzaapplicataallaclinica,saràancoramaggioreseipartecipantivengonoarruolatianche
inbaseallaprobabilitàdiunresponsopositivo
cosìcomeilrischiodiprogressione.Questosignificaadottarespecificicriteridiinclusioneed
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