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A colloquio con Enrico Giovannini
Professore ordinario di Statistica Economica, Università di Roma “Tor Vergata”
e portavoce dell’ASviS

P

rofessor Giovannini, lei è il portavoce dell’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile. Vuole spiegarci con quali obiettivi
è nata poco più di due anni fa e quali associazioni riunisce?

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è stata fondata nel febbraio 2016 con
l’obiettivo di far crescere nella società e nelle istituzioni del nostro Paese la consapevolezza dell’importanza del raggiungimento, entro il 2030, dei 17 Obiettivi di
sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015 e inseriti
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Nonostante la sua giovane età, l’Alleanza riunisce attualmente oltre 200 tra le più
importanti istituzioni e reti della società civile attive sui diversi temi: dalla salute
al benessere economico, dell’educazione al lavoro, dalla qualità dell’ambiente alla
lotta alle disuguaglianze.
Su tali questioni abbiamo accolto gli stimoli dei tanti soggetti pubblici e privati che
già lavoravano per elaborare politiche in grado di rendere sostenibile il nostro sviluppo. Questa sinergia positiva ci consente di continuare con fiducia sul cammino
intrapreso per favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli,
orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo, per analizzare le
implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda 2030 e per contribuire
alla definizione di una strategia per il conseguimento dei 17 Obiettivi di sviluppo
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive
dell’assistenza al cittadino, nel tentativo
di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di
chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Enrico Giovannini è professore
ordinario di Statistica economica
all’Università di Roma ‘Tor Vergata’
e docente di Public Management
presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università LUISS,
nonché membro di numerosi board
di fondazioni e di organizzazioni
nazionali e internazionali.
Dal 2001 al 2009 è stato Chief
Statistician dell’OCSE, incarico che ha
lasciato nell’agosto 2009 per ricoprire
quello di Presidente dell’ISTAT fino
all’aprile 2013. Dal 28 aprile 2013
al 22 febbraio 2014 è stato Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del
Governo di Enrico Letta.
Attualmente è portavoce dell’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile
- ASviS.

sostenibile e alla realizzazione di un sistema di
monitoraggio dei progressi dell’Italia rispetto a
tali Obiettivi.

sistema economico e produttivo del Paese.
Condivide la considerazione che la sostenibilità di un sistema sanitario sia prima
di tutto un problema culturale e politico?

A giugno si è conclusa la seconda edizione del Festival per lo Sviluppo Sostenibile. Che significato ha questa iniziativa
per il nostro Paese in considerazione anche del periodo molto delicato che stiamo
vivendo?

Lo sviluppo sostenibile ci obbliga a pensare in
modo complesso e integrato. In questo modo
scopriamo di non avere tutte le soluzioni a disposizione, ma di dover cooperare e interagire
anche con gli altri ambiti per formulare le risposte corrette. I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile,
che parlano di aspetti sociali, ambientali, economici e istituzionali, sono un quadro di riferimento che ci fa comprendere anche le interrelazioni
esistenti tra di essi. Ragionando in questo modo
– e considerando proprio l’obiettivo numero 3,
che riguarda la salute – scopriamo, per esempio,
che i 10 anni di distanza tra la speranza di vita
di un cittadino povero del Sud e di uno ricco del
Nord non dipendono solo dalla qualità dell’assistenza sanitaria offerta loro, ma anche dall’educazione ricevuta, dalle scelte individuali, dal
lavoro svolto, dall’inquinamento e dalla qualità
della vita del luogo in cui abitano.
Questa complessità è una sfida sia per la politica
sia per il nostro stesso modo di ragionare. Per
questo abbiamo coinvolto tante università nel
nostro progetto, perché ci aiutano a capire come
sviluppare proposte complesse e per lanciare un
messaggio chiaro alla politica perché non affronti i singoli problemi separatamente ma in modo
integrato. Da questo punto di vista speriamo che
il nuovo Governo costituisca la “Commissione
nazionale per lo sviluppo sostenibile” definita
dal precedente esecutivo, con la presenza di tutti i Ministeri e dei rappresentanti delle Regioni,
delle Province e dei Comuni. Con l’aiuto di tutti,
a tutti i livelli decisionali, questo luogo di inte-

Il Festival italiano dello sviluppo sostenibile è un
unicum a livello italiano, europeo e internazionale. L’edizione che si è conclusa da pochi mesi
ha visto la realizzazione di oltre 700 eventi. Non
è mai accaduto che una manifestazione nata dal
basso avesse una capillarità così profonda. È un
segnale che in Italia tantissime iniziative per lo
sviluppo sostenibile sono già in corso e che la
società civile, le università, gli enti locali e tanti
soggetti del mondo economico sono pronti ad
impegnarsi per costruire, pur nelle difficoltà
presenti, un futuro più equo e sostenibile per
l’Italia e i suoi cittadini. Il Festival, oltre a rappresentare una straordinaria opportunità per
decine di migliaia di cittadini di dibattere temi
che riguardano la vita di oggi e soprattutto il nostro futuro, ci dà forza e accredita l’ASviS come
importante interlocutore del nuovo esecutivo,
in grado di fare proposte e incalzare su quello
che molte forze politiche hanno sottoscritto
come decalogo prima delle elezioni.

Troppo spesso la salute e la spesa per la
salute è stata considerata solo un tema
di sanità, dimenticandone gli impatti sul
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grazione può diventare davvero in grado di definire nuove politiche e per questo ci battiamo.

Venendo ai dati, sia il rapporto pubblicato a luglio dall’Istat sulla posizione dell’Italia rispetto al raggiungimento dei 17
Obiettivi individuati dalle Nazioni Unite
sia il vostro stesso studio dedicato al loro
monitoraggio in Europa sembrerebbero
allontanare decisamente la speranza di
vederli realizzati entro il 2030.
In Italia come in Europa il processo di avvicinamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile è
difficile e presenta luci e ombre. Se, per molti
versi, la consapevolezza della necessità di un
nuovo modello di sviluppo sta crescendo e si
sta diffondendo a tutti i livelli, non possiamo
certo dire che il nostro Paese sia sul sentiero della sostenibilità. Ma non abbiamo scelta:
dobbiamo intervenire con urgenza per invertire i trend negativi e spingere, con l’aiuto delle
istituzioni, delle imprese, del sistema educativo
e delle organizzazioni della società civile, perché il Governo ponga in essere provvedimenti
e azioni concrete e coordinate che vadano nella
direzione auspicata dall’Agenda 2030, con i suoi
17 Obiettivi e 169 Target. Non c’è alternativa allo
sviluppo sostenibile. Per questo occorre cam-
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biare mentalità e guardare ai vari aspetti della
vita sul nostro Pianeta, economici, sociali, istituzionali, ambientali, in modo integrato. Solo
così potremo garantire il benessere di questa e
delle prossime generazioni.

Quale messaggio volete lanciare al nuovo
Governo perché l’Italia si riappropri rapidamente del proprio futuro?
Il messaggio è di guardare al Paese sapendo che
la società civile è più avanti rispetto alla politica. I partiti sono in campagna elettorale permanente e si ostinano a produrre programmi in
una visione di breve termine e non in un’ottica
che consenta la trasformazione di cui abbiamo
bisogno per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile.
La buona notizia è che un numero crescente di
persone e imprese sa che il futuro è a rischio e
quindi domanda scelte lungimiranti. Il prossimo
Rapporto ASviS, che presentiamo il 4 ottobre
alla Camera dei Deputati, contiene tantissime
proposte che presentiamo al Presidente del
Consiglio e ai vari Ministri competenti per materia. Non c’è tempo da perdere e la prossima
Legge di Bilancio è l’opportunità per prendere
decisioni che portino l’Italia sul sentiero dello
sviluppo sostenibile. n ML

Meno alcol e più sexting:
diminuiscono le gravidanze
in età adolescenziale
nel Regno Unito
Wise J
Massive fall in teenage pregnancy down to sensible
drinking and more time spent online
BMJ 2018; 362: k3156

I

l tasso più alto di gravidanze in età adolescenziale in Europa occidentale è da sempre osservato nel Regno Unito. Negli ultimi due decenni,
tuttavia, si è registrato un declino particolarmente rapido tanto che le percentuali attualmente si attestano ai minimi storici. Dal 2007 i
tassi di concepimento in età adolescenziale in
Inghilterra e Galles sono diminuiti del 55%, passando dal 41,6 per 1000 donne di età 15-17 anni al
18,9 per 1000 nel 2016.
Quali fattori hanno contribuito maggiormente al
raggiungimento di questo importante risultato
di sanità pubblica?
Nel tentativo di rispondere a questa domanda
l’ente di beneficenza British Pregnancy Advisory
Service (BPAS) ha incaricato YouGov, un’azienda che effettua indagini online, di condurre uno
studio quali e quantitativo sugli stili di vita e sui
comportamenti degli adolescenti e sull’influenza di diversi fattori sui tassi di concepimento in
età adolescenziale. Lo studio ha coinvolto circa
mille ragazzi dai 16 ai 18 anni e ha previsto anche 4 focus group, che hanno documentato le
giornate trascorse dai ragazzi attraverso l’uso
di un diario. I risultati delle analisi sono contenuti nel report British Pregnancy Advisory Service. Social media, SRE, and sensible drinking:
understanding the dramatic decline in teenage
pregnancy (https://www.bpas.org/media/3037/
bpas-teenage-pregnancy-report.pdf), pubblicato a luglio 2018.
I risultati hanno mostrato un consumo più responsabile di bevande alcoliche da parte dei più
giovani, che – rispetto alle generazioni precedenti – passano anche molte più ore sui social
network. Gli adolescenti inglesi trascorrono
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

molto più tempo in casa con la propria famiglia
e vivono le relazioni sociali e sentimentali molto
spesso online: lo stesso sexting, ovvero l’invio
di messaggi, testi e/o immagini sessualmente
espliciti, viene visto dai giovani come un’alternativa – oltre che un precursore – al vero e proprio rapporto sessuale.
Un quarto degli intervistati ha riferito di non
bere mai alcolici e, tra coloro che bevono, la
maggior parte consuma livelli di alcol relativamente bassi, mostrando una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’assunzione di alcol.
La minore esposizione all’alcol può essere correlata ad una minore probabilità di venire coinvolti in attività sessuali.
Solo un terzo degli intervistati ha dichiarato di
aver avuto rapporti sessuali; l’attività sessuale
è risultata inversamente proporzionale al livello
di educazione sessuale ricevuta, fenomeno che
giustifica la proposta del governo di rendere l’educazione sessuale obbligatoria nelle scuole da
settembre 2019.
L’educazione sessuale, se effettuata seguendo
standard educativi elevati, potrebbe ulteriormente ridurre i tassi di gravidanza adolescenziale, aumentando l’età del primo rapporto
sessuale, riducendo la frequenza di attività non
protette, incrementando l’uso di precauzioni
per evitare gravidanze non volute e malattie a
trasmissione sessuale.
A contribuire al calo della gravidanza in età adolescenziale è anche il maggiore accesso a opzioni contraccettive più affidabili, incluso l’impianto di dispositivi intrauterini. Katherine O’Brien,
responsabile dell’unità di ricerca sulle politiche
sanitarie presso il BPAS, ha sottolineato come
i giovani abbiano iniziato a ad assumere atteggiamenti e comportamenti meno rischiosi per la
loro salute, ad essere più responsabili, comprendendo come la gravidanza sia un evento che presuppone una maturità consolidata da parte dei
genitori, e che va quindi posticipata ad un’età e
condizione sociale che permetta loro di viverla
pienamente.

Eliana Ferroni
	UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri
Azienda Zero - Regione Veneto
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La misura della performance
dei Sistemi Sanitari Regionali
nella ricerca 2018 del
consorzio CREA di Tor Vergata
INTRODUZIONE
Il progetto ‘La misura della performance dei Sistemi Sanitari Regionali’, coordinato dal Consorzio CREA
Sanità di Tor Vergata è arrivato
quest’anno alla sua sesta edizione.
L’obiettivo dell’indagine è fornire
una valutazione dei livelli di tutela
della salute a livello regionale dal
punto di vista di utenti, istituzioni,
professionisti sanitari e manager
pubblici e dell’industria medicale.

METODO
La metodologia innovativa utilizzata a questo
scopo dai ricercatori di Tor Vergata si basa su
un approccio fondato sui principi della multidimensionalità della performance e della molteplicità delle prospettive dei diversi stakeholder
nei sistemi sociosanitari. La performance è infatti intesa come misura sintetica delle valutazioni espresse dagli stakeholder del sistema. Gli
autori hanno collaborato con un panel di circa
100 esperti afferenti a cinque categorie di stakeholder: utenti, istituzioni, professioni sanitarie, management aziendale, industria medicale,
con un’equa distribuzione tra le diverse ripartizioni geografiche di provenienza.
In questa edizione del progetto la selezione degli indicatori è stata fatta partendo da un set di
15 indicatori, 3 per ognuna delle cinque dimensioni di valutazione. I ricercatori hanno utilizzato il metodo Delphi per raggiungere un consenso tra i vari componenti del panel.
Una seconda novità metodologica ha riguardato
la tipologia di indicatori afferenti alla dimensione innovazione, che in passato erano stati
ritenuti dal panel troppo specifici. È stato perciò elaborato un indicatore clinico-tecnologico,
uno di processo e uno organizzativo.
Il concetto di performance è stato articolato in
cinque dimensioni: impatto sociale (equità), esiti di salute prodotti, appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza, innovazione, dimensione
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economico-finanziaria. Per ogni dimensione il
panel ha convenuto su una serie di indicatori.
Per la dimensione sociale, ad esempio, troviamo
la quota di famiglie impoverite a causa di spese
sanitarie out of pocket, la quota di persone che
rinuncia a sostenere spese sanitarie per motivi economici e quella con spese sanitarie out
of pocket catastrofiche, mentre per l’aspetto
dell’appropriatezza sono stati proposti indicatori come la quota di pazienti con infarto miocardico acuto trattati con PTCA entro 2 giorni, quella degli over 75enni dimessi non al domicilio e i
ricoveri ospedalieri ordinari in acuzie afferenti
a DRG potenzialmente inappropriati.

RISULTATI
Gli autori dell’indagine hanno verificato che
le diverse prospettive di cui sono portatori gli
stakeholder e i fattori politici e culturali di contesto influiscono sulla valutazione della performance. Le stesse dimensioni di cui si compone
la performance contribuiscono in modo diverso
alla sua stima complessiva. Aggregando i dati
ottenuti per dimensione, i ricercatori del CREA
hanno osservato che le dimensioni sociale e appropriatezza contribuiscono maggiormente alla
performance (per il 26,1% e per il 22,8% rispettivamente), seguite da quella degli esiti (23,1%),
mentre gli aspetti economico-finanziari e la
dimensione dell’innovazione contribuiscono
per il 14,3% e per il 13,8% (Figura 1). Rispetto alla
precedente edizione del progetto, gli autori sottolineano come vi sia un aumento del peso della
dimensione sociale (5,8 punti percentuali), degli
esiti (1,9 punti percentuali) e dell’appropriatezza (1,8 punti percentuali), ed una riduzione della
dimensione economica (6,5 punti percentuali) e
dell’innovazione (2,4 punti percentuali).
Il punto di vista degli stakeholder

Analizzando poi i risultati per categoria di stakeholder, nel caso degli utenti la dimensione sociale e quella di appropriatezza contribuiscono
per quasi il 50% alla misura della performance
del sistema sanitario (28,7% e 19,2% rispettivamente). Innovazione, esiti e dimensione economico-finanziaria contribuiscono invece per il
18,5%, 17,9% e 15,7% rispettivamente. Per i rappresentanti delle istituzioni, le dimensioni sociale
e quella degli esiti contribuiscono per oltre il
55% alla valutazione (33,9% e 31,6% rispettiva-
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LE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE
Figura 1. Le dimensioni della
performance. Modificata da
‘La misura della performance
dei SSR’, Crea Sanità 2018,
VI edizione.
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mente), mentre l’appropriatezza contribuisce
per il 20% e la dimensione economico-finanziaria per l’11,7%. L’innovazione ha il peso minore e
contribuisce solo per il 2,8%. Per le professioni
sanitarie, le due dimensioni che contribuiscono
maggiormente sono invece esiti ed appropriatezza (rispettivamente 24,3% e 27,2%), cui segue
l’innovazione con il 19,3%, il sociale (15,8%) e la
dimensione economico-finanziaria (13,3%). Per
il management aziendale, come per le professioni sanitarie, esiti ed appropriatezza sono le
dimensioni che contribuiscono maggiormente:
23,4% e 31,0% rispettivamente, seguite dal sociale
con il 20,7%, dall’economico-finanziaria (16,0%) e
dall’innovazione con il 9,0%. Infine, per l’industria sono il sociale e l’innovazione le dimensioni che contribuiscono maggiormente alla performance (31,3% e 19,2% rispettivamente), seguite
dagli esiti (18,1%), dall’appropriatezza (16,4%) e
dalla dimensione economico-finanziaria (14,9%).
Infine, per l’industria è aumentato il peso del
sociale e dell’appropriatezza, rispettivamente di
12,3 e 4,2 punti percentuali.
L’importanza del contesto

I dati ottenuti evidenziano poi come il contesto
influenzi la percezione che della performance
hanno gli stakeholder coinvolti (Figura 2). Calcolando infatti l’indice complessivo di performan-
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Contributo delle dimensioni alla
performance dei SSR
per categoria di stakeholder
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ce determinato in questa edizione del progetto,
gli autori hanno registrato una variazione che va
da un valore massimo del 51% ad uno minimo del
19%. La Provincia Autonoma di Trento ottiene il
valore migliore, mentre il peggiore è quello della Regione Sardegna. In generale vi è però, sottolineano gli autori del report, una diminuzione
del livello di soddisfazione degli stakeholder per
gli attuali livelli di performance, se si comparano i dati attuali con quelli delle passate edizioni.
La composizione del gruppo delle Regioni nell’area dell’‘eccellenza’ rimane stabile nel tempo
contenendo: Provincia Autonoma di Trento,
Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e
Veneto. Rimangono in un’area critica, sotto il
26% della performance, Sicilia, Molise, Puglia,
Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna. Nell’area intermedia troviamo Valle d’Aosta, Marche,
Liguria, Umbria, Piemonte, Lazio e Abruzzo.
Nelle Regioni del Nord-Est del Paese si riscontrano, dunque, livelli maggiori di percezione di
tutela della salute. Secondo gli autori del progetto questo dato potrebbe essere interpretato
(anche in coerenza con la crescente importanza della dimensione sociale nella performance)
come un’indicazione a sviluppare politiche di
integrazione fra sanità e sociale per migliorare
la propria performance complessiva.
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LA MISURA DEL LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI SSR
L’indice complessivo di Performance oscilla da un massimo di 0,51 (51% della Performance “ideale”)
delFigura
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rilevo all’appropriatezza e all’innovazione, che
sono le dimensioni che contribuiscono maggiormente alla perfomance nella loro percezione
(30,0% e 27,9% rispettivamente). Per il management appropriatezza e dimensione economica
contribuiscono per il 50% circa alla performance, mentre per i rappresentanti dell’industria la
dimensione sociale contribuisce quasi al 60%.
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CONCLUSIONI
I risultati di questa sesta edizione del progetto
confermano che le differenze di valutazione dei
diversi stakeholder sono rilevanti e che all’interno delle categorie il contesto di provenienza
influisce molto sulle preferenze. Gli autori segnalano infatti che la dimensione sociale appare particolarmente importante per chi afferisce
alle Regioni in Piano di Rientro, dove si riduce
quest’anno ulteriormente il peso delle dimensioni economico-finanziaria e innovazione. Il
progetto conferma il divario tra Nord e Sud, tipico del sistema sanitario italiano. In generale
i livelli di soddisfazione degli esperti del panel
sono peggiorati e i risultati regionali migliori
raggiunti sono ben lontani da una performance ottimale, soprattutto nella prospettiva degli
utenti e delle istituzioni, mentre professionisti
sanitari e management aziendale sono più soddisfatti dei livelli raggiunti.
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Piani di Rientro: sì o no

I ricercatori hanno infine riscontrato una differenza di preferenze tra stakeholder afferenti alle Regioni in Piano di Rientro e Regioni in
sostanziale equilibrio (Figura 3). Gli utenti delle Regioni in Piano di Rientro danno maggiore
peso alla dimensione sociale (36,5%), seguita da
quelle economica (17,7%) e degli esiti (17,2%). Per
i rappresentanti di istituzioni e professioni sanitarie, sempre afferenti a Regioni in Piano di
Rientro, prevalgono i contributi delle dimensioni relative agli esiti e all’appropriatezza (67,1%
e 49,1% rispettivamente). Per il management
aziendale hanno invece molta più rilevanza la
dimensione sociale (31,6%) e l’appropriatezza
(26,7%). Per l’industria appropriatezza e sociale
contribuiscono per il 27,1% e 22,9%. Nelle Regioni in equilibrio i professionisti sanitari danno

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas

Figura 3. Le dimensioni della performance: stakeholder e contesto. Modificata da ‘La misura della performance dei SSR’, Crea Sanità 2018, VI edizione.
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Abstract

Studi multicentrici in Brasile,
Russia, India, Cina e Sud Africa
e politiche di indennizzo

a 167.456 nel 2014 ed oltre il 51% è condotto in
Paesi diversi dagli Stati Uniti.
Il Brasile, la Russia, l’India, la Cina e il Sudafrica
(BRICS) sono tra i principali centri di sperimentazione clinica. Nonostante gli eventi dannosi
legati alla ricerca non siano rari, pochi casi ottengono un indennizzo: in India la Corte Suprema ha rivelato che tra il 2005 e il 2012 sono morti
2868 partecipanti a studi clinici e solo per 82 di
essi è stato concesso un risarcimento ai familiari. Da Paese a Paese esistono infatti politiche
diverse e l’azienda che finanzia lo studio può
affrontare in modi differenti le conseguenze di
tali danni entro lo stesso studio multicentrico,
a seconda del Paese di appartenenza del centro
in cui il paziente è in cura. Ciò determina una
diversità di trattamento tra partecipanti a stessi
trial, cosa che non è eticamente accettabile.
L’obiettivo dello studio di Chingarande e Moodley è dunque quello di effettuare una analisi
comparativa delle politiche di indennizzo nei Paesi BRICS, per evidenziarne diversità ed analogie,
e proporre un modello più omogeneo e equo.

Chingarande GR , Moodley K
Disparate compensation policies for research related
injury in an era of multinational trials: a case study
of Brazil, Russia, India, China and South Africa
BMC Medical Ethics 2018; 19: 8

INTRODUZIONE
Il tema del risarcimento legato ai danni che i
partecipanti alle sperimentazioni cliniche possono subire solleva questioni etiche di equità e
parità di trattamento tra i pazienti che vi partecipano là dove lo studio sia multicentrico. È infatti necessario considerare che è in crescita la
quantità di studi multicentrici che coinvolgono
centri clinici ubicati in Paesi diversi e con diverse regolamentazioni rispetto agli indennizzi. Si
pensi che il numero di studi clinici registrato su
clinicaltrials.gov è aumentato da 5636 nel 2000
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO DEI DANNI IN SEGUITO
ALLA PARTECIPAZIONE AI TRIAL VIGENTI NEI BRICS

METODO
Gli autori hanno condotto una revisione sistematica, utilizzando strategie di ricerca in linea
con le raccomandazioni dell’ADPTE Collaboration del 2007. La ricerca si è concentrata su tre
principali aree: database di letteratura medica,
di linee guida e ricerca documenti su internet. I
documenti così reperiti sono stati sottoposti ad
un’analisi sistematica del contenuto.

RISULTATI
I cinque Paesi che gli autori hanno analizzato
presentano regolamentazioni molto diverse circa gli indennizzi per i danni subiti in seguito alla
partecipazione a studi clinici. Se in India esiste
una disciplina molto dettagliata e codificata, in
Cina all’estremo opposto non esiste alcuna legge che regoli il tema del risarcimento dell’eventuale danno dovuto al coinvolgimento in una
sperimentazione.
La prima differenza tra i Paesi BRICS sta nell’obbligatorietà dell’assicurazione: in Russia e in sud
Africa è obbligatorio che l’azienda che finanzia
la ricerca fornisca ai partecipanti una copertura
assicurativa. D’altra parte la copertura assicurativa non indennizza i ricercatori e gli istituti di ri-
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cerca. Brasile e India prevedono degli indennizzi
per danno, ma non richiedono l’obbligo di assicurazione allo sponsor. Un altro aspetto rispetto
al quale gli autori hanno individuato molta disomogeneità tra i Paesi analizzati è quello della
tipologia di danno per cui è previsto un risarcimento. Brasile, India e Sudafrica prevedono una
copertura sia per le cure mediche che per i rimborsi, ma in India è prevista per qualsiasi danno,
mentre in Sud Africa solo per coloro che subiscono lesioni fisiche permanenti. Un terzo aspetto
rispetto al quale i BRICS differiscono è relativo
alla procedura da seguire per richiedere l’indennizzo. In India ogni step è esplicitato e prevede
una tempistica precisa, mentre in Brasile non c’è
nessun percorso prestabilito per cui coloro che
richiedono un indennizzo devono seguire il normale percorso delle corti civili.
Le Commissioni etiche hanno infine ruoli diversi nei Paesi analizzati dagli autori. L’India si distingue di nuovo, prevedendo addirittura che la
commissione etica per la ricerca debba dare una
sua opinione sulla causa del danno e sul compenso, sebbene non prenda la decisione finale. Infine nessuno dei cinque Paesi distingue tra studi
di fase iniziale, che coinvolgono volontari sani,
e studi di fase più avanzata, dove i partecipanti
presentano invece patologie per le quali hanno
già provato altre cure e terapie. La stessa Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
affronta questo punto raccomandando compensi
diversi a seconda della fase dello studio.

CONCLUSIONI
Le differenze tra i Paesi analizzati sono molte.
Si va dall’obbligo assicurativo alla mancanza
di qualsiasi obbligo di indennizzo e assenza di
qualsiasi ruolo delle commissioni etiche. Secondo gli autori, è imperativo che si omogenizzi la
regolamentazione di questa area e che si proteggano i partecipanti agli studi in modo omogeneo al di là della loro nazionalità. Una linea
guida internazionale che indichi come regolamentare questo settore dovrebbe mutuare gli
aspetti migliori delle diverse politiche nazionali
e dovrebbe essere informata da principi etici.

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Agenas
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Implementation research:
quanto è determinante
il coinvolgimento di tutti?
Peters DH, Bhuiya A, Ghaffar A
Engaging stakeholders in implementation research:
lessons from the Future Health Systems Research
Programme experience
Health Res Pol Syst 2017, 15 (Suppl 2): 104
Arwal SH, Aulakh BK, Bumba A, Siddula A
Learning by doing in practice: a roundtable
discussion about stakeholder engagement in
implementation research
Health Res Pol Syst 2017, 15 (Suppl 2): 105

INTRODUZIONE
Quando i risultati di ricerche e studi in campo
sanitario vengono traslati nel mondo reale, può
accadere che non trovino un’applicazione immediata o non riescano a fornire una soluzione
concreta a problemi definiti. L’implementation
research ha esattamente questo scopo: identificare approcci ottimali per ambiti specifici di assistenza, nell’ottica di promuovere una migliore
erogazione dei servizi. Negli ultimi anni questo
tipo di ricerca è diventato preponderante perché
si è dimostrato particolarmente efficace soprattutto se affiancato a un coinvolgimento di tutti
i soggetti interessati. In particolare, imparare
dall’esperienza si è rivelato un ottimo strumento per applicare i risultati delle ricerche nella
pratica di tutti i giorni. Il consorzio che coordina
il programma ‘Future Health Systems Research
Programme’ negli ultimi anni si è impegnato in
Paesi come Afghanistan, Bangladesh, Cina, India
e Uganda e, tramite l’implementation research,
è riuscito ad apportare notevoli miglioramenti
in questi sistemi sanitari. Il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati (policy maker, pazienti, medici) è stato determinante e senza di esso
non sarebbero stati raggiunti i medesimi risultati organizzativi, gestionali e sanitari.

METODI
Nell’ottica “dell’imparare dall’esperienza” sono
state organizzate delle tavole rotonde con tre
policy maker provenienti rispettivamente da
Uganda, Afghanistan e India, che hanno imple-
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mentato i programmi condivisi con il “Future
Health Systems Research Programme”.

RISULTATI
I principali risultati delle tavole rotonde sono
riportati qui di seguito, attingendo alla testimonianza diretta dei policy maker coinvolti.
Utilizzare dati come base di evidenza nei
contesti rurali

Ahmed Bumba, District Health Officer, Kibuku
District Government, Kibuku, Uganda
“L’applicazione dell’implementation research in
contesti rurali è stata un sfida davvero grande;
come medico, il mio lavoro quotidiano mi permette di avere opportunità uniche di ‘imparare
facendo’ e adattare la ricerca alla realtà. Nel distretto di Kibubu, il carico della malattia è enorme per le malattie trasmissibili ma anche per la
crescente prevalenza di malattie non trasmissibili correlate al consumo di alcol e tabacco. Il
nostro sistema sanitario è strutturato in modo

Distretto di Kibuku, Uganda.
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tale che la prevenzione rappresenti solo una
parte residuale dell’intero programma sanitario:
la grande maggioranza del budget è destinata
all’utilizzo dei farmaci e poco meno dell’1% alla
prevenzione. Come risultato, le nostre strutture
sanitarie sono sottoposte a un ingente carico di
malattia, con un numero davvero rilevante di
casi.
A chi lavora nella nostra comunità appare subito
chiara l’evidente diseguaglianza nell’erogazione
dei servizi sanitari. Grazie alla partnership con
il Future Health Systems Programme, abbiamo
migliorato in qualche modo il sistema perché ci
siamo resi conto di avere già disponibili nel nostro distretto strutture, risorse ed opportunità
da utilizzare per colmare le diseguaglianze. Abbiamo capito che bisogna cominciare con piccoli
cambiamenti, verificare di aver raggiunto un miglioramento e, solo allora, procedere all’implementazione su più ampia scala.
Si è iniziato un lavoro mai intrapreso prima:
utilizzare i dati come buona evidenza per prendere decisioni. Nel distretto raccogliamo dati su
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base giornaliera che trasmettiamo al Ministero.
Questi dati non erano mai stati utilizzati a livello locale. Con la collaborazione della Makerere University, abbiamo cominciato a effettuare
incontri periodici durante i quali, grazie ai dati,
abbiamo ottenuto informazioni cruciali su come
allocare le risorse. I processi guidati dai dati si
possono applicare a scelte relative all’allocazione di risorse umane così come a interventi di
immunizzazione e di organizzazione dei pazienti
seguiti in ambito ambulatoriale.
Un’altra sfida che abbiamo deciso di fronteggiare è quella legata alla carenza di risorse. Per
esempio, l’insufficienza di veicoli disponibili fa
sì che sia molto difficile tenere sotto controllo l’intero nostro bacino di utenza. Mettendo
in rete tutti i veicoli disponibili, è stato invece
possibile migliorare l’efficienza del servizio e
raggiungere i pazienti in modo più semplice.
Come policy maker ho l’obbligo di allocare le
poche risorse disponibili nel miglior modo possibile.
Nel caso dell’assistenza materno-infantile abbiamo individuato le popolazioni più fragili (madri ad alto rischio, madri molto giovani o madri
che non hanno mai usufruito di servizi sanitari),
e quindi potenzialmente più bisognose, e abbiamo sistematizzato le informazioni legate a tali
popolazioni in un database così da permettere
un contatto più semplice fra loro e le strutture
che possono fornire assistenza e che sono loro
più vicine. Lavorare sui dati, utilizzandoli in maniera mirata, ha aperto nuove aspettative per
noi operatori e per l’intero servizio sanitario.”
Coinvolgere le comunità significa
rafforzare il servizio sanitario

Said Habib Arwal, Director of Community Based Health Care Department, Ministry of Public Health, Afghanistan
“Ogni medico svolge il suo lavoro curando ogni
giorno persone diverse. La sanità pubblica, tuttavia, non si rivolge solo al singolo paziente ma
alla comunità, ed è proprio per questo che ho
cominciato a lavorare con un’attenzione particolare all’approccio di comunità. Nel 2005 è
stato istituito il Community Based Health Care
Department, con lo scopo principale di far collaborare il Ministero, che deve servire le comunità, con le organizzazioni non governative, che
forniscono le prestazioni sanitarie. Il Ministero
si è battuto duramente per coinvolgere la po-
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polazione al fine di identificare e investire in
interventi allineati alle priorità del governo. Il
risultato è stato la creazione di un sistema di misurazione (a punteggio) in due provincie rurali
dell’Afghanistan e il progetto è stato il collante fra le autorità (governative e non) e i membri della comunità, che sono i destinatari finali
delle cure. I risultati sono stati condivisi con
un gruppo tecnico di consulenti, i quali hanno
incoraggiato l’ampliamento del progetto ad una
terza provincia. Il programma di condivisione è
stato un successo: la comunità dei cittadini ha
segnalato alcune priorità che sarebbero altrimenti sfuggite al governo centrale (qualcuno
ha richiesto, ad esempio, l’istituzione di sale
di attesa; altri hanno evidenziato la carenza di
servizi igienici nelle strutture). Un sistema di
misurazione a punteggio fa sì che venga dato un
peso alle scelte che si vogliono promuovere e, al
tempo stesso, responsabilizza chi promuove le
scelte. Questa partnership è diventata essenziale per la sostenibilità del sistema, soprattutto in
un Paese come il nostro, sconvolto da conflitti
e instabilità. Il nostro intento è quello di continuare a lottare per lavorare con la comunità,
attraverso la comunità e per la comunità.”
Scegliere le politiche sanitarie sulla base
delle evidenze

Bhupinder Kaur Aulakh, Secretary, Health
and Family Welfare, State Government of Uttarakhand, India
“Sono responsabile dello sviluppo di politiche
in ambito sanitario e sono consapevole che la
scelta delle politiche da adottare deve necessariamente basarsi sull’evidenza disponibile.
Tuttavia, esistono molte differenze fra il mondo
della ricerca e quello reale: i ricercatori vogliono
condividere i risultati ottenuti, ma devono capire che tali risultati vanno presentati in modo
chiaro affinché possano essere comprensibili
a tutti. In un Paese a basso reddito come l’India non abbiamo una ricerca sanitaria tradizionalmente riconosciuta, come in altre parti del
mondo: abbiamo a disposizione dati raccolti con
regolarità, ma la nostra difficoltà risiede nell’attuazione dei programmi in alcune aree geografiche piuttosto che in altre. Ho cominciato allora
a raccogliere dati sulla base della distribuzione
dei servizi sanitari e degli esiti di salute. Nel 2016
abbiamo lavorato sugli interventi per contrastare la malnutrizione e per definire i determi-
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nanti sociali della salute; in particolare abbiamo
condotto un’indagine volta a determinare livelli (da moderato a severo) di malnutrizione nei
bambini. Sono state stanziate 6 rupie a bambino per cibo supplementare e abbiamo ideato un
alimento terapeutico basato su grani alimentari
localmente disponibili e coltivati in zona. Grazie
a ulteriori ricerche su come utilizzare al meglio
questo grano, abbiamo lavorato con una scuola
agricola per determinare la durata di conservazione del prodotto finale. Tutto questo ha portato alla creazione di un integratore alimentare a base di miglio, che è stato distribuito alle
famiglie dei bambini malnutriti. Abbiamo quindi
iniziato a seguire un gruppo di 20-25 bambini nel
tempo, misurandone la crescita ogni mese da
settembre a marzo. Abbiamo infine documentato il loro aumento di peso e li abbiamo visti
uscire dallo stato di denutrizione. Infine i risultati sono stati condivisi con il governo indiano
e le raccomandazioni sono state disseminate in
tutti gli altri Stati per definire le migliori pratiche
nell’affrontare la malnutrizione acuta.
Nei Paesi a basso reddito le sfide sono sempre
più dure; le opportunità di collaborare con le
università sono poche e c’è il vincolo di intervenire con urgenza, che non può essere sottovalutato. A questi due aspeti critici bisogna
aggiungere anche la mancanza di personale
qualificato, così come la scarsità di finanziamenti necessari per conseguire i risultati. È importante che i ricercatori lavorino per disseminare i
risultati delle ricerche in maniera comprensibile
a tutti, così che i responsabili politici possano
facilmente utilizzare tali informazioni e prendere decisioni basate su prove di efficacia.”

CONCLUSIONI
L’implementation research fornisce informazioni
significative su come promuovere gli interventi
sanitari più efficaci, in particolare per quanto riguarda le popolazioni fragili. Tuttavia, per essere
in grado di affrontare le sfide emergenti, è necessaria una notevole flessibilità sia da parte dei
ricercatori sia di chi deve attuare gli interventi
che scaturiscono dalla ricerca. In altre parole, bisogna continuare a “imparare facendo”.

Letizia Orzella
	Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali
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Assistenza sanitaria
per i rifugiati: il caso
della Germania
Borgschulte HS, Wiesmüller GA, Bunte A, Neuhann F
Health care provision for refugees in Germany: oneyear evaluation of an outpatient clinic in an urban
emergency accommodation
BMC Health Services Research 2018; 18: 488

INTRODUZIONE
Nel 2015 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha stimato che oltre 65
milioni di persone sono state costrette a lasciare, in maniera forzata, il proprio Paese di origine. Di queste, 5 milioni sono cittadini siriani
in fuga dalla guerra civile. Molti rifugiati si sono
spostati in Europa e la Germania è diventata
una delle destinazioni più frequenti. Il motivo
della richiesta di asilo è quello della persecuzione politica, disciplinato dalla Costituzione
tedesca anche in base alla Convenzione relativa
allo status dei rifugiati del 1951. L’accesso all’assistenza sanitaria per i richiedenti asilo in Germania è regolato dalla legge sulle prestazioni
per richiedenti asilo, che si concentra genericamente su “malattie acute e dolore” e in qualche
modo limita l’accesso alle cure. Il trattamento
per le malattie croniche richiede l’approvazione da parte dell’Ufficio di previdenza sociale del
Comune di destinazione che paga per i servizi
medici. L’iter purtroppo è complesso e articolato, comportando molto spesso ritardi nel trattamento, che in presenza di patologie croniche
possono essere fatali.

METODI
Nel 2015 la città di Colonia ha ricevuto e ospitato 150 rifugiati ogni settimana (approssimativamente 1000 al mese nell’ultimo trimestre di
quell’anno).
Le autorità cittadine, per fronteggiare questo
fenomeno migratorio, hanno messo a disposizione ex edifici prima adibiti ad uffici, grandi
magazzini vuoti e palestre, lasciandoli gestire
alla Croce Rossa tedesca. Lo studio dei ricercatori tedeschi ha utilizzato i dati di assistenza
di una clinica ambulatoriale della città vicina al
più grande centro di accoglienza in emergenza.
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Il centro ha ufficialmente 558 posti letto, ma
ospita una media mensile di 730 rifugiati. I dati
della struttura (visite ed esami, motivi della visita, risultati) sono stati analizzati nel periodo
maggio-dicembre 2015. Sono state rilevate le
seguenti informazioni: numero di pazienti, paese di origine, età e genere. I dati anagrafici sono
stati poi anonimizzati e legati a quelli sanitari
rilevati dai medici.
I sintomi delle patologie sono stati classificati
in ‘sintomatico acuto’, ‘sintomatico cronico’,
‘sospetto di salute mentale correlata’, ‘necessità di vaccinazione’, ‘gravidanza correlata’, ‘richiesta di certificato medico’ e ‘non specificato’.
Sono stati organizzati 5 incontri con il personale della struttura e sistematizzate opinioni ed
esperienze di diciassette medici, due infermieri
e un assistente sociale, tramite un questionario
autosomministrato nel mese di gennaio 2016
(tasso di rispondenza 16 su 20). Oltre alle informazioni personali di base, ai partecipanti è stato chiesto di riportare, tramite un questionario
con domande aperte o a selezione multipla, l’utilizzo di apparecchiature mediche, l’interazione tra gli stakeholder interessati al processo,
l’interazione e comunicazione con i pazienti, i
motivi delle consultazioni.

RISULTATI
Negli alloggi della struttura di emergenza sono
state registrate 2205 persone. I soggetti sono
principalmente giovani maschi (67%), il 71% dei
quali ha meno di 30 anni. Nella popolazione
adulta, il 73% è di sesso maschile e l’81% ha tra
i 18 e i 19 anni. Per quanto concerne il Paese di
origine, l’informazione si è modificata continuamente nel corso del periodo di osservazione: a
maggio, il 58% dei rifugiati proveniva dai Balcani
occidentali ma tale valore ha subito una flessione notevole a dicembre (29%).
Nello stesso periodo, la percentuale di persone
provenienti dalla Siria è aumentata dall’8% al
25%. I motivi di consulto medico sono stati principalmente malattie fisiche acute (65%) e malattie croniche (28%), ma anche visite per patologie
respiratorie (19%), legate all’apparato muscoloscheletrico (15%), al sistema neurologico (9,1%),
al sistema circolatorio e a quello digestivo (8%
per entrambi). Mal di testa (7,1%), dolore al collo
(6%), così come infezioni acute delle alte vie respiratorie (5%) sono comunque frequenti. Il re-
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stante 7% mostra problemi mentali, gravidanze
e vaccinazioni. Nel 52% dei casi è stata avviata
la terapia farmacologica o proseguita una terapia già iniziata. Su richiesta del medico curante,
alcuni pazienti sono stati anche indirizzati per
ulteriori consulti specialistici in dermatologia
(10,4%), oftalmologia (9,2%), otorinolaringoiatria
(9,2%), ginecologia (8,7%) e chirurgia (8,7%). L’83%
dei bambini che ha preso contatto con la struttura ha evidenziato disturbi fisici acuti, principalmente per quanto riguarda gli organi respiratori, il sistema digestivo e gli organi di senso.
Nel 55% dei casi è stata prescritta una terapia
farmacologica.

DISCUSSIONE
Il numero di rifugiati in arrivo nella città di Colonia ha cominciato a crescere durante l’autunno del 2014. In risposta alla crescente domanda
di salute, è stato istituito un nuovo modello di
assistenza per fornire un servizio sanitario immediato ai rifugiati. L’urgenza è stata dettata dal
fatto che l’iter per l’erogazione di alcune cure
mediche in Germania è troppo complesso e i
ritardi nell’assistenza derivanti da tale complessità possono essere fatali per i soggetti richiedenti cure.
I rifugiati dovrebbero essere classificati come
una popolazione fragile invece che come una
minaccia per la salute di tutta una popolazione. Certamente è di fondamentale importanza,
per tutti i dipendenti del servizio sanitario, una
formazione relativa all’ambito della migrazione e della salute internazionale nonché una
particolare formazione per fornire assistenza
psicologica, fondamentale per aiutare persone
soggette a traumi derivanti dalla guerra. Il personale coinvolto nella rilevazione ha percepito
e riportato enormi problemi legati non solo agli
aspetti organizzativi ma anche a quelli sanitari,
primo fra tutti le difficoltà ad accedere ai servizi
di salute mentale. Alla luce di questa necessità,
la restrizione nell’accesso alla salute mentale
per i rifugiati – come affermato nei paragrafi 4
e 6 della “Legge sulle prestazioni sanitarie ai richiedenti asilo”– dovrebbe essere decisamente
rivisto.

Letizia Orzella
	Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali

Nell’Unione europea peggiorano le disuguaglianze e la condizione dell’ecosistema terrestre, non migliora la situazione
riguardo a povertà, alimentazione e agricoltura sostenibile, condizione economica
e occupazionale, qualità della governance
e cooperazione internazionale.
Va meglio invece per salute, educazione,
uguaglianza di genere, sistema energetico,
innovazione, condizioni delle città, modelli sostenibili di produzione e di consumo,
lotta al cambiamento climatico.
Il risultato è che l’Unione Europea, pur essendo l’area del mondo più avanzata rispetto
agli obiettivi di sviluppo sostenibile, mostra
segni di miglioramento rispetto al 2010 solo
per 8 obiettivi su 17 e, se continua così, non
sarà in grado di garantire il raggiungimento di nessuno di questi entro il 2030, come
concordato in sede ONU nel 2015. È quanto
emerge dalla pubblicazione dei nuovi indicatori, elaborati dall’ASviS, che misurano la
sostenibilità dei Paesi dell’Unione Europea
rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030.
All’obiettivo numero 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le
età” è stato dedicato lo scorso 1 giugno
2018 a Bologna un incontro, organizzato
da Fondazione Unipolis con Tutor Fondazione MSD, nell’ambito dell’edizione 2017
del Festival per lo Sviluppo Sostenibile per
analizzare in particolar modo le diseguaglianze che ancora permangono nell’esigibilità di questo diritto in Italia e per
individuare quelle specificità italiane che
possano guidare le priorità del Paese nel
raggiungimento di questo importantissimo
goal. A disposizione dei nostri lettori gli
approfondimenti nelle interviste a Giuseppe Costa, Carla Collicelli e Sergio Ventura,
che toccano aspetti ancora decisamente
attuali.
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DISUGUAGLIANZE DI SALUTE E DIRITTO AL BENESSERE
LA SITUAZIONE ITALIANA
Disuguaglianze di salute
e sostenibilità sociale

	A colloquio con Giuseppe Costa
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università
degli Studi di Torino

Professor Costa, lei ha avanzato alcune proposte concrete per redigere un Piano Regionale di Prevenzione attento all’equità nella salute in Italia. Vuole riproporcele?
La novità di questi anni è che per la prima volta l’equità è stata
introdotta tra i principi costitutivi del Piano Nazionale di Prevenzione e che alle Regioni è stato richiesto di provare a tradurre
tale principio in iniziative concrete. Abbiamo quindi lavorato con
le Regioni proprio per cercare di capire come potessero rendere
operativo il principio dell’equità.
L’iniziativa di partenza, che ha avuto un’importanza fondamentale, è stata quella di rendere disponibili i dati sulla distribuzione
sociale dell’esposizione ai 33 fattori di rischio che sono bersaglio
del Piano Nazionale di Prevenzione. In questo modo tutti hanno
potuto individuare i fattori di rischio per i quali nella propria Regione fosse presente una maggiore concentrazione di esposizione
disuguale, rispetto ai quali quindi esisteva la possibilità di migliorare le disuguaglianze di salute con interventi che riducessero le
disuguaglianze di esposizione.
Ci sono infatti fattori di rischio distribuiti in modo poco disuguale ma molto frequente, come quelli legati alla sicurezza stradale.
Un esempio è il non indossare le cinture di sicurezza posteriori: è
un rischio che riguarda l’80 per cento dei passeggeri italiani, ma
ricchi e poveri non le indossano allo stesso modo. Ci sono invece
altri fattori di rischio, come quelli legati alle sedi lavorative o alla
sedentarietà e al sovrappeso, che sono molto sfavorevolmente
distribuiti sulle persone più povere. Questa è stata riconosciuta
quindi come una priorità e su questa priorità si sono elaborati
alcuni protocolli di intervento che potessero aiutare i piani di
prevenzione a ridurre queste disuguaglianze. E questo processo
è stato avviato tenendo conto in particolare di due avvertenze. La prima è quella di considerare che gli interventi ambientali
sono quelli più efficaci perché non richiedono alle persone di
aderirvi, ma è il contesto dell’ambiente stesso che deve diventare “capacitante” affinché le persone imparino o abbiano facilità
ad adottare stili di vita meno pericolosi o a essere meno esposti
a fattori di rischio.
La seconda è quella di considerare invece che tutti gli interventi
di promozione della salute che richiedono la collaborazione delle persone tendenzialmente allargano le disuguaglianze di salute
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perché le persone meno istruite e con meno controllo sulla propria vita tendono a dare più valore alla soddisfazione immediata
che ai guadagni di salute che avverranno tra 10, 20 o 30 anni. Gli
interventi basati solo sull’educazione sanitaria quindi purtroppo
di solito allargano le disuguaglianze e non le contengono.
Un’altra avvertenza importante riguarda la considerazione che
si hanno maggiori probabilità di successo se si concentrano gli
interventi in programmi di cosiddetto setting, cioè che lavorano su particolari contesti: il luogo di lavoro, i luoghi di vita che
promuovono salute, le scuole etc perché in questo modo si ha
più facilità ad interpellare i responsabili delle politiche e delle
azioni locali perché creino dei contesti e degli ambienti capaci di
promuovere la salute.

Quali sono i principali ostacoli nel nostro Paese al raggiungimento di una maggiore uguaglianza di salute?
Le principali barriere alla parità di salute sono in età adulta la
disponibilità di un lavoro e di un lavoro di qualità. La disponibilità
di un reddito, naturalmente minimo per avere le risorse materiali
necessarie per promuovere salute, è importante ma meno importante rispetto alla disponibilità di un lavoro. Il lavoro è il vero
veicolo che costruisce opportunità e controllo sulla vita delle per-

sone. Naturalmente un ruolo importante lo ha anche la disponibilità di una casa adeguata.
Sostanzialmente i principali determinanti di salute in età adulta
sono in ordine di priorità: il lavoro, la casa e il reddito.
L’assistenza sanitaria al momento non è un problema in Italia,
perché il nostro servizio sanitario è universalistico e ha una sua
distribuzione sostanzialmente equa. È in questo momento un fattore di promozione dell’equità nella salute e non un ostacolo, una
risorsa importantissima che non bisogna perdere in nessun modo.
Viceversa nei primi anni di vita è centrale la quantità di competenze e di capacità emotive, affettive, comportamentali, fisiche
e motorie con cui i bambini arrivano sulla scena della scuola
dell’obbligo, perché la scuola dell’obbligo è universalistica e tendenzialmente promuove equità.
Il problema è che se si parte già svantaggiati, la scuola dell’obbligo non è più in grado di far recuperare a questi bambini la distanza rispetto a quelli più fortunati.
È cruciale quindi investire sulle competenze genitoriali nei primi mesi o anni di vita dei figli e sulla scuola dell’infanzia perché
quello è il momento in cui si costruisce il capitale di competenze e
capacità con cui la persona diventerà adulta e capace di costruirsi
credenziali educative, carriera sociale e familiare ossia sostanzialmente avere il controllo sulla propria vita, che è il fattore che
determina le uguaglianze di salute. n ML

Il Decalogo proposto da ASviS per una salute sostenibile
Attuare il principio Salute in tutte le politiche, inserendo
1.	

nella programmazione economica e politica precisi obiettivi (in
particolare riduzione dell’inquinamento, degli incidenti stradali
e lavorativi, dello stress lavorativo e del traffico di autoveicoli
inquinanti) e controllare i risultati.

2.	Definire precisi obiettivi di attuazione dei LEA e

misurarne il raggiungimento con specifici indicatori, in
particolare per l’accesso ed i tempi di attesa per le prestazioni
innovative ed i farmaci di nuova generazione, per il sostegno
a disabilità e non autosufficienza e per l’assistenza domiciliare,
i vaccini, gli screening, la continuità assistenziale, la medicina di
iniziativa e la presa in carico.

3.	Intensificare l’impegno in prevenzione e misurare gli
4.

avanzamenti, in particolare per stili di vita (alimentazione, fumo,
alcol, moto fisico) ed eventi naturali catastrofici.

Intensificare gli sforzi per la medicina della povertà ed
il supporto preventivo e assistenziale ai poveri, agli stranieri
in difficoltà, agli anziani soli, ai carcerati e misurare i relativi
avanzamenti.

5. 	Combattere gli sprechi e ridurre gli abusi di farmaci e

prestazioni inappropriate, in particolare antibiotici, medicina
estetica e omeopatia; introdurre criteri stringenti di
appropriatezza per le strutture pubbliche e la medicina di base
e misurare i risultati con specifici indicatori; formare i dirigenti
ad una gestione trasparente ed efficiente.
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6.

Intensificare la corretta informazione ed educazione
sanitaria e combattere le informazioni false e tendenziose

attraverso la scuola, le strutture sportive, la comunicazione di
massa.

7.	Combattere le diseguaglianze, rendere equilibrata e

qualitativamente omogenea l’offerta sanitaria in tutte le aree
del Paese, incoraggiare le reti cliniche di qualità e misurare gli
avanzamenti con specifici indicatori.

8.	Incrementare gli investimenti in ricerca e innovazione,

promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica, delle scienze
per la vita e della sanità digitale e misurare gli incrementi con
indicatori.

9.	Concordare un Piano nazionale per l’assistenza

sociosanitaria territoriale integrata, la presa in carico

delle persone e delle famiglie in difficoltà, la lotta alla solitudine
ed alla depressione, lo sviluppo di forme comunitarie di
supporto territoriale alle fragilità, la migliore organizzazione
della vita urbana.

10.	Valorizzare il ruolo del privato sociale per la salute e la

sanità, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, promuovendo
l’integrazione delle funzioni e dei servizi, concordando
alcuni principi comuni di riferimento e sviluppando progetti
sperimentali di partnership pubblico-privato.
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L’Italia e l’obiettivo 3:
assicurare la salute
e il benessere per tutti
e per tutte le età

Quali reti è necessario promuovere e quali barriere sono
da superare per ottenere un sistema sanitario più equo?

A colloquio con Carla Collicelli
	Istituto di Tecnologie biomediche, Consiglio Nazionale delle
Ricerche e referente ASviS settore salute

Come si posiziona l’Italia nel raggiungimento dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite?
L’ASviS ha fatto un’attenta analisi di tutti gli indicatori sia a livello
nazionale sia internazionale.
Riguardo nello specifico all’obiettivo 3, possiamo confermare
quello che risulta da tutti gli osservatori ossia che in Italia abbiamo una buona sanità. Alcune questioni restano però irrisolte
e soprattutto negli ultimi anni si è registrato un rallentamento
di alcune variabili importanti. Per esempio, la speranza di vita in
buona salute non migliora, anzi tende a peggiorare, e la difficoltà
di alcuni cittadini ad accedere alle prestazioni è aumentata. Le
liste di attesa sono un altro elemento critico. Tutta l’assistenza
territoriale, quella ai disabili e non autosufficienti lascia molto a
desiderare.
Il posizionamento dell’Italia riguardo a questo obiettivo è quindi
positivo se lo confrontiamo con altri Paesi del mondo, non solo
quelli in via di sviluppo ma anche quelli sviluppati. Tuttavia, per
tutti i motivi spiegati sopra, richiede degli aggiustamenti.
Su questo aspetto ci siamo concentrati nelle nostre analisi, confluite in due Rapporti pubblicati dall’ASviS e che presentano un
capitolo dedicato a questo problema, nel quale cerchiamo di
dare indicazioni ai governi e alle istituzioni per avviare un miglioramento.

Sicuramente uno degli ostacoli, italiano ma non solo, è rappresentato dalla predisposizione a lavorare per compartimenti stagni o,
come si dice oggi, per silos. Ognuno guarda solo alla propria attività
o al proprio comparto. Manca un terreno di collaborazione sufficientemente ampio su questi temi. In particolare, per quanto riguarda la sanità, è oramai acclarato a livello mondiale che bisogna
lavorare in modo coordinato in tutte le politiche per ottenere il miglioramento della salute. Quindi non possiamo escludere le politiche che si occupano di lavoro, economia, ambiente ed educazione.
Tutti gli ambiti di intervento si devono rendere conto che la salute
si crea nella vita di tutti i giorni e non solo negli ospedali o negli
ambulatori. Questo è fondamentale ed è il motivo per cui come
ASviS abbiamo presentato un decalogo (vedi pag. 15), i cui 10 punti
sono tutti equamente importanti e da raggiungere tutti insieme.
Per questo abbiamo coinvolto nella discussione i rappresentati
delle istituzioni pubbliche, quelli delle imprese che producono
prodotti per la salute, il mondo delle aziende sanitarie e delle
Regioni che gestiscono a livello operativo la sanità, il mondo che
si occupa dei malati indigenti. Esiste infatti l’Istituto nazionale per
la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) che dovrebbe incrementare e migliorare ancora di più le sue attività in questa direzione per
aiutare gli immigrati, le persone sole, i cronici poveri.
Il messaggio che vogliamo dare è quello della necessità di una
strategia molto condivisa e trasversale, come peraltro sostiene
l’agenda ONU 2030, che sia globale e olistica, e anche sostenibile
nel senso che non guarda solo ai risultati del presente ma si rivolge al futuro e quindi alla buona vita e buona salute che andiamo
a creare per i nostri figli e i nostri nipoti. Futuro che dobbiamo
iniziare a costruire già da oggi, altrimenti non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. n ML

INTENSIFICARE L’IMPEGNO IN PREVENZIONE
E MISURARE GLI AVANZAMENTI PER STILI DI VITA
Alimentazione
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Le Regioni e la tutela
della nostra salute
A colloquio con Sergio Venturi
	Assessore alle Politiche per la Salute
della Regione Emilia-Romagna
Il nostro servizio sanitario è nato con l’obiettivo di tutelare la nostra salute, ma anche di superare gli squilibri
territoriali nelle condizioni sociosanitarie del Paese. I
dati continuano a testimoniare però differenze regionali
e sociali molto marcate rispetto all’aspettativa di vita
e alle condizioni di salute: che responsabilità hanno le
Regioni in tutto questo?
Hanno una responsabilità fondamentale perché sono le Regioni
che gestiscono il Fondo Sanitario Nazionale. Per questo i cittadini si devono lamentare con la loro Regione quando i diritti che la
Costituzione sancisce – o che i Piani sanitari e i Lea vorrebbero
garantire – non sono esigibili, perché significa che la loro Regione non gestisce bene il Fondo e che le Aziende sanitarie non
funzionano.
Purtroppo è un tema che non si è risolto nel corso del tempo,
anzi in alcuni casi le differenze si sono acquite. E questo spiega
perché in alcune Regioni italiane l’aspettativa di vita alla nascita
è di molto aumentata negli ultimi anni, mentre in altre Regioni è
ferma o addirittura in regressione.
Questo dato è inaccettabile all’interno di un unico Paese e per
questo dobbiamo migliorare la nostra capacità, come insieme delle Regioni, di trovare le soluzioni per migliorare e condividere le
buone pratiche. Per farlo con forza, abbiamo bisogno di cittadini
che non siano rassegnati nei confronti di un diritto che non possono esigere; abbiamo bisogno di cittadini capaci di protestare;

abbiamo bisogno di cittadini che segnalino i casi in cui il diritto di
poter usufruire di un livello essenziale di assistenza – ad esempio,
un’ecografia morfologica in gravidanza – non sia garantito.
Non dobbiamo mai rinunciare a richiedere una prestazione che
rientra nei nostri diritti perché da Reggio Calabria a Bolzano dobbiamo ottenere tutti lo stesso livello di assistenza sanitaria, altrimenti non possiamo dirci appartenenti a un’unica nazione.

Marco Geddes da Filicaia nel suo ultimo libro “La salute
sostenibile” ritiene che quello che serve non sono tanto
riforme epocali nell’organizzazione del nostro servizio
sanitario quanto un’attenta e costante manutenzione:
condivide questa considerazione in un’ottica di sostenibilità del sistema?
Non c’è dubbio. Se l’argomento in discussione riguardasse le
grandi riforme o nuove leggi, noi saremmo il miglior Paese del
mondo perché abbiamo già delle buone leggi. Tutti ci invidiano il
nostro Servizio Sanitario Nazionale e vengono in Italia per studiare la legge 180 sulla salute mentale, della quale quest’anno ricorre
l’anniversario, e quella sulla sicurezza del lavoro.
A prescindere da queste ottime leggi però, nel nostro sistema
sanitario permangono disuguaglianze e inefficienze. Sono quindi
d’accordo che quello che serve sia una costante manutenzione del
nostro Servizio Sanitario, perché questo significa che tutti i giorni
dobbiamo verificare che quello che abbiamo scritto nelle leggi fondamentali della nostra Repubblica sia esigibile e garantito in tutti
i luoghi del nostro Paese. E se non lo è, dobbiamo fare qualcosa
per modificare la situazione. Non è la struttura che deve cambiare,
ma la testa e le idee delle persone perché quello che è esigibile e
ottenibile nelle Regioni del Nord e del Centro Italia lo sia anche
altrove, senza dover ricorrere alla prestazione privata. n ML

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 insostenibile nel tempo? Qual è
l’entità di spesa sanitaria che si ritiene sostenibile? 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 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 riferimenti 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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Introduzione
Questa parola chiave ha l’obiettivo di descrivere il concetto di
utilità in ambito sanitario e i relativi metodi di misurazione
nonché di esplorare i fattori, non necessariamente sanitari,
che ne influenzano la valutazione.
Il termine utilità, in generale, è sempre stato impiegato
quale sinonimo di ‘preferenza’ o ‘valore’: quanto migliore
è il risultato ottenuto, tanto maggiore è l’utilità associata
al risultato stesso. Preferenza è il termine che descrive il
concetto in generale, le utilità e i valori sono tipi diversi
di preferenze. Questo dipende da come si effettuano le
misurazioni. Le preferenze possono essere cardinali o ordinali.
Nel primo caso si può attribuire un valore, cioè si può
quantificare il livello di utilità; questa non solo diventa una
quantità misurabile, ma addirittura addizionabile. Ciò vuol dire
che siamo in grado di attribuire un valore all’utilità di ciascun
individuo ricollegabile al consumo di una certa quantità di
beni e servizi e di sommare le utilità individuali per ottenere
l’utilità della collettività nel suo complesso. Ogni individuo
è in grado di assegnare un valore numerico esatto di utilità
relativo a ciascun bene. Questa nozione di utilità fu oggetto
di numerose critiche ed è grazie agli studi di Pareto che
venne introdotto il concetto di utilità ordinale con il quale
si stabilì che l’utilità non è né misurabile né quantificabile
ma l’individuo è in grado di esprimere le proprie preferenze
esplicitando semplicemente “l’ordine” dell’utilità. In altre
parole, non è importante che un individuo sappia quantificare
il livello di utilità che gli deriva dal consumo di un bene, ma è
importante che sappia affermare con precisione se un bene è
preferito ad un altro (cioè se l’utilità derivante dal consumo di
un bene è maggiore o minore di quella derivante dal consumo
di un altro bene).

Misurazione dell’utilità
Gli economisti sanitari hanno a disposizione numerosi
strumenti per misurare i benefici degli interventi sanitari,
i cui valori sono importanti per determinare la corretta
allocazione delle risorse in ambito sanitario. Ci sono due
aspetti chiave nel processo di misurazione: il primo è il
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modo in cui viene strutturata la domanda (e se in essa è
chiaro se l’esito è certo o incerto), il secondo è il modo
in cui al soggetto viene chiesto di rispondere (basandosi
sull’introspezione o effettuando una scelta vera e propria). Si
consideri, ad esempio, un soggetto a cui vengano sottoposte
delle alternative per determinati outcome di salute, dove
ciascun esito rappresenti per lui uno specifico percorso di
vita dal momento in cui viene fatta la rilevazione fino alla
morte, includendo uno o più stati di salute per periodi di
tempo definiti. Descrivere in maniera esplicita ogni singolo
stato di salute (e le condizioni che seguiranno) permetterà
al soggetto di effettuare delle scelte, avendo a disposizione
tutti gli elementi per decidere cosa è meglio per lui. Una
domanda posta in condizioni di certezza richiede all’individuo
il confronto fra due o più outcome, pesandoli, ordinandoli ed
infine scegliendoli. Di contro, una domanda fatta in condizioni
di incertezza (cioè dove almeno una delle due opzioni
contiene incertezza nel risultato) implica che il soggetto
non ha il controllo completo su quello che andrà a scegliere.
In questo caso entra pertanto in gioco un altro fattore: la
sua propensione al rischio. La nozione intuitiva è che se una
persona, scegliendo fra più rischi alternativi, opta a favore di
un rischio inferiore, viene considerata avversa al rischio, se
è indifferente fra le alternative è detta neutrale al rischio, se
invece propende per situazioni rischiose è definita favorevole
al rischio. Matematicamente il concetto può essere reso
operativo solo quando si misurano le preferenze su esiti che
sono essi stessi definiti in una scala per intervalli.
I metodi per la misurazione delle preferenze sono
sostanzialmente due: la misurazione diretta che include le
scale di valutazione (rating scale), le alternative temporali
(time trade off) e il metodo delle scommesse (standard
gamble) e la misurazione indiretta, realizzata attraverso
sistemi multi-attributo di classificazione degli stati di salute
con punteggi preattribuiti, che include il Quality of Well
Being, l’Health Utility Index, l’EuroQol (EQ-5d) e lo Short Form
36 Health Survey Questionnaire.
Rating scale. Al soggetto vengono descritti tutti gli stati di
salute possibili e viene chiesto di collocare su una scala simile
ad un termometro lo stato di salute migliore (1) e peggiore
(0), che può anche non coincidere con la morte. È necessario
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poi collocare nella scala gli altri stati di salute, in modo
che la distanza fra i diversi posizionamenti sulla scala sia
proporzionale alle differenze di preferenza.
Time trade off. Il soggetto deve esprimere una preferenza tra
2 alternative (alternativa 1: restare in uno stato di salute A
per un tempo pari a T anni, seguito da decesso; alternativa 2:
trovarsi in uno stato di perfetta salute per un tempo X (X<T),
seguito da decesso). Il tempo X viene fatto variare sino a che
l’individuo si dichiara indifferente rispetto alle due alternative.
Standard gamble. Il soggetto intervistato deve esprimere una
preferenza tra 2 alternative (alternativa 1: restare in uno stato
di salute A per un tempo pari a T anni; alternativa 2: essere
sottoposto a un’ipotetica terapia che comporti il ritorno ad
uno stato di buona salute per T anni con una probabilità P,
oppure morte immediata (1-P)). La probabilità P viene fatta
variare fino a che l’individuo si dichiara indifferente rispetto
alle alternative. Maggiore è il rischio di morte che l’individuo
è disposto a correre con l’alternativa 2, meno desiderabile
considera lo stato in cui si trova.

Quality of well being. È un questionario generale sulla qualità
della vita che misura lo stato generale e il benessere rilevato
nei tre giorni precedenti in quattro aree: attività fisica,
attività sociali, mobilità e complessi di sintomi/problemi.
Consiste complessivamente di 71 elementi.
Health Utility Index. È una scala di valutazione utilizzata
per misurare lo stato di salute generale e la qualità della vita
correlata alla salute. I questionari HUI sono progettati per
mappare su due sistemi di classificazione, HUI-2 e HUI-3,
in grado di misurare rispettivamente 24.000 e 972.000 stati
di salute unici. Le classificazioni HUI misurano una serie
di domini di salute con esempi che includono sensazioni,
mobilità, dolore, cognizione, ambizione ed emozione.
EuroQol. Riporta cinque attributi (capacità di movimento,
cura della persona, attività abituali, dolore o fastidio, ansia
e depressione) articolati in tre livelli per ogni attributo
(nessun problema, qualche problema, problemi rilevanti). In
questo modo si definiscono 243 stati di salute a cui sono stati
aggiunti lo stato di incoscienza e la morte.

COME IMPLEMENTARE L’ASSISTENZA
SANITARIA BASATA SULL’EVIDENZA
Di Trisha Greenhalgh, Professor of Primary Care Health Sciences,
Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, Medical Sciences
Division, University of Oxford, UK
Presentazione di Roberto Grilli, Direttore Struttura Governo Clinico,
Azienda USL-IRCCS Reggio Emilia
Il panorama attuale della scienza dell’implementazione può apparire
complesso e un po’ disorientante. “Come implementare l’assistenza sanitaria
basata sull’evidenza” demistifica il processo di implementazione spiegando
come applicare con successo l’assistenza sanitaria basata sull’evidenza
per garantire una pratica sicura ed efficace, e facendo chiarezza sul ruolo
dell’impatto della ricerca e su come evitare gli sprechi nel settore.
Scritto con uno stile accattivante e concreto, il volume include
framework, strumenti e tecniche per l’implementazione e il cambiamento
comportamentale necessario, analizzando in modo approfondito i temi
fondamentali con un focus particolare su gruppi e team, organizzazioni,
pazienti, tecnologia, policy, reti e sistemi.
Una lettura essenziale per gli studenti, i clinici e i ricercatori che si
occupano di medicina e assistenza sanitaria basate sull’evidenza, di scienza
dell’implementazione, ma anche per chi lavora nella sanità pubblica, nella
costruzione di policy pubbliche e nel management.
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Short Form 36. Riporta 36 domande che permettono di
assemblare 8 differenti scale. Le domande si riferiscono a 8
domini di salute: attività fisica (10 domande), limitazioni
di ruolo dovute alla salute fisica (4 domande), limitazioni di
ruolo dovute allo stato emotivo (3 domande), dolore fisico
(2 domande), percezione dello stato di salute generale (5
domande), vitalità (4 domande), attività sociali (2 domande),
salute mentale (5 domande) e una singola domanda sul
cambiamento nello stato di salute.

Pazienti vs popolazione generale: chi definisce
le preferenze?
In base ai metodi di cui sopra, gli economisti sanitari
utilizzano i QALYs (Quality Adjusted Life Years - anni di vita
aggiustati per la qualità), uno strumento ormai consolidato
in grado di combinare la qualità della vita (riduzione della
morbilità) e la sopravvivenza (riduzione della mortalità) in
un’unica misura. Le preferenze in genere vengono stimate
tramite indagini rivolte alla popolazione generale (è il caso
del Regno Unito e della Svezia) anche se nel corso degli anni
sono state sollevate molte obiezioni in merito, poiché spesso
le preferenze espresse dai pazienti (come invece avviene in
Olanda) generano risultati molto discordanti rispetto a quelli
ottenuti sulla popolazione generale. Questo perché le persone
con un certo stato di salute o di disabilità sperimentano
giornalmente cosa significhi vivere quello stato e non ne sono
solo ‘idealmente informate’. Il dibattito è ancora aperto e sono
d’obbligo alcune riflessioni. Gli intervistati non arrivano a un
colloquio con una serie completa di preferenze coerenti in
mente. Le preferenze si definiscono, almeno in parte, durante il
processo di misurazione. Questo comporta difficoltà oggettive
nella misurazione stessa e, a volte, persino un’inversione delle
preferenze o incongruenze nei risultati finali. I pazienti sono
persone che stanno attualmente sperimentando determinati
problemi di salute e li valutano con la loro esperienza diretta.
Le preferenze della popolazione generale comportano quindi
una descrizione della salute più limitata rispetto a quella del
singolo. Un campione di “popolazione generale” dovrebbe
essere composto da pazienti e non pazienti (che magari in
futuro potrebbero trovarsi a sperimentare proprio quello stato
di salute). In questo modo si stimola l’individuo ad effettuare
delle scelte che riguardano l’intera comunità, informandola
correttamente sulle decisioni di allocazione delle risorse.
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Ad oggi, la controversia tra la prospettiva del paziente e
quella della società non è stata completamente risolta. Il
suggerimento da parte di tanti ricercatori è quello di utilizzare
la prospettiva del paziente (cioè le sue preferenze) quando
si prendono decisioni terapeutiche per il singolo individuo
(ad esempio, durante i trial clinici) e utilizzare la prospettiva
della società (cioè le preferenze sociali medie) quando si
effettuano allocazioni di risorse per programmi sanitari
(decisioni politiche). Nella misura in cui queste differiscono,
la prospettiva sociale limita le scelte di trattamento a
disposizione del paziente per l’uso nel processo decisionale.
La popolazione generale può essere informata sulle opinioni
di coloro che hanno sperimentato determinati stati di salute
che sono oggetto di valutazione, che è coerente con l’idea di
fornire al pubblico maggiori informazioni sulla dimensione e la
natura dell’adattamento sperimentato dai pazienti nel tempo.
La soluzione migliore potrebbe essere quella di includere nelle
analisi entrambe le prospettive. Storicamente, gli svantaggi
delle preferenze dei pazienti e i vantaggi delle preferenze
pubbliche generali sembrano essere stati enfatizzati, con
conseguente consenso pratico per utilizzare misure generiche
di qualità della vita che hanno preferenze pubbliche generali
ad esso collegate. Tuttavia, sembra difficile affermare che
le preferenze dei pazienti, che sono discutibilmente meglio
informati in merito alla perdita di qualità della vita correlata
alla salute, non portino informazioni importanti per il processo
decisionale della società. Le preferenze pubbliche forniscono
una standardizzazione affidabile e sistematica per il calcolo
dei QALY e possono rappresentare la valutazione ex-ante della
probabilità (o difficoltà) di un processo di adattamento, ma
non prevedono in modo adeguato l’esperienza di una disabilità
fisica e mentale. E allora la domanda è: esiste un’altra
tecnica di misurazione che possiamo adottare? Il processo di
misurazione è già di per sé estremamente complicato (e viene
in qualche modo semplificato dai QALYs), ma è necessario
tenere presente che quello che i responsabili delle decisioni
cercano è un valore, un numero che li aiuterà ad allocare
le risorse in maniera efficiente. Riflettendo sulle diverse
argomentazioni avanzate in letteratura, sembra che sia le
preferenze pubbliche che quelle dei pazienti contengano
informazioni sulla qualità della vita correlata alla salute
potenzialmente rilevanti per il processo decisionale della
società. Di conseguenza, né le preferenze pubbliche né
quelle dei pazienti, da sole, possono tracciare la strada più
appropriata per la valutazione degli interventi sanitari. Ci
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si può chiedere se le due posizioni siano necessariamente
mutuamente esclusive. Ad oggi, il dibattito sembra incentrato
su quale delle due prospettive sia più appropriata. Non è
chiaro, tuttavia, perché una tale dicotomia sia necessaria
o, di fatto, utile. Per la valutazione degli interventi sanitari
può essere importante riconoscere che, mentre la prospettiva
di alcuni stati di salute può sembrare indesiderabile per il
pubblico in generale, può risultare invece più accettabile una
volta sperimentata da pazienti reali.

Altri fattori che possono influenzare le scelte individuali
Esistono anche altri fattori (non necessariamente legati alla
salute) che possono influenzare le preferenze – e quindi le
scelte – degli individui. Diversi studi hanno dimostrato che
una serie di fattori non sanitari, dalla situazione familiare
al desiderio di evitare di essere un peso, sono importanti
nel valutare la salute. È emerso infatti che la disponibilità
a concedere anni di vita in cambio di una migliore qualità
della stessa dipenda dalle preferenze, sottolineando che
le stesse preferenze rispecchiano anche valori culturali e
sociali. Gli individui effettuano delle scelte in base al loro
genere (uomini e donne che vivono lo stesso stato di salute
possono esprimere preferenze molto diverse), al valore
che attribuiscono al fattore tempo e alla loro attitudine al
rischio. Un individuo che ha un orientamento temporale
a lungo termine sarà molto meno propenso a cedere anni
di vita in cambio di una migliore qualità e avrà quindi un
valore dell’utilità più elevato di una persona che invece ha
una forte propensione a vivere il presente (‘qui e adesso’).
Sono proprio le società nel loro complesso che vivono le
esperienze in maniera significativamente differente. Anche
l’attitudine al rischio è una questione sociale: gli Stati Uniti
così come la Gran Bretagna sono considerati Paesi con una
forte propensione al rischio a differenza di Giappone e Italia,
che sono invece caratterizzati da un alto tasso di avversione
all’incertezza. Qual è l’influenza di questi fattori sulle analisi
economiche? Nel lavoro di Mahlich e colleghi sono state
condotte delle simulazioni per l’introduzione di due farmaci
ipotetici: l’ICER calcolato per il Giappone è risultato doppio
rispetto a quello del Regno Unito, il 37% in più rispetto a
quello degli Stati Uniti. Il Giappone sta ora introducendo un
sistema HTA che è modellato sul sistema del Regno Unito,
utilizzando come base l’analisi costo-utilità. Le implicazioni
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di questi risultati per la valutazione della tecnologia sanitaria
(HTA) sono piuttosto significative. Se si applica il valore
soglia, gli stessi farmaci verrebbero venduti a prezzi inferiori
in Giappone rispetto al Regno Unito, a causa delle differenze
nei valori di utilità (determinati da diversi tassi di preferenza
temporale). Mentre secondo alcuni la preferenza temporale è
determinata solo dal livello culturale, secondo altri potrebbero
esserci ulteriori fattori da considerare. Nella letteratura
economica, la preferenza temporale è legata al livello di
sviluppo economico di un Paese. L’analisi dei dati delle serie
temporali, ad esempio, mostra che per Taiwan e Giappone il
tasso di preferenza temporale è diminuito fino a un certo punto
durante la ripresa economica, con un’ulteriore flessione quando
le popolazioni sono diventate più edoniste. Inoltre, i singoli
fattori potrebbero svolgere un ruolo cruciale in quanto vi è una
variabilità consistente nelle preferenze, anche all’interno dello
stesso Paese. Un basso livello di istruzione, ad esempio, ha una
forte correlazione con una preferenza temporale elevata che a
sua volta contribuisce a comportamenti non salutari, come ad
esempio il fumo. Viceversa, le persone con un orizzonte a lungo
termine hanno maggiori probabilità di accedere all’istruzione
superiore e adottare uno stile di vita più sano. La relazione
tra orientamento a lungo termine, funzione cognitiva e salute
– insieme ad altri risultati – è stata documentata in diversi
studi. Golsteyn e colleghi, ad esempio, hanno chiesto a 13.606
bambini svedesi di 13 anni di scegliere fra due alternative:
ricevere $140 ora o $1400 in 5 anni. Lo studio ha tracciato
i risultati a lungo termine di questi bambini in materia di
istruzione, decisioni sulla fertilità, indicatori di salute, successo
nel mercato del lavoro e livello di reddito. Gli autori hanno
osservato che i bambini con un breve orizzonte temporale
hanno un rendimento peggiore a scuola e di conseguenza,
diventati adulti, guadagnano meno, sono in genere disoccupati
e ricorrono all’assistenza sociale più spesso degli altri. Inoltre,
lo studio ha anche riportato che i bambini con un breve
orizzonte temporale presentano un rischio di morte maggiore
in giovane età, una maggiore esposizione all’obesità, ad
incorrere in gravidanze indesiderate e ad essere coinvolti in
crimini mentre sono ancora adolescenti. Mentre è difficile
tenere separati i driver culturali e individuali delle preferenze
temporali, si ritiene che i fattori culturali modifichino le
preferenze e dovrebbero essere considerati un fattore rilevante
negli studi di economia sanitaria. Questo significa che le
valutazioni dei programmi sanitari forniscono un valore
differente a seconda dei contesti culturali in cui sono inserite.
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Conclusioni

Alcuni studi hanno infatti dimostrato che i fattori non sanitari
sono in grado di influenzare le preferenze. La conclusione

Il termine utilità è sempre stato utilizzato come sinonimo

che si può trarre è che un approccio di efficacia economica

di preferenza o di valore. Le vere differenze nel significato

valido per tutti non esiste; sarebbe forse più che appropriato

sono cominciate quando sono stati sviluppati approcci

un approccio decisionale che tenga conto del contesto e che

metodologici per definire in modo più preciso questo

includa criteri multipli (valori, obiettivi culturali e specifici

concetto ed in particolare quando sono stati fatti tentativi

per Paese) che vanno oltre il puro rapporto costo-utilità.

per misurarlo. Ad oggi, la definizione di utilità è ampiamente
condivisa così come le metodologie di misurazione. Rimangono
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tuttavia alcune questioni aperte sulla scelta dei soggetti

Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

da intervistare per rilevare le preferenze. Il campione
maggiormente rappresentativo potrebbe essere quello dei
pazienti (con un rischio di sovrastima della gravità di alcuni
stati) oppure della popolazione generale (con un rischio
di impossibilità di percepire le reali caratteristiche della
patologia su cui si è chiamati a esprimere un giudizio) oppure
del personale sanitario (pur avendo questa categoria una
conoscenza tecnico-scientifica della malattia, vi può essere
un rischio di sottostima della gravità di alcuni sintomi). Gli
approcci maggiormente utilizzati negli studi prevedono che
le misurazioni indirette vengano effettuate sulla popolazione
generale mentre le misurazioni dirette siano realizzate sui
pazienti durante i trial clinici. Infine, una volta definita la
tecnica di misurazione e i destinatari per la rilevazione delle
preferenze, è necessario tenere in considerazione tutti gli
aspetti che influiscono su una valutazione economica e che
possono essere sanitari ma anche di tipo sociale e culturale.
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SIF

L’ANGOLO DELLA SIF
Ipertensione arteriosa:
ACE-inibitori o sartani?

cipalmente sui risultati riportati nella figura, è che dovrebbero
essere sostituiti dagli ARB in quanto sovrapponibili in termini di
efficacia clinica, ma con un miglior profilo di tollerabilità.
La loro tesi si sviluppa attraverso vari punti.

Le principali linee guida per il trattamento delle malattie cardiovascolari raccomandano gli ACE-inibitori (angiotensin-converting
enzyme inhibitors, ACE-I) come farmaci di prima scelta, mentre
la classe dei sartani (angiotensin receptor blockers, ARB) viene
considerata fondamentalmente come un’alternativa da utilizzare
soprattutto nei pazienti intolleranti agli ACE-I.
Una recente revisione non sistematica della letteratura, pubblicata da Franz Messerli e coll. (J Am Coll Cardiol 2018; 71 (13): 1474-82),
contesta questa visione e conclude che, essendo ormai caduta
la questione del costo in quanto quasi tutti i farmaci di queste
due classi sono genericati, non c’è più alcuna ragione di usare gli
ACE-I almeno nel trattamento dell’ipertensione e dell’ipertensione con compelling indications. La loro conclusione, basata prin-

Differenze nella farmacodinamica

Dal punto di vista del meccanismo d’azione, il vantaggio degli
ACE-I sui sartani sarebbe una conseguenza dell’incremento dei
livelli delle bradichinine (che sono inattivate dall’enzima ACE), le
quali hanno effetti vasodilatatori, antitrombotici e antiaggreganti. È da notare che le bradichinine sono anche la causa dei due
principali effetti collaterali degli ACE-I, ovvero l’angioedema e la
tosse. Lo svantaggio principale degli ACE-I sui sartani, invece, sarebbe il fatto che i primi non possono impedire l’azione della minima quota di angiotensina-II, che viene prodotta da meccanismi
ACE-indipendenti. Inoltre i sartani, in quanto inibitori selettivi dei
recettori dell’angiotensina-II di tipo 1 (AT1), avrebbero anche il

Risultati principali della revisione che documenta la sovrapponibile efficacia clinica di ACE-I e ARB e la migliore tollerabilità degli ARB.
Modificata da Messereli FH et al, J Am Coll Cardiol 2018; 71 (13): 1474-82.

Outcome

Trial

RR (IC 95%)

Efficacia

Studi testa a testa

Mortalità cardiovascolare

5

1.00 (0.89-1.12)

Infarto miocardico

5

1.07 (0.94-1.22)

Stroke

4

0.92 (0.80-1.06)

Insufficienza renale
in stadio terminale

2

0.88 (0.63-1.22)

8

0.72 (0.65-0.81)

Sicurezza
Sospensione del farmaco

A favore degli ARB

A favore degli ACE-I

Trattamento attivo verso placebo
Sospensione degli ACE-I

55

0.85 (0.67-1.07)

Sospensione degli ARB

26

0.68 (0.54-0.87)
A favore del trattamento attivo
0,5
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A favore del placebo
1

1,5

SIF

vantaggio di favorire l’azione dell’angiotensina II sui recettori di
tipo 2 (AT2), che hanno effetti in buona parte opposti agli AT1, in
quanto favoriscono la natriuresi e la vasodilatazione.

Differenze negli outcome di efficacia

Gli autori hanno poi revisionato dati provenienti da 119 trial clinici randomizzati, per un totale di oltre 500.000 individui trattati con ACE-I o sartani. Da un punto di vista dell’efficacia clinica,
non hanno osservato differenze tra ACE-I e sartani, sia per gli
endpoint surrogati, come ad esempio la pressione arteriosa, che
per l’incidenza di tutti gli outcome analizzabili: mortalità per ogni
causa, mortalità cardiovascolare, infarto del miocardio, scompenso cardiaco, ictus e malattia renale terminale.
Per quanto riguarda l’efficacia antipertensiva, non si evidenziano
differenze clinicamente significative tra le diverse classi di bloccanti del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS). Nei
trial in cui si sono confrontati direttamente sartani con ACE-I (in
monoterapia o in associazione con calcio-antagonisti o diuretici)
è stata riportata una riduzione della pressione arteriosa sistolica
(misurata ambulatorialmente) significativamente superiore con i
sartani (Law MR et al, BMJ 2003; 326: 1427) a dosaggio standard.
Tra gli altri endpoint surrogati del trattamento antipertensivo,
la riduzione della massa ventricolare sinistra e la diminuzione
dell’albuminuria ottenute con le due classi di farmaci sembrano
della medesima entità.
Lo studio riporta poi il confronto delle due classi in termini di
outcome clinici nei vari contesti di malattie cardio e cerebro-vascolari in cui questi farmaci sono stati sperimentati. Il primo
contesto clinico considerato sono i pazienti ad alto rischio cardiovascolare ma senza scompenso cardiaco: i dati della metanalisi di Messerli (su un totale di 250.000 pazienti in 100 studi) non
mostrano alcuna differenza tra le due classi di farmaci in termini
di mortalità cardiovascolare, incidenza di infarto miocardico, di
stroke o di insufficienza renale terminale. In una recente metanalisi, che ha considerato più di 100.000 pazienti totali (da 26 studi
randomizzati), Sevarese e coll. (Sevarese G et al, J Am Coll Cardiol
2013; 61: 131-42) hanno mostrato che l’efficacia degli ACE-I sembra
superiore a quella dei sartani su alcuni outcome specifici (insorgenza di infarto miocardico o di scompenso di nuova diagnosi).
Nei pazienti con scompenso cardiaco, una recente network metanalisi (Burnett H et al, Circ Heart Fail 2017, ⁄‚(⁄):e‚‚‹∞¤·) ha
evidenziato risultati leggermente migliori con gli ACE-I rispetto
ai sartani sulla mortalità cardiovascolare. Nei pazienti con insufficienza renale cronica, invece, il vantaggio di entrambe le classi
sugli outcome renali sembra identico. In tutte le condizioni cliniche, comunque, mancano confronti diretti fra le due classi, gli
studi sugli ACE-I sono più numerosi e in media più vecchi degli
studi sui sartani, riducendo il valore clinico di questi confronti. Il
dibattito pertanto rimane aperto, anche se le differenze in termini
di outcome tra le due classi, anche se presenti, sembrano minime
in tutte le condizioni cliniche.
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Sicurezza d’uso e aderenza al trattamento

Sul fronte della sicurezza, la tosse rimane l’evento avverso maggiormente riportato dai pazienti trattati con ACE-I, rappresentando la principale causa di non aderenza al trattamento farmacologico antipertensivo. Tuttavia, esiste una limitata quota di pazienti
esposti ai sartani che sospende questi farmaci a causa della tosse.
Negli studi randomizzati, il tasso di abbandono per effetti collaterali è superiore di circa l’11% per gli ACE-I, anche se il problema
può essere sottostimato perché molti pazienti intolleranti sono
esclusi al momento del reclutamento. Molto più raramente si può
osservare angioedema, finanche fatale: anche in questo caso,
Messerli ha osservato uno sbilanciamento di tale evento avverso
a discapito degli ACE-I. In generale, gli eventi avversi osservati con gli ACE-I sono stati riportati maggiormente dagli individui
afroamericani e asiatici rispetto ai caucasici. Sulla base di questi
dati di efficacia e sicurezza, Messerli trae le sue conclusioni circa
la necessità di abbandonare gli ACE-I a favore dei sartani.
Il dottor Yusuf, ricercatore principale dello studio HOPE (Yusuf S
et al, N Engl J Med 2000; 342: 145-53), che per primo ha dimostrato
l’efficacia del ramipril nel prevenire gli eventi cardiovascolari in
prevenzione primaria, ha commentato così il lavoro di Messerli
“Whether an ACE inhibitor or an ARB should be used is a minor
issue as long as one or the other is used in people who need
it”, suggerendo quindi di concentrare l’attenzione sul controllo della pressione arteriosa piuttosto che sull’agente utilizzato
(Time to ditch ACE inhibitors for CVD? Medscape, Apr 05, 2018).
Nella nostra realtà clinica riteniamo che si debba porre particolare attenzione anche al problema della scarsa aderenza, che
non viene messo in luce negli studi clinici ma che rappresenta
un grave ostacolo all’efficacia preventiva delle terapie antipertensive. In uno studio recente, che ha utilizzato i dati della Regione Lombardia, Mancia e colleghi (Mancia G et al, J Hypertens
2014; 32: 1708-16) hanno mostrato che episodi di scarsa aderenza
(nessuna prescrizione di farmaci per almeno 3 mesi continuativi)
si verificano in quasi il 60% dei pazienti durante il primo anno
dell’inizio di una nuova terapia antipertensiva. Questo studio ha
inoltre mostrato che l’interruzione dell’assunzione del farmaco
è più probabile se il paziente assume diuretici, betabloccanti o
calcioantagonisti, e meno probabile nei pazienti che assumono
ACE-I o sartani.
In conclusione, le evidenze disponibili documentano che il clinico può scegliere tra due classi di farmaci efficaci e sicuri per
bloccare il sistema RAAS, anche sulla base della disponibilità dei
trattamenti nel contesto sanitario in cui opera, privilegiando comunque il trattamento che può garantire la massima adesione del
paziente alla sua prescrizione e quindi il maggior vantaggio in termini di efficacia clinica e sicurezza.

A cura di Niccolò Lombardi e Raffaele Coppini
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco
e Salute del Bambino, Sezione di Farmacologia e Tossicologia,
Università degli Studi di Firenze
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L’ANGOLO DELLA SITeCS
La medicina di precisione
nelle patologie cardiovascolari

La medicina personalizzata è un approccio per la cura e la prevenzione di malattie sulla base delle caratteristiche individuali dei singoli pazienti. È volta a ridefinire le malattie utilizzando
molteplici fonti di dati, tra cui stile di vita, anamnesi, imaging,
genomica, proteomica, metabolomica e altro ancora. Essendo più
precisi e più accurati nella diagnosi e nelle definizioni di sottotipi di malattia, è possibile trattare i pazienti in funzione delle
basi molecolari delle loro manifestazioni patologiche, piuttosto
che raggruppando i pazienti in ampie categorie con un unico
trattamento. L’obiettivo di questa strategia non è solo quello di
offrire cure più efficaci ed efficienti, ma anche di ridurre i danni
ai pazienti e limitare i costi sanitari derivanti da trattamenti non
necessari o inappropriati.

Test genetici

Il costo dei test genetici è diminuito drasticamente nell’ultimo
decennio a causa dei notevoli progressi nella tecnologia di sequenziamento, in particolare con l’avvento del next-generation
sequencing (NGS). Poiché il costo di NGS continua a diminuire e
vengono identificate più varianti potenziali associate a malattie, i
test genetici in clinica stanno diventando più comuni e più informativi. Sebbene test genetici e terapia genica non siano le uniche
vie verso la medicina di precisione, la loro crescente presenza e
utilità li ha posizionati in prima linea in questo ambito.
Nel 2010 è stato introdotto un approccio alla valutazione del genoma nel contesto clinico. Un paziente con una storia familiare di
malattia coronarica (CAD) e di morte improvvisa è stato valutato
da un team clinico cardiaco in combinazione con il sequenziamento e l’interpretazione dell’intero genoma. L’analisi genomica ha
rivelato un aumento del rischio genetico per l’infarto miocardico
e il diabete di tipo 2. Inoltre è stata eseguita un’analisi farmacogenomica per valutare in che modo la genetica del paziente potesse
influenzare la risposta a determinati farmaci, comprese terapie
ipolipemizzanti e warfarin. Questa valutazione clinica, incentrata
pesantemente sul rischio cardiovascolare, ha suggerito che il sequenziamento dell’intero genoma potrebbe fornire informazioni
clinicamente rilevanti per i pazienti.
Nel 2011 una dichiarazione congiunta dell’Heart Rhythm Society e
dell’European Heart Rhythm Association ha raccomandato i test
genetici come indicazione di classe I per i pazienti con una serie di cardiopatie e cardiomiopatie, compresa la sindrome del QT
lungo (LQTS), la cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena,
la cardiomiopatia dilatativa familiare (DCM) e la cardiomiopatia

25
Care 4, 2018

ipertrofica (HCM). Allo stesso modo, una dichiarazione dell’American Heart Association e dell’American College of Cardiology ha
raccomandato test genetici per HCM, DCM e aneurismi dell’aorta
toracica per facilitare lo screening a cascata sui familiari e dedurre mutazioni causali.
Il potere diagnostico dei test genetici è significativo in tutto lo
spettro delle malattie cardiovascolari, che vanno dalle cardiomiopatie alle aritmie potenzialmente letali. Nella clinica i test
genetici possono:
1. c hiarire le diagnosi di malattie caratterizzate da una presentazione clinica simile (ad esempio, un’ipertrofia cardiaca potrebbe essere amiloidosi da transtiretina, malattia di Fabry o cardiomiopatia ipertrofica sarcomerica);
2. facilitare lo screening a cascata, aiutando a identificare i parenti a rischio prima che i sintomi della malattia si manifestino;
3. orientare la terapia, aiutando i medici a scegliere i trattamenti
appropriati e a pianificare i tempi appropriati di tali trattamenti
(ad esempio, la malattia ereditaria del tessuto connettivo dovuta a varianti in ACTA2, MYH11 o TGFBR2 potrebbe richiedere una
considerazione dell’intervento chirurgico a un diametro dell’aneurisma aortico più piccolo);
4. identificare i pazienti per terapie mirate, tra cui terapie basate sugli anticorpi, editing genico e tecnologie di silenziamento,
disponibili o in fase di sviluppo per diverse malattie genetiche,
tra cui LQTS, distrofia muscolare di Duchenne (DMD), amiloidosi cardiaca e malattia di Fabry.

CAD e risk score genetici

Sebbene le prime strategie di medicina di precisione siano state sviluppate per le malattie rare, l’attenzione a varianti genetiche comuni con effetti fenotipici piccoli ma additivi ha rivelato
un ruolo addizionale e ampiamente applicabile della medicina di
precisione. Valutare l’effetto delle varianti genetiche nelle malattie mendeliane, in cui le mutazioni in un singolo gene controllano
la malattia e una singola variante rara che causa la malattia può
essere rintracciata attraverso le famiglie, è relativamente facile
rispetto a malattie complesse. Nelle malattie complesse, in cui
una costellazione di molte varianti comuni distribuite su molti
loci hanno ciascuno un piccolo effetto additivo sulla malattia, può
essere molto più difficile stimare l’effetto di ogni singola variante.
Oggi, con la disponibilità di set di dati genomici a livello di popolazione e analisi che combinano informazioni da oltre 6 milioni
di varianti genetiche, è possibile valutare l’impatto di ciascuna
variante e sviluppare punteggi di rischio genetico (GRS) per condizioni più diffuse, come la CAD.
Lo studio MI-GENES (Myocardial Infarction Genes) ha valutato se
informare i pazienti del loro punteggio di rischio genetico oltre a
uno score convenzionale (CRS) influirebbe sui livelli di colesterolo
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Sequenziamento del genoma
• Identificazione di mutazioni responsabili
di malattie in pazienti e loro familiari
(es. screening a cascata per l’FH)
• Trattamento diretto delle malattie
(es. scelta del farmaco in base al sottotipo LQST)
• Accertamento delle diagnosi

Risk score genetici
• Rischio di patologia calcolato a
partire dall’influenza di numerose varianti
geniche (es. nelle coronaropatie, il risk score
può contribuire a guidare la scelta del
trattamento con statine)
• L’associazione tra rischio genetico ed esiti
clinici può essere forte quanto quella
del rischio dato dallo stile di vita

Terapie mirate
• Terapie mirate ai target molecolari
per specifiche patologie (es. inibizione di PSCK9
tramite anticorpi nell’FH)
• Affinamento della selezione dei pazienti
per l’arruolamento in appropriati studi clinici
attraverso il sequenziamento

Induzione di cellule staminali
pluripotenti
• Modellizzare una patologia
e testare nuove terapie in vitro
(es. testare la soppressione
della calmodulina nel LQTS)
• Fonte potenziale di cellule autologhe
per trapianti (es. eritroblasti iPSC
per trattare la beta-tassemia)

Editing genetico CRISPR
• Possibilità di bloccare la malattia prima
che si manifesti (es. editing negli embrioni HCM)
• Trattare la malattia a livello del DNA
(es. l’editing del gene DMD nei topi può alleviare
i sintomi della malattia)

LDL (LDL-C) o sullo stile di vita. Il GRS è stato calcolato da 11 polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) che sono stati associati alla
CAD in precedenti studi di associazione genome-wide. Alla fine
del periodo di studio, il gruppo che aveva ricevuto anche informazioni GRS aveva un livello di LDL-C significativamente più basso rispetto al gruppo CRS, conseguenza di una maggior tendenza
del medico a prescrivere statine. Lo studio non ha rilevato alcun
effetto del GRS sui comportamenti dello stile di vita (ad esempio,
assunzione di grassi o livelli di attività fisica), ma non ha riscontrato nemmeno un aumento nell’ansia del paziente. Inoltre, uno
studio del 2015 ha rilevato che pazienti nel quintile più alto di rischio genetico, valutato sulla base di 27 SNP, traevano il maggior
beneficio dalla terapia con statine.
Uno studio recente, che ha studiato l’associazione tra fattori di rischio genetici e fattori relativi allo stile di vita nei pazienti con CAD,
ha rilevato che, all’interno di ciascuna delle categorie GRS, uno stile di vita favorevole era associato a una riduzione del 45-47% del
rischio di eventi coronarici rispetto a uno stile di vita sfavorevole.
Tuttavia l’osservazione che un alto rischio genetico correlava con
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un aumento del 91% di eventi coronarici indipendentemente dai
comportamenti dello stile di vita indica l’effetto rilevante che i fattori genetici ereditari possono avere sulla salute cardiovascolare.

Affrontare la CVD correggendo le mutazioni
associate alla malattia

Il genoma può fornire obiettivi per terapie precise e misure del
rischio di malattia. Tuttavia la medicina di precisione potrebbe
anche includere la modifica del genoma stesso usando nuove
tecnologie di editing, come i sistemi CRISPR. Adattati dalle difese
immunitarie batteriche, i sistemi CRISPR riconoscono e tagliano
sequenze specifiche del DNA con l’aiuto di piccole guide RNA. Gli
scienziati hanno approfittato di questo sistema biologico per creare “forbici” molecolari in grado di tagliare, modificare e correggere le mutazioni che causano la malattia nel genoma. La DMD, una
malattia recessiva legata al cromosoma X e causata da mutazioni
nel gene che codifica per la distrofina, è un obiettivo primario per
questo tipo di editing e correzione specifica. Le mutazioni nella
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distrofina, una proteina strutturale fondamentale che collega il
citoscheletro alla matrice extracellulare, portano a una progressiva debolezza muscolare, talvolta fatale. Perciò, un cambiamento
a livello di genoma che corregga permanentemente l’espressione
e la funzione della distrofina potrebbe portare a un cambiamento
duraturo nella vita dei pazienti DMD e potenzialmente ad evitare fenotipi cardiaci letali. Tuttavia, rimangono molte sfide prima
che l’editing del genoma cardiovascolare possa diventare un’opzione terapeutica praticabile. Le principali problematiche sono
infatti effetti off-target e la possibilità che il sistema CRISPR tagli
erroneamente posizioni non target nel genoma, creando piccoli
inserimenti e delezioni che potrebbero alterare la funzione genica in modi inattesi. Un’altra potenziale criticità è la tempistica
dell’intervento. Negli studi su animali, la terapia è stata effettuata su zigoti, consentendo modifiche mentre l’organismo è ancora
una singola cellula o solo poche cellule. Ciò dovrebbe permettere
a una corretta modifica di propagarsi attraverso i molti cicli di
divisione cellulare che si susseguono per creare un intero organismo. Sebbene questa strategia sia efficace in laboratorio, non
è possibile pianificare di trattare tutti i pazienti al momento del
concepimento. Sarà perciò necessario trovare strategie di trattamento efficienti per gli organi pienamente sviluppati.

iPSC e medicina di precisione

Le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) hanno fornito un
modello unico per i test in vitro della genetica umana. Creati da
cellule differenziate adulte, le iPSC sono de-differenziate usando
un cocktail di geni che ripristina le cellule in uno stato staminale
indifferenziato simile a quello embrionale. Queste cellule possono quindi essere differenziate in molti diversi tipi di cellule, tra
cui cardiomiociti, cellule endoteliali e fibroblasti, utilizzando piccole molecole e fattori di crescita. Questo permette di prendere
le cellule da un paziente e trasformarle in un numero illimitato
di cardiomiociti in laboratorio, creando un sistema per testare
le terapie personalizzate sulle cellule di un paziente senza dover
coltivare biopsie cardiache. Cardiomiociti derivati da iPSC sono
stati usati per caratterizzare i fenotipi di malattie cellulari, aiutare
la scoperta di farmaci e studiare il metabolismo cardiovascolare.
Inoltre, la combinazione di iPSC e tecnologie di modifica del genoma consente di creare e analizzare una moltitudine di varianti
genetiche in laboratorio. Modificando i genomi di iPSC sane per
contenere mutazioni che causano la malattia e poi differenziandole a cardiomiociti, è possibile indagare se queste mutazioni
causano il fenotipo cellulare della malattia. Al contrario, si possono usare strategie di modifica genetica per correggere le sospette
mutazioni associate alla malattia in iPSC derivate dal paziente per
vedere se la correzione allevia il fenotipo. Uno dei primi studi
a dimostrare il potenziale terapeutico dell’elaborazione CRISPR
nelle iPSC ha corretto le mutazioni associate alla malattia in iPSC
derivate da pazienti con β-talassemia. In questi pazienti, le mutazioni nell’emoglobina beta umana (HBB) possono causare anemia
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grave a causa della diminuzione della produzione di β-globina.
Tuttavia, le cellule corrette con CRISPR, quando differenziate
con eritroblasti, hanno mostrato un ritorno ai livelli normali di
espressione di HBB e potrebbero fornire una fonte di cellule per il
trapianto autologo nei pazienti affetti. Sebbene questo tipo di trapianto autologo comporta rischi, tra cui la possibilità che cellule
indifferenziate residue diano origine a tumori, dimostra l’enorme
potenziale di correggere mutazioni specifiche del paziente nelle
proprie cellule.

Dosaggio di warfarin guidato da genotipo:
l’importanza degli studi di medicina cardiovascolare
di precisione su tutte le popolazioni

Sebbene i test genetici possano avere valore diagnostico e terapeutico, il loro uso deve essere valutato per efficacia, costi e benefici oltre gli approcci standard e in più popolazioni. Un esempio
è il dosaggio di warfarin. Warfarin è un anticoagulante che mostra
un’ampia variabilità in termini di efficacia e di dosi efficaci nella
popolazione. Tipicamente, ai pazienti viene somministrata una
prima dose stimata sulla base del test del rapporto normalizzato
internazionale, quindi il dosaggio viene regolato sulla base di ulteriori misurazioni nel tempo. Tuttavia, poiché varianti conosciute in geni come CYP2C9 e VKORC1 influenzano il metabolismo di
warfarin, l’inclusione di test genetici nelle decisioni di dosaggio
potrebbe fornire un beneficio clinico. I trial che hanno valutato questa possibilità hanno fornito risultati contrastanti e le incongruenze hanno portato molti a mettere in discussione l’utilità
della farmacogenomica nella definizione del dosaggio di warfarin.
Sebbene il dosaggio del warfarin guidato dai genotipi sia potenzialmente efficace nel ridurre gli eventi avversi, gli studi devono
concentrarsi su una gamma più ampia di etnie e popolazioni prima che questa strategia di medicina di precisione possa essere
considerata un ampio successo.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Novità in tema di consenso
informato: quali compiti per
le Direzioni ospedaliere?
Premessa

Il consenso informato esprime la volontaria accettazione da parte
di un paziente a sottoporsi ad un atto medico e rappresenta l’indispensabile garanzia di legittimità per qualsiasi intervento diagnostico o terapeutico. La Convenzione di Oviedo “sui diritti dell’uomo
e sulla biomedicina”, ratificata in Italia nel 2001, afferma infatti che
“un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se
non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero
ed informato”1. Libertà ed informazione appaiono pertanto i presupposti principali di una procedura di fondamentale importanza,
che trova nel nostro Paese i più importanti riferimenti normativi
nell’art. 13 (“la libertà personale è inviolabile”) e nell’art. 32 della
Costituzione (“nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”)2.

La legge n. 219/2017

Ridotto troppo di frequente ad una mera pratica burocratica,
spesso di carattere difensivo, il consenso rappresenta invece,

secondo la legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, la base della
relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, nella quale
si incontrano “l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”3.
La suddetta legge, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, ha il merito
di togliere il consenso informato dalla condizione di incertezza
nella quale appariva confinato e di introdurlo nella legislazione
italiana, definendone le modalità di espressione e di revoca.
Il provvedimento merita pertanto di essere conosciuto ed opportunamente applicato in tutti i contesti di cura, in primis negli
ospedali, non solo in riferimento al consenso informato, oggetto
di questo intervento, ma anche alla sua seconda parte, relativa
alle disposizioni anticipate di trattamento (d.a.t).
La prima, importante novità della legge riguarda le modalità di
espressione del consenso che potrà essere fornito, oltre alla forma scritta, qualora le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, anche “attraverso videoregistrazione o dispositivi che
consentano alla persona con disabilità di comunicare”3.
Altra novità, sostanziale, che ha suscitato peraltro accesi dibattiti
di carattere bioetico, risiede nella possibilità da parte di chiunque
abbia raggiunto la maggiore età e sia capace di intendere e di volere, di rifiutare qualsiasi atto diagnostico o terapeutico proposto
(comprese alimentazione e idratazione artificiali), fino alla revoca
stessa del consenso in qualsiasi momento4.
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Strumenti etici per decidere in medicina
A cura di Giuseppe Naretto, Marco Vergano, Fabrizio Elia,
Enrico Gandolfo, Giuseppe Gristina, Chiara Nebris Calliera
Nella pratica clinica è frequente imbattersi in situazioni che presentano una valenza
etica, e non sempre si è preparati ad affrontarle o si è pienamente consapevoli
dei valori in base ai quali si agisce. Questo libro si propone di fornire gli strumenti
adeguati per far fronte a tali situazioni con un elevato livello di consapevolezza.
Si rivolge quindi a medici, infermieri, operatori sanitari, pazienti, caregiver e a chiunque sia interessato alla riflessione bioetica.
“La capacità [del libro] di condurre il lettore attraverso un percorso di avvicinamento ai temi etici della medicina senza mai forzare la mano, ma offrendo invece
strumenti di riflessione autentici, è persino sorprendente.
La semplicità di linguaggio, che non cede mai alla superficialità, corredata da esemplificazioni concrete rende la lettura quasi avvincente… una tappa obbligata per
chiunque operi in un ambito di cura, includendo (perché no?) anche i pazienti.”
DALLA PREFAZIONE DI GUIDO BERTOLINI
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Il medico, da parte sua, ha il dovere di prospettare all’assistito
le eventuali conseguenze della sua decisione con le possibili alternative e, nel rispettarne la volontà, rimane esente da ogni responsabilità civile e penale. Resta fermo il fatto che il paziente
non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge,
alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali5. Nel contempo la suddetta legge, nel condannare l’abbandono dell’assistito in qualunque sua forma, promuove il ricorso alle cure palliative e alla terapia del dolore, già definito dalla
legge 38/20106.
Il provvedimento definisce inoltre le modalità di espressione del
consenso da parte dei minori e dei pazienti interdetti o inabilitati,
ai quali viene riconosciuto il diritto alla ‘valorizzazione’ delle proprie capacità di comprensione e decisione7.

Consenso e relazione

Di particolare interesse l’accento posto dalla legge sulla relazione
tra paziente e medico.
Nel presentare il consenso quale base della suddetta relazione,
il provvedimento arriva infatti ad affermare, in uno dei suoi passaggi più significativi, che “il tempo della comunicazione è tempo
di cura”8.
Se il concetto di relazione presuppone infatti quello di comunicazione, appare chiaro come le due parti debbano poter costruire
un rapporto, attraverso tempi e modi adeguati.
La capacità di comunicare, per molti innata, richiede pertanto di
essere promossa e potenziata, anche attraverso validi strumenti
formativi: “la formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in
materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia
del dolore e di cure palliative”9.
Evitando perciò interpretazioni riduttive del passaggio, controverso e molto dibattuto, secondo il quale “la relazione tra medico
e paziente si basa sul consenso informato”10, è possibile invece
considerare il consenso non tanto come un semplice momento
nell’incontro tra paziente e medico (quello della firma), ma il frutto e, nel contempo, la prova di una relazione orientata alla cura e
al recupero della salute.

ge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata
formazione del personale”11.
Sempre in un’ottica di sistema non deve poi sfuggire come, nonostante non siano presenti richiami diretti alla legge 24/2017, la
corretta acquisizione del consenso attraverso il miglioramento
della comunicazione potrà portare benefici importanti nel campo
della sicurezza delle cure con conseguente riduzione del rischio
clinico. Sarà dunque compito delle Direzioni degli ospedali, anche
alla luce di questi aspetti, predisporre diffuse attività formative
ed informative, curare l’aggiornamento delle procedure operative e della modulistica esistente, verificare la corretta compilazione e la completezza delle cartelle cliniche e dei consensi in esse
contenuti. La tematica è indubbiamente molto ampia e coinvolge
campi che vanno oltre la legge qui citata, quale ad esempio quello
riguardante la cosiddetta dematerializzazione del consenso informato, già iniziata, in via sperimentale, in alcune strutture nazionali relativamente alla diagnostica per immagini12.
A cura della Segreteria Scientifica ANMDO
Ida Mura e Benedetto Arru, Alberto Appicciafuoco,
Michele Chittaro, Karl Kob, Gianfranco Finzi, Ottavio Nicastro,
Gabriele Pelissero, Franco Ripa, Roberta Siliquini
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Il ruolo delle Direzioni ospedaliere

Come calare queste brevi considerazioni nella spesso frenetica
quotidianità dei nostri ospedali?
Appare prima di tutto necessario lavorare sulla comunicazione,
sia in termini di qualità che di quantità, supportando i medici nel
loro lavoro quotidiano attraverso uno sforzo di sistema, che è in
capo alla Direzione ospedaliera e a quelle dei reparti. L’art.1, al
comma 9, affida infatti alle strutture sanitarie la responsabilità
dell’applicazione del provvedimento: “ogni struttura sanitaria
pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative
la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente leg-
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2. Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Legge 219/2017, art. 1, comma 4.
4. Legge 219/2017, art. 1, comma 5.
5. Legge 219/2017, art. 1, comma 6.
6. Legge 219/2017, art. 2.
7. Legge 219/2017, art. 3.
8. Legge 219/2017, art. 1 comma 8.
9. Legge 219/2017, art. 1, comma 10.
10. Legge 219/2017, art.1, comma 2.
11. Legge 219/2017, art.1, comma 9.
12.	Circolare AgID (Agenzia dell’Italia digitale) n. 1/2018, Linee guida per la
dematerializzazione del consenso informato in diagnostica per immagini.

Confronti

Farmaci orfani per
il trattamento di malattie
rare e sostenibilità
Applicazione nella pratica clinica
degli strumenti normativi attualmente
in vigore
INTRODUZIONE

Il termine ‘farmaco orfano’, che compare con il Regolamento CE
n. 141/2000, rappresenta l’equivalente europeo dell’Orphan Drug
Act approvato negli Usa nel 1983. Tradurre ‘orphan drug’ con ‘farmaco orfano’ è immediato, eppure per rendere meglio l’idea si
dovrebbe dire ‘farmaco per malattia orfana’. Il termine ‘farmaco
orfano’, estratto da questo contesto, può portare a domandarsi
‘di cosa sono orfani i farmaci?’. Da qui, alcune risposte poco corrette: c’è chi ritiene che siano orfani di interesse da parte delle
Aziende e chi ritiene siano orfani di ricerca e di investimenti, ma
è una lettura scorretta.
Stando ai dati resi disponibili dall’EMA, l’esistenza stessa di un
numero sempre maggiore di terapie per malattie che prima non
avevano alcuna cura dimostra che non mancano né ricerca né
interesse.
Come sottolineato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB),
nonostante la crescente sensibilizzazione nei confronti del tema
delle malattie orfane, la loro scarsa rilevanza epidemiologica le
rende a tutt’oggi poco appetibili per l’industria, non incentivata
a ricercare e sviluppare rimedi che non troverebbero un mercato
adeguatamente remunerativo. D’altra parte, quando sono disponibili, questi trattamenti sono molto costosi, pur non essendo, in più
casi, la loro efficacia e sicurezza sufficientemente documentate.
In un sistema sanitario con disponibilità finanziarie definite dai
tetti di spesa farmaceutica, due problemi, di grande rilevanza per
le scelte sulle risorse da allocare per la cura delle malattie rare,
riguardano l’efficacia e l’efficienza degli interventi e la possibilità
di una loro misurazione.
Tuttavia, sempre secondo il CNB, il diritto alla cura della salute
delle persone affette da malattie rare non può essere messo in discussione dalla contrazione delle risorse economiche e da scelte
di allocazione dei fondi guidate dal solo criterio costo-efficacia.
Per questo, consapevole dell’entità dell’impegno economico richiesto e della difficoltà che tale impegno crea nelle scelte delle
priorità che garantiscano il diritto alla salute di tutti, il CNB suggerisce l’adozione di alcune misure capaci di limitarne l’onere. Si
tratta di misure generali e di orientamenti di principio, che non
consentono di proporre soluzioni concrete, specifiche e immediate, ma delineano i valori di riferimento delle scelte di politica
sanitaria in quest’ambito. Tra queste misure figurano in sintesi:
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1. la promozione delle sperimentazioni cliniche su base multicentrica, nazionale e internazionale;
2. la promozione del trasferimento dei risultati delle ricerche nelle cure delle malattie rare e la contestuale adozione di un maggiore rigore nei criteri di valutazione del tasso di innovazione
dei farmaci orfani prima della loro immissione sul mercato;
3. il monitoraggio dell’efficacia e della tollerabilità dei farmaci
concessi ad uso compassionevole o utilizzati in forma off-label;
4. il recupero di risorse in grado di sostenere l’onere dei trattamenti orfani.
Sulla base di quanto suggerito dal CNB, AIFA finanzia la ricerca
indipendente con una parte del contributo del 5%, versato dalle
aziende farmaceutiche come previsto dalla legge istitutiva dell’AIFA (legge n. 326/2003). Una parte di tale Fondo è destinata alla
realizzazione di ricerche sull’uso dei farmaci e in particolare di
sperimentazioni cliniche comparative tra medicinali, tese a dimostrarne il valore terapeutico aggiunto, nonché alle sperimentazioni sui farmaci orfani e sulle malattie rare.
Secondo quanto stabilito nell’art. 48, comma 19 della l. 326/2003,
le risorse confluite nel Fondo sono destinate dall’Agenzia:
a) per il 50%, alla costituzione di un fondo nazionale per l’impiego,
a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci
che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50%:
1. all’istituzione, nell’ambito delle proprie strutture, di un centro
di informazione indipendente sul farmaco;
2. alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma
di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le società scientifiche
pertinenti e le università;
3. alla realizzazione di ricerche sull’uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a
dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci
orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
Università e alle Regioni;
4. ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

CONTESTO

Con la D.G.R. n. 51-2485 del 23/11/2015, l’AO Ordine Mauriziano di
Torino, struttura multispecialistica ad alta complessità di cura, è
stata identificata tra i Centri HUB nell’ambito del Dipartimento
funzionale interaziendale ed interregionale della Rete Oncologica
del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Confronti

All’interno dei singoli contesti dipartimentali dell’AO Ordine Mauriziano è istituita la figura del farmacista clinico, che opera nei
reparti sinergicamente con tutte le altre figure professionali presenti all’interno dell’équipe clinica.
In ambito oncoematologico, il farmacista, che coopera con oncologi ed ematologi, partecipa attivamente ai GIC e alla stesura dei
PDTA previsti dalla sopracitata D.G.R., accostando a queste attività quelle tradizionalmente legate all’allestimento centralizzato
delle chemioterapie parenterali.
Pertanto, presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino il farmacista, in
virtù del percorso già intrapreso che lo porta a rivestire un profilo
a tutto tondo in ambito oncoematologico, rappresenta un prezioso interlocutore per la promozione dell’appropriatezza, della
sicurezza e della sostenibilità degli interventi terapeutici.

APPLICAZIONE NELLA PRATICA CLINICA
DEGLI STRUMENTI NORMATIVI VIGENTI: L’ESEMPIO
DI ECULIZUMAB PER IL TRATTAMENTO
DELL’EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA NOTTURNA

A giugno 2018, la SCDU Ematologia e Terapie Cellulari dell’AO Ordine Mauriziano di Torino chiede alla SC Farmacia Ospedaliera di
poter acquistare eculizumab per il trattamento di una paziente
affetta da emoglobinuria parossistica notturna in anemia aplastica in considerazione del quadro clinico (gravato da importante
anemia, emolisi attiva e segni di iniziale ipertensione polmonare)
e dell’assenza di alternative terapeutiche.
Eculizumab è indicato per il trattamento di adulti e bambini affetti
da EPN. Le prove di beneficio clinico sono dimostrate in pazienti
con emolisi e sintomi clinici indicativi di un’elevata attività di malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni.
Il regime posologico raccomandato per la terapia della EPN in pazienti adulti (≥18 anni) consiste in una fase iniziale di 4 settimane,
seguita da una fase di mantenimento.
l Fase iniziale: 600 mg di eculizumab ogni settimana per le prime
4 settimane.
l Fase di mantenimento: 900 mg di eculizumab nella quinta settimana, seguita da 900 mg di eculizumab somministrati ogni
14 giorni.
In occasione della valutazione di appropriatezza prescrittiva, fatta da parte della SC Farmacia Ospedaliera, è emerso che eculizumab è un farmaco orfano per il trattamento dell’emoglobinuria
parossistica notturna.
Per quanto riguarda i costi, considerando un anno di terapia, secondo lo schema posologico raccomandato, il trattamento costerebbe circa 310.000 euro (al netto dell’IVA).
In virtù di quanto previsto dall’art. 48, comma 19 della l. 326/2003,
la SCDU Ematologia e Terapie Cellulari ha redatto una relazione
clinica dettagliata, corredandola del razionale d’impiego a supporto del farmaco; la S.C. Farmacia Ospedaliera ha completato la
documentazione necessaria alla presentazione della domanda di
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accesso al Fondo con una relazione riguardante il regime posologico e il preventivo dettagliato di spesa.
La Commissione esaminatrice dell’Area Pre-Autorizzazioni dell’AIFA, valutata la documentazione presentata, ha espresso parere
favorevole.

CONCLUSIONI

L’accesso al Fondo AIFA 5%, che è stato possibile solo grazie alla
stretta collaborazione tra ematologi e farmacisti, ha permesso di
rendere “più sostenibile” il trattamento con eculizumab.
Infatti l’esperienza descritta, che rappresenta un esempio di integrazione fra le diverse figure professionali, ha reso possibile
un’efficace allocazione delle risorse disponibili.
L’approccio multidisciplinare, applicato in qualunque contesto
clinico, si configura dunque come strumento imprescindibile per
il governo clinico dell’innovazione, promuovendo la sostenibilità
e l’appropriatezza dei processi decisionali.
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