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D

ottoressa Popoli, in qualità di presidente della Commissione
Tecnico-Scientifica dell’AIFA lei ha vissuto in prima persona
tutta la partita del percorso di identificazione dell’innovatività di un nuovo farmaco. Vuole ripercorrerne insieme a noi le tappe
principali?
Certamente. Cominciamo con il dire che l’interesse nei confronti dei farmaci innovativi nasce dalla Legge di bilancio 2017, che ha previsto lo stanziamento di 500
milioni di euro l’anno per due Fondi (uno dedicato ai farmaci innovativi e l’altro
ai farmaci oncologici innovativi), subordinando l’erogazione economica di queste
risorse agli elenchi pubblicati periodicamente dall’AIFA sulla base dei nuovi criteri
stabiliti dalla stessa Agenzia, pubblicati il 31 marzo 2017 (Determina 519/2017) e poi
aggiornati il 19 settembre (Determina 1535/2017).
Mi fa piacere sottolineare che il percorso che ha portato alla costruzione di questi
criteri ha coinvolto attivamente tutta la Commissione Tecnico-Scientifica ed è stato discusso e condiviso sia con alcune società scientifiche che con le associazioni
industriali. Sulla base di queste nuove regole un farmaco è riconosciuto come innovativo quando offre un beneficio clinico aggiuntivo, ossia quando determina un
guadagno in termini di efficacia (o meglio, in termini di beneficio/rischio) rispetto
alle alternative disponibili. Si è deciso infatti di non legare il riconoscimento di
innovatività all’innovazione tecnologica di per sé, ma di tenere in considerazione
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Laureatasi in Medicina e Chirurgia
e specializzatasi in Neurologia
nel 1987 presso l’Università degli
Studi di Perugia, Patrizia Popoli
dirige il Centro Nazionale Ricerca e
Valutazione Preclinica e Clinica dei
Farmaci dell’Istituto Superiore di
Sanità e presiede la Commissione
Tecnico Scientifica dell’AIFA. La sua
carriera professionale è stata sempre
caratterizzata dalla coesistenza di
ricerca sperimentale e di attività
istituzionale nel settore del farmaco.
Tale attività ha dato luogo a un
buon numero di pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali
e di presentazioni a convegni,
alla partecipazione (in veste di
responsabile o di collaboratore)
a progetti di ricerca nazionali ed
internazionali, e allo sviluppo di
numerose collaborazioni scientifiche.

solo l’innovatività in senso terapeutico. E si è
anche deciso che il beneficio clinico aggiuntivo
dovesse essere riconosciuto nel trattamento di
una patologia grave.
Due sono i livelli di innovatività previsti: piena (o importante) e potenziale. All’innovatività
piena sono legati anche i benefici economici,
e quindi l’accesso al Fondo, la mancata partecipazione al payback, e la mancata scontistica
obbligatoria; all’innovatività potenziale è legato
soltanto l’inserimento diretto nei prontuari terapeutici regionali, che ovviamente è concesso
anche ai farmaci ai quali è stata riconosciuta
un’innovatività importante.

Cosa si intende per patologia grave? E
quali sono gli elementi che avete considerato per stabilire se un farmaco è innovativo o no?
Rispondo subito alla prima parte della domanda
perché mi viene spesso chiesto se per patologia
grave si deve intendere una patologia letale. In
realtà con questa definizione intendiamo comprendere non solo le malattie ad esito potenzialmente mortale, ma anche quelle che comportano ospedalizzazioni ripetute o che causano
disabilità in grado di compromettere la qualità
della vita.
Il modello che abbiamo proposto per la valutazione dell’innovatività di un farmaco prevede un
approccio multidimensionale che si basa su tre
elementi fondamentali: il bisogno terapeutico,
il valore terapeutico aggiunto e la qualità delle
prove ovvero la robustezza degli studi clinici.
Il bisogno terapeutico riguarda la patologia alla
quale il farmaco è destinato. È quindi condizio-
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nato alla disponibilità di terapie alternative per
la patologia in questione ed è articolato su 5 livelli di importanza decrescente, dove bisogno
terapeutico ‘massimo’ indica che non c’è alcuna
alternativa terapeutica disponibile per la patologia esaminata, ‘importante’ indica che, se ci
sono delle alternative, queste non sono soddisfacenti interamente dal punto di vista dell’efficacia e della sicurezza, ‘moderato’ e ‘scarso’
indicano la presenza di una o più alternative
terapeutiche per la specifica indicazione con
impatto limitato o elevato su esiti riconosciuti
come clinicamente rilevanti e con un profilo di
sicurezza incerto o favorevole, fino ad ‘assente’,
che significa che per questa malattia ci sono alternative terapeutiche efficaci e sicure e quindi
il bisogno clinico è già pienamente soddisfatto.
Purtroppo, prendendo in considerazione le patologie gravi, non ci è mai capitata una patologia per la quale poter dire che il bisogno terapeutico è assente.
Il valore terapeutico aggiunto riguarda invece
nello specifico gli effetti del farmaco ed è determinato dall’entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative disponibili, se esistenti. Anche in questo
caso sono presenti 5 livelli, da quello massimo a
quello assente. Il valore terapeutico aggiunto è
‘massimo’ se c’è una maggiore efficacia rispetto
alle alternative disponibili e il farmaco è addirittura in grado di guarire la malattia. È invece
‘scarso’, quando il farmaco ha una maggiore
efficacia però di entità ridotta o dimostrata su
esiti non clinicamente rilevanti, oppure presenta solo vantaggi minori come una via di somministrazione più favorevole.
A questo proposito tengo a precisare che non
abbiamo inteso in alcun modo sminuire i van-
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taggi legati alla “semplificazione” della terapia
attraverso una via di somministrazione migliore (ad esempio, via orale anziché via iniettiva),
perché capiamo bene l’importanza di questo
vantaggio per un paziente e sappiamo che questo può avere riflessi importanti anche sull’aderenza alla terapia. Semplicemente non riteniamo che in questo caso si possa parlare di una
forte innovazione.
Quando il farmaco non determina alcun beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative
disponibili, il valore terapeutico aggiunto è classificato come ‘assente’. Questo non significa che
il farmaco non abbia alcun valore terapeutico
in assoluto, tanto è vero che in molti casi viene ammesso comunque alla rimborsabilità, ma
semplicemente che non gli viene riconosciuto
alcun beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle
alternative.
Il terzo e ultimo elemento preso in considerazione riguarda la qualità degli studi clinici condotti
a sostegno della rimborsabilità e del riconoscimento dell’innovatività del farmaco. Per la valutazione di questo criterio si è deciso di seguire

il metodo GRADE (Grading of recommendations
assessment, development and evaluation) e in
base all’applicazione di questo metodo la qualità degli studi potrà essere definita alta, moderata, bassa oppure molto bassa.

Possiamo dire che questi tre elementi
hanno tutti lo stesso peso nel processo di
valutazione? Si può parlare di un margine di discrezionalità da parte di AIFA?
Intanto chiariamo che la richiesta di riconoscimento dell’innovatività che l’azienda farmaceutica presenta all’AIFA deve essere riferita a
una singola indicazione; secondo i criteri che
abbiamo esposto sopra, per essere considerati
‘innovativi’ i farmaci dovranno dimostrare per
tale indicazione un bisogno terapeutico e un
valore terapeutico aggiunto entrambi di livello
‘massimo’ o ‘importante’, e una qualità delle
prove ‘alta’.
L’innovatività non potrà, invece, essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico

Punti chiave della nuova governance
del farmaco
“Questo documento è il coronamento di un lavoro che parte
da lontano e che vede affermarsi i principi cardine della nostra
Costituzione: diritto alla salute, eguaglianza e tenuta del sistema
sanitario nazionale” ha spiegato il Ministro della Salute Giulia
Grillo, presentando il documento di programmazione della
nuova governance farmaceutica il 10 dicembre scorso insieme al
farmacologo Silvio Garattini, uno dei quattro tecnici chiamati dal
Ministero a prendere parte al Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci
e i dispositivi medici, Luca Li Bassi, direttore generale di Aifa, e
Francesca Tosolini, presidente del Comitato Prezzi e Rimborso Aifa,
sottolineando che sarà la bussola per le politiche di riorganizzazione
del sistema del farmaco.
L’obiettivo è quello di garantire una corretta riallocazione delle
risorse disponibili, eliminando le distorsioni ancora presenti nella
spesa farmaceutica, per poter consentire a tutti i cittadini l’accesso
ai farmaci, la cui missione centrale è quella di essere lo strumento
attraverso il quale realizzare i livelli essenziali di assistenza.
Per questo il documento sarà oggetto di confronto con tutti i
protagonisti del settore, non solo con le aziende, ma anche con
i rappresentanti dei cittadini e delle associazioni dei pazienti,
con l’attenzione rivolta anche ai nuovi trattamenti che si stanno
affacciando all’orizzonte e che, se realmente innovativi, devono
essere messi a disposizione dei pazienti.
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Aggiornamento costante del prontuario farmaceutico, applicazione del
medesimo prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale
a farmaci terapeuticamente equivalenti, maggiore informazione su
equivalenti e biosimilari perché si superino le diffidenze ancora
esistenti su questo tipo di farmaci, incremento del livello di
appropriatezza delle prescrizioni, revisione anche su base regionale
del sistema dei tetti di spesa e dei meccanismi di pay-back sono
alcuni degli aspetti fondamentali affrontati nel documento.
Per un approfondimento: http://careonline.
it/2018/12/punti-chiave-della-nuova-governancedel-farmaco/
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e/o di un valore terapeutico aggiunto giudicati
come ‘scarso’ o ‘assente’, oppure di una qualità
delle prove giudicata ‘bassa’ o ‘molto bassa’. C’è
comunque anche tutta una serie di situazioni intermedie, che è la maggior parte, rispetto alle
quali la Commissione deve valutare caso per
caso a seconda del peso relativo dei singoli elementi. Tale valutazione caso per caso comporta,
ovviamente, una certa dose di discrezionalità
che può essere controllata e ridotta, ma purtroppo non annullata.
Riguardo alla sua domanda, sicuramente il valore terapeutico aggiunto è il criterio che ha il
maggiore peso relativo nella valutazione.

Molta importanza viene data comunque
anche alla qualità delle prove, con un’eccezione importante. Ce la vuole spiegare?
Certamente. In generale, se la qualità delle prove è bassa il farmaco non può essere considerato innovativo.
Esiste però un settore, che è quello delle patologie rare o comunque delle patologie con tassi
di prevalenza assimilabili a quelli delle malattie rare, per il quale c’è un’oggettiva difficoltà a
condurre studi clinici ‘gold standard’ e di adeguata potenza. Solo in questo ambito, in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti
indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto,
è possibile attribuire l’innovatività all’indicazione terapeutica di un farmaco anche sulla base di
prove di qualità ‘bassa’.

Per quanto riguarda i farmaci oncologici innovativi non sono stati previsti dei
criteri specifici. Può spiegarci come avviene la valutazione dell’innovatività di
tali farmaci?
In effetti, ritenendo che i principi generali
dell’innovatività terapeutica fossero comuni a
tutte le categorie terapeutiche, non abbiamo
previsto dei criteri specifici per i farmaci oncologici. È stato tuttavia precisato che, sebbene per
questi farmaci il gold standard sia rappresentato
dalla sopravvivenza globale (OS), si prevede la
possibilità di giustificare la mancanza di dati di
OS, in relazione al tipo di neoplasia e al setting
terapeutico, considerando in alternativa la so-
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pravvivenza libera da progressione, la sopravvivenza libera da malattia, la durata della risposta
completa e altri outcome surrogati di cui, anche
in base all’entità dell’effetto, sia riconosciuto il
valore predittivo di beneficio clinico. Mi sembra
importante sottolineare che, nella valutazione
dell’adeguatezza dell’outcome selezionato, si
tiene conto anche del relativo profilo di tossicità del farmaco e che i nostri criteri prendono in
considerazione anche la qualità della vita.

Da più parti è stato manifestato un certo
disappunto perché il fondo dei farmaci
innovativi non è stato completamente
utilizzato. Una delle cause potrebbe essere legata alla tempistica di questo processo di valutazione?
No, direi proprio di no. Le valutazioni sono state
concluse sempre in tempi più che ragionevoli e,
dopo un’inevitabile prima fase di rodaggio, il sistema ha funzionato molto regolarmente. Posso
dire ad esempio che entro lo scorso luglio erano
state valutate tutte e 50 le richieste ricevute e
che 48 di esse avevano una valutazione definitiva. Di queste 48 indicazioni, sempre a luglio
sul sito ne erano state pubblicate 18. La pubblicazione sul sito dell’AIFA avviene sempre solo
dopo che è stata pubblicata anche la determina
di rimborsabilità e prezzo, e questo spiega una
certa latenza tra il momento in cui viene completata la valutazione e la pubblicazione sul
sito dell’AIFA (elemento quest’ultimo che rappresenta sicuramente un grande passo avanti
in termini di trasparenza). Credo quindi che il
motivo per cui i fondi non sono stati utilizzati
del tutto sia semplicemente di natura temporale. Questi criteri infatti sono entrati in vigore
solo nell’aprile 2017 e bisogna tenere conto sia
dei tempi necessari per il completamento dell’iter negoziale sia di quelli relativi all’ingresso dei
farmaci nei prontuari regionali.

Da più parti avete ricevuto alcuni suggerimenti su come intervenire per migliorare l’applicazione del modello di
valutazione. Li state prendendo in considerazione in vista di un aggiornamento
di tali criteri, preannunciato anche durante la presentazione del documento di
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programmazione della nuova governance
farmaceutica organizzata dal Ministro
della Salute lo scorso 10 dicembre?
Partirei con il dire che per conservare la funzionalità e l’efficienza nell’applicazione di questi
criteri è necessario un lavoro continuo di manutenzione. L’ipotesi di procedere anche al loro
aggiornamento, e quindi di compiere una revisione delle conoscenze messe in campo in rapporto alle nuove esperienze, era già stata prevista con la pubblicazione della determina. Siamo
quindi disponibili ad eventuali aggiornamenti,
tenendo presenti anche i suggerimenti ricevuti
dopo la pubblicazione dei criteri. Per esempio,
un’analisi del GIMBE, pur condividendo le basi
scientifiche e metodologiche del nostro modello, ha proposto di eliminare il livello intermedio
nella classificazione del bisogno e valore terapeutico aggiunti per i quali è maggiore il rischio
di discrezionalità nella valutazione da parte di
AIFA, e ci incoraggia a rendere ancora più trasparente il percorso decisionale.
Un altro suggerimento, arrivato da più parti, prevedeva di legare la valutazione dell’innovatività
a quella di un riconoscimento di un premium
price o, più in generale, al processo negoziale.
In realtà, anche se non è previsto un premium
price vero e proprio per i farmaci innovativi,
esistono comunque dei benefici economici legati a tale riconoscimento. Riguardo al suggerimento più generale di legare il riconoscimento
dell’innovatività al processo negoziale, la scelta
iniziale era stata proprio quella di mantenere
separate le fasi di valutazione tecnico-scientifica e di negoziazione del prezzo, ma ovviamente
tutto può essere discusso e riconsiderato.
Altri suggerimenti riguardano la necessità di definire dei criteri più precisi soprattutto per i farmaci oncologici. A questo proposito, in effetti,
qualche precisazione in più potrebbe essere opportuna. Come ho accennato prima, al momento della pubblicazione si era deciso che i criteri
dovessero essere gli stessi sia per gli oncologici
sia per gli altri farmaci perché si riteneva che la
filosofia sottesa dovesse essere la stessa. Per i
farmaci oncologici è stata quindi aggiunta solo
la nota di cui ho parlato sopra, che afferma che
il gold standard rimane la sopravvivenza globale e che sostiene, in maniera piuttosto generica,
che in alcuni setting possono essere considerati
altri end point. Un gruppo di oncologi ha osser-
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vato invece che questi criteri dovrebbero essere
dettagliati meglio, considerata la complessità
dei setting oncologici e che, per esempio, la valutazione del bisogno e del valore terapeutico
dovrebbero essere sempre affidati a un clinico
esperto. È un suggerimento da considerare, ma
è ovvio che non si tratta di una cosa di semplice
realizzazione. Si potrebbero anche prevedere dei
criteri differenziati per ogni categoria terapeutica, ma ovviamente la realizzazione di un modello di questo tipo ha una grande complessità.
Un piccolo restyling che si potrebbe facilmente
adottare sarebbe invece quello di non indicare
più i 5 livelli con termini espliciti come ‘scarso’
o ‘moderato’ e così via, ma con un valore numerico o una semplice lettera dell’alfabeto, perché
abbiamo capito che per un’azienda vedere associato il proprio farmaco a un valore terapeutico scarso o nullo non è cosa che appare molto
gradita anche se non si tratta di un giudizio di
merito sul valore assoluto del farmaco.
Riguardo alla qualità delle prove, la critica che
ci è stata rivolta è che anche gli studi non randomizzati possono raggiungere una qualità delle
prove di livello alto, ma questo è già previsto
dal GRADE.

E le preferenze del paziente, che ruolo
hanno in tutto questo?
Sicuramente sarebbe necessario prendere in
considerazione altri elementi del valore terapeutico di un farmaco, che non siano solo
l’efficacia e la sicurezza, ma che tengano conto
anche delle preferenze del paziente. Nei nostri
criteri attuali è previsto che un miglioramento
della qualità della vita possa essere considerato
un beneficio terapeutico, ma nella valutazione
dell’innovatività non si prevede ancora di considerare esplicitamente altri outcome riferiti dal
paziente (Patient Reported Outcomes, PROs),
essenzialmente perché manca ancora una sufficiente standardizzazione metodologica nella
raccolta e nell’analisi di tali informazioni.
In generale posso dire che i criteri di valutazione adottati dalla CTS sono stati abbastanza condivisi dalla comunità scientifica e che il lavoro
fin qui svolto può essere considerato un buon
punto di partenza su cui innestare eventuali aggiornamenti e miglioramenti quali, ad esempio,
quelli legati all’introduzione dei PROs. n ML

Ipertensione arteriosa
polmonare: risultati
della prima analisi economica
basata su dati real world
Poscia R, Vizza CD, Di Matteo S et al
Budget impact model of riociguat (Adempas®) in
pulmonary arterial hypertension (PAH) in Italy
European Journal of Public Health 2018;28 (Suppl 4): 461

L’

ipertensione arteriosa polmonare è una patologia respiratoria rara con un forte impatto sulla
qualità di vita delle persone. A livello mondiale, l’ipertensione arteriosa polmonare interessa circa 2,5 milioni di persone, di cui 3000 nel
nostro Paese. Sono soprattutto donne, anche se
nei soggetti di sesso maschile la patologia si presenta in una forma ancora più grave.
Deriva da un costante restringimento dei vasi
sanguigni che portano il sangue ai polmoni,
provocando una progressiva condizione di alta
resistenza vascolare e quindi un aumento prolungato della pressione che, con il tempo, porta
il cuore a perdere la sua capacità di pompare il
sangue necessario ai polmoni.
La stanchezza e la sensazione di affanno che accompagnano questa patologia soprattutto nelle
fasi avanzate possono compromettere fortemente lo svolgimento della quotidianità. Le persone colpite dalla malattia lamentano difficoltà
respiratorie e provano un senso di affanno per
sforzi lievi o addirittura quando sono a riposo.
Purtroppo si tratta di sintomi aspecifici, che
possono essere ricondotti anche ad altre cause.
Per questo, l’ipertensione arteriosa polmonare
è considerata una patologia complessa, per la
quale la diagnosi precoce è difficile. L’iter diagnostico, la gestione e il follow-up di questi pazienti richiede quindi il contributo multidisciplinare degli specialisti.
La terapia dell’ipertensione arteriosa polmonare prevede una strategia che mira a portare il
paziente in una condizione di basso rischio attraverso l’uso di farmaci specifici (antagonisti
recettoriali dell’endotelina - ERA, inibitori della
fosfodiesterasi 5 - PDE-5i, prostanoidi inalatori
o parenterali), che agiscono con un’azione va-
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

sodilatante e probabilmente antiproliferativa a
livello delle piccole arterie polmonari. Con questo approccio la sopravvivenza della maggioranza dei pazienti è raddoppiata e la qualità di vita è
migliorata. Recentemente è stato approvato un
nuovo farmaco, il riociguat, che appartiene alla
classe degli ‘stimolatori della guanilatociclasi
solubile’. Questo nuovo farmaco ha un meccanismo di azione molto interessante in quanto
provoca la produzione di cGMP (guanosin-monofosfato ciclico) stimolando direttamente la
guanilatociclasi solubile (sCG) e promuovendo
la vasodilatazione e l’inibizione della proliferazione delle cellule muscolari lisce dei vasi.
Oltre all’indicazione per il trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare (come monoterapia o in combinazione con antagonisti del
recettore dell’endotelina), il riociguat è l’unico
farmaco che ha ad oggi l’indicazione per il trattamento dell’ipertensione polmonare tromboembolica cronica sia nella forma non suscettibile
di intervento di disostruzione delle arterie polmonari (endoarterectomia polmonare) che nella
forma persistente o recidivante dopo chirurgia.
Proprio per questo, alcuni ricercatori afferenti
al centro di ricerca S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni Economiche di Milano, coadiuvati da
specialisti del Policlinico Umberto I di Roma,
dell’Ospedale Monaldi di Napoli, del Policlinico San Matteo e dell’Università di Pavia, hanno condotto uno studio per valutare l’impatto
economico dell’introduzione di riociguat nella
gestione dell’ipertensione arteriosa polmonare
secondo la prospettiva del servizio sanitario italiano, usando un approccio value-based e sviluppando un modello di budget impact basato
sui dati di real world.
L’analisi di budget impact, che è stata sviluppata sulla base dei dati amministrativi raccolti da
dicembre 2014 a marzo 2018, confronta i costi
diretti (costo della terapia farmacologica) di due
strategie: ‘SENZA riociguat’ (scenario 1) e ‘CON riociguat’ (scenario 2).
Lo scenario 1 rappresenta la situazione ricavata
dai dati di real world raccolti dal database amministrativo impiegato per effettuare le assunzioni
alla base dell’analisi condotta.
Nello scenario 2 è stato ipotizzato che la quota di
pazienti trattati nello scenario 1 con ERA + PDE-
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5i e che non abbiano raggiunto risposta clinica
vengano trattati, nello scenario ‘CON riociguat’,
con ERA + riociguat al fine di valutare il relativo
impatto sul budget.
Dal momento che è pratica clinica comune che i
pazienti siano rivalutati dopo circa 180 giorni per
valutare se effettuare cambi terapeutici in base
alla risposta clinica al trattamento, sulla scorta
dei risultati dello studio RESPITE* è stato previsto
che, dopo questo periodo, il 30% dei pazienti continui la terapia con riociguat, mentre il 70% dei
pazienti aggiunga un prostanoide (PCA).
Nella coorte real-life considerata (n. = 177), i costi
totali dei farmaci nello scenario 1 ammontavano
a 18,9 milioni di euro versus i 16,8 milioni di euro
dello scenario 2 (Tabella). In particolare, i costi di
trattamento dei pazienti in cura con ERA + PDE-5i
+ PCA (n. = 35) nello scenario 1 sono stati di 7,9
milioni di euro, mentre nello scenario 2 i costi
ammonterebbero a 5,9 milioni di euro, con un
risparmio complessivo di 2 milioni di euro.

TABELLA - ANALISI DI BUDGET IMPACT:
RISULTATI NELLA COORTE REAL LIFE
Pazienti
n.

Costo totale

Scenario 1
(‘SENZA riociguat’ )

177

18.900.143 euro

Scenario 2
(‘CON riociguat’)

177

16.840.402 euro

Risparmio

2.059.741 euro
-11%

L’analisi ha mostrato come la somministrazione
di riociguat, prima di optare per i prostanoidi
nei pazienti eleggibili, rappresenti una alternativa valida e sostenibile per il nostro SSN, perché
consentirebbe un risparmio complessivo di 2 milioni di euro sulla spesa farmaceutica totale della
popolazione trattata.
Queste stime devono tuttavia essere considerate
conservative, dato che non includono altri costi
sanitari diretti (ospedalizzazione, visite, etc), né i
costi indiretti sostenuti dalla società. n ML

*Hoeper MM et al, RESPITE: switching to riociguat
in pulmonary arterial hypertension patients with
inadequate response to phosphodiesterase-5 inhibitors.
Eur Respir J 2017; 50 (3). pii: 1602425. doi:
10.1183/13993003.02425-2016.
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Medicina di precisione
e medicina preventiva:
due modelli a confronto
Psaty BM, Dekkers OM, Cooper RS
Comparison of 2 treatment models: precision
medicine and preventive medicine
JAMA 2018; 320: 751-752

L

a medicina di precisione esprime un nuovo
concetto in ambito sanitario basato sulle differenze individuali, che tiene in considerazione
la variabilità genetica, dell’ambiente, delle caratteristiche del microbioma e dello stile di vita
delle singole persone. Suo obiettivo principale
è quello di combinare informazioni genetiche e
dati clinici per personalizzare le cure, a seconda
delle caratteristiche del paziente. Alla base c’è
il presupposto che, confrontando i dati genetici
delle persone con le conoscenze a disposizione
sulle diverse malattie, sarà possibile ottenere
diagnosi più accurate e terapie più efficaci.
Per questi motivi la medicina di precisione si applica perfettamente a patologie come l’emofilia
B, causata da una mutazione genetica associata
a bassi livelli di fattore IX, la cui terapia prevede
tradizionalmente l’assunzione di fattore IX esogeno. Uno studio recente, pubblicato sul New
England Journal of Medicine, ha dimostrato
l’efficacia della terapia genica in 10 pazienti, che
per un anno non hanno dovuto ricorrere alla terapia usuale senza tuttavia andare incontro ad
eventi di sanguinamento1.
Il modello alla base della medicina di precisione
differisce da quello della medicina preventiva.
Generalmente le terapie e gli interventi di medicina preventiva hanno come target un fattore
di rischio, per esempio l’ipertensione arteriosa,
dove il number needed to treat (NNT) per prevenire un evento cardiovascolare può essere di
100 o più.
Esporre un’ampia fetta della popolazione ad una
terapia che non ha benefici immediati sottintende l’utilizzo di un trattamento sicuro. Individuare gruppi ad alto rischio, compresi quelli definiti da punteggi di rischio genetico, diminuisce
il NNT e, pertanto, rappresenta un approccio
economicamente vantaggioso rispetto a quello
della medicina di precisione.
La necessità di trattare molte persone per pre-
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venire un evento riflette semplicemente il fatto
che ad oggi la medicina preventiva utilizza un
modello probabilistico per il trattamento farmacologico. La ricerca sta comunque investendo molto nel tentativo di identificare un sottogruppo biologico che tragga maggiori benefici da
una terapia specifica, investimenti che possono
o meno avere successo. Per dimostrare come un
sottogruppo risponda diversamente dagli altri, è
necessario un test formale per l’interazione, che
richiede un campione di ampie dimensioni per
avere una potenza adeguata. Inoltre, per modificare la pratica clinica in modo significativo,
sono anche necessarie prove di validità clinica,
nonché di utilità.
Tra tutte le aree in cui si sperimenta con successo il modello della medicina di precisione, il

Morti da arma da fuoco:
il primo studio internazionale
retrospettivo getta nuova luce
sulla gravità del problema
Rivara FP, Studdert DM, Wintemute GJ
Firearm-related mortality: a global public health
problem
JAMA 2018; 320: 764-765
The Global Burden of Disease 2016 Injury Collaborators
Global mortality from firearms, 1990-2016
JAMA 2018; 320: 792-814
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el 2006 la Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo affermava che il 90%
delle morti violente si verifica al di fuori dei
conflitti bellici. Dodici anni dopo, uno studio
pubblicato sul JAMA che ha valutato la mortalità da armi da fuoco su scala mondiale nell’arco
di 25 anni (1990-2016) conferma, attraverso dati
inoppugnabili, la validità di quella affermazione
e riporta che i due Paesi con mortalità più elevata da armi da fuoco sono il Brasile (con oltre
43.000 morti nel 2016) e gli USA (37.200 morti
sempre nel 2016): insieme, le due nazioni totalizzano oltre il 30% di tutti i decessi per questa
causa. Si tratta del primo studio globale sull’ar-

trattamento dei tumori rappresenta una delle
principali. I tumori, infatti, tendono a insorgere da varianti genetiche, spesso somatiche, che
riguardano un insieme limitato di geni, e diversi
nuovi trattamenti agiscono su queste varianti in
modo efficace.
Sono, tuttavia, presenti dei limiti all’espansione
di questa strategia terapeutica. Recentemente,
infatti, sono stati condotti studi che valutavano
l’efficacia di terapie in un gruppo di tumori e, nonostante questi mostrassero la stessa variante
genetica, rispondevano diversamente al trattamento. Non solo la mutazione, quindi, ma anche
il tipo di tumore, come altri fattori, sono in grado
di influenzare il successo di un trattamento.
La selezione precisa dei pazienti maggiormente
responsivi alle terapie rappresenta un obietti-

gomento e il suo scopo è dichiaratamente quello
di evidenziare una correlazione fra la mortalità
da armi da fuoco e la diffusione/disponibilità di
armi a livello individuale.
Analizzando i dati più in dettaglio si scopre che,
rispetto al 1990 in cui erano morti circa 209.000
individui, nel 2016 sono state oltre 250.000 le
persone perite sotto i colpi di arma da fuoco:
il 64% dei casi per omicidio, il 27% per suicidio e
circa il 10% per lesioni accidentali; non solo ma,
per ciascuno degli anni analizzati, il numero di
morti per arma da fuoco è sempre stato superiore a quello registrato nelle zone di conflitto
bellico (ad eccezione del tristemente noto genocidio avvenuto in Rwanda nel 1994).
Tornando alla classifica dei Paesi maggiormente
coinvolti, i primi 5 in graduatoria sono, oltre al
Brasile e agli Stati Uniti, il Messico, la Colombia,
il Venezuela e il Guatemala: tutti insieme questi
6 Paesi sono responsabili di oltre il 50% dei morti, pur rappresentando solo il 10% della popolazione mondiale.
Unico dato parzialmente consolante, il rilievo
che l’incidenza globale annuale di morti è leggermente calata dal 1990 al 2016, passando da
4,2 morti/100.000 a 3,4/100.000, anche se per
molti Paesi, specie in America Latina, tale incidenza è rimasta costante o è aumentata.
Resta poi ampiamente confermata l’ipotesi che
la maggiore disponibilità di armi da fuoco e la
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vo ancora da raggiungere e, sebbene i progressi
nella biologia del cancro siano stati sostanziali,
tradurre queste conoscenze in benefici per la
salute a lungo termine rimane difficile. I tumori
sono malattie eterogene, che possono presentare nuove mutazioni somatiche in grado di conferire resistenza.
Questi 2 modelli di trattamento medico, la medicina di precisione e la medicina preventiva, riflettono in parte le differenze nella biologia sottostante e in parte le differenze nello stato delle
conoscenze scientifiche e cliniche. Al momento
attuale i trattamenti medici, per così dire ‘generalizzati’, noti per essere efficaci, continueranno
ad essere utilizzati fintantoché non saranno disponibili prove convincenti che terapie in sottogruppi di popolazione siano in grado di miglio-

capacità di controllo del mercato di armi da
parte delle autorità di polizia a livello nazionale
sono i fattori principalmente implicati nella diffusione degli episodi di violenza.
Molto interessante è la segnalazione che la disponibilità ‘domestica’ di armi da fuoco assume
particolare rilievo nel determinare il numero di
suicidi e di morti accidentali, sicché, quasi inaspettatamente, i decessi di questo tipo superano
largamente, in molti Paesi, le morti per omicidio.
Il trend appare particolarmente significativo nei
Paesi più sviluppati. Emblematico è il caso degli Stati Uniti dove, malgrado l’inquietante frequenza di episodi drammatici di stragi in luoghi
pubblici, il numero di suicidi per arma da fuoco
nel 2016 è risultato esattamente il doppio degli
omicidi. Ne deriva che la morte per arma da fuoco, sempre negli Stati Uniti, si colloca al dodicesimo posto fra le cause di morte. E gli USA sono,
come si sa, al primo posto per possesso di armi
da parte di civili, con una percentuale di 120,5
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rare i risultati di salute. Nel frattempo la sanità
pubblica deve continuare ad investire risorse
per programmi di prevenzione efficaci nell’ambito delle malattie neoplastiche e cardiovascolari2.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri
Azienda Zero - Regione del Veneto
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armi per 100 persone (il 45% del totale di armi
detenute privatamente nel mondo).
Che l’intervento di una legislazione restrittiva in
questo campo possa essere importante nel limitare l’agghiacciante escalation di omicidi/suicidi
per arma da fuoco sembrerebbe dimostrato dagli
effetti di provvedimenti legislativi attuati in alcuni Stati: l’emanazione dell’Australian National
Firearms Agreement, partorito dopo il massacro
di Port Arthur del 1996, è stato accompagnato
per esempio da un netto declino in quel Paese
dei decessi per arma da fuoco, in particolare
quelli dovuti a suicidio o a stragi di massa. Stime
analoghe sono state fatte in Sud Africa, dove è
stato osservato un netto decremento delle morti
violente dopo l’adozione del Firearm Control Act
nel 2000, e in Brasile dopo l’inasprimento delle
misure legislative di controllo del mercato delle
armi da fuoco attuato nel 2003.
Non è superfluo ricordare, infine, che lo studio
pubblicato dal JAMA è stato possibile grazie al
sostegno economico di istituzioni private, dal
momento che, per effetto del cosiddetto emendamento Dickey del 1996, il governo degli Stati
Uniti ha bloccato ogni tipo di finanziamento ai
Centers for Disease Control and Prevention destinato alla ricerca in questo campo.

Giancarlo Bausano
Asl Roma 2
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La vaccinazione antinfluenzale
è costo-efficace.
Conferme da una recente
revisione della letteratura
D’Angiolella LS, Lafranconi A, Cortesi PA et al.
Cost and effectiveness of influenza vaccination:
a systematic review
Ann Ist Super Sanità 2018; 54: 49-57

L’

influenza è una priorità di sanità pubblica a livello mondiale. In Italia ogni anno la malattia
colpisce circa 4 milioni di persone, per arrivare a 8 milioni negli anni di picco (il 5-10% della
popolazione adulta e il 20-30% di quella in età
pediatrica). Tutto ciò ha ovviamente un impatto
molto rilevante per il nostro sistema sanitario,
considerando che, oltre all’insorgere di gravi
complicanze, tra cui la polmonite (nel 4% dei
casi), l’influenza genera un aumento delle ospedalizzazioni e dei decessi non solo nei soggetti a
rischio ma anche nei soggetti sani.
La stagione influenzale 2018-19 è stata definita
‘di intensità media’ dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati. A questi
si aggiungeranno gli italiani colpiti dalle infezioni respiratorie simil-influenzali di origine virale,
che colpiscono durante tutti i 12 mesi, a differenza dell’influenza vera e propria che incide in
un preciso e preventivabile periodo dell’anno.
Dati recenti indicano che l’influenza ci costa
ogni anno una cifra assai prossima ai 10 miliardi
di euro. Secondo queste stime circa il 75% dei costi deriva in primis dall’assenteismo lavorativo
e/o scolastico indotto dall’infezione influenzale
o simil-influenzale e poi dalla spesa per farmaci
sintomatici di fascia C e quindi a totale carico
del cittadino: per antitosse, mucolitici, antinfiammatori e aerosol la spesa pro capite è di
circa 27 euro l’anno, mentre per il vaccino antinfluenzale, che potrebbe evitare molti dei casi
di infezione respiratoria da virus influenzali, appena 2,40 euro.
Più in particolare, l’aggravio maggiore per la
società e per le famiglie è causato dalla perdita di denaro connessa alle assenze sul lavoro:
tale spesa, che passa quasi inosservata, pesa sui
bilanci del Paese per quasi mezzo punto di Pil,
ovvero 8,6 miliardi di euro. Se a questa si somma la spesa stimata per il SSN, pari a circa 2,1
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miliardi, si arriva ad un totale di 10,7 miliardi:
quasi quanto una manovra economica.
La vaccinazione antinfluenzale è notoriamente
la strategia di prevenzione principale e più efficace e per questo viene annualmente raccomandata per diverse categorie a rischio, pur con
alcune differenze da Paese a Paese: gli anziani
(età superiore a 65 anni), i bambini di età superiore a 6 mesi, le donne in gravidanza ed alcuni
gruppi di individui affetti da patologie croniche.
Secondo l’OMS, il vaccino antinfluenzale è considerato uno strumento su cui è necessario investire, dati i benefici diretti e indiretti che genera per i pazienti e per la salute pubblica.
Nella popolazione più anziana la vaccinazione
permette di ridurre le ospedalizzazioni per influenza o polmonite fino al 49% e i decessi per
tutte le cause fino al 64%, mentre nei bambini
la vaccinazione permette di ridurre il rischio
di ospedalizzazione in terapia intensiva fino al
74%. Inoltre, attraverso la prevenzione vaccinale
antinfluenzale, è possibile contenere sia i costi
diretti che quelli indiretti, che si riducono di oltre un quarto. Oltretutto, diversi studi scientifici
hanno dimostrato che la vaccinazione, oltre a
migliorare le condizioni di salute della popolazione a rischio, riduce il consumo (appropriato
e inappropriato) di antibiotici.
Si ricorda che l’efficacia della campagna vaccinale antinfluenzale è data dall’insieme di diversi
fattori: tipo di virus circolanti, efficacia del vaccino, copertura vaccinale nella popolazione, copertura vaccinale delle persone a rischio. Un’elevata copertura vaccinale può compensare in
parte il calo dell’efficacia vaccinale. Per ridurre
significativamente la morbosità per influenza e
le sue complicanze, nonché l’eccesso di mortalità, è necessario raggiungere coperture elevate
nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei soggetti ad alto rischio
di tutte le età. La valutazione economica dell’intervento vaccinale può essere condotta con diversi approcci come quello della revisione della
letteratura scientifica, dell’analisi costo-efficacia, dell’analisi costo-utilità, dell’analisi di minimizzazione dei costi e della budget impact
analysis.
Il ruolo della valutazione economica è fondamentale perché:
1) incoraggia decisioni basate su costi/esiti piuttosto che sul taglio indiscriminato dei costi;
2) aiuta i decisori della sanità a definire priorità di
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intervento e a scegliere le opportunità di prevenzione, diagnosi e cura più costo-efficaci.
Seguendo questa linea di pensiero, un gruppo di
ricercatori del CESP (Centro di Studio e Ricerca
sulla Sanità Pubblica) e dell’Università degli Studi di Milano Bicocca ha condotto una revisione
sistematica della letteratura sulla valutazione
economica della vaccinazione antinfluenzale,
selezionando da una base di partenza di ben 935
pubblicazioni, 30 studi condotti in 5 differenti
sottogruppi di popolazione: bambini, adulti, anziani, donne incinte e pazienti ad alto rischio.
Dei 30 studi, 29 erano analisi di costo-efficacia
e uno di costo-beneficio, con una distribuzione
geografica prevalente in Europa (n = 12) e negli
Stati Uniti (n = 9).
Le strategie vaccinali includevano l’impiego del
vaccino trivalente, quadrivalente o di vaccini
vivi attenuati (comparati tra loro oppure a uno
scenario senza vaccini oppure a uno scenario di
ampliamento di offerta). I costi valutati erano
di tipo diretto o indiretto, nella prospettiva del
terzo pagante, della società o di entrambi.
I risultati hanno inequivocabilmente mostrato che la strategia vaccino versus no vaccino
è complessivamente cost-saving sia nella prospettiva del terzo pagante che nella prospettiva della società. In particolare, analizzando i
diversi sottogruppi di popolazione, essa risulta
cost-saving nei bambini e nei pazienti ad alto
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Adulti

Adulti

Anziani

Donne in gravidanza

Rischio

rischio dal punto di vista del terzo pagante e dal
punto di vista della società nelle donne incinte
e nella popolazione generale (figura).
Pertanto, in un’epoca contrassegnata da esigenze di risparmio e limitazione dei budget,
nella quale occorre definire inevitabilmente le
priorità di spesa, la vaccinazione antinfluenzale
sembra meritevole di investimenti perché le sue
potenzialità in termini sia di prevenzione della
malattia sia di risparmio sulla spesa sanitaria
appaiono assolutamente fuori discussione.
Anche se non è ancora possibile giungere a conclusioni definitive circa la migliore strategia vaccinale antinfluenzale sulla base della costo-efficacia, considerando che i lavori selezionati
presentano molte differenze in merito ai metodi
usati per valutazioni economiche, rilevanza e
robustezza dei dati, gli autori segnalano che,
secondo diversi studi, la vaccinazione quadrivalente può essere più vantaggiosa in termini di
costo-efficacia sia nell’anziano che nelle categorie di pazienti ad alto rischio.
I ricercatori concludono sottolineando pertanto
la necessità di condurre studi integrati, comprensivi di dati clinici e di sorveglianza e valutazioni economiche, per ottenere informazioni
utili ai decisori politici.

Giancarlo Bausano
Asl Roma 2

Nel nostro Paese sono oltre 3.300.000 – il 5% circa dell’intera popolazione – le persone che convivono con un tumore e sono 373.000 i nuovi casi di cancro stimati nel
2018 (dati AIOM-AIRTUM). L’Italia resta uno dei Paesi
con uno dei sistemi sanitari migliori al mondo dal lato
dell’assistenza e dell’attenzione ai pazienti, ma in oncologia permangono notevoli disparità di trattamento dovute
alle diverse gestioni all’interno delle singole Regioni, che
determinano tempi e qualità della prestazione profondamente diversi e spesso conflittuali.
In questo difficile contesto la presa in carico del paziente
è un momento strategico in grado di segnare in modo decisivo la qualità del percorso terapeutico.
Va quindi salutata con favore la nascita a Roma del nuovo intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno
contro il cancro”, figlio dell’Accordo di Legislatura siglato il 7 febbraio scorso sempre a Roma fra le 21 Associazioni di pazienti oncologici del progetto “La salute: un
bene da difendere, un diritto da promuovere” e le forze
politiche candidate alle elezioni legislative del 4 marzo.
L’intergruppo parlamentare costituirà un nuovo momento di confronto fra politici, operatori sanitari, pazienti e
caregiver che, nel corso di questa legislatura, si faranno
promotori di istanze molto concrete e puntuali verso il Governo, finalizzate alla tutela dei diritti dei pazienti e alla
loro migliore presa in carico.
Nelle parole degli interlocutori di questo dossier si evidenziano i punti chiave delle azioni da intraprendere.

Associazioni e governo
di nuovo insieme per
un impegno condiviso contro
il cancro
di Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna onlus

Salute Donna onlus da vent’anni è attiva nel sostenere i pazienti
colpiti da cancro. Questa attività si è intensificata con la costituzione della piattaforma “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, alla quale oggi aderiscono 21 associazioni di
pazienti, impegnate ogni giorno a portare la voce e i bisogni delle
persone colpite da tumore alle istituzioni.
Il 23 ottobre è stata una data importante per tutti noi, perché è
stato presentato il nuovo Intergruppo parlamentare che vede l’a-
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Dossier

ONCOLOGIA: IMPEGNO CONDIVISO
PER UNA MIGLIORE PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE

desione dei politici di tutti gli schieramenti. Il nostro Tavolo di
lavoro ha avuto inizio nel 2014. Oggi lo rinnoviamo sia con i parlamentari che vi avevano aderito nella scorsa Legislatura sia con i
nuovi arrivati, tra cui molti giovani.
La lotta contro il cancro resta una delle priorità del Servizio Sanitario Nazionale per l’elevata incidenza e per il suo pesante impatto sociale ed economico. Nonostante i progressi e i successi
raggiunti nel campo della ricerca e delle terapie, che stanno trasformando il cancro in malattia cronica, questa patologia resta
infatti ancora una delle prime cause di morte della popolazione.
Proseguiamo il lavoro partendo dall’Accordo di Legislatura 20182023, che contiene i 15 punti che delineano gli ambiti e le modalità operative che seguiremo per ottimizzare la presa in carico e
garantire la massima efficacia della cura alla persona con malattia oncologica. L’obiettivo primario è quello di collegare in rete i
diversi sistemi assistenziali, garantendo un’offerta adeguata sul
territorio nazionale, anche più vicina al domicilio, e realizzando
una presa in carico globale della persona che tenga conto dei suoi
bisogni sanitari, sociali e relazionali. Siamo molto fiduciosi, considerata l’ampia adesione del mondo politico, che potrà essere
fatto un buon lavoro proprio sulla base del documento programmatico sottoscritto da tantissimi parlamentari in modo trasversale nel periodo preelettorale.
Il dialogo con le Istituzioni. Sarà nostro compito dialogare

con le Istituzioni nazionali anche per rafforzare il dialogo con le
Regioni. In questi anni abbiamo imparato molto sul territorio e
crediamo di aver acquisito le competenze per essere ascoltati
sia a livello nazionale che regionale. Interagiremo inoltre con la
futura delegazione italiana al prossimo Parlamento Europeo per
portare anche in quella sede le nostre istanze, che saranno sempre basate su problemi concreti, non ultimo l’accesso alle terapie
innovative e alla sostenibilità dei sistemi sanitari.
Il ruolo della comunicazione. “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” è uno dei più importanti progetti
mai realizzati in Italia nel campo dell’advocacy in sanità. La sua
strategia include anche numerose attività di comunicazione, tra
cui la gestione di una pagina Facebook che ha raggiunto oltre
600.000 utenti unici con oltre 120.000 interazioni e ben 21.000
follower e che si propone di essere uno strumento di dialogo molto diretto e trasparente con pazienti, famigliari, medici e con tutti
coloro che sono interessati al tema dell’oncoematologia.
Porteremo avanti il nostro impegno anche sui social con serietà
e contro la disinformazione organizzata, ospitando contributi dei
membri dell’Intergruppo parlamentare per amplificare e rendere
sempre più autorevoli i messaggi che vogliamo diffondere. L’impatto dei social sulla politica è sempre più rilevante e noi faremo
la nostra parte utilizzando anche questo strumento. n
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La sfida della gestione
del paziente oncologico
si vince con il gioco di squadra
di Enzo Lucchini
	Presidente Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
Milano

Lo sviluppo di forme di coordinamento organizzativo per migliorare la cura dei malati di cancro è oramai da più di 20 anni
nell’agenda di policy maker, manager e professionisti. L’evidenza
è coerente nel mostrare conseguenze positive per la gestione dei
pazienti in più dimensioni, secondo esperienze che dovrebbero
incoraggiare lo sviluppo dell’assistenza multidisciplinare strutturata, gli standard minimi e lo scambio delle migliori pratiche. Ciò
nonostante, per lo meno in Italia, bisogna colmare alcune evidenti lacune, subito, tutti insieme.
L’importanza del gioco di squadra. Se per ottenere risultati

nella sanità è necessario il gioco di squadra, utilizzando un termine calcistico diciamo che i pazienti non possono più stare in
panchina.
I due tempi di questa “teorica” partita di calcio possono essere
scanditi da due termini presi in prestito dal dizionario inglese:
advocacy (tutela dei pazienti) ed engagement (coinvolgimento dei pazienti). Tutti ci rendiamo conto che è necessario dare
voce e sostenere i bisogni dei pazienti, dei sopravvissuti e degli
accompagnatori. Le esigenze dei pazienti dell’Istituto Nazionale
dei Tumori (INT) sono le stesse di tutte le persone che in Italia

hanno ricevuto in vita una diagnosi di tumore e sono (o saranno)
in trattamento. Stiamo parlando di 3.300.000 malati di cancro – il
5% dell’intera popolazione italiana – e di 373.000 nuovi casi che
saranno diagnosticati nel 2018 secondo l’AIOM-AIRTUM (Associazione Italiana Oncologia Medica – Associazione Italiana Registri
Tumori). Una vera e propria emergenza sociale con pesanti ricadute sull’economia domestica delle famiglie coinvolte.
I bisogni dei pazienti. Sentirsi bene, non avere limitazioni alla
propria libertà di scelta, riuscire a mantenere un buon rapporto
con i medici e gli infermieri, poter essere seguiti da un caregiver
(accompagnatore) in famiglia sono tra i principali bisogni riferiti. Il fattore determinante, sottolineato dai pazienti, è quello di
essere presi in carico all’interno dell’ospedale, di essere seguiti
nei momenti chiave del percorso di cura e di sentirsi al centro
dell’attenzione del team specialistico.
Qui sono indicate chiaramente le prime due priorità.
Esse sono:
1. lavorare con il Governo nazionale e regionale per adottare un
nuovo Piano oncologico basato sulla centralità del paziente e del
suo percorso terapeutico;
2. dare una effettiva attuazione alle Reti oncologiche ed ematologiche regionali e al Registro nazionale tumori.
Un’altra necessità urgente dei pazienti – la segnalo in base alla
mia esperienza personale all’INT – è quella di avere un dialogo
diretto e costante con i medici.
Il coinvolgimento attivo. La relazione medico-paziente è fondamentale per definire le linee guida terapeutiche: è quanto afferma un recente articolo pubblicato sul JAMA1. La partecipazione
dei pazienti è certamente una nuova sfida per il nostro sistema
sanitario. Il loro coinvolgimento attivo – in gergo scientifico engagement – sta diventando all’INT, come credo in altri ospedali,
una priorità etica e organizzativa. L’articolo scientifico appena
citato mostra come l’engagement sia connesso a un minor numero di eventi negativi, una migliore autogestione da parte dei
pazienti, una diminuzione degli esami diagnostici, una riduzione
nell’utilizzo e accesso ai servizi sanitari e infine tempi inferiori di
permanenza in ospedale. Un percorso lungo, complesso, che richiede di “fare sistema” e di attivare la Rete e la collaborazione tra
tutti i diversi attori in gioco. Le Associazioni di pazienti e volontari in questo processo possono giocare un ruolo fondamentale,
quali catalizzatori e promotori del cambiamento sociale e quale
collante tra le diverse realtà in cui si esprime il Sistema Sanitario
Nazionale. Un percorso virtuoso che in Istituto stiamo realizzando con 25 Associazioni onlus interne e soprattutto con grande e
reciproca soddisfazione. n

1. Mehran R, Baber U, Dangas G. Guidelines for patient-reported outcomes in
clinical trial protocols. JAMA 2018; 319: 450-451.
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Test genetici e screening
molecolari: una rete da
implementare
di Ruggero De Maria
	Direttore Istituto di Patologia Generale, Università Cattolica
di Roma; Presidente Alleanza Contro il Cancro

Le tecnologie di nuova generazione per le analisi molecolari hanno permesso una crescente diffusione commerciale nella produzione di test genetici, tant’è che numerose aziende propongono il
sequenziamento dell’intero genoma umano per poche centinaia
di euro. L’impiego di queste tecnologie, specialmente in Italia, è
però ancora limitato nella pratica clinica tanto è vero che purtroppo, ancora oggi, le terapie oncologiche sono somministrate

senza che i tumori vengano caratterizzati a livello molecolare, se
non per pochissimi geni. In assenza di una loro piena caratterizzazione è molto difficile progredire nelle terapie.
A riprova di questo, studi recenti dimostrano che la grande maggioranza dei nuovi farmaci oncologici ha un impatto terapeutico
molto basso sulla sopravvivenza dei pazienti, nonostante i costi
spesso molto elevati.
Anche decisioni rispetto a pratiche cliniche consolidate, come la
chemioterapia adiuvante dei tumori della mammella, vengono
spesso prese nel nostro Paese con criteri empirici.
Negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei la decisione se fare o no
la chemioterapia dopo la chirurgia è effettuata in base a test molecolari molto precisi, non con le metodiche convenzionali usate
in Italia e non considerate più valide dalle linee guida dei Paesi
più avanzati. Il risultato è che in Italia le pazienti operate per un
tumore alla mammella rischiano di fare una chemioterapia senza

LE DICHIARAZIONI DI ALCUNI DEI POLITICI CHE HANNO ADERITO ALL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE
“INSIEME PER UN IMPEGNO CONTRO IL CANCRO”
CAMERA DEI DEPUTATI
Onorevole Silvana Andreina Comaroli,
Promotrice Intergruppo “Insieme per un
impegno contro il cancro” Membro della V
Commissione Bilancio
«Abbiamo davanti a noi una sfida importante;
quella di dare risposte politiche ad una
malattia che colpisce la maggior parte delle
famiglie italiane. In questa prospettiva il
dialogo con i pazienti sarà foriero di riflessioni
utili a noi parlamentari e al Governo per il
bene del nostro Paese. Sono molto contenta di
essere la promotrice di questo Intergruppo e di
avviarne oggi i lavori».
Onorevole Fabiola Bologna, Membro della
Commissione Affari Sociali
«Sono un medico e credo che questa iniziativa
possa gettare le basi di un nuovo rapporto fra
cittadinanza e politica che dovrebbe vivere
di una continua e trasparente osmosi delle
rispettive esperienze. Abbiamo molto da
imparare dai pazienti oncologici e mi auguro
che questo Intergruppo possa riuscire a
produrre atti e norme che realizzino l’obiettivo
di una loro migliore presa in carico da parte
del Servizio Sanitario Nazionale».
Onorevole Luca Rizzo Nervo, Membro della
Commissione Affari Sociali
«Sono alla mia prima esperienza da
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parlamentare e aderisco con entusiasmo a
questa iniziativa perché credo nel dialogo
trasparente con le Associazioni che si
occupano dei diritti dei pazienti. Partecipare
ai lavori di questo Intergruppo sarà di stimolo
per trattare un tema che è centrale nella
tutela del diritto alla salute al fine di fornire
risposte concrete ai pazienti oncologici e agli
esperti del settore».
Onorevole Walter Rizzetto, Membro della
Commissione Lavoro
«Credo nell’Intergruppo e in questo progetto
da sempre e continuerò a collaborare con
entusiasmo perché grazie ad esso ho imparato
molte cose su questa malattia e, nel mio
piccolo, ho cercato di dare un contributo
attraverso atti di indirizzo politico che hanno
trovato un consenso trasversale. Sono contento
che l’Intergruppo rinasca oggi su nuove basi,
ma sempre in uno spirito di condivisione e
dialogo».
Onorevole Daniela Ruffino, Membro VIII
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori
Pubblici
«Le Associazioni pazienti svolgono un ruolo
fondamentale nel comunicare i bisogni dei
malati alle Istituzioni. Capire il loro punto di
vista può essere di aiuto per noi parlamentari
per cercare delle soluzioni normative che
rispondano ai problemi di presa in carico dei

pazienti oncologici. Ben vengano dunque
iniziative come quelle dell’Intergruppo
“Insieme per un impegno contro il cancro».
Onorevole Angela Ianaro, Membro XIV
Commissione Politiche dell’Unione Europea
«Aderisco all’Intergruppo parlamentare
perché davanti alla lotta al cancro siamo tutti
dello stesso avviso: sconfiggerlo! Una lotta
trasversale che si gioca nella società civile
con la prevenzione, negli ospedali garantendo
la migliore offerta sanitaria per la presa in
cura del malato, l’assistenza ai familiari, che
soffrono con lui, infine noi eletti che abbiamo
il dovere di formulare leggi a sostegno della
ricerca scientifica e che aiutino ad individuare
la cura giusta».

SENATO DELLA REPUBBLICA
Senatore Massimiliano Romeo, Promotore
Intergruppo “Insieme per un impegno contro
il cancro”
«Diamo avvio oggi ai lavori del nuovo
Intergruppo parlamentare “Insieme per un
impegno contro il cancro”. È un momento
importante per tutti noi. Il nostro impegno
sarà rivolto ai diritti dei malati e alla loro
presa in carico. È per questo che presentiamo
oggi una nostra proposta al Governo che
incardini questi obiettivi, che sono l’anima
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trarne beneficio o, ancora peggio, potrebbero non farla nonostante ne avrebbero bisogno per evitare una recidiva.
Lo screening dei pazienti a rischio. Un ulteriore problema

è costituito dalla mancanza di programmi efficaci per l’identificazione delle persone ad alto rischio di contrarre i tumori. I numeri sono impressionanti: è stato calcolato, infatti, che più del
60% delle persone con una forte predisposizione genetica a sviluppare il cancro, ne sia all’oscuro. Sebbene le tecnologie attuali
permetterebbero di fare screening molecolari a basso costo, nel
territorio nazionale la situazione è ancora estremamente carente.
La conseguenza è che i soggetti con una forte predisposizione genetica ad ammalarsi di tumore continuano a non sapere di avere
alte probabilità di contrarre il cancro e non intraprendono appropriati programmi di prevenzione che potrebbero salvare loro
la vita.

dell’Accordo di Legislatura già sottoscritto il 7
febbraio scorso da tutti i partiti candidati alle
elezioni».
Senatore Vasco Errani, Vicepresidente della
Commissione Sanità
«L’oncologia rappresenta da sempre uno dei
motori dell’innovazione nel campo sanitario
sia per il SSN che per tutto ciò che orbita
attorno ad esso a livello multidisciplinare.
Pensiamo alla ricerca, alla sperimentazione,
ai farmaci innovativi, allo sviluppo delle
cure palliative, agli investimenti nella
prevenzione primaria e secondaria e al
tema della presa in carico. Questa disciplina
ci ha insegnato prima di altre e più di
altre il valore della prevenzione primaria
e a non lasciare sole le persone: ci ha
insegnato infatti ad occuparci della loro vita
affrontando il tema del dolore. Rimangono
grandi questioni da affrontare per il futuro:
i finanziamenti che allo stato attuale sono
assolutamente insufficienti per far fare al
SSN quel salto di qualità indispensabile; il
governo dell’innovazione attraverso l’HTA,
la ricerca, i farmaci innovativi; e il grande
problema dello squilibrio territoriale nella
cura e nell’assistenza, in particolare rispetto
all’asse Nord-Sud, che porta ad una mobilità
sanitaria insostenibile per molte famiglie,
particolarmente per quelle con redditi più
bassi. Aderisco quindi all’Intergruppo con
l’auspicio che possa portare avanti un proficuo
lavoro attraverso la collaborazione tra
Istituzioni, ministeri, esperti e Associazioni
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Oncochip. Alleanza Contro il Cancro, la Rete oncologica degli
IRCCS, sta lavorando per cercare di colmare queste gravi carenze.
Da alcuni mesi è stato lanciato un trial clinico per la validazione
dell’Oncochip per i tumori al polmone, mentre a breve partirà la
validazione di un nuovo Oncochip in grado di essere applicato a
tutti i tumori. Sebbene Alleanza Contro il Cancro abbia prodotto
degli strumenti che potrebbero permettere una caratterizzazione
molecolare a basso costo, la validazione clinica e la loro diffusione nel territorio italiano richiedono un supporto istituzionale.
Appare quindi evidente la necessità di fornire strumenti adeguati
al Ministero della Salute per attivare dei programmi di ricerca sanitaria che portino rapidamente alla messa a punto di test molecolari ad alta capacità analitica, a basso costo e diffusi sul territorio, in modo da permettere ai pazienti di essere curati meglio e
ai soggetti a rischio di esserne a conoscenza e di essere assistiti
attraverso adeguati programmi di prevenzione. n

per affrontare un compito così complesso e
impegnativo come la lotta contro il cancro».
Senatrice Paola Boldrini, Membro della
Commissione Sanità
«Aderisco all’Intergruppo poiché credo
che ciò che nasce dalla società civile
e dall’associazionismo è in grado di
descrivere e farci capire meglio la realtà
di chi vive la malattia. Il confronto con le
Associazioni pazienti e gli altri portatori
di interessi è sempre importante e offre
spunti di miglioramento ai decisori politici.
L’Intergruppo potrà, in questo senso, essere
un crocevia in cui raccogliere le diverse
istanze e farne una sintesi per il bene dei
pazienti oncologici. Proprio in questo periodo,
in Commissione Sanità al Senato stiamo
esaminando le proposte di legge, tra le
quali una a mia firma, per l’istituzione della
Rete nazionale dei registri dei tumori. Un
segnale importante che va proprio in questa
direzione».
Senatore Giuseppe Pisani, Membro della
Commissione Sanità
«Aderisco all’Intergruppo nella consapevolezza
che per un parlamentare è indispensabile
non perdere i contatti con la società civile
per meglio comprendere le problematiche
di pazienti ed operatori sanitari. Questa
iniziativa mette insieme prospettive diverse
e questo aggiunge ricchezza al dialogo e al
dibattito. Come medico continuerò a dare il
mio contributo nella Commissione Sanità,

nella quale stiamo trattando un disegno di
legge sull’istituzione della Rete dei registri
tumori».
Senatrice Maria Rizzotti, Membro della
Commissione Sanità
«Ho sempre creduto nel dialogo con le
Associazioni pazienti e ho dedicato parte della
mia attività parlamentare nel recepire le loro
istanze. I pazienti vivono quotidianamente
l’esperienza dolorosa della malattia e questo
può e deve aiutare non solo chi, come me, è
medico, ma anche chi svolge attività politica
ed osserva la realtà e i suoi cambiamenti per
tradurla in provvedimenti al passo con i tempi
e con la giusta attenzione alle loro richieste di
sostegno».
Senatore Maurizio Gasparri, Presidente
della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari e Presidente del Comitato
Parlamentare per i procedimenti di accusa
«Aderisco all’Intergruppo “Insieme
per un impegno contro il cancro” nella
consapevolezza che questa malattia entra
nelle case di molte famiglie italiane e riguarda
quindi tutti noi da molto vicino. Impegnarsi
per ascoltare ed aiutare chi questa malattia la
vive e chi la cura è un imperativo categorico
per noi parlamentari. Questa iniziativa ha
davvero grandi potenzialità nell’indirizzare
il Parlamento a proporre politiche di
miglioramento dei diritti dei pazienti
oncologici».
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Le tecnologie di biologia
molecolare d’avanguardia
e le criticità di sistema
di Antonio Russo
	Direttore UOC di Oncologia Medica - AOU Policlinico “P.
Giaccone” di Palermo

È noto da un po’ di tempo come le neoplasie siano causate dall’interazione tra alterazioni genetiche, che modulano la crescita e
la sopravvivenza delle cellule del nostro organismo, e i fattori di
rischio ambientali. Le nuove tecniche di biologia molecolare oggi
a disposizione ci hanno permesso di studiare e identificare le alterazioni molecolari peculiari per ciascun tumore, definite come
‘driver’ dal momento che da queste passano molti meccanismi
che permettono di conferire alla cellula neoplastica capacità di
aggressione e invasività. Tutto questo con il fine di sperimentare
nuove opzioni terapeutiche in grado di colpire selettivamente le
cellule neoplastiche portatrici delle suddette mutazioni.
Lo studio di questi fattori genetici quindi non possiede solo un
fine: da un lato sono in grado di stratificare i pazienti sul piano
prognostico, dall’altro sono in grado di anticipare chi tra tutti i
pazienti avrà più chance di rispondere ad un dato trattamento
comportandosi quindi da fattori predittivi di risposta. Inoltre oggi
queste alterazioni non sembrerebbero utili solo per l’utilizzo dei
farmaci biologici, ma anche per i più moderni immunoterapici, dal
momento che i livelli di espressione di PD-L1 si candidano a rivestire questo ruolo nell’immediato futuro.
Da quanto detto sinora, emerge senza ombra di dubbio che la valutazione molecolare deve essere considerata un momento fondamentale per disegnare la strategia terapeutica più opportuna
per il singolo malato, costituendo quindi un modello di appropriatezza prescrittiva.
Le Raccomandazioni per l’esecuzione dell’analisi genetica. Dal momento che l’analisi genetica è soggetta a diverse fonti

di eterogeneità, che rendono il risultato del test ad elevato rischio
di bias a causa delle differenti metodiche utilizzate dai differenti
laboratori, l’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) in
collaborazione con la SIBIOC (Società Italiana di Biochimica Clinica) e con la SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica e
Citologia Diagnostica - Divisione Italiana della International Academy of Pathology) hanno elaborato delle Raccomandazioni circa
l’esecuzione, l’interpretazione e la riproducibilità dei suddetti test
al fine di garantire un omogeneo accesso all’utilizzo di farmaci
antineoplastici target su tutto il territorio nazionale. Tra l’altro,
le stesse Società scientifiche hanno provveduto a costituire un
network nazionale che attraverso il circuito EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) si sottopone periodicamente a
controlli di qualità europei per elevare al massimo gli standard
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procedurali. Inoltre, le stesse Società scientifiche di cui sopra organizzano eventi formativi di carattere nazionale aperti ad oncologi, biologi molecolari e patologi col fine di aggiornare tutti i
professionisti coinvolti nella prescrizione e nella esecuzione dei
test molecolari impiegati nella pratica clinica.
Le criticità da risolvere. Purtroppo esistono delle problema-

tiche estremamente attuali che rischiano di minare l’efficienza
dell’intero sistema, riflettendosi inevitabilmente sulla qualità
delle cure. Una di queste è rappresentata dalla mancanza di chiarezza circa le modalità di esecuzione di prelievi bioptici per l’esecuzione dei test molecolari. Oggi mediante l’utilizzo di tecnologia
all’avanguardia come la Next Generation Sequencing (NGS) siamo
in grado di studiare più profili molecolari di diversi pazienti contemporaneamente, garantendo un’elevata qualità dei risultati e
un contenimento dei costi. Problematiche circa la modalità del
prelievo bioptico possono finire per minare l’intero percorso, che
diventa critico in alcuni casi come quello del tumore polmonare
dove l’esecuzione del test su multipli biomarcatori è oggi oggetto di studi volti a renderlo ottimale. Inoltre, non tutte le Regioni
sono in grado di offrire percorsi costituiti da laboratori di elevata
qualità individuati secondo rigidi criteri di selezione. Questo fatto chiaramente è responsabile di una proliferazione di laboratori non accreditati che dichiarano di offrire l’esecuzione del test
molecolare senza magari sottoporsi ai controlli di qualità con un
aggravio di costi per il SSN. Infine, laddove venga data indicazione
all’esecuzione di un test genetico, un aggravio di stress è anche a
carico del paziente che deve molto spesso far richiesta del pezzo
da esaminare presso l’anatomia patologica di appartenenza per
poi consegnare lo stesso nel laboratorio incaricato dell’esecuzione del test senza che vi sia una rete che garantisca la bontà e
l’efficienza di tale percorso. Da quanto detto da questa breve analisi emerge la necessità che lo Stato si faccia garante della qualità di questi percorsi assistenziali e, laddove la titolarità venga
assegnata alle singole Regioni, utilizzi strumenti per valutare la
performance degli stessi cercando nell’interesse di tutti, addetti
ai lavori e pazienti, di stimolare l’organizzazione in rete al fine di
limitare la migrazione extra-regionale. n
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LabNet: un progetto che è
tempo di mandare ‘a regime’
di Marco Vignetti
	Presidente Fondazione GIMEMA Onlus,
Ricercatore Ematologia Sapienza Università di Roma

Negli ultimi 20 anni la ricerca di base e traslazionale in ematologia
ha aperto la strada allo sviluppo di terapie innovative, le quali a
loro volta hanno portato a straordinari successi in campo terapeutico, in particolare nelle leucemie acute e croniche e nei linfomi.
Tali indagini sono diventate parte del percorso diagnostico e terapeutico standard perché sono indispensabili:
l	alla diagnosi, per inquadrare correttamente il tipo di malattia,
identificandone le caratteristiche genetiche, così da poter scegliere la terapia mirata quando esiste e la migliore chemioterapia quando non è ancora disponibile una terapia mirata;
l	durante la terapia, per monitorare le risposte, misurando la
cosiddetta “malattia minima residua”, per consentire di modificare la terapia in rapporto alla risposta o di riprendere la terapia – o di non fare eccessiva terapia – in rapporto alla quantità
di malattia residua presente.
La complessità delle indagini ha indotto la costituzione di una
Rete nazionale di diagnostica integrata oncoematologica che copre tutto il territorio italiano, formata da laboratori specializzati.
Nell’ambito delle patologie ematologiche la Fondazione GIMEMA ha realizzato una rete geografica nazionale che coinvolge i
medici ematologi italiani e laboratori specializzati, permettendo
un’interpretazione diagnostica corretta e un monitoraggio della
risposta al trattamento farmacologico per pazienti con leucemia
mieloide cronica (LMC), leucemia mieloide acuta (LMA), neoplasie
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mieloproliferative Philadelphia negative (MPN Ph-) e in futuro pazienti con sindromi mielodisplastiche (MDS).
Il progetto nasce con una finalità assistenziale: garantire a tutti
i pazienti la stessa accuratezza negli esami diagnostici, indipendentemente dal centro presso il quale sono in cura. Il paziente in
trattamento presso un centro di ematologia può avvalersi di un
esame diagnostico effettuato in laboratori standardizzati secondo
elevati standard europei, senza doversi spostare dal suo centro. Il
paziente esegue il prelievo di sangue presso il centro ematologico
dove è in cura e l’ematologo spedisce il campione con un corriere
dedicato al laboratorio di riferimento aderente al network LabNet. Il campione sarà quindi analizzato dal laboratorio tramite
sofisticate indagini molecolari o istopatologiche, standardizzate e
condivise tra i laboratori afferenti al network.
Il limite più importante a questo progetto, partito dalla ‘base’(pazienti e medici ematologi insieme ai laboratori), è nella difficoltà
a far ‘circolare’ i campioni sul territorio nazionale per ottimizzare
le risorse. Così, un esame di un paziente residente in una Regione
può essere inviato ad un laboratorio che opera in una Regione
diversa, o semplicemente in una diversa azienda sanitaria, perché
i laboratori si dedicano a particolari esami al fine di aumentare
la qualità e ridurre i costi delle prestazioni. Ma gli attuali regolamenti quasi sempre impediscono e ostacolano questa libera
circolazione di campioni, per aspetti meramente amministrativi e
burocratici. Anche se un esame viene comunque eseguito dal SSN,
e dovrebbe essere indifferente se viene eseguito nella zona di residenza dei pazienti o no, i limiti formali rendono invece spesso
complicato se non impossibile realizzare un funzionamento fluido
di queste attività.
In questo senso, solo un adeguamento e un abbattimento di regole burocratiche – a costo zero, senza nessun aggravio di costi
per il SSN – potrebbe permettere di far andare a regime un simile
progetto. n
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ACCORDO DI LEGISLATURA 2018/2023 FRA LE ASSOCIAZIONI PAZIENTI, LA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA,
L’INTERGRUPPO PARLAMENTARE NAZIONALE, GLI INTERGRUPPI REGIONALI ADERENTI AL PROGETTO
“LA SALUTE: UN BENE DA DIFENDERE, UN DIRITTO DA PROMUOVERE”
Per la corretta ed uniforme presa in carico e cura del paziente oncologico e onco-ematologico
Premesso che:
• il cancro è oggetto di ampie riflessioni a livello internazionale
sia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che della
Commissione Europea;
• secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
il cancro è la principale malattia a livello mondiale con 14,2
milioni di nuovi casi nel 2012 e una proiezione di oltre 21,6
milioni nel 2030;
• in Italia – a causa di fattori culturali, socioeconomici e
ambientali – ci sono delle disparità nell’esposizione ai fattori
di rischio, nell’accesso agli screening per la prevenzione
oncologica, alla diagnosi precoce e alla cura;
• tenendo presente i notevoli avanzamenti terapeutici degli ultimi
anni, si assiste ad una difficoltà di accesso ad essi per questioni
legate soprattutto alla sostenibilità del sistema e all’eccessiva
frammentazione delle decisioni a livello territoriale;
• secondo il rapporto AIOM/AIRTUM sono 373.000 i nuovi casi di
cancro stimati nel 2018 (194.800 fra i maschi e 178.500 fra le
femmine);
• le 5 neoplasie più frequenti nel 2018 nella popolazione sono
quelle del colon-retto (51.300 nuovi casi), seno (52.800),
polmone (41.500), prostata (35.300) e vescica (27.100);
• in Italia vivono oltre 3.300.000 malati di cancro, il 5% circa
dell’intera popolazione italiana. La sopravvivenza cresce ogni
anno e oggi oltre il 60% hanno una sopravvivenza a 5 anni;
• in Italia ci sono notevoli disparità di trattamento dovute alle
diverse gestioni all’interno delle singole Regioni, che determinano
tempi e qualità della prestazione profondamente diversi;
• la presa in carico del paziente è un momento strategico e può
segnare la qualità del percorso terapeutico;
• la prevenzione è un aspetto fondamentale che richiede
strategie di comunicazione condivise e capaci di convincere
la popolazione ad affrontare con responsabilità gli screening
oncologici offerti dai LEA;
• gli stili di vita hanno in questa prospettiva un’importanza
fondamentale e, in questo senso, sono necessarie politiche rivolte
alla promozione della dieta mediterranea, dell’attività fisica, alla
lotta contro il fumo e l’alcol e gli altri fattori di rischio.
Le parti si impegnano a:
1. lavorare con il Governo nazionale per garantire l’adozione di un
nuovo Piano Oncologico basato sulla centralità del paziente e
del suo percorso terapeutico, in cui sia inserito un sistema di
indicatori delle performance a livello regionale;
2. lavorare per dare effettiva attuazione alle Reti Oncologiche ed
Ematologiche Regionali e al Registro Tumori Nazionale;
3. dare continuità al dialogo e al confronto con le istituzioni
sanitarie per favorire la messa a punto e l’adozione di Protocolli
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le diverse
forme di cancro prevedendo il coinvolgimento ed il contributo
permanente delle Associazioni Pazienti di riferimento per
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specifica patologia neoplastica, stakeholder imprescindibili
del percorso; garantire l’accesso permanente delle associazioni
pazienti presso i tavoli istituzionali di riferimento nel campo
dell’oncoematologia;
4. promuovere a livello territoriale l’approccio multidisciplinare
e il lavoro di équipe con la presenza di diversi specialisti con
l’obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del
paziente oncologico ed oncoematologico;
5. favorire l’istituzione nelle Regioni del Centro Accoglienza e
Servizi (CAS), porta d’ingresso e inizio del percorso diagnosticoterapeutico del paziente oncologico;
6. lavorare per mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento
del Fondo per i farmaci oncologici innovativi;
7. favorire la diffusione e l’accesso ai test diagnostici molecolari
che permettono di accedere a terapie target personalizzate
utilizzando in modo appropriato le risorse del SSN;
8. garantire la corretta informazione del medico al paziente e
ottenere il suo consenso nel caso sull’eventuale shift terapeutico;
9. diffondere informazioni chiare e puntuali sulla ricerca clinica
e facilitare l’accesso agli studi clinici da parte dei pazienti
oncologici e onco-ematologici con l’obiettivo di favorire
l’approvazione e la disponibilità tempestiva delle terapie più
innovative;
10. lavorare per il riconoscimento ufficiale della psico-oncologia
come professione sanitaria;
11. completare l’istituzione in tutta Italia delle Breast Unit, il cui
termine è scaduto nel 2016;
12. lavorare per garantire – nel rispetto dei vincoli della
sostenibilità del sistema e delle necessità dei pazienti
oncologici e onco-ematologici – un accesso regionale il più
rapido possibile alle nuove terapie anche attraverso sistemi
alternativi ai Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali;
13. porre in essere campagne di comunicazione più efficaci per
promuovere l’adesione agli screening oncologici garantiti dai LEA;
14. promuovere un nuovo piano di comunicazione per la prevenzione
come “Guadagnare Salute”, riconosciuto da studi pubblicati
come molto efficace per prevenire l’insorgenza di molte malattie
incluse quelle oncologiche;
15. lavorare con il Ministero della Salute attraverso l’Istituto
Superiore di Sanità, con le società scientifiche, gli organi di
stampa e le aziende globali del web per combattere il fenomeno
delle fake news sul cancro e diffondere un’informazione ai
pazienti certificata alla luce delle conoscenze scientifiche
validate a tutela della salute dei pazienti.
Le parti sottoscrivono l’Accordo e si impegnano – nei limiti delle
risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale al
fine di raggiungere la sostenibilità del Sistema – a perseguire
gli obiettivi dello stesso nell’ottica della continuità delle azioni
poste in essere negli ultimi 4 anni dagli attori del progetto “La
salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”.

Dossier

IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE
NELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Anche le parole possono curare: nell’era della medicina
sempre più tecnologica e veloce, dove i medici hanno sempre meno tempo da dedicare ai pazienti, sembra proprio
che i percorsi di cura non possano fare a meno del supporto generato dal dialogo e da una corretta relazione
e comunicazione tra il medico e il suo assistito. Questo
aspetto è ancora più marcato nel caso di patologie come il
tumore al seno o altre patologie oncologiche, che richiedono un approccio di cura multidisciplinare, che coinvolge
non solo l’oncologo ma anche altri professionisti.
Sono proprio la comunicazione e l’importanza del rapporto diretto medico-paziente i grandi temi al centro del “Riconoscimento U.V. al Laudato Medico”, istituito nel 2017
da Europa Donna Italia per preservare l’eredità umana
di Umberto Veronesi: un modo semplice e diretto per dire
“grazie” ai medici che nei Centri di senologia multidisciplinari hanno dimostrato particolare empatia, umanità e
vicinanza alle pazienti con tumore al seno.
In questo dossier le testimonianze di Rosanna D’Antona
(Presidente Europa Donna), Alberto Costa (Segretario generale della European School of Oncology) e Gabriella Pravettoni (Università di Milano e Istituto Europeo di Oncologia).

Laudato medico:
un riconoscimento a chi
umanizza la medicina
A colloquio con Rosanna D’Antona
Presidente Europa Donna Italia

Come è nato il ‘Riconoscimento U.V. al Laudato medico’?
Lo scopo principale di questo Riconoscimento è quello di valorizzare il modo di concepire la relazione medico-paziente che il
professor Umberto Veronesi ha introdotto nei suoi decenni di
professione, perché continui a essere uno stimolo e un modello
esemplare per tutta la classe medica. Umberto Veronesi è stato
uno dei primi ad assegnare alla medicina un’umanizzazione a cui
prima di lui non veniva data troppa importanza, perché si pensava fosse più urgente curare un organo piuttosto che la persona.
Veronesi aveva invece capito che, occupandosi anche della sensibilità della paziente, se ne accelerava la guarigione. Lo sapeva e
lo insegnava costantemente a tutti i suoi colleghi e allievi. Il riconoscimento è nato dalla volontà di Europa Donna di preservare
questa visione speciale di concepire il ruolo del medico, facendo
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in modo che divenga una pratica abituale tra tutti gli specialisti
che si occupano delle donne affette da tumore al seno.

Quali difficoltà incontra una paziente con tumore al seno
quando si relaziona con il medico? Sono criticità riscontrate anche dai pazienti con altre patologie oncologiche?
La fonte principale delle difficoltà che incontrano le pazienti è il ridotto tempo a disposizione per il dialogo con il medico: non più di
20 minuti, molte volte anche meno, durante i quali il medico deve
sbrigare le formalità amministrative, esaminare la paziente e dedicarle anche attenzione e ascolto. Sono all’ordine del giorno testimonianze di pazienti che non riescono a spiegare la loro situazione
al medico perché vengono interrotte o perché il medico è distratto
dall’impegno successivo. Un’altra difficoltà segnalata riguarda la
comprensione di quanto dice il medico, perché spesso si esprime
con un linguaggio tecnico, senza spiegare il significato delle parole
che usa e senza accertarsi che la paziente abbia compreso. Capita
anche che il medico, concentrato sulla sola patologia, si dimentichi
di avere di fronte una persona e che si metta a discutere con altri
colleghi del caso clinico specifico davanti alla paziente, facendola
sentire un’estranea e aggravando il suo senso di disorientamento
e di esclusione. Da quanto ci risulta questi disagi di relazione sono
stati riscontrati anche nella cura di altre patologie.

Come si concretizza l’impegno di Europa Donna Italia
per supportare le donne con tumore al seno e migliorare
il rapporto medico-paziente?
Il supporto di Europa Donna Italia alle pazienti si articola in due
direzioni:
1. l’informazione e l’orientamento, perché una paziente informata
e consapevole della propria condizione può costruire un rapporto migliore e proattivo con il proprio medico, basato sulla stima
e sulla fiducia reciproca. Abbiamo realizzato, con la supervisione
di esperti, diversi strumenti sia digitali che cartacei – e avvieremo a breve un portale dedicato – per trasmettere con un linguaggio semplice alle pazienti tutto quello che occorre sapere su
prevenzione, diagnosi precoce, percorsi terapeutici e follow-up,
fornendo anche criteri di riferimento per la scelta dei centri di
cura e risposte a dubbi o richieste di approfondimento;
2. l’empowerment e la formazione delle associazioni caregiver,
che rappresentano per la paziente una risorsa fondamentale
nel rapporto con il medico e la struttura. L’Associazione infatti
accoglie, ascolta, informa, orienta e supporta la paziente lungo
tutto il percorso di cura e agevola il dialogo tra la paziente e
tutto il personale sanitario che si occupa di lei. n ML
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Il ruolo della comunicazione
medico-paziente nella Breast
Unit
A colloquio con Alberto Costa
Segretario Generale della European School of Oncology

Perché il modello terapeutico-assistenziale della Breast
Unit valorizza la comunicazione medico-paziente?
La Breast Unit è forse il primo esempio nella storia della medicina nella quale un gruppo si sostituisce a un singolo specialista.
Noi dicevamo per scherzo al professor Veronesi “Umberto tu sei
l’ultimo senologo”. Questo perché fino a lui la cura del tumore
al seno era rappresentata dalla mastectomia, senza discussioni.
Con l’introduzione della conservazione del seno, dovuta a Umberto Veronesi, tutto si è ribaltato e i medici sono diventati due:
il chirurgo e il radioterapista. Contemporaneamente si è capito
che non solo non era necessario togliere tutto sempre, ma che
si poteva migliorare la cura aggiungendo anche la chemioterapia
preventiva, cioè antirischio. E così i medici sono diventati tre. Poi
si sono aggiunti il patologo, lo psicologo, il radiologo.
Con l’introduzione della Breast Unit, la paziente con tumore al
seno si trova davanti come minimo tre medici e questo aumenta
necessariamente l’esigenza di una comunicazione chiara ed efficace, perché ogni specialista esprime il suo parere e poi la paziente deve trarre le sue conclusioni. Questo nuovo approccio ha reso
più partecipe la paziente, valorizzando la comunicazione sia tra i
medici dell’équipe sia rispetto alla paziente stessa.

I supporti digitali sono in grado di aiutare il rapporto
medico-paziente e renderlo più “umano”?
Personalmente, ma so che anche altri colleghi hanno la mia stessa abitudine, uso molto Google Immagini per spiegare alle mie
pazienti cosa sono la mammografia, la protesi, e così via. Questo
è un esempio, a mio avviso, di come l’impiego di internet possa
valorizzare la comunicazione tra medico e paziente. WhatsApp,
sms e email ci permettono di interagire con le nostre pazienti
velocemente, specie nei casi di acuzie, avvicinandoci a loro sul
piano umano. Ovviamente gli strumenti digitali pongono a noi
medici qualche problema di tipo personale, perché se arriva da
una paziente un messaggio alle 8 di sera, quando si è a cena con
la famiglia, non si può non rispondere.
Per noi medici non è sempre facile trovare l’equilibrio giusto tra
essere medici disponibili e comunicativi e porre dei limiti per preservare la propria vita privata.
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Il carico di lavoro spesso pregiudica la possibilità di comunicazione tra medico e paziente. Cosa può fare oggi
il medico per non essere indotto a trascurare questo
aspetto importante della cura?
È ora che qualcuno cominci a farsi sentire presso i manager ospedalieri, che organizzano il lavoro degli operatori sanitari: non si
può chiedere a un medico di eseguire 20 visite in un pomeriggio
e pretendere che dedichi anche molto tempo alla comunicazione.
È evidente che le due cose non possono convivere. Le esigenze di
produzione e budget stanno minacciando in maniera drammatica
la qualità della medicina. Oggi si ha l’impressione che ci sia più
interesse a curare il bilancio degli ospedali invece che la salute
dei pazienti, e oramai il controllo della produzione è la norma
anche negli ospedali pubblici. I manager ci dovrebbero spiegare
come si può dire a una persona in soli 20 minuti che ha il cancro.
Bisognerebbe che tutta l’opinione pubblica reagisse e si faccesse
sentire con forza perché i manager devono comprendere che la
comunicazione ha un suo costo e che parlare in maniera buona ed
efficace con il paziente è ormai indispensabile. n ML

RICONOSCIMENTO U.V. AL LAUDATO MEDICO
Dopo la raccolta di oltre 6000 segnalazioni di pazienti e caregiver
sul web, è stato assegnato a Milano il Riconoscimento ai cinque
medici che, nelle diverse categorie – chirurgo, oncologo,
radiologo, radioterapista e patologo – hanno ricevuto il maggior
numero di segnalazioni per l’empatia e l’umanità dimostrata:
Pietro Caldarella, Divisione di Senologia Chirurgica, Istituto
Europeo di Oncologia di Milano; Antonio Cusmai, Dirigente
Dipartimento Oncologia Ospedale San Paolo di Bari; Angela
Vestito, Unità Operativa Complessa di RadiodiagnosticaRMN – Senologia San Paolo di Bari; Alessia Surgo, Divisione
di Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia di Milano; Rosa
Giannatiempo, Responsabile Unità Operativa Semplice di
Anatomia Patologica “Ospedale Evangelico Betania” di Napoli.
Quest’anno Fondazione MSD ha supportato in modo incondizionato
il progetto, sposandone in pieno la filosofia di attenzione alla
persona nel percorso di cura.
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Benessere psico-emotivo
e dialogo con il medico: il ruolo
chiave della psiconcologia
A colloquio con Gabriella Pravettoni
	Ordinario di Psicologia all’Università degli Studi
di Milano, Direttore di Psiconcologia all’Istituto Europeo
di Oncologia e Direttore del Dipartimento di Oncologia
ed ematoncologia in UNIMI

In una prospettiva multidisciplinare del percorso di
cura, che funzione ha la psiconcologia?
Partiamo dal presupposto che il cancro non può più essere considerato solo una malattia del corpo, e questo per la complessità
degli aspetti della vita su cui impatta in modo estremamente significativo: il corpo, la sofferenza fisica, ma anche le emozioni, le
relazioni, i ruoli, le nostre identità più profonde. In questo senso
la multidisciplinarietà diventa essenziale per accompagnare, dal
momento della diagnosi in poi, il paziente che si trova a dover
ritrovare, di continuo, equilibri e risorse necessarie.
Secondo una recente revisione comparsa su Psycho-oncology
(2018) la psiconcologia è caratterizzata da due anime scientifiche
profondamente interconnesse: da un lato la gestione dell’impatto
psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia
e sull’équipe curante e dall’altro lo studio dei fattori psicologici,
emotivi, comportamentali (stili di vita) e sociali che possono influenzare la mortalità e la morbilità dovuti al cancro.
All’interno di questo quadro il lavoro richiesto alla figura dello
psiconcologo è estremamente complesso: va dall’intervento clinico sul paziente (a livello individuale, familiare e sociale), alla
messa a punto di protocolli di ricerca avanzati per lo sviluppo di
nuovi interventi di promozione del benessere psicoemotivo del
paziente, fino alla formazione ed educazione degli operatori sanitari. La psiconcologia, inoltre, promuove una prospettiva volta
allo sviluppo di un approccio psicocognitivo legato ai processi decisionali: gli psiconcologi strutturano approcci personalizzati che
tengano in considerazione l’analisi e l’interpretazione delle componenti cognitive (bisogno informativo, preferenze decisionali,
credenze e conoscenze sulla malattia e sulla salute), psicologiche
(livello di stress, ansia, depressione) e comportamentali (stili di
vita) di ogni paziente; in questo modo promuove l’empowerment,
aumentando la partecipazione del paziente al processo di cura.

Quali sono le evidenze scientifiche a supporto del ruolo
della psiconcologia nel percorso di cura? Quanto e come
la psiconcologia può influire nella cura del paziente?
La malattia rappresenta nella vita della persona una rottura au-
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tobiografica, che l’intervento psico-oncologico cerca di ricucire,
portando il paziente a ritrovare un nuovo equilibrio di vita. Come
suggerito proprio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute in senso globale viene definita come uno “stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”. Da ciò se ne deduce che tenere in considerazione i diversi
livelli sopracitati che caratterizzano l’individuo, ossia emotivo oltre che fisiologico, non solo migliora la relazione medico-paziente, ma migliora gli esiti clinici del paziente.
A conferma di ciò, numerose ricerche scientifiche, a partire dai lavori di Cohen (2007), hanno evidenziato come il benessere psico-emotivo abbia un impatto sul nostro sistema immunitario, riducendo
il rischio non solo di sviluppare neoplasie, ma anche di rispondere
meglio alle terapie, aumentando la probabilità di guarigione, quando il nostro corpo si ammala. In particolare, nei pazienti oncologici
un maggiore benessere psico-emotivo e sociale e una migliore relazione con gli operatori sanitari permettono di raggiungere importanti obiettivi nel percorso di cura, come, ad esempio, una migliore
aderenza ai trattamenti e una migliore gestione degli effetti collaterali dati dalle terapie (dati SIPO e AIOM, 2016). Inoltre, già alla
fine degli anni Novanta alcune ricerche hanno dimostrato l’efficacia
del supporto psicologico nei pazienti oncologici, dimostrando una
diminuzione del distress (Sheard e Maguir, 1999; Duncan et al, 2017)
e di ansia e depressione (Yang et al, 2014).

Che risultati di partecipazione e apprendimento ha rilevato negli ultimi anni da parte degli allievi dei suoi corsi
‘Comunicazione e relazione’ e ‘Medical humanities’ della
facoltà di Medicina dell’Università di Milano?
La formazione del personale medico è profondamente cambiata
nel corso degli ultimi dieci anni, sia come sistema educativo complesso per i giovani medici che si formano durante il percorso
accademico, sia per i medici senior che proseguono nella formazione specialistica durante la loro professione. In questi anni ci
siamo dedicati, in maniera profonda e determinata, a proporre
un nuovo approccio alla formazione medica, che prestasse una
grande attenzione sia alle competenze tecnico-scientifiche sia
alle competenze umane e relazionali, di cui i corsi di ‘Comunicazione e relazione’ e ‘Medical humanities’ sono alcuni dei tanti
programmi formativi di eccellenza attivati. L’obiettivo è quello di
far acquisire quelle conoscenze e competenze psicologiche (cognitive e cliniche) di base, che consentono il cambio di premesse del personale medico che favorisce la costruzione non solo di
una buona relazione di cura ma soprattutto il miglioramento della
raccolta di informazioni sul paziente, fondamentale per la pratica clinica. Attraverso una buona comunicazione con il paziente è
possibile giungere a decisioni condivise, che rispecchino i bisogni
reali, i valori e le credenze della persona. Il processo decisionale
nel percorso di cura, grazie a una buona comunicazione, è co-costruito dal medico e dal paziente. n ML

Parola
chiave

FRAGILITÀ
Per la prima volta dal 1861 in Italia chi ha oltre sessant’anni
è più numeroso di chi ne ha meno di trenta. Dai dati
Istat emerge, infatti, il sorpasso degli over sessanta, che
rappresentano il 28,7% della popolazione italiana, sugli
under trenta (28,4%). Questo processo di invecchiamento
demografico continuerà per i prossimi decenni: secondo le
previsioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) nel nostro Paese nel 2040 un individuo su
tre avrà più di 65 anni.
L’invecchiamento della popolazione genera un cambiamento
nella domanda di servizi, imponendo lo sviluppo e
l’implementazione di nuovi modelli di intervento sul
territorio e di nuovi percorsi di accesso alle prestazioni
assistenziali. Non stupisce, quindi, che l’attenzione delle
politiche sociosanitarie si stia concentrando sempre più
sull’assistenza della componente più anziana e fragile della
popolazione, rendendone necessaria un’individuazione precoce,
per poter rispondere in modo tempestivo ai suoi bisogni
socioassistenziali.

La definizione
Il concetto di fragilità, nonostante l’ampio spazio dedicato
dalla letteratura scientifica, non è definito in modo univoco
a livello internazionale. Due sono i principali approcci volti
alla sua comprensione e definizione: quello biomedico, che
definisce la fragilità “una sindrome fisiologica caratterizzata
dalla riduzione delle riserve funzionali e dalla diminuita
resistenza agli ‘stressor’ risultante dal declino cumulativo
di sistemi fisiologici multipli che causano vulnerabilità e
conseguenze avverse”; e quello bio-psico-sociale, dove la
fragilità è rappresentata come “uno stato dinamico che
colpisce un individuo che sperimenta perdite in uno o
più domini funzionali (fisico, psichico, sociale), causate
dall’influenza di più variabili che aumentano il rischio di
risultati avversi per la salute”.
Una definizione utilizzata spesso nel contesto italiano è quella
coniata dalla medicina generale; in essa si fa un riferimento
più preciso alla multimorbilità e instabilità dell’individuo,
associate alla presenza/assenza di una rete di servizi
integrata.
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“La fragilità è una condizione che coinvolge soggetti di età
avanzata o molto avanzata, cronicamente affetti da patologie
multiple, con stato di salute instabile, frequentemente
disabili, in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie
possono essere complicati da problemi di tipo socioeconomico
(solitudine, basso reddito, difficoltà relazionali). Tale
condizione, caratterizzata da maggior suscettibilità ad eventi
avversi e contemporanea incapacità o ritardo di reazione al
cambiamento, è potenzialmente suscettibile di prevenzione e
cure mirate attraverso una rete di gestione integrata.”
A prescindere dalle definizioni, il concetto di fragilità ha
sicuramente contribuito a spostare l’ottica da un approccio al
paziente anziano, incentrato sulla malattia o sull’organo, ad
una visione più integrata e globale della salute, prendendone
in considerazioni i diversi aspetti.

Le caratteristiche fondamentali
Come riconoscere le caratteristiche biologiche della fragilità
e comprenderne i determinanti fisiopatologici? Negli ultimi
anni la ricerca si è concentrata molto sull’identificazione
di marcatori biologici che consentano uno screening della
fragilità in fase precoce, quando le possibilità di prevenzione
e di intervento hanno maggiore probabilità di successo. Se
alcuni autori si sono focalizzati inizialmente sui problemi
fisici indotti dalla fragilità, come la riduzione delle capacità
di adattamento e la disabilità transitoria, altri autori più
recentemente si sono concentrati sui possibili determinanti
della fragilità, in particolare sullo stato infiammatorio cronico,
sui deficit ormonali collegati ad una possibile alterazione
immunitaria e sulla riduzione della capacità dell’organismo di
autocorreggersi a causa della perdita di efficacia dei sistemi
complessi (riduzione della complessità).
Tra gli elementi principali della fragilità, associati anche
al progressivo aumento dell’età, emerge la sarcopenia o
perdita della massa/forza muscolare. Altri fattori, come lo
stress, la depressione, la scarsa attività fisica e il ridotto
apporto proteico, possono accelerarne il decorso. Fumo,
alcol e isolamento sociale, insieme a malattie croniche
e polifarmacoterapia, sono considerati altri importanti
determinanti della fragilità.
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Quantificare la quota di popolazione anziana fragile è
condizione necessaria per poterne valutare l’impatto in termini
organizzativi a livello dei servizi sanitari. L’emersione di nuovi
bisogni, non più solo di salute, ma anche sociali, insieme
all’aumento significativo della polimorbilità, sta tuttora
determinando una rivisitazione del sistema assistenziale,
evidenziabile con lo spostamento della presa in carico del
paziente dall’ospedale al territorio, fino ad arrivare, ove
possibile, al domicilio. La fragilità rappresenta, dunque, una
importante chiave di lettura della domanda assistenziale; una
sua precoce individuazione, attraverso, ad esempio, strumenti
di valutazione multidimensionale da utilizzare per un rapido
screening dei soggetti potenzialmente fragili, potrebbe
consentire di reimpostare le politiche sociosanitarie territoriali
centrandole su un approccio preventivo.

La gestione dell’anziano fragile in Italia
Il fenotipo fragile e le politiche di prevenzione
Una definizione operativa per riconoscere la fragilità e
individuarne precocemente il percorso di cura è quella
proposta da Fried e colleghi, che descrivono le cinque
caratteristiche del “fenotipo fragile”. Un individuo si definisce
fragile se presenta almeno 3 dei 5 item proposti:
1. perdita di peso;
2. affaticamento;
3. riduzione della forza muscolare;
4. ridotta attività fisica;
5. riduzione della velocità del cammino.
In termini numerici non è semplice dare una stima della
prevalenza della fragilità nella popolazione anziana; essa,
infatti, varia ampiamente per la mancanza di uniformità dei
criteri utilizzati per la sua definizione.
Recentemente è stata pubblicata una revisione sistematica
della letteratura a cura dell’European Joint Action ADVANTAGE,
che aveva l’obiettivo di stimare la prevalenza della fragilità in
Europa. La revisione ha incluso studi di prevalenza condotti in
22 Paesi europei, tra cui anche l’Italia.
Gli studi condotti nel nostro Paese includevano, nella quasi
totalità dei casi, soggetti anziani >65 anni che vivevano
nella comunità. I dati di prevalenza riportati dai diversi studi
variavano notevolmente, passando dal 6,5% al 38%.
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Ad oggi la gestione dell’anziano fragile in Italia paga la
frammentazione delle prestazioni assistenziali in tanti servizi,
spesso diretti a poche persone e spesso ad intensità limitata,
dovuta anche alla mancanza di criteri chiari per l’accesso alle
prestazioni e all’assenza di modalità operative standardizzate
ed omogenee.
Dai dati che emergono dalla seconda Indagine sull’assistenza
domiciliare (ADI), il nostro Paese è in ultima posizione in
Europa per quanto riguarda la long-term care, alla quale viene
destinato poco più del 10% della spesa sanitaria (di cui solo
l’1,3% destinato all’erogazione di cure domiciliari) a fronte di
percentuali che superano il 25% nei Paesi del Nord Europa.
Sebbene il trend dell’offerta di cure domiciliari agli anziani si
confermi in crescita (+0,2% rispetto al 2016), resta ancora
un privilegio per pochi: ne gode solo il 3,2% dei soggetti
ultrasessantacinquenni, con una forte variabilità geografica,
anche a livello regionale, per quanto riguarda l’accesso al
servizio, la tipologia di prestazioni erogate, rispetto a quelle
inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le ore
dedicate a ciascun assistito, la natura pubblica o privata degli
operatori e il costo pro capite dei servizi.
Nonostante la gestione dell’anziano fragile rappresenterà
una vera e propria emergenza sociosanitaria nel prossimo
futuro, l’ADI continua ad avere un ruolo marginale e ad essere
fortemente sottodimensionata rispetto ai bisogni dei cittadini.
I policy maker devono, pertanto, assumersi la responsabilità
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di individuare le strategie più efficaci per rafforzare e
modernizzare le cure domiciliari, investendo nuove risorse
anche in tecnologie innovative, come la telemedicina, che
consentano l’interazione con i pazienti più fragili, delegandolo
a loro e alle loro famiglie un ruolo sempre più attivo nel
mantenimento e miglioramento della propria condizione di
salute e benessere.
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LA POVERTÀ VITALE
Disuguaglianza e salute mentale
Di Alberto Siracusano e Michele Ribolsi
È ormai accertato che esistono determinanti di natura sociale e
politica che, come altri determinanti di natura medica, sono in grado
di avere un effetto diretto sulla salute di una persona. Tuttavia, oltre al
concetto di povertà economica, è necessario considerare la presenza
di nuove forme di povertà: stati di privazione in cui la mancanza
non riguarda solo gli aspetti quantitativi ma anche la dimensione
relazionale, affettiva, valoriale e spirituale.
Una simile carenza viene qui definita “povertà vitale”. Si tratta di
un concetto nuovo, di tipo qualitativo, che permette di avere non
solo una visione più attenta e corretta dei fattori di disuguaglianza
e svantaggio, ma anche di sviluppare interventi sociali e psicologici
utili a migliorare la qualità di vita di coloro che versano in uno stato
di sofferenza mentale, a vantaggio di una società sempre più civile.
Dedicare un libro al rapporto tra povertà e salute mentale è un
passo necessario per comprendere l’impatto dei grandi cambiamenti
sociali sul benessere psichico e sulla qualità della vita quotidiana di
tutti noi.
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L’ANGOLO DELLA SIF
Aspirina in prevenzione
primaria in soggetti a basso
rischio cardiovascolare: cosa
(non) aggiunge lo studio
ARRIVE e cosa insegna
alla comunità dei medici
e dei pazienti

L’aspirina a basse dosi rimane un caposaldo della prevenzione
cardiovascolare definita ‘secondaria’ ovvero nel post-infarto,
nell’ictus ischemico e nell’arteriopatia periferica sintomatica,
nell’angina, ovvero in pazienti con evidenza clinica di malattia
aterotrombotica in diversi distretti arteriosi. In questi pazienti ad
alto rischio a causa della loro storia di trombosi o dei sintomi
associati all’aterosclerosi, il beneficio dell’aspirina è superiore
al rischio emorragico intrinsecamente associato ad ogni farmaco
antiaggregante⁄.
Il trattamento cronico con aspirina in pazienti asintomatici per
patologie di natura aterosclerotica, la cosiddetta ‘prevenzione
primaria’, è invece una decisione terapeutica più complessa che
deve tenere conto del profilo del singolo paziente in relazione a
tutte le vecchie e nuove evidenze disponibili.
La complessità della decisione è anche riflessa nell’eterogeneità
delle linee guida internazionali1 ed è legata alla differenza delle
popolazioni di soggetti sani o di pazienti reclutati nei trial clinici
con aspirina a basse dosi negli ultimi 40 anni, e nei loro risultati,
a volte solo apparentemente contrastanti.

avevano previsto un tasso di eventi cardiovascolari del 2,48%/
anno nel braccio placebo e una riduzione relativa del rischio di
eventi da parte di aspirina versus placebo del 14,9%. In itinere il
tasso di eventi si è mostrato di gran lunga inferiore al previsto,
motivo per cui lo studio è stato prolungato a 6 anni di follow-up
in media. Per mantenere il potere statistico, la riduzione relativa
del rischio dell’aspirina è stata innalzata al 17,5%.
A fine studio, il tasso di eventi è stato di circa un terzo rispetto
a quello anticipato dagli sperimentatori, ovvero 0,88%/anno nel
gruppo placebo. Questo significa che la popolazione ARRIVE è di
fatto una popolazione di soggetti a rischio cardiovascolare basso
e non moderato. Inoltre circa un terzo dei soggetti reclutati ha
interrotto prematuramente lo studio per cause non correlate al
trattamento sia nel gruppo placebo che nel gruppo aspirina (ritiro
del consenso, pazienti persi al follow-up). Entrambi questi aspetti
limitano fortemente il potere statistico dello studio e il suo impatto nella pratica clinica.
Secondo l’analisi ‘intention to treat’ (Tabella 2) non c’è differenza
significativa per l’end point primario tra i due gruppi; l’analisi sui
singoli end point mostra una tendenza non significativa di riduzione relativa del 15% e del 10% di infarto totale e infarto non fatale, ri-

TABELLA 1. CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE
DELLO STUDIO ARRIVE
Criteri di
inclusione

• Colesterolo elevato definito:
negli uomini come colesterolo totale >200 mg/dl o LDL
>130 mg/dl;
nelle donne come colesterolo totale >240 mg/dl o LDL
>160 mg/dl, anche in trattamento con statine

Lo studio ARRIVE

Di recente lo studio ‘Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease ARRIVE¤ ha confrontato aspirina versus placebo in 12.546 soggetti
che gli autori avevano classificato a priori come a rischio cardiovascolare ‘moderato’, cioè con un presunto livello di rischio di
circa il 2-3%/anno di eventi cardiovascolari (infarto, ictus, morte
cardiovascolare, TIA, angina instabile) in base a tabelle di rischio
americane ed europee.
Criteri di inclusione erano: soggetti maschi di almeno 55 anni con
2-4 fattori di rischio o femmine di almeno 60 anni con almeno 3
fattori di rischio. I criteri di inclusione ed esclusione sono indicati
nella Tabella 1. Importante sottolineare come il diabete fosse un
criterio di esclusione dallo studio, mentre trattamenti di prevenzione cardiovascolare con farmaci antipertensivi e statine erano
permessi. Sulla base dei criteri di inclusione, gli sperimentatori
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Soggetti maschi di almeno 55 anni con 2-4 fattori di
rischio elencati di seguito
Soggetti femmine di almeno 60 anni con almeno 3
fattori di rischio elencati di seguito

• Tabagismo definito come ‘qualsiasi uso di sigarette’ nei
precedenti 12 mesi
• HDL colesterolo <40 mg/dl
• Pressione sistolica >140 mm Hg, anche se in
trattamento farmacologico
• Familiarità positiva per malattie cardiache
cardiovascolari

Criteri di
esclusione

• Precedente evento vascolare (ictus, infarto,
angioplastica o stenting coronarico, bypass coronarico,
aritmie rilevanti, interventi vascolari, insufficienza
cardiaca congestizia)
• Terapia antiaggregante in corso
• Alto rischio di emorragie gastrointestinali o generali
• Storia di ulcera gastrica o duodenale
• Terapia anticoagulante in atto
• Uso frequente di FANS
• Diabete

SIF

TABELLA 2. EFFICACIA SECONDO L’ANALISI ‘INTENTION TO TREAT’ E ‘PER PROTOCOL’ DELLO STUDIO ARRIVE
Evento

Numero di eventi nella popolazione
‘intention to treat’

Numero di eventi nella popolazione
per protocol

Aspirina
(n = 670)

Placebo
(n = 6276)

HR (IC 95%);
valore di p

Aspirina
(n = 3790)

Placebo
(n = 3912)

HR (IC 95%);
valore di p

Infarto miocardico, stroke, morte CV,
angina instabile, attacco ischemico
transitorio

269 (4,29%)

281 (4,48%)

0,96 (0,81-1,13);
p = 0,6038

129 (3,40%)

164 (4,19%)

0,81 (0,64-1,02);
p = 0,0756

Infarto miocardico, stroke, morte CV

208 (3,32%)

218 (3,47%)

0,95 (0,79-1,15);
p = 0,6190

103 (2,72%)

135 (3,45%)

0,79 (0,61-1,02);
p = 0,0661

Infarto miocardico*

95 (1,52%)

112 (1,78%)

0,85 (0,64-1,11);
p = 0,2325

37 (0,98%)

72 (1,84%)

0,53 (0,36-0,79);
p = 0,0014

Infarto miocardico non fatale

88 (1,40%)

98 (1,56%)

0,90 (0,67-1,20);
p = 0,4562

32 (0,84%)

60 (1,53%)

0,55 (0,36-0,84);
p = 0,0056

Stroke*

75 (1,20%)

67 (1,07%)

1,12 (0,80-1,55);
p = 0,5072

40 (1,06%)

37 (0,95%)

1,12 (0,71-1,75);
p = 0,6291

Morte CV

38 (0,61%)

39 (0,62%)

0,97 (0,62-1,52);
p = 0,9010

26 (0,69%)

26 (0,66%)

1,03 (0,60-1,77);
p = 0,9161

Angina instabile

20 (0,32%)

20 (0,32%)

1,00 (0,54-1,86);
p = 0,9979

8 (0,21%)

11 (0,28%)

0,75 (0,30-1,87);
p = 0,5380

Attacco ischemico transitorio

42 (0,67%)

45 (0,72%)

0,93 (0,61-1,42);
p = 0,7455

19 (0,50%)

19 (0,49%)

1,03 (0,55-1,95);
p = 0,9181

Qualsiasi morte

160 (2,55%)

161 (2,75%)

0,99 (0,80-1,24);
p = 0,9459

108 (2,85%)

101 (2,58%)

1,10 (0,84-1,45);
p = 0,4796

*Fatale o non fatale. CV: cardiovascolare. Modificata da Gaziano et al2.

spettivamente. Dato l’alto tasso di soggetti che hanno interrotto lo
studio, è stata effettuata un’analisi per-treatment che ha mostrato
un beneficio significativo per infarto miocardico totale e non fatale
del 47% e 45%, rispettivamente (p <0,01) (Tabella 2), ma nessun impatto sulla mortalità. Il rischio di sanguinamenti gastrointestinali
era maggiore nel gruppo aspirina (0,97% in 6 anni) versus placebo
(0,46%) (HR 2,11; IC 95% 1,36-3,28; p = 0,0007), con una prevalenza
di eventi di grado moderato rispetto a quelli gravi. Non vi era alcuna differenza di emorragie fatali o endocraniche tra aspirina e
placebo.

Quali evidenze da ARRIVE?

Ma davvero i risultati di questo studio sono così inaspettati o incoerenti, o sostanzialmente diversi da quanto era già stato mostrato in passato? Davvero tanto stupore e scalpore, e un impatto
così rilevante da cambiare la nostra pratica clinica?
Se ci basiamo sui criteri di inclusione, un uomo di 56 anni, scarso
fumatore, non diabetico in trattamento con antipertensivi e sistolica di 145 mmHg, magari in trattamento con statine con valori
di colesterolo a target, sarebbe stato incluso nel trial. A questo
soggetto avremmo davvero prescritto aspirina se fosse venuto nel
nostro ambulatorio? Quindi la prima osservazione è sui criteri di
inclusione piuttosto o troppo ampi, basati su tabelle di rischio
sviluppate in passato, che hanno sovrastimato e di fatto sbagliato
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la stima del reale livello di rischio, tanto da arruolare soggetti che
verosimilmente nessun medico avrebbe considerato eleggibili per
la prevenzione primaria. Coerentemente, la popolazione ARRIVE
si è comportata come una popolazione a basso rischio, ovvero
con incidenza di eventi vascolari maggiori inferiore a 1%/anno.
Nessuna sorpresa: la popolazione di ARRIVE era non diabetica, in
trattamento con antipertensivi per il 65% e con statine per il 45%,
età media 63 anni, leggermente sovrappeso (BMI 28 kg/m¤). Quindi una popolazione che, per la metà circa, assumeva già almeno
un presidio farmacologico di prevenzione cardiovascolare (statine e/o antipertensivi), era relativamente giovane, non obesa. La
metanalisi dell’Antithrombotic Trialists’ Collaboration (ATT), condotta già 10 anni fa su 95.000 pazienti a basso rischio cardiovascolare in prevenzione primaria, aveva evidenziato la sostanziale
neutralità del beneficio di aspirina in pazienti con rischio cardiovascolare <1%/anno, in trattamento con statine o antipertensivi,
calcolando che per 2 eventi cardiovascolari maggiori evitati ogni
100 pazienti trattati/anno, venivano causati 2 eventi emorragici
maggiori non fatali (gastrointestinali o extracranici)3. E già l’ATT
Collaboration aveva concluso che in questi soggetti l’aspirina non
era indicata, dato che il bilancio rischio-beneficio era, nella migliore delle ipotesi, neutro.
ARRIVE ha perso un terzo dei pazienti durante il follow-up: una
significativa ridotta compliance ha avuto verosimilmente un ruolo
in tutto ciò, come è mostrato dalla differenza marcata tra le analisi ‘intention to treat’ versus ‘per protocol’. È interessante notare
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che nell’analisi ‘per-protocol’, che tiene conto di questi fattori,
il beneficio relativo sull’infarto del miocardio non fatale è largamente sovrapponibile a quello della metanalisi precedentemente
pubblicata dall’ATT Collaboration3. Allo stesso modo sia in ARRIVE
che nella precedente metanalisi non c’era nessun segnale di riduzione di mortalità.
Quindi davvero ARRIVE ha portato evidenze diverse e nuove rispetto al passato? Probabilmente no. Ha soltanto ulteriormente
confermato, con costi notevoli, evidenze già largamente descritte, e pertanto largamente prevedibili, rinforzando il concetto che
in pazienti che stanno assumendo presidi farmacologici, di età
relativamente giovane, non diabetici, e quindi a rischio cardiovascolare basso (<1%/anno), l’aspirina in prevenzione primaria non
aggiunge un chiaro beneficio, coerentemente con studi e metanalisi precedenti.
ARRIVE ha invece evidenziato il limite dei cosiddetti ‘risk calculator’, ossia delle tabelle di rischio sviluppate decenni fa e applicate
in un contesto corrente, in cui fortunatamente l’ipertensione e
l’ipercolesterolemia sono meglio controllate e prevenute.
ARRIVE quindi lascia con il dubbio di partenza: dobbiamo trattare
con aspirina in prevenzione primaria pazienti a rischio moderato, ovvero >1%/anno? Perché ARRIVE non fa altro che confermare
che solo in soggetti a basso rischio, con ipertensione e colesterolemia controllata, prescrivere aspirina è controindicato, come già
evidenziato dall’ATT Collaboration ormai 10 anni fa.
Indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, questo trial
ci costringe inoltre a un’importante riflessione per tutta la comunità dei medici di medicina generale e dei pazienti: ARRIVE è stato
uno studio condotto in tutto il mondo, inclusa l’Italia, su soggetti
non ospedalizzati, per una durata di tempo relativamente lunga
per un trial, ovvero 6 anni. Tuttavia il trial è stato gravato da un
altissimo tasso di ‘abbandoni’ dei partecipanti lungo il percorso
per motivi essenzialmente non medici, tanto alto da impattare
quasi sicuramente sul risultato. Ne scaturisce un messaggio importante per le comunità di medici e per i pazienti: partecipare a
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studi clinici è importante per tutti, e i medici di medicina generale
hanno un grande ruolo in questo, anche se gli studi cui partecipano i ‘loro’ pazienti sono direttamente gestiti da altri colleghi
o centri di ricerca. In ogni trial clinico è prevista una lettera al
medico curante del paziente arruolato. Questa lettera non è un
dettaglio burocratico, ma un reale intento di informare e coinvolgere i medici di medicina generale cui i pazienti spesso affidano
la loro quotidianità. Quindi il successo di qualsiasi trial clinico
in un contesto di somministrazione di nuovi farmaci per periodi
più o meno lunghi passa anche attraverso la responsabilizzazione
delle categorie dei pazienti e il contributo costruttivo dei medici
di medicina generale, in un panorama in cui le risorse diventano
sempre più preziose e rare.

Bianca Rocca
Professore Associato di Farmacologia, Università Cattolica, Roma
Fellow of the European Society of Cardiology
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from randomised trials. Lancet 2009; 373: 1849-1860.

Novità dal XII Congresso
Nazionale SITeCS
Il 5 e 6 ottobre 2018 si è tenuto a Milano il XII Congresso Nazionale della Società di Terapia Clinica e Sperimentale (SITeCS).
Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche il Congresso di
quest’anno si è aperto il 4 ottobre con una giornata precongressuale, organizzata in collaborazione con SISA (Società Italiana per
lo Studio dell’Aterosclerosi) Regione Lombardia, dedicata alla
ricerca clinica e di base nell’ambito dell’aterosclerosi, e che ha
visto la partecipazione attiva di giovani ricercatori.
Come di consueto, il Congresso Nazionale SITeCS ha dato ampio
spazio alle più recenti evidenze emerse nell’area cardiovascolare
(CV), ripercorrendo temi chiave, come la gestione dei fattori di
rischio o l’utilizzo dei big data, ed esplorando ambiti emergenti,
come il microbiota e il suo legame con infiammazione e aterosclerosi, o il ruolo della nutraceutica.

I nuovi trial sulla prevenzione cardiovascolare

Tra le altre, diverse relazioni si sono focalizzate sulla funzione
dell’infiammazione e sui possibili approcci farmacologici in ottica
di prevenzione cardiovascolare. Per quasi un secolo, il colesterolo è stato considerato il principale promotore dello sviluppo
dell’aterosclerosi: osservato per la prima volta nelle lesioni arteriose di conigli in laboratorio nei primi anni del 1900, il colesterolo è ora riconosciuto inequivocabilmente come fattore causale,
genetico e ambientale, della malattia aterosclerotica. Sebbene
l’osservazione che la lesione aterosclerotica sia ricca in cellule
infiammatorie sia stata fatta alla fine del 1800, il contributo delle
cellule immunitarie allo sviluppo della malattia ha cominciato ad
essere apprezzato solo negli ultimi decenni. La scoperta dei ruoli del sistema immunitario innato e adattativo all’aterogenesi ha
consentito una raffinata comprensione dello sviluppo della lesione, che ha portato a una nuova linea di ricerca per le terapie di
prevenzione cardiovascolare.
Negli studi su topi a rischio di aterosclerosi, il knockout genetico
o l’inibizione di singole citochine infiammatorie hanno determinato una riduzione del processo di aterosclerosi. Nell’uomo, le
evidenze attuali derivano principalmente da studi osservazionali che hanno confrontato i tassi di eventi cardiovascolari nei
pazienti con malattia reumatica trattati con agenti specifici, o
da confronti pre/post-trattamento su end point intermedi. Studi di coorte longitudinale hanno mostrato una riduzione degli
eventi CV tra i pazienti con artrite reumatoide (RA) trattati con
metotrexato, rispetto ad altri trattamenti non biologici. In tutti
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gli studi di coorte di pazienti RA trattati con inibitori del tumor
necrosis factor (TNF) è stato riportato che l’uso di questi farmaci è associato a una riduzione del 30% degli eventi totali CV e
a una riduzione del 41% dell’infarto miocardico rispetto ad altri
trattamenti non biologici. Non è chiaro se questi effetti siano direttamente correlati alla riduzione delle citochine infiammatorie
circolanti o indirettamente attraverso altri effetti off-target. Oltre alla capacità di ridurre la secrezione da parte dei macrofagi
delle citochine proinfiammatorie, un altro potenziale effetto ateroprotettivo del metotrexato è un impatto sul trasporto inverso
del colesterolo. Al contrario, la capacità degli inibitori del TNF
di influenzare i tassi di eventi CV sembra dipendere dalla loro
efficacia clinica. Altri potenziali effetti anti-aterogeni degli immunomodulatori comprendono la riduzione dell’espressione delle
molecole di adesione vascolare e il miglioramento della funzione
endoteliale, parallelamente al miglioramento clinico e alla riduzione dei marcatori infiammatori sistemici in pazienti trattati con
terapie anticitochine.
La possibilità che la modulazione farmacologica dell’infiammazione possa ridurre gli eventi cardiovascolari è tuttora oggetto
di sperimentazione. Mentre molti agenti possono modulare la
risposta infiammatoria, gli effetti off-target possono compensare
i potenziali effetti benefici. Un buon esempio è l’uso di glucocorticoidi. In una metanalisi degli effetti dei glucocorticoidi utilizzati
in oltre 100.000 pazienti con malattie infiammatorie croniche,
è stato riportato un aumento del rischio di eventi cardiovascolari aterosclerotici tra i pazienti trattati, indipendentemente
dalla tempistica, dose o dose cumulativa di corticosteroidi. Ciò
potrebbe essere dovuto in parte agli effetti dei glucocorticoidi
sui fattori di rischio cardiovascolare come i lipidi plasmatici e le
lipoproteine, la pressione sanguigna, l’aumento di peso e l’insulinoresistenza.
La colchicina, derivata dalla pianta Colchicum autumnale, viene
utilizzata per il trattamento di attacchi di gotta acuta e pericardite. Inibisce la motilità e l’attività dei neutrofili e ha un marcato
effetto antinfiammatorio. A basse dosi (0,5 mg/die) è stata testata
in uno studio prospettico randomizzato di 532 pazienti con arteriopatia coronarica stabile trattati secondo linee guida convenzionali (studio LoDoCo). L’outcome primario di sindrome coronarica acuta, arresto cardiaco extra-ospedaliero o ictus ischemico
non cardioembolico si è verificato in 15/282 pazienti trattati con
colchicina e in 40/250 pazienti trattati con placebo (HR 0,33; IC
95% 0,18-0,59; p <0,001). Gli autori hanno concluso che la colchicina può essere efficace nel ridurre gli eventi cardiovascolari
ricorrenti in pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica stabile.
A seguito degli incoraggianti risultati dello studio LoDoCo, uno
studio di outcome più ampio, il Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT) è stato progettato per esaminare gli effetti
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della colchicina a basso dosaggio su eventi cardiovascolari in
4500 pazienti con sindrome coronarica acuta. In questo studio, i
pazienti sono randomizzati entro 30 giorni da una sindrome coronarica acuta o da una rivascolarizzazione percutanea pianificata
a standard di cura e 0,5 mg/die di colchicina o placebo. I risultati
sono attesi per il 2019.
Nuovi bersagli terapeutici includono l’interleuchina 6 (IL-6), il
TNFa e l’interleuchina-⁄b (IL-⁄b). Anticorpi monoclonali contro TNFa e IL-6 sono ampiamente utilizzati per il trattamento
dell’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e diverse condizioni
infiammatorie croniche. Nello studio CANTOS (Anti-Inflammatory
Thrombosis Outcomes Study), canakinumab, anticorpo monoclonale contro IL-⁄b, è stato somministrato a oltre 10.000 pazienti in
postinfarto miocardico stabile e con proteina C-reattiva ad alta
sensibilità (hsCRP) >2 mg/L dopo almeno 6 settimane dall’evento. L’end point primario di efficacia (infarto miocardico non fatale, ictus non fatale o morte cardiovascolare) è stato raggiunto
per la dose di 150 mg (HR 0,85; IC 95% CI, 0,74-0,98; p = 0,021).
L’end point secondario (combinazione di morte cardiovascolare,
infarto miocardico non fatale e ictus più ospedalizzazione per
angina instabile che portava ad una rivascolarizzazione urgente)
è stato ridotto con la dose 150 mg (HR 0,83; IC 95% 0,73-0,95; p
= 0,005). Rispetto al placebo, gli eventi cardiovascolari maggiori
risultavano significativamente ridotti nei pazienti con un livello
di hsCRP <2 mg/L dopo 3 mesi di trattamento (HR 0,75; IC 95%
0,663-0,85; p <0,0001).

Save the Date

XII CONGRESSO

Milano 5-6 Ottobre 2018
Four Points by Sheraton

GIORNATA PRE-CONGRESSUALE
Ricerca clinica e di base nell’ambito dell’aterosclerosi
In collaborazione con SISA Regione Lombardia
Milano 4 Ottobre 2018
Four Points by Sheraton

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Alberico L. Catapano

Antidiabetici: se ne è parlato in un simposio
congiunto

Il congresso ha inoltre ospitato un simposio congiunto AMD (Associazione Medici Diabetologi), SID (Società Italiana di Diabetologia), SISA, SITeCS. La sessione ha discusso le più recenti evidenze
in tema di nuovi farmaci antidiabetici. Per raggiungere gli obiet-
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tivi glicemici desiderati, diversi farmaci anti-iperglicemici sono
disponibili per l’uso in monoterapia o in combinazione con altri
agenti, inclusa l’insulina. Gli approcci di prima linea per il trattamento del diabete sono la perdita di peso, la modifica dello stile
di vita e la terapia con metformina.
L’American Diabetes Association e l’European Association for the
Study of Diabetes raccomandano un approccio terapeutico specifico per paziente, per migliorare il controllo glicemico evitando
l’aumento di peso e l’ipoglicemia. Tra le opzioni terapeutiche più
recenti, i farmaci incretino-mimetici (agonisti del recettore delle incretine GLP-1) e incretino-amplificatori (o gliptine, inibitori
della DPP-4, enzima deputato alla degradazione delle incretine
endogene), in grado di stimolare la produzione di insulina da parte delle cellule beta-pancreatiche, portano a benefici che comprendono maggiore sazietà, ridotta motilità gastrointestinale,
aumento della secrezione di insulina glucosio-dipendente, riduzione della secrezione di glucagone e diminuzione della liberazione epatica di glucosio.
Diversamente, le gliflozine (inibitori del trasportatore sodio-glucosio di tipo 2), agendo sulla proteina SGLT-2 responsabile per
l’80%-90% del riassorbimento di glucosio a livello renale, portano alla riduzione dell’iperglicemia attraverso la riduzione della
capacità tubulare massima di riassorbire glucosio a livello renale, con conseguente incremento dell’escrezione urinaria di glucosio a parità di glicemia.
Il meccanismo d’azione è indipendente dalla secrezione di insulina e, dunque, dalla funzione delle beta-cellule, ed è complementare a quello di altri farmaci antidiabetici ai quali questi
agenti possono essere associati. Nei trial richiesti dalle autorità
regolatorie, specificamente disegnati per valutare gli esiti cardiovascolari in studi di fase 2 o 3 di non inferiorità vs placebo su
pazienti ad alto rischio CV, tre diversi inibitori DPP-4 (saxagliptin nel trial SAVOR-TIMI, alogliptin nel trial EXAMINE e sitagliptin nel trial TECOS) e un inibitore SGLT-2 (dapagliflozin nel trial
EMPA-REG OUTCOME) si sono dimostrati sicuri; quest’ultimo ha
perfino dimostrato superiorità rispetto alle cure standard, come
evidenziato da una notevole riduzione della morte per cause cardiovascolari.
Per quanto riguarda agenti non orali come gli agonisti GLP-1,
la sicurezza cardiovascolare di 3 tali agenti, lixisenatide (trial
ELIXA), liraglitude (trial LEADER) e semaglutide (trial SUSTAIN-6),
è stata stabilita in studi randomizzati, controllati con placebo; in
particolare liraglutide e semaglutide hanno dimostrato la superiorità per l’end point primario composito di morte cardiovascolare, infarto miocardico o ictus.
Parallelamente ai risultati delle sperimentazioni cliniche, si stanno raccogliendo evidenze anche dall’esperienza in real-life, confermando finora quanto osservato nei trial in termini di efficacia
e sicurezza.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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La gestione del rischio
in ospedale secondo
una prospettiva di sistema:
l’aspettativa dell’igienista
in formazione
Introduzione

L’attenzione nei confronti della sicurezza delle cure e della gestione del rischio è ormai da diversi anni al centro dell’interesse
non solo di operatori sanitari e cittadini, ma anche del legislatore, sia a livello internazionale che italiano. A tale proposito, la
Raccomandazione n. 7/2006 del Comitato dei Ministri dell’Unione
Europea evidenziava, tra le altre cose, come fosse particolarmente urgente l’affermazione di una vera e propria cultura della sicurezza, attraverso una leadership al più alto livello e un approccio
di sistema⁄. Gli stessi concetti venivano ripresi dalla successiva
Raccomandazione 151/01 del 2009¤.
Nel nostro Paese il D.M. 70/2015 affermava la necessità di assicurare una “documentata e formalizzata presenza di sistemi o
attività di gestione del rischio clinico” e la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nel confermare l’attenzione sul tema della
sicurezza, poneva l’accento sull’impegno delle strutture ospedaliere nei confronti della “messa in sicurezza dei percorsi sanitari”,
mettendo in capo al medico specialista in igiene, epidemiologia
e sanità pubblica il coordinamento delle attività di gestione del
rischio clinico3,4.
Ultima in ordine di tempo, la legge 24/2017 ha confermato il suddetto ruolo del medico igienista nella gestione del rischio, estendendolo allo specialista in medicina legale5.

La prospettiva di sistema

Come è stato recentemente affermato nel Documento programmatico dell’ANMDO su “Risk Management e sicurezza delle cure”,
parlare di rischio significa innanzitutto parlare di prevenzione6.
Se è infatti importante considerare il tema del rischio, come si è
fatto di frequente negli ultimi anni, in una prospettiva di responsabilità professionale e di gestione dei sinistri, ancor più determinante è impegnarsi per sviluppare una visione proattiva, anticipatoria. Prima di considerare gli eventuali rimedi nei confronti di un
evento avverso, è infatti essenziale evitare che questo si verifichi.
Altro punto da sottolineare, accanto al concetto di prevenzione,
è quello di complessità, perché se il rischio richiama la prevenzione, la complessità richiama l’ospedale.
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Un sistema si può considerare complesso quando è costituito
da elementi legati tra loro da relazioni e interconnessioni spesso non lineari, proprio come avviene all’interno delle strutture
ospedaliere, organizzazioni già definite come le più complesse tra
quelle esistenti.
In tali scenari solo una visione di sistema può essere capace di cogliere l’interdipendenza degli elementi che lo costituiscono, spostando l’attenzione dal singolo all’organizzazione e pertanto, in
tema di rischio, contrastare la tendenza, purtroppo ancora troppo
presente nel nostro modello culturale, secondo cui è necessario
individuare un colpevole, che deve farsi carico dell’eventuale errore. Osservare secondo coordinate sistemiche permette pertanto di spostare l’attenzione dal singolo operatore all’organizzazione nella sua globalità, superando la cultura della colpa.
Insieme a prevenzione e complessità, un altro concetto chiave è
quello di governo clinico, del quale la gestione del rischio è parte
fondamentale. Non è infatti pensabile svincolare la ricerca della
sicurezza dalla clinical governance che, attraverso i suoi strumenti, mira ad assicurare la qualità dell’assistenza orientandosi verso
l’eccellenza.
Una delle diverse, possibili modalità è, come individuato dalla citata legge 208/2015, la predisposizione di percorsi di continuità
assistenziale (PCA) che, come dimostrato dalla letteratura scientifica, assicurano il raggiungimento di qualità e sicurezza delle cure
per mezzo dell’appropriatezza, migliorano la collaborazione tra
i professionisti sanitari, riducono la variabilità e migliorano gli
outcome, mettendo al centro il paziente e non la malattia, in una
prospettiva appunto ‘patient centered’.

Considerazioni

Quanto detto finora, riassunto nei tre concetti di prevenzione,
complessità e governo clinico, permette di intuire la difficoltà
di gestire il rischio nelle strutture ospedaliere in assenza di una
specifica formazione nei confronti del sistema ospedale, della sua
struttura e del suo funzionamento.
Il citato Documento programmatico ANMDO individua alcune
caratteristiche fondamentali, che dovrebbero essere proprie del
responsabile della gestione del rischio. Le più importanti appaiono l’autorevolezza, indispensabile “per promuovere i necessari
cambiamenti nella pratica clinica, nelle politiche e procedure di
gestione, nei comportamenti dello staff medico-infermieristico ed
amministrativo”; un’alta visibilità all’interno dell’organizzazione
sanitaria; capacità relazionale con le altre funzioni aziendali; capacità di gestire funzioni e attività diverse, integrandole in un piano di risk management di successo; responsabilità, intesa come
obbligo di rendere conto delle proprie decisioni6.
Tali elementi appaiono propri, a motivo della peculiare formazio-
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Medici per i Diritti Umani

L’UMANITÀ È SCOMPARSA
Sulle rotte migratorie del XXI secolo
A cura di Alberto Barbieri
Per ogni generazione c’è un momento in cui tutte le certezze si sgretolano e ciò che è umano sembra svanire. In questo librotestimonianza 13
medici, psicologi e mediatori culturali diventano scrittori per raccontare
“quel momento” nel quotidiano incontro con centinaia di uomini, donne e
bambini migranti sopravvissuti alle violenze subite e alle atrocità delle rotte
migratorie del XXI secolo. I racconti seminano dubbi più che rafforzare
certezze, pongono domande più che suggerire soluzioni. Dal dubbio può
infatti nascere la medicina migliore per ogni tipo di intolleranza e la narrazione può essere una cura straordinaria.
Dal 2014 a oggi sono sbarcati in Italia 650.000 migranti; almeno 9 su 10
di essi sono sopravvissuti a un silenzioso olocausto che ha il suo “cuore
di tenebra” nelle terre libiche. Nello stesso periodo hanno perso la vita
nel Mediterraneo centrale almeno 14.744 persone. Nessuno conosce invece il numero reale di coloro che sono morti in Libia o sommersi dalla
sabbia del Sahara. Loro sono i testimoni e l’anima di questo libro e a loro
è dedicato.
“Ritengo non si possa restare inerti. Penso che ognuno, al proprio livello
di responsabilità, debba sentirsi coinvolto perché la situazione cambi e si
possa tornare ad essere, pensare e agire come esseri umani degni di questo nome. In difesa degli esseri umani che migrano, in difesa di noi stessi.”

www.pensiero.it
numero verde 800-259620

Dalla Prefazione di Massimiliano Aragona

ne igienistica e dello specifico ruolo svolto in ospedale, del direttore medico di presidio.
Così si esprime il Documento dell’ANMDO: “Al Direttore Medico di Presidio è affidato il delicatissimo compito di orchestrare,
nell’ambito di un sistema a rete caratterizzato dalla non linearità
e dalla tendenza alla auto-organizzazione tipica dei sistemi complessi, gli effetti originati dalla mutua interazione delle pratiche
operative svolte dai diversi attori delle organizzazioni sanitarie
che interagiscono tra loro in relazioni molteplici”6.
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con un tale coordinamento, può indubbiamente avvenire soltanto attraverso un lavoro di squadra, individuata dal citato Documento nella Unità di
gestione rischio clinico, che dovrà prevedere la presenza, “part
time o a tempo pieno a seconda della complessità della funzione
ospedaliera, di figure che conoscano i processi clinici, assistenziali e organizzativi”6.
Su queste basi, il medico in formazione in igiene può dunque
guardare al vasto campo del risk management con particolare
interesse, nella consapevolezza che il bagaglio formativo ed espe-
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rienziale acquisito costituirà un presupposto irrinunciabile alla
futura attività lavorativa.

Benedetto Arru
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
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