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Il ruolo strategico della
comunicazione in un modello
di sanità condivisa e partecipata
A colloquio con Alfredo d’Ari
Direttore Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei
e Internazionali, Ministero della Salute

D

ottor d’Ari, lei dirige un ufficio che ricopre un ruolo
chiave in tempi in cui è essenziale far pervenire ai cittadini informazioni corrette e chiare sui temi della salute.
Vuole descriverci le funzioni della vostra Direzione?
La nostra Direzione, che ha competenze non solo in materia
di comunicazione ma anche di rapporti internazionali, realizza
attività di informazione e comunicazione istituzionale rivolta ai

cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese su temi di salute di
particolare rilevanza e di attualità.
Attraverso campagne di sensibilizzazione ed eventi promuoviamo
la diffusione di informazioni certificate scientificamente in grado
di orientare la popolazione verso comportamenti salutari.
Nel perseguire questo obiettivo il modello al quale tendiamo è
quello di una comunicazione condivisa e partecipata, grazie al
coinvolgimento e al contributo di tutti i principali stakeholder, dalle istituzioni centrali e locali ai professionisti di settore, dai media
alla società civile.
Parlo di tutte le istituzioni pubbliche perché, in comunicazione,
più un messaggio è condiviso più risulta credibile ed efficace. Una
voce univoca ed autorevole sui temi di salute è importantissima.
Siamo oggi pienamente consapevoli che il contrasto alle fake
news rappresenta un passaggio fondamentale. Il ricorso al “dott.
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e
operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità
della persona.
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Dopo la laurea in giurisprudenza, Alfredo d’Ari ha perfezionato la sua formazione nell’ambito del diritto amministrativo con un master presso la
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma
CEIDA e nell’ambito della comunicazione con il master per comunicatori pubblici presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di
Bologna.
Dal 2002 lavora nell’ambito del Ministero della Salute, prima come direttore dell’Ufficio 3 “Informazione e Comunicazione” e oggi come Direttore
generale della Direzione della Comunicazione e dei Rapporti Europei ed
Internazionali. In questo ruolo ha organizzato e curato la partecipazione
istituzionale del Ministero a più di 60 eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale. Tra i prestigiosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi 2 anni
ricordiamo l’Award of recognition disability issues vinto presso l’Accolade
global film competition (USA) con il progetto Noma, un documentario sui
malati di tumore; il premio Agorà, conseguito per la campagna contro il
fumo alla quale ha partecipato Nino Frassica, e il XXVIII International
Grand Prix Advertising Strategies vinto per la campagna contro l’abuso di
alcol con la partecipazione di Elio e le Storie Tese.
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Google” è infatti molto diffuso nella popolazione.
L’ultimo Rapporto Censis sulla comunicazione
sottolinea che il 33% degli under 30 utilizza Facebook per scopi informativi e il 45,8% dei giovani
considera i social network abbastanza o molto
affidabili. Questo dato è sufficiente ad evidenziare l’impegno che tutte le istituzioni pubbliche
deputate alla promozione della salute devono riservare alla comunicazione.
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Come è cambiato nel corso del tempo da parte
del Ministero il modo di rapportarsi alla popolazione per comunicare sui temi della salute?
Negli anni il modello di sanità in Italia ha
subito evoluzioni strutturali e normative. Sono
cambiate anche le competenze del Ministero
della Sanità, trasformato in Ministero della Salute a testimonianza del diverso concetto di salute
che si è imposto negli anni in sintonia al dettato dell’art. 32 della Costituzione, che la sancisce
quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività tutta e alla ampia definizione di salute formulata dall’OMS, in base alla
quale la salute non è solo l’assenza della malattia, bensì la condizione di benessere psico-fisico
nella sua interezza.
La comunicazione ha risentito di questa evoluzione. Oggi la prevenzione occupa un posto fondamentale e prioritario nelle politiche sanitarie
del paese e in questo contesto la comunicazione
è uno degli strumenti più efficaci per diffondere una cultura rivolta all’adozione spontanea di
uno stile di vita salutare. Non tutti sanno che la
maggior parte delle malattie croniche è collegata
direttamente a pochi e modificabili fattori di rischio come il fumo, l’alimentazione non corretta,
l’inattività fisica. Prevenire l’insorgenza delle patologie croniche, è inoltre ancora più importante

in chiave di sostenibilità del modello universalistico su cui si basa il nostro apprezzato Servizio
Sanitario Nazionale.
Direi che, negli anni, mentre il nostro obiettivo di salute è rimasto sempre lo stesso, ciò che
è cambiato è il modo di comunicare. Accanto ai
tradizionali mezzi di comunicazione quali stampa, radio e televisione è incrementata in maniera
esponenziale la comunicazione su web.
In questo contesto “liquido”, dove è molto più facile scambiare e reperire informazioni, il Ministero cerca di avvicinarsi sempre di più ai suoi utenti, mettendo il cittadino al centro del sistema. Il
singolo individuo non è più soltanto il destinatario passivo di messaggi di comunicazione ma è, e
diventerà sempre di più, il protagonista della propria salute e un promotore per la diffusione della
cultura della salute nei confronti degli altri.

Le tecnologie digitali hanno sicuramente aperto nuove strade nel settore della comunicazione, che hanno consentito di coinvolgere anche
le nuove generazioni. Come vengono utilizzate
dal Ministero nelle campagne di informazione?
Vuole farci qualche esempio di messaggi veicolati con successo attraverso canali diversi sulla
base del target interessato?
Le nuove tecnologie rappresentano uno strumento prezioso in quanto consentono un livello
di comunicazione con il singolo immediato e diretto, che permette in alcuni casi di ricevere importanti feedback. In proposito ricordo che uno
degli aspetti più importanti della comunicazione
è l’ascolto. Mi riferisco in particolare ai social media per l’opportunità che offrono di creare una
relazione con il cittadino basata su un’interazione
diretta. La possibilità di costruire un messaggio
mirato e, in un certo senso, percepito dal cittadi-

INCONTRI

Le campagne del Ministero
della Salute per sensibilizzare
la popolazione sul rischio
di contrarre l’HIV
e sull’importanza di incentivare
l’allattamento al seno

I VIRUS NON MI PIACCIONO
NEPPURE SUL WEB

NON LO USATE PER FARE
I GAVETTONI

PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI USA IL PRESERVATIVO.
#HIVriguardatutti

PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI USA IL PRESERVATIVO.
#HIVriguardatutti

“Telefono Verde AIDS e infezioni sessualmente trasmesse 800.861061” - www.salute.gov.it

no come “personalizzato”, può favorire l’esercizio
del cosiddetto soft power e contribuire nella maniera più efficace a aumentare la conoscenza e
l’empowerment personale sui temi di salute.
Con piacere riporto un esempio recente, ovvero
quanto fatto nell’ambito della campagna di co“Con l’HIV non si scherza” #HIVriAllattare al seno: un investimento per la municazione
vita
guardatutti, nella quale abbiamo utilizzato noti
L’importanza dell’allattamento
testimonial come Dario Vergassola, Francesco
Montanari, Stefano Fresi e Sofia Viscardi. Poiché
maggiore
di infezione
da cominciato
Hiv è nella
Se stai incontrando difficoltà dil’incidenza
qualunque genere
e persino
se hai già
fascia artificiale,
di età 25-29
e la principale
modalia dare al tuo bambino una formula
puoianni
recuperare
un allattamento
tà
di
trasmissione
resta
quella
dei
rapporti
sessereno, chiedendo aiuto a una persona esperta o ad un operatore sanitario comsuali non protetti, il messaggio è stato veicolato
petente.
con spot televisivi ma, e soprattutto, attraverso il
web e i social. Il fatto che Sofia Viscardi sia una
Questo opuscolo contiene informazioni
utili per allattare,
fotografie,
illustrazioni,
nota youtuber,
con un grande
seguito
tra i giovae indicazioni di siti specializzati che
forniscono
informazioni
corrette
e
indipendenti.
nissimi, ha aiutato molto la buona riuscita della

Allattamento: unico ed ineguagliabile

Benefici per te e il tuo bambino
guarda il video

http://youtu.be/7hwLdVvKkDg
scansiona il QR code con lo smartphone

Benefici per il tuo bambino
• favorisce uno sviluppo fisiologico della bocca;
• riduce il rischio di infezioni respiratorie ed urinarie, diarrea, otiti;
• riduce il rischio di allergie ed asma;

“Telefono Verde AIDS e infezioni sessualmente trasmesse 800.861061” - www.salute.gov.it

campagna. In quasi tre mesi abbiamo conseguito
oltre 2 milioni di impressions.
Abbiamo deciso di puntare sui social anche per
la recente campagna di comunicazione per la
promozione dell’allattamento al seno che è stata
diffusa a partire dallo scorso luglio per sensibilizzare le donne sull’importanza e la naturalezza di
tale pratica.
Pensi che con lo spot realizzato dal duo comico
Nuzzo&DiBiase in soli due mesi di pubblicazione siamo riusciti a raggiungere circa un milione
di persone su Facebook, oltre 50.000 su Twitter e
60.000 su Youtube.

La giornata nazionale per la sicurezza delle cure
e della persona, celebrata il 17 settembre, è stata un’occasione importante per fare il punto su
un tema quanto mai attuale non solo per il nostro paese. Non è un caso che si sia infatti svolta in concomitanza con il primo World Patient
Safety Day promosso a livello internazionale
dall’OMS. In tema di prevenzione del rischio
clinico, che ruolo gioca la comunicazione?
La Giornata, celebrata per la prima volta nel
nostro paese proprio quest’anno, nasce come
lei ha appena ricordato in adesione alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La data, il 17 settembre di ogni anno, coincide,
infatti, con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), che
prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e la simbolica illuminazione in colore
arancione di monumenti nazionali dei singoli
paesi aderenti.
La giornata ha lo scopo di sottolineare con forza il principio secondo il quale la sicurezza del-
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La Piramide Cestia illuminata
di arancione a Roma in occasione
della Giornata mondiale
della sicurezza del paziente.

“Il modello al quale
tendiamo è quello
di una sanità condivisa e
partecipata grazie
al coinvolgimento
delle istituzioni,
dei professionisti
di settore, dei media
e della società civile”

le cure è parte costitutiva del diritto alla salute.
Per l’occasione il Ministero, insieme agli altri
enti promotori della Giornata, ha organizzato un
workshop con il duplice obiettivo di fare il punto
sulla gestione del rischio clinico nel nostro paese
e su quanto si è fatto finora per prevenire gli errori evitabili.
Per aderire alla rete internazionale di iniziative di
sensibilizzazione abbiamo anche illuminato di
arancione, che è il colore ufficiale della Giornata,
la Piramide Cestia a Roma.
In contemporanea all’evento centrale al Ministero si sono svolte sul territorio nazionale importanti iniziative locali di sensibilizzazione, che
sono state pubblicizzate sul nostro portale istituzionale e sui nostri canali social.
È stato un esempio positivo di come poter realizzare attività di informazione e comunicazione in sinergia con altre istituzioni ispirandosi al
modello di sanità condivisa e partecipata, di cui
parlavo all’inizio.

Come si può evitare la diffusione nella popolazione di percezioni anche eccessive del rischio,
non sostenute da evidenze?
Come dicevo all’inizio di questa intervista, la
questione è di stringente attualità. Il settore delle informazioni sulla salute è, dal mio punto di
vista, forse più di ogni altro a rischio. Ognuno di
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noi, almeno una volta nella vita, ha navigato sul
web per reperire informazioni su una patologia,
sulle vaccinazioni, sugli alimenti o sui farmaci.
Inoltre la facilità di comunicare sul web favorisce
l’utilizzo di blog e di ambienti di libera discussione, che se da un lato rendono un servizio molto
utile all’utente consentendo un maggiore scambio di informazioni, dall’altro possono essere facilmente luoghi di divulgazione di informazioni
non basate su evidenze scientifiche.
Negli ultimi anni la circolazione di notizie inesatte, infondate e in alcuni casi deliberatamente
false, ha avuto delle ricadute a volte drammatiche
sulla salute dei cittadini. Un recente caso di attualità e rilevanza è quello che ha riguardato il tema
dei vaccini e della discussione che ne è seguita.
Questo infatti è un ambito nel quale una comunicazione non corretta può provocare gravi
danni alla salute in particolar modo alle fasce di
popolazione più vulnerabili, come i bambini e gli
anziani.
Il contrasto delle fake news in sanità rappresenta una delle principali sfide che ci troviamo ad
affrontare e necessita dello sforzo congiunto ed
univoco non solo delle istituzioni deputate alla
tutela della salute delle persone, ma dell’intera
società civile e dell’imprescindibile contributo
personale dei singoli professionisti sanitari che
svolgono quotidianamente e silenziosamente un
ruolo chiave nella promozione della salute. n ML

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

EQ-5D-5L: uno strumento
sufficiente per la misurazione
della qualità di vita dei pazienti?

RISULTATI

Efthymiadou O, Mossman J, Kanavos P
Health related quality of life aspects not captured by
EQ-5D-5L: results from an international survey of
patients
Health Policy 2019; 123: 159-165

INTRODUZIONE
I trial clinici che considerano anche la qualità della vita tra i
propri outcome utilizzano strumenti di misurazione validati a livello internazionale come l’EQ-5D-5L (EuroQoL). Efthymiadou
e colleghi sottolineano che alcune dimensioni della qualità della
vita, significative per i pazienti, non vengono però catturate da
questo tipo di questionari.
Un limite di tali strumenti è, per esempio, legato alla difficoltà di
rilevazione dei cambiamenti clinici nel corso di un trattamento. Il
miglioramento o il deterioramento dello stato di salute, sia esso
derivante dal trattamento o dalla stessa progressione della malattia, dovrebbero invece riflettersi nel punteggio EQ-5D-5L al fine di
fornire anche un calcolo affidabile dei QALY (Quality Adjusted Life
Years).

METODI
Al fine di raccogliere dati sugli aspetti non catturati dall’EQ5D-5L, gli autori hanno effettuato un sondaggio online, coinvolgendo soggetti affetti da cancro al seno, tumori del sangue, artrite
reumatoide, asma e malattie rare.
A più di 300 associazioni di pazienti di 47 paesi, principalmente
europei, è stato inviato, in prima battuta, un questionario, chiedendo loro non solo di rispondere, ma anche di diffonderlo e condividerlo volontariamente con la loro rete di pazienti via email,
blog e social media.

Percentuale di pazienti per tutte le patologie prese in esame
e per aree specifiche di patologia che hanno riportato aspetti
della qualità di vita non rilevati dall’EQ-5D-5L.

Tutte le patologie
esaminate
Malattie rare
Carcinoma
della mammella
Asma
Artrite reumatoide

L’invito a partecipare al sondaggio ha raggiunto così 320 organizzazioni di pazienti con patologie croniche, tra le quali la European Cancer Patient Coalition, Europa Donna, Mieloma Patients
Europe, European League Against Rheumatism e molte altre. In
totale i potenziali rispondenti sono stati 1031, appartenenti a 47
paesi diversi.
Le risposte hanno dimostrato che importanti aspetti della qualità della vita non sono stati rilevati dall’EQ-5D-5L per il 51% dei
rispondenti. Tra questi aspetti ci sono l’affaticamento (19%) e gli
effetti collaterali del farmaco (12%). L’affaticamento è stato anche l’aspetto della qualità della vita più comunemente segnalato
come in forte cambiamento nel corso della malattia, suggerendo
che l’attuale versione dell’EQ-5D-5L potrebbe non cogliere significativi cambiamenti clinici. A seguire, gli aspetti più segnalati dai
pazienti nelle risposte aperte sono stati gli effetti collaterali dei
medicinali (12%) come depressione, calo della libido, perdita dei
capelli, la presenza di comorbilità e condizioni cliniche (9,5%) (per
esempio, una delle risposte è stata “durante la cura ho avuto problemi al sistema immunitario ed ora ho la tendenza ad infezioni
bronchiali”), il mantenimento della vita sociale e delle relazioni
(6,5%), problemi con il medico e l’assistenza ricevuta (6,2%), problemi cognitivi (4,3%), mancanza di sonno (4,3%), problemi relazionali in famiglia (3,7%), paure legate al futuro (3,7%), limitazioni
sul lavoro (3,7%) e problemi finanziari (2%). Gli autori sottolineano poi che vi sono state differenze a seconda della malattia nelle
risposte dei pazienti: per esempio, un ritardo nella diagnosi e nel
conseguente accesso alle cure ha impattato molto sul benessere
dei diabetici e dei malati di SLA.

CONCLUSIONI
L’utilizzo dell’EQ-5D-5L nella misurazione della qualità della
vita dei pazienti non riesce a catturarne tutte le dimensioni. Sono
necessarie ulteriori ricerche per chiarire in che misura altri strumenti di misurazione catturino aspetti della salute che contano
davvero per i pazienti.
Nei paesi dove le decisioni di rimborso a carico del sistema pubblico si basano sul paradigma del costo per QALY, utilizzare stime
basate su strumenti di misurazione inaccurati implica che le valutazioni economiche e le decisioni di allocazione non siano rappresentative del beneficio reale di un intervento. Se le scelte devono riflettere ciò che è davvero rilevante per gli utilizzatori finali
della tecnologia, le loro opinioni dovrebbero essere incorporate
in modo sistematico nel processo decisionale. In certi casi, una
comprensione più dettagliata e articolata delle esperienze relative all’impatto che una certa tecnologia ha sulla vita quotidiana
del paziente può essere ottenuta però solo tramite testimonianze
qualitative e un coinvolgimento diretto ad hoc dei pazienti e delle loro associazioni. Secondo un recente studio dell’International
Network of Agencies for Health Technology Assessment solo la
metà delle agenzie HTA prevede processi di coinvolgimento diretto dei pazienti e delle loro associazioni.

Tumori del sangue
0%

20%
Aspetti non rilevati

40%

60%

80%

Aspetti rilevati

100%

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

Istruzione e stato di salute:
c’è un nesso causale?
Ma Y, Nolan A, Smith JP
The value of education to health: evidence from Ireland
Econ Hum Biol 2018; 31: 14-25
Dursun B, Cesur R, Mocan N
The impact of education on health outcomes and
behaviors in a middle-income, low-education country
Econ Hum Biol 2018; 31: 94-114

L’associazione positiva tra istruzione e salute è una delle relazioni fondanti l’economia sanitaria. Numerosi studi hanno infatti
dimostrato che l’istruzione è associata alla longevità e allo stato di
salute fisica e mentale nonostante i contesti socioeconomici siano molto diversi. Se l’istruzione migliora davvero lo stato di salute,
investire sull’educazione potrebbe quindi rivelarsi un intervento
costo-efficace per la popolazione. Tuttavia, vi è molto meno consenso sul fatto che tale associazione sia causale. L’istruzione generalmente conferisce una maggiore opportunità di accesso a ‘risorse salutari’ rappresentate dalla tipologia stessa del lavoro che si
può scegliere, dalla possibilità di godere di una maggiore sicurezza
economica, dai legami sociali che si possono stringere nonché dagli stili di vita sani che si possono seguire. Questo perché l’istruzione consente di acquisire maggiori informazioni sull’impatto degli
input sanitari (come le cure mediche, l’esercizio fisico e così via).
D’altra parte, la relazione tra istruzione e salute può essere caratterizzata da causalità inversa, cioè può capitare che la salute causi
un minor livello di scolarizzazione nei soggetti che hanno avuto
problemi e/o eventi avversi legati alla salute nella prima infanzia.
Questa relazione inversa potrebbe essere più accentuata nelle persone che vivono nei paesi a basso reddito, con un livello medio di
salute inferiore. Infine, l’associazione tra istituzione e salute potrebbe anche riflettere alcuni elementi comuni (come dotazione
sociale e genetica, grado di orientamento futuro, preferenza di rischio) che influenzano sia l’istruzione che la salute. A dimostrazione del fatto che il nesso di causalità non è sempre spiegabile,
vengono riportati due studi (realizzati in contesti decisamente diversi) che analizzano l’associazione fra istruzione e stato di salute
in Irlanda e in Turchia.

I RISULTATI DELLO STUDIO IRLANDESE
Lo studio irlandese utilizza i dati di un’indagine longitudinale
sull’invecchiamento (TILDA) e, prendendo in considerazione una
riforma attuata negli anni Sessanta che ha eliminato le tasse scolastiche della scuola secondaria pubblica, indaga se gli anni supplementari di scolarizzazione in coloro che hanno uno status socioeconomico inferiore (SES) mostrino un nesso di causa-effetto sulla
prevalenza delle malattie cardiovascolari in età avanzata. Lo studio
è basato su una popolazione di 8504 adulti residenti in Irlanda di
età pari o superiore a 50 anni e sui loro partner di qualsiasi età. Il set
di dati contiene informazioni demografiche e sanitarie ma anche
fattori socioeconomici. La prima raccolta dati ha avuto luogo tra
ottobre 2009 e febbraio 2011, e i soggetti sono stati intervistati ogni
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due anni. L’85% dei partecipanti ha anche completato un questionario di autocompilazione, progettato per raccogliere informazioni
più particolari come quelle relative ai rapporti interpersonali, alle
aspettative, agli stati d’animo e ai sentimenti individuali. I risultati mostrano effetti considerevoli dell’istruzione sulla prevalenza di
ipertensione e diabete. Un anno aggiuntivo di scolarizzazione diminuisce la probabilità di avere ipertensione di circa 3 punti percentuali e diminuisce la probabilità di avere diabete di circa l’1%;
a questo si aggiunge anche l’aumento di probabilità di impegnarsi
in attività fisica e di astenersi dal fumo. Risultati importanti, questi,
vista la prevalenza di tali patologie: nel contesto di una crescente
attenzione verso strategie volte alla prevenzione delle malattie croniche, tali evidenze forniscono importanti conoscenze per i decisori incaricati di promuovere interventi di sanità pubblica, mirati alla
riduzione dei fattori di rischio per le cronicità. In termini numerici,
la prevalenza totale di ipertensione è del 52% mentre per il diabete
è del 7%: i risultati suggeriscono che un anno supplementare di
scolarizzazione potrebbe ridurre la prevalenza totale di ipertensione del 6% e diminuire la prevalenza totale del diabete del 14%.

I RISULTATI DELLO STUDIO TURCO
Nello studio realizzato con i dati dell’Istituto di statistica turco,
l’impatto dell’istruzione sulla salute è ancora più importante, trattandosi di un paese a medio reddito (reddito pro capite di 10.515
dollari, anno 2014) e bassa scolarizzazione (gli anni medi di scolarizzazione sono pari a 6,5 per coloro che hanno 25 anni o più).
I dati sono stati utilizzati per stimare l’impatto causale fra anni di
scolarizzazione primaria e esiti sanitari e comportamenti di salute.
Gli esiti sono lo stato di salute complessivo, il peso corporeo e il
consumo di tabacco. Per valutare in che modo la scolarizzazione
possa influenzare gli stati di salute, è stata presa come spartiacque la riforma dell’istruzione, attuata in Turchia nel 1997, che ha
portato da 5 a 8 anni l’obbligatorietà della scuola, utilizzando l’esposizione della popolazione alla riforma per indagare gli esiti in
termini di salute.
I dati del Turkish Statistical Institute’s Health Survey (HS) sono stati incrociati con quelli del Global Adult Tobacco Survey (GATS). Il
primo è un sondaggio trasversale, che effettua rilevazioni ogni due
anni: nel 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016, con un numero di osservazioni che va da 20.000 a circa 38.000 per rilevazione. L’obiettivo
è fornire stime rappresentative a livello nazionale degli indicatori
sanitari in Turchia. Sono previsti tre questionari di indagine separati per fasce di età 0-6, 7-14, e più di 15 anni. Per questa ultima fascia di età, vengono raccolte informazioni sanitarie dettagliate tra
cui lo stato di salute tramite auto valutazione, l’abitudine al fumo,
la presenza di malattie croniche, l’altezza e il peso. Vengono incluse anche variabili demografiche tra cui età, sesso e livello di istruzione degli intervistati. Anche il GATS è un sondaggio trasversale,
condotto nel 2008 e nel 2012 dall’Istituto statistico turco in collaborazione con i Centers for Disease Control americani, il cui scopo
è quello di raccogliere informazioni sulla prevalenza dell’uso del
tabacco per adulti e presentare dati utili a promuovere interventi
di controllo efficaci.
I risultati mostrano che la scuola ha un effetto differente sul comportamento di salute per uomini e donne. Per i primi, un aumento
della scolarizzazione comporta l’aumento del peso corporeo e una

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

A

Prevalenza media dell’ipertensione

Prevalenza media dell’ipertensione (A) e del diabete (B) in base agli anni
di scolarizzazione in Irlanda.
0,8

Nicod E, Annemans L, Bucsics A et al
HTA programme response to the challenges of dealing
with orphan medicinal products: process evaluation in
selected European countries
Health Policy 2019; 123: 140-151

0,6

0,4

INTRODUZIONE
0,2
11,5

11,5

Prevalenza di ipertensione

B

12
12,5
Anni di scolarizzazione

13

13,5

Valori calcolati con il modello

0,15
Prevalenza media del diabete

Health technology assessment
e medicinali orfani in alcuni paesi
europei

0,10

0,05

0
11,5

11,5

Prevalenza del diabete

12
12,5
Anni di scolarizzazione

13

13,5

Valori calcolati con il modello

maggiore esposizione all’obesità (9,9%), mentre per le seconde
lo stesso intervento riduce la probabilità di sovrappeso e obesità
(15,5%). Non solo, nelle donne un anno aggiuntivo di scuola migliora la percezione di sé (4,3%) e le porta ad affermare di possedere un migliore stato di salute. L’istruzione, invece, non presenta
alcun impatto significativo sul fumo per entrambi i sessi. La partecipazione al mondo del lavoro, le scelte professionali o il reddito
familiare non sembrano svolgere un ruolo centrale nello spiegare
la relazione tra indicatori di istruzione e salute. Ulteriori analisi
indicano che l’istruzione accresce per gli uomini la propensione
all’uso quotidiano del computer, di internet e la partecipazione ai
social media, suggerendo che la scolarizzazione renda gli uomini
più propensi a dedicare tempo a queste attività sedentarie, il che
potrebbe in qualche modo spiegare la relazione positiva fra istruzione e indice di massa corporea.

CONCLUSIONI
Presi insieme, questi risultati suggeriscono che l’istruzione primaria in sé potrebbe non essere una leva sufficientemente forte per
migliorare la salute e per contenere i costi della sanità pubblica.
Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L’Health Technology Assessment (HTA) è sempre più usato a
livello locale e nazionale per informare le decisioni di rimborso e
per assicurare che vengano fatte scelte razionali e basate su prove
di efficacia a fronte di budget ristretti. I farmaci orfani generalmente vengono valutati con gli stessi criteri e processi HTA utilizzati
per i farmaci per malattie non rare. Questo solleva però dei dubbi
perché i farmaci per le malattie rare, definiti farmaci orfani, a livello regolatorio possono beneficiare di incentivi che permettono
un percorso autorizzativo più veloce e basato su prove di efficacia
più limitate. Ad ogni modo, ciò non fornisce ai pazienti un accesso
automatico al trattamento poiché il rimborso dipende (nei paesi
dove è così previsto) dalla valutazione HTA.
Questi farmaci possono non rispondere ai criteri di una valutazione economica di costo/efficacia perché presentano alti costi e prove di efficacia incerte o deboli; quindi la raccomandazione finale
potrebbe essere di non rimborsabilità. Si tratta di problemi comuni a tutti i farmaci orfani, ma sono state trovate diverse modalità
per affrontare queste difficoltà di valutazione dove si sono avviati programmi specifici per questa tipologia di farmaci. In questo
quadro, all’interno del “Progetto Advance HTA”, un gruppo di lavoro ha condotto una analisi sistematica dei processi HTA per farmaci orfani su un campione di paesi europei (Inghilterra, Scozia,
Svezia e Francia), identificando alcune delle problematiche valutative più frequenti quando a tali farmaci si applica la metodologia
di valutazione HTA. L’approfondimento effettuato dalle autrici è finalizzato a capire meglio se e come siano stati implementati nuovi
programmi, e se queste procedure abbiano risolto effettivamente
tutte le problematiche legate all’applicazione dei criteri HTA alla
valutazione di questo tipo di tecnologie.

METODO
Nicod e colleghe hanno svolto un’analisi della letteratura per
aggiornare le informazioni del progetto originale e hanno elaborato uno schema concettuale che sintetizza le sfide cliniche, regolatorie ed economiche sollevate dai farmaci orfani (figura) per approfondire lo studio di quali nuovi programmi siano stati attivati,
delle loro caratteristiche e della loro effettiva capacità di affrontare
le sfide identificate.
Sono stati poi intervistati, tramite un questionario a domande
aperte, i rappresentanti di questi nuovi programmi di HTA per i
farmaci orfani e ultraorfani. Le domande si sono focalizzate sulla
definizione di farmaci orfani e ultraorfani, sulle ragioni che hanno
portato all’avvio di programmi di HTA specifici per questi farmaci
e sulla loro descrizione.
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SINTESI DELLE PROBLEMATICHE DI SVILUPPO E VALUTAZIONE HTA DEI FARMACI ORFANI
Caratteristiche
delle malattie
rare

Numero ridotto
di malati

Scoperta del farmaco
Ricerca e test preclinici

Mancanza
di esperienza
e conoscenze

Capacità
di condurre
trial confermativi

SFIDE CLINICHE

Disallineamento

Sfide
con i processi di
a livello autorizzazione alla
commercializzazione
HTA

Numero esiguo
di pazienti
e mancanza
di potenza
campionaria

Condizioni diverse

Ricerca clinica
trial di fase 1, 2, 3, 4

Frequente
origine genetica
e esordio precoce

Autorizzazione alla
commercializzazione

Incentivi a livello regolatorio
per superare le sfide cliniche

Percorsi clinici
incerti e mancanza
di dati comparativi

Evidenze cliniche,
PROs e HRqoL
limitati

Le autrici hanno quindi studiato l’avvio di alcuni nuovi programmi di HTA specifici per i farmaci orfani e ultraorfani. In Scozia,
lo Scottish Medicines Consortium (SMC) ha sviluppato alcuni nuovi
percorsi di valutazione per questi farmaci, e per i trattamenti di fine
vita, caratterizzati da maggiore flessibilità dello schema decisionale
e dalla possibilità di coinvolgere i pazienti tramite i meeting PACE
(Patient And Clinician Engagement). L’SMC per i farmaci ultraorfani
permette alle aziende di inviare evidenze che enfatizzano i benefici di questi farmaci, altrimenti non catturati in modo appropriato
da un QALY (Quality Adjusted Life Years). Sebbene la commissione
dimostri oggi maggiore flessibilità nell’accettare farmaci con un
ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio) più alto rispetto a quello convenzionalmente accettato, i costi di acquisto molto elevati di
questi farmaci si sommano all’incertezza su ampiezza e durata dei
benefici, e questi aspetti si presentano comunque ancora problematici. Al National Institute for Health and Care Excellence (NICE) è
stato istituito dal 2013 il programma Highly Specialised Technology
(HST) per i farmaci ultraorfani, e ogni anno sono circa tre i farmaci
orfani sottoposti a questo percorso di valutazione. I prodotti sono
scelti tramite un processo di prioritarizzazione dal Ministero della
Salute e nella valutazione dei costi la commissione considera quelli
relativi all’NHS e quelli per altri servizi. Alcune metodologie sono
oggi in revisione. Il programma HST deve affrontare un numero
molto alto di nuovi prodotti che hanno bisogno di una valutazione a
fronte di una capacità produttiva ridotta (3 report). Inoltre, le incertezze correlate alle prove di efficacia a sostegno dei farmaci valutati
rappresentano sempre una sfida. Esistono pochi dati, trial brevi e
con pochi pazienti. È necessario individuare nuovi approcci per gestire meglio il rischio legato alla incertezza delle evidenze.
A livello europeo le problematiche sperimentate dai vari paesi per
questi farmaci hanno portato all’avvio del programma MoCA (Me-
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Prezzi e Rimborsi
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ad alto costo
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SFIDE REGOLATORIE

RISULTATI
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su pazienti, famiglie
e persone vicine

Disabilità gravi
e rischio di vita
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trial di fase 4

Peso finanziario
su pazienti, famiglie
e persone vicine
e società

SFIDE ECONOMICHE

Durata limitata
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Problemi
nell’affrontare
i dati per
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per i modelli
di costo efficacia

Rapporto qualità
prezzo scarso

chanism of Coordinated Access to Orphan medicinal products).
Oggi è in corso uno studio pilota di questo percorso, che si focalizza
sulla fase degli Early Dialogue relativi alla generazione di evidenze e
su come accedere a questi farmaci. L’obiettivo è quello di facilitare e
rendere più veloce l’accesso, aumentare l’equità di fruizione nei vari
Stati membri e coordinare meglio la raccolta degli esiti riferiti dai
pazienti (Patient Reported Outcomes, PRO). È un processo collaborativo che si basa sul dialogo tra stakeholder di vari paesi europei e
non un programma classico. Vi partecipano i produttori, Eurordis
(organizzazione europea che raggruppa varie associazioni di pazienti con malattie rare) e altri attori del sistema come i volontari del
Medicine Evaluation Committee. La principale differenza rispetto al
processo di consulenza scientifica seguito dall’European Medicines
Agency è che la partecipazione degli stakeholder è volontaria. La più
grande sfida che il MoCA deve affrontare è insita nella sua dimensione europea, perché non dialoga con un solo paese ma con più paesi,
ognuno con le sue esigenze di rimborso.

CONCLUSIONI
In Europa sono stati identificati due nuovi programmi, in Inghilterra e Scozia, che riconoscono in modo particolare le problematiche poste dai farmaci orfani e ultraorfani e prevedono una
procedura differente rispetto agli approcci HTA standard. Secondo
gli autori sono necessarie considerazioni più ampie sulle esperienze di malattia e di trattamento e altre misure per affrontare l’incertezza delle evidenze prodotte e per la raccolta sistematica di real
world data.
Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Accesso ai servizi di assistenza
primaria in dieci paesi OCSE
Dahrouge S, Hogg W, Muggah E et al
Equity of primary care service delivery for low income
“sicker” adults across 10 OECD countries
Int J Equity Health 2018; 17: 182

INTRODUZIONE
Nonostante i significativi investimenti a sostegno delle cure
primarie a livello internazionale, in molti paesi ad alto reddito
sono presenti diseguaglianze nell’accesso a un’assistenza sanitaria
di qualità. Il gruppo di ricerca canadese, guidato da Dahrouge, ha
condotto uno studio finalizzato a determinare se in questi paesi
i gruppi a basso e medio reddito abbiano una maggiore probabilità di accedere a cure primarie di scarsa qualità rispetto a coloro
che hanno redditi più alti, anche in presenza di sistemi sanitari di
tipo universalistico. Molte ricerche hanno infatti dimostrato che i
sistemi sanitari in cui l’assistenza primaria è meglio organizzata
presentano risultati di salute migliori e più equità nell’accesso ai
servizi sanitari. I ricercatori hanno analizzato i dati di un’indagine
già svolta nel 2011 dal Commonwealth Fund su pazienti di alcuni
paesi OCSE con l’obiettivo di capire se esistessero differenze nella
loro esperienza assistenziale e se queste dipendessero anche dal
loro status socioeconomico.
Gli autori, a questo scopo, si sono focalizzati in particolare su alcune dimensioni dell’assistenza primaria: accesso alle cure, coordinamento, assistenza centrata sulle esigenze del paziente, qualità
tecnica. L’analisi svolta ha esaminato la relazione tra il livello di
reddito e l’esperienza che si ha delle cure primarie, valutando se
vi sia correlazione tra una maggiore equità di accesso alle cure e
prestazioni migliori in assistenza primaria nei vari paesi di cui l’indagine ha raccolto i dati.

METODI
La rilevazione è stata effettuata tramite interviste telefoniche
su un campione di famiglie selezionate casualmente in Australia,
Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia,
Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Il numero totale di partecipanti
variava dai 750 della Nuova Zelanda ai 4804 della Svezia. Per ogni
famiglia individuata è stato intervistato un solo soggetto scelto tra
i componenti con più di 18 anni di età in base al compleanno più
recente. Oltre alle domande del questionario, è stata raccolta per
ogni rispondente una serie di dati socio-anagrafici e relativi alla
salute: età, genere, condizione di immigrato, livello di istruzione,
reddito familiare, salute percepita. I soggetti che avevano dichiarato un reddito familiare tra i più bassi sono stati raggruppati come ‘a
basso reddito’ e coloro che invece avevano dichiarato redditi compresi nelle due fasce più alte sono stati categorizzati come ad ‘alto
reddito’. Tutti gli altri sono stati raggruppati in una fascia a ‘reddito
intermedio’. Gli autori hanno poi identificato tutte le domande relative alle prestazioni di assistenza primaria e le hanno ricondotte
ad alcune dimensioni concettuali più ampie, quali l’accesso alle
cure, il coordinamento, le cure centrate sul paziente, la qualità tecnica delle cure.

RISULTATI
Su 17.167 rispondenti, 14.262 (83,1%) hanno fornito informazioni sul proprio reddito. Complessivamente, il 24,7% è stato
classificato come a basso reddito e il 13,9% è rientrato nella categoria a reddito elevato; il resto della popolazione è rientrato nella
categoria del reddito medio. In generale gli individui con un reddito più basso avevano famiglie con un numero di componenti più
basso, erano più vecchi, avevano un minore livello di scolarizzazione, riferivano una salute percepita peggiore, ed erano più frequentemente di sesso femminile. La variabilità da paese a paese
è risultata però ampia. Gli Stati Uniti hanno evidenziato il divario
più ampio tra le classi di reddito: il 50,4% dei soggetti ricade entro
i due gruppi estremi (reddito basso e reddito alto), mentre il Regno Unito è risultato il paese con il divario meno ampio (15,6%).
Sempre negli Stati Uniti si è evidenziato il divario più ampio tra
i due gruppi di reddito più alto e più basso per l’accesso all’assistenza primaria, cosa non sorprendente dato l’orientamento del
sistema sanitario statunitense verso la medicina specializzata, le
assicurazioni private e l’ampio numero di cittadini non assicurati.
In Norvegia, dove invece il sistema sanitario è di tipo universalistico, sebbene i rispondenti siano stati solo 671 rispetto agli altri paesi, gli autori hanno osservato alcune diseguaglianze di accesso in
tre delle quattro dimensioni in cui si articola l’assistenza primaria.
Le probabilità di avere problematiche di accesso alle cure primarie
sono risultate più alte per i redditi medio-bassi in Canada, Nuova
Zelanda e Stati Uniti. Risultati analoghi rispetto alla dimensione
del coordinamento si sono avuti in Svezia e Norvegia. La probabilità di ottenere un’assistenza di scarsa qualità è risultata più alta per
i redditi bassi nei Paesi Bassi, in Norvegia e negli Stati Uniti.
Gli autori riportano poi i risultati più dettagliati per ogni singola dimensione dell’assistenza primaria. Per quanto riguarda la dimensione dell’accesso, in quasi tutti i paesi l’associazione con il reddito
è risultata a favore dei redditi più elevati. Per la qualità tecnica degli interventi sanitari gli autori non hanno trovato una correlazione
e in alcuni paesi gli individui appartenenti alle categorie a più basso reddito hanno riferito di avere ricevuto un’assistenza migliore
degli individui a reddito più alto.

CONCLUSIONI
I dati e le analisi svolte dai ricercatori canadesi permettono
una migliore comprensione della relazione tra reddito e prestazioni di assistenza primaria. In almeno una delle dimensioni in cui si
articola tale assistenza esiste, nei paesi OCSE analizzati, una diseguaglianza legata al reddito, così come nella qualità dell’assistenza
primaria per i gruppi di reddito bassi e medi in tutti i paesi analizzati, inclusi quelli che hanno sistemi di tipo universalistico.
L’assistenza primaria, sottolineano gli autori, è essenziale per ridurre le diseguaglianze di salute tra i soggetti appartenenti a fasce
di reddito diverse ed è quindi essenziale che i decisori cerchino di
capire come renderla più equa, poiché costituisce la porta di accesso alla salute e uno dei principali driver di equità in un sistema
sanitario.
Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Metodi per la conduzione
di valutazioni economiche in sanità:
un’indagine Delphi
Frew E, Breheny K
Methods for public health economic evaluation:
a Delphi survey of decision makers in English and
Welsh local government
Health Econ 2019; 28: 1052-1063

INTRODUZIONE
In tempi recenti, in risposta alle misure di austerità nazionali
nel Regno Unito, i bilanci delle autorità locali si sono drasticamente ridotti e ciò ha causato una pressione finanziaria senza precedenti. L’imperativo è quindi quello di allocare le risorse nel miglior
modo possibile con il supporto di valutazioni economiche anche
se è opportuno un ulteriore livello di comprensione dei meccanismi attraverso i quali le prove economiche informino e definiscano il processo decisionale. Le autorità locali sono organizzazioni
complesse e le evidenze costituiscono solo una parte, spesso molto piccola, del processo decisionale, che è fortemente influenzato
dalle interazioni del comportamento umano con il contesto politico e finanziario. Il questionario Delphi è una tecnica di ricerca
sociale partecipata che consiste nel consultare un gruppo di esperti e trasformare l’opinione individuale in un valore di gruppo, in
cui gli esperti interagiscono fra loro, argomentano attivamente su
un problema complesso e creano un’opinione convergente, facilitando il flusso di idee e di informazioni e permettendo ad ogni
partecipante di avere uno stesso peso decisionale. La procedura si
articola generalmente in tre fasi:
1) al panel viene sottoposto un questionario contenente domande
su argomenti specifici e ciascuno dei partecipanti viene invitato
ad esprimere la propria valutazione;
2) attraverso un’altra serie di domande, personalizzate in modo
che ciascuno possa confrontare la propria posizione con la risposta statistica del panel, i partecipanti hanno la possibilità di
rivedere le proprie valutazioni iniziali;
3) questo schema viene ripetuto per un certo numero di volte, fino
a quando le valutazioni del panel non raggiungono un grado di
convergenza ritenuto soddisfacente.

economiche (17 persone). In totale, 250 potenziali esperti hanno
ricevuto l’invito di partecipazione al panel.
Nel primo round, ai partecipanti sono state poste domande relative
al loro attuale ruolo lavorativo, al numero di anni di esperienza lavorativa, al livello di istruzione e alla loro formazione in economia
sanitaria nonché al loro effettivo utilizzo di evidenze economiche
per il processo decisionale con particolare riguardo alle fonti più
spesso consultate e alla frequenza d’uso. Altro elemento oggetto di
valutazione è stata l’importanza che i partecipanti attribuiscono
ai diversi tipi di evidenze economiche quando devono prendere
decisioni legate agli investimenti/disinvestimenti.
Successivamente, ai partecipanti è stata posta una domanda a risposta aperta per ottenere le loro opinioni sui principali ostacoli
all’uso delle prove di valutazione economica quando si prendono
decisioni di finanziamento. Altri fattori presi in considerazione
hanno riguardato la generalizzabilità dei risultati, i criteri decisionali, l’orizzonte temporale da considerare, quali costi includere,
quali risultati considerare e come riportarli e l’impatto sul patrimonio. Le scale di valutazione formulate vanno da 1 = ‘molto importante’ a 5 = ‘non importante’ oppure da 1 = ‘fortemente d’accordo’ a 5 = ‘fortemente in disaccordo’.
Alla fine del primo round, ai partecipanti è stato chiesto se fossero
disposti a completare un secondo round dal quale hanno poi ricevuto riscontri sulle statistiche descrittive (mediana di gruppo) per
ciascun elemento del primo round. I round sono stati condotti tra
aprile e luglio 2018. Il livello di accordo per ciascun elemento metodologico è misurato dalla mediana del gruppo e la ‘forza’ dell’accordo dalla deviazione assoluta dalla mediana. Le dichiarazioni
sono state quindi classificate in base ai punteggi che, con mediane
da 1 a 2, indicano ‘accordo’; con mediana pari a 3 indicano ‘nessun
accordo’; mediana 4-5 ‘totale disaccordo’. La forza dell’accordo (in
termini di deviazione assoluta) è alta (<0,46), moderata (da 0,46 a
0,57) e bassa (>0,57).

IN CHE COSA CONSISTE IL DELPHI

A. Ogni fase

somministrazione di un questionario
a ciascun componente del panel di esperti
elaborazione/analisi dei questionari

Obiettivo del presente lavoro è quello di misurare, con un’indagine
Delphi, il livello di accordo sui diversi elementi metodologici della
valutazione economica dal punto di vista dei decisori locali di salute pubblica.

esplorazione
B. Tre fasi
analisi
valutazione

METODI
I partecipanti (in totale 38, noti al ricercatore principale) sono
stati contattati via mail in maniera mirata, in considerazione della
loro esperienza e conoscenza del processo decisionale. Sono state
poi interpellate 195 persone tra coloro che lavorano in un contesto
locale con un ruolo decisionale nella salute pubblica, individuate
tramite una ricerca sul web.
A tutti gli invitati è stato chiesto di inoltrare l’invito ricevuto ai colleghi che ritenevano potessero fornire un parere sulle valutazioni
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C. Ciascun questionario
è costruito sui risultati
della precedente
esplorazione
D. I risultati di ciascun
round vengono restituiti
ai componenti del panel,
ma rimangono anonimi

esplorazione
analisi
valutazione

strutturazione progressiva
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RISULTATI
Sessantasei partecipanti hanno completato il primo round
con un tasso di rispondenza del 26%; 39 soggetti hanno dichiarato di voler partecipare al secondo round e, tra questi, 29 lo hanno
effettivamente completato (tasso di rispondenza del 74%). Il 64%
del campione ha una formazione in economia sanitaria anche se
limitato a moduli specifici di corsi di laurea superiore o corsi brevi
di un giorno. Per quanto concerne le decisioni di investimento, il
panel ha indicato un livello elevato e una forza di accordo consistente per i costi, i risultati relativi alla salute, i risultati di benessere e l’impatto sulla produttività (mediana 1 o 2, deviazione <0,42).
Riguardo alle scelte di disinvestimento, il gruppo ha mostrato un
livello elevato e una forza di accordo rilevante solo per informazioni sui costi e sui risultati relativi alla salute (mediana 1, deviazione
<0,35); il benessere è considerato importante ma c’è stata una variabilità ampia nella risposta (deviazione = 0,50). Per la generalizzabilità, il panel ha messo in evidenza risultati contrastanti poiché
singolarmente le affermazioni “le prove economiche dovrebbero
tener conto del contesto locale” e “le prove economiche dovrebbero essere generalizzabili in diversi contesti” avevano un livello
elevato di forza e di accordo (mediana 2, deviazione <0,42), ma
quando queste due affermazioni sono state combinate per formarne una terza (“le prove economiche dovrebbero essere generalizzabili ma tenere conto del contesto locale”), è stata ottenuta solo
una moderata forza di accordo in tutto il panel.
Il panel non è stato concorde (mediana 4) sul fatto che le evidenze
economiche dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulla massimizzazione del risultato e sulla riduzione delle disuguaglianze,
e la deviazione è stata moderata (0,53) ad indicare che vi erano
alcune opinioni contrastanti in tutto il gruppo. Allo stesso modo,
c’era solo una moderata forza di accordo sul concentrarsi in egual
misura sulla massimizzazione del risultato e sulla minimizzazione
delle disuguaglianze (mediana 2, deviazione = 0,57). Per quanto
concerne l’orizzonte temporale di riferimento, il panel era coeso
nell’adottare un orizzonte temporale di durata sufficiente a catturare tutti i costi e i benefici nel breve e nel lungo periodo (mediana
2, deviazione <0,46).
La sezione che ha raggiunto il massimo livello di accordo è stata
quella relativa alla scelta dei costi da includere, cioè presentare i
costi per sottogruppo di popolazione e per settore (mediana 2, deviazione <0,42). Di contro, la sezione che ha rivelato la più grande
variabilità nella risposta è stata quella relativa agli esiti di salute:
per nessun risultato è stato possibile formulare una raccomandazione condivisa.

CONCLUSIONI
Il panel ha convenuto che le valutazioni economiche dovrebbero essere pertinenti al contesto locale e includere costi e conseguenze nel breve e nel lungo periodo. È stata evidenziata la necessità di report trasparenti sui costi e sugli esiti, per sottogruppi di
popolazione. Nel complesso, il panel ha mostrato una preferenza
per un approccio flessibile, comprendendo che l’evidenza economica è un elemento dinamico del processo decisionale.
Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Meglio insieme: la collaborazione
con il paziente nelle riviste mediche
e l’esperienza del BMJ
Richards T, Schroter S, Price A, Godlee F
Better together: patient partnership in medical
journals. The BMJ’s experience can be a springboard for
others
BMJ 2018; doi: 10.1136/bmj.k3798

INTRODUZIONE
Il principio dell’assistenza costruita a partire dalle esigenze del
paziente e quello della condivisione delle decisioni sono due concetti alla base dei sistemi sanitari occidentali, ma spesso pazienti e
operatori osservano come vi sia ancora un divario tra l’enunciazione teorica e la piena realizzazione di tali principi. Le autrici, editor
del BMJ con vari ruoli, sottolineano come le riviste mediche abbiano un ruolo importante nell’aiutare a diminuire tale divario e
descrivono alcune delle importanti iniziative che il BMJ ha preso
per includere sempre di più i pazienti e i loro rappresentanti.

METODO
Per oltre 20 anni il BMJ ha avuto alcuni pazienti tra i suoi revisori scientifici. Il loro punto di vista ha aperto nuove prospettive
al lavoro e al modo di pensare del periodico. Richards e colleghe
ricordano, a questo proposito, alcune figure di grande rilevo come
Rosamund Snow o Peter Lapsley, il quale già 10 anni fa sottolineava che “i pazienti possono dare un contributo al BMJ che va ben
oltre il semplice racconto della propria malattia e della propria
esperienza con i trattamenti” (Lapsley P et al, 2007). Oggi il BMJ
ha attuato una sua strategia di partenariato con i pazienti che si
basa proprio su questa idea di Lapsley e si articola in varie aree di
partecipazione.
Esiste una collaborazione con un panel internazionale composto
da pazienti: i pazienti che entro il BMJ hanno ruoli editoriali moderano le interazioni tra il panel e lo staff della rivista, tra i quali vi
è uno scambio di idee vivace e fitto. I membri del panel sono poi
spesso tra i primi a commentare gli articoli pubblicati sulla rivista e
molti dei pazienti legati alle loro community seguono e rispondono ai feed di Twitter e ai dibattiti proposti dal BMJ.
La rivista ha anche implementato un database per la revisione da
parte dei pazienti degli articoli proposti per la pubblicazione. È
uno strumento che si è rilevato importante accanto alla revisione
tra pari, ed è sempre più utilizzato. Inoltre, da 4 anni gli autori che
propongono un loro studio per la pubblicazione devono specificare sempre se e come hanno coinvolto i pazienti. Oggi questo PPI
statement, cioè una dichiarazione relativa al coinvolgimento del
pubblico e dei pazienti, è richiesto da BMJ Open, BJOG, Research
Involvement and Engagement, e da altre riviste di punta tra quelle
specializzate afferenti al BMJ. La conseguenza di questa apertura è
che oggi il mondo della ricerca pone globalmente più attenzione a
ogni forma di inclusione del punto di vista dei pazienti.
Articoli e contributi di varia natura, scritti o co-scritti da pazienti,
come per esempio la BMJ Opinion o la serie What Your Patient is
Thinking, forniscono informazioni preziose e idee su come miglio-
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Da oltre 20 anni il BMJ ha inserito i pazienti nel processo di revisione degli articoli sottoposti per la pubblicazione

rare l’assistenza e la cura. La coproduzione e la revisione di articoli
educativi da parte dei pazienti e/o dei loro caregiver permettono
una migliore comprensione di cosa significhi vivere con una malattia e quale sia il suo impatto psicosociale: aspetti questi che i
professionisti sanitari spesso possono comprendere solo in modo
parziale. Nel 2013 Lucien Engelen ha iniziato una campagna di
inclusione dei pazienti negli incontri medici che ha avuto molto
successo. Gli organizzatori di congressi e convegni medici oggi si
autosegnalano usando l’hashtag #PatientsIncluded. Anche la presenza di rappresentanti dei pazienti nelle varie commissioni ha un
valore fondamentale, per cui oggi nelle commissioni per i premi
assegnati dal BMJ siedono, regolarmente, anche rappresentanti
dei pazienti.

raneamente la cultura, il modo di pensare e tutte le pratiche concrete, ma le autrici sottolineano come si siano fatti e si stiano facendo grandi progressi nella loro rivista. Non esiste, evidenziano,
un approccio unico all’inclusione e al partenariato con i pazienti: ogni rivista deve cercare il proprio, così come ha fatto il BMJ,
in modo da concorrere sempre di più alla piena realizzazione di
un’assistenza centrata sul paziente e in cui ogni processo decisionale sia condiviso e partecipato.
Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

BIBLIOGRAFIA
CONCLUSIONI
Non è semplice implementare il principio dell’inclusione del
punto di vista dei pazienti in ogni ambito, cambiando contempo-
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Uguaglianza di genere e violenza
sulle donne: il caso svedese
Okenwa-Emgwa L, von Strauss E
Higher education as a platform for capacity building to
address violence against women and promote gender
equality: the Swedish example
Public Health Reviews 2018; 39: 31
WHO
The Global Strategy For Women’s, Children’s
And Adolescents’ Health (2016-2030)

La violenza sulle donne è un problema di sanità pubblica definito come “qualsiasi atto di violenza di genere che risulta, o rischia di provocare, danni fisici, sessuali o psicologici o sofferenza a donne, incluse minacce di tali atti, coercizione o privazione
arbitraria della libertà, nella vita pubblica o privata”. La violenza
può essere fisica, sessuale o emotiva e può verificarsi come atto di
violenza da parte del proprio partner o sul posto di lavoro, oppure
esprimersi attraverso pratiche tradizionali dannose come la mutilazione genitale femminile, l’imposizione di una dote e di un matrimonio forzoso, o con uccisioni legate all’onore. Le conseguenze
della violenza di genere includono infortuni, problemi di salute
mentale, omicidi, stupri, malattie trasmissibili e esiti negativi sulla
salute riproduttiva. La prevalenza globale stimata nel corso della
vita delle vittime di violenza è pari al 35%. Uno studio condotto in
39 paesi ha mostrato che l’82% delle donne parlamentari riferisce
di aver subito qualche forma di minaccia, mobbing, imposizione
di sguardi, gesti e immagini di natura sessuale/sessista o umilianti.
In Svezia, la prevalenza è del 28%.
Questi dati, riportati anche nel recente report dell’OMS, evidenziano che la disuguaglianza di genere è un driver significativo della
violenza sulle donne. La disuguaglianza di genere è definita come
“Situazione legale, sociale e culturale in cui sesso e/o il genere determina diritti e dignità diversi per donne e uomini, che si riflettono in un iniquo godimento dei diritti, così come l’assunzione
di stereotipi ruoli sociali e culturali”. L’uguaglianza di genere è un
diritto umano fondamentale, un determinante sociale della salute,
nonché una condizione indispensabile e un indicatore dello sviluppo sostenibile. Promuovere l’uguaglianza di genere significa
creare consapevolezza dei diritti, delle responsabilità e delle opportunità di ogni individuo, indipendentemente dal genere.

In Svezia il 28% delle donne
parlamentari riferisce di aver subito una forma di violenza

Il ruolo dell’istruzione superiore è quello di preparare gli studenti
alla vita in qualità di ‘cittadini attivi’ e può pertanto essere considerato una piattaforma importante per la promozione dell’uguaglianza di genere. In Svezia, da quasi dieci anni viene portato avanti un progetto nelle scuole superiori in cui l’uguaglianza di genere
(intesa come determinante sociale) è considerata un parametro di
garanzia della qualità dell’istruzione. Tale garanzia viene rilevata
tramite revisioni periodiche e valutazioni effettuate da un panel
indipendente composto da rappresentanti di istituzioni superiori, studenti, sindacati, studenti di dottorato, esperti del settore del
lavoro, dipendenti e datori di lavoro. Il modello, sviluppato per riflettere le leggi e le ordinanze svedesi, valuta sette aree chiave: governance e organizzazione, condizioni preliminari, progettazione,
implementazione e risultati, prospettiva di studenti e dottorandi,
lavoro, vita e infine uguaglianza di genere. L’inclusione dell’uguaglianza di genere nel modello di valutazione svedese significa che
deve essere presa in considerazione la parità di genere, in quanto
elemento incorporato e adeguatamente comunicato nella progettazione, nel contenuto, nell’implementazione di tutti i programmi
svolti nell’ambito dell’istruzione superiore svedese.
Molte delle cause alla base delle molestie sessuali ruotano intorno al problema della disuguaglianza di genere, per cui è stata evidenziata la necessità di riformulare la definizione di mascolinità
ridefinendo la virilità come un passo verso la garanzia del rispetto
e della sicurezza delle donne. Incorporare l’uguaglianza di genere
nell’insegnamento, nell’apprendimento e nell’amministrazione
nell’ambito dell’istruzione superiore contribuirà senza dubbio a
sensibilizzare gli studenti (e anche il personale scolastico) sull’importanza dell’argomento.
Un’altra misura introdotta in Svezia prevede un approccio mirato all’inclusione del fenomeno della conoscenza della violenza
nell’educazione e nella formazione di sette gruppi professionali
in cui è altamente probabile incontrare gruppi vulnerabili. Questi gruppi includono gli ambiti di fisioterapia, legge, medicina,
infermieristica, assistenza sociale, psicologia e odontoiatria. Non
molto, tuttavia, è stato fatto per aiutare davvero i professionisti che
regolarmente entrano in contatto con le vittime di violenza. I professionisti richiedono competenze adeguate per riconoscere dei
segnali di pericolo e per attuare la collaborazione intersettoriale
necessaria per la cura, la sicurezza e il sostegno delle vittime e dei
gruppi vulnerabili. Le linee guida esistenti e le procedure standard
per rispondere ad episodi di violenza sono al momento inadeguate
perché non forniscono le conoscenze fondamentali e competenze
necessarie per identificare le violenze. Le interviste con le vittime
di violenza hanno dimostrato che un approccio puramente sistematico spesso manca di una risposta ‘comprensiva, non giudicante e sensibile alla natura complessa della violenza’.
Le misure poste in atto in Svezia hanno tutto il potenziale per contribuire in modo determinante alla risoluzione del fenomeno. Presentare agli studenti il problema della violenza sulle donne significa rafforzare la loro consapevolezza e conoscenza sull’argomento.
I risultati della valutazione futura di queste misure potranno fornire una base ulteriore di evidenze sul ruolo dell’istruzione superiore
nella promozione della parità di genere.
Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Tumore del polmone: informazione centrata
sulla persona e sui progressi della ricerca
Rappresenta ancora la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle
donne, e in termini di incidenza è il terzo più frequente nella popolazione italiana con
circa 41.500 nuovi casi attesi ogni anno secondo i dati AIRTUM-AIOM 2018: stiamo
parlando del tumore al polmone. E se molto è stato fatto e si continua a fare per cercare
di prevenirlo grazie alle campagne informative per contrastare l’abitudine al fumo di
sigaretta, altrettanto non si può dire per quanto riguarda l’informare i pazienti e i loro
familiari sulle caratteristiche della patologia e sulle nuove opportunità terapeutiche.
Negli ultimi anni la diagnosi del tumore polmonare ha conosciuto un’importante
evoluzione, con la possibilità di identificare, attraverso test molecolari, il suo profilo
genetico, e quindi le mutazioni specifiche che permettono di ottenere informazioni
fondamentali per la scelta della terapia più appropriata. Nello stesso tempo l’avvento
dell’immunoterapia sta aprendo prospettive terapeutiche fino a oggi insperate per un
numero crescente di pazienti.
Per questo Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e WALCE onlus hanno realizzato, con
il supporto non condizionato di MSD Italia, la campagna In famiglia all’improvviso.
Combattiamo insieme il tumore del polmone, che vuole promuovere una nuova
narrativa su questa malattia, centrata su quello che accade nella vita reale della persona
colpita e sui progressi della ricerca.
Abbiamo affrontato questi argomenti con Silvia Novello (Università di Torino e WALCE
onlus), Marina Chiara Garassino e Claudia Borreani (IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano) e Anna Maria Mancuso (Salute Donna e Salute Uomo onlus).

Tumore del polmone: i cambiamenti
nello scenario epidemiologico
e nelle prospettive terapeutiche
A colloquio con Silvia Novello
Professore ordinario di Oncologia Medica, Dipartimento
di Oncologia, Università degli Studi di Torino
Responsabile SSD Oncologia Polmonare, AOU San Luigi
Gonzaga, Orbassano (To)
Presidente WALCE onlus

Il tumore del polmone è uno dei tumori più diffusi e più aggressivi. Cosa sta cambiando nello
scenario epidemiologico e cosa sappiamo oggi
dei fattori di rischio?
Il tumore polmonare è una delle neoplasie
maligne più frequenti in tutto il mondo e la prima causa di morte per cancro in diversi paesi,
inclusa l’Italia.
In termini di incidenza è il terzo tumore più frequente nella popolazione generale italiana, con
circa 41.500 nuovi casi attesi ogni anno, rappresentando il 14% e l’8% del totale di nuove diagnosi di tumore, diagnosticate rispettivamente negli
uomini e nelle donne. Pur essendo ora in lieve
declino nella popolazione maschile, rappresen-
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ta ancora la prima causa di morte per patologia
tumorale negli uomini di tutte le fasce d’età ed è
oggi la terza causa nelle donne, per le quali si registra purtroppo un aumento costante in termini
di nuove diagnosi. Se in passato per la popolazione femminile era addirittura una patologia rara,
ora purtroppo non lo è più.
Il fumo di sigaretta, responsabile dell’85-90% dei
casi osservati nel nostro paese, resta senza alcun
dubbio il principale dei fattori di rischio. Per chi
smette di fumare, il rischio si riduce progressivamente nel corso dei 10-15 anni successivi, con un
vantaggio significativo in termini di anni di vita
guadagnati per chi smette di fumare prima dei 40
anni. Anche il fumo passivo è fattore di rischio
confermato: per i fumatori passivi viene riportato
un aumento del rischio di sviluppare un tumore
polmonare compreso tra il 20% e il 50%, rispetto
ai non fumatori. Il tumore polmonare non è però
solo una “malattia da fumo” in quanto il 15-20%
della popolazione caucasica sviluppa questo tumore pur non avendo mai fumato.

Le prospettive di trattamento del tumore polmonare hanno visto un’importante evoluzione

DOSSIER

negli ultimi anni. Cosa è cambiato per il paziente
e che ruolo rivestono i test molecolari nella scelta della strategia terapeutica più appropriata?
Le terapie a bersaglio molecolare e l’immunoterapia hanno cambiato radicalmente, e in
meglio, le aspettative e la qualità di vita di molti
dei pazienti affetti da questo tumore. Entrambi
questi due approcci innovativi (seppur in misura
diversa e con test differenti) sono però in qualche
modo condizionati da una classificazione molecolare che comporta l’esecuzione di test aggiuntivi rispetto a quelli che consentono di effettuare
la sola diagnosi di malattia. L’esecuzione di questi test è fondamentale per una corretta definizione terapeutica e per questo motivo l’accesso
e la loro tempestiva esecuzione andrebbero garantiti in modo uniforme sul territorio italiano ed
europeo.
Lei è anche presidente di WALCE Onlus. Qual è
l’impegno di questa associazione per accrescere
e diffondere le informazioni su questo tumore?

WALCE da 13 anni si occupa di sensibilizzare, informare e supportare tutti i pazienti affetti
da questa patologia e le loro famiglie. Per quanto riguarda la corretta informazione, WALCE
produce ed aggiorna costantemente materiale
scientificamente corretto, fruibile anche da parte
di personale non sanitario sia in forma cartacea
che elettronica.
L’associazione promuove anche campagne di
‘consapevolezza’, divulgando informazioni sui
fattori di rischio e su corretti stili di vita. WALCE è in contatto, attraverso una rete italiana ed
europea, con le altre associazioni di pazienti per
sensibilizzare la popolazione, ma anche le istituzioni. In collaborazione con l’Istituto Superiore
della Sanità e con il Senato della Repubblica ha
infatti realizzato e continua a realizzare campagne di prevenzione primaria. L’associazione
inoltre disegna e conduce molti programmi di
supporto per migliorare la qualità di vita dei pazienti e il loro percorso di cura (www.womenagainstlungcancer.eu). n ML

IL TUMORE DEL POLMONE
Patologia
e sua diffusione

Il tumore del polmone è una delle neoplasie maligne più diffuse al mondo, con 1,35 milioni di nuovi casi diagnosticati
ogni anno. In Italia si registrano circa 41.500 nuovi casi ogni anno che ne fanno il terzo tumore per incidenza.

Fattori di rischio

Tra i fattori di rischio, il fumo di tabacco è associato all’85-90% dei casi di tumore del polmone, mentre il fumo passivo
comporta un aumento del rischio di sviluppare questa malattia compreso tra il 20% e il 50%. Anche l’inquinamento
atmosferico, urbano e domestico, e l’esposizione a particolari sostanze (amianto, gas radon) sono ritenuti associati a un
aumentato rischio di tumore polmonare.

Sintomi e diagnosi

Il tumore del polmone può non essere riconosciuto in fase iniziale a causa dell’assenza o della aspecificità dei sintomi che
possono ritardare il momento della diagnosi o far pensare ad altre malattie respiratorie.
Quando si manifestano tosse persistente, raucedine, mancanza di fiato, dolori al petto, spossatezza e perdita di appetito,
infezioni polmonari ricorrenti, tracce di sangue nell’espettorato e calo del peso corporeo, può insorgere il “sospetto” di un
tumore del polmone.
Il medico di famiglia, o lo specialista pneumologo, dopo aver raccolto la storia clinica e visitato il paziente, può prescrivere
gli esami del sangue, la radiografia del torace e a seguire una serie di indagini strumentali quali biopsie (broncoscopia,
agobiopsia TAC guidata), raccolta dell’espettorato per l’esame citologico, e ulteriori accertamenti di imaging (TAC spirale,
PET, scintigrafia ossea, RM cerebrale) per verificare se la malattia si è diffusa.
In base all‘aspetto che le cellule tumorali presentano all‘esame microscopico, si distinguono due diverse categorie di
tumore del polmone.
u Il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)

Rappresenta il 75-80% di tutti i casi, cresce più lentamente rispetto al carcinoma polmonare a piccole cellule e si può
presentare in più differenti forme o sottotipi tra cui:
l carcinoma a cellule squamose, che rappresenta il 30% dei casi di tumore del polmone;
l adenocarcinoma, che ha una frequenza del 40%;
l carcinoma a grandi cellule o anaplastico, che rappresenta il 10-15% dei tumori polmonari.
u Il carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC)

Chiamato anche microcitoma o carcinoma a cellule “a chicco d’avena”, è più aggressivo rispetto al carcinoma non a
piccole cellule e nel 75% dei casi si presenta già con metastasi al momento della diagnosi.
 a pag 16
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Stadiazione

La stadiazione è il percorso che permette di valutare l’effettiva diffusione del tumore del polmone in altri organi.
Il carcinoma polmonare a piccole cellule viene stadiato secondo i parametri di “malattia limitata”, ovvero localizzata a
torace, mediastino e linfonodi regionali; e di “malattia estesa” con metastasi a distanza.
Il carcinoma polmonare non a piccole cellule viene classificato in 4 stadi, la cui gravità e complessità di cura aumenta dal
più basso al più alto.

Tipizzazione,
biomarcatori
e test molecolari

I tumori del polmone si differenziano anche per la presenza o l’assenza di mutazioni presenti in alcuni geni, che oggi è
possibile identificare studiando le cellule del tumore. Questo tipo di mutazioni sono rilevabili attraverso la presenza di
biomarcatori. Il percorso che permette di identificare queste caratteristiche specifiche del tumore si chiama tipizzazione.
Le mutazioni, una volta individuate, possono diventare un preciso bersaglio molecolare sul quale costruire e indirizzare la
terapia a bersaglio molecolare.
Il medico in alcuni casi prescrive quindi un test molecolare, che permette di individuare il cosiddetto profilo molecolare
della malattia.
I biomarcatori (segni distintivi/mutazioni geniche) utilizzati nella pratica clinica, ossia per i quali attualmente si dispone di
trattamenti standard sono:
l	mutazione del gene di EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), presente nel 10-15% dei pazienti con
adenocarcinoma polmonare in stadio avanzato;
l	riarrangiamento del gene ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase), presente nel 5% dei pazienti con tumore del polmone in
stadio avanzato, in particolare adenocarcinomi;
l riarrangiamento del gene ROS1, presente nell’1-2% dei pazienti con tumore del polmone in stadio avanzato;
l	marcatore PD-L1 (Programmed Death Ligand 1) proteina di superficie che ostacola il sistema immunitario, la cui
iperespressione candida i pazienti al trattamento con farmaci immunoterapici.

Terapie

L’oncologo, una volta completato il percorso diagnostico, può scegliere la terapia più appropriata tra le molte disponibili:
u chirurgia – ha lo scopo di rimuovere il tumore: è indicata nei pazienti in buone condizioni generali e nelle fasi iniziali
della malattia, quando il tumore è di dimensioni relativamente contenute e non si è diffuso a distanza;
u radioterapia – utilizzata per ridurre il rischio di una recidiva locale della malattia dopo la chirurgia oppure da sola
o unitamente alla chemioterapia per curare la malattia non operabile ma priva di metastasi, oppure ancora viene
impiegata su vari distretti (osso, cerebrale, etc.) per un controllo locale della malattia e per migliorare alcuni sintomi;
u chemioterapia – terapia sistemica somministrata per bocca o per endovena, che impiega farmaci cosiddetti
antiblastici o citotossici, capaci di inibire la crescita delle cellule tumorali o di ucciderle;
u immunoterapia – i farmaci di questa classe agiscono sfruttando l’attività del sistema immunitario per aggredire
le cellule tumorali. Nelle neoplasie polmonari, si sono dimostrati in grado di riattivare la risposta immunitaria
dell’organismo contro il tumore inibendo i cosiddetti checkpoint immunitari, un meccanismo che ha il compito di
controllare e “frenare” l’attività del sistema immunitario;
u terapie a bersaglio molecolare – mirate al bersaglio molecolare (mutazione genica) presente nelle cellule tumorali,
inibiscono la crescita e la diffusione del tumore.
Fonti
Parkin DM. Global lung cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55. 74-108.
AIOM – AIRTUM. I numeri del cancro in Italia 2018.
WALCE Opuscoli sul tumore del polmone.

Tumore polmonare: le tappe
del percorso diagnostico per
scegliere la terapia più appropriata
A colloquio con Marina Chiara Garassino
Responsabile Struttura di Oncologia Toracica,
Dipartimento di Oncologia Medica, Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Quali sono i passaggi fondamentali del percorso diagnostico del tumore polmonare non a
piccole cellule?
Rispetto all’accertamento diagnostico di
questo tipo di tumore, è utile considerare almeno tre categorie di pazienti.
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La prima categoria comprende i pazienti con
malattia molto precoce, caratterizzata da un tumore localizzato potenzialmente operabile. In
questo caso gli esami necessari sono la TAC, la
PET e la TAC cerebrale. Inoltre, è sufficiente sapere che si tratta di un tumore del polmone non
a piccole cellule. Dopo questi accertamenti, i pazienti possono essere operati o possono ricevere
una radioterapia radicale, senza che vi sia necessità di ulteriori indicazioni di tipo molecolare
(per esempio, EGFR, ALK, ROS1) o di espressione
del PD-L1.
La seconda categoria è rappresentata dai pazienti con malattia cosiddetta “avanzata”. Questi pazienti costituiscono la categoria che richiede la
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COSA È IMPORTANTE
SAPERE

Prendersi molta cura di sé
e chiedere l’aiuto necessario

Smettere di fumare
il prima possibile

Controllare il peso corporeo

Prendersi tutto il riposo
necessario

Seguire una dieta equilibrata
per recuperare le forze

Fare attività motoria
di moderata intensità

Mantenersi attivi
con passatempi

gestione forse più complessa del tumore del polmone in quanto non sono operabili, o almeno
non lo sono al momento della diagnosi. In questi
pazienti è necessario eseguire sempre una TAC e
una PET, e valutare l’espressione della proteina
PD-L1 sul tumore, la cui presenza o assenza seleziona i pazienti per l’immunoterapia. Quando
tutti questi risultati sono stati acquisiti, e si ha
ben chiara l’estensione della malattia sia a livello del polmone sia a livello del mediastino (ossia
dello spazio esistente tra i due polmoni) è necessario e fondamentale che tutte le figure mediche
coinvolte nel percorso diagnostico e di cura (oncologo, chirurgo, pneumologo, radioterapista e
se possibile anche radiologo e medico nucleare)
si riuniscano per decidere insieme la migliore
strategia terapeutica per questa categoria di pazienti. Le possibilità di cura in questi casi sono
costituite dai trattamenti riduttivi, chiamati anche “neoadiuvanti”, rappresentati dalla chemioterapia seguita dalla chirurgia; se però il chirurgo
non ritiene che i trattamenti riduttivi porteranno
il paziente all’operabilità, allora si interviene da
subito con un trattamento di chemioterapia e radioterapia e, qualora sia presente l’iperespressione di PD-L1, si sottopone il paziente ad un anno
di immunoterapia.
Infine, la terza categoria è quella dei pazienti
metastatici, che in assoluto richiedono più accertamenti diagnostici. In primo luogo va fatta
la diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule eseguendo sia le indagini di imaging,
come la TAC, la PET, la RM e/o la TAC cerebrale,
sia i test per le alterazioni EGFR, ALK, ROS1 e la
proteina PD-L1, che permettono di identificare
il profilo molecolare e immunologico del tumore. Dopo l’accertamento diagnostico si profilano
per questi pazienti tre grandi possibilità terapeutiche. La prima è rappresentata dai farmaci
biologici specifici per alcune mutazioni geniche
(EGFR, ALK e ROS-1), che sono attualmente in
commercio e che garantiscono sopravvivenze
lunghe con una buona qualità di vita. Negli ultimi due anni sono stati identificati tantissimi
altri target rari, potenzialmente trattabili con le
terapie a bersaglio molecolare. Questo significa
che la diagnosi di tumore polmonare diventerà
sempre più sofisticata e raffinata dal punto di
vista molecolare. I pazienti con PD-L1 positivo
(>50%), che non hanno alterazioni molecolari,
vengono invece trattati con l’immunoterapia,
mentre i pazienti con un valore di PD-L1 inferiore al 50% ricevono un trattamento chemioterapico, nell’attesa che diventino disponibili gli schemi di chemioterapia e immunoterapia.

Quali informazioni dovrebbe sempre ricevere
il paziente per affrontare al meglio questa diagnosi?
All’Istituto Nazionale dei Tumori è attivo il
Centro Accoglienza Neoplasie Toraciche, dove
chirurgo, pneumologo e oncologo contemporaneamente accolgono il paziente e decidono
quale sia il percorso diagnostico migliore per lui.
I primi esami che vengono richiesti includono gli
esami del sangue completi, la TAC (addominale,
toracica e dell’encefalo), la PET e poi le diverse
tipologie di biopsia (prevalentemente endoscopica o transtoracica).
La diagnosi di tumore del polmone non a piccole
cellule è oggi molto raffinata, ma altresì può richiedere diversi giorni se non addirittura settimane di tempo per essere formulata. Il paziente
è invece spesso convinto di poter ricevere una
risposta in brevissimo tempo. Quindi, per prima
cosa bisogna spiegare ai pazienti che è importante restare calmi, poi è fondamentale rassicurarli e spiegare loro che l’insieme delle informazioni di cui i medici hanno bisogno è complesso
e laborioso dal punto di vista tecnico, e che non
si possono prendere le decisioni più appropriate
se non si conosce tutto del tumore. La cura del
tumore polmonare offre oggi tantissime possibilità, con una significativa probabilità di allungare e migliorare la vita di questi pazienti, ma per
ottenere questi risultati le terapie devono essere
personalizzate al massimo e mirate a un preciso
tipo di tumore polmonare.
Un’altra informazione importante da dare ai pazienti fumatori è quella di far capire loro l’importanza di smettere di fumare da subito e di supportarli al massimo perché riescano in questo
obiettivo attraverso specifici programmi. Ci sono
dati scientifici che dimostrano come qualsiasi
tipo di trattamento funzioni meglio nei pazienti
che non fumano più.

Quanto è importante l’approccio multidisciplinare nella gestione dei pazienti con tumore del
polmone?
L’approccio multidisciplinare organizzato
da noi, di primo acchito, e coordinato poi da un
case-manager è fondamentale, perché costituisce una risorsa dal punto di vista clinico e organizzativo.
Questo approccio serve sia a prendere decisioni
cliniche corrette, che si basano sulla reale estensione del tumore e sulle condizioni di salute generali del paziente, sia a ridurre i tempi di diagnosi e a curare meglio la persona. n ML
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Tumore del polmone: il ruolo
chiave dello psiconcologo
e l’importanza del sostegno
psicologico nel percorso di cura
A colloquio con Claudia Borreani
Psicologa e Responsabile Struttura di Psicologia Clinica,
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano
La gestione dei pazienti affetti da un tumore
polmonare richiede il coinvolgimento di molti
specialisti. Qual è il ruolo dello psiconcologo
all’interno del team multidisciplinare rispetto
al percorso diagnostico e terapeutico?
Lo psiconcologo collabora e si integra con
le altre figure professionali all’interno del team
multidisciplinare. Il suo ruolo non è rivolto soltanto a sostenere il paziente dal punto di vista
psicologico, ma anche a creare i presupposti
affinché la comunicazione di tutto il team nei
confronti del paziente sia corretta e adeguata.
In fase di diagnosi, lo psiconcologo può aiutare
l’oncologo a comprendere meglio il profilo specifico del paziente e a mettere a punto la migliore
strategia per comunicare una notizia traumatica
come quella di una diagnosi di tumore. Occorre
quindi valutare bene la situazione emotiva e di
contesto del paziente per capire quali siano i suoi
bisogni e le risorse che può mettere in campo, e
adattare di conseguenza la comunicazione e gli
interventi terapeutici.

In un momento difficile della vita come quello
che deve affrontare una persona che riceve una
diagnosi di tumore polmonare, il sostegno psi-

u	Il tumore è un evento che irrompe improvvisamente nella vita di

una persona alterandone l’equilibrio individuale e interpersonale.
u	La diagnosi di cancro e le sue conseguenze portano con sé

cambiamenti fisici, sociali, emotivi e psicologici che possono
compromettere i rapporti con il partner, i figli, i colleghi di lavoro,
gli amici. Tuttavia, il tumore può favorire anche una crescita a livello
personale.
u	Dopo la diagnosi della malattia può accadere di andare incontro a

distress, un’esperienza emozionale negativa, strettamente legata
alle difficoltà della vita quotidiana e ai bisogni non soddisfatti.
u	Lo shock che può conseguire alla comunicazione diagnostica,

percepito come minaccia alla vita, può innescare un processo
reattivo associato a una serie di sintomi, che in alcune circostanze
possono diventare patologici.
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cologico diventa una componente importante
del percorso assistenziale. Attraverso quali interventi sul paziente e sul caregiver si attua il lavoro dello psiconcologo? Ci sono evidenze sugli
effetti clinici e sulla qualità di vita dei pazienti
correlate al sostegno psicologico?
Nella seconda fase, quando la “cattiva” notizia è stata comunicata, il ruolo dello psiconcologo diventa di supporto vero e proprio al paziente
e al caregiver per elaborare il trauma della diagnosi e cercare di gestire la componente emotiva.
Va precisato che il supporto psicologico è un’opportunità che dobbiamo sempre offrire, ma che
il paziente e i familiari sono ovviamente liberi di
accettare o rifiutare. Ogni intervento è centrato
sulla persona e sulla sua situazione familiare, relazionale e sociale.
Ad un primo colloquio di inquadramento, per
capire cosa ci chiede realmente il paziente, segue un delicato lavoro sulle sue risorse psicologiche. In questa fase lo scopo è di aiutare il
paziente (e il caregiver) a tirar fuori tutte le energie positive sulle quali far leva per affrontare il
percorso di cura e dare a questa esperienza un
significato che permetta di leggere gli eventi in
una chiave di speranza e fiducia. Oggi esistono
evidenze scientifiche dell’utilità del supporto
psicologico e dei benefici ottenuti sulla qualità
di vita e sul benessere dei pazienti, tanto che nei
reparti oncologici il trattamento psicologico viene offerto alla stregua di altre terapie proprio in
considerazione della sua utilità. Alcuni dati iniziano a dimostrare un effetto migliorativo anche
sulla sopravvivenza. D’altra parte, l’intervento
psicologico, aiutando la gestione dello stress,
migliora anche l’aderenza alle cure e l’efficacia
dei trattamenti. n ML

PRINCIPALI SINTOMI PSICOLOGICI
Incertezza
Frustrazione e sensi di colpa
Cambiamenti di ruolo
Trasformazioni fisiche
Angoscia
Modificazione dello stile di vita
Caduta di autostima
Ostilità, senso di ingiustizia e di invidia, aggressività
Senso di impotenza
Depressione
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“In famiglia all’improvviso”:
una campagna di comunicazione
centrata sul paziente con tumore
polmonare
A colloquio con Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus e Salute Uomo Onlus

Quali motivazioni hanno spinto la vostra associazione insieme a WALCE onlus a impegnarvi
in una campagna di comunicazione centrata
sulla neoplasia polmonare?
Nonostante il tumore del polmone rappresenti una delle neoplasie più diffuse e gravi nel
mondo industrializzato, è il grande assente nello
spazio che i media dedicano alle malattie oncologiche forse per l’alone di paura e tabù in cui è
avvolto a causa del suo carattere subdolo e aggressivo. Fino a oggi l’attenzione si è concentrata
soprattutto sulla prevenzione di questa patologia,
e in particolare sulla lotta al suo principale fattore di rischio, l’abitudine al fumo. Tuttavia, oggi di
questo tumore si sa molto di più che in passato e,
sebbene continui a essere considerato una forma
di cancro molto grave e complessa, soprattutto
nell’ultimo decennio le conoscenze al riguardo
sono cresciute in maniera esponenziale.
Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca e al
contributo della medicina personalizzata le
aspettative di vita di questi pazienti stanno, seppure lentamente, cambiando in meglio.
È questo uno dei motivi per il quale, come associazione di pazienti, Salute Donna Onlus ha
avvertito la necessità di spostare il focus dalla
prevenzione all’esperienza di malattia, che rimane, nonostante le ultime innovazioni terapeutiche, un territorio ancora oscuro per il paziente, il
caregiver e i familiari.

Quale ruolo svolgono associazioni come Salute Donna Onlus nel promuovere e sostenere
il supporto psicologico e la consapevolezza di
questi pazienti e dei loro caregiver anche rispetto al tema dei diritti?
La ragion d’essere prioritaria di un’associazione come Salute Donna Onlus è quella di non
lasciare mai solo e isolato il paziente (e la sua famiglia) durante il percorso di cura. Tutte le associazioni svolgono una funzione aggregativa che
fa leva sulla possibilità di aiutare i pazienti con
esperienze di malattia simili a entrare in contatto
tra loro e a darsi sostegno reciproco.
Altrettanto importante è l’obiettivo di supportare
i pazienti attraverso una serie di attività che siano
in grado di rispondere ai loro bisogni. Mi riferisco

agli aspetti più pratici come le questioni burocratiche riguardanti la tutela del lavoro o il ruolo del
caregiver, ma anche al diritto alla salute, all’accesso alle terapie innovative e alle problematiche
di carattere emotivo, che coinvolgono sia il paziente sia i familiari, ai quali dobbiamo offrire un
concreto sostegno psicologico. Ovviamente perché queste azioni si realizzino l’associazione deve
lavorare in sinergia con il team multidisciplinare,
che ha preso in carico il paziente e il nucleo familiare. È un delicato lavoro di mediazione e facilitazione di tutte le tappe del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, particolarmente
importante nel tumore del polmone.

La campagna “In famiglia all’improvviso”, che
avete promosso per raccontare l’esperienza del
tumore del polmone e il suo impatto sulla vita
familiare, offre modalità informative innovative, basate su una fiction diffusa sul web. Qual è,
a suo avviso, il valore aggiunto di questa nuova
narrativa per il paziente e i familiari?
La vera novità di questo nuovo modo di parlare del tumore polmonare è che ci si concentra
sul vissuto esperienzale della persona malata e
della sua famiglia. La fiction diffusa in rete narra quello che accade all’interno di una famiglia
travolta all’improvviso da questa malattia. Il solo
modo per uscire da questa zona grigia e trovare
punti di riferimento è raccontare il percorso, con
una narrazione dell’esperienza attraverso le varie
tappe: dalla diagnosi ai trattamenti, dagli effetti collaterali legati alle terapie alla loro gestione,
fino alla convivenza con la malattia, ai cambiamenti delle abitudini quotidiane e relazionali.
Per la prima volta al centro di questa campagna
c’è il paziente, protagonista e testimone di quel
che accade nella vita di una famiglia coinvolta
nell’esperienza di malattia.
La formula narrativa e il linguaggio della fiction
sono particolarmente congeniali al canale scelto
per la diffusione, il web, che ci permette di arrivare in modo capillare e diretto ai pazienti, ai familiari e ai caregiver anche grazie al supporto di
un vero e proprio ecosistema digitale che rilancia
sui canali social i contenuti informativi e narrativi della campagna. n ML

3|2019

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

19

DOSSIER

IN FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
In famiglia all’improvviso è la campagna realizzata da Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus
e WALCE onlus con il contributo non condizionato di MSD Salute con l’obiettivo di far conoscere
il percorso diagnostico e terapeutico del tumore del polmone.
Due gli elementi di originalità. Il primo è la nuova prospettiva narrativa sulla quale la campagna
fa leva, allargando lo sguardo dal paziente ai caregiver e ai familiari, non meno travolti
dall’impatto della malattia e costretti a ridefinire ritmi e priorità.
L’altro aspetto originale è la scelta di costruire e promuovere un percorso informativo completo
in grado di accompagnare paziente e familiari lungo tutto il percorso di cura. Questo percorso è
ricalcato sull’esperienza reale di pazienti, familiari e caregiver, e si articola in sei tappe:
1

sospetto diagnostico

2

diagnosi effettiva e tipizzazione

3

terapia

4

convivenza con la malattia

5

diritti del paziente

6

supporto psicologico

Il percorso proposto dalla campagna è ricalcato sull’esperienza reale di pazienti, familiari e
caregiver.

Le attività
La campagna è promossa attraverso strumenti digitali e attività sul territorio.
La pagina www.infamigliaallimprovviso.it rende disponibili le informazioni fondamentali sui
sei momenti del percorso di cura e sulle attività informative. Inoltre ospita i 10 episodi della web
fiction scritta e diretta da Christian Marazziti che, in chiave di commedia drammatica, racconta
l’impatto della malattia sull’intero nucleo familiare per mettere in evidenza la prospettiva
attuale dei pazienti.
I video della web fiction sono anche il filo conduttore di incontri aperti al pubblico organizzati
in varie città per informare cittadini, pazienti e caregiver sul percorso di diagnosi e cura del
tumore del polmone. In occasione di questi incontri è disponibile anche un utilissimo opuscolo
informativo-educazionale. Anche tutti i canali social sono coinvolti per veicolare le informazioni
e i messaggi della campagna a pazienti e caregiver.

Il board scientifico del progetto
l	Silvia Novello, Professoressa ordinaria di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia, Univer-

sità degli Studi di Torino; Responsabile SSD Oncologia Polmonare, AOU San Luigi Gonzaga di
Orbassano, Presidente WALCE onlus
l	Vito Barbieri, Dirigente medico, UO Oncologia Medica, AOU “Mater Domini”, Catanzaro
l	Rossana Berardi, Direttrice Clinica Oncologica, AOU Ospedali Riuniti Umberto I, GM Lancisi,
G. Salesi, Ancona
l	Claudia Borreani, Psicologa e Responsabile Struttura di Psicologia Clinica, Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
l	Rossella De Luca, Dirigente Psicologa e Psiconcologa, Oncologia Medica, AOU Policlinico
“P. Giaccone”, Palermo
l	Domenico Galetta, Responsabile SSD Oncologia Medica Patologia Toracica, IRCCS Oncologico
Giovanni Paolo II, Bari
l	Marina Chiara Garassino, Responsabile Struttura di Oncologia Toracica, Dipartimento di Oncologia Medica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
l	Umberto Malapelle, Ricercatore Anatomia Patologica, Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli
l	Danilo Rocco, Dirigente Medico, UOC di Pneumologia Oncologica, AORN dei Colli Plesso Monaldi, Napoli
l	Antonio Russo, Direttore UOC Oncologia Medica, AOU Policlinico “P. Giaccone”, Palermo
l	Angela Piattelli, Dirigente Psicologa, UOC Oncologia, Azienda Ospedaliera di Cosenza
l	Maria Vittoria Pacchiana Parravicini, Psicologa clinica e Psiconcologa, SSD Oncologia Toracica,
AOU San Luigi Gonzaga, Torino
l	Gabriella Pravettoni, Direttrice Divisione di Psiconcologia, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
l	Marcello Tiseo, Direttore Medico, UO Oncologia Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma
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PAROLA CHIAVE

Telemedicina

Il progressivo invecchiamento della popolazione impone lo
sviluppo di nuovi modelli assistenziali in grado di trattare e monitorare il paziente direttamente a casa, rivoluzionando in questo
modo l’erogazione dei servizi sanitari. La telemedicina, genericamente definita, si configura come una prestazione di servizi sanitari in cui il medico e il paziente non si trovano nello stesso luogo.
Essa rappresenta un approccio innovativo che combina competenze e attrezzature mediche con la tecnologia dell’informazione
e della comunicazione, consentendo di effettuare esami, monitoraggi e terapie al domicilio del paziente, nel rispetto dei diritti e
degli obblighi propri di ogni atto sanitario. Diventa sempre più evidente come la nuova concezione dell’ospedale non sia più quella
di una struttura svincolata dalle altre organizzazioni ospedaliere e
territoriali, bensì di un organismo integrato in un contesto in continua evoluzione. I servizi di telemedicina sono pertanto assimilati
a qualunque servizio sanitario diagnostico o terapeutico, anche se
vale la pena sottolineare, comunque, che la prestazione in telemedicina non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, ma la integra per migliorarne
efficacia, efficienza e appropriatezza.
La telemedicina è considerata un’azione strategica di lungo periodo che richiede una collaborazione continuativa tra informatici,
clinici, ingegneri biomedici ed esperti di organizzazione di sistemi
sanitari collegialmente impegnati nella progettazione dei sistemi
telematici, l’individuazione dei protocolli diagnostici‐terapeutici
da adottare, la scelta della strumentazione da utilizzare, la valutazione di reale efficacia ed efficienza delle tecnologie introdotte, la
riorganizzazione delle aziende a seguito dell’introduzione dei nuovi servizi. I vantaggi sono sicuramente numerosi poiché:
a. permette alle singole persone un miglior controllo della propria
condizione di salute e della propria vita, mantenendone l’indipendenza a casa;
b. permette di rendere accessibili al domicilio del paziente servizi
che prima erano disponibili solo in ospedale, riducendo la necessità di visite in ospedali e ambulatori e consentendo un risparmio di tempo e costi di trasporto;
c. supporta la gestione domiciliare della condizione a lungo termine;
d. migliora l’accesso ai servizi in aree più lontane;
e. offre un accesso diretto a un operatore sanitario, annullando i
tempi di attesa per un appuntamento;
f. fornisce un monitoraggio continuo, 24 ore su 24 di ogni giorno
della settimana (solo alcune forme di telemedicina).

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
La prestazione in telemedicina è un vero e proprio atto sanitario che deve essere erogato nel rispetto di tutte le disposizioni
previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.
Come qualsiasi altro sistema di trasmissione di dati personali relativi alla salute, la telemedicina può determinare un rischio per i
diritti di tutela dei dati. Anche gli aspetti connessi alla sfera priva-

ta dei pazienti dovranno quindi essere sistematicamente valutati
all’atto della prestazione dei servizi di telemedicina.
A seconda delle finalità sanitarie, le modalità di attuazione della
telemedicina possono avvenire per:
l la prevenzione secondaria: servizi dedicati alle categorie di persone già classificate a rischio o persone con patologie specifiche
(ad esempio, diabete o malattie cardiovascolari), le quali, pur
conducendo una vita normale, devono sottoporsi a costante
monitoraggio di alcuni parametri vitali, al fine di ridurre il rischio di insorgenza di complicazioni;
l la diagnosi: servizi che hanno come obiettivo quello di ‘movi
mentare’ le informazioni diagnostiche. Un iter diagnostico
completo è difficilmente eseguibile attraverso l’uso esclusivo di
strumenti di telemedicina, ma questa può consentire approfondimenti utili al processo di diagnosi e cura (usufruire di esami diagnostici refertati dallo specialista, presso l’ambulatorio del medico di medicina generale, la farmacia, il domicilio del paziente);
	la
cura: servizi finalizzati ad operare scelte terapeutiche e a valul
tare l’andamento prognostico di pazienti per i quali la diagnosi
è ormai chiara (servizi di teledialisi, possibilità di interventi chirurgici a distanza);
l la riabilitazione: servizi erogati presso il domicilio o altre strutture assistenziali a pazienti cui viene prescritto l’intervento riabilitativo (pazienti fragili, bambini, disabili, cronici, anziani);
l il monitoraggio: gestione, anche nel tempo, dei parametri vitali,
definendo lo scambio di dati (parametri vitali) tra il paziente (a
casa, in farmacia, in strutture assistenziali dedicate) e una postazione di monitoraggio per l’interpretazione dei dati.
Il Ministero della salute ha classificato i servizi di telemedicina a
seconda del contesto in cui sono implementati.
Telemedicina specialistica
Televisita: atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con
il paziente e che può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di
cure. Durante la televisita un operatore sanitario che si trovi vicino
al paziente può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere e interagire con il paziente e può avvenire in tempo
reale o differito.
Teleconsulto: indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia
senza la presenza fisica del paziente. Si tratta di un’attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un medico di chiedere il consiglio di uno o più specialisti, in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni sanitarie legate alla
presa in carico del paziente.
Telecooperazione sanitaria: atto consistente nell’assistenza fornita
da un medico o altro operatore sanitario ad un altro medico o altro
operatore sanitario impegnato in un atto sanitario.
Telesalute (assistenza primaria)
Permette a un medico (spesso un medico di medicina generale in
collaborazione con uno specialista) di interpretare a distanza i dati

3|2019

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

21

PAROLA CHIAVE

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA
Classificazione
Telemedicina
specialistica

televisita

Ambito

Tipologia pazienti

Relazione

sanitario

• patologie acute
• patologie croniche
• situazioni post acuzie

• medico-paziente
• medico-operatore sanitario-paziente

teleconsulto
telecooperazione
sanitaria

medico-medico
medico-operatore sanitario-paziente

Telesalute

sanitario

Teleassistenza

socioassistenziale

patologie croniche

• medico-paziente
• medico-operatore sanitario-paziente

Fonte: Ministero della salute, Telemedicina, linee di indirizzo nazionali, 2014.

necessari al telemonitoraggio di un paziente, e alla sua presa in carico. La registrazione e trasmissione dei dati può essere automatizzata o realizzata da parte del paziente o di un operatore sanitario.
La telesalute prevede un ruolo attivo sia del medico che del paziente, prevalentemente pazienti affetti da patologie croniche (in questo si differenzia dal telemonitoraggio). La telesalute comprende il
telemonitoraggio, ma lo scambio di dati (parametri vitali) tra il paziente (a casa, in farmacia, in strutture assistenziali dedicate) e una
postazione di monitoraggio non avviene solo per l’interpretazione
dei dati, ma anche per supportare i programmi di gestione della terapia e per migliorare l’informazione e la formazione del paziente.
Teleassistenza
È un sistema per la presa in carico della persona anziana o fragile
a domicilio, tramite la gestione di allarmi, l’attivazione dei servizi
di emergenza e di chiamate di ‘supporto’ da parte di un centro servizi. La teleassistenza ha un contenuto prevalentemente sociale,
con confini sfumati verso quello sanitario, con il quale dovrebbe
connettersi al fine di garantire la continuità assistenziale.

L’IMPLEMENTAZIONE NELLE REGIONI
Se, a livello nazionale, la telemedicina è regolamentata da linee di indirizzo definite dal Ministero della salute e la sua attuazione è stata anche ribadita con l’aggiornamento dei Lea, in cui si
prevede l’inserimento di “software di comunicazione alternativa” e
“dispositivi per allarme e telesoccorso”, a livello regionale la situazione è ancora molto variegata.
Dal 2007 esiste l’Osservatorio nazionale per la valutazione e il monitoraggio delle applicazioni e-Care anche se non si può affermare
che questa iniziativa abbia investito tutta la penisola, da nord a sud.
I partecipanti, infatti, sono solo nove: Emilia-Romagna (fra le promotrici del progetto), Liguria, Marche, Campania, Veneto, Puglia,
Sicilia e Lombardia. Lo scopo è duplice: valutare lo stato dell’arte
della telemedicina, monitorando anche i risultati ottenuti con una
sanità più digitale, e avviare nuovi progetti sul territorio. Malgrado
la diffusione della telemedicina in Italia sia ancora caratterizzata
da una distribuzione disomogenea e parzialmente inadeguata,
i progetti che risultano registrati tra luglio 2008 e settembre 2012
sono complessivamente 517 e, in oltre la metà dei casi, risultano
pienamente operativi. Seppure con minime differenze tra le aree
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nord, centro, sud e isole del paese, il teleconsulto, la telediagnosi,
il teleconsulto specialistico (second opinion) e il telemonitoraggio
sono i servizi più frequentemente utilizzati. Più contenuto invece
è il livello di implementazione del telesoccorso e della telesorveglianza. La teleriabilitazione, infine, presenta allo stato attuale un
livello di diffusione residuale.

VALUTAZIONI ECONOMICHE
Come per qualsiasi altra tecnologia sanitaria, anche per la telemedicina è necessario valutare l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza
prima di renderne l’uso più ampio. La valutazione dovrebbe innanzitutto garantire che la tecnologia sia sicura e generi benefici almeno pari a quelli generati dalle cure convenzionali. Se ciò avviene, il
passo successivo è analizzare le differenze in termini di costo (si dovrebbe notare, tuttavia, che i servizi potrebbero generare meno benefici a costi inferiori ed essere comunque considerati convenienti).
I costi della telemedicina possono essere suddivisi in due grandi
categorie: costi sanitari e costi non sanitari. I primi si riferiscono
alle risorse utilizzate per produrre un servizio o programma sanitario specifico (personale, materiali di consumo, attrezzature, installazione, riammissioni, emergenze, spese generali, costi relativi a investimenti legati alla infrastruttura di telecomunicazioni e
all’interfaccia, costi di installazione, costi di chiamata, costi di formazione del paziente e del personale dedicato). I costi non sanitari
si riferiscono alla perdita di produttività o perdita del tempo libero,
spese di viaggio e altri costi non direttamente attribuibili all’atto
sanitario. Per procedere alla corretta imputazione delle voci di costo e al loro calcolo è necessario identificare le risorse sanitarie da
includere nell’analisi e misurarle utilizzando unità fisiche appropriate ed i relativi costi unitari. I benefici si riferiscono agli effetti che gli interventi alternativi hanno sulla salute delle persone e
sono spesso misurati come cambiamenti in termini di salute. Le
misure di esito incluse possono, ad esempio, essere la pressione
sanguigna e i livelli di glucosio, i casi di malattia evitati, l’evitata
insorgenza di criticità, i giorni senza sintomi, i trattamenti di successo, le vite salvate e gli anni di vita guadagnati. I risultati delle
valutazioni economiche dovrebbero anche includere il valore che
i pazienti attribuiscono agli esiti. Una misura di esito che dà valore
al risultato di salute è il QALY poiché incorpora la valutazione che i
pazienti attribuiscono a ciascuno stato di salute.
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Purtroppo, ad oggi, le revisioni sistematiche della letteratura hanno mostrato una scarsità di evidenze di qualità sulla salute dei
pazienti. Senza tali prove, è difficile stimare l’impatto economico
della nuova tecnologia.

PATOLOGIE SPECIFICHE DI APPLICAZIONE
La letteratura, in materia di telemedicina mostra come i modelli maggiormente utilizzati siano rivolti alla cura delle patologie
croniche. Vi sono parecchi studi legati, ad esempio, al trattamento
dell’ipertensione che confrontano il telemonitoraggio con l’assistenza tradizionale: i risultati indicano che l’aderenza al trattamento con il primo sia maggiore anche se vengono espresse preoccupazioni in merito all’affidabilità della tecnologia, all’impatto
sulla qualità della vita dei pazienti, all’utilità a lungo termine e alla
metodologia di analisi dei costi e dei benefici. Studi sul monitoraggio della pressione arteriosa hanno portato a risultati analoghi:
riduzione della pressione sanguigna sistolica ma dubbi legati ad
altri aspetti, non solo strettamente sanitari. Anche la gestione delle
patologie cardiovascolari è un tema molto legato all’utilizzo della
telemedicina, soprattutto ai confronti fra telemonitoraggio del paziente a casa e assistenza tradizionale: alcuni studi riportano una
riduzione nell’uso delle risorse ma sottolineano come non vi sia
evidenza di benefici superiori, oltre che una mancanza di valutazione robusta dei costi. Altri lavori legati alla cura e al trattamento
delle patologie croniche in generale dimostrano che la telemedicina può risultare efficace ma la sua implementazione dipende anche da una serie di altri fattori come, ad esempio, la gravità
della condizione clinica, la finalità dell’intervento (utilizzato per
monitorare una condizione cronica o per fornire accesso a servizi
diagnostici) nonché al tipo di servizio sanitario in cui il servizio è
erogato (universalistico o di tipo assicurativo).

CONCLUSIONI
La telemedicina è una tecnologia ampiamente utilizzata a livello globale. In Europa sono soprattutto i paesi del nord ad avere
attivato modelli di telemedicina, nelle sue varie declinazioni. In
Italia, invece, si sta procedendo, in maniera non uniforme, all’implementazione di alcuni progetti legati soprattutto al trattamento
e alla cura di alcune patologie specifiche. A fronte dei vantaggi di
questa nuova tecnologia già descritti sopra, è necessario mettere in
evidenza alcune problematiche tuttora non risolte affinché la sua
implementazione possa avvenire su vasta scala.
Primo fra tutti, vi è la necessità di continuare a valutare l’efficacia
della telemedicina con studi rigorosi, migliorando la qualità dei
dati disponibili così da definire modelli decisionali in grado di rappresentare il contesto in cui si vuole attivare il servizio di telemedicina ed il tipo di assistenza da erogare. Una volta fatto questo, diventerà possibile ipotizzare modelli di finanziamento sostenibili:
molti programmi pilota al termine di un periodo di sperimentazione di successo si sono arrestati a causa della mancanza di modelli
di rimborso per i servizi erogati. Sarà pertanto opportuno decidere
quale ruolo dovrebbe avere la telemedicina all’interno del Servizio
Sanitario Nazionale: senza modelli di finanziamento che garantiscano la copertura dei costi, la telemedicina continuerà ad essere
limitata ai programmi pilota o a progetti realizzati su piccola scala.

Non va poi sottovalutato l’aspetto della chiarezza giuridica in materia di telemedicina: si tratta di una sfida importante in particolare per quanto riguarda la definizione puntuale di responsabilità
e competenze, così come delle regole per la concessione di licenze, l’accreditamento e la registrazione di servizi di telemedicina e
professionisti. La prestazione di servizi di telemedicina in ambito
interaziendale richiede inoltre maggior chiarezza giuridica anche
in materia di privacy.
Altro elemento che ostacola l’implementazione della nuova tecnologia è una insufficiente consapevolezza e fiducia sia da parte dei
pazienti che da parte di molti professionisti sanitari: per garantire
un elevato livello di accettazione da parte delle categorie interessate, le modalità di erogazione ed i contenuti devono essere sviluppati nel rispetto di linee guida mediche ed in collaborazione con
medici esperti. È infine importante sottolineare anche la necessità
di integrare servizi di telemedicina nella pratica assistenziale risolvendo i problemi di interoperabilità tecnica dei flussi di lavoro.
Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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ASPirin in Reducing Events
in the Elderly (ASPREE):
quando gli obiettivi primari
di un trial oltrepassano
il limite del meccanismo
di azione di un farmaco
Nonostante sia passato un anno ormai dalla
sua pubblicazione, l’eco dello studio ASPirin in
Reducing Events in the Elderly (ASPREE) nel dibattito scientifico sul rapporto rischio-beneficio
della prevenzione primaria con aspirina non si è
arrestata e continua ad animare la comunità medico-scientifica.
Protocollo ASPREE
Nella parte alta della figura
sottostante: descrizione dell’obiettivo
primario e delle misure relative
all’endpoint primario come da
protocollo originale.
Nella parte bassa della figura
sottostante: effetto di aspirina
versus placebo su morte da qualsiasi
causa, demenza o disabilità fisica
persistente.
Modificata da: https://aspree.
org/usa/wp-content/uploads/
sites/3/2014/04/ASPREE-ProtocolVersion-9_-Nov2014_FINAL.pdf.

DISEGNO DELLO STUDIO, OBIETTIVO
PRIMARIO E MECCANISMO DI AZIONE
DI UN FARMACO
In ASPREE sono stati reclutati circa 19.000
soggetti di almeno 70 anni (65 per le minoranze
etniche afro e ispanico-americane) che fossero
senza malattie cardiovascolari sintomatiche o
stenosi carotidea ≥50% anche asintomatica (per
la quale evidentemente si usa aspirina in pratica clinica), senza controindicazioni all’aspirina

Obiettivo primario
L’obiettivo primario è determinare se l’aspirina a basso dosaggio prolunghi la vita, la vita libera
da demenza, o la vita libera da disabilità fisica significativa e persistente in anziani sani.

Endpoint primario
L’endpoint primario è morte per qualsiasi causa o demenza incidente o disabilità fisica persistente. La demenza verrà diagnosticata in base ai criteri DSM-IV. Una significativa disabilità
fisica sarà definita sulla base della auto-valutazione del paziente come la persistenza per
almeno 6 mesi di “molta difficoltà” o “incapacità di compiere in modo indipendente” una delle 6
attività riportate nell’indice ADLs (basic Activities of Daily Living) secondo Katz.

Incidenza cumulativa dell’end point
composito primario (%)
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Hazard ratio 1,01; IC 95% 0,92-1,11
P = 0.79
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6

né fattori di rischio emorragico. Questi pazienti
sono stati randomizzati ad aspirina o placebo e
seguiti per quasi 5 anni. Quindi si potrebbe pensare che si tratti di uno studio di prevenzione primaria in una popolazione potenzialmente ad aumentato rischio cardiovascolare per il criterio di
età, i cui obiettivi sono disegnati per valutare da
una parte la protezione da eventi cardiovascolari
aterotrombotici maggiori (infarto e ictus non fatali e morte cardiovascolare) e dall’altra il rischio
emorragico, esattamente come accade in tutti i
trial sui farmaci antipiastrinici (non solo aspirina) che hanno sempre avuto come obiettivo
principale il bilancio tra trombosi evitate versus
emorragie causate. E invece l’obiettivo primario dello studio ASPREE era “il prolungamento
di una vita senza disabilità” (disability-free life)
(figura). Detto così sembrerebbe quasi uno studio disegnato da Harry Potter alla ricerca della
pietra filosofale e dell’elisir di lunga vita. Invece è un trial dei nostri giorni. Quindi l’obiettivo
primario (primary objective) di ASPREE va oltre i
‘semplici’ eventi aterotrombotici macrovascolari
e neanche li include. Infatti, l’obiettivo primario
è composto da morte per qualsiasi causa (anche
non vascolare), demenza e/o disabilità fisica persistente (figura). Nel protocollo l’endpoint primario “demenza e disabilità fisica permanente”
è descritto come qualsiasi forma di demenza vascolare e non vascolare, Alzheimer, depressione,
problemi di memoria, autonomia nelle funzioni
giornaliere (andare a fare la spesa, andare in bagno, pianificare la giornata, vestirsi, mangiare),
valutati mediante questionari standard piuttosto
che con indagini strumentali che possono attestare un’eziologia aterotrombotica. Ma l’aspirina non preveniva ‘soltanto’ l’infarto, l’ictus e la
morte improvvisa da cause vascolari? Qual è la
connessione tra aspirina e andare a fare la spesa
o essere anziani e depressi, vivere a lungo, ricordare o dimenticare, mangiare?
Mentre l’obiettivo principale di ASPREE comprendeva quindi patologie non aterotrombotiche, e quindi al di là del meccanismo di azione
dell’aspirina (ovvero bloccare l’aggregazione
piastrinica), invece gli obiettivi di sicurezza erano le emorragie maggiori, e quindi erano coerenti con il meccanismo di azione di un farmaco
anti-emostatico.
La popolazione reclutata era particolarmente
‘sana’ poiché di 19.114 pazienti, solo l’11% aveva
il diabete, solo il 4% era fumatore, e i pazienti ad
alto rischio con 3 o 4 fattori tra ipertensione, diabete, dislipidemia e/o nefropatia cronica erano
solo un quinto della popolazione totale (20%) e
solo l’11% era già in trattamento con aspirina.
L’aspirina non ha avuto alcun effetto significati-
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vo sulla ‘vita senza disabilità’ (figura), ma come
poteva essere altrimenti? Neanche nel miglior
fumetto Marvel una wonder drug al meglio della sua performance avrebbe potuto tenere testa
a tanti nemici diversi: patologie degenerative
neurologiche non vascolari e vascolari, deterioramento cognitivo legato all’età, perdita di memoria, depressione, andare a fare la spesa, socializzare, vestirsi.
Coerentemente con il suo meccanismo di azione antiaggregante, l’aspirina ha aumentato le
emorragie maggiori del 38% (da 0,62% a 0,86%
per anno in valore assoluto), e in modo simile
ad altri studi in prevenzione primaria che hanno
confrontato aspirina a placebo.

Lo studio ASPREE
non aveva obiettivi
primari vascolari coerenti
con il meccanismo
di azione dell’aspirina

OBIETTIVI SECONDARI
Gli eventi aterotrombotici maggiori di infarto e ictus fatali e non fatali e morte da malattia coronarica sono elencati solo come obiettivi
secondari, neanche da soli, ma associati in un
composito con ‘ospedalizzazione da insufficienza cardiaca’. Ma è mai stato dimostrato che
l’aspirina riduce o migliora i sintomi da insufficienza cardiaca? Coerentemente, l’aspirina non
ha avuto alcun effetto sull’ospedalizzazione da
insufficienza cardiaca neanche in ASPREE.
Per quanto riguarda gli eventi cardiovascolari
maggiori aterotrombotici, nel braccio placebo
l’incidenza è stata dello 0,88% per anno: questi
soggetti anziani erano quindi una popolazione
sana a basso rischio cardiovascolare (<1% per
anno). Sempre analizzando il gruppo placebo, l’incidenza di emorragie maggiori è stata di
0,62% per anno. Quindi ecco il primo dato interessante di ASPREE: il rischio emorragico di base
in soggetti anziani ‘sani’ è relativamente elevato
e solo di circa un terzo inferiore (0,26%) a quello
trombotico. In soggetti a basso rischio cardiovascolare di età inferiore ai 75 anni inclusi in una
metanalisi di prevenzione primaria, nel braccio
placebo il rischio emorragico è invece tra 5 e 10
volte inferiore a quello trombotico. Questo dato
conferma l’età come fattore di rischio emorragico oltre che trombotico.
Nel braccio aspirina l’incidenza di eventi vascolari maggiori (infarto, ictus, morte cardiovascolare) per anno era di 0,78% versus 0,88% nel braccio placebo, corrispondente ad una riduzione
relativa dell’11%, tuttavia non significativa (HR
0,89; IC 95% 0,77-1,03). Interessante notare che
questa riduzione relativa è coerente con il 12%
di riduzione relativa di eventi vascolari maggiori di aspirina versus placebo nella metanalisi
di 95.000 individui a basso rischio (p = 0,0001).
Inoltre è noto che qualsiasi trial clinico non è

mai dimensionato per dimostrare un obiettivo
secondario, per il quale non ha potere statistico.
Quindi la riduzione non significativa di eventi
cardiovascolari potrebbe riflettere la mancanza
di potere statistico: ASPREE ha reclutato 19.114
soggetti su una previsione del 4% per anno di
eventi descritti nell’endpoint primario. Quindi rispetto agli eventi cardiovascolari maggiori
(0,88% per anno) lo studio era sottodimensionato di almeno 4 volte per esplorare un eventuale
beneficio antitrombotico.

CONCLUSIONI
L’aspirina in soggetti anziani ‘sani’ – non
sorprendentemente – non allunga la vita, né
protegge da qualsiasi disabilità o demenza legata all’invecchiamento. Aumenta le emorragie
coerentemente con il suo meccanismo di azione
e con i dati di tutti gli altri studi di prevenzione
primaria versus placebo. Il beneficio assoluto in
una popolazione anziana sana a basso rischio
con <1% per anno di eventi vascolari è quindi
controbilanciato da un aumento di eventi emorragici, essendo anche aumentato il livello assoluto di rischio emorragico in una popolazione di
anziani sani. Pertanto il messaggio è sempre ancora lo stesso: in soggetti sani, con basso profilo
di rischio cardiovascolare (senza diabete, senza
fattori di rischio cardiovascolare multipli coesistenti, con pressione arteriosa ben controllata) il
bilancio rischio/beneficio non è a favore di una
prevenzione primaria. Questo cambia le indicazioni correnti approvate dall’Aifa e i criteri di
prescrivibilità? No. Infatti le indicazioni approvate riguardano la “prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad elevato rischio di un
primo evento cardiovascolare maggiore (rischio
a 10 anni >20%)”, ovvero >2% per anno; quindi
non riflettono i soggetti anziani sani di ASPREE
con <1% di eventi cardiovascolari per anno.
Bianca Rocca
Istituto di Farmacologia
Università Cattolica, Facoltà Medicina e Chirurgia, Roma
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Nuove linee guida
europee per la gestione
delle dislipidemie
Le nuove linee guida per la gestione delle dislipidemie, prodotte congiuntamente dall’European Society of Cardiology (ESC) e dall’European
Atherosclerosis Society (EAS), sono state pubblicate il 31 agosto scorso e presentate durante
il congresso ESC a Parigi, in Francia. Esse forniscono nuove importanti raccomandazioni sulla
gestione dei pazienti, che dovrebbero consentire
ai clinici di ridurre in modo efficiente e sicuro il
rischio cardiovascolare (CV) attraverso la modifica dei lipidi.

NOVITÀ DELLA VERSIONE 2019
DELLE LINEE GUIDA
I livelli di colesterolo
LDL-C devono essere
ridotti il più possibile
per prevenire le malattie
cardiovascolari,
specialmente nei pazienti
a rischio alto e molto alto
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Questo nuovo documento arriva a tre anni
di distanza dalla pubblicazione delle linee guida
EAS/ESC 2016. Nel frattempo, importanti studi
clinici hanno dimostrato l’efficacia delle terapie
con anticorpi monoclonali contro PCSK9 nel ridurre i livelli di colesterolo LDL (LDL-C) a valori
inferiori rispetto a quelli raggiunti con un trattamento intensivo con statine, con conseguente riduzione significativa degli eventi cardiovascolari
nei pazienti con malattia cardiovascolare su base
aterosclerotica (ASCVD) e sindrome coronarica
acuta (ACS). È importante ribadire che non esiste
una soglia di LDL-C per il beneficio clinico. Una
serie di analisi in sottogruppi degli studi Fourier
e Odyssey Outcomes ha fornito spunti chiave
per aiutare i clinici a indirizzare il trattamento in
quei pazienti a più alto rischio cardiovascolare
assoluto, che probabilmente trarranno maggiori
benefici dall’aggiunta di un inibitore PCSK9. In
particolare, i principali destinatari dell’uso degli inibitori del PCSK9 nella pratica clinica sono
gli individui ad alto rischio con eventi ricorrenti, malattie cardiovascolari aterosclerotiche più
clinicamente rilevanti o punteggio più alto di rischio cardiovascolare globale.
Inoltre, sono emersi ulteriori dati dallo studio
Improve-It con ezetimibe, che hanno dimostrato
un beneficio cardiovascolare maggiore nei soggetti ad alto rischio con diabete rispetto a soggetti non diabetici, riflettendo il rischio assoluto più
elevato di questo gruppo.
Si è anche incrementata la conoscenza dell’impatto delle varianti genetiche che influenzano i
livelli di LDL-C e il rischio di cardiopatia ischemica, guidata in gran parte dai risultati degli studi di randomizzazione mendeliana, suggerendo

ancora l’opportunità di ottenere maggiori benefici con un trattamento precoce dei soggetti a più
alto rischio di complicanze cliniche di ASCVD.

OBIETTIVI LIPIDICI E STRATIFICAZIONE
DEI PAZIENTI IN BASE AL RISCHIO
CARDIOVASCOLARE
I livelli di LDL-C devono essere ridotti il più
possibile per prevenire le malattie cardiovascolari, specialmente nei pazienti a rischio alto e
molto alto (tabella). Le raccomandazioni indicano, per i pazienti a rischio molto alto (sia in
prevenzione primaria che in quella secondaria),
l’obiettivo di <55 mg/dl (o <1,4 mmol/l) e almeno
il 50% di riduzione dei livelli basali di LDL-C. Nei
pazienti ad alto rischio, l’obiettivo di LDL-C è <70
mg/dl (o <1,8 mmol/l) e almeno il 50% di riduzione dai livelli basali di LDL-C. Questi obiettivi
rispettano l’approccio secondo cui più basso è il
livello di LDL-C, migliore è la prevenzione CV in
questi pazienti ad alto rischio.
Una novità delle linee guida è il riconoscimento
del fatto che i pazienti con ACS hanno un rischio
molto elevato di eventi ricorrenti. Se i pazienti
manifestano un secondo evento vascolare entro
2 anni (non necessariamente dello stesso tipo del
primo evento) nonostante la terapia con statine
alla massima dose tollerata, può essere considerato come obiettivo un livello di LDL-C <40 mg/
dl (<1,0 mmol/l).

FOCUS SULLA TERAPIA DI COMBINAZIONE
Con la raccomandazione di questi nuovi
obiettivi di LDL-C più bassi in pazienti a rischio
molto elevato e ad alto rischio, i membri della
task force hanno sottolineato l’importanza del
trattamento di combinazione, prima con ezetimibe e poi con un inibitore di PCSK9, per raggiungere questi livelli. Nei pazienti con ACS, se
l’obiettivo di LDL-C non viene raggiunto dopo
4-6 settimane nonostante la terapia con statine
ed ezetimibe alla massima dose tollerata, si raccomanda un inibitore del PCSK9. In questi pazienti, qualora siano già massimamente trattati
con statina ed ezetimibe al momento dell’evento, per il raggiungimento dell’obiettivo lipidico
dovrebbe essere considerata l’aggiunta di un inibitore PCSK9 subito dopo l’evento (se possibile,
durante il ricovero).

ACIDI GRASSI OMEGA-3
NELL’IPERTRIGLICERIDEMIA
Mentre il trattamento con statine rimane la
prima scelta per la gestione dell’ipertrigliceride-

L'ANGOLO DELLA SITeCS

ASCVD documentata, clinicamente o tramite imaging: sindrome
coronarica acuta, angina stabile, rivascolarizzazione coronarica, ictus o
attacco ischemico transitorio, patologia arteriosa periferica. Una ASCVD
documentata tramite imaging include riscontri noti per essere associati allo
sviluppo futuro di eventi clinici, come una placca rilevante all’angiografia
coronarica, o alla TAC (malattia coronarica multivasale, con due arterie
epicardiche principali con stenosi >50%) o all’ultrasonografia carotidea.

Rischio
molto alto

Diabete mellito (DM) con danno d’organo (microalbuminuria, retinopatia,
neuropatia) o almeno 3 fattori di rischio CV, o DM di tipo 1 comparso
precocemente e presente da più di 20 anni.

mia (TG >200 mg/dl o 2,3 mmol/l), le nuove linee
guida hanno tenuto conto delle evidenze emerse dal Reduce-It e raccomandano gli acidi grassi
omega-3 in pazienti ad alto rischio CV e con TG
persistentemente elevati (tra 135 e 499 mg/dl o
1,5 e 5,6 mmol/l) nonostante il trattamento con
statine. In pazienti ad alto rischio, con LDL-C
controllato e con TG >200 mg/dl (o >2,3 mmol/l),
fenofibrato o bezafibrato possono essere considerati in combinazione con le statine.

Nefropatia cronica severa (eGFR <30 ml/min/1,73 m2).

IMPORTANZA DELLA LIPOPROTEINA (A)
SCORE ≥10% per il rischio a 10 anni di CVD fatale.
Ipercolesterolemia familiare con ASCVD o un altro fattore di rischio CV.

Singoli fattori di rischio particolarmente elevati, come colesterolo totale
>310 mg/dl (>8 mmol/l), LDL-C >190 mg/dl (>4,9 mmol/l) o pressione
arteriosa ≥180/110 mmHg.
Ipercolesterolemia familiare senza altri fattori di rischio CV.

Rischio
alto

Diabete mellito senza danno d’organo, ma presente da almeno 10 anni o in
concomitanza ad un altro fattore di rischio CV.
Nefropatia cronica moderata (eGFR 30-59 ml/min/1,73 m2).
SCORE ≥5% e <10% per il rischio a 10 anni di CVD fatale.

Criteri per la classificazione dei pazienti a rischio alto o molto alto secondo le nuove line guida
europee 2019 per la gestione delle dislipidemie

Con un consistente e crescente numero di
evidenze da studi di epidemiologia e di randomizzazione mendeliana a supporto del ruolo
causale della lipoproteina(a) [Lp(a)] nella cardiopatia ischemica, le linee guida ESC/EAS raccomandano la misurazione della Lp(a) almeno una
volta in tutti gli adulti. Le linee guida hanno sottolineato che gli individui con Lp(a) molto elevata, indicativa di un disturbo lipidico ereditario,
hanno probabilmente un rischio ASCVD durante
la vita simile a quello degli individui con ipercolesterolemia familiare eterozigote. La nuova enfasi su Lp(a) è importante alla luce del fatto che
nuovi trattamenti specifici stanno ora entrando
in studi clinici di fase III in pazienti ad alto e altissimo rischio. Le opzioni attuali per il trattamento
di livelli alti di Lp(a) sono limitate agli inibitori
di PCSK9, che hanno dimostrato di ridurre tali
livelli del 25-30% in media, con o senza terapia
statinica concomitante.
Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

VACCINI. IL DIRITTO DI (NON) AVERE PAURA
Un caso che ha da insegnare più di quanto si potrebbe credere
Seconda edizione
Di Roberta Villa
Giornalista scientifica e membro del NITAG (Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale
sulle Vaccinazioni)
Tutti abbiamo il diritto di avere paura. Accanto a questo diritto, abbiamo però anche il
dovere di informarci, riflettere e fare poi le scelte più vantaggiose per noi stessi e per i
nostri figli. Per questo Roberta Villa, giornalista scientifica laureata in medicina, oltre a
passare in rassegna i punti critici più spesso chiamati in causa nel dibattito sui vaccini,
si dedica con attenzione alla ricostruzione e all’analisi del fenomeno antivaccinista.
Ponendo le basi per un dialogo con gli incerti. Perché se è vero che la diffidenza verso
i vaccini è basata anche sulla scarsa conoscenza, le strategie per superarla devono
saper comprendere le ragioni di questa ostilità.

Il Pensiero Scientifico Editore

Numero verde 800-259620
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Violenza nei confronti
degli operatori dei servizi
sanitari e sociosanitari:
un fenomeno da contrastare

miliari, visitatori), e interna, quando si verifica
tra gli stessi operatori. Si stima che ogni lavoratore della sanità, almeno una volta nell’arco della
sua vita professionale, si troverà a fronteggiare
un episodio di violenza.

PREMESSA

LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

Gli episodi di violenza contro gli operatori
sanitari hanno subìto negli ultimi anni un crescendo preoccupante, tanto da presentarsi ormai all’ordine del giorno sia negli ospedali che
nei luoghi di assistenza e cura territoriali. La frequenza e la gravità del fenomeno ha portato di
recente alla preparazione di un disegno di legge
che prevede, tra le altre cose, un inasprimento
delle pene nei confronti degli aggressori e l’istituzione di un Osservatorio nazionale dedicato.
Le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari rientrano tra le violenze in ambito lavorativo e comprendono pertanto “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso
verbale”1. La violenza può essere poi distinta in
esterna, quando è messa in atto da persone non
appartenenti al contesto lavorativo (pazienti, fa-

La letteratura scientifica presenta numerosi studi sul tema, a dimostrazione di un vasto e
crescente interesse. Dall’analisi dei dati emerge
come la categoria professionale più esposta al
rischio di aggressioni sia quella degli infermieri, probabilmente perché tale rischio correla in
modo positivo con il maggior tempo trascorso
con il paziente e con il pubblico2. È stato stimato
che, all’interno di un anno lavorativo, praticamente la totalità degli infermieri di Pronto Soccorso sia oggetto di violenza, nell’82% dei casi di
tipo verbale3. Per quanto riguarda i medici, in una
recente indagine condotta su un ampio campione di professionisti, il 65% ha dichiarato di essere
stato vittima di aggressioni, nei due terzi dei casi
di tipo verbale e nel restante terzo di tipo fisico,
soprattutto in Psichiatria e Pronto Soccorso4.
Come si può intuire da quanto riportato, le aree
più a rischio all’interno dell’ospedale sono sicuramente quelle dedicate all’emergenza-urgenza,
in particolare il Pronto Soccorso, dove il paziente e i suoi accompagnatori si presentano già in
condizioni di particolare stress emotivo, seguite
dalle strutture psichiatriche di ricovero e cura, i
luoghi di attesa, le geriatrie e lungodegenze. Le
aggressioni sembrano poi più frequenti in determinate parti della giornata, come la tarda serata
e la notte e nei fine settimana, tutti momenti nei
quali il personale si trova a lavorare con un organico ridotto e risulta pertanto più vulnerabile.
Le conseguenze di un’aggressione, di qualsiasi tipo essa sia, su un operatore possono essere
devastanti. Se infatti la violenza fisica può determinare lesioni di una gravità variabile da lieve a
mortale, la violenza verbale, molto più frequente
della prima, può determinare dei danni psicologici spesso difficili da superare. Da uno studio
condotto su infermieri di Pronto Soccorso che
avevano subito aggressioni di vario tipo e gravità, è emerso che più del 90% di loro, a distanza di tempo, manifestava segni di un disturbo
post-traumatico da stress, aveva assunto atteggiamenti di difesa o viveva in uno stato di continua allerta5. Una tale condizione ha evidenti
ripercussioni, oltre che sul benessere della persona, anche sulla qualità dell’assistenza e sulla
performance lavorativa. Gli operatori vittime di
aggressioni presentano infatti la tendenza a ridurre in tempo e qualità la relazione con i loro

Uso di espressioni verbali aggressive

Impiego di gesti violenti

Minaccia

Spinta

Contatto fisico

Uso di arma

Lesione e/o morte

Il comportamento violento avviene spesso secondo una
progressione che, partendo dall’uso di espressioni verbali
aggressive, arriva fino a gesti estremi quali l’omicidio. La
conoscenza della progressione del comportamento violento può consentire al personale di comprendere quanto accade ed interrompere il corso degli eventi. Fonte:
Ministero della Salute, Raccomandazione per prevenire
gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, 2007.
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assistiti e ad essere meno comunicativi ed empatici. Le conseguenze degli episodi di violenza
sono anche di tipo economico se si considerano
i contenziosi legali, i costi per il supporto psicologico, la cura delle lesioni fisiche, le assenze più
frequenti. Non è poi trascurabile il danno di immagine a carico della struttura di appartenenza.

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

La prevenzione
delle aggressioni in ogni
contesto sanitario è
una priorità da perseguire
con il massimo impegno
a garanzia della sicurezza
degli operatori sanitari
e della qualità stessa
dell’assistenza

Gli atti di violenza a danno del personale sanitario sono considerati eventi sentinella,
meritevoli di opportune iniziative di carattere
preventivo che, tuttavia, possono essere attuate
soltanto attraverso la precisa conoscenza delle
criticità esistenti e dei fattori di rischio1.
La causa scatenante di una violenza è, nella
maggior parte dei casi, la frustrazione per una
aspettativa non soddisfatta. L’aggressore tipo
è dunque un paziente o un suo familiare che si
aspetta un determinato trattamento e, non avendolo ricevuto nei modi e nei tempi attesi, mette
in atto un atteggiamento di tipo aggressivo, che
può diventare via via peggiore (escalation) se
l’interlocutore tenta di reagire. Lo scenario descritto è particolarmente frequente in contesti
quali il Pronto Soccorso o, più in generale, le sale
d’attesa, dove si generano ritardi nella risposta
ai bisogni dei pazienti. Un fattore di rischio aggiuntivo è rappresentato dall’assunzione di alcol
o sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la
vittima, caratteristiche che correlano positivamente con il rischio di aggressione sono la giovane età, la poca esperienza, la scarsa disponibilità
all’ascolto, il sesso femminile.
Tra i presupposti principali sui quali fondare un
programma di prevenzione, è opportuno citare i
seguenti:
l	decisa condanna e rifiuto della violenza, che
non deve mai essere accettata o giustificata e
deve essere accompagnata dalla promozione
della cortesia e della gentilezza nei luoghi di
cura;
l	programmazione degli interventi, da mettere
in atto con gradualità e concretezza in relazione alla fattibilità;
	
l diffusione di strumenti di contrasto e buone
pratiche;
	formazione
a tutti i livelli6, privilegiando tecnil
che di prevenzione e di de-escalation.
Il ruolo delle direzioni ospedaliere nella gestione
del fenomeno è centrale all’interno di una rete di
interventi che coinvolga inevitabilmente anche
altri ambiti, quali il Rischio clinico e il Servizio di
prevenzione e protezione. Gli interventi da mettere in atto per prevenire gli episodi di violenza

sono di due ordini principali: strutturali e organizzativi1. Tra i primi rientrano, solo per citarne
alcuni, la progettazione di nuovi ambienti o la
modifica di quelli esistenti al fine di ridurre gli
elementi di rischio; l’installazione di impianti di
allarme, dispositivi di sicurezza, impianti video a
circuito chiuso; interventi sui luoghi di attesa per
renderli spaziosi e confortevoli. Tra le misure organizzative appaiono assolutamente centrali la
formazione e la sensibilizzazione del personale
a segnalare aggressioni e minacce, il coordinamento con le forze dell’ordine, la regolamentazione, quando necessario, dell’ingresso dei
visitatori; la definizione di procedure per la sicurezza e l’evacuazione di emergenza. Sempre in
ambito organizzativo è poi di vitale importanza il
miglioramento dell’organizzazione del lavoro, da
attuare attraverso il potenziamento dell’organico; l’impegno per dare vita ad un clima più sereno, la chiara definizione di ruoli e responsabilità,
la promozione della comunicazione.
Ogni Azienda dovrebbe inoltre dotarsi di un
gruppo di lavoro, che si occupi di analizzare gli
ambienti e le strutture al fine di individuare, anche attraverso sopralluoghi ed indagini ad hoc
sul personale, criticità e punti di debolezza; esamini i dati relativi agli episodi di violenza verificatisi e definisca le opportune misure di prevenzione e protezione, anche attraverso l’adozione
di specifici Piani operativi.
La prevenzione delle aggressioni in ospedale e in
ogni contesto sanitario è dunque una priorità e
un dovere da perseguire con il massimo impegno, a garanzia della sicurezza degli operatori e,
in ultima analisi, della qualità stessa dell’assistenza.
A cura della Segreteria Scientifica ANMDO
Ida Mura e Benedetto Arru,
Alberto Appicciafuoco, Michele Chittaro,
Karl Kob, Gianfranco Finzi, Ottavio Nicastro,
Gabriele Pelissero, Franco Ripa,
Roberta Siliquini
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CONFRONTI

Il progetto di rete EASY-NET
Nera Agabiti per il Gruppo di Ricerca EASY-NET
Principal Investigator (PI) del Programma di rete EASY-NET e del Work Package (WP) 1 Lazio

http://easy-net.info

Ognuna delle sette
Regioni partecipanti
affronta il tema
del miglioramento
della qualità
dell’assistenza attraverso
le tecniche di A&F,
già conosciute
e delle quali sono noti
i vantaggi, ma per le quali
non sono ancora noti
i fattori che le rendono
più efficaci, più semplici
da applicare o che ne
limitino l’uso.
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Il progetto di rete EASY-NET (http://easynet.info) nasce per valutare l’efficacia dell’Audit
& Feedback (A&F) nel miglioramento della qualità delle cure in condizioni cliniche diverse, in
vari contesti organizzativi e normativi; si avvale
di un set di indicatori basati sulle banche dati del
Servizio Sanitario Nazionale.
Fortemente voluto e finanziato dal Ministero della Salute (NET-2016-02364191), il progetto è stato
co-finanziato da 6 delle 7 Regioni partecipanti ed
è coordinato dalla Regione Lazio, attraverso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP).
Il programma nasce dall’esigenza di realizzare
progetti collaborativi che uniscano il rigore metodologico tipico dei progetti di ricerca con progetti che abbiano un forte impatto sulle politiche
di sanità pubblica regionale.
Ognuna delle sette Regioni partecipanti affronta
il tema del miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso le tecniche di A&F, già conosciute e delle quali sono noti i vantaggi, ma per
le quali non sono ancora noti i fattori che le rendono più efficaci, più semplici da applicare o che
ne limitino l’uso.
L’A&F è definito come qualsiasi sintesi dell’assistenza sanitaria erogata in un determinato periodo di tempo, volta a fornire informazioni agli
operatori sanitari per consentire loro di valutare
e adeguare le loro prestazioni. Per strategie di
A&F si intendono quegli interventi di miglioramento della qualità dell’assistenza basati sulla
reportistica periodica di dati riguardanti le proprie performance, resa disponibile ai professionisti e agli operatori sanitari. L’A&F è comunemente usato per aiutare gli erogatori del servizio
sanitario a identificare il divario tra conoscenza
e pratica, con l’obiettivo di migliorare la qualità
dell’assistenza.

EASY-NET: DIVERSE REGIONI PER DIVERSI
AMBITI ASSISTENZIALI
Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia: sono
le 7 Regioni coinvolte in EASY-NET. Ciascuna
delle Regioni svilupperà e attuerà strategie di
A&F e condurrà progetti sperimentali di studio
in aree cliniche specifiche dettate dal contesto
legislativo regionale e dall’organizzazione dei

servizi sanitari. L’efficacia degli interventi di A&F
nel migliorare la qualità dell’assistenza verrà misurata in diversi ambiti assistenziali.
Le aree clinico-organizzative di interesse sono:
per il Lazio le cure in emergenza, il diabete mellito e la BPCO; per il Friuli Venezia Giulia le cure di
emergenza; per il Piemonte le cure oncologiche;
per l’Emilia-Romagna le malattie croniche; per
la Lombardia le patologie cardiovascolari; per la
Calabria i parti e la salute materno-infantile e per
la Sicilia le cure di emergenza.
L’efficacia dei diversi tipi di A&F sarà confrontata
in termini di esiti, utilizzando le banche dati dei
Sistemi Informativi Sanitari (SIS), attraverso idonei disegni di studi osservazionali e appropriati
approcci analitici. Le analisi di tipo qualitativo
saranno utili a valutare la soddisfazione dei pazienti e degli operatori sanitari e i cambiamenti
percepiti nelle pratiche di erogazione delle cure
e negli esiti.
Quella di EASY-NET è una rete che lavora concretamente non solo alla possibilità di ottenere
dei miglioramenti nel contesto delle singole Regioni, ma anche allo scambio e alla condivisione
di esperienze, metodi, strumenti e competenze a
livello trasversale tra Regioni.

EASY-NET: COSA CI SI ASPETTA?
Sicuramente l’obiettivo è fornire dati comparativi sull’efficacia delle strategie di A&F implementate nelle diverse Regioni, sull’organizzazione dei servizi sanitari, sul livello di assistenza
ai pazienti. Poi individuare fattori di contrasto/
facilitazione che permetteranno di individuare
i meccanismi e gli strumenti per migliorare l’efficacia delle attività di A&F in diversi contesti e
aree cliniche.
Definire metodologie, procedure e strumenti per
implementare le attività di A&F significa sostenere le organizzazioni sanitarie a livello locale e
regionale con misure di miglioramento efficaci e
orientate all’equità, che devono essere inglobate all’interno dei servizi assistenziali e “messe a
sistema”. Ma significa anche creare una cultura
di collaborazione interprofessionale, fondamentale per offrire cure di alta qualità ai pazienti con
problemi complessi.
Il progetto EASY-NET prevede anche delle aree
di lavoro trasversali ai 7 WP sui temi di: Audit &
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Feedback, Comunicazione, Equità, Metodi. Tra i
punti di forza del progetto di rete EASY-NET, tali
da aver motivato le istituzioni a finanziare un’idea così ambiziosa, c’è l’aver creato un gruppo
di lavoro che unisce non solo clinici, ma anche
esperti di A&F e comunicazione, direzioni aziendali e regionali, ed epidemiologi. Per questo, assume grande importanza l’istituzione delle aree
trasversali ai sette WP.

LA DIMENSIONE TRASVERSALE DELL’AUDIT
& FEEDBACK
Quella di EASY-NET
è una rete che lavora
concretamente non solo
alla possibilità di ottenere
dei miglioramenti
nel contesto delle singole
Regioni, ma anche
allo scambio
e alla condivisione
di esperienze, metodi,
strumenti e competenze
a livello trasversale tra
Regioni.

Perché valorizzare l’A&F come strumento di
raccordo tra i vari progetti? Cosa fare con il sistema di reportistica trasversale da restituire ai clinici? Come costruire una reportistica efficace e
accattivante? Con quale frequenza scadenzarla?
Su quali standard basarla? Sono le domande alla
base della riflessione del gruppo di lavoro trasversale sul tema dell’A&F.
L’obiettivo è costruire una riflessione strutturata sul tema, trasversale ai progetti portati avanti
dalle 7 Regioni, per valorizzare la variabilità degli
approcci, descriverla e analizzarla attraverso un
template che consenta di raccogliere informazioni sul modo in cui i singoli progetti regionali
sono stati pensati, disegnati ed attuati.
Tra gli obiettivi culturali vi è quello di creare
una comunità di “saperi pratici” intorno al tema
dell’A&F, promuovere incontri sul tema e favorire
connessioni con la comunità scientifica internazionale.

LA DIMENSIONE TRASVERSALE
DELLA COMUNICAZIONE
Dotare il progetto di un’unità operativa che
si occupi della comunicazione e della disseminazione dei risultati è una novità. È fondamentale che tutti siano messi a conoscenza dei risultati che via via si ottengono dai sette gruppi di
lavoro. Una delle caratteristiche che vorremmo
dare a questa attività è quella di diffondere i risultati in tutte le fasi della ricerca, più tempestivamente possibile, sia a chi ha finanziato sia ai
cittadini, protagonisti e destinatari finali delle
ricerche. Dai social media al sito fino agli strumenti più tradizionali della disseminazione accademica, man mano che i vari progetti cominceranno a prendere forma e a raccogliere i primi
risultati, il gruppo di comunicazione cercherà
di valorizzare al massimo le diverse esperienze
portate avanti.

LA DIMENSIONE TRASVERSALE
DELL’EQUITÀ
Valutare l’impatto delle strategie di A&F serve anche a ridurre le disuguaglianze nell’accesso a interventi sanitari efficaci nelle popolazioni socio-economicamente svantaggiate. Come
rendere i servizi sanitari accessibili, rispondenti
ai bisogni e adeguati per tutte le categorie di pazienti? Come garantire che i servizi sanitari siano
utilizzati in modo efficace? Come assicurare che
il personale abbia le competenze e le conoscenze adeguate per fornire servizi equi e sensibili
alle differenze? Come ridurre le disuguaglianze
nell’accesso ai servizi, nella qualità dell’assistenza e nei risultati di salute? Integrare la dimensione dell’equità in tutte le attività di A&F aumenterà la consapevolezza dell’importanza della
“equity lens” nelle pratiche cliniche e la necessità
di portare avanti azioni di contrasto all’eterogeneità nell’accesso ai servizi sanitari da parte di
cittadini con livelli diversi di risorse culturali ed
economiche.

LA DIMENSIONE TRASVERSALE
DEI METODI
A questo gruppo spetta il compito di una
meta-riflessione sul metodo, che andrà definendosi via via che ogni WP avanzerà nel proprio
progetto di ricerca. Un compito ambizioso e ancora da definire che mira a:
valorizzare gli aspetti metodologici del prol	
gramma di rete;
l	valutare la variabilità nel disegno dello studio
in funzione del setting assistenziale e degli
obiettivi specifici dei singoli WP;
	
l produrre una ‘revisione’ dei metodi più innovativi ed efficaci per le valutazioni di impatto.
Nella massima libertà concessa ai singoli WP, dal
punto di vista del metodo sarà interessante provare a ricondurre le diverse Regioni ad un disegno
più omogeneo possibile per valutare l’impatto
dei diversi tipi di A&F applicabili. Il confronto più
interessante sui diversi disegni è potenzialmente quello all’interno dello stesso setting: come
valutano la cronicità in Emilia-Romagna o nella
Regione Lazio? Altrettanto interessante potrebbe essere mettere a confronto disegni che possono essere applicati a setting differenti: quale
è il miglior disegno per valutare l’impatto della
cronicità? Qual è, invece, il disegno migliore per
mettere in luce l’impatto dell’A&F sulle reti tempo-dipendenti?
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