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La nuova governance farmaceutica 
e la sfida dell’innovazione
A colloquio con Nello Martini
Presidente Fondazione ReS, Roma

Coniugare l’innovazione farmaceutica con la sostenibili-
tà del Servizio Sanitario Nazionale è uno dei grandi temi 
del momento, per affrontare il quale è doveroso delinea-

re una nuova governance del farmaco. Vuole tracciare un profilo 
storico dei modelli impiegati negli ultimi dieci anni, evidenzian-
done punti di forza ed eventuali criticità?

Negli ultimi dieci anni sono stati adottati due modelli di go-
vernance. Il primo modello riguarda la governance della farma-
ceutica territoriale, introdotta con la Finanziaria del 2008 (Legge 

222/2007) approvata alla unanimità dal Parlamento, il secondo la 
governance della farmaceutica ospedaliera, introdotta con la leg-
ge 135/2012 (Spending review).

Prima governance farmaceutica  
Legge 222/2006 periodo 2007-2012

Il recepimento legislativo della governance per la farmaceuti-
ca territoriale è stato il risultato di un’analisi ampia e approfondi-
ta, che aveva definito il modello di governo sulla base analitica dei 
seguenti elementi: 
• analisi del trend storico per spesa, volumi e mix;
•  incremento atteso della spesa nei successivi 5 anni sulla base 

di tutti i Dossier che erano all’esame dell’EMA presentati dalle 
aziende (Horizon Scanning);

• calcolo puntuale 2008-2014 di tutti i farmaci che avrebbero 
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione 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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tanto o non solo per i prezzi molto elevati dei 
farmaci, ma per 3 variabili fondamentali e in-
dipendenti dal prezzo: 

 1.  l’estensione delle indicazioni dello stesso 
farmaco dopo la prima registrazione; 

 2.  le combo therapy (associazioni precostitui-
te di 2 principi attivi) e in particolare di bio-
logici mAbs in oncologia;

 3.  l’incremento della durata del trattamento 
dovuto alle combo therapy e, in particolare, 
alle terapie immunologiche in oncologia (il 
20-30% dei trattati diventano long survivor) 
con durata del trattamento di anni (croni-
cizzazione) e allungamento della sopravvi-
venza. 

Di fatto quindi la spesa ospedaliera è aumentata 
in modo assai sostenuto, accumulando un forte 
payback a carico delle aziende (2378 milioni di 
euro dal 2013 al 2017) e rischiando di portare al 
default l’intero settore farmaceutico, perché le 
Regioni mettevano a bilancio entità di payback 
mai incassate e le aziende farmaceutiche opera-
vano attraverso accantonamenti progressivi sen-
za possibilità di pianificare i bilanci.
Questa situazione di paralisi è stata fortunata-
mente risolta con l’accordo transattivo raggiunto 
tra Regioni e Farmindustria, trasferito in norma 
e concluso con la verifica e la certificazione da 
parte di AIFA (maggio 2019) del raggiungimento 
dell’ammontare complessivo del payback.
Si può a questo punto concludere che la prima 
governance farmaceutica, basata sulla competi-
tività e sui generici, ha funzionato realizzando un 
equilibrio tra accesso all’innovazione (nuove en-
tità chimiche), sostenibilità economica e rispetto 
dei tetti di finanza pubblica. 
Va comunque sottolineato che la fase di gene-
ricazione dei prodotti chimici si è conclusa e di 
conseguenza tale governance ha esaurito stori-
camente la sua funzione. 
La seconda governance farmaceutica, basata sul 
tetto di spesa e sulle procedure di payback, è fal-

perso la copertura brevettuale con i risparmi ot-
tenibili sulla base dei consumi, assumendo una 
riduzione media del prezzo del 50%.

Questa analisi portava a concludere che l’ele-
mento compensativo dei generici, stimato in 
circa 2 miliardi di euro, avrebbe largamente 
compensato l’incremento della spesa dovuto 
all’introduzione dei nuovi farmaci (spesa stimata 
in circa 670 milioni di euro).
A oltre 10 anni dall’applicazione della governan-
ce della spesa farmaceutica territoriale si può 
affermare con sicurezza che tale modello di go-
verno era appropriato e non solo il tetto di spe-
sa è stato puntualmente rispettato senza alcuno 
sforamento, ma anzi si è registrata negli anni 
una contrazione della spesa rispetto al tetto pro-
grammato, che ha consentito di ridurre il tetto di 
spesa dal 14% del 2008 all’11,35% del 2014.

Seconda governance farmaceutica 
Legge 135/2012 periodo 2012-2017
In realtà in questo caso non si è trattato di una 
nuova governance, ma di una sorta di “taglia e in-
colla” con cui è stata applicata alla farmaceutica 
ospedaliera la stessa governance della farmaceu-
tica territoriale con un tetto pari al 3,5% del Fon-
do sanitario nazionale (FSN). 
Era del tutto presumibile che l’estensione all’o-
spedaliera del modello di governance della ter-
ritoriale risultasse illogica e avrebbe portato ad 
uno sforamento molto consistente della spesa 
programmata. 
Infatti era del tutto prevedibile che:
•  in ospedale sarebbe mancato l’effetto com-

pensativo dei generici in quanto i risparmi e le 
liste di trasparenza dei generici si riferiscono 
tipicamente alla farmaceutica territoriale e ri-
guardano farmaci per il trattamento delle pa-
tologie croniche (antipertensivi, statine, far-
maci dell’area respiratoria, antidiabetici, etc);

•  la spesa ospedaliera sarebbe cresciuta in modo 
assai sostenuto e senza un reale controllo, non 
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Laureatosi in Farmacia e specializzatosi in Farmacologia clinica, Nello 
Martini ha diretto dal 1973 ad aprile 1998 la farmacia del Policlinico Bor-
go-Roma di Verona.

Dal maggio 1998 al giugno 2004 è stato Direttore Generale dei Farmaci e 
dei dispositivi medici del Ministero della Salute.

Successivamente ha ricoperto, fino a giugno 2008, la carica di Direttore Ge-
nerale dell’Agenzia Italiana del Farmaco ed è stato componente del Consi-
glio di Amministrazione dell’EMA.

Ha ricoperto la carica di Direttore della Ricerca e Sviluppo dell’Accademia 
Nazionale di Medicina e di Direttore Generale di Drugs & Health. Attual-
mente ricopre la carica di Presidente della Fondazione Ricerca e Salute. Ha 
svolto stage di formazione in Francia e negli Stati Uniti ed è autore di oltre 
150 pubblicazioni tra libri e articoli scientifici.
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per evitare ogni contenzioso; sulla spesa farma-
ceutica complessiva a carico del SSN viene calco-
lata con i dati Osmed la percentuale di incidenza 
di ciascuna azienda. 
Tale percentuale di incidenza (quota di mercato) 
viene utilizzata per calcolare il payback di ogni 
singola azienda sullo sforamento della farma-
ceutica degli acquisti diretti. 
In definitiva, riducendo in modo significativo lo 
sforamento e applicando la quota di mercato per 
il calcolo del payback, il payback stesso diventa 
una misura di deterrenza e non uno strumento 
strutturale della governance. 

Un altro intervento importante riguarda la 
revisione del Prontuario farmaceutico. A che 
punto siamo?

Sulla revisione del Prontuario farmaceuti-
co è stato fatto da tempo un lavoro preparatorio 
molto puntuale da parte di AIFA, che ha riguar-
dato:
•  l’individuazione dei raggruppamenti terapeu-

ticamente sovrapponibili oggetto della revi-
sione del Prontuario (oltre 60 categorie tera-
peutiche del IV livello ATC);

•  il criterio della revisione del Prontuario, che si 
basa sulla definizione per ciascun raggruppa-
mento terapeutico di un prezzo di riferimento 
(asticella) ponderato per la spesa e i consu-
mi, e quindi su un valore di rimborso che può 
corrispondere al valore del 50% della spesa e 
delle prescrizioni. Si tratta di un criterio condi-
visibile perché riduce la variabilità dei costi di 
trattamento per raggruppamenti terapeutica-
mente sovrapponibili per i quali non esiste un 
criterio differenziale di scelta di un principio 
attivo rispetto ad un altro. 

Da parte delle aziende farmaceutiche sono stati 
sollevati molti dubbi e criticità sulla revisione del 
Prontuario.
È necessario precisare che il Prontuario non in-
tende penalizzare la farmaceutica convenziona-
ta perché la revisione del Prontuario è applica-
bile a tutti i raggruppamenti terapeuticamente 
sovrapponibili sia della convenzionata che degli 
acquisti diretti. 
Si tratta di una procedura fortemente ridistribui-
ta tra le aziende, che non interferisce con le quote 
di mercato e con la produzione, e che può essere 
applicata in modo trasparente e con ragionevo-
lezza, evitando contrapposizioni e contenzioso.

Volendo fare un confronto tra gli elementi 
strutturali della governance farmaceutica in 

lita in quanto l’entità dello sforamento rispetto 
alle risorse programmate (tetto di spesa della 
farmaceutica ospedaliera/acquisti diretti) è stata 
tale per entità e natura da far diventare la proce-
dura di payback ingestibile e comunque elemen-
to strutturale della governance e non strumento 
di deterrenza. 

Il monitoraggio Aifa dei primi 4 mesi del 2019 
mostra che la maggior parte delle Regioni con-
tinua a non riuscire a rispettare il tetto di spe-
sa farmaceutico programmato per gli acquisti 
diretti. Nella nuova fase di transizione della 
governance farmaceutica apertasi quest’an-
no, la ridefinizione della procedura di calcolo 
del pay-back gioca un ruolo importante. Vuole 
spiegarci il perché?

Per poter riallineare la spesa programmata 
alla spesa reale, riducendo in modo sostanziale 
lo sforamento della farmaceutica degli acquisti 
diretti a livello nazionale e a livello delle singo-
le Regioni, sono necessarie misure di rifinanzia-
mento e misure di contenimento basate sulla 
appropriatezza unitamente ad un nuovo sistema 
di calcolo del payback. Senza entrare in specifici 
approfondimenti, le misure da adottare nel breve 
periodo (2020-2021) per un riallineamento della 
spesa ricomprendono: 
•  procedure pending del payback a carico delle 

aziende 2018-2019;
•  rifinanziamento del sistema: incremento del 

FSN (+2 miliardi di euro nel 2020 e 1,5 miliardi 
nel 2021) e conferma tetti per i farmaci inno-
vativi (1 miliardo di euro);

•  rimodulazione dei tetti di spesa, trasferendo 
agli acquisti diretti il disavanzo positivo della 
farmaceutica convenzionata;

•  revisione del prontuario basata sul prezzo di 
riferimento (asticella) ponderato per la spesa 
e consumi nell’ambito dei raggruppamenti te-
rapeuticamente sovrapponibili;

•  revisione note AIFA (vitamina d, farmaci anti-
diabetici, farmaci Bpco/asma);

•  medicinali off-patent in assenza di generico o 
biosimilare.

Tali misure di rifinanziamento e di contenimento 
della spesa in appropriatezza possono portare il 
disavanzo ad una quota inferiore a un miliardo 
di euro, di cui 500 milioni a carico delle aziende 
e 500 milioni a carico delle Regioni: si tratta di un 
payback assolutamente sostenibile e ridistribui-
to tra le oltre 200 aziende farmaceutiche con un 
impatto economico marginale. 
Dal 2019 il payback è calcolato sulle cosiddette 
quote di mercato con una metodologia semplice 

Per riallineare la spesa 
sanitaria programmata 

a quella reale, riducendo 
lo sforamento della 

farmaceutica per gli 
acquisti diretti a livello 

nazionale e regionale, 
servono misure di 

rifinanziamento e di 
contenimento basate 

sull’appropriatezza 
insieme a un nuovo 

sistema di calcolo del 
payback
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condizione che sbilancia in modo rilevante la 
negoziazione del prezzo, dopo una fase inizia-
le di prezzo libero.

•  Solo in Italia esiste un fondo vincolato per i far-
maci innovativi oncologici e non oncologici, 
che rappresenta una spinta rilevante verso la 
produzione di farmaci sempre più innovativi.

•  Diversamente da Francia e Germania, in Italia 
è stato introdotto il sistema dei tetti di spesa e 
delle procedure di ripiano: questo, da un lato, 
rappresenta una garanzia per il mantenimen-
to dell’equilibrio economico, ma dall’altro in-
troduce una rigidità di sistema che può essere 
compensata e superata, nel breve periodo, at-
traverso la rimodulazione dei tetti di spesa e 
facendo in modo che la procedura di payback 
diventi un elemento di calmierazione e de-
terrenza calcolando il payback sulle quote di 
mercato di ogni singola azienda in modo sem-
plice e ridistribuito, che consenta una pro-
grammazione di medio-lungo periodo.

In definitiva il sistema di governance italiano, se 
integrato con le misure di rifinanziamento e di 
contenimento della spesa nel breve periodo, con 
la procedura di payback per quota di mercato 
superando il budget company e se adeguato alle 
nuove sfide della medicina, puntando all’outco-
me Real World Evidence (RWE) come asset per la 
negoziazione dei prezzi e superando i silos-bud-
get a partire dai costi assistenziali integrati delle 
patologie croniche, può diventare un modello di 
riferimento in Europa e uno dei sistemi più avan-
zati a livello internazionale.

Ritornando al concetto di innovazione, il rico-
noscimento dell’innovatività dei farmaci è un 
driver fondamentale della governance farma-
ceutica del futuro, che coinvolge anche nuovi 
modelli organizzativi. Vuole spiegarci questa 
evoluzione?

Per cogliere il significato dell’innovazione 
farmaceutica e dei nuovi modelli organizzativi 
può essere fatto riferimento alle terapie CAR-T 
recentemente rimborsate da AIFA. 
Le terapie CAR-T si basano sulla somministrazio-
ne one shot di una sacca con cellule reingegneriz-
zate che in una certa percentuale di casi porta ad 
una regressione completa della malattia per un 
periodo attualmente comprovato di 32 mesi sulla 
base degli studi clinici di follow-up.
Paradossalmente la sacca con le cellule ingegne-
rizzate da reinfondere nel paziente non costitui-
sce “in sé e di per sé” una innovazione terapeutica 
se non viene collocata all’interno di un modello e 
di un percorso organizzativo che prevede: 

Italia con quelli adottati nei due principali pae-
si di riferimento, ossia la Francia e la Germania, 
quali differenze e convergenze emergono?

Facendo una comparazione dei sistemi di go-
vernance in Italia, Francia e Germania possiamo 
evidenziare i seguenti elementi di valutazione.
•  In tutti e tre i sistemi esiste una separazione tra 

l’organismo che determina la rimborsabilità e 
l’attribuzione dell’innovazione (in Italia CTS) 
e l’organismo che negozia il prezzo e le condi-
zioni di rimborso (in Italia CPR).

•  Tale separazione è più netta in Francia e Ger-
mania, mentre in Italia la CTS e il CPR sono 
tra loro integrate, in quanto il regolamento di 
funzionamento delle due commissioni preve-
de che la CTS definisca il mandato negoziale 
per il CPR. Si tratta di un elemento rilevate in 
quanto l’integrazione tra le due commissio-
ni sta a indicare che il prezzo è una variabile 
dipendente dal valore terapeutico del farma-
co e non una variabile di mercato: in questa 
prospettiva il modello di due commissioni 
integrate (o in alternativa della commissione 
unica - CUF) appare una soluzione più con-
vincente per realizzare un pricing value-based, 
concetto che viene unanimemente condiviso 
da aziende e regolatori.

•  La definizione di una percentuale di compar-
tecipazione in rapporto alla gravità della ma-
lattia presente in Francia rappresenta un’im-
postazione difficilmente applicabile al nostro 
paese.

•  In Germania, quando un farmaco viene lan-
ciato sul mercato, il prezzo viene fissato auto-
nomamente e liberamente dalle aziende e solo 
dopo un anno circa si esprime il G-BA sul va-
lore terapeutico aggiuntivo e successivamente 
viene negoziato il prezzo; anche questa è una 

LA GOVERNANCE FARMACEUTICA IN ITALIA

Convenzionata

Fascia A

Acquisti diretti

Fascia H

Tetto 7,96 % Tetto 6,89%

 ASSET 2019

Risorse incrementali

Fondo farmaci innovativi

Oncologici: 500 Mio €
Non oncologici: 500 Mio €

Payback Market Share
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•  il prelievo e la aferesi delle cellule del paziente 
nel centro specialistico accreditato secondo 
i criteri definiti da AIFA e in base all’Annex 2 
dell’EPAR-EMA;

•  l’invio delle cellule del paziente ai centri per la 
reingegnerizzazione delle cellule stesse;

•  l’infusione della sacca con le cellule reinge-
gnerizzate;

•  la disponibilità di letti di rianimazione per la 
gestione della tossicità della fase post-infusio-
ne, che costituisce parte integrante del proces-
so per il controllo della tossicità (grave-poten-
zialmente letale) da release delle citochine e 
della neurotossicità. 

Ne risulta che l’innovazione del processo orga-
nizzativo è elemento essenziale del processo e 
l’innovazione terapeutica si realizza solo se esiste 
un coerente modello organizzativo.

È anche evidente che i risultati ottenuti dalle 
nuove terapie si basano ancora su un ristretto 
numero di pazienti e su follow-up limitati nel 
tempo: è possibile trasformare questa incertez-
za delle conoscenze in una sfida e in un valore?

Le nuove terapie (CAR-T, gene therapy, nuovi 
farmaci oncologici attivi sulla mutazione geno-
mica) aprono prospettive molto promettenti ma 
al tempo stesso comportano rilevanti criticità. 
La criticità più rilevante è costituita dal fatto che 
i dati e gli studi sono preliminari e non ancora 
consolidati, spesso di fase II e con controlli stori-
ci ma con risultati ad interim che possono modi-
ficare la storia naturale della malattia.
La parola chiave di questo processo è ‘incertezza’ 
a fronte di risultati potenzialmente disruptive: è 
assolutamente necessario accettare la sfida e tra-
sformare l’incertezza in un’occasione strutturata 
per produrre nuove conoscenze e valore. 
In questa prospettiva la ricerca si deve muovere 
dagli studi clinici (efficacy) al monitoraggio post 
marketing (effectiveness), definendo e quantifi-
cando gli outcome di salute dei pazienti. 
L’introduzione di Registri da parte di AIFA e della 
tracciabilità dei singoli pazienti in terapia CAR-T 
per la valutazione dei soggetti con regressione 
completa della malattia a 6 e 12 mesi e con un 
pagamento condizionato al risultato (Payment 
by Results) costituisce una proposta e uno stru-
mento concreto per gestire l’incertezza.
Il modello appare molto suggestivo e il sistema 
Italia può diventare di riferimento a livello euro-
peo, ma accettare l’incertezza significa anche da 
parte delle aziende condividere una procedura 
di reversal sulla base dei dati raccolti attraverso i 
Registri e il Payment by Results. n ML

LA GOVERNANCE FARMACEUTICA IN FRANCIA

SMR (Beneficio assoluto)

– Gravità patologia
– Popolazione target
– Profilo rischio-benefici
– Place in therapy

Prezzo

UNCAM
Rimborsabilità e 
compartecipazione alla spesa 
(0% / 35% / 65% / 100%)

ASMR (Beneficio incrementale)

I. Molto rilevante
II. Importante valore aggiunto in termini 
 di efficacia e/o rischio
III. Modesto valore aggiunto in termini 
 di efficacia e/o rischio
IV. Poco rilevante valore aggiunto in termini 
 di efficacia e/o rischio
V. Nessun valore aggiunto 
 (rimborsabilità solo a costo più basso)

Comitato economico (CEPS)

– ASMR
– Accordo quadro su crescita mercato
– Prezzo in altri paesi europei
– Portafoglio prodotti di impresa
– Accordi prezzo/volume
– Investimenti in Francia

Commissione di trasparenza (HAS)

LA GOVERNANCE FARMACEUTICA IN GERMANIA

Prezzo libero
al lancio

Possibile prezzo
di riferimento per 

categoria terapeutica 
Valore aggiunto

Commissione federale (G-BA)

IQWiG

Casse mutue (GVK-SV)
Negoziazione sconto

(ora prezzo di rimborso)

Sì

Sì

No

No

Accordo

Commissione arbitrale
Sconto (ora prezzo di rimborso)

imposto anche sulla base del prezzo in altri paesi.

DAHTA

Dossier = valore aggiunto + 
popolazione target + costo terapia
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pre-emptive (PET), che consiste nell’iniziare un trattamento pre-
coce sulla base della sorveglianza attiva della viremia del CMV. Pe-
raltro, i farmaci antivirali anti-CMV attualmente disponibili hanno 
dimostrato di causare complicanze anche gravi legate ai loro effetti 
indesiderati.
Recentemente il CHMP (Comitato per i farmaci per uso umano) 
dell’Ema ha espresso parere positivo all’approvazione di letermo-
vir, un nuovo antivirale sviluppato per prevenire le infezioni e la 
malattia da CMV negli adulti precedentemente esposti al virus e 
sottoposti a HSCT allogenico.
A seguire, anche l’European Conference on Infections in Leukae-
mia (ECIL) ha introdotto nelle linee guida, con il massimo grado 
di raccomandazione, la profilassi con letermovir, e lo stesso hanno 
fatto le società italiane GITMO, SITO e AMCLI in un documento re-
datto a seguito di una consensus multidisciplinare, ribadendo che 
la profilassi va iniziata immediatamente dopo il trapianto e prose-
guita fino al giorno 100 dal trapianto.
Somministrato in compresse o per via iniettiva, letermovir ha un 
nuovo meccanismo d’azione: blocca l’enzima del CMV denomi-
nato “terminasi”, così da impedire al virus di svilupparsi corret-
tamente e infettare altre cellule. Per il suo meccanismo d’azione 
selettivo nei confronti del CMV, il farmaco ha un buon profilo di 
tollerabilità ed è esente da tossicità renale o ematologica.
L’approvazione di letermovir si basa su uno studio clinico ran-
domizzato controllato con placebo che ha coinvolto 67 centri di 
trapianto in 20 nazioni, per un totale di 565 pazienti sottoposti a  
allo-HSCT. Il 37,5% dei pazienti trattati con letermovir ha svilup-
pato il CMV entro la 24 settimana post-HSCT rispetto al 60,6% di 
quelli trattati nel braccio placebo.
Inoltre, un’analisi post-hoc dello studio ha evidenziato l’impatto 
positivo del farmaco sulla mortalità per tutte le cause alla 48 setti-
mana post-trapianto nei pazienti che sviluppano un’infezione da 
CMV clinicamente significativa alla 24a settimana post-trapianto.

LO STUDIO ITALIANO
Sulla base di questi dati incoraggianti, un gruppo italiano di 

ricercatori, coordinato da Umberto Restelli, docente presso il Cen-
tro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale del-
la LIUC Business School, ha condotto un’analisi di costo-efficacia 
comparando attraverso un modello teorico-decisionale una stra-
tegia basata sull’impiego del farmaco nella profilassi dell’infezio-
ne da CMV in pazienti trapiantati vs nessuna strategia di profilassi 
che prevede l’impiego delle terapie tradizionalmente utilizzate per 

Infezione da citomegalovirus  
e trapianti: incoraggianti  
risultati di costo-efficacia  
di un nuovo antivirale

Restelli U, Croce D, Pacelli V et al
Cost-effectiveness analysis of the use of letermovir 
for the prophylaxis of cytomegalovirus in adult 
cytomegalovirus seropositive recipients undergoing 
allogenic hematopoietic stem cell transplantation in 
Italy
Infect Drug Resist 2019; 12: 1127-36

Il citomegalovirus (CMV) è un virus diffuso a livello globale, è 
molto comune e può infettare chiunque. Una volta contratta l’in-
fezione, il virus rimane latente all’interno dell’organismo per tutta 
la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema im-
munitario.
L’infezione, che viene contratta spesso nell’infanzia e nell’adole-
scenza, decorre in molti casi in modo asintomatico o con sintomi 
modesti: si riscontrano invece forme gravi nei pazienti che, per 
cause svariate, si trovano in uno stato di compromissione del si-
stema immunitario, fra cui classicamente i malati di AIDS e gli in-
dividui trapiantati in terapia immunosoppressiva. In questo caso 
può svilupparsi la malattia, con coinvolgimento di vari organi, dal 
polmone al rene. Si stima che l’infezione da citomegalovirus sia 
talmente diffusa da interessare tra il 60% e il 90% della popolazione 
e che in Italia vi siano, ogni anno, 1000 casi di infezione congenita 
di neonati, ossia casi di infezione in cui una donna incinta infetta 
trasmette l’infezione al feto.
Particolare rilevanza clinica può assumere l’infezione nei pazienti 
che vanno incontro ad un trapianto allogenico di cellule stamina-
li ematopoietiche (HCST) e sono anche CMV-positivi: questi pa-
zienti, in trattamento con farmaci antirigetto che riducono le loro 
difese immunitarie, sono infatti ad alto rischio di sviluppare una 
riattivazione dell’infezione da CMV, specialmente durante i primi 
100 giorni successivi al trapianto e la sieropositività del ricevente è 
associata ad un aumentato rischio di rigetto del trapianto e, più in 
generale, di morte. 
Per prevenire la riattivazione dell’infezione da CMV dopo allo-H-
SCT esistono due strategie: la profilassi con farmaci antivirali che 
viene intrapresa subito dopo il trapianto o la cosiddetta terapia 

RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-EFFICACIA DELLA PROFILASSI CON LETERMOVIR

Scenario Braccio Costo medio  
per paziente  

(euro)

Costo 
incrementale 

(euro)

QALY 
medio

QALY 
incrementale

ICER 
(euro/
QALY)

Scenario 1 Nessuna profilassi con letermovir 5262,9 - 6,45 - 22.564

Profilassi con letermovir 15.485,3 10.222,4 6,90 0,45

Scenario 2 Nessuna profilassi con letermovir 2764,2 - 6,45 - 23.861

Profilassi con letermovir 13.574,1 10.809,9 6,90 0,45

QALY: anni di vita guadagnati aggiustati per la qualità; ICER: rapporto incrementale di costo efficacia. 
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Indice di massa corporea  
e diabete: quale relazione  
con il rischio di frattura dell’anca?

Huang HL, Pan CC, Hsiao YF et al
Associations of body mass index and diabetes with hip 
fracture risk: a nationwide cohort study
BMC Public Health 2018; 18: 1325

INTRODUZIONE
Si prevede che nel 2050 l’incidenza a livello mondiale del-

la frattura dell’anca coinvolgerà 6,26 milioni di persone (rispetto 
all’1,66 milioni del 1990). La popolazione globale sta invecchian-
do e le fratture dell’anca possono influenzare significativamente 
la mortalità degli anziani. Il diabete di tipo 1 e 2 può aumentare in 
maniera rilevante il rischio di frattura dell’anca e delle complican-
ze legate ad anormalità del metabolismo osseo. Studi abbastanza 
recenti hanno evidenziato che, rispetto ai soggetti senza diabete, 
il rischio relativo (RR) di frattura all’anca nei pazienti con diabete 
di tipo 1 è pari a 6,94 e in quelli con diabete di tipo 2 è pari a 1,38. 
L’alta prevalenza del diabete è correlata sia all’invecchiamento del-
la popolazione sia all’indice di massa corporea (BMI, unità: peso/
altezza). Tuttavia, non è ancora chiaro se il BMI abbia un impatto 
sulle fratture dell’anca nei pazienti diabetici. Pertanto, obiettivo 
dello studio condotto a livello nazionale dai ricercatori di Taiwan è 
quello di indagare se:
a)  la presenza del diabete influenzi il rischio di frattura dell’anca 

nei pazienti con diverso indice di massa corporea;
b)  vi sia associazione tra valore del BMI e rischio di frattura all’anca 

nei pazienti diabetici.

METODI
I ricercatori hanno analizzato retrospettivamente i dati qua-

driennali del National Health Interview Survey di Taiwan (NHIST) 
per gli anni 2001, 2005 e 2009. I dati relativi all’altezza e al peso dei 
partecipanti all’indagine sono stati utilizzati per calcolare il BMI di 
riferimento. Sono stati esclusi soggetti di età inferiore ai 40 anni e 
donne in gravidanza. I dati individuali sono stati linkati con il da-
tabase di ricerca dell’assicurazione sanitaria nazionale (NHIRD). 
Le informazioni rilevate includono dati anagrafici, stato di salute, 
conoscenza della prevenzione delle malattie, utilizzo dei servizi 
medici, autovalutazione dello stato di salute, occupazione, farmaci 
prescritti, trattamenti chirurgici per pazienti ambulatoriali, cure di 
emergenza e cure ospedaliere. 
Le variabili esaminate sono state BMI, sesso ed età, fattori am-
bientali (aree residenziali urbane o rurali), stato socioeconomico 
(reddito mensile), stato di salute (indice di comorbilità di Charlson 
- CCI e indice di gravità della complicanza del diabete - DCSI), stile 
di vita (esercizio fisico), e presenza o meno del diabete. I parteci-
panti sono stati divisi in cinque categorie: basso BMI (BMI <18,5), 
BMI normale (18,5 ≤BMI <24), sovrappeso (24 ≤BMI <27), lieve 
obesità (27 ≤BMI <30) e obesità moderata (BMI ≥30). I pazienti 
sono stati identificati (ICD 9 CM) come coloro che hanno ricevuto 
una diagnosi di diabete e almeno tre trattamenti ambulatoriali o 
un ricovero durante l’anno. La frattura dell’anca è stata identifi-

trattare le infezioni da CMV (valganciclovir, ganciclovir e foscarnet). 
Nel modello, condotto in un orizzonte temporale lifetime al fine di 
poter catturare tutte le conseguenze associate alle due strategie di 
confronto, l’albero decisionale prende in considerazione:
•  la probabilità di sviluppare un’infezione da CMV in 48 settima-

ne, con conseguente necessità di una PET;
•  la probabilità di sviluppare una malattia da CMV ed eventual-

mente delle complicanze (inclusa la probabilità di decesso) 
nell’arco di 48 settimane.

Per adattare il modello alla realtà italiana, sono stati individuati 
due possibili scenari, legati a due contesti regionali diversi e a dif-
ferenti tipologie di ospedale (pubblico o privato accreditato con il 
Servizio Sanitario Regionale).
I dati derivati dallo sviluppo del modello porterebbero a conclu-
dere che, con l’impiego della profilassi con letermovir in una co-
orte ipotetica di 1000 pazienti, si potrebbero evitare 240 casi di in-
fezione da CMV clinicamente significative, 4,6 casi di malattia da 
CMV, 57,5 casi di riospedalizzazione correlata a CMV, 21,3 casi di 
GVHD, 21 casi di infezioni opportunistiche. Tutto ciò, sotto il pro-
filo dell’analisi costo-efficacia, genererebbe un aumento medio di 
QALY pari a 0,45 e di costi medici diretti variabile nei due scenari 
fra 10.200 e 10.800 euro circa.
Rispetto alla strategia di non profilassi, l’impiego della profilassi 
con letermovir determinerebbe dunque un costo incrementale 
[per anno di vita guadagnato pesato per qualità della vita (QALY)] 
oscillante fra 22.500 e 22.800 euro/QALY, quindi ben al disotto del-
le due soglie ritenute accettabili per il SSN italiano che si collocano 
rispettivamente al di sotto di 40.000 e 25.000 euro/QALY (Tabella). 
Risultato peraltro ancor più significativo visto che letermovir ap-
partiene alla categoria dei “farmaci orfani”, per la quale ancora non 
esiste un accordo sui valori soglia ammissibili, che teo ricamente 
dovrebbero essere ancora più elevati.
Ne consegue che l’impiego di letermovir, oltre a comportare in-
dubbi vantaggi clinici nei pazienti adulti CMV positivi sottoposti 
a trapianto di midollo osseo, può rivelarsi anche economicamente 
vantaggioso per il SSN con un ICER costantemente inferiore alla 
soglia di 40.000 euro/QALY. In conclusione, i risultati dell’analisi 
mostrano che l’impiego di letermovir nell’ambito della profilassi 
è una soluzione costo-efficace per il SSN in entrambi gli scenari 
considerati (ospedale pubblico e ospedale privato) in quanto, a 
fronte di un incremento di costi, genera un aumento di anni di vita 
in buona salute rispetto al solo impiego della PET, configurandosi 
come un investimento per il SSN.

Giancarlo Bausano
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Diabete: meglio l’incidenza 
della prevalenza per valutarne 
l’andamento globale

Magliano D, Rakibul M, Barr E
Trends in incidence of total or type 2 diabetes: 
systematic review
BMJ 2019;366: l5003

INTRODUZIONE
Il gruppo di ricercatori del Baker Heart and Diabetes Institute 

in Australia ha pubblicato da poco un’interessante revisione siste-
matica che pone il focus sui dati di incidenza del diabete a livello 
globale, come misura per certi aspetti più rilevante della preva-
lenza per capire l’effettivo andamento della malattia nel mondo. 
Gli autori infatti evidenziano come, negli ultimi decenni, la pre-
valenza del diabete sia cresciuta molto sia nei paesi sviluppati che 
in quelli in via di sviluppo e questo ha reso la malattia diabetica 
un problema sanitario globale. Le stime di prevalenza (numero di 
persone con la malattia) suggerirebbero dunque che il diabete stia 
ancora crescendo nella maggior parte del mondo. Questo dato po-
trebbe però essere interpretato come la prova che esista un rischio 
crescente di ammalarsi nella popolazione e, d’altra parte, i pochi 
studi che si focalizzano invece sull’incidenza (nuovi casi registrati 
in un determinato lasso di tempo) sembrano suggerire l’opposto. 

cata con la diagnosi di frattura del collo del femore e con uno dei 
seguenti trattamenti chirurgici: sostituzione parziale dell’anca, ri-
duzione aperta della frattura con fissazione interna del femore o 
riduzione chiusa della frattura con fissazione interna del femore.

RISULTATI
Un totale di 22.048 soggetti è risultato eleggibile per lo studio, 

3508 dei quali affetti da diabete e 315 con frattura dell’anca. Più 
alto era il valore del BMI, maggiore la prevalenza del diabete: con 
un’obesità moderata (BMI ≥30), il rischio di diabete è stato pari al 
33,33%. Si è riscontrata una differenza significativa nel rischio di 
frattura dell’anca tra i pazienti diabetici e quelli non diabetici. Inol-
tre, i soggetti con BMI basso (BMI <18,5) hanno mostrato un tasso 
di frattura dell’anca più alto (3,56%) rispetto ad altri sottogruppi di 
BMI. Ci sono differenze significative tra i partecipanti con diabete 
e quelli senza diabete relativamente a BMI, frattura all’anca, sesso, 
età, urbanizzazione dell’area di residenza, reddito mensile, CCI, 
DCSI ed esercizio fisico settimanale. 

L’analisi ha evidenziato anche differenze significative nell’in-
cidenza della frattura dell’anca tra i partecipanti in termini di va-
lori di BMI, stato del diabete, età, reddito mensile, CCI e DCSI. Il 
modello di Cox ha evidenziato che il rischio di fratture dell’anca 
nei pazienti diabetici è 1,64 volte superiore a quello dei pazienti 
non diabetici. I pazienti in sovrappeso, lievemente obesi o mode-
ratamente obesi presentano un rischio inferiore di frattura rispet-
to ai pazienti con BMI normale, ma le differenze non sono stati-
sticamente significative. Il rischio di fratture in pazienti di sesso 
femminile è di 1,29 volte maggiore di quello nei pazienti di sesso 
maschile. Rispetto al gruppo baseline (40-49 anni), i pazienti più 
anziani hanno mostrato un rischio maggiore di frattura dell’anca: 
tra i soggetti ≥80 anni, il rischio è 52,16 superiore al rischio base. 
I pazienti con punteggi CCI più alti hanno mostrato un rischio 
maggiore di frattura rispetto al gruppo di riferimento (CCI = 0) e il 
rischio di frattura dell’anca in coloro che hanno speso ≥500 kcal/
settimana in esercizio fisico è 0,67 volte inferiore rispetto a quelli 
che non hanno fatto attività. Nel rischio di frattura all’anca è stata 
infine evidenziata una significativa associazione tra la presenza del 
diabete e il livello di BMI.

CONCLUSIONI
Come già evidenziato da altri studi, anche questa indagine ha 

confermato che i fattori che possono causare un metabolismo os-
seo anomalo e aumentare l’incidenza di fratture e le conseguenti 
complicanze sono molteplici. Dopo aver stratificato in base ad al-
tre variabili (incluso BMI), in questo studio è stato anche riscon-
trato che il rischio di frattura dell’anca nei pazienti con diabete di 
tipo 2 era 1,64 volte superiore a quello nei pazienti non diabetici. Il 
diabete e il basso indice di massa corporea, separatamente, sono 
quindi importanti fattori di rischio per la frattura dell’anca. Infi-
ne l’esercizio fisico può effettivamente ridurre il rischio di frattu-
re, indipendentemente dal fatto che i pazienti abbiano o meno il 
diabete.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Come cambia il mercato 
dei farmaci a seguito 
dell’introduzione di farmaci 
competitor

San-Juan-Rodriguez A, Prokopovich MV, Shrank WH 
et al
Assessment of price changes of existing tumor 
necrosis factor inhibitors after the market entry  
of competitors
JAMA Intern Med, Published online February 18, 
2019

Fino alla fine del 2008, etanercept, infliximab e adalimu-
mab erano le uniche molecole inibitrici della necrosi tumora-
le (TNF) approvate per il trattamento dell’artrite reumatoide 
dalla Food and Drug Administration (FDA). Fra aprile 2009 
e luglio 2013, tre nuove terapie sono state autorizzate negli 
USA: golimumab sottocutaneo, certolizumab pegol e golimu-
mab intravenoso, corrispondenti a 6 nuovi farmaci. 
Obiettivo dello studio del gruppo di ricerca dell’Università di 
Pittsburgh (Pennsylvania) è stato valutare se vi sia stato nel 
mercato americano un cambiamento nel trend dei prezzi dei 
farmaci esistenti prima del 2009 a seguito dell’ingresso nel 
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Infatti la prevalenza, secondo gli autori dello studio, potrebbe non 
essere la misura più adeguata da considerare. Una prevalenza in 
crescita può essere dovuta sia a un aumento dell’incidenza sia a un 
miglioramento della sopravvivenza. Inoltre, gli effetti dei cambia-
menti nei fattori di rischio della popolazione si manifestano prima 
negli andamenti dell’incidenza che in quelli della prevalenza. Per 
valutare poi se le campagne di salute pubblica per la prevenzione 
del diabete stiano o meno avendo un qualche risultato positivo, 
l’incidenza è il dato più rilevante. Se la prevalenza può crescere 
semplicemente perché c’è un declino nel dato di mortalità, i nuovi 
casi di diabete in un determinato lasso temporale sono influenzati 
solo dal rischio della popolazione e dall’attività generata da even-
tuali campagne di prevenzione mirate. Dati relativi all’incidenza 
del diabete, evidenziano gli autori, hanno suggerito che questa 
potrebbe avere un andamento decrescente nonostante il dato di 
prevalenza sia in crescita o stabile.
Per capire cosa stia davvero succedendo a livello globale, Maglia-
no e colleghi hanno dunque svolto una revisione sistematica degli 
studi che riportano dati sull’andamento dell’incidenza del diabete.

METODO 
Per reperire la letteratura gli autori hanno consultato sistema-

ticamente i database Medline, Embase, CINAHL, ricercando studi 
che riportassero i trend di incidenza del diabete negli adulti dal 
1980 al 2017. Hanno poi esaminato i record, individuando studi 

di coorte basati su popolazione, studi di registro e studi basati su 
dati provenienti da database. Sono stati esclusi studi con dati di 
incidenza solo per alcuni gruppi di popolazione (per esempio, per 
pazienti con scompenso cardiaco) e studi in cui fossero presenti 
dati solo su bambini e adolescenti.

RISULTATI
Gli autori hanno esaminato gli abstract dei 22.833 record iden-

tificati dalla ricerca di letteratura e incluso, per la lettura dell’inte-
ro testo, 80 studi. Circa la metà degli articoli è stata poi esclusa in 
seguito alla lettura completa, perché non rispondente ai criteri di 
inclusione.
Sono stati dunque 47 gli studi inclusi nella revisione, dai quali gli 
autori hanno estratto i dati. Tra il 1960 e il 1989 nel 36% delle po-
polazioni studiate (8/22) c’è stato un aumento dell’incidenza di 
diabete, nel 55% (12/22) un andamento stabile e nel 9% (2/22) una 
diminuzione di tale incidenza. Nel secondo periodo considerato 
dagli autori, dal 1990 al 2005, l’incidenza del diabete è cresciuta nel 
66% (33/50) delle popolazioni, è rimasta stabile nel 32% (16/50) 
ed è diminuita nel 2% (1/50). Dal 2006 al 2014 nel 30% (10/33) e 
nel 36% (12/33) delle popolazioni studiate si è riscontrata una inci-
denza stabile o in diminuzione del diabete, mentre un trend in au-
mento è stato riportato nel 33% (11/33) delle popolazioni (tabella).
Sebbene i dati per le popolazioni non caucasiche siano scarsi, il 
che rende il trend dell’incidenza globale del diabete non certo, 

mercato delle nuove molecole. I costi di acquisto all’ingros-
so 2006-2016 ottenuti dalla base dati Analysource e le rela-
tive stime dei costi annuali del trattamento con inibitori del 
TNF sono stati confrontati con i dati relativi alle prescrizioni 
estratte da un campione casuale (5%) dei beneficiari di Medi-
care. Per verificare come i nuovi prodotti abbiano influenzato 
i prezzi dei medicinali già presenti, è stato costruito un mo-
dello di regressione lineare e in base ad esso è stato stimato 
l’andamento dei costi della terapia che ci si sarebbe aspettati 
in assenza dell’ingresso sul mercato dei nuovi principi attivi. 
Per comprendere in che modo le variazioni dei costi abbiano 
avuto un impatto sul mercato, sono stati inclusi nell’analisi i 
costi extra, gli sconti sulla copertura e altri pagamenti relativi 
ai costi totali del trattamento con TNF rimborsati da Medica-
re. L’andamento dei costi annuali di trattamento con le ‘vec-
chie molecole’, stimati in base ai costi di acquisto all’ingrosso 
è aumentato significativamente dopo l’ingresso sul mercato 
di nuovi prodotti. Questo andamento è stato confermato an-
che dal campione di Medicare.
In particolare, da aprile 2009 a dicembre 2016, rispetto ad un 
aumento di prezzo programmato del 34% (da 15.809 a 21.184 
dollari) in assenza dell’ingresso di nuovi farmaci, i costi di 
trattamento annuali con gli inibitori esistenti sono aumentati 
del 144% dopo l’ingresso dei nuovi farmaci (costo annuo del 

trattamento da 15.809 a 38.574 dollari). Utilizzando i dati di 
Medicare, i costi di trattamento annuali sono aumentati del 
139% (da 14.901 a 35.613 dollari) rispetto a un aumento del 
43% previsto in assenza dell’ingresso di nuovi farmaci (da 
14.901 a 21.308 dollari). 
La spesa di Medicare è quindi aumentata parallelamente 
all’aumento dei costi di trattamento annuali; tuttavia, i costi a 
carico dei cittadini e gli sconti al produttore sono rimasti rela-
tivamente costanti nel tempo. Se il trend dei prezzi non fosse 
cambiato dopo l’entrata dei nuovi prodotti, alla fine dell’anno 
2016 i costi di etanercept, infliximab e adalimumab sarebbero 
stati inferiori del 40-45% rispetto a quanto effettivamente si è 
verificato. Anche se le cause di tali aumenti non sono chiare e 
ulteriori indagini e ricerche sono pertanto necessarie, il trend 
potrebbe riflettere una maggiore disponibilità a pagare gli ini-
bitori del TNF dopo l’ingresso nel mercato di nuovi agenti più 
costosi. Utilizzando gli inibitori del TNF come caso di studio, 
viene mostrato come l’aumento della concorrenza nel merca-
to farmaceutico non si traduca necessariamente in riduzioni 
di prezzo e viene evidenziato un fallimento del mercato, che 
contribuisce all’aumento dei costi dei farmaci da prescrizione.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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gio sarebbe stato differente: per esempio, in Corea la prevalenza di 
diabete dal 2000 al 2010 è in crescita e lo stesso in Svezia, dove la 
prevalenza del diabete trattato farmacologicamente è cresciuto dal 
2006 al 2014. È infine necessario notare che i risultati della revisio-
ne si applicano principalmente al diabete di tipo 2 (DMT2), anche 
se molti studi tra quelli selezionati non distinguono tra diabete di 
tipo 1 e 2. D’altra parte, evidenziano i ricercatori che hanno con-
dotto la revisione, l’incidenza del diabete di tipo 2 tra gli adulti è 
molto più ampia rispetto a quella del diabete di tipo 1. 

CONCLUSIONI
L’incidenza del diabete diagnosticato clinicamente ha continua-
to a crescere solo in una minoranza delle popolazioni studiate 
dal 2006 in poi, mentre in oltre un terzo delle popolazioni si è ri-
scontrato un calo dell’incidenza nello stesso periodo di tempo. Le 
strategie preventive e le campagne di educazione alla salute po-
trebbero avere contributo a questo risultato, il che suggerisce che i 
tentativi di arginare la diffusione del diabete tramite campagne di 
sanità pubblica nel mondo abbiamo ottenuto validi risultati. I dati 
disponibili sono però limitati per i paesi a basso e medio reddito, in 
cui le tendenze nell’incidenza potrebbero essere diverse.

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

quelli individuati dal gruppo australiano suggeriscono che l’anda-
mento nella diffusione del diabete in alcuni dei paesi ad alto red-
dito ha avuto un cambiamento positivo rispetto al passato. I paesi 
che hanno mostrato un trend stabile o in diminuzione nell’ultima 
fascia temporale considerata sono i paesi europei e dell’Asia orien-
tale. Il gruppo di ricerca dell’istituto australiano sottolinea che, se 
si fosse utilizzato come indicatore il dato di prevalenza, il messag-

Sintesi dei trend di incidenza del diabete 
(DMT1 e 2 o DMT2) per fasce temporali 

nelle popolazioni studiate

Anni N. popolazioni 
studiate

Distribuzione dell’incidenza  
nelle popolazioni studiate

Cresciuta 
n. (%)

Stabile 
n. (%)

Diminuita 
n. (%)

1960-79 9 4 (44) 5 (56) 0

1980-89 13 4 (31) 7 (54) 2 (15)

1990-99 32 22 (69) 9 (28) 1 (3)

2000-05 18 11 (61) 7 (39) 0

2006-14 33 11 (33) 10 (30) 12 (36)

Totale 105 - - -
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

L’articolo, a firma dei ricercatori italiani coinvolti nella Italian GBD 
Initiative coordinata da Lorenzo Monasta del Burlo Garofolo di 
Trieste, evidenzia come grazie a un sistema sanitario di stampo 
universalistico e a stili di vita ancora complessivamente salutari, 
l’Italia sia uno dei paesi in cui si vive più a lungo e con un HAQ 
(Healthcare Access and Quality Index) tra i più alti al mondo. Circa 
le malattie, solo per citarne alcune, tra il 1990 e il 2017 migliorano 
le malattie cardiovascolari e i danni da incidenti stradali, mentre 
peggiora l’Alzheimer, le altre demenze e il cancro al pancreas e 
all’utero. Per i fattori di rischio, va meglio per il fumo e l’alcol ma 
non per l’indice di massa corporea. Questi sono solo alcuni dei dati 
pubblicati, per il resto dei quali si rimanda all’articolo originale 
(https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-
2667(19)30189-6/fulltext).
Particolarmente interessante è il focus offerto sul periodo 2008-
2017, tempo di crisi economica e di difficoltà nel reperire risorse 
destinate alla sanità. Emerge, tra l’altro, l’effetto sostituzione tra 
spesa sanitaria pubblica e privata, che allarma e che induce a ri-
flessione anche in considerazione dell’invecchiamento della po-
polazione.

Cristiana Abbafati
Sapienza Università di Roma
Italian GBD Initiative

Global Burden of Disease Study:  
le performance del sistema sanitario 
italiano dal 1990 al 2017

GBD 2017 Italy Collaborators
Italy’s health performance, 1990-2017: findings from 
the Global Burden of Disease Study 2017 
Lancet Public Health 2019 Nov 20 [Epub ahead of print]

È stato da poco pubblicato su The Lancet Public Health il primo 
articolo sulla performance del sistema sanitario italiano dal 1990 
al 2017 in termini di esiti di salute, unico nel suo genere per tem-
po di osservazione e per strumento di misurazione. Le metriche 
utilizzate sono quelle del Global Burden of Disease Study (GBD), 
capaci di cogliere il peso della malattia, ovvero il numero di anni in 
buona salute persi a causa di disabilità e morte prematura rispetto 
all’aspettativa di vita. Un patrimonio informativo unico perché in 
grado di avere contezza di quali siano le più rilevanti malattie e 
fattori di rischio (vengono osservate quasi 300 malattie, circa 3000 
sequele e 84 fattori di rischio), quali i trend e quali le differenze nel 
tempo e tra paesi. Una misurazione del fabbisogno di salute affi-
dabile e aggiornata annualmente e sulla quale molti paesi, tra cui 
l’Inghilterra, basano la loro programmazione sanitaria. 

LE PRIME 25 CAUSE DI ANNI DI VITA PERSI PER DISABILITÀ IN ITALIA TRA IL 1990 E IL 2017 
E CAMBIAMENTI PERCENTUALI TRA IL 1990 E IL 2017
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tuoso che coinvolga tutti gli stakeholder in modo 
trasparente e li induca a definire modelli orga-
nizzativi che mettano al primo posto la presa in 
carico del paziente e l’abbattimento delle diffe-
renze regionali.

Tra i punti salienti dell’accordo ricordiamo:
•  l’attuazione delle Reti oncologiche ed emato-

logiche regionali;
•  l’attivazione di Protocolli Diagnostico-Tera-

peutici Assistenziali (PDTA) per le diverse for-
me di cancro;

•  la promozione della prevenzione come stru-
mento fondamentale per il controllo del feno-
meno cancro nel paese;

•  il riconoscimento ufficiale della psico-oncolo-
gia come professione sanitaria;

•  la diffusione e l’accesso ai test diagnostici mo-
lecolari che permettono di accedere a terapie 
target personalizzate. 

Il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, inter-
venuto al Forum, ha confermato l’impegno del 
governo per raggiungere gli obiettivi dell’accor-
do, dichiarando che “bisogna implementare le 
reti delle cure palliative, anche pediatriche, per 
dare dignità ai malati fino alla fine, e le reti on-
cologiche, oggi presenti solo in nove Regioni, per 
migliorare i percorsi di diagnosi e cura.” 
Sileri ha poi così continuato: “Con l’Intesa Sta-
to-Regioni dell’aprile scorso sono state attivate 
le nuove linee guida organizzative per favorire 
lo sviluppo omogeneo delle reti su tutto il terri-
torio nazionale e spero che presto venga attiva-
to un coordinamento centrale delle reti da par-
te del Ministero della Salute per velocizzarne la 
realizzazione. Vorrei comunque sottolineare che 
in Europa siamo il paese con la più alta soprav-
vivenza a cinque anni dalla diagnosi di tumore”. 
Commentando i dati della ricerca, Annamaria 
Mancuso, Presidente di Salute Donna onlus, ha 
sottolineato che “i risultati di questa ricerca ci di-
cono una cosa molto semplice: dobbiamo lavo-
rare ancora molto, tutti insieme, per migliorare 
l’informazione, i tempi di attesa, la tutela dei di-
ritti dei pazienti oncologici. Di questo percorso, 
l’Accordo di Legislatura siglato da tutto il Parla-
mento è un tassello fondamentale e attraverso il 
Cancer Policy Award abbiamo voluto segnalare 
gli esponenti politici che si stanno impegnando 
per realizzarlo”. n ML

L’Italia e la lotta ai tumori:  
l’impegno della politica e delle associazioni

In Italia attualmente 3.460.000 persone con-
vivono con un tumore, tuttora seconda causa 
di morte nel nostro paese, ma quasi la metà dei 
cittadini si sente ancora poco informata: al Nord 
come al Sud solo un italiano su due (55%) ritie-
ne di avere sufficienti informazioni. Gli italiani 
però, e in particolare i pazienti oncologici, sono 
per lo più (64%) soddisfatti dell’assistenza offerta 
dal servizio sanitario, seppure con forti differen-
ze regionali: la percentuale dei giudizi positivi va 
dall’81% dei lombardi al 26% dei cittadini della 
Calabria, dove si registra anche il picco (36%) dei 
giudizi negativi. Ma ancora oggi un tumore su tre 
è scoperto per caso e solo il 6% viene evidenzia-
to da un controllo di screening offerto dal SSN, e 
anche qui con rilevanti differenze regionali, dal 
9% della Lombardia al 2% della Calabria. 
Sono le principali indicazioni che emergono dal-
la ricerca L’Italia e la lotta ai tumori: il punto di 
vista di pazienti e cittadini, realizzata a livello 
nazionale e in 6 Regioni dall’Istituto Ipsos, che ha 
coinvolto in modo parallelo cittadini e pazienti 
oncologici e onco-ematologici su temi legati alla 
salute e all’assistenza sanitaria. 
La ricerca è stata presentata in occasione del Fo-
rum annuale del progetto La salute: un bene da 
difendere, un diritto da promuovere, promosso 
da Salute Donna onlus e da 25 Associazioni che 
dal 2014 si confrontano con le Istituzioni nazio-
nali e regionali per migliorare la presa in carico 
e la tutela dei diritti dei pazienti oncologici. I ri-
sultati della ricerca offrono importanti elementi 
di valutazione ai politici nazionali e regionali che 
stanno lavorando per attuare i punti qualificanti 
dell’Accordo di Legislatura sulla presa in carico 
e la cura dei pazienti oncologici e onco-emato-
logici, sottoscritto dalle Associazioni dei pazienti 
con le Istituzioni e approvato all’unanimità sia 
dalla Camera dei Deputati che dal Senato della 
Repubblica tra marzo e luglio 2019.
In occasione del forum, questi stessi politici sono 
stati premiati con il riconoscimento del Cancer 
Policy Award, conferito dalle Associazioni soste-
nitrici del progetto e da una Giuria tecnico-scien-
tifica, per il loro impegno nel tradurre in atti a 
livello nazionale e regionale i punti qualificanti 
dell’Accordo.
Tutti i vincitori sono stati invitati a condividere le 
proprie esperienze e a sostenere reciprocamen-
te le proprie iniziative a livello parlamentare o 
di Consiglio regionale, per creare un circuito vir-

“La salute: un bene da 
difendere, un diritto 

da promuovere” è un 
progetto nato per creare 
un circuito virtuoso tra 

cittadini e Istituzioni con 
l’obiettivo di migliorare 
l’assistenza del paziente 

oncologico abbattendo le 
differenze regionali
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ASSISTENZA ONCOLOGICA: IL PUNTO DI VISTA DI PAZIENTI E CITTADINI

I risultati principali dello studio sulla percezione dell’assistenza oncologica e onco-ematologica in Italia e in 6 
Regioni italiane evidenziano alcuni elementi che meritano particolare considerazione nel percorso a sostegno 
dell’iniziativa La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere.

I dati emergono dall’ascolto integrato dell’opinione pubblica italiana – con focus dedicati su 6 Regioni (Calabria, 
Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna e Sicilia) – e dei pazienti oncologici seguiti dalle Associazioni di pazienti che 
hanno aderito all’iniziativa.

In totale sono stati coinvolti 1831 cittadini e 1779 pazienti oncologici. Il tumore, seconda causa di morte in Italia, è 
un tema su cui i cittadini italiani non sono certi di essere sufficientemente informati: infatti solo un italiano su due 
(55%) pensa di avere sufficienti informazioni, e ciò si rileva in modo abbastanza omogeneo sul territorio (Figura 1). 

Il dato che tuttavia più deve sconcertare ed allarmare è che un tumore su tre tra quelli che affliggono i pazienti 
intervistati è stato scoperto per caso e che solo il 6% è stato evidenziato da un controllo di screening offerto dal 
SSN (Figura 2): questa modalità di individuazione è purtroppo distribuita in modo disomogeneo tra le 6 Regioni 
coinvolte nella rilevazione, dal 9% della Lombardia al solo 2% della Calabria.

Figura 1 Figura 2
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Quanto sono soddisfatti cittadini e pazienti
Il servizio sanitario pubblico erogato in Italia raccoglie tutto sommato un più che discreto livello di soddisfazione 
con il 64% degli italiani che lo giudica positivamente e solo il 12% che lo ritiene gravemente carente; tuttavia, 
il focus regionale mostra una situazione fortemente localizzata, con picchi di eccellenza in Lombardia (46% dei 
cittadini che assegna voti tra 8 e 10 su scala 1-10) e critiche molto intense in Calabria con un calabrese su tre 
(36%) che assegna voti tra 1 e 3.

Il focus sul servizio ospedaliero – uno degli elementi portanti del servizio pubblico – riflette in modo fedele queste 
opinioni, evidenziando una volta di più la disomogeneità che affligge diversi territori del paese. I pazienti oncologici, 
freschi di esperienza di contatto con la sanità pubblica, sono tendenzialmente un po’ più soddisfatti dell’opinione 
pubblica generale, plausibilmente influenzata anche dal trattamento mediatico dei problemi della sanità e meno 
spesso direttamente a contatto con i singoli servizi erogati. Molto limitati i giudizi fortemente negativi in tutte e sei 
le Regioni: dal 2% di Puglia e Lombardia ad un massimo dell’11% di pazienti oncologici calabresi, i più fortemente 
insoddisfatti (voti da 1 a 3).

Il tema della continuità del percorso diagnostico-terapeutico nella presa in carico dei pazienti oncologici mostra 
fotografie differenti Regione per Regione: si va infatti dal 64% dei pazienti siciliani interpellati, che sono rimasti nella 
medesima struttura per l’intero percorso, ai livelli minimi di continuità che si registrano in Puglia e Lazio, dove poco 
più di un quarto dei pazienti intervistati ha avuto accesso alla diagnosi in una struttura differente da quella in cui si 
è poi curato (rispettivamente 26% e 27%) (Figura 3).

Figura 3. Pazienti che dichiarano di aver ricevuto diagnosi e trattamento nella stessa struttura

Sicilia

6 su 10
 

Puglia

3 su 10
 

Puglia

4 su 10
 

La concentrazione dei centri di eccellenza nell’area lombarda viene riconosciuta dall’83% dei pazienti intervistati 
nella Regione, e questo dato rappresenta l’apice del riconoscimento tra le 6 Regioni indagate. La Calabria, una 
volta ancora, pecca sia per la disponibilità di questa offerta specifica (nota solo al 35% dei pazienti oncologici), 
ma anche per ciò che concerne la chirurgia, sia in ambito oncologico (34%) ma ancor più ricostruttivo (15%). Sul 
tema dell’offerta di servizi specifici va sottolineato che l’opinione pubblica ne ignora l’esistenza in misura molto 
consistente (tra il 36% e il 42% di astensione dai giudizi).
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Tornando ai pazienti oncologici, i livelli di soddisfazione per gli elementi strutturali del percorso di cura mettono 
nuovamente in luce le differenze regionali tra Nord-Centro e Sud (a parziale eccezione della Sicilia) del paese: 
ad esempio, sono solo circa metà (54%) i pazienti sardi soddisfatti di ambiente di cura e macchinari messi a 
disposizione, contro l’83% dei pazienti del Lazio (Figura 4).

Figura 4. Pazienti che dichiarano soddisfazione per elementi strutturali del percorso di cura

Lazio

8 su 10
 

Sardegna

5 su 10

La qualità dell’elemento umano mette invece d’accordo i pazienti oncologici di tutte e 6 le Regioni monitorate: sia 
per quanto concerne la capacità di mettere il paziente a proprio agio (cortesia ed empatia), sia per quanto riguarda 
il riconoscimento della professionalità, medici e infermieri calabresi (7 su 10 i soddisfatti) nulla hanno da invidiare a 
lombardi (76%) o sardi (72%) (Figura 5).

Figura 5. Pazienti che riconoscono cortesia, empatia e professionalità di medici  
e infermieri della propria Regione

Lombardia
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Sardegna

7 su 10
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Un po’ meno omogenei i livelli di soddisfazione per la presenza di team multidisciplinari che prendano in carico il 
paziente: si va dal minimo del 35% di soddisfazione espressa dai pazienti sardi, passando per il 59% dei siciliani al 
massimo del Lazio, con il 73% dei pazienti soddisfatti per questo servizio.

Quanto sono informati cittadini e pazienti
Il confronto tra opinione pubblica e pazienti sulla conoscenza di test genetici, farmaci innovativi e presenza di Breast 
Unit è sempre a favore del secondo gruppo, a maggiore contatto con le tematiche inerenti la malattia specifica. 
In generale, tuttavia, anche presso i pazienti, i livelli di conoscenza registrati su questi temi sono tutt’altro che 
plebiscitari: solo il 43% dei cittadini e il 51% dei pazienti è al corrente dei test cui si può avere accesso per mappare 
la predisposizione genetica alla malattia; solo il 47% dei cittadini e il 61% dei pazienti conosce i farmaci innovativi 
dedicati alla cura del tumore; ancora più limitata la conoscenza dei Centri di senologia multidisciplinari, le cosiddette 
Breast Unit, note solo a poco più di 1 cittadino su 3 e in egual misura ai pazienti (tra i quali tuttavia è più ampia – 
16% contro 5% – la compagine dei conoscitori qualificati). 
Infine, tra i servizi territoriali a disposizione dei pazienti oncologici, il più noto a livello di opinione pubblica è quello 
della chirurgia oncologica (59%), seguita a considerevole distanza dal sostegno psicologico (38%): 1 italiano su 5 
non è però in grado di citare nessun tipo di servizio, ma questa percentuale si eleva al 29% tra i cittadini siciliani e 
raggiunge il 44% tra i calabresi.

“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”
è un progetto di advocacy politico-istituzionale nato nel 2014 su iniziativa di 
Salute Donna onlus allo scopo di contribuire al miglioramento dell’assistenza 
e della cura dei pazienti oncologici, caratterizzate da ritardi e gravi disparità a 
livello regionale. 

Per raggiungere questi obiettivi è stata creata la prima piattaforma nazionale di 
stakeholder in Oncologia di natura consultiva e operativa composta da:

• network di 25 Associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici;

•  commissione tecnico-scientifica rappresentativa di tutti i più importanti at-
tori dell’oncologia a livello nazionale;

•  Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, costi-
tuito da oltre 60 parlamentari di tutti gli schieramenti politici;

•  Intergruppi consigliari per la lotta al cancro in Lombardia, Lazio, Calabria e 
Puglia.

Le risorse informative 
•  Sito internet www.salutebenedadifendere.it, dove è possibile trovare mag-

giori informazioni sul progetto. 
•  Pagina Facebook www.facebook.com/salutebenedadifendere con aggiorna-

menti sulle attività del progetto e notizie dal mondo dell’oncologia.
• Canale Twitter twitter.com/pazienticancro
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770.000 le persone decedute nel mondo per cau-
se correlate all’HIV a causa delle lacune presenti 
nei servizi sanitari e 1,7 milioni quelle infettate. 
Gli obiettivi globali stabiliti per il 2020, che pre-
vedono di ridurre a 500.000 il numero di persone 
infettate e di morti per HIV, rischiano quindi di 
non poter essere rispettati se questi stessi sforzi 
non verranno ulteriormente incrementati.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
I dati sulle nuove diagnosi di infezione da HIV 
e dei casi di AIDS in Italia al 31 dicembre 2018 
sono stati recentemente pubblicati sul Notiziario 
Istisan (volume 32, n. 10 ottobre 2019), realizza-
to dal Centro Operativo Aids (COA) dell’Istituto 
Superiore di Sanità con il contributo di alcuni 
componenti del Comitato Tecnico-Sanitario del 
Ministero della Salute e i referenti della Direzio-
ne Generale della Prevenzione sanitaria del Mi-
nistero della Salute.

Le nuove infezioni da HIV
•  Nel 2018, sono state riportate, entro il 31 mag-

gio 2019, 2847 nuove diagnosi di infezione da 
HIV pari a 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti.

•  L’Italia, in termini di incidenza delle nuove 
diagnosi HIV, si colloca lievemente al di sotto 
della media dei paesi dell’Unione Europea (5,1 
casi per 100.000 residenti).

•  L’incidenza (casi/popolazione) delle nuove 
diagnosi di HIV è diminuita lievemente tra il 
2012 e il 2015, mostrando un andamento pres-
soché stabile dal 2015 al 2017, mentre nel 2018 
è stata osservata un’evidente diminuzione dei 
casi in tutte le Regioni.

•  L’incidenza di nuove diagnosi HIV tra i giovani 
di età inferiore ai 25 anni ha mostrato un picco 
nel 2017.

•  Tra le Regioni con un numero superiore a un 
milione e mezzo di abitanti, le incidenze più 
alte sono state registrate nel Lazio, in Toscana 
e in Liguria.

•  Le persone che hanno scoperto di essere HIV 
positive nel 2018 sono state nell’85,6% dei casi 
maschi.

•  L’età mediana è stata di 39 anni per i maschi e 
di 38 anni per le femmine. L’incidenza più alta 
è stata osservata tra le persone di 25-29 anni 
(11,8 nuovi casi ogni 100.000 residenti di età 
compresa tra i 25 e i 29 anni) e 30-39 anni (10,9 

“La lotta contro l’AIDS è una grande batta-
glia globale che ci vede tutti coinvolti. Stiamo fa-
cendo passi in avanti – ha dichiarato il Ministro 
della Salute Roberto Speranza in occasione della 
Giornata Mondiale contro l’AIDS 2019 – ma non 
dobbiamo abbassare la guardia. E questo signifi-
ca: parlare ai ragazzi di prevenzione, investire per 
la ricerca e promuovere l’inclusione delle perso-
ne con HIV”.
Le parole di Speranza sono in linea con il tema 
scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), che vede nella comunità e 
nella sua capacità di fare la differenza (Commu-
nities make the difference) il punto di forza nella 
lotta mondiale contro l’AIDS.
E se i dati dell’OMS confermano che l’HIV conti-
nua ad essere un grave problema di salute pub-
blica a livello mondiale, poiché finora ha causato 
oltre 32 milioni di vittime, l’accesso crescente a 
una prevenzione, diagnosi e cura efficaci hanno 
reso l’infezione da HIV una condizione di salute 
cronica gestibile, che consente alle persone che 
ci convivono di condurre una vita lunga e sana.

I NUMERI DELL’OMS
Alla fine del 2018 le persone che vivevano 

con l’HIV erano circa 37,9 milioni. Di queste, il 
79% ha eseguito il test per l’individuazione del 
virus, il 62% ha ricevuto cure idonee e il 53% ha 
ottenuto la soppressione del virus HIV, con un ri-
schio ridotto di infettare altri.
Nel 2018, il 62% degli adulti e il 54% dei bambini 
che vivono con l’HIV nei paesi a basso e medio 
reddito è stato sottoposto a terapia antiretrovira-
le (ART). Incoraggianti anche i dati che riguarda-
no le donne in gravidanza o che allattano, affette 
da HIV, dal momento che la maggioranza di loro 
(82%) ha ricevuto l’ART, che non solo protegge 
la loro salute, ma assicura anche la prevenzione 
della trasmissione dell’HIV ai loro neonati.
Tra il 2000 e il 2018 le nuove infezioni da HIV 
sono diminuite del 37% e le morti correlate 
all’HIV sono diminuite del 45%, con 13,6 milio-
ni di vite salvate grazie all’ART. Questo risultato 
è stato reso possibile grazie ai grandi sforzi com-
piuti dai programmi disegnati a livello di singole 
nazioni per contrastare l’HIV, sostenuti dalla so-
cietà civile e dalle organizzazioni per lo sviluppo 
internazionale.
A fronte di questo, nel 2018 sono state comunque 

HIV e AIDS: mai abbassare la guardia

I CINQUE PUNTI 
CHIAVE NELLA LOTTA 

AD HIV E AIDS  
SECONDO L’OMS

1.  Oggi 4 persone su 5 con HIV 
sono sottoposte a test, e 2 su 
3 ricevono cure appropriate: 
uno dei principali fattori 
che ha contribuito a questo 
successo in tutti i paesi è 
rappresentato dall’impegno 
delle migliaia di membri delle 
reti e di operatori sanitari 
delle comunità, molti dei 
quali affetti da HIV.

2.  Si raccomanda a tutti i paesi 
di adottare test rapidi per 
l’individuazione dell’HIV 
e di avviare politiche di 
prevenzione e cura su base 
comunitaria come strategia 
chiave nella lotta all’HIV.

3.  Il trattamento e il 
monitoraggio dell’HIV su 
base comunitaria sono da 
sostenere perché consentono 
di risparmiare denaro e 
riducono il carico di lavoro 
per medici, infermieri e altri 
operatori sanitari.

4.  L’ampliamento del 
ruolo delle comunità e il 
potenziamento dei servizi 
di assistenza sanitaria 
aiuteranno i paesi a 
raggiungere gli obiettivi 
globali stabiliti per il 2020.

5.  L’impegno della comunità 
e della società civile deve 
rimanere una strategia chiave 
per rafforzare l’assistenza 
sanitaria di base.
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(32,6%). Altri principali motivi di esecuzione 
del test sono stati quelli legati a: comporta-
mento a rischio (14,4%), accertamenti per al-
tra patologia (11,3%), iniziative di screening/
campagne informative (9,8%), rapporti ses-
suali non protetti (9,7%), diagnosi o sospetta 
infezione sessualmente trasmessa (4,0%).

I nuovi casi di Aids
•  Nel 2018 sono stati diagnosticati 661 nuovi 

casi di AIDS, pari a un’incidenza di 1,1 nuovi 
casi per 100.000 residenti.

•  L’incidenza di AIDS è in lieve costante diminu-
zione.

•  Il numero di decessi in persone con AIDS ri-
mane stabile.

•  Rimane costante negli ultimi anni la propor-
zione delle persone con nuova diagnosi di 
AIDS che scopre di essere HIV positiva nei po-
chi mesi precedenti la diagnosi di AIDS.

IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE
Se da un lato questi dati mostrano che l’in-

fezione da HIV nel nostro paese è sotto controllo, 
deve far riflettere la stima di un bacino di 15.000-
17.000 persone che hanno contratto l’infezione 
ma non lo sanno e il fatto che secondo i dati del 
Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di 
Sanità le nuove diagnosi riguardano soprattutto i 
giovani tra i 25 e i 29 anni di età e che per oltre il 
30% si tratta di casi di malattia avanzata. 
In questa situazione educazione sanitaria e infor-
mazione sono cruciali per ricordare a tutti che, se 
anche le cure per tenere sotto controllo l’infezio-
ne ci sono e sono efficaci, ancora non esiste un 
vaccino e la prevenzione è affidata soprattutto 
all’adozione di comportamenti adeguati. n ML

nuovi casi ogni 100.000 residenti di età com-
presa tra i 30 e i 39 anni). In queste due fasce 
di età, l’incidenza nei maschi è almeno 3 volte 
superiore a quelle delle femmine.

•  La maggioranza delle nuove diagnosi di infe-
zione da HIV è stata attribuita a rapporti ses-
suali non protetti, che hanno costituito l’80,2% 
di tutte le segnalazioni (eterosessuali: 41,2%; 
maschi che fanno sesso con maschi: 39,0%).

•  Il 37,8% delle persone con una nuova diagnosi 
di infezione da HIV è stato diagnosticato con 
un numero di linfociti CD4 inferiore a 200 cell/
μl e il 57,1% con un numero inferiore a 350 
cell/μl. Si è osservato nel tempo un leggero 
aumento di queste proporzioni.

•  Un terzo delle persone con nuova diagnosi 
HIV ha eseguito il test HIV per sospetta pato-
logia HIV correlata o presenza di sintomi HIV 

Incidenza HIV: numero di nuove diagnosi HIV per 100.000 residenti (Italia e 
Unione Europea).
Fonti: Sistema di Sorveglianza HIV nazionale, ECDC/WHO HIV/AIDS Surveil-
lance in Europe 2019-2018 data

Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione 
nel 2018.
Fonti: Sistema di Sorveglianza HIV nazionale, ECDC/WHO HIV/AIDS Surveillance in Europe 2019-
2018 data
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Tra gli appuntamenti organizzati il 20 novembre in occasione della 
Giornata Mondiale contro l’AIDS dal Ministero della Salute, ha avuto una 
rilevanza particolare la tavola rotonda promossa dalla Società Italiana di 
Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) con il supporto non condizionato di 
MSD Italia, dal titolo Rompiamo il silenzio sulll’HIV, alla quale hanno 
partecipato rappresentanti delle Istituzioni, specialisti esperti di HIV e AIDS, 
e associazioni di pazienti.

L’impegno per una maggiore consapevolezza  
e informazione
Pierpaolo Sileri (Viceministro della Salute) ha espresso la sua 
preoccupazione per il fatto che “l’incidenza più alta di nuove diagnosi di 
HIV continui a essere registrata tra i giovani adulti, di età compresa tra i 25 
e i 29 anni. Tra le nuove generazioni – ha ricordato Sileri – c’è una scarsa 
consapevolezza e conoscenza del virus, di come si trasmetta e di cosa fare 
per difendersi dal rischio di infezione. Molti confondono la prevenzione delle 
gravidanze indesiderate, mediante l’uso della pillola contraccettiva, con la 
prevenzione dall’HIV e dalle altre malattie che si possono prendere durante 
un rapporto sessuale non protetto, contro cui l’unica arma davvero efficace 
è il profilattico. Molti altri invece si vergognano a comprare i profilattici. 
Dobbiamo dunque domandarci quali siano le ragioni e trovare una 
soluzione per superare pregiudizi e imbarazzi. Sarebbe importante introdurre 
l’educazione sessuale nelle scuole, prevista tra l’altro da un protocollo 
d’intesa del 2015 tra il Ministero della Salute e il MIUR e per cui esiste già 
una proposta di linee di indirizzo. Sarebbero utili anche iniziative per la 
distribuzione gratuita di preservativi agli studenti delle università e delle 
scuole secondarie di secondo grado”.

L’accesso alle terapie come forma di prevenzione
Andrea Antinori (Direttore UOC Immunodeficienze Virali, Istituto Lazzaro 
Spallanzani di Roma) ha posto l’accento sull’importanza di potenziare le 
iniziative di accesso al test e di inizio precoce della terapia antiretrovirale 
come migliore forma di prevenzione. “La tendenza alla riduzione delle 
nuove diagnosi che si osserva per la prima volta da alcuni anni nei dati di 
sorveglianza 2018 ha verosimilmente a che fare con l’accesso universale 
alla terapia promosso dalle linee-guida italiane e dalle strategie adottate dai 
clinici italiani” ha dichiarato Antinori.
Antinori ha anche ricordato che “la persona HIV-positiva in terapia 
antiretrovirale con viremia soppressa non trasmette l’infezione. Questo 
fondamentale principio epidemiologico, definito con il termine Terapia 
come Prevenzione (Treatment as Prevention, TasP) è alla base della riduzione 
delle nuove diagnosi osservata in altri paesi europei. In Italia esistono 
diverse iniziative per favorire l’accesso al test HIV, sia negli ospedali sia in 
programmi di collaborazione tra Centri di malattie infettive e Associazioni 
per la lotta contro l’AIDS, e i risultati iniziano a vedersi. 

Test HIV: ancora troppe le diagnosi tardive
Claudio Mastroianni (Segretario SIMIT e Sapienza Università di Roma) 
ha sottolineato che “nonostante la marcata diminuzione (di circa il 20% 
rispetto all’anno precedente) delle nuove diagnosi di HIV in Italia, restano 
ancora alcuni dati preoccupanti di cui bisogna tenere conto: l’aumento del 
picco di incidenza tra le persone al di sotto dei 30 anni, a testimonianza 
che occorre ripensare alle strategie di prevenzione tra i giovani; un aumento 
della percentuale di persone che scoprono di essere sieropositive per HIV 
nella fase avanzata della malattia (57% nel 2018) collocando l’Italia al di 
sopra della media europea; l’aumento del numero delle persone sieropositive 
viventi, che sono attualmente circa 130.000”.
Barbara Suligoi (Direttrice Centro Operativo Aids presso l’Istituto Superiore 
di Sanità), ricordando che l’HIV può restare asintomatico e silente per molti 
anni prima della comparsa dei primi sintomi, ritiene che sia “cruciale fare 
una continua informazione sulla diffusione di questa infezione al fine di 
non sottovalutarne la rilevanza. L’effettuazione del test HIV, da eseguire 
ogni qualvolta ci si sia esposti a rapporti sessuali non protetti con persone 
di cui non si conosce bene lo stato di salute, e l’uso del preservativo, che 

consente di proteggersi dall’HIV e da numerose altre infezioni sessualmente 
trasmesse, costituiscono due strumenti cardine per la prevenzione e il 
controllo di questa infezione tuttora dilagante”.

La spesa per i farmaci e il modello di gestione dell’HIV
Francesco Saverio Mennini (Direttore Centro EEHTA-CEIS, Università di 
Roma Tor Vergata), riportando i dati di spesa dei farmaci antiretrovirali 
del Rapporto OSMED-AIFA 2018, ha ricordato che la spesa per questa 
tipologia di farmaci è in diminuzione a fronte di un costante aumento dei 
pazienti trattati, assestandosi intorno ai 700 milioni di euro/anno. Secondo 
Mennini “bisogna garantire l’accesso universale alle cure, facendo ricorso 
ad un nuovo modello complessivo di gestione dell’HIV. È anche necessario 
attivarsi maggiormente verso l’emersione del sommerso: il Ministero della 
Salute ha stimato che in Italia la carica virale sia soppressa solo nel 52% dei 
pazienti HIV, per cui è necessario implementare un sistema che favorisca 
maggiormente la diagnosi dell’infezione”.

Qualità di vita e prevenzione: due obiettivi urgenti
Nicoletta Luppi (Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia) ha 
posto l’accento sui bisogni insoddisfatti che ancora rimangono nonostante 
i grandi passi in avanti compiuti nel trattamento dell’HIV e alla possibilità 
odierna di cronicizzare la malattia. “Questi bisogni sono da un lato legati alla 
necessità di garantire una buona qualità di vita nel lungo termine ai pazienti 
in terapia e, dall’altro, all’urgenza di promuovere una prevenzione realmente 
efficace” ha ricordato Luppi. “Potremmo idealmente aggiungere questi due 
obiettivi ai ‘90-90-90’ posti da UNAIDS per il 2020. Un ‘quarto 90’ dovrebbe 
riguardare la qualità di vita dei pazienti in terapia, per il 90% dei quali 
dovrebbe essere favorita una maggiore aderenza, una minore tossicità, una 
riduzione delle criticità legate alle interazioni farmacologiche e alla resistenza 
ai farmaci. E un ‘quinto 90’ dovrebbe riguardare la prevenzione: abbattere del 
90% le nuove infezioni attraverso campagne informative volte a combattere 
la disinformazione, creando i presupposti per la prima HIV-free generation.”

ROMPIAMO IL SILENZIO SULL’HIV

ROMPIAMO
IL SILENZIO 
SULL’HIV

ROMPIAMO
IL SILENZIO 
SULL’HIV

Tavola Rotonda

MINISTERO DELLA SALUTE - AUDITORIUM “COSIMO PICCINNO”
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Beers e i criteri STOPP (Screening Tool of Older Persons’ Potentially 
Inappropriate Prescriptions), entrambi aggiornati nel 2015. 
I criteri di Beers, dal nome del geriatra americano che per primo li 
pubblicò nel 1991, permettono di individuare farmaci potenzial-
mente inappropriati, specie nel paziente anziano. I farmaci a po-
tenziale rischio di effetti indesiderati sono suddivisi in cinque liste:
•  farmaci potenzialmente inappropriati;
•  farmaci potenzialmente inappropriati solo in determinate con-

dizioni cliniche;
•  farmaci che devono essere usati con estrema cautela nell’an-

ziano;
•  combinazioni di farmaci associate a interazioni potenzialmente 

gravi, da evitare nell’anziano;
•  farmaci che dovrebbero essere evitati o usati a dosaggio ridotto 

nell’insufficienza renale.

I criteri STOPP sono rappresentati da 65 indicatori, utili ad evita-
re prescrizioni e medicinali potenzialmente inappropriati, che ri-
guardano interazioni farmaco-farmaco, interazioni farmaco-ma-
lattia, durata e dosi di trattamento. Per i pazienti nel fine vita è 
stato sviluppato uno strumento specifico, STOPPFrail (STOPP in 
Frail Adults with Limited Life Expectancy). 
Gli scenari clinici più comuni nei quali andrebbe presa seriamente 
in considerazione la possibilità di deprescrivere un farmaco sono: 
le reazioni avverse ai farmaci, la politerapia, la cascata prescrittiva 
ed il fine vita.

La prescrizione farmacologica nel paziente anziano è un fe-
nomeno molto complesso, che richiede molta attenzione per 
ridurre al minimo i rischi. L’invecchiamento, infatti, determina 
fisiologici cambiamenti nella farmacocinetica e nella farmacodi-
namica, con conseguente maggior rischio di tossicità da farmaci. 
Questi pazienti, inoltre, sono spesso affetti da più patologie croni-
che: la prevalenza di multimorbilità è stata stimata per gli anziani 
ultrasessantacinquenni intorno al 40-60%, mentre arriva a circa 
l’80% nei soggetti ultraottantenni. Questo si traduce in un numero 
significativo di anziani in politerapia: secondo l’ultimo rapporto 
OSMED, nei pazienti di età 65-69 anni il valore medio di farmaci 
assunti è pari a 5,4, valore che passa a 7,7 nei pazienti con età ≥85 
anni. 
L’appropriatezza prescrittiva deve, quindi, tenere in considerazio-
ne l’età del paziente e la sua complessità, garantire la riduzione o 
eliminazione dell’uso di farmaci potenzialmente inappropriati e, 
infine, deprescrivere ove possibile, farmaci dall’efficacia dubbia o 
nulla e dal profilo rischio-beneficio sfavorevole per il paziente.
La deprescrizione rappresenta un processo sistematico di identi-
ficazione e ‘discontinuazione’ di farmaci o regimi farmacologici in 
circostanze in cui evidenti o potenziali effetti negativi ne superino 
i benefici correnti e/o potenziali, tenendo conto degli obiettivi di 
cura, del livello di funzionamento, dell’aspettativa di vita, dei valo-
ri e preferenze del singolo paziente.
Per agevolare questo processo ci si può avvalere di una serie di 
strumenti: i più utilizzati in ambito internazionale sono i criteri di 

Deprescrizione

Nessun beneficio
(tossicità, non indicazione, 

controindicazione, cascata prescrittiva)

Rapporto rischio-beneficio
sfavorevole

Sintomi stabili o assenti?
(farmaci sintomatici)

Farmaci preventivi
in pazienti con ridotta aspettativa di vita

Continua la terapia

Alta probabilità di recidiva
dei sintomi o della malattia

dopo la sospensione del farmaco?

Ridurre la dose
e monitorare la comparsa
di eventuali effetti avversi

Sintomi stabili o assenti?

Interrompere la terapia Riprendere la terapia

No

No

Sì Sì

Sì

No

No No No

L’algoritmo di Scott per facilitare il processo di deprescrizione. Modificata da Intern Med 2015; 175: 827-34.
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paziente, della sua condizione clinica e delle circostanze di vita. 

La maggior parte delle linee guida di pratica clinica – ed i trial cli-
nici sui quali si basano – hanno affrontato in modo incompleto e 
in alcuni casi omesso il trattamento degli anziani con patologie 
croniche multiple. In assenza di linee guida e robuste evidenze, il 
clinico trova, quindi, difficoltà nell’iniziare e gestire la deprescri-
zione, un atto che dovrebbe richiedere, inoltre, la partecipazione 
attiva del paziente e/o del caregiver.
Nell’articolo pubblicato nel 2015 su JAMA Internal Medicine, Ian A. 
Scott e colleghi propongono un algoritmo per facilitare il processo 
di deprescrizione, che tiene conto di 5 azioni chiave (figura):
1.  valutare tutti i farmaci assunti dal paziente e la loro effettiva in-

dicazione;
2.   stimare il rischio di danno farmaco-indotto in base al numero 

di farmaci assunti;
3.   valutare il rapporto rischio-beneficio per ogni farmaco;
4.   dare priorità alla sospensione dei farmaci più dannosi, per i 

quali il rischio di recidiva dei sintomi alla sospensione sia basso, 
e a quelli che il paziente è più determinato a sospendere;

5.   interrompere un farmaco alla volta e monitorare con attenzio-
ne l’eventuale comparsa di effetti avversi (recidiva dei sintomi o 
ripresentazione della malattia).

Se la terapia farmacologica ha lo scopo di prevenire/curare le ma-
lattie, e migliorare la qualità della vita, i rischi ad essa associati ne-
gli anziani fragili, con pluripatologie ed in politerapia, sono d’altro 
canto particolarmente comuni. L’equilibrio tra benefici e rischi a 
livello del singolo paziente va, quindi, riesaminato, anche alla luce 
di un atteggiamento sempre più favorevole a contenere l’uso di 
farmaci. Il continuum delle buone pratiche di prescrizione deve, 
perciò, includere il processo di deprescrizione, una risorsa impor-
tante a disposizione dei clinici per migliorare l’assistenza medica, 
in particolare per i pazienti più anziani.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri
Azienda Zero - Regione del Veneto
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REAZIONI AVVERSE AI FARMACI
Le reazioni avverse ai farmaci (Adverse Drug Reaction, ADR) 

si verificano comunemente negli anziani e sono spesso sottodia-
gnosticate. Esse si associano al rischio di importanti esiti negativi 
quali accessi al pronto soccorso ed ospedalizzazioni, aumentando 
morbilità e mortalità. In questa fascia di popolazione le ADR si ve-
rificano fino al 35% dei pazienti ambulatoriali, nel 44% dei pazien-
ti ospedalizzati e rappresentano un decimo di tutti gli accessi al 
pronto soccorso. Inoltre, i pazienti che assumono ≥7 farmaci han-
no un elevato rischio di ADR (circa 80%). Il verificarsi di una ADR 
rappresenta un momento naturale per interrompere una terapia; 
dato che la sua presentazione può essere attribuita erroneamen-
te a un “normale processo di invecchiamento” o ai sintomi di una 
malattia cronica concomitante, qualsiasi sintomo inspiegabile do-
vrebbe richiedere un’attenta valutazione da parte dei clinici.

POLITERAPIA
Per politerapia s’intende l’uso a lungo termine di 5 o più far-

maci, fenomeno particolarmente comune nei pazienti pluripato-
logici, ed associato ad un rischio più elevato di ADR, come prece-
dentemente evidenziato. Una criticità della politerapia è legata al 
fatto che questi pazienti sono assistiti da più figure professionali, 
in maniera spesso discontinua e frammentaria, in cui mancano 
comunicazione e coordinamento efficaci sulle terapie prescritte. 
L’assunzione di numerosi farmaci è correlata, inoltre, ad un peg-
gioramento delle condizioni fisiche e dello stato nutrizionale, non-
ché ad una riduzione della funzione cognitiva.  

CASCATA PRESCRITTIVA
La cascata prescrittiva è un fenomeno comune negli anziani, 

ed è rappresentata da una sequenza di eventi che inizia con la pre-
scrizione di un farmaco, seguita da una ADR che viene interpretata 
erroneamente come una nuova condizione medica, portando ad 
ulteriori prescrizioni di farmaci per trattare l’evento avverso indot-
to dal farmaco. La corretta rilevazione di una cascata prescrittiva 
aiuta ad identificare i farmaci che possono essere sospesi al fine di 
prevenire future ADR e ridurre il carico terapeutico del paziente.

FINE VITA
La deprescrizione dovrebbe essere sempre presa in considera-

zione nei pazienti più anziani, con multimorbilità e in cure palliati-
ve, con una speranza di vita inferiore ai due anni. Gli obiettivi della 
terapia per questi pazienti dovrebbero concentrarsi sulla gestione 
dei sintomi e sulla riduzione delle ADR e del carico terapeutico, 
con un conseguente miglioramento della qualità della vita.

CONCLUSIONI
L’approccio proattivo alla deprescrizione ha come caratteri-

stica principale un focus esplicito sui relativi benefici e rischi, ba-
sati su una revisione che tenga conto dell’elenco dei farmaci del 
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dazioni siano rilevanti anche per i medici di me-
dicina generale.

1. Stratificazione del rischio
È stata inserita una nuova stratificazione del ri-
schio cardiovascolare (CV) specificamente nel 
diabete (tabella 1), in cui non solo i pazienti che 
hanno già avuto un evento CV (infarto, ictus, ar-
teriopatia periferica sintomatica) vengono clas-
sificati a rischio molto alto, ma anche i pazienti 
senza una trombosi sintomatica ma con almeno 
un danno di organo, con tre o più fattori di rischio 
(ipertensione, obesità, età o ipercolesterolemia), 
o diabetici di tipo 1 con 20 o più anni di malattia; i 
pazienti a rischio alto sono caratterizzati da dura-
ta di malattia di almeno 10 anni e almeno un fat-
tore di rischio ma senza danno di organo; quelli a 
rischio ‘moderato’ caratterizzati da età <50 anni 
per il tipo 2 e <35 anni per il tipo 1, nessun fattore 
di rischio e durata di malattia <10 anni. 

2. Prevenzione primaria
Le nuove raccomandazioni in prevenzione CV 
primaria sono riassunte di seguito.
•  Aspirina (75-100 mg). Viene raccomandata 

(classe IIb, livello A) in pazienti con diabete di 
tipo 1 o 2 in assenza di chiara controindicazio-
ne alla stessa aspirina e che abbiano un dan-
no di organo oppure tre o più fattori di rischio 
oppure durata di malattia di almeno 10 anni 
senza danno di organo e con almeno un fatto-
re di rischio oppure nei diabetici di tipo 1 con 
<20 anni di malattia. Non è raccomandata nei 
pazienti giovani (T1DM <35 anni; T2DM <50 
anni) con breve durata di malattia (<10 anni) 
e che non abbiano nessun fattore di rischio. 
Inoltre nei pazienti in trattamento con aspirina 
per prevenzione primaria è raccomandato (IIa, 
A) di associare un inibitore di pompa protonica 
per prevenire le emorragie gastrointestinali.

•  Controllo di LDL-colesterolo. I nuovi target di 
LDL nei pazienti diabetici sulla base dei livelli 
di rischio sono i seguenti: pazienti a rischio CV 
moderato: <2,5 mmol/l (<100 mg/dl); pazienti 
a rischio CV alto: <1,8 mmol/l (<70 mg/dl), pa-
zienti a rischio CV molto alto: <1,4 mmol/l (<55 
mg/dl) (tabella 2). Le statine rimangono il far-
maco di prima scelta alla dose massima tolle-
rata in considerazione del raggiungimento dei 
target di cui sopra. Nei pazienti a rischio mol-
to alto, se il target LDL-C non è raggiunto con 
qualsiasi statina alla dose massima tollerata, 
allora si raccomanda l’aggiunta di ezetimibe, e 
se neanche con l’associazione è raggiunto il va-
lore target oppure nei pazienti con intolleranza 
a qualsiasi statina, allora è raccomandato l’uso 
di un inibitore di PCSK9.

Diabete, pre-diabete  
e malattie cardiovascolari:  
le nuove linee guida  
della Società Europea  
di Cardiologia 

La Società Europea di Cardiologia (ESC), in 
collaborazione con l’Associazione Europea per 
lo Studio del Diabete (EASD), ha recentemente 
aggiornato le linee guida su diabete, pre-diabete 
e malattie cardiovascolari, presentate da Bianca 
Rocca al Congresso Europeo di Cardiologia di Pa-
rigi lo scorso 1 settembre1.
Dalla pubblicazione della precedente versione 
delle linee guida del 2013, sono stati:
a)  completati e pubblicati trial clinici fondamen-

tali in ambito di prevenzione cardiovascolare 
primaria e secondaria per i pazienti con diabe-
te, tra cui il trial più grande e di più lunga durata 
mai realizzato in pazienti diabetici in preven-
zione cardiovascolare primaria con aspirina2;

b)  sono state prodotte evidenze rilevanti in am-
bito cardiovascolare su nuove classi di farmaci 
ipoglicemizzanti orali;

c)  si sono resi disponibili i dati di grandi trial di 
fase III su nuove classi di ipolipemizzanti (ini-
bitori di PCSK9), sulla sicurezza ed efficacia di 
farmaci gastroprotettori in pazienti cardiova-
scolari in generale, su integratori alimentari 
quali gli omega-3 proprio in pazienti diabetici 
(lo studio ASCEND), come già discusso in un 
precedente articolo sempre su questa rivista3.

Pertanto, nuove e robuste evidenze sono alla 
base delle recenti raccomandazioni che vero-
similmente cambieranno la pratica clinica dei 
prossimi anni sia nella prevenzione primaria che 
secondaria delle malattie cardiovascolari nel pa-
ziente con diabete; riteniamo che tali raccoman-

Tabella 1. Nuove categorie di rischio per i pazienti diabetici

Rischio  
molto alto

Pazienti con diabete mellito (DM) e malattia CV conclamata
• altro danno di organo targeta

• 3 o più maggiori fattori di rischiob

• T1DM ad insorgenza precoce e durata di malattia >20 anni

Rischio alto Pazienti con DM della durata di ≥10 anni senza danno di organo più un altro 
maggiore fattore di rischio

Rischio  
moderato

Pazienti giovani (T1DM <35 anni; T2DM <50 anni) con durata di DM <10 anni 
senza nessun altro fattore di rischio

aProteinuria, insufficienza renale definite come eGFR ≤30 ml/min/1,73 m2 
bEtà, ipertensione, dislipidemia, tabagismo, obesità.
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viene raccomandato il prolungamento fino a 
3 anni (IIa, A) della doppia terapia antiaggre-
gante con aspirina e clopidogrel o prasugrel o 
ticagrelor a dose ridotta di 60 mg. 

•  In pazienti in trattamento con antiaggreganti 
in cui ci sia un alto rischio di emorragia gastri-
ca viene raccomandato l’uso di un inibitore di 
pompa protonica (IA).

•  L’associazione di aspirina a basse dosi con 
rivaroxaban a basse dosi (2,5 mg due volte al 
giorno) viene raccomandata (IIa, A) in pazien-
ti con sindrome coronarica cronica, stabili, o 
arteropatia periferica cronica sintomatica. 

•  Per quanto riguarda gli ipoglicemizzanti orali 
nel contesto del diabete e malattie cardiova-
scolari o pazienti ad alto rischio:

 –  empagliflozin, canagliflozin, o dapagliflozin 
sono raccomandati (IA) in pazienti con dia-
bete di tipo 2 e malattia cardiovascolare sinto-
matica oppure in pazienti senza malattia car-
diovascolare sintomatica a rischio alto o molto 
alto per ridurre gli eventi cardiovascolari;

 –  liraglutide, semaglutide o dulaglutide sono 
raccomandati (IA) in pazienti con diabete di 
tipo 2 e malattia cardiovascolare sintomati-
ca oppure in pazienti senza malattia cardio-
vascolare sintomatica a rischio alto o molto 
alto, per ridurre gli eventi cardiovascolari.

È importante ricordare che nonostante i note-
voli progressi in campo di diagnosi, prevenzione 
e trattamento delle patologie cardiovascolari, i 
pazienti con diabete di tipo 1 e 2 continuano ad 
avere una mortalità ed una morbilità da cause 
cardiovascolari circa 2 volte maggiori rispetto 
alla popolazione non diabetica con patologie 
cardiovascolari o altri fattori di rischio. Quindi la 
comunità medico-scientifica dovrà continuare a 
fare studi clinici per ridurre il cosiddetto ‘rischio 
residuo’ del paziente diabetico. 
Pertanto, di fondamentale importanza è il medi-
co di medicina generale nel suo ruolo di imple-
mentare correttamente tutti i presidi farmacolo-
gici e non, atti ad evitare sia l’insorgenza di un 
primo evento CV nei pazienti diabetici (preven-
zione primaria), sia le loro recidive (prevenzione 
secondaria), evitando tuttavia i trattamenti inu-
tili (supplementi vitaminici o micronutrienti) o 
non indicati, e considerando tutte le nuove evi-
denze nel settore. Questo al fine di ottimizzare il 
rapporto rischio/beneficio del trattamento inte-
grato e multidisciplinare del paziente diabetico.

Alessandro Mugelli1 e Bianca Rocca2

1Past-President SIF; 2Membro della Task Force di ESC 
Linee guida sul Diabete, già membro del CD della 
sezione di Farmacologia Clinica SIF

•  Acidi grassi omega-3 e altre supplementa-
zioni. Vi è una raccomandazione a NON som-
ministrare supplementazione con vitamine, 
omega-3 o qualsiasi micronutriente (grado III, 
B) con lo scopo di ridurre sia il rischio di dia-
bete che quello di complicanze CV, in quanto 
tutte le evidenze raccolte negli ultimi anni non 
hanno mostrato alcun beneficio sugli eventi 
CV, anche nei diabetici.

•  Controllo PA. Un ACE-inibitore o un sartanico 
(ARB) è il trattamento raccomandato in pri-
ma linea in pazienti ipertesi in particolare in 
presenza di microalbuminuria, albuminuria, 
proteinuria, ipertrofia ventricolare sinistra, 
in associazione ad un calcio-antagonista o un 
diuretico tiazidico. 

3. Prevenzione secondaria
•  L’aspirina rimane raccomandata in monotera-

pia o in combinazione ad altri antiaggreganti 
nelle sindromi coronariche croniche o acute 
(IA).

•  La doppia antiaggregazione con aspirina e un 
inibitore del P2Y12 prasugrel o ticagrelor (90 
mg) è accomandata per 12 mesi dopo una sin-
drome coronarica acuta, posizionamento di 
stent coronarico o intervento di bypass coro-
narico. 

•  Per quanto riguarda il trattamento antiaggre-
gante a lungo termine, in pazienti diabetici 
che hanno tollerato 12 mesi di doppia antiag-
gregazione senza complicanze emorragiche, 
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Tabella 2. Quadro riassuntivo delle nuove raccomandazioni in prevenzione 
CV nel paziente diabetico sulla base dei fattori di rischio

Fattore di rischio Target

Pressione arteriosa •  Target sistolica 130 mmHg per la maggior parte dei pazienti adulti,  
<130 mmHg se tollerata, ma non <120 mmHg

•  Pressione sistolica 130-139 in pazienti più anziani (<65 anni)

Controllo  
glicemico HbA1c

•  HbA1c target per la maggior parte dei pazienti adulti <7,0%  
(<53 mmol/mol)

•  Valori di HbA1c <6,5 (48 mmol/mol) su base personalizzata se possono 
essere raggiunti senza significativa ipoglicemia o altri eventi avversi del 
trattamento

•  Valori di HbA1c meno stringenti di <8,0% (64 mmol/mol) o fino a 9%  
(75 mmol/mol) possono essere adeguati per i pazienti anziani

Profilo 
lipidico LDL-C

•  In pazienti con DM a rischio CV molto alto, valore target di LDL-C  
<1,4 mmol/l (<55 mg/dl)

•  In pazienti con DM a rischio CV alto, valore target di LDL-C <1,8 mmol/l 
(<70 mg/dl)

•  In pazienti con DM a rischio CV moderato, valore target di LDL-C  
<2,5 mmol/l (<100 mg/dl)

Inibizione 
delle piastrine 
(aspirina)

In pazienti con DM a rischio alto o molto alto

Fumo di sigaretta Obbligo di smettere 
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anziani al basale (prima dell’inizio della terapia 
con statine) presentano un rischio cardiovasco-
lare più elevato.

PREVENZIONE SECONDARIA  
E FUNZIONE COGNITIVA

La prevenzione secondaria dopo un ictus o 
un infarto miocardico include obbligatoriamen-
te una statina per ridurre il rischio di evento car-
diovascolare ricorrente. 
Lo studio Prospective Study of Pravastatin in the 
Elderly at Risk (PROSPER) ha incluso 5804 pa-
zienti, con età compresa tra i 70 e gli 82 anni, 
con storia di disturbo cardiovascolare o con alto 
rischio di sviluppare disturbo cardiovascolare a 
causa di ipertensione, fumo o diabete mellito. 
Più della metà erano donne. I pazienti riceve-
vano pravastatina, 40 mg al giorno, oppure pla-
cebo. Negli individui trattati con pravastatina, il 
rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, 
inclusi infarto miocardico non fatale, morte car-
diovascolare, ictus fatale e non fatale, veniva ri-
dotto del 15% rispetto al placebo. 
Il trial SAGE (Study Assessing Goals in the El-
derly) ha confrontato atorvastatina, 80 mg al 
giorno, con pravastatina, 40 mg al giorno. I pa-
zienti trattati con atorvastatina avevano minore 
rischio di morte per tutte le cause, ma una ridu-
zione di eventi cardiovascolari non significativa. 
Lo studio HPS ha comparato il trattamento con 
simvastatina versus placebo per cinque anni. 
Si è osservata una riduzione del 18% del rischio 
di morti coronariche e del 25% del rischio degli 
eventi coronarici, senza differenze significative 
tra classi di età. Il trattamento con pravastatina 
ha portato a risultati simili. In uno studio di coor-
te su 23.000 pazienti con età dai 65 ai 79 anni con 
infarto miocardico trattati con statine, dopo tre 
anni di follow-up si è rilevata una diminuzione 
dell’11% nel tasso di mortalità, evidente anche in 
soggetti over80.
Per quanto riguarda l’ictus, il trial SPARCL (Stroke 
Prevention by Aggressive Reduction of Cholesterol 
Levels) ha seguito 4731 pazienti con una storia 
precedente di ictus o attacco ischemico transito-
rio, ma senza patologie cardiache croniche, per 
un follow-up di 5 anni. È stato osservato un ri-
schio più elevato del 64% di ictus emorragico nei 
pazienti che ricevevano atorvastatina 80 mg ri-
spetto al gruppo trattato con placebo. Tuttavia, il 
rischio complessivo di ictus ricorrente era ridot-
to del 16%, grazie alla riduzione del 21% di ictus 
ischemico. Il livello medio di colesterolo LDL era 
di 73 mg/dl nel gruppo trattato con atorvastati-
na, mentre nel gruppo placebo era di 129 mg/dl. 
I pazienti avevano un’età media di 63 anni e una 

La prescrizione delle statine 
nei pazienti anziani

I pazienti anziani rappresentano una cate-
goria di pazienti particolarmente complessa, a 
causa dei cambiamenti fisiologici indotti dall’età, 
del gran numero di comorbilità e di trattamenti 
farmacologici e, da ultimo ma non meno impor-
tante, a causa della disfunzione cognitiva fre-
quentemente riscontrata in questa fascia d’età.
L’Organizzazione mondiale della sanità defini-
sce gli individui anziani (elderly) come quelli con 
un’età superiore ai 60-65 anni. Quelli con età 
maggiore di 75 anni sono considerati old people e 
quelli al di sopra dei 90 anni lifelong age. Le per-
sone anziane presentano un rischio maggiore di 
sviluppare patologie cardiovascolari su base ate-
rosclerotica. L’incidenza e la prevalenza di atero-
sclerosi aumentano con l’età e il numero di eventi 
cardiovascolari è più elevato nei pazienti anziani. 
Tenendo conto della grande percentuale di per-
sone anziane nella popolazione totale, è molto 
importante ridurre l’onere delle patologie atero-
sclerotiche cardiovascolari in questi soggetti. 
Il trattamento più efficace contro l’ateroscle-
rosi è il trattamento con statine, le quali hanno 
mostrato di ridurre il rischio di ictus e corona-
ropatie in tutti i gruppi di età. All’età di 65 anni, 
l’aspettativa di vita è stimata superiore ai 20 anni 
per le donne e ai 17 anni negli uomini. Tuttavia, 
gli anziani hanno un’aspettativa di vita più bre-
ve e maggiori comorbilità rispetto ai giovani. 
Le statine potrebbero quindi apportare minori 
benefici in questa popolazione. Questo è il mo-
tivo per cui, nelle persone anziane, i benefici e 
i rischi del trattamento con statine dovrebbero 
essere ben bilanciati, specialmente in chi ne as-
sume alte dosi. 
La terapia con statine in pazienti di età superiore 
ai 65 anni diminuisce il rischio di eventi cardio-
vascolari maggiori del 19%. Questa riduzione è 
simile a quella del 22% nei pazienti al di sotto dei 
65 anni di età. I vantaggi del trattamento diventa-
no evidenti dopo almeno un anno di trattamen-
to. Il trial Heart Protection Study (HPS) ha incluso 
più di 20.000 persone con disturbi cardiovasco-
lari o diabete, che assumevano 40 mg al giorno 
di simvastatina versus placebo. Il rischio di even-
ti cardiovascolari è risultato ridotto del 18% in 
soggetti con età compresa tra i 70 e gli 80 anni 
trattati con simvastatina e del 24% negli under65. 
Gli autori hanno osservato una piccola differen-
za nella riduzione del rischio di eventi cardiova-
scolari tra soggetti anziani e di mezza età, ma si 
dovrebbe tenere conto del fatto che gli individui 

Le definizioni delle diverse fasce di 
anzianità secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità

Elderly
60-65 anni

Old people
≥ 75 anni

Lifelong age
≥ 90 anni
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pressione arteriosa controllata, con valori tra 138 
e 139 mmHg di sistolica e 81 e 82 mmHg di dia-
stolica. 
Le evidenze dagli studi clinici suggeriscono che 
nel paziente anziano le statine dovrebbero essere 
raccomandate come prevenzione secondaria in 
soggetti con storia di precedente ictus. Le opzio-
ni di trattamento per la prevenzione secondaria 
di ictus ischemico o attacco ischemico transito-
rio causato da aterosclerosi includono la riva-
scolarizzazione, specialmente per pazienti con 

aterosclerosi sintomatica dell’arteria carotidea 
interna, e terapia farmacologica con statine, far-
maci antipertensivi ed agenti antiaggreganti.
La malattia cerebrovascolare può essere localiz-
zata anche in piccole arterie cerebrali, e portare 
a disfunzione cognitiva, da lieve deterioramento 
cognitivo a demenza vascolare. La demenza va-
scolare può essere causata da disturbi cerebro-
vascolari o cardiovascolari che influenzano la 
vascolarizzazione nel cervello, incluse malattie 
aterosclerotiche alle grandi arterie, disturbi dei 
piccoli vasi cerebrali, cardio-embolia. I maggiori 
fattori di rischio sono quelli tipici delle patolo-
gie vascolari: età avanzata, ipertensione, elevati 
livelli di colesterolo, diabete mellito, fumo, co-
ronaropatie, fibrillazione atriale, scarsa attività 
fisica, obesità. Il trattamento ipolipemizzante 
con statine potrebbe pertanto essere utile nella 
prevenzione delle patologie cerebrovascolari, in-
cluso lo sviluppo di demenza.

LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE  
NEL PAZIENTE ANZIANO

Tenendo conto del continuo aumento 
dell’aspettativa di vita, la prevenzione della pato-
logia aterosclerotica cardiovascolare e delle sue 
conseguenze sulla qualità della vita è diventata 
un obiettivo molto importante nei pazienti an-
ziani. Il trattamento con statine è efficace sia nel-
la prevenzione primaria sia in quella secondaria 
di eventi cardiovascolari. Le statine dovrebbero 
essere prescritte con cautela nei pazienti anzia-
ni, poiché potrebbero presentare più frequente-
mente effetti collaterali rispetto alle persone più 
giovani, a causa delle molteplici comorbilità e 
interazioni farmacologiche associate. Tuttavia, 
nonostante i possibili effetti collaterali della te-
rapia, i pazienti anziani dovrebbero ricevere sta-
tine per evitare un evento cardiovascolare, come 
infarto del miocardio o ictus. La prevenzione di 
un primo evento cardiovascolare o di un evento 
ricorrente è l’obiettivo più importante della te-
rapia con statine, allo scopo di migliorare con-
siderevolmente la morbilità e la mortalità nelle 
persone anziane.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Quello dei trapianti è un 
campo particolarmente 

ampio e articolato, 
denso di implicazioni 

non solo di carattere 
medico, ma anche etico e 

antropologico

intensive e dell’ospedale, come atto medico di 
valore etico e terapeutico successivo all’accer-
tamento di morte”. Una tale definizione investe 
gli ospedali di un preciso mandato istituzionale e 
chiama conseguentemente le direzioni ospeda-
liere a svolgere un preciso ruolo di coordinamen-
to e vigilanza3.
Il documento citato identifica le due principali 
articolazioni organizzative del sistema nel livel-
lo regionale e in quello ospedaliero. Se nel livel-
lo regionale i due organi di governance sono il 
Centro regionale trapianti e il Comitato regiona-
le trapianti, all’interno dell’ospedale assume un 
ruolo centrale la figura del Coordinatore locale, 
supportato dal Comitato aziendale ospedaliero 
per la donazione di organi e tessuti e dal Coordi-
namento locale ospedaliero per il procurement.
Il Coordinatore locale, nominato dal Direttore 
gnerale dell’Azienda sanitaria, sentito il parere 
del Coordinatore regionale, fa riferimento per 
la sua attività alla direzione dell’ospedale e ope-
ra, in sinergia con quest’ultima, principalmente 
nell’area del reperimento (procurement).
Il Comitato aziendale ospedaliero per la dona-
zione di organi e tessuti, presieduto dal Direttore 
sanitario, è composto, oltre che dal Coordinato-
re locale, dai responsabili delle Unità operative 
coinvolte nell’attività di donazione e trapianto e 
da referenti per il risk management, per le que-
stioni etiche e per la formazione. I compiti di tale 
Comitato sono principalmente di indirizzo, ga-
ranzia e controllo, ma anche di armonizzazione 
delle attività svolte dalle diverse Unità operative 
ospedaliere.
Il Coordinamento locale ospedaliero per il pro-
curement ha invece la responsabilità primaria di 
garantire che venga intrapreso e gestito corretta-
mente il processo di donazione e, in particolare, 
“l’accertamento di morte con criteri neurologici 
o cardiaci, la proposta di donazione, la valutazio-
ne e mantenimento del soggetto con potenzialità 
di donazione”. 
Il ruolo dei Coordinamenti ospedalieri nel cor-
retto svolgimento del processo di donazione e 
nell’attività di reperimento degli organi è stato 
più recentemente ribadito e approfondito dal 
D.M. 19 novembre 2015, anche al fine di sottoli-
neare l’importanza della sicurezza e della qualità 
dei processi di donazione e trapianto4.
Quanto sopra espresso, soprattutto nelle com-
plesse articolazioni organizzative, trova un im-
portante strumento di attuazione nel Sistema 
informativo trapianti (SIT), recentemente ap-
provato, ma previsto già con la legge 91/99 al fine 
di garantire la piena trasparenza e tracciabilità di 
tutte le fasi, dalla donazione al trapianto, fino al 
post-trapianto.

Il ruolo delle Direzioni 
ospedaliere nell’attività  
di donazione degli organi

PREMESSA
Sono stati ricordati lo scorso novembre i pri-

mi venti anni di vita della legge 91/1999, istituti-
va del Centro Nazionale Trapianti e della attuale 
rete trapiantologica italiana, realtà ormai attiva e 
consolidata su tutto il territorio nazionale. È gra-
zie a questa legge che il nostro paese si è potuto 
allineare con gli Stati aventi la legislazione più 
evoluta in materia, arrivando a diventare un’ec-
cellenza ed un vero e proprio modello di riferi-
mento internazionale. 
Anche grazie al nuovo sistema, nel corso di questi 
venti anni si è registrata una riduzione dei tem-
pi medi di attesa di trapianto e, nel contempo, 
si è avuto un importante incremento numerico 
sia dei trapianti che delle donazioni, che hanno 
mostrato nel quadriennio 2014-2018 un trend di 
crescita del 24,4%1. 
Sono stati considerevoli anche i risultati nel cam-
po dell’attività chirurgica, grazie alla quale, solo 
nell’ultimo anno, si sono compiuti trapianti di 
particolare complessità, come quello combina-
to, per la prima volta in Europa e per la seconda 
al mondo, di quattro organi sullo stesso paziente, 
realizzato alle Molinette di Torino o quello, pri-
mo al mondo, di vertebre umane all’Ospedale 
Rizzoli di Bologna.
Quelle fin qui espresse sono solo alcune delle nu-
merose considerazioni presentate di recente nel 
corso degli ‘Stati generali della rete trapiantolo-
gica’, importante momento di sintesi della situa-
zione passata ed attuale e di progettazione di un 
percorso futuro che promette numerosi elementi 
di novità. 
Quello dei trapianti è poi indubbiamente un 
campo particolarmente ampio ed articolato, 
denso di implicazioni non solo di carattere me-
dico, ma anche etico ed antropologico: il rispetto 
della vita del donatore e di quella del ricevente, 
la volontarietà della donazione e l’acquisizione 
del consenso informato, la definizione di morte, 
sono solo alcune delle tematiche con le quali gli 
operatori coinvolti si trovano a confrontarsi ogni 
giorno e sulle quali è impossibile non riflettere2. 

OSPEDALE E TRAPIANTI
Il ‘Programma Nazionale Donazione di Or-

gani 2018-2020’ riconosce la donazione quale 
“attività istituzionale delle strutture sanitarie” e 
“compito ordinario delle Rianimazioni/Terapie 
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statistici ed epidemiologici, la copia dei verbali 
di accertamento della morte, redatti dal Collegio 
medico.
I medici delle Direzioni ospedaliere, a motivo di 
quanto detto e poiché in possesso di specifiche 
competenze organizzative, tecniche e gestionali, 
possono inoltre rivestire l’incarico di Coordina-
tore locale e regionale.
Compito della Direzione dell’ospedale, di con-
certo con il Coordinatore locale, è anche la mi-
surazione dei risultati e la valutazione periodica 
dell’efficienza del processo di donazione attra-
verso specifici indicatori: il medesimo processo 
di donazione degli organi è infatti un indicatore 
di qualità e di eccellenza della struttura sanitaria.

A cura della Segreteria Scientifica ANMDO
Ida Mura e Benedetto Arru,  
Alberto Appicciafuoco, Michele Chittaro, 
Karl Kob, Gianfranco Finzi, Ottavio Nicastro, 
Gabriele Pelissero, Franco Ripa,  
Roberta Siliquini
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IL RUOLO DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE
Il corretto funzionamento di questi com-

plessi meccanismi ha come presupposto la for-
mazione continua del personale coinvolto e pas-
sa attraverso la definizione di specifici percorsi 
e procedure da parte del Coordinatore locale, in 
sinergia con la Direzione ospedaliera. Tali per-
corsi, in particolar modo quelli di identificazione 
e trattamento dei soggetti con lesione cerebrale 
severa e grave insufficienza cardiocircolatoria, 
devono essere condivisi e diffusi in tutto l’ospe-
dale e sono il presupposto indispensabile per il 
riconoscimento e la rapida segnalazione dei po-
tenziali donatori. 
La Direzione dell’ospedale assume un ruolo fon-
damentale in ogni fase del processo, a partire 
dalla nomina del Collegio medico per l’accerta-
mento della morte cerebrale, del quale i medici 
di Direzione possono, secondo normativa, far 
parte. 
Compito della Direzione è inoltre acquisire, tra-
mite il personale medico di reparto, il consenso 
dei familiari per la donazione degli organi e ac-
certare la corretta compilazione di tutta la mo-
dulistica; stabilire i contatti con il Centro di rife-
rimento regionale e con le équipe chirurgiche di 
prelievo; coordinare le attività di organizzazione 
tecnica delle sale operatorie e verificare la cor-
retta organizzazione dei trasporti5. La Direzione 
dell’ospedale trasmette inoltre alla Regione e 
all’Osservatorio epidemiologico regionale, ai fini 
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poi si potrebbe pensare ad indicatori aggiuntivi, da implementare 
in quelle Regioni dove ci sono delle situazioni peculiari. Penso, ad 
esempio, a indicatori di appropriatezza prescrittiva negli immigrati 
residenti, a cui ricorrere in Regioni, come la Lombardia, il Lazio, e 
l’Emilia-Romagna, dove la percentuale di immigrati residenti è alta.

Il malumore dei clinici nel sapersi “controllati” può essere in 
qualche modo aggirato?

EF Se il medico viene coinvolto attivamente nello sviluppo de-
gli indicatori da monitorare, e se gli obiettivi (o soglie) vengono ca-
librati ed adattati al contesto, e non semplicemente calati dall’alto, 
sicuramente avrà un approccio diverso verso queste valutazioni. 
Inoltre, deve essere ben chiaro il messaggio che lo scopo di queste 
valutazioni non è fare una classifica tra medici, ma rendere mag-
giormente consapevole il medico della sua casistica, e che ad una 
valutazione deve essere sempre accompagnato un momento di 
audit, utile anche per individuare le azioni che favoriscano un mi-
glioramento.

La Regione Veneto ha esperienze o progetti che è utile segnalare?
EF In Veneto, gli indicatori di appropriatezza, basati su ade-

renza e qualità terapeutica, sono uno strumento consolidato. La 
lista degli indicatori viene periodicamente aggiornata in base all’e-
mergenza di nuove evidenze scientifiche, all’introduzione nel mer-
cato di nuovi farmaci o alla scadenza di un brevetto, ed è oggetto di 
monitoraggio periodico da parte delle Aziende ULSS.
Il Veneto, inoltre, aderisce dal 2012 al “Sistema di valutazione del-
la performance dei sistemi sanitari regionali” (progetto Bersaglio) 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; tra gli ambiti oggetto di 
valutazione vi sono indicatori di appropriatezza prescrittiva e indi-
catori di appropriatezza d’uso (aderenza farmaceutica).
Il Veneto, insieme ad altre Regioni, ha avviato in via sperimentale 
il progetto regionale sulla farmacia dei servizi, che individua nel-
le farmacie un importante snodo della medicina territoriale, e che 
ha l’obiettivo di migliorare l’aderenza alla terapia dei pazienti con 
malattia cronica, in particolare con diabete e broncopneumopatia 
cronica ostruttiva.

Nel corso del workshop sono stati approfonditi alcuni ambiti 
specifici che pongono particolari problemi per la definizione di 

La corretta presa in carico terapeutica di un numero sempre 
più elevato di persone affette da patologie croniche (effetto dell’in-
vecchiamento della popolazione) in presenza di una crescente di-
sponibilità di farmaci efficaci, ma talvolta molto costosi, è una sfi-
da importante per il sistema sanitario, che deve coniugare accesso 
alle cure innovative e sostenibilità economica.
La vasta e capillare disponibilità di dati amministrativi su tutto il 
territorio nazionale offre l’opportunità di sviluppare utili strumen-
ti a supporto dei decisori politici per monitorare, e in ultima anali-
si migliorare, la qualità delle cure. Gli indicatori di appropriatezza 
prescrittiva, a sostegno delle politiche del farmaco e non solo, sono 
strumenti esemplari a disposizione dei payor e clinici. Un work-
shop svolto nell’ambito del congresso dell’Associazione Italiana di 
Epidemiologia e realizzato in collaborazione con la Società Italiana 
di Farmacologia ha messo a confronto epidemiologi, farmacologi 
e decisori – alcuni dei quali attivi in ambito regolatorio – in merito 
agli indicatori di appropriatezza prescrittiva oggi impiegati in Italia 
a livello nazionale e locoregionale, alla loro utilità e ai loro possibili 
sviluppi.
Ne abbiamo parlato con i partecipanti all’incontro: Eliana Ferroni 
(Servizio epidemiologico regionale, Azienda Zero, Regione Veneto), 
Valeria Belleudi (Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sani-
tario della Regione Lazio, ASL Roma 1), Antonio Clavenna (Unità di 
Farmacoepidemiologia, IRCSS Istituto Mario Negri, Milano), Elisa-
betta Poluzzi (Unità di Farmacologia, Dipartimento di Scienze me-
diche e chirurgiche, Università di Bologna), Giampiero Mazzaglia 
(Centro di studio e ricerca sulla sanità pubblica, Università di Mi-
lano Bicocca), Flavia Carle (Centro di Epidemiologia, biostatistica e 
informatica medica, Università politecnica delle Marche, Ancona) 
e Giuseppe Traversa (Istituto Superiore di Sanità).

Le Regioni sono già nelle condizioni di poter monitorare l’appro-
priatezza prescrittiva?

Eliana Ferroni (EF) Se per valutare l’appropriatezza prescrit-
tiva si utilizzano indicatori misurabili attraverso flussi informativi 
sanitari, tutte le Regioni sulla carta hanno la possibilità di farlo.

Esistono delle peculiarità locali per cui potrebbero essere neces-
sari indicatori diversi da una Regione all’altra?

EF Credo che gli indicatori di appropriatezza prescrittiva og-
getto di monitoraggio debbano essere uguali per tutte le Regioni; 

Indicatori espliciti dell’appropriatezza  
prescrittiva: come definirli e condividerli  
per sostenere le politiche sanitarie?
A cura di Francesco Barone-Adesi1,2, Ursula Kirchmayer2,3 e Gianluca Trifirò4,5 

1Dipartimento di Medicina traslazionale, Università del Piemonte orientale, Novara
2Gruppo di lavoro Farmacoepidemiologia della Associazione Italiana di Epidemiologia
3Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, ASL Roma 1
4Professore associato di Farmacoepidemiologia, Università di Messina
5Società Italiana di Farmacologia



27

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

4|2019

CONFRONTI

stiche individuali/politiche regionali). Inoltre, rispetto allo studio 
di Ventura et al, abbiamo aggiunto due finestre di osservazione: il 
trimestre prima e il trimestre dopo la gravidanza. In questo modo 
è possibile analizzare come la gravidanza incida sui pattern pre-
scrittivi e cosa succeda dopo il parto. Questo ci ha permesso, ad 
esempio, di vedere un aumento nell’uso di eparinici post-gravi-
danza presumibilmente legato alla tromboprofilassi post-cesareo, 
che dovrebbe essere prescritta solo nelle pazienti ad alto rischio di 
eventi tromboembolici. Ci chiediamo quindi se tali prescrizioni si-
ano appropriate (uso eparinici trimestre post-gravidanza = 26,9%).

Quali sono le prescrizioni più a rischio di inappropriatezza in 
corso di gravidanza?

VB Ovviamente quelle relative a farmaci teratogeni (vedi la 
risposta al punto precedente), ma non solo. Ad esempio, nei dati 
mostrati nell’OSMED si vede un aumento dell’uso di antibiotici nel 
secondo trimestre di gravidanza e da un’analisi fatta sui dati del 
Lazio tale aumento sembrerebbe legato alla profilassi antibiotica 
dopo diagnosi prenatale invasiva, profilassi non supportata da li-
nee guida.

Più importante monitorare l’efficacia o la sicurezza per giudica-
re l’appropriatezza?

VB Lo spettro della talidomide non ci abbandonerà facilmen-
te, quindi evitare l’assunzione di farmaci che possono creare pro-
blemi nel bambino è l’obiettivo principale che si vuole raggiungere. 
La paura di assumere farmaci nocivi ha creato però un problema 
che non deve essere sottovalutato: molto spesso le donne affette 
da patologie croniche abbandonano o discontinuano la terapia in 
gravidanza. Si deve tener presente che anche il non-trattamento 
potrebbe essere legato ad eventi avversi per la madre e per il bam-
bino. Da qui la necessità di costruire indicatori in grado di tracciare 
lo switch da farmaci non-raccomandati a raccomandati e di misu-
rare la discontinuation e il deprescribing.

Come precedentemente accennato, l’invecchiamento della po-
polazione mette il servizio sanitario di fronte a problemi assi-
stenziali e organizzativi molto rilevanti. Per quanto riguarda la 
popolazione anziana, quali sono gli indicatori di appropriatezza 
prescrittiva più… appropriati?

Elisabetta Poluzzi (EP) Volendo rispondere in maniera diret-
ta e breve, direi che l’indicatore più efficiente è “prescrivere meno 
di 5 farmaci contemporaneamente”. È stato dimostrato infatti che 
oltre questo limite cresce significativamente il rischio di errori 
nell’uso e di effetti avversi. In realtà nell’anziano si preferisce par-
lare di inappropriatezza, in quanto l’appropriatezza richiedereb-
be forti evidenze di efficacia dei farmaci, mentre nell’anziano le 
evidenze sono deboli, proprio per l’estrema eterogeneità di questa 
popolazione in termini di diagnosi e trattamenti concomitanti. Si 
preferisce così identificare quali comportamenti prescrittivi sareb-
be opportuno ridurre al minimo (inappropriatezza) piuttosto che 
immaginare un elenco positivo di pratiche prescrittive. Tuttavia, è 
possibile anche immaginare qualche indicatore positivo (di appro-
priatezza), associandolo alla diagnosi: ad esempio, nel paziente 

indicatori che possano realmente rivelarsi utili. Per quanto ri-
guarda la gravidanza, quali sono gli indicatori di appropriatezza 
prescrittiva più… appropriati?

Valeria Belleudi (VB) È difficile suggerire gli indicatori più 
appropriati, ma sicuramente quando si parla di uso di farmaci in 
gravidanza non si può non pensare alla tragedia della talidomide. 
Tutti vorremmo poter disporre di indicatori sull’uso di farmaci 
teratogeni/fetotossici in gravidanza. Purtroppo, però, i sistemi di 
classificazione del rischio teratogeno presenti in diversi paesi – 
per esempio, negli Stati Uniti (FDA), in Australia (ADEC) e Svezia 
(FASS) – hanno mostrato delle eterogeneità nella classificazione, 
che generano confusione1. La FDA sta rivedendo il sistema di clas-
sificazione, cercando di descrivere la complessità che c’è dietro ad 
una classificazione di questo tipo legata ad evidenze scientifiche 
“poco” robuste: non possiamo disporre di evidenze da sperimen-
tazioni controllate randomizzate. Per costruire degli indicatori 
serve, invece, semplificare: in altre parole, rispetto alla prescrizio-
ne di un principio attivo occorre una risposta certa (sì/no), come 
anche riguardo al trimestre di assunzione o alla possibilità che sia 
teratogeno. Inoltre, come si può facilmente intuire, costruire degli 
indicatori di questo tipo all’interno del rapporto OSMED potreb-
be generare diversi problemi se la classificazione non è condivisa. 
Ad oggi, quindi, tali indicatori non sono disponibili, ma si possono 
costruire degli indicatori che attraverso l’uso dei farmaci in gravi-
danza siano in grado di mostrare altri elementi interessanti.
Per esempio, l’uso dei farmaci “a sostegno” della gravidanza: uso di 
acido folico nel trimestre precedente e nel primo trimestre di gra-
vidanza (utilizzato per evitare malformazioni nel bambino dovute 
a difetti del tubo neurale). Ovviamente in questo caso l’acquisto in 
fascia C (che noi non tracciamo) potrebbe rappresentare un pro-
blema. Anche l’uso di progestinici nel primo trimestre nelle donne 
con storia di aborti spontanei è un indicatore che ci parla di appro-
priatezza prescrittiva se consideriamo i risultati di recenti revisioni 
sistematiche2,3. Allo stesso modo, l’uso di farmaci per il trattamen-
to delle pazienti con patologie croniche: in questo caso bisogna far 
riferimento alle linee guida e identificare i farmaci raccomandati 
e quelli non raccomandati a seconda della patologia in studio. Per 
esempio, nell’ipertensione non sono raccomandati betabloccanti 
e angiotensina II antagonisti, mentre sono raccomandati i calcio-
antagonisti. Nel diabete non è raccomandata la metformina, men-
tre lo è l‘insulina.
Infine, altro elemento di interesse è l’incidenza di patologie in gra-
vidanza: oltre al diabete gestazionale e all’ipertensione, stiamo 
esplorando tramite banche dati amministrative altre patologie 
come i disturbi della tiroide.

Rispetto allo studio di Martina Ventura et al4 è cambiato qual-
cosa?

VB Non mi sembra sia cambiato molto. I risultati mostrati nel-
la sezione uso dei farmaci in gravidanza OSMED a livello nazionale 
confermano i trend prescrittivi osservati già in alcuni studi italia-
ni ed europei. Interessante è però analizzare la variabilità regio-
nale, risultato che non viene mostrato nel rapporto OSMED, ma 
che è oggetto della mia presentazione a Catania. Infatti per alcuni 
gruppi di farmaci e per alcuni trimestri emerge una variabilità che 
deve essere indagata per individuarne i determinanti (caratteri-
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nell’anziano (soprattutto al mattino, quando sono utilizzati appun-
to come sonniferi alla sera). In più sono farmaci che vanno incon-
tro a tolleranza, ossia ad abitudine e ciò comporta una riduzione 
dell’efficacia in poche settimane, nonché un rimbalzo dei sintomi 
alla sospensione della terapia. Insomma, sarebbe appropriato uti-
lizzarli solo per brevissimi periodi (qualche giorno) in situazioni 
di ansia o insonnia acuta dovuta a qualche ragione precisa e tem-
poranea. Successivamente sarebbe bene introdurre misure non 
farmacologiche (più complesse e dispendiose da attuare rispetto 
alla prescrizione di farmaci, come attività fisiche e mentali che pre-
vedano interazione con altre persone). Altre forme di inappropria-
tezza prescrittiva con rischi importanti sono l’eccesso di utilizzo di 
antipertensivi (soprattutto vasodilatatori e diuretici maggiori), per 
il rischio di ipotensione e conseguenti cadute in caso di tempera-
ture elevate in estate o ridotta assunzione di liquidi, e il ricorso a 
medicinali antiulcera (allo scopo di garantire la gastroprotezione 
dal danno da altri farmaci) laddove non ci siano fattori di rischio 
gravi per danno gastrico, in quanto la riduzione dell’acidità dello 
stomaco può avere numerose conseguenze negative, tra cui l’al-
terazione dell’assorbimento di farmaci e nutrienti, e l’alterazione 
della flora batterica “buona” con il sopravvento di quella “cattiva” 
in diversi distretti dell’organismo.

È più importante monitorare l’efficacia o la sicurezza dei medici-
nali usati nell’anziano per giudicare l’appropriatezza?

EP Senz’altro la sicurezza. L’efficacia tutto sommato non è in 
discussione, anche se quando il paziente usa farmaci a scopo pre-
ventivo occorre sempre considerare l’aspettativa di vita del pazien-
te stesso e chiedersi se il beneficio preventivo per cui stiamo usan-
do il farmaco non sia troppo ritardato nel tempo rispetto a questa 

con fibrillazione atriale occorre garantire il trattamento anticoagu-
lante per prevenire l’ictus; nel paziente con broncopneumopatia 
occorre garantire broncodilatatori, antinfiammatori e cicli di an-
tibiotici al bisogno; occorre garantire anche un trattamento anal-
gesico nelle situazioni di dolore medio-grave. Aggiungo tra i trat-
tamenti appropriati anche l’uso della vaccinazione antinfluenzale.
Vorrei precisare che, quando parliamo di indicatori, ci riferiamo 
all’analisi di comportamenti a livello di popolazione (per esempio, 
analizzando gli archivi di prescrizioni di farmaci) e il singolo in-
dicatore si traduce in una percentuale di pazienti che riceve quel 
tipo di prescrizione. Non ci si riferisce invece al singolo caso, che 
può anche presentare prescrizioni potenzialmente inappropriate, 
ma secondo il giudizio medico come caso singolo si è deciso di 
sottoporlo a quella terapia farmacologica tenendolo sotto stretto 
monitoraggio. A questo punto, occorre stabilire una soglia di ac-
cettabilità di un certo numero di pazienti trattati con criteri che 
definiremmo “inappropriati”. Questa soglia si identifica attraver-
so la comparazione di realtà differenti, potenzialmente simili per 
epidemiologia delle malattie e caratteristiche dell’organizzazione 
sanitaria (per esempio, diverse aziende sanitarie, diverse Regioni, 
diversi paesi). Ciascuna realtà si ritroverà virtuosa per alcuni in-
dicatori (percentuale inferiore alle altre realtà) e meno per altri e 
pertanto si dovrà impegnare a sensibilizzare i propri prescrittori 
sui temi per i quali è in posizione sfavorevole.

Quali sono le prescrizioni più a rischio di inappropriatezza nella 
terza età?

EP Credo che le prime siano le benzodiazepine, ossia i me-
dicinali utilizzati come sonniferi o ansiolitici (tranquillanti). Sono 
farmaci che riducono i riflessi e ciò aumenta il rischio di cadute 

REAL WORLD EVIDENCE
Buone pratiche della ricerca basata sull’osservazione del mondo reale
Seconda edizione

Di Giovanni Corrao
Professore di Statistica Medica, Università di Milano-Bicocca 
Direttore del Centro Healthcare Research & Pharmacoepidemiology

Presentazioni di Silvio Brusaferro, Flavia Carle e Nello Martini
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Antonio Clavenna (AC) Antibiotici e ‘farmaci respiratori’ ren-
dono conto di più di 3/4 delle prescrizioni in età pediatrica. I bam-
bini italiani hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di ricevere 
prescrizioni di antibiotico rispetto ai loro coetanei che vivono nel 
nord Europa (Olanda, Scandinavia, Regno Unito). Inoltre, ricevono 
raramente gli antibiotici di ‘prima scelta’ (l’amoxicillina, mancan-
do da noi gli antibiotici a spettro ristretto) e più spesso antibiotici 
considerati di seconda scelta, come macrolidi e soprattutto cefa-
losporine. Queste ultime in Italia coprono il 20% delle prescrizioni 
di antibiotico, mentre nelle nazioni precedentemente citate la pre-
scrizione extraospedaliera è un evento infrequente.
Un’altra peculiarità italiana, non basata su evidenze scientifiche, 
è la prescrizione di farmaci da nebulizzare (in particolare cortiso-
nici, ma anche mucolitici, salbutamolo) o cortisonici per via orale 
per il trattamento sintomatico delle infezioni delle vie aeree (mal 
di gola, tosse).
C’è, infine, un’inappropriatezza con un rischio basso (se valuta-
to a livello di popolazione), ma comunque rilevante per il singo-
lo. In Italia la prescrizione di psicofarmaci a bambini adolescen-
ti è molto meno frequente che in altre nazioni, ma questo non ci 
deve tranquillizzare del tutto. Per quanto la prevalenza sia bassa (1 
per mille), nella maggior parte dei casi gli antidepressivi vengono 
prescritti ad adolescenti dal medico di medicina generale senza la 
consulenza di uno specialista e per disturbi che potrebbero essere 
gestiti con altri approcci terapeutici.

Per quanto riguarda la pediatria, quali sono gli indicatori di ap-
propriatezza prescrittiva più… appropriati?

AC Non ci sono indicatori riconosciuti a livello internazionale 
(a differenza della geriatria). Considerando quali sono le prescri-
zioni a maggior rischio di inappropriatezza, nel corso della nostra 
attività di ricerca abbiamo utilizzato questi indicatori: la prevalen-
za di prescrizione degli antibiotici; la percentuale di prescrizione 
di amoxicillina sul totale delle prescrizioni di antibiotici (dovreb-
be essere >50%, ma nella pratica raramente lo è); la percentuale 
di prescrizione di cefalosporine/macrolidi sul totale delle prescri-
zioni di antibiotici (idealmente non dovrebbe superare il 10%); la 
prevalenza di prescrizione di steroidi inalatori.

Esiste una correlazione tra questi indicatori?
AC Nei contesti dove c’è una prevalenza più elevata di prescri-

zione di antibiotico si prescrive meno frequentemente amoxicilli-
na a scapito di cefalosporine e macrolidi, e si prescrivono maggior-
mente cortisonici da nebulizzare. Ci sono esperienze in cui alcuni 
di questi indicatori sono utilizzati nei report per i pediatri, ai fini di 
una sorta di “self-audit”, di confronto tra la propria pratica e quella 
dei colleghi.

È più importante monitorare l’efficacia o la sicurezza per giudi-
care l’appropriatezza?

AC Efficacia e sicurezza sono imprescindibili, ma l’esperienza 
riguardo ai farmaci per cui si sono resi necessari provvedimenti da 
parte delle autorità regolatorie indica come spesso i problemi di si-
curezza sono emersi per farmaci per cui non era stata documenta-

aspettativa. Si pensi, per esempio, alle statine per il controllo del 
colesterolo, che riducono il rischio di infarto e il cui beneficio di 
solito si misura a 10 anni (qualche decesso evitato ogni 100 pazien-
ti trattati in 10 anni). In ogni caso, il problema più rilevante è rap-
presentato dai rischi, che alterano appunto il rapporto benefico/
rischio. Tra i rischi, oltre che gli effetti avversi farmacologici in sen-
so stretto (aumento generale del rischio emorragico, danno renale 
che si somma ad una già ridotta funzionalità renale, penetrazione 
eccessiva a livello encefalico con conseguenti rischi neurologici e 
psichici) aggiungerei l’aumento della difficoltà nell’assumere gli 
altri farmaci (confusione tra le confezioni, tra orari durante la gior-
nata e tra posologie), nonché l’aumento dei rischi da interazioni 
tra farmaci (per esempio, aumento di sanguinamento se insieme 
all’anticoagulante si assume l’antinfiammatorio).

L’overtreatment (spesso conseguente ad un mancato depresri-
bing) può essere un driver di inappropriatezza nell’anziano?

EP Certamente. Ho già citato l’eccessivo numero di farmaci 
come un macroindicatore di inappropriatezza prescrittiva e ho ac-
cennato ad alcune ragioni anche molto pratiche a supporto di ciò. 
Riguardo al deprescribing, questo è un tema su cui la classe medica 
e tutti gli operatori sanitari devono ancora stabilire un metodo di 
lavoro. Quale medico si prende la responsabilità di interrompere 
una terapia farmacologica cronica se si rende conto che il nume-
ro di farmaci in quel paziente sta aumentando oltre la soglia del 
gestibile? Il medico di medicina generale, il medico ospedaliero 
all’entrata o all’uscita dall’ospedale, il singolo specialista solo per 
i farmaci che gli competono? Tutto sommato gli strumenti di sup-
porto ci sono: ci sono gli elenchi di comportamenti inappropriati 
e di combinazioni da evitare, nonché esiste il supporto di software 
che avvertono il prescrittore in casi a rischio. Si può sfruttare inol-
tre il supporto di infermieri e farmacisti nell’identificare tali casi a 
rischio e segnalarli al medico che però è l’unico che può prendere 
decisioni sulla prescrizione. Credo che le organizzazioni sanitarie 
debbano definire linee di intervento su questo tema, trovando una 
soluzione all’eccesso di responsabilità del singolo deprescrittore.

Esiste dunque un problema legato al setting dove andrebbe pre-
feribilmente valutata l’inappropriatezza?

EP Probabilmente sì. La valutazione dell’appropriatezza pre-
scrittiva dovrebbe riguardare tutti gli ambiti assistenziali in cui vive 
l’anziano, comprese le residenze sanitarie (o case residenza, ex 
case di riposo). In queste sedi il rischio del paziente di confondersi 
nell’assunzione dei farmaci è praticamente nullo perché, come in 
ospedale, la somministrazione dei farmaci è seguita direttamente 
dall’infermiere, ma forse questa tranquillità può ridurre l’attenzio-
ne sul problema più strettamente medico dell’inappropriatezza 
prescrittiva. In queste sedi l’overtreatment consapevole è certa-
mente più frequente rispetto all’ambiente domestico e occorrono 
strategie ad hoc per indagarlo e ridurlo.

Altra ‘popolazione speciale’ è quella infantile, notoriamente ‘or-
fana’ di sperimentazioni cliniche. Quali sono le prescrizioni più a 
rischio di inappropriatezza nella cura del bambino?
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Quale contributo al monitoraggio dell’appropriatezza può giun-
gere da una più capillare e affidabile informatizzazione del siste-
ma sanitario?

GM Il servizio sanitario è in grado con buona accuratezza di 
fornire informazioni utili al monitoraggio dell’appropriatezza pre-
scrittiva per alcune categorie di farmaci. Tuttavia, il sistema infor-
matico è ancora carente per altre categorie farmaceutiche, in par-
ticolare i farmaci ad alta specialità (e costo), i farmaci orfani e le 
terapie geniche che sono generalmente dispensate/effettuate in 
centri ultraspecialistici. 
Aggiungo che anche le indicazioni cliniche, le controindicazioni e 
gli eventi avversi, elementi essenziali per un adeguato monitorag-
gio dell’appropriatezza, non sono sempre facilmente identificabili 
attraverso il sistema informatico attuale, basato principalmen-
te su schemi di codifica delle malattie che hanno obiettivi prin-
cipalmente amministrativi. Poiché l’ospedale attrae e gestisce la 
maggior parte dei farmaci innovativi e ad alto costo, è necessario 
sviluppare un sistema che renda sempre più tracciabili i pazienti 
trattati in ambiente ospedaliero; inoltre, è auspicabile un processo 
di armonizzazione dei software di gestione all’interno degli ospe-
dali in modo tale da avere un set minimo di informazioni utili an-
che in questo setting.

In termini generali è possibili individuare degli elementi chiave 
per la scelta/costruzione degli indicatori di appropriatezza pre-
scrittiva?

Giuseppe Traversa Un richiamo che ci arriva dall’assistenza ai 
pazienti con patologie croniche è di spostare l’enfasi da ciò che è 
più facilmente erogabile e misurabile, all’insieme delle attività che 
possono avere un impatto sulla salute e sulla qualità di vita delle 
persone. Viene in mente la vecchia storiella spesso raccontata nei 
corsi di epidemiologia. C’è uno dei due personaggi che ha perso 
le chiavi di casa e le sta cercando sotto un lampione, e di fronte 
alla domanda dell’altro personaggio, se sia quello il posto nel qua-
le sono state perse le chiavi, la risposta è “no, le chiavi sono state 
perse in un altro punto, ma solo qui c’è la luce”.
I farmaci sono spesso elementi essenziali della qualità dell’assi-
stenza, ma nel valutare l’appropriatezza prescrittiva bisogna evi-
tare di perdere di vista altri aspetti essenziali, come la necessità 
di integrazione delle diverse figure coinvolte nell’assistenza ai pa-
zienti con patologie croniche e l’importanza della presa in carico 
della persona nel suo complesso. Questo vale sia in situazioni nel-
le quali sono presenti farmaci efficaci, come nel caso del diabete o 
dell’oncologia, che in altre in cui le opzioni farmacologiche sono 
estremamente ridotte, come nel caso della demenza di Alzhei-
mer. In un paziente con diabete, la probabilità di andare incontro 
a una amputazione a livello del piede è maggiormente associata 
alla qualità complessiva dell’assistenza ricevuta (inclusi l’esame 
periodico delle condizioni del piede e l’educazione dei pazienti e 
dei familiari) piuttosto che alla scelta fra opzioni farmacologiche. 
Nei pazienti con demenza di Alzheimer, la probabilità che i pa-
zienti siano sottoposti a (inutili) interventi invasivi è strettamente 
associata al grado di consapevolezza dei familiari circa la gravità 
della condizione e l’aspettativa di vita: minore è la consapevolezza 
e più frequenti sono gli interventi invasivi a cui è sottoposto un 
paziente.

ta l’efficacia in età pediatrica. Per esempio, per i decongestionanti 
nasali, i farmaci antiemetici (metoclopramide, domperidone) o gli 
stessi antidepressivi è stato evidenziato il rischio di ideazioni sui-
cidarie, ma al contempo mancavano (con una sola eccezione) le 
evidenze che questi farmaci fossero efficaci nel trattamento della 
depressione nei bambini e negli adolescenti.

Gli indicatori per l’appropriatezza potrebbero essere diversi a li-
vello regionale per la necessità di un adattamento locale?

AC Quelli da noi proposti sono specifici per la realtà italiana e 
non tutti utilizzabili in altri contesti. Possono, invece, essere impie-
gati a livello locale in tutte le Regioni. Negli studi da noi condotti 
abbiamo osservato che anche all’interno di Regioni caratterizzate 
da una buona appropriatezza, esistevano differenze tra ASL, di-
stretti e tra singoli medici.
In alcuni contesti geografici potrebbe essere aggiunto un ulterio-
re indicatore: la percentuale di prescrizioni di antibiotici dovute a 
farmaci iniettabili (ceftriaxone). In alcune Regioni questi medici-
nali rappresentano il 10% degli antibiotici dispensati a bambini e 
adolescenti.

In quale misura una “sorveglianza” dell’appropriatezza prescrit-
tiva può supportare anche la garanzia di una maggiore safety 
dell’assunzione di medicinali da parte dei pazienti?

Giampiero Mazzaglia (GM) È evidente che un adeguato mo-
nitoraggio dell’appropriatezza rappresenta uno degli elementi più 
importanti a garanzia di una maggiore sicurezza poiché esiste una 
correlazione stretta tra comportamento appropriato e rischio as-
sociato ai farmaci. A tal proposito nella scheda tecnica del farmaco 
è spesso descritta una serie di controindicazioni all’uso che posso-
no essere potenzialmente monitorate e che rappresentano (in caso 
di alta aderenza) una garanzia di maggiore sicurezza. 
Tuttavia, molto spesso l’appropriatezza prescrittiva non è l’unico 
tassello del complesso schema di valutazione del rischio associato 
a un farmaco. Esistono in letteratura diversi esempi che dimostra-
no come una maggiore appropriatezza non si traduce necessaria-
mente in una riduzione del rischio. L’isotretinoina è un farmaco 
indicato per l’acne severa che in virtù del rischio teratogenico è 
soggetto a un complesso programma di minimizzazione del ri-
schio atto a impedire l’esposizione in gravidanza. 
In questo programma esistono diversi elementi di valutazione 
dell’appropriatezza, come ad esempio, il divieto di una prescri-
zione per oltre 30 giorni di trattamento. In uno studio olandese 
del 20145 è stato dimostrato che la significativa riduzione di que-
sto indicatore di appropriatezza non ha prodotto alcuna riduzio-
ne dell’esposizione al farmaco nelle donne in gravidanza. Questo 
esempio, dimostra che:
1.  l’analisi dell’incidenza di eventi avversi è ancora il gold standard 

di valutazione della sicurezza;
2.  un approccio integrato in cui si valutano diversi elementi (per 

esempio, conoscenza e percezione del rischio, attitudine al ri-
schio rispetto ai benefici attesi, identificazione dei fattori che 
impediscono un’adeguata diffusione del programma di mini-
mizzazione del rischio), inclusa l’appropriatezza, rappresenta 
l’approccio più efficiente a garanzia di una maggiore sicurezza.
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grafiche. A livello nazionale, il tavolo ministeriale delle cronicità 
sta sperimentando l’uso di indicatori di aderenza alle terapie far-
macologiche nell’ambito dei Percorsi Diagnostico-Terapeutico As-
sistenziali per alcune patologie croniche, che in mancanza di un 
flusso informativo nazionale si basano sui dati amministrativi del-
le singole Regioni. Tali informazioni non sono per ora accessibili al 
pubblico.
I gruppi di lavoro sulla farmacoepidemiologia di AIE e SIF si impe-
gneranno a promuovere un’attività intersocietaria che preveda an-
che il coinvolgimento di esperti clinici per mettere a disposizione 
dei decisori indicatori validi e fruibili a livello nazionale.
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Flavia Carle In termini sintetici possiamo quindi dire che 
l’appropriatezza prescrittiva è sicuramente influenzata sia dal 
contesto sociodemografico e assistenziale che dalla complessità 
clinica del paziente. In quest’ottica la valutazione dovrebbe essere 
effettuata all’interno del percorso diagnostico-terapeutico assi-
stenziale, considerando le possibili interazioni tra gli indicatori di 
appropriatezza prescrittiva, gli indicatori di complessità clinica e 
gli indicatori di appropriatezza organizzativa. Inoltre, è importan-
te validare gli indicatori di appropriatezza prescrittiva nella realtà 
assistenziale in cui verranno applicati, valutandone l’associazione 
con gli esiti di salute. È indispensabile che questi indicatori siano 
costruiti e validati attraverso una metodologia rigorosa che pro-
duca protocolli stilati a livello centrale e condivisi con tutte le Re-
gioni. Nella definizione degli indicatori devono ovviamente essere 
tenuti in conto tutti gli aspetti che si evidenziano in alcune realtà, 
come quelli citati da Eliana Ferroni nel presente documento, ma 
che può essere utile monitorare in tutte le Regioni. Considerando 
l’elevata variabilità tra le Regioni in termini di sistemi organizzati-
vi e di sistemi informativi, questo modo di procedere rappresenta 
uno strumento essenziale per assicurare l’equità dell’assistenza su 
tutto il territorio nazionale.

CONCLUSIONI
Dal confronto emerge la disponibilità in Italia di diversi indica-
tori di appropriatezza prescrittiva, che ad oggi non si basano su 
metodologie condivise e rimangono confinati in alcune aree geo-

LA CURA CON PAROLE ONESTE
Ascolto e trasparenza nella conversazione clinica

Di Sandro Spinsanti
Direttore Istituto Giano per le medical humanities, Roma

Oneste o menzognere, dirette o restie, rispettose o brutali le parole sono parte 
essenziale della cura: possono potenziarla o comprometterla. Le parole della cura 
sono comunque parole difficili da pronunciare, e per questo richiedono delicatezza, 
equilibrio e soprattutto onestà. Utilizzando proprio il criterio dell’onestà, Sandro 
Spinsanti esamina le “conversazioni” che si svolgono nei diversi scenari del 
percorso di cura: l’ambito familiare, che precede e accompagna la cura affidata ai 
professionisti; il contesto clinico in cui hanno luogo gli scambi verbali; quello sociale 
del sistema pubblico dei servizi sanitari. Da questa analisi, condotta con lo stile 
ironico e colto a cui Spinsanti ci ha abituati, emerge con chiarezza il concetto che 
le parole oneste sono quelle che presuppongono un ascolto e che possono nascere 
solo in una conversazione che coinvolga tutti coloro che partecipano al processo 
di cura (professionisti sanitari e reti sociali, familiari e intimi dei pazienti), gestendo 
le differenze e facendo parlare tra loro mondi morali diversi. Se a incontrarsi sono 
cittadini informati e consapevoli e medici competenti tanto nelle scienze biomediche 
quanto nelle medical humanities, è possibile praticare una medicina diversa, con una 
qualità etica positiva, che sia anche un prezioso punto di partenza per contrastare 
l’uso sempre più diffuso di parole malate. Perché se c’è un luogo in cui le parole 
devono rinunciare a essere armi contundenti e diventare veicolo di civiltà è proprio là 
dove la corporeità mostra la nostra fragilità.
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