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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.

INCONTRI

Sostenibilità del sistema salute, 
valutazione dei farmaci  
e approccio di genere  
nella medicina di precisione
A colloquio con Amelia Filippelli
Ordinaria di Farmacologia Clinica, Università degli Studi di Salerno  
e componente del Comitato Prezzi e Rimborso di AIFA

L a salute della popolazione, oltre ad essere un principio 
fondamentale sancito dall’art. 32 della Costituzione, rap-
presenta un volano per la crescita economica del Paese. 

In tal senso, l’esperienza della pandemia di COVID-19 ha chia-
ramente mostrato quanto sia importante investire in farmaci e 

vaccini per garantire la sostenibilità dell’intero sistema. Sotto 
questo punto di vista, secondo lei, quali sono le principali azio-
ni intraprese e quali ancora da implementare per garantire che 
l’Italia continui a beneficiare degli effetti positivi di farmaci e 
vaccini?

La pandemia di COVID-19, prima di future e attese pande-
mie, ha determinato danni ingenti sia in termini sociali sia eco-
nomici ma ha anche costretto a un ripensamento generale del 
modo di pensare alla salute di cui dobbiamo conservare memo-
ria. Ad esempio, ha aperto la strada allo sviluppo di piattaforme 
diagnostiche e terapeutiche nonché ha permesso lo sviluppo di 
campagne vaccinali globali e soprattutto rapide, per una risposta 
tempestiva alle emergenze. I test diagnostici hanno aiutato a de-
terminare in maniera altamente sensibile e specifica la presenza 
o l’assenza di una malattia nei pazienti, permettendo la tracciabi-
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sia pubbliche sia private stanno investendo nella 
telemedicina, che resta un ambito emergente in 
cui manca, ad ora, un’adeguata regolamentazio-
ne e normativa. Nell’ottica della digital therapeu-
tics rientra quindi anche il contributo diretto del 
paziente che è chiamato ad esprimersi sulla qua-
lità e sull’efficacia delle cure ricevute attraverso 
un processo di consultazione basato su procedu-
re idonee e standardizzate, definite dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco. La telemedicina potrà, in 
futuro, migliorare non solo la gestione clinica e 
terapeutica dei pazienti, ma, in caso di soggetti 
fragili e cronici, anche la qualità di vita dei care-
giver, in quanto può ridurre il numero di acces-
si in ospedale e semplificare il monitoraggio e 
la somministrazione dei farmaci, con maggiore 
aderenza alle terapie.

Da un punto di vista internazionale, l’HTA viene 
sempre più considerato come il giusto approc-
cio di valutazione del farmaco. Tale metodolo-
gia permette che la valorizzazione degli effetti 
positivi di un farmaco superi la logica dei silos 
per la spesa farmaceutica, prendendo in consi-
derazione anche gli altri costi diretti e indiretti, 
rappresentati per esempio dalla riduzione delle 
ospedalizzazioni e dalla maggiore produttivi-
tà. Da questo punto di vista, quale pensa debba 
essere il percorso corretto per abbandonare la 
visione a silos della spesa sanitaria?

L’approccio HTA (health technology as-
sessment), o della valutazione delle tecnologie 
sanitarie, si sta dimostrando vincente nella va-
lutazione di nuovi interventi per il processo deci-
sionale di rimborso e determinazione dei prezzi 
dei farmaci, soprattutto in quei Paesi con sistemi 
sanitari a copertura universale. L’approccio HTA 
consente di valutare, in maniera scientifica, il 
rapporto costo-benefici di un nuovo farmaco da 
immettere sul mercato, analizzando i dati di ef-
ficacia e sicurezza provenienti da studi registra-
tivi, la qualità della vita correlata alla salute del 
paziente, l’impatto sull’aspettativa di vita e i dati 
sui costi. Se un trattamento rientra in una soglia 

lità dei contagi e appropriate scelte terapeutiche. 
Per quanto riguarda le vaccinazioni, si è visto 
come non esistano modelli o processi di produ-
zione standard a causa della complessità e della 
diversità delle modalità vaccinali, il che rende la 
produzione su larga scala una sfida. Che si può 
vincere se i produttori mantengono una stretta 
collaborazione con la comunità scientifica glo-
bale, in modo da accelerare la produzione dei 
vaccini e anche il loro aggiornamento, sulla base 
dell’individuazione di nuove varianti.
Da questa pandemia abbiamo imparato che va 
diversificata la catena di approvvigionamento 
(ad esempio, comprando i vaccini da diversi pro-
duttori) e che vanno adottati strumenti digitali 
nello sviluppo farmaceutico e vaccinale, nonché 
la necessità di una forte organizzazione norma-
tiva e di un percorso agile per garantire efficacia, 
accuratezza e sicurezza del paziente.
Dall’altro lato, la pandemia ha accelerato l’in-
novazione e la sperimentazione nello sviluppo 
di terapie e negli studi clinici. Ad esempio, molti 
ricercatori hanno sfruttato piattaforme virali già 
approvate per accelerare il complesso processo 
di sviluppo di un vaccino da dieci anni a uno, 
applicando al coronavirus la tecnologia utiliz-
zata nei precedenti programmi di sviluppo. Op-
pure, altri hanno sfruttato piattaforme vaccinali 
in corso di studio per altre patologie, ovvero le 
piattaforme a mRNA, traslandole al coronavirus. 
Questa strategia continuerà senza dubbio ad ac-
celerare numerosi processi di sviluppo di vaccini, 
preservandone la sicurezza e l’efficacia in futuro.
Inoltre, la pandemia ha introdotto il concetto 
di digital therapeutics, un’area emergente e in-
novativa della medicina per il trattamento di 
malattie croniche, in cui si sfruttano algoritmi e 
tecnologie informatiche per la cura del paziente. 
Della digital therapeutics fa parte la telemedici-
na, che ha permesso di raggiungere un bacino 
di utenti maggiore, in quanto le persone hanno 
potuto ricevere consulti, visite, terapie da remo-
to, ovvero restando a casa, aumentando i livelli 
di gradimento e la propensione al trattamento 
domiciliare. Per tale motivo, numerose aziende 
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spesso correlate ai benefici rispetto ai compara-
tori. Questo spiega perché i prodotti con licenza 
(che sono efficaci rispetto al placebo) potrebbe-
ro non essere rimborsati se i comparatori attivi 
disponibili sono più economici. Pertanto, gli 
organismi di HTA richiedono spesso alle azien-
de di fornire ulteriori prove per prendere le loro 
decisioni. Inoltre, gli organismi di HTA devono 
considerare l’uso a lungo termine di nuovi trat-
tamenti, mentre la durata degli studi è breve ri-
spetto all’aspettativa di vita dei pazienti, renden-
do difficile stimare la mortalità e i benefici sulla 
qualità di vita a lungo termine. Tutto questo può 
contribuire a spiegare il perché molti nuovi trat-
tamenti ricevono decisioni HTA positive, ma con 
restrizioni a determinate popolazioni di pazienti 
che probabilmente trarranno i maggiori benefici.
Tutte le parti interessate hanno l’obiettivo co-
mune di accelerare l’accesso a trattamenti sicuri, 
efficaci e convenienti per i pazienti appropriati. 
Una strategia per accelerare approvazioni più ra-
pide consiste nel fornire i dati giusti al momento 
giusto. Questa strategia può essere facilitata da 
discussioni frequenti e aperte tra tutte le parti 
interessate come l’utilizzo di programmi formali 
per fornire consulenza normativa e HTA collabo-
rativa. Infatti, i Paesi che hanno adottato queste 
collaborazioni, come il Canada, hanno segnalato 
una riduzione del rischio del programma di svi-
luppo, una maggiore comprensione delle esigen-
ze mediche non soddisfatte e migliori definizioni 
per progetti di studio innovativi accettabili. Le 
consultazioni congiunte possono, inoltre, aiuta-
re nel soddisfare le esigenze sia delle autorità di 
regolamentazione sia degli organismi di HTA. Ol-
tre alla consulenza iniziale e collaborativa per lo 
sviluppo, anche programmi di revisione paralle-
la, in cui i dati vengono inviati simultaneamente 

designata, teoricamente fornisce un uso conve-
niente delle risorse rispetto alle terapie disponi-
bili che potrebbe sostituire. Questa soglia varia 
da Paese a Paese e, in generale, dipende dal red-
dito del Paese. A volte un trattamento può rive-
larsi più utile rispetto ai trattamenti esistenti solo 
in un sottogruppo di pazienti. Di conseguenza, 
molti trattamenti ricevono decisioni HTA po-
sitive ‘ottimizzate’ o ‘limitate’. Ciò restringe la 
popolazione di pazienti ammissibili e spesso è 
richiesta la pre-approvazione al momento della 
prescrizione. Anche i criteri di valutazione varia-
no ampiamente. La mancanza di standardizza-
zione nei processi decisionali e nei criteri di valu-
tazione contribuisce alla variazione dei tempi di 
accesso dei pazienti ai nuovi trattamenti, nono-
stante esistano dei percorsi normativi diversi per 
i prodotti ‘rivoluzionari’ o per le malattie rare. 
Bisogna tenere sempre presente – infatti – che lo 
sviluppo e i percorsi normativi accelerati posso-
no comportare lacune di dati maggiori rispetto 
a quelle osservate con i percorsi standard. Alcu-
ni Paesi stanno sperimentando un accesso più 
semplice, offrendo prezzi condizionati e rimbor-
si basati su accordi secondo cui i risultati sono 
confermati nella pratica clinica di real-life (per 
esempio, copertura dopo verifica dell’efficacia 
del trattamento, come è stato fatto anche in Italia 
per le terapie con CAR-T).
In Italia proprio in questo periodo sono avvenu-
ti notevoli cambiamenti all’interno dell’Agen-
zia Italiana del Farmaco. Parlando quindi più in 
generale, si può affermare che gli organismi di 
regolamentazione e HTA mostrano spesso diffe-
renze importanti tra i requisiti richiesti nei due 
processi, in quanto le preoccupazioni dei rego-
latori sono, per lo più, incentrate sulla sicurez-
za, mentre quelle degli organismi HTA sono più 

“Organismi regolatori  
e di HTA hanno l’obiettivo 

comune di accelerare 
l’accesso a trattamenti 

sicuri, efficaci  
e convenienti per  

i pazienti appropriati.”



INCONTRI

4

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

6|2022

preciso paziente, è rappresentato dalla consape-
volezza che il primo determinante dell’efficacia 
e sicurezza di un farmaco è il genere. Sebbene 
le prime evidenze scientifiche dell’influenza del 
genere nella farmacocinetica/farmacodinamica 
dei farmaci risalgano al 1932, la variabile genere 
è stata trascurata negli anni in campo preclinico 
e clinico. Infatti, nella maggior parte degli studi 
clinici, i soggetti arruolati sono prevalentemente 
di sesso maschile e negli studi preclinici in vitro 
(su linee cellulari o cellule isolate) non si fa rife-
rimento al sesso dell’organismo da cui vengono 
prelevate le cellule, mentre in quelli in vivo (su 
animali da esperimento) sono utilizzati per lo più 
animali di sesso maschile. Pertanto, la letteratura 
farmacologica a cui ci riferiamo quotidianamen-
te è principalmente basata su dati ottenuti da 
soggetti di sesso maschile ma, sfortunatamente, 
viene applicata soprattutto al sesso femminile 
perché, paradossalmente, è il sesso che più as-
sume farmaci. Basti pensare che un terzo del-
la popolazione femminile in età fertile utilizza 
associazioni estroprogestiniche come anticon-
cezionali orali. Non a caso, le reazioni avverse 
a farmaci (ADRs) sono più frequenti e più gravi 
nel sesso femminile e le donne hanno un rischio 
maggiore (fino a 2,7 volte) di sviluppare tossici-
tà farmaco-correlata rispetto al genere maschi-
le. Sebbene appaia pionieristico ottenere uguali 
outcome nei due sessi, l’impegno del farmacolo-
go clinico resta quello di personalizzare le terapie 
tenendo conto del genere come determinante di 
salute. Anche questa è medicina di precisione.
Quindi, il valore reale della farmacologia di ge-
nere nella pratica clinica ci suggerisce due cose:
1.  che sono necessari studi clinici disegnati ap-

positamente per indagare le differenze di ge-
nere nella fisiopatologia della malattia e nella 
valutazione farmacocinetica/farmacodinami-
ca dei trattamenti utilizzati, al fine di poter 
personalizzare la terapia non solo in base 
alle caratteristiche della patologia ma anche 
nell’ottica di genere;

2.  che sono necessari Piani nazionali e regionali 
per l’applicazione e la diffusione della medi-
cina di genere, nell’ambito della medicina di 
precisione, come il Piano campano finalizza-
to a fornire linee di indirizzo, coordinamento, 
monitoraggio e guida per la progettazione, 
programmazione, realizzazione e valutazione 
delle azioni di governance regionali e azienda-
li relative alla promozione e all’applicazione 
dalla medicina di genere in ambito clinico nel 
Servizio Sanitario Regionale, con particolare 
riferimento alla medicina di precisione, all’ap-
propriatezza prescrittiva e all’equità di acces-
so ai servizi e alle cure. n ML

sia all’HTA che agli organismi di regolamentazio-
ne, possono velocizzare i processi decisionali.
Soddisfare le esigenze probatorie dell’HTA è 
fondamentale per accelerare l’accesso a nuovi 
trattamenti per i pazienti appropriati. Gli speri-
mentatori possono velocizzare questo proces-
so assicurandosi che gli studi siano progettati 
per includere endpoint per stimare l’efficacia in 
termini di costi, l’efficacia relativa e assoluta, i 
risultati e le preferenze riferiti dal paziente e al-
tri elementi per consentire agli enti di valutare 
l’adeguatezza di una terapia per un dato gruppo 
di pazienti. Durante i processi di valutazione ci 
sono incertezze relative alla generalizzazione dei 
risultati e la necessità di maggiori informazioni 
sui sottogruppi rilevanti. Pertanto, è necessaria 
una raccolta continua di prove post-approvazio-
ne come ulteriori studi clinici, follow-up a lungo 
termine, analisi di sottogruppi e dati di real-word 
evidence. Inoltre, al fine di migliorare la gestione 
clinica del paziente, dovrebbe essere incoraggia-
to un rapporto più stretto tra le autorità di re-
golamentazione e gli organismi HTA. Infatti, un 
soggetto malato va incontro a complicanze lega-
te alla progressione della malattia, che gravano 
sulle spese sanitarie. Invece, in un soggetto cura-
to in maniera efficace, anche se le cure possono 
essere più costose, sono però in grado di miglio-
rare non solo la qualità di vita del paziente stesso, 
ma anche di ridurre la spesa sanitaria. Insomma, 
“Parigi val bene una messa”.

Negli ultimi anni assume sempre più impor-
tanza la cosiddetta medicina di precisione. Tale 
concetto prevede la possibilità per il medico di 
individuare il farmaco giusto per ogni singolo 
paziente, sottolineando l’importanza per il cli-
nico di avere a disposizione una serie di trat-
tamenti farmacologici per una data patologia. 
Quali pensa siano i benefici di questo approccio 
e come fare per incentivarlo?

La medicina di precisione è un concetto re-
cente che deriva dalla consapevolezza che alla 
base di ogni singola patologia possono esserci 
numerose cause; pertanto, ogni paziente è a sé 
e non esiste più il concetto di “un farmaco per 
una patologia”, ma “un farmaco per un pazien-
te” in base alle sue caratteristiche. La medicina 
di precisione è diventata essenziale in ambito 
onco-ematologico, dove è possibile utilizzare i 
cosiddetti farmaci a bersaglio molecolare in base 
all’alterazione genetica presente (per esempio, 
per la proteina mutata A esiste il farmaco specifi-
co anti-A). Eppure, un concetto ben più ‘sempli-
ce’ alla base della medicina di precisione, che si 
prefigge l’utilizzo del farmaco migliore per quel 

“Sebbene appaia 
pionieristico ottenere 

uguali outcome  
nei due sessi, l’impegno 
del farmacologo clinico 

resta quello  
di personalizzare  

le terapie tenendo 
conto del genere come 

determinante di salute. 
Anche questa è medicina 

di precisione.”
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i rischi che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente, animali e 
uomo (vedi figura). Del resto, è noto che almeno il 75% delle malat-
tie infettive nell’uomo, antiche e recenti, originano dagli animali.
In linea con le suddette iniziative, è nata nel 2017 la European Joint 
Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated In-
fections (EU-JAMRAI), che intende rafforzare e coordinare tutte le 
azioni intraprese per fronteggiare la AMR e le infezioni correlate 
all’assistenza (Healthcare Associated Infections – HCAI), denomi-
nazione che ha sostituito la precedente di ‘infezioni nosocomiali’. 
Grande attenzione è stata rivolta negli ultimi anni alla prevenzione 
e al controllo di queste infezioni, a causa di un trend epidemio-
logico in costante crescita con forti ripercussioni sulla salute dei 
pazienti, oltre che sugli aspetti psicologici e finanziari, che si tra-
ducono in un prolungamento della durata della degenza, in disa-
bilità a lungo termine, in una maggiore mortalità, e nella diffusione 
dell’antibioticoresistenza.
EU-JAMRAI, coordinata dall’Istituto Francese della Sanità e del-
la Ricerca Medica, coinvolge 44 partner in tutta Europa, tra cui le 
principali autorità competenti, i maggiori decisori politici e circa 
40 stakeholder, inclusi i rappresentanti delle organizzazioni inter-
nazionali, dell’industria, delle società scientifiche e delle associa-
zioni di pazienti.
Lo sviluppo di politiche per la prevenzione e il controllo delle HCAI, 
e la promozione dell’uso corretto degli antibiotici (antimicrobial 
stewardship) in ambito umano e animale sono dunque gli obiettivi 
primari di questo progetto, che prevede fra l’altro incontri perio-
dici fra esperti per discutere ‘tra pari’ i Piani d’azione nazionali in 
un’ottica di scambio di esperienze e di continuo miglioramento.
Nel corso di un recente meeting svoltosi a Roma presso l’Istituto Su-
periore di Sanità, sono stati organizzati due focus group tra esperti, 
dai quali è scaturito un primo bilancio delle criticità emerse nel-
la prima fase, che potrebbero ritardare l’attuazione del program-
ma. Fra queste, un accento particolare è stato posto sulla scarsità 
di risorse economiche e umane tuttora investite nel progetto, sulla 
carenza di professionisti qualificati per il controllo delle infezioni 
nella pratica clinica, sulla mancanza di database centralizzati per 
il monitoraggio dei dati, ma anche sull’organizzazione dei Sistemi 
Sanitari Nazionali nei quali i poteri dei Ministeri e quelli delle auto-
rità locali (Regioni) entrano spesso in conflitto. L’insieme di questi 
elementi finisce per ostacolare l’approccio One Health, poiché vie-
ne a mancare l’auspicato coordinamento fra i diversi settori dell’as-
sistenza sanitaria, compresa la sanità animale, sia sotto il profilo 
operativo che dal punto di vista legale, considerando la presenza 
di protocolli e regole spesso contraddittori e poco standardizzati.
Fortunatamente, il valore delle raccomandazioni emerse dal pro-
getto EU-JAMRAI è stato ampiamente recepito nella definizione 
del nuovo programma d’azione dell’Unione Europea in materia di 
salute, EU4Health (2021-2027). Nato in risposta alla pandemia di 
covid-19, nell’arco di sette anni investirà ben 5,1 miliardi di euro. 
Il programma pone un particolare accento su alcune priorità sa-
nitarie urgenti, fra cui la lotta all’AMR e alle HCAI, e ha lanciato 
un nuovo network di sorveglianza veterinaria sulla resistenza agli 
antibiotici negli animali, che intende potenziare quella strategia 
interdisciplinare di lotta alle infezioni resistenti agli antibiotici di 
cui è stata ripetutamente lamentata la carenza. 

Giancarlo Bausano

Come fronteggiare il problema 
dell’antimicrobicoresistenza: 
l’impegno dell’Unione Europea

Fabbro E, Sánchez JA, Del Pilar López Acuña M et al.
Where we are in the fight against antimicrobial 
resistance and healthcare-associated infections.  
The opinion of the stakeholders of the European Joint 
Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-
Associated Infections (EU-JAMRAI)
Ann Ist Super Sanità 2022; 58 (3): 204-212

Il fenomeno della resistenza ai farmaci antimicrobici (AMR), 
cioè della selezione di super-batteri in grado di resistere all’azione 
dei farmaci tradizionali, sta assumendo caratteri di estrema peri-
colosità. La AMR ha un impatto diretto sulla salute umana e ani-
male e comporta pesanti oneri economici. 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) stima attualmente che la AMR sia responsabile di circa 
35.000 decessi all’anno nell’UE e tale cifra, calcolata per il quin-
quennio 2016-20, segnala un preoccupante incremento rispetto 
al periodo precedente. In particolare, l’Italia si colloca al secondo 
posto per numero di decessi stimati da infezioni resistenti agli an-
tibiotici con 19 decessi ogni 100.000 abitanti, pari a circa 11.000 
decessi all’anno. Del resto, il consumo di antibiotici nel nostro 
Paese risulta leggermente superiore alla media europea: 17,5 dosi 
medie assunte giornalmente per 1.000 abitanti a fronte di una me-
dia UE di 16,4 dosi. Insomma, l’impatto sulla salute della AMR è 
paragonabile, secondo l’ECDC, a quello dell’insieme di influenza, 
tubercolosi e HIV/AIDS. Inoltre, sotto il profilo economico, il feno-
meno comporta un onere pari a circa 1,5 miliardi di euro all’anno, 
calcolando sia i costi sanitari diretti che la perdita di produttività.
Per questo motivo nel 2015, l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, la Commissione Europea e l’ECDC hanno lanciato l’allarme 
promuovendo contestualmente una serie di iniziative mirate al suo 
controllo. Fra queste, in collaborazione con l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità Animale (OIE), spicca il Piano d’a-
zione europeo contro la resistenza antimicrobica, caratterizzato da 
un approccio ‘One Health’, cosiddetto perché si fonda su un siste-
ma multidisciplinare di collaborazione fra i vari Stati per affrontare 
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zione, la documentazione e la revisione delle morti materne. Il set 
di dati aggregati più recente, disponibile al momento del disegno 
dello studio, varia in base al numero di nascite in ciascun Paese: un 
periodo di tre anni per Francia, Italia e Regno Unito e un periodo di 
cinque anni per Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Slo-
vacchia. I dati finlandesi coprono i decessi dal 2008 al 2012 mentre 
gli altri Paesi hanno fornito dati dal 2013 in poi. Sono stati inclusi 
i decessi in qualsiasi momento durante la gravidanza e fino a un 
anno dopo la fine della gravidanza, indipendentemente dalla du-
rata e/o dalla sede della stessa. I decessi tardivi sono quelli che si 
sono verificati tra 43 giorni e un anno dopo la fine della gravidanza. 
I decessi associati alla gravidanza sono quelli che si sono verificati 
entro un anno dalla fine della gravidanza, indipendentemente dal-
la loro causa. Secondo l’International Classification of Diseases-10 
(ICD-10), messa a punto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) e utilizzata da tutti i Paesi, i decessi materni sono quelli con 
una causa correlata o aggravata dalla gravidanza o dalla sua gestio-
ne, ma non da una causa accidentale o coincidente. L’OMS ha cal-
colato i rapporti di mortalità materna come il numero di decessi 
materni, durante il periodo di studio, per 100.000 nati vivi durante 
lo stesso periodo di tempo. I rapporti di mortalità materna fino a 42 
giorni dopo la fine della gravidanza (e relativo IC 95%), secondo i 
sistemi di sorveglianza rafforzata, sono stati confrontati con quelli 
ottenuti dalle statistiche in ciascun Paese. Per quantificare la varia-
bilità tra Paesi nei tassi di mortalità materna fino a 42 giorni, il tasso 
di mortalità materna più alto è stato diviso per quello più basso. 
Sono stati anche calcolati i tassi di mortalità a un anno per i Paesi 
in cui è stata condotta una sorveglianza rafforzata della mortalità 
materna per i decessi tardivi. In ciascun Paese, è stata calcolata la 
proporzione di ciascuna causa tra tutte le morti materne, nonché i 
rapporti di mortalità specifica per causa per 100.000 nati vivi. 

RISULTATI
I più bassi tassi di mortalità materna (per 100.000 nati vivi) 

sono presenti in Norvegia (2,7; IC 95% 1,2-5,4) e Danimarca (3,4; IC 
95% 1,6-6,2), mentre i più alti nel Regno Unito (9,6; IC 95% 8,4-11,0) 
e in Slovacchia (10,9; IC 95% 7,4-15,5), con una differenza assoluta 
massima di 8,2 (IC 95% 3,9-12,5) per 100.000 nati vivi. I valori di 
mortalità dei sistemi di sorveglianza nazionali, rispetto ai sistemi 
potenziati, sottostimano del 36% o più il numero di decessi materni 
e il corrispondente tasso di mortalità materna in tutti i Paesi, tranne 
che in Danimarca. Metodi avanzati per l’identificazione e/o la revi-
sione delle morti materne tardive (tra 43 giorni e un anno dopo la 
fine della gravidanza) non sono disponibili per Danimarca, Finlan-
dia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia o Slovacchia. Nei due Paesi in cui la 
sorveglianza rafforzata della mortalità materna si è estesa fino a un 
anno, i tassi di mortalità materna fino a un anno variano da 10,8 (IC 
95% 9,5-12,1) in Francia a 19,1 (IC 95% 17,0-21,0) nel Regno Unito, 
per 100.000 nati vivi. I tassi di mortalità materna specifici per età 
sono maggiori per le madri più anziane in tutti i Paesi, a eccezio-
ne dei Paesi Bassi. Nell’analisi aggregata, utilizzando i dati di tutti i 
Paesi a eccezione dei Paesi Bassi, le donne di età inferiore a 20 anni 
presentano un rischio più elevato di mortalità materna rispetto a 
quelle di età compresa tra 20 e 29 anni (rischio relativo aggregato 
2,17; IC 95% 1,38-3,43), tra 35 e 39 anni (2,10; IC 95% 1,54-2,86) e 
over 40 (3,95; IC 95% 3,01-5,19). In Finlandia e Slovacchia, tutti i de-

La variabilità globale  
della mortalità materna

Shennan AH, Green M, Ridout AE 
Accurate surveillance of maternal deaths is an 
international priority. Variations in maternal mortality 
remain one of the starkest health injustices in the world
BMJ 2022; 379: o2691

Diguisto C, Saucedo M, Kallianidis A, Bloemenkamp K, 
Bødker B, Buoncristiano M et al
Maternal mortality in eight European countries with 
enhanced surveillance systems: descriptive population 
based study
BMJ 2022; 379: e070621

INTRODUZIONE
L’editoriale di Shennan e colleghi, pubblicato sul BMJ, focalizza 

l’attenzione sull’incidenza della mortalità materna a livello globale 
e sulla sua ampia variabilità. La mortalità materna rimane una delle 
più gravi ingiustizie sanitarie al mondo: qualsiasi morte correlata 
alla gravidanza è devastante, e altrettanto scioccante è la consape-
volezza della sua evitabilità. Tutti i Paesi dovrebbero avere sistemi 
di sorveglianza dedicati così da permettere confronti significativi 
relativi ai decessi per cause specifiche e consentire ai responsabili 
politici di dirigere gli sforzi in modo appropriato. La mortalità ma-
terna, indicatore chiave della qualità dell’assistenza sanitaria, è ai 
minimi storici nei Paesi ad alto reddito. La maggior parte di questi 
Paesi sembra trovarsi nella fase IV o V della transizione ostetrica, in 
cui le morti materne sono principalmente dovute a condizioni ex-
tra-ostetriche. La definizione di profili specifici in merito alle cause 
della mortalità materna permette di fare valutazioni sulla qualità 
dell’assistenza, portando all’identificazione, all’analisi e alla cor-
rezione di pratiche inadeguate, come già successo per l’emorragia 
post partum in Francia e in Italia e per il tromboembolismo venoso 
nel Regno Unito. Diversi Paesi hanno implementato sistemi di sor-
veglianza potenziati per la mortalità materna, al fine di ottimizzare 
e standardizzare le successive fasi di identificazione, documen-
tazione e classificazione di ogni morte materna. L’International 
Network of Obstetric Survey Systems (INOSS), una collaborazione 
internazionale di ricercatori e clinici che raccoglie dati basati sulla 
popolazione, sulle complicanze materne gravi e sulle malattie rare 
in gravidanza, ha offerto l’opportunità di raccogliere e confrontare 
tali dati. Obiettivo del lavoro di Diguisto e colleghi è stato quello di 
analizzare la mortalità materna tra Paesi, tramite il confronto dei 
dati nazionali dei singoli Paesi derivanti dai sistemi avanzati di sor-
veglianza della mortalità materna.

MATERIALI E METODI
Otto Paesi che collaborano all’INOSS e utilizzano sistemi di 

sorveglianza potenziata per la mortalità materna hanno partecipa-
to a questo studio descrittivo basato sulla popolazione: Danimarca, 
Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovacchia e Regno 
Unito. I sistemi di sorveglianza potenziata rispondono a prerequi-
siti specifici per le tre fasi essenziali di questo processo: l’identifica-
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principali della mortalità materna in tutti i Paesi sono le malattie 
cardiovascolari (per mortalità materna fino a 42 giorni e fino a un 
anno) e il suicidio (per mortalità materna fino a un anno). Inoltre, 
condizioni specifiche hanno contribuito notevolmente alla morta-
lità materna in alcuni Paesi piuttosto che in altri, come ad esempio 
la tromboembolia venosa nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, i di-
sturbi ipertensivi nei Paesi Bassi, l’embolia da liquido amniotico in 
Francia, l’emorragia in Italia e l’ictus in Slovacchia.

CONCLUSIONE
Gli autori segnalano una marcata variabilità nei tassi di morta-

lità materna fino a 42 giorni tra i Paesi europei che hanno sistemi di 
sorveglianza potenziati. Sebbene queste diversità possano deriva-
re da differenze nelle caratteristiche sociodemografiche delle don-
ne in gravidanza tra i Paesi, esse sollevano anche interrogativi sulla 
qualità dell’assistenza sanitaria fornita e sulle prestazioni dei siste-
mi sanitari. Per ridurre ulteriormente la mortalità materna, impa-
rando dalle migliori pratiche, sono necessarie analisi approfondite 
delle differenze nella qualità dell’assistenza e nelle prestazioni del 
sistema sanitario a livello nazionale. Le malattie cardiovascolari e 
la salute mentale delle donne durante e dopo la gravidanza devono 
essere considerate prioritarie in tutti i Paesi.

Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio

cessi sono avvenuti in donne residenti nelle città e nate in quei Pa-
esi. Per gli altri Paesi, sono state osservate differenze nella mortalità 
materna in base alla provenienza delle donne, con tassi di mortalità 
materna ≥50% più alti nelle minoranze rispetto ai sottogruppi di ri-
ferimento, tranne che in Norvegia. Tra i tre Paesi con dati disponibi-
li sulla cittadinanza, i tassi di mortalità materna sono più alti per le 
donne di nazionalità straniera sia in Francia che in Italia, ma non in 
Norvegia. Le donne nate all’estero presentano un tasso di mortalità 
materna più elevato rispetto a quelle nate in Danimarca e in Fran-
cia, a eccezione del Regno Unito e della Norvegia. I determinanti 

Alfabetizzazione sanitaria:  
a che punto siamo?

Why is health literacy failing so many?
Lancet 2022; 400: 1655

L’alfabetizzazione sanitaria è fondamentale per la salute e il 
benessere degli individui ed è altrettanto rilevante per raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e per fornire una 
copertura sanitaria universale. Tradizionalmente l’alfabetizza-
zione sanitaria si è concentrata sulla capacità di un individuo di 
accedere, comprendere, valutare e utilizzare le informazioni per 
mantenere un buon stato di salute. Questo approccio, tuttavia, tra-
scura le forze sociali e strutturali che danno forma alle scelte degli 
individui: in molte parti del mondo, infatti, le decisioni sulla salute 
avvengono all’interno della famiglia; nelle comunità sono spesso 
dettate da fattori sociali e ambientali, al di fuori del controllo del-
le istituzioni. I progressi della ricerca, in queste aree, sono lenti e 
molti interventi sanitari spesso non riescono a raggiungere un’am-
pia fascia della popolazione.
Tuttavia, una qualche forma di cambiamento è avvenuta: con la 
Dichiarazione di Shanghai dell’OMS nel 2016, l’alfabetizzazione 
sanitaria è stata riconosciuta come determinante fondamentale 
della salute e come pratica collettiva di una comunità che lavora 
per ‘costruire la conoscenza’. Un nuovo rapporto dell’OMS sull’al-
fabetizzazione sanitaria, pubblicato il 6 novembre 2022, promuove 
questo approccio, in particolare per le malattie non trasmissibili, 

anche se tali principi possono essere applicati all’assistenza sani-
taria nel suo complesso. Il rapporto richiede approcci co-progetta-
ti (da utenti e da coloro che erogano gli interventi) tali da rendere il 
sistema sanitario più accessibile e semplice da utilizzare. Al tempo 
stesso sarebbe auspicabile un approccio integrato per sviluppare 
interventi di alfabetizzazione sanitaria che coinvolgano non solo 
centri medici, ma anche scuole, centri religiosi, gruppi sportivi e 
luoghi di lavoro.
Questo approccio innovativo va difeso con forza dalle azioni in-
traprese in particolare dai produttori di tabacco, alcol e cibo non 
sano, che spesso commercializzano i loro prodotti lanciando mes-
saggi che compromettono l’alfabetizzazione sanitaria delle perso-
ne e che favoriscono l’affermarsi di stili di vita non sani nelle no-
stre comunità. L’aumento della disinformazione, in particolare sui 
social media, può gettare gli individui in uno stato di impotenza 
epistemica, impedendo, anche ai più equilibrati, di prendere deci-
sioni razionali e salutari se vengono ‘bombardati’ da informazioni 
errate.
L’alfabetizzazione ha proprio questa funzione: far comprendere 
agli individui l’importanza di seguire stili di vita corretti per la pro-
pria salute e renderli autonomi nel compiere scelte sane, ostaco-
lando quanto più possibile i determinanti commerciali della sa-
lute.

Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio

Cittadinanza nazionale Cittadinanza straniera
Nata nel Paese Nata all’estero
Bianca Altro gruppo etnico

Danimarca Francia Italia Paesi Bassi Norvegia UK
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1.  Lo sviluppo di una “Linea guida sulla diagnosi e trattamento della 
demenza” che dovrebbe aggiornare quella del National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) del 2018, in accordo con 
il Manuale metodologico del sistema nazionale delle linee guida, 
permettendo così di disporre di raccomandazioni utili nella pra-
tica clinica per perseguire l’appropriatezza diagnostica e terapeu-
tica nell’assistenza ai pazienti con demenza in ogni territorio.

2.  Una survey nazionale per ognuno dei tre nodi assistenziali 
(Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze - CDCD, Centri 
Diurni, RSA), che dovrebbe coinvolgere circa 5.000 strutture. Le 
informazioni raccolte saranno utili per aggiornare la mappa dei 
servizi presente sul sito dell’Osservatorio Demenze, stimare nu-
mero e caratteristiche delle persone che si rivolgono ai servizi; 
descrivere le complessità derivanti dalla presa in carico dei pa-
zienti ed esplorare le risorse e le barriere presenti a livello dei 
servizi nelle diverse Regioni.

3.  Un’indagine nazionale, in collaborazione con l’Associazione 
Alzheimer Uniti Italia, sulle condizioni sociali ed economiche 
dei familiari dei pazienti con demenza, con l’obiettivo di rag-
giungere almeno 10.000 soggetti, per conoscere le difficoltà e 
tempistiche che riguardano la fase della diagnosi di demenza, i 
costi sostenuti dalle famiglie per la cura dei pazienti, le criticità 
che riguardano l’assegnazione di figure giuridiche di supporto 
(come quella di un tutore o di un amministratore di sostegno) e 
gli effetti della pandemia sui percorsi diagnostico-terapeutici.

4.  Una stima della prevalenza su base regionale dei 12 fattori di ri-
schio prevenibili per la demenza (diabete, ipertensione, obesità, 
scarse relazioni sociali, sedentarietà, problemi di udito, traumi 
cerebrali, bassa scolarità, inquinamento atmosferico, depres-
sione, eccessivo consumo di alcol, fumo) in collaborazione con 
il Sistema di Sorveglianza PASSI.

5.  La definizione di un programma formativo per i professionisti sa-
nitari della riabilitazione e per i familiari/caregiver dei pazienti, 
da attuare attraverso corsi condotti sia in presenza che a distanza.

6.  La diffusione dei quattro documenti prodotti negli ultimi cinque 
anni dal Tavolo delle Demenze quali: le linee di indirizzo per la 
definizione dei percorsi di diagnosi e cura per le demenze, quello 
sull’uso dei sistemi informativi e quelli sulla creazione delle co-
munità amiche delle demenze e il governo clinico della demenza. 

7.  L’istituzione di una cartella clinica informatizzata nei 587 CDCD 
presenti sul territorio, per la creazione di un sistema informati-
vo nazionale sulla demenza, come previsto originariamente dal 
PND.

Siamo di fronte dunque a un primo passo significativo sulla strada 
indicata dall’OMS nel suo Global Plan on Dementia del 2017 che sol-
lecitava gli Stati a definire le proprie politiche di contrasto alla de-
menza entro il 2025, anche se i fondi stanziati, seppur ingenti, ven-
gono ritenuti ancora insufficienti per coprire le esigenze dei malati 
e delle loro famiglie. Lo sottolinea anche la Federazione Alzheimer 
Italia che, insieme agli altri membri del “Tavolo permanente sulle 
Demenze”, sotto il coordinamento del Ministero della Salute, avrà 
il compito di valutare i progetti presentati considerando la coeren-
za organizzativa, la fattibilità economica, l’appropriatezza eviden-
ce-based degli interventi e l’innovazione delle soluzioni proposte.

Giancarlo Bausano

Finalmente operative  
le nuove strategie per la lotta  
alla demenza in Italia

Ancidoni A, Sciancalepore F, Bacigalupo I et al.
The Italian Fund for Alzheimer’s and other dementias: 
strategies and objectives to face the dementia challenge
Ann Ist Sup Sanità 2022; 58: 192-196

Con l’invecchiamento della popolazione si è verificato un au-
mento vertiginoso dei casi di patologie cronico-degenerative, tra 
le quali le demenze rivestono un ruolo di primo piano, tanto da es-
sere definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una 
vera e propria emergenza mondiale di sanità pubblica. Secondo i 
dati dell’OMS, oltre 55 milioni di persone in tutto il mondo sono af-
fette da demenza, ma le previsioni raggiungono i 78 milioni entro il 
2030. L’OMS stima che la malattia di Alzheimer e le altre demenze 
rappresentino la settima causa di morte nel mondo.
In Italia, secondo l’Osservatorio Demenze dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), oltre un milione di persone soffre di questa patologia 
(di cui il 50-60% sono malati di Alzheimer), ma sono almeno tre 
milioni le persone direttamente o indirettamente coinvolte nel-
la loro assistenza (caregiver), con pesanti conseguenze sul piano 
economico e organizzativo. I costi sanitari e sociali della demenza 
vengono stimati attorno ai 10-12 miliardi di euro l’anno. Né va di-
menticato il prezzo pagato da questi pazienti e dalle loro famiglie 
all’inizio della pandemia, quando il dramma delle RSA ha fatto 
emergere tutte le criticità dell’assistenza territoriale nonché le dif-
ficoltà per questi pazienti di accedere alle terapie intensive.
Il 30 marzo 2022 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto 
sul Fondo per l’Alzheimer e Demenze, in base al quale vengono 
stanziati 14.100.000 euro per le Regioni e le Province Autonome e 
900.000 euro a beneficio dell’ISS per l’esecuzione di una serie di 
attività progettuali orientate al perseguimento degli obiettivi del 
Piano Nazionale delle Demenze (PND). Tale finanziamento arriva 
dopo quasi 8 anni dalla pubblicazione del PND, per il quale inizial-
mente non era stato previsto alcun sostegno economico. 
Le 5 aree finanziate sulle quali le Regioni dovranno elaborare i pro-
pri progetti sono elencate nella tabella.
Nel Piano vengono inoltre descritte le attività da svolgere nel trien-
nio previsto e che verranno monitorate e supervisionate dall’ISS.
Le attività che meritano di essere segnalate sono le seguenti.

LE AREE FINANZIATE DAL DECRETO 
SUL FONDO PER L’ALZHEIMER E DEMENZE

•  Potenziamento della diagnosi precoce del disturbo neurocognitivo (DNC) 
minore/Deficit cognitivo lieve e lo sviluppo di una carta del rischio  
cognitivo utile per la pratica clinica.

•  Diagnosi tempestiva del DNC maggiore.

•  Sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di telemedicina tesi  
ad assicurare la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali.

•  Sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di teleriabilitazione  
per garantire un modello riabilitativo mirato a migliorare partecipazione, 
inclusione e qualità della vita del paziente.

•  Sperimentazione, valutazione e diffusione di trattamenti psico-educazionali, 
cognitivi e psicosociali della demenza.
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circa il 16% era costituito da visite solo audio, che per il 26% hanno 
riguardato pazienti beneficiari di Medicare. Il 23% circa delle qua-
si 250.000 visite solo audio era riconducibile alle cure primarie, il 
39% all’ambito della salute mentale e il 38% alle cure specialisti-
che. Nell’agosto 2022, a più di 2 anni dall’inizio della pandemia, 
l’11% delle visite di telemedicina era rappresentato da audiovisite, 
che nel 17% dei casi ha riguardato i beneficiari di Medicare.
Il ricorso alle audiovisite non è equamente distribuito tra i diversi 
gruppi di pazienti: le minoranze etniche (neri e ispanici) le utilizza-
no di più rispetto ai bianchi, così come gli anziani rispetto ai giova-
ni e chi ha un’assistenza pubblica rispetto a chi utilizza un’assisten-
za privata. Inoltre, è stata rilevato un ampio ricorso alle visite solo 
audio tra i pazienti di alcune contee rurali e tra coloro che vivono in 
quartieri urbani abitati dalle comunità nere. Quasi il 60% delle visi-
te di adulti over 65 anni residenti nei pressi del Johns Hopkins Ho-
spital di Baltimora è stato eseguito in modalità solo audio. I pazienti 
nei sobborghi delle contee di Baltimora e Montgomery invece han-
no avuto molte più possibilità di utilizzare le visite video invece di 
quelle solo audio. A livello nazionale, i centri sanitari qualificati a 
livello federale e il sistema sanitario del Department of  Veterans Af-
fairs hanno segnalato un ricorso massiccio all’assistenza solo audio 
negli ultimi due anni, che ha rappresentato la maggior parte delle 
visite di telemedicina durante la pandemia. La preferenza delle vi-
site solo audio rispetto a quelle video potrebbe essere spiegata dal 
fatto che alcuni pazienti non si fidano delle piattaforme video.
Gli autori ritengono che il mantenimento della copertura assicura-
tiva pubblica e privata delle visite solo audio per un’ampia gamma 
di specialità sanitarie sia una componente importante della strate-
gia a lungo termine per garantire un sistema sanitario digitalmente 
inclusivo.
Poter ricorrere alle audiovisite è importante anche per chi eroga 
servizi sanitari rivolti a pazienti che hanno problemi di accesso 
digitale. Richiedere una connessione video stabile per le visite di 
telemedicina potrebbe creare problemi ai medici in caso di guasti 
tecnici, specialmente durante l’interazione con pazienti per i quali 
è difficile ottenere assistenza sanitaria di persona. L’assistenza at-
traverso audio è un importante mezzo di backup per fornire servizi 
di telemedicina quando le opzioni basate su video falliscono; se 
non la si incentiva, o addirittura la si abbandona, i pazienti emargi-
nati saranno discriminati e l’assistenza sanitaria diventerà fruibile 
solo dalle popolazioni che hanno un maggiore accesso al digitale.
Sono pertanto necessari investimenti nazionali strategici per ga-
rantire che le tecnologie di telemedicina supportino l’equità sani-
taria piuttosto che comprometterla. Parallelamente, si potrebbe 
approvare una specifica legislazione volta a garantire l’accesso 
continuo alla telemedicina, compreso l’accesso alle visite solo au-
dio, e si dovrebbe consentire a pazienti e medici di scegliere quan-
do una visita solo audio sia la modalità migliore per fornire assi-
stenza. La telemedicina è uno strumento fondamentale nei sistemi 
sanitari odierni, ma saranno le decisioni politiche a determinare se 
sarà un mezzo per sostenere l’equità sanitaria o semplicemente un 
altro elemento di un costoso sistema sanitario che acuirà le dispa-
rità, già radicate, nell’accesso alle cure.

Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio

Digitalizzazione e accesso equo 
all’assistenza sanitaria

Hughes HK, Hasselfeld BW, Greene JA
Health care access on the line: audio-only visits  
and digitally inclusive care
N Engl J Med 2022; 387 (20): 1823-1826

La telemedicina fa ormai parte del tessuto del sistema sanita-
rio statunitense ed è sempre più forte la speranza che questa tecno-
logia, unita ad altri strumenti digitali, possa inaugurare una nuova 
era di assistenza sanitaria a basso costo, incentrata sul paziente. 
Tuttavia, l’evidenza ha dimostrato che le tecnologie di telemedici-
na non sempre si traducono in un’assistenza sanitaria più efficace 
ed equa: pur esistendo da decenni, questi strumenti non sono an-
cora riusciti a colmare le lacune di accesso ai servizi soprattutto 
rispetto alle comunità storicamente emarginate. Se, da una parte, 
si continua a rivolgere una notevole attenzione al servizio di tele-
medicina a casa, dall’altra viene presa poco in considerazione la 
modalità delle visite solo audio, effettuate tramite telefono.
Hughes e gli altri autori della Johns Hopkins Medicine di Baltimora 
hanno posto la loro attenzione su una modalità particolare di vi-
sita a distanza, quella solo audio, perché ritengono che possa rap-
presentare attualmente un importante trampolino di lancio verso 
un’assistenza sanitaria digitalmente inclusiva. Sebbene tali visite 
non siano sempre appropriate, in molte situazioni i medici pos-
sono effettuare l’anamnesi e valutare i sintomi descritti da un pa-
ziente attraverso una telefonata sviluppando un appropriato pia-
no di gestione del paziente. Nell’esperienza della Johns Hopkins 
Medicine di Baltimora le visite solo audio sono diventate una vitale 
modalità di accesso all’assistenza sanitaria in vari ambiti. Degli ol-
tre 1,4 milioni di televisite avvenute tra marzo 2020 e agosto 2022, 

Visite in telemedicina per specialità  
e modalità di interazione presso il John Hopkins Medicine 

di Baltimora tra il 16 marzo e il 30 agosto 2022

Visite in  
telemedicina

Visite video Visite solo 
audio

N. N. (%) N. (%)

Totale visite 1.471.259 1.228.721 (84) 242.538 (16)

Cure primarie* 445.592 388.841 (87) 56.751 (13)

Salute mentale  
e comportamentale** 

341.914 247.268 (72) 94.646 (28)

Altre specialità 683.753 592.612 (87) 91.141 (13)

Specialità, per volume

Oncologia 72.076 60.031 (83) 12.045 (17)

Cardiologia 55.602 45.313 (81) 10.289 (19)

Gastroenterologia 51.896 49.436 (95) 2.460 (5)

Neurologia 45.351 41.496 (91) 3.855 (9)

Endocrinologia 39.129 36.644 (94) 2.485 (6)

*Le cure primarie includono la medicina di famiglia, la pediatria, medicina 
geriatrica e la medicina interna. 
**La salute mentale e comportamentale include la psichiatria, la psicologia,  
le e le dipendenze.
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Nello stesso periodo negli Stati Uniti la cifra minima equivalente 
investita per ogni cittadino americano è stata di 234 euro. Sarebbe 
quindi auspicabile che i governi dei Paesi europei raddoppiassero 
il budget previsto per la ricerca oncologica, portandolo a una me-
dia di 50 euro pro capite entro il 2030.
Nello stesso tempo il rapporto sottolinea la necessità di evitare di 
concentrare gli investimenti nell’ambito della scoperta scientifica 
e della ricerca biofarmaceutica, dando priorità anche ad altre aree 
della ricerca sul cancro meno esplorate quali quelle della preven-
zione e della diagnosi precoce, quelle che coinvolgono modalità di 
trattamento come la radioterapia e la chirurgia, e quelle che preve-
dono lo sviluppo di strategie innovative per i 20 milioni di europei 
che vivono con una diagnosi di cancro.
Dai dati emerge che sono i ‘Comprehensive cancer centres’ ad ave-
re un ruolo fondamentale nell’indirizzare e promuovere l’agenda 
della ricerca europea contro il cancro e per questo il loro numero 
va incrementato.
L’appello degli esperti è anche quello di rivolgere un’attenzione 
particolare all’Europa centrale e orientale, perché i risultati del-
la Commissione sottolineano il crescente divario nell’attività di 
ricerca sul cancro, sia a livello di ‘capacità’ di ricerca sia di risul-
tati ottenuti, tra questi Paesi e il resto dell’Europa. Questo divario 
è infatti destinato ad acuirsi in conseguenza dell’invasione russa 
dell’Ucraina. La Russia e l’Ucraina sono Paesi che hanno dato fino-
ra un importante contributo alla ricerca oncologica, ma la guerra 
ha indotto l’industria a sospendere o a limitare l’estensione di mol-
te sperimentazioni ai Paesi limitrofi. È importante intervenire per 
equilibrare questo divario perché tutti i cittadini e i pazienti euro-
pei devono poter beneficiare dei progressi della ricerca sul cancro 
indipendentemente dal Paese nel quale vivono.
Anche la Brexit ha avuto un impatto negativo nella lotta contro i 
tumori, perché il Regno Unito è stato escludo da Horizon Europe, 
il programma dell’UE che finanzia la ricerca. “Se il Regno Unito 
non partecipa alla ricerca dell’UE, i pazienti finiranno per pagare il 
prezzo di questa decisione”, ha sottolineato Lawler.

L’IMPORTANZA DEI DATI
Secondo Lawler, continuare semplicemente a dedicare risorse 

e sforzi a un programma di ricerca limitato e che non si basa su dati 
certi non è più né auspicabile né fattibile. Raccogliere dati e tra-
sformarli in informazioni sul cancro è stata la missione principale 
della Commissione, perché è più che mai importante che “l’Eu-
ropa sviluppi un piano di ricerca sul cancro in grado di svolgere 
un ruolo trasformativo nel migliorare la prevenzione, la diagnosi, 
il trattamento e la qualità di vita dei pazienti oncologici attuali e 
futuri”.
A conclusione del suo lavoro la Commissione europea per la ri-
cerca sul cancro ha identificato 12 raccomandazioni chiave (vedi 
figura), augurandosi che l’invito all’azione rivolto all’Europa possa 
contribuite a far sì che si raggiunga l’ambizioso obiettivo di garan-
tire una sopravvivenza a lungo termine al 70% di tutti i malati di 
cancro europei entro il 2035.
“Abbiamo un’opportunità senza precedenti per reinventare la ri-
cerca sul cancro... non lasciamocela scappare”, ha concluso Lawler. 

Mara Losi

L’Europa e la ricerca oncologica 
vista con gli occhi della Lancet 
Oncology Commission

Lawler M, Davies L, Oberst S et al
European Groundshot-addressing Europe’s cancer 
research challenges: a Lancet Oncology Commission
Lancet Oncol. 2022 Nov 15:S1470-2045(22)00540-X

A cinque anni dalla pubblicazione dei risultati del lavoro con-
dotto dalla Commissione istituita dal Lancet Oncology per esami-
nare le priorità della ricerca sul cancro negli Stati Uniti*, è stato 
pubblicato – in occasione dell’European Cancer Summit 2022 
svoltosi a Bruxelles il 16 novembre 2022 – il rapporto di una nuova 
Commissione, la Lancet Oncology European Groundshot Commis-
sion, chiamata ad esaminare le sfide che l’Europa deve affrontare 
nell’ambito della ricerca oncologica.
La Commissione ha riunito un’ampia platea di esperti che si sono 
espressi sull’attività della ricerca oncologica europea negli ultimi 
12 anni, mettendo a fuoco alcune criticità sulle quali è urgente in-
tervenire.
Le ripercussioni negative della pandemia sulla diagnosi precoce e 
sul ritardo nell’inizio delle cure rischiano infatti di far slittare in 
avanti di 10 anni il raggiungimento degli obiettivi previsti nella lot-
ta al cancro nel nostro continente.
Secondo il professor Mark Lawler della Queen’s University Belfast, 
Regno Unito, autore principale della Commissione, si stima che in 
tutta Europa durante la pandemia di COVID-19 sia mancato all’ap-
pello circa un milione di diagnosi di cancro. Solo nel primo anno 
della pandemia i medici hanno infatti visitato 1,5 milioni di pa-
zienti oncologici in meno e un paziente su due ha subito ritardi nel 
ricevimento del trattamento.
“Siamo in corsa contro il tempo per individuare quei tumori man-
canti” scrive Lawler che continua ricordando anche le ripercus-
sioni negative determinate in particolare dalla prima ondata pan-
demica sulla ricerca oncologica quando “abbiamo assistito alla 
chiusura dei laboratori e a ritardi o cancellazioni delle sperimen-
tazioni cliniche”.
Riconoscendo l’importanza fondamentale della ricerca non solo 
per mitigare gli effetti drammatici della pandemia che stiamo spe-
rimentando oggi, ma anche per costruire servizi e sistemi oncolo-
gici europei migliori per i pazienti di domani, la Lancet Oncology 
Commission ha quindi voluto offrire il suo contributo di conoscen-
ze al Piano europeo di lotta contro il cancro e alla missione dell’UE 
contro il cancro così da definire una roadmap per la ricerca sul 
cancro in Europa basata su prove e incentrata sul paziente.

CRITICITÀ E INTERVENTI
La Commissione evidenzia che tra il 2010 e il 2019 l’Europa 

ha investito nella ricerca sul cancro, escludendo il settore privato, 
un importo totale equivalente a una media di 26 euro pro capite. 

*Jaffee EM, Dang CV, Agus DB et al. Future cancer research priorities in the USA: a Lancet 
Oncology Commission. Lancet Oncol. 2017 Nov;18(11):e653-e706.
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Raddoppiare l'attività di ricerca 
scientifica e sanitaria entro il 2024

Garantire che tutti gli europei traggano
vantaggio dalla ricerca sul cancro, 
indipendentemente da dove vivono

Aumentare del 25% la capacità
e le competenze nella ricerca sul cancro 
dell'Europa orientale entro il 2025

Raddoppiare i finanziamenti per 
la ricerca sul cancro in Europa a 50€ 
pro capite entro il 2030

Mitigare la Brexit facilitando 
il coinvolgimento del Regno Unito
nella ricerca europea sul cancro

Migliorare la parità di genere nella 
ricerca sul cancro

Implementare i progressi della ricerca 
per sradicare i tumori provocati 
dall'HPV entro il 2030

Incrementare la diffusione di Comprehensive 
cancer centres per aumentare 
la ricerca sul cancro e la possibilità 
di ottenere trattamenti migliori

Istituire un piano europeo di ricerca 
sulla sopravvivenza al cancro entro 
il 2023

Fornire un aggiornamento costante 
dei dati per catturare in tempo reale 
e mitigare l’impatto del Covid-19 
sul cancro entro il 2023

Garantire che l'attività di 
sperimentazione clinica sia mantenuta 
e potenziata nell'Europa centrale 
e orientale nonostante l'impatto 
della guerra in Ucraina

Raddoppiare l’attività di ricerca 
collaborativa sul cancro tra l'Europa 
e i Paesi a basso e medio reddito
entro il 2027

 

 

Illustration

I ‘Comprehensive cancer centres’ sono potenti motori dell’attività di ricerca 

Cancer centresComprehensive cancer centres

Numero di trial clinici aperti,
2015-2020

Numero di pazienti arruolati 
nei trial clinici, 2015-2020 

Numero di trial aperti di fase
1 o 1/A, 2015-2020 

Meno del 33% dei ricercatori leader 
in ambito oncologico sono donne: 
portare questa percentuale al 45% 
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La ricerca sul cancro può farsi 
promotrice dell’obiettivo di raggiungere
la sopravvivenza a lungo termine nel
70% dei casi di tumore entro il 2035

 

Il cancro non deve diventare la C 
dimenticata nella lotta contro 
il COVID-19. L’impatto della pandemia 
ha determinato: 

100 milioni di test di screening 
oncologico non eseguiti 

più di un milione di diagnosi 
di cancro perse 

Il cancro del polmone merita una maggiore
attenzione da parte della ricerca rispetto
a quella che riceve attualmente

DALYs: anni di vita attesi aggiustati per la disabilità

40.000 articoli

20.000 articoli

0

Cancro del polmone
21%di burden disease
4% di attività di ricerca

La ricerca sul cancro è in piena espansione nell'Europa occidentale, ma è stagnante 
nell'Europa orientale

Numero di articoli di ricerca sul cancro pubblicati…

…dai Paesi membri dell’UE
 prima del 2004

… dai Paesi che sono entrati 
a far parte dell’UE dopo il 2004

Prevalentemente 
Paesi europei occidentali

Prevalentemente 
Paesi europei orientali

Le 12 raccomandazioni della Commissione oncologica del Lancet per ottenere cambiamenti
che abbiano un impatto efficace sulla situazione attuale 

I principali risultati della Lancet Oncology European Groundshot Commission sulla ricerca sul cancro...

RIPENSARE LA RICERCA SUL CANCRO E LA SUA ATTUAZIONE IN EUROPA: 
UN’OPPORTUNITÀ SENZA PARI

Modificata da Lawler M, Davies L, Oberst S, et al. European 
Groundshot - addressing Europe’s cancer research challenges:  
a Lancet Oncology Commission. The Lancet 2022. Published 
online Nov 15.
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ancora oggi, nella sua versione finale, è alla base 
della collaborazione europea e che si fonda sull’i-
dea che sia possibile individuare pezzi comuni di 
informazioni condivisibili tra i vari Paesi6. L’HTA 
Core Model si articola in nove ambiti valutativi, 
definiti domain: descrizione della malattia, tec-
nologia, efficacia e sicurezza, aspetti organizza-
tivi, economici, impatto su paziente e società, 
aspetti etici e giuridici. Ogni domain è declinato 
in una serie di aspetti (topic) e domande speci-
fiche (assessment element), a cui il valutatore di 
una tecnologia può scegliere di rispondere nel 
predisporre un documento HTA. Nella sezione 
metodologica di ogni domain sono descritti me-
todi e fonti per rispondere, in modo robusto e 
fondato su evidenze, alle domande scelte7. 
Con la conclusione dell’EUnetHTA Project, un 
gruppo di organizzazioni HTA afferenti a diversi 
Paesi, nella convinzione che la collaborazione su 
questo approccio valutativo dovesse continuare 
anche in mancanza di fondi europei, nel 2008 ha 
deciso di autofinanziare il lavoro congiunto per 
un anno, fondando l’EUnetHTA Collaboration. 
Dal 2009 in poi l’attività di co-produzione e co-
struzione di procedure, metodi e modelli di co-
operazione è continuata tramite tre Azioni Co-
muni – EUnetHTA Joint Action (JA) – finanziate 
per 10 anni senza soluzione di continuità dalla 

A livello europeo la collaborazione tra orga-
nizzazioni Health Tecnology Assessment (HTA) 
ha preso piede verso la metà degli anni Novanta 
tramite progettualità finanziate dalla Commis-
sione europea, la cui attenzione a questo tema 
ha accompagnato tutti gli ultimi 15 anni di lavo-
ro congiunto, concretizzandosi in finanziamen-
ti e atti legislativi (vedi figura). Nel 1994 è stato 
sovvenzionato il primo progetto EUR-ASSESS1, 
seguito da HTA-Europe e dalla collaborazione 
ECHTA/ECAHI2, cui hanno partecipato agenzie 
HTA provenienti da 15 Stati membri, producen-
do le prime indicazioni sulle migliori pratiche e 
metodologie comuni e sull’importanza di una 
rete europea permanente. Dal 2002 al 2006, pur 
nella sospensione di finanziamenti, si è rafforza-
ta la convinzione che le attività di HTA dovessero 
avere un coordinamento a livello europeo3.
Nel 2006 la Commissione ha finanziato di nuovo 
l’attività con l’EUnetHTA Project (2006-2008), al 
fine di creare una rete europea efficace e sosteni-
bile per l’HTA, tramite sviluppo di metodi condi-
visi, scambio di informazioni affidabili e il soste-
gno ai Paesi con bassa istituzionalizzazione della 
funzione HTA4. Il principale risultato di questa 
progettualità è stata l’elaborazione della prima 
versione dell’HTA Core Model5, semantica co-
mune e strumento metodologico condiviso che 

EUnetHTA e il Regolamento europeo per  
la cooperazione degli Stati membri in materia di HTA

2006-2008

EUnetHTA project 

35 organizzazioni rispondono 
alla call europea (obiettivo: 

condividere metodi e strumenti)

2008-2009

EUnetHTA Collaboration

Alcune organizzazioni HTA
si autofinanziano per

continuare a collaborare

2010-2012

EUnetHTA Joint Action 1 

Condivisione di metodi 
e strumenti, nuove applicazioni 

del Core Model

2012-2015

EUnetHTA Joint Action 2

Sperimentazione di modelli collaborativi
e produzione di Core HTA-Full HTA

e REA- Report rapidi

2016-2021

EUnetHTA Joint Action 2

Costruzione di un modello sostenibile, 
processi, procedure. Produzione congiunta 

di più di 30 report REA su farmaci 
e altre tecnologie. Partecipano più 

di 80 organizzazioni HTA

EUNETHTA 21
CONSORTIUM (2021-2023)

Obiettivo: continuare nel periodo 
ponte precisato dalla HTA 

la messa a punto di processi, 
procedure e prodotti congiunti

EUR-ASSESS Project 
(1994-1997)
HTA Europe Project  
(1997-1998)
ECHTA/ECAHI Project
(2000-2002)

2021 HTA
Regulation 

DIRETTIVA 
2011/24/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO

HTA Network 

COLLABORAZIONE SU HTA, EUnetHTA E LEGISLAZIONE EUROPEA: 1997-2021
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main clinici dell’HTA Core Model), consultazioni 
scientifiche congiunte con i produttori, horizon 
scanning sulle tecnologie emergenti e valutazioni 
volontarie su tecnologie non coperte dal regola-
mento e sui domain non clinici. In particolare, 
sulle valutazioni cliniche congiunte la Commis-
sione ha dovuto raggiungere un compromesso, 
mediando sull’obbligatorietà della loro acquisi-
zione da parte degli Stati membri. Questi terranno 
nella dovuta considerazione le valutazioni con-
giunte, pur nel pieno controllo della loro applica-
zione. Prezzi, rimborsi e gli aspetti di contesto le-
gati alle aree di impatto non cliniche rimangono, 
cioè, di pertinenza nazionale. Lo Stato membro, 
d’altra parte, se effettua una valutazione naziona-
le di una tecnologia su cui esiste una valutazione 
congiunta, è tenuto a considerare tutte le infor-
mazioni pubblicate dalla Commissione non ri-
chiedendo a livello nazionale altre evidenze, oltre 
quelle già chieste al produttore in sede europea. 
Il report nazionale deve poi essere condiviso en-
tro 30 giorni dalla data del suo completamento, 
esplicitando l’uso fatto della valutazione europea 
esistente. Per rendere le valutazioni congiunte 
rispondenti alle necessità dei diversi contesti, il  
Regolamento prevede una definizione inclusiva 
del PICO (Popolazione/Intervento/Comparato-
re/Outcome), sulla cui base si avvierà la valuta-
zione, con coinvolgimento dello Stato membro e 
considerando le informazioni fornite dal produt-
tore, dai pazienti e dagli esperti clinici.
Nei tre anni ponte, dovranno essere create infra-
strutture, regole, linee guida, processi e proce-
dure necessarie all’avvio del sistema. Il Regola-
mento dispone che l’attore principale di questo 
processo sia il Gruppo di Coordinamento per 
l’HTA, formato dai rappresentanti delegati dagli 
Stati membri, con la segreteria della Commissio-
ne. Il Gruppo svolge numerosi compiti, tra cui la 
formazione e il coordinamento dei sottogruppi 
per le aree di lavoro congiunto e l’adozione de-
gli orientamenti metodologici e delle procedu-
re. Può riunirsi con configurazioni differenti per 
medicinali, dispositivi medici, dispositivi medi-
co-diagnostici in vitro e altre tecnologie sanitarie. 
Il Regolamento prevede norme a garanzia della 
qualità, assenza di conflitto di interesse, finan-
ziamento e coinvolgimento degli stakeholder. A 
supporto esterno del lavoro che il Gruppo di Co-
ordinamento dovrà fare, nel 2021 EUnetHTA ha 
facilitato la formazione dell’Heads of Agencies 
Group, forum tecnico-strategico composto dai 
direttori di più di 23 agenzie di HTA, e del consor-
zio EUnetHTA21, che ha la finalità di continuare 
alcuni lavori congiunti avviati nella JA3.

Alessandra Lo Scalzo

Commissione e che nel tempo hanno coinvolto 
un numero crescente di partner, dagli iniziali 35 
ai più di 80 dell’ultima JA3. Con la prima Joint 
Action (2010-2012) le organizzazioni parteci-
panti hanno perfezionato strumenti e sviluppa-
to nuove applicazioni dell’HTA Core Model (ad 
esempio, screening). La Joint Action 2 (2012-
2015) ha sperimentato modelli per la produzione 
congiunta di valutazioni HTA complete di tutte 
le nove dimensioni valutative (Full HTA) e di va-
lutazioni su farmaci, concentrate sui soli domain 
relativi all’efficacia e sicurezza (Relative Effecti-
veness Assessment – REA). 
La Joint Action 3 (2016-2021), che ha riunito 81 
agenzie HTA di 29 Paesi, ha sviluppato e sistema-
tizzato guide e procedure per il lavoro congiunto, 
e sperimentato, tra l’altro, la co-produzione di 
valutazioni REA su farmaci, dispositivi medici e 
test per screening, considerando i soli domain 
clinici dell’HTA Core Model, quelli ritenuti più 
condivisibili, per demandare la parte di valuta-
zione delle altre dimensioni (organizzativa, eco-
nomica, sociale, etica, legale) agli adattamenti a 
livello nazionale. Questo approccio ha precorso 
quello alla base del Regolamento europeo per 
l’HTA.
Durante lo svolgersi della JA3, a fine 2017, la 
Commissione ha infatti presentato una proposta 
di Regolamento europeo per la cooperazione tra 
gli Stati membri in tema HTA, intendendo così 
fornire una base giuridica forte alla cooperazio-
ne, con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamen-
to del mercato europeo delle tecnologie sanita-
rie, migliorandone disponibilità e accessibilità. 
L’articolata struttura di governance prevista su-
pera l’impostazione data dalla Patient Mobili-
ty Directive8 del 2011 – a seguito della quale nel 
2014 era stato stato istituito l’HTA Network come 
organo politico strategico, distinto dall’EU-
netHTA organismo tecnico-scientifico –, che non 
permetteva la costruzione di un sistema europeo 
per l’HTA così complesso. 
Il Regolamento9, adottato a dicembre 2021 ed 
entrato in vigore a gennaio 2022, sarà applica-
to, dopo un periodo ponte di tre anni, nel 2025. 
Il testo stabilisce una modalità di cooperazione 
formale, sistematica e trasparente e considera le 
tecnologie sanitarie, con particolare attenzione 
ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici ad 
alto rischio* lungo il loro ciclo di vita. 
Le aree di lavoro congiunto sono quattro: va-
lutazioni cliniche congiunte (focus sui soli do-

*Dal 2025 farmaci oncologici e terapie avanzate, dal 2028 
farmaci orfani. Per i dispositivi medici, nello specifico, si prevede la 
valutazione congiunta di dispositivi medici ad alto rischio (classi IIb o 
III) e dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D.
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Stefania Antonacci descrive le caratteristiche di Pronto 
Farmaco, il servizio messo a disposizione dei pazienti 
oncologici e cronici della ASL di Bari per la consegna  
a domicilio dei farmaci in distribuzione diretta. Questo 
servizio, oltre a favorire l’aderenza terapeutica di questi 
pazienti, svolge un ruolo importante anche nel garantire 
l’appropriatezza prescrittiva.

La ASL di Bari mostra da sempre un’attenzione particolare ai 
pazienti più fragili e complessi. Tra le iniziative messe in campo 
durante l’emergenza pandemica per agevolare il loro accesso ai 
farmaci erogati in distribuzione diretta c’è “Pronto Farmaco ASL 
Bari”. Vuole spiegare come funziona questo servizio?

Con l’avvento del Covid-19 si è avvertita la necessità sempre 
più stringente di agevolare l’accesso al farmaco ai pazienti attra-
verso le consegne a domicilio e contestualmente di evitare le situa-
zioni che potessero determinare assembramenti all’interno delle 
farmacie territoriali-ospedaliere delle ASL.
Inizialmente il volontariato – dalla Croce Rossa a forme di associa-
zionismo locale – ci ha aiutato nella distribuzione domiciliare dei 
farmaci ma, superato il momento di grande difficoltà della prima 
ondata pandemica, si è pensato di stabilizzare e al contempo ren-
dere più organica la domiciliazione dei farmaci per Bari e zone li-
mitrofe: le frazioni di Santo Spirito e Palese e i comuni di Modugno 
e Bitritto. Questo servizio è stato denominato “Pronto Farmaco 
ASL Bari” e consiste in un servizio di prenotazione e consegna dei 
farmaci in distribuzione diretta avviato sperimentalmente duran-
te la pandemia. È stata indetta una consultazione tra le società di 
trasporto per trovare quella che potesse svolgere il servizio con il 
minor onere economico. Dopo il primo affido ad una società di de-
livery, siamo ora in una fase di transizione alla ricerca di proposte 
economicamente più vantaggiose.
Per richiedere un farmaco il paziente può procedere con tre diver-
se modalità: inviare una email ad uno degli indirizzi indicati sul 
sito della Asl; utilizzare una piattaforma web dedicata; procedere 
telefonicamente. L’opzione telefonica è stata contemplata pen-
sando ai pazienti più anziani, che in genere hanno scarsa dimesti-
chezza con strumentazioni tecnologiche e che, diversamente, non 
sarebbero in grado di effettuare la richiesta autonomamente. Con 
questa opzione è anche possibile prenotare giorno e orario in cui 
si volesse ritirare direttamente il farmaco presso la farmacia terri-
toriale aziendale.
Dopo la prenotazione del farmaco si applicano tutte le attività pro-
pedeutiche di controllo: si accerta il codice fiscale del paziente per 
verificarne la prescrizione sul sistema informativo regionale infor-
matizzato e il suo storico. Si verifica che la prescrizione sia corretta 

Pronto Farmaco: il servizio della ASL di Bari  
in aiuto dei pazienti oncologici e cronici
A colloquio con Stefania Antonacci
Direttore Area Farmaceutica Territoriale, ASLBA

dal punto di vista dell’appropriatezza prescrittiva, per indicazio-
ne, posologia, periodo di trattamento; se è supportata dal piano 
terapeutico AIFA, qualora previsto. Solo nel caso in cui tutte le va-
lutazioni di appropriatezza prescrittiva risultino rispettate, sulla 
piattaforma si prende automaticamente in carico la richiesta e il 
farmaco viene consegnato entro i successivi tre giorni. In caso di 
inappropriatezza prescrittiva, il paziente viene ricontattato al nu-
mero che ha lasciato durante il counselling per la richiesta e gli 
viene richiesto di inserire le informazioni mancanti nel sistema; 
diversamente, si procede a rintracciare direttamente il medico che 
ha compilato la prescrizione terapeutica. 
Una volta completato l’iter, si conferma al paziente la ricezione del 
farmaco, indicando l’ora e il giorno della consegna.

Tra i pazienti fragili ai quali il servizio è rivolto ci sono anche quel-
li affetti da una patologia invalidante come l’ipertensione polmo-
nare. Perché è importante che la ASL di Bari abbia esteso questo 
servizio anche ai farmaci che questi pazienti devono assumere?

La domiciliazione è nata per favorire sia i pazienti più anziani 
sia quelli più fragili, tra i quali si collocano i pazienti con iperten-
sione polmonare, che spesso hanno problemi di respiro affannoso, 
dolore o senso di oppressione al torace, edemi agli arti inferiori che 
ne aumentano il senso di stanchezza o affaticabilità. La possibilità 
di poterli raggiungere a domicilio ha quindi un valore sia fisico re-
ale sia psicologico in quanto si sentono affrancati da un compito a 
cui devono necessariamente dedicarsi o per cui devono rivolgersi 
ad ausili esterni.

In generale quali dati avete raccolto sul gradimento di questo 
servizio e quali sono i pazienti fragili che ne stanno usufruendo 
di più?

I pazienti mostrano gradimento e riconoscenza per il servizio. 
I pazienti che ne usufruiscono afferiscono a diverse patologie ge-
neralmente croniche e invalidanti, e oncologiche.

Prevedete di incrementarlo ulteriormente aumentando la platea 
delle persone che potrebbero accedervi in una logica di prossi-
mità incentivata anche dal nuovo modello di sanità territoriale 
proposto dal PNRR?

Prevediamo di incrementarlo ulteriormente aumentando la 
platea delle persone raggiungibili da questo servizio, non limitan-
dolo alla sola farmacia territoriale aziendale della ASL di Bari ma 
estendendolo ad altre farmacie territoriali tra le 14 distribuite su 
tutto il territorio aziendale.  n ML
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Perché è importante diagnosticare precocemente la comparsa 
della sclerosi sistemica e quali sono gli esami che ne consentono 
la diagnosi precoce?

La sclerosi sistemica è una patologia caratterizzata da un ri-
levante, seppur variabile, impatto in termini di riduzione della 
qualità della vita. È chiaro quindi che la diagnosi precoce diventa 
un’arma fondamentale e al momento l’unica che abbiamo per po-
ter intervenire in tempo utile, limitando l’impatto della malattia 
sulla qualità della vita delle persone affette.
È estremamente importante quindi, ai primi sintomi di mani fred-
de e dita viola, indagare il fenomeno di Raynaud affinché si possa 
escludere che sia secondario e che indichi la presenza di una scle-
rosi sistemica, anche se in fase iniziale (early-scleroderma). Inter-
venendo subito con una presa in carico clinica adeguata possiamo 
sperare di rallentare il decorso della malattia. 
Inoltre, è fondamentale in corso di diagnosi precoce verificare la 
non compromissione degli organi interni e monitorare il loro stato 
di salute poiché la sclerosi degli organi e apparati è il principale 
fattore di rischio, in particolare la compromissione cardio-polmo-
nare. Succede spesso infatti che si arrivi ad una diagnosi di sclerosi 
sistemica solo in presenza di complicanze cardio-polmonari o ga-
stroesofagee.

Quali progetti ha messo in campo la vostra associazione per of-
frire assistenza e sostegno alle persone affette da sclerosi siste-
mica e ai loro caregiver?

Negli anni la Lega Italiana Sclerosi Sistemica ha portato avanti 
numerose attività a supporto di pazienti e familiari per la gestio-
ne della patologia. Sicuramente tra le più importanti dal punto di 
vista socio-assistenziale ci sono l’attivazione di uno sportello di 
ascolto e orientamento verso i centri specializzati nella gestione 
multidisciplinare della malattia, l’attivazione di un servizio di sup-
porto psicologico che accompagni le persone affette da sclerosi 
sistemica e i loro familiari nel percorso diagnostico-terapeutico 
per arrivare a una migliore accettazione della condizione clinica, 
aspetto essenziale per una maggiore aderenza alle terapie, e da ul-
timo la fornitura di presidi e ausili medici alle persone che ne fan-
no richiesta in associazione.
Fondamentale è anche l’attività di rappresentanza istituzionale 
che l’associazione porta avanti presso i tavoli regionali per la tutela 
del diritto alla cura appropriata. n ML

Abbiamo chiesto a Manuela Aloise, Presidente della Lega 
Italiana Sclerosi Sistemica, di fare il punto sulla situazione 
in Italia dei pazienti affetti da sclerosi sistemica  
e di spiegarci perché è importante una diagnosi precoce.

Quando e perché è nata la vostra associazione?
La Lega Italiana Sclerosi Sistemica nasce nel 2010 dalla volon-

tà di pazienti e familiari con l’obiettivo di fare emergere una pato-
logia complessa e sconosciuta quale è la sclerosi sistemica. Negli 
anni è diventata il punto di riferimento sia per la diagnosi precoce 
sia per l’educazione alla gestione della malattia e accompagna le 
persone con competenza e professionalità nel lungo percorso dia-
gnostico-terapeutico.

Vuole descriverci le caratteristiche di questa patologia e darci 
qualche numero sulla sua diffusione?

La sclerosi sistemica progressiva, malattia rara al codice 
RM0120, è una malattia del tessuto connettivo autoimmune e si-
stemica che causa l’irrigidimento (sclerosi) della cute, dei vasi san-
guigni e degli organi interni. Colpisce prevalentemente (nell’85% 
circa dei casi) le donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 50 
anni, anche se ultimamente è aumentata l’incidenza negli uomini, 
che spesso presentano complicanze più severe. Non è frequente 
ma esiste anche la forma giovanile in bambini e adolescenti.  
Nel 90% dei pazienti questa malattia si caratterizza con il fenome-
no di Raynaud, che spesso è il campanello d’allarme per le con-
nettiviti come la sclerosi sistemica. Questo fenomeno comporta 
il restringimento dei vasi sanguigni capillari di mani e piedi, che 
diventano freddi, insensibili, pallidi e successivamente violacei. 
Mani fredde e dita viola, pelle dura, fiato corto, dolori muscolari 
e stanchezza cronica sono quindi i primi sintomi della sclerosi si-
stemica.
La Lega Italiana Sclerosi Sistemica negli anni ha finanziato due in-
dagini epidemiologiche per stimare il numero delle persone affette 
da questa patologia, numero che era stato negli anni molto sotto-
stimato. L’indagine epidemiologica realizzata per il periodo 2010-
2016 stima, su un campione di ricoveri ospedalieri, che i soggetti 
interessati e in terapia siano circa 30.000. Rimane imprecisato il 
numero di coloro che, pur avendo una diagnosi, non sono sotto-
posti a ricoveri ospedalieri in nessun regime. 
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