ANNO XLV - N. 11/12 NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

In caso di mancato recapito, rinviare all’Uff. Postale di Ravenna CPO,
detentore del conto, per la restituzione al mittente,
che si impegna a pagare la relativa tariffa. / Taxe Perçue - Tassa pagata
SPED. IN ABB. POST. COMMA 20/C LEGGE 662/96 - FILIALE DI RAVENNA

Vincenzo, circa cinquant’anni fa,
quando decise di pubblicare questo giornale,
parlava spesso di sfide contro….
Oppure spesso scriveva:
“…dobbiamo prendere la vita nelle nostre mani…”.
Lui, emofilico, parlava agli emofilici;
poi, in seguito si rivolse anche ai talassemici
e a coloro che soffrivano di una malattia rara.
Ha continuato a farlo
fino al suo ultimo giorno, nell’ormai lontano 1993.
Ogni fine anno poi,
augurava in questa prima pagina,
un buon Natale a tutti.
Oggi, proponiamo questo scritto,
riportato sotto;
un messaggio rivolto agli emofilici
perché ci sono molte analogie
con ciò che scriveva lui
e lo riprendiamo per rivolgere gli auguri 2020
che estendiamo a tutti i nostri lettori.
“Come si riconosce una sfida?
La risposta è che non si può, a meno che non sia la tua.
Ognuno di noi è diverso, con passioni, sogni e possibilità differenti.
Un dosso sulla strada di una persona
può rappresentare una montagna per un’altra.
E spesso lasciamo che siano le nostre sfide a definire chi siamo,
anziché le nostre capacità.
Ma… cosa succede quando lasci che siano i tuoi sogni a decidere
che cosa è davvero possibile?
Cosa succede quando non solo riconosci la tua forza rara,ma la liberi?
La vita è tua, sta a te scoprirla,
sta a te sfidarla, sta a te liberarla”.
Da un’idea di Sobi divulgata da Fedemo
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IL DIFFICILE MESTIERE
DELL’INFORMATORE
Vincenzo, circa cinquant’anni fa,
quando decise di pubblicare questo giornale,
parlava spesso di sfide contro….
Oppure spesso scriveva:
“…dobbiamo prendere la vita nelle nostre mani…”.
Lui, emofilico, parlava agli emofilici;
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e a coloro che soffrivano di una malattia rara.
Ha continuato a farlo
fino al suo ultimo giorno, nell’ormai lontano 1993.
Ogni fine anno poi,
augurava in questa prima pagina,
un buon Natale a tutti.
Oggi, leggiamo questo scritto
che vogliamo riprendere per gli auguri 2020.
Un messaggio rivolto agli emofilici
ma noi lo estendiamo a tutti i nostri lettori.
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O
gni volta che mi accingo a
scrivere l’editoriale di fine anno

cerco di documentarmi sfogliando lentamente tutti i numeri del
giornale per cercare di ricordare
al meglio ciò che è avvenuto e, soprattutto, ciò che abbiamo scritto
e pubblicato.
Mi rendo sempre più conto, essendo trascorsi quarantacinque
anni dal primo numero di questa rivista, che spesso ci dimentichiamo quali siano veramente
l’importanza ed il valore dell’informazione.
In poche parole sento ogni volta
la necessità di tornare a scuola
quando studiavo grafica e informazione non pensando però di
diventare direttore di un giornale che si sarebbe rivolto a persone con malattie, ma soprattutto
con malattie cosiddette rare.
Certamente questo è stato un
anno per certi versi “difficile”
per le nostre associazioni, ma il
messaggio che abbiamo scelto,
ad esempio, per la copertina è
una sorta di inno alla voglia di
prendere la malattia, qualunque
sia, “nelle proprie mani”, come
scriveva spesso Vincenzo ancora
negli anni fra l’80 ed il 90, specialmente quando imperversava,
come se ce ne fosse stato bisogno,
l’incubo delle infezioni.
Oggi siamo tutti più coscienti del
nostro ruolo nella società ed anche del come vogliamo dirigere la
nostra vita, soprattutto i giovani... ma... l’attenzione non deve
mai essere abbassata perché c’è
sempre il pericolo di “dimenticarlo” il nostro ruolo.
Ecco quindi che prende corpo,
soprattutto in questi momenti,
l’importanza dell’informazione.
Per questo motivo ripropongo
una parte dell’articolo scritto da
Nicola Spinelli nel numero di
gennaio che ci ricorda il rispetto
verso chi ci legge... sempre.
Il Direttore

“Viviamo immersi nelle informazioni.
Senza informazioni non potremmo agire in nessun modo.
Per definizione le informazioni ci
“in-formano”, ci dànno una forma mentale e operativa, ci istruiscono, orientano e costruiscono:
individualmente, ma anche collegialmente, raggruppandoci organizzativamente, per esempio in
associazioni. Così l’informazione,
insieme al suo complemento della comunicazione, letteralmente
mettere in comune, ci aiutano ad
esistere e vivere.
Basta questo assunto per capire
l’enorme importanza e valore etico
che tutto questo ha per l’individuo
e la società, ovvero pazienti e associazioni.
È una verità che affonda nella
notte dei tempi, ben prima che
scoppiasse la rivoluzione della
Rete e del social networking.
Pensiamo all’impatto di ciò in
settori altamente critici come la
ricerca scientifica, la salute, i farmaci, la biomedica: per tutti gli
operatori, i portatori d’interesse
pubblico e i pazienti, singoli o associati.
Un grande giornalista televisivo,
che ha portato l’informazione medica in tv, affermava con efficacia
che una buona informazione fa
buona medicina, mentre una cattiva informazione danneggia la
scienza, il medico e il paziente.
E per le malattie rare?
Per un settore biomedico che per
definizione deficita di sufficiente
informazione a causa della rarità
e polverizzazione delle forme patologiche siamo al picco di criticità
possibile.
Il Web, la Rete, il Social networking: una rivoluzione profonda a
fasi continue e successive che ha
cambiato totalmente i modelli, il
paradigma all’interno del quale
oggi la comunicazione si muove.
Lo scienziato, il medico, il ricercatore, oggi al loro profilo professionale devono aggiungere competenze di comunicazione.
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“Le parole e il linguaggio
sono i più potenti strumenti
di manipolazione
e condizionamento”

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE EMOFILICI
E TALASSEMICI DI RAVENNA
fondato da VINCENZO RUSSO SERDOZ
Aut. Trib. Ravenna 10-7-1974 n. 587

Saper comunicare in modo corretto ed efficace al pubblico, ai
colleghi o ai pazienti è diventato
importante tanto quanto la loro
competenza nella rispettiva disciplina.
Sono tanti coloro i quali hanno un
sito, un canale social attraverso i
quali dialogano con l’esterno, si
fanno trovare.
Anche per i pazienti il modello, il
paradigma è cambiato totalmente. Oggi è normale l’interattività,
la tecnologia ha creato una piattaforma virtuale e senza confini che
permette ad ognuno di diventare
editore di sé stesso, fonte di informazioni, nodo di una rete di partecipazione mondiale.
Grazie a tutto ciò tutti diventiamo
protagonisti alla pari, siamo facilitati a diventare magari pazienti
esperti, consapevoli e potenziati,
perché con un certo sforzo abbiamo un più facile e diretto accesso
ad una massa infinita di informazioni che un tempo erano precluse
ai più, ma oggi, all’estremo opposto, ci schiacciano.
I latini sostenevano che niente può
far bene senza anche fare male.
Dobbiamo riflettere sul fatto che
le informazioni sono fatte di linguaggio, di parole.
Ma proprio le parole e il linguaggio sono i più potenti strumenti di
manipolazione e condizionamento
del cervello che abbiamo.
È facile cadere in quelli che la psicologia chiama tunnel cognitivi,
cioè il concentrarsi del pensiero
solo in una direzione, senza più
“ascoltare” altre informazioni o
idee.
La scienza ci dice che il nostro cervello è fatto in un certo modo, pensa con determinati schemi e sbaglia o “si impunta” testardamente
su qualcosa quando ci sono troppe
emozioni e sentimenti a riguardo.
Ad esempio se si vuole far distrarre il nostro cervello da qualcosa
che vogliamo togliere dalla sua
attenzione, potremmo infarcire il
nostro discorso con parole negative che suscitino i sentimenti e le

emozioni del nostro ascoltatore.
Naturalmente può funzionare anche al contrario, cioè se vogliamo
portare favorevolmente il nostro
interlocutore verso una direzione
che ci interessa.
Lo sanno bene i colossi che possiedono il web tramite i motori
di ricerca, i quali hanno degli algoritmi di ricerca che portano gli
utenti verso risposte e fonti che
rafforzano i loro pregiudizi o tunnel cognitivi.
I danni conseguenti sono già
molto evidenti e costituiscono un
grande problema che accende furiosi dibattiti.
Un esempio per tutti il caso di
una studentessa universitaria che
in un sondaggio fatto dalla stessa
università sul tema dell’importanza dell’informazione tramite
web ha risposto che con una ricerca su Google di tre ore era riuscita
a diagnosticare la sua malattia
rara che i medici non riuscivano
a capire.
Per ridurre questo problema è essenziale il controllo della qualità
dell’informazione.
Cioè rispettare dei determinati
criteri dati per dare qualità all’informazione diffusa e di conseguenza filtrare quanto della massa di
informazioni esistente non supera
questa valutazione”.
Ecco quindi, riprendendo il mio
discorso in conclusione e specialmente riferendomi a chi ha scritto
queste note, posso dire che Nicola
è uno di quegli emofilici cosiddetti di vecchia generazione che ha
passato molte fasi di vita, anche
tragiche e sa molto bene quanto
peso possa avere un’informazione, quella per intenderci rivolta a
coloro che soffrono di alcune patologie che sono spesso dimenticate
o trattate in modo esagerato soltanto per fatti eclatanti.
Riportiamo i fatti ma lanciamo
anche un ulteriore messaggio ai
rappresentanti delle associazioni affinché vengano privilegiati
sempre gli interessi delle nostre
comunità.
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LE TERAPIE
NON SOSTITUTIVE
E L’IMPORTANZA
DEI LABORATORI
Il Convegno Interregionale di Catania giunto alla sua quinta edizione
e organizzato congiuntamente dalle associazioni emofilici di Catania
e Reggio Calabria e dai medici dei relativi Centri emofilia, si è tenuto per il terzo anno consecutivo nella città della città etnea. Ancora
una volta è stata occasione di approfondimento grazie alla presenza
di eminenti personalità della comunità scientifica che ruota intorno al
mondo dell’emofilia e delle malattie emorragiche congenite, ma anche
opportunità di incontro per i pazienti provenienti dalle associazioni di
tutta Italia.
Lucida descrizione della dottoressa Ruggieri della SIMEU che ben
ha fotografato la situazione del paziente emofilico in Pronto Soccorso,
partendo da un’emorragia esterna evidente, passando alla traumatologia, maggiore e minore, all’intervento chirurgico in urgenza (addome
acuto, rottura aneurisma, pneumotorace) e poi le procedure invasive
in urgenza (rachicentesi in meningite meningococcica), fino al malessere di varia natura (ipotensione, ipertensione, febbre, tosse, dolore
addominale, dolore toracico, aritmie, cefalea nuova o subdola), situazioni tra loro diverse ma che richiedono un rapido riconoscimento da
parte del “triage”, che deve dare un codice giallo, che la Conferenza
Stato Regioni ha già avallato, perché l’emofilia, nei casi di emergenza/
urgenza dobbiamo considerarla una patologia tempo dipendente, come
lo stroke (un accidente cerebro vascolare tempo dipendente). Bisogna
quindi acquisire le informazioni cliniche dal Centro emofilia.
Un network specialistico dunque e un setting organizzativo dato
dall’approccio multidisciplinare tra infermiere, urgentista, medico
di laboratorio, medico trasfusionista, ematologo, farmacista e da una
diagnostica di primo livello accessibile h. 24 con esami ematici (possibilmente con test diagnostici specifici per emofilia A, oltre che a quelli
iniziali per un soggetto con sanguinamento), ecografia in urgenza.
Quindi un rapido e appropriato trattamento.
Torniamo alla figura del medico di laboratorio, perché il prof De Cristofaro, del Policlinico Gemelli di Roma, ha osservato come per una
buona gestione dell’emofilia bisogna che ci sia un laboratorio specialistico altamente specializzato. In passato era così, si lavorava a stretto
contatto, ora non più.
La centralizzazione ha peggiorato l’assistenza. E questo tema andrebbe dibattuto.
Francesco Cucuzza in un suo intervento ha parlato delle discrepanze
regionali in quanto le autonomie regionali in campo sanitario complicano le cose.
Questi incontri sono importanti per aiutare le famiglie a capire la parte sociale della patologia, cioè quello che il medico non tratta, ma quello che la malattia ti porta a vivere ogni giorno ed è importante anche
per i medici capire questo.
La relazione del prof. Rizzo è, a nostro parere, completa e riflette non
soltanto i temi che si sono affrontati in quel contesto ma problematiche
di rilevanza nazionale e di strettissima attualità e che sono oggetto di
ampio dibattito in tutti i consessi di questo tipo ed anche nella riunioni più specifiche come è avvenuto ad esempio nel mese di novembre al
convegno AICE di Rimini.

Durante le prime due sessioni del
convegno si sono susseguiti diversi
nutriti interventi sulle innovative
terapie non sostitutive, un ambito
che suscita di per sé comprensibile interesse e grandi aspettative,
in quanto cerca di rispondere alla
semplice domanda: come sopperire
alla mancanza di un fattore della coagulazione senza introdurlo
dall’esterno?
Una risposta affidabile è attesa sia
dagli emofilici con inibitore, che non
possono accedere all’ampia gamma
di terapie sostitutive già esistenti,
sia da tanti pazienti con accessi venosi difficoltosi (soprattutto i bambini).
Le possibili strade da percorrere attualmente sono molteplici, seppur
ad un diverso livello di sperimentazione: da anticorpi monoclonali che mimano l’azione del fattore
VIII (già in commercio) a farmaci
che puntano a riequilibrare la bilancia emostatica, riducendo la
quantità di antitrombina nell’organismo, fino alla terapia genica.
Quest’ultima impiega vettori virali
opportunamente depotenziati per
trasportare frammenti di DNA preposti alla riparazione delle sequenze danneggiate che impediscono la
corretta produzione dei fattori della
coagulazione da parte dell’organismo.
Curiosamente, tra i vettori utilizzati nella sperimentazione ci sono
quelli lentivirali, tra i quali il virus HIV, che da carnefice potrebbe
quindi rivelarsi un’arma per una
soluzione a lungo termine, praticamente una paradossale trasformazione da Mr. Hyde a dottor Jekyll.
I primi successi di questi approcci,
impensabili fino a qualche anno fa,
sono ossigeno per tanti di noi che
non rispondono adeguatamente
alle terapie più tradizionali, soprattutto gli emofilici con inibitore.
Ce lo ha fatto notare l’accorato intervento a margine di un paziente
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con inibitore, che ha ricominciato
a sorridere grazie a uno di questi
nuovi farmaci, riscoprendo che la
vita può riservare piacevoli sorprese.
Il suo intervento ha fatto seguito
alla dichiarazione del prof. Morfini
sul rischio della gestione diretta del
farmaco da parte del paziente e dalla gestione dello stesso da parte di
medici non esperti.
Alcuni pazienti tendono a curarsi da soli ma questo non va bene,
perché è quasi una forma di rivalsa
contro i medici e la malattia stessa.
Eduardo, un emofilico di 42 anni
che dichiara come la sua vita sia
completamente cambiata, grazie al
farmaco che gli ha permesso negli
ultimi 18 mesi di non trattarsi nonostante l’inibitore.
Morfini ha poi citato il caso, unico al
mondo, di un bimbo di Firenze che
ha sviluppato inibitore ad altissimo
titolo e che ora si cura col Feiba.
Altro punto: la gestione del paziente con coagulopatia emorragica nel
Pronto Soccorso.
Per noi pazienti è fondamentale riporre fiducia nei clinici, sia in fase
di scelta della terapia, sia in termini di aderenza alle prescrizioni. In
ogni caso è auspicabile mantenere
elevato il livello di attenzione da
parte di tutti i professionisti coinvolti: si tratta di terapie promettenti ma “giovani” rispetto a quelle
tradizionali (per le quali il bagaglio
di esperienze e letteratura è davvero ampio).
Su questi nuovi fronti i professionisti stanno acquisendo ulteriore
esperienza, in particolare riguardo
i casi limite (vedi ad esempio la gestione di una terapia “mista” nelle
situazioni di emergenza).
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I temi più importanti che sono emersi dal convegno

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA,
EQUIVALENZA TERAPEUTICA,
DIFFICOLTÀ
PER I GIOVANI MEDICI
Speranza nelle nuove terapie, in un servizio sanitario più efficiente, in una qualità di vita migliore ed in un sorriso in più

LE PATOLOGIE PIU’ RARE
Ampio spazio è stato dedicato anche alle più rare tra le malattie
emorragiche rare, quali ad esempio
l’emofilia acquisita e il deficit del
fattore XIII, che ha un’incidenza
inferiore a uno su un milione.
In questi casi, limitarsi a considerazioni meramente statistiche
ci indurrebbe a concludere semplicisticamente che si tratta di un
caso sfortunato che capita a pochi.
In realtà, il dramma che ciascuno
di noi ha vissuto quando è venuto
a conoscenza della patologia è ulteriormente aggravato: difficile la
diagnosi, ancor più complicato trovare una cura e produrre un farmaco quasi ad personam.
La buona notizia è che anche in
questo settore di frontiera la ricerca ha compiuto progressi e nel caso
dell’emofilia acquisita sono disponibili anche diverse strategie terapeutiche.
LA DISTRIBUZIONE
REGIONALE DELLA SPESA
PER I FARMACI
Il momento più “caldo” della prima
giornata si è avuto con la relazione

sul consumo dei fattori della coagulazione in Italia, con particolare
focus su Calabria e Sicilia. I dati
evidenziano come il fattore VIII sia
la prima voce di spesa tra i principi
attivi in Italia dal 2017 e rappresenti poco più del 2% della spesa
del S.S.N., con un andamento più o
meno stabile nel periodo che va dal
2013 al 2018.
Inoltre, il consumo di plasmaderivati per l’emofilia A, largamente
inferiore rispetto ai ricombinanti, è
in ulteriore calo.
Questi dati a mio parere non sono
sorprendenti, in quanto confermano la tendenza ad aderire alle terapie più recenti (ricombinanti, anche
da emivita prolungata), probabilmente anche in conseguenza della
persistente diffidenza verso i plasmaderivati, malgrado l’incidenza
di inibitori possa essere inferiore
con questi ultimi.
Inoltre, i freddi numeri non tengono
conto di altri fattori, a volte difficili
da misurare. Innanzitutto, l’elevata
spesa per i fattori di coagulazione
è diretta conseguenza dell’obiettivo
di zero sanguinamenti per i pazienti.
Bisognerebbe quindi incrociare
questa voce di spesa con le altre
relative ai periodi di degenza e ad
altri interventi, per esempio in ambito ortopedico, fisiatrico, fisioterapico, che probabilmente sono in
calo, anche se non c’è modo di desumerlo dai dati presentati.
Inoltre i freddi numeri non possono misurare il miglioramento della qualità di vita dei pazienti: per
quello basta partecipare al convegno e osservare le diverse generazioni di emofilici partecipanti, guardare la loro postura, la loro agilità
nei movimenti, ascoltare i racconti
di vita quotidiana.
Il netto miglioramento è sotto gli
occhi di tutti, anche dei clinici che
scelgono di anteporre il benessere
dei pazienti alle logiche di revisione
della spesa.
Le discussioni più accese hanno riguardato la distribuzione regionale
Segue a pagina 6
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della spesa, che mostra una marcata variabilità da regione a regione.
Nonostante la spesa in Calabria e
Sicilia abbia un andamento più o
meno in linea con altre regioni, i timori riguardano l’elevato costo della spesa sanitaria complessiva, che
rende le regioni meridionali tra le
meno virtuose d’Italia.
Timori più che fondati, in quanto
sia i clinici che i pazienti riportano
una crescente pressione da parte
delle farmacie ospedaliere sul controllo della spesa.
Anche in questo caso non è sufficiente soffermarsi sul dato aggregato della variabilità della spesa
a livello regionale, ma bisogna approfondire la questione entrando
nel merito dei trattamenti: la presenza anche di un solo paziente con
inibitore ad alto titolo che pratica
l’immunotolleranza può alterare
pesantemente la spesa per il relativo fattore di coagulazione.
D’altro canto, la partecipazione dei
pazienti agli studi clinici comporta
una riduzione della spesa a carico
del sistema nazionale in quanto
i farmaci vengono forniti direttamente dall’azienda farmaceutica
che finanzia lo studio.
Infine, i dati riportati non tengono
conto delle spese per le nuove terapie non sostitutive. In conclusione,
le motivazioni della variabilità nella spesa per i farmaci sono tutt’altro che semplici da determinare.
EQUIVALENZA
TERAPEUTICA
E CENTRALIZZAZIONE
DEI FARMACI
Una delle preoccupazioni maggiori
è la possibilità che le regioni, allo
scopo di ridurre la spesa, decidano
di indire una gara d’appalto al miglior offerente per l’approvvigionamento di farmaci per l’emofilia.
In questa situazione sarebbe disponibile un singolo farmaco per ogni
categoria (ricombinante, plasmaderivato, ecc.), vanificando di fatto
tutte le indicazioni e gli sforzi per
avere terapie “su misura” basate
sulla farmacocinetica.
Questo timore è diventato realtà in
Piemonte nel 2018, tanto che FedEmo è intervenuta direttamente
presso gli organi competenti.
La dettagliata e articolata relazione di Anna Fragomeno del Direttivo FedEmo, all’inizio della seconda
giornata, ha messo in luce la complessità dell’argomento a livello legislativo.
Equivalenza farmaceutica e terapeutica sono due concetti molto
diversi: la prima è l’equivalenza di
due farmaci aventi lo stesso princi-

pio attivo che differiscono solo per
gli eccipienti, la seconda è in sintesi
l’equivalente efficacia dei farmaci a
livello terapeutico.
Dimostrare quest’ultima è molto
complicato e richiede accurati studi clinici che non possono limitarsi
alla semplice farmacocinetica, tanto è vero che l’argomento è stato
oggetto di controversia legale tra
diversi attori, tra cui la Regione
Piemonte (SCR Piemonte), alcune
aziende farmaceutiche, l’associazione pazienti piemontese e FedEmo.
LE DIFFICOLTÀ DEI MEDICI
E IL RUOLO DEI GIOVANI
Come di consueto, la seconda giornata è stata dedicata più specificamente ai pazienti e alle iniziative
delle associazioni.
Il dr. Giuffrida, responsabile del
centro emofilia catanese, ha proposto un intervento “a quattro mani”,
coinvolgendo direttamente i pazienti nella discussione.
L’analisi risultante scandisce impietosamente la situazione dei
centri emofilia del meridione: pochi medici strutturati, costretti a
gestire un cronico sovraccarico di
casi, con mezzi limitati, senza l’ausilio delle equipe multidisciplinari
previste da tutti i documenti inerenti la questione, dalle linee guida AICE al famoso quanto inerte

accordo sulle MEC, recepito dalla
regione Sicilia solo per essere depositato in qualche cassetto.
Ad aggravare la precarietà di questa situazione si aggiunge l’avanzata età lavorativa del personale
strutturato e la mancata assunzione di nuove leve, che denota scarsa
lungimiranza in un settore in cui la
graduale esperienza acquisita sul
campo gioca un ruolo fondamentale.
I pazienti apprezzano gli sforzi e
i sacrifici dei medici, che mettono
persino a disposizione i propri recapiti privati per i casi di emergenza,
ma sono comunque costretti in taluni casi al “pendolarismo sanitario” verso strutture di altre regioni: un altro elemento di cui le cifre
riguardanti la spesa sanitaria non
tengono conto.
L’argomento più incoraggiante della seconda giornata, espressamente
voluto dagli organizzatori, è stato il
coinvolgimento dei giovani, soprattutto per le attese ricadute sull’associazionismo in emofilia.
I giovani di FedEmo ci hanno mostrato come il volontariato sia in
crescita in Italia, ma il numero di
giovani coinvolti ancora troppo basso: un dato preoccupante, visto il
crescente impegno richiesto per avvicinarsi al mondo del volontariato
moderno e il concomitante crollo

Convegni
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della voglia di aggregazione a tutte
le età.
Sulla base della mia esperienza
personale posso affermare che questo fenomeno è stato probabilmente accentuato in ambito emofilico
dalla crescente efficacia e sicurezza delle terapie: sbiadito lo spettro
delle infezioni e diminuito il rischio
di sanguinamento, ha guadagnato
terreno l’illusione che il problema
sia quasi risolto e non ci sia bisogno
di confronto e dialettica.
La realtà però è ben altra: i rischi
connessi alle politiche di riduzione
della spesa, il problematico trattamento delle patologie collegate
all’aumento dell’età della popolazione emofilica, la gestione delle
emergenze sono argomenti che di
per sé giustificano la necessità di
associazionismo, senza contare
l’importanza del confronto, dello
scambio di esperienze, dei consigli
di chi ci è già passato, degli avvertimenti di chi è sopravvissuto al periodo buio delle infezioni e ne porta
ancora amare cicatrici.
In questo contesto, la scelta di FedEmo di creare un comitato giovani
che partecipa attivamente alla vita
della comunità emofilica anche a
livello internazionale denota lungimiranza e abilità strategiche: tanti
di noi emofilici adulti avrebbero voluto una guida e un terreno di crescita al momento giusto.
CONCLUSIONI
Fin dalla prima edizione, il convegno è stato pensato come momento
di incontro, di condivisione, di informazione, di riflessione, di speranza.
Di incontro tra amici vicini e lontani: le occasioni per rivedersi e
scambiare una stretta di mano o un
abbraccio infatti sono sempre troppo poche.
Di condivisione di esperienze, di
pensieri, di risposte, anche quelle
che a volte un clinico o un altro professionista non può fornire.
Di informazione, questa sì a carico
dei professionisti del settore o meglio dei settori: clinico, psico-sociale, economico, farmaceutico.
Il convegno nasce per questo, ma
per fortuna si arricchisce di molto
altro.
Di riflessione sui temi trattati, ma
anche sugli spunti di discussione
che si presentano copiosi durante le
pause e i momenti di aggregazione
a margine dell’evento.
Di speranza: speranza nelle nuove
terapie, in un servizio sanitario più
efficiente, in una qualità di vita migliore, in un sorriso in più.
Servizio a cura di
Joseph Rizzo

Considerazioni conclusive
in calce al convegno di Catania

PRIMO
OBIETTIVO
LA QUALITÀ
DELLA VITA
Negli ultimi anni abbiamo visto aumentare il numero di terapie a
disposizione dei pazienti emofilici e spesso, purtroppo, peggiorare i
servizi dei Centri Emofilia.
Non c’è Ministero, Ente Regionale, Assessorato, Direzione Generale
Ospedaliera che non gridi al costo dei pazienti coagulopatici.
Spesso a farne le spese sono stati i servizi annessi ai Centri, un esempio per tutti è il numero e la qualità dei laboratori dedicati all’emostasi e trombosi.
Se, fino agli anni ‘90, ogni Centro o quasi aveva un laboratorio dedicato, oggi il numero è drasticamente ridotto e continuerà sicuramente
a calare.
Ma davvero centralizzare i laboratori porta ad un effettivo risparmio?
Tra gli specialisti e i pazienti è diffusa l’idea che il risparmio, ovviamente garantito da una centralizzazione del servizio, venga annullato se non addirittura superato dalla precisione garantita da laboratori dedicati con biologi specializzati nei test di coagulazione.
Con certezza sappiamo che per gestire le persone con emofilia occorrono test di laboratorio dalla diagnosi alla vecchiaia, risulta quindi
indispensabile un laboratorio efficiente, organizzato e preciso.
Le metodologie oggi in uso nei test per la diagnostica e la cura dell’emofilia sono essenzialmente due: Metodo One Stage, usato nella pratica clinica già da molti anni e il Cromogenico, introdotto negli ultimi.
Con l’introduzione dei nuovi farmaci long-acting nuovi scenari si
sono aperti nella medicina laboratoristica, infatti si è dimostrato che
esistono, a seconda della molecola che si va a testare, vi sono enormi
discordanze tra un metodo e l’altro.
Senza scendere nei particolari, è sicuramente possibile affermare
che, occorre un metodo specifico a seconda del tipo di molecola che si
va a testare; è facile capire come un laboratorio centralizzato abbia
notevoli difficoltà ad affrontare problematiche così specifiche.
La medicina laboratoristica per sua stessa definizione dovrebbe essere il più precisa possibile e l’errore in un dosaggio di fattore porterà
ad una interpretazione sbagliata dei dati che si tradurrà in una profilassi sbagliata.
Se è vero, come è vero che la terapie per la cura dell’emofilia risultano esose per lo Stato è facile capire che, sovrastimare una profilassi,
vorrebbe dire spendere risorse economiche per un farmaco di cui si ha
un bisogno inferiore alla prescrizione.
Sottostimare invece, vuol dire esporre ancor di più il paziente a sanguinamenti con conseguente peggioramento della QoL, maggiori
ospedalizzazioni, nonché bisogno di infusioni aggiuntive per arrestare la perdita ematica.
La comunità emofilica tutta sa bene quanto è importante star attenti
ai costi ma pensa che un’ottima gestione dei laboratori, della distribuzione del farmaco, della gestione olistica della patologia, non solo
porta ad un aumento della qualità di vita, ma un risparmio economico sul lungo periodo.
Francesco Cucuzza

Intervista
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INTERVISTA
AL PROF. DE CRISTOFARO
DEL CENTRO
MALATTIE EMORRAGICHE
DEL “GEMELLI” DI ROMA

Abbiamo incontrato il Prof.
Raimondo De Cristofaro
dell’Istituto di Medicina
Interna e Geriatria del Servizio Malattie Emorragiche
e Trombotiche dell’Area
Ematologia della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” della
Università Cattolica Sacro
Cuore e gli abbiamo rivolto
alcune domande inerenti
la situazione attuale della
cura dell’emofilia in Italia
e le differenze che esistono
ancora oggi tra regione e
regione.
Abbiamo parlato di emergenze/urgenze, della situazione nel Lazio e soprattutto quali sono le prospettive
future sia nella cura che
del ricambio tra i medici
che curano i pazienti emofilici.

La prima domanda che le rivolgiamo fa riferimento ad un argomento di attualità sulla centralizzazione dei laboratori.
Le chiediamo se questo ha portato ad un miglioramento per il
paziente e per lo stesso medico
oppure va inteso come una sorta di regressione?
Pensiamo che poter avere in
tempo, da personale altamente specializzato, la riposta a
determinate indagini, non sia
cosa da poco.
Lei cosa ne pensa; siamo troppo
pessimisti?
“Penso che ci siano situazioni nelle
quali il laboratorio centrale ha un
senso, sia dal punto di vista dei costi che dei tempi di risposta.
Questo è valido soprattutto per alcuni settori della diagnostica di
laboratorio; in primis molti degli
esami della chimica clinica ovviamente trovano la loro perfetta collocazione in un laboratorio centralizzato aperto h24.
La maggior parte degli esami di alcuni settori come appunto la chimica clinica trovano la loro collocazione in un laboratorio centralizzato
perfettamente automatizzato.

Non c’è un eccessivo bisogno di alcune manualità nell’ambito delle
procedure laboratoristiche.
Cosa diversa è una sorta di flow
chart che noi possiamo immaginare
nell’ambito della diagnostica di laboratorio coagulativa perché alcuni esami come quelli di base, quali
APTT, fibrinogeno, antitrombina,
d-dimero, sono perfettamente automatizzabili, così come molti esami
della coagulazione potrebbero essere
e sono attualmente automatizzati.
Il paziente emofilico o il paziente coagulopatico con tutte le sue complicanze, non trova a mio modesto parere, una naturale collocazione in un
laboratorio centralizzato perché nella pratica corrente del personale tecnico che è preposto all’effettuazione
degli esami presso la catena centralizzata, spesso non si evidenzia una
sufficiente preparazione specifica.
Talora, questo personale non ha neanche la sufficiente sensibilità per
capire che è necessario un approfondimento diagnostico e soprattutto non sa perfettamente interpretare dati che possono emergere da un
caso di emofilia, sia congenita che
acquisita, a volte ancora più problematica.
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In realtà quello che si fa nei Centri maggiori consiste nel fornire
a rotazione al pool del personale
della catena centralizzata elementi
del personale tecnico specialistico
nel campo emocoagulativo, per garantire esami di base da effettuare
durante il turno notturno e festivo.
In questo contesto, tuttavia, non è
spesso possibile organizzare test
effettuabili solo in un laboratorio
specialistico.
Con questa organizzazione si rischia di trovare delle difficoltà nella gestione di urgenze/emergenze di
pazienti coagulopatici che afferiscano all’ospedale durante periodi notturni e/o festivi.
La situazione può essere migliorata, nel senso che adesso anche dal
punto di vista tecnico, abbiamo la
possibilità di avere mini catene automatizzate, specifiche per la coagulazione, dislocabili in prossimitò
di catene centralizzate di maggiori
dimensioni per gli esami di chimica clinica, permetterebbe di avere al
contempo una rapida risposta per
esami di base ma anche di effettuare procedure diagnostiche specialistiche in campo emocoagulativo.
Questo ovviamente è possibile nei
Centri maggiori, in quelli minori la
cosa diventa più difficoltosa e lì dovrebbe intervenire una rete che può
supplire alle loro limitazioni.
Penso che gli esami ematologici,
compresi anche quelli relativi alle
coagulopatie emorragiche congenite, trovino la loro naturale collocazione in un laboratorio specialistico,
che eventualmente logisticamente
debba essere in qualche modo legato con la mega catena centralizzata.
Questo è tecnicamente possibile, noi
stiamo perseguendo questo approccio nel nostro Centro e tecnicamente
mi hanno detto che non ci sarebbero
grossi problemi; ovviamente ci vuo-
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Quali rischi può comportare la centralizzazione dei laboratori
per i pazienti affetti da malattie emorragiche

“Il rischio di trovare
delle difficoltà nella gestione
di urgenze/emergenze”
le la volontà politica da parte degli
amministratori di poterlo fare”.
Parliamo di emergenze-urgenze. Voi avete avuto un incontro
per un monitoraggio regionale
sulle criticità con Lazio, a che
punto è?
È ad un punto esecutivo, ho già controfirmato la procedura della nostra istituzione, che si è adeguata al
decreto regionale della Regione Lazio, già andato in vigore, e frutto di
una serie di lavori in un tavolo tecnico svolto con il Centro Hub della
rete MEC del Lazio, cioè il centro
emofilia del Policlinico Umberto I
e il centro MEC del Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
È stato prodotto questo documento
che norma le procedure inerenti il
trasporto del paziente coagulopatico emofilico presso qualsiasi Pronto
Soccorso.
Non solo il Pronto Soccorso dei Centri che fanno parte della rete MEC
della Regione Lazio ma anche quello dei maggiori ospedali regionali,
avranno ora la disponibilità garantita dal Centro Regionale Sangue,di
concentrati plasmaderivati di fattore VIII e IX per le situazioni di
emergenza-urgenza.

Ovviamente, appena possibile, poi
si potranno utilizzare in terapia i
prodotti che il paziente usa per la
sua profilassi ordinaria.
Il Centro Regionale Sangue si è anche proposto per sostituire i lotti in
scadenza.
Una novità importante che abbiamo aggiunto in questo documento
riguarda la possibilità di utilizzare in Pronto soccorso, previa siglatura di un consenso informato, il
prodotto che il paziente usa regolarmente nella sua profilassi domiciliare.
È stato affrontato anche il problema dell’utilizzo del Fattore VIIa
ricombinante nei casi di pazienti
emofilici con inibitore. L’utilizzo
di tale farmaco sarà reso possibile
solo nei Centri della rete MEC regionale, per cui è stato previsto e
normato il trasporto del paziente
dal primo Pronto Soccorso presso il
Centro più vicino della rete MEC
regionale”.
Lei è soddisfatto di questo risultato che in qualche modo
penalizza i pazienti?
“Ogni cosa è migliorabile, compreso
questo documento; però è un primo
passo.
Noi abbiamo fatto tutto ciò in accordo con l’Associazione emofilici
del Lazio, rappresentata dal suo
presidente il dott. Borrelli, che che
mi è sembrato molto soddisfatto di
questi primi risultati ottenuti.
Abbiamo proceduto a questo accordo in tempi anche ragionevoli.
Ho saputo che qualche giorno fa c’è
stato un primo caso di un emofilico grave che ha avuto un trauma
nell’ospedale di Civitavecchia dove
ha prontamente ricevuto un’infusione di fattore IX plasma-derivato
che ha contrastato efficacemente l’emorragia in atto.
Lui non aveva con sé il prodotto
utilizzato nella sua profilassi domiciliare ma è stato rapidamente
ed efficacemente trattato con il prodotto plasma-derivato presente nel
Pronto soccorso di quell’ospedale”.
Segue a pagina 10
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Segue da pagina 9

Da ciò si evince che in Italia le
realtà regionali sono molto diverse fra di loro.
Qual’è la politica secondo lei
che che si dovrebbe adottare?
“Perché ci sono alcune tesi che a volte sono contrastanti.
C’è chi sostiene che bisognerebbe
dare a tutti lo stesso tipo di assistenza e di cura guardando al meglio, ma noi sappiamo che ciò non è
possibile essendo la sanità regolata
dalle Regioni.
Lo sforzo che noi abbiamo fatto per
accordarci con la Regione su questo
problema, molto sentito dalla comunità dei pazienti, è stato quello
di avere un set di procedure assolutamente indispensabili.
Ci è parso opportuno accordarci con
il Centro Regionale Sangue, che generosamente ha voluto provvedere a
questo.
Non creda che questa soluzione finale sia stata sempre ben accetta da
tutti; abbiamo avuto anche qualche
critica, perché c’era chi voleva tutto
in tutti i Centri e oggi con il numero
di prodotti che abbiamo nel campo
dell’emofilia, sarebbe stato quasi
impossibile ottenere questo perl’entità dell’impegno finanziario, a mio
avviso non più sostenibile.
Credo quindi che, sfruttando la disponibilità di alcuni prodotti plasmaderivati si potrà ora trattatre
efficacemente i casi di emorragia in
casi di emergenza/urgenza.
Inoltre, sappiamo ora dagli studi
clinici di questi ultimi anni che i
prodotti plasma-derivati non determinano più problematiche infettivologiche e di stimolare la produzione
di inibitori dei fattori coagulativi.
Dobbiamo anche considerare i compiti, oggi molto gravosi, dei medici
di Pronto soccorso, costretti ad affrontare spesso situazioni complesse in pazienti con polipatologie e
polifarmacoterapie.
Avevamo quindi il dovere di semplificare al massimo le procedure operative e terapeutiche da attuare per
far fronte alle necessità di emergenze emorragiche del paziente emofilico.
Per riferirci a settori affini nel campo delle malattie emorragiche, consideriamo ad esempio i compiti di
un medico di Pronto soccorso per affrontare una grave emorragia in un
paziente affetto da Malattia di Rendu-Osler: è fondamentale in questo
caso semplificare al massimo le procedure diagnostico-terapeutiche per
garantire nel più breve tempo possibile o un efficace intervento medico.
Anche in altri settori l’auspicio mio
e di altri colleghi è quello di attuare delle terapie che siano efficaci
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“È necessario organizzare
all’interno delle singole
istituzioni sanitarie idonei percorsi
diagnostico-terapeutici
assistenziali per i pazienti”
per il paziente ma che siano anche
semplici, dettate dalla necessità di
fornire al paziente un pronto miglioramento clinico nella fase delle
emergenza-urgenza.
Poichè le procedure operative ormai
sono innumerevoli, il paziente che
arriva in Pronto Soccorso con un
problema specifico come il sanguinamento grave, ciò comporta che il
medico debba rapidamente identificare la malattia in questione e
quindi provvedere con semplicità
ad una idonea terapia.
Successivamente è necessario organizzare all’interno delle singole
istituzioni sanitarie idonei percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali per provvedere alle necessità cliniche del paziente dopo il periodo
posteriore all’evento di emergenzaurgenza.
Questo è un problema organizzativo dove però è opportuno che le autorità regolatorie regionali e delle
singole istituzioni siano fortemente
motivate da uno spirito di forte collaborazione, che talora appare invece carente”.
A Catania abbiamo ascoltato la
relazione della dott.ssa Follenzi
che ha parlato del fattore VIII
e di quelle che possono essere

le prospettive legate ad una migliore conoscenza del prodotto
stesso.
Secondo lei quali possono essere queste eventuali prospettive
future della ricerca del fattore
VIII?
“Alcune interessanti prospettive si
hanno nella somministrazione sottocutanea con un prodotto ricombinante modificato del fattore VIII
(BIVV001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN,
Sanofi-Genzyme).
Ovviamente siamo ancora ad un livello preliminare.
Alcuni dati emersi da studi preclinici sembrano abbastanza incoraggianti e sfruttano l’interazione
stretta che esiste fra il fattore VIII e
il fattore Willebrand.
In questo caso, si è provveduto ad
ingegnerizzare una molecola di
fattore VIII che contenesse quella
parte del fattore di Willebrand che
potrebbe permettere la possibilità
di far trasmigrare il fattore VIII in
circolo partendo dall’interstizio tissutale, cosa che solo il fattore di von
Willebrand potrebbe garantire.
I dati pre-clinici sembrano incoraggianti, poichè i primi dati indicano che livelli efficaci di FVIII sono
presenti a lungo in circolo dopo
somministrazione sottocutanea di
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BIVV001 (l’attività media del fattore VIII per i soggetti trattati con
una dose 65 UI / kg è stata pari al
17% dopo 7 giorni dall’infusione)”.
Andiamo in un futuro più vicino e constatiamo che attualmente si parla poco di terapia
genica, sovrastati come siamo
dai nuovi prodotti.
Voi medici siete propensi a pensare ed anche ad agire in questo
senso, cioè è molto più facile riuscire ad ottenere un’efficacia
da un long acting che è sicuro e
tranquillo piuttosto che cercare anche la terapia genica per
guarire dall’emofilia?
“Credo che la possibilità di avere
una terapia genica sicura sia un
obbiettivo finale raggiungibile, anche se attualmente ci sono difficoltà
sulle quali si sta attivamente lavorando.
Alcuni Centri in Italia stanno lavorando sulla sicurezza oltre che
sull’efficacia dei vettori attraverso i
quali poter trasferire il gene corretto del fattore VIII.
Si sta soprattutto lavorando sull’efficacia e la stabilità nel tempo del
trascritto, cioè del fattore VIII.
Io penso che nello spazio di una decina di anni gli obiettivi principali
diefficacia e sicurezza di queste procedure potranno essere ottenuti.
Nonostante la piena riuscita della
terapia genica per l’emofilia A ci
appaia ancora un obiettivo relativamente lontano, per l’emofilia
B sarebbe tecnicamente possibile
già attualmenteIio non disdegnerei
perciò di avere quello come obiettivo finale perché la qualità di vita di
un paziente sarebbe drasticamente
cambiata se con un’infusione per
via endovenosa possa star bene per
10-15 anni.
Sarebbe una rivoluzione in tal senso, una volta assicurate l’efficacia e
la sicurezza del trattamento.
Per quanto riguarda i prodotti ad
emivita prolungata, già adesso noi
ne facciamo uso. In parte ci hanno
risolto alcuni problemi soprattutto
per quei pazienti emofilici che per
vari motivi non avevano un’emivita
del fattore nel loro circolo particolarmente lunga.
In questi casi, l’uso dei prodotti ad
emivita prolungata ha almeno normalizzato il periodo di permanenza in circolo del FVIII, a parità di
frequenza di infusione. Per l’emofilia B la situazione è drasticamente
diversa, permettendo in taluni casi
di infondere i concentrati di FIX
modificati con intervalli anche di
10 giorni.
In più c’è anche la prospettiva concreta di una terapia genica in emofilia B, cosa che viene già praticata
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“Sulla terapia genica
in emofilia
ci sono difficoltà
sulle quali
si sta attivamente lavorando”
in taluni centri in Europa.
Per il fattore VIII siamo migliorati
con i prodotti ad emivita allungata.
Attualmente disponibile ne esiste
solo uno, ma tra poco ne avremo anche altri.
L’emività, cioeè il parametro correlato con la permanenza in circolo
del fattore coagulativo, è subordinato per il fattore VIII all’emivita del
fattore Willebrand, in conseguenza
del forte legame tra le due proteine
che permette al fattore di von Willebrand di veicolare in circolo il 95%
del FVIII.
Quest’ultimo non potrà mai avere
un’emivita più lunga di quello del
fattore Willebrand, che, come sappiamo, è di 18-19 ore.
Sicuramente possiamo avvicinarci
molto a questa emivita ma non superarla con i prodotti attualmente
ingegnerizzati per avere un’emivita
prolungata.
Purtroppo abbiamo ancora qualche problema che non è stato del
tutto risolto per quanto riguarda
la terapia genica, dove certamente i problemi maggiori riguardano
l’emofilia A, mentre per l’emofilia B
la possibilità di essere sottoposti a
tale terapia è già concreta in taluni
centri clinici in Europa.
Proprio per questo penso che avere
come obiettivo finale nella ricerca di
base e nella ricerca clinica applicata la terapia genica, sia un obiettivo
utile da perseguire pr un sostanziale miglioramento della qualità di
vita dei pazienti.
Nel frattempo anche la possibilità
di ingegnerizzare il fattore VIII per
via sottocutanea che abbia una vita
un po’ più lunga di quella che abbiamo attualmente, è un obiettivo
ragionevole da dover perseguire”.
Abbiamo un problema in Italia
che sta diventando sempre più
serio ed è quello della mancanza di “vocazione” come la definiamo noi.
Mancano giovani medici che
abbiano la possibilità di conseguire una conoscenza adeguata
nella cura dell’emofilia e poi
trovare un posto di lavoro sta-

bile e che permetta anche una
buona carriera a chi si sente di
mirare a questo.
“Per quanto riguarda la formazione
di giovani medici abbiamo risposto
con un piccolo contributo dell’AICE,
dando ospitalità e quindi permettendo ai giovani di frequentare dei
Centri Emofilia in Italia.
Abbiamo a disposizione sia posizioni per biologi per quanto riguarda
la parte diagnostica, che per medici
per quanto riguarda la parte clinica.
È una risposta limitata sia in termini di impegno economico che che
di disponibilità di possibili candidati.
Il problema reale più grande è legato alle prospettive di carriera che
un giovane che si vuole inserire in
questo settore può realisticamente
avere.
È un problema generale ma riguarda molte altre specialità, non solo la
nostra.
La nostra è un po’ particolare.
Da questo punto di vista, ad esempio, una specialità medica come
l’ematologia in larga parte è diventata la specialità di riferimento in
larghissima parte solo a gestitre
problematiche onco-ematologiche
e non lascia molto spazio a giovani
che vogliono impegnarsi nell’ambito delle malattie emorragiche e
trombotiche.
Devo dire che analogo impegno è
stato assunto dalla società italiana
di emostasi e trombosi, la SISET.
Anche in questo ambitoabbiamo
partecipato a promuovere la formazione specialistica nel campodelle
malattie
emorragiche,ospitando
presso il policlinico universitario
Agostino Gemelli qui a Roma giovani medici provenienti un po’ da
tutta Italia nel Giuglo 2018.
Anche recentemente sono stato a Vicenza dove al policlinico S. Bortolo
è stato organizzato analogo corso di
formazione.
C’è però ancora un gap tra l’iter
formativo, per il quale le università e le società medico-scientifiche
Segue a pagina 12
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coinvoltedevono impegnarsi, e le
istituzioni amministrative e cliniche, che che dovrebbero indicare i percorsi professionali specifici per questo settore.
Altrimenti, il giovane che vuole
impegnarsi nel campo e non trovaperò prospettive , inevitabilmente sceglierà altro.
Bisogna essere realisti e, ripeto,
questo è un problema generale,
che non riguarda soltanto il nostro settore ma molti altri.
È anche un problema di politica
culturale, di formazione ma che
deve poi prevedere anche investimenti finanziari da parte delle
autorità sanitarie regionali”.

“Parlando dei farmaci
e della migliore terapia
penso che le aziende
debbano calmierare le loro
richieste economiche”

Lei trova coerenza o incoerenza tra il discorso che viene fatto sempre di dare al paziente
il farmaco migliore e la terapia su misura, con quelle che
sono alcune scelte regionali
molto limitative?
C’è un quadro coerente
o
piuttosto incongruenza con le
linee guida dell’AICE ?
“Il tutto deriva dalla problematica delle venti politiche sanitarie
regionali che ci sono nel nostro
paese.
Io credo che in questa situazione
così complicata ci voglia buona
volontà ma soprattutto volontà di
essere positivi nell’atteggiamento
verso i pazienti sia da parte della
componente medica che di quella
politico-amministrativa.
Il terzo stakeholder (parte interessata) è ovviamente l’industria che
spesso viene ignorata.
In realtà le amministrazioni tendono ad avere un atteggiamento
minimalista, dettato solo dalla volontà di risparmio.
Questo atteggiamento può avere
un senso dal punto di vista farmaco-economico ma spesso non lo ha
da un punto di vista pratico per i
pazienti.
A questo punto dovrebbero intervenire le aziende coinvolte, che
dovrebbero praticare una riqualificazione dei prezzi.
Siamo consapevoli che ogni azienda investe del denaro nel creare
nuovi prodotti.
Questo prevede ovviamente dei costi, che devono essere in qualche
modo fatti poi quadrare in fase
post-marketing.
Oggi abbiamo a disposizione tanti
farmaci e le industrie debbono in
qualche modo capire e condividere con la componente medica che
tratta questa patologia tutti gli
aspetti, compreso quello farmacoeconomico, per una efficace gestione
del paziente emofilico.

Il medico può ad esempio considerare a parità di efficacia un prodotto più idoneo di un altro per
svariati aspetti, non ultimo ad es.
la modalità di somministrazione
del farmaco, che permetta il suo
facile utilizzo qualora il paziente pratichi uno sport o sia impegnato in qualsiasi attività extradomestica.
Le aziende farmaceutiche dovrebbero in qualche modo equiparare le loro richieste economiche in
modo tale che il medico abbia la
possibilità di scegliere il miglior
prodotto per il singolo paziente.
Questo approccio riflette la possibilità di ritagliare la terapia per
il singolo paziente, la cosiddetta
terapia personalizzata.
Se penso a quello che si faceva non
più di 10 anni fa nel campo della terapia dei pazienti emofilici,
paragonandolo a quello che si fa
adesso, vedo delle differenze notevoli in senso positivo.
Oggi noi eseguiamo correntemente
delle farmacocinetiche per venire
incontro alle necessità dei pazienti.
Qualsiasi paziente anche emofilico
grave vuole fare oggi sport, o viaggiare e quindi possiamo scegliere
un determinato prodotto anche
sulla base delle caratteristiche
farmacocinetiche del prodotto, regolando in tal modo anche la sua
posologia , garantendo così le migliori caratteristiche in funzione
delle necessità e dello stile di vita
del paziente.
Partendo da ciò, anche le aziende
devono però calmierare le loro richieste economiche, per far fronte
alla sostenibilità da parte del sistema sanitario”.
Siamo perfettamente consapevoli del ruolo che ogni associazione ha e siamo grati alle case
farmaceutiche che ci permettono la visibilità, ma pensiamo
che l’investimento economico
utilizzato per queste iniziative
potrebbe essere usato forse in
maniera diversa e più concreta

dal momento che le risorse non
solo illimitate ne per le istituzioni ne per le Aziende del settore.
Lei cosa ne pensa in proposito?
“Le riunioni ed i convegni che hanno
bisogno di un supporto economico da
parte delle aziende dovrebbero ispirarsi al principio di una reale necessità per il mondo scientifico e della
comunità dei pazienti, al fine di non
disperdere inutilmente risorse economiche preziose
Cito anche un altro esempio in questo
settore, dove le aziende e le autorità
amministrative dovrebbero comportarsi diversamente.
L’ho anche affermato pubblicamente
nel corso dello svolgimento di tavoli
tecnici regionali: le istituzioni regionali si lamentano sempre del costo dei
farmaci.
Ciò è in parte causato dgli elevati investimenti aziendali per la produzione di molecole ad elevato contenuto
biotecnologico.
È però anche vero che le aziende spesso vicariano anche le mancanze delle
istituzioni sanitarie che raramente
garantiscono alcuni importanti supporti per la corretta gestione di questi
pazienti, come l’assistenza infermieristica e fisioterapica domiciliare.
Tale attività ha un enorme impatto
sulla qualità di vita di coppie genitoriali che devono provvedere alla
terapia infusionale di bambini anche
nella prima infanzia.
Il coinvolgimento attivo delle aziende
nel supportare tali attività ha ovviamente un costo, che non può non trovare nel costo finale del prodotto una
sua implicita giustificazione.
Se le aziende dal canto loro supportassero un minor numero di riunioni
inutili, se il potere amministrativo riuscisse a trovare in qualche modo il
supporto economico alle attività non
proprio così fondamentali nella politica sanitaria nel territorio e facessero riferimento a questi risparmi per
fornire il personale infermieristico e
fisioterapico necessario a coprire le
necessità dei pazienti, sono convinto cha anche il costo dei farmaci per
l’emofilia potrebbe significativamente
ridursi”.

Attività delle associazioni
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AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2019

ANCHE L’EMOFILIA
SCENDE IN PIAZZA

Sabato 28 Settembre 2019 in Piazza
dei Signori a Vicenza si è tenuto un
appuntamento che è ormai divenuto
una consuetudine nel mondo della
solidarietà vicentina: le “Azioni Solidali”, una giornata pensata e voluta
dal Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza (CSV) interamente
dedicata alle associazioni e ai loro
sostenitori.
Erano oltre 100 associazioni di diversa natura che, nella splendida
cornice di Piazza dei Signori, dove
si affaccia la splendida Basilica Palladiana e la Loggia del Capitaniato,
hanno “costruito” i loro stand di rappresentanza, tra di esse anche l’Associazione Veneta per l’Emofilia e le
Coagulopatie (AVEC), a testimoniare l’opera di costante supporto che
i suoi volontari svolgono, da quasi
40 anni, presso il Centro per le Malattie Emorragiche e Trombotiche
(CMET) dell’Ospedale San Bortolo.
Già dalle 9 del mattino, quando ancora gli stand erano in allestimento, si respirava un’atmosfera particolare: sotto l’auspicio di un cielo
azzurrissimo la piazza brulicava di
volontari, ciascuno con la propria
maglietta associativa, indaffarati a
rendere il proprio banchetto il più
attraente di tutti.
Chi esponendo gadget e materiale
informativo, chi offrendo panini con
la celebre sopressa vicentina DOP e
chi gonfiando centinaia di palloncini
da regalare (noi!) si era tutti uniti
nel tentativo di trasmettere quanto
di importante viene fatto tutti i giorni, in tutta la provincia di Vicenza,
per non dire in tutta la regione, per
fornire aiuto al prossimo, in qualsivoglia forma questo ne necessiti.

Anche noi di AVEC abbiamo cercato di presentarci alla cittadinanza
vicentina nel migliore dei modi. Per
tutta la giornata i nostri volontari
hanno donato palloncini ai bambini che passavano, fermando mamme, papà e nonni che, in cambio di
un’offerta simbolica avevano così
l’occasione di regalare un sorriso ai
loro bambini e di scambiare quattro chiacchiere con noi, incuriositi
in primis dalla parola emofilia. In
questo modo, regalando macchie di
colore che in poco tempo hanno tappezzato tutta la piazza, speriamo di
essere riusciti a diffondere un po’ di
consapevolezza in più sull’esistenza
di patologie sconosciute a molti, che
però esercitano un peso non indifferente sulle famiglie che quotidianamente ci convivono.

Novità di quest’anno per la nostra
associazione è stata la vendita solidale di splendide magliette disegnate e ricamate a mano da due nostre
volontarie, Francesca e Giulia, che
hanno voluto dimostrare come fare
volontariato voglia dire fare del
bene in maniera trasversale.
Per questo, i loro ricami hanno voluto rappresentare gli elementi del
nostro meraviglioso pianeta – terra,
acqua, fuoco ed aria - la cui bellezza viene quotidianamente messa a
repentaglio e per la quale non sono
mai troppe le attenzioni che scegliamo di avere.
Nel primo pomeriggio a far danzare
e cantare il piccolo esercito di volontari e i passanti, che nel frattempo
avevano reso la piazza una immensa macchia di colore, ci hanno pensato Luca Bassanese e la Piccola
Orchestra Popolare.
Il clima di festa e gioia, che troppo
di rado si respira soprattutto nelle
grandi piazze, ha permesso di puntare gli occhi di un’intera città sulle
innumerevoli realtà che permettono ai suoi abitanti di convivere con
problematiche sociali e di salute, di
godere di un passatempo, di praticare uno sport o semplicemente di trovare nell’altro un punto di ascolto e
condivisione.
Grazie a questa iniziativa del CSV
Vicenza, che affianca in maniera
continua e insostituibile persino le
più piccole realtà associative, anche
l’emofilia ha potuto ritagliarsi un
piccolo spazio di notorietà.
Per noi volontari ricevere le attestazioni di stima dei molti presenti –
sottoforma di una pacca sulla spalla, un sorriso, un piccolo contributo
economico o una semplice domanda
curiosa – ha rappresentato il “pieno di benzina” che spinge il motore
di AVEC per l’anno che abbiamo di
fronte, ricco di appuntamenti e – ci
auguriamo - di grandi soddisfazioni.

Rubrica psicologica
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SEPARARSI

Quindicesima puntata della rubrica psicologica.
Anita ci parla di una situazione
purtroppo frequente: la separazione di due coniugi o comunque conviventi con figli.

Nonostante questo, nessun ruolo deve essere cancellato, ma
deve potere farsi strada nell’interazione e nell’integrazione
per sviluppare l’individualità,
la differenzazione.
È possibile e necessario separarsi?
Perché a volte è così difficile attuare
questo passaggio?
Separarsi è fondamentale per acquisire diverse capacità e funzioni psicologiche.
La continua dipendenza tra madre e
bambino può creare una serie di difficoltà dello sviluppo generando anche
vere e proprie patologie come le dipendenze, le psicosi (incapacità di percepire adeguatamente la realtà fino a
sviluppare deliri e allucinazioni) e i disturbi borderline di personalità (stati
limite, ai confini con la psicosi).
La funzione separante è prerogativa
della figura paterna che s’inserisce nel
rapporto duale madre – bambino mostrando una terza realtà.
La madre deve permettere l’accesso
al padre sia considerandolo come elemento importante nella crescita del
figlio sia, come dice Fain, ritornando a
diventare moglie nella coppia.
I genitori hanno l’arduo compito di ritrovarsi contemporaneamente madre/
moglie e padre/marito, cioè assumono
una doppia funzione all’interno del sistema famigliare.
Penso che nelle famiglie con figli affetti da malattia organica, come l’emofilia, dove la madre è molto impegnata
mentalmente nel gestire un’affettività,
soprattutto la colpa, questo processo
può trovare degli intoppi.

Il padre può faticare a trovare il suo
spazio.
Possiamo ipotizzare che lasci alla moglie il tentativo di riparare al danno
che pensa di avere inferto al figlio,
sollevandola momentaneamente dallo
stato di sofferenza.
In questo modo l’onnipresenza materna copre la mancanza del fattore.
Ma non può essere anche che il padre
si autoesclude da questo rapporto forse
per gestire il suo vissuto d’impotenza?
Ogni caso andrebbe considerato più da
vicino, ma sicuramente ciò che spinge
i due genitori ad agire è una grande
sofferenza.
Il problema si mostra quando questi
meccanismi bloccano il processo di separazione.
A volte già nell’infanzia si osservano i
segni del deficit, molto spesso emergono con più prepotenza nel periodo adolescenziale a causa del gravoso compito psicho-fisico che questa età richiede.
Una delle maggiori difficoltà è riuscire
a costruire una propria identità.
Una mancata separazione conduce all’impossibilità di differenziarsi
dall’altro.
La confusione con l’altro fa sentire un
forte sentimento di vuoto che nei casi
più gravi può manifestarsi in forme
deliranti, dipendenze, attacchi alla
propria persona (tagli). A volte gli ado-

lescenti che s’infliggono tali pratiche lo
fanno per “sentirsi” quando non hanno
più la percezione di se stessi.
La non separazione ha fatto vivere
un’alienazione, un’impossibilità di costruire una propria identità, riconoscersi nella propria unità.
Naturalmente questo può generare
anche una mancata differenzazione
tra i sessi e una confusione generazionale, come ad esempio quando il bambino diventata genitore dell’adulto o
assume la posizione di marito.
Cancellando la funzione paterna si
blocca il progresso identitario e soprattutto nel caso dei pazienti emofilici, diventa più difficoltosa l’identificazione
con la figura paterna.
Se non c’è il padre è difficile essere
come il padre e acquisirne alcune caratteristiche.
Questo in adolescenza si carica di
tensione perché bisogna trovare un
sostituto identitario, per supplire alle
angosce che i vari compiti psichici richiedono al giovane.
Non dimentichiamo che durante questo periodo dello sviluppo emergono
molto di più la sessualità e l’aggressività che devono trovare un senso psichico.
Essere bloccati nella funzione materna, cancellando il paterno diventa
angosciante per il ragazzo perché non

Rubrica psicologica

trova lo stimolo a investire su figure
diverse, esterne e rimane fermo nella
dinamica famigliare scatenando diverse fantasie tra le quali quelle incestuose.
Il compito del padre è di fornire i limiti
di ciò che è possibile o no fare. È comprensibile come questa funzione possa
rassicurare un giovane alle prese con
una realtà e una responsabilità diverse come l’entrare nel mondo adulto.
Se tutto questo manca, il giovane può
sentirsi solo, impaurito, sprovvisto dei
meccanismi per affrontare la vita.
La conseguenza è che attivi delle difese non funzionali, ma anzi creatrici di
patologia, per supplire a queste carenze e gestire l’angoscia.
Io trovo interessante la teorizzazione proposta da Caillot e Decherf, che
studiano da un punto di vista psicoanalitico la coppia e la famiglia. Questi
analisti sottolineano che in certe situazioni si forma un indifferenzazione tra madre e bambino o tra membri della famiglia che li fa funzionare
come vasi comunicanti dove dominano i fantasmi di autogenerazione per
contrastare l’angoscia di separazione,
indifferenziazione. Generare significa trovare l’altro e il diverso, in un
rapporto di complementarietà. I due
autori (1989, p.114) dicono “ Il fantasma di auto-generamento familiare è
dunque un fantasma anti-originario”
… e aggiungono che questo serve a “…
mantenere una relazione onnipotente
e incestuosa …”, io aggiungo nell’immaginario e nelle fantasie familiari.
Il risultato è che stare insieme genera
un’impossibilità di essere, ma separarsi fa provare un profondo senso di
vuoto, quindi entrambe le situazioni
diventano un fattore di pericolosità
per la psiche.
Questo breve “racconto” del processo
separativo vuole essere un modo per
aprire una riflessione sull’importanza delle funzioni materne e paterne
all’interno della famiglia.
Nessun ruolo deve essere cancellato,
ma deve potere farsi strada nell’interazione e nell’integrazione per sviluppare
l’individualità, la differenzazione.
Essere significa identificarsi per sentirsi simile, ma non alienarsi nell’immagine dell’altro. Essere significa differenziarsi per offrire e offrirsi l’opportunità
di individuarsi attraverso l’atto creativo che introduce la propria unicità.
Anita Gagliardini
(agagliardini@libero.it)
__________
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LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA-URGENZA
NELLE MALATTIE RARE
Presentato il 5 novembre, il progetto, primo in Italia,
per migliorare la qualità e la tempestività
della gestione in urgenza dei pazienti affetti da Malattie rare
GENOVA. Un programma di formazione che prevede una serie di
incontri, con cadenza annuale, rivolti al personale sanitario dell’area emergenza-urgenza per trattare gli eventi critici che riguardano i pazienti affetti da Malattie rare, che necessitano dell’intervento tempestivo del personale sanitario nei Pronto soccorso
della Liguria: martedì, 5 novembre si è tenuto in Alisa, l’evento
inaugurale del programma di aggiornamento sulla gestione in urgenza delle Malattie rare tempo dipendenti promosso da Alisa,
insieme a Regione Liguria, per poter gestire al meglio le criticità, attraverso una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza
delle patologie.
Si tratta di un nuovo percorso di formazione continua e itinerante, dedicato alle emergenze-urgenze nelle Malattie rare, sviluppato nell’ambito di uno specifico tavolo tecnico all’interno del Diar
Emergenza-urgenza e promosso dal Comitato tecnico scientifico
Malattie rare e Malattie senza diagnosi di Alisa, al quale hanno
partecipato gli specialisti e il Gruppo regionale di consultazione
Associazioni Malattie rare.
In Liguria sono circa 8.000 i pazienti affetti da patologie definire
rare e, da una prima ricognizione, è emerso il numero di coloro
che hanno una patologia rara, tempo-dipendente: 258 sono affetti
da malattie del metabolismo, 1.405 da malattie del sangue e degli
organi ematopoietici, 17 da malattie del sistema immunitario, 31
da malattie delle ghiandole endocrine, 94 da malattie del sistema
nervoso centrale e periferico e 72 da malattie del sistema circolatorio.
Le situazioni tempo dipendenti nelle malattie rare possono essere
riconducibili a: emorragie, trauma grave, infarto miocardico acuto, arresto cardiaco, stroke e insufficienza respiratoria acuta.
Grazie a questo programma, saranno rese disponibili nei Pronto
soccorso liguri, le prime “schede di intervento in regime d’urgenza
ed emergenza” che un gruppo di specialisti accreditati ha predisposto per alcune Malattie rare, grazie anche alla collaborazione
tra Alisa e Unige: «È una risposta attesa da tanti malati affetti
da patologie rare per avere in tutti i pronto soccorso liguri una gestione dei momenti di crisi immediata, tempestiva e specializzata,
con il coinvolgimento anche dei familiari – sottolinea Sonia Viale,
vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria - Un
lavoro importante svolto dal Diar Emergenza-urgenza che viene
restituito agli operatori come momento di formazione. Un grande
aiuto ai malati rari e agli operatori”.
Il progetto, primo in Italia, è finalizzato a migliorare la qualità e
la tempestività della gestione in urgenza dei pazienti affetti da
malattia rara, grazie a un percorso dedicato di aggiornamento dei
professionisti: si tratta della prima di una serie di iniziative che
Alisa, insieme a Regione Liguria, ha avviato per migliorare la gestione e la presa in carico dei pazienti con Malattie rare.

Intervista
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TERAPIA GENICA
DELLA TALASSEMIA:
QUALI SONO
LE PROSPETTIVE REALI
PER IL FUTURO?

Franco Locatelli, Professore Ordinario di Pediatria - Università “La
Sapienza” 4, Direttore
del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica,
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, da
inizio 2019 è direttore
del Consiglio Superiore
di Sanità (CSS). Sappiamo che Locatelli, tra i
tanti studi effetrtuati in
anni di attività, ha oggi
messo a punto la tecnica che ha permesso ad
Alex, bambino affetto da
una malattia molto rara,
di essere curato con un
trapianto di cellule staminali da genitore.
Ed a proposito di cellule
staminali, noi che trattiamo la talassemia e lo
abbiamo incontrato la
prima volta quando ancora lavorava a Pavia,
vediamo a che punto si
trova la ricerca per la
terapia genica su questa
malattia rara.
Certamente non è la prima volta che lo facciamo
intervenire nel nostro
giornale ma lo facciamo
ancora certi di non fare
dispiacere a chi vive la
talassemia e, dopo i tanti
miglioramenti avvenuti
nella cura, ora si aspetta
anche la guarigione.

Prof. Locatelli, lei lo avrà
ormai raccontato centinaia
di colte ma noi vorremmo
che ci ripetesse in cosa consiste esattamente la terapia
genica della talassemia?
“Consiste nel raccogliere le cellule staminali emopoietiche ovvero quelle deputate alla produzione degli elementi figurati
del sangue di un paziente e nel
modificarle geneticamente introducendo una coppia sana
del gene difettivo nella patologia in particolare, quindi del
gene che codifica per la sintesi
della beta globina”.
Questo come lo fate in termini pratici?
Visto che è una procedura
complessa e che richiede
tempo.
“Una volta raccolte le cellule
staminali di un soggetto, le si
seleziona in modo tale da averle selezionate appunto pure e
vengono incubate con un virus che si chiama lentivirus
che permette l’integrazione del
DNA nella sua coppia sana

che codifica per la sintesi della
beta globina l’interno delle cellule di un paziente. Cellule così
prodotte vengono poi testate
per tutto il profilo di sicurezza
una volta ottenuti i test di rilascio è possibile dare corso alla
procedura di infusione delle
cellule geneticamente corrette.
Tutto questo procedimento
comporta un lasso temporale
quantificabile nell’ordine delle
11-12 settimane”.
Come fa questo virus ad essere così selettivo, così preciso a riconoscere il gene
malato e sostituirlo con il
gene sano?
Sembra un miracolo.
“I lentivirus hanno rappresentato una tappa importante per
quello che è stato l’approccio di
terapia genica delle malattie
ereditarie, delle malattie costituzionali e si sono mostrati significamente superiori rispetto
ad altri approcci per esempio
quelli basati sull’impiego di
retrovirus che vanno assolutamente bene per altri tipi di ap-
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procci di terapia genica e antitumorale ma non per la terapia
genica di malattie ereditarie.
Quello che è importante sottolineare è che rispetto alle prime
esperienze è stato addirittura
ottimizzato il processo di trasduzione è il termine tecnico,
alla modificazione genetica delle cellule arrivando a percentuali di efficienza assai vicine al
100% potendosi in questo modo
integrare un alto numero di copie del vettore che porta il gene
sano all’interno della singola
cellula”.
Gli studi condotti con questa terapia attualmente
sono tre, i pazienti testati
sono ormai diverse decine.
Che bilancio possiamo trarre da questa esperienza e se
in questi casi si può già parlare di una vera guarigione?
Siamo partiti con le esperienze
iniziali negli Stati Uniti, nel sud
est Asiatico e in Australia in uno
studio chiamato Nostar e già lì
si era ottenuta l’informazione
che in quel gruppo di pazienti
talassemici che ha una produzione residua di emoglobina
nell’ordine dei 2,5 – 3 grammi
i così detti pazienti beta +, era
possibile ottenere l’indipedenza
trasfusionale.
Adesso ci sono altri due studi
in via di finalizzazione che si
chiamano Nostar 2 e Nostar 3,
mirati selettivamente il primo
sui pazienti con produzione residua di emoglobina e il secondo
su quei pazienti che non hanno
alcuna produzione residua di
emoglobina.
I dati che oggi abbiamo a disposizione ci indicano che è possibile ottenere l’indipendenza
dalle trasfusioni quindi questi
pazienti non devono più ricevere trasfusioni in maniera continuativa e periodicamente cadenzata e questo chiaramente
si traduce con una parola sola:
guarigione”.
Il suo è l’unico Centro in Italia in cui sono state testate
su un numero elevato di pazienti questa terapia genica.
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“Gli avanzamenti bio-tecnologici
permettono risultati
che anche soltanto 7-8 anni fa
non erano neppure immaginabili”
Qual è la sua esperienza
personale anche proprio a
contatto con i pazienti, cosa
vuol dire quando uno riesce ad uscire da una malattia che pesa così tanto sulla
vita quotidiana?
“Difficile riassumere in una parola sola il vissuto però indubbiamente c’è stata la percezione
sia dei pazienti sia nostra di
essere alla frontiera estrema di
una rivoluzione in medicina per
una malattia genetica assai diffusa nel nostro paese, sono circa
7.000 i soggetti che necessitano
di trasfusioni regolari.
È chiaro che per questi pazienti riuscire ad emanciparsi dal
fabbisogno trasfusionale quindi
a poter riprendere una vita non
più condizionata dalla necessità di essere regolarmente trasfusi, di assumere farmaci per
rimuovere il ferro che altrimenti
si accumulerebbe con le trasfusioni, rappresenta chiaramente
una situazione straordinariamente gratificante.
Pensi che alcuni di questi ad-

dirittura sono nella condizione
di iniziare dei programmi di
salasso terapia per rimuovere
il ferro, per uno che ha ricevuto
trasfusioni a vita è difficile immaginare qualcosa di emotivamente più gratificante.
Al Bambin Gesù abbiamo già
infuso 8 pazienti con straordinaria soddisfazione, gli ultimi
due che includeremo in entrambi i trial completeranno il percorso nei prossimi giorni”.
Prima lei ha detto una cosa
molto bella che riguarda la
sua esperienza professionale, una sensazione che c’è
negli ultimi tempi vorrei
che ce la dicesse anche a
noi.
“La sensazione che questo periodo clamorosamente più entusiasmante nella carriera di
chi fa un lavoro come il mio,
gli avanzamenti bio tecnologici
sono incredibili e riusciamo ad
ottenere risultati che anche solo
7-8 anni fa non erano neppure
immaginabili”.
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Sma 2: Iris aspetta la ricerca
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La ricerca può essere il regalo più grande per
bambini come Iris, che affronta l'atrofia muscolare di tipo 2, una malattia genetica rara che
toglie tempo ed energie.

La paura è un buio che sembra soffocarti il futuro e che ti arriva dentro inaspettata, come qualcosa che fino a ieri
pensavi non ti avrebbe riguardato mai nella vita e in un giorno che non credi tuo si prende invece tutto.
A Nicoletta è successo una mattina che Iris, 12 mesi, non si stava muovendo più come Raoul, suo gemello.
«Pensavamo fosse un semplice ritardo. Simone e io li avevamo avuti dopo averli a lungo cercati, grazie alla fecondazione assistita, era estate, quella del 2018, e ci siamo ritrovati a dover ascoltare una diagnosi con cui mai avremmo
immaginato di ritrovarci a dover fare i conti: atrofia muscolare spinale di tipo 2. Non la sapevamo neanche pronunciare, e ci è piombato il mondo addosso. Nessun test genetico prenatale l’aveva rilevata perché l’atrofia muscolare
spinale di tipo 2 (sma 2) appartiene a quelle malattie rare per cui un gene del bambino è difettoso, ed è un’anomalia
che individui solo se la cerchi specificatamente, su segnalazione. Simone e io eravamo portatori sani senza saperlo.
È stata una vera botta perché dal niente ci hanno detto che Iris non avrebbe camminato per tutta la vita. Chiesi che
aspettativa avrebbe avuto – “A meno di problemi respiratori che potrebbero insorgere, come un individuo normale”
- e se avrebbe potuto avere figli, da grande - “Quello certamente” -. Mi tranquillizzai, per quanto potessi».
Alla diagnosi, seguono varie scene. «La prima volta che i medici l’hanno messa sulla pantherina, quasi subito. Era
una sera caldissima, ed eravamo al Sapre di Milano, ci avevano indirizzato lì, al Sapre che - intestazione a parte,
Settore Abilitazione Precoce Genitori - sembra un posto bellissimo, un asilo con le seggioline, i giocattoli, le pareti
colorate intorno, ma poi alzi gli occhi, guardi meglio, e il muro è tappezzato di foto di tutti i bambini che lì sorridono,
ma qui non ci sono più. Iris aveva appena un anno, erano le otto, si è seduta e ha iniziato ad andare, inconsapevole
e contenta». E poi ancora: «Ero rimasta sola in casa con Iris e Raoul, e lui dal niente è andato in cucina a prendere
due biberon e uno l’ha portato a sua sorella. Quello è diventato il suo gesto per dire: “Ragazzi, ho capito, eccomi, la
aiuto io”».
I medici mettono le mani avanti. Nessuno di loro ci dice che correrà, ma che le migliorerà l’esistenza e sarà sempre
più forte, sì. «Noi eseguiamo, tra fisioterapie, ricoveri e attenzioni, e per il resto incrociamo le dita».
Che cosa toglie la malattia? «Tempo. Un conto è gestire un bambino, un conto è gestirne due, impegno diverso ancora
è gestire due bambini di cui uno è malato, e ha bisogno di attenzioni triple, protesi, piscina, fisioterapia».
Che cosa dà: «Coraggio, amicizie, pazienza e una consapevolezza della propria fortuna comunque, che mai avrei
creduto. Per esempio su Facebook sono in contatto con mamme e papà dalla storia simile alla nostra, e mi ritrovo a
fare rete, a mettere il cuore sotto il video di un bambino che riesce a muovere un braccio perché so quanta gioia c’è in
una cosa piccola come quella. Girando per gli ospedali, per i centri di fisioterapia realizzi poi che ci sono situazioni
ben più tragiche della tua, esci che quasi dici: “Mia figlia forse non camminerà mai, ma alla fine va bene così”».
Nicoletta e Simone hanno fatto partecipare Iris alla campagna di Fondazione Telethon: «Perché è importante donare, perché esistono ancora malattie tremende senza nome che nessuno studia».
E nel mentre ci sono i sogni: «Vedere Iris guarita. O, se guarita è osare troppo, felice. Un domani con una sua famiglia, un suo lavoro: comunque completa, fiera, realizzata».
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Il 27 novembre a Bari
promossa da UNITED ed altri,
per sensibilizzare
sulla donazione del sangue

Aria di famiglia
alla Convention
di Telethon
A Riva del Garda si è svolta la XX Convention Scientifica che ha
visto confrontarsi sul futuro 650 partecipanti tra ricercatori, rappresentanti di associazioni malattia e volontari della Fondazione.
Alla fine di ottobre ci siamo ritrovati in oltre 650 a Riva del Garda per la
ventesima Convention Scientifica di Telethon.
La Convention è sempre un’opportunità importante per fare il punto
sugli avanzamenti della ricerca, condividere le strategie per il futuro,
rivedere vecchi amici e conoscere chi è entrato più recentemente a far
parte del nostro mondo.
In più, quest’ultima edizione è stata caratterizzata da un clima di festosa celebrazione perché ci avviciniamo all’anniversario dei trent’anni
dalla nascita di Fondazione Telethon.
Per me occasioni come quella della Convention Scientifica hanno il sapore delle riunioni di famiglia e mi lasciano sempre la confortante sensazione di far parte di una comunità forte e coesa.
Immaginate l’atmosfera di partecipazione ed entusiasmo che si respira
percorrendo la grande sala del palazzo dei congressi dove oltre 300 ricercatori espongono i poster con i risultati dei propri progetti e hanno modo
di parlarne con i colleghi e con i rappresentanti delle 92 associazioni di
malattia lì presenti.
Insieme alle sessioni dedicate ai ricercatori, la Convention Scientifica
ospita, infatti, anche il Convegno delle associazioni amiche di Telethon.
Nel corso degli anni ho avuto modo di osservare come lo scambio tra ricercatori e pazienti in quei giorni trascorsi insieme a Riva sia diventato
sempre più vivace e produttivo, al punto che spesso il dialogo avviato in
quella sede porta a successivi incontri di approfondimento.
Del resto era esattamente per favorire il confronto tra queste due comunità che, diversi anni fa, decidemmo di affiancare i due convegni.
Come si può ben immaginare conoscendo la qualità della ricerca finanziata dalla Fondazione, il programma del convegno è sempre molto denso: c’è tantissimo di cui discutere tra risultati e strategie per affrontare
le sfide ancora aperte.
Per esempio sul fronte delle terapie avanzate, si è discusso di come sfruttare al meglio questa fase di grandi aspettative per far sì che le nuove
terapie che emergeranno sempre più numerose nei prossimi anni possano arrivare rapidamente alle comunità di pazienti a cui si rivolgono.
E proprio per cercare di ricondurre tutte le discussioni sulla scienza
a quello che per noi deve essere sempre l’obiettivo e il senso di ciò che
facciamo, abbiamo voluto aprire ogni sessione con la proiezione di un
cortometraggio selezionato tra quelli prodotti per le diverse edizioni della maratona televisiva.
Protagonisti di ogni filmato erano famiglie che vivono alle prese con le
malattie di cui si sarebbero discussi di lì a poco gli aspetti scientifici.
Devo dire che è stato abbastanza toccante percepire il clima che quei
pochi minuti di efficace confronto con la realtà della malattia riuscivano
a instaurare tra tutti i presenti in sala.
L’iniziativa è stata apprezzata dai ricercatori e molti di loro ci hanno
ringraziato e chiesto di poter utilizzare questi filmati quando partecipano agli incontri divulgativi nelle scuole.
Francesca Pasinelli

“Magnifico
donare”
In Italia attualmente i donatori di sangue sono un milione e 750 mila.
Oggi l’autosufficienza nazionale è in bilico perché, anche
a causa del calo demografico,
si delinea una diminuzione
dei donatori “stabili” tra le
giovani generazioni.
Nel medio periodo, la carenza strutturale di sangue
potrebbe compromettere la
salute delle persone che, a
causa dell’anemia, sono costrette a sottoporsi a frequenti trasfusioni di sangue, come
i pazienti affetti da Sindromi
Mielodisplastiche e Beta-Talassemia.
Per sensibilizzare sul valore della donazione di sangue, ha fatto tappa a Bari la
campagna Magnifico Donare,
promossa da UNITED Onlus
– Federazione Italiana delle
Talassemie, Emoglobinopatie
Rare e Drepanocitosi e AIPaSiM Onlus – Associazione
Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, in collaborazione con AVIS e il supporto non condizionante di
Celgene.
La campagna si rivolge a tutti i cittadini ma soprattutto ai
giovani, ricordando l’importanza di “donare felicità completamente, semplicemente,
adesso e sempre” nel brano
Magnifico Donare, interpretato da Chiara Galiazzo, testimonial della campagna.
Insieme alla musica, la campagna utilizza la forza delle
immagini, con 5 videoanimazioni ispirate al tema del
dono, che raccontano come
anche piccoli piccoli gesti di
altruismo possano fare la differenza.
Tutte le informazioni per donare il sangue, le video animazioni e il vide oclip di Magnifico Donare sono online su
www.magnificodonare.it
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CI SONO SOLUZIONI PER
IL PROBLEMA DEL MERCATO
DEI FARMACI?
Da un articolo di Loredano Giorni componente del
Comitato Prezzi e Rimborsi dell’AIFA

Della necessità di avere lo stesso
prezzo di rimborso per il Ssn per
farmaci terapeuticamente equivalenti ne ha parlato il ministro Speranza in audizione in Parlamento.
Un prezzo che a mio avviso si deve
individuare attraverso apposite
gare pubbliche d’acquisto che, oltre
a dare assoluta trasparenza al mercato farmaceutico ed evitare fenomeni distorsivi, sarebbero in grado
di liberare risorse per non meno di
3-4 miliardi di euro
28 OTT - “Forse non tutti sanno
che.....” così iniziava un vecchio articolo a mia firma pubblicato dal
Sole 24 Ore Sanità nel 2009 titolato
“L’indecenza di mancati risparmi da
2 mld”.
Il problema sollevato nell’articolo
citato, in parte, si ripresenta ancora
oggi sia come auspicio in quanto, in
quel caso, a distanza di pochi mesi
il legislatore affrontò, anche se in
modo molto parziale, i problemi rilevati ponendo dei rimedi.
In quell’articolo si denunciavano
mancati risparmi di circa 2 miliardi
di euro relativi al disallineamento
dei prezzi dei farmaci generici in
Italia rispetto ai prezzi di altri paesi
europei; disallineamento che in parte era dovuto al fatto che le aziende
che commercializzavano i prodotti generici cercavano di acquisire
quote di mercato attraverso “extrasconti” alle farmacie che si aggiravano intorno all’80% del costo del
farmaco anziché ridurre il prezzo
del farmaco stesso.
Il legislatore, con il decreto legge
78/2010, per porre fine a questo fenomeno, oltre a vietare l’applicazione
degli “extra-sconti”, divieto non del
tutto insormontabile, dispose che a
decorrere dall’anno 2011 i prezzi dei
medicinali equivalenti rimborsabili
dal Ssn dovevano essere individuati
(cosa che la pubblica amministrazione correttamente mette in atto
per l’acquisizione di qualsiasi tipologia di bene) attraverso una procedura selettiva ad evidenza pubblica
in base al criterio del minor costo.
Minor costo in quanto in fatto di
farmaci, come vedremo anche suc-

cessivamente, la qualità è uno standard fissato per legge e garantito
dai continui controlli delle autorità
preposte.
In sede di conversione in legge la
norma venne stravolta infatti il
principio contenuto nella sopracitata disposizione, venne annullato e
sostituito da un compromesso dove,
vista l’urgenza data dalla elevata
incongruità dei prezzi rispetto alla
media europea venne ridotto immediatamente d’ufficio, per il periodo
giugno-dicembre 2010, il prezzo dei
farmaci del 12,5% e altresì venne
incaricata l’Agenzia Italiana del
Farmaco di effettuare una ricognizione dei prezzi degli stessi farmaci a livello europeo e rimodulare,
dall’anno 2011, il prezzo in modo da
realizzare un risparmio sulla spesa
pubblica, su base annua, non inferiore a 600 milioni di euro.
Orbene qualche “benpensante” ritenne giusta la decisione del Parlamento di escludere, i farmaci erogati
attraverso le farmacie convenzionate dalla logica di “gara pubblica”
in virtù del fatto che il prezzo dei
farmaci rimborsati dal Ssn era ed
ancor oggi è un “prezzo amministrato”, ovvero il prezzo al pubblico
è definito, previa contrattazione con
le aziende farmaceutiche.

Facendo una rapida analisi sui medicinali in commercio ci rendiamo
conto che, forse, qualcosa non funziona nel sistema della determinazione dei prezzi.
In particolare se andiamo a vedere i farmaci inseriti nelle cosiddette
“liste di trasparenza” si rivela che
in molti casi il prezzo per farmaci
uguali in composizione, dosaggio,
forma farmaceutica e unità posologiche per confezione (cambia solo
la forma e il colore del contenitore
e il nome della ditta che commercializza il prodotto) varia di percentuali che superano in alcuni casi il
1000%.
Differenze di prezzo che ai pazienti
ammalati nell’anno 2017 sono costati la bellezza di 1.050 milioni di
euro lievitati nel 2018 a 1.126 milioni di euro con un incremento del
7,6% a fronte di una riduzione della
spesa farmaceutica lorda del 3,4%.
Se si considera che la popolazione
con più di 64 anni assorbe oltre il
60% della spesa in assistenza farmaceutica convenzionata e numericamente tale popolazione, rappresenta il 22% dei pazienti assistiti si
può stimare, con accettabile approssimazione, che nell’anno 2018 ogni
ultrasessantacinquenne ha speso,
in media, su base annua, per pagare la differenza fra il farmaco origi-
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natore e il brand oltre 40 euro. Se
consideriamo che non tutti gli ultrasessantacinquenni abbisognano di
cure si possono registrare casi in cui
pazienti, quelli più sfortunati, possono arrivare a pagare anche 300400 euro all’anno; più o meno pari
ad un mese di pensione minima.
Sempre a questo proposito occorre
osservare una preoccupante variabilità di detta spesa a livello regionale. La spesa maggiore viene
registrata al Sud; nella regione Calabria e Sicilia detta spesa nell’anno
2018 ha inciso sulla spesa totale per
circa il 14 % mentre nella regione
Lombardia Val d’Aosta e nella P.A.
di Trento e Bolzano tale percentuale è ampiamente inferiore al 10%.
In conclusione, per contestualizzare, queste differenze di prezzo che
in termini di salute non hanno prodotto nessun vantaggio ai pazienti,
nel periodo 2013-2017 c’è stato un
trasferimento di oltre 5 miliardi di
euro dalle tasche dei cittadini, forse
mal consigliati per vari e facilmente intuibili motivi, a quelle dell’industria farmaceutica. Nello stesso
periodo 2013-2017 l’industria farmaceutica ha pagato per il ripiano,
dovuto per legge, dello sfondamento del tetto di spesa per gli acquisti diretti, il cosidetto pay back, un
importo pari a 2,3 miliardi di euro.
Appare evidente come in questa
partita l’industria ne esce abbastanza bene; bilancio a suo favore
pari a 2,7 miliardi.
Qualcuno potrebbe obbiettare sulla affermazione che il brand non
ha portato alcun vantaggio in termini di salute. Tutto è possibile,
ma quando assistiamo al ritiro dal
commercio, a seguito di controlli
degli enti regolatori, a causa impurezze rilevate sul principio e le specialità medicinali “coinvolte” sono
sia brand che specialità medicinali
equivalenti ed è difficile pensare il
contrario.
Le differenze di prezzo aumentano
in modo esponenziale se confrontiamo i prezzi di fabbrica dei medicinali con i prezzi di aggiudicazione
risultanti dalle gare bandite dalle
centrali di acquisto regionali.
Nella maggior parte dei casi, quando lo stesso medicinale è commercializzato da due o più aziende
farmaceutiche, i prezzi di aggiudicazione fanno registrare sconti che
variano dal 90 al 95% sul prezzo ex
factory, sconti che leggermente si
riducono intorno al 70-80% per farmaci ad elevata complessità come i
farmaci biologici.
Fin qui abbiamo detto di farmaci
uguali in composizione forma e dosaggio ma l’ambito di applicazione
delle “regole” sulla concorrenza potrebbe e dovrebbe trovare applica-
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“Con gare pubbliche
di acquisto
per equivalenza terapeutica,
possibili risparmi
di 3/4 miliardi per il SSN”
zione anche sulle categorie omogenee cosi come definite dalla legge
135/2012 e regolamentate, dal punto di vista operativo, in ultimo, dalla
determina del Direttore Generale di
Aifa n. 818/2018.
È noto che le Regioni possono fare
gare sui farmaci in “equivalenza terapeutica” solo previo parere
espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica di Aifa.
Ad oggi (la norma, entrata in vigore nel 2012) i pareri espressi dalla
Commissione Tecnico Scientifica si
contano nelle dita delle mani.
Viene spontaneo domandarsi sul
perché l’Aifa per il tramite della
CTS non si esprime in tema di equivalenza a priori su tutti i farmaci
erogabili con oneri a carico del Ssn
in modo tale da consentire alle regioni di procedere a gare pubbliche
per l’acquisto di farmaci diversi in
composizione ma uguali dal punto
di vista terapeutico.
In altre parole far sì che il SSN acquisti salute al posto delle scatolette.
Questa cosa che per il mercato farmaceutico può sembrare una eresia
è prassi comune e consolidata per
tutti gli acquisti della Pubblica amministrazione in Italia, in Europa e
nel Mondo.
Da tutta questa premessa emerge
in modo evidente e inconfutabile
che il prezzo al pubblico dei farmaci
rimborsati dal Ssn, seppur contrattati dalla pubblica amministrazione
non rappresenta e non può rappresentare il reale equilibrio fra efficacia, costo e il giusto ricavo.
Una azienda nel determinare il
prezzo di un proprio prodotto tiene
in considerazione fondamentalmente tre fattori:
- Costo di produzione;
- Domanda;
- Concorrenza.
Ebbene nel campo farmaceutico
mentre il costo e la domanda sono
come in tutti i settori merceologici
facilmente determinabili non altrettanto può dirsi, il fattore “concorrenza”. In tutti i settori merceologici il soggetto che sceglie il bene

da acquistare è lo stesso che lo usa e
lo paga e pertanto fatto salvo i soggetti autolesionisti cerca, fra i prodotti che sono in grado di soddisfare
il proprio bisogno, quello maggiormente efficace a minor costo.
Nel campo farmaceutico e in particolare per le prestazioni erogate
dal Ssn, il soggetto che “sceglie” (il
medico) né paga né consuma; il soggetto che “consuma” (il paziente) né
paga né sceglie ed il soggetto che
paga (il Ssn) né “sceglie” né consuma.
È evidente che in un siffatto sistema il fattore “competizione” ne esce
fortemente ridimensionato con le
conseguenti ricadute sui prezzi sopra descritte.
A questo proposito fa ben sperare
la frase pronunciata dal Ministro
della Salute in occasione dell’audizione sulle linee programmatiche
del suo Ministero con le Commissioni Sanità di Camera e Senato dove
a proposito di farmaci ha affermato
che “… I farmaci terapeuticamente
equivalenti debbano avere lo stesso prezzo di rimborso a carico del
Ssn…”, prezzo che a mio avviso, per
i farmaci “terapeuticamente equivalenti” deve essere individuato
esclusivamente tramite procedure
pubbliche di acquisto. La contrattazione da parte di Aifa dei farmaci,
come previsto dalla delibera Cipe
3/2001 deve essere riservata solo ai
medicinali in esclusiva.
Forse non tutti sanno che…una
siffatta impostazione oltre a dare
assoluta trasparenza al mercato
farmaceutico ed evitare fenomeni
distorsivi sarebbe in grado di liberare risorse (non meno di 3-4 mld di
euro) che, per dare un parametro,
sono doppie rispetto all’incremento del Fondo Sanitario Nazionale
previsto per l’anno 2020 e molto
superiori al gettito di tutti i ticket
sanitari previsti dalla vigente normativa.
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LISTE D’ATTESA
QUALE MALE COMUNE
IN TUTTO IL PAESE?
La fotografia del federalismo sanitario che emerge
dall’Osservatorio civico presentato da Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del Malato
Liste di attesa male comune in
tutto il territorio nazionale; il Sud
arranca su screening oncologici e
consumo di farmaci equivalenti;
ancora quattro le Regioni che non
hanno adottato il Piano cronicità;
le coperture vaccinali restano insufficienti, non solo al Sud.
“L’urgenza di combattere le disuguaglianze è ormai al centro del
dibattito pubblico. Con l’eliminazione del superticket, prevista
per il 2020, si compie un primo
importante passo”, ha dichiarato
Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva.
“Occorre però far fronte alle disparità nell’esigibilità dei livelli
essenziali di assistenza con cui i
cittadini devono fare i conti: per
questo chiediamo, tra le altre cose,
che si dia piena attuazione al Piano
Nazionale di Governo delle liste di
attesa, attraverso un monitoraggio
della sua applicazione, e che le organizzazioni civiche siano coinvolte
nel Piano nazionale cronicità.
Allo stesso tempo chiediamo che i
cittadini e le organizzazioni di cittadini e pazienti siano coinvolti in
un percorso di partecipazione sulle
proposte di autonomia differenziata.
Per mitigare i possibili effetti perversi dell’autonomia andrebbe
approvata la proposta di riforma
costituzionale, lanciata da Cittadinanzattiva con la campagna #diffondilasalute, che intende integrare
l’art.117 nella parte relativa alle
materie di legislazione concorrente,
per rafforzare e restituire centralità
alla tutela del diritto alla salute del
singolo cittadino”.
Aspettativa di vita, garanzia dei
servizi e spesa sanitaria: le Regioni
a confronto
Le regioni meridionali si collocano
al di sotto della media nazionale
(82,7 anni) rispetto alla speranza
di vita alla nascita con 81,9 anni,
mentre il settentrione si attesta
sugli 83,2. Le regioni che mostrano
una speranza di vita alla nascita
più lunga sono il Trentino Alto Adige con 83,8 anni e Veneto con 83,4

anni. Le regioni peggiori sono la
Campania (81,1) e la Sicilia (81,6).
Queste differenze emergono in modo
più marcato se consideriamo la speranza di vita in buona salute. I cittadini nati in Calabria nel 2017 hanno una aspettativa di vita in buona
salute di 9 anni e 1 mese inferiore
a quelli nati in Emilia-Romagna e
rispetto al Trentino Alto Adige addirittura di 15 anni inferiore.

EROGAZIONE
DEI LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA
Per quanto riguarda l’erogazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), sulla base dei nuovi indicatori che sostituiranno la Griglia
Lea a partire dal 1° gennaio 2020,
sono nove le Regioni che li garantiscono: Piemonte, Lombardia, P.A. di
Trento, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.
La nostra spesa sanitaria pro capite, fissata a 2551 euro (dati 2017),
mostra che spendiamo meno della
media europea, oltre che di Germania, Olanda, Francia, Regno Unito
e, quest’anno, anche di Malta. Nel
2017 (ultimo esercizio per il quale
si dispone un quadro completo di
fonte ISTAT) la spesa totale era
pari a 154,5 miliardi di cui 117,2
pubblica e 37,3 privata. La quota
di spesa a carico delle famiglie è
stimata di peso superiore a quello
della Germania, in linea con quella rilevata in Francia, inferiore al
livello raggiunto in Spagna e Portogallo.

Liste d’attesa, la giungla delle differenze su tempi di attesa e trasparenza nelle regioni
Più di un cittadino su due, fra quelli che si rivolgono al nostro servizio
di consulenza ed informazione PiT
Salute, denuncia difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie a causa
delle liste di attesa.
Secondo un Rapporto presentato da
Istat a novembre 2018, una percentuale non irrilevante di cittadini rinuncia alle cure per i lunghi tempi

di attesa: ciò avviene soprattutto
per le visite specialistiche. La percentuale più alta di rinuncia è al
Sud e nelle isole (4,3% dei pazienti),
mentre la percentuale più bassa si
rileva nel Nord Est (2,2%).
Ancora poco trasparente la pubblicazione dei tempi di attesa sui
portali delle Regioni: la Calabria
non fornisce alcuna informazione;
Campania, Sicilia ed Umbria rimandano ai siti web delle aziende
sanitarie, senza fornire dati aggregati e comparabili; Abruzzo,
Liguria, Marche, Molise, Puglia,
Sardegna, Veneto e P.A. di Trento
rendono disponibile solo l’archivio
storico e la frequenza di aggiornamento dei dati è estremamente
variabile; le rimanenti 9 regioni –
Basilicata, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta e
P.A. di Bolzano – dispongono invece
di portali interattivi.
In ambito oncologico, per un intervento per tumore al polmone si attendono circa 13 giorni in Basilicata,
oltre 46 nelle Marche.
Per un intervento di tumore alla
mammella i tempi migliori si registrano in P.A Bolzano e in Calabria
(18 giorni) mentre i tempi più lunghi
sono in Sardegna (40,6).
Per il tumore all’utero i tempi d’attesa variano tra i 16,2 giorni nella P.A
di Bolzano e i 37,5 della Toscana.
Per il tumore al colon retto, si va dai
14,4 giorni di attesa per l’intervento
in Puglia ai 38,5 della Sardegna.
Per il tumore alla prostata, la variabilità è ancora più marcata: dai 13,8
giorni di attesa in Molise agli 85,5
dell’Abruzzo.
Sbalordiscono le differenze tra
tempi di accesso nel pubblico e in
intramoenia per alcune prestazioni: ad esempio, in Sicilia per una
colonscopia si attendono 157 giorni
nel pubblico e 13 in intramoenia; in
Liguria per una visita oculistica si
va dai 58 giorni del canale pubblico agli 8 del canale intramurario;
anche in Emilia Romagna per una
gastroscopia si va dai 45 giorni nel
pubblico ai 6 giorni in intramoenia.
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Piano nazionale della cronicità, ancora assente in Basilicata, Campania, Sicilia e Sardegna
Una risposta alle esigenze di milioni di pazienti affetti da patologie croniche è arrivata dopo anni
di battaglie e di richieste alle Istituzioni nel 2016, quando ha visto
finalmente la luce il Piano nazionale della Cronicità (PNC). Dopo
l’approvazione in Conferenza Stato
Regioni, il Piano ha iniziato il suo
lento e travagliato percorso di applicazione nelle singole regioni. Ad
oggi, a distanza di quasi tre anni,
sono quattordici le regioni e due le
province autonome che lo hanno
approvato: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Piemonte, Toscana, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto, P.A. Bolzano
e P.A. Trento. La Lombardia ha un
suo «Piano Regionale della Cronicità e Fragilità» e successivi provvedimenti attuativi.

SEMPRE PIU’ CITTADINI CHE
RINUNCIANO ALLE CURE
O A VISITE SPECIALISTICHE
PER I LUNGHI TEMPI DI ATTESA

LE VACCINAZIONI
Coperture vaccinali: Sicilia indietro
su copertura morbillo, Sardegna,
Valle D’Aosta e P.A. di Bolzano su
antinfluenzale. E l’Anagrafe informatizzata è ancora a macchia di
leopardo
Su 16 Regioni analizzate, emerge
che tutte sono dotate di un’Anagrafe informatizzata per i vaccini
in età pediatrica, ma solo in poco
più della metà dei casi copre l’intero territorio regionale. Nel 34%
dei casi manca invece un’anagrafe
informatizzata per le fasce di età
adulto/anziano. E solo nel 14% dei
casi i medici di medicina generale
vi hanno accesso.
Sebbene si siano registrati incrementi generalizzati nelle percentuali di bambini che sono stati
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, l’immunità di gregge, con
percentuali superiori al 95%, è stata raggiunta soltanto da Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania,
Lazio, Molise, Piemonte, Sardegna,
Toscana ed Umbria. Tutte le altre
sono al di sotto di tale percentuale,
con punte negative nel Friuli Venezia Giulia (90,2%) e provincia autonoma di Bolzano (84,7%).
Per il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), soltanto il
Lazio supera la soglia stabilita del
95%. Molto indietro la Sicilia che
non arriva al 91%.
Rispetto al 2017, nel 2018 cresce
di molto la copertura contro la
varicella che passa dal 45,6% al
74,2%. Basilicata e Puglia vanno
oltre il 91%, segue Veneto (89,6%)
e Toscana (89,1%). Le regioni con
meno copertura sono la Valle d’Aosta (37,9%), l’Umbria (42,9%) e il

Le percentuali aumentano in modo esponenziale
quando si controlla il sud del nostro Paese
Piemonte (47,4%).
Nel 2017 calano invece, rispetto al
2016, le coperture HPV che arrivano
al 64,3% per la prima dose (rispetto al 65% del 2016) e al 49,9% per
il ciclo completo (53,1% nel 2016).
I punteggi migliori si registrano in
Umbria, Emilia Romagna e Molise,
i peggiori in Sicilia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano.
Per concludere, la copertura vaccinale antinfluenzale è ancora ovunque al di sotto della soglia raccomandata del 75%: le più virtuose
sono Umbria, Calabria e Molise che
superano il 60%; le meno virtuose
P.A. di Bolzano (35,3%), Sardegna e
Valle D’Aosta al 44%.

GLI SCREENING
ONCOLOGICI
Adesione agli screening oncologici:
parte del Sud ed isole ancora molto
indietro
Sono cinque le Regioni che non raggiungono lo score (9) che definisce
una regione adempiente rispetto ai
Lea sull’adesione agli screening oncologici: Calabria (2), Campania e Sicilia (3), Puglia (4) e Sardegna (5). Migliorano Lazio, Molise, Puglia, P.A. di
Trento. L’Umbria invece con due punti di score in meno registra un peggioramento, pur rimanendo nell’ambito
di un punteggio adeguato.
L’adesione allo screening mammografico è più alto al Nord (83%),
segue il Centro (79%), Sud ed Isole
indietro (59%). Significative le differenze a livello regionale: in Campania aderisce appena il 48% delle
donne, nella P.A. di Trento l’89%.
Per lo screening cervicale, si sottopone a quelli previsti dai programmi organizzati il 45% delle donne,
mentre a quelli fuori programma il
34%.
Significative anche qui le differenze regionali: per gli screening organizzati l’adesione in Calabria raggiunge il 60%, in Emilia Romagna
si arriva al 90%.
La copertura per la diagnosi precoce dei tumori colorettali mostra
una marcata differenza regionale e
di area: si va dal 25% di adesione

nel Sud, al 48% nel Centro e al 65%
al Nord. Agli estremi la Puglia con
il 12% e la P.A. di Trento con il 73%.
Farmaci: al Sud non decollano gli
equivalenti
Cresce il consumo di farmaci equivalenti nella Provincia Autonoma di
Trento, in Lombardia e in Emilia Romagna (la spesa sul totale di quella
farmaceutica è rispettivamente pari
al 42,7%, 38,9% e 36,6%); il consumo
cresce, fra 2017 e 2018, anche nelle
regioni del Sud che tuttavia resta
ancora l’area con il minor utilizzo
di farmaci equivalenti: la Calabria
passa dal 15,8% al 19,8%, la Basilicata dal 16,6% al 20,1%, la Campania dal 17% al 21,3%.
La maggior spesa per i farmaci innovativi nell’anno 2018 si registra
in Lombardia (251,3 milioni di
euro), Campania (169,6 milioni di
euro) e Lazio (169,3 milioni di euro).
A livello di consumo di farmaci innovativi, in testa invece Campania,
seguita da Lombardia e Lazio.
Lombardia e Campania sempre in
testa per la spesa per farmaci innovativi oncologici e non oncologici,
mentre Molise e Basilicata sono le
regioni che spendono meno in entrambe le categorie.
Resta inutilizzata parte dei fondi
destinati all’acquisto di innovativi
non oncologici, si tratta di 151,2
mln di euro sui 500 mln stanziati;
per gli innovativi oncologici invece
nel 2018 sono stati spesi 113,8 mln
di euro in più rispetto ai 500 mln
stanziati.
Partecipazione civica in sanità,
molto variegata e non sempre “effettiva”
Dodici Regioni hanno previsto un
organismo stabile di partecipazione in sanità. Solo in Valle D’Aosta
e P.A. di Trento lo stesso è composto unicamente da rappresentanti
della società civile, mentre nelle
restanti dieci ha una composizione
mista.
Tutte le normative regionali attribuiscono a tali organismi funzioni
consultive e solo a volte propositive,
mentre i pareri espressi sono a volte indicati come obbligatori ma mai
vincolanti per il decisore.

L’altra faccia del Natale
che non vogliamo vedere

