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WEF-IBD 2013: il gruppo di lavoro multidisciplinare
e multistakeholder sceglie una nuova area terapeutica
di Americo Cicchetti * e Antonio Gasbarrini **

I

l gruppo di lavoro WEF
ha voluto ampliare l’approccio multidisciplinare
e multistakeholder iniziato nel 2011 in ambito
epatologico anche all’area delle
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), per la quale i dati italiani correnti sono
carenti dal punto di vista sia
quantitativo sia qualitativo, benché le terapie a disposizione gravino in modo significativo sulle
casse del Servizio Sanitario Nazionale.
Le malattie infiammatorie croniche intestinali, in inglese inflammatory bowel disease (IBD), sono un gruppo di patologie caratterizzate dalla presenza di infiammazione cronica a livello
dell’apparato digerente, ad eziologia ignota e in assenza di attività infettiva.
La terapia standard consiste di
farmaci antinfiammatori e antibiotici, con l’obiettivo di indurre la remissione clinica dei sintomi del paziente, ma spesso essa
si rivela inefficace e necessita
del ricorso ad intervento chirurgico. Tuttavia, anche dopo la
chirurgia, il tasso di recidiva è
molto elevato.
L’avvento dei farmaci biologici
ha modificato il goal terapeutico, puntando a cambiare la storia naturale della malattia e ad
una remissione profonda.
Allo stato attuale non esiste un
Registro a livello nazionale ed i
dati disponibili sull’utilizzo delle
terapie a base di biologici non

I dati italiani correnti
sulle malattie
infiammatorie croniche
intestinali sono carenti
sia dal punto di vista
quantitativo che
qualitativo anche se
le terapie gravano
significativamente sul Ssn
sono molto attendibili. Sulla base di ricerche indipendenti si calcola che in Italia ci siano almeno
200.000 persone affette da MICI, di cui il 30-40% con malattia
di Crohn. Ma le modalità di trattamento nella pratica clinica
non sono uniformi sul territorio nazionale.
Il gruppo di lavoro WEF-IBD
nei
mesi
precedenti
il
Workshop che si è tenuto a
Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il 6 febbraio 2013, ha raccolto circa
350 questionari nei Centri di
eccellenza afferenti alla ricerca,
in modo da poter analizzare il
reale valore delle terapie biologiche in confronto con la terapia standard.
Durante il Workshop sono stati
discussi i dati della malattia ed
alcune valutazioni economiche,
sempre con l’obiettivo di forni-

re supporto ai decisori. Di particolare rilevanza risulta il fatto
che al tempo della diagnosi, la
maggior parte dei pazienti veniva trattata con terapia steroidea
e solo il 3% con farmaci biologici, mentre si assiste ad un ribaltamento dei rapporti tra le due
tipologie di terapia farmacologica al momento della somministrazione del questionario, dove
i biologici raggiungono il 55%
del totale dei trattamenti.
In linea con altre valutazioni
economiche indipendenti e con
i report delle principali agenzie
regolatorie internazionali, il trattamento con terapia biologica
risulta un buon investimento
per il Sistema Sanitario Nazionale, in particolare nei casi di malattia di Crohn grave.
Le scorse edizioni del WEF sono state largamente apprezzate
da tutti gli stakeholder del sistema salute in Italia ed hanno prodotto risultati scientifici ed evidence-based di alto valore aggiunto anche per le Istituzioni.
La volontà di ampliare gli orizzonti delle analisi WEF alle Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali nasce appunto dall’intenzione di proseguire l’esperienza positiva iniziata nel 2011
con le epatiti, nell’interesse del
progresso scientifico e soprattutto dei pazienti, che vivono in
prima persona le difficoltà della
malattia, e della società nella
sua interezza, per contribuire a
migliorare la sostenibilità del si●
stema.

* Professore di Organizzazione Aziendale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore
** Professore di Gastroenterologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Epidemiologia e impatto delle MICI sulla qualità
della vita: in Italia stimati circa 200mila pazienti
di Renata D’Incà *

L

a ricerca medica si è
recentemente focalizzata non soltanto
sulle cause di insorgenza, sugli sviluppi
e sugli esiti delle malattie infiammatorie croniche intestinali, ma anche sui problemi legati
al riflesso di tali malattie sulla
vita quotidiana delle persone
che ne sono affette.
Infatti più recenti dati hanno
dimostrato l’influenza negativa
di tali patologie non solo sulla
salute dei singoli pazienti ma
anche sull’intero tessuto sociale, chiamato a sopportare sempre maggiori costi sia diretti
che indiretti per la loro cura.
Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI o IBD da
inflammatory bowel disease)
sono patologie croniche caratterizzate da alternanza di periodi di attività e di quiescenza. La
malattia attiva si esprime solitamente con dolore addominale,
aumento del numero di evacuazioni talvolta muco ematiche,
anemizzazione, incontinenza.
Nell’infanzia la malattia influisce soprattutto sullo sviluppo,
e va sospettata nei bambini che
subiscono un rallentamento
della crescita.
Dobbiamo innanzitutto chiarire l’importanza del fenomeno:
il numero dei malati di Crohn e
colite ulcerosa, le due patologie classificate come IBD, è in
aumento in tutto il mondo: da
pochi rari casi registrati nei primi del ’900, fino a una stima

Queste patologie
sono in aumento
in Paesi che stanno
occidentalizzando lo stile
di vita e i migranti
da zone a bassa
incidenza raggiungono
presto lo stesso
rischio di ammalarsi
odierna di circa 2,4 milioni in
Europa; in particolare in Nord
Europa, Gran Bretagna e Nord
America è maggiore il numero
di nuove diagnosi per anno (ovvero l’incidenza, calcolata come nuove diagnosi/100.000 abitanti/anno), con una media di
incidenza di 8-14/100.000 abitanti per la colite ulcerosa e
6-15/100.000 abitanti per la malattia di Crohn.
Si registrano differenti incidenze tra Nord e Sud Europa, riconducibili probabilmente a diversi fattori ambientali. Si conferma questa teoria con l’evidenza che le IBD sono in aumento in Paesi che stanno modificando lo stile di vita in modo più occidentale (es. Est Europa), così come l’evidenza che
soggetti migranti da Paesi a bassa incidenza a Paesi ad alta incidenza di malattia raggiungono

un rischio di sviluppare la malattia intestinale comparabile alla
popolazione originaria. In Italia
si calcola che ci siano tra le
150.000 e le 200.000 persone
affette da IBD, con una prevalenza (ovvero il numero di malati in un determinato momento, la fotografia del fenomeno,
sempre calcolata su 100.000
persone) di 100 malati su
100.000 abitanti per la malattia
di Crohn e 121 malati su
100.000 abitanti per la colite
ulcerosa.
L’incidenza
italiana
di
10,5/100.000 abitanti per anno,
fornita dal nuovo studio epidemiologico europeo condotto
in 17 Paesi, al momento rispecchia un numero di nuove diagnosi medio-basso rispetto al
resto d’Europa (nei Paesi scandinavi infatti l’incidenza è
>25/100.000
abitanti/anno)
(epicom). Questi dati rappresentano comunque un aumento doppio rispetto ai vecchi dati epidemiologici italiani registrati negli anni 80 e sono stati
raccolti monitorando una popolazione di circa 2,4 milioni di
abitanti del nord e centro Italia. Questo potrebbe fornire
un dato non rappresentativo
dell’incidenza in tutta la nostra
Penisola, ma solo la stima più
accurata data la mancanza di
un registro nazionale che ci impedisce di conoscere il numero preciso di pazienti che si
ammalano ogni anno di IBD.
Il picco di insorgenza di malat-

* U.S. Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova
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tia è compreso tra i 20 e i 30
anni di età per la malattia di
Crohn e tra i 30 e i 40 anni per
la colite ulcerosa. Non si registrano differenze significative
di incidenza fra i due sessi.
Purtroppo negli ultimi anni non
solo si è registrato un aumento
dell’incidenza, ma anche un aumento degli esordi di malattia
in età pediatrica: secondo gli
ultimi studi circa il 20% delle
nuove diagnosi riguarda bambini, e l’insorgenza di malattia nell’infanzia si accompagna a un
decorso di malattia più aggressivo e severo. Oltre ad una maggior probabilità di sviluppare
manifestazioni extraintestinali
di malattia (50,4%) come interessamento articolare con dolore, difficoltà al movimento,
manifestazioni dermatologiche
od oculari caratterizzate da dolore e arrossamento dell’occhio, malattia perianale (44,8%)
che si manifesta con ascessi e
fistole, e maggior necessità di
iniziare terapia con immunosoppressori (46%), farmaci che
modulano l’attività del sistema
immunitario.
Malattia di Crohn e Colite ulcerosa influenzano in modo drammatico la qualità di vita, che è
«la percezione individuale di benessere riguardo alla vita alla
luce del suo contesto colturale, dei suoi valori ed in relazione ai suoi obiettivi, aspettative
e preoccupazioni» (secondo la
WHO, World Health Organization). La cronicità della malattia, le riaccensioni, le ospedalizzazioni, gli eventuali interventi
chirurgici sono fattori che peggiorano la qualità di vita per i
malati di IBD non solo nei momenti di attività di malattia ma
anche durante la fase di remissione.
La qualità della vita è influenzata anche da manifestazioni che
Giugno 2013

per il medico possono essere
poco rilevanti e indice di una
malattia lieve, ma sono invalidanti dal punto di vista sociale
per il paziente: si pensi ad
esempio all’incontinenza fecale
e alla paura di non avere un
adeguato controllo sfinteriale
al lavoro o durante le occasioni
sociali; il dolore addominale; la
facile affaticabilità, che limita di
fatto l’attività lavorativa, ma anche domestica e di svago: infatti un parametro per misurare
la gravità di malattia nel bambino è il tempo che il bambino
dedica alle attività ricreative, a
giocare e a interagire con i coetanei.

Circa il 20%
delle nuove diagnosi
riguarda i bambini
e nell’infanzia
il decorso della malattia
è più aggressivo e severo
I malati vivono nella consapevolezza che la loro malattia c’è
sempre, e che potrà manifestarsi in modo molto grave tanto
da poter richiedere un ricovero o un intervento chirurgico;
sono consapevoli che l’infiammazione dell’intestino li espone a un rischio maggiore rispetto alla popolazione sana di sviluppare un tumore.
Inoltre, i malati di Crohn o colite ulcerosa sono maggiormente inclini alla depressione e all’isolamento, e l’aspetto psicologico non è secondario per il
decorso della malattia: si è visto infatti che stati d’ansia o di
stress possono influire sulla malattia fino a scatenarne la riac-

censione. Purtroppo la sfera
psicologica influenza anche la
vita affettiva e di relazione: circa il 40% dei pazienti evita le
relazioni, il 20% interrompe la
relazione con il partner.
Tutto questo si traduce in un
maggiore costo sociale: manca
innanzitutto la percezione da
parte della società che queste
malattie sono a carattere cronico, e che richiedono visite mediche, esami del sangue e strumentali (es. colonscopie, esami
radiologici), somministrazioni
di terapie in ambiente ospedaliero, trasfusioni di sangue.
Alcuni pazienti soffrono per anni prima di arrivare ad una diagnosi corretta, e questo a causa delle varie forme, talora subdole, con cui si può manifestare la malattia intestinale; questi
ritardi nel raggiungere una diagnosi si riflettono inderogabilmente nella vita sociale e lavorativa del paziente, ad esempio
causando maggiori assenze dal
lavoro. Oltre a questo bisogna
tener presente la non sempre
facile accessibilità alle strutture
più idonee del sistema sanitario nazionale. Vanno ad incrementare ulteriormente il costo
sociale le terapie necessarie
per mantenere una remissione
di malattia e quindi una qualità
di vita discreta, che spesso sono rappresentate da farmaci impegnativi non solo da un punto
di vista medico (effetti collaterali, rischio aumentato di infezioni per la loro azione di soppressione del sistema immunitario), ma anche per i costi di
produzione: basti pensare al numero crescente di pazienti in
terapia con i “farmaci biologici”, molecole prodotte grazie a
tecniche di ingegneria molecolare che bloccano un determinato processo dell’infiammazione, e che, essendo somministra7

ti per via endovenosa, richiedono necessariamente l’ospedalizzazione periodica.
Sempre nel contesto sociale si
calcola che circa 1/3 dei ragazzi
affetti da IBD perdano lezioni
scolastiche a causa dei problemi appena elencati; questi ragazzi hanno meno probabilità,
rispetto ai coetanei, di terminare gli studi, di trovare lavoro e
di raggiungere l’indipendenza
economica.
Nel mondo del lavoro, non è
infrequente che vengano perdute giornate lavorative a causa
della malattia e che questo possa comportare discriminazione
nell’ambiente lavorativo. La mancanza di supporto sociale può

comportare inoltre di essere ripresi al lavoro a causa delle troppe assenze ed essere motivo di
licenziamento. Anche la disoccupazione è più frequente tra i malati cronici e arriva a raggiungere, in alcuni studi, il 55%.
Uno studio osservazionale condotto in Norvegia ha seguito
circa 500 lavoratori con IBD
per 5 anni registrando come
l’8,9% avesse ricevuto la pensione di invalidità, l’11,7% avesse
perso il lavoro, il 18% dei pazienti con colite ulcerosa e il
23% dei pazienti con malattia
di Crohn riferisse assenze dal
lavoro a causa di riaccensione
di malattia.
In termini strettamente econo-

mici in America è stato calcolato che solo per le visite ambulatoriali si spendono circa 1,8 milioni di dollari all’anno senza
contare i costi molto più elevati dei ricoveri ospedalieri.
Le problematiche legate alle
malattie croniche intestinali riguardano pertanto non solo la
lotta quotidiana del singolo paziente contro la sua malattia
ma anche il versante economico-sociale. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla situazione particolarmente difficile di queste persone e realizzare che le risorse
economiche necessarie per farvi fronte sono tutt’altro che
trascurabili.
●
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Il decorso clinico delle IBD: le manifestazioni eterogenee
sono di ostacolo alla formulazione di una pronta diagnosi
di Nicola Caporaso e Dario Musto *

L

e malattie infiammatorie intestinali, malattia
di Crohn e colite ulcerosa, si caratterizzano
per una notevole eterogeneità di presentazioni cliniche
che spesso rappresenta un importante ostacolo per i medici nella
formulazione di una tempestiva e
corretta diagnosi. I segni e i sintomi di entrambe le patologie, infatti,
presentano molte analogie ma alcune sostanziali differenze che devono essere opportunamente determinate dal clinico per un giusto
inquadramento diagnostico. Bisogna, inoltre, tener presente che le
due malattie presentano un decorso clinico differente che richiede
particolare attenzione nella definizione della prognosi e dell’evoluzione nel tempo delle suddette patologie.
Innanzitutto bisogna sottolineare
che il quadro clinico è funzione
della localizzazione/estensione della malattia e del suo comportamento. In generale va tenuto in
considerazione che la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, trattandosi di patologie croniche, hanno
un decorso clinico di lunga durata
caratterizzato dall’alternarsi di periodi di benessere e periodi di riacutizzazione.
La colite ulcerosa è una malattia
esclusiva del grosso intestino (colon) e l’infiammazione è limitata
agli strati più superficiali della parete (mucosa e sottomucosa). All’esordio di malattia essa più frequentemente interessa il tratto distale del colon (proctosigmoidite)
e si caratterizza per una vaga sinto-

Segni e sintomi
delle patologie
presentano molte
analogie e sostanziali
differenze che devono
essere opportunamente
determinate dal clinico
per l’inquadramento
diagnostico
matologia dolorosa addominale associata a diarrea muco-sanguinolenta; a volte può essere presente
solo rettorragia. Tale quadro sintomatologico, seppur già abbastanza
invalidante di per sé, può evolvere
nel corso degli anni a causa dell’ag-

gravarsi dell’infiammazione e dell’estensione del tratto di colon interessato dalla stessa. Non raramente (circa il 20%) infatti, come
mostrato dal grafico 1, la colite
ulcerosa, dopo 10 anni, tende a
interessare il colon discendente,
o, più raramente, tutto il colon
(pancolite)1. In questo caso il quadro clinico diventerà più complesso, come più complessa sarà la sua
gestione terapeutica. Più in dettaglio infatti, il corteo sintomatologico si arricchisce di manifestazioni
sistemiche come lo scadimento
delle condizioni nutrizionali e la
febbre. Nelle forme più estese e
gravi le condizioni cliniche del paziente possono necessitare del ricovero in ambiente ospedaliero.
Una rara complicanza, nelle forme
più gravi, è rappresentata dal megacolon tossico, una dilatazione abnorme del lume colico associata a
blocco della normale peristalsi che

Grafico 1

* Gastroenterologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Federico II
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richiede un approccio chirurgico
salvavita a discapito dell’asportazione dell’organo malato.
È importante sottolineare che lungo il decorso naturale della malattia, il quadro clinico può variare in
maniera considerevole, e quindi si
potranno distinguere forme di malattia gravi ed estese ab inizio, e
forme invece insorte in maniera
più o meno lieve, con riaccensioni
più o meno frequenti che possono
rimanere tali nel corso degli anni,
oppure evolvere verso le forme
più gravi2. L’aggressività di malattia
può in generale essere definita in
base alla necessità terapeutica di
corticosteroidi allo scopo di indurre una remissione del quadro clinico-endoscopico non ottenuto con
altri presidi farmacologici. Le evidenze mostrano che circa il 30%
dei pazienti con colite ulcerosa necessita, nel corso del primo anno
di malattia, di farmaci steroidei per
ottenere una remissione dell’infiammazione, che tuttavia si ottiene in maniera soddisfacente soltanto in poco più del 50% di essi. Di
questi inoltre, circa il 20% svilupperà steroido-dipendenza3. Nell’analisi del decorso clinico della colite
ulcerosa non è da sottovalutare
l’instaurarsi della necessità di un
approccio chirurgico (proctocolectomia totale) che si determina
in una percentuale di pazienti compresa tra il 5 e il 20%, dovuto soprattutto alla non responsività alla
terapia medica4.
Altro aspetto importante da considerare nel follow-up del paziente
con colite ulcerosa è la maggiore
incidenza di cancro del colon nelle
forme estese e inveterate di malattia. Dopo 10 anni di malattia, soprattutto nelle forme più aggressive e caratterizzate da frequenti riaccensioni nel corso del tempo, vi è
una maggiore predisposizione alla
carcinogenesi rispetto alla popolazione generale che impone l’inserimento di questa fascia di pazienti
10

all’interno di specifici programmi di
sorveglianza endoscopica. Diversi
studi hanno evidenziato infatti un
rischio di comparsa di cancro del
colon pari a circa il 5% dopo 10
anni di malattia, e fino al 20% dopo
30 anni, dato, quest’ultimo, che focalizza in modo particolare l’attenzione verso i soggetti con diagnosi
di malattia in età giovanile5.
La malattia di Crohn, invece, è una
patologia più complessa da inquadrare e spesso da trattare. L’infiammazione in questo caso può
coinvolgere qualunque tratto del
tubo digerente, dalla bocca all’ano.
Ciò ne fa dedurre un quadro clinico decisamente più eterogeneo
che dipende in maniera significati-

La malattia di Crohn
è tra le MICI la patologia
più complessa:
l’infiammazione
può coinvolgere qualsiasi
tratto del digerente
va dal tratto interessato. Inoltre,
differentemente dalla colite ulcerosa che ha un coinvolgimento continuo della mucosa colica, questa patologia è per definizione una patologia infiammatoria segmentaria, in
cui vi possono essere più tratti intestinali coinvolti, intervallati da zone di risparmio. A rendere poi ancora più diversificata la presentazione clinica della malattia, è il comportamento di quest’ultima che
può essere puramente infiammatorio (80%), oppure caratterizzato
dal restringimento (stenosi) del lume intestinale, oppure, nelle forme più gravi, aggravato dalla formazione di tramiti (fistole) tra le diverse parti dell’intestino, tra intestino
e organi interni, o tra intestino e

tessuto cutaneo. Già da queste informazioni traspare una malattia
decisamente più complessa in cui
il processo infiammatorio interessa tutta la parete intestinale e può
dare origine a quadri clinici più invalidanti.
Più della metà dei pazienti all’esordio presenta un’infiammazione del
piccolo intestino (ileo), e più precisamente, dell’ultima ansa ileale. Invece circa il 25% dei pazienti esordisce con una malattia localizzata
al colon prossimale. Se ne deduce
una presentazione clinica leggermente diversa dalla colite ulcerosa, con cui condivide una sintomatologia di tipo doloroso addominale e diarroica, talvolta associata a
rialzo della temperatura corporea.
Invece la rettorragia nella malattia
di Crohn è pressoché assente,
tranne nelle forme di malattia molto distali, che sono piuttosto rare.
Meno del 20% invece presenta all’esordio una malattia ileo-colica.
Molto più rare (<5%) infine sono
le localizzazioni prossimali di malattia in cui talvolta la sintomatologia
può mimare patologie più frequenti sul piano epidemiologico, come
la malattia dispeptica (grafico 2)6.
Anche in questa patologia non sono da sottovalutare le carenze nutrizionali, soprattutto nelle forme
estese ileali, riducendosi in maniera significativa la superficie intestinale sana adibita alla funzione assorbitiva di sostanze nutritive.
La maggiore complessità della malattia di Crohn, tuttavia, non è solo da correlarsi a questi aspetti
che sono patogeneticamente legati alla localizzazione del processo
infiammatorio e al grado di coinvolgimento intestinale. Come mostrato nel grafico 3 la malattia può
manifestarsi con comportamenti
diversi. Nel 10% dei casi infatti la
malattia si presenta ab inizio con
un comportamento di tipo stenosante, oppure può evolversi in tal
senso nel corso del tempo (30% a
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Grafico 2

Grafico 3

10 anni)6. In questo caso l’infiammazione attiva, oppure l’esito della
stessa, può essere tale da produrre un restringimento del lume intestinale che, se si riduce in maniera
significativa, darà origine a una sintomatologia di tipo sub-occlusivo
causata dalla difficoltà di transito
delle scorie alimentari attraverso
le anse intestinali stenotiche. Tale
condizione clinica, più frequente
nelle localizzazioni ileali di malattia,
può aggravarsi fino a essere causa
di addome acuto, una complicanza
che in taluni casi necessita dell’inGiugno 2013

tervento chirurgico volto alla resezione del tratto intestinale interessato.
Il decorso naturale della stenosi
del lume intestinale nella malattia
di Crohn è rappresentato, nelle
forme più aggressive di malattia,
dall’evoluzione penetrante dell’infiammazione (35% a 10 anni). Il
comportamento fistolizzante della
malattia di Crohn, presente raramente all’esordio (<5%), è correlato all’approfondirsi dell’infiammazione nella parete intestinale con la
creazione di un tramite tra due an-

se intestinali, o più raramente tra
intestino e un organo interno (vescica, vagina) o la cute, condizione
fortemente invalidante sia sul piano clinico che su quello sociale6.
Un aspetto peculiare ed esclusivo
della malattia di Crohn è rappresentato altresì dalla malattia perianale. Essa rappresenta una complicanza caratterizzata dalla comparsa di manifestazioni ragadiformi, fistolizzanti e/o ascessuali a livello
della regione perineale. Spesso
queste manifestazioni sono indipendenti dal comportamento della malattia luminale e dal grado di
intensità infiammatoria della stessa. Infatti sono frequenti i casi in
cui, a una malattia poco estesa e
lieve del tubo digerente, si associano fistole perianali complesse ulteriormente complicate da ascessi.
Anche in questo caso, come nella
colite ulcerosa, va sottolineato
che i vari quadri clinici, indipendentemente dalla localizzazione e dal
comportamento di malattia, possono presentarsi in maniera diversa
nel corso degli anni. Tuttavia non
si può negare che la gravità del
quadro clinico dipende dall’aggressività innata della malattia che può
condizionare una relativa stabilità
del comportamento della stessa
nel tempo oppure una modificazione più o meno precoce in senso
prognostico positivo o negativo.
Per tale motivo anche la malattia di
Crohn, sia all’esordio che lungo il
decorso della malattia, necessita di
trattamenti aggressivi come la terapia steroidea (circa il 50% già a un
anno dalla diagnosi)7,3. Allo stesso
modo non sono rari i casi in cui,
per l’insorgere di complicanze o
per il fallimento della terapia medica, l’intervento chirurgico rappresenta l’unico trattamento attuabile.
Tale evenienza, spesso trascurabile
nel primo anno dalla diagnosi, raggiunge percentuali vicine al 25% dopo 5 anni di malattia, e si incrementa ulteriormente nel tempo4.
●
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Paziente pediatrico e paziente geriatrico allo specchio:
ecco analogie e differenze nella diagnosi e nelle cure
di Olga Maria Nardone * e Alessandro Armuzzi *

L

e malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD, inflammatory bowel disease) pediatriche e geriatriche hanno una serie di peculiarità che le rendono dei
“mondi a parte”, ancora da
esplorare, nell’universo delle
IBD. Gli studi effettuati hanno
evidenziato differenze e analogie con quelle degli adulti che
interessano la genetica, l’epidemiologia, le manifestazioni, le
principali localizzazioni di malattia e le scelte terapeutiche.
Negli anziani, ad esempio, le
IBD richiedono una valutazione
complessa che deve tener conto delle comorbidità, dell’interazione con i farmaci e dei rischi legati sia alla terapia che
all’eventuale intervento chirurgico; nel bambino, invece, ci si
trova a dover affrontare problematiche importanti dell’età evolutiva come la crescita, lo sviluppo puberale, la maturazione ossea e i deficit nutrizionali.
Ricordiamo i dati epidemiologici principali: l’incidenza attuale
delle IBD è intorno ai 10 casi
per 100.000 abitanti nei Paesi
Europei e nel Nord America,
con una distribuzione per età
che ha un andamento bimodale
con un primo picco intorno ai
30 anni e un secondo picco tra
i 50-70 anni. Negli ultimi anni si
è verificato un rapido e progressivo aumento dei casi a
esordio in età pediatrica in particolare nelle regioni occidentali come il Canada, la Francia e il

Negli ultimi anni
si è verificato
un rapido aumento
delle malattie
infiammatorie
croniche intestinali
nei bambini,
soprattutto in Canada,
Francia e Nord Europa
Nord Europa in cui il 25% dei
nuovi casi ha un’età inferiore ai
20 anni. Allo stesso tempo, in
Europa l’8-10% dei pazienti con
IBD ha un’età superiore ai 60
anni e in un recente studio di
coorte condotto nel Nord della Francia è stato dimostrato
che 1:20 casi di malattia di
Crohn (MC) e 1:8 casi di colite
ulcerosa (CU) interessano persone con più di 60 anni.
È tuttavia importante sottolineare che la diagnosi in questa fascia di età presenta notevoli difficoltà, dovute alla presenza di
diverse forme di colite che possono dare un quadro sintomatologico e talvolta endoscopico
simile, quali la colite peridiverticolare, la colite ischemica e forme di natura infettiva.
Altri dati epidemiologici mostrano che in età pediatrica prevale la MC con un rapporto
rispetto alla CU di 2.8:1 contro

lo 0.85:1 degli adulti. È stato
dimostrato, inoltre, che la MC
pediatrica è più frequente nei
maschi con un rapporto M:F di
5:1, al contrario studi epidemiologici nell’adulto hanno dimostrato che questo rapporto è
1:1. Per la CU pediatrica, invece, così come negli adulti, maschi e femmine sono ugualmente affetti. Nell’anziano prevale
la CU e ciò è, probabilmente,
dovuto al fatto che, per ridurre
il rischio cardiovascolare, molti
anziani smettono di fumare e
ciò potrebbe costituire un trigger per l’insorgenza della malattia.
Un altro aspetto peculiare delle IBD pediatriche e geriatriche
rispetto a quelle degli adulti riguarda la localizzazione della
malattia. In età pediatrica, la
maggior parte dei pazienti con
MC presenta localizzazione
ileo-colica o colica, mentre negli adulti troviamo un maggiore
coinvolgimento dell’ileo terminale; la CU pediatrica invece
interessa prevalentemente tutto il colon (pancolite) e si manifesta con maggior frequenza in
modo severo: entro 10 anni dalla diagnosi più del 40% dei bambini sarà sottoposto a un intervento chirurgico di colectomia,
contro il 20% degli adulti. Per
quanto riguarda il fenotipo, nella MC il pattern stenosante e
fistolizzante è molto raro nei
bambini, anche se molti studi
hanno dimostrato progressione verso tali forme. Lo stesso
discorso vale per l’anziano in

* UOC di Medicina Interna e Gastroenterologia, Complesso Integrato Columbus, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Giugno 2013

13

cui la MC ha un comportamento non fistolizzante e non stenosante ed interessa prevalentemente il colon; la CU in età
geriatrica, invece, coinvolge più
frequentemente il colon sinistro e il retto.
La presentazione clinica è simile negli adulti e nei bambini: la
triade sintomatologica diarrea,
dolori addominali e calo ponderale tipica dell’adulto è presente anche nella maggior parte
dei bambini. Spesso nei bambini il quadro d’esordio è subdolo ed è dominato da febbre,
anoressia, scarsa crescita, artrite e la diagnosi viene riconosciuta tardivamente. Sicuramente, però, l’aspetto peculiare dell’età pediatrica è il ritardo di
crescita, che può precedere di
anni l’insorgenza di sintomi gastrointestinali. Vi può inoltre essere una pubertà ritardata e
molti di questi pazienti in età
adulta avranno un’altezza finale
inferiore alla norma. Inoltre nel
6% dei bambini al momento della diagnosi sono presenti anche
manifestazioni extra-intestinali.
Nell’anziano il quadro clinico di
presentazione delle IBD è piuttosto aspecifico, ad esempio
nella MC sintomi quali la diarrea e il dolore addominale sono meno frequenti e prevalgono piuttosto perdita di peso,
sanguinamento rettale e costipazione; nella CU, invece, prevale la diarrea rispetto al dolore addominale ed al sanguinamento rettale. Il 17% dei pazienti sopra i 60 anni ha manifestazioni extraintestinali come
artrite, uveite, spondiloartrite
ed eritema nodoso, ma soprattutto prevale la presenza di
osteoporosi. Dal punto di vista
laboratoristico l’aumento degli
indici di flogosi VES e PCR risulta praticamente sempre presente nella MC, mentre nella CU è
14

presente per lo più nel 70% dei
casi. Interessante da sottolineare è che, in età pediatrica, nel
60-80% dei casi di CU è stata
riportata la presenza di anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili
con pattern perinucleare (p
ANCA). Inoltre, recentemente
è stato dimostrato che nel
50-60% dei casi di MC si trova
la positività degli anticorpi antiSaccharomyces
cerevisiae
(ASCA).
Un’altra particolarità presente
nella gestione delle malattie
IBD dell’età pediatrica è legata
all’utilizzo di propri indicatori
di attività clinica: il PCDAI (Pediatric Crohn’s Disease Activi-

Sintomi simili per
anziani e bimbi:
diarrea, perdita
di peso e dolori
addominali sono
i campanelli d’allarme
ty Index) e il PUCAI (Pediatric
Ulcerative Colitis Activity Index). Questi indicatori d’attività sono molto simili a quelli degli adulti ma presentano alcune
differenze: il PCDAI include la
misurazione della crescita in aggiunta ai sintomi e ai parametri
laboratoristici, il PUCAI, invece, prende in considerazione
solo parametri clinici quali: il
dolore addominale, il sanguinamento rettale, la consistenza
delle evacuazioni, il numero
giornaliero delle evacuazioni, le
evacuazioni notturne e il livello
di attività fisica del malato. Tali
indicatori vengono spesso usati
per valutare il raggiungimento
degli obiettivi terapeutici e la

remissione clinica, ed è importante sottolineare che, nel caso
dei bambini tra gli obiettivi prefissati vi è il raggiungimento della crescita e dello sviluppo puberale.
Per quanto riguarda la terapia,
in età pediatrica ha trovato largo uso la terapia nutrizionale,
che somministrata per periodi
di 6-8 settimane in bambini affetti da MC, non costituisce soltanto un supporto nutrizionale,
ma è risultata efficace nell’indurre la remissione della malattia
soprattutto quando la localizzazione è ileo-colica o ileale. È
stato infatti dimostrato che la
terapia nutrizionale, senza alcuna distinzione tra polimerica,
semi-elementare ed elementare, è in grado di indurre mucosal healing (guarigione mucosale), è più efficace nel migliorare
lo stato nutrizionale e la crescita e aumenta la durata di remissione clinica rispetto ai corticosteroidi. Più recentemente, una
metanalisi Cochrane di 6 trials
con 192 pazienti trattati con
terapia nutrizionale e 160 trattati con steroidi ha comparato
la terapia nutrizionale a quella
steroidea e ha concluso che la
terapia con corticosteroidi è
più efficace nell’indurre la remissione nella MC in fase attiva. Nonostante questo, dati
tratti da linee guida dell’European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) documentano
che dopo un anno dalla diagnosi il 30% dei pazienti pediatrici
diventa steroido-dipendente.
Per questo motivo la terapia
nutrizionale rimane l’approccio
più utilizzato per indurre la remissione in età pediatrica, fatto
principalmente legato ai numerosi effetti collaterali degli steroidi sulla crescita, sulla densità
ossea, sullo sviluppo puberale e
alla incapacità degli stessi di
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non essere in grado di indurre
mucosal healing. Pertanto,
l’uso della terapia nutrizionale
è supportato da due importanti
elementi, oltre alla remissione
clinica, 1) il raggiungimento del
mucosal healing e 2) il miglioramento della qualità della vita. In
alcuni casi, tuttavia, la scelta degli steroidi scaturisce da motivazioni di natura pratica perché
molti genitori sono riluttanti
nel tenere per 6-8 settimane il
bambino in terapia enterale e
spesso molti bambini non sono
in grado di consumare un adeguato apporto per bocca per
cui bisogna ricorrere al sondino naso-gastrico. Per quanto riguarda la CU in età pediatrica,
invece, non ci sono studi che
dimostrino l’efficacia della terapia nutrizionale nell’indurre la
remissione, per cui il primo approccio nelle forme moderatosevere rimane l’uso di steroidi.
Nei bambini con CU è stata
riportata una risposta clinica ottima con miglioramento clinico
significativo in più dell’80% dei
pazienti trattati con steroidi al
primo attacco, ma entro il primo anno, sia nell’adulto che nel
bambino, è stata riscontrata
una perdita di risposta con sviluppo di steroido-dipendenza.
Per il mantenimento, i corticosteroidi non sono indicati a causa dei numerosi effetti collaterali tra cui il più importante è
l’alterazione della crescita.
Il ruolo della mesalazina in età
pediatrica è ancora da chiarire
e nella MC non ci sono studi in
grado di dimostrare la sua capacità di indurre remissione, ciò
nonostante molti pediatri continuano a usarla in associazione
ad altri farmaci, dato il buon
profilo di sicurezza. Nella CU
lieve-moderata, invece, la mesalazina rappresenta il farmaco di
prima linea, essendo efficace anGiugno 2013

che nel mantenimento della remissione clinica.
Le terapia con immunosoppressori quali la 6 mercaptopurina
(6 MP) e l’azatioprina (AZA), a
causa del ritardo della loro efficacia, non vengono utilizzate
per l’induzione della remissione, piuttosto sono spesso usate insieme ai corticosteroidi o
ad altre terapie per il mantenimento della remissione, basandosi sul fatto che nel periodo
di tempo in cui i corticosteroidi esplicano il loro effetto per
l’induzione della remissione,
l’AZA e la 6 MP diventano attive. Uno studio prospettico multicentrico condotto su bambini

Farmaci biologici
utili in caso di fallimento
delle cure convenzionali
ma è difficile consigliarne
l’uso come terapie
di prima linea
ha dimostrato l’efficacia dell’induzione della remissione con
prednisone e 6 MP e successivo mantenimento con 6 MP fino a 18 mesi. Inoltre è stato
dimostrato che l’uso precoce
di 6 MP ha un importante effetto sul risparmio di terapia steroidea.
Attualmente non ci sono dubbi
sull’efficacia dell’utilizzo della terapia con farmaci biologici in
caso di fallimento delle terapie
convenzionali, mentre è difficile raccomandarne l’uso come
farmaci di prima linea data la
povertà dei dati a nostra disposizione. Esistono numerosi studi che dimostrano l’efficacia nell’induzione della remissione nei

bambini con MC, nella maggior
parte dei quali infliximab (IFX)
viene somministrato in associazione ad una terapia con immunomodulatore
(AZA/6-MP,
MTX), in pazienti cortico-dipendenti o resistenti alla terapia convenzionale. Un miglioramento clinico viene riscontrato
nel 52-100% dei pazienti a seconda degli studi. Un trial multicentrico, open-label di Baldassano et al., condotto su 21 pazienti di età compresa tra gli 11 e i
17 anni con MC moderata severa refrattaria alla terapia convenzionale (PCDAI >30), ha dimostrato l’efficacia di una singola infusione di IFX nell’indurre
la remissione clinica a breve
termine. Nel 2000 Kugathasan
et al., in uno studio prospettico
su 15 bambini (6-18 anni) con
MC refrattaria alla terapia convenzionale, hanno riportato
che la remissione indotta dall’IFX è più duratura nei pazienti
che hanno una Malattia di
Crohn “early” (meno di 2 anni
dalla diagnosi) rispetto a quelli
con una malattia di lunga durata. Questo coincide con i dati
di uno studio di Lionetti et al.
del 2003 che includeva 22 bambini con MC (13/22 con fistole
attive): i pazienti che ricevevano IFX entro 1 anno dalla diagnosi presentavano un periodo
di remissione più lungo rispetto a quelli con malattia di lunga
durata. Diversi trials pediatrici
open-label hanno inoltre riportato un effetto dell’IFX nella riduzione dell’uso di CS. Recentemente l’effetto “steroid- sparing” dell’IFX è stato dimostrato anche dallo studio REACH,
trial multicentrico, randomizzato, open-label, che ha dimostrato l’efficacia dell’IFX in pazienti
pediatrici con MC moderata-severa refrattaria alla terapia convenzionale. Gli obiettivi erano:
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valutare la risposta ad un regime di induzione con 3 dosi di
IFX 5 mg/kg alle settimane 0, 2
e 6 e confrontare l’efficacia e la
sicurezza di due diversi schemi
di mantenimento; IFX 5 mg/kg
ogni 8 settimane rispetto ad
ogni 12 settimane. 112 pazienti
con MC moderata-severa di
età compresa tra 6 e 17 anni
sono stati arruolati ed i risultati
hanno dimostrato l’efficacia dell’IFX nell’induzione della remissione clinica in pazienti pediatrici con MC moderata-severa e
la superiorità della terapia di
mantenimento con IFX 5 mg/
kg ogni 8 settimane rispetto a
quella ogni 12 settimane. Inoltre, all’ingresso nello studio 36
pazienti assumevano CS; a 10
settimane 15 pazienti su 36 avevano sospeso i CS ed a 54 settimane 15 pazienti su 21. Un altro elemento importante dimostrato è l’incremento dello Zscore medio dell’altezza alle
settimane 30 e 54 nei pazienti
trattati con IFX che presentavano un ritardo di crescita al momento dell’arruolamento. Per
quanto riguarda l’utilizzo dell’IFX nella CU in età pediatrica,
Mamula et al. hanno dimostrato in uno studio retrospettivo
su 17 pazienti pediatrici con
CU moderata-severa, un miglioramento clinico, in termini di
riduzione del ricorso alla chirurgia e della necessità di ulteriori terapie, nel 75% dei casi
trattati con IFX. L’82% dei pazienti rispondeva alla dose iniziale di IFX ed il 63% manteneva la risposta nel tempo. Nei 5
pazienti con colite fulminante,
non responsiva a due settimane di terapia corticosteroidea
per via endovenosa, si osservava un miglioramento clinico significativo dopo terapia con
IFX. Da questi dati emerge l’importanza dell’uso precoce del16

l’IFX per evitare o posticipare
l’intervento chirurgico e ridurre la necessità di terapia a lungo termine con CS. L’efficacia
di e la sicurezza di IFX nei pazienti pediatrici con CU moderata-severa è stata recentemente confermata da uno studio
multicentrico in cui sono stati
arruolati 60 pazienti non responsivi a trattamento con terapia convenzionale e trattati con
IFX somministrato a 0,2 e 6
settimane; alla ottava settimana
è stata valutata la risposta clinica che è stata riscontrata nel
73,3% dei pazienti. Successivamente i pazienti sono stati randomizzati a trattamento di man-

Negli anziani
il principio base
della scelta terapeutica
è «start slow and
go slow»: approccio
graduale di tipo step-up
tenimento con IFX ogni 8 o
ogni 12 settimane e seguiti per
54 settimane, alla fine delle quali veniva documentata una remissione clinica completa del
28,6% dei casi, in particolare
nei pazienti che assumevano la
terapia ogni 8 settimane
(38,1%) rispetto a quelli trattati
ogni 12 settimane (18,2%). La
necessità di avere a disposizione altri farmaci biologici da utilizzare in caso di perdita di risposta o sviluppo di intolleranza a quelli attualmente a disposizione, ha portato alla sperimentazione di adalimumab (ADA)
in pazienti pediatrici con MC
refrattaria alle terapie convenzionali. Lo studio di fase 3 IMA-

GINE 1, che ha valutato la somministrazione di due diversi dosaggi di ADA per indurre e
mantenere la remissione clinica
della MC attiva refrattaria, ha
dimostrato che l’ADA induce e
mantiene la remissione clinica
dei bambini con MC con un
profilo di sicurezza sovrapponibile a quello dell’adulto. 192 pazienti pediatrici con un PCDAI
>30 hanno ricevuto una dose
di ADA alla settimana 0 e 2,
alla settimana 4 i pazienti sono
stati randomizzati in 2 gruppi di
cui uno tenuto con ADA ad
alta dose e l’altro a dose inferione per altre 48 settimane. La
remissione clinica intesa come
PCDAI <10 è stata valutata in
entrambi i gruppi alla settimana
26 con una percentuale di pazienti in remissione tra il
28-39% e alla settimana 52 con
una percentuale di pazienti tra
il 23-33% senza alcuna differenza significativa tra il gruppo ad
alta dose e quello a bassa dose.
Oggi, alla luce delle nuove terapie con biologici e con nuovi
farmaci che si stanno affacciando all’orizzonte, l’argomento
maggiormente d’interesse nell’ambito delle malattie infiammatorie croniche del bambino
è il riconoscimento di fenotipi
di malattia più severi, in modo
da scegliere una terapia più aggressiva, secondo il cosiddetto
modello top-down, partendo
dalla terapia con biologici subito, al momento della diagnosi,
e prevenire così il danno intestinale derivato dall’infiammazione ed i successivi interventi chirurgici. Al momento è comunque difficile argomentare l’approccio top-down, data la mancanza di dati che documentino
gli effetti a lunga durata in età
pediatrica della terapia con biologico usato come farmaco di
prima linea al momento della
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diagnosi.
Per quanto riguarda le IBD geriatriche, attualmente esistono
pochi dati circa il trattamento e
la maggior parte delle esperienze cliniche riguardano l’uso di
corticosteroidi e di mesalazina.
Nel paziente geriatrico in genere il principio di base su cui si
fonda la scelta terapeutica è
“start slow and go slow”: ciò
vuol dire che, in linea di massima, l’approccio iniziale non è
mai tendenzialmente aggressivo ma è graduale, segue cioè il
cosiddetto approccio di tipo
step-up. Gli studi geriatrici suddividono gli anziani in fragili,
che sono quelli che presentano
comorbidità o che hanno effettuato precedenti terapie con
immunosoppressori e in non
fragili, che presentano un buono stato nutrizionale, non hanno comorbidità, non hanno effettuato precedente terapia
con immunosoppressori. Una
volta studiato l’anziano in tutti i
suoi aspetti si può procedere a
scegliere la terapia che più si
adatta a lui senza commettere
l’errore di effettuare trattamenti solo in base all’età, ma valutando caso per caso.
Sicuramente oggi vi è un largo
uso della terapia con mesalazina, sia topica che orale, legato
al buon profilo di sicurezza, anche se la sua efficacia nella MC
è discutibile ed è limitata alle
forme lievi. Gli steroidi rimangono i farmaci più usati, tenendo presente però, che in particolare nell’anziano, il loro uso
va monitorizzato, perché tali
farmaci aumentano il rischio di
complicanze quali l’ipertensione arteriosa, ipokaliemia, l’iperglicemia, alterazioni dell’umore. Il tasso di steroido-dipendenti e refrattari è invece simile a quello della popolazione
adulta.
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Negli ultimi anni, inoltre, è stato riscontrato un aumento dell’utilizzo della terapia con immunosoppresori anche se, rispetto agli adulti, è comunque
ridotto, a causa del rischio di
insorgenza di effetti collaterali
legati all’età come il linfoma, il
cancro alla pelle e le infezioni.
Le indicazioni alla terapia con
farmaci biologici sono le stesse
che nell’adulto, ma il problema
più importante è il rischio d’infezioni. Una CU severa non rispondente agli steroidi è un’indicazione ad iniziare la terapia
con biologico, ma nel caso dell’anziano la chirurgia può rappresentare la prima opzione e

Il paziente anziano
dovrebbe essere
operato precocemente
per il maggior rischio
di mortalità
con terapia medica
probabilmente anche la più sicura. Attualmente ci sono pochi
dati sull’effetto a lungo termine
della terapia con biologico in
pazienti con più di 65 anni: Cottone et al. hanno valutato il rischio e i benefici della terapia
con anti-TNF alfa in tali pazienti, prefissandosi come end-points finali le infezioni severe, il
cancro e la mortalità. Lo studio
multicentrico ha raccolto dati
provenienti da pazienti trattati
con IFX e ADA dal 2000 al
2009: 95 pazienti avevano più
di 65 anni, di cui 78 erano trattati con IFX e 17 con ADA. Il
gruppo di controllo comprendeva 190 pazienti con 65 anni o
più giovani trattati con biologi-

co e 190 più anziani di 65 anni
in terapia con altri farmaci. I
risultati dimostravano che tra i
pazienti con più di 65 anni ed in
terapia con IFX o ADA l’11%
sviluppava infezioni severe, il
3% neoplasie, il 10% andava incontro a morte. In conclusione
tali dati hanno dimostrato che
nei pazienti con più di 65 anni il
trattamento con inibitori del
TNF aumenta il rischio di infezioni severe e di mortalità, rispetto sia ai pazienti giovani
che ai pazienti con la stessa età
che non sono in terapia con tali
farmaci. Occorre quindi essere
molto cauti nell’iniziare una terapia con biologico, ed in particolare occorre effettuare un attento e accurato screening per
escludere infezioni.
Studi recenti hanno indicato
che l’età avanzata è un fattore
predittivo di intervento chirurgico, ciò è legato alla paura di
complicanze, ma soprattutto alla cautela nell’uso della terapia
con immunosoppressori e con
biologici. Nella CU la percentuale di interventi chirurgici varia dal 2 al 6% ad un anno al
3-8% a 5 anni e al 10% a 10
anni. Nonostante le complicanze post-operatorie siano simili
a quelle degli adulti, il rischio
cardiovascolare e polmonare
negli anziani è maggiore. La
mortalità è aumentata nelle
IBD geriatriche e tra le più frequenti cause di morte troviamo
le sepsi, il megacolon tossico e
le comorbidità. È stato inoltre
riportato che i pazienti anziani
hanno una mortalità più alta sotto terapia medica rispetto a
quelli sottoposti ad intervento
chirurgico. Ciò dimostra che il
paziente anziano dovrebbe essere operato precocemente, quando necessario, a causa dell’aumentato rischio di mortalità dopo terapia medica prolungata. ●
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Nuovi farmaci e strategie sempre più personalizzate:
così l’approccio terapeutico si è evoluto negli ultimi anni
di Ambrogio Orlando *

I

l decorso clinico delle
malattie infiammatorie
croniche intestinali (MICI), malattia di Crohn e
retto-colite ulcerosa, è
quanto mai variabile; in circa
la metà dei pazienti la malattia
ha un andamento indolente
con lunghi periodi di remissione, in circa il 20% dei casi la
malattia si manifesta con periodi di attività lieve, mentre nel
30% l’andamento clinico si manifesta in modo moderato-severo o cronicamente attivo.
In questi ultimi casi l’andamento clinico porta a una progressiva attività infiammatoria che
determina un danno intestinale con comparsa di complicanze (ascessi, fistole, stenosi)
che richiederanno multipli interventi chirurgici e che nel
tempo porteranno a una sempre più progressiva disabilità.
Il ruolo della terapia medica e
chirurgica è quello di indurre
la remissione clinica e mantenerla nel tempo evitando la
comparsa di recidive e complicanze.
Negli ultimi quindici anni vi è
stato un sempre maggiore uso
di farmaci immunosoppressori
con l’obiettivo di bloccare
l’evoluzione della malattia verso la disabilità e di evitare i
severi eventi avversi del cortisone nei pazienti steroido-dipendenti e steroido-refrattari.
Non è ancora chiaro se questo maggiore utilizzo dei farmaci immunosoppressori (azatioprina, 6 mercaptopurina e

Negli ultimi anni
c’è stata un’evoluzione
dell’approccio
terapeutico:
l’avvento dei nuovi
farmaci biologici
e il ricorso a strategie
sempre più
personalizzate
metotrexate) nella malattia di
Crohn abbia ridotto la frequenza degli interventi chirurgici. In un primo studio del
2005 che si riferiva a trattamenti con farmaci immunosoppressivi a partire dai 20 anni
precedenti non è emersa una
correlazione tra l’aumento dell’uso di questi farmaci e la riduzione degli interventi chirurgici e delle complicanze. In uno
studio più recente invece è stata dimostrata una correlazione tra l’uso degli immunosoppressori e la riduzione della
chirurgia. La ragione di questa
differenza può essere legata al
fatto che l’utilizzo degli immunosoppressori nel primo studio era troppo tardivo, quando ormai le complicanze si erano manifestate.
Nell’ultimo decennio vi è stata
un’evoluzione dell’approccio
terapeutico alle MICI dovuto

oltre che all’avvento dei nuovi
farmaci anti TNFalfa (infliximab ed adalimumab), principalmente all’utilizzo di nuove
strategie terapeutiche e di un
sempre più diffuso trattamento personalizzato.
Gli obiettivi del trattamento
sono cambiati rispetto al passato in cui ci si preoccupava di
trattare i sintomi e le recidive
di malattia. Infatti oggi oltre a
trattare i sintomi, si ha come
obiettivo quello di trattare le
lesioni e di avere una strategia
di lungo tempo.
Una delle nuove strategie utilizzate è quella di iniziare molto più precocemente il trattamento immunosoppressivo o
con farmaci anti-TNF alfa,
quando ancora non è presente un grosso danno anatomico. Questa nuova strategia è
stata mutuata dall’esperienza
reumatologica in cui il trattamento precoce con farmaci
biologici ha modificato il decorso clinico delle malattie evitando il danno organico e la
disabilità.
Il target attuale del trattamento, quindi, non è più la remissione clinica ma è rappresentato dalla guarigione mucosale o
trasmurale; infatti oggi si parla
sempre di più di remissione
profonda intesa con l’insieme
della remissione clinica, laboratoristica (PCR, Calprotectina
ecc.) ed endoscopica. Sempre
di più negli ultimi anni una serie di studi ha preso in considerazione come obiettivo pri-
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mario della terapia la guarigione mucosale dimostrando che
un trattamento precoce con
farmaci biologici rispetto all’utilizzo di steroidi ed immunosoppressori si associa in modo significativo ad una maggiora presenza di guarigione mucosale. Il problema è che ancora oggi non vi è una definizione validata di guarigione mucosale nelle MICI nonostante esistano degli score endoscopici
che classificano le lesioni della
malattia; infatti l’ideale sarebbe ottenere la completa guarigione endoscopica ma non tutti gli studi hanno considerato
questa definizione nel valutare
la risposta al trattamento.
È stato evidenziato da analisi
di sottogruppi di trials registrativi con farmaci biologici nella
malattia di Crohn, che la guarigione mucosale determina una
riduzione degli interventi chirurgici e delle ospedalizzazioni
che rappresentano due dei fattori più rilevanti nella valutazione dei costi della malattia.
In un recente studio sul trattamento con adalimumab nella
malattia di Crohn, è stata presa in considerazione la remissione profonda come obiettivo del trattamento con farmaci biologici; dai risultati è
emerso che tale obiettivo è
significativamente più frequente quando il trattamento con
farmaci biologici è iniziato in
pazienti con una storia recente di malattia (entro i 2 anni
dalla diagnosi).
Questi studi hanno contribuito
a
produrre
nuovi
“statements” all’interno delle
nuove linee guida italiane ed
europee che prevedono l’utilizzo di questi farmaci precocemente quando la malattia si
manifesta con alcuni segni prognostici sfavorevoli.
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Da una recente valutazione
della costo-efficacia dei farmaci biologici nel trattamento
della malattia di Crohn è emerso che l’infliximab e l’adalimumab hanno un benefico effetto
rispetto alla terapia tradizionale (“standard of care”) sia nell’indurre che nel mantenere la
remissione. I risultati hanno
inoltre dimostrato che entrambi i farmaci sono costo-efficaci
nel trattamento della malattia
di Crohn severa. Tale evidenza non è emersa quando veniva presa in considerazione la
costo-efficacia della terapia di
mantenimento. Gli autori concludevano che sarebbero ne-

Nel passato ci si
preoccupava di trattare
i sintomi e le recidive:
oggi l’obiettivo
è la remissione
«profonda»
cessari ulteriori “trials” su un
vasto campione di pazienti per
misurare meglio e quantificare
il beneficio in questo sottogruppo di malattia.
Questa valutazione di costo-efficacia risulta essere molto importante in rapporto alle risorse economiche destinate alla
salute dei cittadini, che varia
da paese a Paese. Infatti il trattamento con farmaci biologici
non è previsto in alcuni Paesi
che hanno limitate risorse; è
chiaro che in questi casi è necessario ottimizzare il trattamento utilizzando i vecchi farmaci disponibili.
Un altro aspetto importante è
rappresentato dai gradi di evi-

denza delle linee guida italiane
ed europee; è emerso infatti
che i livelli di raccomandazione di grado A che si basano
sul risultato di “trials” clinici
randomizzati e controllati (la
migliore metodologia possibile ad oggi per dimostrare l’efficacia di un farmaco rispetto
ad un altro) non superano il
20% e che molte delle raccomandazioni consigliate si basano ancora oggi sul parere di
esperti.
Nell’ultimo anno è emerso un
ulteriore concetto che ancora
deve essere validato che è quello del “treat to target”. Questo concetto è simile a quello
di altre malattie croniche degenerative come l’ipertensione
arteriosa, il diabete mellito di
tipo 2 e l’artrite reumatoide in
cui il fallimento di un trattamento precoce ed efficace
può portare a complicanze serie e qualche volta fatali. Ma
mentre in queste malattie è stato identificato un “target” preciso di trattamento come per
esempio la riduzione della
HbA1c <a 7 per il diabete ed il
mantenimento di valori pressori <a 140/90mmHg per l’ipertensione arteriosa, ancora oggi
non è chiaro quale possa essere il “target” da raggiungere
per le MICI.
È probabile che la remissione
profonda possa rappresentare
il giusto obiettivo ma questo
ancora deve essere chiaramente dimostrato.
In conclusione, le modalità di
trattamento delle MICI, oggi
prevedono un trattamento
sempre più aggressivo nelle fasi precoci di malattia in cui è
maggiormente rappresentata
la quota infiammatoria rispetto a quella fibrotica; questo
consentirebbe una maggiore
probabilità di avere una
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“restituito ad integrum” a livello intestinale. Ma possiamo
trattare tutti i pazienti con farmaci costosi anche se molto
efficaci, che fra l’altro non sono del tutto privi di effetti collaterali? Il problema è, quindi,
quello di identificare quei soggetti che hanno fattori prognostici sfavorevoli e che sono
esposti a un andamento clinico più invalidante. I fattori prognostici identificati per la malattia di Crohn sono: la malattia colica e rettale con presen-

za di ulcere profonde, la malattia perianale, un’estesa malattia dell’intestino tenue, la presenza di severe manifestazioni
extraintestinali, l’età di insorgenza in età giovanile, l’uso di
cortisone all’esordio di malattia e l’abitudine al fumo di sigaretta.
In questo sottogruppo di pazienti è necessario personalizzare le strategie ottimizzando
o accelerando il trattamento
(la c.d. strategia “step-up” accelerato) inserendo molto pre-

cocemente la terapia immunosoppressiva o biologica dopo
avere indotto la remissione
con il cortisone oppure utilizzare sin dall’inizio il trattamento più efficace (“top-down”)
utilizzando all’esordio i farmaci biologici ed immunosoppressori. È chiaro che tutte queste
strategie terapeutiche devono
sempre tenere conto di un giusto bilanciamento tra l’efficacia e la sicurezza dei farmaci
utilizzati, senza trascurare anche i costi del trattamento. ●
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Innovazione nella terapia della malattia di Crohn:
la prova dell’efficacia per i farmaci biotecnologici
di Corrado Blandizzi *

U

n
concetto
estremamente
importante, per
le sue ricadute
medico-sanitarie ed economico-sociali, dal
quale non si dovrebbe mai prescindere nel valutare l’opportunità di sviluppare, autorizzare e
rendere disponibile per la pratica clinica un nuovo farmaco, è
quello dell’innovazione. In questo contesto, molta attenzione
deve essere posta nel distinguere il concetto di innovazione
terapeutica da quello di innovazione farmacologica. Infatti, per
essere considerato innovativo
dal punto di vista terapeutico,
un nuovo farmaco deve apportare un valore aggiunto in termini di efficacia terapeutica, sicurezza di impiego e qualità della cura, ovvero un beneficio clinico significativamente superiore rispetto a quello atteso nei
pazienti sottoposti alla terapia
standard precedentemente disponibile (Motola et al. 2004;
Sandborn. 2011). Sotto questo
profilo, l’innovazione terapeutica non deve essere necessariamente equiparata all’innovazione farmacologica, la quale fa
più semplicemente riferimento
alla novità del meccanismo
d’azione del nuovo farmaco rispetto ai farmaci già approvati
e disponibili per la cura della
stessa patologia. La ragione di
questa importante distinzione
risiede nel fatto che il possedere un meccanismo d’azione innovativo non necessariamente

Per essere considerato
innovativo da un punto
di vista terapeutico
un prodotto deve
portare un valore
aggiunto in termini
di qualità delle cure
rispetto ai medicinali
standard
consente al nuovo farmaco di
risultare terapeuticamente più
efficace rispetto a farmaci precedentemente approvati e utilizzati. In altri termini, perché
un nuovo farmaco, dotato di
un nuovo meccanismo di azione, introduca un’effettiva innovazione terapeutica nel sistema
sanitario è necessario che vengano rispettati alcuni importanti criteri: a) come conseguenza
degli effetti dipendenti dal nuovo meccanismo di azione, i pazienti che non risultano sensibili alle terapie standard disponibili per la loro patologia, devono mostrare una risposta terapeutica significativa al trattamento con il nuovo farmaco;
b) rispetto alla terapia standard
il nuovo farmaco deve garantire una migliore risposta terapeutica e un migliore profilo di
sicurezza; c) idealmente, gli esiti della terapia con il nuovo far-

maco devono coincidere con la
remissione o la cura della malattia, un miglioramento della qualità di vita e una riduzione della
progressione della malattia o
della sua mortalità (Motola et al.
2004; Sandborn., 2011).
Alla luce delle considerazioni
sopra esposte, è opportuno
chiedersi se l’introduzione nella pratica clinica dei farmaci biotecnologici bloccanti del TNF
(tumour necrosis factor, una potente citochina pro-infiammatoria) per il trattamento della malattia di Crohn, abbia rappresentato una effettiva innovazione terapeutica, o non abbia costituito piuttosto l’occasione di
una operazione economica sostenuta dall’innovazione farmacologica, ovvero dalla scoperta
di una nuova classe di farmaci
caratterizzati da un nuovo meccanismo di azione. Per rispondere correttamente a tale quesito è importante considerare
che, in un contesto come quello della malattia di Crohn, il
ruolo primario della terapia farmacologica è quello di arrestare l’inesorabile progressione
del processo patologico verso
esiti infausti, quali la necessità
di ripetuti interventi chirurgici,
la disabilità permanente e l’aumento del rischio di mortalità,
e di favorire anzi una netta inversione di questa tendenza
verso la remissione clinica della
malattia, fino a ottenere una vera e propria guarigione biologica della mucosa enterica e di
tutti gli strati di tessuto sotto-
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stanti della parete intestinale.
A fronte di questi importanti
obiettivi terapeutici, non c’è
dubbio che, all’epoca dell’introduzione del primo farmaco biotecnologico anti-TNF nel mercato farmaceutico, i farmaci tradizionali fino a quel momento
disponibili non consentivano
un controllo adeguato della malattia di Crohn, non solo in termini di remissione della sintomatologia ma, soprattutto, di
risoluzione stabile del processo infiammatorio enterico, ovvero di guarigione completa e
persistente della malattia (Blonski et al., 2011; Keyashian et al.,
2012). Di fatto, i farmaci tradizionali, tuttora ampiamente utilizzati nelle prime linee di trattamento della malattia di Crohn,
presentano limitazioni oggettive in termini di efficacia terapeutica e/o di sicurezza di impiego. In particolare, è noto
che la mesalazina non è generalmente efficace nelle fasi di attività della malattia; gli antibiotici
possono risultare di qualche
utilità nella prima linea di trattamento; i glucocorticoidi rappresentano tuttora i farmaci di prima scelta per indurre la remissione clinica, ma non possono
essere somministrati a lungo
termine e molti pazienti sviluppano resistenza o dipendenza; i
farmaci immunosoppressori (in
particolare azatioprina) sono
utili soprattutto per il mantenimento della remissione clinica,
ma, anche in questo caso, i pazienti possono mostrare resistenza o sviluppano reazioni avverse gravi (Blonski et al., 2011;
Keyashian et al., 2012). In questo contesto, la dimostrazione
del fatto che il TNF media varie fasi della risposta infiammatoria e immunitaria, che esso
sia significativamente coinvolto
nella fisiopatologia di gravi ma22

lattie infiammatorie croniche
immuno-mediate, quali l’artrite
reumatoide, la spondilite anchilosante, l’artrite psoriasica, la
psoriasi e le malattie infiammatorie croniche intestinali (malattia di Crohn, colite ulcerosa), e
che la somministrazione di anticorpi anti-TNF a pazienti con
artrite reumatoide consentisse
di arrestare la progressione della malattia, ha aperto interessanti prospettive per l’impiego
di farmaci anti-TNF quali nuovi
agenti “modificatori di malattia” nel trattamento della malattia di Crohn (Tracey et al.,
2008).
La prima dimostrazione che an-

I glucocorticoidi
sono i farmaci
di prima scelta
per indurre remissione
clinica, ma non
a lungo termine
ticorpi monoclonali rivolti contro il TNF potessero risultare
efficaci nella malattia di Crohn
è stata fornita da studi condotti
su modelli sperimentali di infiammazione cronica del colon,
nei quali Neurath e collaboratori (1997) osservarono che: le
concentrazioni di TNF risultavano particolarmente elevate
nei tessuti intestinali infiammati; la colite regrediva in maniera
significativa in seguito a trattamento con anticorpi monoclonali anti-TNF; topi transgenici,
geneticamente modificati in modo da esprimere concentrazioni tissutali elevate di TNF, sviluppavano quadri gravi di infiammazione colica che, in alcu-

ni casi, progredivano verso la
condizione di pancolite letale.
Queste iniziali osservazioni precliniche, le quali suggerivano
che farmaci dotati di un nuovo
meccanismo di azione (blocco
del TNF) avrebbero potuto influire positivamente sulle malattie intestinali infiammatorie, incoraggiarono una serie di studi
clinici, volti a verificare se la
nuova classe di farmaci (farmaci biotecnologici anti-TNF) obbedisse ai criteri basilari dell’innovazione terapeutica, ovvero
di risultare efficaci là dove le
terapie standard tradizionali fallivano e di garantire ai pazienti
una remissione biologica, e non
semplicemente clinica, della loro patologia.
Le indagini cliniche iniziali sulla
validità dei farmaci anti-TNF
nella terapia della malattia di
Crohn sono state condotte in
maniera graduale e con cautela.
Nel 1993 fu pubblicato il primo
caso di remissione della malattia di Crohn in seguito a trattamento con il farmaco anti-TNF
infliximab (anticorpo monoclonale chimerico, in parte umano
e in parte murino). Infliximab
era stato somministrato due
volte, a distanza di due settimane, a una paziente di 12 anni
con malattia di Crohn che non
aveva risposto a tutti i tentativi
di trattamento con mesalazina,
glucocorticoidi e azatioprina, e
fin dalla prima somministrazione l’anticorpo aveva promosso
una rapida risoluzione del quadro clinico, che era perdurata
nei successivi tre mesi (Derkx
et al., 1993). A questa iniziale
esperienza fece seguito uno studio in aperto nel quale infliximab in dose singola fu somministrato a 10 pazienti adulti con
malattia di Crohn non responsivi alle terapie convenzionali, e
fu in grado di indurre uno stato
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di remissione in 8 di tali pazienti nei quattro mesi successivi al
trattamento (Van Dullemen et
al., 1995). L’efficacia dell’infliximab nella terapia della malattia
di Crohn fu conclusivamente dimostrata da uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, nel quale infliximab fu
somministrato in dose singola
a 108 pazienti resistenti ai farmaci standard e risultò in grado di indurre remissione nell’81% dei casi a distanza di quattro settimane dall’infusione
(Targan et al., 1997), e da uno
studio, condotto sulla base dello stesso disegno sperimentale,
nel quale fu osservato che la
remissione clinica indotta da infliximab si associa a una significativa guarigione delle lesioni
intestinali osservate tramite endoscopia e alla risoluzione del
processo infiammatorio della
mucosa intestinale documentata dall’analisi istologica delle
biopsie (D’Haens et al., 1999).
Le evidenze cliniche ottenute
con l’infliximab sono state successivamente confermate e ampliate in seguito allo sviluppo di
adalimumab, un anticorpo monoclonale anti-TNF completamente umano. Uno studio in
aperto ha inizialmente dimostrato l’efficacia di adalimumab
in 24 pazienti con malattia di
Crohn che non avevano inizialmente risposto in maniera soddisfacente al trattamento con
infliximab (Sandborn et al.,
2004). Più di recente, l’efficacia
di adalimumab è stata evidenziata da uno studio clinico in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 52 settimane, condotto su 135 pazienti
con malattia di Crohn non sottoposti in precedenza a trattamenti con altri farmaci antiTNF (Rutgeerts et al., 2012).
È importante sottolineare che,
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accanto all’evidenza oggettiva
di efficacia fornita dagli studi clinici controllati, anche le indagini sulla qualità di vita dei pazienti hanno contribuito a consolidare l’influenza positiva svolta
dai farmaci anti-TNF sulla malattia di Crohn. Per esempio,
uno studio ha valutato in maniera prospettica gli effetti della
terapia anti-TNF sulla qualità di
vita in pazienti con fistole perineali, e ha dimostrato un’influenza positiva sia di infliximab
che di adalimumab soprattutto
nei pazienti nei quali la guarigione delle lesioni fistolose era stata documentata sia dagli indici
clinici che dalla valutazione tra-

I farmaci biotecnologici
anti-TNF hanno
rappresentato
un significativo
avanzamento nella
gestione terapeutica
mite risonanza magnetica (Ng
et al., 2009). Analogamente, un
altro studio ha evidenziato che,
a distanza di un anno dall’induzione della remissione indotta
dalla terapia con farmaci antiTNF, la percezione soggettiva
della qualità di vita migliora in
maniera significativa in pazienti
con malattia di Crohn o colite
ulcerosa (Casellas et al., 2012).
Nell’insieme, i dati accumulati
in anni di studi sostengono il
concetto che, rispetto ai trattamenti tradizionali, l’introduzione dei farmaci biotecnologici
anti-TNF nella pratica clinica
abbia apportato un contributo
significativo, in termini di innovazione terapeutica, alla gestio-

ne della malattia di Crohn. Tuttavia, è opinione diffusa che, a
distanza di 20 anni dalla dimostrazione dell’efficacia dei farmaci anti-TNF, alcune problematiche legate alla terapia della
malattia di Crohn rimangano
tuttora non risolte e altre sono
sorte in relazione all’impiego di
questa nuova classe di farmaci.
Tra gli aspetti più controversi e
dibattuti meritano di essere
menzionati quello relativo ai
criteri per definire la guarigione della mucosa sia con criteri
endoscopici che istologici, il
problema dell’impiego ottimale
dei farmaci anti-TNF (ovvero,
se la loro utilizzazione debba
avvenire sempre dopo il fallimento delle terapie tradizionali, oppure se in alcuni casi non
sia opportuno utilizzare i farmaci anti-TNF in prima linea), se
la terapia anti-TNF abbia contribuito a ridurre il ricorso alla
terapia chirurgica, e se il rapporto rischio-beneficio dei farmaci anti-TNF sia effettivamente favorevole. A questo riguardo, vari studi suggeriscono che
la soppressione marcata e protratta del TNF può favorire l’insorgenza di reazioni avverse talvolta particolarmente gravi (Panaccione et al., 2008; Hoentjen
and Van Bodegraven, 2009,
Osterman, 2013).
In conclusione, le informazioni
attualmente disponibili consentono di affermare che i farmaci
biotecnologici anti-TNF abbiano rappresentato un significativo avanzamento nella gestione
terapeutica della malattia di
Crohn. Tuttavia, sono ancora
necessari intensi sforzi per cercare di meglio comprendere e
sfruttare i loro potenziali benefici, cercando, allo stesso tempo, di evitare o minimizzare i
rischi di reazioni avverse o di
●
fallimento terapeutico.
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Il ruolo attuale dei farmaci biologici nel trattamento
delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)
di Fabiana Castiglione e Anna Testa *

L

a terapia medica delle
malattie infiammatorie croniche intestinali, ossia malattia di
Crohn e colite ulcerosa, ha subìto una profonda trasformazione in seguito all’introduzione dei farmaci biologici avvenuta
a fine anni ’90.
I farmaci biologici utilizzati nella
terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali appartengono alla classe degli anticorpi anti Tumor Necrosis Factor (TNF)
-alfa; questi farmaci infatti legano
il TNF-alfa, un potente agente
pro-infiammatorio, inibendone
l’azione e determinando una significativa riduzione dei fenomeni flogistici che interessano il colon e il
piccolo intestino.
I farmaci biologici attualmente in
uso in Italia sono l’infliximab e
l’adalimumab. I due agenti antiTNF presentano differenze relative sia alla molecola che alla via di
somministrazione che ne caratterizzano profilo di efficacia, sicurezza e modalità di impiego. L’infliximab, il primo anti-TNF a essere
stato utilizzato, è una immunoglobulina chimerica caratterizzata da
una porzione umana e una piccola quota murina; il frammento murino rende conto della possibilità
di eventi avversi di tipo allergico.
L’infliximab viene somministrato
per via endovenosa in forma di
infusione (durata di circa 2 ore)
secondo un protocollo di induzione (a tempo 0,2,6 settimane) seguito da un regime di mantenimento con somministrazioni ogni
8 settimane in caso di avvenuta

I farmaci biologici
utilizzati appartengono
alla classe
degli anti TNF-alfa,
capaci di determinare
una significativa
riduzione dei fenomeni
flogistici del colon
e del piccolo intestino
risposta/remissione clinica. Di
contro, l’adalimumab è un farmaco anti-TNF completamente umanizzato, e potenzialmente meno
allergizzante, che viene somministrato per via sottocutanea secondo uno schema di induzione posologica a 160 mg e 80 mg dopo 15
giorni, seguito da un regime di
mantenimento di 40 mg ogni 2
settimane.
Allo stato, l’infliximab è prescrivibile nel trattamento della malattia
di Crohn e della colite ulcerosa
laddove l’adalimumab trova prescrivibilità per la sola malattia di
Crohn (la prescrivibilità dell’adalimumab per la colite ulcerosa è
attualmente sotto vaglio dell’Agenzia Italiana per il Farmaco).
Il trattamento della malattia di
Crohn, in accordo alle direttive
A.I.F.A., prevede, allo stato, un approccio terapeutico di tipo “stepup”, ossia un trattamento caratterizzato da passi successivi e gra-

duali in funzione della risposta del
paziente a varie classi di farmaci.
In quest’ottica le attuali indicazioni dell’infliximab nella malattia di
Crohn sono rappresentate da:
- trattamento della malattia in fase attiva, di grado da moderato a
grave, in pazienti adulti che non
abbiano risposto nonostante un
trattamento completo e adeguato con corticosteroidi e/o immunosoppressori; o in pazienti che
non tollerano o che presentano
controindicazioni mediche per le
suddette terapie;
- trattamento della malattia fistolizzante in fase attiva, in pazienti
adulti che non abbiano risposto
nonostante un ciclo di terapia
completo e adeguato con trattamento convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva);
- trattamento della malattia in fase attiva grave, nei bambini e negli
adolescenti di età compresa tra 6
e 17 anni che non hanno risposto
alla terapia convenzionale con un
corticosteroide, un immunomodulatore e una primaria terapia
nutrizionale o in pazienti che non
tollerano o che presentano controindicazioni per le suddette terapie.
Per quanto riguarda l’impiego dell’adalimumab nel soggetto adulto,
le attuali indicazioni sono rappresentate da:
- trattamento della malattia di
Crohn attiva grave, in cui la risposta a un ciclo terapeutico completo e adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore non è risultata adegua-
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ta, o nei pazienti che risultino intolleranti a tali terapie o presentino controindicazioni mediche a
esse.
Le indicazioni rispecchiano le linee guida di trattamento proposte da società scientifiche internazionali, sulla base di numerosi studi clinici multicentrici controllati
(comprendenti alcune centinaia
di pazienti) che hanno messo in
evidenza l’efficacia dei farmaci biologici rispetto al placebo e al trattamento farmacologico convenzionale nelle malattie infiammatorie croniche intestinali.
Ci sono però scenari clinici particolarmente severi in cui il medico può trovarsi nella condizione
di dover trattare in modo più
precoce e aggressivo il paziente,
anticipando temporalmente il
trattamento con farmaci biologici. In effetti, questo approccio terapeutico, noto come “topdown”, è indicato in quei contesti clinici in cui il paziente presenta un elevato rischio di complicanze severe di malattia (interventi chirurgici con stomie cutanee, resezioni intestinali multiple
con rischio di sviluppare una sindrome da “intestino corto”, manifestazioni extra-intestinali articolari con possibilità di impotenza funzionale). L’esempio classico di queste condizioni è dato
dalla malattia di Crohn peri-anale (in particolare la presenza di
fistole) in cui il paziente è candidato al trattamento precoce con
biologici associato, se necessario, a una chirurgia di minima
che preveda, prima della terapia
medica, la bonifica locale e il drenaggio di eventuali raccolte settiche. Tale approccio si è dimostrato significativamente più efficace delle terapie mediche convenzionali nel portare in remissione il soggetto riducendo anche il rischio di interventi chirurgici più demolitivi.
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Un elemento che sta sicuramente modificando la gestione clinico-terapeutica dei pazienti affetti
da malattia di Crohn è la possibilità di indurre la guarigione delle
lesioni mucosali (ulcere, erosioni)
mediante l’impiego dei farmaci
biologici. Se è vero che i farmaci
convenzionali (cortisonici, immunosoppressori) sono in grado di
controllare i sintomi in molti pazienti, la guarigione mucosale è
evento ritenuto raro in corso di
tali terapie. Di contro, diversi studi pubblicati negli ultimi anni hanno evidenziato come, in circa un
terzo dei casi, sia l’infliximab che
l’adalimumab, siano in grado di cicatrizzare le ulcerazioni nel colon

L’approccio top-down
con i biologici
è indicato quando
il paziente presenta
elevato rischio
di complicanze
e nel piccolo intestino con un significativo guadagno sul successivo outcome della patologia in termini di decorso di malattia più
mite rispetto ai non responders.
In particolare, i soggetti con guarigione mucosale presentano un rischio significativamente ridotto di
andare incontro a interventi chirurgici e a ospedalizzazioni, con
un possibile miglioramento della
qualità di vita. Sulla scorta di queste evidenze la maggior parte degli studi clinici in corso attualmente annovera la guarigione mucosale tra i parametri principali di efficacia dei farmaci in studio.
Se pochi sono i dubbi circa l’efficacia e gli elementi innovativi
dei farmaci biologici nel tratta-

mento della malattia di Crohn
alcuni aspetti ne limitano la diffusione e la prescrizione su più
ampia scala. In effetti, i farmaci
anti-TNFalfa, in relazione alla loro attività immunosoppressiva
selettiva, presentano potenziali
eventi avversi non trascurabili,
particolarmente di tipo infettivo
(si rimanda al capitolo dedicato
alla sicurezza dei farmaci). Per
tale motivo il profilo rischio/beneficio ne consiglia l’utilizzo oculato e attento presso strutture
e personale medico con comprovata esperienza nel campo
delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
L’infliximab è utilizzato anche nel
trattamento della rettocolite ulcerosa. Le vie di somministrazione
e la posologia del farmaco sono
analoghe a quelle impiegate nella
malattia di Crohn.
La terapia medica della colite ulcerosa prevede, allo stato, un approccio classico di tipo “step-up”.
In quest’ottica la prescrivibilità
del farmaco biologico prevede
quanto segue:
- l’infliximab è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in
fase attiva, di grado da moderato
a grave, in pazienti adulti che non
hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina
(AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie;
- l’infliximab è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in
fase attiva di grado grave, in bambini e adolescenti da 6 a 17 anni
di età, che non hanno risposto in
modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi
e 6-MP o AZA, o che risultano
intolleranti o per cui esista una
controindicazione medica a queste terapie.
Anche nella colite ulcerosa le indiGiugno 2013

cazioni all’utilizzo dell’ infliximab
sono in accordo a quelle proposte da linee guida delle società
scientifiche internazionali, formulate sulla scorta di studi clinici multicentrici che hanno evidenziato
l’efficacia del farmaco con riduzione della necessità di steroidi (effetto steroido-risparmiatore) e
del ricorso alla chirurgia (colectomia). Va tuttavia ricordato come

nel trattamento della colite ulcerosa l’intervento chirurgico, con
asportazione del retto e di tutto
il colon, abbia valenza curativa definitiva. In quest’ottica medico e
paziente dovrebbero valutare di
volta in volta i pro e i contro del
trattamento farmacologico rispetto ai vantaggi/svantaggi dell’opzione chirurgica.
In conclusione i farmaci biologici

rappresentano una reale e significativa innovazione nel trattamento delle malattie infiammatorie
croniche intestinali. La corretta
gestione di questo importante
presidio terapeutico, intesa come valutazione di sicurezza e di
costo/efficacia, può migliorare
considerevolmente sia la prognosi che la qualità di vita di questi
pazienti.
●
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Cardini, regole e opportunità della strategia terapeutica
per la scelta tra terapia medica o terapia chirurgica
di Vito Annese *

L

a terapia della Malattia di Crohn (MC), in
assenza di dati sull’eziologia, e con informazioni ancora largamente incomplete sulla patogenesi (interazione tra anomala risposta immune a livello intestinale, microbiota, e fattori di rischio ambientali in soggetti geneticamente
predisposti), è inevitabilmente basata sul controllo dell’infiammazione, prevenzione delle recidive e
complicanze. Nonostante l’ampio
armamentario di farmaci a disposizione, da studi di popolazione
emerge che solo la minoranza dei
pazienti ha remissioni prolungate,
circa il 50% dei pazienti sviluppa
complicanze (es. stenosi, perforazioni) a 20 anni dalla diagnosi, e la
metà dei pazienti richiede un intervento chirurgico dopo 10 anni
di malattia con un rischio peraltro
di recidiva nel 50% circa dei casi
nei 10 anni successivi. L’aumento
progressivo di incidenza e prevalenza e l’interessamento prevalente in una fascia di popolazione giovane-adulta in attiva fase lavorativa e riproduttiva se non addirittura ancora in fase di sviluppo e crescita, comporta importanti implicazioni economiche e sociali. La
scelta della terapia e la corretta
gestione clinica diventano pertanto cruciali non solo per il singolo
malato, ma per l’ampia ricaduta
anche su famiglia, mondo del lavoro e sistema sanitario.
Strategia terapeutica
I cardini attuali della strategia terapeutica sono: a) completo work-

Nessuna preferenza
tra le due metodiche:
sono entrambe
strettamente integrate
e a volte inevitabilmente
sequenziali e i tempi
sono legati a una
valutazione mirata
interdisciplinare
up diagnostico con diagnosi differenziale; b) valutazione del fenotipo inclusa la presenza di eventuali
manifestazioni extra-intestinali; c)
screening di fattori predittivi di
un decorso più aggressivo e complicato (es. fumo, malattia perianale complessa); d) personalizzazione della terapia; e) affidamento
del paziente a specialista esperto;
f) educazione e formazione del
paziente ed eventualmente della
sua famiglia sulle caratteristiche
della malattia e possibili complicazioni; g) presa in carico del paziente in un programma scadenzato
di controlli, sorveglianza e identificazione precoce di eventuali complicanze o eventi avversi correlati
alla malattia e alla terapia. Tutto
quanto va armonizzato in un’ottica multidisciplinare in cui senz’altro il gastroenterologo, ma anche
il chirurgo hanno un ruolo rilevante, con il necessario supporto di
altre figure professionali, quali l’in-

fermiere possibilmente dedicato,
il radiologo, patologo, reumatologo, infettivologo, dermatologo,
nutrizionista e psicologo.
Terapia medica
e storia naturale
La scelta della terapia medica è
basata sul fenotipo, attività ed
estensione della malattia, co-morbidità e caratteristiche (es. età)
del paziente. Nella maggior parte
dei casi nella fase attiva della malattia sono utilizzati gli steroidi o
biologici anti-TNF per ottenere
un rapido controllo dei sintomi e
una guarigione delle lesioni della
mucosa (ottenuta quest’ultima soprattutto con gli anti-TNF). Successivamente, per mantenere nel
tempo la remissione, sono utilizzati le tiopurine o meno frequentemente il metotrexate. La scelta
è dettata dal bilancio tra rischi e
benefici. Il metotrexate ad esempio non è sicuramente la scelta
giusta nelle donne in età fertile o
in presenza di problematiche epatiche (es. colangite sclerosante),
viceversa può essere particolarmente efficace in pazienti con artropatie. La terapia più efficace va
cominciata da subito o introdotta
rapidamente soprattutto nei pazienti con indicatori prognostici
negativi (malattia molto estesa, ulcere profonde, interessamento
del retto, precedenti interventi);
viceversa non ci sono evidenze
per utilizzare un approccio
“aggressivo” a tipo top-down in
maniera indiscriminata. Inoltre è
importante che prima di conside-
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rare una terapia inefficace e cambiare magari classe di farmaci o
affidarsi alla chirurgia, i farmaci siano somministrati al dosaggio giusto, magari accorciando l’intervallo di somministrazione (nel caso
degli anti-TNF), o eventualmente
in casi selezionati utilizzando l’effetto sinergico (es. tiopurine + anti-TNF), ovviamente bilanciando
e monitorando i maggiori rischi
di infezioni e neoplasie. In studi di
popolazione circa la metà dei pazienti ha un decorso non aggressivo, con una malattia ben controllata con cicli periodici di steroidi
di “nuova generazione” (es. budesonide) o con tiopurine. Dal 30 al
50% dei pazienti ha però un decorso più aggressivo, diventa dipendente dagli steroidi oppure
non tollera o non risponde alle
tiopurine. Nonostante l’introduzione dei farmaci anti-TNF ha sicuramente rivoluzionato il trattamento in questi pazienti, nella migliore delle ipotesi anche con i
biologici si ottiene una risposta
sostenuta in 2/3 dei casi. Inoltre,
dal momento che nessun trattamento corregge completamente
le basi immunogenetiche della malattia, concettualmente il trattamento dovrebbe seguire il paziente per tutta la vita. È possibile che
un trattamento adeguatamente
prolungato possa in qualche modo “resettare” la risposta immuno-infiammatoria. La maggior parte dei clinici d’altra parte ritiene
un rischio non accettabile una terapia indefinita nel tempo ad es.
con tiopurine o anti-TNF, specialmente se usati in combinazione.
Evidenze certe su quale sia la durata ideale della terapia non ce ne
sono; sembra però evidente che
un prolungato periodo (2-3 anni?) di completa remissione dei
sintomi, guarigione delle lesioni
della mucosa con normalizzazione degli indici bio-umorali (es.
PCR o calprotectina) possa conGiugno 2013

sentire un certo ottimismo, ma le
evidenze sono scarse. Due studi
con scarsa numerosità sono disponibili: la sospensione dell’azatioprina dopo una media di circa
5 anni di terapia, comporta una
frequenza di recidiva di circa il
15% ogni anno. Viceversa la sospensione dell’infliximab nonostante almeno 6 mesi di remissione senza steroidi, ha determinato
la recidiva nel 44% dei pazienti già
dopo 1 anno.
Peraltro, anche se i dati in letteratura sono discordanti, già l’ottimizzazione della terapia e quindi
l’introduzione dei farmaci biologici sembrano aver ridotto sia la
frequenza delle ospedalizzazioni

L’ottimizzazione
della terapia e
l’introduzione di farmaci
biologici sembrano
aver ridotto frequenza
di ricoveri e interventi
che quella degli interventi chirurgici. Secondo alcuni esperti l’introduzione ancora più precoce della
terapia con immunosuppressori
e farmaci biologici potrebbe ulteriormente migliorare questi dati,
anche se sono necessari studi
prospettici ad hoc. D’altra parte
si obietta da un lato che mancano
markers bio-umorali e clinici robusti potenzialmente predittivi di
un decorso più aggressivo, e quindi c’è il rischio comunque di
“trattare” troppo o troppo poco.
Nonostante numerosi farmaci
biologici abbiano fallito le prove
di efficacia negli studi controllati,
ci sono una serie di nuovi biologici (nonché biosimilari) che saranno disponibili nei prossimi anni.

Nessuno di questi sembra al momento incidere più degli antiTNF nella storia naturale della
malattia, peraltro sono efficaci in
alcuni pazienti che non hanno avuto o hanno perso la risposta ai
biologici. La scommessa per il futuro è che identificando precocemente i pazienti con fattori di rischio negativo di progressione e
gravità della malattia e trattandoli
da subito con la terapia più efficace a disposizione si potrebbe cambiare la loro storia naturale, evitando un decorso aggressivo e invalidante, e riducendo ospedalizzazioni e interventi chirurgici.
Terapia chirurgica
e storia naturale
L’opzione chirurgica nella terapia
della MC nasce nel 1932 con la
prima descrizione dei chirurghi
dell’Ospedale Mont Sinai di New
York dell’enterite regionale, poi
divenuta più comunemente di
Crohn, il chirurgo che in ordine
alfabetico aveva firmato per primo l’articolo pubblicato su JAMA, la rivista dell’Associazione
dei Medici Americani. Ancora oggi, in un numero non trascurabile
di casi (5-10%), è il chirurgo per
primo a identificarla al tavolo operatorio, magari avendo sospettato solo un’appendicite, o per risolvere l’occlusione intestinale
determinata da una massa ileo-cecale. Nella metà circa di casi la
MC ha in effetti questa localizzazione, e se non adeguatamente
curata, o identificata solo in una
fase cicatriziale stenosante, l’intervento diventa l’opzione migliore.
In generale l’intervento chirurgico viene eseguito in occasione di
complicanze quali occlusioni intestinali, perforazioni con ascessi
addominali o più raramente in caso di mancata risposta alla terapia medica con attività clinica persistente. Purtroppo l’intervento
non è la soluzione definitiva del
29

problema: una recidiva endoscopica si presenta nel 70% dei casi
ad 1 anno, nella metà dei casi già
con lesioni severe, che se non
trattate inevitabilmente portano
alla recidiva dei sintomi, e magari
ad un nuovo intervento (50% dei
casi dopo 20 anni). Pertanto dopo l’intervento la ripresa della terapia medica è essenziale, come
prevenzione della recidiva endoscopica e quando questa si verifica, anche come prevenzione della
recidiva dei sintomi. Nel primo
caso le opzioni sono diverse e
probabilmente nella scelta il fattore principale è la valutazione per
quanto possibile del rischio di recidiva. Nelle resezioni ileo-cecali,
in assenza di malattia residua ed
altri fattori di rischio (es. fumo), è
consigliabile iniziare con alte dosi
di mesalazina che riduce il rischio
di recidiva endoscopica del 15%
(numero casi da trattare [NNT]
per evitare una recidiva = 5.5).
Più efficace è il trattamento con
antibiotici imidazolici (es. metronidazolo) per tre mesi, ma considerando i diversi pazienti che non
tollerano il trattamento, il vantaggio è solo del 18%. Nei pazienti

con più alto rischio di recidiva
(es. fumatori, precedente intervento), la strategia disponibile al
momento con maggiore efficacia
è di combinare tre mesi di metronidazolo + azatioprina; questo
comporta un vantaggio di circa il
25% (NNT=7). È evidente che
questo dato non è ancora soddisfacente soprattutto nei pazienti
che dimostrano una recidiva endoscopica severa già a 6-12 mesi.
L’utilizzo dei farmaci anti-TNF in
prevenzione appare molto più efficace, ed è in corso uno studio
controllato che potrebbe comportare questa nuova indicazione
in particolari sottogruppi di pazienti.
Il grande progresso che la chirurgia ha compiuto negli ultimi 20
anni è stato soprattutto di ridurre mortalità e morbilità post-operatoria, grazie anche a una migliore interazione con i gastroenterologi e alla maggiore attenzione all’aspetto nutrizionale pre-operatorio. Inoltre è definitivamente
scomparsa l’indicazione ad una
chirurgia “curativa” in quanto concettualmente errata nella MC, a
vantaggio di una chirurgia sempre

più conservativa grazie alle diverse tecniche di stricturoplastica. Si
è diffusa sempre di più anche la
chirurgia laparoscopica, più di recente anche con singolo accesso,
e questo ha contribuito anche a
una maggiore accettazione da parte dei pazienti sia sotto il profilo
estetico che di quello del più rapido recupero funzionale e sociale.
Conclusioni
La terapia medica e quella chirurgica non sono alternative, ma strettamente integrate e complementari, talora inevitabilmente sequenziali. Il corretto timing chirurgico
è strettamente legato a una valutazione interdisciplinare, necessariamente individualizzata sulle caratteristiche del paziente. Nessuna
delle due opzioni, medica o chirurgica, può essere d’altra parte ritenuta definitiva e quindi nella sostanza “risolvere il problema”. Entrambe vanno impiegate e utilizzate senza forzature, nel contesto
delle evidenze e raccomandazioni
che derivano dalle linee guida nazionali e internazionali, pur nell’attenzione delle caratteristiche peculiari del singolo caso.
●
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Tra nuovi farmaci e nuove strategie di intervento:
cosa è realmente utile al paziente contro la malattia
di Silvio Danese *

L

e prospettive terapeutiche per le malattie infiammatorie
croniche intestinali
prevedono lo sviluppo di numerosissimi farmaci
con lo scopo di bloccare i mediatori della flogosi intestinale.
I farmaci in sviluppo per la malattia di Crohn prevedono numerosi meccanismi di azione
tra cui gli inibitori delle citochine infiammatorie, gli inibitori
di molecole di adesione, gli inibitori di molecole di segnale e
l’uso delle cellule staminali.
Nonostante le moltissime molecole coinvolte nella patogenesi della malattia di Crohn e i
numerosi studi clinici svolti negli ultimi 20 anni la maggior
parte dei programmi terapeutici è risultata fallimentare.
Le cause vanno ricercate prima di tutto nella giusta identificazione dei target terapeutici
appropriati, spesso a causa della mancanza di adeguati modelli preclinici.
Inoltre nuove evidenze dimostrano che la patogenesi della
malattia di Crohn cambia a seconda dello stadio di malattia
e anche i profili infiammatori
dei pazienti sono estremamente diversi nelle fasi precoci e
nelle fasi tardive della patologia stessa.

In campo anche
la diagnosi precoce:
esiste un ritardo
diagnostico per circa
un terzo dei pazienti
che porta la malattia a
esordire direttamente
con complicanze
chirurgiche
Infine, molto spesso si è tentato di utilizzare farmaci efficaci
in altre patologie infiammatorie aspettandosi efficacia clinica anche nella malattia di
Crohn, ma alcuni di questi programmi sono stati fallimentari
perché la patogenesi di tutte
le malattie infiammatorie non
è sempre la stessa tra intestino e malattia articolare per
esempio.
Per questo motivo bisognerebbe chiedersi se è vincente semplicemente sviluppare nuovi
farmaci o invece varrebbe la
pena sviluppare nuove strategie con i farmaci attuali.
Un esempio molto chiaro di
nuova strategia è adattabile da

altre patologie infiammatorie
come artrite reumatoide o
sclerosi multipla.
In tali patologie è ormai ben
stabilito che utilizzare i farmaci biologici o gli immunosoppressori nella fase Early di malattia è una strategia vincente
che blocca la progressione della malattia e delle sue complicanze.
Al momento nella malattia di
Crohn mancano degli studi clinici disegnati per rispondere
alla domanda se l’intervento
precoce con tali farmaci sia
una strategia vincente che eviti le complicanze.
Altra strategia terapeutica vincente può essere rappresentata dal tentativo di fare diagnosi precoce. Esiste infatti un ritardo diagnostico che riguarda
circa il 30% dei pazienti e che
porta la malattia a esordire direttamente con complicanze
che richiedono la chirurgia.
Per questo motivo esistono
dei programmi per migliorare
la diagnosi precoce mediante
red flags.
Tutte queste strategie se ottimizzate, insieme allo sviluppo
di nuovi farmaci, permetteranno di colmare parte dei gaps
presenti oggi in clinica e che
rappresentano degli unmet me●
dical needs.
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La valutazione economica dei medicinali biologici
per la malattia di Crohn: i dati raccolti dal gruppo WEF
di Matteo Ruggeri *, Federica Romano * e Americo Cicchetti *

I

trattamenti biologici rappresentano la nuova
frontiera di cura dei pazienti affetti da malattie
infiammatorie croniche
intestinali (IBD), come la malattia di Crohn (MC). Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo
di tali farmaci ha sostanzialmente modificato la gestione
dei pazienti affetti da tali patologie. I nuovi farmaci biologici
hanno ampliato le prospettive
terapeutiche e migliorato in
parte la prognosi nel tempo,
ma sono caratterizzati da costi elevati e dalla necessità di
ricovero ospedaliero per la loro somministrazione. Sebbene
la loro efficacia sia stata dimostrata, le strategie ottimali di
trattamento sono a oggi ampiamente discusse e la loro costo-efficacia è ancora incerta.
Allo stato attuale, infatti, sono
disponibili in letteratura poche valutazioni in merito al
rapporto costo-efficacia dei
farmaci biologici nel trattamento dei pazienti affetti da malattia di Crohn. Alcuni studi economici evidenziano che il rapporto costo-efficacia di questi
farmaci presenta ancora ampi
margini di incertezza. Altre valutazioni effettuate dal NICE
(National Institute for Clinical
Excellence) per il Regno Unito, invece, individuano, in relazione alla severità della malattia, alcune specifiche categorie
di pazienti, per i quali il farmaco biologico risulterebbe costo-efficace. Data l’incertezza

Secondo i risultati
dello studio condotto
nei centri partecipanti
i farmaci biologici
sono da considerare
un buon investimento
in salute in casi
di malattia di
Crohn grave
in merito alla costo-efficacia di
tali farmaci, l’obiettivo dello
studio
farmaco-economico
condotto nell’ambito di questa edizione del WEF è stato
duplice. Da un lato, verificare
l’esistenza di un rapporto di
dipendenza fra l’uso di farmaci
biologici e il miglioramento di
qualità di vita (controllato per
altre variabili) e dall’altro stimare il rapporto costo-efficacia dei farmaci biologici rispetto alla terapia standard.
Al fine di ottenere i dati utili
per l’analisi, è stata predisposta e condotta un’indagine che
ha visto coinvolti pazienti e
medici provenienti da 9 centri
italiani, quali l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, il
Complesso integrato Columbus di Roma, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo (2 centri), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico

II di Napoli, l’Istituto Clinico
Humanitas, l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Azienda
Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.
L’indagine consisteva nella
somministrazione di un questionario a pazienti affetti da
malattia di Crohn. Tale questionario, somministrato a
348 pazienti, prevedeva la rilevazione della qualità di vita e la
raccolta di dati relativi alle terapie e allo stadio di malattia
dei soggetti. La prima parte
del questionario richiedeva ai
pazienti di attribuire un punteggio al proprio stato di salute mediante l’uso di una scala
visuale (VAS). La scala VAS
comprendeva valori da 0, peggiore stato di salute immaginabile, a 100, stato di perfetta
salute. Lo stato di salute di
ogni paziente veniva poi valutato secondo le dimensioni previste dall’EQ-5D (mobilità, cura di sé, attività abituali, dolore, ansia o depressione). Sono
state rilevate ulteriori informazioni in merito ad alcune rilevanti caratteristiche dei pazienti quali età, genere, tempo trascorso dalla prima diagnosi,
classificazione di Montreal della malattia al momento della
diagnosi e al momento della
somministrazione del questionario, trattamenti alla diagnosi
e in corso, trattamenti chirurgici subiti, visite mediche e ricoveri ospedalieri effettuati.
Nella tabella 1 sono riportate
le principali caratteristiche de-
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scrittive del campione di riferimento, rilevate al momento
della diagnosi. L’età media della popolazione oggetto di studio è di circa 42 anni. Il 52%
del campione è costituito da
soggetti di sesso maschile e
meno della metà dei soggetti
gode di piena salute, avendo
segnalato il livello 1 per tutte
le cinque dimensioni previste
dall’EQ-5D. Più della metà degli intervistati lavora e il 39%
presenta altre patologie.
Al momento della diagnosi, il
55% dei pazienti veniva trattato con terapia steroidea e solo il 3% con farmaci biologici.
Il 52% aveva subìto interventi
chirurgici in passato e il 66%
era stato sottoposto a precedenti terapie. Il numero medio
di visite all’anno è di 4,15, mentre si registra meno di un ricovero all’anno per ogni paziente. In merito alle terapie effettuate, al momento della somministrazione del questionario, la situazione risulta ribaltata perché solo il 9% dei pazienti è sottoposto a terapia ste-

roidea, mentre il 50% è trattato con farmaci biologici.
Dall’analisi dei dati relativi alla
classificazione di Montreal della malattia si osserva una riduzione del numero di pazienti
con MC con localizzazione alta isolata e colica e con fistole
e stenosi nell’arco di tempo
trascorso dalla diagnosi alla rilevazione dei dati. In merito ai
punteggi VAS rilevati, i pazienti sottoposti a trattamenti biologici al momento della somministrazione del questionario attribuiscono un punteggio medio più elevato al proprio stato di salute rispetto ai pazienti
sottoposti a trattamenti standard nello stesso momento.
I dati raccolti nei 9 centri sono stati utilizzati per popolare
un modello di regressione statistico utile a stimare i parametri di riferimento per condurre una valutazione economica
del trattamento biologico rispetto al trattamento standard.
Il modello statistico è stato
strutturato con l’obiettivo di

Tabella 1
Numero
Età media
Genere
Piena salute
Lavoratore
Altre patologie
Steroidi (diagnosi)
Immunos (diagnosi)
Biologici (diagnosi)
Altri trattamenti
Precedenti interventi chirurgici
Precedenti terapie
Numero medio visite/anno
Numero medio ricoveri/anno
pro capite
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348
42
Maschile
Femminile
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

52%
48%
32%
58%
39%
55%
14%
3%
43%
52%
66%
4,15
0,23

investigare l’impatto dei trattamenti biologici e non biologici
sulla qualità di vita e di stimare
dei profili di utilità relativi a
pazienti sottoposti ai due tipi
di terapia. Nel modello, la variabile dipendente era la qualità di vita, mentre il trattamento biologico rappresentava la
variabile indipendente controllata da alcune variabili esplicative quali età, genere, diagnosi,
comorbidità, uso di immunosoppressori, classificazione di
Montreal, visite mediche e ricoveri ospedalieri. I risultati
del modello dimostrano che il
trattamento biologico ha un effetto significativo in termini di
miglioramento della qualità di
vita nelle dimensioni dolore
da grave a moderato e ansia
da grave a moderata. Il trattamento biologico risulta più efficace nei pazienti affetti da altre patologie. Infine, i pazienti
trattati con terapie diverse
hanno una qualità di vita che
decresce all’aumentare degli
anni dalla diagnosi.
Il modello di regressione lineare ha messo in evidenza che
gli incrementi di qualità di vita
associati al trattamento biologico risultano statisticamente
significativi nei pazienti che si
trovano in uno stato moderato o avanzato della malattia.
Tramite queste informazioni è
stato possibile costruire dei
profili “tipo” di utilità da associare alla somministrazione di
biologici o di altri trattamenti.
La valutazione economica è
stata effettuata confrontando
costi e utilità relativi ai trattamenti considerati. Gli outcome relativi ai due scenari alternativi sono stati valorizzati in
termini di QALY (anni di vita
ponderati per la qualità). Il
QALY rappresenta un indicatore appropriato nei confronti
33

di trattamenti che incidono
non solo sull’aspettativa, ma
anche sulla qualità di vita.
L’assorbimento di risorse da
parte di ciascuna strategia è
stato stimato nella prospettiva
del Servizio Sanitario Nazionale tenendo in considerazione il
costo annuale dei farmaci e il
costo della malattia trattata
con farmaci biologici o con farmaci non biologici. Il costo totale della malattia comprende
il costo delle visite ambulatoriali, delle ospedalizzazioni e
degli esami diagnostici.
I QALY dei pazienti trattati
con farmaco biologico sono
stati confrontati con i valori di
utilità dei pazienti trattati con
altre terapie. Infine, sono stati
calcolati gli incrementi di costo tra le due alternative e sono stati rapportati agli incrementi di utilità. I risultati del
modello sono stati espressi in
termini di rapporto incrementale costo-efficacia (ICER) del
trattamento con farmaci biologici rispetto alla terapia standard. Quando l’ICER è positivo perché il nuovo trattamento si dimostra più efficace, ma
anche più costoso rispetto al
comparatore, l’esistenza di vin-
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coli alla spesa sanitaria impone
una riflessione su quanto il
SSN sia disposto a pagare per
un’unità aggiuntiva di salute.
Dalla valutazione economica
effettuata è emerso che il trattamento biologico non è costo-efficace nei pazienti con patologia moderata, in quanto
l’ICER ottenuto supera la soglia di accettabilità compresa
tra € 20.000 ed € 40.000 per
QALY, implicitamente presa
in considerazione nelle scelte
delle più importanti agenzie di
valutazione delle tecnologie sanitarie sia a livello regionale
che internazionale.
Invece, i farmaci biologici risultano costo-efficaci se somministrati a pazienti in uno stato di
malattia grave, poiché il costo
per QALY risulta inferiore alla
soglia di rimborsabilità. In particolare, l’ICER relativo a infliximab
è
pari
a
€
29.048/QALY, mentre quello
di adalimumab è di €
26.666/QALY. La valutazione
economica effettuata su dati
reali suggerisce, dunque, di
somministrare il farmaco biologico ai pazienti più gravi.
Al fine di esplorare l’incertezza e la robustezza dei risultati

dello studio, è stata svolta
un’analisi di sensibilità probabilistica, in grado di valutare l’impatto della variazione dei dati
campionari e delle variabili utilizzate sulle stime ottenute nella valutazione economica. I dati a disposizione sono stati trasformati in variabili di tipo probabilistico ed è stata condotta
una simulazione dando origine
a scenari diversi.
I risultati dello studio sembrano risentire della elevata variabilità dei dati poiché solo nel
40% degli scenari ipotizzati,
l’ICER rimane al di sotto della
soglia € 40.000/QALY. A fronte di un rapporto costo-efficacia favorevole nel caso base,
esiste quindi un ampio margine di incertezza.
La valutazione economica dei
farmaci biologici nel trattamento delle IBD condotta sulla base di modelli di simulazione e
di dati reali raccolti presso i
centri partecipanti al WEF è in
linea con altre evidenze utilizzate da importanti agenzie regolatorie internazionali. I farmaci biologici sono da considerarsi un buon investimento in
salute in casi di malattia di
●
Crohn grave.
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Malattia di Crohn, review degli studi costo-efficacia:
sotto la lente l’avvento dei nuovi farmaci biologici
di Maria Cappello *, Calogero Cammà * e Ivana Bravatà *

L

a malattia di Crohn è
una malattia infiammatoria cronica del tratto gastroenterico a
eziopatogenesi ignota
e a decorso cronico-recidivante,
che può coinvolgere qualsiasi tratto del tubo digerente, ma è più
spesso localizzata nell’ileo distale
e nelle porzioni prossimali del colon. La malattia di Crohn si manifesta nella maggior parte dei casi
con sintomi legati alla flogosi intestinale (dolore addominale, diarrea) associati a dimagrimento e
anemizzazione; sono frequenti le
complicanze sia a carico dell’intestino (stenosi, fistole) che di altri
organi (complicanze extraintestinali) come le articolazioni, la cute,
l’occhio.
La patologia ha elevata complessità sia diagnostica che prognostica
che terapeutica. Frequente, anche se in riduzione, è il ricorso
alla chirurgia che non è risolutiva,
in quanto il 70% dei pazienti presenta già a 12 mesi la recidiva
delle lesioni endoscopiche e il
30% anche dei sintomi, mentre il
5% verrà rioperato. In considerazione della notevole complessità
clinico-organizzativa, l’approccio
diagnostico-terapeutico è multidisciplinare e prevede le cosiddette “IBD Unit”, il modello organizzativo-gestionale in cui il gastroenterologo, gestore clinico, si avvale della collaborazione di altre
figure professionali come il chirurgo, il radiologo, il reumatologo, il
dermatologo, l’oculista, lo psicologo 1,2.
Il picco di insorgenza della malat-

Questa patologia
ha un impatto elevato
sia sul sistema sanitario
che per la società:
prima della scoperta
delle ultime terapie
la metà delle spese
era legata
alle ospedalizzazioni
tia di Crohn è tra i 20 e i 30 anni,
in soggetti quindi nel pieno della
vita lavorativa e riproduttiva, e sono in aumento i casi di esordio in
età pediatrica e adolescenziale.
Questo dato, insieme alla cronicità e all’assenza di una “cura”, causa un profondo impatto sulla qualità della vita dei pazienti. Per le
sue caratteristiche, la malattia di
Crohn ha costi elevati sia per il
sistema sanitario che per la società, costi che si distinguono in diretti e indiretti. I costi diretti riflettono l’uso delle risorse sanitarie
(farmaci, medici specialisti, assistenza infermieristica, esami di laboratorio, diagnostica strumentale, chirurgia). I fattori determinanti dei costi diretti sono le ospedalizzazioni, la chirurgia e i farmaci. I
costi indiretti sono rappresentati
prevalentemente dalla perdita di
produttività per le assenze dal lavoro. Si calcola che i pazienti con
malattie infiammatorie intestinali

si assentino dal lavoro 11,7 giorni
all’anno, nel 76% dei casi per le
visite mediche e nella restante
percentuale per i sintomi; le assenze per ricoveri sono stimate
21,8 giorni nell’arco di 5 anni,
26,4 proprio per la malattia di
Crohn.
Vi sono infine dei costi intangibili
che derivano dagli effetti della malattia sulla qualità della vita del paziente e dei suoi familiari
(“caregivers”). Uno studio americano ha dimostrato che i costi
della malattia di Crohn sono superiori a quelli di altre condizioni
croniche ben più comuni come il
diabete mellito, la cardiopatia
ischemica e l’artrite reumatoide.
Negli Stati Uniti si calcola che il
costo totale annuo della malattia
sia di circa 1-1,2 miliardi di dollari;
la stima per paziente/anno è tra
6.000 e 12.000 dollari2,6. Stime
analoghe provengono dal Canada, dai Paesi Scandinavi e dalla
Germania. In Italia un unico studio ha calcolato un costo annuo
per paziente di 15.521 euro, il
76% della cifra dovuto a costi diretti7.
L’avvento dei nuovi farmaci biologici, infliximab ed adalimumab, ha
modificato la ripartizione dei costi diretti nella malattia di Crohn,
che in era prebiologici era per il
50% legata alle ospedalizzazioni,
mentre i farmaci rendevano conto di meno di un quarto; una stima del 2002 mostrava che la quota dei costi legata ai farmaci era
salita già al 35%. La terapia biologica ha avuto un impatto rilevante
nel management della malattia di
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Crohn, consentendo di raggiungere obiettivi terapeutici prima impensabili, che comprendono non
solo il controllo dei sintomi, ma
anche la remissione libera da steroide, la guarigione delle lesioni
endoscopiche (mucosal healing) e
transmurali (transmural healing)
e il miglioramento della qualità di
vita. Le estensioni dei trial registrativi sull’uso dei biologici nella
malattia di Crohn hanno documentato una riduzione del ricorso ai ricoveri e alla chirurgia, portando a ipotizzare che l’elevato
costo del farmaco sia ammortizzato dalla riduzione degli altri costi
diretti e quindi che l’uso dei biologici sia “cost-effective”, un aspetto determinante in un’era di contenimento della spesa sanitaria e
di piani di rientro.
Tuttavia gli studi di farmacoeconomia8,10 finora pubblicati, sia indipendenti che sponsorizzati dalle
aziende, hanno riportato risultati
contraddittori. I dati di costo-efficacia sono generati attraverso
modelli economici in cui i dati dei
trial sono sintetizzati in modelli
matematici. La discrepanza nasce
in prima istanza dalle caratteristiche della malattia e dal disegno
metodologico dei trial registrativi11,12. Le prime comprendono la
marcata eterogeneità clinica e l’assenza di modelli prognostici in
grado di predire in maniera accurata il decorso clinico. I dati di
decorso sotto terapia standard
sono estratti infatti da uno studio
retrospettivo americano riferito
agli anni dal 1970 al 19933, una
popolazione non selezionata rispetto ai pazienti candidati ai biologici e quindi con andamento della malattia più benigno. Altri potenziali bias sono legati all’uso di
end-point surrogati come il
CDAI o l’endoscopia e all’esistenza dell’effetto placebo stimato fino al 30%13,14, per cui anche le
valutazioni prognostiche che con36

siderano i bracci placebo dei trial
risultano assai eterogenee. Queste osservazioni si riflettono nella
difficoltà di ottenere stratificazioni prognostiche omogenee, di misurare in maniera accurata l’effetto terapeutico dei farmaci, di confrontare i risultati dei trial e di
trasferirli alla pratica clinica.
Infine, i trial clinici registrativi non
sono stati disegnati, dimensionati
e condotti per ottenere stime accurate su end-point clinici rilevanti ai fini farmacoeconomici quali
tassi di ospedalizzazione e chirurgia. Un ulteriore bias è rappresentato dal disegno “add-on”,
nel quale non vengono confrontate le terapie standard versus i

Il quesito fondamentale
è tuttora “ottimizzare”
l’uso dei farmaci
identificando
il paziente “giusto”
e la durata della terapia
biologici, ma i biologici vengono
aggiunti alla terapia convenzionale, non consentendo di discriminare il reale beneficio dei nuovi
farmaci. Nella conduzione, altro
bias è rappresentato dalle numerose violazioni al protocollo sia
in termini di “dose escalation” o
di “transfer to open-label”. Alta
è infine la percentuale di persi al
follow-up mentre gli esiti dei
non-responder non vengono riportati. Nei trial sul mantenimento vengono reclutati solo i
responder alla terapia di induzione iniziale e la durata del periodo di osservazione è fino a 54
settimane.
È evidente sulla base delle considerazioni metodologiche riporta-

te come il modelling economico
possa condurre a risultati contrastanti, in particolare quando
l’orizzonte temporale è lungo. Il
modello “lifelong” sulla durata
del mantenimento conduce a
ICER (Incremental Cost Effectiveness Ratio) sfavorevoli rispetto ai modelli economici “a breve
termine” (1 anno, max 5 anni).
Su queste basi attualmente il proseguimento della terapia di mantenimento oltre un anno non è
raccomandato sia nelle linee guida ECCO15 che in quelle italiane
SIGE-IG IBD16 e, nonostante studi osservazionali sembrino dimostrarne efficacia e sicurezza,
l’uso long-term dei biologici è
consigliato da decidere “caso
per caso”.
Nonostante siano trascorsi oltre
10 anni dalla commercializzazione
dell’infliximab e 5 dell’adalimumab,
il quesito fondamentale è tuttora
“ottimizzare” il loro uso e cioè
identificare il paziente “giusto” e la
durata ottimale della terapia. La revisione sistematica del NICE(10) documenta che, per quanto riguarda
la terapia di induzione entrambi gli
anti-TNF sono costo-efficaci nella
malattia severa (CDAI> 300), mentre nella malattia moderata (CDAI
220-300) sembrerebbe costo-efficace l’adalimumab ma non l’infliximab.
Nel determinare la costo-efficacia d’altra parte concorrono differenti fattori:
1. la differenza di prezzo assoluta
tra i due farmaci (maggiore per
l’adalimumab);
2. la modalità di somministrazione (costi legati a necessità di assistenza infermieristica, tempi e uso
della struttura sanitaria, farmaco
in eccesso non infuso specialmente in ambito pediatrico, maggiori
per l’infliximab, la cui dose è legata
al peso corporeo ed è somministrato per via endovenosa);
3. la severità della malattia (è staGiugno 2013

to calcolato infatti che i costi della
malattia severa siano fino a 17
volte più grandi che nelle forme
lievi).
L’individuazione di altri fattori
prognostici di decorso più aggressivo come la giovane età all’esordio, la malattia estesa, le
complicanze extraintestinali, possono condurre a utilizzare in maniera più appropriata il biologico.
L’identificazione di exit strategies
è tuttora un tema molto discusso: dal momento che l’orizzonte
temporale dei trial è limitato,
che l’80% dei pazienti in remissione è atteso che rimanga in remissione con la terapia convenzionale, con il rischio pertanto di overtrattare pazienti in remissione
prolungata, che nel tempo le problematiche relative alla “safety”
diventano sempre più rilevanti
(infezioni opportuniste, linfomi),
le analisi di costo-efficacia della
terapia di mantenimento con anti-TNF risentono fortemente di
tali premesse essendo gravate da
un notevole margine di incertezza nella quantificazione di un beneficio atteso, che appare piuttosto modesto.
Sulla base di queste considerazioni, non sorprende il fatto che la
maggior parte degli studi farmaco-

economici sia concorde nel valutare come sfavorevole il profilo di
costo-efficacia di entrambi i biologici nella terapia di mantenimento
a lungo termine.
Va sottolineato che gli studi farmacoeconomici finora pubblicati hanno preso in considerazione solo i costi diretti, a causa
delle difficoltà di ottenere dati
affidabili sui costi indiretti. Una
metanalisi canadese17 ha valutato la riduzione delle assenze dal
lavoro e la totale riduzione delle
capacità lavorative espresse con
lo score WPAI18 in corso di terapia con adalimumab. Dal pooling
di 4 studi di fase III e IIIb nella
malattia moderato-severa si documenta a 4, 12 e 24 settimane
l’impatto favorevole di adalimumab sugli outcome occupazionali. Tuttavia l’eterogeneità degli
studi (alcuni includenti pazienti
naive agli anti-TNF, altri pazienti
resistenti o intolleranti agli infliximab) deve indurre cautela nell’interpretazione dei risultati cumulativi non consentendo estrapolazioni sul mantenimento a
lungo termine dei benefici sulla
produttività.
In conclusione, gli studi di costo-efficacia sull’uso dei biologici
nella malattia di Crohn hanno

dimostrato che entrambi i farmaci sono costo-efficaci nella fase di induzione nella malattia severa; i dati sulla malattia moderata sembrano favorire l’adalimumab probabilmente per la via di
somministrazione sottocute.
Tuttavia, in assenza di trial “head
to head” tra i due farmaci, tali
risultati vanno considerati con
cautela. Sono inoltre auspicabili ulteriori studi che analizzino i costi
indiretti. I biologici non risultano
costo-efficaci nel mantenimento,
ma anche in questo contesto le
conclusioni non possono essere
definitive per le limitazioni delle
attuali tecniche di modelling e dei
trial disponibili.
I trial futuri dovrebbero generare
dati che possano meglio informare i processi di valutazione farmacoeconomica e dovrebbero includere nel disegno e nella conduzione anche valutazioni farmaco-economiche almeno di medio termine (3-5 anni). In attesa di nuove
evidenze dai trial, sarebbe auspicabile generare un registro nazionale e/o registri regionali per raccogliere dati osservazionali a lungo
termine sul decorso clinico e sui
costi diretti e indiretti della malattia nei pazienti trattati con terapia
●
biologica.
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Una proposta di modello organizzativo per una scelta
efficace tra le diverse opzioni terapeutiche disponibili
di Marco Marchetti * e Angelica Carletto *

L

a diagnosi delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI
o IBD) non sempre
risulta agevole e l’iter
diagnostico non facilmente schematizzabile. I pazienti sono spesso sottoposti a un numero enorme di esami di laboratorio e indagini radiografiche prima di ricevere una diagnosi accurata. Il decorso cronico, tipico di queste affezioni, inoltre, richiede adeguati e
periodici controlli clinici. Colite ulcerosa (CU), Morbo di Crohn
(MC) e Colite indeterminata (CI)
sono le più importanti entità patologiche che rientrano nella macro
categoria delle IBD e, pur essendo accomunate tutte da un’infiammazione cronica della mucosa della parete intestinale, presentano
delle differenze sostanziali. Ciò
implica di conseguenza un approccio terapeutico differenziato. In
quest’ottica è chiaro che l’efficacia del trattamento dipende strettamente dalla capacità del nostro
SSN di garantire servizi diagnostici efficaci e in grado di effettuare
tempestivamente una corretta
diagnosi. Il disegno di un modello
organizzativo chiaro e in grado di
rispondere alle esigenze del nostro Paese diventa di rilevanza
prioritaria se si pensa al fatto che
queste malattie colpiscono in Italia circa 150-200mila individui e
soprattutto i giovani e gli adulti in
età lavorativa. L’impatto della malattia sulla società è significativo e
incide in modo rilevante sulla vita
professionale e sociale delle per-

Diagnosticare le malattie
infiammatorie croniche
intestinali non sempre
è facile e non c’è
un percorso
schematizzabile:
i pazienti così sono
sottoposti a gran numero
di esami e indagini
sone che ne soffrono: in media, le
persone colpite da MICI si assentano dal lavoro 11,7 giorni l’anno
e le cause principali sono visite
mediche, fatica e dolore, timori di
urgenze.
Dall’Indagine Diogene, condotta
nel 2011 nella Regione Sicilia e
promossa dall’Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (AMICI
Onlus) nell’ambito di un più ampio progetto internazionale voluto dall’EFCCA (European Federation of Crohn’s and Ulcerative
Colitis Association), è emersa la
difficoltà per le persone che manifestano i sintomi della Malattia di
Crohn o della Colite Ulcerosa di
giungere alla diagnosi in tempi rapidi, con conseguenze cliniche potenzialmente gravi sulla progressione della malattia e delle sue
complicanze. La causa principale
del ritardo diagnostico è l’interval-

lo di tempo che intercorre tra
l’esordio dei sintomi e il momento in cui il paziente giunge all’osservazione dello specialista gastroenterologo. In Sicilia passano in
media 5 anni dalla comparsa dei
sintomi alla diagnosi e circa 3 anni
per giungere alla visita di uno specialista. Tali ritardi suggeriscono
che la conoscenza di questa malattia potrebbe essere ancora lacunosa tra i medici di medicina generale e che di conseguenza manca
un adeguato indirizzamento dei
pazienti allo specialista più appropriato.
Nell’ipotesi più rosea che il paziente giunga in tempi brevi a una
diagnosi corretta, si pone comunque il problema della scelta tra le
diverse opzioni terapeutiche disponibili. Si va da un approccio
semplicemente nutrizionale fino
all’intervento chirurgico. Il trattamento farmacologico rimane
quello più frequentemente adottato, ma anche in questo caso il
medico si trova di fronte a un’ampia gamma di alternative (es. sulfosalazina/mesalazina, cortisone,
5-ASA, steroidi, farmaci immunosoppressivi) tra cui si inseriscono
anche i più recenti farmaci biologici. Seppur in grado di agire sopprimendo gli effetti sintomatici, rimane ancora poco chiaro come le
terapie tradizionali modifichino il
corso naturale della malattia. Evidenze scientifiche condotte negli
ultimi anni dimostrano che i farmaci biologici, utilizzati in seconda linea, hanno un impatto positivo sul percorso di cura del pazien-
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te in quanto, oltre a essere associati a una migliore qualità di vita,
consentono anche una riduzione
del numero e delle giornate di
ospedalizzazione, di procedure e
interventi chirurgici (Lichtenstein,
2005; Carter, 2011). La possibile
comparsa di effetti collaterali ed
eventi avversi richiede, in alcuni
casi, ulteriori esami di controllo e
il monitoraggio continuo dei pazienti. I trattamenti farmacologici,
abbastanza efficaci in molti casi,
sono tuttavia gravati da costi elevati e dalla necessità di gestione
solo in Centri altamente qualificati. L’arrivo sul mercato di nuovi
farmaci biologici pone, infine, delle sfide non trascurabili per la sostenibilità del nostro sistema sanitario.
Una rapida rassegna degli ostacoli

che medici e pazienti si trovano
oggi ad affrontare nell’intero percorso assistenziale delle MICI,
porta a riflettere sulla necessità di
costruire dei percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) ad hoc e basati sulle evidenze disponibili, che
mirino al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva (prestazioni clinico-strumentali, prescrizioni farmacologiche) e dell’accesso a servizi e cure di qualità. In tal
senso, è peraltro auspicabile una
stretta collaborazione del gastroenterologo con i MMG e i vari
specialisti per la presa in carico
dei pazienti seguiti in regime di
ricovero ospedaliero, di Day Hospital, in attività ambulatoriali dedicate, con una costante gestione
multidisciplinare.
La mancanza di una strategia na-

zionale e di un approccio integrato a livello Paese rappresenta una
delle possibili cause della variabilità inter e intra regionale riscontrabile spesso nella fornitura e nell’accesso a servizi sanitari. Questo è quanto evidenziato da un
Audit realizzato nel 2006 nel Regno Unito in collaborazione tra
British Society of Gastroenterology,
Royal College of Physicians, Association of Coloproctology of Grat Britain
and Ireland e un’Associazione dei
pazienti con IBD (NACC) (The
IBD Standards Group, 2009). L’analisi del contesto sanitario inglese
ha evidenziato un’elevata variabilità nella distribuzione delle risorse
e dei servizi, oltre che nella qualità delle cure, e lo scostamento
della pratica clinica dalle linee guida nazionali e internazionali. I prin-

BOX 1
Requisiti essenziali dei Centri HUB e dei Centri Spoke
Centri HUB
a) ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie croniche
dell’intestino
b) locali dedicati alla somministrazione di farmaci biologici
c) endoscopia in grado di eseguire diagnostica e terapeutica
(dilatazione delle stenosi c)
d) servizio di radiologia con tutte le tecniche di imaging
necessarie (ecografia, TAC con mezzo di contrasto
e Risonanza Magnetica)
e) anatomia patologica in cui siano archiviate almeno 200 diagnosi di malattie infiammatorie croniche
intestinali
f) laboratorio di microbiologia che sia in grado di eseguire i seguenti test:
a. quantiferon
b. ricerca con DNA dei virus Citomegalo, Herpes, EBV, HBV, DNA, HCV-RNA
g) chirurgia che abbia eseguito almeno 50 interventi chirurgici per malattie infiammatorie croniche
dell’intestino
Centri Spoke
a) ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie croniche dell’intestino
b) servizio di endoscopia diagnostico
c) servizio di anatomia patologica
d) servizio di radiologia che disponga di ecografia e TAC
e) laboratorio in grado di eseguire lo screening sierologico per i principali virus.
Fonte: D.A. 1439/12 Regione Sicilia
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cipali problemi riscontrati nelle
strutture ospedaliere inglesi riguardano l’inappropriatezza dei
trattamenti terapeutici somministrati, la carenza di personale specializzato negli ospedali, oltre che
la scarsa offerta di servizi nutrizionali e dietetici e la mancanza di
servizi igienici adeguati. Infine, meno di 1 ospedale su 5 è in grado
di indirizzare il paziente verso idonei servizi di supporto psicologico, trascurando di fatto l’impatto
della patologia sulla sfera sociale e
individuale dei pazienti affetti. Da
qui è si è avvertita una forte necessità di definire degli standard
per “l’accreditamento” dei centri
e degli ospedali di riferimento
che garantiscano un’offerta di servizi sempre più attenta alla qualità, all’appropriatezza delle cure e
orientata alle esigenze del paziente. Un’esperienza che potrebbe e
dovrebbe essere replicata anche
in Italia dove criticità simili a quelle del contesto inglese sono diversamente osservabili sul territorio
nazionale.
La definizione di requisiti minimi
necessari all’identificazione dei
Centri di riferimento risponde alla necessità di mantenere e sviluppare livelli standard per i servizi
sanitari, in accordo con le linee
guida pubblicate (vedi Box 1). Per
tali Centri peraltro andrebbero
sviluppati dei meccanismi di coordinamento sia a livello nazionale
che regionale per garantire una
riorganizzazione razionale delle
strutture e delle risorse attualmente disperse e disomogeneamente distribuite. In tal senso il
disegno di modelli organizzativi
“vincenti” per una gestione integrata dei pazienti si pone come
una necessità prioritaria e una sfida per il nostro sistema sanitario.
Alcune Regioni hanno già iniziato
a fare i primi passi in questa direzione: in Regione Sicilia, ad esempio, con decreto assessoriale
Giugno 2013

1439/12 e relativi allegati, è stata
costituita la “rete assistenziale
per la gestione delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino” secondo il modello Hub &
Spoke, ossia secondo un modello
di rete logistica che mette il paziente al centro della struttura e
permette di diversificare l’assistenza per intensità delle cure. Esso prevede la concentrazione dell’assistenza di maggiore complessità in “centri di riferimento/eccellenza” (Hub) e la presenza di più
centri periferici distribuiti sul territorio. In tale modello, quando
una determinata soglia di complessità viene superata, la sede
dell’assistenza si trasferisce da uni-

È avvertita una forte
necessità di definire
degli standard
per “l’accreditamento”
di centri e ospedali
di riferimento
tà produttive periferiche a unità
centrali di riferimento. Ciascun
paziente quindi è indirizzato verso un percorso unico con riferimenti sanitari certi e ciò dovrebbe favorire l’appropriatezza nell’uso delle strutture e un’assistenza continua e personalizzata. Nella rete assistenziale ai centri Hub
devono essere demandate tutte
le attività di coordinamento e
l’erogazione di prestazioni di secondo livello non disponibili nei
centri periferici; mentre ai centri
Spoke spetta il compito di coordinare le attività assistenziali con il
medico di medicina generale che
opera sul territorio e la presa in
carico dei pazienti con livello di
complessità intermedio. Uno

strumento indispensabile al funzionamento della rete è la cartella clinica informatizzata che garantisce un miglior controllo dell’appropriatezza da parte dei
Centri Hub, in particolare di
quella prescrittiva relativa ai farmaci biologici.
Perché la rete assistenziale funzioni in modo efficace ed efficiente è
necessario, inoltre, disegnare dei
percorsi standard o PDT e identificare le caratteristiche funzionali,
strutturali e organizzative dei nodi della rete, oltre che i criteri
soglia di invio del paziente al centro di eccellenza. Tutto ciò è finalizzato a favorire l’informazione e
il confronto tra i vari professionisti (Medici di medicina generale,
Specialisti, Infermieri, dietisti, psicologi, farmacisti ecc.) affinché
adottino un approccio assistenziale condiviso che non trascuri il
counselling al paziente e ai famigliari. La gestione dei pazienti con
malattie infiammatorie croniche
intestinali, infatti, può essere agevolmente migliorata mediante
semplici azioni mirate a informare ed educare il paziente, fornirgli
i contatti dei servizi locali od ospedalieri specializzati, valutare la qualità di vita e l’eventuale necessità
di un supporto psicologico, monitorare l’aderenza alle terapie. Per
alcuni di questi aspetti le Associazioni dei pazienti giocano un ruolo fondamentale e contribuiscono al funzionamento della rete
stessa.
Il modello organizzativo proposto rappresenta una strada che
già in passato ha dimostrato di
essere una soluzione vantaggiosa,
seppur in contesti e per patologie
diverse. Il “trucco” sta nel disegnare una rete rispondente ai fabbisogni stimati della popolazione
e nell’adottare tutte le misure atte a garantire una “vera” integrazione tra servizi erogati ai diversi
●
livelli del sistema.
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Focus sugli aspetti etici nel trattamento delle MICI:
le sfide della ricerca e della medicina personalizzata
di Dario Sacchini *, Pietro Refolo *, Roberta Minacori * e Antonio G. Spagnolo *

L

a presente analisi
verte sugli aspetti
etici relativi al trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI
o inflammatory bowel diseases IBD) in Italia, condotta secondo la metodologia propria dell’Health Technology Assessment (HTA) (Lehoux et al.,
2000; Van der Wilt et al.,
2000; Hofmann 2005, 2008;
Sacchini et al., 2008, 2009,
2010; Pasternack et al., 2009),
nell’ambito
del
primo
Workshop nazionale di Economia e farmaci per le malattie infiammatorie croniche intestinali (WEF-IBD 2013).
L’analisi è stata condotta secondo l’“ethical domain” dell’HTA Core Model for Medical
and Surgical Interventions dell’European Network for Health
Technology Assessment (EUnetHTA) Project (2006-2008)
(EUnetHTA Project, 2008), finalizzato sia a identificare
eventuali criticità valoriali relative all’oggetto dell’analisi
sia a valutare l’appropriatezza
etica dei possibili indirizzi risolutivi
(EUnetHTA
Project,
2008). Tra i diversi framework etici elencati nell’EUnetHTA Core Model è stato
scelto quello centrato sul valore-persona (Sgreccia, 2007;
Carrasco, 2004; Spagnolo,
2004; Sacchini et al. 2008,
2009,
2010;
EUnetHTA
Project, 2008) colta nella sua
integralità (modello personali-

Equità di accesso
ai centri terapeutici,
disponibilità
di analisi costo-efficacia
più esaustive,
informazione pubblica:
gli obiettivi da centrare
nel complesso
“pianeta MICI”
sta ontologicamente fondato). Essa rappresenta il valore
di riferimento delle scelte individuali (codificate dalla ininterrotta tradizione medica esplicitata oggi nei codici deontologici) e sociali (queste ultime
declinate secondo socialità,
sussidiarietà e solidarietà). La
procedura analitica prevede
tre tempi (modello triangolare):
1. una fase conoscitiva sull’oggetto dell’analisi, inclusiva dei
dati empirici di interesse (clinici, epidemiologici, biotecnologici, economici, organizzativi, legali, sociali ecc.);
2. una fase valoriale, in cui si
identificano gli aspetti a rilevanza etica. In particolare,
vengono esaminati i seguenti
parametri:
a. il beneficio (diagnostico, terapeutico, preventivo) e il
contestuale evitamento di

danni sproporzionati al risultato clinico atteso per il paziente (sicurezza, tollerabilità),
fondati sulla prescrizione ippocratica “non nocere”, ripresa
anche nel dibattito bioetico
contemporaneo a partire dalla difesa della vita umana e,
coordinatamente, della sua integrità e qualità;
b. l’esercizio congiunto della
libertà e della responsabilità
dei soggetti coinvolti;
d. le istanze di giustizia commutativa e distributiva (in chiave di socialità, sussidiarietà e
solidarietà), inclusa la sostenibilità/compatibilità economico-finanziaria, organizzativa e
ordinamentale;
3. la fase deliberativa conclusiva, in cui si formula il parere
etico complessivo.
L’analisi di letteratura è stata
condotta seguendo un duplice
criterio:
1. le analisi contenute nei diversi capitoli del presente report;
2. la ricerca di letteratura bioetica specificamente dedicata
all’oggetto del presente report. Riguardo a quest’ultima,
la “query” è stata effettuata
sull’archivio elettronico PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed - ultimo accesso:
14/4/13) della National Library
of Medicine degli US National
Institutes of Health (NIH). La
strategia di ricerca ha previsto l’utilizzo di termini MESH
riferibili alla nosologia in oggetto (inflammatory bowel di-
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sease; Crohn* disease; ulcerative colitis), alla tipologia analitica (ethic*, bioethic*) e alla
metodologia adottata (health
technology assessment, hta)
combinati mediante operatori
booleani (OR/AND), che riportavano nell’abstract o nel
testo del contributo le parole-chiave. Sono stati inoltre
adottati i seguenti limiti: periodo di riferimento: gennaio
1997-aprile 2013. Il criterio di
inclusione prescelto è relativo agli aspetti etici legati alla
nosologia in oggetto, possibilmente in un contesto di HTA.
Le diverse combinazioni hanno prodotto i seguenti risultati: “inflammatory bowel disease OR Crohn* disease AND
ethic* OR bioethic*”: 64 riferimenti bibliografici, di cui nessuno si è rivelato specifico
per la presente analisi, sebbene un articolo (Tremaine et al.,
2007) affrontasse gli aspetti
etici relativi ai trial clinici sulle
IBD; “inflammatory bowel disease OR Crohn* disease
AND ethic* OR bioethic*”
AND “health technology assessment OR hta”: nessun risultato; “inflammatory bowel
disease OR Crohn* disease”
AND “health technology assessment OR hta”: 36 riferimenti, di cui uno (Kennedy et
al., 2003) su un approccio
“patient-centred” e autogestito nella gestione delle IBD;
“ulcerative colitis AND ethic*
OR bioethic*”: 26 riferimenti,
nessuno dei quali utile alla presente analisi (oltre al già citato
paper di Tremaine et al.).
RISULTATI
Fase conoscitiva
Le IBD sono una realtà epidemiologica rilevante, anche nel
nostro Paese, pur consideran44

do che i dati di incidenza e
prevalenza disponibili riguardano aree parziali del territorio nazionale (cfr. cap. epidemiologico del presente report). Le IBD (rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn) sono malattie clinicamente eterogenee, a eziopatogenesi
ignota e decorso cronico recidivante. Possono evolvere, talora, a forme neoplastiche. La
terapia elettiva delle IBD (cfr.
capp. 2-8 del report) è primariamente farmacologica, pur
potendosi indicare, per forme
non responders, un approccio chirurgico (cfr. cap. 7)
che, nel caso della rettocolite

Per i farmaci anti-TNF
il “target effectiveness”
è rappresentato
dalla remissione
della patologia e dalla
guarigione delle lesioni
ulcerosa, può risolvere definitivamente la patologia. La gestione clinica si avvale preferenzialmente di “IBD Unit”
multispecialistiche, avente nel
gastroenterologo il ruolo di
coordinamento.
La terapia farmacologica delle IBD prevede l’utilizzo di
farmaci “tradizionali” (mesalazina, antibiotici, glucocorticoidi, immunosoppressori) e, in
caso di insuccesso o di forme
severe, dei farmaci biologici
(gli anticorpi monoclonali anti-tumor necrosis factor - TNF),
anche se in pz. a rischio precoce di complicanze severe
(ad es., nel Crohn perianale)
può essere indicata la chirur-

gia. In particolare, gli antiTNF (infliximab, adalimumab)
mostrano capacità di indurre
remissione e guarigione delle
lesioni intestinali mucosali/
transmurali (nei malati di
Crohn), mostrando una efficacia superiore ai farmaci tradizionali, anche in relazione alla
qualità della vita. Rimangono
controversi, invece, aspetti legati al criterio definitorio della guarigione mucosale; all’impiego esclusivo dei farmaci anti-TNF solo dopo il fallimento delle terapie tradizionali
oppure, in casi selezionati, come presìdi di prima linea; alla
reale riduzione del ricorso alla chirurgia; a reazioni avverse recentemente segnalate
dalla letteratura (cfr. cap. 5).
Fase valoriale
Stanti l’impatto della patologia sulla qualità della vita
(QoL) del paziente e i relativi
costi sociali - oltre a quelli
diretti legati alla gestione della patologia - assumono rilievo: in primo luogo, l’analisi
dell’efficacia clinica degli approcci terapeutici disponibili
per le IBD; in secondo luogo,
la necessità di studi epidemiologici nazionali complessivi sulla IBD in modo da valutarne
lo sforzo organizzativo ed
economico (tramite accurate
analisi economiche) a carico
del Servizio Sanitario. Per
quanto riguarda i farmaci antiTNF, focus particolare della
presente analisi, la valutazione degli aspetti etici legati al
trattamento delle IBD muove
dal beneficio clinico atteso,
considerando le prove di efficacia disponibili e la proporzionalità tra i benefìci e gli effetti collaterali/eventi avversi
prevedibili. Per i farmaci antiTNF il target di effectiveness è
Giugno 2013

rappresentato dalla remissione della patologia accompagnato dalla guarigione delle lesioni indotte dalla IBD, risultati senz’altro superiori allo
standard of care (SOC) nei
pazienti per i quali sono indicati. Sotto il profilo della safety, sono prevedibili effetti
collaterali/eventi avversi di tipo infettivo nel corso di trattamento con anti-TNF, che
ne suggerisce un uso costantemente attenzionato.
La salvaguardia del rapporto
efficacia/sicurezza
richiede
pertanto: 1. di rivalutare periodicamente nel tempo l’effectiveness degli anti-TNF attuali e futuri a confronto con
lo SOC farmacologico/chirurgico attraverso long-term follow-up; 2. di valutare la proporzionalità del rapporto rischio/beneficio relativamente
al confronto anti-TNF vs chirurgia particolarmente nella
rettocolite ulcerosa, dal momento che - a motivo della
localizzazione delle lesioni - la
patologia è risolta con l’asportazione chirurgica.
Inoltre si ritiene eticamente
rilevante: implementare la ricerca sulla etiopatogenesi delle IBD; promuovere maggiori
studi real life oltre che ottimizzare gli RCTs; rafforzare la
“personalized medicine” nelle
IBD stratificando per sottopopolazioni di pazienti, anche
anagrafiche, per ridurre under/overtreatment con i trattamenti allo stato disponibili;
progettare trials clinici inclusivi della popolazione anziana;
la messa a punto di un Registro nazionale delle IBD; infine, la necessaria distinzione e
la consapevolezza in ordine ai
diversi livelli di Beneficio (per
il clinico, per il malato, sociale) ottenibili nella gestione delGiugno 2013

le IBD.
Riguardo al rispetto dell’autonomia responsabile del paziente con IBD, il fondamento etico (prima che deontologico e
giuridico) di qualsiasi atto medico è costituito dalla relazione operatore sanitario-paziente basata sulla “beneficità nella fiducia” (E.D. Pellegrino et
al., 1988). In essa si sviluppa
una appropriata informazione
cui segue il consenso del paziente al piano di trattamento
proposto. Dunque, la fondazione etica dell’obbligo da parte del medico di richiedere,
fin dove e quando è possibile,
l’adesione del paziente si radi-

È eticamente rilevante
implementare
la ricerca
sulla etiopatogenesi
delle IBD e promuovere
studi “real life”
ca sul riconoscimento della dignità individuale alla quale si
coordina
il
cosiddetto
“principio di autonomia” entro il limite rappresentato dal
bene-vita (Comitato Nazionale
per la Bioetica, 1992; FNOMCeO, 2006; Fiori, 2000; Ermini,
2002). In tal modo, il medico
rappresenta per il paziente (o
per l’avente diritto), il riferimento competente e autorevole dal punto di vista dell’informazione. Dunque, la valutazione sulla opportunità clinica
di utilizzare una terapia antiIBD riposa sul medico - alla
luce delle prove di efficacia
disponibili, della condizione
del singolo paziente e del-

l’esperienza del curante - così
come il ruolo informativo finalizzato al consenso. Come
per qualsiasi altra terapia, anche per i farmaci anti-TNF è
richiesto che il medico fornisca al paziente una informazione esauriente, realistica e chiara sui benefici e i possibili
eventi avversi/effetti collaterali, considerando il livello di
vulnerabilità della persona.
Pertanto, fatti salvi i requisiti
generali di una appropriata informazione (offerta e comprensione dell’informazione,
libertà e capacità decisionale)
ai fini dell’ottenimento del
consenso, non sussisterebbero ulteriori istanze etico-deontologiche da adempiere
nel caso in oggetto, raccomandando peraltro una compartecipazione attiva del paziente attraverso strategie
“patient-centred/oriented”
(Kennedy et al., 2003). Infine,
laddove il confronto tra due
trattamenti, soprattutto non
eziologici, si gioca dal punto
di vista della QoL, le preferenze del paziente assumono
un ruolo cruciale.
Relativamente all’autonomia
responsabile
degli
altri
stakeholders coinvolti, la gestione delle IBD richiede:
1. competenza e formazione
appropriate per le professionalità sanitarie;
2. per le strutture sanitarie
l’adeguatezza strutturale-organizzativa, inclusa l’eventuale riconversione di competenze
del personale.
Infine, si segnala la seguente
questione a rilevanza etica, vale a dire la necessità di appropriate strategie di comunicazione sociale da parte di istituzioni sanitarie, professionisti
sanitari, industria farmaceutica e mezzi di comunicazione,
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fondate sulla reale efficacia/sicurezza dei farmaci anti-TNF
e sulle alternative farmacologiche e chirurgiche e sulla consapevolizzazione sociale in
merito all’impatto economico-organizzativo della gestione delle IBD. Ciò risulta importante anche in relazione all’accettabilità sociale delle
scelte allocative.
Rispetto all’impatto sulla dignità/integrità percepita dalla
persona affetta da IBD vanno
infine segnalate le seguenti situazioni a rischio di scarsa
“dignitosità”: difficoltà di accesso al SSN/SSR; diminuita
capacità lavorativa salute-correlata e problemi sul lavoro;
mancato/carente supporto sociale; tendenza a isolarsi; problemi affettivi.
La giustizia - declinata secondo socialità, sussidiarietà e solidarietà - e improntata al valore-persona giustifica in generale la disponibilità di terapie
sempre più atte a prevenire,
guarire o curare/assistere le
IBD, contestualmente assicurando la sostenibilità organizzativa ed economico-finanziaria dei servizi sanitari.
Le istanze di giustizia richiedono l’esame di due aspetti a
valenza etica:
1. la verifica della possibilità
per il cittadino di eguale accesso alle cure per uguali bisogni di salute, cioè la capacità
del Servizio sanitario di garantire equitativamente sul territorio la disponibilità del farmaco una volta autorizzato
e, conseguentemente, i necessari requisiti ordinamentali e
strutturali/organizzativi;
2. l’accertamento e il perseguimento della sostenibilità
economico-finanziaria e organizzativa del SSN/SSR nel suo
complesso.
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Risulta dunque decisiva, in ordine di importanza, una volta
identificate le evidenze scientifiche di efficacia, la disponibilità di analisi costo-efficacia
(ACE). Stante la loro carenza, per ragioni legate sia al
tipo di patologia sia al disegno dei trials disponibili, i
capp. 9-10 del presente report analizzano lo stato dell’arte sull’argomento. In sintesi, anche sulla base di una
ACE svolta nel cap. 10 per il
morbo di Crohn, si desume
che gli anti-TNF non sono costo-efficaci nei pazienti con
patologia moderata, mentre
lo sono nei malati con patolo-

Serve un attento
monitoraggio dell’equità
inter/ intra regionale
relativamente
alla disponibilità
di trattamenti per le IBD

una certa carenza strategica
dal punto di vista organizzativo, tale da garantire un equo e
uniforme accesso ai servizi sanitari.
Sul versante della giustizia rimangono aperte le seguenti
questioni: la necessità di un attento monitoraggio dell’equità
inter-/intra-regionale relativamente alla disponibilità dei
trattamenti per le IBD e all’accesso a centri di eccellenza
(accreditati) per le IBD; la salvaguardia della natura strumentale e non finalistica delle
analisi costo/efficacia, per aiutare processi decisionali di politica sanitaria improntati a
equità; la valutazione del reale
risparmio di risorse derivante
dai diversi trattamenti per le
IBD includendo anche la valutazione dei costi almeno indiretti, oltre a quelli diretti; implementare la comunicazione
e l’informazione sullo stato
dell’arte intorno alle IBD tra
la popolazione basate su dati
clinici realistici, non emotivi o
ideologici.
Fase deliberativa

gia di grado severo. Tuttavia,
mancano per le IBD valutazioni che esaminino compiutamente non solo i costi sociosanitari diretti (farmaci, chirurgia, diagnostica di laboratorio e di immagine, assistenza infermieristica), ma anche
quelli indiretti (perdita di produttività per assenze dal lavoro) e quelli intangibili (effetti
sulla qualità della vita del paziente e dei suoi familiari).
Dal punto di vista organizzativo-strutturale del SSN/SSR,
stante la necessità di diagnosticare precocemente le IBD ai
fini di una efficace terapia, la
letteratura/documentazione
disponibile indica per l’Italia

In conclusione, per la gestione
delle IBD in Italia, l’analisi etica mostra, allo stato:
- in termini di beneficità/non
maleficità risultati di segno positivo da consolidare ulteriormente, tenuto conto della
complessità espressa dalle
IBD;
- in termini di autonomia/responsabilità individuale e istituzionale, non specifiche criticità;
- in termini di giustizia/equità,
occorre monitorare e implementare l’equità di accesso ai
centri di cura; mettere a disposizione analisi costo-efficacia
maggiormente risolutive; migliorare l’informazione pubblica. ●
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Diagnosi precoce e nascita di un Registro nazionale:
ecco le richieste avanzate dalle associazioni di pazienti
di Stefania Canarecci *, Marco Greco ** e Salvo Leone ***

I

pazienti affetti da patologie croniche sono solitamente considerati grandi fruitori di prestazioni
sanitarie soprattutto in
considerazione del fatto che
la loro aspettativa di vita non
è significativamente influenzata dalla malattia.
Premesso che non è possibile,
a nostro avviso, fare valutazioni accurate di farmaco-economia se non si conosce il numero dei pazienti affetti dalle patologie a cui ci si riferisce, è
doveroso rammentare che, allo stato attuale, in Italia non si
ha un dato preciso, relativo
alla popolazione dei pazienti
affetti dalle patologie in questione.
Non essendoci un Registro
Nazionale sulle Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, è stata fatta una stima
non attendibile dei pazienti affetti da queste patologie che
oscilla tra i 150.000 e i
200.000 pazienti, partendo dal
numero di esenzioni con codice 009 (555 e 556). Dato quest’ultimo richiesto agli assessorati alla salute (vedi tabella 1).
Una prima avvertenza: il dato
è sicuramente inferiore a quello reale, perché si può essere
malati di MICI ma risultare
esenti davanti al SSR per altre
patologie, per età o per invalidità. È anche da sottolineare
la diversa prevalenza da regione a regione, con un numero
di malati, in rapporto alla popolazione, più alto in Piemon-

Solo la disponibilità
di dati significativi
e utili consentirà
alle Regioni
di programmare
un approccio
alla malattia basato
su appropriatezza e
criteri di costo-efficacia
te e in Umbria, e davvero basso in Campania. Probabile che
ciò non corrisponda all’effettiva distribuzione della malattia
nel territorio, quanto a una
diversa capacità del sistema sanitario locale di intercettare,
e conseguentemente tutelare,
il malato e il suo bisogno di
assistenza.

Il Servizio sanitario nazionale
sancisce il “diritto alla salute”
e deve pertanto garantire ai
malati di ricevere sempre e
ovunque la migliore assistenza
possibile senza che la legittima autonomia regionale crei
discriminazioni tra i cittadini,
diritto peraltro sancito dall’articolo 32 della Costituzione.
La situazione attuale, però, impone la necessità di razionalizzare la spesa farmaceutica e
mantenere, anzi migliorare, i
livelli di assistenza sanitaria.
Sembrano due obiettivi contrapposti da ipotizzare, impossibile qualsiasi tentativo di realizzazione. E la dimostrazione
dell’utilità e della convenienza
di un farmaco sta diventando
un necessario completamento
della sua validità terapeutica.
Per quel che riguarda le terapie utilizzate in Italia, dallo
Studio IMPACT (2011), un’indagine condotta da EFCCA,
(European
Federation
of

Tabella 1
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna

3.210
979
3.620
5.730
12.220

Friuli V.G.

2.837

Lazio

9.764

Liguria

4.538

Lombardia
Marche

16.226
3.150

Molise
Piemonte
Valle d’Aosta
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino A.A.
Umbria
Veneto
Italia

530
19.206
334
6.575
2.207
7.016
11.189
2.081
2.848
12.275
126.535

* Presidente A.M.I.C.I. Lazio; ** Presidente E.F.C.C.A.; *** Direttore A.M.I.C.I. Italia
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Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations, www.efcca.
org) con lo scopo di ottenere
una panoramica globale dell’impatto prodotto dalle IBD
sulla vita dei pazienti, su un
campione di circa 1.000 pazienti intervistati:
● solo il 6% dei rispondenti al
momento dell’indagine non
sta prendendo alcun farmaco
e un numero molto basso di
rispondenti (meno dell’1%) afferma di non sapere quale farmaco stia al momento assumendo;
● Il farmaco che con maggiore probabilità è assunto al momento dell’indagine:
- il 68% afferma di prendere
Aminosalicilati (5-ASA);
- il 23% dichiara di assumere
farmaci che influenzano il sistema immunitario;
- il 17% è in trattamento con
corticosteroidi;
- il 15% riceve agenti biologici.
Le prescrizioni di Farmaci biologici nelle IBD rappresentano il 14% delle prescrizioni totali; la maggior parte delle prescrizioni riguarda patologie
Reumatologiche e Dermatologiche. Si tratta di terapie molto costose, ma che permettono, sicuramente nel breve termine, la remissione e di conseguenza una buona Qualità della vita correlata alla salute
(Health related Quality of Life
- HRQoL). Trattamenti con i
farmaci biologici in gastroenterologia dovrebbero, a nostro
avviso, essere resi disponibili
quando indicati. Non ci si dovrebbe limitare al semplice costo delle terapie quando si
trattano patologie di questo
tipo, ma sarebbe piuttosto necessario valutare globalmente
il percorso terapeutico del paziente. Se anche il costo di
Giugno 2013

una terapia è elevato ma permette di controllare meglio
l’affezione, il sistema avrà una
diminuzione dei costi legati alla patologia, legati ad esempio
ai ricoveri. Per cui alla fine
anche un costo si può trasformare in un risparmio nel tempo, anche in termini di costi
indiretti.
Basti pensare che dai dati ricavati sempre dall’indagine IMPACT emerge che:
- l’81% dei rispondenti è stato
ricoverato in ospedale nel corso degli ultimi 5 anni a causa
di problemi associati a IBD (il
34% per 1-5 giorni e il 46%
per un periodo più lungo);

Sarebbe importante
per la Sanità italiana
dotarsi di nuovo modello
che preveda di dare
«tutto» non a tutti
ma a chi ne ha bisogno
- il 64% dei rispondenti affetti
da Colite Ulcerosa ha trascorso 6-10 giorni in ospedale;
- il 16% è stato sottoposto a
un intervento chirurgico;
- il 6% a due interventi chirurgici;
- mentre il 14% è stato sottoposto a tre o più interventi
chirurgici.
È importante notare che il 5%
di tutti i rispondenti è stato
sottoposto a cinque o più interventi chirurgici.
Per ottenere questo risultato
bisogna puntare su una più efficace organizzazione sanitaria
che permetta, tra altre cose,
una diagnosi precoce, presupposto questo che consentireb-

be malattie meno aggressive e
quindi più gestibili.
È indispensabile la creazione
di un REGISTRO NAZIONALE sulle Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino per raccogliere e ordinare
informazioni sicure al fine di
ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per
contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per
motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per
questi malati), per esigenze
di informazione per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione
delle stime di occorrenza e la
valutazione dei flussi dei pazienti) e per supporto alla
ricerca clinica (creazione di
liste di pazienti, descrizione
delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali).
Sarebbe importante ipotizzare un nuovo modello per la
Sanità Italiana che preveda di
non dare tutto a tutti, ma tutto a chi ne ha bisogno; un
maggiore coinvolgimento dei
pazienti nella valutazione delle
strategie (No decisions about
me without me) e affermare il
principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (Health Technology Assessment).
Ed è sicuramente fondamentale puntare su quattro temi importantissimi per i pazienti:
- equo accesso alle terapie;
- equo accesso al sistema sanitario;
- terapia giusta al momento
giusto;
- gestione del paziente come
“investimento” e non come
●
peso.
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