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Vaccini: il report, paura di effetti collaterali
diffusa dai social
Studio esperti Gb, 50% genitori di bimbi under 5 raggiunti da 'fake news'
Roma, 24 mag. (AdnKronos Salute) - La paura degli effetti collaterali di un vaccino è la ragione principale per
cui le persone si rifiutano di farlo fare ai propri figli. Lo segnala un report della Royal Society for Public Health
(Rsph) britannica, secondo la quale ad alimentare la paura sono i social media. Fino al 50% dei genitori con
figli sotto i 5 anni è esposto a messaggi negativi sui vaccini via social, cosa che accade in generale a 2
genitori su 5. Ma si tratta di 'fake news', sottolineano gli esperti, invitando le piattaforme di social media e la
stampa in generale a fare di più per combattere le 'bufale' in tema di vaccini.Milioni di vite sono state salvate
attraverso la vaccinazione e gli effetti collaterali sono rari, sottolinea il report della Rsph, pubblicato anche su
'Bmj'. "La diffusione della disinformazione, se influisce sulla scelta di vaccinarsi, potrebbe seriamente
danneggiare la salute pubblica", ha avvertito Shirley Cramer, amministratore delegato della Rsph. E Dame
Sally Davies, Chief Medical Officer dell'Inghilterra, ha recentemente affermato che i genitori dovrebbero
ignorare i falsi miti diffusi dagli attivisti no-vax e far vaccinare i propri figli. Paura e sicurezza dei vaccini - in
Italia proprio in questi giorni al centro di numerose polemiche - sono i temi chiave del report che ha esaminato
circa 5.000 persone in Gran Bretagna: tutti gli intervistati sono stati interrogati circa le proprie idee sui vaccini,
da quello contro l'influenza, al trivalente contro morbillo-parotite-rosolia, fino all'Hpv. In generale lo studio
rivela un atteggiamento dei genitori nei confronti dei vaccini "ampiamento positivo", con il 90% degli
intervistati che sottopone alle immunizzazioni i propri figli. Ma al contempo circa un genitore su 10 riferisce di
aver scelto di non far fare al proprio bambino il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia. La ragione principale
è la paura degli effetti collaterali, seguita da dubbi sull'efficacia del vaccino.Per quanto riguarda l'influenza, un
genitore britannico su 5 ha scelto di non somministrarlo al figlio, mentre uno su 14 ha rinunciato all'anti-Hpv
per le figlie adolescenti. A trattenere mamme e papà ancora una volta è stata la paura di effetti collaterali. Ma
se tutti i vaccini hanno potenziali effetti collaterali, si tratta in genere di problemi come mal di testa, dolore o
stanchezza, che si verificano in un numero ridotto di persone, spiegano gli esperti. Effetti più seri sono
estremamente rari, e si possono manifestare in meno di un caso su un milione, sottolinea il report. Il
problema, dunque, sta proprio nella diffusione di fake news sulla sicurezza dei vaccini. Insomma, 20 anni
dopo la 'regina delle bufale' - lo studio di Andrew Wakefield sul presunto legame fra vaccino trivalente e
autismo, poi ritirato - "l'Europa ancora sta vivendone le conseguenze", evidenzia il report. E gli attivisti no-vax
non aiutano. Gli esperti sottolineano la necessità di puntare sulla formazione nelle scuole e insegnare fin da
piccoli a bambini l'importanza e il valore della vaccinazione, per sconfiggere i falsi miti sui vaccini. Non solo: le
immunizzazioni andrebbero offerte anche in luoghi diversi dagli ospedali, come palestre e centri sociali.
Infine, stampa e social media dovrebbero intervenire per contrastare il dilagare di fake news, concludono gli
esperti.
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Medici pagati da aziende, scoppia il caso. Fnomceo:
no a presunzione di illeciti

ARTICOLI CORRELATI

«La trasparenza non può ritorcersi contro chi l'adotta, siamo proprio noi medici
a volerla e l'abbiamo codificata con l'industria. Ma il fatto che un medico sia
pagato dall'industria non può trasformarsi in una presunzione di rapporto
illecito». Filippo Anelli presidente della Fnomceo dice la sua sul caso
dell'elenco di medici, ospedali e fondazioni pagati dalla multinazionale
farmaceutica Glaxo Smith Kine nel 2017. Si tratterebbe di alcune migliaia di
nomi, uno degli stanziamenti più cospicui riguarda l'Istituto superiore di Sanità
con 93 milioni; i medici hanno in media preso poche centinaia di euro.
L'associazione di consumatori Codacons però ha inviato l'elenco dei medici,
tratto dal sito dei produttori europei Efpia, all'Anac, l'Authority anticorruzione, e
chiederà alla Guardia di Finanza di verificare se le entrate dei camici bianchi
siano state dichiarate al Fisco. In una trasmissione l'avvocato Carlo Rienzi ha
spiegato che in alcune situazioni potrebbero ravvisarsi profili di illecito. Dunque,
Codacons chiederà alle Asl le ricette per vedere se i medici prediligano i
farmaci delle aziende con cui sono in contatto. E ha intimato agli ordini dei
medici veneti e friulani (in Veneto ha sede GSK in Italia) di imporre agli iscritti
pagati dall'azienda di illustrare ai pazienti i loro eventuali legami con le
multinazionali del farmaco.
Nel 2003 GSK fu al centro di uno scandalo che il tempo ha sgonfiato; su 4713

medici indagati inizialmente, molti di famiglia, tre quarti sono usciti subito, e sul
resto ci sono state fin qui sei condanne e un patteggiamento. Il presidente Anelli
ribadisce comunque che la Fnom non lascerà «nulla di intentato per verificare le
affermazioni di Rienzi, che pure al momento sembrano basate su poco. Se
qualcuno dovesse avere informazioni su possibili illeciti commessi da iscritti li
segnali, tuttavia sottolineo che fasi importanti della ricerca a partire dalle
sperimentazioni di fase III e IV le industrie non possono farle senza i medici, cui
va poi riconosciuto il lavoro (e qui parliamo spesso di appena 300 euro a
medico per 2 mila camici interessati). Quanto possiamo fare in più rispetto ad
adesso è codificare ulteriormente le regole». Anche qui, peraltro, nel 2016
Farmindustria ha elaborato un codice di condotta che rende improbabile che un
medico non sappia come le sue collaborazioni saranno passate al setaccio
(anche del Fisco se non dichiarate) e rese pubbliche. GSK pubblica ormai
puntualmente l'elenco dei medici con cui ha rapporti e, appreso delle iniziative
di Codacons, sottolinea come i versamenti riguardino sia corrispettivi per
prestazioni rese sia rimborsi per la partecipazione a eventi Ecm previsti dalla
normativa. La rendicontazione «è liberamente e gratuitamente consultabile da
ogni cittadino e disponibile, come previsto dai Codici deontologici Farmindustria
ed Efpia, sul sito www.gsk.it/operatori-sanitari/». GSK ha scelto tra le modalità
di trasparenza «la più rigorosa decidendo di collaborare solo con gli operatori
sanitari che avessero preventivamente acconsentito alla pubblicazione da parte
di Gsk stessa, nelle forme sopra descritte, dei compensi ovvero dei rimborsi
ricevuti». Gsk è «grata a questi medici poiché, oltre a contribuire al progresso
della scienza e della medicina con il loro lavoro, hanno anche deciso di
rinunciare al loro diritto alla riservatezza per il bene superiore della trasparenza
nei confronti della comunità». In ragione di ciò, andrebbero portati ad esempio e
non additati negativamente. Lo stesso pensa Anelli: «Perché se ho avuto dei
rapporti con un'azienda a scopo di ricerca, per esprimere un parere su un dato
tema, devo sentirmi condizionato negativamente? GSK fa bene a pubblicare i
dati, tutti dovrebbero farlo, tuttavia fa riflettere l'imporsi del sillogismo:
trasparenza uguale soldi da aziende uguale illecito del medico».
C'è poi la richiesta agli ordini imporre agli iscritti il "coming out" verso i loro
pazienti, «è doveroso che un paziente conosca i rapporti tra il curante e le ditte
produttrici dei medicinali che lui prescrive», dice Rienzi. «Non esiste», replica
Anelli. «O ci vengono segnalate delle violazioni o si deve presumere che questi
colleghi abbiano svolto un lavoro lecito di ricerca; comunque abbiamo dato
indicazione di approfondire, e stiamo lavorando a un corso di formazione a
distanza Fnomceo che spieghi le regole sulla corruzione. Il sistema va
migliorato, e nessuno dev'essere portato a pensare di tornare indietro in tema di
trasparenza a causa di un cattivo uso di questo diritto».
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Gli Ordini dei medici: «Il regionalismo differenziato
segnerà la fine del Servizio sanitario nazionale»
Fosca previsione quella del presidente della Federazione degli ordini dei
medici, Filippo Anelli.
«Sull’autonomia, sul “regionalismo differenziato”, vogliamo essere protagonisti e
non spettatori. Questa è la richiesta che viene da tutte le professioni sanitarie –
dice Anelli- in quanto il progetto è stato portato avanti in assenza di un
confronto con i professionisti della salute e con le associazioni di cittadini».
Il presidente della Fnom interviene sul “regionalismo differenziato”, dopo le
parole di ieri del ministro della Salute Giulia Grillo che, in un'intervista, si è detta
rassicurata sul fatto che non ci sarà un danneggiamento delle Regioni più
deboli, aggiungendo di non avere pregiudizi e affermando che «le richieste di
autonomia sono assolutamente legittime e derivano dalla incapacità da parte
dello Stato e dei Governi precedenti di produrre dei cambiamenti negli anni
passati».
Finora, però, «nessuno ha spiegato agli italiani come il regionalismo
differenziato riuscirà a migliorare l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini»
osserva Anelli a margine del Comitato Centrale della Federazione che si è
tenuto a Roma giovedì 24 gennaio. «L’invito del ministro Grillo a vedere le
differenze regionali come una possibilità di arricchimento non ci convince –
precisa il presidente della Fnomceo - in assenza di dati certi che dimostrino

come la modifica e la riorganizzazione regionalistica del sistema, i contratti
regionali per la gestione del personale, le nuove regole relative alla formazione
regionale dei professionisti sanitari, la gestione regionale dell’assistenza
farmaceutica possano determinare un ulteriore miglioramento dell’efficacia del
sistema sanitario».
Secondo Anelli, anzi, è stato proprio il regionalismo «a determinare le
disuguaglianze che tutti i gruppi politici vorrebbero superare. L’incapacità a
produrre cambiamenti da parte dei Governi precedenti non può risultare in un
ulteriore aumento di queste disuguaglianze».
In conclusione il presidente Fnomceo chiede al Governo «un impegno concreto
per mettere in atto provvedimenti che, incidendo direttamente sulle Regioni,
permettano di raggiungere l’uguaglianza di tutti i cittadini rispetto al diritto alla
salute. Non vorremmo che questo atteggiamento del ministro Grillo significhi
una rinuncia alla battaglia per l’uguaglianza, o, peggio, l’investire il regionalismo
di aspettative messianiche, non suffragate da dati certi che ne dimostrino la
validità».
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Cresce spesa privata per salute, meno del 10%
dai fondi
Sanità integrativa indietro, in altri paesi oltre il 40%

Gli italiani pagano di tasca propria circa un quarto delle spese totali per la salute, e della spesa
privata meno del 10% è intermediata. I numeri, elaborati dalla European House-Ambrosetti sono
stati presentati a Roma nel corso di un incontro organizzato da UniSalute, società che gestisce 43
Fondi Sanitari integrativi di categoria.
La spesa sanitaria totale registrata in Italia nel 2017 è stata pari a 152,8 miliardi di euro e di questi
il 74% è rappresentato dalla spesa pubblica. Ben il 91% della spesa privata (36 miliardi di euro) è
stata out of pocket, ovvero sostenuta interamente di tasca propria dai cittadini, mentre solo per il
rimanente 9% si è trattato di spesa intermediata. Un dato significativo, hanno sottolineato gli
esperti all'evento, che conferma lo spostamento del finanziamento sempre più a carico dei
cittadini e fa notare come la sottoscrizione di forme di sanità integrativa rimanga un fenomeno
ancora limitato rispetto ad altri paesi europei: in Irlanda, Francia e Paesi Bassi la componente
intermediata raggiunge un'incidenza superiore al 40%.
"Siamo convinti che la sanità integrativa dovrà mantenere e ampliare il ruolo di primo piano
grazie all'importante attività svolta ad oggi dai Fondi Sanitari di categoria che hanno consentito di
intercettare parte della spesa diretta in sanità per oltre 5,8 milioni di assistiti - ha commentato
l'Amministratore Delegato di UniSalute, Fiammetta Fabris, che a chiusura dell'evento ha
evidenziato come, in questi anni, i Fondi Sanitari di categoria da CCNL abbiano assicurato
prestazioni per un valore di circa 2 miliardi di euro, confermando il ruolo di secondo pilastro
della sanità -. E' necessario ora iniziare delle riflessioni anche interne al sistema. Siamo alla
vigilia di una stagione importante, con obiettivi precisi: il mantenimento degli investimenti
pubblici nel settore, la razionalizzazione della spesa, un maggiore spazio da dedicare su questo
fronte nella contrattazione nazionale".
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Aspirina in prevenzione primaria: un salvavita per molti, un rischio (di emorragia) per molti altri. Prescrizione valuti rischi e benefici

quotidianosanità.it
Giovedì 24 GENNNAIO 2019

Aspirina in prevenzione primaria: un salvavita
per molti, un rischio (di emorragia) per molti
altri. Prescrizione valuti rischi e benefici
Jama di questa settimana pubblica una metanalisi di 13 trial su oltre 164 mila
partecipanti, senza precedenti patologie cardiovascolari, trattati con aspirina in
prevenzione primaria. L’impiego del farmaco è risultato associato ad un minor
rischio (- 11%) di eventi cardiovascolari (mortalità cardiovascolare, infarto
miocardico non fatale, ictus non fatale), ma anche ad un aumentato rischio (+ 43%)
di sanguinamenti maggiori. Gli esperti suggeriscono di utilizzare l’aspirina in
prevenzione primaria solo dopo averne attentamente soppesato rischi e benefici nel
singolo paziente
Il ruolo dell’aspirina in prevenzione primaria è a tutt’oggi assai controverso, perché i vantaggi potenziali di questo
trattamento preventivo si vanno ad infrangere contro il rischio emorragico. Per andare a valutare in dettaglio i pro
e i contro di questa strategia di prevenzione cardiovascolare primaria, Sean L. Zheng dell’Imperial College di
Londra e Alistair J. Roddick del King’s College di Londra sono andati ad esaminare quanto pubblicato in
letteratura sull’argomento fino al 1° novembre 2018, realizzando una metanalisi su 13 studi, con 164.225
partecipanti e oltre un milione di anni-partecipante di follow-up.
La metanalisi su aspirina in prevenzione primaria su Jama
L’endpoint primario composito dello studio era rappresentato da mortalità cardiovascolare, infarto del miocardio
non fatale, ictus non fatale. L’endpoint primario emorragico era rappresentato da qualsiasi forma di
sanguinamento maggiore.
L’età media dei soggetti arruolati in questi studi era di 62 anni, il 47% era di maschile, il 19% affetto da diabete e
il rischio mediano al basale del’endpoint cardiovascolare primario era del 9,2%.
L’assunzione di aspirina ha comportato riduzioni significative dell’endpoint cardiovascolare rispetto a chi non
assumeva il farmaco (HR 0,89, riduzione assoluta del rischio 0,38%, NNT 265).
L’impiego di aspirina è tuttavia risultato associato anche ad un aumentato rischio di sanguinamenti maggiori,
rispetto ai non trattati (HR 1,43, aumento assoluto del rischio 0,47%, NNH 210).
L’impiego di aspirina in prevenzione primaria è risultato inoltre associato ad una riduzione del 15% un rischio di
infarto e del 19% del rischio di ictus.
Aspirina in prevenzione primaria: va decisa paziente per paziente
Questa metanalisi ha vari punti deboli, quali la posologia disomogenea dell’aspirina, che, a seconda dello studio
considerato andava da 50 a 500 mg (mentre in ambito di prevenzione cardiovascolare la posologia abituale è in
genere di 100 mg), ma i suoi risultati rinforzano il concetto che la somministrazione di questo farmaco in
prevenzione primaria va attentamente ponderata dal medico e discussa con i pazienti, toccando in maniera
esaustiva tutti i suoi benefici, ma anche i possibili rischi.
“Questi risultati – commenta Zheng - dimostrano che l’aspirina in prevenzione primaria produce benefici
cardiovascolari, ma che questi vanno di pari passo con un aumentato rischio di sanguinamenti. Questo mette in
serio dubbio la pratica clinica di somministrare aspirina a soggetti che non abbiano precedenti cardiovascolari,
con l’intento di ridurre il loro futuro rischio di infarto o di ictus.”
Gli autori concludono dunque che l’uso di aspirina, nei soggetti senza patologie cardiovascolari precedenti, si
associa ad un minor rischio di futuri eventi cardiovascolari, ma anche ad un aumentato rischio di sanguinamento.
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=70276
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Cosa dicono le linee guida internazionali sull’aspirina in prevenzione primaria
Le linee guida internazionali sull’uso dell’aspirina in prevenzione primaria hanno già ben incorporato la necessità
di bilanciare i benefici con i rischi di questa strategia preventiva. Per i soggetti anziani, ad aumentato rischio di
sanguinamento, ad esempio, il gioco potrebbe non valere la candela insomma. Viceversa, nei soggetti più
giovani, appartenenti alla fascia tra i 50 e i 59 anni, la U.S. Preventive Service Task Force (USPSTF)
raccomanda l’assunzione di aspirina solo nei soggetti che abbiano un rischio di presentare un infarto o un ictus
nell’arco dei successivi 10 anni, pari ad almeno il 10% e che non siano ad aumentato rischio di sanguinamento.
Il parere di un grande esperto
“I medici – afferma Michael J. Gaziano (Division of Aging Brigham and Women’s Hospital, Boston, Usa- in un
editoriale d’accompagnamento alla metanalisi, devono prendere in attenta considerazione altri interventi
preventivi in aggiunta all’aspirina, quali smettere di fumare, tenere sotto controllo la pressione e i livelli di
colesterolo, al fine di ridurre il rischio cardiovascolare. Viceversa, in quelle parti del mondo che stanno vedendo
un progressivo aumento del rischio cardiovascolare e dove strategie preventive quali le statine non sono
facilmente disponibili, l’impiego dell’aspirina, come strategia di prevenzione low-cost potrebbe giocare un ruolo
più importante.
Di certo, l’aspirina resta un farmaco fondamentale per il trattamento acuto degli eventi vascolari o per l’impiego
dopo alcune procedure e, naturalmente, in prevenzione secondaria. Dopo un’attenta selezione dei pazienti
potrebbe tuttavia avere un suo importante ruolo anche in prevenzione primaria.”
Maria Rita Montebelli
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La governance delle malattie croniche si rafforza
con dati di real word e attenzione verso il
paziente
Disporre di informazioni sull’uso effettivo di farmaci e dispositivi e cercare di
rispondere ai bisogni dei pazienti, migliorando la loro qualità di vita,n sono
strumenti indispensabili per una buona governance sanitaria.
La governance dei sistemi sanitari e delle patologie croniche è una delle sfide più importanti di questi anni, che si
inserisce in un panorama di forze contrapposte: da una parte l’evoluzione che sta attraversando il nostro Servizio
sanitario nazionale alla continua ricerca della sostenibilità, dall’altra una spinta all’innovazione senza precedenti.
Capire come governare questi fenomeni complessi e come utilizzare al meglio ciò che abbiamo a disposizione
sono stati anche i temi al centro del convegno “Strumenti a supporto della governance: esperienze regionali a
confronto” che si è tenuto a Padova nel mese di dicembre.
In quella sede è stata rilanciata l’importanza, per quanto riguarda il Veneto, di AziendaZero, “un’azienda sanitaria
nata con la riforma regionale del 2016 che si pone come trait d’union tra la Regione e le aziende sanitarie, il
territorio – ha spiegato Michela Barbiero, direttore amministrativo di AziendaZero – È un modello nuovo a
supporto della governance del servizio sanitario regionale, nato con l’obiettivo di rendere più efficace e più
efficiente il sistema, oltre a liberare risorse che devono essere utilizzate alla cura dei cittadini”.
Per poter operare correttamente, strutture come AziendaZero hanno bisogno di dati: non solo quelli dei trial
clinici, ma soprattutto quelli di real word che arrivano da flussi amministrativi, cartelle cliniche informatizzate,
database.
“Ottenere informazioni sull’uso effettivo dei farmaci sulla popolazione serve per valutare il loro profilo di rischio e
per avere conferma della loro efficacia nel lungo periodo. I dati di real word per esempio sono fondamentali nella
farmacovigilanza”, ha commentato Ugo Moretti, responsabile del Centro di farmacovigilanza di Regione Veneto.
“Questi dati sono sempre più importanti da un punto di vista decisionale e regolatorio – ha evidenziato Luca
Degli Esposti, economista sanitario ed esperto di flussi amministrativi – A mio avviso il loro uso può essere
riconducibile a tre ambiti: il momento in cui i farmaci stanno accedendo al mercato, l’analisi per la verifica di
appropriatezza del trattamento e le valutazioni comparative tra farmaci”. In tema di patologie croniche Degli
Esposti ha presentato i dati di uno studio di farmaco utilizzazione condotto a livello nazionale sull’osteoporosi:
“L’Aifa con lo strumento delle note descrive come andrebbe trattata una determinata categoria di pazienti – ha
ricordato l’economista – Nel caso di frattura del femore l’Agenzia suggerisce di somministrare il farmaco e
supplementare con calcio e vitamina D, una combinazione che dovrebbe essere protratta nel tempo. Dai dati
raccolti vediamo a livello nazionale una terapia di prevenzione inferiore al raccomandato: non tutti
supplementano e non tutti sono aderenti. Il risultato è una variazione significativa sul costo del primo anno post
frattura: i pazienti che hanno seguito le raccomandazioni hanno una crescita della spesa del farmaco, che però è
controbilanciata dalla riduzione dei costi di ospedalizzazioni. Questo significa meno complicanze e una qualità
della vita più alta. Dati come questi sono estremamente importanti per chi si occupa di governance sanitaria”.
Un ulteriore strumento a supporto della governance sanitaria per le patologie croniche è la valutazione dei
percorsi clinico-assistenziali. “Nella nostra struttura abbiamo avviato dal 2013 Percorsi clinico-assistenziali basati
e incentrati sui bisogni dei pazienti – commenta Antonio Giulio de Belvis, Direttore della Uoc Percorsi e
Valutazione Outcome Clinici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma – Per fare ciò devono sussistere
tre presupposti: le regole del Percorso devono essere evidence-based, i clinici devono lavorare in maniera
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La governance delle malattie croniche si rafforza con dati di real word e attenzione verso il paziente

multidisciplinare e devono esistere meccanismi di audit e feedback che dimostrino come una certa innovazione
impatti positivamente sulla singola struttura, sulla sostenibilità complessiva del Servizio sanitario nazionale e
soprattutto sul paziente affetto da patologie croniche”.
A proposito della psoriasi e dell’artrite psoriasica, per la cui gestione dal 2016 al Policlinico Gemelli è in vigore un
Percorso dedicato, de Belvis ritiene che “i percorsi possano essere la strada per proporre ai pazienti farmaci
innovativi e valutarne l’impatto”. Oltre ai farmaci tradizionali e ai farmaci biologici, il paziente con psoriasi o artrite
psoriasica ha oggi a disposizione le small molecules, che, con un meccanismo d’azione intracellulare unico,
agiscono direttamente sul processo infiammatorio cellulare. Sono terapie meno costose e che soprattutto
prevedono una somministrazione orale e un minor carico assistenziale tra esami e visite.
“Tutto ciò potrebbe fare la differenza sulla qualità di vita dei pazienti, con una serie di effetti positivi a cascata,
anche sugli esiti delle cure – conclude de Belvis – Perché oggi promuovere l’innovazione vuol dire non solo
valutare costi a parità di efficacia ed appropriatezza dei trattamenti, ma anche integrare nella prospettiva di
valutazione il miglioramento della qualità di vita del paziente, per perseguire realmente il valore dell’assistenza”.
Michela Perrone
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