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Farmaci biologici,
un quarto dei pazienti
eleggibili con Crohn
e colite ulcerosa non li riceve
Oltre un quarto (28,6%) dei pazienti italiani affetti da malattia di Crohn (MC) o colite ulcerosa (CU) potrebbe essere curato con farmaci biologici ma non riceve tali trattamenti, pur
rispondendo ad almeno uno dei relativi criteri di eleggibilità.
Si tratta cioè di pazienti che non rispondono ai trattamenti
con steroidi o risultano intolleranti o dipendenti dagli stessi,
ovvero pazienti con patologia MC/ CU in riacutizzazione severa, o malattia di Crohn estesa e con prognosi sfavorevole.
Ad accendere i riflettori sul sotto-trattamento con biologici delle
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, meglio note come
MICI, è una ricerca realizzata da
CliCon - Health, Economics &
Outcome Research (società specializzata in progetti di ricerca ed
analisi dei dati in ambito sanitario) presentato oggi in un evento in streaming promosso dal
Gruppo Italiano per le Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali (IG-IBD) e dal Gruppo italiano biosimilari (IBG) di EGUALIA (l’organo di rappresentanza
dell’industria dei farmaci equivalenti,
biosimilari e value added in
Italia) - sponsor dello studio
- con la partecipazione dell’associazione di pazienti Amici
Onlus, presente il Sottosegretario di Stato alla Salute, Senatore
Pierpaolo Sileri.
A tracciare il quadro epidemiologico nazionale di riferimento è
stato Alessandro Armuzzi, Responsabile Comitato Educazionale IG-IBD: «Le MICI colpiscono in
Italia circa 250 mila persone, con
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una incidenza e prevalenza medio alta e un picco di insorgenza è in età giovane adulta, tra i 20 e i 30 anni (20% i casi
diagnosticati in età pediatrica) - ha spiegato -. Sono malattie croniche, che alternano remissione e riacutizzazione,
determinando in alcuni casi manifestazioni extra intestinali, quali artriti, patologie infiammatorie cutanee, oculari
o epatiche. Il tutto in una fase della vita in cui l’individuo è
pienamente in attività e produttivo».
Per quanto riguarda le terapie, ha spiegato ancora Armuzzi «si cerca di utilizzare i farmaci “on time”, intervenendo
tempestivamente per alleviare i sintomi e ridurre la progressione del danno intestinale. In linea generale le principali terapie farmacologiche sono i salicilati, i cortisonici,
gli immunosoppressori, e terapie “avanzate” come i farmaci biologici e le “small molecules”.
I farmaci biologici e biosimilari svolgono un ruolo molto importante nella gestione del paziente affetto da MICI: quan-
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do utilizzati, hanno il vantaggio di portare ad una veloce e
immediata attenuazione, se non scomparsa, dei sintomi e
ad una cosiddetta “guarigione mucosale” delle ulcere».
Nonostante il riconoscimento dei
benefici prodotti le terapie biologiche sono ancora ampiamente
sottoutilizzate per queste patologie, come dimostrato dai risultati
della ricerca realizzata da CliCon,
cuore dell’evento. «Ci siamo dati
come obiettivo quello di stimare
la quota di pazienti affetti da malattia di Crohn (MC) o colite ulcerosa (CU) eleggibili alla terapia
biologica nel contesto della pratica clinica italiana», ha spiegato l’economista Luca Degli
Esposti (CliCon), coordinatore
dello studio commissionato dal
Gruppo italiano biosimilari di
Egualia.
«Abbiamo realizzato una analisi retrospettiva basata sui
flussi amministrativi, cosiddetti real-world data, di un campione rappresentativo di Aziende Sanitarie Locali (ASL) distribuite in tutta Italia, per una popolazione di 6,8 milioni
di cittadini, includendo tutti i pazienti con diagnosi di MC
o CU a partire dal 2010 - ha proseguito. Dei 26.781 pazienti
con diagnosi di MC o CU individuati, 3.125 (11,7%) sono risultati già in trattamento con un agente biologico. Per gli
altri, i pazienti non trattati con farmaci biologici (23.656 in
totale), 7.651, oltre un quarto della popolazione sotto esame, presentava
uno o più criteri di eleggibilità
alla terapia biologica».
A sottolineare l’importanza
nell’appropriatezza nella scelta
delle terapie è stato Marco Daperno, Segretario generale IG-IBD: «Queste malattie, proprio
per l’impatto che hanno sulla
quotidianità dei pazienti, sono
associate a numerose problematiche fisiche e psicologiche, che
possono anche includere depressione e stress. Una riunione di lavoro o lo stare a tavola con la fami7

glia possono diventare attività incredibilmente difficili per
chi ne soffre, che talvolta rischia il proprio posto di lavoro
o un demansionamento a causa della malattia - ha detto . Oggi grazie ai progressi terapeutici, le fasi acute possono
essere tenute lontane per un periodo sempre più lungo, con
importanti benefici fisiologici e psicologici per i pazienti,
nonché con possibili impatti anche in termini di risparmio
di interventi chirurgici e assenze lavorative».
«Ciò nonostante - ha proseguito Daperno - sembra che uno
degli approcci terapeutici adeguati, ovvero l’accesso alla terapia con farmaci anti-TNF o biotecnologici più in generale
sia proposto ai pazienti in misura inferiore a quanto apparentemente necessario. Quanto questo possa rappresentare un problema, peraltro già evidenziato anche in altre aree
terapeutiche (come la Reumatologia con uno studio analogo) e quanto sia utile ricercarne le cause, è l’argomento di
ricerca che attualmente si pone l’associazione scientifica
IGIBD, per poter capire se esistano barriere al trattamento
di tipo normativo, economico o di conoscenza, e per poter
migliorare l’offerta terapeutica per i pazienti italiani affetti
da IBD».
«Per consentire ai pazienti di
vivere la loro vita il più possibile liberi dai sintomi, ma anche
per ridurre il rischio di complicazioni e di ricorso a interventi
chirurgici nel più lungo termine è fondamentale l’accesso a
questo tipo di terapie», ha commentato Salvo Leone, direttore
generale di AMICI Onlus, che ha
evidenziato anche una necessità di maggiori informazioni indirizzate ai pazienti. «I risultati
emersi dalla ricerca CliCon hanno evidenziato una tendenza al
sotto-trattamento che va sicuramente approfondita - ha proseguito Leone -.
Da un’indagine condotta da AMICI su un campione di circa
1.700 pazienti è emerso che solo il 5.7% ha rifiutato la somministrazione di un biosimilare e il 37.22% ha dichiarato di
non essere stato sufficientemente informato dal medico
che lo segue - ha concluso -. Riteniamo pertanto necessaria
una campagna di informazione e un confronto con tutti gli
attori coinvolti in modo da chiarire i dubbi dei pazienti che
8

rappresentiamo e avere delle risposte in merito alle cause
del sotto-trattamento ed alle possibili soluzioni».
«Lo studio presentato oggi rappresenta una nuova tappa
di un percorso che come associazione industriale abbiamo avviato nel 2018, quando abbiamo deciso di analizzare i dati di prescrizione pubblici in un primo studio che ha
aperto la riflessione sul possibile sotto-trattamento di più
patologie.
È un percorso che abbiamo portato
avanti in costante dialogo con le società scientifiche e le associazioni
dei pazienti, con l’obiettivo di contribuire all’appropriatezza prescrittiva nel settore in cui operiamo e
di conseguenza alla sostenibilità
finanziaria dei sistemi sanitari»
- ha spiegato Stefano Collatina,
coordinatore del Gruppo Italiano
biosimilari di Egualia. «Ancora
una volta, come già accaduto per
le malattie reumatologiche, ci
troviamo faccia a faccia con delle evidenze di sotto-trattamento
e con la necessità di individuarne le cause e le possibili soluzioni - ha proseguito -.
Tra gli strumenti indispensabili dovrebbe figurare senz’altro l’ottimizzazione dei percorsi di cura e l’aggiornamento
dei PDTA, assieme al rafforzamento dei centri specialistici e all’aggiornamento dei medici. Ma è cruciale anche - ha
concluso - che il risparmio generato dai biosimilari possa
essere reinvestito nella medesima struttura che lo ha generato con accordi di gain sharing che renderebbero disponibili per gli ospedali nuove risorse da destinare ad altre
esigenze di trattamento».
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Malattie infiammatorie
croniche intestinali,
l’analisi di CliCon
sul sotto-trattamento
L’analisi sul sotto-trattamento con biologici e biosimilari
è stata realizzata da CliCon - Health, Economics & Outcome Research, è stata promossa dal Gruppo Italiano per le
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IG-IBD) e dal
Gruppo italiano biosimilari (IBG) di EGUALIA - sponsor
dello studio - con la partecipazione dell’associazione di pazienti Amici Onlus.
«Ci siamo posti come obiettivo di stimare la quota di pazienti affetti da malattia di Crohn o colite ulcerosa eleggibili alla terapia biologica nel contesto della pratica clinica
italiana», ha spiegato l’economista Luca Degli Esposti di
CliCon, coordinatore dello studio commissionato dal Gruppo italiano biosimilari di Egualia. «Abbiamo realizzato una
analisi retrospettiva basata sui flussi amministrativi, i cosiddetti real-world data, di un campione rappresentativo di
Aziende Sanitarie Locali distribuite in tutta Italia per un
corrispettivo di 6,8 milioni di cittadini, includendo tutti i
pazienti con diagnosi di MICI a partire dal 2010»
Analisi sul 10% della popolazione
Il campione su cui è stata condotta l’analisi rappresenta
circa un 10% della popolazione nazionale, con dati relativi a 10 dieci anni, dal 2010 al 2019. Le Asl coinvolte hanno
una buona distribuzione geografica tra nord, centro e sud e
quindi sono rappresentative del territorio nazionale. I dati
sanitari utilizzati provengono dai database amministrativi
o flussi amministrativi, ossia banche dati che servono alle
aziende sanitarie per tracciare le prestazioni a carico del
SSN erogate ai propri assistiti.
All’interno di questi dati vi sono le schede di dimissione
ospedaliera che permettono di tracciare i ricoveri e le procedure chirurgiche, i farmaci dispensati sul territorio piuttosto che attraverso le farmacie ospedaliere, l’archivio delle esenzioni, l’anagrafe degli assistibili, le caratteristiche
demografiche e le informazioni relative alla specialistica
ambulatoriale.
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Identificazione dei pazienti eleggibili alla terapia biologica
L’obiettivo era identificare i pazienti che presentassero una
diagnosi di malattia di Crohn piuttosto che di colite ulcerosa. Considerata la tipologia dei dati disponibili, le due patologie sono state identificate attraverso il codice di diagnosi
di dimissione ospedaliera e l’esenzione per patologia.
Sulla totalità degli assistibili presso le Asl considerate sono
stati estratti coloro che, in dieci anni di serie storica, avessero avuto almeno un ricovero con una diagnosi di Crohn
o colite ulcerosa, oppure quelli che avevano richiesto un’esenzione attiva per patologia. Sono stati inoltre tracciati
i farmaci previsti per queste malattie infiammatorie, con
particolare focus sui biologici.
Per capire quali pazienti presentassero i criteri di eleggibilità alla terapia biologica, che avessero quindi le caratteristiche cliniche per le quali le raccomandazioni terapeutiche
identificano proprio il biologico come terapia specifica, si è
fatto riferimento alle raccomandazioni formulate dalle società scientifiche e sono stati identificati una serie di criteri:
1. Pazienti non responders, con patologia in fase attiva
che non rispondono ai trattamenti steroidei, che sono
passati dalla terapia in particolare con prednisone/prednisolone a un successivo trattamento convenzionale
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2. Pazienti dipendenti da steroidi, che utilizzano questa
terapia da almeno 3 mesi o che, se la sospendono, vanno
incontro a riacutizzazioni e quindi ricoveri
3. Pazienti intolleranti o che presentano controindicazioni alla terapia steroidea
4. Pazienti con malattia severa che presentano riacutizzazioni, sottoposti a una sequenza di terapia ad incremento del dosaggi o che vengono ricoverati per patologie
gastrointestinali con diagnosi principale di Crohn o colite ulcerosa
5. Valido solo per la malattia di Crohn, riguarda i pazienti
con malattia particolarmente attiva alla diagnosi con
prognosi sfavorevole, definiti in base alla presenza di
malattia perianale o trattati dall’inizio con terapia steroidea sistemica
Sono stati identificati complessivamente 26mila pazienti
con MICI che presentano almeno uno dei cinque criteri e
che, proiettati a livello Italia, rappresentano circa 235 mila
soggetti affetti in rapporto 1:2 rispettivamente da Crohn
(29%) o colite ulcerosa (60%). L’età media era di 54 anni,
con una prevalenza del sesso maschile leggermente superiore (55%) a quello femminile.

Prevalenza delle MICI in Italia
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Questi risultati sono in linea con le stime di prevalenza attuali, pari a 135/100mila assistiti affetti dalla malattia di
Crohn e 258/100mila assistiti affetti da colite ulcerosa.
Sotto-trattamento dei pazienti con MICI
Dei 26mila soggetti con MICI ne sono stati identificati circa
il 70% (18mila) in trattamento con almeno una delle terapie
indicate per queste patologie e circa il 30% che nell’ultimo
anno non risultano essere trattati. Considerando tutto il periodo di studio, il 6,5% dei malati in dieci anni non è stato
sottoposto ad alcun trattamento, pur presentando una diagnosi di MICI. Di quanti risultano in trattamento, solo circa
3.000 sono in terapia con un farmaco biologico.
La popolazione che presenta almeno un criterio di eleggibilità per i biologici corrisponde a circa 7.500 i pazienti che,
esplosi a livello nazionale, corrispondono a 65mila persone, circa un quarto di quelle affette da MICI, 28mila delle
quali attualmente in trattamento con biologici.
I criteri di eleggibilità maggiormente prevalenti nell’identificazione dei pazienti sono il secondo, ovvero i non responders (60%), e il quarto (55%), ossia quelli con malattia severa e ricoveri frequenti.
Specificatamente nella malattia di Crohn, 1.400 pazienti risultano già in terapia con farmaci biologici e 2.400 sono potenzialmente eleggibili, mentre nella colite ulcerosa sono
Eleggibilità dei pazienti con MICI alla terapia biologica. Proiezione a livello Italia
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trattati con farmaci biologici 1.200 pazienti, mentre non lo
sono 4.500 nonostante presentino criteri di eleggibilità.
«A mio avviso va considerato anche una questione di natura organizzativa. Un paziente su due tra quelli in terapia
steroidea e potenzialmente eleggibili ai biologici non è in
carico presso i centri specialistici. Ci sono ancora molti pazienti che meriterebbero una visita presso un centro di secondo o terzo livello e che invece vengono ancora gestiti a
livello territoriale» ha concluso Degli Esposti. «Questi dati
sanitari potrebbero essere lo strumento attraverso il quale
andare a cercare queste popolazioni e inviarle agli specialisti per la conferma dell’attivazione della terapia biologica».
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Scarso impiego delle terapie
biologiche, un problema
per chi soffre di malattie
infiammatorie croniche
intestinali
La malattia di e la colite ulcerosa sono caratterizzate da
una disabilità spesso non palese, sono malattie croniche
che quindi durano tutta la vita, con fasi di remissione e fasi
di attività in cui la patologia spesso può manifestarsi in forma aggressiva, costringendo le persone a continui ricoveri
in ospedale oppure a periodi forzati di inattività. Le MICI
impattano quindi su ogni aspetto della vita di chi ne soffre,
dalle relazioni personali e intime a quelle sociali e spesso
purtroppo possono causare ansia e depressione.
Le possibilità per alleviare questo quadro tuttavia non
mancano. Se ne è parlato al convegno online organizzato
dal Gruppo Italiano Biosimilari (IBG) e dal Gruppo Italiano
per le MICI, cercando di capire le possibili soluzioni e come
contrastare il ritardato accesso alle cure in un’area che, oltre a condizionare pesantemente la qualità di vita dei pazienti, impatta anche sul sistema sanitario nazionale.
«Le MICI colpiscono in Italia circa 250mila persone, con incidenza e prevalenza medio-alta e un picco di insorgenza
in età giovane adulta, tra i 20 e i 30 anni, con un 20% di casi

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
prof. Alessandro Armuzzi
Malattie infiammatorie croniche intestinali,
quando utilizzare i farmaci biologici e biosimilari?
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diagnosticati in età pediatrica» ha spiegato il prof. Alessandro Armuzzi, Responsabile del Comitato Educazionale IG-IBD-Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore. «Sono malattie
croniche in cui si alternano remissione e riacutizzazione,
determinando in alcuni casi manifestazioni extra intestinali, quali artriti, patologie infiammatorie cutanee, oculari
o epatiche. Il tutto in una fase della vita in cui l’individuo è
pienamente in attività e produttivo».
Per quanto riguarda le terapie, ha aggiunto, si cerca di utilizzare i farmaci “on time”, intervenendo tempestivamente
per alleviare i sintomi e ridurre la progressione del danno
intestinale. In linea generale le principali terapie farmacologiche sono i salicilati, i cortisonici, gli immunosoppressori e i trattamenti più avanzati come i farmaci biologici e
le small molecules.
I biologici e i biosimilari svolgono un ruolo molto importante nella gestione del paziente affetto da MICI: quando utilizzati, hanno il vantaggio di portare a una attenuazione rapida e immediata dei sintomi, se non alla loro scomparsa, e a
una cosiddetta guarigione mucosale delle ulcere.
Non ci sono dati precisi sul numero di pazienti in Italia, siamo allineati con altri paesi ma è possibile solo fare delle stime. Dai più recenti studi epidemiologici è evidente che sono
ormai diventate malattie globali, dal momento che coinvolgono oltre 5 milioni di persone nel mondo, di cui circa
3 milioni solo in Europa. In alcuni paesi, i cosiddetti nuovi
industrializzati come la Cina e l’India, se 30 anni fa queste
malattie non si conoscevano oggi si osserva un incremento
notevole dell’incidenza, probabilmente legato allo sviluppo
economico e alle modificate condizioni di vita.
Impatto importante sulla qualità di vita
L’aspettativa di vita di un paziente affetto da MICI è molto
simile a quella della popolazione generale ma l’aspetto fortemente intaccato è la qualità di vita. L’onere della malattia
non è quindi solo clinico, cioè legato ai sintomi più comuni come dolore addominale, stanchezza, diarrea, perdita di
peso, sanguinamento e alla necessità di un intervento chirurgico. Dopo dieci anni dalla diagnosi infatti fino al 40%
dei pazienti con malattia di Crohn e quasi il 20% di quelli
con colite ulcerosa devono sottoporsi alla chirurgia.
Quando si parla di Crohn e colite ulcerosa quasi il 50% dei
pazienti che ne sono affetti può presentare anche problematiche extra intestinali, sempre di carattere immunologi16

co, che siano articolari o cutanee o epatiche, che comportano un importante peso sociale a carico dei pazienti e che
impattano sulla loro qualità di vita non solo in ambito professionale e lavorativo ma anche sulle relazioni sociali.
«In qualità di malattie croniche hanno un costo stimato: i
costi diretti sono forse più facilmente calcolabili, ma ci sono
dei costi indiretti che sono difficilmente valutabili ma che
probabilmente pesano più di quelli diretti» ha continuato
Armuzzi. «Sono infatti malattie che, se non vengono tenute
sotto controllo e se non si cerca di bloccarle sin dall’inizio,
hanno un decorso cronico recidivante, con un danno intestinale progressivo che porta alla disabilità, intesa come
sofferenza fisica e riduzione della qualità di vita».
Molte opzioni terapeutiche disponibili
Oggi nella maggior parte dei pazienti non si cerca solo di
raggiungere la remissione dei sintomi ma anche un miglioramento del quadro anatomico cronico della malattia, cercando di ridurre se non far chiudere completamente le ulcere intestinali, che innescano le problematiche già citate,
ha spiegato Armuzzi.
Disponiamo di un armamentario terapeutico che consente di utilizzare diverse tipologie di farmaci a seconda delle
fasi della malattia. Quando la terapia convenzionale, ossia
i salicilati, gli steroidi e gli immunomodulatori, non riesce
a tenere perfettamente sotto contro la malattia e a impedire
Schema di trattamento delle MICI
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Quali opzioni nel 2021 dopo il fallimento della terapia “convenzionale”?
Opzioni in caso di fallimento della terapia convenzionale

• Anti-TNFs: infliximab, adalimumab, golimumab
• Anti- a4/b7 integrin: vedolizumab

• Remissione senza steroidi
• Guarigione della mucosa

• Anti-p40 IL12/23: ustekinumab

• Chiusura delle fistole

• Anti JAK 1-3: tofacitinib
• eASC (refractory complex perianal CD fistula):
darvadstrocel

• Efficacia prolungata
• Migliore qualità di vita

al danno intestinale di progredire, ci sono diverse possibilità di trattamento.
Come gli anti TNF infliximab, adalimumab e golimumab, i
primi biologici a entrare in commercio 20 anni fa, per i primi due dei quali disponiamo della versione biosimilare.
Come l’anti-alfa 4/beta 7 integrina vedolizumab, l’anti-p40
IL-12/23 ustekinumab, la prima piccola molecola anti JAK
1-3 tofacitinib e poi le cellule staminali del tessuto adiposo
mesenchimale per trattare le fistole perianali refrattarie.
Biologici ancora poco utilizzati
Per capire come vengono utilizzati questi farmaci è stato
portato come esempio uno studio canadese, paese nel quale i pazienti con MICI vengono gestiti in maniera abbastanza simile all’Italia. Dividendo il database del trial in diversi
periodi e confrontando gli anni 2001-2005, quando i biologici erano appena arrivati, con il periodo 2009-2013 non
emerge una differenza significativa tra l’inizio della steroidi- dipendenza, che è un criterio di inizio dei biologici, e l’utilizzo dei farmaci anti-TNF alfa. Nonostante il passare degli anni, queste terapie continuano a essere utilizzate più
o meno sempre nello stesso modo e non sembra esserci un
incremento dell’uso.
Anche il ricorso al cortisone non si è modificato, a significare che si aspetta troppo tempo prima di iniziare un farmaco biologico.
Un’indagine svolta in centri di riferimento nordamericani,
ma che può essere applicata anche ai centri europei e italiani, mostra una grossa disparità di utilizzo dei farmaci tra
un centro e l’altro. Nella malattia di Crohn si va da un 30%
a un 60% di utilizzo dei biologici in centri dove in genere
18

afferiscono i malati più gravi, spiegabile da una confidenza variabile nell’impiego di queste molecole, da una scarsa
aderenza alle indicazioni, dal fatto che ogni clinico crede
comunque di trattare il paziente al meglio delle proprie risorse oppure da una questione puramente economica.
In merito ai maggiori costi delle terapie più recenti, uno studio condotto in Benelux 7-8 anni fa, quindi prima dell’introduzione dei biosimilari, mostrava come a livello tanto dei
centri accademici universitari quanto degli ospedali generali il driver del costo diretto di un paziente con MICI non
erano più l’ospedalizzazione e la chirurgia ma l’utilizzo di
farmaci biologici. «Oggi in Europa sono disponibili 8 biosimilari che hanno portato a una riduzione dei costi, di base
di un 30%, ma con le gare a livello regionale i costi si abbassano ulteriormente» ha concluso Armuzzi.
Ma nonostante i minori costi permane una problematica
importante di sotto-trattamento con questi farmaci nei
pazienti affetti da malattia di Crohn o colite ulcerosa che
hanno necessità, per caratteristiche cliniche e secondo le
raccomandazioni delle linee guida, di iniziare questo tipo
di terapia.
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Crohn e colite ulcerosa,
bisogna diagnosticare
e trattare tempestivamente
“Per la società scientifica IG-IBD che rappresento è importante analizzare i dati emersi dall’analisi di CliCon - Health, Economics & Outcome Research per capire lo stato dei
fatti e trovare gli spazi di intervento” ha evidenziato il dott.
Marco Daperno, Segretario Generale IG-IBD.
Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono patologie invalidanti perché coinvolgono e limitano i pazienti per
una inabilità inapparente, un po’ nascosta, e per tale motivo
sono ancora più impattanti a livello di interazione sociale
perché un paziente che si presenta esteriormente apparentemente sano trova una grossa difficoltà a dover giustificare
lavorativamente o in famiglia la sua problematica.
Nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, il rischio di avere inabilità, invalidità lavorativa è di gran lunga
significativamente superiore alla popolazione generale soprattutto nelle fasce di età più giovani.
“Questi sono dati che derivano dai database amministrativi
dei Paesi nordici per cui non condizionate da situazioni socio assistenziali che sono più caratteristiche gli altri paesi
come anche il nostro; anzi in Italia questa situazione potrebbe addirittura essere più intensa” ha sottolineato Daperno.
Agire all’interno della “finestra di opportunità terapeutica”
La malattia non correttamente aggredita, non correttamente trattata o trattata con farmaci che accumulano i loro effetti collaterali, in primis gli steroidi ma anche tutta una
serie di altri farmaci, può condizionare per il paziente la
labile differenza tra il riuscire a recuperare le sue lesioni e
di conseguenza la sua qualità di vita, di poter evitare effetti di disabilità marcati e invece per contro dover incorrere
in una malattia molto più aggressiva che può comportare
il superamento di punti di non ritorno che non consentono più il recupero funzionale completo anche quando le
suddette terapie vengano offerte al di fuori della cosiddetta
finestra di opportunità terapeutica e di conseguenza sottopongono i pazienti a dei maggiori rischi.
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“Un dato che mi colpisce moltissimo dall’analisi condotta
da CliCon è il fatto che il doppio dei pazienti trattati attualmente, sia per Crohn che per colite ulcerosa, avrebbe alcuni
indicatori di potenziale eleggibilità a quel dato trattamento quindi un quarto della popolazione generale, ma considerando che solo dal 10% al 12% viene attualmente trattato
con questi farmaci vorrebbe dire che il sommerso supera
l’emerso.
Allora è chiaro che, come società scientifica, sicuramente
vogliamo analizzare meglio la tipologia di pazienti. Il dato
che oltre il 50% dei pazienti faccio uso di steroidi per più
di tre mesi consecutivamente è un qualcosa su cui bisogna
interrogarsi.
L’impegno della società scientifica IG-IBD
“Pensiamo di condurre nell’anno che verrà delle analisi
che ci aiutino a capire meglio proprio la tipologia di paziente, la tipologia di patologie e riuscire quindi ad avere il dato il più vicino possibile alla realtà. È ovvio che si
impone un’analisi anche di tipo economico, ma a fronte
di un costo di un farmaco o di una categoria di farmaci o
di tutti i farmaci, esiste un costo biologico delle patologie
che è determinato da assenze lavorative, impatto sulla
qualità di vita, necessità di ricoveri, ospedalizzazione e
interventi che hanno un loro equivalente economico che
non ha valore solo se preso in sé ma considerando il reale
impatto della patologia e quanto eventualmente potrebbe
cambiare accedendo a un regime di trattamento adeguato
e tempestivo” ha precisato Daperno.
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A tal fine sono molto utili iniziative come la presentazione
e discussione dei dati di sotto-trattamento per favorire la
conoscenza del problema, favorire la condivisione della situazione presente e favorire il segnale di allarme presso le
istituzioni, ministeri competenti.
IG-IBD come società scientifica pianifica e realizza anche
interventi educazionali per diffondere correttamente l’equilibrio tra utilizzo, buon utilizzo e sicurezza dei pazienti.
“Le azioni successive che pensiamo siano gli obiettivi futuri credo che possano essere sintetizzate nella ricerca del
sommerso che abbiamo sentito e sentiremo ancora, l’importanza di arrivare alla diagnosi tempestivamente senza
aspettare mesi o anni per essere diagnosticati e poi ulteriore tempo fino al trattamento”.
Queste patologie coinvolgono a tutto tondo il paziente, con
problematiche reumatologiche, ortopediche, dietologiche,
chirurgiche quindi è importante che attorno al paziente
possono essere migliorati i percorsi diagnostico terapeutici
soprattutto nell’ambito dell’approccio interdisciplinare con
l’obiettivo finale di migliorare la qualità di vita dei pazienti,
l’inabilità lavorativa e sociale.
“Come società scientifica abbiamo fatto molto per essere
inclusi nel registro delle società scientifiche e per poter rilasciare linee guida; in autunno usciranno le nostre linee
guida italiane relative all’utilizzo dei farmaci biologici, delle piccole molecole per la colite ulcerosa fatte con la metodologia grade. Quelle sul Crohn richiederanno un po’ più di
tempo. Speriamo che dati come quelli presentati in questo
evento possano essere assolutamente inseriti all’interno
delle linee guida insieme all’evidenza scientifica dell’importanza dell’utilizzo tempestivo e corretto e con l’exit strategy dei nuovi farmaci cioè quelli dell’ultimo ventennio che
in realtà non hanno nulla di nuovo tanto da essere assolutamente reinterpretati nella clinica diffusamente ma che
ancora vengono percepiti come nuovi integrati con i dati di
utilizzo presumibilmente reale” ha concluso Daperno.
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Malattie infiammatorie
croniche intestinali,
il sotto-trattamento
non è dovuto al rifiuto
da parte dei pazienti
“Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono patologie familiari, non perché si trasmettano dai genitori ai figli ma perché se in un nucleo di quattro persone c’è un malato con una patologia infiammatoria cronica intestinale
significa che ci sono quattro persone che stanno subendo il
disagio di una malattia cronica, soprattutto se il portatore
di malattia è anche il portatore di salario” evidenzia Salvo
Leone, direttore AMICI onlus.
Il 25% delle nuove diagnosi di Crohn e colite ulcerosa sono
pediatriche quindi persone con una grandissima aspettativa di vita che andranno a incidere sul sistema sanitario
e sulla sostenibilità dello stesso. Purtroppo, le risorse non
sono illimitate e il numero di pazienti è in aumento.
Farmaci biologici, cambio epocale per i pazienti
Per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali i biologici hanno rappresentato un cambiamento
epocale nella loro qualità di vita, si è passati dal controllo dei sintomi al controllo della malattia. Con l’avvento di
questi farmaci si è iniziato a parlare di cicatrizzazione della mucosa, con risvolti enormi sulla qualità di vita.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Salvo Leone
Crohn e colite ulcerosa, sotto-trattamento con farmaci
biologici. Il punto di vista dei pazienti
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Sostenibilità del sistema sanitario nazionale
“Se parliamo di sostenibilità, bisogna considerare che un
fattore importante è diagnosticare precocemente la malattia; ciò può significare risparmio, infatti, oggi abbiamo un
problema di ritardo diagnostico non dovuto alla capacità
del gastroenterologo ma dovuto ad una difficoltà del medico di medicina generale che è il primo medico che la persona con malattia infiammatoria cronica vede nel momento
in cui compaiono i sintomi” ha aggiunto Leone.
L’indagine appena presentata da CliCon è molto vicina alle
stime fatte in passato dall’associazione AMICI. Dall’indagine dell’associazione emerge che un medico di medicina generale in media segue tre pazienti affetti da queste patologie e riesce bene ad indirizzare allo specialista un paziente
con colite ulcerosa che presenta sangue nelle feci ma ha
più difficoltà nel caso della malattia di Crohn.
“Il primo spunto che dobbiamo avere è provare a diagnosticare precocemente la malattia; la seconda parte da attenzionare è utilizzare dei farmaci che ci permettono di risparmiare perché i farmaci biologici sicuramente sono costosi
ma cambiano la vita delle persone.
Questi farmaci da un lato incidono in maniera pesante sul
Sistema Sanitario Nazionale ma dall’altro permettono di ridurre il ricorso alla chirurgia, di diminuire i costi diretti che
sono circa 700 euro a persona. A questi costi vanno aggiunti altri derivanti dal caregiver che accompagna spesso in
visita il paziente e la perdita di produttività. Si arriva così a
circa 2.400 euro di risparmio a persona” ha spiegato Leone.
Possibili cause del sotto-trattamento
Dunque, utilizzare questi farmaci in maniera precoce può
significare sicuramente un risparmio, non nell’immediato
ma nel futuro per il sistema sanitario nazionale.
Relativamente al perché vi sia questo fenomeno di sotto-trattamento l’associazione pazienti non ha una risposta
a questa domanda. Le ipotesi sono: una scelta del cliente
o del clinico che non li utilizza oppure può essere legato ai
tempi di approvazione di un farmaco che dopo l’ok a livello
europeo deve essere approvato a livello italiano e poi deve
essere inserito nei prontuari farmaceutici e parafarmaceutici regionali e questo chiaramente comporta una perdita
di tempo.
Sicuramente lo scarso utilizzo non è legato a timori da parte dei pazienti perché nel 2018 AMICI onlus ha presentato
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un’indagine su un campione di 1749 pazienti intervistati,
metà erano uomini, nel 51% erano affetti da colite ulcerosa
e il 46,8% aveva Crohn.
Quasi la metà dei pazienti ha dichiarato di essere stato informato dell’esistenza dei farmaci biosimilari; tra i principali motivi di sospensione del farmaco biosimilare vi era la
loro risposta iniziale e la perdita di risposta nel 23% dei casi
e solo il 15% ha dichiarato di aver scelto personalmente la
sospensione.
Soltanto il 5% dei pazienti rispondenti aveva rifiutato la
somministrazione di un farmaco biosimilare e il 6% aveva
rifiutato la somministrazione di un biologico in generale.
“Quindi, è chiaro che il sotto-trattamento non è dovuto ad
una paura del malato perché il malato si fida del medico.
Io suggerisco di incrociare questi dati che abbiamo appena visto prodotti da CliCon con un registro che esiste già, il
registro dei farmaci biologici in Sicilia, che ha circa duemila persone caricate per provare a vedere se i dati effettivamente combaciano.
Quello siciliano è un registro che è stato acquisito dall’associazione che lo mette a disposizione di tutte le regioni.
Ringrazio il senatore Sileri per la convocazione del tavolo
tecnico, per altro mi fa piacere sottolineare che l’iniziativa
della creazione dell’intergruppo parlamentare è dovuta al
senatore, alla senatrice Gallone e tutta una serie di parlamentari. Mi fa piacere che la classe politica, che di solito
viene vista non cooperativa e non rispondente a quelle
che sono le richieste dei malati, in realtà hanno risposto in
maniera abbastanza efficace a quelle che erano le nostre
richieste” ha sottolineato Leone.
L’associazione AMICI probabilmente proporrà all’ intergruppo parlamentare, e forse anche al tavolo tecnico, di
garantire l’equità di accesso su tutto il territorio nazionale
a tutte le prestazioni sanitarie previste in particolar modo
per i farmaci nel rispetto delle determinazioni Aifa per risparmiare risorse. Tali risorse potrebbero essere utilizzate
per investimenti in innovazione e per eliminare il carico
economico che grava sui pazienti che prima di sottoporsi ai
trattamenti eseguono esami di screening che ad oggi sono a
totale carico del malato.
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Sotto-trattamento
con farmaci biologici,
le analisi di Egualia
nel tempo
L’associazione industriale Egualia da anni ha avviato un
percorso di analisi dei dati di prescrizione pubblici aprendo una riflessione sul possibile sotto-trattamento di più
patologie. Si tratta di un percorso che Egualia sta portando
avanti misurandosi con le società scientifiche e con le associazioni dei pazienti per capire come poter contribuire a
migliorare l’appropriatezza prescrittiva. L’ultima analisi ha
appunto riguardato l’utilizzo dei biosimilari nelle malattie
infiammatorie croniche intestinali come illustrato dal dottor Stefano Collatina, coordinatore del Gruppo italiano dei
biosimilari di Egualia.
ll peso dei medicinali biologici è andato aumentando costantemente negli anni e lo stesso si prevede accadrà in futuro:
da ciò discende l’importanza crescente dei biosimilari. I biosimilari avrebbero dovuto garantire l’accesso al trattamento
a un numero più ampio di pazienti, per beneficiare delle cure
in una fase anticipata del decorso della malattia, ottenendo
così anche una migliore qualità della vita. Il risparmio generato dovrebbe consentire a più pazienti di essere trattati
all’interno del budget esistente. Non sempre questo è accaduto e la principale promessa dei biosimilari di aumentare
l’accesso si scontra con alcune evidenze contrarie.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dott. Stefano Collatina
Crohn e colite ulcerosa, sotto-trattamento con farmaci
biologici. Il punto di vista dell’industria
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I biosimilari, un percorso ad ostacoli
La discussione sui biosimilari ha ad oggi richiesto 2 position paper per cercare di fare il punto su come utilizzare
questa risorsa per il sistema sanitario nazionale e per i
pazienti.
La strada è stata lunga e ha visto l’approvazione del primo farmaco biosimilare nel 2006, proseguendo nel 2007/2009 con
la prima ondata di biosimilari in Italia. Nel 2013 è arrivato il
primo position paper di Aifa sui biosimilari, negli anni 20142016 Europa e Italia hanno autorizzato i biosimilari di diversi
anticorpi monoclonali e nel 2018 Aifa ha pubblicato il secondo
position paper ed è iniziata l’indagine sul sotto-trattamento.
Nel 2019 è stata pubblicata la prima indagine europea sul
numero di pazienti eleggibili ai farmaci biologici nell’area
della reumatologia che fa emergere come 30mila persone
eleggibili ai biologici non erano in realtà in terapia con questi farmaci.
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“Già nel 2018 avevamo presentato un’analisi in cui avevamo
valutato dal web le stime della prevalenza di diverse condizioni croniche per cercare di andarle ad incrociare con il numero di soggetti trattati” ha precisato il dott. Collatina.

La

str

ada

La

stra

L’analisi del 2018 è stata condotta insieme ad Ernst &
Young concentrandosi su patologie trattate con biosimilari, in particolare: psoriasi, artrite psoriasica, spondilite
anchilosante, artrite reumatoide, malattia di Crohn, colite
ulcerosa, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica,
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carcinoma mammario, tumore al colon retto e melanoma
metastatico.
Per ogni patologia è stata effettuata un’analisi della letteratura scientifica di riferimento, delle banche dati epidemiologiche e delle linee guida disponibili, nonchè una raccolta
dei dati di mercato afferenti i pazienti attualmente trattati.
Calcolando la differenza tra i pazienti eleggibili al trattamento con biologico e quelli effettivamente trattati si è verificato se nelle varie patologie fosse presente sotto-trattamento o meno.
Sono state eseguite alcune interviste con esperti / key opinion leader nelle aree terapeutiche al fine di raccogliere
alcuni punti di vista sulle potenziali cause all’origine del
fenomeno di sotto-trattamento.
Considerando le principali malattie autoimmuni che prevedono l’utilizzo di biologico, l’indagine di Ernst & Young ha
fatto emergere un dato impressionante: in Italia si stimava
vi fossero circa 200.000 pazienti potenzialmente eleggibili
non trattati con biologico, seppur con un range variabile da
100.000 a 300.000 pazienti.
“Dall’analisi del 2018 abbiamo cominciato come gruppo
italiano biosimilari a lavorare con il dott. Luca Degli Esposti e con CliCon sui dati presenti nelle fonti amministrative
che non sono registri, non si tratta di studi epidemiologici
ma sono dati che direzionano” ha aggiunto il dott. Collatina.

Il fenomeno sotto la lente dei database
amministrativi delle regioni italiane
Il sotto-trattamento evidenziato dai database amministrativi delle Regioni italiane
In area REUMA sono stimabili circa
318 mila pazienti con diagnosi
accertata di Artrite reumatoide.
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In area reumatologica sono stimabili circa 318 mila pazienti con diagnosi accertata di artrite reumatoide. Il 9,6% dei
pazienti non trattati con farmaci biologici dovrebbero invece esserlo.
Arrivano adesso i risultati in area malattie infiammatorie
croniche intestinali, dove effettivamente la quota degli
eleggibili non trattati è assolutamente più importante, sono
stimabili circa 236 mila pazienti con diagnosi accertata di
colite ulcerosa o malattia di Crohn. Il 28,6% dei pazienti non
trattati con farmaci biologici dovrebbero invece esserlo.
“All’epoca della prima presentazione di dati sui biosimilari
in patologie croniche avevamo lo studio di Ernest Young che
dava una prima informazione e lo studio di CliCon sull’area
reumatologica quindi due studi metodologicamente molto
robusti che fanno pensare che il dato sia davvero reale. Ci
siamo dunque confrontati con le società scientifiche che
ci hanno aiutato a irrobustire la metodica di studio che ha
condotto a questi risultati. Se conducessimo quest’analisi
in aria dermatologica probabilmente sarebbe una situazione in cui forse la diagnosi è ancora più complessa e la gestione del numero di pazienti enorme, probabilmente più
dei 250 mila e troveremmo dei risultati di sotto-trattamento evidenti” ha sottolineato il dott. Collatina.
Possibili cause del sotto-trattamento
Il dott. Collatina ha elencato delle possibili cause. In primis, il costo elevato dei biologici; bisogna però considerare
che con il costo con cui si gestiva un paziente prima della
scadenza del brevetto, oggi se ne gestiscono 5. La seconda
possibile causa è la scarsità di risorse richieste per la gestione a 360° del paziente trattato con biologici che però
potrebbe essere risistemata con una riorganizzazione dei
processi come il collegamento dei centri specialistici con
il territorio o l’utilizzo delle risorse digital. Infine, ci sono:
la gestione multi-specialistica/multidisciplinare migliorabile; l’accessibilità territoriale a centri specialistici; l’awareness/confidence dei medici dell’utilizzo dei biologici.
Di conseguenza ci sono delle possibili risposte al sotto-trattamento. Tra queste l’ottimizzazione dei percorsi di cura e
aggiornare i PDTA; sfruttare i biosimilari per liberare risorse
da reinvestire; reinvestire le risorse nella medesima struttura che ha generato il risparmio (Gain-Sharing) ma anche
rafforzamento dei centri specialistici e dei centri prescrittori oltre che aggiornare i medici.
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