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1. Introduzione  

L‟Artrite Reumatoide (AR) è una patologia cronica ad elevato impatto 

sociosanitario, in ragione sia del suo carattere progressivo e disabilitante che degli 

elevati costi sociali diretti e indiretti. 

L‟aspetto cronico e invalidante di tale malattia, che condiziona in maniera 

negativa diversi settori della vita quotidiana, lavorativa e sociale, rende necessario 

un corretto approccio diagnostico e un precoce intervento terapeutico. 

Al fine di ottenere una diagnosi certa di AR, i pazienti debbono spesso affrontare 

un percorso lungo e tortuoso. Ciò si rivela ancora più negativo se si considera che 

l‟impostazione di un‟azione terapeutica precoce può ritardare notevolmente il 

decorso della patologia e migliorare sensibilmente le prospettive e la qualità di 

vita del paziente. Il Rapporto sociale sull‟Artrite Reumatoide realizzato dal Censis 

insieme alla Società Italiana di Reumatologia (SIR) e all‟Associazione Nazionale 

Malati Reumatici (ANMAR) evidenzia che nel nostro Paese il lasso di tempo che 

intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi di AR risulta essere 

troppo lungo (11,7 mesi), così come lunga è l‟attesa dei malati prima di ricevere la 

conferma diagnostica dallo specialista reumatologo, il professionista sanitario 

d‟elezione nella gestione degli interventi terapeutici richiesti dalla AR. Questo 

dato sottolinea le difficoltà concrete esistenti nel corretto funzionamento del 

processo di individuazione della patologia e nell‟adeguatezza della risposta da 

parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle esigenze di questi malati
1
. 

Questa indagine rivela altresì che ad effettuare la diagnosi di malattia sono nella 

maggior parte dei casi i reumatologi (pubblici o privati) (55,2%), seguiti dai 

Medici di Medicina Generale (MMG) (32,1%) e dagli altri specialisti (12,7%). 

Inoltre, i tempi del riconoscimento dell‟AR variano sensibilmente in relazione ad 



4 

 

altre 2 condizioni: il professionista che effettua la diagnosi e l‟area di residenza 

dei pazienti. Se, infatti, la diagnosi viene effettuata direttamente dal Medico di 

Medicina Generale (MMG), il lasso temporale medio intercorrente dall‟ 

insorgenza dei primi sintomi è di 7,7 mesi, che diventano 12,6 in caso di ricorso 

diretto al reumatologo e 18,1 se la diagnosi è effettuata da un altro medico 

specialista non reumatologo
1
. Inoltre, le diagnosi effettuate dai MMG risultano 

molto più frequenti al Nord, in particolare nel Nord Ovest (43,1%), che nelle 

regioni meridionali (27,3%). Le diagnosi effettuate dai reumatologi risultano più 

frequenti nelle regioni centrali (58,6%) e nel Sud e nelle isole (57,7%) rispetto al 

Nord Ovest (50,9%) e al Nord Est (52,7%). Si assiste ad un forte ricorso allo 

specialista reumatologo privato da parte dei pazienti delle regioni meridionali 

(33,0% contro il 21,4% della media italiana)
1
.  

Questi dati evidenziano che in presenza di MMG in grado di individuare ed 

interpretare correttamente i sintomi, invece, i tempi della diagnosi si riducono 

sensibilmente e si accelera l‟intervento dello specialista più adatto alla cura di 

questa patologia. In pratica, ad una diagnosi tempestiva da parte del MMG si 

associa un invio piuttosto celere alla visita specialistica reumatologica. L‟AR, se 

non individuata prontamente o non trattata appropriatamente, determina un 

importante danno funzionale e una significativa perdita della capacità lavorativa, 

con rilevanti e sfavorevoli ripercussioni sul piano sociale ed economico.                                                                                                                              

In realtà, nel nostro Paese, a fare da corollario alle difficoltà di emersione della 

malattia è un accesso non lineare alle terapie farmacologiche, infatti: 

• solo il 59,9% dei pazienti accede alle terapie di fondo utilizzando i Disease 

Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs), con condizioni di accesso 

differenti a seconda della zona di residenza dei pazienti; 
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• le terapie diffuse tra la quasi totalità dei malati sono quelle sintomatiche il cui 

utilizzo è una costante lungo tutto il percorso di malattia; 

• residuale (7,4%) è la quota di pazienti che ricorre attualmente a biologici; 

• l‟utilizzo più ampio di biologici si riscontra tra i pazienti che hanno come 

riferimento un Centro ospedaliero/universitario indicati nell‟elenco della SIR 

(16,7%). 

Di fatto, il quadro che si delinea è quello di un accesso disomogeneo alle terapie, 

sul quale pesano sia il luogo di residenza dei pazienti che il professionista 

sanitario di riferimento
1
. 

In relazione a quanto precedentemente esposto, ne deriva l‟esigenza di definire 

nuovi percorsi assistenziali caratterizzati da un approccio multidisciplinare e 

interdisciplinare che consenta di porre in essere meccanismi di integrazione delle 

prestazioni sanitarie e sociali territoriali e ospedaliere per una presa in carico 

“globale” della persona e della sua famiglia. Il modello integrato più adatto per 

rispondere a questo tipo di esigenze e rappresentato dal Chronic Care Model 

(CCM), un insieme di principi e metodologie evidence-based sviluppato negli 

Stati Uniti dal gruppo guidato da Ed Wagner presso il MacColl Institute for 

Healthcare Innovation di Seattle. Tale modello offre supporto al malato e lo 

sollecita ad adottare comportamenti funzionali volti a prevenire l‟aggravamento 

della sua patologia e descrive, inoltre, aspetti organizzativi ritenuti fondamentali 

per migliorare l‟efficacia e l‟efficienza dei servizi di assistenza. Il CCM è basato 

sull‟interazione tra il paziente, reso esperto da opportuni interventi di 

informazione e di addestramento, ed il team multi-professionale composto da 

operatori sociosanitari, infermieri e MMG. Tale approccio alla gestione delle 

patologie croniche dovrebbe aiutare la maggior parte dei pazienti, dei familiari o 
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dei caregiver all‟autogestione della malattia (per quanto attiene ad esempio il 

corretto uso dei farmaci, il monitoraggio dei parametri specifici, il riconoscimento 

di campanelli d‟allarme, la corretta alimentazione, l‟esercizio fisico, etc.). 

L‟approccio integrato su cui si basa il CCM si articola in sei livelli interdipendenti 

(Figura 1): 

1. Community resources and policy (Politiche e risorse della comunità): a fronte 

di un incremento della domanda di assistenza qualificata, si osserva, oltre che una 

notevole variabilità nelle performance, un basso livello di integrazione ospedale-

territorio. Al fine di migliorare l‟assistenza ai pazienti cronici le organizzazioni 

sanitarie devono stabilire solidi collegamenti con le risorse della comunità 

(integrazione tra ospedale, distretto, enti pubblici territoriali, ONLUS, etc.). 

2. Health care organization (Organizzazione sanitaria): un nuovo approccio alla 

gestione delle malattie croniche dovrebbe entrare a far parte delle priorità degli 

erogatori e dei finanziatori dell‟assistenza sanitaria, al fine di consentire 

l‟introduzione di innovazioni nei processi assistenziali e promuovere l‟erogazione 

di un‟assistenza sanitaria di qualità. 

3. Self-management support (Supporto all’autogestione): nelle malattie croniche 

l‟assistito diventa il protagonista attivo dei processi assistenziali. Il supporto 

all‟autogestione significa, pertanto, aiutare i pazienti e le loro famiglie ad 

acquisire abilità e fiducia nella gestione della malattia, procurando gli strumenti 

necessari e valutando regolarmente i risultati ed i problemi. 

4. Delivery system design (Disegno del sistema di erogazione dell’assistenza): gli 

operatori dell‟assistenza, medici e non, rifocalizzano le proprie modalità di 

intervento specifico e d‟interazione interprofessionale in un team adeguatamente 

organizzato. I medici trattano i pazienti acuti, intervengono nei casi cronici 
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difficili e complicati. Il personale non medico è formato per supportare l‟auto-cura 

dei pazienti, per svolgere alcune specifiche funzioni (ad esempio test di 

laboratorio) e assicurare la programmazione e lo 

svolgimento del follow-up dei pazienti. Le visite programmate sono uno degli 

aspetti più significativi del nuovo disegno organizzativo del team. Indispensabile è 

il coordinamento delle prestazioni di cura ed assistenza alla persona, nonché il 

collegamento con l‟ospedale per interventi non gestibili a livello territoriale. 

5. Decision support (Supporto alle decisioni): l‟adozione di linee-guida basate 

sull‟evidenza fornisce agli operatori gli standard per fornire un‟assistenza ottimale 

ai pazienti cronici. 

6. Clinical information system (Sistemi informativi clinici): i sistemi informativi 

computerizzati svolgono un‟importante funzione come registri di patologia per 

pianificare la cura individuale dei pazienti e per amministrare un‟assistenza 

“population-based”. 

Per creare un modello assistenziale “a misura di paziente” è necessario: 

- potenziare i Centri di Reumatologia, che devono diventare il punto di 

riferimento per la cura e per l‟accesso alle terapie più efficaci;  

- strutturare la rete reumatologica in maniera integrata tra medicina di base e 

specialistica, con percorsi agevolati a strutture che possano garantire una 

diagnostica più moderna, al fine di ridurre i tempi di attesa per la diagnosi 

e la terapia; 

-  potenziare le strutture riabilitative e fisioterapiche esistenti o crearne delle 

nuove che siano adatte al paziente. 

L‟obiettivo è riuscire a raggiungere un‟integrazione fra tutti i soggetti che 

intervengono nel PDTA del paziente affetto da AR (MMG, specialisti 
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reumatologi, fisioterapisti, fisiatri, infermieri, operatori del settore, pazienti e 

famiglie) in modo da garantire continuità assistenziale, interventi sanitari di 

qualità, appropriati e omogenei su tutto il territorio nazionale. Questo modello 

assistenziale è finalizzato a minimizzare il disorientamento del malato, che viene 

in tal modo posto al centro dell‟organizzazione dei servizi e circondato da tutte le 

figure assistenziali di cui necessita, compresi fisioterapisti ed ortopedici, ben 

coordinate nella loro azione rispetto al bisogno della persona.  

Figura 1 
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2. La patologia: Artrite Reumatoide 
 

L‟artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da 

infiammazione e distruzione delle articolazioni e dell‟osso, talvolta anche da segni 

e sintomi di coinvolgimento sistemico, e che, nella sua più tipica espressione 

clinica, è associata a evidenza sierologica di flogosi e di autoimmunità.  

Gli studi sull‟epidemiologia dell‟artrite reumatoide sono complessivamente in 

numero esiguo, e risentono della diversità tra le varie aree geografiche (anche di 

uno stesso stato) di approccio nella diagnosi e nel trattamento ma anche del ruolo 

tradizionalmente di secondo piano attribuito alle malattie reumatiche nei confronti 

delle più note malattie cardiovascolari, neoplastiche, respiratorie o metaboliche, 

ritenute, a torto, di impatto sociale ed economico molto superiore. Secondo la 

WHO l‟artrite reumatoide ha una prevalenza compresa tra 0,3 e 1% con valori di 

percentuale geograficamente decrescenti dall‟emisfero settentrionale all‟emisfero 

meridionale e una bassa prevalenza nei paesi meno industrializzati in via di 

sviluppo. Dagli studi condotti sulle popolazioni europee parrebbe essere 

confermato anche per l‟Europa lo stesso andamento decrescente della prevalenza 

di artrite reumatoide da nord a sud
2
. In Italia sono disponibili rari studi 

epidemiologici sull‟artrite reumatoide, condotti in alcune regioni (Liguria, 

Toscana, Sardegna  e Marche). Le principali caratteristiche degli studi di 

prevalenza condotti in Italia sono riportate nella Figura 2. Sostanzialmente, dai 

dati ricavati dagli studi italiani, emerge un quadro di prevalenza pressoché 

costante nel tempo e nei diversi contesti studiati, in cui la popolazione più colpita 

e sempre quella di genere femminile. Applicando i dati degli studi di prevalenza 

disponibili a quelli della popolazione residente in Italia al 2011 secondo l‟Istat, si 

stima che la popolazione prevalente in Italia possa essere compresa tra 200.000 e 
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279.000 soggetti. Per ciò che concerne i dati relativi all‟incidenza, nel periodo 

2005-2006, è stato realizzato uno studio in provincia di Firenze, tramite il 

supporto dei Medici di Medicina Generale. Un totale di 920 pazienti si sono 

rivolti allo specialista per sospetta AR, con una stima dell‟incidenza della malattia 

in fase precoce pari allo 0,98, con una maggiore frequenza nel genere femminile. 

In base a quest‟unico studio italiano di incidenza, è stata elaborata una stima di 

casi incidenti di AR in Italia che oscilla tra 39.000 e 80.000 per anno
3
.  

Figura 2 Caratteristiche degli studi di prevalenza dell’AR condotti in Italia
3 

 

 

 

2.1 Esordio, decorso della patologia e diagnosi  
 

L‟eziopatogenesi non è completamente chiarita. L‟ipotesi che attualmente gode di 

maggiori consensi prevede che la malattia si sviluppi quando in un individuo 

geneticamente predisposto agisce un antigene scatenante (ancora sconosciuto). 

Tale incontro determinerebbe un‟attivazione del sistema immunitario che, 

attraverso una complessa serie di eventi coinvolgente sia l‟immunità umorale sia 

quella cellulare, porterebbe alla sviluppo di un processo infiammatorio acuto e 
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successivamente al suo automantenimento e alla cronicizzazione (Figura 3). 

All‟inizio, infatti, è probabilmente uno stimolo (trigger) ambientale a scatenare la 

malattia nell‟individuo geneticamente suscettibile. In modo particolare nei 

soggetti portatori dello “shared epitope” HLA-DRB1 è stato calcolato che il 

rischio di contrarre la malattia è 4-5 volte superiore a quello DR4-negativi. 

Sembra anche che tale antigene, oltre ad essere responsabile della suscettibilità 

all‟AR sia anche correlato alla gravità della malattia. La natura dell‟antigene in 

grado di scatenare la malattia è ancora sconosciuta, nonostante siano stati presi in 

considerazione numerosi antigeni esogeni ed endogeni. La disregolazione del 

sistema immunitario è inoltre dimostrata dalla presenza di autoanticorpi, sia nel 

siero che nella sinovia, la cui comparsa può precedere le manifestazioni cliniche 

di diversi anni
4
. Il primo autoanticorpo riscontrato è descritto da Waaler nel 1940 

nella popolazione affetta da AR è stato il Fattore Reumatoide (FR), diretto contro 

la regione Fc delle IgG; in seguito ne sono stati scoperti molti altri, diretti contro 

un ampio spettro di componenti cartilaginee, proteine, enzimi, proteine nucleari e 

contro il peptide ciclico citrullinato: questi ultimi sono considerati i più accurati 

marker sierologici per la diagnosi in fase precoce 
5
. Tale quadro composito 

dimostra che l‟AR non ha come target un unico autoantigene e avvalora così 

l‟ipotesi della presenza di un‟accumulata autoreattività, sia nei linfociti B che in 

quelli T
6
. Lo spettro degli antigeni self e degli epitopi immunologicamente 

rilevanti è comunque variabile nel corso della patologia e il set di autoantigeni può 

differire da un individuo all‟altro
9
. I linfociti T sono fortemente implicati nella 

patogenesi, come dimostrato da numerosi studi: sono stati infatti riscontrati 

nell‟infiltrato mononucleare della sinovia, dove partecipano ai processi di 

presentazione dell‟antigene insieme alle molecole del complesso maggiore di 
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istocompatibilità (MHC) di classe II, e producono alcune citochine, come le 

interleuchine 2 e 17 (IL-2 e IL-17) e l‟interferon gamma (IFN-γ), mediatrici 

dell‟infiammazione del tessuto sinoviale
7
. Tra le varie citochine che partecipano al 

complesso meccanismo infiammatorio responsabile del danno articolare, il ruolo 

più importante è svolto dal Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α): per questo 

motivo lo sviluppo degli agenti diretti a bloccare tale molecola è stato considerato 

uno dei più importanti progressi nella terapia dell‟AR
8
. Il TNF-α e l‟IL-1, presenti 

in grande quantità nel liquido e nel tessuto sinoviale dei pazienti, agiscono 

sinergicamente nello stimolare in vitro in maniera diretta tutte le funzioni effettrici 

del tessuto sinoviale come la proliferazione, l‟espressione di metalloproteinasi e di 

molecole di adesione, la secrezione di altre citochine e chemochine e la 

produzione di prostaglandine e, in maniera indiretta, tutto ciò che tali azioni 

determinano, come il reclutamento cellulare, l‟infiammazione, la regolazione 

immunitaria, l‟angiogenesi e la degradazione della matrice extracellulare
9
. Gli 

effetti sulla cartilagine e l‟erosione ossea sono dovuti alla produzione, guidata dal 

TNF-α, di enzimi degradanti la matrice e di fattori osteoclastogenici.                                                                 

 L'esordio della malattia è estremamente variabile. La malattia esordisce 

generalmente in maniera lenta e graduale con sintomi aspecifici come malessere 

generale, astenia, anoressia, febbricola ed artromialgia a cui si associano ben 

presto sintomi particolari ben definiti quali la rigidità mattutina di lunga durata, il 

dolore e la tumefazione delle articolazioni. Nei casi ad esordio acuto l'impegno 

articolare è fin dall'inizio caratterizzato da segni di flogosi. Le articolazioni più 

colpite sono quelle munite di membrana sinoviale(diartrodiali). Le caratteristiche 

della poliartrite sono la distribuzione simmetrica, l'andamento centripeto (sono 

coinvolte per prima le articolazioni più distali e poi via via quelle più prossimali 
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degli arti) e il carattere aggiuntivo, ossia la tendenza della malattia a colpire 

sempre nuove articolazioni senza risoluzione della flogosi in quelle 

precedentemente colpite. Le articolazioni più frequentemente colpite sono le 

piccole articolazioni delle mani (interfalangee prossimali e metacarpofalangee) ed 

i polsi, seguite dalle metatarsofalangee ed interfalangee prossimali dei piedi, da 

ginocchia, gomiti, caviglie, spalle, anche, colonna cervicale e temporo-

mandibolari. Il sintomo principale è il dolore, aggravato dal carico e dal 

movimento. Caratteristica poi è la rigidità articolare, in particolare al mattino 

(morning stiffness), di lunga durata ( fino a 3-5 ore). A malattia conclamata è 

sempre presente la tumefazione articolare, che è causata dal versamento articolare, 

dall'ipertrofia-iperplasia della membrana sinoviale e dall'edema dei tessuti molli 

periarticolari. La limitazione funzionale è un altro segno rilevabile fin dalle fasi 

iniziali della malattia ed è dovuta alla sinovite, al versamento articolare ed alla 

contrattura muscolare antalgica. Con il progredire delle lesioni la limitazione 

funzionale si accentua in seguito all'instaurarsi di deformità articolari con aspetti 

caratteristici (mani con deviazione a colpo di vento, a collo di cigno, en 

boutonniere, piede piatto o equino con dita a martello...) ed anchilosi. Oltre alle 

strutture articolari, la malattia può colpire quelle paraarticolari, ossia tendini, 

guaine tendinee e borse sierose. Le tenosinoviti sono particolarmente frequenti e 

spesso sono il primo sintomo della malattia; si manifestano con dolore e 

dolorabilità nel compiere determinati movimenti.  

Le manifestazioni extraarticolari dell'AR sono legate alla localizzazione del 

processo reumatoide in sedi diverse dalle articolazioni ed includono le sierositi, i 

noduli reumatoidi e la vasculite reumatoide. Queste alterazioni possono 

localizzarsi in svariate sedi e quindi dare origine a molteplici quadri clinici.  
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Gli organi colpiti a livello extra articolare, con rispettive manifestazioni, 

sono i seguenti
13

:  

• Cute: noduli reumatoidi e vasculite;  

• Occhi: cheratocongiuntivite sicca, irite ed episclerite;  

• Mucosa orale: infiammazione delle ghiandole salivari (“sindrome 

sicca”);  

• Apparato respiratorio: fibrosi polmonare, versamento pleurico, artrite 

cricoaritenoidea;  

• Cuore: infiammazione del pericardio, formazione di noduli valvolari, 

miocardite;  

• Sistema nervoso: mononeurite, neuropatie da intrappolamento, instabilità 

cervicale;  

• Sangue: aumento degli indici di infiammazione (VES, proteine di fase 

acuta), anemia, trombocitosi, leucocitosi, linfadenopatia, sindrome di Felty 

(splenomegalia, trombocitopenia);  

• Vasi: vasculite. 
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Figura 3 Rappresentazione schematica semplificata del network citochinico implicato nella patogenesi 

dell’AR 

 

 

L‟approccio diagnostico alla malattia prevede, oltre ad un‟accurata anamnesi e a 

un completo esame obiettivo, l‟effettuazione di esami di laboratorio e di indagini 

radiologiche volte a rilevare i segni della malattia. Dal punto di vista 

laboratoristico, il Fattore Reumatoide riveste ancora valenza clinica. Esso si 

riscontra nel 70% dei pazienti affetti da AR, ma è riscontrabile anche in altre 

condizioni oltre che in soggetti sani. L‟identificazione di altri marcatori, in 

particolare gli anticorpi anti-peptidi citrullinati, risultano maggiormente specifici 

sul piano diagnostico ed anche nella valutazione prognostica dei pazienti con AR. 

Frequenti sono, inoltre, le alterazioni degli indici di flogosi, come VES, la 

proteina C reattiva (PCR), il fibrinogeno, l‟aptoglobina, l‟alfa-1 glicoproteina 

acida, l‟alfa-1 antitripsina, la proteina amiloide. Comune è anche il riscontro di 

anemia normocitica ipocromica, leucocitosi, elevazione delle gamma globuline e 

delle alfa-2 globuline. Tra questi parametri la PCR è quello che correla 

maggiormente con la valutazione clinica e radiologica. L‟imaging si avvale della 
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radiografia convenzionale, utile a individuare le erosioni e le deformità tipiche 

della fase tardiva di malattia, e dell‟ecografia e della risonanza magnetica nelle 

fasi iniziali della stessa. Gli esami radiologici peraltro sono gli strumenti 

attraverso cui effettuare il follow up dei pazienti affetti. La diagnosi di AR è 

essenzialmente clinica e si avvale di esami laboratoristici e radiografici per la 

conferma e la diagnosi differenziale
10

. Ciò è confermato dai criteri classificativi, i 

primi dei quali vennero creati al fine di distinguere l‟AR da altri tipi di patologie 

che colpiscono le articolazioni e per aiutare i ricercatori nella selezione omogenea 

di gruppi di pazienti da arruolare nei trial clinici
11

. I criteri attualmente in uso sono 

i nuovi criteri classificativi elaborati nel 2010 dall‟American College of 

Rheumatology (ACR) in collaborazione con la European League Against 

Rheumatism (EULAR) che semplificano ma allo stesso tempo approfondiscono i 

precedenti criteri del 1987 dell‟ACR, rendendoli più specifici per l‟AR. I criteri 

del 1987 erano, infatti, caratterizzati da bassa sensibilità e specificità, soprattutto 

nei confronti di pazienti con AR in fase “early” e ancora di più verso quelli in fase 

pre-diagnostica che avrebbero poi sviluppato l‟AR. Una terapia efficace in fase 

“early” ritarda o addirittura evita le manifestazioni citate nei criteri del 1987 e due 

criteri (il danno articolare erosivo e il coinvolgimento extra-articolare) sono 

cambiamenti tardivi prevenibili con i farmaci al momento disponibili. Per queste 

ragioni i nuovi criteri del 2010 (Figura 4) superano queste difficoltà, 

introducendo, tra i fattori considerati per la diagnosi il coinvolgimento articolare, 

lo status autoanticorpale, la risposta di fase acuta e la durata dei sintomi
12

. Negli 

ultimi anni, inoltre, sono stati elaborati degli indici compositi (Figura 5) per la 

valutazione dell‟attività di malattia e della remissione che rappresenta uno dei 

compiti ineludibili che il reumatologo deve assolvere, sia nella gestione routinaria 
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del paziente, che per fini di ricerca, allo scopo di assicurare una modulazione della 

strategia terapeutica adattata all‟andamento del processo infiammatorio.  

 Gli effetti dell‟applicazione di questi nuovi criteri sulla pratica clinica saranno 

comunque evidenti soltanto nei prossimi anni. 

Figura 4 
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Tabella 1 

 

DAS 

Disease Activity 

Score 

Disease Activity 

Score su 28 

articolazioni 

(DAS28) 

Simplified Disease 

Activity index 

(SDAI) 

Clinical Disease 

Activity Index 

(CDAI) 

VARIABILI 

CONSIDERATE 

Indice di Ritchie,  

n°articolazioni 

tumefatte (0-44),  

VES,  

giudizio del 

paziente sullo 

stato globale di 

salute espresso in 

VAS mm 

n°articolazioni 

dolenti e 

tumefatte (0-28),  

VES,  

giudizio del 

paziente sullo 

stato globale di 

salute espresso in 

VAS mm 

n°articolazioni 

dolenti e tumefatte 

(0-28),  

VES,  

giudizio del 

paziente e del 

medico sulla 

attività globale di 

malattia espresso 

in VAS cm,  

PCR in mg/dl 

n°articolazioni 

dolenti e tumefatte 

(0-28),  

giudizio del 

paziente e del 

medico sulla 

attività globale di 

malattia espresso 

in VAS cm 

RANGE 

attività di malattia  

ELEVATA 

> 3,7 > 5,1 > 26 > 22  

attività di malattia  

MODERATA 

>2,4  - ≤ 3,7 >3,2  -  ≤ 5,1 >11  -  ≤ 26  >10  -  ≤ 22 

attività di malattia  

BASSA 

>1,6  -  ≤ 2,4 >3,2  -  ≤ 5,1 >3,3  -  ≤ 11 > 2,8 -  ≤ 10 

REMISSIONE  

clinica 

  ≤ 1,6 ≤ 2,6 ≤  3,3 ≤  2,8 

 

2.2 Approccio terapeutico all’Artrite Reumatoide (AR) 

Durante gli ultimi vent‟anni la terapia dell‟artrite reumatoide ha subito 

cambiamenti rivoluzionari che consistono in un differente approccio terapeutico e 

nell‟introduzione di nuovi DMARDs (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs 

= farmaci che modificano l‟evoluzione della malattia), in particolare i farmaci 
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biotecnologici. L‟essenza del cambiamento nel paradigma terapeutico dell‟AR sta 

nell‟attuale approccio molto più aggressivo di un tempo, basato sul trattamento 

precoce con DMARDs, anche in combinazione, per ottenere la scomparsa di segni 

e sintomi (remissione) o, in alternativa, una condizione di modesta attività di 

malattia compatibile con una qualità di vita accettabil. 

Secondo le Linee Guida della Società  Italiana di Reumatologia (SIR), la gestione 

terapeutica dell‟Artrite Reumatoide (AR) ha come obiettivi principali
13

: 

• Ridurre i sintomi, in particolare il dolore; 

• Eliminare la sinovite; 

• Eliminare l‟attività di malattia, per prevenire il danno articolare e la disabilità 

funzionale. 

Analogamente, il National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

individua nella modificazione del decorso della patologia, che ritardi o fermi del 

tutto la progressione radiologica correlata al progressivo deficit funzionale, la 

chiave per giungere alla remissione, scopo finale del trattamento
14

. Il 

raggiungimento degli obiettivi suddetti è tuttavia possibile solo intervenendo con 

la terapia in fase precoce . In caso di malattia già avanzata l‟obiettivo terapeutico è 

quello di minimizzarne l‟attività (raggiungere la low disease activity), per 

ottimizzare la possibilità di prevenire l‟avanzamento del danno articolare e le sue 

conseguenze invalidanti. I farmaci attualmente utilizzati per il trattamento dell‟AR 

sono
13

: 

• Farmaci in grado di modificare il decorso della malattia (i cosiddetti DMARDs, 

Disease Modifying Antirheumatic Drugs); 

• Glucocorticoidi; 

• Analgesici e Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS); 
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• Farmaci biologici. 

Come affermato anche nelle Linee Guida della British Society for Rheumatology 

(BSR), la gestione terapeutica del paziente differisce a seconda che l‟AR sia in 

fase precoce (primi 2 anni) o sia già avanzata
15

. Dal momento che la distruzione 

articolare inizia entro poche settimane dall‟esordio dei sintomi, è imperativo 

operare una diagnosi tempestiva per rientrare nella cosiddetta “finestra di 

opportunità” che consiste nel periodo immediatamente successivo all‟insorgenza 

dell‟artrite e precedente l‟inizio del danno
16

(Errore. L'origine riferimento non è 

tata trovata.). Ciò significa che una volta che la malattia è diventata aggressiva, è 

molto più difficile da trattare, e i miglioramenti probabilmente non saranno mai 

gli stessi di  un  trattamento intrapreso precocemente
17

. Ciò è possibile oggi grazie 

all‟utilizzo di DMARDs e/o farmaci biologici i quali, inibendo direttamente o 

indirettamente l‟azione delle citochine proinfiammatorie, rallentano 

l‟avanzamento del danno strutturale.   I DMARDs più importanti con le loro 

rispettive caratteristiche sono elencati in tabella 2. 

Figura 5 Altering the course of RA
16
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Tabella 2 DMARDs per il trattamento dell’AR 

DMA

RD 

Posolog

ia 

Tempo 

necessari

o per 

osservare 

benefici 

Reazioni avverse Monitoraggio  Commenti 

Azati

oprin

a 

2-2.5 

mg/kg 

/die per 

os 

2-3 mesi 

Nausea Rare: 

leucopenia, sepsi, 

linfoma 

Emocromo ogni 1-2 

settimane finche si 

stabilizza il dosaggio, in 

seguito ogni 1-3 mesi 

Meno utilizzato rispetto 

agli altri DMARDs per la 

maggiore tossicità 

Ciclo

spori

na 

2,5-5 

mg/kg/di

e per os 

2-4 mesi 

Nausea, parestesie, 

tremore, cefalea, 

ipertrofia gengivale, 

ipertricosi 

Rare: ipertensione, 

nefrite, 

sepsi 

Creatininemia ogni 2 

settimane finche si 

stabilizza il dosaggio, in 

seguito ogni mese; 

emocromo, test di 

funzionalità epatica e 

potassiemia 

Beneficio clinico 

significativo fino a 1 anno, 

la tossicità ne limita l‟ 

utilizzo 

D-

Penici

llamin

a 

250-750 

mg/die 

per os 

3-6 mesi Reazioni avverse Monitoraggio 

Utilizzo meno frequente 

rispetto agli altri 

DMARDs 

Idros

siclor

ochin

a 

6 

mg/kg/di

e per os 

2-6 mesi 

Nausea, cefalea 

Rare: dolore addominale, 

miopatia, retinopatia 

Visita oculistica ogni 12 

mesi in pazienti dai 40 

anni in su e in pazienti 

con precedenti patologie 

oculari 

Utilizzabile in caso di 

diagnosi incerta, modesta 

efficacia ma tossicità 

relativamente lieve 

Sali 

d’oro 

(intra

musc

olo) 

25-50 mg 

i.m. ogni 

1-4 

settimane 

6-8 

settimane 

Ulcere orali, sintomi 

vasomotori dopo l’

iniezione Rare: 

leucopenia, 

piastrinopenia, 

proteinuria, colite 

Emocromo e proteinuria 

ogni 2 settimane finchè 

si stabilizza il dosaggio, 

in seguito dopo ogni 

iniezione 

Bassa compliance nei trial 

a causa dell‟ elevata 

tossicità 

Leflu

nomi

de 

20 

mg/die 

per os 

4-12 

settimane 

Nausea, diarrea, rash, 

alopecia, elevata 

teratogenicità (anche 

Esami sierologici per 

HBV e HCV nei pazienti 

ad alto rischio; 

Inibisce la sintesi 

pirimidinica e può 

sopprimere l‟attivazione 
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dopo 

sospensione) 

Rare: leucopenia, epatite, 

piastrinopenia 

emocromo, 

creatininemia e test di 

funzionalità epatica per 6 

mesi e in seguito ogni 1-

2 mesi. Ripetere AST o 

ALT ogni 2-4 settimane 

se inizialmente elevate 

e aggiustare la dose se 

necessario. 

delle cellule T; migliora 

molteplici outcome clinici 

e 

ritarda il danno 

radiografico 

articolare; può essere 

eliminata dall‟organismo 

con la colestiramina in 

pazienti che vogliono 

intraprendere una 

gravidanza 

Metho

trexat

e 

(MTX) 

10-25 

mg/ 

settimana 

per 

os/i.m./s.

c. 

1-2 mesi 

Nausea, diarrea, astenia, 

ulcere orali, rash, 

alopecia, 

transaminasi elevate 

Rare: neutropenia, 

piastrinopenia, 

polmonite, 

sepsi, epatite, linfoma 

EBV-correlato, 

accelerata 

formazione di noduli 

reumatoidi 

Emocromo, 

creatininemia e 

test di funzionalità 

epatica ogni 1-2 mesi; 

ripetere transaminasi 

dopo 2-4 settimane se 

inizialmente 

elevate e aggiustare la 

dose secondo le 

necessità. 

Eseguire biopsia epatica 

se elevazione 

transaminasi 

persiste nonostante la 

sospensione. 

Efficacia in tempi rapidi 

(6-10 settimane), tende 

a produrre risultati più 

duraturi nel  tempo rispetto 

agli altri DMARDs e 

riduce la mortalità da tutte 

le cause. Può essere 

utilizzato in caso di 

diagnosi incerta. 

Spesso utilizzato in 

combinazione con 

biologici. 

Sulfa

salazi

na 

2-3 g/die 

per 

os in dosi 

suddivise 

1-3 mesi 

Nausea, diarrea, cefalea, 

ulcere orali, rash, 

alopecia, opacità del 

cristallino, oligospermia 

reversibile, aumento 

transaminasi 

Rara: leucopenia 

Emocromo ogni 2-4 

settimane per i primi 3 

mesi, in seguito ogni 3 

mesi 

Rapidità di efficacia (8-13 

settimane), disponibile in 

supposte, possibilità di 

utilizzo in caso di diagnosi 

incerta, effetti modesti 

rispetto agli altri farmaci 

 

I glucocorticoidi (GC)sono da lungo tempo utilizzati nel trattamento dell‟AR e 

sono stati i primi farmaci ad essere impiegati per revertire il normale decorso della 
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malattia. I corticosteroidi sopprimono le citochine e producono un rapido 

miglioramento dei segni e dei sintomi della malattia. Hanno un potente effetto 

antinfiammatorio e vari studi hanno suggerito che possono rallentare al 

progressione radiologica. Tuttavia gli effetti collaterali associati al loro utilizzo in 

terapia ad alte dosi nel lungo termine, come nel caso dell‟osteoporosi, del diabete 

mellito e dell‟ipertensione, hanno limitato grandemente il loro ruolo nel 

trattamento a lungo termine dell‟AR. Il prednisolone orale può essere usato per 

alleviare temporaneamente i sintomi, nell‟attesa che il DMARD produca un 

effetto benefico, oppure nei pazienti con malattia aggressiva che non riescono a 

tenere sotto controllo la patologia con un‟associazione a base di DMARD.   

Per minimizzare gli effetti collaterali, si dovrebbe utilizzare una dose giornaliera 

di mantenimento pari a 7,5 mg, o inferiore, di prednisolone, assunta in dose 

singola la mattina. La profilassi contro l‟osteoporosi è raccomandata nei pazienti 

che sono sottoposti a terapia a lungo termine. Per il trattamento sintomatico del 

dolore, invece, le Linee Guida prevedono l‟utilizzo di analgesici e, in seconda 

battuta, di FANS, da somministrare al minor dosaggio efficace
13

.  Anche se i 

FANS sono diversi tra loro per la struttura chimica, essi presentano proprietà 

farmacologiche analoghe in termini di azioni antipiretiche, antinfiammatorie ed 

analgesiche e presentano lo stesso profilo di interazioni farmacologiche. La 

risposta dei pazienti ai FANS è altamente variabile e potrebbero rendersi necessari 

tentativi con diversi FANS prima di trovare il farmaco ideale. Nonostante i 

numerosi studi clinici non sono emerse differenze oggettive fra i vari FANS. Si 

stima che il 60% dei pazienti risponde a qualsiasi tipo di FANS. I farmaci 

biologici infine, detti anche modificatori di risposta biologica o più semplicemente 

biologici, sono in ordine temporale l‟ultima classe di farmaci introdotta nel 
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trattamento dell‟AR
18

. Essi rappresentano agenti terapeutici in grado di inibire 

l‟attività citochinica, l‟attivazione cellulare e la trascrizione di geni 

dell‟infiammazione attraverso diversi meccanismi. Ne fanno parte anticorpi 

monoclonali, recettori solubili di citochine e forme ricombinanti di antagonisti 

naturali di citochine o di loro recettori
19

. In realtà oggi, parlando dei biologici, si 

sta implementando il concetto di “targeted therapy” si tende infatti a preferire 

sempre più il concetto di cosiddetti farmaci immunomodulatori in quanto molto 

più specifici e gravati da minori effetti collaterali rispetto ai vecchi 

immunosoppressori (agenti citotossici e corticosteroidi). I farmaci biologici 

attualmente disponibili in Italia per il trattamento dell‟AR sono nove: cinque anti-

TNF alfa (infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab), 

abatacept, rituximab, tocilizumab e anakinra. Alla luce delle evidenze disponibili, 

tra i vari farmaci il MTX rappresenta la terapia di fondo di scelta, in quanto dotato 

di miglior profilo efficacia/tossicità
13

. La “terapia d‟attacco”, che prevede la 

combinazione di due o più DMARDs, è riservata soltanto a casi selezionati in cui 

la patologia si manifesta in maniera aggressiva
13

. Se dopo 3 mesi di terapia di 

combinazione il paziente non mostra miglioramenti, è consigliato in seconda linea 

orientarsi verso i farmaci biologici (in alternativa o preferibilmente in 

associazione al MTX o a un altro DMARD), che consentono il blocco selettivo di 

citochine ritenute importanti nella sequenza patogenetica della malattia (TNF-α, 

interleuchina-1, interleuchina-6). L‟aggiunta dei farmaci biologici alla terapia 

tradizionale riduce la progressione del danno articolare nella maggior parte dei 

pazienti, limitandone l‟invalidità e migliorandone la qualità di vita. In particolare, 

gli inibitori del TNF-α(meno quelli dell‟interleuchina-1) rappresentano 

un‟importante opzione terapeutica grazie alla loro capacità di ridurre rapidamente 
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i sintomi e i segni della malattia, nonchè di arrestare la progressione del danno 

strutturale. Anche per quanto riguarda la limitazione del danno articolare si è 

dimostrato radiologicamente che l‟associazione di un biologico al MTX è più 

efficace rispetto al MTX da solo
20

. Per quanto riguarda il paziente non-responder 

a un primo DMARD e in presenza di fattori prognostici negativi si raccomanda di 

aggiungere un farmaco biologico anti-TNF o abatacept o tocilizumab. Invece per  

il paziente non-responder a un primo DMARD e in assenza di fattori prognostici 

negativi si raccomanda di passare ad una seconda strategia con DMARD sintetici 

convenzionali: lefunomide, sulfasalazina, metotrexate in monoterapia o in 

associazione (vedi algoritmo Figura 6). 

Il beneficio sul controllo dei sintomi, sulla funzionalità e sulla qualità di vita 

conferito dall‟associazione di un biologico a un DMARD tradizionale nei pazienti 

con malattia attiva è comunque notevole e osservabile in diversi studi.  
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Figura 7 Algoritmo basato sulle raccomandazioni EULAR 2013 per il 

trattamento dell’AR. 

 

Figura 6 algoritmo basato sulle raccomandazioni EULAR 2013 per il trattamento AR  
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2.3 Farmaci biologici: efficacia 

Inibitori del TNF-α (ATC L04AB): Humira® (adalimumab), Remicade® 

(infliximab), Simponi® (golimumab), Cimzia® (certolizumab), Enbrel® 

(etanercept). 

Gli anti-TNF alfa sono molecole proteiche di grandi dimensioni che non 

penetrano all‟interno delle cellule e per tale motivo si distinguono dalla maggior 

parte dei farmaci convenzionali (Figura 8) . Adalimumab (ADA), certolizumab 

(CTZ) etanercept (ETA), golimumab (GLM) e infliximab (INF) si sono dimostrati 

efficaci nel controllare la sintomatologia e le limitazioni funzionali e nel 

migliorare la prognosi radiologica e la qualità della vita nei pazienti con AR che 

non rispondono ai farmaci convenzionali. Non sono a oggi disponibili studi clinici 

sperimentali di confronto diretto fra adalimumab, certolizumab, etanercept, 

golimumab e infliximab che consentano di definire la superiorità di un farmaco 

rispetto all‟altro in termini di efficacia. Le informazioni disponibili rispetto al 

confronto fra i farmaci anti–TNF alfa derivano principalmente da studi 

osservazionali o da confronti indiretti eseguiti nell‟ambito di metanalisi i cui 

risultati non sono conclusivi. L‟analisi dei dati disponibili da registri 

internazionali consente una comparazione indiretta dell‟efficacia degli anti-TNF 

alfa. Tali dati derivano da coorti di pazienti (non selezionati con i rigidi criteri 

degli RCT) che per numerosità, tipologia e durata di osservazione più facilmente 

rispecchiano la realtà clinica
21

.  



28 

 

Figura 8 Schematic diagram of the structures of the 5 anti-TNF agents
22

.  

  

Adalimumab è un anticorpo monoclonale ricombinante umano IgG1, espresso in 

cellule ovariche di criceto cinese. Tale farmaco si lega specificamente al TNFα e 

blocca la sua interazione con i recettori di superficie p55 e p75
23

. Per quanto 

riguarda l‟AR, adalimumab, in combinazione con MTX, è indicato per il 

trattamento di pazienti adulti affetti da malattia attiva di grado da moderato a 

grave quando la risposta ai DMARDs, compreso il MTX, risulta inadeguata e per 

il trattamento della forma grave, attiva e progressiva in adulti non 

precedentemente trattati con MTX. Adalimumab può essere somministrato come 

monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando il trattamento continuato 

con MTX non è appropriato. La dose raccomandata è di 40 mg, per via 

sottocutanea, a settimane alterne. Durante il trattamento con adalimumab  è 

possibile continuare l‟assunzione di MTX, glucocorticoidi, salicilati, FANS o 

analgesici
29

. Per quanto riguarda l‟efficacia di tale molecola, si riportano i risultati 

di una meta-analisi pubblicata nel 2010
24

. Negli otto studi (trial clinici 

randomizzati controllati) inclusi nell‟analisi, era prevista la somministrazione di 

adalimumab tutte le settimane o a settimane alterne, al dosaggio di 20 o 40 mg, da 

solo o in combinazione con MTX, e confrontato con il placebo, da solo o 

associato al MTX. L‟outcome primario di questi studi era valutare l‟efficacia in 

base alle risposte ACR20, ACR50 e ACR70. Per tutte e tre le risposte valutate, 
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adalimumab, da solo o in combinazione con MTX, è risultato superiore rispetto al 

placebo, da solo o in combinazione con MTX, dopo sei mesi e anche dopo più di 

un anno di terapia. In aggiunta, secondo i risultati dello studio PREMIER
25

, in cui 

è stata paragonata l‟efficacia della terapia con adalimumab associato a MTX 

rispetto alla monoterapia con MTX o con adalimumab, la terapia di combinazione 

è risultata superiore. 

Infliximab è un anticorpo monoclonale chimerico umano-murino ricombinante 

che si lega alla forma solubile e transmembrana del TNF-α con elevata affinità, 

così da neutralizzarne l‟attività biologica
26

. L‟ indicazione all‟uso del farmaco per 

l‟AR prevede la somministrazione in pazienti adulti con malattia attiva, da 

moderata a grave, in combinazione con MTX, quando la risposta ai DMARD, 

compreso MTX, è inadeguata. La somministrazione del farmaco avviene tramite 

infusioni endovenose lente (almeno 2 ore) a un dosaggio di 3 mg/Kg, seguite da 

successive somministrazioni, dello stesso dosaggio, a 2 e a 6 settimane dal primo 

trattamento
26

. Successivamente al primo ciclo, sono indicate infusioni ogni 2 

mesi. E' possibile aumentare la dose in caso di risposta incompleta. In pazienti 

adulti accuratamente selezionati che hanno tollerato almeno 3 infusioni iniziali di 

Remicade di 2 ore (fase d'induzione) e che stanno ricevendo la terapia di 

mantenimento, può essere presa in considerazione la somministrazione di 

infusioni successive, per un periodo di non meno di 1 ora
26

. Secondo i risultati 

della meta-analisi di Wiens e colleghi
27

, che ha incluso sette trial che avevano 

valutato l‟efficacia del farmaco, infliximab si è dimostrato superiore al placebo 

con MTX, nell‟impiego dalle 14 alle 30 settimane, per tutte e tre le risposte ACR. 

Se impiegato invece a lungo termine (fino a 2 anni), il farmaco è risultato avere 

un‟efficacia statisticamente significativa solo per il criterio ACR50, con un RR di 
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1,55 (IC95%=1,16- 2,08), ma non per il raggiungimento dei livelli di risposta 

ACR20 (RR=1,67; IC95%= 0,99-2,80) e ACR70 (RR=1,60; IC95%=0,91-2,82). 

 Golimumab è una molecola di più recente introduzione ed è un anticorpo 

monoclonale umano, prodotto da linea cellulare di ibridomi murini con tecnologia 

DNA ricombinante, che forma complessi stabili a elevata affinità sia per la forma 

solubile, sia per quella transmembrana bioattiva del TNF-α umano, impedendone 

il legame ai suoi recettori. Come da scheda tecnica
28

, le indicazioni di golimumab 

relativamente all‟AR prevedono l‟impiego, in associazione con MTX, per il 

trattamento dell‟AR in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti, 

quando la risposta ai DMARDs, incluso MTX, sia stata inadeguata, e per il 

trattamento dell‟AR grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente 

trattati con MTX. Il farmaco deve essere somministrato, in concomitanza con 

MTX, alla dose di 50 mg, una volta al mese, nello stesso giorno di ogni mese, 

tramite iniezione sottocutanea
28

. L‟efficacia di golimumab è stata valutata in tre 

trial clinici, condotti su più di 1.500 pazienti di eta ≥18 anni. Lo studio GO-

BEFORE
29

 ha valutato 637 pazienti con AR in fase attiva, mai trattati con MTX 

ne con un farmaco anti-TNF. Lo studio GO-FORWARD
30

 ha valutato 444 

pazienti che avevano già impiegato MTX. In questi studi, i pazienti sono stati 

randomizzati per ricevere placebo + MTX, golimumab 50 mg + MTX, golimumab 

100 mg + MTX o golimumab 100 mg + placebo. Infine, lo studio GO-AFTER
31

 

ha valutato 445 pazienti trattati in precedenza con uno o più farmaci anti-TNF 

(adalimumab, etanercept, o infliximab). I pazienti sono stati assegnati per 

randomizzazione a placebo, golimumab 50 mg, o golimumab 100 mg. Durante lo 

studio, i pazienti hanno potuto continuare la terapia con MTX, sulfasalazina, e/o 

idrossiclorochina. I pazienti avevano interrotto le precedenti terapie con anti-TNF 
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per i seguenti motivi: mancanza di efficacia (58%), intolleranza (13%), e/o motivi 

diversi da sicurezza o efficacia (ad esempio per ragioni finanziarie).  

Certolizumab pegol è un frammento di anticorpo ricombinante umanizzato 

pegilato diretto contro il TNF-α. La coniugazione a polietilene glicole (PEG) 

permette di aumentare l‟emivita della molecola e quindi ridurre la frequenza di 

somministrazioni a prezzo, tuttavia, di un maggior pericolo di protratta 

immunosoppressione. Esso viene offerto in soluzione iniettabile in siringa 

preriempita e viene indicato, in combinazione con MTX, per il trattamento 

dell‟AR attiva di grado da moderato a grave in pazienti adulti quando la risposta 

ai DMARDs sia risultata inadeguata
32

. La dose iniziale raccomandata in pazienti 

adulti è di 400 mg (2 iniezioni da 200 mg ciascuna in un giorno) alle settimane 0, 

2 e 4, seguita da una dose di mantenimento di 200 mg ogni 2 settimane
32

. Con 

riferimento all‟efficacia del trattamento con certolizumab, sono interessanti i 

risultati di una metanalisi Cochrane pubblicata nel 2011 da Ruiz Garcia
33

 condotta 

allo scopo di valutare, come endpoint primari, i pazienti in grado di raggiungere 

un ACR50, la frequenza degli eventi avversi e la qualità di vita secondo l‟Health 

Assessment Questionnaire (HAQ) o lo Short Form Health Survey (SF-36). 

Complessivamente quattro clinical trial controllati e randomizzati e con un 

follow-up di almeno tre mesi sono stati inseriti nella valutazione di efficacia 

(FAST4WARD2005; RAPID1 2005; RAPID2 2007; CDP870-014 2009), che è 

stata stimata sia per la dose autorizzata di 200 mg sia per la dose di 400 mg a 24 

mesi di follow-up. I dati relativi alla dose di 200 mg, estratti dagli studi RAPID 1 

e 2 hanno messo in evidenza il raggiungimento dell‟ACR50 nel 35,4% dei 

pazienti trattati con certolizumab e nel 5,8% dei soggetti trattati con placebo; la 

combinazione dei dati provenienti da tutti i quattro clinical trial ha permesso di 
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stimare una percentuale di risposta rispettivamente del 32,4% e del 5,4% 

(RR=5,68, IC95%=3,93-8,20) rispettivamente nei pazienti trattati con 400 mg di 

certolizumab e placebo. Per quanto attiene l‟HAQ si osservato un miglioramento 

statisticamente significativo del punteggio conseguito sia a 24 che a 52 settimane 

con 200 mg di certolizumab.  

 Etanercept è l‟unico recettore solubile del TNF attualmente approvato. Si tratta di 

una proteina di fusione prodotta con ingegneria genetica costituita da due catene 

identiche del monomero p75 del recettore del TNFa, fuse con la porzione Fc 

dell‟immunoglobulina umana di tipo 1 (IgG1). Tutti gli altri farmaci che 

inibiscono il TNF sono anticorpi monoclonali (adalimumab, certolizumab, 

golimumab e infliximab). Le differenze biologiche tra recettore solubile e 

anticorpi monoclonali determinano il differente profilo di efficacia e sicurezza e le 

differenti indicazioni approvate
34

. Il farmaco si è mostrato, sia in associazione con 

MTX sia in monoterapia più efficace di MTX, e del placebo, con un profilo di 

sicurezza non diverso da quello del placebo
35,36

. Una metanalisi di otto studi che 

avevano reclutato pazienti non respoders ai cDMARDs (di questi tre studi erano 

vs placebo e 5 in cui l‟etanercept era confrontato ad altro trattamento) ha 

dimostrato che l‟etanercept era più efficace dei controlli su indicatori quali 

ACR20, ACR70 e HAQ. Etanercept  tende a mantenere costante nel tempo la dose 

da somministrare. Le linee guida sottolineano l‟importanza di poter impiegare 

etanercept in monoterapia, aspetto particolarmente rilevante per quei malati che 

non possono utilizzare MTX o per i quali MTX è controindicato
37

. 

Qual è il posto in terapia per i farmaci anti-TNF alfa, quali i criteri di scelta nella 

pratica clinica?                     
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Per guidare la scelta dei farmaci anti-TNF alfa nella pratica clinica  un Gruppo di 

lavoro multidisciplinare sui Farmaci Biologici in Reumatologia in Emilia-

Romagna, in considerazione delle attuali indicazioni registrate e dopo un‟analisi 

della letteratura disponibile, ha elaborato delle linee guida
21

. Il gruppo di lavoro 

ritiene che attualmente i dati di efficacia e sicurezza più numerosi sono disponibili 

per gli anti-TNF alfa e pertanto raccomanda di iniziare il trattamento con farmaco 

biologico utilizzando un anti-TNF alfa, in combinazione con MTX (se non 

controindicato e se tollerato), nei pazienti con AR che rispondono ad entrambi i 

seguenti requisiti: 

▪ fallimento o intolleranza ad almeno un cDMARD di 1° scelta 

▪ AR in fase attiva o con danno strutturale progressivo 

All‟interno della classe degli anti-TNF alfa in assenza di studi di confronto diretto 

e sulla base delle attuali evidenze sul loro uso nel lungo termine (registri), il 

gruppo di lavoro raccomanda di considerare: 

- adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab (o un loro 

biosimilare), come farmaci di riferimento. Adalimimab, etanercept, 

infliximab ad oggi presentano maggiori dati di efficacia e sicurezza. 

Inoltre il gruppo di lavoro ha identificato alcuni elementi clinici di cui 

tenere conto nella scelta dello specifico farmaco nel singolo paziente: 

- possibile utilizzo in monoterapia se MTX non e utilizzabile (etanercept e 

adalimumab) 

- rischio di riattivazione di una malattia tubercolare latente (etanercept) 

- malattia infiammatoria intestinale (infliximab o adalimumab) 

- manifestazioni oculari (infliximab o adalimumab)
21

. 
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In assenza degli elementi clinici sopra indicati, la scelta fra i diversi farmaci nel 

singolo paziente, dovrà considerare quello con il migliore rapporto 

costo/beneficio, nel rispetto delle preferenze del paziente
21

. 

Anticorpi monoclonali antineoplastici (ATC L01XC): Mabthera® (rituximab) 

Rituximab è un anticorpo monoclonale chimerico murino/umano ottenuto con 

tecniche di ingegneria genetica. Esso è costituito da una immunoglobulina 

glicosilata con le regioni costanti IgG1 di origine umana e con le sequenze della 

regione variabile della catena leggera e della catena pesante di origine murina
38

.E‟ 

stato progettato in modo tale da legarsi all‟antigene CD20 espresso sulla 

superficie dei linfociti B, provocandone così la morte cellulare. Un ciclo di cura 

consiste di due infusioni endovenose da 1.000 mg. Il dosaggio raccomandato è di 

1.000 mg per infusione endovenosa (infusione iniziale ad una velocità di 50 mg/h; 

dopo i primi 30 minuti, può essere aumentata con incrementi di 50 mg/h ogni 30 

minuti, fino a un massimo di 400 mg/h), seguito da una seconda infusione di 

1.000mg due settimane più tardi (velocità iniziale di 100 mg/h, e si può aumentare 

di 100 mg/h ad intervalli di 30 minuti, fino a un massimo di 400 mg/h). In 

considerazione delle attuali indicazioni registrate Rituximab in associazione a 

metotressato è indicato per il trattamento dell‟artrite reumatoide attiva di grado 

grave in pazienti adulti che hanno mostrato un‟inadeguata risposta o 

un‟intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), 

comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF). Rituximab 

ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come 

valutato mediante raggi X e di migliorare le funzioni fisiche, quando 

somministrato in associazione a metotressato. Le raccomandazioni dell‟American 

College of Rheumatology, inseriscono rituximab tra le opzioni fruibili per l‟inizio 
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della terapia con farmaci biologici, accanto agli anti-TNF alfa e ad abatacept, 

nell‟artrite reumatoide “established” con persistenza di attività moderata o grave 

dopo 3 mesi di terapia con MTX da solo o in combinazione con altri cDMARDs 

(Singh JA 2012). L‟update EULAR 2013 prevede l‟uso di RTX come prima linea 

biologica (off-label) limitatamente ad “alcune circostanze” quali: diagnosi di 

linfoma o di neoplasia solida non melanomatosa recente (entro 5 anni), TB latente 

con controindicazioni a chemioprofilassi o in presenza di una storia di malattia 

demielinizzanti. Ad oggi rituximab non presenta l‟indicazione registrata in prima 

linea biologica. Quindi l‟utilizzo di rituximab in prima linea in alcuni pazienti in 

cui l‟impiego di un anti-TNF, di abatacept o di tocilizumab potrebbe essere 

controindicato o non raccomandabile, si configura come “off-label” e come tale 

deve seguire la specifica normativa. 

Immunosoppressori selettivi (ATC L04AA): Orencia® (abatacept) 

Abatacept  modula selettivamente un segnale chiave di costimolazione necessario 

per la piena attivazione dei linfociti T che esprimono il CD28. Una delle maggiori 

vie di costimolazione coinvolge il legame delle molecole CD80 e CD86 sulla 

superficie delle cellule presentanti l‟antigene al recettore CD28 sui linfociti T. 

Abatacept inibisce selettivamente questa via di costimolazione attraverso il 

legame specifico al CD80 ed al CD86
39

.  Le cellule T attivate sono infatti 

implicate nella patogenesi dell‟AR tramite amplificazione della cascata 

infiammatoria che porta al danno articolare. L‟effetto di abatacept sulla cascata 

infiammatoria è stato dimostrato da diversi studi che hanno evidenziato una 

riduzione dell‟espressione dei geni infiammatori e una modesta riduzione del 

contenuto cellulare in seguito al trattamento con abatacept, a sostegno dell‟ipotesi 

che il farmaco riduce lo stato infiammatorio della sinovia senza alterazione 
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dell‟omeostasi cellulare
40

. In considerazione delle attuali indicazioni registrate 

Abatacept in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento 

dell‟artrite reumatoide attiva da moderata a grave in pazienti adulti che hanno 

avuto una risposta insufficiente alla precedente terapia con uno o più farmaci 

antireumatici modificanti la malattia (DMARDs) incluso metotressato (MTX) o 

un inibitore del Fattore di Necrosi Tumorale (TNF)-alfa. La formulazione 

sottocutanea disponibile in commercio da maggio 2013 di abatacept è risultata 

sovrapponibile in termini di efficacia e sicurezza a quella endovenosa sulla base 

dei risultati di 4 studi di fase 3. Tra questi uno ha dimostrato la comparabilità tra 

le due vie di somministrazione
41

 mentre gli altri tre hanno meglio definito il 

profilo di sicurezza e immunogenicità di questa nuova formulazione. Inoltre la 

formulazione sc è stata studiata nel primo RCT “testa a testa” che ha confrontato 

l‟efficacia e la sicurezza di abatacept sc 125 mg alla settimana senza dose di 

carico verso adalimumab sc 40 mg ogni 2 settimane, entrambi in associazione a 

MTX, come prima linea biologica, in pazienti adulti con AR (Studio AMPLE)
42

.                            

Inibitori dell’Interleuchina (ATCL04AC): RoActemra® (tocilizumab), 

Kineret®(anakinra) 

Gli inibitori delle interleuchine agiscono impedendo il legame delle citochine al 

recettore bersaglio. Due molecole sono attualmente disponibili, le quali agiscono 

su recettori diversi: tocilizumab e anakinra. Tocilizumab è un anticorpo 

monoclonale umanizzato anti-recettore dell‟interleuchina 6 (IL-6) appartenente 

alla sottoclasse di immunoglobuline IgG1, la cui azione consiste nell‟ostacolare la 

differenziazione dei linfociti B in plasmacellule. E‟ indicato, in associazione con 

MTX, per il trattamento dell‟AR attiva da moderata a grave in pazienti adulti che 

non abbiano risposto adeguatamente o siano risultati intolleranti a precedente 
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terapia con uno o più DMARDs o con farmaci anti-TNF
43

. Può essere impiegato 

anche in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato 

continuare un trattamento con MTX
43

. La dose raccomandata e di 8 mg/kg in 

infusione e.v. ogni 4 settimane, fino a un massimo di 800 mg per ogni 

somministrazione
49

. In corso di terapia è comunque necessario monitorare alcuni 

biomarcatori (enzimi epatici, neutrofili, conta piastrinica) in modo da poter 

adeguare il dosaggio qualora necessario
43

. Il tocilizumab è efficace anche in 

combinazione con MTX o altri DMARD: tuttavia, sebbene l‟epatotossicità del 

farmaco da solo sia inferiore a quella del MTX, in combinazione il farmaco si è 

dimostrato più nefrotossico rispetto agli altri trattamenti.
        

 

Anakinra neutralizza l‟attività biologica dell‟interleuchina-1α (IL-1α) e 

dell‟interleuchina-1β (IL-1β) mediante inibizione competitiva del loro legame ai 

recettori di tipo I dell‟interleuchina-1 (IL-1RI). L‟interleuchina-1 (IL-1) è una 

citochina proinfiammatoria fondamentale che media numerose risposte cellulari, 

comprese quelle importanti nell‟infiammazione sinoviale. La somministrazione 

del farmaco avviene giornalmente, sempre alla stessa ora, alla dose di 100 mg per 

via sottocutanea
44

. Cinque trial clinici su un totale di 2.876 pazienti hanno 

dimostrato la superiorità di anakinra 50 – 150 mg/giorno rispetto al placebo a 24 

settimane nel far regredire segni e sintomi della malattia (ACR20), ma questi 

risultati, per quanto significativi, sono risultati piuttosto modesti (38% dei soggetti 

in studio versus 23% nei controlli). Anakinra è risultato inoltre inferiore a tutti gli 

inibitori del TNF-α, sia da solo che in associazione a MTX: in uno studio di costo-

efficacia condotto col supporto dell‟US Department of Health and Human 

Services, si esclude che la monoterapia con anakinra, nonostante il più basso costo 
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del farmaco, possa essere considerata una valida alternativa ad etanercept ed agli 

inibitori del TNF-α
45,46

.  

Sicurezza dei farmaci biologici 

La terapia dell‟AR con farmaci biologici pone il medico nelle condizioni di 

prestare attenzione a una serie di potenziali eventi avversi, anche gravi, tra cui 

annoveriamo le infezioni, le patologie cardiovascolari e tumorali e le reazioni di 

ipersensibilità sia locali che sistemiche. Va tuttavia immediatamente ricordato che 

i pazienti affetti da AR sono già maggiormente a rischio di sviluppare infezioni, 

tumori e patologie cardiovascolari e di morire per loro causa
47

. La recente 

metanalisi Cochrane di Singh e colleghi
48

 ci permette di stilare un quadro generale 

sugli eventi avversi registrati nel corso degli studi clinici sperimentali 

(randomizzati e controllati, controllati ma non randomizzati e openlabel). 

Gli end-point principali studiati nella metanalisi sono stati rappresentati dal 

numero assoluto di eventi avversi e di eventi avversi gravi, le infezioni gravi 

(associate a decesso, ospedalizzazione o impiego di antibiotici per via 

endovenosa), lo sviluppo di tubercolosi (TBC), linfomi e leucemie, lo scompenso 

cardiaco congestizio e il numero di abbandoni dello studio per eventi avversi. La 

revisione è stata condotta su 209 lavori scientifici per un totale di 61.954 pazienti. 

Complessivamente l‟analisi condotta, aggiustata per la dose, ha mostrato che i 

farmaci biologici sono risultati associati a un maggior rischio di eventi avversi 

totali e a un maggior numero di withdrawals e di riattivazioni di TBC rispetto al 

controllo (altri farmaci non biologici/placebo). Non sono state invece osservate 

differenze statisticamente significative tra le stesse due classi di pazienti per 

quanto riguarda eventi avversi seri, infezioni serie, linfomi e scompenso cardiaco 

congestizio.  
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3.Qualità di vita 

L‟artrite reumatoide (AR) ha un impatto molto grave, sulla salute e la qualità della 

vita, ma anche sulla vita di relazione e sulle capacità lavorative dei soggetti 

colpiti. Negli studi economici la qualità della vita viene misurata attraverso un 

indicatore denominato “utilità”, parametrata sulla base di una scala compresa tra 0 

(morte) e 1 (condizioni di perfetta salute). L‟AR presenta un livello di utilità 

media molto basso ed inferiore a diverse altre patologie gravi e/o cronico-

degenerative
49

 (Tabella 3). 

Tabella 3  utilità qualità della vita collegata ad alcune patologie 

 

La compromissione della qualità di vita costituisce un elemento da considerare in 

quanto, come conferma la letteratura scientifica disponibile, è capace di 

condizionare le richieste assistenziali dei pazienti e influenzare la compliance nei 

confronti del trattamento. Devins e colleghi definiscono i cambiamenti nello stile 

di vita, nei comportamenti e nelle abitudini associati a patologie croniche e 

disabilitanti, quali l‟AR, “illness intrusiveness of a (chronic) disease”
50

. Fattori 

psico-sociali, demografici, assistenziali e altre variabili ambientali possono, in 

diversa misura, condizionare il grado di impatto di uno stato patologico sulla 

qualità della vita del paziente. La disabilità, pertanto, è strettamente correlata alla 

malattia di base e al deterioramento funzionale conseguente, rappresentando uno 
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stato intermedio del continuum che, partendo dall‟alterazione anatomo-patologica, 

si conclude con l‟esito socialmente più sfavorevole: l‟handicap. L‟handicap ,come 

evidenziato nello studio condotto da Salaffi et al., è la risultante dell‟interazione 

tra il deterioramento funzionale, la disabilità e una serie di fattori esterni alla 

malattia che derivano al paziente dall‟ambiente circostante (Figura 9)
51

. La perdita 

della capacità lavorativa (work disability), e quindi l‟impossibilità a mantenere il 

proprio ruolo sociale, rappresenta senza dubbio la connotazione più negativa della 

disabilità, che si traduce in grave handicap
63

. Diversi studi hanno analizzato le 

perdite di produttività che l‟AR genera e sulle cause ad esse associate. Uno studio 

condotto da Li et al. e pubblicato nel 2006 ha valutato la perdita di produttività 

associata all‟AR in termini di ore e giorni di lavoro persi, ridotta performance e 

abbandono/cambio di lavoro
52

. Dallo studio emerge come l‟ AR impatti 

maggiormente sulla riduzione delle performance lavorative e, in quasi un terzo dei 

soggetti presi in esame, si registri una notevole perdita di giornate di lavoro. La 

perdita di produttività associata all‟AR è risultata pari a circa $11.553/persona/ 

anno. La principale componente di tale perdita è dovuta alla ridotta performance 

lavorativa, mentre minimo e l‟effetto dovuto alla diminuzione delle ore di lavoro e 

all‟assenteismo
62

. 
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Figura 9 World Health Organization (WHO): struttura classificativa della 

compromissione funzionale, disabilità e handicap nell’AR. 

 

 

4. Costo della malattia (AR) 

L’AR ha anche un notevole impatto economico. Tale impatto viene stimato 

come costo annuale della malattia per paziente e, sulla base dei dati 

epidemiologici, di costo complessivo a livello nazionale. 

Il costo sociale di una malattia include quattro dimensioni rilevanti di costo: 

1. costi diretti sanitari (prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione); 

2. costi diretti non sanitari (ad esempio, costi di trasporto sostenuti dai pazienti, 

ecc.); 

3. costi indiretti collegati all‟assistenza informale, prestata dai familiari, 

conoscenti e volontari; 
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4. costi generati dalla perdita di produttività (un tempo definiti come costi 

indiretti) o mancato reddito generato dall‟assenza dal lavoro per malattia, per le 

forme permanenti di disabilita, per decesso prima dei 65 anni di età.  

Naturalmente sono rilevanti anche i costi intangibili, cioè quei costi che si 

esprimono in termini di sofferenza fisica e psicologica del paziente e dei suoi 

familiari e che sebbene non monetizzabili, sono dotati di grande rilevanza sociale 

ed umana. 

Diversi studi hanno stimato il costo medio complessivo annuale per paziente 

dell‟AR  nei paesi europei. Uno studio Italiano di Ciocci et al del 2001
53

 ha 

stimato il possibile impatto economico globale della malattia in Italia, su 400.000 

malati, pari a circa 1,7 miliardi di euro di cui il 37% circa erano Costi Diretti 

Sanitari (ricoveri, farmaci, esami diagnostici ecc…) mentre il restante 63% era da 

imputare ai Costi Indiretti (assenze dal lavoro, pensioni di invalidità, mancati 

guadagni ecc...); i costi indiretti sono risultati circa 1,8 volte quelli diretti. La 

Figura 10 evidenzia i risultati di studi riferiti ai principali Paesi UE, aggiornati 

sulla base del tasso di inflazione al 2008 (ovvero valori a prezzi 2008 in euro).  

Figura 10 
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Lo studio di Kobelt e Kasteng, 2009, ha rilevato come i costi diretti (sanitari e 

non, esclusi i biologici) rappresentino il 43% dei costi complessivi, i farmaci 

biologici l‟8%, l‟assistenza informale il 16% e la perdita di produttività il 33%. La 

composizione dei costi è diversa nelle principali nazioni europee. Quelli diretti 

(sanitari e non, esclusi i biologici) variano dal 39% dell‟Italia e Regno Unito al 

54% della Spagna. I farmaci biologici variano dal 6% circa in Italia al 15% circa 

in Spagna: si tratta dei paesi che presentano, tra i 5 maggiori mercati europei, 

rispettivamente la minore (7,5%) e maggiore (17%) incidenza di pazienti affetti da 

AR trattati con farmaci biologici; le differenze di costo dipendono, quindi, dal 

diverso accesso a tali farmaci. Forte variabilità si riscontra anche per l‟ assistenza 

informale ed i costi collegati alla perdita di produttività; la somma delle due voci 

rappresenta – generalmente e ad eccezione della Spagna – circa il 50% dei costi 

complessivi o valori di poco superiori a tale percentuale (Figura 11). 

Figura 11 

 

Analizzando i risultati di due studi ,McIntosh 1996
54

e Kobel 2008
55

, si evince 

come la composizione del costo sociale è cambiata nel tempo. Per quanto non sia 

completamente corretto confrontare studi su realtà e tempi diversi (in quanto 

difficilmente condividono la stessa metodologia di analisi), si osserva come nel 
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passato la componente “perdita di produttività” era molto più rilevante, in quanto 

diversi erano i pazienti non in grado di andare al lavoro. L‟introduzione dei 

biologici e, più in generale, il maggiore investimento nel percorso diagnostico 

terapeutico ed assistenziale del paziente, hanno generato un aumento 

dell‟incidenza dei relativi costi; in parallelo, il miglioramento delle condizioni di 

vita dei pazienti ha sensibilmente ridotto i costi collegati all‟assistenza informale 

e, soprattutto quelli collegati alla perdita di produttività(Figura 12). 

Figura 12 

 

Un ulteriore elemento di importante riflessione è l‟evoluzione dei costi per stadio 

di gravità della malattia. Uno studio multicentrico italiano del 2002 di Leardini et 

al.
56

 ha valutato i costi della malattia mettendoli in relazione con la gravità della 

stessa (in base alla scala ACR). Lo studio ha evidenziato una relazione tra l‟ 

aumento dei costi e la gravità della malattia, in particolare i costi indiretti hanno 

mostrato gli aumenti maggiori al peggiorare del punteggio ACR (Figura 13). Se 

nei pazienti con ACR 1 le 2 categorie di costo sono simili, in quelli con ACR IV i 

costi indiretti risultano quasi 3 volte quelli diretti. 
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Figura 13 Costo della malattia in funzione della sua gravità(Scala ACR)
56

. 

 

Il sensibile incremento dei costi nelle fasi evolutive della malattia richiama 

l‟importanza di un intervento precoce, diagnostico e terapeutico. Tale 

investimento, per quanto oneroso, rallenta la progressione della patologia e, in 

alcuni casi, produce una remissione della stessa, con importanti vantaggi in 

termini non solo di qualità di vita dei pazienti, manche di risparmio futuro di costi.  

5. Perché un Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA)? 

Le malattie reumatiche, nell‟ambito delle patologie croniche, rappresentano una 

delle prime cause di inabilità temporanea e disabilità permanente e sono la più 

frequente causa di assenza dal lavoro. Secondo l‟Osservatorio Sanità e Salute 

sono circa 23 milioni le giornate di lavoro perse annualmente in Italia per tre 

malattie reumatiche invalidanti: artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite 

anchilosante. Per queste condizioni patologiche il Servizio Sanitario Nazionale 

sopporta solo il 30% del costo della malattia, corrispondente ai costi diretti. Il 
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restante 70% è rappresentato dai costi indiretti e, in particolare, dalla perdita di 

produttività dei soggetti affetti da patologie reumatiche. Con riferimento specifico 

alle patologie sopra menzionate, la spesa sociosanitaria annuale in Italia supera i 4 

miliardi di euro, quasi la metà dei quali è imputabile alla perdita di produttività dei 

287.000 lavoratori colpiti. In base al confronto dei dati con altri Paesi effettuato da 

Fit for Work Italia sul livello di gravità della patologia, purtroppo a tutt‟oggi 

all‟Italia spetta la maglia nera: nel nostro Paese il 24,1% dei pazienti vive in una 

condizione di disabilità grave contro l‟8,7% dell‟Irlanda, il 9,5% degli Stati Uniti, 

il 10% dell‟Olanda e il 3,9% della Francia. Ad aggravare il significato di queste 

percentuali è il fatto che la maggioranza dei pazienti affetti dalle patologie 

reumatiche più invalidanti ha un‟età compresa fra i 35 e i 55 anni, e è quindi nel 

pieno della vita lavorativa attiva. Le malattie reumatiche sono infatti oggi in Italia 

la causa del 50% delle assenze dal lavoro superiori ai tre giorni, del 60% dei casi 

di inabilità al lavoro e di più del 25% delle pensioni di invalidità erogate dallo 

Stato
57

.                                                                                                                                        

Questi dati sono la dimostrazione di come la persistenza della malattia, quando 

non prontamente trattata, condiziona fortemente il decorso della disabilità e la 

qualità di vita del paziente. Al contrario una diagnosi precoce ed una strategia di 

controllo ravvicinato contribuisce alla remissione completa o ad uno stato di bassa 

attività perfettamente compatibile con l‟attività lavorativa. L‟analisi dei dati 

scientifici ed epidemiologici oggi a nostra disposizione dimostrano che la 

soluzione al problema sociale di tali patologie, deve passare attraverso tre linee di 

intervento che prevedono una organizzazione assistenziale che consenta una 

diagnosi precoce, una terapia precoce mirata alla remissione, un adeguamento 
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delle linee di intervento terapeutico alle raccomandazioni internazionali ed ai 

fattori prognostici oggi disponibili.           

La realizzazione di un Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) 

per le malattie reumatiche infiammatorie e auto-immuni nasce dalla necessità di 

standardizzare criteri condivisi per la diagnosi, terapia ed assistenza dei pazienti 

affetti da tali malattie. Il PDTA rappresenta uno strumento fondamentale che, 

attraverso la collaborazione multiprofessionale e multidisciplinare, consente di:  

 identificare gli attori responsabili ed i rispettivi ruoli all‟interno del 

percorso di cura; 

 uniformare il più possibile le modalità e l‟efficacia delle cure prestate ai 

malati reumatici sull‟intero territorio nazionale; 

 dare ai pazienti una opportunità di cura sempre nelle fasi precoci delle 

malattie reumatiche; 

 ridurre i tempi di attivazione delle procedure ed abbattere le liste di attesa; 

 definire le attività da svolgere e gli indicatori di monitoraggio; 

 scambiare informazioni; 

 ridurre i costi impressionanti che gravano sul Sistema Sanitario Nazionale 

dovuti alla diagnosi tardiva delle malattie reumatiche. 

Il PDTA rappresenta dunque uno strumento di “Clinical Governance” che, 

attraverso un approccio per processi, definisce gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti di 

intervento; garantisce chiarezza delle informazioni all‟utente e chiarezza dei 

compiti agli operatori; aiuta a migliorare la qualità, la costanza, la riproducibilità e 

l‟uniformità delle prestazioni erogate; aiuta a prevedere e quindi ridurre rischi e 

complicanze; facilita la flessibilità e gli adattamenti ai cambiamenti consentendo 

di strutturare ed integrare attività ed interventi in un contesto in cui sono coinvolte 
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- nella presa in carico della persona con problemi di salute – diverse specialità, 

professioni e aree d‟azione. Attraverso la valutazione delle attività definite nel 

PDTA e degli esiti di cura (da misurare mediante la progressiva adozione di 

appositi registri di follow up terapeutico), è possibile inoltre definire la congruità 

del PDTA stesso rispetto agli obiettivi e valicare o eventualmente aggiornare il 

documento offrendo, in tal modo, a tutti gli operatori interessati nel processo di 

diagnosi e cura di tali malattie, linee guida di indirizzo attendibili per la gestione 

del paziente, anche in rapporto alla diversa gravità della malattia
58

.     

5.1 La diffusione dei PDTA nelle Regioni Italiane 

Se poche sono le Regioni che hanno inserito riferimenti alle malattie reumatiche 

nella programmazione, ancor meno sono quelle che hanno messo in campo, 

concretamente, strumenti volti a migliorare la presa in carico delle persone come- 

per l‟appunto - la definizione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali 

(PDTA). Tra di esse sono da menzionare Puglia e Lombardia. 

 La Puglia è stata la prima Regione in Italia a redigere, con Delibera n. 255 

del 03/03/2009, un “Percorso Diagnostico-Terapeutico (PDT) per la cura 

dell‟Artrite Reumatoide”, che nel tempo ha provveduto a migliorare 

l‟organizzazione clinica nella gestione del paziente con AR. 

 La Lombardia, con il documento del 30/07/2009 “Linee di indirizzo per 

la gestione integrata delle poliartriti croniche: l‟Artrite Reumatoide a 

paradigma” e relativo PDT, si è posta l‟obiettivo di promuovere un più 

efficace percorso diagnostico-terapeutico per l‟AR. Con Decreto n. 4252 

del 21/05/2014 ha inoltre recentemente approvato il documento finalizzato 

alla definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 



49 

 

(PDTA) per la gestione integrale del paziente affetto da Artrite 

Reumatoide. 

Inoltre: 

 Piemonte, nel 2013 l„ARESS (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari) 

ha promosso un tavolo di lavoro che ha redatto un“Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale in Reumatologia - l‟Artrite reumatoide diagnosi 

precoce”.  

 Sicilia, ha istituito la Rete Reumatologica Regionale siciliana con D.A. del 

17 ottobre 2012, fortemente voluta dalle associazioni dei malati reumatici, 

che rappresenta un documento di civiltà che riconosce le migliaia di 

persone affette da patologie croniche, spesso invalidanti. 

 Toscana, con DGR 578/09 titolato “Linee di indirizzo per il governo e lo 

sviluppo dell‟assistenza specialistica ambulatoriale e per l‟adozione dei 

programmi attuativi aziendali al fine di promuovere il diritto di accesso del 

cittadino e garantire tempi di attesa definiti”, ha previsto nel 2009 una rete 

che contempla anche le malattie reumatiche, per assicurare l‟accesso alle 

visite specialistiche entro 30 giorni, in modo tale da favorire la diagnosi 

precoce in pazienti con sospetta AR. 

 Campania, con DECRETO n.26 del 14.03.2012 ha definito 

l‟appropriatezza terapeutica nella prescrizione dei farmaci biologici nella 

terapia della Psoriasi e dell‟Artrite Psoriasica, dell‟Artrite Reumatoide, 

della Spondilite Anchilosante, della Spondiloartriti indifferenziate e delle 

Malattie Croniche Infiammatorie del Tratto intestinale adulti e pediatrico. 

Con decreto 105 del 01.10.2014,in conformità agli allegati A e B di cui 

all‟Accordo Stato – Regioni del 20.02.14 e al Piano Sanitario Regionale, 
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ha provveduto alla predisposizione del progetto “Costruire il percorso 

diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA), la rete tra i centri di Artrite 

Reumatoide (AR) e una banca dati, per implementare l‟appropriatezza e 

ottimizzare l‟assistenza”. 

In altre Regioni, ad oggi, la situazione è completamente differente e l‟AR non è 

citata all‟interno dei PSR, ne vi sono disposizioni per le altre patologie 

reumatiche.  

5.2 PDTA Campania: Descrizione dell’intervento 

In Campania ci sono circa 20.000-27.000 casi prevalenti di cui tre quarti di sesso 

femminile, i casi con comorbilità sono circa 10.000-13.500, si registrano circa 

1.000 nuovi casi anno, circa 6.000 nuovi casi anno in fase precoce e circa 300 con 

malattia aggressiva (<2 anni dall‟esordio). Più la diagnosi è precoce e la terapia 

adeguata, più si previene la determinazione dei danni permanenti ed invalidanti. In 

ragione della prevalenza della patologia e degli alti costi della terapia moderna 

con farmaci biotecnologici, che ha notevolmente migliorato la prognosi altrimenti 

molto debilitante, quasi ovunque in Italia le Regioni hanno previsto percorsi 

finalizzati al miglioramento dell‟assistenza ed il potenziamento di una rete 

integrata di assistenza. In modalità che si rifanno alla metodologia hub-spoke si è 

cercato di creare un percorso unitario di prevenzione, diagnosi e cura delle 

malattie, tramite un processo di cooperazione tra Medici di Medicina Generale 

(MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e specialisti, adeguata assistenza 

farmacologica ed individuazione chiara dei centri di diagnosi e cura.                                                                                                                                           

In Campania con DECRETO n. 105 del 01.10.2014 (BURC n. 70 del 13 Ottobre 

2014) è stato istituito il progetto “Costruire il percorso  diagnostico terapeutico 
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assistenziale (PDTA), la rete tra i centri di Artrite Reumatoide (AR) e una banca 

dati, per l‟implementare l‟appropriatezza e ottimizzare l‟assistenza” che si pone 

l‟obiettivo di sviluppare nuove modalità assistenziali basate sull‟integrazione dei 

professionisti e dei servizi nella definizione e gestione di percorsi diagnostico 

terapeutici condivisi e centrati sui bisogni della persona. Tale percorso si inserisce 

all‟interno del processo di deospedalizzazione e territorializzazione delle cure, 

coerentemente con quanto previsto nel Patto per la Salute 2014-2016. In 

particolare, l'implementazione del presente PDTA potrebbe essere presa in 

considerazione nell‟attuazione di alcune importanti previsioni contenute nel 

suddetto Patto, quali: adozione del nuovo regolamento sugli standard ospedalieri; 

continuità assistenziale dall‟ospedale al domicilio del cittadino-paziente; adozione 

delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse di Cure 

Primarie (UCCP) quali uniche forme di associazione multiprofessionale e 

interdisciplinare della medicina convenzionata; integrazione socio sanitaria; Piano 

Nazionale sulle Cronicità. Si tratta di definire modalità organizzative del lavoro in 

rete che superino l‟impropria contrapposizione tar ospedale e territorio, 

individuando metodologie e strumenti per favorire al massimo  le loro 

potenzialità. La rete che si va a creare deve tener conto delle realtà locali con 

l‟integrazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta ( 

reumatologia infantile) dei reumatologi nonché degli altri specialisti fondamentali 

nel percorso quali infermieri, fisioterapisti, psicologi. Tale integrazione agevola il 

processo di condivisione di scelte terapeutiche basate sulla evidence based 

medicine (EBM) tra i diversi professionisti coinvolti nonché un maggiore 

coinvolgimento del paziente e quindi una miglior adesione alla terapia. La rete va 

costruita senza dimenticare il contributo delle associazioni di volontariato e delle 
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famiglie che possono collaborare in modo significativo nella corretta 

informazione e al supporto ai pazienti. L‟applicazione di un PDTA passa 

attraverso quindi l‟ottimizzazione della distribuzione territoriale dei centri 

prescrittori e come già ribadito la loro messa in rete ed eventualmente l‟assistenza 

domiciliare. La condivisione dei PDTA da  parte di tutti gli attori coinvolti nella 

presa in carico del paziente, nonché il coinvolgimento finalizzato ad avviare un 

sistema di raccolta dei dati clinici che possa generare indicatori di processo ed 

esito necessari per avviare il miglioramento della qualità del processo stesso, 

necessita un miglioramento delle conoscenze dei reumatologi tutti e di quelli dei 

centri prescrittori nonché dei farmacisti e dei medici di medicina generale e 

pediatri di libera scelta e degli altri specialisti coinvolti nella problematica. Si 

rende necessario quindi attivare un percorso formativo in materia di farmaco 

economia, di gestione e management, oltre che di epidemiologia e statistica, 

indispensabili per la costruzione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

e per l‟ottimizzazione del trattamento e dell‟assistenza
59

. 

Obiettivi del progetto 

 Promuovere la costruzione di un percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA) per l‟artrite reumatoide finalizzata 

all‟ottimizzazione del trattamento e delle risorse e condivisa con le 

associazioni di volontariato 

 Gestire l‟ingresso di ogni paziente con patologia cronica nel PDTA al 

quale partecipano tutti gli attori coinvolti nella rete valorizzando le 

specifiche competenze 
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 Promuovere un percorso formativo rivolto ai reumatologi tutti, ai 

responsabili dei centri prescrittori ed ai medici di medicina generale 

(MMG) e PLS e agli altri specialisti per un loro coinvolgimento attivo. 

 Costruire una rete informatica tra i centri di AR per il monitoraggio di dati 

ed indicatori e per il collegamento con la rete della Medicina Generale con 

individuazione algoritmo a disposizione dei MMG per selezione pazienti a 

rischio di AR per diagnosi precoce e per immediata presa in carico da 

parte del centro AR 

 Costruire una banca dati in cui confluiscono dati amministrativi e clinici 

per la valutazione della qualità dell‟assistenza 

 Garantire la continuità delle cure mediante una gestione integrata del 

paziente da parte dei servizi territoriali ed ospedalieri nonché sociali e 

tramite il coordinamento dell‟attività dei MMG dei PLS e degli specialisti 

reumatologi finalizzato anche alla riduzione degli accessi impropri al 

ricovero ospedaliero 

 Migliorare la qualità dell‟assistenza ai pazienti facilitando l‟accesso alle 

cure. 

 Razionalizzare la possibilità di accesso alle cure mediante l‟ottimizzazione 

della rete dei centri prescrittori in base alla territorialità. 

 Individuare vantaggi economici e sociali della terapia domiciliare 

 Individuare criteri di accreditamento dei centri prescrittori sul territorio 

campano a garanzia e tutela della salute del paziente 

 Ottimizzazione della spesa sanitaria regionale mediante il potenziamento 

dell‟appropriatezza organizzativa
60

. 
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6. Centri prescrittori sul territorio campano 
 

L‟accreditamento istituzionale è un processo introdotto con la legge 502/92 

(ripreso nel DPR del 14/1/97 e rivisitato con il D.Lgs. 229 del 19/6/99) che 

prevede una selezione obbligatoria delle strutture sanitarie in base alla valutazione 

della conformità con i requisiti richiesti dalla normativa vigente e autorizza o 

meno una struttura ad operare all‟interno e per conto del Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN). Il Decreto del Ministero della Sanità 24.05.2001 ha approvato il 

protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da Artrite 

Reumatoide con farmaci “biologici” anti-TNF alfa denominato “Studio 

Osservazionale Antares”. In Camapnia la DGRC del 14.09.2001, e successive 

integrazione, ha regolamentato lo stiudio Osservazioanle Antares individuando, 

tra l‟altro, i centri prescrittori di farmaci biologici conformi ai requisiti previsti dal 

DM 24.05.2001. Analizzati i dati di consumo relativi alle annualità 2009 e 2010, 

che evidenziano un incremento dei principali principi attivi pari al 14,26%  così si 

rileva dalla seguente tabella
61

: 

Principio attivo Valore anno 2009 Valore anno 2010 variazione % 

2009-2010 

ABATACEPT 

ADALIMUMAB 

ETANERCEPT  

INFLIXIMAB  

RITUXIMAB 

839.564  

7.290.306 

16.737.069 

8.347.681 

13.237.836  

1.316.867 

11.647.811 

18.831.510 

9.105.798 

12.173.961 

56,85 

59,77 

12,51 

9,08 

-8,04 

TOTALE  46.452.456  53.075.947 14,26 
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Per cui visto il decreto commissariale n.15 del 30.11.2009 “piano di contenimento 

della spesa farmaceutica ospedaliera” è stato necessario provvedere alla 

razionalizzazione della spesa assicurando comunque i livelli essenziali di 

assistenza attraverso la definizione e/o aggiornamento dei percorsi diagnostici 

terapeutici in relazione ai farmaci biologici utilizzati nella cura dell‟artrite 

reumatoide e per tutte le indicazioni di pertinenza reumatologica. Il presente 

decreto ha previsto la riduzione di almeno il 20% dei centri prescrittori individuati 

nello studio osservazionale Antares. 

Allo stato attuale in regione Campania, DGRC n° 18 del 22/3/2012 (ed in 

riferimento al D.M. del 24/5/2001  e del BURC 51/2001), ci sono 12 Centri 

prescrittori ex Antares  di farmaci biologici per adulti affetti da AR e due per i 

pazienti pediatrici. Ogni centro possiede le seguenti caratteristiche organizzative e 

strutturali: 

 Unità Operative di Reumatologia o di Immunologia Clinica  con 

disponibilità di posti letto di ricovero ordinario e/o day hospital;  

 Ambulatorio dedicato per la gestione clinica dell‟ Artrite Reumatoide, 

dell‟ Artrite Psoriasica, della Spondilite Anchilosante e delle Spondilartriti 

con  personale sanitario che assicuri continuità assistenziale;  

 Attrezzature telematiche idonee al collegamento internet, per il 

monitoraggio AIFA; 

 Prescrizione di farmaci biologici a carico del SSN secondo le indicazioni 

autorizzate, sotto la personale responsabilità del clinico proscrittore; 

 Disponibilità di cartella clinica cartacea, anche ambulatoriale, con i 

principali dati clinici. 
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Nei Centri prescrittori così attivati è prevista una attività ambulatoriale per il 

monitoraggio dei pazienti con terapia biologica domiciliare e per la  

somministrazione dei farmaci, per i quali è richiesta una visita di monitoraggio 

pre-somministrazione e durante la stessa. Tali attività sono svolte non solo per i 

pazienti affetti da AR, ma che da pazienti in terapia con farmaci biologici per la 

terapia dell‟Artrite Psoriasica e della Spondilite Anchilosante. 

Il carico di lavoro prevedibile è schematizzato come segue:  

 

 

 

Tabella 4 farmaci infusionali e sottocutanei 

 

Farmaci infusionali  Somminist

razioni / 

anno  

Durata 

somministrazi

one  

Durata Visita pre-

somministrazione  

Totale  

Roactemra®(Tocilizumab) 12  60‟  20‟  80’  

Mabthera® (Rituximab) (non 

approvato per l‟uso in età 

pediatrica)   

4  240‟  20‟  260’  

Remicade®(Infliximab) 

(approvato in età pediatrica per 

il trattamento dell‟uveite 

refrattaria associata ad ARG) 

6  90‟  20‟  110’  

Orencia®(Abatacept)  12  30‟  20‟  50’  

MEDIA  5  100’   125’ 

Tempo medio necessario alla visita e somministrazione/anno =  10 h/paz/anno  
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Assumendo in venti minuti il tempo medio di una visita reumatologica con 

monitoraggio clinico, della sicurezza della terapia in atto e dell‟idoneità alla 

somministrazione, nonché alla applicazione degli algoritmi terapeutici, del 

monitoraggio AIFA (laddove richiesto), della compilazione della cartella clinica 

cartacea/informatizzata (costituzione del registro) e calcolando il numero di 

accessi che ogni paziente in terapia con farmaci biologici necessita ogni anno, è 

richiesto un impegno di 10h/anno per i pazienti in terapia con farmaci a 

somministrazione endovenosa e 2h/anno per pazienti con terapie biologiche 

domiciliari.  

Tale impegno, riflette la complessità del monitoraggio da attuare nei pazienti 

affetti da AR, con impiego a tempo pieno di differenti figure professionali, il 

medico specialista e l‟infermiere professionale con documentata esperienza nel 

campo della terapia con farmaci biologici e della loro somministrazione, delle 

procedure da attuare in caso di reazione avversa alla terapia durante la 

somministrazione e della sorveglianza pre-somministrazione per il riconoscimento 

di controindicazioni alla somministrazione stessa. 

Farmaci sottocutanei  Durata visita  Tempo paz/anno  

Enbrel® (Etanercept) 

20‟ 2 h/paz/anno  

Humira® (Adalimumab)  

Simponi® (Golimumab) 

(non approvato per l‟uso in 

età pediatrica)   

Cimzia® (Certolizumab) 

(non approvato per l‟uso in 

età pediatrica)   

Orencia® (Abatacept) s.c. 

(non approvato per l‟uso in 

età pediatrica)   
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Ciò considerato, restano le problematiche organizzative scaturite dall‟indicazione 

nel DGRC n° 18 del 22/3/2012 di un prescrittore responsabile unico per centro. Il 

disagio, soprattutto per i centri prescrittori con alto numero di pazienti già in 

terapia, è nell‟aumento dei pazienti presi in carico  dal responsabile unico 

indicato.  Per questo motivo, sarebbe opportuno rivalutare il numero di medici per 

centro e considerare oggetto di valutazione il numero adeguato di pazienti che un 

singolo specialista possa prendere in carico, arrivando alla definizione delle 

risorse umane adeguate per il corretto funzionamento del centro. Da segnalare, 

inoltre, l‟elevata frequenza di pazienti afferenti a centri fuori della provincia di 

residenza. A conferma di quanto sopra esposto, sembrerebbe perciò opportuno 

migliorare la distribuzione delle risorse lavorative tra i centri e una adeguata 

copertura territoriale, con apertura di centri in aree di maggiore fabbisogno. È 

però fondamentale che non vi sia soltanto una corrispondenza numerica tra 

numero di pazienti e numero di specialisti afferenti ad un singolo centro, ma che 

siano rispettate, nonché migliorate, le condizioni qualitative necessarie affinché il 

centro prescrittore possa essere definito tale.  

6.1 Creazione di una rete assistenziale con centri Hub e 

Spoke  
In una moderna organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria in una formula a 

rete, i centri Hub hanno il compito di assicurare l‟omogeneità di trattamento 

assistenziale ai pazienti in base alle linee guida dettate dal sistema sanitario 

nazionale; vengono posizionati al centro dei percorsi assistenziali costituendo uno 

dei nodi centrali di una rete sanitaria complessa. I tre obiettivi fondamentali sono:  
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1. Garantire volumi di attività per i singoli centri sufficienti ad acquisire e 

mantenere la competenza clinica e l‟efficacia operativa necessarie per 

rendere l‟assistenza efficace ed economicamente sostenibile;  

2. Costruire rapporti funzionali tra servizi, in modo che i centri Spoke 

abbiano canali di comunicazione e collaborazione continuative con i centri 

Hub;  

3. Favorire lo sviluppo di attività sistematiche e continuative di audit clinico 

all‟interno dei centri.  

Con sistema Hub e Spoke vengono definitivamente superate le logiche di 

collaborazione spontaneistiche tra le strutture sanitarie. Ne deriva una 

organizzazione a rete innovativa che permette di razionalizzare l‟impianto 

assistenziale e in grado aumentare l‟efficacia sanitaria e allo stesso tempo ridurne 

i costi. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che per erogare le prestazioni 

ad alta complessità la struttura migliore consiste nel concentrare i servizi sanitari 

in un numero estremamente ridotto di centri di eccellenza Hub. Inoltre il costante 

rapporto con i centri Spoke permette non solo di ottenere una maggiore efficienza, 

ma anche di migliorare l‟accessibilità ai servizi, migliorare la qualità dei servizi e 

ridurre la frequenza degli esiti negativi. 

Le funzioni del centro Hub sono riassunte di seguito:  

- ha funzioni di riferimento e coordinamento dell‟intera rete;  

- mantiene un sistema dinamico di relazioni con i centri Spoke, diversificato 

a seconda del diverso livello di complessità assistenziale;  

- definisce, in collaborazione con i centri Spoke, i protocolli di trattamento;  
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- coordina le competenze multispecialistiche, individuando il team di 

specialisti che garantisce al paziente il corretto percorso multidisciplinare 

diagnostico e di follow up;  

- valuta i casi più complessi inviati dai centri Spoke;  

- coordina la formazione per operatori sanitari;  

- organizza audit clinici;  

- organizza e realizza, in collaborazione con i centri Spoke e le Associazioni 

dei pazienti, attività di informazione/formazione per pazienti, famiglie e 

associazioni;  

- implementa il database che raccoglie i dati della rete;  

- mantiene i contatti con l‟Assessorato Politiche per la Salute della Regione 

per la progettazione, definizione di obiettivi, indicatori, fattori di 

produttività, e per l‟applicazione delle disposizioni regionali in materia.  

Le funzioni del centro Spoke:  

- effettua diagnosi e offre assistenza globale e counselling ai pazienti in tutte 

le fasi della malattia sulla base dei protocolli diagnostico-terapeutici 

condivisi;  

- collabora con il centro Hub per le diagnosi e il trattamento dei casi 

complessi;  

- organizza e realizza, in collaborazione con il centro Hub e le Associazioni 

dei pazienti, attività di informazione/formazione per pazienti, famiglie e 

associazioni;  

- partecipa agli audit clinici;  

- invia i dati al centro Hub;  

- mantiene i rapporti con le Associazioni provinciali dei pazienti
62

. 
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6.2  Individuazione dei centri Hub e Spoke in Campania 
 

Un centro Hub in Campania, in relazione alla prevalenza dell‟artrite reumatoide, 

dovrebbe servire bacini di utenza compresi tra i 600.000-1.200.000 abitanti. Esso 

svolge attività reumatologica full-time in team di reumatologi strutturati e detiene 

la possibilità di disporre di posti letto riservati presso la struttura ospedaliera di 

riferimento, sia in branca 71 (reumatologia), che non in branca 26 (medicina 

interna).  

Un centro Spoke in Campania, in relazione alla prevalenza dell‟artrite reumatoide, 

dovrebbe servire bacini di utenza compresi tra i 100.000-200.000 abitanti. Esso 

dovrebbe svolgere attività reumatologica per almeno 12 ore settimanali e 

prescinde dalla possibilità di disporre di posti letto riservati. Un centro Spoke può 

essere uno specialista reumatologo convenzionato ambulatoriale interno, che può 

essere autorizzato alla prescrizione per i farmaci biotecnologici, sempreché 

documenti di collaborare con una struttura ospedaliera, al cui interno può erogare 

prestazioni complesse e somministrare farmaci endovena, nonché poter disporre 

di strumentario e personale per le eventuali urgenze ed emergenze che possono 

occorrere durante una somministrazione endovena. 

Sia in caso di Hub che di spoke, deve essere garantito - al paziente in trattamento 

con farmaci biotecnologici - una via preferenziale di accesso alla struttura 

ospedaliera in caso di effetti indesiderati importanti che fanno seguito alla 

somministrazione farmacologica. 

Si definisce centro Accreditato alla rete, un centro o un singolo specialista del 

territorio che non possegga le caratteristiche e/o i requisiti fondamentali per essere 
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classificato come Hub o Spoke, ma che aderisce alla rete stessa, condividendone 

le linee guida di comportamento ed alimentandola con i pazienti che invia al 

proprio spoke di riferimento geografico. A questi dovranno essere però garantiti – 

da parte del centro Spoke di riferimento - vie preferenziali di prenotazione, 

nonché l‟opportunità di continuare a seguire il paziente artritico al di fuori delle 

competenze della prescrizione dei farmaci biotecnologici
62

. 

Aree geografiche attualmente carenti di strutture individuabili quali Hub e Spoke 

per la rete prescrittiva 

E‟ auspicabile, qualora non esista un numero sufficiente di centri da considerare 

Hub o spoke sul territorio della Regione, in aree geografiche carenti, che vengano 

favorite aggregazioni in team di reumatologi operanti nella stessa ASL o in ASL 

vicine, al fine di costruire una specificità reumatologica full-time. 

Tali centri potranno arricchirsi della collaborazione di specialisti in reumatologia 

convenzionati interni già operanti sul territorio, che riservino un nuovo numero di 

ore al centro Hub o Spoke individuato, o di reumatologi che già operano presso 

reparti o servizi territoriali diversi dalla reumatologia. Tali centri è auspicabile che 

ricevano un formale riconoscimento regionale con assegnazione di centro di costo 

e che vengano diretti da un dirigente medico strutturato reumatologo
62
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7. Gestione e Percorso distributivo dei farmaci biologici 

La classe dei farmaci biologici comprende molecole, ottenute 

biotecnologicamente, che sono in grado di legare e neutralizzare l‟azione di 

mediatori salubri e/o ricettori di membrana implicati nel processo immunologi 

stico. I farmaci biologici svolgono un ruolo fondamentale nella terapia dell‟artrite 

reumatoide, in particolare, nelle forme che non rispondono ai trattamenti 

convenzionali (es. metotrexate). Dato l‟elevato costo di questi farmaci, si ritiene 

importante identificare “i pazienti candidati” al trattamento con questa tipologia di 

farmaco. 

Ad oggi, in Regione Campania, infatti, non vi sono dati puntuali sul numero di 

pazienti affetti dalla patologia ed, ancor più, sul relativo utilizzo di farmaci 

biologici per il trattamento dell‟artrite reumatoide. 

In Regione Campania, i centri autorizzati alla prescrizione e alla distribuzione dei 

biologici sono 12 (di cui 2 di tipo pediatrico) tra centri ospedalieri e universitari. 

Molti di questi, non avendo una specifica competenza reumatologica hanno uno 

scarso numero di pazienti in trattamento, mentre altri risultano sovraffollati. In 

aggiunta, la rete specialistica territoriale in connessione con i Centri di riferimento 

è ancora carente e questi ultimi hanno un carico di richieste superiore alle loro 

reali possibilità, portando ad un allungamento delle liste d‟attesa. Le 

raccomandazioni terapeutiche, la descrizione della gestione e del percorso 

distributivo dei farmaci biologici per l‟AR fanno riferimento all‟Elaborato 

Tecnico del Comitato di Esperti
61

: “Terapia della Psoriasi, dell’Artrite 

Psoriasica, dell’Artrite Reumatoide, della Spondilite Anchilosante, delle 

Spondiloartriti Indifferenziate e delle Malattie Croniche Infiammatorie del Tratto 

Intestinale (con particolare riferimento alle indicazioni per l’utilizzo dei farmaci 
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biologici)” allegato al DECRETO n. 26 del 14.03.2012 (BURC n. 18 del 22 

Marzo 2012)(Figura 14). 

Figura 14 Percorso diagnostico-terapeutico dell’artrite reumatoide
61

.
 

 

Modalità di prescrizione ed erogazione
61 

La prescrizione a carico del SSN dei farmaci biologici in pazienti affetti da Artrite 

Reumatoide, Artrite Psoriasica, Spondilite Anchilosante o Spondilartriti 

Indifferenziate deve essere effettuata sotto la personale responsabilità del clinico 

prescrittore con la seguente procedura:  

 i centri utilizzatori dovranno compilare le schede informatizzate secondo 

le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-

farmaci.agenziafarmaco.it. Inoltre dovranno mantenere presso il centro, 

per eventuali riscontri, copia cartacea della cartella clinica di ogni singolo 

paziente (anche ambulatoriale), recante i principali dati clinici; 

 dovrà essere adottata la scheda regionale (Figura 15)  per la prescrizione e 

distribuzione del farmaco. La scheda regionale, redatta in triplice copia a 
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cura dei centri prescrittori, dovrà essere debitamente registrata assegnando 

a ciascuna scheda un numero progressivo. Le tre copie della scheda 

andranno rispettivamente: una consegnata al paziente per il prosieguo di 

terapia da parte dell‟ASL di appartenenza; una trattenuta dalla farmacia 

ospedaliera ove risiede il centro prescrittore; una conservata dal centro 

prescrittore insieme con la cartella clinica del paziente. Al fine di un 

attento monitoraggio, le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici 

territoriali dovranno inviare almeno con cadenza trimestrale un prospetto 

riepilogativo al Settore Farmaceutico della Giunta Regionale con le 

modalità previste dalla Delibera Giunta Regionale n°737 del 6 giugno 

2006;  

 il centro prescrittore, laddove ritenga che la terapia possa essere effettuata 

a domicilio ai sensi del DPR 10 ottobre 1992, art. 6 comma 1, previa 

acquisizione del consenso informato, eroga il farmaco nella quantità 

necessaria al I ciclo di durata di 30 giorni. Il costo del farmaco erogato è 

posto a compensazione.  

 il centro prescrittore dovrà trasmettere alla ASL di appartenenza 

dell‟utente la scheda regionale finalizzata alla dispensazione del prosieguo 

della terapia; la ASL di residenza del paziente provvede all‟erogazione 

successiva per il tramite delle farmacie distrettuali e/o ospedaliere sulla 

base della prescrizione del Centro prescrittore. La prescrizione ha una 

validità massima di tre mesi. 
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Figura 15 Scheda per la prescrizione e la dispensazione di farmaci biologici. 

 

 

7.1 Proposte da inviare alla  Commissione Regionale 

Permanente sul farmaco 
 

Il tavolo tecnico , nell‟ambito del progetto costruire il PDTA per l‟AR ed in 

merito alla tematica “gestione del percorso distributivo dei farmaci biologici” 

ritiene importante dotare la rete dei Centri Prescrittori della Regione Campania di 

una scheda prescrittiva informatica unica  (Tabella 5) (piattaforma web)  che 

tenga conto dell‟appropriatezza prescrittiva ed organizzativa del singolo Centro e 

che permetta di:  

 costituire una banca dati centralizzata utilizzabile a fini epidemiologici, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; 

 agevolare la circolazione delle informazioni tra i presidi della rete; 
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 agevolare lo sviluppo di protocolli concordati per la diagnosi ed il 

trattamento della patologia che permetta una gestione razionale ed 

economica dei pazienti; 

 ottemperare ai debiti informativi attraverso la rete; 

 istituire un modello unico regionale di certificazione della malattia che 

consenta al paziente di richiedere il riconoscimento del diritto 

all´esenzione, temporanea o definitiva, alla ASL di residenza.  

Lo scopo principale è conoscere il numero di  pazienti affetti da AR in Regione 

Campania e verificare il numero di iscritti (screening e follow up) presso i Centri 

prescrittori campani e/o di altre Regioni.  

In tal senso, il gruppo di lavoro ha predisposto un data-set di informazioni per 

tracciare e monitorare i farmaci biologici al fine di:  

 verificare l‟appropriatezza prescrittiva, 

 quantizzare la spesa 

 confrontare i dati di prescrizione in Campania rispetto a quella delle altre 

regioni  

 efficacia e sicurezza 

 dati epidemiologici 

Lo strumento deve essere realizzato in maniera che tutti gli attori del processo 

abbiano la possibilità di inserimento del dato solo per i rispettivi aspetti di 

competenza. Il sistema deve prevedere la lettura della scheda da parte di tutti 

gli attori interessati (ASL, AO, Centri Prescrittori, Regione Campania – 

Settore farmaceutico ed epidemiologico, Dipartimenti di Sanità Pubblica, 

MMG e PLS)
62

. 
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Tabella 5 SCHEDA UNICA INFORMATIZZATA AR – REGIONE 

CAMPANIA (PROPOSTA) 

Tipologia di dato Responsabile del caricamento del dato  

Anagrafica Centro Prescrittore 

con relativi riferimenti (indirizzi, 

tel, fax, mail, e Responsabile del 

Centro) 

Medico Responsabile del Centro Prescrittore 

Numero progressivo (Generato in automatico per ogni nuovo 

paziente) 

Dati del paziente (per iniziali, 

codice fiscale etc,) 

Medico del Centro Prescrittore 

Diagnosi (nel rispetto della 

normativa per la privacy) 

Medico del Centro Prescrittore 

Attività della malattia       (se 

high o low) 

Medico del Centro Prescrittore 

Farmaco DMARD/Farmaco 

biologico prescritto 

Medico del Centro Prescrittore 

Durata del piano della 

prescrizione e numero cicli 

Medico del Centro Prescrittore 

Indicare se si tratta del I linea di 

trattamento/seconda o 

successiva linea di trattamento 

Medico del Centro Prescrittore 

Eventuali variazioni del piano Medico del Centro Prescrittore 

Eventuali reazioni avverse Tutti gli attori del processo (medico del CP, 

farmacista del CP, MMG, Paziente…etc) 

Modalità distributiva ed 

erogativa 

Centro Prescrittore (per la prima) 

Farmacia ASL o AO (per le successive) 
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7.2 Proposte per il controllo e l’ottimizzazione  della spesa 

farmaceutica 

In questi ultimi anni grande attenzione è stata posta allo sviluppo di piani di 

controllo della spesa farmaceutica, profondamente integrati con percorsi di cura e 

di salute pubblica e con forte coinvolgimento di tutta la rete territoriale ed 

ospedaliera. Questi protocolli presuppongono una attenta analisi della spesa 

farmaceutica e dell‟andamento prescrittivo sotteso ad essa, affiancate al 

monitoraggio clinico-epidemiologico della malattia e delle eventuali complicanze 

ad essa associate.  

A tal fine è possibile programmare interventi sinergici in differenti ambiti che 

integrino le scelte del clinico e del farmacista ospedaliero; infatti la 

comunicazione trasversale risulta strategica e sconfigge il pregiudizio che crede 

che il proprio ambito di lavoro non sconfini mai in quello dell‟altro. Ciò conduce 

a volte all‟errore e sempre a non poter cogliere dagli altri suggerimenti e 

contaminazioni anche importanti, se non fondamentali. 

1) Interventi atti a cambiare la modalità distributiva di alcuni farmaci. 

2) Il termine appropriatezza, sicuramente inflazionato in questi ultimi anni, fa 

ormai parte integrante della pratica clinica dei medici e dei farmacisti delle 

aziende pubbliche, ogni giorno chiamati a far conciliare le innovazioni 

tecnologiche e farmaceutiche a loro disposizione per nuove patologie individuate, 

con la sostenibilità economica di un sistema sanitario, all‟interno del quale la 

spesa farmaceutica ricopre una sezione di rilevante importanza; medici e 

farmacisti sono consapevoli, tra l‟altro, che la appropriatezza delle prestazioni 

comporta, spesso, se non sempre, almeno nei primi anni, maggiori investimenti 

economici da parte del sistema. Con l‟obiettivo di evitare atteggiamenti solitari o 
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assunti in maniera estemporanea potrebbero essere organizzati specifici incontri di 

formazione/informazione per ratificare  periodicamente lo stato dell‟arte nella 

terapia della AR.  

3) La recente innovazione normativa in termini di farmacovigilanza evidenzia 

come, soprattutto al sud, non vi è ancora l‟abitudine ad interrogarsi su tutto ciò 

che concerne  l‟assunzione di un farmaco; le possibili interazioni farmacologiche 

per terapie concomitanti prescritte nei casi di comorbilità. Anche in questo caso la 

conoscenza e la condivisione sono preliminari ad ogni buona pratica clinica.   

4) Il rispetto delle indicazioni in scheda tecnica di ogni farmaco e della relativa 

rimborsabilità consente un efficace controllo della spesa. Anche il rispetto delle 

rispettive controindicazioni ed avvertenze sugli eventi avversi/comorbidità 

consente una riduzione della prescrizione di farmaci e una limitazione 

dell‟insorgenza di eventi avversi definiti comuni in scheda tecnica. È per questo 

importante considerare l‟inserimento del Riassunto delle  Caratteristiche del 

Prodotto(RCP) riferiti ad ogni singolo farmaco utilizzato per l‟AR, con particolare 

riguardo per i farmaci biologici, all‟interno del processo diagnostico e terapeutico.  

I farmaci Biologici e l’appropriatezza terapeutica: il ruolo medico legale delle 

schede tecniche.  

Nell‟ambito del obiettivo assistenziale di diagnosticare i pazienti con AR il più 

precocemente possibile e trattarli con una terapia efficace, sarebbe opportuno 

inserire nel PDTA il ruolo medico-legale che le schede tecniche hanno. In tal 

modo si potrebbe rispettare l‟appropriatezza prescrittiva rassicurando inoltre il 

contenimento della spesa sanitaria regionale.               

Alcuni esempi di differenze importanti che le schede tecniche dei farmaci 

biologici hanno riguarda le: avvertenze speciali e precauzioni d‟impiego.  
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Un esempio è: lo Sviluppo di IPERTENSIONE ARTERIOSA durante trattamento 

(. 

 

Tabella 6). 

Etanercept: Evento avverso non riportato in RCP. Citazione integrale da RCP
63

. 

Infliximab: Effetto indesiderato non comune. Citazione integrale da RCP
64

. 

Adalimumab:Effetto indesiderato comune. Citazione integrale da RCP
65

. 

Golimumab : Evento avverso comune.  Citazione integrale da RCP
66

. 

Certolizumab: Reazione avversa comune. Citazione integrale da RCP
67

. 

Tocilizumab: Evento avverso comune. I pazienti affetti da artrite reumatoide 

presentano un rischio aumentato di disordini cardiovascolari e nel loro trattamento 

standard deve rientrare la gestione dei fattori di rischio (quali ipertensione, 

iperlipidemia). Citazione integrale da RCP
68

. 

 

Tabella 6 Sviluppo di IPERTENSIONE ARTERIOSA durante trattamento 

Etanercept Infliximab Adalimumab Golimumab Certolizumab Abatacept Tocilizumab 

NON 

RIPORTATO 

SI  

NON 

COMUNE 

SI  

COMUNE 

SI  

COMUNE 

SI  

COMUNE 

SI  

COMUNE 

SI  

COMUNE 

 

Cosi come:  

I‟Indicazioni d‟uso nei pazienti con INSUFFICIENZA CARDIACA ( 

 

 

Tabella 7). 
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Tabella 7 Indicazioni d’uso nei pazienti con INSUFFICIENZA CARDIACA 

Etanercep

t 

Infliximab Adalimumab Golimumab Certolizumab Abatacept Tocilizumab 

 

CAUTEL

A 

CONTROIN

DICATO 

Classe III/IV 

NYHA 

CONTROIN

DICATO 

Classe III/IV 

NYHA 

CONTROIN

DICATO 

Classe III/IV 

NYHA 

CONTROIN

DICATO 

Classe III/IV 

NYHA 

NON 

RIPORTAT

O 

NON 

RIPORTAT

O 

 

L‟inserimento nel PDTA delle schede tecniche è importante anche per quel che 

riguarda la farmacovigilanza. 

8. Terapia domiciliare 
 

L‟OMS definisce l‟assistenza domiciliare come “la possibilità di fornire a 

domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al 

mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione”. Il 3° Rapporto 

del Network Non Autosufficienza evidenzia come per i diversi paesi il rapido 

invecchiamento della popolazione e i cambiamenti sociali avranno un rilevante 

impatto sia sulla fornitura sia sul finanziamento dell‟assistenza continuativa, 

anche in considerazione del fatto che il numero dei potenziali caregiver familiari è 

destinato a ridursi nel tempo per l‟allungamento dell‟età lavorativa e la 
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progressiva entrata delle donne nel mercato del lavoro, mentre la spesa delle cure 

a lungo termine, è destinata ad aumentare (fonte 3° Rapporto Non 

Autosufficienza). 

Secondo il primo rapporto sociale sull‟artrite reumatoide curato dal CENSIS (Un 

percorso ad ostacoli Primo rapporto sull’artrite Reumatoide ,2008), non vi è 

equità di accesso dei pazienti alle terapie farmacologiche. Il 37,3% dei pazienti 

ricorre esclusivamente a farmaci sintomatici e/o cortisonici, l 55,3% utilizza 

farmaci DMARDs senza biologici, il 7,4% ricorre a farmaci biologici. E‟ presente 

un problema di accessibilità e di adesione ai piani terapeutici, che può 

compromettere l‟ottimale gestione della patologia e la prevenzione o 

l‟attenuazione delle forme evolutive e delle inabilità funzionali (CENSIS, 2008).  

Sempre secondo il CENSIS
69

 il 42,9% di coloro che indicano di aver fruito 

dell'assistenza del Centro ospedaliero/universitario (indipendentemente dalla 

terapia seguita) ammette difficoltà legate alla distanza del Centro dal propria 

abitazione. Tali difficoltà risultano essere notevolmente condizionate dall'area di 

residenza dei pazienti. I motivi di scarsa aderenza alla terapia sono molteplici. 

Aumentare l‟aderenza terapeutica dei pazienti permette di rallentare la 

progressione della malattia; occorre quindi facilitare l‟accesso alle cure dei 

pazienti affinché si eviti l‟abbandono della terapia o comunque un‟aderenza non 

ottimale alla stessa. Nell‟ipotesi che alcuni degli ostacoli possano essere 

riconducibili a fattori organizzativi dell‟ospedale e a difficoltà logistiche, 

amplificate anche dalla peculiarità della malattia che spesso colpisce proprio le 

facoltà di deambulazione dei pazienti la possibilità di effettuare la terapia presso il 

domicilio del paziente può rappresentare una modalità assistenziale alternativa per 

la somministrazione della terapia in pazienti con artrite reumatoide. In questo 
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contesto che si inserisce la  Territorializzazione dell‟Assistenza che basandosi sul 

principio di prossimità vede la malattia “affrontata il più vicino possibile” al 

cittadino e con la diretta partecipazione dello stesso e della comunità competente. 

 

8.1 Progetto SuSTAin programma di Somministrazione 

Territoriale del farmaco 

Le terapie biologiche hanno cambiato la storia delle malattie reumatiche, 

assicurando livelli elevati di efficacia e sicurezza. Tuttavia, anche nell‟ambito di 

questo tipo di trattamento permangono aree di insoddisfazione, legate per lo più 

alle modalità di somministrazione. I farmaci biologici hanno due diverse modalità 

di somministrazione: alcuni somministrati per via sottocutanea, altri per via 

infusiva. Lo studio RIVIERA
70

 condotto da 50 Centri di reumatologia italiani su 

802 pazienti ha messo in evidenzia  che sia i trattamenti per via infusiva che 

sottocutanea sono stati ben accettati dai pazienti. Tuttavia, la scelta del trattamento 

deve essere discussa con i pazienti e dipende da motivi personali. Infatti le ragioni 

della scelta di somministrazione  infusiva erano la sicurezza del trattamento in 

ospedale e l‟ effetto rassicurante della presenza del medico. La via sottocutanea è 

stato scelta per la comodità di trattamento e in particolare per il trattamento 

domestico. Con particolare riferimento ad Abatacept, il cui impiego è indicato nei 

pazienti con risposta insufficiente ad altri farmaci modificanti la malattia, incluso 

DMARDs o gli anti-TNF-alfa, si sottolineano alcuni elementi che favoriscono 

l‟approccio domiciliare alla somministrazione, quali: la non necessità di procedere 

ad una premedicazione, la durata dell‟infusione nettamente inferiore agli altri 

farmaci biologici (circa 30 minuti vs 90 minuti), la non necessità di mettere in atto 
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forme di precauzione post-infusione, la minore incidenza rispetto ad altri farmaci 

reazioni acute
71

. A oggi, abatacept prevede la somministrazione per via infusiva 

ogni 28 giorni. Questa modalità di somministrazione richiede che il paziente si 

rechi con una certa periodicità al Centro di Reumatologia per effettuare la 

somministrazione del farmaco. Se da una parte questa modalità di 

somministrazione necessita dello spostamento del paziente al Centro di 

Reumatologia, dall‟altra parte consente di monitorare il paziente rispetto alla sua 

aderenza alla terapia ed eventuali eventi avversi. Per migliorare la qualità di vita 

dei pazienti e supportarli nella gestione della terapia, in Italia è attivo dal 2010 il 

programma SuSTAin (Servizio di Somministrazione Territoriale di Abatacept), un 

programma di assistenza nato dalla collaborazione tra Domedica (Roma, Italy) e 

Bristol-MyersSquibb (Roma, Italy) per la somministrazione territoriale del 

farmaco abatacept. Il programma è attivo dal 2010 in due regione -Lazio e Puglia- 

e prevede la somministrazione presso il domicilio del paziente o presso Centri 

Infusionali dislocati sul territorio in modo da limitare gli spostamenti dei pazienti 

affetti da AR. I soggetti affetti da AR in cura con abatacept ricevono informazioni 

sul programma SuSTAin presso il Centro di Reumatologia responsabile della loro 

terapia. L‟adesione è totalmente gratuita e consente al paziente di avere accesso a 

diverse risorse messe a disposizione da Domedica (Roma,Italy): un Contact 

Centere dedicato, una rete di infermieri specializzati nella gestione della terapia e 

un team di reumatologi. Recentemente un lavoro di M.I.Famà et al.
72

, ha reso noto 

i benefici del programma SuSTAin in Puglia e Lazio in termini compliance dei 

pazienti e riduzione dei costi.  

Progetto Pilota per la valutazione di un servizio per la somministrazione 

domiciliare di farmaci infusionali nei pazienti con Artrite Reumatoide” 
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Per quanto riguarda la Campania e in particolar modo l‟Università Federico II di 

Napoli, U.O. Complessa di reumatologia, sulla scia di Puglia e Lazio, da ottobre 

2013 ha preso parte al progetto pilota somministrazione domiciliare di farmaci 

infusionali nei pazienti con Artrite Reumatoide. Obiettivo primario del presente 

progetto pilota è stato la valutazione del Servizio di somministrazione della 

terapia presso il domicilio del paziente (denominato Sustain), in termini di 

soddisfazione / insoddisfazione e vantaggi / svantaggi dei pazienti che scelgono 

questa modalità organizzativa. Il servizio di infusione domiciliare e la 

somministrazione della terapia sono gestite da Italia Assistenza secondo uno 

specifico protocollo operativo con proprio personale e senza costi aggiuntivi per il 

SSR. Il servizio di somministrazione domiciliare è effettuato presso il domicilio 

del paziente. La fase sperimentale, coordinata da Regione Campania, ha avuto una 

durata di 12 mesi. 

I pazienti sono stati reclutati attraverso criteri espliciti di eleggibilità dal medico 

specialista del centro partecipante alla sperimentazione. 

I criteri di eleggibilità sono stati individuati nei seguenti: essere già in terapia con 

Abatacept all‟inizio dello studio, presso uno dei centri partecipanti da almeno tre 

mesi o maturare tale requisito nel corso dello studio. 

Gli elementi e gli indicatori quali-quantitativi di valutazione della sperimentazione 

sono di seguito riportati: 

Indicatori qualitativi 

 Questionario SF-36 V1 STANDARD: fornisce informazioni sullo stato di 

salute e sulla qualità di vita del paziente, così come sono percepiti dal 

paziente stesso 
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 Questionario di gradimento sul servizio “home care”: esprime il grado di 

soddisfazione del paziente nei riguardi delle prestazioni erogate dal 

servizio di assistenza domiciliare 

Indicatori quantitativi: 

 Numero di pazienti eleggibili per lo studio versus numero di pazienti che 

accettano di partecipare allo studio 

 Numero di pazienti che abbandonano lo studio 

 Aderenza al trattamento rispetto al piano terapeutico 

RISULTATI 2013-2014 

Nel corso del primo anno dello studio Sustain (Ottobre 2013 - Ottobre 2014) sono 

stati valutati 17 pazienti in possesso dei criteri di eleggibilità stabiliti dallo studio 

stesso. L‟adesione al protocollo di infusione domiciliare, proposta a tutti i suddetti 

pazienti, è stata accettata da 14 pazienti. Complessivamente quindi sono stati 

reclutati nel Sustain 14 pazienti, 10 femmine e 4 maschi. 

Nel corso dello studio, dei 14 pazienti arruolati, 2 pazienti hanno interrotto il 

trattamento per riferita inefficacia del farmaco. Un paziente invece ha sospeso il 

trattamento per motivi familiari nel maggio 2014, ma ha chiesto di essere 

nuovamente reinserito nello studio nell‟Ottobre 2014. Pertanto il numero effettivo 

di pazienti che attualmente aderiscono al progetto è pari a 12. 

Dopo almeno 3 mesi di terapia infusionale domiciliare 8 dei suddetti pazienti sono 

stati rivalutati presso il centro di riferimento e contestualmente sono stati 

somministrati loro sia il Questionario di gradimento sul servizio home care che il 

Questionario sullo stato di salute SF-36 V1 STANDARD; un paziente contattato 

non si è reso disponibile al momento per la compilazione dei questionari, mentre i 

restanti 3 pazienti risultavano in terapia domiciliare da meno di 3 mesi, per cui 
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non sono stati ancora valutati con tali questionari.                                                                                                                                               

Essendo uno studio pilota, si è ritenuto utile, in questa fase, differenziare i tempi 

di somministrazione dei questionari, dividendo i pazienti in due gruppi, al fine di 

valutare eventuali diversità nelle risposte, legate alla diversa tempistica di 

somministrazione. Pertanto i questionari sono stati somministrati: 

- dopo 3 mesi di terapia domiciliare con Abatacept (4 pazienti) 

- dopo 6 mesi di terapia domiciliare con Abatacept (4 pazienti) 

 

 

Dall‟ analisi dei dati emergono i seguenti risultati:  

1. Si conferma che tutti i pazienti hanno espresso complessivamente il 

massimo grado di soddisfazione su qualità e modalità di erogazione del 

servizio infusionale domiciliare. Ciò vale indistintamente sia nel caso della 

somministrazione a 3 mesi che a 6 mesi. Come si evince dalle immagini 

riportate, i pazienti continuano a concordare sul valore aggiunto che tale 

servizio può offrire nell‟ambito della gestione di una malattia complessa, 

quale è l‟artrite reumatoide.  

14 pazienti arruolati 

(in trattamento con 
Abatacept  

da almeno 3 mesi) 

4 pazienti  

rivalutati a 3 mesi 

4 pazienti  

rivalutati a 6 mesi 

3 pazienti  

non ancora rivalutabili  

(nel progetto Sustain  

da < 3 mesi) 

1 paziente 
temporaneamente non 

disponibile per rivalutazione 

2 pazienti hanno interrotto il 
trattamento per inefficacia 
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Soltanto 2 degli 8 pazienti hanno superato l‟anno di trattamento domiciliare con 

Abatacept (durata del trattamento pari a 17 mesi): tali pazienti sono stati rivalutati 

con i questionari a distanza di 1 anno dalla prima somministrazione degli stessi. 

Anche in questo caso le risposte confermano lo stesso grado di soddisfazione 

mostrato sin dai primi mesi di arruolamento. Tutti i pazienti inoltre all‟unanimità 
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consigliano questa tipologia di servizio ad altri pazienti che assumono terapie 

infusionali. 

2. I pazienti hanno riferito complessivamente un miglioramento del loro stato 

di salute, come si evince dalla valutazione delle risposte al Questionario 

SF-36, in particolare del seguente quesito: 

 

L‟analisi dei questionari somministrati ai pazienti in terapia domiciliare con 

Abatacept dimostra sin dalle prime fasi dell‟arruolamento l‟atteggiamento 

positivo dei pazienti nei riguardi del modello di somministrazione domiciliare di 

un farmaco infusionale. Tale atteggiamento è stato confermato nel tempo. I 

benefici sono quantificabili in un aumento della compliance dei pazienti. In media  

sono stati infusi ogni 28,3 giorni vs i 28 giorni previsti dalla scheda tecnica. 

Inoltre, per alcuni pazienti è stato possibile riscoprire un‟autonomia perduta: poter 

gestire la terapia senza l‟ausilio di un parente o un amico che li accompagni in 

ospedale.  

I risultati ed i suggerimenti emersi in questa prima fase dello Studio Sustain 

rappresentano una valida base per l‟attivazione di un Progetto Sustain allargato, 

che coinvolga differenti centri di Reumatologia di riferimento per l‟artrite 

reumatoide sul territorio campano. 
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8.2 Vantaggi economici e sociali della terapia domiciliare 
 

Per descrivere i benefici nell‟ambito del Programma SuSTAin in termini 

economici abbiamo analizzato le cartelle cliniche dei pazienti arruolati. Per ogni 

paziente è possibile calcolare la distanza dal centro Di Reumatologia (A.O.U. 

Federico II) avendo l‟esatto indirizzo del domicilio, ipotizzando quest‟ultimo 

come punto di partenza e arrivo e scegliendo sempre il tratto più breve segnalato 

dal motore di ricerca. Partendo dai chilometri effettuati è possibile valorizzarli in 

termini economici come costi di carburante e pedaggi, utilizzando le tabelle 

dell‟Automobile Club Italia (ACI) e considerando come vettura di riferimento una 

FIAT Panda 2012 1.2 – CV . I tempi di attesa sono invece calcolati raccogliendoli 

direttamente dai pazienti. Con i dati dei tempi di attesa è possibile calcolare- 

unitamente ai tempi di infusione i costi del parcheggio sostenuti dal paziente. 

Calcolato il risparmio in termini di tempo per ogni singolo paziente, si ipotizza 

come questo possa essere considerato – per pazienti lavoratori- come tempo perso 

in prestazioni lavorative e valorizzato economicamente secondo le tabelle Istat. La 

stessa considerazione viene fatta per il caregiver. Attualmente (aprile 2015) 12 

pazienti (11 donne e 1 uomo) sono in trattamento domiciliare con Orencia® 

(progetto SuSTAin) ed hanno un età media di 54,75 anni. Solo  il 41% lavora 

inoltre, il 58% dei pazienti  si muove solo se accompagnato da un caregiver, 

perché non automunito, anziano o particolarmente stanco dopo l‟infusione per 

effettuare da solo il ritorno a casa (tabella 8).  
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Tabella 8 Pazienti inseriti nel programma SuSTAin 
 

Pazienti in 

terapia 

domiciliare 

età 

media 

distanza 

media 

dal 

centro 

prescritt

ore A/R 

Km 

tempo 

medio 

per 

raggiung

ere  

centro 

A/R 

COSTI 

PROPORZ

IONALI* 

€/km 

0,231290 

lavorator

e 

Accompagnato 

da caregiver 

12 54,75 60 68 €13,97 41% 58% 

 

Come si evince dalla tabella 8, i pazienti per recarsi presso il Centro Clinico ed 

effettuare l‟infusione si spostano in media per 60 km (andata e ritorno)  e  

impiegano in media 68 minuti di spostamenti ad infusione (andata e ritorno dal 

centro) a cui dobbiamo sommare un‟attesa media stimata in 60 minuti presso il 

Centro.  Per il caregiver bisogna considerare anche il tempo relativo alla visita 

pre-somministrazione (20 minuti) e all‟infusione del farmaco (30minuti). Quindi 

con la terapia domiciliare il paziente risparmia in media 128 minuti ad infusione, 

se è accompagnato da un caregiver quest‟ ultimo invece risparmia in media 178 

minuti ad infusione. Lo spostamento di ogni singolo paziente può essere 

valorizzato in termini sia di tempo risparmiato, sia di costi non sostenuti (benzina, 

pedaggi e parcheggi). Se consideriamo una media di 13,97 euro (andata e ritorno)  

relativa allo spostamento a cui aggiungiamo 1 euro all‟ora di parcheggio, il 

paziente risparmia in media 15,80 euro ad infusione e in un anno per 13 infusioni 

risparmia 205,4 euro. Al costo degli spostamenti, per i pazienti che non hanno 

l‟esenzione si deve aggiungere il costo del ticket che corrisponde a 29,70 euro per 

infusione più il ticket  della visita reumatologica e degli esami ematologici. Se 

consideriamo solo il ticket relativo all‟infusione, il paziente che nell‟anno esegue 

13 infusioni (ossia ha una compliance vicina al 100%  ) dovrà spendere circa 386 
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euro/anno ticket per prestazioni sanitarie. Il tempo risparmiato dal paziente e 

dall‟eventuale caregiver per lo spostamento e l‟attesa può essere valorizzato 

anche in termini di prestazioni lavorative non perse. Per la stima delle perdite di 

produzione, si è fatto riferimento retribuzione lorda per ora retribuita comparto a 

controllo privato tabelle ISTAT pari a 14,75 euro
73

. 

 

Tabella 9 Vantaggi in termini economici e prestazioni lavorative perse 

 

 Tempo risparmiato 
per infusione  

Costo relativo allo  
spostamento ad 
infusione 

Prestazioni 
lavorative perse ad 
infusione 

Paziente 128 minuti (27,74 h 
anno*) 

€ 15,80  (205,4 euro 
anno) 

€ 31,46 ad infusione 
(408,98 anno) 

caregiver 178 minuti (38,57 h 
anno) 

€ 15,80  (205,4 euro 
anno) 

€ 43,61 ad infusione 
(566,93 anno) 

* si considerano 13 infusioni in un anno ovvero una compliance quasi del 100% 

Dall‟analisi si evince che i benefici del paziente sono sia di tipo quantitativi che 

qualitativi. Infatti oltre al risparmio economico c‟è un miglioramento della qualità 

della vita come dimostrato anche dal progetto pilota e un aumento della 

compliance. 

Partendo da questi dati abbiamo fatto una stima  dei costi sostenuti dal Centro 

Clinico (A.O.U. Federico II) per l‟infusione fatta in sede in regime ambulatoriale 

(Tabella 10) e una stima dei costi sostenuti dal medesimo per una possibile 

infusione del farmaco a domicilio del paziente (tabella 12). Nel costo totale non è 

stato considerato il costo del farmaco perché il paziente ritira quest‟ultimo presso 

la farmacia territoriale dell‟Asl di appartenenza e solo il primo mese di 

trattamento presso il Centro Clinico che però viene messo a compartecipazione. 

Per quanto riguarda il costo del personale abbiamo considerato per l‟infermiere un 
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costo base annuo di  29.408,40 euro, e stimando un carico di lavoro pari a 36h 

settimanali per 42 settimane sono 1512 ore all‟anno, costo/minuto 0,32 euro (1h 

19,45 euro). Per il reumatologo un costo base annuo pari a 42.840,00 euro e 

stimando un impegno di 34h ore settimanali per 42 settimane sono 1428 ore 

all‟anno, costo minuto 0,50 (1h 30,00 euro)
74

. L‟analisi mostra, come atteso, che 

l‟infusione in Ospedale ha un costo sanitario pari a 75,21 euro ad infusione 

rispetto all‟infusione domiciliare che costerebbe all‟incirca 112,40, quasi 40 euro 

in più. Per l‟infusione presso il Centro dobbiamo consideriamo che il paziente per 

recarsi ogni volta spende tra spese legate al trasporto e perdita di produttività (se 

occupato) all‟incirca 48,00 euro e se accompagnato da un caregiver, considerando 

anche la perdita di produttività di quest‟ultimo, il costo sarà all‟incirca 90,00 euro. 

È chiaro che a trarre i benefici economici immediati dalla terapia domiciliare è  il 

paziente rispetto al Centro Clinico che invece dovrà sostenere un costo più alto ad 

infusione. Inoltre ai benefici quantitativi per il paziente si aggiunge un rapporto 

più facile con la propria terapia, in cui lui è il protagonista del proprio percorso di 

cura: può organizzare le infusioni in maniera autonoma, non essendo necessario 

un caregiver che lo accompagni, può svolgere le infusioni nei tempi che 

rispondono alle sue esigenze di vita ad esempio fuori dall‟ orario lavorativo senza 

ricorrere a continui permessi, limitando così i disagi per questi soggetti che 

devono convivere con una malattia cronica ed invalidante. Se consideriamo 

quanto evidenziato dall‟Osservatorio Sanità e Salute ovvero che tra le patologie 

croniche l‟AR risulta essere caratterizzata dal maggior numero di giornate perse di 

lavoro (9.066.503) e dal conseguente maggior impatto in termini di produttività (€ 

1.145.377.593); in una visione più ampia l‟infusione domiciliare a lungo andare 

potrebbe rappresentare un beneficio anche per le imprese e la collettività perché 
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diminuendo il numero di giornate perse a lavoro sia dal paziente che del caregiver  

si continua a contribuire all‟economia del nostro Paese. I risultati di questa analisi 

mostrano come l‟esperienza SuSTAin, ancorchè preliminare, si configuri per la 

Reumatologia come un esempio di servizio innovativo per i pazienti, i Centri di 

Reumatologia e la società, poiché per i pazienti inseriti nel Programma aumenta la 

qualità di vita, i centri registrano un aumento dell‟aderenza al trattamento da parte 

dei pazienti e la società una maggiore produttività. 

 

Tabella 10 costi infusione presso il Centro Clinico 

Tipologia categori

a 

Descrizione Unità 

di 

misura 

costo/

minuto 

Costo 

trattamento 

euro 

Quantità 

annuale 

trat. 

Costo 

annuale 

Costi 

sanitari 

personal

e 

-Infermiere 

professionale 

-reumatologo 

€0,32 

€0,50 

€ 9,60 

 

€ 30,00 

13 € 124,28 

 

€ 390,00 

 material

e 

Somministrazione Tratt. 
€ 6,00 13 € 78,00 

 Generali 

aziendal

i 

  

€ 5,00 13 €65,00 

Totale 

costi 

sanitari 

(escluso 

farmaco) 

   

€ 50,60  € 657,00 
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Tabella 11 Costi perdita produttività sostenuti dal paziente  

Tipologia categoria descrizio
ne 

Retribuzio
ne lorda 
per ora 

comparto 
privato 

Tempo 
ad 

infusio
ne 

minuti 

Costo 
trattame

nto 

Quan
tità 

annu
ale 

tratt. 

Costo 
annuale 

per 
occupato 

Costi 
indiretti 

-Perdita 
produzion
e paziente 
- Perdita 
produzion
e caregiver 

Perdita 
ore 

lavorativ
e 
 

€14,75 
 

 
-128 

 
-168 

-€ 31,46 
 
 

-€ 43,75 

13 
 
 

13 

€ 408,98 
 
 
 

€ 566,93 

Totale 
costi 

indiretti 
paziente 

accompag
nato 

    € 75,21 13 € 977,73 

 

 

 

Tabella 12 Costi infusione presso domicilio paziente 

Tipologia categoria Descrizione Unità di 
misura 
costo/min
uto 

Costo 
trattamento 
euro 

Quanti
tà 
annual
e trat. 

Costo 
annuale 

Costi 
sanitari 

personale -Infermiere* 
professionale 
-reumatologo 

€0,32 
 
€0,50 

-€38,40 
 
-€ 60,00 
 

13 -€499,2 
 
-€780,00 

 Materiale  
kit singolo 
paziente 

Somministrazion
e 

Tratt. €6,00  13 €78,00 

 Costi 
generali 
gestione 

  €3,00 13 €39,00 

 Costi 
spostamen
to 
professioni
sti 

(Carburante,  
pedaggio) 

Costi 
proporzio
nali €/km 

€15,00 13 €195,00 

Totale 
costi 
sanitari 
(escluso 
farmaco) 

   €122,40  €1.591,20 
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Conclusioni  
 

In relazione a quanto precedentemente esposto, una corretta ed appropriata 

gestione del paziente con AR non può prescindere dalla realizzazione di nuovi 

modelli organizzativi assistenziali, basati su di un approccio sistemico e integrato 

che implichi un‟azione coordinata tra tutti gli attori del sistema assistenziale 

(medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali, MMG, personale infermieristico), 

che con responsabilità diverse sono chiamati a sviluppare interventi mirati verso 

comuni obiettivi su un “patto di cura” condiviso con il cittadino e i suoi eventuali, 

e auspicati, caregivers. Ne deriva l‟esigenza di definire nuovi percorsi assistenziali 

caratterizzati da un approccio multidisciplinare e interdisciplinare che consenta di 

porre in essere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali 

territoriali e ospedaliere per una presa in carico “globale” della persona e della sua 

famiglia. La continuità assistenziale può essere pertanto definita come la 

successione, senza interruzioni, di percorsi, prestazioni e processi assistenziali di 

tipo preventivo, curativo e riabilitativo. Non è più il cittadino a rincorrere i servizi 

e i professionisti, bensì questi a doversi coordinare per fornire la migliore 

assistenza possibile. L‟obiettivo è ridurre la frammentazione nell‟erogazione 

dell‟assistenza, attraverso il potenziamento del coordinamento e della continuità 

delle cure all‟interno e tra le diverse istituzioni coinvolte nell‟assistenza ai 

pazienti con problemi complessi. Il modello assistenziale orientato alla continuità 

delle cure prevede, pertanto, la presa in carico costante nel tempo da parte di un 

team avente competenze sanitarie diversificate, nonché il monitoraggio mediante 

adeguati strumenti di valutazione e di appropriatezza delle fasi di passaggio tra i 

vari setting assistenziali. Ciò richiede l‟impegno delle istituzioni per favorire la 

costruzione di una rete integrata tra i servizi sanitari e il coordinamento dei diversi 
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attori coinvolti, principalmente al fine di mantenere una visione d‟insieme e far sì 

che il cittadino nel suo percorso possa avere un riferimento costante e sicuro. Fra 

gli strumenti per realizzare l‟integrazione tra i servizi e i professionisti e garantire 

la continuità delle cure si individuano i percorsi diagnostico-terapeutici 

assistenziali (PDTA). L‟obiettivo del percorso diagnostico, terapeutico e 

assistenziale è appunto mettere al centro dell‟organizzazione assistenziale il 

paziente affetto da Artrite Reumatoide, favorire l‟appropriatezza delle prestazioni 

e l‟equità dell‟accesso sulla base della valutazione del livello di complessità, 

ottimizzare l‟utilizzo delle risorse, migliorando la cura ambulatoriale e limitando 

l‟accesso al Pronto Soccorso ed il ricorso ai ricoveri ospedalieri, e ottenere 

risparmi attraverso la prevenzione delle complicanze e delle riacutizzazioni per 

elevata spesa di assistenza ospedaliera da queste determinate. I soggetti affetti da 

AR necessitano di continuità assistenziale, di follow-up sistematici più o meno 

intensi a seconda della gravità clinica, di informazione e sostegno al fine di 

raggiungere la massima autogestione possibile. Per attuare un tale intervento - 

disease management - è fondamentale disporre di processi di identificazione della 

popolazione target (dati epidemiologici riferiti, ricavati da sistemi di sorveglianza, 

e misurati, derivati dai flussi regionali), di linee guida basate su prove di efficacia, 

di strumenti educativi per supportare l‟autogestione dei pazienti, di indicatori per 

la valutazione di processo e di esito, di sistemi informativi che facilitino non solo 

la comunicazione tra medici ma anche tra medici, pazienti e familiari per ottenere 

un‟assistenza coordinata e a lungo termine. La presa in carico prevede 

l'inserimento del paziente in un percorso clinico-assistenziale basato su evidenze 

scientifiche dove, a seconda delle fasi della malattia, il medico specialista e/o il 

MMG, in accordo con il paziente (patto di cura), stabiliscono l'intervento più 
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appropriato. Tali percorsi saranno supportati da programmi educativi mirati al 

raggiungimento di uno stile di vita adeguato, che comprenda gli aspetti 

nutrizionali e l‟esercizio fisico. Evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato, che 

i pazienti che ricevono un assistenza integrata e un supporto educativo al self-

management e al follow-up, migliorano clinicamente e meno frequentemente 

ricorrono alle cure ospedaliere. Deve, quindi, essere previsto un modello 

organizzativo di presa in carico nel quale il cittadino, al centro del sistema, reso 

esperto da opportuni interventi di informazione ed addestramento (empowerment), 

interagisca, attraverso un piano assistenziale personalizzato e condiviso, con il 

team multiprofessionale composto da MMG, specialisti, infermieri , farmacisti e 

operatori sociosanitari. 
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