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Antonio Masini, pittore, scultore, incisore.
Compie studi classici, ma contemporaneamente frequenta la “scuola del nudo” con

Domenico Spinosa a Napoli, dove consegue la maturità artistica.

I cicli pittorici più importanti sono:
- il “Polittico di Balvano”,

dedicato alle vittime del Sisma 1980

- I Fratelli Rosselli,
un omaggio ai due martiri uccisi in Francia da emissari fascisti;

- “Eclisse della ragione”,
in memoria degli eccidi di Chabra e Chatila

- “Trittico di Iquique”,
dedicato a Nusta, la principessa inca che lottò contro i conquistadores di Pizarro in Cile

- “Dall’Atacama a Montreal”,
un ciclo di dipinti su carta, presentato a Montreal nel 2004

- “Kunst ohne Grenzen-Arte senza frontiere”,
una mostra antologica di pittura, fatta a Potsdm (Germania)
nella Ostdeutchesparkassenakademie nel 2002

- “Mytus Mensch und Kommunication - L’Uomo e la Comunicazione”,
antologica di pittura fatta alla Ferk Public Relation di Stuttgart (Germania) nel 1995

- “Icaro e le streghe”,
un ciclo pittorico sul grande cinema internazionale,
esposto a Melbourne (Australia) nel 2004, in occasione dell’Italian Film Festival.

Nel 2008 presenta una antologica di pittura alla Concord Library di Sydney (Australia).

In campo scultoreo ha eseguito numerose opere in Italia e all’estero, in particolare:
- “Felicia de Los Andes” ad Iquique (Cile),

una grande scultura in ferro policromo

- “Monumento aos Fundadores”, opera in ferro policromo, ad Olimpia (Brasile),
per il I Centenario della fondazione della città

- La “Porta del Gigante”, bronzo, a Potenza,
per la ricostruzione della città dopo il terremoto del 1980

- “L’Uomo nel vento”, bronzo, a Montreal (Canada),
scultura in bronzo dedicata ai canadesi di origine italiana;

- Quinto Orazio Flacco, busto in bronzo, a Buenos Aires (Argentina);

- “Monumento agli Italiani d’Australia“, gruppo in bronzo, a Sydney (Australia).

- “L’uomo della valle”, figura in bronzo, a Melbourne (Australia).

- Monumento a Rosita Melo, bronzo, Montevideo (Uruguay)

A ciò sono da aggiungere numerose porte in bronzo per edifici religiosi. Le più recenti
sono le due “Porte del Cielo”, nella Abbazia Benedettina di S. Maria della Scala a Noci
(Bari), dedicate a S. Benedetto ed a S. Scolastica.

In campo grafico ha illustrato l’Inferno di Dante con 35 xilografie, nonché pagine
scelte di Petrarca, Leopardi, Orazio, Leonardo Sinisgalli ed altri poeti.

Le sue opere si trovano in musei e collezioni private in Italia, Germania, Polonia, USA,
Canada, Brasile, Argentina, Romania, Giappone, Cile, Australia, Uruguay, Slovenia, Bo-
snia-Erzegovina, Libia, Grecia, Finlandia.
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Norme per gli autori
La rivista Oer_b pubblica editoriali, contributi scientifici originali, con-
tributi brevi su problematiche locali, commenti sulla letteratura inter-
nazionale, oltre a Rubriche, Notizie, Letture e Lettere alla Redazione. 
È ammessa la lingua inglese solo per articoli originali e lettere. Ven-
gono pubblicati contributi originali inviati a questa rivista. Gli articoli
originali sono sottoposti al giudizio del Comitato Scientifico: la deci-
sione definitiva è affidata al Comitato di Redazione. Gli Editoriali e
gli Interventi vengono invece discussi ed approvati nel Consiglio di Di-
rezione.

Dattiloscritti
Devono essere redatti in doppia interlineatura, su una sola facciata
di foglio. Gli Autori sono invitati a rimanere nell’ampiezza delle venti
cartelle (5000 parole) per gli articoli originali e delle dieci cartelle
(2000 parole) per gli editoriali, i contributi brevi su problemi locali e
gli interventi (figure, tabelle e bibliografia compresi). 
Il testo dei contributi scientifici originali deve essere distribuito nel
modo seguente: titolo, riassunto, introduzione, materiali e metodi,
risultati, discussione e conclusioni, eventuali ringraziamenti, biblio -
grafia. 
La prima pagina dovrà contenere: titolo, cognomi e nomi degli autori,
seguiti dall’indicazione della loro istituzione di appartenenza. 
Dovrà inoltre essere indicato il nome e l’indirizzo dell’autore al quale
si desidera siano inviate la corrispondenza e le bozze da correggere.
Per tutti gli articoli e le rassegne è richiesto un riassunto non superiore
alle 250 parole nella lingua originale. Inoltre, per articoli sottoposti
in lingua inglese, è richiesto un esteso riassunto in italiano, non supe-
riore a 4 cartelle dattiloscritte in doppia interlineatura. Per ridurre i
tempi di pubblicazione, si raccomanda agli autori di inviare anche una
copia del lavoro su supporto magnetico (floppy disk da 3.5”), conte-
nente il testo completo del lavoro, scritto preferibilmente utilizzando
Microsoft Word.

Figure e tabelle 
Dovranno essere allegati al testo su fogli separati, ed essere numerati
nell’ordine della citazione, con numeri arabi. Per ciascuno di essi dovrà
essere indicata una didascalia breve ed autoesplicativa. Le figure do-
vranno essere inviate in originale, in forma adatta ad una riprodu-
zione diretta.

Bibliografia
Deve essere riportata su fogli a parte e numerata in ordine di cita-
zione nel testo e deve essere citata nel testo mediante la stessa nu-
merazione, racchiusa tra parentesi. Per la compilazione delle singole
voci, seguire le norme adottate dalla U.S. National Library of Medi-
cine. Ogni citazione di articoli, deve includere: i cognomi di tutti gli
autori (se non sono più di sei) seguiti dalle iniziali dei nomi e se gli
autori sono più di sei, citare soltanto i primi tre e aggiungere et al.; il
titolo del lavoro; il titolo del periodico abbreviato come indicato in
Index Medicus 1982; l’anno, volume, le pagine iniziale e finale. Ogni
citazione di libro o capitolo o articolo in libro deve includere: il nome
(o i nomi) dell’autore/autori, il titolo del lavoro, i nomi degli editors,
il titolo del libro, il luogo di edizione, la casa editrice, la data di edi-
zione, il numero del volume, le pagine iniziale e finale del capitolo o
articolo. 

Esempi
_rivista: Smith LA, McAdams HS. A cancer study. 
Eur J Cancer 1974; 2:125-132.
_libro: Deignen J. Cytogenetics Studies in Rats. New York, Academic
Press, 1969.
_articolo e capitolo in un libro: Gorbo P. Methods of protein measu-
rements. In: Williams YT, Sodeman WA Jr, eds, Methods of Measure-
ments. New York, McGraw-Hill, 1969. VoI. 3, 220-236.

Glossario
Ogni contributo dovrà contenere un glossario esplicativo dei termini
tecnici e delle formule o degli indicatori utilizzati considerato il tipo
di diffusione della rivista. I lavori vanno inviati, in triplice copia,
presso: Oer_b, c/o Dipartimento di Sicurezza e Solidarietà Sociale Re-
gione Basilicata, Ufficio Sanità, Via Anzio, 75 - 85100 Potenza (tele-
fono 0971- 448823 - fax 0971 448900). 
È preferibile l’invio mediante file Microsoft Word ai seguenti indirizzi:
e-mail: gimontag@regione.basilicata.it r.galasso@memex.it.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte dei testi forniti può essere
riprodotta in alcun modo se non autorizzata.
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La presunta causalità tra autismo e vaccini
nasce nel 1998 da un articolo pubblicato sul
Lancet da Andrew Wakefield. Nel 2010 Wakefield
viene radiato dall’ordine dei medici britannico,
mentre lo studio venne ritirato da Lancet perché
falsificato in modo fraudolento, per mero
interesse economico da parte del medico e di
uno stuolo di avvocati, pronti a far soldi con una
class-action contro la sanità pubblica e le case
farmaceutiche. Questo per la storia pregressa
della bufala Wakefield. L’Ufficio Regionale
Europeo dell’ O.M.S ha recentemente diffuso
questa nota esplicativa e fondamentale rivolta ai
genitori: “È necessaria un’elevata copertura
vaccinale per evitare la diffusione delle malattie
prevenibili da vaccino all’interno di una comunità.
Più alto è il numero di genitori che scelgono di
non vaccinare i loro figli, maggiore è il rischio di
diffusione delle malattie. Quando decidi di non
vaccinare tuo figlio, metti a rischio non solo
lui, ma anche la comunità ”. Questo a
sottolineare che la questione vaccini rappresenta
una responsabilità individuale e di comunità. Ma
la diffusione e l’amplificazione attraverso i media
di falsi clamorosi, come quello citato di Wakefield
in Inghilterra sul vaccino trivalente (ripreso e
accreditato da qualcuno in Italia nonostante la
sconfessione ufficiale), ha fatto facile breccia
nelle coscienze (genitori e persone anziane “in
primis”), anche grazie alla crisi, prima latente ed
oggi profonda, nel rapporto tra razionalità
medico-scientifica e opinione pubblica. È alle
ragioni e alla genesi di questa “sfiducia” che la
Sanità Pubblica ha l’obbligo di rivolgere
l’attenzione ed intervenire, per sancire la propria
funzione sociale e la affidabilità della prassi
sanitaria di prevenzione, laddove screditata da
episodi negativi (che i mezzi d’informazione sono
pronti a enfatizzare), stigmatizzando azioni e
comportamenti scorretti di sanitari come di case
farmaceutiche. Soprattutto è necessario contra -
stare la tendenza regressiva della copertura

vaccinale, affermando con forza che due secoli
di lento ma progressivo avanzamento delle
vaccinazioni hanno sradicato molte e terribili
malattie infettive; è necessario inoltre ricordare e
diffondere nelle comunità la nozione che i vaccini
sono i presidi più efficaci e disponibili mai offerti
all’uomo. Occorre sfatare anche la falsa
convinzione, diffusa nell’im maginario collettivo,
che la vittoria conseguita su talune malattie
infettive sia una vittoria definitiva e la loro
ricomparsa epidemica un capitolo chiuso.
Ribadire attraverso i mezzi d’informazione, con
protocolli comportamentali nei contatti tra sanitari
e cittadini, che i vaccini - mezzi di prevenzione
che hanno salvato milioni di persone nei decenni
passati - sono tra i farmaci più severamente
controllati e affidabili sotto il profilo della
sicurezza, proprio in virtù della loro sommi -
nistrazione di massa a individui sani ed a
persone e fasce di età più deboli, come neonati,
bambini ed anziani. In definitiva migliorare la
comunicazione in ambito vaccinale, come fu già
in passato, resta un compito sempre attuale per
chi si occupa di sanità e di servizi alla persona.

Gerardina Sorrentino (1)

(1) Osservatorio Epidemiologico Regionale
Dipartimento Politiche della Persona

Regione Basilicata

> 2
Oer_b

EDITORIALE



Introduzione
Il lavoro propone la presentazione di un case

study relativo ai bisturi ad ultrasuoni, al fine di mo-
strare come la Regione Basilicata abbia utilizzato
metodiche fondate sull’Health Technology Asses-
sment per la definizione dei lotti funzionali messi
in gara tramite procedure regionali di acquisto. Nel
caso specifico è stato adottato un approccio di He-
alth Technology Assessment fondato sull’adatta-
mento al contesto della Regione Basilicata di un re-
port redatto dall’agenzia canadese Canadian
Agency for Drugs and Technologies in Health
(Cadth). 

Questi dispositivi costituiscono un fattore pro-
duttivo di notevole rilevanza economica per il ser-
vizio sanitario regionale e non solo come dimostra
la tabella sotto riportata del Ministero della Salute.
La tecnologia in esame è presente tra i primi dieci
dispositivi medici a più alto livello di spesa (Fonte
NSIS- Ministero della Salute). 

I bisturi ad ultrasuoni sono presenti sul mercato
da una decina di anni ma hanno avuto uno svi-
luppo applicativo solo negli ultimi anni. Il bisturi è
impiegato nelle varie specialità (chirurgia tiroidea,
del colon-retto, epato-biliare, toracica, pancreatica,
urologica, ginecologica) durante le operazioni chi-
rurgiche sia di tipo open (a cielo aperto) che in la-
paroscopia per la emostasi e la dieresi dei tessuti,
ovvero per bloccare e prevenire le emorragie e per
separare i tessuti. Il vantaggio di tale tecnologia è
quella di utilizzare una energia di tipo meccanica
in luogo di quella elettrica o elettrotermica, evi-
tando in questo modo il surriscaldamento dei tes-
suti circostanti (Lee, 1999). 

L’obiettivo dello studio è stato quello di addive-
nire ad una corretta definizione delle specifiche
tecniche e dei relativi lotti funzionali, al fine di ri-
vedere gli atti di gara proposti in modo da proce-
dere ad un processo di acquisizione più coerente ri-
spetto ai fabbisogni regionali e possibilmente ad
una generale riduzione della spesa.

I progressi tecnologici nello strumentario chirur-
gico hanno consentito la possibilità di utilizzare va-
rie forme di energia (elettrica e/o meccanica) in
grado di tagliare i tessuti e di sigillare i vasi evi-
tando come nelle emostasi convenzionali (ad esem-
pio la elettrocauterizzazione) il rischio di danneg-
giamento degli altri tessuti circostanti e della pro-

duzione di fumo. Il principio di funzionamento dei
dispositivi ad ultrasuoni si basa sul trasferimento di
energia al tessuto che porta alla denaturazione e
coagulazione delle proteine   dei tessuti e pertanto
rientrano nella branca dei bisturi definita
“energy”. Tali tecnologie vengono utilizzate per
l’ablazione dei tessuti e la coagulazione trovando
indicazione per le procedure chirurgiche come la ti-
roidectomia, tonsillectomia, colecistectomia, chirur-
gia colon-rettale, mastectomia e emorroidectomia;
il loro impiego non è universale, per cui devono es-
sere utilizzati in relazione alla loro efficacia che di-
pende dalla tipologia dei tessuti sui quali vengono
impiegati, dalla finalità di utilizzo e dalla tecnica
chirurgica utilizzata. 

Al fine di meglio individuare tutte le componenti
del sistema si è fatto riferimento alla classificazione
Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). La classifi-
cazione ha consentito di individuare i principali
produttori e le relative classi di spesa all’interno del
sistema nazionale di rilevazione dei consumi (NSIS).
A riguardo si riportano di seguito il dettaglio delle
classi di riferimento utilizzate:

• k020201 - strumentario monouso per chirurgia a
ultrasuoni 

• k020280 - dispositivi per chirurgia con genera-
tore a ultrasuoni - accessori 

• k020299 - dispositivi per chirurgia con genera-
tore a ultrasuoni - altri 

Utilizzando tali classi di dispositivi ed interro-
gando il Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)
del Ministero della Salute sono stati travati i dispo-
sitivi disponibili sul mercato. I vari modelli si diffe-
renziano principalmente per la gamma di manipoli
e la tipologia (forma e dimensioni) delle forbici. 

Metodologia
Da un punto di vista metodologico la valuta-

zione della tecnologia è stata implementata se-
guendo un approccio HTA di tipo user condotto
dalla prospettiva del Servizio Sanitario della Re-
gione.

La valutazione si è concentrata principalmente
su due aspetti: a) Aspetti epidemiologici e tecnolo-
gici; b) Aspetti amministrativi ed economici.
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HTA adaptation: il caso del bisturi ad ultrasuoni
Stefano Lorusso(1) Emilio Chiarolla(2), Fedele Bonifazi(3), Daniela Casino(3) e Sergio Sassano(3)

(1) Dirigente del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata e socio AIES - (2) AGENAS, OPT Regione
Basilicata, Direttivo Nazionale AIIC - (3) OPT Regione Basilicata



L’aspetto più strategico pertanto è stato la scelta
del report da utilizzare per la valutazione dell’effi-
cacia clinica. 

Il report da adattare è stato selezionato inizial-
mente utilizzando il motore di ricerca Tripdatabase
che ha restituito, sulla base di apposite key words
un serie di contributi scientifici. 

La ricerca è stata eseguita utilizzando come key
words “Ultrasonic scissors, ultrasonic scalpel”. Il si-
stema ha restituito sei risultati. 

Successivamente attraverso l’utilizzo dei criteri
del PICO (Population, Intervention, Comparator
and Outcome) (Schradt et al, 2007; Huang et al;
2006) è stato scelto lo studio che meglio rispondeva
al quesito di ricerca. A tal fine sono stati identificati
i seguenti elementi caratterizzanti:

• Popolazione: tutti i pazienti sopposti alle proce-
dure chirurgiche;

• Intervento: utilizzo dei bisturi a ultrasuoni;

• Comparatori: tutte le altre tecniche (clip, energia
monopolare, bipolare, radiofrequenza, ecc.);

• Outcome: durata dell’intervento, sanguina-
mento.

Un ulteriore criterio utilizzato è stato l’anno di
pubblicazione dello studio, privilegiando i lavori
più recenti.

Lo studio che sulla base di tali criteri meglio ha
risposto ai quesiti di ricerca è stato quello prodotto
dall’Agenzia di HTA canadese Cadth dal titolo “Al-
ternative Energy Devices for Adults Undergoing
General Surgery: A Review of Clinical Effectiveness
and Evidence-Based Guidelines” - rapid response
report. December 2012”.

Lo studio selezionato è stato successivamente
adattato al contesto della Regione Basilicata se-
condo un approccio project oriented (Tugwell et al
1995).

L’adattamento ha riguardato esclusivamente i ri-
sultati di efficacia clinica, per quanto riguarda i co-
sti sono stati utilizzati i prezzi di riferimento nazio-
nale.

Alla luce delle risultanze di tale analisi si è rite-
nuto di prendere in considerazione sia gli inter-
venti “open” che quelli effettuati in laparoscopia.
Lo studio, infatti, ha consentito di individuare in
maniera più scientifica il fabbisogno di bisturi ad
ultrasuoni e di verificare l’infungibilità di taluni ma-
nipoli.

L’adattamento è stato effettuato in particolare
modo sulla base del fabbisogno regionale. Da un
punto di vista metodologico, al fine di assicurare

un migliore adattamento dello studio sulla base
delle esigenze di ricerca sono stati utilizzati i dati
relativi al numero di procedure chirurgiche ese-
guite sui pazienti lucani nel 2012 (ultimi dati regio-
nali consolidati disponibili) con particolare riferi-
mento a quelle di tiroidectomia e colecistectomia
per cui l’impiego delle forbici ultrasoniche risulta
più diffuso.

I comparatori utilizzati nello studio canadese sia
per quanto riguarda la tecnica chirurgica open che
laparoscopica sono stati gli elettrobisturi bipolari.

Risultati
I risultati del report canadese, adattati al conte-

sto della Regione, suggeriscono che esistono evi-
denze per cui l’impiego di bisturi ad ultrasuoni pos-
sono avere potenziali vantaggi rispetto alle tecni-
che convenzionali in una varietà di procedure chi-
rurgiche. I vantaggi consistono nel tempo di fun-
zionamento più breve, in una minore perdita di
sangue e in un minor dolore post operatorio in pa-
zienti sottoposti a colecistectomia e tiroide chirur-
gia laparoscopica, rispetto ai metodi convenzionali. 

In particolare il report canadese riporta che:

• Nel caso di colecistectomia per via laparoscopica
i dati aggregati mettono in evidenza che ai di-
spositivi di energia ad ultrasuoni, rispetto alla
tecnica convenzionale che utilizza l’elettro cau-
terizzazione, è associato a un tempo di funzio-
namento più breve (18 min in meno), una mi-
nore perdita di sangue intraoperatoria (41 ml),
una più breve durata della degenza ospedaliera
(0,43 giorni), un minor rischio di avere perfora-
zione nella colecisti (riduzione del rischio 69%)
ed un minor dolore a 24 ore dopo l’intervento
chirurgico (1.13 punto in meno su una scala di
10). 

• Nel caso di mastectomia sono state effettuate
meta-analisi basate sui sei studi clinici controllati
in cui sono stati confrontati i dati di 287 mastec-
tomie. In tali interventi sono stati impiegati sia i
dispositivi ad energia ultrasonora che quelli di
tipo tradizionale. I dati provenienti da tali studi
hanno evidenziato che all’impiego dei bisturi ad
ultrasuoni è associata una minore perdita di san-
gue (SMD -1,04) rispetto ad una tecnica tradizio-
nale con elettrobisturi. Il tempo operatorio do-
vuto a complicanze della ferita, drenaggio post-
operatorio e sviluppo di sieroma risultano simi-
lari tra i due metodi. 

• Nel caso di tonsillectomia la meta-analisi è basata
sui dati di 33 RCT che hanno coinvolto 3139. È
stato confrontato il sistema bipolare su principio
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di erogazione elettrotermico per la chiusura dei
vasi con le tecniche convenzionali. Al sistema a ra-
diofrequenza bipolare (Ligasure®) rispetto alle
tecniche convenzionali con bisturi freddo o elet-
trocauterizzazione è stato associato un tempo più
breve di funzionamento (4 minuti in meno), un
minor perdita di sangue perioperatorio (SMD -
1,67), minor rischio di perdita di sangue post-ope-
ratorio (riduzione del 72% del rischio) ed minor
dolore al primo e settimo giorno postoperatorio
(SMD -1,73 e SMD -1.46, rispettivamente). Dal
confronto tra il bisturi a ultrasuoni e le tecniche
convenzionali è emerso che al primo è associata
una minore perdita di sangue perioperatoria (38
ml in meno). Il tempo operatorio, la perdita di
sangue postoperatorio e dolore postoperatorio
sono risultati simili tra i due metodi. La tecnica
con l’impiego dell’ablazione con radiofrequenza
ha fornito, infine, risultati simili, come il tempo
operatorio, le perdite ematiche perioperatorie,
perdita di sangue postoperatorio e il dolore post-
operatorio rispetto alle tecniche convenzionali. 

• Nel caso della chirurgia della tiroide la meta-ana-
lisi si è basata sui dati di 12 RCT che hanno coin-
volto 1.153 pazienti sottoposti a chirurgia della
tiroide. Lo studio ha confrontato il bisturi ad ul-
trasuoni con i metodi di sutura emostatici (sutura
o clip legatura più elettrocauterizzazione, radio-
frequenza). I dati illustrano che al sistema ad
energia ad ultrasuoni rispetto alla combinazione
di altri interventi chirurgici (sutura o clip più elet-
trocauterizzazione, o sistemi di tenuta elettro-
termica) è associato uno tempo più breve di fun-
zionamento (23 min in meno), una minor perdita
di sangue intraoperatoria (20 ml) ed un minor
dolore postoperatorio (0.86 punto in meno scala
analogica visiva di 10). Il volume di fluido di dre-
naggio, i tassi di complicanze e la durata della
degenza ospedaliera erano simili tra energia ad
ultrasuoni e gli altri metodi combinati. 

• Nel caso di chirurgia delle emorroidi: la meta-
analisi si è basata sui dati di 11 RCT in cui 1.098
pazienti sono stati sottoposti ad emorroidecto-
mia. In tali studi è stata confrontata la tecnica
con l’impiego del sistema bipolare e l’emorroi-
dectomia con suturatrice. I dati evidenziano che
al sistema bipolare (Ligasure®) rispetto ad una
tecnica di emorroidectomia con elettrobisturi
convenzionali è stato associato un tempo più
breve di funzionamento (12 min), un minor do-
lore post-operatorio (SMD -2.30), un minor ri-
schio di ritenzione urinaria post-operatoria (ri-
duzione del rischio 65%), ed un tempo più breve
per tornare alla normale attività (cinque giorni
in meno). 

• Nel caso di interventi chirurgici addominali la re-
visione sistematica della letteratura narrativa
comprende sette RCT in cui i 554 pazienti sono
stati sottoposti a procedure chirurgiche addomi-
nali (colectomia laparoscopica, resezione epa-
tica, surrenectomia laparoscopica, isterectomia
laparoscopica e laparoscopica ovarosalpingecto-
mia). Alcuni casi sono stati trattati con il sistema
ad energia a radiofrequenza mentre altri con il
sistema ultrasonoro (mono o bipolare). Una dif-
ferenza statisticamente significativa è stata tro-
vata in favore del sistema a radiofrequenza ri-
spetto all’energia a ultrasuoni in termini di per-
dita di sangue (210 ml contro 485 ml) in uno stu-
dio sulla resezione epatica (83 ml vs 210 mL). In
particolare, in uno studio preso in esame dal re-
port canadese che comparava l’uso degli ultra-
suoni e della radiofrequenza per la laparoscopica
sinistra surrenectomia, si è evidenziato che l’uso
del Ligasure® (sistema a radiofrequenza bipo-
lare) ha richiesto un minor tempo di funziona-
mento rispetto al sistema ad ultrasuoni (52 min
contro 68 min). Infine non sono state riscontrate
differenze statisticamente significative nella du-
rata della degenza tra le diverse tecniche negli
studi inclusi.

Sulla base di tali evidenze è stato possibile indi-
viduare le procedure per cui la tecnologia ad ultra-
suoni risulta essere più efficace rispetto alle tecno-
logie alternative (radiofrequenza, elettrobisturi
mono e bipolare). 

Una volta individuate le procedure per le quali
l’utilizzo del bisturi ad ultrasuoni risulta essere
maggiormente efficace, valutando il numero di
procedure eseguite in Regione Basilicata (dato sto-
rico), è stato possibile verificare l’effettivo fabbiso-
gno di manipoli (lame).

Con specifico riferimento alle esigenze conosci-
tive dello studio è emersa a seguito dell’analisi del
report adattato e della documentazione di gara la
necessità di prevedere lotti aperti con caratteristi-
che comuni a più dispositivi. Questo al fine di au-
mentare la concorrenzialità e ridurre la spesa per il
Servizio Sanitario Regionale. Le evidenze hanno al-
tresì consentito di poter effettuare una verifica sui
consumi storici e di quelli messi in gara, e di verifi-
care, seppur in maniera indiretta, l’appropriatezza
sulle procedure chirurgiche eseguite. 

Conclusioni 
I bisturi ad ultrasuoni sono dispositivi medici

molto utilizzati sia nella chirurgia open che in
quella laparoscopia. I vantaggi di tale tecnologia,
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rispetto agli altri bisturi appartenenti alla famiglia
“energy”, risiedono nell’utilizzo dell’energia mec-
canica in luogo di quella elettrica, inoltre con tale
tecnologia, a differenza degli altri bisturi “energy”,
non sono prodotti fumi nella fase di cauterizza-
zione. Il costo di tale tecnologia risulta essere più
elevato rispetto alle tipologie di bisturi e la loro
azione non risulta essere universalmente efficace
ma dipendente dal tipo di tessuto e dalla tipologia
di intervento.

Sulla base delle evidenze dello studio adattato,
le procedure chirurgiche in cui tale tecnologia è ri-
sultata più efficace (in termini di sanguinamento,
tempo operatorio e tempo fino alla dismissione) ri-
spetto a tutte le altre tecnologie (clip, energia mo-
nopolare, bipolare, radiofrequenza, ecc.) sono le
procedure di colecistectomia per via laparoscopica,
mastectomia, tonsillectomia, chirurgia della tiroide.

Attraverso l’adattamento del report selezionato,
attraverso l’utilizzo della metodologia PICO, è stato
possibile rivedere il quantitativo di tecnologia a
base di gara. Le evidenze soprariportate e i dati ri-
sultanti dal flusso dei ricoveri riferiti alle procedure
di colecistectomia per via laparoscopica, tonsillec-
tomia e chirurgia della tiroide hanno consentito,
infatti, di adeguare il quantitativo di bisturi ad ul-
trasuoni al fabbisogno effettivo con una riduzione
della base d’asta.
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Il plasma ricco di piastrine (PRP) anche definito
gel autologo di piastrine (Autologus Platelet Gel),
plasma ricco di fattori di crescita (PRGF) o concen-
trato di piastrine(PC), è essenzialmente un au-
mento della concentrazione di piastrine autologhe
sospese in una quantità piccola di plasma dopo la
centrifugazione del sangue dello stesso paziente.

Molti studi sono stati fatti negli ultimi anni sui
fattori di crescita, nuove scoperte e una conoscenza
più approfondita del ruolo dei fattori hanno creato
un crescente interesse sul loro possibile utilizzo in
campo terapeutico.

Il termine fattore di crescita deriva dall’Inglese
“growth factor” G.F. conosciuto anche con il termine
di ormone della crescita, si riferisce a proteine capaci
di stimolare la crescita e la differenziazione cellulare. 

Il Platelet Rich Plasma è invece un prodotto di
derivazione ematica il cui razionale d’uso risiede
nel fatto che le piastrine, di cui è ricco il PRP, rila-
sciano numerose sostanze che promuovono la ripa-
razione tissutale e influenzano il comportamento
di alcune cellule modulando l’infiammazione e la
neoformazione di vasi sanguigni; le piastrine, gio-
cano un ruolo fondamentale nel mediare la guari-
gione dei tessuti danneggiati, grazie alla capacità
di liberare appunto fattori di crescita (PDGF, TGF
beta, VEGF, IGF-1, FGF, EGF) inoltre i granuli conte-
nuti nelle piastrine sono fonte di citochine e che-
mochine e molte altre proteine che intervengono
nella proliferazione e maturazione delle cellule,
modulando e regolando l’omeostasi tissutale e i
processi rigenerativi.

La preparazione inizia con il prelievo di sangue
venoso autologo che viene sottoposto a duplice
centrifugazione e concentrato, la centrifugazione
a velocità variabili produce tre strati: plasma po-
vero di piastrine (platelet poor plasma), plasma
ricco di piastrine (platelet rich plasma) e globuli
rossi (red blood cells); il materiale con il più alto
peso specifico PRP, si depositerà sul fondo della pro-
vetta. Quando abbiamo bisogno di un gel piastri-
nico, immediatamente prima dell’applicazione si
aggiunge un attivatore piastrinico/agonista (trom-
bina bovina e 10% di cloruro di calcio) l’attivazione
della cascata coagulativa produce un gel piastri-
nico.

In ambito ortopedico il PRP viene utilizzato per la
cura di patologie ossee, tendinee e legamentose, re-
centemente anche nelle patologie infiammatorie

tendinee, nei traumi muscolari degli sportivi e nelle
condropatie croniche delle articolazioni di ginoc-
chio, caviglia e anca, nelle tendinopatie croniche de-
gli sportivi, dei lavoratori sottoposti a microtraumi
ripetuti e da uso di steroidi, fluorochinolonici, etc. 

I derivati piastrinici PDGF, TGF beta, VEGF, IGF-1,
FGF, EGF permettono di ottenere importanti fattori
di espansione cellulare che stimolano la migrazione
e la crescita cellulare la neoangiogenesi la sintesi di
collagene e la differenziazione cellulare. Secondo
uno studio condotto dal Dipartimento di Ortopedia
dell’Università di Stanford e pubblicato su Am J
Sports Medicine (2006 Nov; 34(11): 1774-8) il 93%
dei pazienti trattati con PRP e soffrenti di epicon-
dilite omerale cronica resistenti ad altri trattamenti
hanno ottenuto un successo terapeutico.

Presso la nostra U.O. utilizziamo il PRP da tre
anni, le patologie trattate sono le condropatie di 2
e 3° grado di ginocchio, di caviglia e di anca, le ten-
dinopatie croniche e infiammatorie (tendinopatie
degli adduttori, tendinopatie quadrici pitale e ro-
tulea, tendinopatia achillea, fascite plantare, epi-
condiliti), le lesioni muscolari, strappi negli sportivi
e lesioni dei legamenti collaterali di ginocchio an-
che di grado 2 e 3. Alcuni casi riguardano pazienti
che avevano avuto scarsi risultati con terapie con-
venzionali FKT, laser, US, FANS, infiltrazioni di ste-
roidi onde d’urto.

Lo studio riguarda circa 90 pazienti trattati con
PRP; nelle patologie articolari abbiamo utilizzato
un gel piastrinico in matrice di fibrina in grado di
mantenere al suo interno le piastrine intatte e ga-
rantire un lento rilascio dei fattori di crescita nel
sito di inoculazione; nelle lesioni tendinee e musco-
lari abbiamo utilizzato il PRP liquido che viene
iniettato nel tendine o nel muscolo con ago 22
gauge direzionandolo perpendicolarmente e cer-
cando di eseguire più punture ravvicinate per
creare anche una sorta di scarificazione del tendine
trattato. 

Il percorso clinico assistenziale avviene in regime
di day hospital 8-14 e prevede un numero di 3-4 ac-
cessi.

Al primo accesso si procede con l’apertura della
cartella clinica, anamnesi, esame clinico e valuta-
zione della documentazione sanitaria, vengono
esclusi dalla procedura i pazienti affetti da emopa-
tie, malattie sistemiche, immunodeficienze, infe-
zioni in atto. 
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Posta l’indicazione al trattamento con PRP il pa-
ziente si sottopone al prelievo ematico ed esegue il
primo trattamento. Il paziente viene trattato in re-
gime di Day Hospital, le infiltrazioni in numero di 3-
4 vengono eseguite a distanza di 15 giorni; dopo l’in-
filtrazione è utile il riposo, l’applicazione di ghiaccio
e la limitazione delle attività nei successivi 3 giorni.
Il fumo i FANS in particolare l’ASA possono influen-
zare negativamente la risposta tissutale al PRP. 

Il risultato non è immediato, il processo di guari-
gione necessita di tempo anche se assistiamo spesso
ad una riduzione del dolore già dopo alcune ore
dal 1° trattamento; in taluni casi invece, si può ve-
rificare un transitorio peggioramento della sinto-
matologia algica dovuto alla formazione di un
ematoma pericapsulare nel sito di infiltrazione, in
questi casi è molto importante la crioterapia nelle
successive 12 -24 ore e soprattutto rassicurare il pa-
ziente sulla evoluzione favorevole della sintomato-
logia entro pochi giorni.

Gli accessi successivi al primo prevedono il pre-
lievo venoso, la preparazione del concentrato pia-
strinico e l’infiltrazione nella sede da trattare. Il pa-
ziente affetto da patologia articolare effettua la 2,
3 e 4 infiltrazione a distanza di 15, 30 e 45 giorni, il
paziente trattato per patologia tendinea e/o mu-
scolare al 3 accesso effettua il controllo clinico, nel
contempo viene valutato l’esame ecografico e con-
frontato con il primo. I pazienti vengono rivisti a
distanza di 1-2 mesi in ambulatorio per valutare i
risultati del trattamento eseguito.

Casistica e risultati
40 pazienti affetti da condropatie di 2 e 3 grado

di ginocchio, di anca e caviglia;

i risultati sono stati ottimi nel 50% dei casi (scom-
parsa del dolore scomparsa dell’idrarto e recupero
del ROM fisiologico), buoni nel 30% dei casi, (mi-
glioramento della sintomatologia algica, recupero
del ROM, riduzione dell’idrarto), scarsi nel 20% dei
casi (miglioramento solo modesto del dolore) e in
3 casi comparsa di dolore dopo la 1 infiltrazione in
sede pararotulea con necessità di interruzione del
trattamento.

50 pazienti affetti da lesioni tendinee e lesioni
muscolari sia acute che croniche.

Tendinopatie degli adduttori (5 casi), tendinopa-
tie dell’achilleo (7 casi), epicondiliti omerali (15 casi)
tendinopatie rotulee distali e prossimali 5, tendino-
patie della cuffia (10 casi) lesioni muscolari acute (8
casi).

I risultati sono stati ottimi nel 75% con risolu-
zione della sintomatologia e ritorno alle attività en-

tro 30 giorni, buoni nel 15% miglioramento par-
ziale ma soddisfacente, scarsi nel 10% migliora-
mento transitorio dopo la prima infiltrazione e ri-
torno della sintomatologia algica senza ulteriore
miglioramento.

La nostra esperienza con la terapia infiltrativa di
PRP è da ritenersi certamente positiva, risultati ec-
cellenti si sono avuti nel trattamento delle tendi-
nopatie croniche degli sportivi (tendinopatie degli
adduttori, achilleo, epicondiliti e tendinopatie della
cuffia e lesioni muscolari); risultati buoni e incorag-
gianti nelle condropatie, in linea con la letteratura
scientifica. Da alcuni mesi stiamo trattando alcune
lesioni condrali resistenti al PRP con cellule stami-
nali mesenchimali ottenute da tessuto adiposo
(FMSCs), i risultati di questo nuovo trattamento
sono certamente molto incoraggianti. Sia tra gli
utilizzatori che tra i pazienti c’è un diffuso ottimi-
smo riguardo l’utilizzo di questa metodica semplice
e molto efficace. Il miglioramento del dolore già
dalle prime sedute, l’utilizzo del proprio sangue,
molti pazienti sono preoccupati dai possibili effetti
negativi del sangue da donatori, la tecnica poco in-
vasiva senza sostanziali effetti collaterali consen-
tono, se non di scongiurare, almeno di ritardare un
intervento chirurgico, spesso molto temuto. 
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Il diabete è una delle patologie più diffuse
nell’Unione Europea e rappresenta la quarta
causa di morte (1). Al di là degli aspetti clinici, il
diabete ha un significativo impatto sulla società
tutta e di conseguenza sulle risorse economiche
dei Sistemi Sanitari della UE. Attualmente, il nu-
mero di persone diabetiche nell’UE è di 32 milioni,
circa l’8,1%2 della popolazione, con un tasso di in-
cidenza che continua a crescere ogni anno. Di-
verse sono le cause imputate all’aumento dell’in-
cidenza e prevalenza, in particolare si annoverano
l’invecchiamento della popolazione (la maggio-
ranza dei pazienti con diabete di tipo 2 è over 65),
abitudini alimentari errate così come l’aumento
del tasso di obesità, e l’inattività fisica. Si prevede
che nel 2035, il numero dei pazienti salirà a circa
38 milioni (Fig. 1).
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Fig. 1

In Italia gli ultimI dati ISTAT (2014) dimostrano una prevalenza di diabete del 5,5%, con un chiaro gra-
diente nord - sud (4,7% nord vs 5,5% centro vs 6,6% sud) in cui la Basilicata è una delle regioni a maggiore
tasso di prevalenza (7%).

A quel punto sarà più che mai fondamentale riuscire a frenare i costi del diabete e delle complicanze
ad esso associate. Oggi, tali costi rappresentano il 9,3% (Fig. 2) della spesa sanitaria totale e tenderanno
a crescere sempre più con la possibilità di raggiungere il 18,5% (2).

Gran parte dei costi associati al diabete sono dovuti al trattamento delle complicanze e alle ospedaliz-
zazioni, che potrebbero essere prevenute o comunque ridotte attraverso un approccio terapeutico più ef-
ficace; infatti diverse sono le prove che dimostrano che il diabete è sotto-diagnosticato e sotto-curato,
quindi sforzi in questa direzione sarebbero di sicuro aiuto per il miglioramento dei risultati clinici, ridu-
cendo il consumo di risorse sanitarie. 

Fig. 2 L’IMPATTO ECONOMICO DEL DIABETE
C’è sempre maggiore preoccupazione nei confronti
de continuo aumento della prevalenza del diabete
e dei costi ad esso associati, in particolare quelli
relativi al trattamento delle complicanze. Altrettanto
significativi sono i costi indiretti, che riguardano
l’iter a società e non solo le persone con diabete.

RIPARTIZIONE DEI COSTI PER IL TRATTAMENTO

Il totale dei costi diretti del diabete nei cinque più grandi
Paesi europei è di C90 miliardi. Il costo medio annuale
di una persona affetta da diabete è di C2.450

7% del costo totale di un individuo con diabete
di Tipo 2 è speso per i farmaci antidiabete.

21% è speso per l’utilizzo di altri farmaci

18% è correlato alle spese ambulatoriali.

55% è relativo ai costi di ospedalizzazione

I COSTI INDIRETTI

I costi indiretti del diabete superano i C98 miliardi nei
cinque più grandi Stati europei. Essi sono correlati alla
perdita di produttività, assenteismo sul lavoro,
pensionamento precoce, benefici sociali e cure informali.

La percentuale del budget totale dell’UE per la
spesa sanitaria è utilizzato per il diabete.
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Un passo fondamentale nel miglioramento della
gestione del diabete è rappresentato dalla sensibi-
lizzazione del paziente diabetico, attraverso una
corretta educazione ed un più ampio coinvolgi-
mento nel trattamento della loro condizione. Per
questo motivo l’empowerment delle persone dia-
betiche è uno dei punti principali nell’agenda poli-
tica Europea. Rendere maggiormente consapevole
l’individuo diabetico circa la sua condizione, può
permettere una più attiva partecipazione allo svi-
luppo e miglioramento della terapia e conseguen-
temente della propria salute.

A supporto di tale ipotesi vi sono i dati dello stu-
dio DAWN2TM (3) che hanno dimostrato quanto
indispensabili siano i programmi di educazione e
l’ottimizzazione dell’autogestione. In realtà, nono-
stante ci sia un consenso generale tra i policy ma-
kers sull’importanza dell’autogestione e sulla re-
sponsabilizzazione delle persone con diabete, le
azioni politiche e la loro implementazione a livello
locale e nazionale risultano essere ancora insuffi-
cienti nella gran parte dei Paesi Europei. Sempre lo
studio DAWN2TM (4) mostra come, nell’area UE,
circa la metà della popolazione affetta da diabete
non abbia mai partecipato a programmi educativi
sulla propria patologia e quanto dunque siano
estremamente necessari ulteriori sforzi per rendere
i diabetici partner sistematici nello sviluppo di piani
e programmi per il trattamento del diabete e per
educarli/istruirli nell’autogestione della terapia.

Purtroppo oggi oltre la metà delle persone con
diabete presenta livelli di controllo metabolico ben
lontani dai target raccomandati (Fig. 3).

Al contrario è urgente un miglioramento della
cura del diabete per ridurne il fortissimo impatto
socio sanitario ed economico; infatti la continua
crescita del fenomeno diabete ha enormi ricadute
sullo stato di salute della popolazione (5). Mentre
la mortalità per tumori e malattie cardiovascolari è
in diminuzione, quella per diabete cresce dell’1,1%
all’anno fra gli uomini e dell’1,3% fra le donne. In

termini di anni di vita persi aggiustati per qualità
della vita, il diabete rappresenterà nei paesi più ric-
chi la quinta causa, con un impatto uguale a quello
delle malattie cerebrovascolari e superiore a quello
di molti tipi di tumore. Esiste un 40% eccesso di ri-
schio di morte nelle persone con diabete rispetto
alle persone senza diabete di pari età e sesso, con
differenze più marcate nelle fasce di età più gio-
vani (6). Nei giovani con diabete di tipo 1 è stato
evidenziato un rischio di morte quasi doppio ri-
spetto a giovani senza diabete di pari età e sesso
(7).

Oltre a ridurre l’aspettativa di vita di 5-10 anni,
il diabete è responsabile di complicanze serie ed in-
validanti. Le malattie cardiovascolari sono da 2-4
volte più frequenti nelle persone con diabete, ri-
spetto a quelle sen - za diabete di pari età e sesso,
e sono soprattutto le complicanze più gravi, quali
infarto, ictus, scompenso cardiaco e morte improv-
visa, a colpire più spesso chi ha il diabete (8). La re-
tinopatia diabetica costituisce la principale causa di
cecità legale fra i soggetti in età lavorativa; 90.000-
150.000 cittadini italiani con diabete sono a rischio
di cecità se non individuati e curati in tempo. Il 30-
40% dei pazienti con diabete di tipo 1 e il 5-10%
di quelli con diabete di tipo 2 sviluppano una insuf-
ficienza renale terminale dopo 25 anni di malattia.
Nei dializzati con diabete la mortalità a 1 anno
dall’inizio della dia lisi è più alta del 22% rispetto
ai non diabetici (8). Il 15% dei soggetti con diabete
sviluppa nel corso della vita un’ulcera agli arti infe-
riori, e un terzo di questi pazienti va incontro ad
amputazione (8). Fra le complicanze più frequenti
è da segnalare la disfunzione erettile, che colpisce
fino al 50% degli uomini con diabete di lunga du-
rata, condizione con enorme impatto sulla qualità
della vita e importante fattore di rischio di depres-
sione (9). I recenti dati dello studio RIACE (10)
hanno permesso di osservare che una persona con
diabete su due presenta almeno una complicanza
cronica.

Agire sugli stili di vita della popolazione, intro-
ducendo una dieta corretta e una regolare attività
fisica, permetterebbe di prevenire l’insorgenza
della malattia o, nel caso di pazienti con diagnosi
conclamata, di rallentarne l’insorgenza di eventi
acuti o di altre comorbidità (11). La gestione del
peso è dunque una leva terapeutica essenziale per
la persona diabetica di tipo 2 e richiede un’ade-
guata attenzione da parte del paziente e dei pro-
vider alla nutrizione e all’attività fisica (12). È stato
inoltre osservato che il paziente riesce ad essere ef-
ficace nella gestione del peso e rispetto agli effetti
che questi ha sul diabete grazie alla partecipazione
a corsi di self management, realizzati nella forma

> 10
Oer_b

Fig. 3
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di interventi strutturati e fondati sulle evidenze scientifiche (13-14). Di qui l’accento posto anche dal Piano
nazionale malattia diabetica sul tema dell’autogestione (15).

In Italia ci sono poche esperienze di percorsi di educazione della persona diabetica, strutturati e fondati
sulle evidenze scientifiche e, comunque, quasi mai è inserita l’educazione terapeutica nei modelli assisten-
ziali diabetologici.

Al contrario altre realtà, come quella americana, puntano molto sulla capacità di autoefficacia dei pazienti
per migliorare gli esiti delle malattie croniche e del diabete in particolare; è il caso del Diabetes Self-Mana-
gement Program, creato dallo Stanford Patient Education Research Center (16-17).

Questo pogramma di educazione terapeutica è stato alla base del progetto presentato al Ministero della
Sanità dalle Regioni Toscana e Basiicata e dalla Provincia Autonoma di Bolzano nell’ambito del programma
CCM 2014 dal titolo: “Un intervento di implementazione strutturata e sistematica di educazione della per-
sona diabetica: agire su alimentazione, attività fisica e gestione auto-efficace della malattia cronica per
incidere sul controllo del peso e gli indicatori di malattia”.

Struttura del progetto e risultati prelinari
La proposta progettuale mira ad attuare azioni realizzabili in due anni di lavoro che vogliono porre le

basi per la implementazione e diffusione geografica, programmata e sistematica, di un percorso di educa-
zione della persona diabetica (di tipo 2) in grado di rafforzare la propria capacità di essere auto-efficace
nella gestione della malattia e nella scelta e conduzione di stili di vita sani.

Il programma attuato è il Diabetes Self-Management Program (DSMP), messo a punto e validato dalla
Stanford University e che mira a promuovere competenza nei tre compiti di autogestione della malattia
(gestione terapeutica, che comprende lo stile di vita, gestione delle emozioni e gestione del ruolo sociale). 

Preliminarmente il progetto ha richiesto la revisione e adattamento (culturale e tecnico) dei contenuti
del manuale operativo originario della Stanford in maniera da renderlo coerente con il modello della dieta
mediterranea (17) e delle linee guida nutrizionali della Comunità europea (18) nonchè della Terapia Medica
Nutrizionale nel Diabete Mellito (19). 

Il Programma ha previsto sei seminari di una durata di due ore e mezzo, condotti in piccoli gruppi di 14-
16 pazienti da conduttori appositamente formati secondo gli standard dello Stanford Patient Education
Research Center, avvalendosi di un formatore certificato, rappresentati da diverse figure professionali quali
Dietisti, Infermieri e conduttori laici.

I contenuti dei seminari sono stati specificamente riferiti a: Diabete,Esercizio fisico, Farmaci, Alimenta-
zione, Ipoglicemia, Monitoraggio, Piedi, Complicanze, Stress/pensiero positivo.

È stato creato e messo a disposizione delle persone con diabete,che hanno partecipato ai percorsi di
educazione, un “sussidiario”, vale a dire un quaderno che al suo interno raccoglie le informazioni e gli
strumenti importanti che la persona con diabete porta a casa una volta terminato il programma. Uno stru-
mento semplice, immediato, di circa 80 pagine in maniera da consentire al paziente di avere a portata di
mano i contenuti chiave per l’autogestione del Diabete, e al tempo stesso strumenti utili a monitorare nel
tempo l’andamento della propria malattia, del proprio stato fisico, e i livelli raggiunti nella propria capacità
di auto-gestione.

In Basilicata sono stati attivati 14 corsi (10 nella ASP e 4 nella ASM), cui hanno preso parte 244 pazienti,
guidati da 15 conduttori (10 per la ASP e 5 per la ASM) che preliminarmente avevano ricevuto l’attestazione
di “conduttore” secondo lo standard dello Stanford Patient Education Research Center grazie ad un corso
di formazione specifico; i corsi si sono tenuti in diverse sedi dell’area nord della ASP (Venosa, Melfi, Rionero,
Palazzo San Gervasio), a Potenza e nel suo hinterland (Brienza e Avigliano), a Lagonegro e nella sede ospe-
daliera di Tinchi dell’ASM e oltre il 95% delle persone diabetiche hanno partecipato al 100% degli incontri
programmati che si sono tenuti nel periodo temporale gennaio-maggio 2016.

Le caratteristiche dei diabetici partecipanti ai corsi sono riportate nella tabella 1:
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Tab. 1

N° Partecipanti Maschi/Femmine Età Media
(anni)

BMI Medio
(kg/m2)

HbA1c Media
(mmol/mol)

Durata Diabete
(anni)

244 135 / 109 61.2 ± 11.4 33.8 ± 6.2 61.6 ± 16.9 11.5 ± 4.8
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Ora siamo entrati nella fase finale del progetto, che prevede, attraverso interviste telefoniche, il moni-
toraggio (a 3, 6 e 12 mesi mediante una piattaforma on line) del raggiungimento degli obiettivi previsti
dal programma, in particolare l’obiettivo di gestire, attraverso idonei comportamenti, il peso corporeo
nelle persone diabetiche sovrappeso e obesi, e favorire il buon controllo della malattia (valutato attraverso
il periodico dosaggio dell’emoglobina glicosilata, e la capacità delle persone diabetiche di essere autoef-
ficaci (Tab. 2):

Il monitoraggio terminerà nel 2017, tuttavia abbiamo effettuato un’analisi preliminare riguardante la
variazione di indicatori di esito intermedio correlati con l’insorgenza delle complicanze diabetologiche e
i dati preliminari sono molto incoraggianti poiché tutte le variabili esaminate al termine dei corsi sono mi-
gliorate rispetto al periodo basale; in particolare vi è stata una importante riduzione di tutti i parametri
classicamente correlati con l’insorgenza di micro e macroangiopatia diabetica, come i livelli di emoglobina
glicata, peso (e conseguentemente BMI), circonferenza addominale, pressione arteriosa e assetto lipidico
(Fig. 4 e Fig. 5)

Tab. 2

Obiettivo Specifico Monitoraggio trimestrale del raggiungimento degli obiettivi previsti
dal programma, dello stato di salute e dei principali outcome attesi.

Indicatore1 di risultato % di pazienti monitorati a 3, 6 e 12 mesi

Standard di risultato Pari almeno all’80%

Indicatore1 di risultato
% pazienti diabetici arruolati che introducono mix alimenti dieta sana-mediterranea a
6 mesi (T6) e a 12 mesi (T12)

Standard di risultato T6: aumento rispetto a T0; T12: aumento o mantenimento rispetto a T6

Indicatore2 di risultato
% pazienti diabetici arruolati che nell’acquisto di specifici prodotti alimentari leggono
le etichette nutrizionali a 6 mesi (T6) e a 12 mesi (T12)

Standard di risultato T6: aumento rispetto a T0; T12: aumento o mantenimento rispetto a T6

Indicatore3 di risultato Mnuti che le persone diabetiche arruolati hanno dedicato all’attività fisica settimanale

Standard di risultato Minuti attesi settimanali a 6 mesi pari a + 30 minuti in media rispetto al T0

Indicatore4 di risultato
% pazienti diabetici arruolati che hanno avuto accesso al PS o in ospedale a 6 mesi (T6)
e a 12 mesi (T12)

Standard di risultato T6: in riduzione rispetto a T0; T12: in riduzione o mantenimento rispetto a T6

Fig. 4
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Conclusioni
L’educazione all’autogestione del diabete

(DSME, Diabetes self-management education) è un
processo di facilitazione delle conoscenze, abilità e
comportamenti fondamentale nella cura del dia-
bete, ma utile anche ai soggetti a rischio per svilup-
pare e mantenere comportamenti che possano pre-
venire o ritardare la comparsa della malattia. Essa
ha come obiettivo quello di fare sviluppare la ca-
pacità di prendere decisioni da parte della persona
con diabete che, così, farà parte a tutti gli effetti
del team di cura con cui condivide obiettivi di mi-
glioramento dei risultati clinici, dello stato di salute
e della qualità di vita (20).

L’educazione deve essere parte integrante del
trattamento della persona con diabete; come
hanno dimostrato numerosi studi essa, infatti, mi-
gliora il controllo della malattia; migliora gli stili di
vita, dall’alimentazione, alla pratica dell’esercizio
fisico; l’empowerment che deriva dalla conoscenza
infine, aiuta la persona con diabete a vivere con mi-
nor stress la sua condizione e riduce la depressione.
Vi sono indubbi vantaggi anche sul fronte econo-
mico, perché un paziente ben istruito a gestire la
sua condizione farà meno ricoveri ospedalieri e ve-
rosimilmente meno complicanze croniche.

Nell’ambito dei programmi di educazione tera-
peutica alla persona diabetica, particolarmente ef-
ficaci si sono dimostrati quelli che oltre a migliorare
la comprensione e l’autogestione della patologia,
favoriscono il confronto tra operatori sanitari e

gruppi di pazienti con possibilità di scambio di
esperienze su problematiche comuni per i pazienti,
e per gli operatori possibilità di confronto con la
persona malata e non solo con la malattia (21, 22).

In Italia, lo studio multicentrico, randomizzato:
MIND-IT (Multifactorial Intervention in type-2 Dia-
betes-Italy) ha dimostrato la difficoltà del diabeto-
logo a utilizzare strategie educazionali per man-
canza di tempo e di personale formato (23).

Secondo l’indagine conoscitiva promossa dal GI-
SED nel 2004 (24):

• affermano di erogare educazione terapeutica
circa 200 delle 650 strutture censite dall’AMD;

• l’applicazione nella realtà clinica presenta an-
cora grosse difficoltà;

• il tempo dedicato dai diversi operatori sanitari
all’attività educativa copre una parte minima
dell’orario settimanale; 

• l’educazione viene svolta in molti casi in maniera
non strutturata; 

• solo poco più della metà dei centri che fanno
educazione terapeutica attua interventi di
gruppo;

• non sempre dispone di orari e/o spazi dedicati; 

• appare una carenza di formazione degli opera-
tori sanitari, e quindi di conoscenza e utilizzo di
tecniche metodologicamente adeguate; 

• spesso non viene eseguita la valutazione e la re-
gistrazione dell’attività educativa.
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Fig. 5
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Un importante ostacolo all’implementazione di
programmi di educazione terapeutica in Italia è poi
rappresentato dal fatto ch le prestazioni “terapia
educazionale collettiva” e “terapia educazionale
individuale”, pur previste nel nomenclatore-tarif-
fario, in molte regioni non sono esenti dal paga-
mento del ticket, oppure sono remunerate con ta-
riffe irrisorie.

Il progetto ha fin qui dimostrato la trasferibilità
di un programma americano che si è già dimostrato
efficace anche nel contesto italiano e in realtà pro-
fondamente diverse tra di loro, quali quella alto
atesina, toscana e lucana; inoltre il coinvolgimento
nel progetto di alcune figure chiave nel percorso
della persona diabetica (infermiere- dietista), a se-
conda del modello assistenziale adottato, ha assi-
curato una applicazione coerente del percorso edu-
cativo rispetto al percorso terapeutico del paziente. 
Sono emerse anche delle criticità che possono im-
pattare sulla fattibilità del progetto: (a) la sosteni-
bilità economica per il paziente di una corretta
dieta alimentare e regolare attività fisica, che, a se-
conda delle caratteristiche socio-economiche dei
territori in cui le azioni andranno a svolgersi, po-
trebbe essere differente; (b) i diversi modelli di
presa in carico della persona diabetica applicati nei
tre contesti regionali, che potrebbero andare ad
impattare in modo differente soprattutto sui risul-
tati di salute; tuttavia, in attesa dei risultati defini-
tivi, che dovranno dire quanto il percorso educativo
ha inciso effettivamente sui comportamenti delle
persone diabetiche coinvolte, è evidente come
l’educazione terapeutica possa positivamente inci-
dere sugli outcomes della patologia diabetica,
donde la necessitò di strutturare e reiterare tali
aspetti della terapia diabetologica.
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Regione Basilicata - Report adrs anni 2014-2015
Dott.ssa Maria Rosalia Puzo(1), Dott. Giovanni Canitano(1)

(1) Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio prestazioni assistenziali e Farmaceutico

Nel corso degli anni 2014 e 2015 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), si-
stema che raccoglie le segnalazioni italiane di sospette reazioni avverse da medicinali, rispettivamente
51.204 segnalazioni per il 2014 e 53.452 per l’anno 2015. In Regione Basilicata le segnalazioni sono state
201 per l’anno 2014, equivalenti ad un tasso di segnalazione di 348 segnalazioni per milione di abitanti,
e 187 nell’anno 2015 equivalenti ad un tasso di segnalazione di 247 segnalazioni per milione di abitanti
come nelle tabelle 1 e 2 sotto riportate.

Rispetto all’anno precedente in Basilicata si è registrato un decremento di segnalazioni (- 6.9% circa),
ma comunque nel 2015 la Regione Basilicata è rimasta sempre, a livello nazionale, al sedicesimo posto per
numero di segnalazioni(Tab. 1 e Tab. 2).

Il grafico in fig. 1 riporta l’andamento delle segnalazioni di farmacovigilanza inserite dalla Regione Ba-
silicata, dal 2004 al 2015

Tab. 1

REGIONE POPOLAZIONE* SEGNALAZIONI TASSO SEGN.2014**

LOMBARDIA 9.973.397 16.198 1.624

VENETO 4.926.818 6.771 1.374

TOSCANA 3.750.511 5.090 1.357

CAMPANIA 5.869.965 4.842 825

SICILIA 5.094.937 3.932 772

PIEMONTE 4.436.798 3.452 778

EMILIA ROMAGNA 4.446.354 3.144 707

LAZIO 5.870.451 1.877 320

CALABRIA 1.980.533 1.123 567

FRIULI V. GIULIA 1.229.363 751 611

PUGLIA 4.090.266 748 183

P.A. TRENTO 536.237 570 1.063

MARCHE 1.553.138 522 336

SARDEGNA 1.663.859 447 269

LIGURIA 1.591.939 385 242

BASILICATA 578.391 201 348

UMBRIA 896.742 172 192

ABRUZZO 1.333.939 171 128

P.A. BOLZANO 515.714 111 215

MOLISE 314.725 109 346

VALLE D’AOSTA 128.591 18 140

ITALIA 60.782.668 55.251 909
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TASSO DI SEGNALAZIONE PER REGIONE NEL 2015

Tab. 2

Fonte: * Dati Istat al 01.01.2014/01.01.2015

** Tasso di segnalazione per milione di abitanti

Il lupo che azzanna la pecora,
particolare dell’anta centrale

REGIONE POPOLAZIONE * SEGNALAZIONE TASSO SEGN.2015**

LOMBARDIA 10.002.615 12.229 1.222

VENETO 4.927.596 8.700 1.765

TOSCANA 3.752.654 6.119 1.630

CAMPANIA 5.861.529 5.124 874

SICILIA 5.092.080 2.558 502

PIEMONTE 4.424.467 3.511 793

EMILIA ROMAGNA 4.450.508 2.651 595

LAZIO 5.892.425 1.954 331

CALABRIA 1.976.631 871 440

FRIULI V. GIULIA 1.227.122 820 668

PUGLIA 4.090.105 847 207

P.A. TRENTO 518.518 134 258

MARCHE 1.550.796 489 315

SARDEGNA 1.663.286 441 265

LIGURIA 1.583.263 641 404

BASILICATA 576.619 187 324

UMBRIA 894.762 166 185

ABRUZZO 1.331.574 220 165

P.A. BOLZANO 537.416 231 429

MOLISE 313.348 96 306

VALLE D’AOSTA 128.298 26 202

ITALIA 60.795.612 53.452 879
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Figura 2. Distribuzione delle segnalazioni: confronto anni 2014-2015

La figura n. 1 mostra l’andamento temporale delle segnalazioni di ADRs nella Regione Basilicata dal-
l’anno 2004 all’anno 2015, la fig. 2 evidenzia la distribuzione delle segnalazioni per ASL nel periodo 2014-
2015.

Figura 1.



> 20
Oer_b

Analisi per sesso ed età
Dall’analisi dei dati riportati in Tabella 3 e nelle figure n. 3 e n. 4 si evince che nel corso degli anni 2014

e 2015, le segnalazioni hanno interessato principalmente la fascia di età compresa tra 18 e 64 anni. Cospi-
cuo è anche il numero di segnalazioni che interessa la popolazione anziana sopra i 65 anni di età, si con-
ferma la scarsa tendenza a segnalare ADR in età pediatrica in quanto si tratta di una popolazione poco
osservata in riferimento all’uso razionale dei farmaci,considerato anche la mancata inclusione dei bambini
nelle sperimentazioni cliniche pre-marketing. Ne discende un utilizzo off-label dei medicinali, con percen-
tuali d’uso riportate in letteratura che vanno dal 66% al 39% rispettivamente in ambito ospedaliero e ter-
ritoriale (Schirm E, Tobi H et al.Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13: 159-65). Pertanto nel caso delle te-
rapie farmacologiche pediatriche,le segnalazioni spontanee fornirebbero un contributo ancora più rile-
vante in quanto aumenterebbero le limitate conoscenze sulla tollerabilità e sulla sicurezza dei farmaci in
questa fascia di età. 

Relativamente alla distribuzione delle segnalazioni per sesso, le stesse assegnano al sesso femminile il
numero maggiore in entrambi gli anni. 

Tabella 3. Distribuzione delle segnalazioni per fascia di età 

Figura 3

Nel calcolo non sono presenti n. 3 segnalazioni per l’anno 2014 in quanto non è specificato il sesso

Classe di età
(anni)

n. Segnalazioni

2014 2015

M F M F

<2 5 1 8 11

2-11 1 3 0 1

12-17 0 0 0 0

18-64 48 64 36 52

>65 44 32 37 43

TOTALE 201 187

n. segnalazioni per sesso e fascia di età - anno 2014
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Figura 4

Figura 5. Distribuzione fonte di segnalazione (periodo 2014-2015) 

Analisi per fonte
La fig. n. 5 evidenzia che nell’anno 2014 e nell’anno 2015, il maggior numero di segnalazioni di ADRs è

pervenuto dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Ospedalieri.

È stato registrato, inoltre, un notevole incremento delle segnalazioni provenienti dalle aziende farma-
ceutiche, dovuto alla nuova normativa di farmacovigilanza che stabilisce che le aziende debbono eseguire
regolarmente lo screening di internet o digital media per la ricerca di potenziali segnalazioni di sospette
reazioni avverse da notificare successivamente alle Autorità Regolatorie.

Con la voce “altro” si intende i segnalatori che non sono identificati con nessuna delle voci presenti
nella scheda di segnalazione,ossia:Medici vaccinatori dei DS,Medici dei Servizi di Guardia Medica etc….

Sia nell’anno 2014, che nell’anno 2015 si registrano anche segnalazioni provenienti dai cittadini /pazienti
anche se in numero molto ridotto.

La riduzione delle segnalazioni provenienti dai pazienti è da ricollegare alla conclusione del progetto
di Farmacovigilanza a livello multi regionale, finanziato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e rivolto ai pa-
zienti con lo scopo di facilitare e aumentare la consapevolezza della segnalazione spontanea. Questo ri-
sultato evidenzia come l’attività di farmacovigilanza necessiti di continua stimolazione e come, purtroppo,
si perdano facilmente i risultati raggiunti nel momento in cui viene meno l’incentivo.

n. segnalazioni per sesso e fascia di età - anno 2014

Distribuzione fonte di segnalazione anno 2014/2015 
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Analisi delle segnalazioni per gruppo anatomico principale (ATC1)
I farmaci più frequentemente correlati ad eventi avversi sia nell’anno 2014 che nell’anno 2015 appar-

tengono al Gruppo Anatomico principale: Antimicrobici generali sistemici (J) nel 2014 e degli antineopla-
stici ed immunomodulatori nel 2015 fig. 6 e 7. L’elevato numero delle segnalazioni da antineoplastici è da
ricollegare, oltre che all’elevata tossicità di questi medicinali, anche all’istituzione dei Registri di monito-
raggio dell’AIFA che impongono agli operatori sanitari la registrazione dei dati clinici e di sicurezza con-
seguenti alla terapia. 

Figura 6

Figura 7

ADRs per ATC1 - anno 2014

ADRs per ATC1 - anno 2015
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Analisi per gravità
Nella Figura n. 8 è illustrata la distribuzione delle segnalazioni per livello di gravità nel periodo 2004-

2015. 

Dall’anno 2004, si osserva un numero di ADRs gravi non elevato rispetto al totale delle segnalazioni;
nel corso degli anni 2005 e 2006 si evidenzia una notevole riduzione delle reazioni non definite che diventa
sempre più marcata negli anni 2007 e 2008; questo dato può essere interpretato come una maggiore at-
tenzione posta dal segnalatore all’ADR aumentandone la specificità nel 2015 si osserva invece di nuovo
un incremento del non definito questo potrebbe essere giustificato dall’incremento delle segnalazioni da
parte di cittadini e altre figure professionali.

Figura 8. Distribuzione delle segnalazioni per gravità dall’anno 2004 al 2015

Analizzando inoltre in dettaglio il livello di gravità negli anni 2014 e 2015, si registra un aumento nel
2014 delle ospedalizzazioni, per l’anno 2015, si rileva un aumento di reazioni che riguardano il decesso
con assenza in entrambi gli anni di invalidità grave e anomalie congenite.(Figura n. 9). 

Figura 9
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Distribuzione per gravità delle segnalazioni dal 2004 al 2015
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Analisi per esito
In relazione all’esito delle reazioni avverse, nel 2014, figura 10,si evidenzia che per il 73% dei casi (corri-

spondente a 147 segnalazioni) si è avuta una risoluzione completa e per il 12% dei casi (corrispondente a
25 segnalazioni) si è avuto un miglioramento dei sintomi. Nel 10% circa dei casi (corrispondente a 20 se-
gnalazioni) l’esito della reazione avversa non è disponibile e in nessun caso il paziente non era ancora gua-
rito o riportava dei postumi all’atto della compilazione della scheda. Nel 2015 la situazione è rappresentata
nella figura n. 10, si registrano un aumento sia dei casi in cui il paziente non è ancora guarito all’atto della
compilazione della scheda sia dei casi in cui l’esito della reazione non è disponibile, infatti per il 58% dei
casi (corrispondente a 47 segnalazioni) si è avuta una risoluzione completa, per il 12% dei casi (corrispon-
dente a 10 segnalazioni) si è avuto un miglioramento dei sintomi, nel 19% dei casi (corrispondente a 15 se-
gnalazioni) l’esito della reazione avversa non è disponibile, per il 10% dei casi (corrispondente a 8 segnala-
zioni) all’atto della compilazione della scheda, il paziente non era ancora guarito nell’1% dei casi (corri-
spondente ad 1 segnalazione) il paziente risulta guarito con postumi.

Figura 10

Figura 11

Analisi per esito anno 2015

Analisi per esito anno 2014
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Analisi delle segnalazioni delle ADRs da vaccini
Nel corso del 2014 si sono verificati 26 eventi avversi a vaccini sospetti. Nella Tabella 4 e 5 sono riportati

i vaccini con almeno una segnalazione nel corso degli anni considerati. Nella quasi totalità dei casi si tratta
di reazioni avverse che già note. 

Tabella 4. Elenco vaccini con almeno una segnalazione nel 2014

Tabella 5. Elenco vaccini con almeno una segnalazione nel 2015

La lunetta con Leggenda della campana di Castelglorioso, 1998-1999, bronzo, cm. 69x162

VACCINI Eventi avversi Non gravi gravi

Vaccino difterico / pertossico / tetanico 2 2

Vaccino morbillo / parotite / rosolia / varicella 2 2

Difterite-Hemophilus influenzae B-
Pertosse-Poliomelite-Tetano-Epatite B

3 1 2

Vaccino Papilloma virus umano 1 1

Vaccino pneumococcico 3 (1 sospetto 2 concomitanti) 3

Difterite-pertosse-poliomielite-tetano 2 2

Influenza, antigene purificato 12(1 non definito) 11 3

Vaccino epatitico B, antigene purificato 1 1

VACCINI Eventi avversi Non gravi gravi

Vaccino morbillo /parotite / rosolia /varicella 3 3

Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse-Poliomelite-
Tetano-Epatite B

1 1

Vaccino meningococcico 13 12 1

Influenza, antigene purificato 1 1

Vaccino pneumococcico 1
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Analisi delle segnalazioni delle ADRs da farmaci 
Nella Tabella n. 6 e nelle Figure n. 11. e n. 12 sono riportati i principi attivi con numero di segnalazioni

di ADRs superiore ad 1 inserite nell’anno 2014, nella tabella 7 fig. n. 3 quelli dell’anno 2015. La gran parte
delle segnalazioni di ADRs da farmaci riguarda appunto i farmaci appartenenti alla classe del sistema, degli
antineoplastici e immunomodulatori,antimicrobici,e muscoloscheletrico.

Tabella 6.

Elenco principi attivi
con numero di segna-
lazioni superiore a 1
nel 2014

Principio attivo n. segnalazioni Gravi Non gravi

ACETILCISTEINA 2
ACIDO ACETIL SALICILICO 2
AMOXICILLINA 7
AMOXICILLINA +AC.CLAVULANICO 6
ANTAGONISTI VIT.K 2
OMEPRAZOLO 2
ATORVASTATINA 7
AZITROMICINA 2 2
CALCIO LEVOFOLINATO 2 2
CEFTRIAXONE 7 3 4
CETUXIMAB 3 3
CIPROFLOXACINA 9 9
CLARITROMICINA 3 3
DABIGATRAN 2 2
DESLORATADINA 2 2
DICLOFENAC 5 4
ENOXAPARINA 3
ERLOTINIB 2 2
ETORICOXIB 3 2
CICLOFOSFAMIDE 2
DOXORUBICINA 2
FLUOROURACILE 3
OXALIPLATINO 3
VINCRISTINA 2
FENTANIL 2
FOSFOMICINA 2 1
FUROSEMIDE 2 1
GLATIRAMER ACETATO 2 2
INTERFERONE BETA 1B 2
KETOPROFENE 2 2
LENALIDOMIDE 2 1 1
LEVOFLOXACINA 3 3
NEBIVOLOLO 2 2
NIMESULIDE 2 2
OLANZAPINA 2 1
OMEGA3 2 2
OMEPRAZOLO 2 2
PARACETAMOLO 6 6
PEG INTERFERON ALFA 2 1
PREDNISONE 2
PROGESTERONE 2 2
PREGABALIN 3 1 2
RANITIDINA 2 2
RIBAVIRINA 4
ROTIGOTINA 2 2
ROSUVASTATINA 2 2
SORAFENIB 2 2
SUNITINIB 2 1 1
TELAPREVIR 3 2
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Tabella 7. Elenco principi attivi con numero di segnalazioni superiore a 1 nel 2015

Principio attivo n. segnalazioni Gravi Non gravi

AMOXICILLINA 2 2

AMOXICILLINA +AC.CLAVULANICO 7 7

BEVACIZUMAB 2 1 1

CLARITROMICINA 2 2

CIPROFLOXACINA 2

CEFTRIAXONE 2 1 1

DESAMTASONE 26 26

DICLOFENAC 2 2

ESOMEPRAZOLO 4 4

ERLOTINIB 2 1 1

EVEROLIMUS 2 2

IRINOTECAN CLORIDRATO 2

PANITUMUMAB 3 3

FLUOROURACILE 4

OXALIPLATINO 3

FLOROGLUCINOLO 3 3

IBUPROFENE 4 4

INTERFERONE BETA 1B 2

KETOPROFENE 2 1

LENALIDOMIDE 29

LEVOTIROXINA SODICA 2

NIMESULIDE 2 2

OLMESARTAN 4 4

PARACETAMOLO 5 5

PANTOPRAZOLO 2 2

PAROXETINA 2 1

RIVAROXABAN 4 3 1

SIMVASTATINA 4 3

SULFAMETOXAZOLO E TRIM. 3 2

APIXABAN 2 2

TRAZODONE 2 1 1

TIZANIDINA 2 1 1

SUNITINIB 3 3
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Figura 11

Figura 12

N. di segnalazioni 2014 per principio attivo
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Distribuzione delle ADRs per apparato colpito
Per quanto concerne gli apparati/organi maggiormente colpiti dalle ADR, il maggior numero di reazioni

segnalate nel 2014 sono di tipo cutaneo (23,7% del totale), seguite da quelle gastrointestinali (23%), da
quelle sistemiche/relative alla sede di somministrazione del medicinale (11,7%) e da quelle a carico del si-
stema nervoso (7,4%). 

Nell’anno 2015 sono di tipo cutaneo (19,5% del totale), seguite da quelle gastrointestinali (14,7%), da
quelle sistemiche/relative alla sede di somministrazione del medicinale (20,3%) e da quelle a carico del si-
stema nervoso (8,3%).

Anno 2014 Regione Basilicata

SOC* ADRs(n) % SU TOTALE

Disturbi del metabolismo e della nutrizione 2 0,70%

Disturbi del metabolismo e della nutrizione 6 2,12%

Disturbi psichiatrici 7 2,48%

Esami diagnostici 6 2,12%

Infezioni ed infestazioni 7 2,48%

Patologie cardiache 4 1,41%

Patologie del sistema emolinfopoietico 10 3,54%

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 6 2,12%

Patologie del sistema nervoso 21 7,44%

Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella 4 1,41%

Patologie dell’occhio 5 1,77%

Patologie dell’orecchio e del labirinto 6 2,12%

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 67 23,75%

Patologie epatobiliari 3 1,06%

Patologie gastrointestinali 65 23,04%

Patologie renali e urinarie 2 0,70%

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 13 4,60%

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione 33 11,70%

Patologie vascolari 14 4,96%

Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura 1 0,35%
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Anno 2015 Regione Basilicata

*SOC = Systemic Organic Class

SOC* ADRs(n) % SU TOTALE

Disturbi del metabolismo e della nutrizione 2 0,80%

Disturbi del sistema immunitario 6 2,39%

Disturbi psichiatrici 5 1,99%

Esami diagnostici 2 0,80%

Infezioni ed infestazioni 9 3,59%

Patologie cardiache 5 1,99%

Patologie del sistema emolinfopoietico 6 2,39%

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 7 2,79%

Patologie del sistema nervoso 21 8,37%

Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella 1 0,40%

Patologie dell’occhio 3 1,20%

Patologie dell’orecchio e del labirinto 7 2,79%

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 49 19,52%

Patologie epatobiliari 2 0,80%

Patologie gastrointestinali 37 14,74%

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 16 6,37%

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione 51 20,32%

Patologie vascolari 17 6,77%

Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura 4 1,59%

Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) 1 0,40%
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Conclusioni
I Reports pubblicati,riferiti agli anni 2014 e 2015, pur essendo estremamente positivi, sono in flessione

rispetto a quelli conseguiti nel 2013. La percezione è che si sia ancora lontani da una situazione in cui la
valutazione della reazione avversa rappresenta un aspetto routinario nella pratica professionale degli ope-
ratori sanitari. La segnalazione spontanea non pare ancora un’attività radicata, soprattutto nell’ambito
della medicina territoriale, dove viene spesso percepita come un mero adempimento burocratico ed un
aggravio di compiti. Permangono criticità, soprattutto dopo l’applicazione della normativa europea che
ha previsto la possibilità di inviare segnalazioni prive di molte informazioni essenziali per descrivere un
profilo di sicurezza più accurato, in particolare la maggior parte delle schede incomplete sono inviate dalle
Aziende farmaceutiche.

Questa pubblicazione ha lo scopo di rendere visibile agli operatori coinvolti nel sistema FV, un prodotto
che comunque ha tenuto conto delle criticità,dell’impegno dei segnalatori e della collaborazione profes-
sionale del Centro di Farmacovigilanza Regionale.

Le tre ante, 1997-1999, bronzo, cm. 222x102
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