
IL CONFRONTO INTERNAZIONALE 

Assistenza: Italia maglia nera in Europa 
L e patologie muscolo-scheletriche sono 

oggi la causa più comune di malattie 
croniche ad alto potenziale di disabilità con 
ricadute importanti sulla qualità di vita del
le persone. A destare preoccupazione, oltre 
allo stato di salute dei pazienti, è anche 
l'impatto economico che si lega a queste 
patologie andando a pesare sull'intero siste
ma Paese. 

Da un confronto europeo sullo stato di 
gestione di queste patologie e del loro livel
lo di severità, all'Italia spetta la maglia 
nera: nel nostro Paese, infatti, la malattia è 
lasciata progredire, nella pratica clinica, più 
a lungo, di quanto non accada in altri Paesi, 
generando un più elevato grado di severità. 

Questo il risultato di un'analisi condotta 
nell'ambito del tavolo clini
co Fit for Work, che ha pre
so in esame ì dati raccolti 
nel database MEteor e nel 
Registro Gisea-Gruppo ita
liano Studio Early Arthritis, 
su Italia, Francia, Irlanda, 
Olanda, Portogallo, Spagna, 
Inghilterra e Usa. 

Per quanto riguarda l'Ar
trite reumatoide, consideran
do l'attività di malattia defi
nita sulla base del Disease Activity Score 
su 28 articolazioni, la coorte italiana è quel
la che presenta il punteggio più elevato pari 
a 5,5, seguita da Manda con 4,8, Inghilterra 
e Portogallo con 4,2, Stati Uniti con 3,9, 
Olanda con 3,1, Spagna 2,9 e infine Francia 
con 2,5. 

Questo problema è riconducibile a diver
si fattori tra cui la durata della malattia, 
l'età del paziente, il livello di scolarizzazio
ne e le sue disponibilità economiche, la 
puntualità nel cambiare le terapie e soprat
tutto lo stato dell'organizzazione sanitaria e 
i tempi di accesso allo specialista reumatolo
go. In Italia il 24,1% dei pazienti vìve in 
una condizione di disabilità severa contro 
l'8,7% dell'Irlanda, il 9,5% degli Stati Uni-

La patologia è 
lasciata progredire 
più a lungo che 
negli altri Paesi 

ti, il 10% dell'Olanda e il 3,9% della Fran
cia. 

La situazione non migliora nel caso del
l'Artrite Psoriasica della Spondilite Anchilo-
sante e delle Spondiliti Indefferenziate per 
le quali si registrano indici di disabilita 
(indice Basfi) piuttosto severi, rispettiva
mente di 4,27, 4,31 e 4,19. Interessante 
tuttavia notare come, a distanza di un anno 
dall'inizio del trattamento, oltre il 60% dei 
pazienti con disabilita grave ha visto decre
scere il proprio livello di disabilita fino a 
raggiungere un punteggio di Basfi <2, an
dando quindi in remissione da un punto di 
vista funzionale. 

Questi dati sono la dimostrazione di co
me la persistenza della malattia, quando 

non prontamente trattata, 
condiziona fortemente il de
corso della disabilità e la 
qualità di vita del paziente. 
Al contrario una diagnosi 
precoce e una strategìa di 
controllo ravvicinato contri
buiscono alla remissione 
completa o a uno stato di 
bassa attività perfettamente 
compatibile con l'attività la
vorativa. 

L'analisi dei dati scientifici ed epidemio
logici oggi a nostra disposizione dimostra 
che la soluzione al problema sociale di tali 
patologie deve passare attraverso tre linee 
di intervento che prevedono una organizza
zione assistenziale che consenta una diagno
si precoce, una terapia precoce mirata alla 
remissione, un adeguamento delle linee di 
intervento terapeutico alle raccomandazioni 
intemazionali e ai fattori prognostici oggi 
disponibili. 
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