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 R e g i o n e   L a z i o 

Titolo del Progetto o del programma: 
Prevenzione della progressione dell'Artrite Reumatoide mediante diagnosi e 
terapia nelle fasi precoci di malattia. 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 
3.5 Malattie Osteoarticolari 

n° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano Operativo 

regionale: 

3.5.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato.  
L'Artrite Reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria cronica autoimmune a carattere progressivo e 

invalidante gravata da  severe conseguenze fisiche, emotive ed economiche la cui eziologia è tuttora 

ignota
1
. L’AR può esordire in ogni età, ma in oltre il 70% dei casi compare tra i 40 e i 60 anni, più 

frequentemente nel sesso femminile (F:M=3-4/1). Ha una prevalenza variabile dallo 0.33% al 6.8%; si 

stima che in Europa siano colpiti oltre 2,9 milioni di individui. In Italia la prevalenza  dell’AR è circa 

0.4% (un malato ogni 250 abitanti) per un numero complessivo di circa 235000 casi di malattia 

(MAPPING study). In un’indagine epidemiologica condotta nel comune di Chiavari, Cimmino et al 

hanno evidenziato una prevalenza nella popolazione generale di 0.33% (95% CI 0,13, 0,53), 0,13% 

(95% CI 0, 0,31) nel sesso maschile e 0.51% (95% CI 0,18, 0,84) nel femminile
2
. Ciocci et al, 

elaborando i dati ISTAT su popolazioni-campione, hanno stimato una prevalenza nella popolazione 

italiana pari a 0.73%
3
. A seconda della stima applicata, il numero di pazienti affetti da AR in Italia 

risulta, quindi, compreso in un’ampia forbice che va da 140.000 a 410.000. I principali esiti dell'AR a 

lungo termine comprendono deformità articolare, modificazioni dell'allineamento articolare, ricorso 

alla chirurgia sostitutiva articolare, invalidità funzionale, inabilità al lavoro e spesso morte prematura
4
. 

L'AR non è quindi solo una patologia di rilevanza sociale che grava sulla società, ma è anche associata 

a considerevoli costi diretti di trattamento, a costi indiretti imponenti (compresa la perdita di 

produttività) nonché a costi "morali", quali dolore e affaticamento. Malgrado i costi diretti elevati, si 

ritiene che i costi indiretti rivestano una maggiore importanza a causa della vasta morbilità associata 

alla malattia
5
. I costi sociali sono peggiorati, inoltre, dalle frequenti co-morbidità: malattia 

cardiovascolare, infezioni, neoplasie, patologie gastrointestinali e osteoporosi
6
. Uno studio sui costi 

dell’AR in Italia, che ha preso in esame 200 pazienti afferenti a 10 diversi Centri, condotto dal Centro 

di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria (CeRGAS – Università Bocconi) circa una decade 

fa ha dimostrato che il costo diretto medio per paziente per anno si attestava intorno a  £ 6.917.000 

(valuta 1998), mentre  il costo indiretto medio di £19.750.000. Considerando la prevalenza della 

malattia e la distribuzione dei pazienti nelle diverse classi funzionali, che ovviamente influenza i costi, 

questo studio del CeRGAS concludeva che i costi indotti dalla AR in Italia erano compresi fra 4.500 e 

9.700 miliardi di lire all’anno
7
. Un più recente studio (Censis ANMAR-SIR 2008) ha stimato un costo 

annuo per paziente di circa 11250 euro (costi diretti e indiretti)
8
.  

STORIA NATURALE di MALATTIA Nell’ultimo decennio l’approccio al paziente con AR è 

andato incontro ad una profonda rivoluzione. La storia naturale della malattia si compie entro i primi 2 

anni dall’esordio dei sintomi, in particolare: entro tale periodo la maggior parte dei pazienti (circa 2 su 

3) presenta alterazioni strutturali irreversibili delle articolazioni coinvolte
9
 (evidenti come erosioni 

articolari negli studi radiografici). Il 10% smette di lavorare entro un anno dalla diagnosi mentre il 

50% risulta inabile al lavoro entro 10 anni dall’insorgenza della malattia
10

. Solidi dati di letteratura, 

derivati dallo studio di migliaia di pazienti arruolati in tutto il mondo in trial clinici randomizzati e 

controllati, hanno dimostrato che è possibile individuare nella storia naturale di AR una finestra di 

opportunità, rappresentata dalla fase precoce di malattia. Diagnosticare la malattia ed intraprendere un 

programma terapeutico adeguato in fase precoce consente di cambiare la storia naturale di malattia, di 

minimizzare la progressione del danno articolare e, in ultima analisi, di prevenire la disabilità dei 

pazienti
11,12

. Sulla base di tali evidenze è stato introdotto il concetto di AR precoce (Early Rheumatoid 

Arthritis) definita come malattia diagnosticata entro 12 mesi dall’insorgenza dei primi sintomi
12

. Le 
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attuali linee guida della Lega Europea contro le Malattie Reumatiche (EULAR), riprese dalle varie 

società nazionali tra cui la Società Italiana di Reumatologia (SIR), raccomandano
13

: 1) Inviare a 

specialista reumatologo ogni paziente con dolore e tumefazione di almeno 2 articolazioni ENTRO 6 

settimane dall’inizio dei sintomi. 2) Sottoporre il paziente ad accertamenti clinici, laboratoristici e 

strumentali che, tenendo conto della diagnostica differenziale, consentano di porre diagnosi di AR 

precoce. 3) Iniziare subito trattamento con farmaci in grado di cambiare la storia naturale di malattia 

(DMARDs).  

ATTUALI  STRATEGIE TERAPEUTICHE È oggi accertato che i fattori determinanti per la 

prevenzione della disabilità da AR sono costituiti dalla diagnosi e dal trattamento precoci (entro le 

prime 6 settimane o, al massimo, entro i primi 3 mesi dall’esordio della patologia) e dal 

raggiungimento di una rapida e duratura risposta clinica completa (remissione) o quasi completa 

(ridotta attività di malattia residua) attraverso una strategia terapeutica mirata. In altri termini, la 

malattia va spenta fin dall’inizio utilizzando, in rapida sequenza e/o in associazione tra loro, tutti i 

farmaci necessari all’ottenimento del risultato che va successivamente mantenuto nel tempo. 

L’approccio terapeutico attuale dell’AR si basa sulla precoce introduzione di DMARDs: farmaci 

immunosoppressori in grado di modificare la storia naturale di malattia. Il DMARD di riferimento è il 

Metotrexate a 15-25 mg/settimana. Altri DMARDs utilizzati in AR sono: Idrossiclorochina, 

Leflunomide, Azatioprima, Salazopirina, Ciclosporina A. In particolare, una serie di evidenze emerse 

negli anni ’90, recentemente riviste da Paul Emery
14

, sottolinea la necessità sia di una diagnosi 

precoce dell’AR, sia di un intervento rapido con DMARDs per assicurare al paziente un miglior esito 

e una migliore qualità di vita nel lungo termine. L’introduzione dei farmaci biologici di prima e di 

seconda linea ha consentito di migliorare il controllo dell’attività di malattia e la prevenzione della 

progressione del danno articolare, con un importante impatto sulla qualità della vita e sui parametri di 

funzione dei pazienti
15

. I farmaci biologici attualmente commercializzati sono: Anti-TNFalfa: 

Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Certolizumab; Anti-IL6: Tocilizumab; Anti-CD20: 

Rituximab; Antagonisti della costimolazione: Abatacept; Antagonisti di IL-1: Anakinra. L’utilizzo dei 

farmaci biologici è attualmente basato su linee guida internazionali
16

. Sono state recentemente 

introdotte normative regionali atte a regolare la prescrizione di tali farmaci
17

. 

STATO ATTUALE dell’ASSISTENZA: Un Percorso a Ostacoli. Malgrado i dati di letteratura e le 

società scientifiche raccomandino l’inquadramento del paziente entro di primi mesi di malattia e 

precoce inizio di terapia con DMARDs, il ritardo tra insorgenza dei sintomi e diagnosi è notevole. 

Secondo un’accurata analisi condotta da Chan et al., il ritardo della diagnosi sembra dovuto sia al 

tempo che il paziente lascia trascorrere fra l’esordio dei sintomi e la richiesta di valutazione presso il 

Medico di Medicina Generale (MMG), sia alla facilità con cui questa figura Medica antepone a un 

invio allo Specialista tentativi più o meno prolungati di far recedere la sintomatologia con l’impiego di 

farmaci anti-infiammatori non steroidei o steroidei, che possono in effetti ridurre o abolire la 

sintomatologia di partenza, causando in tal modo un ulteriore ritardo nel riferimento del paziente allo 

Specialista Reumatologo
18

. Lo stato attuale dell’assistenza per i malati con AR in Italia è stato 

ampiamente discusso in una recente indagine pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”
19

.  La 

maggior parte dei pazienti arriva al Reumatologo solo dopo un lungo e articolato percorso costituito 

da MMG, Pronto Soccorso, specialisti Ortopedici e Fisiatri, liste d’attesa della durata di mesi. 

Frequentemente, inoltre, la diagnosi di AR viene posta con ritardo e non viene impostata un’adeguata 

terapia. Di conseguenza in Italia, meno del 20% dei pazienti presenta una malattia con durata inferiore 

ai 2 anni. Al contrario, la quasi totalità dei pazienti è affetto da malattia di lunga durata: il 21% ha 

durata di malattia dai 2 ai 5 anni; il 32% ha durata di malattia da 5 a 10 anni; il 29% ha durata di 

malattia oltre 10 anni
9
. Il ritardo nella diagnosi è determinato da numerosi fattori

9
: sintomi ignorati o 

sottovalutati dal medico nel 22.3% dei casi, sintomi interpretati erroneamente come artrosi nel 60% 

dei casi, nel 9.2% dei casi il paziente viene rimandato da uno specialista all’altro prima di arrivare alla 

diagnosi, infine nel 8.5% dei casi il paziente è stato fatto tornare al Centro Reumatologico ospedaliero 

diverse volte prima della diagnosi. In generale, il ritardo nella diagnosi consegue a: - SCARSA 

CONOSCENZA o SCARSA ATTENZIONE alla patologia da parte dei Medici di Medicina Generale e 

di Altri Specialisti. - DIFFICOLTA’ LOGISTICHE per una rapida ed efficace presa in carico del 
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paziente da parte di Centri Reumatologici (liste d’attesa, scarso personale, mezzi diagnostici 

insufficienti, ecc.).- DIFFERENZE NORMATIVE tra le Regioni
20,21

. Ad oggi soltanto le Regioni 

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Sardegna hanno dato rilevanza alle 

patologie reumatiche nei Piani Sanitari Regionali vigenti. In particolare, nel corso del 2009, Puglia e 

Lombardia hanno attivato Percorsi Diagnostico-Terapeutici per l’Artrite Reumatoide. La Regione 

Toscana ha stabilito recentemente corsie preferenziali per visite specialistiche entro 30 giorni per 

pazienti con sospetta Artrite Reumatoide. Per quanto concerne la Regione Lazio il Piano Sanitario 

Regionale 2002-2004, attualmente vigente, approvato con delibera del Consiglio Regionale n 114 del 

31/07/202 non prevede disposizioni per le patologie reumatiche. In accordo con tale decreto sono 23 i 

centri accreditati per la prescrizione e la dispensazione di farmaci biologici (Centri ANTARES). 

Tuttavia tali centri non sono integrati in una rete assistenziale coordinata e non sono collegati né tra 

loro, né con i MMG, né con gli specialisti presenti sul territorio. 

EFFICACIA DI UN NUOVO MODELLO ASSISTENZIALE Numerosi organismi internazionali e 

nazionali hanno incrementato il livello di attenzione alle patologie reumatiche e all’AR. Nel maggio 

2008 il Parlamento Europeo ha sottoscritto una dichiarazione sulle malattie reumatiche, sottolineando 

che tali patologie croniche, dolorose ed invalidanti, rappresentano la principale causa di invalidità e 

pensionamento anticipato dei lavoratori; tali patologie colpiscono oltre 100 milioni di abitanti in 

Europa e il loro impatto economico è pari al 1-1.5% dei PIL nei paesi sviluppati. Tale dichiarazione 

trasmessa ai Parlamenti dei Paesi dell’UE invita a: - incoraggiare gli stati membri a istituire e 

promuovere l’attuazione di piani nazionali per lottare contro le malattie reumatiche; - sviluppare una 

strategia comunitaria sulla diagnosi precoce e il trattamento di tali patologie; - sviluppare l’accesso 

alle informazioni e alle cure mediche. In letteratura sono riportate le esperienze nella diagnosi precoce 

di AR in numerosi Paesi Europei. Tali esperienze si basano sull’istituzione di Early Arthritis Clinic: 

centri specializzati nella valutazione precoce e nella terapia di soggetti con sospetta artrite 

all’esordio
21,22

.  

PROGETTO PER LA REGIONE LAZIO Gli outcomes a breve termine del presente progetto sono 

la diagnosi e terapia nelle fasi precoci dell’AR, l’obiettivo generale di salute è la prevenzione della 

disabilità causata da AR. Il nostro progetto si basa sui modelli Europei di Early Arthritis Clinic e sulle 

esperienze Italiane, segnatamente delle Regioni Puglia, Liguria e Toscana. Il Progetto che proponiamo 

non prevede l’introduzione di nuovi presidi assistenziali, né l’applicazione di nuove tecniche 

diagnostiche o di nuovi schemi terapeutici, ma si basa sull’ottimizzazione di Servizi Reumatologici 

già esistenti e operanti. In particolare, il Progetto propone la realizzazione di campagne di educazione 

dei MMG e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in modo da garantire un precoce invio di ogni 

soggetto con sospetta AR presso il più vicino Centro Reumatologico indicato dal Progetto stesso. I 

Centri Reumatologici coinvolti saranno organizzati in modo da abbattere le liste di attesa, garantendo 

entro 6 settimane dall’insorgenza dei sintomi sospetti per AR, una valutazione clinica e, dove 

opportuno, un pacchetto di accertamenti laboratoristici e strumentali. Per i pazienti in cui verrà posta 

diagnosi di AR sarà immediatamente intrapreso un programma di terapie farmacologiche e non 

farmacologiche e verrà garantito uno stretto follow-up con visite mensili o trimestrali. L’efficacia di 

tali misure per garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici e dell’obiettivo generale è 

ampiamente documentata in letteratura scientifica. I Centri Reumatologici individuati dal Progetto 

saranno alcuni dei 23 Centri accreditati dalla Regione Lazio per la dispensazione di Farmaci Biologici 

(Centri Antares). In particolare i Centri da includere nel Progetto saranno selezionati in base alla attiva 

dispensazione di Farmaci Biologici (per quanto tutti accreditati, solo alcuni dei 23 centri dispensano 

attivamente farmaci; tali dati si evincono dal Registro Regionale AIFA dei Farmaci Biologici), e in 

base alla posizione geografica (la posizione dei Centri inclusi nel progetto deve essere strategica in 

modo da assicurare una copertura completa del Territorio Regionale). 

Riportiamo di seguito il dettaglio delle “Azioni” previste dal Progetto e le relative basi di letteratura 

scientifica. 

Intervento 1: Formazione. La formazione dei  MMG  consisterà in corsi svolti dagli specialisti 

reumatologi operanti nei Centri Reumatologici di Riferimento per la diagnosi e la terapia dell’AR  in 

collaborazione con la Regione Lazio, FIMG e Ordine dei Medici. Al termine di questi corsi di 
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formazione il MMG avrà acquisito le competenze necessarie per riconoscere nel paziente i segnali 

d’allarme che suggeriscono la necessità di un rapido invio al Centro Reumatologico indicato secondo 

il modello delle Red Flags (segni d’allarme facilmente identificabili, decritti dall’EULAR e dalla SIR 

e ripresi nei progetti delle Regioni Puglia e Toscana per i rispettivi Piani Regionali). Evidenze di 

Efficacia:  Gormley GJ et al. Rheumatology 2003
23

  

Intervento 2: Assegnazione di ambulatori dedicati alla diagnosi  e cura delle artriti di recente 

insorgenza. Nell’ambito dei servizi Reumatologici già esistenti in alcuni dei nei 23 Centri Accreditati 

dalla Regione Lazio per la dispensazione dei Farmaci Biologici (Centri Antares), assegnazione di 

spazi ambulatoriali all’AR di recente insorgenza. Sulla base dell’esperienza di altre Regioni 

(Lombardia con Pavia, Toscana con Pisa e Siena) l’attività di tali ambulatori dovrà svolgersi in: 6 ore 

al giorno per 2 giorni a settimana (considerando la valutazione di un paziente ogni 30 minuti). In tali 

ambulatori è prevista la valutazione clinica del paziente  da parte dello specialista reumatologo 

comprensiva della valutazione dei seguenti indici: numero articolazioni dolenti e tumefatte, HAQ, 

VAS GH, DAS28, DAS44, CDAI e SDAI. Evidenze di Efficacia:  van Aken J et al. Clin Exp 

Rheumatol. 2003
24

; Cush JJ et al. Clin Exp Rheumatol. 2003
25

; Klareskog L, et al. Best Pract Res Clin 

Rheumatol. 2001
26

.  

Intervento 3: Istituzione Call Center. Istituzione di  un  servizio telefonico (contact center) con lo 

scopo di rendere semplici ed efficaci le comunicazioni tra MMG e specialista reumatologo. Questa 

linea dedicata è finalizzata anche  all’ abbattimento delle liste di attesa per quei pazienti individuati dal 

MMG come soggetti a rischio ed inviati all’Early Arthritis Clinic secondo il principio 

dell’appropriatezza prescrittiva della visita specialistica Evidenze di Efficacia: Scrivo R et al 

Reumatismo 2008
27

 

Intervento 4: Coinvolgimento associazioni pazienti Collegamento con associazioni dei pazienti 

presenti sul territorio ai fini della promozione dell’utilizzo degli ambulatori dedicati. Possibilità di 

pubblicizzare tali strutture con campagne informative (es: poster dedicati esposti in farmacia o negli 

ambulatori dei MMG). Intervento 5: Campagne di informazione. Campagne di Informazione della 

popolazione sulla malattia, le possibilità di cura e l’importanza della diagnosi precoce, definendo in 

maniera efficace i sintomi di allerta in presenza dei quali recarsi dal MMG. Cooperazione con ASL, 

Case Farmaceutiche, Società Scientifiche, Assessorati Comunali, per campagne di volantinaggio nelle 

farmacie, negli ospedali, negli ambulatori dei MMG, nelle ASL; organizzazione di conferenze sul tema 

nelle ASL o nelle sedi comunali o presso le sedi dei Centri Antares.  

Intervento 6: Creazione cartella clinica dedicata. Pacchetti predefiniti di accertamenti per diagnosi 

differenziale. Creazione di un modello unico di cartella clinica dedicata che comprenda valutazione 

clinica, clini metrica, esami di laboratorio ed esami strumentali, terapia in atto e prescrizioni. 

Condivisione di tale modello con tutti i Centri Antares . Creazione in collaborazione, con i servizi 

esistenti in ogni Centro Antares di Laboratorio Analisi Cliniche e Radiologia, di pacchetti predefiniti 

di esami laboratoristici ed esami strumentali fondamentali per la classificazione della malattia e per la 

diagnosi differenziale. In particolare, la diagnosi di una sospetta AR in fase precoce prevede 

l’esecuzione di esami di laboratorio (esami bioumorali di routine comprensivi di VES, PCR, FR, anti-

CCP, ANA, virologia per HBV, HCV, EBV, CMB, parvovirus B19). Infine dovranno essere eseguiti 

esami strumentali: ecografia articolare  e Rx mani e polsi- piedi e caviglie presso la stessa strutturaI 

referti di tali esami dovranno essere disponibili entro 7 giorni dalla prima visita. Evidenze di Efficacia:  

Pincus T et al. Rheum Dis Clin North Am. 2009
28

  

Intervento 7: Protocolli terapeutici basati sulle evidenze. Come precedentemente descritto, nei 

pazienti in cui viene posta diagnosi di AR viene intrapresa terapia farmacologia nel rispetto delle linee 

guida nazionali ed internazionali. Evidenze di Efficacia:  cfr bibliografia Analisi di Contesto 

Intervento 8: Stretto follow-up dell’efficacia  della terapia. Rivalutazione trimestrale del paziente per 

il primo anno e almeno semestrale nei successivi  per controllo attività di malattia ed efficacia della 

terapia secondo i criteri internazionali. Durante il 1 anno è richiesta una valutazione ecografia 

semestrale. L’esame radiologico va ripetuto  annualmente per i primi tre anni. Sarà a carico della 

struttura la registrazione di eventuali eventi avversi  durante il trattamento. Evidenze di Efficacia: 

Scott DL et al. Nat Rev Rheumatol. 2010
29

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pincus%20T%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Rheum%20Dis%20Clin%20North%20Am.');
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Intervento 9: Approccio multispecialistico con Fisiochinesiterapia (FKT), valutazione e cura co-

morbidità. La struttura deve essere in grado di valutare i paziente con artrite in modo 

omnicomprensivo in relazione a co-morbidità e/o complicanze con l’ausilio di specialisti di altre 

discipline. Un approccio complessivo deve comprendere anche l’intervento del fisiatra/fisioterapista 

che istituisca trattamento fisico idoneo a prevenire la disabilità. Evidenze di Efficacia: Vliet Vlieland 

TP. Rheumatology 2007
30

 

Beneficiari 

- Soggetti, con età maggiore di 18 anni, con dolore e tumefazione articolare di almeno 2 

articolazioni, di recente insorgenza (meno di 6 mesi), residenti nella Regione Lazio. 
- Medici di Medicina Generale operanti nella Regione Lazio. 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 
OBIETTIVO GENERALE di SALUTE: Prevenzione della progressione di malattia e della 

conseguente disabilità nei pazienti affetti da Artrite Reumatoide. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Riconoscimento precoce di Artrite Reumatoide.  

Il raggiungimento di tale obiettivo è fondamentale per la prevenzione della progressione della 

malattia, come dimostrato dai dati di letteratura. Per perseguire l’obiettivo, il nostro Progetto prevede: 

Azione 1: Formazione dei Medici di Medicina generale 

Azione 2: Campagne di Formazione della popolazione generale 

Azione 3: Coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti. 

Azione 4: Assegnazione di ambulatori reumatologici esistenti alla diagnosi e cura delle artriti di 

recente insorgenza 

Azione 5: Istituzione di Call Center e misure per l’abbattimento delle liste d’attesa. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Promozione di un approccio terapeutico in grado di cambiare la 

storia naturale di malattia che comprenda una valutazione integrata del paziente.  
Come evidente dalla letteratura scientifica, inserire il paziente precocemente in un programma 

terapeutico è indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo generale. In particolare, in relazione a 

questo obiettivo specifico, prevediamo le seguenti misure: 

Azione 6: Creazione cartella clinica dedicata. Pacchetti predefiniti di accertamenti per diagnosi 

differenziale. 

Azione 7: Protocolli terapeutici basati sulle evidenze 

Azione 8: Stretto follow-up dell’efficacia  della terapia 

Azione 9: Approccio multispecialistico con Fisiochinesiterapia (FKT), valutazione e cura delle co-

morbidità. 
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INDICATORI FONTE DI VERIFICA VALORE INDICATORE 
AL 31/12/2010 

VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

N° Esenzioni per AR fino al 31 dicembre 2010 / Popolazione 

residente nella Regione Lazio al 31 dicembre 2010  

Registro Regionale 

Esenzioni (BASE 

DATI GESTITA DA 

LAIT) 

 Aumento del 10%  

N° giornate lavorative perse a causa di AR dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2010 / Popolazione residente nella Regione Lazio al 

31 dicembre 2010 

Registro INPS  Riduzione del 5%  

N° richieste invalidità accordate per AR dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2010 / Popolazione residente nella Regione Lazio al 

31 dicembre 2010 

Registro Regionale  Riduzione del 5%  

N° farmaci biologici prescritti per AR dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2010 / Popolazione residente nella Regione Lazio al 

31 dicembre 2010 

Registro AIFA per la 

Regione Lazio 
 Aumento del 10%  

 

NOTE AGLI INDICATORI 

Gli indicatori sono ricavati dai Progetti per i Piani Sanitari Regionali delle Regioni Puglia (esenzioni per patologia) e Toscana (esenzioni per patologia, 

giornate lavorative perse per patologia, richieste di invalidità per patologia). 

Va sottolineato, in linea con quanto hanno fatto gli autori dei suddetti Progetti, che in Italia non esistono registri epidemiologici nazionali e regionali 

per l’Artrite Reumatoide.  

- Esenzioni per Patologia: il nostro progetto si propone di migliorare la diagnosi precoce di AR, di conseguenza prevediamo un incremento delle 

richieste di Esenzione per Patologia. 

- Registro dei farmaci biologici: come conseguenza del Decreto Regionale U0073 del Novembre 2009 è stato istituto un  Registro informatico della 

prescrizione dei farmaci biologici. In Italia solo l’8% dei pazienti è trattato con farmaci biologici, contro il 30% della Norvegia
25

. Un’aumentata 

capacità di diagnosi e terapia precoci, prevista dal nostro Progetto, dovrebbe portare ad un incremento della prescrizione di farmaci biologici.  

- Giornate lavorative perse e richieste di invalidità: sono due utili indicatori di disabilità. Obiettivo generale del nostro progetto è la prevenzione della 

disabilità; ci aspettiamo pertanto una riduzione di entrambi gli indicatori
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