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La gestione integrata della sclerosi
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Il burden SM alla luce delle nuove opportunità
terapeutiche per il paziente e per il Centro
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La malattia, epidemiologia
La sclerosi multipla, malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale, su base autoimmune, è
la malattia neurologica che, dopo il
trauma, più frequentemente porta
a disabilità nel giovane adulto. L’età
media di diagnosi è tra i 20 e 40 anni, ma possono esservi casi ad esordio pediatrico (tra il 3% e il 5% in
età inferiore ai 16 anni). La malattia
si presenta più frequentemente con
decorso recidivante-remittente (ossia con fasi di acuzie sintomatologiche seguite dalla remissione clinica
– SM-RR); tale andamento è presente in circa l’80-85% dei pazienti all’esordio di malattia. Il 60-65%
di questi pazienti dopo un periodo
di tempo variabile entra in una fase
progressiva, dove possono non esservi più evidenti poussée di malattia
(forma secondariamente progressiva – SM-SP). Circa il 10-15% dei
pazienti presenta, ab initio, una forma progressiva di malattia con accumulo di disabilità più o meno lento
(forme primariamente progressive –
SM-PP).
Il Global Burden of Diseases, Injures
and Risk Factors Study (GBD) forni-

sce un metodo sistematico per definire dettagliatamente, in base a
variabili demografiche e per località geografica, la perdita di salute per
una determinata condizione o patologia. Tali analisi vengono effettuate
attraverso la letteratura pubblicata,
statistiche di popolazione e rigorosi
algoritmi.
A fine 2017 è stata pubblicata un’analisi sistematica relativa alle patologie
neurologiche nel periodo tra il 1990 e
il 2015 (1). Successivamente, il gruppo
di studio si è focalizzato sulle singole patologie e nel marzo 2019 è stata
pubblicata l’analisi per l’impatto globale, regionale e nazionale della Sclerosi Multipla tra gli anni 1990-2016.
I risultati dello studio indicano che
nel 2016 la prevalenza della sclerosi multipla era di 2.22 milioni di casi.
La prevalenza presenta una significativa correlazione con la latitudine.
I tassi di prevalenza standardizzati
per età, su 100.000 abitanti, sono più
alti in Nord America e Nord Europa
(> 120/100.000 abitanti), moderati
nel resto d’Europa e nell’Australasia
(60-120/100.000 abitanti), mentre
risultano più bassi in Nord Africa,
Medio Oriente, Africa sub-Saharia-

na, America Latina, Asia e Oceania
(< 60/100.000 abitanti); è da notare che nelle aree con bassa prevalenza molti Paesi non hanno dati, per
cui sono state generate delle stime
sulla base di modelli matematici (2).
La prevalenza media mondiale è di
30,1 casi/100.000 abitanti e si differenzia, nelle varie età di incidenza, tra i due sessi (Fig.1); la mortalità
data da malattia è più alta nella sesta decade di vita (YLLs = years of life lost), mentre la disabilità (YLDs =
years of life lived with disability), aumenta progressivamente con l’età
anagrafica, dalla seconda decade,
raggiungendo un plateau tra i 40-80
anni, per poi salire più lentamente
nell’ottava decade (Fig. 2).
La prevalenza di malattia in Italia è
di circa 188 casi/100.000 abitanti con
incidenza di circa 3.400 nuovi casi/
anno (3). Rispetto al 1990, nel 2016 i
tassi di prevalenza sono aumentati
del 10,4%, mentre si è registrata una
riduzione della mortalità dovuta a
malattia dell’11,5%.
Un altro aspetto che viene analizzato
dallo studio è l’attesa di vita corretta
per disabilità (DALYs = disability-adjusted life-years), ossia gli anni di
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Figure 2: Age-standardised prevalence of multiple sclerosis in 2016, by age
Figure 3: YLDs and YLLs due to multiple sclerosis in 2016, by age
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Figura 4. Probabilità cumulativa di raggiungere EDSS=6 in relazione a età ed epoca di diagnosi
(aggiustando per età e frequenza delle visite).

ha avuto negli ultimi 20 anni una
crescita vorticosa (Fig. 5) con l’introduzione degli anticorpi monoclonali (natalizumab, il primo, nel 2004)
e, a seguire, dei farmaci orali (fingolimod e successivamente teriflunomide, dimetilfumarato e cladribina),
contemporaneamente
P e r s P e c t i allo
v esviluppo
s
e approvazione di alemtuzumab e

ocrelizumab, fino ad ottenere risultati e approvazione dalla farmacologia
per la forma primariamente progressiva di malattia con ocrelizumab.
Negli ultimi decenni lo sviluppo di
DMTs è passato dal primario obiettivo di ridurre il numero di ricadute a cercare di ottenere un controllo
completo della patologia. Per realiz-

• Il target delle cellule B è confermato essere
una terapia efficace per la SM-RR
• Ocrelizumab è il primo farmaco ad essere
approvato per la SM-PP

Primi report di casi di PML in corso
di trattamento con natalizumab
IFNβ-1b sc è il
primo farmaco ad
essere approvato
per il trattamento
della SM-RR

1993
IFNβ-1b sc
• Glatiramer
acetato sc
• IFNβ-1a im

Natalizumab è il primo
anticorpo monoclonale
e farmaco ad elevata
efficacia ad essere
approvato per il
trattamento della SM-RR

Viene approvato
il primo farmaco
per il trattamento
della SM-SP

1996

2000

2002

• Mitoxantrone ev

2004
Natalizumab ev

• IFNβ-1b sc
SM-SP

Fingolimod è il primo
farmaco orale ad essere
approvato per il
trattamento della SM-RR

2005

2010
Fingolimod
orale

Dimetilfumarato
orale

2012

2013

Fingolimod è la prima
DMT ad essere
approvata per il
trattamento della
SM-RR in pazienti
pediatrici

Per la prima volta un generico
– il generico del GA – viene
approvato per il trattamento
della SM-RR

2014

Dimetilfumarato
orale
Teriflunomide
orale

IFNβ-1a sc

zare tale terapia ideale, si stanno perseguendo diverse esigenze (6):
• ritardare ulteriormente la progressione e trovare un trattamento per
le forme primariamente e secondariamente progressive;
• neuroprotezione;
• ridurre la sintomatologia;
• ritardare o evitare l’invalidità;
• identificare biomarcatori di risposta alla terapia;
• individualizzare la terapia;
• ridurre i monitoraggi;
• ridurre o prevenire gli effetti collaterali;
• limitare gli effetti dell’immunosoppressione;
• aumentare l’aderenza.
Si è assistito, quindi, ad una riduzione del carico legato alle somministrazioni (sia in termini di frequenza,
che di modalità, con l’introduzione
delle terapie orali) (Fig. 6), ma correlato ad aumento del peso del monitoraggio (Figg. 7,8).

• Alemtuzumab ev
• Peg-IFNβ-1b sc

2015

2016
Daclizumab sc

2017

2018

Fingolimod orale
per la SM-RR in
pazienti pediatrici

Glatiramer acetato
generico
• Cladribina orale
• Ocrelizumab ev per la SM-RR
• Ocrelizumab ev per la SM-PP

| Timeline
Fig. 15.
of developments
in the
treatment of multiple sclerosis. Important milestones in the development are shown in green boxes, and drugs
Figura
Introduzione
negli anni delle
DMTs.
approved by the FDA (or the European Medicines Agency for subcutaneous IFNβ for secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) and oral cladribine)
are shown in orange boxes. MS, multiple sclerosis; PEG, polyethylene glycol; PPMS, primary progressive MS; RRMS, relapsing–remitting multiple sclerosis;
SPMS, secondary progressive MS.
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20

4

Ocrelizumab

Numero di somministrazioni/anno (1°anno di terapia per alemtuzumab e cladribina); b3,5 mg/kg - 5 giorni di trattamento separati da 1 mese. Il numero di
compresse dipende dal peso. 1 Farmaco attualmente in revisione EMA per rivalutazione rapporto rischi/benifici. 2 Farmaco ritirato dal commercio nel marzo 2018.
a

Figura 6. La frequenza del trattamento varia a seconda del farmaco - Può impattare l’aderenza
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Figura 7. Monitoraggio secondo RCP EMA. (1 Farmaco attualmente in revisione EMA per rivalutazione rapporto rischi/benefici).
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I numeri indicano il numero di giorni in cui i test di monitoraggio si verificano entro il mese specificato. Cladribina compresse Mese 12: test ematici richiesti solo il primo anno.
CV, cardiovascolare; HBV, virus dell’epatite B; HCV, virus dell’epatite C; HIV, virus dell'immunodeficienza umana; MRI, magnetic resonance imaging; NA, non applicabile; PML, progressive multifocal leukoencephalopathy;
sc, sottocutaneo; TB, tuberculosi.

Figura 8. Carico di monitoraggio.

È noto che la terapia immunosoppressiva cronica pone maggiori rischi
infettivi, sia comuni che in termini di
infezioni opportunistiche (da herpes
virus, JC virus, Listeria, criptococco,
tubercolosi, etc.) e tumorali (Fig. 9).
Oltre ai dati di eventi avversi evidenziati dagli studi registrativi e codificati
nei Riassunti delle Caratteristiche del
Prodotto (RCP), per molti farmaci nel
corso della pratica clinica si rendono
evidenti ulteriori complicazioni. Basti
pensare alla leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML, Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)
natalizumab-correlata, al ritiro dal
commercio di daclizumab o alla recente procedura di revisione aperta
da EMA per alemtuzumab, del rapporto rischio/beneficio.
Diventa pertanto di importanza no-

tevole l’osservazione post-marketing
e la farmacovigilanza. Da qualche
anno è iniziato un progetto di farmacovigilanza attivo, specifico per
malattia, inizialmente a coinvolgere i Centri della Rete SM Lombardia,
con l’obiettivo di estendere il progetto al territorio del Nord Italia.
Tale progetto prevede l’estrazione e
l’analisi periodica dei dati riguardanti i farmaci utilizzati nella sclerosi
multipla e la condivisione degli stessi tra il gruppo di neurologi e farmacisti partecipanti.
Nella figura 10 sono indicate le segnalazioni del 2018 a livello nazionale e della Regione Lombardia.
Vengono indicati il numero di eventi avversi correlati all’uso di un farmaco, o le reazioni nocive ad un
medicinale (ADR, Adverse Drug Re-

action), le dosi giornaliere medie dei
farmaci utilizzati per la loro indicazione principale nell’adulto (DDD,
Defined Daily Dose, che è l’unità di
misura standard della prescrizione farmaceutica), ma soprattutto il
rapporto ADR/DDD, che è la misura dell’incidenza delle reazioni avverse ai farmaci in relazione al
consumo. Quest’ultimo rapporto è
quindi un indice del profilo di sicurezza di un farmaco; più il rapporto
è basso, maggiore sarà la sicurezza della terapia; viceversa, più alto è
il rapporto e più alta l’incidenza di
eventi avversi.
Al medico è quindi richiesto sempre
più avere competenze non solo neurologiche, ma anche immunologiche
in primis, oltre che infettive, ematologiche, oncologiche, vaccinali, etc.
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INCIDENZA ADR/DDD - ANNO 2018
ADR = ADVERSE DRUG REACTION
Reazione avversa ad un farmaco, la reazione nociva ad un medicinale.
Fonte: Rete Nazionale di Farmacovigilanza
DDD = DEFINED DAILY DOSE
Dose definita giornaliera, è l’unità di misura standard della prescrizione farmaceutica, dose
giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell’adulto.
Fonte: IMS Health

Figura 9. Rischi associati all’immunosoppressione cronica secondo RCP EMA.

Gennaio-Dicembre 2018
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83
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Figura 10. Farmacovigilanza: segnalazioni nazionali e della Regione Lombardia nel 2018
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Ovviamente si rende necessaria la
creazione di una stretta collaborazione tra professionisti di diverse
specialità e la formazione, laddove
possibile, di un team multidisciplinare. Ruolo fondamentale deve rivestire anche il medico di medicina
generale (MMG), con il quale il Centro SM deve costantemente interagire. Il MMG è tra i primi interlocutori
del paziente ed avere la possibilità di
confronto con il neurologo è essenziale per poter meglio capire il funzionamento di un DMD e ricercare,
individuare e gestire eventuali eventi
avversi o effetti collaterali lamentati.
Sarebbe utile in questo senso inviare, o sollecitare i pazienti a consegnare ai propri MMG i fogli informativi
delle terapie prescritte ed eventuali
aggiornamenti nel corso del tempo.

L’approccio alla terapia:
il punto di vista del medico
e del paziente
Da quanto esposto, negli ultimi 30
anni, e in modo particolare nell’ulti-

mo decennio, si è reso necessario un
significativo cambiamento dell’approccio del neurologo sia al paziente, sia alla terapia (Fig. 11). Mentre
inizialmente il consenso informato alla terapia prevedeva una singola proposta e il paziente riceveva
informazioni rispetto a rischi e benefici, negli ultimi anni il medico
sempre più spesso valuta quali siano i farmaci più idonei per il singolo
paziente (medicina personalizzata),
proponendone più d’uno, illustrando le alternative, i benefici, gli effetti
collaterali e gli eventi avversi. Diversi
fattori incidono sulla scelta della terapia e il medico deve considerare:
• la forma di malattia del soggetto in
questione
• l’attività di malattia
• la qualità di vita
• le controindicazioni
• la comorbidità
• il monitoraggio
• l’efficacia
• l’aderenza
• il meccanismo d’azione

• i costi
• la tollerabilità
• le interazioni
• la sicurezza
• la durata di terapia prevista.
Devono essere garantite al paziente
spazio e libertà di scelta (7). Tale scelta
per il soggetto sarà sì ponderata sulle caratteristiche farmacologiche della terapia e in base alla percentuale di
risposta (ossia alle informazioni ricevute dal medico), ma va soprattutto
inserita nella sua quotidianità (lavoro, famiglia e impegni sociali) e valutata in base alla predisposizione (ad
esempio, disponibilità ad effettuare terapie iniettive, predisposizione
al rischio di esperire effetti collaterali o di avere eventi avversi seri, seppur rari).
Nell’ambito della sclerosi multipla
non ci sono farmaci che possiamo
definire curativi; i pazienti stanno ancora aspettando la terapia che
“curi” e non sia solo in grado di modificare e/o rallentare il decorso di
malattia. Nel 2017 è stato effettuato

Figura 11. L’evoluzione del consenso informato delle DMTs per la sclerosi multipla.
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uno studio in Polonia (8) che ha analizzato la propensione al rischio del
paziente; è stato pubblicato online su
un forum un questionario e sono state raccolte 180 risposte. L’analisi della
survey ha messo in luce come la maggior parte dei pazienti accetterebbe
un rischio dell’1% di mortalità se il
farmaco promettesse una “cura” definitiva. In realtà, nell’autovalutazione del paziente, la soglia di rischio di
mortalità, per un trattamento che risolva i sintomi da malattia è del 20%
per il paziente che ha già utilizzato da
1 a 3 DMDs, e sale al 68% per chi ha
provato più farmaci (Fig.12). Questo
è indice della disperazione di alcuni pazienti che hanno sperimentato
più fallimenti terapeutici. D’altro lato è necessario, come clinici, prestare
molta attenzione perché il soggetto
che è predisposto ad accettare questi rischi di mortalità è anche predisposto a tentare terapie “alternative”
che promettano risultati e bassi rischi, ma che non presentano alle lo-

ro spalle adeguati trials. La maggiore
tolleranza al rischio si associa al sesso
maschile, ad una giovane età, a gradi maggiori di disabilità, a chi è già in
terapia rispetto al paziente naïve e al
paziente in terapia con farmaci infusivi rispetto a farmaci iniettivi (9).
La scelta della terapia è quindi personalizzata, concordata, responsabile.
Senza queste caratteristiche si rischia
di non ottenere una corretta e adeguata aderenza alla terapia da parte
del paziente, invalidando il rapporto
di fiducia medico/paziente che negli
anni ha acquisito fondamentale importanza.
Viene stimato che una percentuale
tra il 15% e il 51% dei pazienti con
sclerosi multipla non sia aderente
al proprio regime terapeutico. Tra i
fattori che maggiormente riducono
l’aderenza alla terapia vi sono la percezione di disturbo cognitivo, depressione, abuso di alcool, una lunga
durata di malattia e una bassa disabilità (10). Vanno inoltre considerate le

caratteristiche proprie del farmaco
in uso: in primis gli effetti collaterali, la modalità di somministrazione e
la durata della terapia, ma riveste un
ruolo importante anche la frequenza stessa delle somministrazioni,
che appare essere una delle maggiori
cause di dimenticanza di una dose di
terapia (11). Il 61-96% dei pazienti preferisce un regime terapeutico intermittente piuttosto che giornaliero (12).
Programmi strutturati di gestione
del paziente con malattia cronica potrebbero giocare un ruolo positivo
sulle aspettative del paziente stesso e
sulla gestione degli effetti collaterali, aumentando quindi l’aderenza alla
terapia e riducendo di conseguenza
i costi sclerosi multipla-correlati nel
tempo (13).

I costi della sclerosi multipla
I costi medi della sclerosi multipla in
Europa sono stimati in 14,5 miliardi di Euro (14); in Italia circa 5 miliardi/anno (3) (Fig. 13). Tali costi sono il

Figura 12. Correlazione tra numero di DMDs utilizzati e rischio di mortalità accettato: A) per terapia ritenuta di “cura” B) per terapia che ottenga un
risultato soddisfacente.
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derivato del costo medio annuo per
persona (circa 45.000 Euro), moltiplicato il numero di malati sul territorio italiano, e sono costituiti
dalla somma dei costi diretti sanitari (29%), dei costi diretti non sanitari
(34%) e dei costi indiretti (37%).
Nella valutazione media dei costi diretti sanitari il costo dei DMDs (Fig.
14) corrisponde a circa la metà, a seguire i costi per le ospedalizzazioni e
in minore misura riabilitazione, visite specialistiche, esami, farmaci sintomatici. Se si va però a correlare il
costo/paziente con il grado di disabilità, risulta evidente che i farmaci
immunomodulanti rivestono la quota preponderante nelle prime fasi di
malattia, mentre man mano che aumenta la disabilità il loro peso si riduce; i costi totali sono invece in
progressivo aumento (15) (Fig. 15).
In uno studio condotto presso il Centro Sclerosi Multipla degli Spedali Civili di Brescia in collaborazione
con l’università Bicocca di Milano (16)
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Figura 13. Costi della sclerosi multipla. Da Barometro della Sclerosi Multipla, AISM 2018.
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Figura 14. Costi medi paziente/anno per DMD in Italia.

MOD 4.9

MODULO 4

30 giugno
31 dicembre
2019

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) PER NEUROLOGI, FARMACISTI E INFERMIERI

La gestione integrata della sclerosi
multipla nell’era della e-Health

è stata fatta un’ulteriore correlazione, oltre che con l’EDSS, anche con
il fenotipo di malattia. Sono stati
analizzati i dati di 871 pazienti con
età media di 37,9 anni, nel periodo
2004-2010; in questo periodo più
dell’8% ha sviluppato una forma secondariamente progressiva di sclerosi multipla. I costi più alti dei pazienti
SM-RR sono confermati essere in
correlazione con le terapie immunomodulanti, con un basso impatto associato al costo delle ricadute (405
Euro per relapse). I pazienti con forma relapsing-remitting riportano un
tasso di switch di terapia del 12,1 per
100 persone-anno. I pazienti primariamente progressivi riportano i costi annui medi più bassi per paziente
(Figg. 16, 17).
Fatica, difficoltà cognitive, accumulo di disabilità e riduzione della produttività sono inoltre tra loro
strettamente correlate (14, 15) in reciproci rapporti di causa/effetto (Figg.
18,19); si assiste inoltre ad una riduzione del salario medio annuo rispetto alla popolazione generale negli
anni post-diagnosi (17) (Fig. 20).
Il traguardo da raggiungere è una
terapia personalizzata, concordata,
precoce, con basso impatto sulla
qualità di vita del paziente, efficace,
con un alto rapporto benefici/rischi,
in grado di ridurre significativamente la progressione di disabilità, la fatica, di preservare la riserva cognitiva,
e che determini quindi un’elevata efficienza in ambito lavorativo.

Figura 15. Costi annuali medi, in Italia, per livello di disabilità (secondo EDSS).

Primariamente Progressiva

Secondariamente Progressiva

Relapsing-Remitting

Figura 16. Costo per paziente/anno stratificato per decorso di SM e EDSS.

Figura 17. Costi suddivisi, stratificati per tipologia di decorso e per severità.
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Bacterial infection
12% ± 33%
9% ± 29%
o0.001
31% ± 46%
11% ± 32%
o0.001
2019Pain
Insomnia
9% ± 28%
4% ± 20%
o0.001
Prevalent comorbidities†
Charlson comorbidity index
0.06 (0.36)
0.04 (0.35)
o0.001
Myocardial infarction
11 (0%)
130 (0%)
0.573
Congestive heart failure
2 (0%)
74 (0%)
0.048
Peripheral vascular disease
3 (0%)
36 (0%)
0.749
Cerebrovascular disease
69 (1%)
147 (0%)
o0.001
Dementia
0 (0%)
5 (0%)
0.477
Chronic pulmonary disease
35 (1%)
227 (0%)
0.019
Rheumatic disease
6 (0%)
32 (0%)
0.157
Peptic ulcer disease
5 (0%)
52 (0%)
0.917
Mild liver disease
6 (0%)
121 (0%)
0.082
Diabetes
48 (1%)
278 (1%)
o0.001
Hemiplegia or paraplegia
33 (1%)
23 (0%)
o0.001
Renal disease
0 (0%)
46 (0%)
0.031
Any malignancy
23 (0%)
348 (1%)
0.047
Moderate or severe liver disease
0 (0%)
13 (0%)
0.252
Metastatic solid tumor
3 (0%)
38 (0%)
0.681
AIDS/HIV
0 (0%)
7 (0%)
0.400
Figura 18. Fatica, difficoltà cognitive e riduzione dell’attività lavorativa correlate alla disabilità. Dati italiani.
Note. Data presented as n (%) if not speciﬁed otherwise.
* Annual proportion across calendar years 2006 through 2012 (because of data availability from the Swedish Prescribed Drug Register).
†
Within 5 y of the MS diagnosis.
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Materials found at http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2017.09.021).
Yet, the cumulative loss of disposable income during the ﬁrst
decade after the diagnosis of MS was similar between women
and men (−€11,490 and −€10,390, respectively).

Disposable Income Before and After Diagnosis of MS
Despite substantial difference in gross salary post-index, mean
annual disposable income was comparable between patients and
controls across follow-up, with statistically signiﬁcant differences
only at years 9 and 10 post-index (mean difference −€2,930 and −
€4,070, respectively; P o 0.003) (see Appendix Fig. E3 in
Supplemental Materials found at http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.
2017.09.021). A signiﬁcant reduction in the mean annual disposable income was observed after 5 years for women (mean difference −€830; P o 0.001) and after 9 years for men (mean difference
−€4,330; P o 0.001) (see Appendix Figs E4 and E5 in Supplemental

Time to Zero Gross Salary
The proportion of patients and general population controls with
zero gross salary was similar at index (16% vs. 16%; P ¼ 0.473), but
diverged markedly during follow-up post-index, ranging from 22%
in the second year to 45% after 10 years for patients, and from
18% to 32% for controls. Estimates of the cumulative incidence

Figura 19. Proporzione di pazienti sotto l’età pensionabile che ancora lavorano correlata alla disabilità. Dati italiani.
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