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REGOLE CERTE PER UN FUTURO VINCENTE 
DEL SISTEMA ITALIA NEL FARMACEUTICO

A colloquio con Massimo Scaccabarozzi
Presidente di Farmindustria

I
nnovazione sostenibile. Se ne parla sempre più spesso. Quali le 

strategie per renderla possibile?

L’attuale governance del settore farmaceutico non regge più. È necessaria una 

svolta per sostenere l’innovazione garantita dai nuovi farmaci che stanno rivo-

luzionando il paradigma delle cure per patologie importanti come l’epatite C e i 

tumori.

Noi, come aziende farmaceutiche, faremo la nostra parte. Ed è necessario che gli 

attori coinvolti non si tirino indietro.

Una buona e nuova governance deve avere come principi base: il finanziamento 

adeguato alla reale domanda di salute; maggiore valore alla prevenzione; risorse 

ad hoc per il fondo innovazione; il superamento del concetto dei tetti di spesa a 

partire da quella ospedaliera; l’analisi del costo del farmaco all’interno di quello 

totale per la terapia e l’uniformità delle politiche sanitarie su tutto il territorio, 

guidate da criteri scientifici e non meramente economici. Basta quindi ad una po-

litica sanitaria basata su una visione a silos.

“Ricerca è valore per il sistema Paese” ha affermato il Presidente 

dell’AIFA, Mario Melazzini, nell’ambito dell’Assemblea Pubblica di Far-

mindustria. Ci dà qualche dato a sostegno di questa affermazione?
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messo all’industria farmaceutica di ripartire con 

sprint negli investimenti. 

Un ruolo molto importante è stato giocato da 

strumenti intelligenti come il credito d’imposta 

e il patent box perché il riconoscimento di una 

rigorosa protezione della proprietà intellettuale 

è fondamentale per incentivare gli investimenti 

in ricerca.

Ma si può fare ancora di più. Con regole certe l’I-

talia potrebbe diventare oltre che hub industria-

le, anche calamita di innovazione e hub europeo 

degli studi clinici. Perché l’industria del farmaco 

tricolore può contare su diversi vantaggi com-

petitivi. Dalla qualità delle risorse umane alla 

grande capacità di innovazione già presente nel-

le imprese con il modello 4.0. Una capacità tutta 

italiana di competere a livello globale e portare 

sempre più made in Italy nel mondo.

Per una politica del farmaco orientata al futu-

ro sono necessarie misure coraggiose come, ad 

esempio, prevedere che il miliardo e mezzo e 

oltre che le aziende devono restituire con il mec-

canismo del payback sia destinato alle imprese 

perché lo investano in ricerca e produzione.

Lei ha sottolineato l’esistenza di un “ef-

fetto Brexit” per il comparto. Ci spiega 

meglio quali le possibili implicazioni e 

quali le proposte di Farmindustria?

Il Brexit può avere conseguenze rilevanti sul set-

tore farmaceutico. È quindi necessario che siano 

analizzate rapidamente per individuare risposte 

adeguate, mettendo il paziente al centro. 

Pensiamo in particolare al veloce accesso ai far-

maci innovativi garantito nell’Unione Europea 

dall’EMA, che ha sede proprio a Londra.

Il valore della R&S è il valore della vita. Oggi 

siamo nell’età dell’oro dell’innovazione e non 

possiamo vivere come se fossimo in quella del 

bronzo.

L’industria farmaceutica è in prima linea nella ri-

cerca. E lo dimostrano i numeri. Gli investimenti 

in R&S in Italia sono aumentati del 15% negli ul-

timi due anni, le domande di brevetto sono cre-

sciute del 54% nel 2015 e ci sono più di 300 pro-

dotti biotech in sviluppo. 

Stiamo assistendo a un nuovo rinascimento della 

ricerca farmaceutica per dare più anni alla vita e 

più vita agli anni.

Nel 2015 gli investimenti in R&S nel Paese sono 

stati 1,4 miliardi (7% del totale in Italia), gli ad-

detti hanno raggiunto quota 6100 e le imprese 

hanno contribuito con 700 milioni di euro in 

studi clinici svolti presso le strutture del Servizio 

Sanitario Nazionale.

Sempre nel 2015 la European Medicines Agency 

(EMA) ha approvato 93 farmaci, di questi 70 sono 

nuove molecole o nuove indicazioni. Dieci anni 

fa i nuovi prodotti autorizzati in un anno erano 

20. Ogni medicinale è frutto di una lunga sto-

ria: 10-15 anni per svilupparlo, fino a 2,5 miliardi 

di euro di investimenti e solo una sostanza su 

10.000 arriva ad essere farmaco.

Senza dimenticare gli oltre 7000 farmaci, soprat-

tutto biotech, in sviluppo nel mondo e l’aumento 

della precisione delle terapie, sempre più mirate 

e personalizzate. 

Il quadro regolatorio attuale riconosce e 

premia adeguatamente questo valore?

Sono stati fatti passi in avanti negli ultimi anni 

perché è stata garantita stabilità. E ciò ha per-
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di Direttore Generale e quindi di 
Amministratore Delegato. È stato 
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Dal 30 giugno le imprese farmaceutiche aderenti 

a Farmindustria hanno pubblicato i dati per l’an-

no precedente relativi sia ai rapporti di collabo-

razione con i medici e le Organizzazioni sanita-

rie, sia alla Ricerca e Sviluppo.

I dati – pubblicati nel pieno rispetto della nor-

mativa italiana sulla privacy – riguardano i sin-

goli professionisti che hanno firmato il consenso 

e, in forma aggregata, tutti gli altri.

Un’iniziativa ben recepita dai medici. Le adesio-

ni raggiungono in media il 70%. Questo vuol dire 

che è stata fatta una buona opera di informazio-

ne da parte nostra e di Fnomceo.

Un percorso che avviamo oggi e confido che quel 

30% che manca nel dare il consenso lo faccia pre-

sto, perché sarà un valore aggiunto anche per i 

medici stessi. 

La collaborazione tra imprese del farmaco e 

medici si articola in diversi ambiti di attività: 

ricerca e sviluppo di nuovi farmaci attraverso 

gli studi clinici svolti negli ospedali, nelle uni-

versità e nelle strutture sanitarie pubbliche e 

private; consulenze scientifiche; seminari e con-

vegni scientifici, che offrono informazione e ag-

giornamento; supporto ai congressi e corsi ECM 

(Educazione continua in medicina) organizzati da 

strutture pubbliche, università, società scientifi-

che e provider accreditati ECM. Una collabora-

zione da incentivare e non demonizzare perché 

dà valore alla ricerca e speranza di vita a tutti i 

malati.  n ML

Il nuovo quadro dovrà anche dare continuità 

all’impegno e agli investimenti delle imprese del 

farmaco nel Regno Unito. Siamo certi che le Isti-

tuzioni britanniche e quelle europee sapranno 

individuare in tempi brevi le giuste soluzioni. 

A proposito dell’EMA l’Italia ha le carte in regola 

per diventarne la sede. A nostro favore giocano 

importanti fattori.

L’industria farmaceutica made in Italy è ormai 

una realtà di primo piano in Europa. E l’Ita-

lia può poi contare su un’Agenzia del Farmaco 

(AIFA) riconosciuta a livello internazionale come 

modello di best practice per l’innovatività delle 

modalità di accesso ai farmaci. Un modello a cui 

guardano molti Paesi e che andrebbe reso anco-

ra più efficiente.

Di fiori all’occhiello ne abbiamo tanti. Ecco per-

ché chiedo alle Istituzioni che la nuova sede 

dell’EMA sia nel nostro Paese. Perché il siste-

ma-Italia nel farmaceutico è vincente per il fu-

turo e perché la presenza dell’EMA in Italia por-

terebbe cultura scientifica e valore economico.

Codice etico di trasparenza EFPIA: opportu-

nità o rischio per l’immagine del settore?

È una svolta epocale. Una scelta volontaria –

nell’ottica di un Sistema salute sempre più tra-

sparente e attento ai bisogni degli italiani – di un 

settore già da tempo molto ben regolato.
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DALLA LetterAturA internAzionALe

cognitivo in età avanzata presenta compro-

missione vascolare cerebrale e precerebrale, 

consistente in processi di aterosclerosi più o 

meno avanzati, e che questo può costituire un 

meccanismo patogenetico importante nello 

sviluppo del decadimento cerebrale, tutto ciò 

che può aiutare a prevenire un deterioramento 

del sistema vascolare possa avere effetto nella 

prevenzione della malattia involutiva cerebra-

le. Era già noto, ad esempio, che l’ipertensione 

arteriosa non correttamente trattata, che de-

termina un danno vascolare significativo, può 

essere considerata un fattore di rischio impor-

tante non soltanto per ictus cerebrale ma anche 

per deterioramento cognitivo. Nell’ambito del 

Northern Manhattan Study, uno studio di popo-

lazione in campo neurologico che si è occupato 

di mettere a fuoco i diversi fattori di rischio per 

ictus, è stata condotta una ricerca focalizzata 

sull’entità dell’attività fisica nel tempo libero 

nei soggetti esaminati e sul rapporto che questa 

può avere sulle condizioni cognitive, valutate 

con esame neuropsicologico e con diagnostica 

di immagine, la risonanza magnetica cerebrale. 

Con il primo si è riusciti a misurare la velocità di 

elaborazione cognitiva, la memoria semantica, 

la memoria episodica e la funzione esecutiva, 

con la seconda sono stati evidenziati il volume 

di sostanza bianca iperintensa, infarti cerebrali 

silenti e volume cerebrale. Un livello di attività 

fisica nel tempo libero classificato come assen-

te/lieve, presente nel 90% della popolazione in 

esame, è risultato associato in maniera indipen-

dente (quindi corretto per fattori di rischio so-

ciodemografici e per malattia cardiovascolare) 

con un maggior grado di declino delle presta-

zioni cognitive nel suo complesso. È possibile 

quindi affermare che una corretta ed efficace 

prevenzione del declino cognitivo nell’età avan-

zata e della demenza (patologie sempre più dif-

fuse nella nostra società, con grande impatto 

sociosanitario ed economico in ambito di cura 

e soprattutto di assistenza) si basi anche su mi-

sure non strettamente farmacologiche ma di 

modificazione dello stile di vita, con costi non 

elevati e con vantaggi anche in altri campi della 

salute generale; tale affermazione necessita co-

munque di ulteriori dati derivanti da sperimen-

tazioni cliniche validate e autorevoli. n CA

Mens sana in corpore sano: 
un classico sempre attuale

Willey JZ, Gardener H, Caunca MR et al

Leisure-time physical activity associates with 

cognitive decline: The Northern Manhattan Study

Neurology 2016; pii: 10.1212/WNL.0000000000002582

N
umerose sono le evidenze in campo scientifico 

che provano come la sedentarietà rappresenti 

un fattore di rischio per malattie cardiovasco-

lari e favorisca condizioni patologiche come 

ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, 

diabete mellito. È altrettanto noto e dimostra-

to che la pratica regolare e costante di esercizio 

fisico, con intensità anche non particolarmente 

rilevante, è un’efficace misura di prevenzione 

nonché anche di cura delle stesse malattie car-

diovascolari, e contribuisca a ridurre l’incidenza 

di obesità, ipertensione arteriosa, dislipidemie, 

diabete mellito, favorendo un stile di vita più 

corretto e salutare. Ma che potesse esserci una 

correlazione fra attività fisica e declino cogniti-

vo era fino a poco tempo fa un argomento non 

particolarmente approfondito e studiato.

Poteva risultare intuitivo pensare che poiché 

una buona percentuale dei pazienti con deficit 
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del 2008 registrava 180.000 decessi7. C’è da ag-

giungere, inoltre, come nessuno degli studi con-

siderasse i decessi avvenuti al di fuori dell’ospe-

dale, come quelli derivanti da errori medici in 

prestazioni in regime di assistenza domiciliare 

o nelle case di cura, nonché quelli avvenuti in 

ambito medico-chirurgico ambulatoriale.

Se l’errore umano è inevitabile e noi non sia-

mo in grado di eliminarlo completamente, pos-

siamo cercare, tuttavia, di affrontare meglio il 

problema progettando un sistema di procedure 

più sicuro, in grado di ridurne la frequenza e le 

conseguenze.

Le strategie per ridurre le morti da errori medi-

ci potrebbero considerare tre azioni principali: 

rendere gli errori più visibili quando si verificano 

così da intercettarne gli effetti; avere soluzioni a 

portata di mano per salvare la vita dei pazienti8; 

e rendere gli errori meno frequenti, seguendo 

principi che tengano in considerazione il limite 

umano. Questo approccio multilivello richiede 

la disponibilità di dati affidabili. Attualmente, 

tuttavia, i decessi causati da errori non vengono 

“misurati” e generalmente se ne parla in modo 

strettamente confidenziale tra i clinici, e i dati 

non vengono quasi mai diffusi al di fuori delle 

mura dell’ospedale. 

Errore medico terzo 
in classifica come causa 
di morte negli Stati Uniti

Makary MA, Daniel M

Medical error: the third leading cause of death  

in the US

BMJ 2016; 353: i2139

A
i primi due posti tra le principali cause di morte 

nei Paesi industrializzati vi sono le malattie car-

diovascolari e i tumori. Con sorpresa, ad occu-

pare il terzo gradino del podio, secondo due ri-

cercatori della Johns Hopkins University School 

of Medicine, vi sarebbero gli errori medici.

Nella definizione di errore medico ricadono: un 

atto intenzionale (di omissione o di azione) o 

un atto che non raggiunge il risultato previsto1; 

l’errore di esecuzione o programmazione di una 

pratica medica; la deviazione da un processo di 

cura in grado di causare o meno un danno al 

paziente. Queste cause sono difficilmente desu-

mibili dai certificati di morte, poiché non asso-

ciabili ad uno dei codici ICD, appartenenti alla 

classificazione internazionale delle malattie e 

dei problemi correlati, con i quali vengono com-

pilati i certificati stessi.

Gli errori medici possono verificarsi a livello 

individuale come a livello di sistema, e la loro 

tassonomia è in continua espansione per cate-

gorizzare al meglio i fattori e gli eventi preveni-

bili2. Il ruolo dell’errore può essere complesso e 

se molti non sono consequenziali, altri possono 

porre fine alla vita di una persona con una lunga 

aspettativa di vita o accelerare una morte im-

minente. 

Negli Stati Uniti il documento più citato sulle 

morti per errori medici è una relazione del 1999 

ad opera dell’Istituto di Medicina (IOM)3, dove 

si riporta un’incidenza di 44.000-98.000 decessi 

annui, basata su studi datati, uno del 1984 (Har-

vard Medical Practice Study) e l’altro del 1992 

(Utah e Colorado Study)4,5. Molti ricercatori nu-

trivano dubbi su questi dati già dalla loro pub-

blicazione, sostenendo come tali stime fossero 

troppo basse e come la percentuale delle morti 

iatrogene prevenibili fosse maggiore di quella 

riportata. Un documento del 2004 riportava una 

stima di circa 195.000 decessi ospedalieri annui 

causati da errori medici6. Un altro documento 

Cancro
585.000 Errori

medici
251.000

(dato basato sulle stime
dei ricercatori della 

Johns Hopkins
University School 

of Medicine)

Broncopneumopatia
cronica ostruttiva

149.000

Suicidio
41.000

Armi
da fuoco
34.000

Incidenti
stradali
34.000

Malattie
cardiovascolari

611.000

Tutte le cause
2.597.000

figura 1. Cause di morte negli Stati Uniti, anno 2013.  
Fonte http://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm.
Figura 1. Cause di morte negli Stati Uniti, anno 2013. 
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sia le collaborazioni scientifiche che gli investi-

menti di capitale nel settore della ricerca e della 

sua prevenzione.

	 Eliana	Ferroni

  Servizio Epidemiologico Regionale (SER)

 Regione Veneto
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Per ottenere una stima precisa sulle statistiche 

nazionali riguardanti le morti dovute ad errore 

medico, invece di limitarsi a richiedere sempli-

cemente la causa di morte, i certificati di morte 

potrebbero contenere un campo aggiuntivo che 

specifica se una complicanza evitabile, causa-

ta da un errore medico, abbia contribuito alla 

morte del paziente. Un’altra strategia potrebbe 

coinvolgere direttamente gli ospedali, che po-

trebbero valutare i decessi avvenuti nella pro-

pria struttura attraverso indagini ad hoc ed in-

dipendenti, che siano rapide e allo stesso tempo 

efficaci nell’evidenziare un potenziale contribu-

to dell’errore medico al decesso del paziente.

Se, a detta dei ricercatori della Johns Hopkins, 

l’errore medico rappresenta la terza principale 

causa di morte negli Stati Uniti, è necessario 

dargli l’attenzione che merita. Per migliorare il 

sistema sanitario in termini di affidabilità e si-

curezza, bisogna innanzitutto condividere i dati 

sugli errori medici a livello nazionale e interna-

zionale, allo stesso modo in cui si condividono 

i dati della ricerca medica, ovvero attraverso la 

letteratura scientifica. Una valida metodologia 

scientifica, che comincia da una attenta valu-

tazione del problema, è infatti fondamentale 

per affrontare qualunque problema che minac-

ci la salute dei pazienti. E l’errore medico non 

dovrebbe essere esente da questo approccio 

scientifico. Un riconoscimento più appropriato 

del suo contributo al decesso del paziente po-

trebbe aumentare la consapevolezza e guidare 

Responsabilità individuali

• Conoscenza dei rimedi
• Capacità di intercettare

il possibile errore

Abilità clinica
Buonsenso

• Consapevolezza dell’errore
• Capacità di chiedere aiuto

1. Rendere 
gli errori più visibili

2. Rispondere
all’errore (rescue)

3. Rendere gli
errori meno frequenti

Responsabilità del sistema

• Istituire dei controlli
di sicurezza per allertare lo staff

• Facilitare una cultura del dialogo

• Rendere disponibili i rimedi
• Venire incontro 

alle esigenze del medico

• Adottare una cultura 
della sicurezza

• Progettare degli step
per prevenire l’errore

Figura 2. Modello per ridurre eventuali danni al paziente provocati da errori individuali o di sistema in sanità.
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grata in molte linee guida nazionali e internazio-

nali. In alcune linee guida (Sud Africa, Etiopia) 

il finanziatore è in aggiunta allo sponsor; altre 

(UK, Ghana, EU) rispecchiano una situazione in 

cui più entità/istituzioni possono iniziare la con-

duzione di un trial e (co)finanziarlo: nel primo 

caso si parla di uno sponsor legale, nel secondo 

di un finanziatore esterno. 

La questione si gioca tutta in termini di respon-

sabilità nell’assicurare che risorse sufficienti 

vengano stanziate a garanzia di una piena ade-

renza ai requisiti previsti da buone linee guida 

cliniche.

Negoziazione fra sponsor non commer-
ciale e finanziatore. Se è vero che la respon-

sabilità svolge un ruolo fondamentale nello 

stanziamento dei fondi per il rispetto di stan-

dard appropriati, è anche vero che non tutti 

i costi sono definibili in maniera certa in una 

fase iniziale del trial. Questa consapevolezza 

deve coniugarsi con buone capacità di nego-

ziazione e il problema è che molti sponsor non 

commerciali non hanno sufficienti risorse per 

condurre le necessarie contrattazioni. In questi 

casi gli sponsor non commerciali devono sce-

gliere fra affrontare il rischio di un contratto 

che non rispecchia in pieno i requisiti qualita-

tivi (contractual risk) e il rischio di non riusci-

re a condurre una ricerca importante per una 

popolazione definita (ethical risk). Ultimamen-

te (2014), una normativa europea ha rivisto la 

definizione di sponsor che diventa equamente, 

scientificamente, legalmente e finanziariamen-

te responsabile riconoscendo in ogni caso che il 

budget stanziato può provenire sia dallo spon-

sor stesso che da una fonte esterna al gruppo 

di ricerca.

CONCLuSIONI
Solo se si verifica una collaborazione fattiva di 

tutti gli attori (ricercatori, sponsor, ammini-

stratori, esperti legali) nella revisione – ormai 

più che urgente – delle linee guida si può spe-

rare di condurre studi in maniera indipenden-

te: il processo di revisione deve tuttavia essere 

il più inclusivo, rappresentativo e trasparente 

possibile.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

Trial clinici indipendenti:
definizioni, sfide e ruolo 
delle linee guide cliniche

Ravinetto R, De Nys K, Boelaert M et al

Sponsorship in non-commercial clinical trials: 

definitions, challenges and the role of good clinical 

practices guidelines

BMC International Health and Human Rights 2015; 15: 34

INTrODuzIONe
Le differenze fra Nord e Sud del mondo, in ter-

mini di accesso alle cure, sono enormi. Negli ul-

timi anni si è assistito alla tendenza a spostare i 

trial clinici nelle zone più povere del pianeta per 

ragioni di validità esterna (applicare i risultati 

conseguiti testandoli in altri ambiti geografici), 

per motivi meramente economici (costi di ge-

stione sensibilmente inferiori) e per ragioni di 

sanità globale (la scelta è guidata dal fatto che i 

bisogni sono attinenti a popolazioni locali diret-

tamente coinvolte). Non solo, da qualche tempo 

stanno prendendo piede i trial non commerciali 

che sono, al pari delle partnership pubblico-pri-

vato, altrettanto importanti per la ricerca e lo 

sviluppo di prodotti medicinali, per la valutazio-

ne della loro efficacia e per il fatto che garan-

tiscono una totale indipendenza dal produtto-

re. La ricerca internazionale non commerciale, 

tuttavia, non è immune da vizi: dipende molto 

da come viene disegnata e condotta e da come i 

risultati sono implementati e disseminati.

Obiettivo del presente lavoro è quello di esami-

nare in che modo uno sponsor è definito dalle 

linee guida nazionali ed internazionali.

DISCuSSIONe
Definizione dello sponsor. Una prima defini-

zione viene fornita nel 1995 dal WHO che indica 

lo sponsor come l’individuo/l’industria/l’orga-

nizzazione/l’istituzione responsabile del dise-

gno, della gestione e/o del finanziamento del 

trial clinico, dando però adito a numerose ambi-

guità. Le linee guida del 2014 non includono alcu-

na indicazione formale circa lo sponsor; tuttavia 

lo sponsor risulta ancora responsabile per tutto 

ciò che concerne l’implementazione del trial e le 

obbligazioni successive alla ricerca.

Sponsor vs finanziatore. La definizione di 

sponsor data dal WHO è stata modificata e inte-

delle linee guida cliniche
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La figura mostra come le interconnessioni esi-

stenti fra i diversi fattori siano determinanti per 

raggiungere l’obiettivo.

Gli assunti fondamentali sono che la salute è un 

diritto di tutti, che la protezione sociale deve 

essere quanto più estesa possibile e che la sicu-

rezza è una responsabilità globale. 

Per garantire questi principi è necessario che vi 

sia una forte collaborazione fra i Paesi (1), ma 

a tutti i livelli, non solo quelli governativi (2), 

che l’allocazione delle risorse sia determinata in 

maniera appropriata (3), che venga incoraggiata 

la solidarietà nazionale (4) e che vengano forni-

ti servizi realmente appropriati (5). Se si vuole 

arrivare a definire un fondo sanitario globale 

è necessario focalizzarsi sulla riduzione delle 

ineguaglianze (6), dando la possibilità di par-

tecipare a tutti gli attori del sistema (7), incre-

mentando ulteriormente il fondo attualmente a 

disposizione (8), ribadendo che la responsabili-

tà globale non sostituisce la responsabilità dei 

singoli Paesi ma nasce da essa (9), e che è asso-

lutamente necessario compiere sforzi non solo 

per delle patologie specifiche (come HIV/AIDS, 

tubercolosi e malaria) ma cercando di migliora-

re i sistemi sanitari nel loro complesso (10).

CONCLuSIONI
Gli autori affermano che vi sono ampi spazi di 

manovra per definire accordi multilaterali fra i 

Paesi e per fare in modo che si passi, finalmente, 

dalla teoria alla pratica nella determinazione di 

un fondo sanitario globale equo ed accessibile.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

Responsabilità globale 
per una sanità globale

Prah Ruger J, Hammonds R, Ooms G, Barry D, Chapman 

A, Van Damme W

From conceptual pluralism to practical agreement on 

policy: global responsibility for global health

BMC International Health and Human Rights 2015; 15: 30

INTrODuzIONe
L’impatto della crisi economica globale sulla 

salute delle popolazioni più fragili è da tempo 

motivo di forte preoccupazione: promuovere 

l’obiettivo ‘Health for All’ non è mai stato così 

significativo come adesso. Anche se vengono 

stanziati annualmente fondi specifici per malat-

tie come HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, molto 

può essere ancora realizzato, come ad esempio 

l’istituzione di un Fondo Globale per la Salute 

che sia espressione di un impegno globale, ov-

vero di tutti. Con il presente lavoro gli autori vo-

gliono dimostrare che si può passare dalla teo-

ria alla pratica, con un mandato forte e concreto 

da parte di tutti i Paesi.

DISCuSSIONe
Recentemente numerose iniziative sanitarie 

sono state realizzate e hanno incluso progetti 

orizzontali (focalizzati sui sistemi sanitari), ver-

ticali (volti a specifiche patologie) e verticali-o-

rizzontali (mirati al miglioramento degli esiti di 

salute globali). Gli autori auspicano l’armoniz-

zazione del Development Assistance for Health 

(DAH) con l’obiettivo di potenziarlo al fine di de-

terminare un Global Health Fund.

Salute come diritto

Collaborazione
fra i Paesi

Collaborazione
a tutti i livelli

Allocazione
appropriata
delle risorse

Fondo sanitario globale

Solidarietà
Servizi
sanitari

appropriati

Protezione sociale Sicurezza

Assunzioni di base

Azioni

Risultati

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Responsabilità globale per una salute 
globale
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mancanza di trattamento in alcuni sottogruppi 

della popolazione analizzata. Ormai numerose 

tecniche statistiche sono state ampiamente con-

divise e raccomandate. Obiettivo del presente 

lavoro è proprio quello di analizzare i diversi ap-

procci e valutarne i conseguenti risultati.

MeTODI
Sono stati identificati, tramite il registro regio-

nale, i pazienti diabetici residenti nella città di 

Torino ed è stato effettuato un record linkage, 

basato su un identificativo non parlante, con i 

database amministrativi regionali nel periodo 1 

agosto 2003-31 luglio 2004.

Gli effetti del diabete sulla spesa media annuale 

a carico del SSN sono stati analizzati sull’intera 

coorte di pazienti con diversi modelli multiva-

riati, aggiustati per età e sesso. In primo luogo è 

stata condotta una regressione lineare, poi una 

regressione loglineare e infine un modello con 

la distribuzione gamma.

rISuLTATI
Al 31 luglio 2003, 33.792 residenti della città di To-

rino sono stati classificati come pazienti diabe-

tici con un’età media di 67,7 anni (44,3 anni per 

pazienti senza diabete). Il 21% dei pazienti con 

diabete è stato trattato con dieta alimentare, il 

52,8% con farmaci orali e il 26,2% con insulina. Il 

99,5% dei pazienti è risultato affetto da diabete 

di tipo 2. Gli effetti della patologia, in termini 

di costo, sono stati molto diversi a seconda del 

modello statistico utilizzato. In particolare, il 

costo aggiuntivo nel primo modello, dovuto alla 

presenza del diabete, comporta una spesa pari a 

1832 euro; con la regressione loglineare il costo 

è 6 volte maggiore mentre con la distribuzione 

gamma si ottiene un valore 2,6 volte maggiore. 

DISCuSSIONe
Lo studio fornisce un esempio pratico circa 

l’importanza di utilizzare il metodo appropriato 

per l’analisi dei costi di una patologia cronica. 

La scelta di un modello piuttosto che un altro, 

infatti, non è immediata e deve essere pertanto 

attentamente valutata.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

Quanto è rilevante la scelta 
del modello statistico per 
la stima dei costi?
Un esempio dal Piemonte

Pagano E, Petrelli A, Picariello R, Merletti F, Gnavi R, 

Bruno G, Ravinetto R

Is the choice of the statistical model relevant in the 

cost estimation of patients with chronic diseases? An 

empirical approach by the Piedmont Diabetes Registry

BMC Health Services Research 2015; 15: 582

INTrODuzIONe
Le patologie croniche comportano un carico di 

malattia notevole per il cittadino, il servizio sa-

nitario e il Paese in generale. Nel tempo, la stima 

di questi costi è diventata sempre più rilevante e 

ha portato a un marcato incremento nella pub-

blicazione di studi di impatto economico legato 

alle condizioni croniche. Tuttavia è importante 

sottolineare che la stima dei costi non è così 

immediata come si potrebbe pensare, in parti-

colar modo quando è necessario un confronto 

fra i costi di uno specifico percorso assistenziale 

per soggetti che presentano o non presentano 

una patologia. Spesso, infatti, le distribuzioni 

dei dati di costo possono essere affette da una 

distorsione generata sia dalla presenza di una 

minoranza di soggetti che hanno costi sanitari 

maggiori rispetto al resto della popolazione che 

dall’esistenza di casi a costo zero dovuti alla 

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0,8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

%
 p

op
ol

az
io

ne

Costi annuali (euro)
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una terapia a base di statine ai massimi dosaggi 

tollerati, è consigliata l’associazione con ezeti-

mibe e, solo nei casi più resistenti, l’aggiunta 

dei nuovi anticorpi monoclonali inibitori della 

PCSK9.

L’approccio basato sul rischio individuale dif-

ferenzia le linee guida europee da quelle statu-

nitensi, che consigliano di somministrare una 

statina a tutti i pazienti ad alto rischio, a pre-

scindere dal loro livello di colesterolo. La task 

force europea ha invece preferito un approccio 

personalizzato per evitare che il paziente ignori 

altri fattori di rischio come il diabete, l’iperten-

sione, la vita sedentaria, demandando la pre-

venzione all’assunzione di una pillola.

Un’altra delle novità contenute nelle raccoman-

dazioni è che non viene più richiesto il digiuno 

prima di effettuare lo screening dei livelli di li-

pidi e che viene data molta più importanza ai 

corretti stili di vita e alla dieta, con un appro-

fondimento specifico sui nutraceutici, ossia quei 

principi naturali contenuti nei cibi o in prodotti 

specifici che possono contribuire alla riduzione 

del colesterolo.

L’esistenza di un gap tra le raccomandazioni del-

le linee guida e il raggiungimento del target di 

colesterolo LDL nella pratica clinica è stata con-

fermata dai risultati dello studio osservazionale 

DYSIS II (Dyslipidemia International Study II)*, 

condotto su circa 11.000 pazienti provenienti da 

Le malattie cardiovascolari sono la causa princi-

pale di decessi in Europa, con oltre 4 milioni di 

morti e un impatto economico di 106 miliardi di 

euro ogni anno. L’attenzione di medici e profes-

sionisti sanitari per prevenire queste patologie 

è quindi sempre molto alta, come ha conferma-

to anche il congresso della Società Europea di 

Cardiologia, svoltosi a Roma dal 27 al 31 agosto 

2016.

La presentazione, in occasione di questo con-

gresso, delle nuove Linee	 guida	 sulle	 disli-

pidemie, redatte dalla stessa Società Europea 

di Cardiologia in collaborazione con la Società 

Europea per l’Aterosclerosi e recentemente 

pubblicate sull’European Heart Journal, rappre-

senta quindi un importante momento di aggior-

namento per la pratica clinica sulla gestione del 

rischio cardiovascolare in prevenzione primaria 

e secondaria, se si considera che l’80 per cento 

dei decessi per malattie cardiovascolari potreb-

be essere evitato solo eliminando i comporta-

menti sbagliati.

In quest’ottica le nuove linee guida ribadisco-

no la necessità di ridurre i livelli di lipidi nei 

soggetti e nelle popolazioni ad alto rischio. In 

particolare raccomandano a tutti gli uomini ol-

tre i 40 anni e alle donne oltre i 50 anni di età 

di effettuare uno screening lipidico (da antici-

pare nel caso di storia familiare con malattie 

cardiovascolari ischemiche o presenza di altri 

fattori di rischio come ipertensione, diabete, 

obesità, dislipidemie familiari, malattie au-

toimmuni o insufficienza renale cronica) e, in 

ragione delle evidenze relative alla indiscussa 

relazione tra riduzione di LDL e riduzione della 

mortalità e morbilità cardiovascolare, stabili-

scono limiti più restrittivi per il livello target 

del colesterolo LDL da raggiungere. Se nei 

soggetti a rischio elevato il livello target LDL 

consigliato è inferiore ai 100 mg/dl, in tutti i 

pazienti a rischio molto elevato questo valore 

deve scendere sotto i 70 mg/dl e comunque si 

raccomanda che tutti i pazienti riducano di al-

meno il 50% il proprio colesterolo LDL. Questi 

nuovi target terapeutici sono definiti sulla base 

del rischio individuale a 10 anni di comorbilità 

e eventi cardiovascolari fatali. Se non vengo-

no raggiunti, oltre che con gli interventi mira-

ti alla correzione degli stili di vita, attraverso 

DislipiDemie: Nuove strategie terapeutiche

*Lo studio DYSIS II è stato condotto dal Gruppo di Studio 
DYSIS con il supporto di gruppi di ricerca Merck che sono 
coinvolti in attività di ricerca osservazionale e ricerca 
sull’efficacia comparativa, guidati dal CORE (Center for 
Observational and Real-world Evidence) all’interno dei 
Laboratori di Ricerca Merck.
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21 Paesi diversi (Africa, Asia-Pacifico, Europa e 

Medio Oriente) tra il 2012 e il 2014.

I pazienti arruolati sono stati suddivisi in due 

gruppi: pazienti con sindrome coronarica acu-

ta (ACS) e con cardiopatia coronarica (CHD). 

L’analisi includeva pazienti adulti ospedalizzati 

per un evento di ACS o con storia documentata 

di CHD sottoposti a terapia ipolipemizzante da 

almeno tre mesi o non sottoposti ad alcuna te-

rapia. Il raggiungimento dei target di colesterolo 

LDL è stato valutato in base alle linee guida ESC/

EAS del 2011 (<70 mg/dl). Lo studio ha calcolato 

la differenza tra i livelli di colesterolo LDL rag-

giunti con una terapia ipolipemizzante (mono-

terapia a base di statine nell’89,8% dei casi) e il 

target raccomandato.

I risultati indicano che, malgrado la terapia a 

base di statine, solo una minoranza dei pazienti 

raggiunge i livelli di colesterolo LDL raccoman-

dati. DYSIS II segue lo studio originale DYSIS I, 

che aveva valutato la prevalenza di dislipidemia 

tra pazienti trattati con statine misurando i li-

velli di colesterolo LDL, colesterolo HDL e tri-

gliceridi in oltre 22.000 soggetti di età >45 anni 

in terapia con statine da almeno tre mesi. Dallo 

studio DYSIS I era emerso che il 48% dei pazienti 

non aveva raggiunto gli obiettivi di C-LDL e che 

pertanto era necessario favorire una migliore 

gestione dei livelli lipidici. Questi risultati sono 

coerenti con le evidenze emerse dallo studio 

IMPROVE.IT, vera e propria pietra miliare della 

ricerca cardiovascolare*.

Strategie vincenti per
combattere le dislipidemie

 A colloquio con Alberico L Catapano
  Presidente della Società Europea dell’Aterosclerosi  

e Professore Ordinario di Farmacologia, Università  
degli Studi di Milano

L’ultimo congresso dell’European Society of Cardiology 

(ESC) ha dedicato grande attenzione al tema del coleste-

rolo, in quanto gli alti livelli lipidici sono tra i nemici 

principali della salute delle coronarie. Alcuni studi han-

no però dimostrato che, nonostante un trattamento a 

lungo termine con le statine, solo una percentuale molto 

bassa di pazienti (50% circa) raggiunge il target lipidico. 

Come intervenire?

Le linee guida per il trattamento delle dislipidemie che abbiamo 

rilasciato in occasione di questo congresso hanno individuato 

nuovi obiettivi terapeutici per il colesterolo LDL, definiti sulla 

base del rischio individuale a 10 anni di comorbilità e di eventi 

cardiovascolari fatali. Abbiamo scelto una via di mezzo tra il livel-

lo target di LDL e la percentuale di riduzione per far sì che tutti i 

pazienti ottengano una riduzione di almeno il 50% del colesterolo 

LDL. Riguardo alla terapia, l’armamentario a disposizione sta sem-

pre più migliorando, grazie alla possibilità di associare alle statine 

l’ezetimibe. Tra poco gli inibitori PCSK9 consentiranno a tutti i 

nostri pazienti ad alto e altissimo rischio di andare molto vicino 

al raggiungimento degli obiettivi terapeutici.

Quindi la strategia vincente è la terapia combinata sta-

tine-ezetimibe?

Certo, come nell’ipertensione bisogna abituarsi a utilizzare le te-

rapie combinate: combinare i farmaci vuol dire anche evitare in 

molti casi, e con le dosi appropriate, alcuni degli effetti avversi, 

presenti come per tutti i farmaci.

Il congresso di quest’anno è stato un richiamo a una mag-

giore severità nel controllo sulla somministrazione delle 

terapie perché i pazienti ottengano i risultati sperati?

Due sono stati i richiami importanti. Il primo, a ottenere il risul-

tato e a impegnarsi per ottenerlo; il secondo, a sensibilizzare i 

medici perché verifichino che i propri pazienti seguano effettiva-

mente la terapia. Questo è un altro discorso importante, perché 

l’aderenza e la persistenza nell’assunzione dei farmaci in tutte le 

patologie croniche è spesso modesto e va migliorato. n

Intervista a cura di Daniele Amoruso

*IMPROVE-IT è uno studio internazionale, multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco, di confronto fra terapie, che ha coinvolto oltre 18.000 pazienti 
ad alto rischio con sindrome coronarica acuta, tra cui angina instabile, infarto 
miocardico acuto senza sovraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) e infarto 
miocardico acuto con sovraslivellamento del tratto ST (STEMI). 
Lo studio ha valutato l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori, misurati 
con endpoint composito del primo verificarsi di morte cardiovascolare, infarto 
del miocardio non fatale, ictus non fatale, nuovo ricovero per sindrome 
coronarica acuta o rivascolarizzazione coronarica (che si è verificata a 
distanza di 30 o più giorni dall’evento iniziale), nel confronto fra ezetimibe e 
placebo su terapia preesistente con simvastatina. 
I risultati dello studio, pubblicati sul New England Journal of Medicine, hanno 
dimostrato che: 
•  la correlazione presente tra i valori di LDL e gli eventi cardiovascolari 

(che mostra una riduzione degli eventi per ogni riduzione delle LDL) è 
valida anche per valori di LDL estremamente bassi, ovvero al di sotto degli 
obiettivi terapeutici attuali;

•  l’aggiunta di ezetimibe alla simvastatina, in pazienti che già avevano un 
controllo molto buono del colesterolo è stata in grado di fornire ulteriori 
benefici rispetto a quelli prodotti dalla sola statina, con un buon profilo di 
tollerabilità.

Cannon et al, N Engl J Med 2015; 372: 2387-2397. doi: 10.1056/NEJMoa1410489.
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LE MCV IN NUMERI 

Malattie cardiovascolari in Europa

ONERE FINANZIARIO DELLE MCV 

 

CHE COSA SI INTENDE PER MALATTIA CARDIOVASCOLARE (MCV)?

Cardiopatia coronarica Ictus/TIA Arteriopatia periferica Aneurisma aortico

FATTORI DI RISCHIO DELL’MCV 

 

 

 

24% 22%

LE MCV SONO LA CAUSA PRINCIPALE DI DECESSO IN EUROPA
OGNI ANNO CAUSANO OLTRE 4 MILIONI DI DECESSI*1

54 %

*dati del 2009

Sedentarietà
 

Fumo
 

Diabete
 

Storia familiare 
di cardiopatia 
prematura

Ipertensione

Valori elevati 
di lipoproteine 
a bassa densità 
(colesterolo LDL 
o C-LDL)

Sovrappeso
o obesità

di decessi femminili52
di decessi maschili42

Quasi la metà (~47%) 
di tutti i decessi nella UE 
è causata da MCV.

 

Sono la causa del:

. .
%

%

1 M Nichols et al, European Cardiovascular Disease Statistics, The European Heart Network and The European Society of Cardiology, 2012, 
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Press-media/press-releases/2013/EU-cardiovascular-disease- statistics-2012.pdf (accesso: giugno 2016)
2 The European Society of Cardiology, 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice, European Heart Journal, 2016, 
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2016/06/08/eurheartj.ehw106 (accesso: giugno 2016)

L’ESIGENZA NON ANCORA SODDISFATTA

LA MALATTIA CARDIOVASCOLARE È UN TERMINE GENERICO CHE DEFINISCE
LE PATOLOGIE DEL CUORE O DEI VASI SANGUIGNI, TRA CUI:

NEL 2009 IL COSTO STIMATO DELLE MCV PER L’ECONOMIA DELLA UE ERA DI CIRCA

196 MILIARDI DI EURO1

per costi sanitari per perdite di produttività per cure informali 
a persone affette da MCV

LINEE GUIDA SULLE MCV

Le linee guida europee del 2016 sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella 
pratica clinica forniscono consigli ai professionisti sanitari sulla prevenzione delle MCV 
negli individui e nelle popolazioni.2

I pazienti con livelli elevati di colesterolo, in particolare quelli con MCV conclamata, 
non sempre raggiungono gli obiettivi di trattamento, nemmeno con la massima 
dose di statine tollerata. Pertanto può rendersi necessaria una terapia combinata.2

FATTORI DI RISCHIO DELLE MCV
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ni di tutele che il Servizio Sanitario deve garanti-

re attraverso le sue articolazioni. L’inserimento 

nei LEA dei trattamenti per l’autismo è stato 

introdotto da questa stessa legge, che prevede 

anche l’aggiornamento delle linee guida per 

prevenzione, diagnosi, cura e ricerca nel cam-

po. Nella legge n. 134 ci sono tutti gli elementi 

per determinare una svolta a livello di servizi, di 

assistenza, di percorsi diagnostici e terapeutici, 

di formazione degli operatori, di organizzazione 

di strutture semiresidenziali e residenziali nel 

territorio. 

Relativamente al Decreto di aggiornamento dei 

LEA su accoglienza e presa in carico degli adulti 

affetti da autismo, l’offerta di servizi e soluzioni 

domiciliari, territoriali, residenziali e semiresi-

denziali individuate risponderà anche alle ne-

cessità dei pazienti stessi. Risposte che saranno, 

ovviamente, arricchite e potenziate sulla base 

dell’esperienza vissuta.

Oltre alla definizione delle prestazioni sociosa-

nitarie, il Decreto conferma la tutela già attual-

mente prevista in termini di esenzione dal ticket 

sulle prestazioni correlate. 

Il nuovo Decreto stabilisce anche che l’assisten-

za residenziale sia erogabile nel caso in cui dalla 

valutazione effettuata sui pazienti minorenni 

emerga che i trattamenti territoriali o semire-

sidenziali risulterebbero inefficaci tenuto conto 

anche del relativo contesto familiare, articolan-

do la stessa in relazione al livello di intensità 

riabilitativa e assistenziale. 

Tutte le prestazioni erogate in regime residen-

ziale e semiresidenziale ai minori affetti da 

autismo sono a totale carico del Servizio Sani-

tario Nazionale. Il Decreto promuove, infine, il 

reinserimento e l’integrazione del minore nella 

vita sociale, mediante il raccordo dell’assistenza 

sanitaria con le istituzioni scolastiche e gli in-

terventi sulla rete sociale, formale e informale, 

dando attenzione alla partecipazione attiva del-

la famiglia con interventi di formazione e orien-

tamento e coinvolgimento attivo nel percorso 

terapeutico. In questo dossier a disposizione 

dei lettori gli interventi del Sottosegretario di 

Stato alla Salute Vito De Filippo e dell’onore-

vole Paola Binetti in occasione della giornata 

organizzata a Matera il 22 luglio scorso per ri-

flettere su questo tema. n

Con la Legge di Stabilità del 2016, il Governo ha 

stanziato 800 milioni di euro per rendere con-

cretizzabile, dopo quindici anni di stallo, l’ag-

giornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Le principali novità del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, approvato dalla Con-

ferenza delle Regioni e delle Province autono-

me il 7 settembre 2016, riguardano sia l’aggior-

namento degli elenchi delle malattie rare, non 

facilmente identificabili, che studiate e ricono-

sciute come tali hanno la necessità e il diritto di 

essere inserite nei livelli di assistenza, sia una 

nuova articolazione dell’assistenza residenziale 

in tre livelli di intensità (intensiva, estensiva e 

lungo-assistenza) per malati cronici, disabili, 

pazienti psichiatrici, minori con disturbi neu-

ropsichiatrici e dipendenti patologici che com-

prende anche lo spettro autistico.

Sul tema dell’autismo già la legge n. 134 del 18 

agosto 2015 ha definito chiaramente i diritti del-

le persone affette da questa patologia, in termi-
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tonome il 7 settembre 2016. Il nuovo provvedimento definisce 

le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le 

risorse pubbliche messe a disposizione dal Servizio Sanitario 

Nazionale; descrive con maggior dettaglio e precisione presta-

zioni e attività oggi già incluse nei livelli di assistenza; ridefi-

nisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie 

croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione e innova  i 

nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza 

protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate 

ed escludendo prestazioni obsolete.

Malattie rare

Occorre precisare che, poiché non esiste una definizione univer-

salmente accettata di malattia rara, è stata utilizzata, come già 

per il dm 279/2001 (il cui allegato individua 284 patologie e 47 

gruppi), quella valida in ambito comunitario e indicata dal Pro-

gramma d’azione sulle malattie rare 1999-2003, che definisce rare 

le malattie che hanno una prevalenza inferiore a 5/10.000 abitanti 

nell’insieme della popolazione comunitaria.

I criteri utilizzati per la riformulazione dell’elenco delle malattie 

rare sono quelli generali definiti dal d.lgs. 124/98 (gravità clinica, 

grado di invalidità e onerosità, derivante dalla quota di parteci-

pazione al costo delle prestazioni necessarie per il trattamento 

e il monitoraggio della malattia e degli eventuali aggravamenti), 

cui si sono aggiunti due ulteriori criteri specifici quali la difficoltà 

di formulare una diagnosi di malattia e la difficoltà di individuare 

un pacchetto prestazionale adeguato, al fine di prendere in con-

siderazione solo malattie con caratteristiche tali da giustificare le 

specifiche forme di tutela garantite dal decreto, vale a dire il dirit-

to all’esenzione per tutte le prestazioni (diagnostiche e terapeuti-

che) correlate alla malattia e la costruzione di una rete di presidi 

specializzati che consenta un percorso diagnostico e assistenziale 

protetto e agevolato.

In base a tali ulteriori criteri, sono escluse dall’elenco alcune 

malattie, pure rispondenti ai criteri principali (rarità, gravità e 

onerosità del trattamento), ma agevolmente diagnosticabili sulla 

base di protocolli consolidati o per le quali già esiste una rete di 

presidi specializzati nella diagnosi e nel trattamento (per esem-

pio: acromegalia e fibrosi cistica); in questi casi si è ritenuto che 

le persone affette già usufruiscano di adeguata tutela con il rico-

noscimento dell’esenzione per patologia cronica e invalidante di 

cui al decreto n. 329/1999. 

Nel nuovo provvedimento sono state introdotte oltre 110 nuove 

malattie o gruppi di malattie. La rispondenza ai criteri sopra de-

scritti è stata verificata assumendo le indispensabili informazioni 

scientifiche dalle maggiori banche dati internazionali (Orphanet, 

National Organization for Rare Disorders, Online Mendelian Inhe-

ritance in Man) e consultando la letteratura internazionale dispo-

nibile sul Medline della National Library of Medicine statunitense 

(PubMed).

Malattie rare e autismo:
la risposta dei nuovi LEA 
al bisogno di salute

 A cura di Vito De Filippo
 Sottosegretario di Stato alla Salute

L’ultimo aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

risale al novembre del 2001, ovvero a 15 anni fa. Il nuovo schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce in-

tegralmente il DPCM 29 novembre 2001, recante “Definizione dei 

Livelli essenziali di assistenza”. 

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della leg-

ge di stabilità 2016 (art. 1 commi 553 e 554 , legge 28 dicembre 

2015 , n 208), che ha stanziato 800 milioni di euro annui per 

l’aggiornamento dei Lea. Il Governo ha voluto, finalmente dopo 

tanti anni, stanziare una somma per rendere concretizzabile il 

documento di aggiornamento dei LEA, che ha avuto il via libera 

definitivo dalla Conferenza delle Regioni e delle Province au-
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(rispetto a quella più restrittiva di “disturbi neuropsichiatrici”) 

proprio per includere tra i destinatari del servizio i minori con 

autismo. I servizi individuati operano principalmente in ambito 

domiciliare e ambulatoriale, ma anche in ambito residenziale e 

semiresidenziale. 

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto, l’assistenza di-

strettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici è integrata da 

interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emer-

so dalla valutazione.

Oltre alla esplicita definizione delle prestazioni sociosanitarie, il 

DPCM conferma la tutela già attualmente prevista in termini di 

esenzione dal ticket sulle prestazioni correlate. In questo con-

testo, l’autismo è indicato con lo specifico sottocodice ICD9-CM 

nell’ampio insieme delle psicosi.

Impatto economico dell’aggiornamento dei LeA

L’impatto globale dell’aggiornamento dei LEA è riconducibile alla 

definizione della differenza tra:

a)  da un lato, i costi aggiuntivi generati dalla previsione di pre-

stazioni aggiuntive, nella misura in cui generino consumi ag-

giuntivi (oltre che sostitutivi delle prestazioni eliminate e/o 

trasferite ad altro setting assistenziale);

b)  dall’altro, le economie conseguibili nei diversi ambiti assisten-

ziali e le maggiori entrate connesse alla partecipazione ai costi 

sulla quota di consumi aggiuntivi di prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale, come meglio descritto più avanti.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la tabella sintetizza gli 

effetti economico-finanziari complessivi su base annua, derivan-

ti dall’applicazione del presente provvedimento. Come si evince 

dalla stessa, l’intervento di aggiornamento dei LEA si esplica prin-

cipalmente nella prevenzione collettiva e nell’assistenza territo-

riale (specialmente assistenza specialistica e protesica), mentre 

nell’area ospedaliera si punta a ridurre ulteriormente i costi at-

traverso il trasferimento delle prestazioni in regimi di erogazione 

più efficienti (day hospital e ambulatorio).

Infine, il percorso appena avviato con lo schema di DPCM, in 

termini di introduzione di principi di efficienza e appropriatez-

za organizzativa e prescrittiva, verrà costantemente mantenuto 

aggiornato, in maniera continua e sistematica, con risultati più 

o meno visibili nel breve/medio periodo a seconda della capa-

cità di tenuta della governance regionale. La legge di stabilità 

2016 (art. 1, comma 555) prevede infatti che, nel rispetto degli 

equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire 

l’efficacia e l’appropriatezza clinica e organizzativa delle pre-

stazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito dei 

LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, 

è istituita, presso il Ministero della Salute, la Commissione na-

zionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appro-

priatezza nel SSN. n

Non è possibile quantificare nel dettaglio le nuove malattie inclu-

se nell’elenco perché, al fine di evitare il rischio di discriminare 

pazienti con patologie rarissime o ancora scarsamente conosciu-

te, sono state adottate due misure: 

l  è stata confermata l’inclusione nell’elenco di “gruppi di malattie”,

l  è stato adottato un criterio di descrizione e classificazione che 

prevede gruppi residuali: ad esempio, nel capitolo dei difetti 

congeniti del metabolismo è riportata una voce conclusiva che 

fa riferimento ad “altri difetti”.

Autismo

Le persone con disturbi dello spettro autistico sono esplicita-

mente citate (art. 60) tra le “Categorie particolari” e lo schema 

di DPCM per l’aggiornamento dei LEA afferma che “Ai sensi della 

legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garanti-

sce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni 

della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualiz-

zato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più 

avanzate evidenze scientifiche”.

In aggiunta a questa previsione generale dedicata alla specifica 

categoria, il DPCM di definizione dei Lea descrive le prestazioni 

garantite dal SSN alle persone autistiche all’interno dell’attività 

dei servizi in cui si svolge il percorso di diagnosi, cura e riabilita-

zione; per questo motivo, la valutazione diagnostica rientra tra 

le prestazioni dell’assistenza specialistica ambulatoriale mentre 

i “trattamenti farmacologici” di cui questi pazienti hanno bisogno 

rientrano nell’area dell’assistenza farmaceutica. 

Per quanto riguarda la presa in carico e il trattamento nei servi-

zi territoriali, la proposta dei nuovi LEA descrive nel dettaglio le 

prestazioni che il Ssn garantisce ai “minori con disturbi in ambito 

neuropsichiatrico”. Si è preferito utilizzare questa formula ampia 

eFFeTTI eCONOMICO-FINANzIArI COMPLeSSIvI Su BASe ANNuA 
DerIvANTI DALL’AggIOrNAMeNTO DeI LeA

Livello di assistenza Impatto netto 
(euro/mln)

Assistenza sanitaria collettiva 220,2

Completamento Piano nazionale vaccini 2012-2014 34,0

Attività di prevenzione rivolta alle persone  
(nuovi vaccini PNPV)

186,2

Assistenza distrettuale 571,4

Specialistica ambulatoriale 380,7

Assistenza integrativa e protesica 179,7

Particolari categorie 11,0

Assistenza ospedaliera -19,8

Totale impatto 771,8
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e comportamenti e collocarsi in una corretta posizione di inte-

razione e di integrazione. Ci si sente estranei nella relazione e si 

coglie dolorosamente come anche l’altro si percepisca come uno 

straniero che non riesce a comunicare neppure i bisogni fonda-

mentali. La forte tensione che crea il disturbo dell’intersoggetti-

vità rappresenta il punto di convergenza di tutti gli autismi in cui 

ci si può imbattere. Il disturbo dello spettro autistico rappresenta 

un insieme eterogeneo di condizioni del neuro-sviluppo, caratte-

rizzate da difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale 

e dalla presenza di comportamenti e interessi ristretti e ripetitivi. 

Sono disturbi che esordiscono nei primi anni di vita e coinvolgono 

l’intero sviluppo della personalità del soggetto, condizionandone 

lo stile di vita, di comunicazione e di integrazione sociale. I di-

sturbi dello spettro autistico, simili nell’aspetto strutturale, sono 

diversi per intensità, qualità e quantità.

La nuova classificazione diagnostica del Manuale diagnostico e 

statistico dei disturbi mentali (DSM-5 American Psychiatric As-

sociation, 2013) rimanda alla visione multi-dimensionale della 

sindrome dello spettro autistico, che secondo alcuni autori rap-

presenterebbe un continuum di difficoltà evidenziabili anche 

all’interno della popolazione generale. Il che significa che è possi-

bile individuare qualche tratto autistico anche in soggetti che non 

per questo possono essere definiti autistici, ma definire autistica 

una persona è invece assai più complesso e richiede specifici ap-

profondimenti. Gli esperti hanno cercato di ridurre l’ambiguità 

che accompagna la diagnosi di autismo e che si proietta sulla pro-

gnosi, arrivando ad un punto comune, per cui si ritiene che sia 

necessario un deficit persistente nella comunicazione e nell’in-

terazione sociale del soggetto con un deficit nella reciprocità so-

cio-emotiva, che si insinua nei comportamenti comunicativi non 

verbali usati dal soggetto per l’interazione sociale. Per la diagnosi 

di DSA i deficit nella comunicazione e nel comportamento sociale 

sono inseparabili e vanno considerati come un unico insieme di 

sintomi, con una loro specificità rispetto all’ambiente e al con-

testo, in cui si crea uno stato di allarme sociale per l’imprevedi-

bilità dei comportamenti che può generare. I domini interessati 

nel quadro dello spettro autistico, il deficit socio-comunicativo 

e il comportamento rigido, di tipo ripetitivo, ancorato a stereoti-

pie, che sembrano strategie difensive, spinge il soggetto a reagire 

ai cambiamenti, anche piccoli, con un eccessivo livello di stress, 

che può apparire come oppositivo e aggressivo. La presenza, at-

traverso l’osservazione clinica o il racconto dei genitori, di una 

storia di interessi fissi, routinari, con la descrizione di rituali o di 

movimenti stereotipati aumenta sensibilmente la stabilità di una 

diagnosi di spettro autistico nel tempo e la differenzia da altri tipi 

di disturbi.

Tra gli esperti c’è un consenso generale sul fatto che i disturbi 

dello spettro autistico siano da riferire a un disturbo complessivo 

molto precoce del neurosviluppo, determinato da un’importan-

te componente genetica. Ma nonostante l’abbondanza di studi in 

questo senso, non sono stati ancora individuati con certezza né i 

geni coinvolti né i loro meccanismi d’azione. Si ritiene comunque 

I nuovi LEA: un’urgenza 
per malattie rare e autismo

 A cura di Paola Binetti
  Esponente della Commissione Affari sociali alla Camera  

e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie 
Rare

Perché una legge sull’autismo

L’approvazione della legge sull’autismo aveva sostanzialmente 

due obiettivi: da un lato provare a capire quali siano i quesiti che 

con maggiore frequenza si pongono intorno all’autismo, o meglio 

intorno allo spettro autistico; e dall’altro ragionare, insieme a 

persone con competenze diverse, genitori inclusi, su ciò che re-

alisticamente si può fare e si deve fare per migliorare la qualità 

di vita di chi rientra nello spettro autistico. L’analisi della legge 

si pone oggi come una sorta di cerniera che fa sintesi tra bisogni 

espressi e non espressi da parte dei soggetti autistici e delle loro 

famiglie e le risorse attualmente disponibili, compresa la legge. 

Si tratta di risorse non tanto economiche, dal momento che è una 

legge a isorisorse, ma di risorse culturali, scientifiche, normative, 

organizzative, etc. Occorre valorizzare questo patrimonio imma-

teriale per tradurlo in potenziali condizioni di vantaggio per le 

persone autistiche.

La diagnosi di autismo e di spettro autistico

Sono ancora molto poche le certezze sull’autismo e troppo estese 

le zone d’ombra che circondano lo spettro autistico per capire 

come vadano interpretate le diverse problematiche collegate tra 

di loro. La diagnosi di autismo è da sempre associata a una sindro-

me complessa ed eterogenea, che crea profondo disagio non solo 

nel bambino che ne è affetto, ma anche nel contesto familiare in 

cui è inserito, con immediate ripercussioni nell’ambiente in cui 

vive, a cominciare dalla scuola. 

Lo storico conflitto tra i sostenitori di un’eziologia di carattere 

organico, per lo più genetico, e i sostenitori di una teoria preva-

lentemente centrata sui deficit comunicativo-relazionali si avvia 

fortunatamente verso un superamento che integra le due posi-

zioni. Pur lasciando infatti ampiamente in ombra cosa determini 

realmente l’autismo e come siano possibili fenomenologie così di-

verse nella loro manifestazione, appare sempre più chiaro come 

l’espressione spettro autistico includa sintomi diversi a livelli 

diversi di gravità e di funzionalità. Il nucleo forte e persistente 

del disturbo dello spettro autistico (DSA) risiede in un’alterata di-

namica dell’intersoggettività, per cui la percezione della diversità 

con cui il soggetto usa i più comuni registri comunicativi, genera 

nel suo interlocutore, a cominciare dalla madre, una forte sen-

sazione di disagio, perché non è facile comprenderne linguaggi 
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basata sullo sguardo. La tendenza innata a guardare negli occhi 

ha un ruolo fondamentale nell’apprendimento del bambino; le 

espressioni facciali trasmettono informazioni e il volto di un adul-

to è per i neonati uno stimolo estremamente interessante ai fini 

dell’apprendimento. Per spiegare questa dinamica, che si snoda 

positivamente nella stragrande maggioranza dei casi, sono stati 

chiamati in causa i neuroni a specchio, che nel caso del sogget-

to autistico potrebbero essere compromessi. Diventerebbe così 

impossibile questo tipo di rispecchiamento emotivo e cognitivo 

che è alla base di molti comportamenti adattativi dei bambini. 

La riduzione o la mancanza di contatto oculare è di fatto uno dei 

deficit più comuni dei disturbi dello spettro autistico ed è uno 

dei segni che le madri colgono prima e che le preoccupa di più. 

All’inizio è solo un sospetto, ma se è valutato opportunamente 

dal pediatra prima e dal neuropsichiatra dopo, può facilitare una 

diagnosi tempestiva. 

La presa in carico: tra abilitazione e riabilitazione

È quindi evidente come si possa giungere a una diagnosi tempe-

stiva solo con un lavoro fortemente condiviso, di cui sono parte 

integrante competenze diverso sotto il profilo scientifico e ruoli e 

interazioni diverse sotto il profilo relazionale. Il tutto va opportu-

namente vagliato in modo collegiale, filtrato attraverso le diverse 

esperienze di ognuno, e organizzato in un piano di trattamento 

condiviso e sottoposto a valutazione continua da parte di tutti i 

membri del team abilitativo-terapeutico, a cominciare dagli stessi 

genitori. Diagnosticare, e diagnosticare bene, è cosa necessaria, ma 

non sufficiente. Per definire nel miglior modo possibile il tipo di 

trattamento abilitativo da proporre al bambino e alla sua famiglia, 

occorre valutare la gravità della sintomatologia del soggetto per 

cui è stata posta diagnosi di DSA, dal momento che l’arco delle pos-

sibilità comprende situazioni estreme: dall’alto funzionamento alla 

disabilità sociale. L’insieme dei sintomi può arrivare infatti a com-

promettere in modo rilevante il suo funzionamento quotidiano. 

La differenza tra i vari centri, anche in termini di qualità di servi-

zio offerto e di esiti del piano di trattamento, è data soprattutto 

dalla possibilità di creare un modello di comunicazione efficace 

e condiviso tra il bambino con DSA, la sua famiglia e i professio-

nisti che si prenderanno cura di lui. Occorre saper valutare se-

renamente le abilità e le potenzialità cognitive del soggetto con 

DSA, rispettando le sue caratteristiche relazionali e sensoriali. Il 

successo, in termini di qualità di vita, è proporzionato al livello 

di interazione e di integrazione tra coloro che compongono il suo 

universo di riferimento sul piano abilitativo. Occorre individuare 

ambiti e attività compatibili con le caratteristiche e con le reali 

abilità del soggetto con DSA, altrimenti la vita diventa molto dif-

ficile, anche per chi se ne prende cura. Centrale nel progetto di 

cura e di abilitazione è andare oltre certi interventi stereotipati e 

ripetitivi, tecnicamente perfetti, ma scarsamente significativi per 

il bambino e puntare all’educazione alla collaborazione. 

che sia una patologia a genesi multifattoriale, associata a condi-

zioni cliniche molto diverse, a cui non è estranea neppure una 

serie di fattori ambientali ad alto tasso di inquinamento. 

Gli studi epidemiologici, condotti in Europa e negli Stati Uniti, in-

dicano un generalizzato aumento delle diagnosi del disturbo dello 

spettro autistico (DSA). Il disturbo colpisce maggiormente i ma-

schi rispetto alle femmine: in rapporto di 5 a 1. In particolare, le 

più recenti stime statunitensi effettuate su di una coorte di bam-

bini di otto anni, indicano una prevalenza di 1 ogni 68 bambini. 

Analoghe ricerche effettuate in Europa riportano una prevalenza 

che varia dallo 0,62 allo 0,7%. Le stime europee si collocano in un 

intervallo che va da 1:119 della Finlandia, 1:87 della Svezia fino ad 

arrivare a 1:59 in Gran Bretagna. In Italia per una corretta dia-

gnosi di DSA è necessario l’intervento di una Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile, che prevede l’applicazione del proto-

collo diagnostico proposto nelle Linee guida nazionali (ISS, 2011) 

e internazionali (NICE, 2011), in cui sono presi in considerazione 

due diversi gradi di valutazione: una valutazione di possibili fatto-

ri causali e delle relative basi neurobiologiche e una valutazione 

clinica più strutturata.

Quest’ultima include, oltre alla visita neuropsichiatrica infantile, 

la somministrazione di una batteria di test adeguatamente vali-

dati, alcuni somministrati direttamente al bambino, mentre altri 

vanno somministrati ai genitori. L’osservazione diretta del clini-

co, non solo del neuropsichiatra infantile, ma anche del pediatra 

di famiglia, la narrazione dei genitori, l’intervento di psicologi 

specializzati nella somministrazione dei test, costituiscono tutti 

insieme il pool di riferimento per passare dall’ipotesi diagnostica 

alla proposta diagnostica vera e propria, che andrà comunque co-

stantemente monitorata.

Attualmente, per esempio, è considerato un test di grande effi-

cacia anche prognostica l’analisi dello sguardo e l’interazione 
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preclusioni. È una finestra sulla speranza a cui bisogna consentire 

che i genitori si possano affacciare per interpretare correttamen-

te i piccoli e grandi segnali di miglioramento e di adattamento 

dei loro figli. Il testo descrive e valorizza vari tipi di approccio 

al soggetto autistico, evitando di incorrere nell’ideologia di chi 

sostiene che uno e un solo metodo sono efficaci per venire a capo 

dei problemi dei soggetti autistici. Quando al centro dei model-

li organizzativi non si pone la rigidità delle prassi ma la libera 

creatività dell’intersoggettività, il clima che ne scaturisce è molto 

diverso. A nessuno viene chiesto di adattarsi a priori al modello 

organizzativo standard prefissato nelle regole su cui si regge il 

centro; ma a tutti viene chiesto di interpretare quelle regole nel 

solco vivo di un rapporto interpersonale significativo. 

E questo modello diventa il centro e la radice del progetto tera-

peutico e abilitativo di tutte le persone che lavorano e che ac-

cedono a quel centro. La prima e più importante operazione è 

quella di riconoscere l’altro come persona con le sue prerogative 

fondamentali di libertà, creatività, unicità e quindi originalità. 

L’originalità di ogni soggetto è il fondamento di un rispetto umano 

e professionale che riconosce in lui quel ‘sé’, che definisce la sua 

identità, il cosiddetto ‘autòs’ dei greci. 

È questo il filo rosso che lega il soggetto autistico, comunque si 

collochi nello spettro, alle sue figure di riferimento, dai genitori 

agli insegnanti, ai suoi medici, ai tecnici nella neuro-psico-motri-

cità dell’età evolutiva, logopedisti, veri coacth nelle attività spor-

tive che intraprenderà, o maestri d’arte nei laboratori a cui parte-

ciperà. Una piccola folla di esperti che compongono un universo 

ben orientato al servizio dei suoi obiettivi; tutti tesi a riannodare 

ogni giorno il filo di una relazione che potrebbe spezzarsi, ma che 

va ricostruita continuamente con pazienza certosina, per dare 

senso e significato ai legami del soggetto autistico e non farlo sen-

tire straniero in un mondo che invece gli appartiene e di cui può 

e deve sentirsi parte integrante. Solo così la sua autonomia ac-

quisterà quella densità esistenziale che gli consentirà di muoversi 

serenamente, nonostante il perdurare di possibili insicurezze. n

Bisogna spingersi oltre i programmi scolastici, che il bambino po-

trà seguire solo in parte, o addirittura in minima parte, perché 

la sua attenzione è concentrata sull’hic et nunc. L’autonomia e 

la collaborazione costituiscono il banco di prova per qualunque 

trattamento, il vero contenitore nel quale concentrare le diverse 

abilità. Sottoporre i bambini a ore di terapia o di trattamenti di 

vario genere senza preoccuparsi minimamente di come e quanto 

sono autonomi e di come trascorrono il loro tempo a casa, equi-

vale a lavorare inutilmente e contro di loro. Ogni acquisizione di 

tipo sociale si esplica nei bambini attraverso un percorso di con-

quista della reciprocità sociale che si attiva nei primi mesi di vita, 

ma che poi va coltivata e sviluppata lungo tutto l’arco della vita 

ricorrendo a strategie creative. 

gli autistici adulti

Un’altra domanda chiave sta emergendo con prepotenza negli 

ultimi anni e riguarda il passaggio dei soggetti autistici all’età 

adulta, dove sembra che imbocchino un tunnel in cui mancano 

punti di orientamento per loro e per le loro famiglie. Cosa acca-

de quando i bimbi autistici diventano adulti? La diagnosi diventa 

quella di psicosi; per la società il giudizio è quello di disabili men-

tali da istituzionalizzare. Senza terapie. Praticamente invisibili. 

Cancellati da un equivoco diagnostico che per anni ha negato la 

forma adulta del disturbo pervasivo dello sviluppo e ha lasciato le 

famiglie sole, a gestire situazioni difficili, senza prospettive per il 

futuro. È merito di alcune associazioni di familiari, supportate da 

specialisti, aver detto che, se dall’autismo non si guarisce, miglio-

rare la vita delle persone autistiche è possibile e doveroso.

Le istituzioni non possono ignorare il problema.

La legge prevede che per il soggetto con DSA si facciano progetti 

altamente personalizzati, che se ne valorizzino le prerogative in-

dividuali e che si ipotizzino forme concrete di inserimento in con-

testi lavorativi, su misura per loro, magari pensando proprio alle 

loro specifiche difficoltà. Ci sono centri di tipo socioprofessionale, 

creati su misura per questi giovani adulti autistici, che offrono 

modelli di riferimento diversi tra di loro, ma in cui è possibile 

vivere serenamente.

Richiedono un minimo di adattamento al sistema, strutturato con 

poche regole chiare, stabili e dotate di un margine accettabile 

di flessibilità; poche regole, perché il massimo è stato già fatto 

proprio da queste realtà, concepite e monitorate per adattarsi ai 

soggetti con diagnosi di DSA.

Fino a che punto si può guarire dall’autismo?

Guarire dall’autismo è difficile, proprio per la complessità e la 

varietà di diagnosi che caratterizza lo spettro autistico. Ma in let-

teratura cominciano ad apparire alcuni segni positivi, che vanno 

guardati con grande attenzione e seguiti con prudenza, ma senza 
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che poi non accade o accade in altro modo da come previsto) 

si originano inevitabilmente delusione, insoddisfazione, 

malumori e, sempre più spesso, anche rabbia ed aggressività. 

Da qui a pensare che sia stato commesso un errore il passo è 

molto breve, a volte anche logico ma non sempre vero come 

invece terribilmente vere, indelebili, lunghe e misconosciute 

sono le conseguenze di eventuali accuse infondate per 

gli operatori sanitari. A volte il desiderio legittimo di 

guarire può comprensibilmente generare un’aspettativa 

irrealizzabile e quindi non soddisfatta, la cui causa può 

essere, sull’immancabile onda emotiva, facilmente interpretata 

come un errore. In questi casi è di importanza fondamentale 

e determinante “come” il medico informa il paziente; è 

oltremodo evidente quindi come il cosiddetto consenso 

informato non sia un mero e seccante atto burocratico ma 

uno dei più efficaci strumenti di prevenzione del contenzioso; 

per molti aspetti ancora più importante invece è il modo e il 

livello di comunicazione generale tra medico e paziente che 

non è un optional ma una componente ineliminabile dell’atto 

medico in quanto, tra l’altro, se mal condotta può incidere 

anche sugli esiti stessi della malattia.

Tra le naturali aspettative della popolazione c’è quella che 

in sanità non ci debbano essere errori (e in Italia, a causa 

di una singolare distorsione psico-culturale, questi debbono 

accadere sempre agli altri e comunque se ne deve attribuire 

per forza la colpa a qualcuno da punire esemplarmente). In 

realtà, essendo gli errori ineliminabili, non si tratta in effetti 

di una vera aspettativa ma di un desiderio; il problema è 

che la gente (ossia tutti noi) in genere non è in grado di 

percepire correttamente il rischio oggettivo perché non ha le 

informazioni giuste e complete, non ha competenze tecniche 

per meglio capire la dinamica degli eventi, è coinvolta 

emotivamente e quindi ha un approccio non sempre oggettivo 

e a volte è indispettita da comportamenti non corretti del 

personale sanitario. È evidente quindi come nelle aspettative 

svolgano un ruolo assolutamente determinante la qualità 

dell’informazione che giunge in vari modi ai pazienti e gli 

aspetti relazionali medico-paziente.

Per cambiare questo stato di cose è necessario fornire alla 

popolazione altre e corrette informazioni; visto che i media 

generalmente – e per vari motivi – non sempre lo fanno, tale 

compito deve essere svolto (sia per mandato istituzionale e 

Per capire meglio le cause della a volte non corretta 

comprensione delle dinamiche sanitarie e le conseguenti non 

corrette reazioni da parte di alcuni operatori sanitari, pazienti 

e cittadini bisogna prendere in considerazione anche le loro 

aspettative: da dove originano, ciò che possono causare e 

come si potrebbero correggere.

Il livello di soddisfazione (o di insoddisfazione) di un 

cittadino o di un paziente riguardo una prestazione sanitaria 

dipende molto anche da cosa si aspetta da quella specifica 

prestazione, dai sanitari che la eseguono e, più in generale, 

dal sistema sanitario. In linea di massima se le aspettative 

sono limitate, l’insoddisfazione sarà verosimilmente 

modesta; se invece sono alte, anche una piccola delusione 

sarà facilmente fonte di importante insoddisfazione. Il 

coinvolgimento emotivo, quale fattore distorsivo di alcuni 

aspetti oggettivi, è l’altro elemento che influisce in modo 

rilevante sul grado di soddisfazione e sul tipo ed entità delle 

reazioni.

Altri importanti fattori che influiscono sulle aspettative sono: 

•  il desiderio, non sempre realistico ma comprensibile, di 

ottenere un risultato favorevole; 

•  la grande diffusione, ad opera dei media, di informazioni 

riguardo all’accresciuta possibilità di curare della medicina;

•  la crescente presa di coscienza del diritto alla salute 

(e di molti altri diritti cosiddetti ‘civili’) da parte della 

popolazione. 

Una delle principali fonti di conflitto tra pazienti e operatori 

sanitari è rappresentata quindi dalle aspettative insoddisfatte; 

queste possono essere giustificate, se realistiche e scaturite 

da informazioni corrette, o più o meno ingiustificate, se le 

informazioni non sono corrette o vengono male interpretate. 

A volte sono gli stessi medici che, per vari motivi, danno 

informazioni intrinsecamente fuorvianti o non chiare o 

soggettivamente interpretabili.

L’importanza di un’informazione corretta

Quando le aspettative (giuste o sbagliate) vengono disattese 

e si ha la percezione (giusta o sbagliata) che qualche proprio 

diritto non sia stato rispettato (cioè ci si aspetta una cosa 

aspettative/iNsoDDisfazioNe Del pazieNte
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caso dei medici, di continuare a lavorare “come si faceva 

una volta”, rifiutando gli inevitabili cambiamenti). In questi 

casi, riportare (nei modi dovuti) alla realtà altro non è che 

un chiaro dovere di ogni medico nei confronti dei pazienti e 

di ogni responsabile di struttura sanitaria nei confronti dei 

propri collaboratori; ciò necessita però, con tutte le oggettive 

riserve e le giustificazioni del caso, anche del dovere di 

collaborare dei diretti interessati.

I diritti del singolo e i diritti della comunità

Un altro aspetto in genere poco preso in considerazione nella 

ricerca della comprensione delle questioni sanitarie è che 

vivendo in un contesto sociale è anche doveroso, in caso di 

malattia, tener presente il rapporto tra il diritto del singolo e 

quello della comunità.

In condizioni di malattia, il livello di “egoismo sanitario” 

sia involontario e fisiologico (comprensibile e quasi 

sempre giustificabile) sia deliberato e colpevole (a volte 

comprensibile ma mai giustificabile) è spesso troppo elevato. 

Gli “altri” sono sovente interpretati come qualche cosa di 

astratto, se non talvolta addirittura ostile, e una minaccia 

ai propri (veri o presunti) diritti. Chissà se costoro prendono 

mai in considerazione il concetto che tutti noi (e quindi 

anche loro) siamo gli “altri” di altre persone. La frequente 

errata percezione (nella cui genesi i media svolgono un 

ruolo determinante e non privo in alcuni casi di gravissime 

deontologico sia per un molto terreno interesse personale) da 

tutti i professionisti sanitari che sono nelle condizioni migliori 

per informare correttamente su questo e su altri importanti 

temi.

La coscienza dei propri diritti

Aspettare che siano altri a fare le cose che ci interessano 

è una strategia miope e ampiamente perdente. Se ogni 

operatore sanitario spendesse ogni giorno pochi minuti del 

suo scarso tempo per informare correttamente i pazienti 

su alcuni aspetti importanti e cruciali del caso specifico, 

si potrebbero realmente eliminare molti pregiudizi e 

contenziosi e riacquistare quella fiducia che da tempo 

sta sgretolandosi tra medico e paziente. La mancanza di 

tempo per farlo – vista l’importanza, la valenza anche etica 

di un’informazione corretta e la posta in gioco – è quasi 

sempre un alibi; ciò che serve veramente è la cultura, cioè 

l’apertura mentale, e la volontà di farlo o, quantomeno, la 

furbizia di capire che conviene farlo. La coscienza dei propri 

diritti è un elemento fondamentale e fattore di crescita 

del vivere civile. In ambito sanitario a volte tale coscienza 

può essere distorta dal coinvolgimento emotivo che sempre 

si associa alla condizione vera o presunta di malattia; ciò 

può far aumentare grandemente e non realisticamente le 

aspettative (ad esempio, per i pazienti quella di guarire 

quando oggettivamente non è possibile guarire o avere diritto 

a prestazioni che non spettano perché non necessarie o, nel 
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responsabilità) da parte dei pazienti e della gente comune 

delle potenzialità curative della medicina e talvolta anche 

dei propri diritti peggiora ulteriormente le cose perché 

aumenta le aspettative ingiustificate e a volte irrealizzabili, 

favorisce reazioni esagerate e facilita pericolosi errori di 

comportamento.

Le reazioni del singolo per aspettative non realizzate 

cambiano anche in relazione alle condizioni di salute; in 

genere più grave è la malattia, e quindi minori le possibilità 

di guarire, maggiore è la risposta emotiva e la speranza di 

guarigione cui aggrapparsi disperatamente e acriticamente. 

Allo stesso modo, chi crede di stare male ha sovente lo stesso 

vissuto, cioè vive le stesse reazioni emotive (che inducono 

gli stessi comportamenti) di chi è malato veramente. Di ciò 

debbono sempre tener conto gli operatori sanitari quando si 

rapportano con i pazienti ma anche, con dinamiche un po’ 

diverse, con i loro parenti.

Il rapporto con il paziente

I problemi insorgono quando si confonde la speranza legittima 

con l’aspettativa illegittima ma non ritenuta tale. Il ruolo dei 

medici in questo tipo di problematiche è, come detto, cruciale 

e insostituibile; solo i medici infatti possono stabilire quel 

particolare rapporto che consente di “rientrare in contatto” 

con il paziente e fargli comprendere gli errori di valutazione 

e ridimensionare, rendendole realistiche, le aspettative. I 

medici (ma anche e soprattutto molti amministratori) non 

dovrebbero mai dimenticare che il rapporto con il paziente 

è parte integrante dell’atto medico, condiziona la qualità e 

l’esito delle cure e non può essere soppresso per effettuare 

più prestazioni nell’ottica di una concezione ottusamente 

ragionieristica dell’aziendalizzazione. L’ovvia, ma in realtà non 

sempre realmente giustificata, obiezione è che per fare tutto 

ciò occorre quell’elemento che più manca in chi lavora in 

ospedale: il tempo.

Come sottolineato in precedenza, in quei casi in cui è 

realmente necessario un chiarimento esaustivo per prevenire 

ben più gravi problemi, il tempo (e il corretto modo di 

spiegare le cose), nell’interesse di tutti, deve essere comunque 

trovato.

Quinto Tozzi
Cardiologo, Roma
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spesa farmaceutica, dall’altro i NAO (aventi un 

costo d’acquisizione nettamente più alto), in 

base alle evidenze contenute nei RCT pubblicati, 

presentano nel lungo periodo un ICER (rapporto 

di costo-efficacia incrementale) e un ICER per 

QALY (rapporto di costo-efficacia incrementa-

le ponderato per la qualità della vita) migliori. 

Sempre sulla base dei RCT, tale vantaggio eco-

nomico si manifesta in base alla riduzione degli 

oneri correlati alla gestione di eventi trombotici 

o emorragici cui si associa una significativa ridu-

zione del numero di ricoveri. 

Recenti studi di Health Technology Assessment 

(HTA) realizzati in Italia hanno provato a quan-

tificare i potenziali risparmi che il SSN potrebbe 

ricavare da un utilizzo estensivo dei NAO nella 

pratica clinica corrente. 

Un primo studio4 condotto su dabigatran, ana-

lizzando il costo-terapia, il monitoraggio del PT 

INR e l’insorgenza degli eventi tromboembolici 

correlati al trattamento, ha dimostrato che si 

potrebbe ingenerare un potenziale risparmio 

di circa 173 milioni di euro già al quinto anno 

di osservazione, rispetto al trattamento con i 

farmaci AVK. Sempre da questo studio è emerso 

anche che un utilizzo ad ampio raggio del farma-

co, comporterebbe una riduzione di oltre 38.500 

episodi di ictus rispetto alla terapia a base di 

warfarin e di 26.297 casi rispetto alla terapia con 

tutti i farmaci AVK.

Un secondo studio5 condotto su rivaroxaban ha 

stimato invece la possibilità di ingenerare ri-

sparmi di cassa per circa 7 milioni di euro nel 

primo anno di osservazione, che diventerebbe-

ro 19 milioni di euro nel secondo, per poi arriva-

re a 32 milioni di euro nel terzo con una distri-

buzione regionale eterogenea rapportata alla 

numerosità dei pazienti eleggibili al trattamento 

(vedi figura).

Effetti positivi si avrebbero anche nell’ambito 

degli outcome clinici relativamente alla riduzio-

ne progressiva degli ictus, che diminuirebbero 

di 642 casi nel primo anno di osservazione, di 

1636 nel secondo, arrivando a 2504 nel terzo. 

Fra tutti i NAO oggi disponibili, apixaban sem-

brerebbe quello a cui sono associati i più alti 

valori di QALY rispetto alle altre terapie antico-

agulanti6 e la maggior parte degli studi presenti 

in letteratura concorda nel ritenere la dominan-

Innovatività è sinonimo 
di sostenibilità? Riflessioni
sui nuovi anticoagulanti orali

 Introduzione
La fibrillazione atriale non valvolare (FANV) rap-

presenta uno dei più importanti fattori di rischio 

per l’ictus cerebrale, patologia che annualmente 

in Italia presenta un’incidenza di circa 200.000 

nuovi casi, una prevalenza di quasi un milione 

di soggetti1 e un costo medio di gestione per pa-

ziente (a carico del SSN) di circa 20.000 euro2. 

Tale costo, mutuamente esclusivo degli oneri 

diretti sanitari relativi all’ospedalizzazione in 

regime di ricovero ordinario e di quelli inerenti 

al recupero e al trattamento riabilitativo, è de-

stinato ad accrescersi ulteriormente in ragione 

degli oneri (diretti e indiretti) sostenuti dalla fa-

miglia del paziente e/o dalla collettività.

Parlando di terapie farmacologiche per la FANV, 

la commercializzazione dei nuovi anticoagulanti 

orali (NAO) può rappresentare un modello di in-

novazione sostenibile o meno.

Sulla base di trial clinici randomizzati (RCT) i 

NAO hanno dimostrato di essere una valida al-

ternativa terapeutica agli antagonisti della vi-

tamina K (AVK) e stanno modificando la terapia 

farmacologica dei pazienti affetti da FANV.

 Considerazioni farmacoeconomiche
Il mercato dei NAO è in continua espansione 

con fatturati di crescita incrementali per tutte e 

quattro le molecole approvate in Italia: dabiga-

tran (inibitore diretto e selettivo della trombi-

na), apixaban, rivaroxaban e edoxaban (inibito-

ri diretti del fattore X attivato)3.

Oltre ai loro innovativi schemi di trattamento 

(single drug approach), i motivi alla base del 

suddetto trend positivo sono sostanzialmente 

quelli di aver superato alcune delle problema-

tiche legate agli AVK, rappresentate dal moni-

toraggio del prothrombin time international 

normalized ratio (PT INR) e dalla maggiore inci-

denza di emorragie ed eventi trombotici. 

Se da un lato l’impiego degli AVK, visto il loro 

basso prezzo di acquisto, appare più vantaggio-

so in termini di risparmio considerando la sola 
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di patologie croniche, il frequente ricorso alla 

polifarmacoterapia comportano un aumentato 

rischio di reazioni avverse e di esiti clinici sfa-

vorevoli.

A proposito di terapie concomitanti e di poten-

ziali interazioni, è opportuno ricordare che i 

meccanismi che influenzano la biodisponibilità 

dei NAO sono rappresentati da un significativo 

ricircolo enteroepatico mediato dal traspor-

tatore glicoproteico P (P-gp), che può anche 

essere coinvolto nella modulazione dell’escre-

zione renale7 e dal CYP3A4 del citocromo P450, 

coinvolto nella clearance epatica di rivaroxaban 

ed apixaban8. Tuttavia le interazioni fra gli AVK 

e altri farmaci sono tali e tante che da questo 

punto di vista le probabilità di una maggiore sa-

fety dei NAO è estremamente elevata.

Un secondo aspetto da non sottovalutare è 

quello relativo alla compliance nella pratica cli-

nica9.

Un recente studio svedese, che ha utilizzato i 

registri delle prescrizioni, ha documentato, in 

oltre 9 anni di follow-up, che nei pazienti ben 

gestiti con warfarin tramite monitoraggio di PT 

za di apixaban su rivaroxaban e dabigatran 110 

mg. Non sono al momento presenti studi italiani 

che valutano l’impatto sulla spesa sanitaria di 

edoxaban.

Appare pertanto del tutto evidente che tali 

risparmi consentirebbero di liberare risorse 

finanziarie che potrebbero sia migliorare l’ac-

cesso a terapie innovative che contestualmente 

ottimizzare la spesa sanitaria.

 Le criticità nell’uso dei NAO
Al netto delle considerazioni economiche sopra 

esposte, nell’ipotesi di un utilizzo più esteso 

dei NAO non si può prescindere dal considera-

re ulteriori aspetti riguardanti l’appropriatezza 

del loro impiego e le conseguenti implicazioni 

cliniche.

Un primo aspetto è quello legato al fatto che i 

NAO sono farmaci prevalentemente utilizzati 

nella popolazione geriatrica, che notoriamente 

è sottorappresentata nei trial clinici premarke-

ting. In tale popolazione, la progressiva com-

promissione della riserva funzionale di organi 

e sistemi, tipica dell’età avanzata, la presenza 

Risparmi totali suddivisi per Regione a tre anni dall’introduzione di rivaroxaban rapportati al numero dei pazienti eleggibili al trattamento

Pazienti eleggibili al trattamento

Risparmi totali a tre anni dall’introduzione di rivaroxaban
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INR e TTR (Time in Therapeutic Range) si rile-

vavano ridotti tassi di emorragia intracranica e 

una bassa mortalità per tutte le cause10.

In Italia i pazienti che assumono i farmaci AVK 

vengono periodicamente sottoposti a monito-

raggio del PT INR presso i centri per la sorve-

glianza dei pazienti in terapia anticoagulante 

orale (TAO), per cui può essere verificata la 

loro aderenza alla terapia prescritta11. Nono-

stante ciò, essa risulta scarsa o in molti casi 

insufficiente.

L’aderenza alla terapia, fondamentale per mas-

simizzare i benefici terapeutici, forse potrebbe 

migliorare utilizzando i NAO al posto degli AVK, 

in quanto non necessitano di un controllo pe-

riodico e fastidioso come quello rappresentato 

dalla valutazione del PT INR.

Questa ipotesi deve però essere ancora appro-

fonditamente validata, poiché un recente studio 

pilota12, condotto nella Regione Marche, ha do-

cumentato una aderenza e una persistenza non 

ottimali a causa di una incompleta copertura 

in termini di consumo di compresse (inferiore 

all’80% rispetto al trattamento previsto) anche 

in pazienti in trattamento con NAO. Permane 

dunque anche per i NAO un ampio margine di 

miglioramento in termini di aderenza e/o per-

sistenza9,12.

 Conclusioni
L’utilizzo di questa nuova generazione di anti-

coagulanti orali è risultata fino ad oggi molto 

promettente non solo per gli effetti benefici 

sui pazienti, ma anche per le positive implica-

zioni di carattere economico e organizzativo. Al 

fine di ottimizzare la scelta clinico-terapeutica 

e produrre risparmi economici, non si può tut-

tavia prescindere da una necessaria e accurata 

selezione dei pazienti affetti da FANV candidabi-

li al trattamento terapeutico con NAO o da man-

tenere in terapia con antagonisti della vitamina 

K (warfarin o acenocumarolo). Infine anche per 

i NAO si rende necessario uno stretto controllo 

da parte dei prescrittori, poiché una bassa ade-

renza al trattamento farmacologico andrebbe a 

discapito dei benefici per il paziente e quindi per 

il SSN.

	 	A	cura	di	Dario	Formica,	Claudia	Giardina,	

Antonio	Santangelo

  UOSD Farmacologia Clinica, AOU Policlinico  

G. Martino, Messina
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rischio cardiovascolare e i benefici di uno stile 

di vita sano. Inoltre, le linee guida forniscono 

strumenti per promuovere strategie basate sulla 

popolazione e integrarle nei programmi nazio-

nali o regionali di prevenzione, e per tradurre 

questi in servizi sanitari erogati a livello locale, 

in linea con le raccomandazioni dell’Organizza-

zione Mondiale della Sanità. 

Come nel documento precedente della quinta 

Joint Task Force europea, queste linee guida se-

guono un modello strutturato intorno a quattro 

domande fondamentali.

1. Cos’è la prevenzione cardiovascolare?

2.  Chi beneficerà degli interventi di prevenzione?

3. Come intervenire?

4. Dove intervenire? 

Rispetto alle precedenti linee guida, è stata 

posta maggior enfasi all’approccio basato sulla 

popolazione, su interventi specifici per determi-

nate malattie e per le condizioni caratteristiche 

del sesso femminile, per individui più giovani e 

per minoranze etniche. 

La maggiore rilevanza dell’approccio di popo-

lazione alla prevenzione è giustificato dal fatto 

che, mirando a ridurre il rischio di malattia o un 

fattore di rischio per la malattia attraverso un 

intervento esteso all’intera popolazione, è un 

approccio in grado di portare a una maggiore 

riduzione del carico di malattia rispetto a un in-

tervento, seppur consistente, sui soli soggetti ad 

alto rischio.

In particolare, le linee guida invitano gli ope-

ratori sanitari a svolgere un ruolo attivo nel 

sostenere interventi a livello di popolazione 

evidence-based, attraverso modifiche alle leggi 

o politiche sanitarie in settori quali l’alimen-

tazione, l’attività fisica e il fumo. Ad esempio, 

i governi potrebbero imporre la riduzione del 

numero di calorie e livelli di sale, grassi saturi, 

zuccheri negli alimenti, così come le dimensioni 

delle porzioni. Un altro punto affrontato dalle 

linee guida riguarda le misure di contenimento 

dell’inquinamento atmosferico.

Oltre a sollecitare le modifiche a livello di po-

polazione, le nuove linee guida dettagliano il 

ruolo e gli obiettivi di trattamento dei fattori di 

rischio per parametri come la pressione arte-

riosa o i lipidi, incorporando le ultime evidenze 

Le nuove linee guida europee
per la prevenzione cardiovascolare

La prevenzione delle malattie cardiovascolari 

(CVD) è definita come un insieme coordinato 

di azioni, a livello di popolazione o a livello del 

singolo individuo, che mirano ad eliminare o 

ridurre al minimo l’impatto delle CVD e le loro 

conseguenze. Le CVD rimangono infatti una del-

le principali cause di morbilità e mortalità, no-

nostante i miglioramenti nella loro prevenzione 

e gestione, soprattutto per quanto riguarda l’ap-

proccio farmacologico. 

La mortalità per malattia coronarica si è più che 

dimezzata dal 1980 in molti Paesi in Europa gra-

zie a misure di prevenzione, tra cui le normative 

per i divieti sul fumo. Tuttavia, le disuguaglianze 

tra i Paesi persistono e l’incidenza di molti fattori 

di rischio, in particolare obesità e diabete melli-

to, è aumentata notevolmente. La questione non 

riguarda solo la presenza di fattori di rischio, ma 

soprattutto la scarsa applicazione delle misure di 

prevenzione. 

La prevenzione dovrebbe essere implementata 

(i) a livello generale della popolazione, attraver-

so la promozione di stili di vita e comportamenti 

sani e (ii) a livello individuale, cioè in quei sog-

getti a moderato-alto rischio di malattia cardio-

vascolare o in pazienti con CVD conclamata, af-

frontando stili di vita non salutari (ad esempio, 

dieta di scarsa qualità, inattività fisica, fumo) e 

minimizzando i fattori di rischio. 

  Le linee guida della Joint Task Force 
europea
Le recenti linee guida europee sulla preven-

zione cardiovascolare rappresentano un con-

senso della sesta Joint Task Force europea, che 

ha coinvolto 10 società scientifiche. Tramite la 

valutazione delle evidenze disponibili e l’iden-

tificazione delle lacune nelle conoscenze nella 

gestione della prevenzione CVD, la Task Force 

ha formulato raccomandazioni per orientare 

azioni volte a prevenire le malattie cardiovasco-

lari nella pratica clinica. Questo documento è 

stato sviluppato per supportare gli operatori sa-

nitari che devono comunicare ai pazienti il loro 
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5 anni o più spesso per gli individui con rischio 

vicino alla soglia di trattamento. Per quelle per-

sone di 60 anni o più, in particolare quelle ad 

altissimo rischio cardiovascolare, la soglia di ri-

schio CV per il trattamento farmacologico deve 

essere interpretata con maggiore indulgenza.

La Task Force ha anche affrontato interventi 

specifici per condizioni cardiovascolari comuni 

come l’insufficienza cardiaca, la malattia coro-

narica, la malattia arteriosa periferica o la fi-

brillazione atriale. Le linee guida descrivono gli 

interventi per queste condizioni tra gruppi quali 

le donne, i soggetti più anziani o più giovani e 

i pazienti affetti da cancro, e contesti specifici 

quali il domicilio o le case di cura.

	 Manuela	Casula,	Alberico	L.	Catapano

 Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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scientifiche. Concetto chiave è l’approccio life-

time al rischio CV, importante in quanto sia il 

rischio CV che la prevenzione sono dinamici e si 

modificano con l’avanzare dell’età del paziente 

e/o lo sviluppo di comorbilità. Ciò implica che, 

oltre a migliorare lo stile di vita e ridurre i livelli 

di fattori di rischio in pazienti con CVD concla-

mata e in quelli a maggior rischio di sviluppare 

malattie cardiovascolari, le persone di tutte le 

età dovrebbero essere incoraggiate ad adottare 

uno stile di vita sano. Gli operatori sanitari, nel-

la loro pratica clinica, svolgono un ruolo impor-

tante nel raggiungimento di questo obiettivo.

 Conclusioni

Tutte le attuali linee guida sulla prevenzione 

cardiovascolare nella pratica clinica raccoman-

dano la valutazione del rischio totale di CVD, 

poiché l’aterosclerosi è di solito il prodotto di 

una serie di fattori di rischio. La prevenzione 

della malattia cardiovascolare in un individuo 

deve essere adattata al suo rischio CV globale: 

più alto è il rischio, più intensa dovrebbe essere 

l’azione. Lo SCORE, che stima il rischio di CVD 

fatale a 10 anni, è raccomandato per la valuta-

zione del rischio e può supportare la scelta ra-

zionale di un eventuale terapia, evitando under- 

o over-treatment. Le linee guida suggeriscono 

anche di ripetere la valutazione del rischio ogni 
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portuno impegnarsi per formare una 

nuova generazione di public health 

leader, che abbiano competenze non solo 

sulle tematiche di sanità pubblica, ma anche 

nella comunicazione e siano capaci di sostene-

re, promuovere, migliorare la salute collettiva 

in ogni ambito. In questo senso non sembrano 

dunque più sufficienti le sole competenze ma-

nageriali da utilizzare per le classiche attività di 

pianificazione, organizzazione, direzione e con-

trollo: il governo delle organizzazioni sanitarie 

richiede leader capaci di resilienza rispetto alle 

sollecitazioni legate all’aumento dei costi e alla 

contrazione delle risorse in un contesto socio-

sanitario in rapida evoluzione, caratterizzato da 

una crescente complessità.

Non è pertanto un caso che Leadership, com-

petenza e responsabilità in sanità sia il titolo 

della lettura magistrale del professor Domeni-

co Bodega, Preside della Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, che apre il Congresso. Durante i lavori 

congressuali si parla anche di nuovi standard 

ospedalieri, formazione gestionale, responsabi-

lità professionale e comunicazione in sanità, ma 

anche di alimentazione ospedaliera, migranti ed 

emergenze sanitarie. Una sessione su sostenibi-

lità e futuro dei sistemi sanitari apre il 13 ottobre 

il congresso EAHM, che vede anche, tra gli altri 

temi, approfondimenti su valori e responsabilità 

dei professionisti, leadership e competenze dei 

manager.

Non manca la consueta Sessione Poster e Comu-

nicazioni e, allo scopo di favorire forme artisti-

che tra gli associati ANMDO, viene riproposto il 

Concorso letterario, giunto alla seconda edizio-

ne, e il Concorso fotografico dal titolo “I volti 

dell’Europa”, alla sua quarta edizione.

	 A	cura	della	Segreteria	Scientifica	ANMDO

  Ida Mura, Benedetto Arru, Alberto Appicciafuoco, 

Michele Chittaro, Karl Kob, Gianfranco Finzi, 

Ottavio Nicastro, Gabriele Pelissero, Franco Ripa, 

Roberta Siliquini

Leadership, competenza 
e responsabilità

Leadership, competenza, responsabilità. Sono 

queste le tre parole chiave del 42o	 Congresso	

nazionale	ANMDO, che si svolge a Bologna dal 

12 al 14 ottobre 2016. L’evento, di assoluta rile-

vanza sia per i temi scelti che per l’alto profilo 

scientifico dei relatori, ha luogo in parallelo con 

il 26o	Congresso	EAHM, che richiama a Bologna 

professionisti provenienti da tutti i Paesi europei. 

La sostenibilità dei Servizi Sanitari, in partico-

lari di quelli universalistici, è un argomento 

sempre più dibattuto per il progressivo affer-

marsi di numerosi fattori: la transizione epide-

miologica dalle patologie trasmissibili a quelle 

non trasmissibili, che stanno assumendo le ca-

ratteristiche di una vera e propria “epidemia”; 

il progressivo allungamento della vita media; la 

globalizzazione e il continuo crescere delle on-

date migratorie; la forte crisi economica, che, 

nonostante il cauto ottimismo dell’ultimo bien-

nio, sta tendenzialmente aumentando a causa 

di vari scenari sopraggiunti a livello europeo; i 

fenomeni di consumismo sanitario; la prolifera-

zione di nuove tecnologie sempre più costose.

Cosa significa allora “sostenibile”? Se stabilire la 

quota di bilancio destinata alla spesa sanitaria 

è compito della politica, in che modo i profes-

sionisti della salute possono aiutare i decisori 

ad assumere scelte informate e scientificamente 

corrette?

In questo scenario complesso occorre non per-

dere di vista i punti di riferimento fondamen-

tali, rappresentati dalla consapevolezza che l’o-

biettivo primario e imprescindibile è costituito 

dalla garanzia del soddisfacimento dei bisogni 

di salute e dall’accesso a cure di alta qualità da 

parte della popolazione. Un tale impegno richie-

de nuove competenze e nuovi approcci per pro-

muovere e governare i necessari cambiamenti 

richiamando tutti i soggetti interessati, ma so-

prattutto i gestori della sanità, ad un più alto li-

vello di responsabilità. Diventa allora decisivo il 

tema della leadership, la parola chiave che tor-

na più frequentemente durante i lavori congres-

suali: è sempre più necessario che nel governo 

della sanità si affermi una tale cultura ed è op-


