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INNOVAZIONE TERAPEUTICA, SOSTENIBILITÀ 
E ACCESSO: COME AFFRONTARE LA SFIDA  

A colloquio con Gualtiero Ricciardi
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

L
a sostenibilità dell’innovazione terapeutica è una sfida impor-

tante per tutti i sistemi sanitari. Come viene affrontata nel no-

stro Paese?

La sostenibilità dell’innovazione farmaceutica è oggi senza alcun dubbio una delle 

sfide più grandi per i sistemi sanitari. Se nel ventesimo secolo abbiamo assistito a 

una riduzione della mortalità senza precedenti, almeno nei Paesi ricchi, il ventu-

nesimo secolo sembra essere segnato da un quesito che pone una sfida prima di 

tutto di tipo etico: chi potrà usufruire delle nuove tecnologie, il cui alto costo sta 

mettendo a dura prova la sostenibilità anche dei sistemi sanitari migliori, e come?

Trovare una risposta a questa domanda ha un senso in particolar modo per il no-

stro Paese, che presenta una popolazione molto invecchiata e affetta da un numero 

elevato di patologie croniche. Se da una parte è quindi evidente la non sostenibili-

tà di questo sistema, appare sempre più chiaro che non bastano proposte puntuali 

per risolvere il problema, ma serve un vero e proprio cambio di paradigma.

In questo senso deve essere attesa con ansia l’approvazione della Riforma Costi-

tuzionale, e in particolare l’applicazione del nuovo articolo 117 del Titolo V della 

Costituzione, con il quale si ampliano le competenze statali prevedendo l’esclusi-

vità della potestà legislativa dello Stato non solo nella determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni ma anche nelle “disposizioni generali e comuni per la 

tutela della salute e per le politiche sociali”. 
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sivamente sul sistema dei prezzi e rimborsi, non 

funziona. La prima valutazione da fare è a livello 

di sistema.

Inoltre, poiché quello che verrà considerato 

innovativo sarà finanziato dal servizio pubbli-

co attraverso il pagamento delle tasse, dovrà 

avere un triplice valore: innanzitutto un va-

lore per la persona, perché   dopo aver fatto 

le valutazioni di sistema   la prima valutazio-

ne vera è chiedersi se il paziente migliora in 

modo consistente la durata e qualità della sua 

vita (il NICE, per esempio, ha bocciato molte 

delle terapie innovative in oncologia perché 

allungavano la vita solo di qualche settimana 

e peraltro in condizioni terribili dal punto di 

vista qualitativo). Il secondo valore coinvolge 

i professionisti, ossia gli operatori e i medici, 

che devono sostanzialmente trarre vantaggio 

da queste innovazioni e essere convinti che la 

propria prescrizione è valida. Il terzo valore 

coinvolge chi le acquista, nel nostro caso lo 

Stato. Ritengo che se noi valutassimo adegua-

tamente tutti questi tre aspetti, e lo facessimo 

insieme alle aziende, saremmo in grado di se-

lezionare e finanziare solo le innovazioni con 

questo triplice valore e nello stesso tempo 

potremo anche cercare di aiutare il sistema a 

trovare le risorse necessarie.

In questo quadro cosa ne pensa della 

proposta dell’AIOM di istituire un Fondo 

autonomo per i farmaci oncologici inno-

vativi che potrebbe essere finanziato con 

il gettito derivante dal tabacco e più in 

generale di una tassa di scopo per tro-

vare le risorse necessarie a garantire la 

sostenibilità dei farmaci innovativi?

Questa riforma darà allo Stato centrale la possi-

bilità di intervenire nell’attuale eterogeneità e 

asimmetria dei servizi sanitari regionali.

In questo momento, per esempio, lo Stato cen-

trale non ha la possibilità di intervenire se una 

Regione riunisce la propria Commissione tera-

peutica ogni anno o ogni due anni, di fatto ini-

bendo così ai propri cittadini l’accesso ai nuovi 

farmaci. Con questa riforma costituzionale, che 

sarà il vero motore del cambiamento, la confe-

renza Stato Regioni sarà trasformata nel Senato 

delle Regioni e lo Stato, con le sue strutture cen-

trali, potrà lavorare con le Regioni e certamente 

intervenire quando le cose non vanno bene.

Nel frattempo dobbiamo cominciare a organiz-

zarci, elaborando criteri di valutazione dell’in-

novazione e del suo valore.

È sempre più indispensabile quindi de-

finire cosa è un’innovazione. Vuole spie-

garci il suo punto di vista in proposito?

Per arrivare a una definizione di  innovazione in 

ambito sanitario in Europa è corretto guardare 

a cosa accade altrove, in particolare negli Sta-

ti Uniti, ma al contempo è essenziale ragionare 

considerando le specificità del mercato di rife-

rimento. Negli Stati Uniti è il mercato, in gran 

parte libero, che regola i prezzi e esiste solo una 

pallida imitazione – con l’Obamacare – del mo-

dello assicurativo sociale europeo. Un approc-

cio solo ‘tecnologico’ in Europa non può funzio-

nare. È essenziale, al contrario, valutare anche 

l’aspetto culturale e organizzativo.

Siamo d’accordo con l’AIFA nel sostenere che 

la valutazione dell’innovazione nel settore far-

maceutico così come è fatta ora, basata esclu-
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Che ruolo giocano le assicurazioni sanita-

rie in questo quadro?

In questo momento esiste un problema solo ita-

liano. L’Italia è l’unico Paese europeo a spende-

re circa 30 miliardi di euro in spese sanitarie pri-

vate. La stragrande maggioranza di questi soldi 

proviene direttamente dalle tasche dei cittadini. 

Soltanto una piccola parte è mediata dalle assi-

curazioni. Se questi soldi fossero gestiti meglio, 

cioè fossero mediati da fondi e assicurazioni, 

sicuramente il sistema ne trarrebbe vantaggio. 

Non sarebbe soltanto il cittadino a risparmiare, 

ma si potrebbe lavorare di più sulla prevenzione 

oppure si potrebbero individuare interventi più 

mirati per garantire maggiore appropriatezza.

Non volendo considerare l’aspetto ideologico 

della questione, ossia di chi ritiene che in un si-

stema sanitario pubblico la partecipazione dei 

fondi assicurativi non debba esistere, restano 

comunque due problemi di ordine pratico da 

affrontare se si vuole che anche in Italia questi 

fondi siano incentivati. Il primo è che deve es-

sere prevista una qualche forma di detassazione 

per chi aderisce a questi fondi, ma credo che 

Premesso che sono sempre d’accordo sull’idea 

di tassare il fumo anche a scopo dissuasivo, non 

credo che questo tipo di operazione sia in grado 

di risolvere il problema. Così come non credo 

che il Fondo sui farmaci innovativi approvato in 

Legge di Stabilità (500 milioni di euro) o il fon-

do per i nuovi Lea (800 milioni di euro) saranno 

risolutivi e in grado di sostenere il trend econo-

mico di un Paese invecchiato e con tante patolo-

gie croniche come il nostro. In Europa in questo 

momento per le prime sei patologie spendiamo 

un trilione di euro. Dovremmo aumentare del 

20 per cento l’anno il finanziamento di questi 

fondi per sostenere i costi dei farmaci innova-

tivi che entreranno via via sul mercato. Sono 

quindi convinto che le risorse vere per l’Italia 

si reperiranno con l’applicazione del disegno di 

legge Gelli sul rischio clinico e sulla responsabi-

lità professionale, che ha ottenuto il via libera 

dalla Camera dei Deputati a fine gennaio e sta 

per ottenere l’approvazione definitiva dal Sena-

to. Con questa riforma si avranno a disposizione 

le risorse per poter finanziare i farmaci innova-

tivi, una volta elaborato il nuovo meccanismo di 

valutazione.

La medicina vestita  
di narrazione
Sandro Spinsanti
Direttore Istituto Giano per le Medical Humanities, Roma

Potendo scegliere tra un vestito prodotto in serie e uno su misura, 
confezionato da un bravo sarto, non avremmo dubbi.  
La stessa preferenza possiamo trasporla alle cure mediche: quelle 
“sartoriali”, che rispettano il nostro profilo personale e non sono uguali 
per tutti, sono la nostra aspirazione. Il diritto riconosce l’autonomia  
nella scelta delle cure; la bioetica promuove l’informazione e il consenso. 
Ma la chiave che apre la serratura di una medicina personalizzata  
si chiama narrazione.
Narrando si comprende e si guarisce. Narrando ci si cura: la medicina  
che “conta” – quella di precisione – non è l’antagonista di quella che  
si serve dell’ascolto e della comunicazione. Sono le due facce di un’unica 
medicina: la sola che la cultura del nostro tempo riconosce come  
“buona medicina”.

www.pensiero.it numero verde 800-259620
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rantire la sopravvivenza del nostro Ser-

vizio sanitario nazionale. Vuole in sintesi 

ricordare i passi per Lei indispensabili 

da compiere per il loro raggiungimento?

Innanzitutto seguire da vicino il cammino del di-

segno di legge sulla responsabilità professiona-

le, sicuramente migliorabile, ma che costituisce 

un grande punto di partenza per recuperare ve-

ramente risorse. I dati su quanto ci costa la me-

dicina difensiva sono impressionanti: 43 milioni 

di immagini radiografiche e milioni di ricoveri 

inappropriati. Il disegno di legge Gelli consen-

tirà ai medici di lavorare con maggiore tran-

quillità senza la paura di essere denunciati se 

non si prescrive un accertamento clinico perché 

non appropriato. In questo modo si dovrebbero 

liberare risorse già a breve e – a maggior ragio-

ne – a medio termine. Queste risorse, secondo 

l’accordo che ha ottenuto il ministro Lorenzin, 

saranno tutte investite nel Servizio Sanitario 

Nazionale.

Oltre a questo serve, secondo me, anche un 

cambiamento di mentalità da parte dei profes-

sionisti. I medici e gli infermieri italiani sono 

molto bravi dal punto di vista professionale, 

ma le posizioni che stanno prendendo soprat-

tutto le organizzazioni sindacali non facilitano 

le cose. Quello di cui abbiamo bisogno in que-

sto momento è soprattutto di lavorare insieme, 

non di mettersi in contrapposizione. È vero che 

i medici italiani, come tutto il personale del ser-

vizio sanitario, hanno compiuto tanti sacrifici in 

questi anni e è altrettanto vero  – e lo sostengo 

con molta convinzione – che se i cittadini italia-

ni sono ancora soddisfatti del loro Servizio Sa-

nitario è proprio merito della buona assistenza 

garantita dai nostri medici e operatori sanitari. 

Ma proprio per questo, ossia perché in Italia 

nessuno vuole rinunciare al servizio pubblico, 

bisogna cercare di evitare comportamenti cor-

porativi e lavorare in squadra. Il rischio, se no, è 

che anche nel nostro Paese, come è già accaduto 

in Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda e Regno 

Unito, si debba rinunciare a un sistema sanitario 

solidaristico e universalistico, che affonda le ra-

dici nei valori più alti della nostra cultura e nella 

nostra Carta Costituzionale. Per evitare questo è 

sempre più necessario costruire reti con nuovi 

meccanismi di funzionamento e comprendere 

che oggi tutte le parti sociali sono chiamate a 

collaborare nell’interesse comune. n ML

fino a questo momento ci sia stata una qualche 

resistenza da parte del MEF a concedere questo 

tipo di agevolazione fiscale perché si teme una 

diminuzione del gettito. Il secondo problema è 

quello della competenza da parte di queste assi-

curazioni. In larga parte non hanno non tanto le 

competenze professionali, quanto soprattutto 

quelle di programmazione e gestione. Sono as-

sicurazioni abituate a fare altre cose, assicurare 

l’automobile piuttosto che il rischio professio-

nale. Gestire un’assicurazione sanitaria neces-

sita di competenze sofisticatissime e il rischio 

grande è quello di fallire. Anche negli Sati Uniti, 

che hanno grande esperienza in questo settore, 

la maggior parte delle assicurazioni è in perdi-

ta sul versante sanitario. Riescono a sopravvi-

vere sia perché sono alimentate dai contributi 

dei datori di lavoro che versano in media circa 

1000 dollari al mese per ogni dipendente sia 

perché tendono a fare lobby, avendo costitui-

to un sistema di fidelizzazione del cittadino al 

quale possono vendere anche tutte le altre po-

lizze assicurative (quella sulla casa, sulla pistola, 

sull’automobile e così via) sulle quali ottengono 

ben altri vantaggi. Anche Paesi che hanno assi-

curazioni consolidate come la Francia o la Ger-

mania hanno dei problemi in questo momento 

su questo fronte. Figuriamoci noi che non abbia-

mo ancora grande esperienza in questo senso. 

Certamente quella dei fondi assicurativi sanitari 

è un’opportunità, ma non a breve termine.

Recupero di risorse e di efficienza: due 

obiettivi necessari ma ambiziosi per ga-
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du système de santé en situations sanitaires 

exceptionnelles) hanno previsto invece l’invio 

di 45 équipe mediche e di squadre dei vigili del 

fuoco dislocati tra i diversi siti coinvolti negli 

attentati. Quindici di queste unità sono state 

tenute in stand by, per fronteggiare ulteriori 

bisogni non immediatamente definibili. Sono 

stati trasportati in ospedale complessivamente 

256 feriti, mentre molte altre persone giungeva-

no nei pronto soccorso della capitale con mezzi 

propri. Nel cuore della notte, 35 équipe chirur-

giche hanno praticato in maniera continuativa 

interventi d’emergenza sui feriti più gravi. Il 

tipo di ferita più comune era quello da arma da 

fuoco; a livello pre-ospedaliero si è provveduto 

a contenere i danni per consentire la più rapi-

da emostasi chirurgica possibile. Dopo il trat-

tamento iniziale, i feriti sono stati trasportati 

dalle Mobile Intensive Care Unit (MICU) presso 

i trauma center o negli ospedali contigui. L’O-

spedale Saint Louis dista pochi metri da Le Petit 

Cambodge e Le Carillon, due dei ristoranti inte-

ressati dagli attentati. Molti dei feriti sono stati 

immediatamente trasportati lì; altri si sono re-

cati da soli all’Ospedale Saint Antoine, sempre 

nelle vicinanze. Per evitare di intasare i diparti-

menti d’emergenza, i triage sono stati effettuati 

anche all’ingresso degli ospedali. I medici del 

SAMU non sono solo esperti nella stratificazione 

Come reagire all’emergenza
sanitaria? 
Il caso degli attentati di Parigi

Hirsch M, Carli P, Nizard R et al

The medical response to multisite terrorist attacks in 

Paris

Lancet 2015; 15: 1063-1066

I
l reportage pubblicato sul Lancet racconta la 

complessa macchina organizzativa messa in 

moto per fronteggiare la sconvolgente espe-

rienza dei fatti di Parigi e mostra la tragica vicen-

da attraverso gli occhi degli operatori sanitari 

coinvolti. Ne emerge un sistema organizzativo 

sanitario per le emergenze decisamente ben 

strutturato: all’arrivo delle richieste di soccorso 

sono stati mobilitati immediatamente i servizi 

medici d’emergenza e aperta l’unità di crisi in 

grado di coordinare il lavoro di ben 40 ospedali. 

Quest’unità di crisi è la più grande d’Europa poi-

ché comprende 100.000 professionisti sanitari, 

ha una capacità di 22.000 posti letto e di 200 

sale operatorie. È stato subito applicato il ‘Piano 

Bianco’, realizzato oltre vent’anni fa, che consi-

ste nel mobilitare tutti gli ospedali, nel richia-

mare in servizio lo staff sanitario e nella messa 

a disposizione di tutti i possibili posti letto per 

fronteggiare il prevedibile arrivo di un ingente 

numero di feriti. Inoltre è stato immediatamen-

te organizzato un centro di supporto psicologico 

formato da 35 psichiatri, psicologi, infermieri e 

volontari, molti dei quali erano già intervenuti 

in occasione dell’attentato a Charlie Hebdo.

IL PuNTO DI vISTA DeL MeDICO 
DI eMergeNzA
Il SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) si è 

occupato del triage e dell’assistenza preospeda-

liera: il team di crisi era composto da 15 addetti 

per rispondere al telefono e 5 medici che ave-

vano l’obiettivo di organizzare il triage e inviare 

unità mobili composte da un medico, un infer-

miere e un autista per trasportare i feriti verso 

l’ospedale più appropriato ai bisogni. Il Piano 

Bianco e l’ORSAN (Organisation de la réponse 
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Migliorare la diagnosi: 
la nuova frontiera 
della sicurezza del paziente

Singh H, Graber ML

Improving diagnosis in health care: the next 

imperative for patient safety

N Engl J Med 2015; 373: 2493-2495

INTrODuzIONe
Nel 1999 il documento dell’Institute of Medicine 

(IOM) Errare è umano diede inizio ad un nuovo 

corso nella riflessione sul tema della sicurezza 

dei pazienti. Con il suo recente documento Mi-

gliorare la diagnosi nell’assistenza, pubblicato 

nel 2015, lo IOM riconosce che affrontare l’er-

rore diagnostico è un imperativo morale, pro-

fessionale e di salute pubblica, e che esso rap-

presenta uno dei fattori di rischio più importanti 

per la sicurezza del paziente. La ricerca sugge-

risce, infatti, che l’errore diagnostico interessi 

ormai un adulto su 20 in ambito extraospeda-

liero e oltre 12 milioni di adulti all’anno soltanto 

negli Stati Uniti. Ciò significa, sottolineano Singh 

e Graber, che la maggioranza delle persone su-

birà uno o più errori diagnostici nel corso della 

propria vita.

MeTODO
Nel suo documento del 2015 lo IOM presenta 

una serie di Raccomandazioni, la cui applicazio-

ne mira a determinare cambiamenti procedurali 

e di sistema finalizzati alla riduzione degli errori 

diagnostici. Esse si basano su alcune assunzioni 

di partenza, tra cui il principio per cui le cono-

scenze e le ipotesi di un solo medico, seppur fon-

damentali, non sempre assicurano una diagnosi 

accurata. Si parte poi da una definizione ampia 

di ‘errore diagnostico’, inteso come “l’errore nel 

fornire una spiegazione tempestiva ed accurata 

del problema del paziente o l’errore nel comu-

nicare tale spiegazione al paziente stesso”. Una 

definizione, questa, che enfatizza il ruolo vitale 

del paziente nel processo diagnostico. 

rISuLTATI
Le Raccomandazioni evidenziano l’importanza 

di alcune azioni sistemiche per migliorare la ca-

del rischio e nell’invio rapido dei pazienti pres-

so gli ospedali più adeguati ma anche nel tratta-

mento d’emergenza sul campo.

IL PuNTO DI vISTA DeLL’ANeSTeSISTA
Il Piano Bianco ha funzionato egregiamente: i 

pazienti feriti, con condizioni cliniche non gravi, 

sono arrivati in gruppi di 4-5 persone molto ra-

pidamente grazie anche alla collaborazione fra 

i servizi medici del dipartimento antiterrorismo 

della polizia nazionale francese (RAID), i team 

di emergenza pre-ospedaliera e dei trauma team 

ospedalieri. Appena scattato l’allarme, sono 

state liberate tutte le unità di terapia intensiva 

post-chirurgica e contemporaneamente i repar-

ti di medicina hanno messo a disposizione ul-

teriori letti. Questo ha permesso che le ‘shock 

trauma room’ fossero utilizzabili per accogliere 

nuovi pazienti. Ogni paziente in codice rosso è 

stato assistito da un team dedicato che definiva 

le priorità del paziente (stabilendo se erano ne-

cessarie TAC o esami radiologici) e poi lo inviava 

rapidamente in sala operatoria. Nell’arco di ap-

pena 24 ore sono stati effettuati tutti gli inter-

venti chirurgici di urgenza assoluta o relativa.

IL PuNTO DI vISTA DeL ChIrurgO
La formula vincente dei soccorsi di quella notte 

è stata la professionalità degli operatori ma an-

che e soprattutto la solidarietà che ha portato a 

lavorare tutti al di sopra delle forze. L’obiettivo 

comune era evidente e ognuno ha collaborato in 

maniera fluida e armoniosa. Questo ha consen-

tito, ad esempio, presso l’Ospedale Lariboisière 

di aprire due sale operatorie per la chirurgia 

ortopedica, una per la neurochirurgia, una per 

interventi di pertinenza otorinolaringoiatrica e 

due per la chirurgia addominale. Analizzando 

il lavoro svolto in quelle tragiche ore è emerso 

che quasi tutti gli interventi erano stati effettua-

ti su pazienti di meno di 40 anni.

La macchina organizzativa ha funzionato in ma-

niera impeccabile non solo perché la struttura 

in sé ha funzionato alla perfezione ma anche, 

e soprattutto, perché il ‘fattore umano’ è stato 

determinante.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas
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pri errori e a ottenere un feedback dai pazienti 

interessati. 

Inoltre lo IOM pone molta enfasi sulla partner-

ship con i pazienti nel processo diagnostico e 

sull’adozione di un modello riflessivo nella pra-

tica medica, nel quale l’apprendimento a partire 

dagli errori divenga la norma. Individuare siste-

mi per far avere ai medici dei feedback sulla loro 

performance diagnostica li aiuterebbe infatti a 

calibrare le proprie capacità. Oggi, invece, que-

sto è molto difficile e un eventuale errore dia-

gnostico potrebbe non emergere o emergere 

solo molti anni dopo.

CONCLuSIONI
Negli ultimi 15 anni il movimento per la sicurezza 

del paziente si è focalizzato sui danni causati da 

errori legati a terapie e trattamenti. L’attenzione 

dello IOM alla diagnosi come potenziale fonte di 

danno pone finalmente l’accento anche su un 

altro atto fondamentale della pratica medica. 

Gli autori dichiarano dunque di essere ottimisti 

e ritengono che il report del 2015 porterà una 

rinnovata attenzione verso la diagnosi e il suo 

miglioramento e a una conseguente riduzione 

dei danni ai pazienti legati a errori diagnostici.

	 Alessandra	Lo	Scalzo

 Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

pacità diagnostica. Tra esse il lavoro di gruppo, 

i cambiamenti nell’insegnamento della metodo-

logia diagnostica, il supporto delle nuove tecno-

logie, la misurazione degli errori come strumen-

to per imparare dagli stessi, la promozione del 

concetto di sicurezza diagnostica, nonché una 

revisione dei sistemi di rimborso e un aumento 

dei fondi per la ricerca.

Secondo Singh e Graber l’approccio assunto dal-

lo IOM in questo suo recente documento è ap-

propriato. L’istituto riconosce, infatti, che molti 

dei fattori sottesi all’errore diagnostico sono 

intrinsecamente collegati a problemi più ampi e 

sistemici, come quello rappresentato dalla ne-

cessità di una riforma dei sistemi di rimborso, 

che riconosca il lavoro cognitivo dei medici. La 

concreta implementazione delle Raccomanda-

zioni è possibile attraverso la realizzazione di 

una serie di azioni non solo individuali, ma an-

che collettive. 

Molti errori diagnostici avvengono in ambiente 

extraospedaliero, dove mancano tradizionali si-

stemi di controllo quali la revisione tra pari e le 

procedure di gestione della qualità.

Sono dunque necessarie nuove soluzioni che 

incoraggino l’apprendimento tra pari in ambi-

to non ospedaliero: per esempio, la figura del 

cosiddetto medico-champion – un medico scel-

to all’interno di un gruppo di altri medici allo 

scopo di stimolare e guidare cambiamenti nelle 

pratiche – dovrebbe essere più diffusa e potreb-

be incoraggiare gli altri medici a riportare i pro-

APPreNDere DAgLI errOrI
Un viaggio nella sicurezza del paziente attraverso storie di eventi avversi

A cura di Michela Rimondini, Diana Pascu, Gianluigi Zanovello, Gabriele Romano
Presentazione di Charles Vincent

Tutti hanno sperimentato un evento avverso nel corso della propria carriera professionale.  
Il libro parte da questa evidenza e si sviluppa dalle storie che ciascuno porta 
inevitabilmente con sé. L’idea è il frutto dell’incontro di esperienze “sul campo”  
di professionisti provenienti da diversi mondi, tutti impegnati con le proprie competenze 
specifiche ma complementari nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente.
Il libro è rivolto a un pubblico di lettori multidisciplinare per migliorare le capacità  
di analizzare e gestire i rischi, gli errori e gli eventi avversi, ma anche i loro effetti 
psicologici sui sanitari coinvolti, favorendo lo sviluppo di un coerente approccio sistemico 
alla sicurezza del paziente.

www.pensiero.it numero verde 800-259620
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vantaggio rispetto ad un trattamento medico ot-

timizzato non è stato effettivamente riportato in 

molti casi. Proprio per questo motivo una buona 

parte dei procedimenti di angioplastica corona-

rica è stato considerato inappropriato. Al fine di 

rendere sempre migliore la cura dei malati con 

cardiopatia ischemica, ma con un’attenzione 

anche ai costi per l’assistenza sanitaria (proble-

ma oggi sempre più di attualità in Paesi che de-

vono far fronte ad una richiesta di contenimen-

to della spesa per la salute generale e corretta 

allocazione delle risorse), già nel 20091 sono 

state pubblicate da società scientifiche compe-

tenti le norme per un corretto e appropriato 

utilizzo della rivascolarizzazione coronarica con 

angioplastica, con una successiva revisione e 

aggiornamento nel 20122. Tali pubblicazioni han-

no avuto lo scopo di ridurre il numero di proce-

dure inappropriate con l’obiettivo non solo di 

contenere i costi sanitari ma anche di evitare 

di sottoporre i pazienti a trattamenti i cui rischi 

potevano essere superiori ai potenziali benefici, 

superando in questo modo il preconcetto ormai 

diffuso che rimuovere le occlusioni coronariche 

possa sempre essere considerata l’opzione tera-

peutica migliore anche nella cardiopatia ische-

mica cronica. Valutare l’efficacia di un simile 

programma di formazione e informazione medi-

ca è stato l’obiettivo di un gruppo di esperti che 

ha pubblicato i suoi risultati sul JAMA, commen-

Rivascolarizzazione
coronarica: quando 
le linee guida migliorano
l’appropriatezza

Desai NR, Bradley SM, Parzynski CS et al

Appropriate use criteria for coronary 

revascularization and trends in utilization, patient 

selection, and appropriateness of percutaneous 

coronary intervention

JAMA 2015; 314: 2045-2053

Harrington RA

Appropriate use criteria for coronary 

revascularization and the learning health system:  

a good start

JAMA 2015; 314: 2029-2031

N
egli ultimi anni il numero di procedure di riva-

scolarizzazione coronarica con angioplastica 

transcatetere percutanea è cresciuto in maniera 

considerevole negli Stati Uniti come anche in 

tutti i Paesi più sviluppati. L’incremento signi-

ficativo di tali procedure è stato registrato sia 

per quanto concerne l’indicazione nelle sindro-

mi coronariche acute (in cui effettivamente tale 

trattamento, se eseguito precocemente, è la mi-

gliore terapia) che nella cardiopatia ischemica 

stabile e cronica, ove un reale e significativo 
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Andamento degli interventi non 
appropriati per coronaropatia non 
acuta dopo l’introduzione delle 
linee guida sulla rivascolarizzazione 
coronarica in quattro gruppi di 
ospedali, riuniti sulla base dei volumi 
di accesso e con iniziale proporzione 
più alta di interventi di angioplastica 
non appropriati (superiori alla media 
del 34% tra luglio 2009 e dicembre 
2010) 
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Come dovrebbero rispondere
alla diversità le organizzazioni
sanitarie? Sei approcci 
a confronto

Seeleman C, Essink-Bot ML, Stronks K, Ingleby D

How should health service organizations respond to 

diversity? A content analysis of six approaches

BMC Health Serv Res 2015; 15: 510

INTrODuzIONe
Le minoranze etniche, gli immigrati e, in genera-

le, coloro che appartengono a gruppi con carat-

teristiche particolari rispetto alla maggioranza 

della popolazione ricevono spesso un’assisten-

za sanitaria di qualità inferiore. Problemi di di-

sparità, diseguaglianza o iniquità nell’assistenza 

sono stati ampiamente documentati in molti 

Paesi, tra cui gli Stati Uniti, dove l’Ufficio per la 

salute delle minoranze ha emanato già nel 2001 

appositi standard per l’appropriatezza culturale 

e linguistica dei servizi sanitari (CLAS). Alcuni 

di essi sono divenuti requisiti federali, senza i 

quali non è possibile erogare assistenza a carico 

del pubblico, mentre altri sono semplici racco-

mandazioni. I CLAS sono stati tra i primi stan-

dard emanati in questo campo e sono oggi i più 

diffusi negli Stati Uniti. 

Anche a livello europeo e di organismi interna-

zionali sono state pubblicate diverse raccoman-

dazioni per il miglioramento della capacità di 

risposta dei servizi sanitari alle diversità etni-

co-linguistiche e culturali dell’utenza. Nei vari 

documenti prodotti c’è una certa eterogeneità 

nei termini utilizzati per indicare tale capacità di 

risposta: apertura culturale, competenza tran-

sculturale, sensibilità alla differenza, etc.

Per garantire una valutazione omogenea intra e 

transnazionale di questa capacità, Seeleman e 

colleghi evidenziano l’importanza di individua-

re, al di là della diversità terminologica, i punti 

in comune, focalizzandosi anche sull’effettiva 

‘operazionalizzazione’ dei concetti. A questo 

scopo gli autori hanno individuato un campione 

ragionato di sei approcci emanati da organismi 

internazionali e nazionali, li hanno analizzati e 

comparati, cercando di capire se la mancanza di 

uniformità terminologica tra tali metodi riflet-

tesse importanti differenze a livello di contenu-

to o se, invece, vi fosse un sostanziale consenso 

tati da RA Harrington dell’Università di Stanford 

in California nel suo editoriale.

Sono state prese in considerazione ben 2,7 mi-

lioni di procedure, praticate in 766 differenti 

ospedali del più ampio registro nazionale statu-

nitense, il NCDR CathPCI Registry. Le procedure 

sono state inizialmente suddivise in ‘eseguite 

per patologia acuta’ e ‘non acuta’ e tra queste 

ultime è stata fatta un’attenta e corretta distin-

zione fra appropriate e inappropriate. Le con-

clusioni evidenziano come dal 2009 in poi, anno 

della pubblicazione del primo documento con 

i criteri di appropriatezza per la rivascolarizza-

zione coronarica, si è verificata una significativa 

riduzione del numero di angioplastiche eseguite 

per coronaropatia non acuta, così come anche 

del numero di angioplastiche classificate come 

inappropriate, sebbene sia ancora presente una 

variabilità significativa di angioplastiche inap-

propriate tra ospedali più performanti (meno 

del 6%) e meno performanti (più del 22%).

È stato messo in evidenza anche che nel nume-

ro di angioplastiche eseguite per cardiopatia 

ischemica non acuta è cresciuta la percentua-

le di procedure eseguite per angina più severa, 

con un maggior utilizzo di farmaci antianginosi 

prima della procedura, con risultato di test non 

invasivi precedenti che denotano un rischio più 

elevato, e solo un piccolo incremento per ma-

lattia coronarica multivasale. n CA
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CArATTerISTIChe DeI SeI APPrOCCI eLABOrATI DALLe OrgANIzzAzIONI SANITArIe INTerNAzIONALI e NAzIONALI  
Per rISPONDere ALLe DIFFereNze 

CLAS standards 
(CLAS)

Joint Commission 
road Map (JCr)

Cultural 
responsiveness 
Framework (CrF)

Council of europe 
recommendations 
(COer)

equality 
Delivery System 
(eDS)

equity Standards 
(eQS)

Origine Dipartimento della 
Salute e Servizi 
Umani/Ufficio per la 
Salute delle minoranze 
- Stati Uniti

Joint Commission - Stati 
Uniti 

Governo di Vittoria/
Ministero della Salute - 
Australia 

Consiglio d’Europea/
Commissione dei 
Ministri - Europa

NHS britannico/
Consiglio per l’equità 
e la diversità - 
Regno Unito

Ospedali per la 
promozione della 
salute/Task force 
per una sanità 
attenta ai migranti 
e culturalmente 
competente – Europa

Anno 2001 2010 2009 2011 2011 2013

Scopo Assicurare trattamenti 
equi ed efficaci in 
modo culturalmente 
e linguisticamente 
appropriato
Correggere le 
ineguaglianze
Eliminare le 
diseguaglianze di 
salute legate all’etnia 
o all’appartenenza 
razziale
Creare servizi più 
adeguati
Fornire un’assistenza 
linguisticamente 
e culturalmente 
adeguata

Migliorare sicurezza e 
qualità delle cure
Portare dentro 
l’ospedale i concetti 
di comunicazione, 
competenza culturale e 
assistenza centrata sul 
paziente

Migliori collegamenti 
tra accesso, equità, 
qualità e sicurezza
Migliori outcome 
di salute per 
popolazioni specifiche 
culturalmente e 
linguisticamente
Migliorare costo-
efficacia dei servizi
Tracciare i 
miglioramenti delle 
organizzazioni
Allineare agli standard 
esistenti la capacità di 
risposta culturale
Sviluppare parametri di 
confronto

Equità di accesso a 
servizi di qualità

Migliori esiti per 
pazienti e comunità
Migliori ambienti di 
lavoro per lo staff
Strumento per 
l’applicazione al 
settore pubblico 
dell’Equality duty

Assicurare servizi 
equi e accessibili
Ridurre disparità
Autovalutazione 
dell’equità 
nell’organizzazione 

Vision Competenza culturale 
e linguistica
Appropriatezza 
culturale e linguistica 
dei servizi

Comunicazione efficace, 
competenza culturale, 
assistenza centrata sul 
paziente e famiglia

Capacità di risposta 
‘culturale’

Migliorare l’adattamento 
dei servizi ai bisogni, 
alla cultura e alla 
situazione sociale dei 
migranti

Equità per pazienti 
e staff
Servizi e luoghi 
di lavoro 
personalizzati, 
adeguati  
e diversificati 

Popolazione 
target

Tutti i pazienti
In particolare quelle 
popolazioni con 
caratteristiche razziali, 
etniche e linguistiche 
che hanno esperienza 
di accesso iniquo

Assenza di uno specifico 
gruppo target. Le 
raccomandazioni 
riguardano tematiche 
relative all’assistenza 
sanitaria (linguaggio, 
cultura)

Popolazioni 
diversificate 
culturalmente e 
linguisticamente

Migranti Gruppi protetti Migranti e tutti 
gli altri gruppi 
vulnerabili

Tipo di 
organizzazione 
cui si riferisce

Organizzazioni 
sanitarie
Policymaker, agenzie 
di accreditamento, 
assicurazioni, pazienti, 
comunità in generale

Ospedali Tutti i servizi sanitari Governi degli Stati 
membri

Erogatori NHS Organizzazioni 
sanitarie

Struttura Quattordici standard, 
di tre tipi diversi: 
obbligatori (4), 
linee guida (9) e 
raccomandazioni (1). 
Tre temi: assistenza 
culturalmente 
competente, servizi 
linguistici di sostegno 
all’accesso alle cure, 
supporto organizzativo 
per garantire 
competenze culturali

Cinquantaquattro 
raccomandazioni 
strutturate intorno agli 
snodi principali del 
continuum assistenziale
Aspetti del continuum: 
ricovero, valutazione, 
trattamento, assistenza  
in fin di vita, dimissione 
e trasferimento, prontezza 
organizzativa

Sei standard in quattro 
domini, divisi in 
misure e sottomisure 
(sia quantitative che 
qualitative)
Standard: un’intera 
organizzazione; 
interpreti; pratica 
inclusiva; community 
involvement; staff
Quattro ambiti: 
organizzativo, 
efficacia, gestione del 
rischio, partecipazione 
utenti

Quattrodici 
raccomandazioni 
e trentuno 
sottoraccomandazioni

Diciotto outcome 
raggruppati in 
quattro obiettivi
Nove step per 
l’implementazione
Obiettivi: migliori 
risultati di 
salute per tutti; 
migliore accesso 
ed esperienza 
per i pazienti, 
staff impegnato e 
ben supportato e 
leadership inclusiva 
a tutti i livelli

Cinque standard, 
distinti in 
sottostandard e 
elementi misurabili
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specifici – come età, genere, etnia, padronanza 

della lingua, grado di istruzione, stato di salute 

ed esposizione al rischio – per fornire evidenza 

empirica su diseguaglianze e bisogni; una forza 

lavoro varia dal punto di vista etnico-linguisti-

co; l’abbattimento delle barriere linguistiche e 

geografiche; l’assicurazione di una risposta a 

tutti i bisogni che emergono, dovuti a caratte-

ristiche personali, culturali e demografiche degli 

utenti; la stimolazione della partecipazione dei 

pazienti e delle comunità nell’organizzazione 

dell’assistenza; la promozione attiva dell’ideale 

della ‘sensibilità alla differenza’.

Gli autori hanno anche identificato alcune carat-

teristiche specifiche di alcuni approcci e non di 

altri. In quelli dei Paesi non europei il richiamo 

al concetto di ‘diritto’ universale all’assistenza 

sembra meno presente. Secondo gli autori que-

sto richiamo dovrebbe, invece, essere sempre 

presente: se un’organizzazione mira a ridurre 

le disparità, deve riconoscere l’importanza del 

principio di ‘diritto all’assistenza’, anche se 

l’affermazione di tale diritto è competenza dei 

governi. Questo perché, sottolineano gli autori, 

negli stessi Stati Uniti la mancanza di una co-

pertura assicurativa spiega da sola la maggior 

parte delle disparità di salute nella popolazione 

americana. Il National Health Interview Study 

del 2012, infatti, ha evidenziato che il 7,6% de-

gli intervistati bianchi era senza assicurazione 

da più di un anno, mentre la stessa percentuale 

saliva al 23,6% tra gli ispanici ed era pari, rispet-

tivamente, all’11,7% e all’11,3% tra la popolazione 

nera e asiatica. 

CONCLuSIONI 
Secondo gli autori l’analisi condotta mostra che, 

nonostante le differenze terminologiche, esiste 

un ampio consenso su cosa le organizzazioni 

sanitarie debbano fare per venire incontro alle 

specificità di alcuni gruppi di popolazione. I vari 

approcci aiutano le organizzazioni sanitarie a ri-

spondere alla crescente molteplicità culturale, 

linguistica, etnica e sociale propria delle società 

moderne, indicando azioni e procedure sostan-

zialmente simili.

	 Alessandra	Lo	Scalzo

  Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

rispetto alle misure di cui un’organizzazione sa-

nitaria deve dotarsi per adattare i servizi sani-

tari ai bisogni di specifici gruppi di popolazione. 

MeTODO
Seelman e colleghi hanno svolto una revisione 

del materiale pubblicato e hanno selezionato 

un campione ragionato di approcci organizzativi 

applicati negli Stati Uniti, in Australia e in Euro-

pa che si caratterizzassero per un uso ampio e 

non solo locale, che fossero stati sviluppati da 

un ente pubblico o un gruppo di esperti ricono-

sciuti, e che fossero disponibili pubblicamente. 

Partendo dall’approccio CLAS, gli autori hanno 

poi sviluppato uno schema analitico da utilizza-

re per rileggere tutti gli altri approcci seleziona-

ti, riconducendone i contenuti, ove possibile, a 

questa cifra comune e individuando così le di-

mensioni comuni e quelle più specifiche. 

rISuLTATI
L’analisi della letteratura ha portato alla se-

lezione di altri cinque approcci, oltre a quello 

degli standard CLAS, rappresentati dalla Joint 

Commission RoadMap (JCR), dal Cultural Re-

sponsiveness Framework (CRF), dalle Racco-

mandazioni emanate dal Consiglio d’Europa 

(COER), dall’Equality Delivery System (EDS) e 

dagli Equity Standards (EQS), descritti in base 

all’origine, obiettivi, popolazione target, etc 

(tabella). Sono tutti approcci di vasta applica-

zione: il programma internazionale di accredi-

tamento della Joint Commission, per esempio, 

è utilizzato in più di 50 Paesi a livello mondiale; 

le raccomandazioni COER, emanate dal Consi-

glio d’Europa, sono state approvate dai Ministri 

della Salute di 47 Stati Membri; l’EQS è prodotto 

dalla task force dell’OMS e l’EDS inglese è un 

esempio di strumento implementato da un Pae-

se europeo e disseminato in tutte le organizza-

zione sanitarie dell’NHS, così come l’EQS attivo 

in Australia. 

L’analisi del contenuto degli approcci ha eviden-

ziato un ampio consenso relativo a cosa un’or-

ganizzazione debba concretamente fare per 

migliorare la capacità di risposta dei servizi alle 

diversità etnico-linguistiche e culturali presenti 

nell’utenza. Le seguenti azioni sono presenti in 

tutti gli approcci: un impegno formale ed esplici-

to verso la diversità; la raccolta e analisi di dati 
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che questa procedura è in grado di salvare del-

le vite, il vantaggio appariva limitato e il rischio 

di danno oltrepassava i potenziali benefici. Va 

detto tuttavia che, successivamente, la racco-

mandazione della USPSTF ha sollevato le dure 

critiche dell’American Urological Association, 

secondo la quale i medici di medicina gene-

rale non andavano scoraggiati a prescrivere il 

test ai propri pazienti, ritenendo più opportuno 

orientare meglio i medici in materia di screening 

mirati e su come consigliare i pazienti conside-

rando di volta in volta il rischio individuale per 

il tumore della prostata. 

Nel frattempo due ampi trial sull’argomento 

sono stati completati e la discussione scien-

tifica si è concentrata sull’interpretazione dei 

più recenti risultati dei follow-up disponibili. Il 

Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) 

Cancer Screening trial non è riuscito a dimo-

strare una riduzione di mortalità a distanza di 13 

anni nel gruppo sottoposto a screening e questo 

essenzialmente per l’alta percentuale di conta-

minazione dei test effettuati fuori dallo studio. 

Infatti il 44% dei soggetti aveva eseguito un PSA 

prima della randomizzazione e circa l’85% degli 

uomini, nei due bracci del trial, aveva eseguito 

almeno un PSA di screening. D’altro canto, l’Eu-

ropean Randomized Study Screening for Prosta-

te Cancer (ERSPC), pubblicando i risultati a 11 

Screening del cancro 
della prostata. Le controversie
non accennano a placarsi

Jemal A, Stacey A, Fedewa SA et al

Prostate cancer incidence and PSA testing patterns in 

relation to USPTF screening recommendations

JAMA 2015; 314: 2054-2061

Sammon JD, Abdollah Firas, Choueiri TK et al

Prostate-specific antigen screening after 2012 US 

Preventive Services Task force recommendations

JAMA 2015; 314: 2077-2079
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L
o screening del tumore della prostata median-

te dosaggio dell’antigene prostatico-specifico 

(PSA) è da tempo oggetto di controversie per il 

disaccordo fra gli esperti sul bilancio tra i pos-

sibili benefici sulla mortalità e i rischi derivanti 

dalla sovradiagnosi. 

Una svolta importante si è avuta nel 2012 al-

lorché la US Preventive Services Task Force 

(USPSTF) ha preso posizione contro lo screening 

perché, anche se i dati disponibili mostravano 
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Andamento dell’incidenza di tumore alla prostata nei maschi di età superiore a 
50 anni fra il 2005 e il 2012 negli USA
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persona, uno screening quadriennale rivolto agli 

uomini fra i 55 e 69 anni determinerebbe 6 morti 

in meno per carcinoma prostatico ogni 777 uomi-

ni effettivamente screenati, ma determinerebbe 

anche 29 casi sovradiagnosticati. Complessiva-

mente si avrebbero 52 anni di vita guadagnati 

che si riducono a 41 se aggiustati per qualità di 

vita (N Engl J Med 2012; 366:981-990).

Le differenze tra beneficio stimato e risultati ef-

fettivi consigliano dunque grande prudenza nelle 

conclusioni. Del resto, ulteriori perplessità sor-

gono dalla pubblicazione recentissima su JAMA 

di due studi americani che documentano come, 

in seguito alle raccomandazioni dell’USPSTF, si 

sia verificato un declino temporaneo sia nella 

richiesta ed esecuzione del test di screening con 

PSA (dal 36% al 31%) che dell’incidenza di diagno-

si di tumore alla prostata nei maschi di età ≥50 

anni (da 540/100.000 a 416/100.000) (Figura). In 

particolare questa riduzione di nuove diagnosi, 

pari ad oltre 33.000 casi complessivi, potrebbe 

tradursi in un teorico aumento di mortalità pari 

a oltre 1200 casi nel medesimo lasso di tempo. 

Teorico, perché se si volesse convalidare questa 

ipotesi studiando l’evoluzione reale della mor-

talità nel tempo, sarebbe necessario aspettare 

almeno 10 anni, considerata la lenta evoluzione 

di questo tipo di cancro. Senza ignorare il fatto 

che molti uomini, per lo più anziani, morireb-

bero con il cancro, ma non necessariamente a 

causa del cancro.

Forse una soluzione alle controversie tuttora 

aperte sul bilancio rischi/benefici potrebbe sca-

turire dal perfezionamento tecnico dello scree-

ning, allungando per esempio l’intervallo fra i 

test (2 o più anni nei soggetti anziani o con valo-

ri di PSA meno marcati) oppure modificando le 

strategie sulla base del rischio individuale (cal-

colato in base ai valori iniziali di PSA).

Sta di fatto che, malgrado la raccomandazione 

contraria dell’USPSTF allo screening di massa, 

molti pazienti continuano a richiedere il dosag-

gio del PSA per svariati motivi, fra cui una storia 

familiare positiva per cancro, fattori associati 

ad un maggior rischio di cancro alla prostata 

come l’etnia, o semplicemente per una legitti-

ma preoccupazione individuale. In questi casi 

i medici dovrebbero informare i propri pazien-

ti dei rischi e dei benefici dello screening con 

PSA, siano essi documentati o ancora incerti, ma 

sempre in ottica il più possibile personalizzata e 

orientata verso scelte condivise. n GB

anni di follow-up, ha dimostrato una significati-

va riduzione della mortalità relativa per cancro 

della prostata (27%) nei soggetti in screening, 

che scendeva tuttavia di un paio di punti dopo 

correzione per i bias di selezione. Un risultato 

ancor più evidente è stato fornito dal trial di 

Göteborg in cui la mortalità relativa si è ridotta 

del 44% dopo 14 anni di follow-up. 

Benché le maggiori evidenze appaiano a soste-

gno dei benefici dello screening, in termini di ri-

duzione della mortalità relativa e riduzione dei 

casi di malattia avanzata alla diagnosi, lo scree-

ning con PSA resta associato a sostanziali effetti 

sfavorevoli, attribuibili alla sovradiagnosi, la cui 

incidenza cumulativa nel gruppo d’intervento 

studiato nel trial ERSPC è stata del 7,4% rispetto 

al 5,1% dei controlli, con una percentuale non 

trascurabile di questi tumori (10-56%) che non 

avrebbe dato sintomi clinici. Di fatto questi casi 

vengono spesso sottoposti a trattamenti di va-

rio tipo con il rischio di provocare eventi avver-

si che possono accompagnare il paziente per un 

periodo molto lungo (dai 5 ai 12 anni) e quindi 

molto prima che si presentino i sintomi stretta-

mente correlati al tumore. 

I ricercatori del trial europeo hanno pubblicato 

sul New England Journal of Medicine i risultati di 

un’analisi di simulazione dello screening per cer-

care di rispondere alla domanda “Si può vivere 

più a lungo e meglio dopo lo screening?”. Secon-

do tale articolo, considerando tutta la vita di una 
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diritto di cura con la competitività del mercato. Dunque, è essen-

ziale che il nuovo farmaco venga reso accessibile a tutti i pazienti 

che ne hanno effettivamente bisogno ma anche che il suo prezzo 

sia in grado di riflettere il reale valore che ha in termini di salute 

pubblica. Su questo aspetto è fondamentale, insieme allo stan-

ziamento di risorse adeguate e a meccanismi efficaci di pricing, il 

pieno coinvolgimento delle Società scientifiche. 

Come coinvolgere le Regioni in un percorso che garan-

tisca la piena attuazione delle esigenze di sorveglianza 

sulla resistenza antibiotica?

Ritengo che la strada da percorrere sia quella di prendere a mo-

dello ed estendere buone pratiche già in atto in alcune Regioni. Ne 

cito a titolo esemplificativo due: la Toscana e l’Emilia-Romagna.

La Regione Toscana ha attivato un Sistema regionale per la sor-

veglianza dell’antibioticoresistenza (SART) attraverso una rete 

basata sui Laboratori di microbiologia delle Aziende Sanitarie. La 

rete raccoglie i dati relativi ad un gruppo selezionato di batteri 

appartenenti alle specie maggiormente associate a problemi di 

antibioticoresistenza con modalità di rilevazione simili a quelle 

del sistema di sorveglianza europeo EARS-net promosso da ECDC, 

rendendo i dati regionali paragonabili a quelli di altri Paesi. Un 

altro esempio è quello dell’Emilia-Romagna che già dal 2003 si 

avvale di un sistema per la sorveglianza delle resistenze agli anti-

biotici che è un punto di riferimento per mole di dati analizzati e 

per completezza di copertura territoriale.

Ovviamente rispetto al ruolo delle Regioni un altro tema di gran-

de importanza e attualità è quello dell’appropriatezza dell’uso 

degli antibiotici secondo i criteri della antimicrobial stewardship, 

perché il problema delle resistenze nasce anche dall’abuso di an-

tibiotici. Una maggiore appropriatezza prescrittiva e un uso più 

consapevole di questi farmaci potrebbe contribuire a ottimizzar-

ne l’uso e a contenere il fenomeno delle resistenze. n ML

Malattie infettive da decenni sotto controllo che torna-

no a essere una minaccia temibile; procedure chirurgiche 

anche banali che mettono a rischio la vita dei pazienti; 

medici disarmati di fronte a un’ampia gamma di infe-

zioni, tra cui quelle della pelle, delle vie urinarie o re-

spiratorie. È lo scenario che potrebbe delinearsi a causa 

della crescente diffusione di batteri resistenti, in grado 

di difendersi e sopravvivere alle terapie antibiotiche. Le 

misure indispensabili per arginare questo fenomeno? Ri-

gorosi protocolli di igiene e attuazione di una stewardship 

antibiotica contro l’abuso di questi farmaci negli ospedali 

e nella comunità, accompagnati da incentivi alla ricerca: 

questi i punti cruciali secondo quanto emerge dalle rispo-

ste degli interlocutori di questo dossier.

Ricerca e innovazione: 
la chiave di volta contro 
le antibioticoresistenze

 A colloquio con Federico Gelli
 XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

Come pensa che si possa promuovere e sostenere in Ita-

lia la ricerca di terapie antibiotiche innovative? 

La progressiva perdita di efficacia delle terapie antibiotiche in uso 

e l’emergere di infezioni resistenti a questi farmaci rappresenta 

un vulnus potenzialmente devastante per la salute collettiva, i si-

stemi sanitari, le economie di tutto il mondo.

Occorre quindi passare quanto prima al contrattacco, agendo su 

due fronti: quello della prevenzione, volto a evitare o a contenere 

lo sviluppo di ulteriori resistenze e la diffusione delle infezioni, 

che si gioca sul terreno della sorveglianza, del corretto utilizzo 

degli antibiotici, dei protocolli negli ospedali. L’altro fronte è 

quello della ricerca e dello sviluppo di nuove molecole antibioti-

che, che può avvenire sulla base di un’alleanza forte tra Governi, 

aziende farmaceutiche e centri di ricerca, in una cornice neces-

sariamente europea. Si tratta di una sfida di enormi proporzioni, 

anche perché il tempo gioca a nostro sfavore e i risultati devono 

arrivare in tempi brevi. Il primo impegno dovrebbe essere quello 

di favorire e sostenere la realizzazione di studi clinici di livello 

europeo; il secondo aspetto riguarda la previsione di incentivi per 

le aziende impegnate in attività di ricerca e sviluppo di nuovi anti-

biotici; infine, occorre creare condizioni favorevoli a coniugare il 

MALATTIE INFETTIVE E RESISTENZE MICROBICHE
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Come si interseca questo fenomeno con quello della dif-

fusione delle malattie infettive?

La resistenza dei microrganismi agli antibiotici è una problemati-

ca con un impatto diverso rispetto al tipo di malattia infettiva. Se 

ci riferiamo, per esempio, a Ebola o al vaiolo, malattie infettive 

che si manifestano improvvisamente colpendo soggetti sani, le 

implicazioni sono più semplici da gestire.

Diverso è il caso delle persone affette da HIV o HCV, che presen-

tano una situazione già fortemente immunocompromessa e fragi-

le. In ambito ospedaliero i reparti a più alto rischio sono proprio 

quelli di malattie infettive, oncologia, rianimazione, ematologia e 

le terapie intensive, luoghi dove un germe, anche banale, diventa 

pericoloso.

In questo momento in Italia la Klebsiella pneumoniae è il batterio 

che più sta infestando le terapie intensive e i reparti per immu-

nosoppressi dei nostri ospedali e quello contro il quale dobbiamo 

combattere, auspicando di avere presto nuove armi a nostra di-

sposizione. Le Klebsielle hanno infatti ormai sviluppato resistenza 

non solo ai carbapenemi, ma anche alle colestine. Difficile anche 

la situazione per l’Acinetobacter e per i microstafilococchi.

Se da un lato bisogna intervenire incentivando norme igieniche 

anche semplici come il lavaggio delle mani, non bisogna trascu-

rare l’importanza di avviare campagne di informazione in grado 

di disincentivare l’abuso e il misuso degli antibiotici e, in ambito 

ospedaliero, di avviare programmi di antimicrobial stewardship 

in grado di contrastare efficacemente la diffusione dell’antibio-

ticoresistenza.

Questo non toglie che sia importante anche incoraggiare la ricer-

ca di nuove molecole, che potrebbero rappresentare in futuro dei 

veri e propri farmaci salvavita. n ML

Resistenze antimicrobiche: 
ospedali al centro 
dell’emergenza globale

 A colloquio con Giovanni Rezza
  Direttore Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie 

e Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità

In che termini le resistenze antimicrobiche possono esse-

re considerate un’emergenza globale di sanità pubblica?

Le resistenze antimicrobiche sono a tutti gli effetti un’emergenza 

globale, in quanto sono in rapido aumento in tutto il mondo, nei 

Paesi ricchi come in quelli in via di sviluppo, ponendo problemi 

gravi di sanità pubblica che ora come ora possiamo fronteggiare 

con strumenti limitati.

Alcuni governi, come quello inglese, sono già scesi in campo per 

valutare con l’OMS i provvedimenti da adottare. A livello euro-

peo ci sono poi Paesi più virtuosi, come quelli del nordeuropa, 

che hanno instaurato da tempo politiche efficaci per far diminu-

ire il peso delle infezioni ospedaliere da germi multiresistenti, e 

Paesi dell’Europa mediterranea, Italia compresa, che purtroppo 

registrano un carico molto pesante di infezioni multiresistenti ai 

farmaci.

Le implicazioni di questo fenomeno sono enormi sotto il profilo 

economico e sanitario anche in termini di vite umane. Basti pen-

sare che l’economista britannico Jim O’Neill, incaricato dal primo 

ministro inglese David Cameron di realizzare un rapporto su que-

sto fenomeno, ha stimato entro il 2050 circa 10 milioni di morti 

l’anno collegate alle infezioni batteriche multiresistenti.

COMe SI DIFFONDe LA reSISTeNzA AgLI ANTIBIOTICI?

La resistenza agli antibiotici è la capacità dei batteri di contrastare l’azione di uno o più antibiotici.  
L’uomo e gli animali non sviluppano resistenza ai trattamenti antibiotici, ma i batteri trasportati dall’uomo  
e dagli animali possono farlo.

negli allevamenti. Gli animali possono essere trattati con antibiotici e pertanto possono veicolare batteri resistenti agli antibiotici. 
Gli ortaggi possono essere contaminati da batteri resistenti agli antibiotici provenienti dal letame usato per concimare.
I batteri resistenti agli antibiotici possono diffondersi all’uomo attraverso il cibo e il contatto diretto con gli animali.

nella comunità. Nell’uomo gli antibiotici sono prescritti per la cura delle infezioni. Tuttavia, i batteri possono sviluppare una resistenza  
agli antibiotici come naturale reazione di adattamento. I batteri resistenti agli antibiotici possono successivamente diffondersi dalle persone trattate 
ad altre persone.

nelle strutture sanitarie. I pazienti possono ricevere un trattamento antibiotico in ambiente ospedaliero e veicolare in tal modo batteri 
resistenti agli antibiotici. Questi batteri possono diffondersi ad altri pazienti attraverso il contatto con mani poco pulite o oggetti contaminati.
Una volta dimessi dall’ospedale, i pazienti possono trasmettere questi batteri resistenti ad altre persone se non si seguono le comuni regole igieniche.

ritorno da un viaggio. I turisti che necessitano di cure ospedaliere durante un soggiorno in un Paese ad alta prevalenza di resistenza antibiotica 
possono fare ritorno nel Paese d’origine portando con sé batteri resistenti agli antibiotici. Anche i turisti che non sono venuti a contatto con i servizi 
sanitari possono trasportare e importare batteri resistenti, acquisiti attraverso il cibo o l’ambiente durante il viaggio.
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Batteri, virus e funghi: 
il problema della resistenza 
ai farmaci

 A colloquio con Massimo Andreoni
  Direttore UOC Malattie Infettive, Università di Roma 

Tor Vergata

In che misura il problema delle resistenze batteriche im-

pedisce interventi terapeutici efficaci nel trattamento 

anche delle malattie infettive di origine virale?

Quello delle resistenze è un problema molto importante ed attua-

le, di complessa gestione. L’infettivologo viene spesso chiamato 

ad intervenire quando il fenomeno della resistenza si è ormai già 

manifestato. Gli interventi che può mettere in atto sono di due 

tipi: il primo è finalizzato al controllo della manifestazione clini-

ca presente nel paziente con infezione da germi multiresistenti, 

che rende necessario sempre più spesso il ricorso a un cocktail 

di molecole nella speranza di riuscire a contrastare l’infezione. Il 

secondo intervento ha invece l’obiettivo di controllare la diffusio-

ne dei germi multiresistenti che spesso mettono a rischio la vita 

del paziente direttamente interessato e quella di altre persone 

potenzialmente esposte. A questo fine si devono mettere in atto 

tutte le misure finalizzate da un lato all’isolamento del paziente e 

alla riduzione del rischio di diffusione, dall’altro a una campagna 

di formazione del personale sanitario per migliorare l’appropria-

tezza d’uso degli antibiotici.

Purtroppo, il problema della resistenza ai farmaci non riguarda 

solo i batteri, ma anche i virus e i funghi. I virus sviluppano ancora 

più facilmente resistenza in quanto la velocità della loro repli-

cazione è tale da comportare più facilmente, rispetto a batteri e 

funghi, mutazioni genetiche. Questo rende pressante la necessità 

di nuovi farmaci in grado di contrastare le resistenze virali mante-

nendo comunque bassi livelli di tossicità per il paziente.

L’Italia detiene il primato di infezioni HCV rispetto al re-

sto d’Europa. Qual è la situazione epidemiologica e quali 

costi il sistema sanitario nazionale deve affrontare?

Sicuramente l’Italia è il Paese europeo con la più alta prevalen-

za di infezione da HCV (circa il 3%). Le stime parlano di 350.000 

casi notificati, ma il numero è realisticamente ben più elevato, 

raggiungendo forse i 500.000 casi. D’altra parte abbiamo a che 

fare con una malattia subdola, che resta silente per anni senza 

manifestazioni cliniche rilevanti. È una malattia che grava in ma-

niera pesante sulla mortalità, con circa 10.000 decessi per cirrosi 

o epatocarcinoma ogni anno, ma che in realtà determina molte 

più morti se si calcolano altre comorbilità quali insufficienza re-

reSISTeNzA AgLI ANTIMICrOBICI: Le MISure 
Per FrONTeggIAre L’eMergeNzA gLOBALe

Per approfondire i temi di questo dossier guarda le interviste 
disponibili su careonline.it 

http://careonline.it/2016/02/incontri-e- 
confronti/resistenza-agli-antimibrobici-le-misure-per- 
fronteggiare-lemergenza-globale

nale, infarto, diabete, ictus, molto più frequenti nei soggetti con 

infezione da HCV. I costi per il Servizio sanitario sono elevatissimi 

dal momento che la malattia è cronica e che in alcuni casi solo il 

trapianto di fegato è in grado di salvare la vita dei pazienti. Da 

tutto ciò si comprende perché tutti i pazienti andrebbero trattati, 

precocemente e urgentemente. n ML

un impegno condiviso
A colloquio con Federico gelli, XII Commissione 
Affari Sociali, Camera dei Deputati

Il contributo della politica
A colloquio con Laura Bianconi, XII Commissione 
permanente Igiene e Sanità del Senato

La dimensione sociale
A colloquio con roberto Bertollini,  
Chief Scientist e Rappresentante Unione Europea, 
Organizzazione Mondiale della Sanità

 
Il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità
A colloquio con giovanni rezza, Direttore 
Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie  
e Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità

Il contributo delle Società scientifiche
A colloquio con Mauro Campanini, Presidente 
della Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri 
Internisti

L’applicazione dei protocolli ospedalieri 
nelle regioni
A colloquio con Antonio Chirianni, Presidente 
della Società Italiana di Malattie Infettive  
e Tropicali

Come migliorare la pratica ospedaliera
A colloquio con Claudio viscoli, Direttore  
della Clinica delle Malattie Infettive, Università  
di Genova
 

Il ruolo delle Aziende e l’approccio One health
A colloquio con Nicoletta Luppi, Presidente  
e Amministratore Delegato MSD Italia
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INNOVAZIONE E DIRITTO ALLA SALUTE
MODELLI DI GOVERNANCE EQUA E SOSTENIBILE

L’attuale modello regolatorio e di governance a livello cen-

trale, che fino ad oggi è stato in grado di governare la spesa 

farmaceutica territoriale, si sta mostrando incapace ed ina-

deguato a governare la spesa farmaceutica ospedaliera con 

il conseguente sfondamento dei tetti di spesa. La previsione 

è che nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà 

uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 mi-

liardi di euro, aspetto particolarmente critico soprattutto per 

le Regioni sotto piano di rientro. A livello regionale allo stesso 

tempo si assiste ad una modalità gestionale altamente etero-

genea che rischia di introdurre disequità e ritardi nell’acces-

so dell’innovazione ai pazienti. 

In quest’ottica risulta necessario rivedere gli attuali modelli 

di governance a livello centrale e regionale, cercando nuovi 

modelli che permettano una corretta allocazione delle risor-

se disponibili per preservare l’universalità del diritto alla 

salute e la sostenibilità economica del Servizio Sanitario Na-

zionale. Di questo tema si parla in questo dossier grazie ai 

contributi di esperti del settore.

Innovazione e accesso alle cure

 A colloquio con Giovanni Monchiero
 XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

Le politiche di razionalizzazione della spesa farmaceuti-

ca stanno iniziando a dare i primi risultati. Quali stra-

tegie andrebbero ora applicate per liberare risorse in 

grado di garantire a tutti l’accesso a terapie migliori?

Qualsiasi considerazione in tema di spesa sanitaria non può pre-

scindere da qualche riflessione sull’esistente. La realtà dei costi 

del nostro Servizio Sanitario Nazionale è molto lontana da come 

viene rappresentata e percepita dall’opinione pubblica e, tal-

volta, persino dagli operatori del settore e dai decisori politici. 

Questo postulato vale anche per la spesa farmaceutica. Reiterate 

misure di contenimento dei costi hanno ricondotto sotto control-

lo quella che, anni fa, sembrava una variabile impazzita fino ad 

ottenere risultati più che soddisfacenti. 

La spesa farmaceutica pro capite è ampiamente nella norma dei 

Paesi europei e lo stesso costo medio dei farmaci, che molti ri-

tengono anormalmente elevato, è tra i più convenienti che ven-

gano praticati nei Paesi dell’OCSE, al punto che l’incremento dei 

prezzi dei farmaci è sensibilmente inferiore al dato dell’inflazio-

ne generale. 

A dare forza cogente ai vari ‘tetti’ stabiliti per legge viene appli-

cato, da anni, il ‘payback’, vale a dire l’obbligo per le case farma-

ceutiche di rimborsare alle Regioni il 50% del superamento dei bu-

dget stabiliti. Sul piano teorico e giuridico misura assolutamente 

iniqua, ma di grande efficacia pratica che ha concorso ai risultati 

complessivamente positivi che citavo prima.

C’è, naturalmente, il rovescio della medaglia. Nello sforzo di con-

tenere la spesa farmaceutica Aziende sanitarie e Regioni hanno 

attuato misure di razionalizzazione che talvolta hanno assunto i 

connotati del razionamento; di ciò hanno fatto le spese princi-

palmente l’effettiva possibilità di accesso ai farmaci innovativi 

quasi sempre più costosi di quelli che sono chiamati a sostituire. 

Le associazioni dei pazienti da tempo denunciano una situazione 

di fatto che tende a procrastinare la diffusione dei farmaci nuovi, 

con la conseguente limitazione del diritto del paziente ad usufru-

ire delle migliori opzioni terapeutiche.

Sorge spontanea la domanda su come evitare tali distorsioni. Da 

un lato applicando anche ai farmaci i principi dell’Health Tecnolo-

gy Assessment, cominciando dall’AIFA cui si chiede ormai di pro-

durre valutazioni autonome che sappiano integrare quelle degli 

altri regolatori internazionali con un obiettivo esame del rappor-

to costo/efficacia di ogni nuovo farmaco. Fermo restando che non 

si può rinunciare all’innovazione. Lo richiede il diritto alla tutela 

della salute di ogni singolo paziente, ma lo richiede anche il pro-

gresso scientifico e tecnologico che trova stimolo nella concreta 

possibilità di tradurre ogni conquista scientifica in una occasione 

di successo economico.

L’altro fronte è la responsabilizzazione degli enti gestori dell’of-

ferta, dalle direzioni generali sino al singolo prescrittore. Sono 

personalmente contrario ad ogni forma di sanzione o di ritorsione 

sui medici, che rischia di demotivare una categoria a cui stiamo 

chiedendo molto. Semplicemente auspico che in tutta la Pubblica 

Amministrazione, sanità ovviamente inclusa, sia ribaltata la logi-

ca dell’esasperazione normativa e del controllo repressivo, oggi 

dominante, a favore di una proposizione, in positivo, di modelli 

gestionali più efficienti al cui perseguimento deve essere colle-

gato un meccanismo premiale. L’aziendalizzazione, incompresa e 

spesso male attuata, aveva proprio la finalità di costruire con-

dizioni favorevoli al miglioramento dell’efficienza. Tagli lineari, 

neocentralismo regionale e interventi normativi sui singoli fat-

tori produttivi, non sapendo distinguere le strutture efficienti da 

quelle che sono inefficienti, hanno punito le migliori, demotivato 

le une e le altre, costruito le condizioni di un diffuso malessere. 

Solo unendo logiche di appropriatezza dettate dall’HTA a logiche 

gestionali aziendali e non burocratiche sarà possibile reperire, tra 

le risorse assegnate al sistema sanitario, quelle necessarie per ga-

rantire l’accesso a cure innovative che per i pazienti oncologici, o 

affetti da patologie rare, rappresentano la speranza di guarigione. 

n ML
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Sostenibilità della spesa: 
le nuove sfide da affrontare

 A colloquio con Enzo Chilelli
 Direttore Generale Federsanità ANCI

Quali problemi derivano, a livello locale, dall’attuale 

modello di governance della spesa farmaceutica pub-

blica, caratterizzato da un’estrema frammentazione a 

livello regionale? 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale rappresenta dalla sua istitu-

zione nel 1978 una garanzia per l’accesso alle cure e all’assistenza 

di tutti i cittadini, grazie all’applicazione dei livelli essenziali di 

assistenza.

Non dobbiamo dimenticarci, però, che quando si parla di farmaci 

spesso si parla di molecole molto costose che possono determina-

re problemi di sostenibilità economica.

Sono diversi gli strumenti utilizzati per governare, a livello nazio-

nale e regionale, la spesa farmaceutica (ticket, centralizzazione de-

gli acquisti, etc). Uno strumento di efficacia è stato il payback, che 

originariamente mirava a ridurre la pressione delle aziende pro-

duttrici e a migliorare l’appropriatezza attraverso la predisposizio-

ne di controlli sui processi di erogazione dei servizi. Ma il payback 

non è riuscito a indurre, in generale, un maggior controllo della 

spesa farmaceutica da parte di diverse Regioni (anche perché nel 

frattempo l’offerta di nuovi e più efficaci farmaci cresceva). Per-

tanto, dal 2013  si è deciso di assegnare solo il 20% delle risorse del 

payback in proporzione agli sfondamenti di spesa H nelle singole 

Regioni. Adesso siamo al giro di boa. Se nel campo clinico e farma-

ceutico sono stati compiuti progressi inimmaginabili nella diagnosi 

e nel trattamento di gravi malattie, che hanno registrato negli ulti-

mi decenni una riduzione dei tassi di mortalità senza precedenti, è 

arrivato il momento che tutti gli attori del Sistema affrontino con 

responsabilità le nuove sfide della sostenibilità e della governance 

della spesa. Numerosi sono gli esempi di accordi innovativi per la 

Innovazione: 
il ruolo delle Regioni

 A colloquio con Giuseppe Zuccatelli
  Presidente Agenas,  

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Quale ruolo dovrebbero avere le Regioni nei processi di 

governance della spesa farmaceutica?

L’introduzione di farmaci sempre più costosi sta rendendo oltre-

modo critica la ricerca dell’equilibrio tra diritto alle cure del pa-

ziente e sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale. 

La programmazione della spesa farmaceutica produce a livello 

nazionale sia riferimenti quantitativi, quali la definizione dei tet-

ti per la farmaceutica territoriale ed ospedaliera, che qualitativi, 

a garanzia dell’appropriatezza prescrittiva, rappresentati dalle 

‘note’ e dai registri AIFA. Su questo versante si valuta positiva-

mente l’innovazione normativa del comma 570 della legge di sta-

bilità (L. 208/2015).

In tale scenario la Regione dovrebbe inserirsi con la propria at-

tività di programmazione/controllo, predisponendo una serie di 

punti qui di seguito esposti.

l  Realizzazione di un programma strategico di dettaglio, che in-

dichi per singola azienda sanitaria, in linea con le prescrizioni 

del richiamato comma 570, “le priorità di intervento, il numero 

dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di 

spesa”. Tale dettaglio dovrebbe spingersi fino ad identificare la 

quota del budget farmaceutico per area terapeutica e, possibil-

mente, per specifico target (per esempio, mammella, pancreas, 

colon, etc.), enucleando, quantomeno, le risorse destinate ai 

farmaci ad alto costo/innovativi, la quota per farmaci di nuova 

registrazione ed eventualmente la quota per farmaci CNN (fa-

scia C non negoziata).

l  Elaborazione, con gruppi multidisciplinari, di linee guida/

raccomandazioni d’uso dei farmaci, a partire da quelli ad alto 

costo/innovativi, con l’obiettivo primario di elevarne l’appro-

priatezza prescrittiva.

l  Ridefinizione dei centri prescrittori. I farmaci innovativi do-

vrebbero essere prescritti solo da centri di consolidata espe-

rienza, di eccellenza, con elevata casistica, in grado di ottimiz-

zare il drug day per i farmaci iniettabili.

l  Definizione di un sistema di indicatori di performance e del 

correlato sistema sanzionatorio/premiante.

l  Ottimizzazione delle scorte di magazzino e, in generale, di tutta 

la logistica del farmaco.

l  Tracciabilità informatica dell’intero processo d’uso dei farmaci 

innovativi ad alto costo: dalla prescrizione alla somministra-

zione fino alla rendicontazione degli eventuali rimborsi da Ma-

naged Entry Agreements (MEA). n ML
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Oltre il ‘costo per terapia’:
quali opportunità 
per l’innovazione?

 A colloquio con Sabina Nuti
  Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese,  

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

In un’ottica di governance efficace ed efficiente della 

spesa farmaceutica, quali vantaggi offrirebbe una let-

tura della spesa sanitaria che valuti il costo complessivo 

della gestione assistenziale?

Ad una prima lettura, la risposta pare quasi scontata: è ben chia-

ro che ad una lettura frammentata del fenomeno vada in linea 

di massima preferita un’analisi di percorso, capace di tracciare 

il costo e l’efficacia complessiva di un trattamento. Emanciparsi 

dalla visione del mero “costo per terapia” permette di apprezzare 

appieno le opportunità offerte dall’innovazione farmaceutica nel 

ridisegnare radicalmente alcuni percorsi assistenziali. Penso, ad 

negoziazione del prezzo di farmaci ad alto costo a cui stanno lavo-

rando da tempo i sistemi sanitari di tutta Europa, con l’obiettivo 

da un lato di garantire il principio universale di diritto alla migliore 

terapia e dall’altro di assicurare la sostenibilità del sistema di go-

vernance della spesa farmaceutica pur remunerando l’innovazio-

ne e gli investimenti che ne sono alla base. La promozione della 

ricerca pubblica attraverso investimenti privati ne è un esempio. 

In particolare proprio i farmaci oncologici, per le loro caratte-

ristiche, sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanita-

ri. Si tratta di prodotti innovativi, a elevato valore terapeutico e 

altrettanto elevato costo. Il loro utilizzo deve necessariamente 

confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria 

che in ogni sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica 

che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso dell’Italia, 

queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura 

strutturale: da un lato le condizioni della finanza pubblica, sulle 

quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; 

dall’altro, il ‘cantiere’ federalista che si stenta a chiudere e che 

implica, per la sanità, la mancanza di una governance unitaria, in 

particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, 

che avrebbero urgenza di punti di riferimento chiari su come arti-

colare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure. n ML

FArMACI ONCOLOgICI INNOvATIvI:  
IL ServIzIO SANITArIO A uN BIvIO

Per approfondire i temi discussi in questo dossier, 
vai su careonline.it e guarda le videointerviste ad 
alcuni dei protagonisti del workshop  
Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli 
di governance equa e sostenibile dei farmaci 
oncologici innovativi ad alto costo organizzato  
il 18 gennaio 2016 a Roma da Motore Sanità con la 
collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e il sostegno non 
condizionato di MSD Italia.

http://careonline.it/2016/01/incontri-e-confronti/
farmaci-oncologici-ad-alto-costo-modelli-di-
governance-equa-e-sostenibile

Cabina di regia per l’hTA e sostenibilità del sistema
A colloquio con Marcella Marletta, Direttore Generale dei Dispositivi 
Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute

Tavolo sulla farmaceutica e nuovi modelli di governance
A colloquio con Paolo Bonaretti, Consigliere per le politiche 
industriali del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico  
e Responsabile del Tavolo sulla farmaceutica

Per una gestione assistenziale complessiva delle patologie
A colloquio con Mario Marazziti, Presidente XII Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati

Farmaci innovativi e accesso alle cure
A colloquio con emilia grazia De Biasi, Presidente della XII 
Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato

una tassa di scopo per il Fondo nazionale dei farmaci oncologici 
innovativi
A colloquio con Stefania gori, Presidente eletto dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica

Tre proposte per sostenere la sfida delle terapie innovative
A colloquio con Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore 
Delegato MSD Italia
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esempio, ai nuovi farmaci per il trattamento dell’epatite C: ad un 

costo maggiore nel breve periodo potrebbe eventualmente fare 

eco un risparmio complessivo nel medio/lungo periodo. Ben ven-

gano, dunque, gli studi di HTA che percorrano trasversalmente i 

processi assistenziali e che valutino il costo-efficacia dei tratta-

menti nel modo più completo possibile.

D’altro canto, quello che credo di avere imparato nella mia espe-

rienza professionale è che non esiste una strategia di valutazione 

buona ‘in sé’, quanto piuttosto una valutazione buona ‘per sé’: un 

lavoro di monitoraggio e di valutazione è appropriato e utile nella 

misura in cui concorre ad attivare percorsi di miglioramento della 

pratica assistenziale e questo è possibile solo se si concentra su 

fenomeni che siano al tempo stesso rilevanti e manovrabili.

In merito al primo punto, mi riferisco alla rilevanza, sarebbe sen-

za dubbio interessante andare a rilevare il costo e l’efficacia della 

gestione assistenziale complessiva del percorso oncologico, per 

esempio, per indagare se l’adozione di farmaci apparentemente 

più costosi non si traduca in realtà in un risparmio nel medio o 

nel lungo periodo. E, d’altro canto, la valutazione ha a sua volta 

un costo e in termini di rilevanza è innegabile che il costo del far-

maco, in un percorso simile, ha un impatto preponderante e cre-

scente: da qui la necessità di integrare la valutazione trasversale 

del processo con carotaggi specifici, focalizzati sui singoli tasselli 

del processo stesso.

In merito al secondo punto, mi riferisco alla manovrabilità, un 

indicatore è utile nella misura in cui va a fornire un’informazione 

rilevante a quei professionisti che siano effettivamente responsa-

bili del risultato e che quindi possano azionare le leve per miglio-

rarlo. Non possiamo nasconderci che, in parte probabilmente per 

retaggi e inerzie organizzative, la responsabilità reale dei percorsi 

assistenziali non è in carico ad un tutor che risponda del trat-

tamento complessivo, quanto piuttosto ai singoli specialisti che 

intervengono nel percorso di cura. Questo si traduce nella neces-

sità di fornire informazioni rilevanti ai singoli attori che puntella-

no il processo e si tratta quindi necessariamente di informazioni 

mirate, quali il costo per il trattamento.

Voglio concludere questo ragionamento così: una valutazione 

di percorso assume un senso pregnante nella misura in cui è la 

presa in carico ad essere di percorso e non iperspecialistica. In 

altri termini, quando tutti gli anelli della catena del valore – va-

lore sanitario, nel nostro caso – abbracciano una visione popu-

lation-based. Il processo di responsabilizzazione dei professio-

nisti sull’impatto che le loro scelte clinico-organizzative hanno 

sullo stato di salute della popolazione richiede necessariamente 

delle informazioni affidabili sulla costo-efficacia dei percorsi as-

sistenziali nel suo complesso. Voglio, però, sottolineare la por-

tata dirompente che una prospettiva population-based avrebbe, 

se abbracciata nel suo senso più profondo; il riferimento alla 

‘popolazione’ e non ai ‘pazienti’ chiama lo stesso settore della 

farmaceutica ad un rinnovato sforzo di public accountability: 

dobbiamo essere consapevoli che il processo di valutazione di 

costo-efficacia è l’infrastruttura informativa sulla quale impian-

tare un processo di riallocazione delle risorse, sia in seno al set-

tore sanitario sia tra i diversi settori della Pubblica Amministra-

zione, finalmente giustificato dalle evidenze scientifiche e non 

dai rapporti di potere dei professionisti. n ML
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Accesso alle cure 
e trasparenza sulle decisioni

 A colloquio con Antonio Gaudioso
 Segretario Generale Cittadinanzattiva

Cosa sarebbe necessario perché i pazienti oncologici possa-

no fruire delle opzioni terapeutiche più avanzate in tempi 

più rapidi ed omogenei su tutto il territorio nazionale?

L’accesso alle cure, comprese quelle farmacologiche innovative, 

rappresenta un banco di prova per l’unitarietà e l’equità del Ser-

vizio Sanitario Nazionale verso i cittadini, in particolare quelli 

affetti da patologie oncologiche e croniche, ed è per questo che 

chiediamo al Governo un provvedimento nazionale di riordino 

del settore, con cui si chiariscano con esattezza ruoli, funzioni, 

tempistiche, responsabilità e partecipazione delle associazioni di 

cittadini e pazienti nel processo, mettendo a sistema sia il ruolo 

dell’EMA, sia quello nazionale, regionale e aziendale, a garanzia 

della trasparenza sulle decisioni.

È fondamentale giungere ad una chiara e strutturata definizio-

ne di innovazione, in modo da quantificarne l’impatto e il bene-

ficio ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato 

e dall’altro promuovere una capillare attività di informazione e 

comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità tera-

peutiche a disposizione, operando nella rimozione di tutte quelle 

condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza 

ed universalismo nell’accesso alle cure. n ML

Una tassa di scopo per
finanziare il Fondo dei 
farmaci oncologici innovativi

A colloquio con Carmine Pinto
Presidente Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica 

Lo scorso dicembre l’AIOM ha proposto l’istituzione di 

un Fondo nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci 

oncologici innovativi. Un Fondo autonomo che potrebbe 

essere finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un 

centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. 

Ci può spiegare in dettaglio la proposta?

Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro dalle accise del tabacco e 

impiega queste risorse in vario modo. Ne basterebbe una picco-

lissima parte, anche solo il 5%, per garantire pieno accesso ai tanti 

farmaci innovativi che arriveranno sul mercato e che potrebbero 

cambiare le aspettative di vita dei pazienti italiani. 

L’AIOM, insieme alle associazioni dei pazienti, ha proposto al Go-

verno l’istituzione di un Fondo autonomo dedicato ai farmaci on-

cologici innovativi, che potrebbe essere finanziato proprio con il 

gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta. Così 

potremmo lavorare per garantire a tutti i pazienti le cure più inno-

vative ed efficaci. Ogni ora in Italia vengono individuati più di 40 

nuovi casi di cancro. Sono 363.300 le diagnosi stimate nel 2015. In 

diciassette anni (1990-2007) le guarigioni sono aumentate del 18% 

per gli uomini e del 10% per le donne. La ricerca scientifica ha reso 

disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le 

terapie target personalizzate, che potrebbero consentire di cro-

nicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e 

in fase avanzata. Parallelamente all’arrivo sul mercato di queste 

grandi innovazioni, è cresciuto l’impatto economico delle terapie 

anticancro che sono aumentate dal 23,7% al 39% tra il 2007 e il 2013. 

È quindi necessario individuare nuove risorse. La razionalizzazione 

della spesa, secondo i principi dell’appropriatezza e del riordino 

dei percorsi assistenziali in oncologia, con l’istituzione dei PDTA 

(Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali) e delle reti oncolo-

giche regionali, e la precisa definizione quali-quantitativa dell’in-

novazione sono importanti strumenti, ma non bastano al fine di 

rendere sostenibile per il Sistema Sanitario Nazionale quanto si 

prospetta nei prossimi anni come innovazione in oncologia. 

Il Governo italiano nel 2015 ha individuato le prime risposte alle 

sfide dell’innovazione farmaceutica con l’istituzione di un Fondo di 

500 milioni di euro all’anno nel biennio 2015-2016 per i trattamenti 

innovativi, in particolare per la cura dell’epatite C. Il 2016 potrebbe 

segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul cancro: 

istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni 

dei farmaci oncologici a forte carattere innovativo. n ML
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rifiuto vero e proprio, in quanto una parte degli esitanti viene 

successivamente recuperata, in realtà ha comunque effetti im-

portanti sulla circolazione di infezioni a trasmissione diretta 

interpersonale, data la presenza di  soggetti lasciati suscettibili 

per un tempo più lungo di quanto opportuno e inoltre richiede 

ulteriori sforzi per il recupero dei non ancora vaccinati, abbas-

sando l’efficienza dell’intero programma.

A livello mondiale l’esitazione è un ostacolo imprevisto nel rag-

giungimento di mete di importanza universale. La campagna di 

eradicazione della poliomielite (in cui l’obiettivo è l’estinzio-

ne globale dei virus selvaggi che causano la malattia) è ormai 

alle fasi finali, ma nonostante i titanici sforzi organizzativi per 

vaccinare i più di 2 miliardi di bambini che nascono ogni anno 

in tutto il mondo, è stata rallentata anche dall’esitazione vac-

cinale (particolarmente in India e Nigeria), ulteriore problema 

inimmaginabile quando fu lanciato il programma. 

In Italia si è cominciato a parlare estesamente di esitazione 

vaccinale per classificare il decremento delle coperture vaccina-

li registrato in tutte le popolazioni target dei nostri programmi 

pubblici5.  L’Italia ha un programma pubblico di vaccinazione 

tra i più consolidati in Europa, che garantisce a tutti i nuovi 

nati nel nostro Paese l’accesso gratuito alla prevenzione vac-

cinale. La gratuità di offerta e la disponibilità di una capillare 

rete di servizi vaccinali è stata garantita dalla legge sull’obbligo 

vaccinale, che al pari dell’obbligo scolastico, ha permesso a tut-

ti i bambini, in qualsiasi Regione o Comune di Italia, di essere 

protetti contro difterite, tetano, poliomielite e più recentemen-

te epatite virale B. Nel programma nazionale alle vaccinazioni 

obbligatorie sono state associate altre vaccinazioni importanti, 

sfruttando l’occasione opportuna del calendario già previsto. In 

questo modo tutti i bambini italiani hanno avuto l’opportunità 

di vaccinarsi anche contro la pertosse e le infezioni da Hib 

(che causa meningite). Altre vaccinazioni non meno importanti 

sono state fortemente raccomandate e offerte gratuitamente 

nel programma, come quella per l’infanzia contro il morbillo, 

la rosolia e la parotite e come quella per gli adulti e anziani 

contro l’influenza.

Nei programmi per l’infanzia fino al 2012 la proporzione dei 

bambini vaccinati secondo il calendario nazionale contro la po-

liomielite, il tetano, la difterite, l’epatite B e la pertosse è stata 

superiore al 95% ed anche la proporzione di bambini vaccinati 

contro morbillo, rosolia e parotite è andata aumentando6. Tra 

ESITAZIONE VACCINALE

Il termine è una traduzione dall’inglese ‘vaccine hesitancy’, 

recentemente definita dal Gruppo Strategico di Esperti per le 

Vaccinazioni (SAGE) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

come il ritardo o il rifiuto di adesione all’offerta di vaccinazio-

ne, nonostante la disponibilità di servizi1.

Il gruppo di studio dell’OMS, istituito già nel 20122, indica che 

l’esitazione vaccinale non è un fenomeno limitato geografica-

mente o in specifici contesti, ma nel mondo si sta registrando 

un aumento preoccupante dei casi di atteggiamento critico nei 

confronti dell’offerta vaccinale, un tempo accolta invece come 

segno di progresso e di diritto alla salute. Se il fenomeno è 

esteso, è anche vero che è complesso e si caratterizza per diver-

si fattori in contesti diversi (politici, ideologici, sociali, etc)3.

In generale l’esitazione vaccinale descrive la riluttanza di una 

quota crescente di persone ad accettare l’offerta di vaccinazio-

ne. È un comportamento che si inserisce tra i due estremi della 

completa adesione all’offerta di vaccinazione e quello del rifiuto 

vaccinale. Valutare la presenza e l’estensione di tale comporta-

mento è necessario per avviare misure di contrasto e raggiun-

gere gli obiettivi di salute prefissati dal programma di vaccina-

zione. Uno dei punti rilevanti evidenziati dal gruppo di lavoro 

è il legame tra esitazione vaccinale e domanda di vaccinazione. 

Nel Piano di azione globale dell’OMS sulle vaccinazioni, ap-

provato dall’Assemblea mondiale del maggio 20124, si afferma 

che “gli individui e le comunità comprendono il valore delle 

vaccinazioni e richiedono la vaccinazione come diritto e come 

responsabilità”. Questa affermazione sottolinea l’importanza di 

raggiungere un consenso generalizzato circa l’opportunità di 

essere vaccinati e quindi la totale trasparenza e condivisione 

dei criteri di offerta delle vaccinazioni proposte e dei guadagni 

di salute ottenibili.

Ad alimentare l’area ‘grigia’ dell’esitazione contribuiscono fat-

tori che l’Ufficio europeo dell’OMS ha classificato in tre aree:  

‘compiacenza’ nei confronti delle malattie prevenibili, ‘conve-

nienza’ della scelta apparentemente più facile di non vaccinare; 

‘fiducia’ in chi offre la vaccinazione e il fatto che l’offerta sia a 

vantaggio del vaccinato. Quest’ultima categoria include fattori 

che niente hanno a che fare con la salute e i vaccini, ma sono 

di natura politica o ideologica, per contrastare i quali sono ne-

cessari impegni e azioni anche fuori dalla portata dei servizi 

sanitari.

Seppure l’esitazione vaccinale possa sembrare meno grave del 
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rischio delle malattie prevenibili con la vaccinazione. L’esita-

zione vaccinale abbassa l’efficienza dell’intero programma. Tale 

problema è talmente reale che in alcuni Paesi (per esempio, 

Regno Unito), il calendario vaccinale per l’infanzia è accelerato 

con il completamento delle tre dosi entro i primi 4 mesi di vita7. 

Tra gli effetti indiretti dell’esitazione è senz’altro da citare il 

diffondersi della percezione di dissenso o almeno atteggiamen-

to critico nei confronti dell’offerta che in Italia è veicolata dal 

Servizio Sanitario Nazionale. Un’indagine svolta nel 2009 nella 

Regione Veneto (che dal 2007 ha sospeso l’obbligo vaccinale e 

da allora ha investito molte risorse nell’offerta vaccinale) aveva 

già dimostrato che i genitori riluttanti a vaccinare sono più 

frequentemente italiani, con maggiore scolarità, e non sono al 

primo figlio8. Non si tratta quindi di accesso alle informazioni, 

bensì dell’effetto di fattori sociali e culturali diversi.

I tempi in cui l’offerta gratuita dal servizio pubblico era suffi-

ciente ad innescare un’entusiastica adesione sono tramontati 

ed ora è necessario costruire un sistema più efficiente, in cui 

riallineare in modo trasparente la domanda di salute con l’of-

ferta di vaccinazione, in grado di rendere conto in continuo dei 

guadagni di salute, della sicurezza delle vaccinazioni, per inter-

venire anche sui determinanti sociali ed emotivi del consenso 

alla vaccinazione.

Stefania Salmaso
Epidemiologa, esperta in vaccinazioni
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il 2013 e il 2014 si è invece osservata una flessione di circa un 

punto percentuale (non trascurabile perché a livello naziona-

le corrisponde a migliaia di bambini non vaccinati), mentre la 

proporzione di vaccinati con una dose per morbillo, parotite e 

rosolia (Mpr) entro il secondo anno di vita è addirittura dimi-

nuita di quasi 4 punti percentuali, nonostante la presenza di 

un impegno governativo di eliminazione del morbillo a livello 

europeo. Le coperture vaccinali contro l’influenza, per la qua-

le l’esitazione vaccinale corrisponde ad un rifiuto dati i tempi 

ristretti dell’offerta stagionale, sono letteralmente crollate tra 

le persone di oltre 64 anni di età, vanificando i progressi di 15 

anni di campagne stagionali.

Come già accennato, gli effetti dell’esitazione vaccinale sono 

diretti (calo delle coperture vaccinali) e indiretti (perdita di 

consenso e credibilità dell’offerta).

Se può sembrare ovvio che chi è vaccinato migliora le sue pro-

babilità di salute, non tutti prendono in considerazione che chi 

non è vaccinato può essere un pericolo per la comunità che 

frequenta, in quanto offre l’occasione di circolazione a patoge-

ni altrimenti eliminabili. In un Paese come l’Italia, il generale 

miglioramento del benessere e della capacità di cura ha di fatto 

permesso l’arricchimento della popolazione generale di perso-

ne con condizioni di salute più fragili rispetto al passato (per 

esempio, immunodepressi e grandi anziani) che possono essere 

protetti non solo dalle vaccinazioni personali, ma, per le infe-

zioni a trasmissione interumana, anche dalla limitata esposizio-

ne a persone infette e contagiose. L’efficienza (ossia il beneficio 

raggiunto a parità di costo) dei programmi estesi di vaccina-

zione è grandemente aumentata dal raggiungimento di elevate 

proporzioni di vaccinati e quindi dalla drastica riduzione del 
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NAO per ridurre il rischio di sviluppare episodi 

di sanguinamento, potenzialmente anche fata-

li3. Al fine di garantire un migliore controllo in 

termini di appropriatezza prescrittiva, l’AIFA ha 

inoltre previsto per la dispensazione dei NAO 

con ricetta SSN, la compilazione di un Piano Te-

rapeutico (PT) web-based.

Come gli AVK, anche i NAO devono essere pre-

scritti dopo un’attenta e scrupolosa valutazione 

clinico-anamnestica e strumentale. Infatti ri-

mangono in atto precise controindicazioni nel 

loro utilizzo: insufficienza renale cronica (CrCl 

secondo Cockgroft-Gault <30 ml/min per da-

bigatran, <15 mL/min per rivaroxaban e apixa-

ban), fibrillazione atriale su base valvolare 

(valvulopatie) e presenza di protesi valvolari 

meccaniche cardiache. Tutti i NAO sono inoltre 

controindicati in pazienti con malattia epatica 

associata a coagulopatia e insufficienza epati-

ca grave. Particolarmente rilevante è anche il 

problema delle interazioni farmacologiche. Per 

dabigatran, ad esempio, bisogna considerare 

l’interferenza con farmaci inibitori della P-glico-

proteina (per esempio, amiodarone, verapamil, 

chinidina, ketoconazolo, dronedarone, claritro-

micina, ticagrelor).

Già nel 2011 Paesi quali la Nuova Zelanda e l’Au-

stralia avevano segnalato in un lavoro pubbli-

cato sul New England Journal of Medicine, le 

criticità relative all’utilizzo di dabigatran4.

Di recente, uno studio osservazionale prospetti-

co ha dimostrato che nei primi 90 giorni (early 

phase) di anticoagulazione dei soggetti affetti da 

FANV non sembrano emergere particolari diffe-

renze in termini di ospedalizzazione per eventi 

emorragici e/o tromboembolici tra NAO (dabi-

gatran o rivaroxaban) e AVK5. 

Da uno studio danese si è evidenziato che i pa-

zienti che sostituivano warfarin con dabigatran 

presentavano un aumentato rischio di compli-

canze sia emorragiche che tromboemboliche6, 

dato non confermato da un recente studio dal 

quale risulta che lo switch da AVK a NAO non 

mostra differenze in termini di rischio di sangui-

namento7. L’aumentato rischio tromboembolico 

nei pregressi utilizzatori di warfarin, con switch 

a dabigatran, potrebbe anche essere spiegato da 

una scarsa compliance oppure da comorbilità 

non adeguatamente studiate. 

Nuovi anticoagulanti orali:
rischio di sanguinamento
e antidoti 

Il tradizionale trattamento anticoagulante, rap-

presentato dalle eparine a basso peso moleco-

lare e dagli antagonisti della vitamina K (AVK), 

warfarin e acenocumarolo, è stato di recente 

arricchito con l’introduzione in commercio di 

nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO), non 

antagonisti della vitamina K1. Attualmente i NAO 

approvati in Italia sono: dabigatran (75 mg, 110 

mg e 150 mg), che agisce come inibitore diretto e 

selettivo del fattore II della coagulazione (trom-

bina), apixaban (2,5 mg e 5 mg) e rivaroxaban 

(10 mg, 15 mg e 20 mg), entrambi inibitori diretti 

del fattore X attivato (FXa). L’edoxaban, l’ulti-

mo NAO ad essere stato sviluppato, ha da poco 

ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA).

Ampi trial clinici controllati randomizzati hanno 

dimostrato che nei pazienti affetti da fibrilla-

zione atriale non valvolare (FANV) i NAO pos-

siedono un profilo rischio-beneficio favorevole, 

con significative riduzioni dei tassi di stroke, 

mortalità e emorragia intracranica, ma con un 

potenziale aumento del rischio di emorragia 

gastrointestinale. Tuttavia, nella fase post-mar-

keting sono stati riportati svariati casi di eventi 

emorragici a carico di diversi siti corporei a se-

guito di trattamento con dabigatran e altri NAO. 

Nonostante numerosi dati di letteratura sem-

brino confermare un profilo di sicurezza favo-

revole rispetto ai vecchi anticoagulanti, è altresì 

documentato che i NAO presentano un rischio 

di sanguinamento non trascurabile. Una recen-

te analisi ha dimostrato infatti come l’utilizzo di 

dabigatran, quando comparato con warfarin, sia 

associato a una più alta incidenza di sanguina-

menti maggiori, un più alto rischio di sanguina-

mento gastrointestinale, ma di contro un rischio 

più basso di emorragia intracranica2.

Anche l’AIFA, in accordo con le autorità rego-

latorie europee, ha diffuso nel settembre 2013 

una comunicazione relativa all’importanza di 

prestare attenzione alla posologia, alle con-

troindicazioni e alle precauzioni di impiego dei 
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presentata dalla mancata disponibilità di speci-

fici antidoti capaci di neutralizzare l’effetto an-

ticoagulante. Infatti, fino ad oggi per la gestione 

dell’emorragia causata dai NAO sono stati uti-

lizzati fattori emostatici, quali i concentrati di 

complesso protrombinico (CCP), plasma fresco 

congelato (FFP), fattore VII attivato ricombinan-

te (rFVIIa)10,11. Il rischio potenziale della terapia 

con i suddetti preparati è lo sbilanciamento in 

senso protrombotico dell’assetto emocoagulati-

vo del paziente.

La ricerca farmacologica si è quindi orientata 

negli ultimi anni allo sviluppo di antidoti capaci 

di inibire selettivamente l’azione anticoagulante 

dei NAO. Da qualche mese è stato autorizzato alla 

commercializzazione, sia dall’FDA che dall’EMA, 

l’idarucizumab, il primo antidoto specifico capa-

ce di neutralizzare l’effetto di dabigatran12,13.

Questo anticorpo monoclonale è stato approva-

to tramite procedura accelerata per la gestione 

dei sanguinamenti in situazioni di emergenza ed 

è stato studiato in 3 principali studi che include-

vano 141 volontari adulti sani, cui era stato som-

ministrato dabigatran. L’infusione endovenosa 

di idarucizumab ha prodotto una rapida e totale 

neutralizzazione dell’effetto di dabigatran entro 

5 minuti dalla somministrazione. Dallo studio 

in corso di fase III RE-VERSE AD (A Study of the 

RE-VERSal Effects of idarucizumab on active da-

bigatran), effettuato su 123 pazienti con sanguina-

mento non controllato e/o che necessitavano di 

chirurgia d’urgenza durante terapia con dabiga-

tran, l’analisi ad interim ha mostrato risultati so-

vrapponibili agli studi precedenti in termini di ef-

ficacia e sicurezza. La gestione delle complicanze 

emorragiche nei pazienti trattati con dabigatran, 

che necessitano la somministrazione dell’antido-

to, deve essere personalizzata in base sia alla lo-

calizzazione che alla gravità dell’emorragia12.

Attualmente sono in corso di valutazione due 

nuovi candidati antidoti: andexanet alfa e cira-

parantag detto anche aripazine. Sulla rivista New 

England Journal of Medicine sono stati pubbli-

cati i risultati di due studi clinici randomizzati in 

doppio cieco con placebo, che hanno dimostra-

to l’efficacia di andexanet alfa, come antidoto 

somministrato per via endovenosa, nell’inibire 

la terapia anticoagulante con apixaban (studio 

ANNEXA-A) e rivaroxaban (studio ANNEXA-R)14.

La somministrazione di andexanet nei pazienti 

trattati con apixaban e rivaroxaban ha prodotto 

una riduzione dell’attività anti fattore Xa pari, 

Rischio emorragico da NAO:  
ruolo del laboratorio e antidoti
Con il progressivo incremento del numero di 

pazienti trattati nella ‘real-life’, la problematica 

di una corretta gestione dei sanguinamenti in 

corso di trattamento con NAO si configura come 

una vera necessità clinico-pratica.

A differenza degli antagonisti della vitamina K, 

questi nuovi medicinali non richiedono il moni-

toraggio di routine dell’attività anticoagulante. 

Tuttavia, in presenza di pazienti complessi in 

termini di storia clinica e comorbilità, l’appor-

to di informazioni derivanti dal laboratorio po-

trebbe fornire un aiuto prezioso per una valu-

tazione ottimale del rischio di sanguinamento 

potenziale e/o dell’episodio emorragico in atto.

In particolare, per il monitoraggio di laborato-

rio di dabigatran si raccomanda l’esecuzione del 

tempo di tromboplastina parziale (aPTT), del 

tempo di trombina diluito (dTT), del tempo di 

ecarina (ECT); per rivaroxaban e apixaban l’ese-

cuzione dell’attività anti-fattore Xa o del tempo 

di protrombina8. 

Le recenti linee guida dell’EHRA (European He-

art Rhythm Association) forniscono interessanti 

raccomandazioni relativamente alla gestione 

periprocedurale dei pazienti affetti da FANV in 

terapia con i NAO9. È necessario che il medico 

definisca, prima di intraprendere il trattamen-

to, quale sia il reale peso del rischio emorragi-

co o trombotico in relazione sia alle procedure 

chirurgiche o endoscopiche che ad eventuali 

comorbilità presenti nel paziente stesso. A dif-

ferenza degli antagonisti della vitamina K, la 

criticità di utilizzo dei NAO è stata a lungo rap-



SIF

CARE 1, 2016

26

BIBLIOgrAFIA

1. Dal Cortivo G, Bozzini L, Facchinetti R. I nuovi anticoagulanti orali (NAO). 
InfoFarma, n. 1, 2014.

2. Hernandez I, Baik SH, Piñera A, Zhang Y. Risk of bleeding with dabigatran 
in atrial fibrillation. JAMA Int Med 2015; 175: 18-24.

3. AIFA. Comunicazione relativa ai nuovi anticoagulanti orali Eliquis®, 
Pradaxa®, Xarelto® del 11/09/2013. Disponibile su: http://www.
agenziafarmaco.gov.it/

4. Harper P, Young L, Merriman E. Bleeding risk with dabigatran in frail 
elderly. N Engl J Med 2012; 366: 864-866.

5. Bouillon K, Bertrand M, Maura G et al. Risk of bleeding and arterial 
thromboembolism in patients with non-valvular atrial fibrillation either 
maintained on a vitamin K antagonist or switched to a non-vitamin 
K-antagonist oral anticoagulant: a retrospective, matched-cohort study. 
Lancet Haematol 2015; 2 (4): e150-159.

6. Sorensen R, Gislason G, Torp-Pedersen C et al. Dabigatran use in Danish 
atrial fibrillation patients in 2011: a nationwide study. BMJ Open 2013;  
3: e002758.

7. Maura G, Blotière PO, Bouillon K et al. Comparison of the short-term risk 
of bleeding and arterial thromboembolic events in nonvalvular atrial 
fibrillation patients newly treated with dabigatran or rivaroxaban versus 
vitamin k antagonists: a French nationwide propensity-matched cohort 
study. Circulation 2015; 132 (13): 1252-1260.

8. Lippi G, Di Iorio G, Testa S et al. Documento di consenso FCSA, SIMeL, 
SIBioC e CISMEL sul monitoraggio di laboratorio dei nuovi farmaci 
anticoagulanti orali Consensus document of FCSA, SIMeL, SIBioC e CISMEL 
on laboratori monitoring of novel oral anticoagulant drugs. Rassegna.  
Riv Ital Med Lab 2013; 9: 131-133.

9. Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M et al. Updated European heart 
rhythm association practical guide on the use of non-vitamin K 
antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. 
Europace 2015; 17 (10): 1467-507.

10. O’Shaughnessy DF, Attembury C, Bolton Magge P et al. Guidelines for the 
use of fresh frozen plasma, cryoprecipitate and cryosupernatant. Br J 
Haematol 2004; 126: 11-28.

11. Martinowitz U, Michealson M. Guidelines for the use of recombinant 
activated factor VII in uncontrolled bleeding: a report by Israeli 
multidisciplinary rVIIa task force. J Thromb Haemost 2005; 3: 640-648.

12. Eikelboom JW, Quinlan DJ, van Ryn J, Weitz JI. Idarucizumab: the 
antidote for reversal of dabigatran. Circulation 2015; 132: 2412-2422.

13. European Medicine Agency (EMA). EMA fast-tracks antidote to 
anticoagulant Pradaxa. Praxbind to reverse anticoagulant effect of 
Pradaxa in life-threatening or emergency situations del 25/09/2015. 
Disponibile su: http://www.ema.europa.eu/ema/

14. Siegal DM, Curnutte JT, Connolly SJ et al. Andexanet alfa for the reversal 
of factor xa inhibitor activity. N Engl J Med 2015; 373 (25): 2413-2424.

15. ClinicalTrials.gov, number, NCT02329327. Disponibile su: https://
clinicaltrials.gov/

16. Mo Y, Yam FK. Recent advances in the development of specific antidotes 
for target-specific oral anticoagulants. Pharmacotherapy 2015; 35 (2): 
198-207.

17. Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R et al. Refining clinical risk stratification for 
predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel 
risk factor-based approach: the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. 
Chest 2010; 137: 263-272.

18. Friberg L, Rosenqvist M, Lip GY. Evaluation of risk stratification schemes 
for ischaemic stroke and bleeding in 182.678 patients with atrial 
fibrillation: the Swedish atrial fibrillation cohort study. Eur Heart J 2012; 
33 (12): 1500-1510.

rispettivamente, al 94% e 92%. ANNEXA-4 (Pro-

spective, open-label study of andexanet alfa in 

patients receiving a factor xa inhibitor who have 

acute major bleeding) è uno studio open-label a 

singolo braccio di fase 4, tuttora in corso, che 

valuterà l’andexanet in un contesto real world15.

Ciraparantag o aripazine (PER-977, Perosphere 

Inc.) è un potenziale antidoto aspecifico in fase 

di sviluppo, somministrato per via ev, capace di 

revertire gli effetti anticoagulanti di dabigatran, 

apixaban, rivaroxaban, così come di eparine a 

basso peso molecolare e di fondaparinux16.

Conclusioni
L’introduzione nella pratica clinica dei NAO ha 

rappresentato un innegabile passo in avanti 

nella gestione della malattia tromboembolica 

nei pazienti affetti da FANV. Tuttavia, come i tra-

dizionali anticoagulanti, anche i NAO non sono 

scevri da possibili e talora gravi effetti collate-

rali. Per agevolare un loro corretto uso sono 

stati introdotti due algoritmi CHA2DS2-VASc e 

HAS-BLED, per una più accurata stratificazione 

del rischio tromboembolico ed emorragico ri-

spettivamente17,18.

La commercializzazione del primo antidoto atto 

a contrastare l’effetto anticoagulante del dabiga-

tran, l’idarucizumab, costituisce di conseguenza 

un prezioso strumento per la gestione clinica di 

pazienti nell’evenienza di comparsa di sanguina-

menti che potrebbero metterne a rischio la vita. Il 

medico deve in ogni caso essere aggiornato sulle 

diverse controindicazioni/limitazioni d’uso e in-

terazioni farmacologiche che sussistono nell’u-

tilizzo di questi farmaci e deve altresì informare 

accuratamente il paziente sul beneficio-rischio di 

questa nuova categoria farmacologica, sottoline-

ando che il farmaco deve essere assunto con re-

golarità in modo da ottenere un’elevata aderenza 

terapeutica, conditio sine qua non, per mantene-

re un buon livello di anticoagulazione. 
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I medici, o chi si occupa di stilare le linee guida, 

hanno dato poca importanza all’uso di farmaci a 

lungo termine. Nei trial randomizzati controllati 

(randomised controlled trial, RCT), le percen-

tuali di pazienti che assumono farmaci da 1 a 3 

Terapie cardiovascolari: 
rischi e benefici dell’uso 
a lungo termine 

In tutto il mondo milioni di pazienti con malattia 

coronarica (coronary heart disease, CHD) hanno 

ricevuto farmaci cardiovascolari per decenni, in 

assenza di evidenze provenienti dai trial clinici 

che supportino il loro utilizzo oltre il periodo 

compreso tra 5 e 10 anni. Sebbene ci siano ab-

bondanti evidenze sul valore clinico di 4 gruppi 

di farmaci (acido acetilsalicilico, betabloccanti, 

statine e ACE-inibitori) nella prevenzione e nel 

trattamento delle CHD nei primi anni successivi 

all’evento coronarico acuto, ci sono al contem-

po evidenze insufficienti sull’uso a lungo termi-

ne di questi farmaci.

Secondo le linee guida, l’acido acetilsalicilico 

dovrebbe essere prescritto a tempo indeter-

minato dopo un infarto acuto del miocardio 

(IMA). Nonostante l’evidenza consistente a so-

stegno della riduzione del rischio assoluto di 

eventi trombotici in prevenzione secondaria, 

il compromesso tra benefici e rischi di episodi 

di sanguinamento risulta meno chiaro in alcuni 

contesti clinici specifici, come per esempio negli 

anziani. Allo stesso modo si raccomanda che la 

terapia con statine ad alto dosaggio debba es-

sere iniziata o continuata in tutti i pazienti con 

IMA, con mantenimento a lungo termine. Tut-

tavia sta destando preoccupazione un aumen-

to degli effetti avversi specifici geriatrici e un 

potenziale aumento dell’incidenza di diabete. 

Il trattamento con betabloccanti dopo IMA è 

associato a ridotte mortalità e morbilità. Nelle 

linee guida di prevenzione secondaria la terapia 

è consigliata per una durata di 3 anni in tutti i 

pazienti con normale funzione ventricolare sini-

stra che hanno avuto un IMA, ma non è chiaro 

cosa fare oltre i 3 anni. Per gli ACE-inibitori il be-

neficio clinico è ben consolidato nei sottogruppi 

ad alto rischio, mentre risulta meno certo il ruo-

lo del trattamento giornaliero a lungo termine 

con ACE-inibitori nei pazienti a basso rischio 

dopo IMA. Ad ogni modo, una volta iniziata la 

terapia con questi 4 farmaci, non ci sono evi-

denze chiare sulla durata dei trattamenti. 

PrOBLeMATIChe INereNTI L’uSO DeLLe TerAPIe 
CArDIOvASCOLArI A LuNgO TerMINe

Poca chiarezza dalle linee guida per l’uso di farmaci dopo 
infarto del miocardio

• Medici e professionisti sanitari necessitano di migliori 
indicazioni circa l’uso a lungo termine di acido acetilsalicilico, 
statine, beta-bloccanti e ACE-inibitori

• Una volta iniziata la terapia, non ci sono evidenze che 
specifichino per quanto deve essere prescritta

vuoti incolmati nella conoscenza relativa all’uso a lungo 
termine

• Gli RCT sono caratterizzati da follow-up relativamente brevi

• Gli RCT precedenti all’introduzione della angioplastica primaria 
sono sorpassati

• Il profilo rischio/beneficio può essere variabile, specie negli 
anziani

Problemi con gli rCT pre-autorizzazione

• Farmaci efficaci vengono aggiunti alla terapia standard, 
peggiorando la politerapia

• Non vi sono trial di confronto diretto tra i principi attivi

Problemi con la politerapia

• I pazienti sono spesso trattati con più farmaci a lungo termine

• Le strategie di deprescribing necessitano di evidenze obiettive

Terapie a lungo termine negli anziani

• L’età, le comorbilità e la fragilità influenzano l’efficacia  
e la sicurezza dei farmaci

• I pazienti anziani sono sottorappresentati negli RCT

Assenze di rCT riguardo gli effetti della sospensione di un 
farmaco

• È necessario indagare le conseguenze della sospensione di un 
farmaco in alternativa al suo uso a lungo termine

RCT: trial controllati randomizzati.
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avversi correlati all’età e di comorbilità (intera-

zioni farmaco-farmaco o farmaco-malattia), che 

non sono ben studiati negli RCT.

Gli RCT hanno lo scopo di ottenere l’autorizza-

zione dell’immissione in commercio per nuovi 

prodotti. Le agenzie regolatorie spesso richie-

dono studi clinici controllati con placebo con 

una sottostante terapia standard, pertanto i 

nuovi farmaci cardiovascolari sono comune-

mente testati quando sono in un regime ‘stan-

dard di cura’ raccomandato dalle linee guida. 

Questo meccanismo porta necessariamente a 

una condizione di politerapia. Inoltre la deci-

sione di prescrivere un farmaco si basa spesso 

su un unico approccio orientato alla cura del-

la specifica malattia. Questo paradigma risulta 

nell’uso di più farmaci per uno stesso paziente, 

una condizione esacerbata dalla presenza di 

patologie concomitanti. La politerapia aumenta 

i costi di assistenza sanitaria, la possibilità di 

non aderenza al trattamento e il rischio di re-

azioni avverse da farmaco, condizioni che ven-

gono complicate da interazioni farmacologiche 

e interazioni farmaco-malattia.

D’altra parte la sospensione dei trattamenti 

farmacologici, o deprescribing, comporta che si 

stabilisca quale farmaco ha un’indicazione non 

più idonea o può essere la causa di un proble-

ma. In contrasto con le pratiche di prescrizione, 

il processo di deprescribing non è supportato 

dalle linee guida e di solito è determinato dal 

giudizio clinico del medico. Mentre la prescri-

zione di farmaci si basa sostanzialmente su 

evidenze provenienti da RCT, il razionale per la 

sospensione dei farmaci non è adeguatamente 

affrontato da questi studi. La questione diventa 

cruciale negli anziani, che sono i più grandi uti-

lizzatori pro capite di farmaci e rappresentano 

la popolazione più vulnerabile per effetti avver-

si e interazioni.

	 	Manuela	Casula,	Elena	Tragni,		

Alberico	L.	Catapano

 Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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anni dopo un IMA sono le seguenti: 100% acido 

acetilsalicilico, 93% statine, 82% betabloccanti 

e 80% ACE-inibitori o antagonisti del recettore 

dell’angiotensina (ARB). L’attuale trattamento 

dei sopravvissuti dopo IMA si basa sui risultati 

di ampi RCT e successive metanalisi, ma vi sono 

alcuni limiti per quanto riguarda l’estrapolazio-

ne dei risultati relativi all’utilizzo a lungo termi-

ne di questi farmaci. Il primo limite importante 

è il divario di conoscenze presente tra evidenze 

sull’uso a breve termine ed evidenze sull’uso a 

lungo termine. Anche se il follow-up medio degli 

RCT è limitato, questi farmaci vengono spesso 

somministrati in aperto al termine della spe-

rimentazione clinica per molti anni successivi. 

Un secondo limite tra evidenza e pratica clinica 

dipende dal fatto che l’uso a lungo termine di 

questi farmaci si basa implicitamente sull’as-

sunto di un rischio relativo costante, il che si-

gnifica che i benefici continuano (e rimangono 

costanti) nel lungo termine, quando non esiste 

alcun dato che confermi o confuti tale assunto. 

È importante considerare come il rischio asso-

luto invece cambi nel tempo. Molti trial hanno 

iniziato il follow-up in fase post-acuta della sin-

drome coronarica acuta (ACS), quando il rischio 

è alto, e di conseguenza il beneficio può essere 

maggiore. I sopravvissuti, diversi anni dopo un 

IMA, possono appartenere a una coorte a basso 

rischio, e pertanto i benefici assoluti possono 

essere relativamente bassi. Nell’uso reale a lun-

go termine di questi farmaci, i rischi di eventi 

cardiaci maggiori e decesso aumentano con 

l’età, ma non ci sono evidenze certe, provenien-

ti da RCT, che i pazienti anziani post-infartuati 

beneficino nel lungo periodo di queste terapie. 

Un terzo limite dell’evidenza risultante dagli 

RCT è il cambiamento della pratica clinica nel 

tempo. Molti studi sono stati eseguiti in epoca 

fibrinolitica, mentre l’attuale utilizzo diffuso di 

angioplastica primaria ha un impatto sulla pro-

gnosi a lungo termine e potrebbe influenzare in 

modo positivo l’efficacia dei farmaci post-IMA. 

Infine, un ulteriore limite è rappresentato dalla 

difficoltà di applicare i risultati di RCT alla pra-

tica clinica reale. Ad esempio, i pazienti inclusi 

negli studi su IMA sono tendenzialmente più 

giovani del tipico paziente con IMA; vi è spesso 

una sistematica esclusione e sotto-reclutamen-

to di pazienti anziani negli RCT cardiovascolari. 

Inoltre, il beneficio netto di alcuni farmaci può 

essere neutralizzato con la comparsa di eventi 



CARE 1, 2016

29

 A
N

M
DO

L’aNgoLo deLL’aNMdo

zativi e prerogative del contesto professionale 

del nostro sistema ospedaliero sviluppati nel 

corso degli ultimi tre decenni, mettono neces-

sariamente in discussione assetti, ruoli e prassi 

consolidate. 

  La programmazione ospedaliera 
nazionale
Alla prova dei fatti si dovrà valutare se nella sua 

pratica applicazione prevarrà un’interpretazio-

ne di insieme in grado di incidere profondamen-

te nel processo di rinnovamento del sistema 

ospedaliero, che – sebbene avviato da tempo – 

è ancora lento nel manifestarsi, specie in alcune 

aree del Paese. A tale riguardo, premesso che 

le differenze di offerta e di performance tra il 

Nord e il Sud del Paese sono una costante datata 

nel tempo ma che oggi probabilmente rappre-

sentano la maggiore criticità del nostro Servizio 

Sanitario Nazionale, la critica più ragionevole 

potrebbe essere che il Regolamento arriva con 

qualche ritardo rispetto alle positive esperienze 

già maturate in molte Regioni, in particolare del 

Centro-Nord. Forse una definizione più tempe-

stiva di un completo quadro di programmazione 

ospedaliera nazionale avrebbe in qualche mi-

sura potuto evitare le evidenti difformità nella 

struttura dell’offerta e nelle performance dei 

vari sistemi ospedalieri regionali.

In tal senso l’esempio fornito dall’analisi delle 

dotazioni di posti letto e del tasso di ospeda-

lizzazione nelle diverse aree geografiche è pa-

radigmatico, oltre che originale, al punto che 

sembra poter almeno in parte contraddire la 

validità della legge di Roemer: “A built bed is 

a filled bed”, ovvero in un sistema assicurativo 

l’offerta di posti letto ospedalieri genera e in-

fluenza la domanda. Nel 2014 il tasso comples-

sivo di posti letto a livello nazionale si attesta 

già al 3,63 per 1000 abitanti, al di sotto quindi 

della soglia del 3,7 (di cui 0,7 posti letto per ri-

abilitazione e lungodegenza) indicata dal DM 

70, mostrando solo una lieve eccedenza della 

quota di posti letto per acuti (3,15 posti letto per 

1000) e una correlata carenza di posti letto per 

la fase di post-acuzie. In controtendenza rispet-

to al dato nazionale, quasi tutte le Regioni del 

Centro e del Nord presentano tassi di posti letto 

Il regolamento sugli standard
ospedalieri alla prova dei fatti

Sono trascorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione 

in GU del DM 70/2015 ‘Regolamento recante de-

finizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera’. Il Regolamento è frutto di un iter 

durato oltre tre anni, iniziato con l’art. 15 della 

L. 135/2012 e continuato attraverso un intenso 

confronto tra Governo e Conferenza Stato-Re-

gioni, alimentato dall’interesse di una pluralità 

di attori e addetti ai lavori: politici, manager, 

forze sociali, professionisti del Servizio Sanita-

rio Nazionale.

L’anno appena iniziato rappresenta il termine 

entro cui le Regioni dovranno dare attuazione 

a gran parte delle indicazioni in esso contenute. 

Si tratta di misure complesse, che abbracciano 

le diverse dimensioni dell’organizzazione ospe-

daliera, dagli standard di struttura e di processo 

a quelli qualitativi, di sicurezza e appropriato 

utilizzo delle risorse, spaziando sulle tematiche 

complementari delle reti ospedaliere e dell’assi-

stenza territoriale.

L’obiettivo del regolamento è quello di realizza-

re le condizioni per rinnovare ad ampio raggio 

l’impianto del nostro sistema ospedaliero, ga-

rantire livelli di assistenza ospedaliera omoge-

nei su tutto il territorio nazionale e dare risposte 

concrete ai nuovi bisogni di salute determinati 

dagli effetti della transizione epidemiologica, 

demografica e sociale che negli ultimi decenni 

hanno modificato profondamente il quadro di 

riferimento e messo in discussione la sostenibi-

lità del nostro e dei sistemi sanitari più avanzati.

Dopo un lungo periodo di provvedimenti parzia-

li emanati attraverso una pluralità di atti nor-

mativi, il DM 70/2015 rappresenta senza dubbio 

uno dei documenti di programmazione sanita-

ria, seppure rivolto al solo ambito ospedaliero, 

più importante e atteso degli ultimi anni. In 

questo senso è stato oggetto di apprezzamenti 

ma anche di valutazioni, osservazioni e critiche 

a volte severe, da ricondurre in buona parte al 

fatto che le tematiche affrontate, toccando nel 

vivo la struttura dell’offerta, modelli organiz-
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precedente programmazione centrata sull’in-

tegrazione in rete dei presidi pubblici e priva-

ti, sulla differenzazione delle competenze delle 

varie strutture, sull’assetto Hub & Spoke delle 

funzioni di rilievo regionale, sarebbe poco utile 

ricondurre la programmazione a una mera clas-

sificazione dei singoli stabilimenti ospedalieri, a 

una rigida definizione dei bacini di utenza e a 

una matematica individuazione della quantità e 

della consistenza delle discipline presenti.

  Il rispetto delle soglie minime  
di attività per volumi ed esiti
Un discorso diverso merita il tema del riassetto 

della struttura dell’offerta in funzione del ri-

spetto delle ‘soglie minime’ di attività per volu-

mi ed esiti. È la prima volta che la normativa na-

zionale fornisce indicazioni per una sistematica 

e ampia riflessione in questo ambito, di schietta 

natura organizzativa, ma che, giocoforza, dovrà 

vedere coinvolta nel merito la componente pro-

fessionale e le loro Società Scientifiche. L’edi-

superiori allo standard, ma allo stesso tempo 

tassi di ospedalizzazione generalmente inferiori 

al valore di riferimento del 160 per 1000. La si-

tuazione è del tutto opposta nella maggioranza 

delle Regioni meridionali, che presentano dota-

zioni di posti letto costantemente inferiori allo 

standard nazionale, ma tassi di ospedalizzazione 

spesso superiori al 160 per 1000. Evidentemente 

le Regioni del Centro-Nord, pur in presenza di 

dotazioni di posti letto eccedenti lo standard, 

dimostrano di aver adottato misure efficaci per 

controllare e orientare la domanda e garantire 

l’efficienza del sistema, mentre la maggioranza 

delle Regioni del Sud, carenti sul fronte delle 

dotazioni, non ha ancora posto rimedio a una 

combinazione di fattori negativi, quali l’eccesso 

di mobilità passiva, un’elevata quota di inap-

propriatezza dei ricoveri, una limitata differen-

zazione e integrazione dei ruoli tra ospedale e 

territorio (figura).

 La riorganizzazione regionale
In questo quadro e rispetto agli argomenti più 

dibattuti del DM, ossia la riduzione dei posti 

letto e delle Unità Operative, sarebbe riduttivo 

adottare in modo rigido e uniforme gli standard 

del DM 70 in tutte le Regioni, anche consideran-

do i correttivi sui posti letto previsti per com-

pensare il fenomeno della mobilità sanitaria. 

Molte Regioni hanno già avviato processi di ri-

organizzazione del Servizio Sanitario Regionale 

in forte discontinuità con il passato e in molti 

casi hanno anticipato, e a volte superato trami-

te diverse modalità, alcuni dei traguardi fissati 

dalle indicazioni contenute nel regolamento.

Le stesse considerazioni possono essere estese 

anche ai temi relativi alla classificazione degli 

ospedali, con la prospettiva di una riconver-

sione forzata dei più piccoli, al contributo delle 

Case di Cura private, agli standard per discipli-

na e alle reti ospedaliere per patologia. Se per 

alcune realtà la gerarchizzazione delle strutture 

ospedaliere, l’individuazione di determinati e 

più ampi bacini di utenza e la concentrazione 

delle Unità Operative può rappresentare un’ef-

fettiva occasione di razionalizzazione del siste-

ma ospedaliero, per altre realtà questa opera-

zione può risultare meno vantaggiosa. Laddove 

le Regioni abbiano già definito un assetto della 

rete ospedaliera funzionale agli obiettivi di ef-

ficienza e di efficacia ricercati, attraverso una 

<3,40

3,41-3,72

3,73- 4,01

>4,02   

Tasso di posti letto per 1000 abitanti per Regione, anno 2014
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nali degli ultimi anni impongono l’adozione di 

interventi che ogni realtà regionale dovrà indi-

viduare e calibrare sulla realtà esistente e sulle 

specifiche situazioni locali, seppure in un qua-

dro quanto più possibile coerente con lo spirito 

e l’impianto complessivo del provvedimento. In 

questa logica è fondamentale agire in paralle-

lo e in modo strutturale anche sullo sviluppo 

dei servizi territoriali a cui il DM 70 dedica solo 

qualche cenno, sottolineando tuttavia l’aspetto 

strategico e la sfida che riveste la loro qualifica-

zione per il buon esito dell’evoluzione e moder-

nizzazione dei nostri ospedali.

Se ben effettuato, l’imponente lavoro che atten-

de le Regioni può rappresentare una garanzia 

per una lettura non parcellizzata dei contenuti 

del DM e un’occasione per riformulare le ca-

ratteristiche dei sistemi ospedalieri regionali in 

una logica di programmazione ad ampio raggio. 

Definite le varie tappe del percorso, gli attori 

coinvolti, le modalità di lavoro e i relativi tempi 

di attuazione, si possono realizzare le condizioni 

per puntare a un’effettiva integrazione e inter-

connessione tra i diversi fattori e le molteplici 

componenti del sistema che allo stato attuale 

fanno la differenza tra un sistema ospedaliero 

moderno, snello, sostenibile e uno ancorato a 

logiche del passato, seppure recente.

La sfida è tutta da giocare e tra le diverse inco-

gnite dobbiamo contare anche la clausola di in-

varianza finanziaria richiamata dall’articolo 2 del 

DM, che impone di realizzare il riordino senza 

poter contare su specifiche risorse finanziarie.

	 Gianni	Pieroni1	e	Gianfranco	Finzi2

  1Direttore Operativo-Direttore Sanitario,  

IRCCS delle Scienze Neurologiche di Bologna;  
2Presidente ANMDO
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zione 2015 del Programma Nazionale Esiti (PNE) 

mette in evidenza che nel 2014 una quota molto 

rilevante delle strutture ospedaliere del nostro 

Paese, fin oltre i due terzi per alcune patolo-

gie, è al di sotto del numero minimo di ricoveri 

ed interventi che, secondo le attuali evidenze 

scientifiche, sono ritenuti necessari per garan-

tire cure di qualità e un buon esito dell’assisten-

za. Il regolamento peraltro supera il parametro 

delle soglie per ospedale, introduce corretta-

mente le soglie per singola Unità Operativa ed 

indica come obiettivo futuro l’individuazione di 

parametri riferiti al singolo operatore. È fuori 

di dubbio la difficoltà di affrontare il tema delle 

‘soglie minime’ in termini regolatori e normati-

vi, ed appare altrettanto impegnativo realizzare 

un efficace sistema di sorveglianza e aggiorna-

mento. Tuttavia è degno di nota che nell’ultima 

edizione del PNE sia già presente nella sezione 

“Strumenti per audit” un’area dedicata al “mo-

nitoraggio” degli indicatori di volume di attività 

inclusi nel regolamento degli standard ospeda-

lieri, tanto da consentire a ciascuna struttura di 

verificare sistematicamente i propri dati.

Perseguire l’obiettivo delle soglie minime è im-

portante e apre prospettive di miglioramento 

interessanti per le organizzazioni, per i cittadini 

e per gli stessi professionisti. Un deciso orienta-

mento in tal senso potrebbe, ad esempio, atte-

nuare le molte polemiche suscitate dal DM sulla 

prevista riduzione degli incarichi di direzione di 

Struttura Complessa, accelerando il confronto 

sul tema molto attuale di prevedere le progres-

sioni di carriera e i livelli retributivi dei medici 

più correlati alle competenze cliniche piuttosto 

che a quelle gestionali e manageriali.

 Una sfida tutta da giocare
Gli ulteriori temi presi in considerazione dal re-

golamento, dagli standard di qualità e governo 

clinico, organizzativi, strutturali e tecnologici, ai 

requisiti della rete dell’emergenza e della con-

tinuità ospedale territorio, completano il qua-

dro entro cui le Regioni dovranno realizzare il 

riordino della rete ospedaliera del nostro SSN. 

Anche in questi settori è prevedibile che, per 

raggiungere gli obiettivi di fondo posti dal DM, 

le Regioni non potranno individuare un per-

corso e piani di azione omogenei, unicamente 

rivolti alla formale adesione alle nuove norme. 

Le differenze delle politiche ospedaliere regio-


