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IL SETTORE FARMACEUTICO COME ESEMPIO  
DI TRAINO PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
E FINANZIARIO DEL NOSTRO PAESE

A colloquio con Maurizio Bernardo
Presidente Commissione Finanze, Camera dei Deputati

O
norevole Bernardo, lei è Presidente di una delle Commissio-

ni più strategiche della Camera dei Deputati: la Commissione 

Finanze. Crede che il settore farmaceutico possa fungere da 

traino per lo sviluppo dell’economia e della finanza italiana?

I numeri parlano chiaro: l’industria farmaceutica in Italia rappresenta uno dei 

settori più importanti, con oltre 200 aziende operanti, 30 miliardi di euro di pro-

duzione (di cui 22 destinati all’export, pari al 73%), 2,6 miliardi di investimenti (dei 

quali 1,4 in ricerca e sviluppo e 1,2 in produzione).

Inoltre, c’è un dato da non sottovalutare: il 60% del capitale totale è in ‘mani’ 

estere, quindi vuol dire che in questo comparto l’Italia risulta attrattiva per gli 

investitori stranieri.

Il traino per lo sviluppo? Dal 2010 la farmaceutica è al primo posto per crescita 

della produzione industriale (+11%, contro una media manifatturiera che scende 

del 7%), dell’export (+57%, media manifatturiera +23%), della produttività (+21%, me-

dia manifatturiera +5%).

All’interno dell’Unione Europea, nella produzione farmaceutica l’Italia occupa la 

seconda posizione alle spalle della Germania ma ha tutti i numeri per balzare in 

vetta, come dimostrano i dati diffusi recentemente da Farmindustria. Anche qui è 

opportuno citare alcune cifre: tra i big dell’Ue il nostro Paese è presente con il 26% 

della produzione totale e il 19% del mercato.

n  Dalla letteratura  
internazionale 4

n  Dossier 
IL GOVERNO  
DELL’INNOVAZIONE 
FARMACEUTICA  
IN ITALIA: EVIDENZE  
NEL SETTORE  
ONCOLOGICO 14

n  REUMATOLOGIA:  
NUOVE OPPORTUNITÀ  
DALLA RICERCA 18

n  Parole chiave 
MEDICINA DIFENSIVA 21

n L’angolo della SIF 26

n L’angolo della SITeCS 28

n L’angolo dell’ANMDO 30

Bi
m

es
tra

le
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
70

%
 - 

D
C

B 
R

om
a 

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 in

vi
ar

e 
a 

C
R

P 
di

 R
om

a 
R

om
an

in
a 

St
am

pe
 p

er
 la

 re
st

itu
zi

on
e 

al
 m

itt
en

te
 p

re
vi

o 
pa

ga
m

en
to

 re
si

  I
SS

N
 1

12
8 

55
24

   
- C

O
R

P-
12

05
32

0-
00

00
-M

SD
-N

L-
12

/2
01

7

6
Anno 18 Novembre-Dicembre

2016

segue a pag 2



Incontri

CARE 6, 2016

2

fiscali che maturano nei confronti degli enti. 

Un’altra è quella riguardante la deducibilità, 

ai fini della determinazione delle imposte sui 

redditi, delle spese inerenti l’organizzazione 

di convegni e congressi da parte delle aziende 

farmaceutiche.

Recente è il suo intervento a sostegno 

del trasferimento di EMA a Milano per il 

post Brexit. Quali pensa possano essere 

le principali ricadute finanziarie e occu-

pazionali di un trasferimento a Milano 

dell’Agenzia?

Ho lanciato la proposta per la costituzione di 

un comitato ad hoc di “100 esperti per Milano” 

composto da liberi professionisti, docenti uni-

versitari, manager e altre figure specialistiche 

affinché lavorino per portare a Milano una tra 

le principali agenzie europee. Perché l’Ema a 

Milano? Perché la Lombardia vanta una produ-

zione farmaceutica che vale il 60% della produ-

zione complessiva italiana del comparto. La Re-

gione, inoltre, si caratterizza in Italia per avere 

la maggiore concentrazione di investimenti in 

ricerca e innovazione in ambito farmaceutico e 

per la presenza dei principali group leader dei 

team di ricerca a livello europeo.

Va aggiunto che Milano è un punto di riferi-

mento a livello globale, capace di attrarre in-

vestimenti stranieri e dotata degli asset strate-

gici necessari al raggiungimento dell’obiettivo. 

Nella fattispecie occorrerebbe varare una Zona 

Economica Speciale. Expo 2015 ha accelerato il 

rinnovamento infrastrutturale della città e l’a-

pertura internazionale, confermandone le am-

bizioni europee, la vocazione di città “da vivere” 

Alla luce di queste cifre, il mondo della farma-

ceutica rappresenta un’eccellenza italiana con 

una non trascurabile attenzione alle attività nel 

campo della ricerca scientifica, tant’è vero che, 

da quanto risulta, l’industria farmaceutica in 

Italia investe il 15% del suo valore aggiunto e si 

candida a trainare il Paese verso l’obiettivo del 

3% del Pil di Europa 2020.

Si possono pensare strumenti finanziari 

dedicati a questo settore per elevarne la 

competitività e l’attrattività per investi-

tori italiani e esteri?

Sul tavolo possono ipotizzarsi misure per com-

pensare i crediti di natura commerciale vanta-

ti dalle imprese farmaceutiche verso enti della 

Pubblica Amministrazione con i debiti verso 

enti pubblici derivanti da manovre finanziarie. 

Le imprese farmaceutiche maturano importi più 

o meno ingenti di crediti verso enti della Pub-

blica Amministrazione. In prevalenza si tratta 

di Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, 

Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere 

scientifico, Aziende ospedaliere universitarie in-

tegrate con il Servizio Sanitario Nazionale. Que-

sto perché, come è noto, i tempi di pagamento 

dei crediti sanitari della Pubblica Amministra-

zione sono piuttosto lunghi, ben al di sopra dei 

60 giorni previsti dalla normativa vigente.

Allo stesso modo, le imprese farmaceutiche 

risultano debitrici verso le Regioni in quanto 

soggette a tributi di natura non fiscale obbliga-

tori o opzionali. Un’idea potrebbe essere quella 

di prevedere l’opportunità di compensare i cre-

diti derivanti dalle vendite/prestazioni fornite 

dalla Pubblica Amministrazione e i debiti non 
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dal 21 luglio 2015, della quale 
è membro dal 2008. È iscritto 
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ciclo integrato dell’acqua, rifiuti 
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vita che nell’area milanese è già un’eccellenza, 

scientifica e tecnologica, nazionale ed europea.

Di recente, lei ha depositato una propo-

sta di legge sul welfare aziendale. In che 

cosa consiste?

Nel prevedere sgravi fiscali per le aziende che in-

tendano promuovere il welfare e la pratica spor-

tiva tra i lavoratori, con l’obiettivo di estendere 

la piena deducibilità fiscale a categorie di servizi 

diversi rispetto a quelli previsti dall’art. 51 del 

Tuir (asili nido, colonie, rette scolastiche) o che 

non siano solo frutto di una liberalità da parte 

del datore di lavoro ai sensi dell’art. 100 dello 

stesso Tuir, allargando contemporaneamente la 

platea dei beneficiari. La proposta di legge, dal 

titolo: ‘Agevolazioni fiscali per la promozione del 

welfare aziendale’, prevede anche la detraibilità 

ai fini IVA e la deducibilità ai fini IRAP dei costi 

sostenuti per l’istituzione di impianti sportivi. 

Oggi, come nell’antichità, è sempre valida la 

massima latina ‘Mens sana in corpore sano’. Un 

dipendente sereno è meglio predisposto alla vita 

lavorativa. ‘Lo sport arricchisce la vita’, come ha 

detto Papa Francesco e migliora i rapporti socia-

li, a partire dalla famiglia. n ML

e di “place to be” per il design, la moda, l’ali-

mentazione, la tecnologia, l’arte e la cultura. 

Con l’Human Technopole, progetto scientifico 

da svilupparsi in una parte delle aree nelle qua-

li fu organizzata l’Esposizione Universale EXPO 

Milano 2015, avremo un’infrastruttura di ricerca 

di livello mondiale, multidisciplinare e integra-

ta, in tema di salute, genomica e data science. È 

un progetto che prevede di realizzare le migliori 

sinergie con le reti nazionali e internazionali nei 

suoi ambiti di intervento. L’insediamento a Mi-

lano dell’Ema può aprire uno scenario positivo 

per l’innovazione e la ricerca.

La quarta visita a Milano, nel giro di poche set-

timane, da parte del Presidente del Consiglio, 

Matteo Renzi, è il segno della grande attenzio-

ne del Governo verso la città, che ha dimostra-

to più volte di sapersi mettere in discussione, 

raccogliere e vincere sfide importanti e trasfor-

mare in sì i no, talvolta ideologici, di altri terri-

tori. Parallelamente alla costituzione del comi-

tato, intendo coinvolgere anche i parlamentari 

della Lombardia e di tutti gli schieramenti, per 

fare fronte comune su tutti i tavoli istituzionali, 

nell’interesse esclusivo del Paese.

L’Ema sarà un richiamo per tutti i ricercatori e 

gli attori interessati e consentirà di essere un 

driver per la visibilità del contesto scienze della 

Michael Marmot

LA SALUTE DISUGUALE
La sfida di un mondo ingiusto

A cura di Simona Giampaoli e Giuseppe Traversa
Presentazione di Rodolfo Saracci
Premessa di Walter Ricciardi
Postfazione di Giuseppe Costa

“La povertà non è un destino” e nulla di ciò che riguarda le iniquità di salute è 
inevitabile.
Con una prosa vivace e con accenti di tagliente e a tratti esilarante ironia, Marmot 
racconta di incontri e dibattiti a cui ha partecipato nel corso della sua intensa 
attività di ricerca e di prevenzione delle cause sociali delle malattie e così facendo 
discute i fondamenti filosofici della giustizia sociale; esamina teorie economiche e 
la ricaduta della loro applicazione sulle realtà di diversi paesi e sulle vite reali delle 
persone; presenta dati epidemiologici e, sulla base di forti evidenze scientifiche, 
propone soluzioni per promuovere un’equa distribuzione di salute: il messaggio 
centrale di questo libro è infatti che le cose possono cambiare.
E tutti sono invitati a contribuire al cambiamento, perché ciascuno può giocare 
un ruolo attivo per migliorare l’ambiente sociale e dare alle persone la libertà di 
condurre esistenze a cui ha senso dare valore.www.pensiero.it

numero verde 800-259620
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

una complessa condizione di salute; altri hanno 

incluso nelle cure primarie anche servizi non 

strettamente medici. Il filo conduttore di que-

sti programmi è stata l’interdisciplinarietà degli 

interventi, che ha generato una stretta comuni-

cazione fra tutti gli attori interessati e la promo-

zione del paziente e dei caregiver a figure cen-

trali nel processo di assistenza. Uno dei grandi 

ostacoli ad una loro più ampia diffusione è la 

loro stessa natura: questi programmi tendono 

ad essere innovativi e complessi e richiedono 

in genere profondi cambiamenti nel comporta-

mento clinico e di adattamento sia culturale che 

professionale. Implementarli è molto più diffi-

cile che individuare nuovi farmaci o dispositivi 

e, se anche sono stati implementati, possono 

richiedere molto altro tempo prima di essere 

effettivamente diffusi. Un altro ostacolo enor-

me è di carattere finanziario perché l’onere da 

sostenere è notevole. Fortunatamente numero-

si cambiamenti nell’organizzazione e nel finan-

ziamento della sanità sono stati posti in essere 

e hanno in qualche modo ridotto gli ostacoli di 

cui sopra.

I punti chiave, che non si devono mai perdere 

di vista, rimangono comunque l’identificazione 

corretta dei pazienti con bisogni rilevanti e costi 

elevati e il chiarimento sul modo migliore per 

curarli e un livello elevato di collaborazione fra 

i provider, le comunità, l’università e la ricerca.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

Pazienti ad alto costo: 
una priorità urgente

Blumenthal D, Chernof B, Fulmer T et al

Caring for high need, high cost patients

NEJM 2016; 375: 909-911

I
l miglioramento delle performance del sistema 

sanitario americano richiede un miglioramento 

delle cure per i pazienti che più di altri utilizza-

no il sistema stesso, ovvero le persone con cro-

nicità multiple la cui condizione di salute viene 

complicata da una limitata capacità di curarsi 

in maniera autonoma e da complessi bisogni 

sociali. Focalizzare l’attenzione su questa popo-

lazione di pazienti ha senso da un punto di vista 

umanitario, demografico e finanziario.

Il primo stabilisce che pazienti con maggiori 

bisogni e maggiori costi abbiano diritto ad una 

più rilevante attenzione poiché sono quelli che 

hanno più problemi di salute. Il secondo pren-

de in considerazione la numerosità dei soggetti 

che fanno maggiore ricorso al sistema sanitario. 

Infine, il terzo sottolinea che quanto maggiori 

sono i bisogni tanto maggiori saranno i costi. 

Per soddisfare i bisogni di questa popolazione 

è necessario: identificare programmi evidence- 

based in grado di offrire una migliore qualità 

dell’assistenza e cure integrate a costi contenuti 

e accelerare quanto più possibile l’adozione di 

questi programmi a livello nazionale. Altro fat-

tore da non sottovalutare è quello di evitare gli 

stereotipi e le eccessive semplificazioni: molti 

credono che i pazienti ad alto costo nella mag-

gior parte dei casi siano in fin di vita. In real-

tà alcuni hanno cronicità multiple che tuttavia 

sono stabili e il cui trattamento durerà per molti 

anni. Altri, invece, hanno limitazioni funzionali 

gravi o condizioni di salute aggravate da fattori 

sociali come la perdita della casa, la mancanza 

di relazioni personali, e così via.

La ricerca si sta spendendo in questo senso 

per riuscire a segmentare questa popolazione 

eterogena in sottogruppi che abbiano le stesse 

caratteristiche di salute. Alcuni programmi si 

sono orientati sulla continuità ospedale-terri-

torio, molto rischiosa per i pazienti che hanno 
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ci, è rimasta identica a quella del 2007, cioè pari 

al 12% dei costi totali, il che lascia presupporre 

che i motivi dell’aumento dei costi legati alla 

malattia diabetica siano più complessi. Accanto 

a tali costi, andrebbero inoltre considerati i co-

sti indiretti che ammontano a circa 11 miliardi di 

euro (Mennini et al, 2014).

Un’interessante analisi condotta in Italia e pre-

sentata al recente Congresso europeo dell’I-

SPOR (International Society for Pharmacoeco-

nomics and Outcomes Research) ha richiamato 

l’attenzione sull’impatto economico-sanitario 

del trattamento d’emergenza delle crisi ipogli-

cemiche nel paziente diabetico. Lo studio retro-

spettivo, condotto in 46 Dipartimenti d’Emer-

genza (DE) sparsi in tutto il territorio italiano 

e corrispondenti ad una popolazione di circa 12 

milioni di abitanti, ha messo a fuoco alcune ca-

ratteristiche dei pazienti diabetici in trattamen-

to che giungono al DE per una crisi ipoglicemica 

nel corso di un intero anno. Su un totale di quasi 

2000 casi occorsi in pazienti in terapia antidia-

betica documentata è stato così possibile sta-

bilire che l’incidenza di ipoglicemia è assai più 

elevata nei pazienti trattati con insulina (il 55% 

di tutto il campione) rispetto a quelli sottoposti 

ad una terapia mista (insulina + antidiabetici, 

15,3%) o antidiabetici da soli (13,8%). Se dunque 

il rischio annuale di ipoglicemia per paziente è 

pari all’1,27% in caso di terapia insulinica rispet-

to allo 0,10% di quelli trattati con ipoglicemiz-

zanti orali in monoterapia, il confronto fra i vari 

ipoglicemizzanti orali usati, sotto il profilo del 

rischio di ipoglicemia, non è risultato statistica-

mente significativo. L’analisi evidenzia inoltre 

come, nonostante i pazienti trattati con insulina 

abbiano un maggior rischio di eventi ipoglicemi-

ci, le ipoglicemie sostenute da sulfaniluree/gli-

nidi comportano un maggior numero di ricoveri 

successivi all’accesso in DE (50% con sulfanilu-

ree/glinidi vs 25% con insulina). Peraltro è anche 

emerso che l’aumento dell’età e il numero di co-

morbilità sono i principali fattori determinanti il 

ricovero ospedaliero. 

Un altro studio presentato all’ISPOR ha poi af-

frontato direttamente il problema dei costi le-

gati al trattamento con antidiabetici orali, valu-

tando qual è l’opzione più vantaggiosa sotto il 

profilo economico nei pazienti in cui l’impiego 

della sola metformina non riesce a garantire un 

controllo efficace della glicemia.

La valutazione è stata condotta, secondo un 

Diabete mellito: ottimizzare 
la terapia ipoglicemizzante 
è una scelta costo-efficace 

Ravasio R, Forlani G, Veronese G, Crocchiolo D, 

Veneziano MA, Marchesini G

The patient-risk of hypoglicemia as a function of 

pharmacological treatments. A retrospective analysis 

on database hypothesis

ISPOR 2016

Lorenzoni V, Baccetti F, Genovese S, Torre E, Veneziano 

MA, Crocchiolo D, Turchetti G

Cost consequence analysis of sitagliptin + metformin 

vs sulfonylureas + met in diabetic patients in Italy

ISPOR 2016

I
l diabete mellito e le sue complicanze rappre-

sentano oggi uno dei maggiori problemi di salu-

te pubblica. La prevalenza di questa malattia sta 

infatti aumentando in modo esponenziale sia 

nei Paesi del mondo industrializzato che nelle 

popolazioni del terzo mondo. 

Secondo le proiezioni fornite dall’OMS la pre-

valenza della malattia negli adulti dovrebbe 

attestarsi al 6,4% entro il 2030 con un aumento 

rispetto al 2000 di quasi il 40%. Tale aumento 

dipende principalmente dall’incremento dei 

nuovi casi di diabete di tipo 2 (non insulinodi-

pendente) che, a sua volta, sembra correlato sia 

al moltiplicarsi dei casi di obesità sia al progres-

sivo invecchiamento della popolazione, senza 

trascurare il fatto che, forse a causa del miglio-

ramento delle cure, gli stessi malati di diabete 

vivono oggi più a lungo. 

In Italia, le persone con diabete sono oltre 3 

milioni e mezzo e quelle con prediabete quasi 2 

milioni, con stime che vedono in circa 6 milioni 

le persone affette da diabete nel 2030.

Trattasi, come si vede, di una malattia sociale e 

i costi sostenuti dal sistema sanitario ne sono 

uno specchio fedele. In Italia il costo totale 

diretto del diabete viene stimato intorno ai 9 

miliardi di euro, ma – se aggiungiamo anche il 

costo dei presidi e della distribuzione diretta di 

alcuni farmaci – si può arrivare facilmente a 10-

11 miliardi di euro. L’analisi degli esperti mette in 

rilievo anche un altro dato interessante e cioè 

che la spesa farmaceutica, nonostante l’introdu-

zione sul mercato di nuove classi di antidiabeti-
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Data sharing: verso 
una sperimentazione clinica
più trasparente?

Taichman DB, Backus J, Baethge C et al

Sharing clinical trial data - a proposal from the 

International Committee of Medical Journal Editors

N Engl J Med 2016; 374: 384-386

Krumholz HM, Ross JS

A model for dissemination and independent analysis 

of industry data

JAMA 2011; 306: 1593-1594.

L
a condivisione dei dati ha in sé un potenziale 

incredibile per migliorare la ricerca accademi-

ca, la pratica clinica e l’integrità del sistema di 

sperimentazione clinica. Alcuni vantaggi sono 

evidenti: quando i ricercatori hanno accesso ai 

dati completi possono rispondere a nuove do-

mande di ricerca, esplorare diverse linee di ana-

lisi, e condurre in modo più efficiente le analisi 

su larga scala tra gli studi. Altri vantaggi, come 

la possibilità di tenersi alla larga dai conflitti di 

interesse – in un mondo come quello dei trial 

clinici in cui la sponsorizzazione esterna è fre-

quente e necessaria – sono meno visibili ma al-

trettanto importanti.

Sebbene siano numerosi gli aspetti problematici 

che devono essere affrontati al fine di rende-

re la condivisione dei dati pratica e utile per i 

ricercatori, la posta in gioco è troppo alta per 

fare un passo indietro di fronte a questa oppor-

tunità e sono molte le proposte messe in campo 

da diversi organismi scientifici per promuovere 

e realizzare un processo efficace quanto sicuro.

Una di queste, promossa dall’International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 

prevede il data sharing come conditio sine qua 

non per la pubblicazione nelle principali riviste 

mediche. La proposta del ICMJE richiederebbe, 

nello specifico, la condivisione da parte degli 

autori dei dati anonimizzati sui quali si basano 

i risultati del loro studio, consentendo ad altri 

ricercatori di condurre nuove analisi, rispar-

miando così tempo e risorse importanti, come 

accade in altri ambiti scientifici, come fisica, 

astronomia, genetica, dove la condivisione del 

dato è all’ordine del giorno. Tale requisito rap-

presenterebbe, dunque, un significativo passo 

approccio olistico e multidimensionale quale è 

quello proprio dell’HTA, mediante un’analisi co-

sto-conseguenze (simile sotto il profilo metodo-

logico all’analisi di costo-efficacia) su una ipote-

tica coorte di 500.000 pazienti non controllati 

dalla metformina, calcolando sia i costi diretti 

(farmaci, autocontrollo della glicemia, episodi 

di ipoglicemia, ritardo nel passaggio alla linea 

successiva a base di insulina, eventi cardiova-

scolari maggiori) che quelli indiretti (perdita di 

produttività legata alla malattia) in un arco tem-

porale di 36 mesi. 

I risultati hanno mostrato che l’aggiunta alla 

metformina di un nuovo farmaco antidiabetico, 

la sitagliptina, ottenuto dalla combinazione di 

principi attivi appartenenti alla categoria degli 

inibitori delle DPP-4 e delle biguanidi, non è 

vantaggiosa solo dal punto di vista clinico, come 

ampliamente dimostrato da numerosi studi cli-

nici e real life, ma anche sotto il profilo dei costi 

rispetto a un’associazione tradizionale con le 

sulfaniluree. Infatti l’onere più elevato correla-

to alla spesa per la sitagliptina viene ampiamen-

te controbilanciato dalla riduzione di altri costi 

diretti (meno controlli della glicemia, meno epi-

sodi di ipoglicemia, riduzione degli eventi car-

diovascolari maggiori e del ritardo nel passag-

gio alla linea successiva) e indiretti e comporta 

inoltre un ricorso assai più ritardato nel tempo 

all’insulina, generando un saving pari a circa 166 

milioni in 3 anni (Figura). n GB
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se, approvando solo quelle in cui la domanda di 

ricerca sia chiaramente descritta e possa essere 

ragionevolmente ricercata attraverso i dati ri-

chiesti. I ricercatori devono, inoltre, dichiarare 

che l’uso dei dati richiesti serve a creare nuove 

conoscenze scientifiche o a migliorare quelle 

esistenti.

Nel primo anno di collaborazione con YODA 

la Johnson & Johnson ha reso disponibili i dati 

completi di 123 studi clinici2, ricevendo e appro-

vando 29 richieste di utilizzo dei dati.

Sebbene si stiano facendo grandi progressi nella 

condivisione dei dati, siamo ancora all’inizio di 

questa trasformazione. I prossimi passi terran-

no conto dei progressi e dell’esperienza fino ad 

oggi raggiunti per implementare il processo, con 

particolare attenzione nel ricercare le modalità 

più appropriate per condividere i set di dati in 

modo responsabile, dando al contempo credito 

ai ricercatori che li hanno per primi generati. Il 

successo di questo approccio sarà la creazione 

di una cultura di apertura alla pari con quella 

di altre discipline scientifiche, con il fine ultimo 

di aumentare il volume della scienza medica di 

alta qualità.

	 Eliana	Ferroni

 Servizio Epidemiologico Regionale (SER)

 Regione Veneto

in avanti nel processo di miglioramento in ter-

mini di trasparenza e integrità dei trial clinici.

Nonostante i numerosi commenti positivi rice-

vuti, molti nutrono seri dubbi sull’effettiva at-

tuazione della proposta di condivisione dei dati 

suggerita dal ICMJE1. Il crescente interesse nella 

condivisione dei dati non si traduce, infatti, in 

progresso senza lo sviluppo di infrastrutture e 

politiche che permettano di attuare tale condi-

visione in modo efficace e responsabile.

La condivisione dei dati è un processo comples-

so che richiede l’uso di nuove tecnologie, svi-

luppate sempre nel rispetto della privacy dei 

partecipanti. Il progetto Yale Open Data Access 

(YODA) è uno dei numerosi modelli pionieristici 

di condivisione dei dati già in uso. Avviato nel 

2011, dal 2014 collabora con un’azienda del cali-

bro della Johnson & Johnson, che si è impegnata 

pubblicamente a condividere i dati dei propri 

studi attraverso la loro piattaforma. Questa im-

portante collaborazione ha permesso al proget-

to di perfezionarsi in modo da poter includere 

un gran numero di studi clinici. I principi alla 

base del progetto si fondano sulla protezione 

della privacy dei partecipanti, l’approvazione di 

proposte scientificamente valide, e la distribu-

zione di dati rigorosamente entro i termini di un 

accordo che ne vieta l’uso per scopi commercia-

li o di contenzioso; richiede, inoltre, che tutti i 

ricercatori rendano pubblici i risultati del loro 

studio. Tale sistema di condivisione dei dati è 

stato progettato per garantire la cooperazione 

con il proprietario dei dati e promuovere un 

accesso sicuro e responsabile ad essi. I ricerca-

tori presentano le proposte di accesso ai dati e 

YODA effettua una rigorosa selezione delle stes-

1.  Comments on the ICMJE’s proposals for sharing clinical 
trial data, 2016 (https://forms.acponline.org/icmje-
comments).

2.  The YODA Project home page (http://yoda.yale.edu).
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dovuti al proliferare delle cellule della mucosa 

intestinale, che impiegano mediamente tra i 7 e 

i 15 anni per trasformarsi in forme maligne. È in 

questa finestra temporale che può essere utile 

effettuare uno screening: questo infatti consen-

te di fare una diagnosi precoce ed eliminare i 

polipi prima che vadano incontro ad una tra-

sformazione pericolosa.

In accordo con le linee guida emanate dalla 

Commissione Oncologica Nazionale, la racco-

mandazione del Consiglio dell’Unione Europea, 

le raccomandazioni del Ministero della Salute e 

il Piano Nazionale della Prevenzione e l’ultimo 

Piano Regionale della Prevenzione, lo screening 

viene proposto attualmente sull’intero territo-

rio nazionale con periodicità biennale nella fa-

scia di età compresa fra 50 e 74 anni. 

I test di screening attualmente in uso sono:

l la ricerca del sangue occulto nelle feci;

l la rettosigmoidoscopia.

La colonscopia vera e propria, in Italia, è consi-

gliata soltanto in una seconda fase, se la ricerca 

del sangue occulto nelle feci ha dato esito po-

sitivo.

I metodi sopracitati sono stati valutati e sono 

tuttora in corso di studio, sia singolarmente che 

in associazione, al fine di determinare la loro ef-

ficacia e i loro rischi in programmi di screening. 

I più importanti organismi americani, tra cui la 

US Preventive Services Task Force e l’American 

Cancer Society hanno sviluppato linee guida per 

lo screening del CCR. L’evidenza disponibile in-

dica che interventi di screening sono efficaci nel 

ridurre la mortalità e/o l’incidenza per questi 

tumori. Non vi è però un consenso tra le diverse 

agenzie nazionali e internazionali sul protocollo 

di screening da raccomandare. 

Secondo un interessante editoriale, apparso 

recentemente sul JAMA, il dibattito negli Stati 

Uniti è tutt’altro che chiuso: in Nord-America, 

per esempio, la colonscopia è di gran lunga il 

metodo più frequentemente adottato per la 

diagnosi precoce nonché quello consigliato da 

alcune Società (per esempio, l’American College 

of Gastroenterology), benché, come riportato 

nell’articolo, non esista a tutt’oggi nessun trial 

clinico randomizzato che dimostri che la colon-

scopia riduce la mortalità per CCR, laddove esi-

stono evidenze in tal senso per il test del sangue 

occulto e per la rettosigmoidoscopia.

Uno dei motivi per cui la colonscopia viene da 

Screening del cancro 
del colon-retto: sul metodo
migliore la discussione 
è ancora aperta

 Redberg RF

  Fecal blood test or colonoscopy. What is the best 

method for colorectal cancer screening?

 JAMA Intern Med 2016;176:1071-1073

I
l cancro del colon-retto (CCR) è una delle neo-

plasie più frequenti per incidenza e mortalità 

nei Paesi industrializzati ed è anche il tumore 

più diffuso in Italia. Considerando separata-

mente i due sessi è il secondo cancro più comu-

ne nelle donne e il terzo negli uomini.

Secondo stime recenti, in Italia sono circa 

38.000 i nuovi casi diagnosticati ogni anno, con 

tassi di incidenza nella popolazione italiana pari 

a 30,3 per 100.000 nelle donne e 52 per 100.000 

negli uomini.

In termini di mortalità, il CCR si colloca al se-

condo posto sia fra i maschi (dopo quelli del 

polmone) sia fra le femmine (dopo quelli della 

mammella), rappresentando il 12,2% del tota-

le dei decessi oncologici. I tassi di incidenza 

e mortalità più elevati si registrano nell’Italia 

centro-settentrionale, quelli più bassi nel meri-

dione e nelle isole. Peraltro, negli ultimi 15 anni, 

in Italia, come in gran parte dell’Europa e negli 

USA, si è assistito ad una diminuzione d’inciden-

za di oltre il 20%. 

Secondo la teoria classica, il CCR ha origine qua-

si sempre da polipi adenomatosi, tumori benigni 

38.000 i nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia
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Classi di rimborsabilità 
dei farmaci e tetti di spesa:
perché non uno solo?

Garattini L, Curto A, Padula A

Reimbursable drug classes and ceilings in Italy: why 

not only one?

Eur J Health Econ 2016; 17: 923-926

C
on l’inizio del nuovo millennio i farmaci rimbor-

sabili dal SSN sono stati classificati in due grandi 

categorie: la classe A, che include i farmaci es-

senziali e quelli per il trattamento delle patolo-

gie croniche, e la classe H, riferita a quei medici-

nali somministrati esclusivamente in ambiente 

ospedaliero e quindi non reperibili presso le 

farmacie aperte al pubblico. Dal 2008 questa 

classificazione è stata rispettata prevalente-

mente per effettuare un controllo sulla spesa 

farmaceutica, visto che le due classi hanno un 

tetto soggetto ad un payback in caso di sfonda-

mento della spesa. La conferenza Stato-Regio-

ni ha definito i due tetti proporzionalmente al 

Fondo Sanitario Nazionale mentre l’AIFA calcola 

due diversi tipi di payback in caso di deficit re-

gionali. Le aziende farmaceutiche, le farmacie 

e i grossisti sono responsabili per il rispetto di 

spesa farmaceutica convenzionata mentre, per 

quanto concerne la spesa farmaceutica ospeda-

liera, la responsabilità ricade solo sulle Regioni 

e le aziende produttrici. L’obiettivo del presen-

te lavoro è analizzare le modalità di sommini-

strazione dei farmaci appartenenti alla classe H 

confrontandoli con quelli della classe A, i tetti 

di spesa per la farmaceutica convenzionata ed 

ospedaliera e aprire una discussione sull’oppor-

tunità o meno che debbano ancora esistere due 

classi di rimborsabilità e due tetti alla spesa.

ANALISI
I farmaci H hanno un uso prevalentemente in-

travenoso (66%) e orale (11,5%) e la maggior par-

te di essi sono medicinali antineoplastici, men-

tre i farmaci in classe A sono più che altro orali 

(76,2%) e solo in pochissimi casi hanno un uso 

intravenoso (2,7%). Il 90,7% dei farmaci H è sot-

toposto a regole precise per quanto concerne 

la loro erogazione (il 70% deve essere sommini-

strato in un ambiente protetto, i.e. l’ospedale, 

mentre in generale tali restrizioni non si appli-

taluni preferita consiste nel fatto che permette 

in prima istanza di rimuovere l’eventuale polipo 

adenomatoso identificato. Eppure, come sotto-

linea l’editoriale, non solo alcune ricerche gene-

tiche hanno sollevato di recente qualche dubbio 

sulla presunta sequenza adenoma-carcinoma, 

ma è altresì noto che l’incidenza degli adenomi 

aumenta con l’età, il 33% circa di questi regredi-

sce spontaneamente e il 33-50% rimane stabile. 

Se a questo si aggiunge la considerazione dei 

costi ingenti della colonscopia (10 miliardi di 

dollari ogni anno negli USA), si comprende come 

le perplessità su talune modalità aggressive di 

screening siano al momento più che giustificate. 

Le incertezze sulle migliori modalità di scree-

ning da adottare si riflettono anche sulla situa-

zione italiana, dove infatti non è stato ancora 

raggiunto un consenso unanime sul protocollo 

da implementare, anche se negli ultimi anni 

sono stati fatti passi da gigante sotto il profilo 

generale, visto che l’estensione dello screening 

sul territorio italiano è passata dal 12% del 2005 

al 62% del 2013. 

I due test principali, promossi in modo diverso 

a seconda delle realtà locali e regionali, sono, 

come detto, quelli del sangue occulto nelle feci e 

della rettosigmoidoscopia. Ad esempio, se la To-

scana e l’Emilia-Romagna promuovono l’offerta 

del test per il sangue occulto, in Piemonte si è 

deciso di adottare un programma che offre alla 

popolazione, al compimento del cinquattottesi-

mo anno di età, la sigmoidoscopia in prima bat-

tuta. Chi però non accettasse di eseguirla, può 

optare per il test del sangue occulto. La Regio-

ne Lazio, invece, propone la ricerca del sangue 

occulto nelle feci per lo screening della popola-

zione a rischio generico (50-74 anni) e la colon-

scopia per lo screening della popolazione ad alto 

rischio (familiari dei portatori di neoplasia).

La progettazione urgente di uno studio rando-

mizzato comparativo sull’efficacia dei diversi 

tipi di screening appare pertanto la migliore so-

luzione per stabilire quale sia il miglior metodo 

per ottenere il maggior beneficio per il paziente, 

al quale spetta comunque, dopo aver ricevuto 

un’informazione adeguata, l’ultima scelta. La 

buona notizia è che uno studio cooperativo pro-

mosso dalla Veterans Administration è attual-

mente in corso in Nord-America su 50.000 pa-

zienti, anche se la maggioranza dei partecipanti 

è di sesso maschile e manca un braccio relativo 

alla sigmoidoscopia. n GB
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dicinali che potrebbe essere in primo luogo la 

definizione di un’unica classe, seguita conte-

stualmente da una riforma che riveda i margini 

della distribuzione (da sempre legati al prezzo 

di vendita del medicinale). Si potrebbe inoltre 

pensare di stimare il budget di spesa farma-

ceutica su base annuale, ma sempre tenendo 

presente il trend storico di spesa e pianifican-

dolo in un’ottica di breve periodo (tre anni). 

Infine, la conseguenza più logica ai cambiamen-

ti proposti sarebbe un payback applicato solo 

all’industria in caso di sfondamento del tetto, 

limitato ai medicinali branded e possibilmente 

a seguito di un accordo con Farmindustria. Gli 

autori consigliano fortemente di escludere dai 

calcoli del payback i farmaci a brevetto scaduto 

che hanno un prezzo di riferimento e i farmaci 

che sono erogati tramite il canale della distri-

buzione diretta. Tali cambiamenti, tanto sem-

plici quanto radicali, dovrebbero rendere la 

gestione della spesa farmaceutica più semplice 

anche se ulteriori e più profondi modifiche do-

vrebbero essere poste in essere per renderli so-

stenibili nel tempo. Queste riforme andrebbero 

infine discusse anche a livello europeo, per una 

più concreta trasformazione dell’assistenza far-

maceutica.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas 

cano ai farmaci in classe A (erogati con ricette 

ripetibili) sebbene una parte trascurabile (1,1%) 

sia limitata all’uso ospedaliero. Da un’analisi 

sui dati 2015 risulta che il prezzo al pubblico 

medio di un farmaco in classe A è nove volte 

inferiore rispetto a quello di un medicinale H. 

La figura mostra il trend 2008-2014 per i tet-

ti di spesa di farmaceutica convenzionata ed 

ospedaliera: il primo, nel 2008 fissato al 14%, è 

stato gradualmente ridotto all’11,35%; di contro 

il secondo ha subito una incremento (dal 2,4% 

al 3,5%). Nonostante molte Regioni (soprattut-

to nel sud del Paese) abbiamo spesso sforato il 

tetto della convenzionata, a livello complessivo 

lo stesso è stato rispettato mentre quello per 

l’ospedaliera risulta ormai fuori controllo. Vale 

infine la pena di segnalare che il TAR del Lazio 

ha di recente accolto numerosi ricorsi da parte 

delle aziende produttrici e dei grossisti perché 

la definizione dei tetti e il conseguente calco-

lo del payback hanno risentito di una carenza 

di trasparenza nei metodi di calcolo da parte 

dell’AIFA e di una incertezza che riguarda il va-

lore reale di spesa farmaceutica. Tutto ciò pre-

messo, diventa difficile valutare l’impatto della 

spesa farmaceutica e stabilire che cosa accadrà 

con i tetti di spesa e con il payback.

DISCUSSIONE
Gli autori propongo una semplificazione nel 

sistema di classificazione dei rimborso dei me-
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Secondo gli autori, una condizione di povertà 

o di divorzio rappresenterebbe un fattore di 

rischio indipendente (in quanto già corretto 

per età, sesso, fumo, etc) e rilevante di nuovo 

evento cardiaco in soggetti che abbiano subito 

un primo accidente ischemico coronarico. Il li-

vello di reddito del campione di popolazione era 

stato suddiviso in 5 classi decrescenti, dal più 

elevato al più basso, e il rischio di nuovi eventi 

risultava incrementato progressivamente da 14,3 

per mille soggetti per anno nel gruppo a più ele-

vato reddito fino a 25,9 per mille per anno nel 

gruppo con il reddito più basso. Una condizio-

ne di divorziato comportava un incremento del 

rischio di un secondo evento coronarico acuto 

o ictus del 14% rispetto agli individui sposati. Il 

portavoce del gruppo di ricercatori svedesi, il 

dottor Joel Ohm è arrivato ad affermare che “il 

livello socioeconomico è forse il miglior marker 

per quantificare il rischio di futuri eventi in sog-

getti con un primo evento coronarico acuto e 

successivi studi sono necessari per determinare 

se altri fattori correlati potrebbero essere inclu-

si in questo tipo di valutazione del rischio come 

tipo di occupazione e zona di residenza”.

Sulla base di queste importanti rivelazioni e 

basandosi sui recenti dati ISTAT (Rapporto sul-

la povertà in Italia, 2016), che evidenziano un 

aumento della condizione di povertà assoluta 

in Italia (4,2% al nord, 4,8% al centro e ben 8,6% 

al sud) con problematiche particolari per disoc-

cupati, famiglie in difficoltà, anziani pensionati, 

Michele Massimo Gulizia, direttore della Divi-

sione di Cardiologia dell’Ospedale di Catania e 

coordinatore dell’ufficio stampa locale dell’E-

SC, ha tenuto a sottolineare come la difficoltà 

delle fasce economicamente più deboli della 

popolazione a sostenere le cure mediche neces-

sarie per un’adeguata prevenzione secondaria 

possa rappresentare attualmente e in un futuro 

prossimo un fattore fortemente limitante per 

efficaci programma di prevenzione in una gran-

de proporzione della popolazione del nostro 

Paese. Anche a causa della sempre maggiore 

diffusione delle malattie cardiache è necessa-

rio implementare non soltanto da un punto di 

vista meramente scientifico ma anche di reale 

accessibilità economica le più efficaci misure di 

prevenzione secondaria che le attuali conoscen-

ze medico-scientifiche e le moderne tecnologie 

mettono a disposizione della classe medica e 

della popolazione di cardiopatici. n CA

Se sei povero o divorziato 
il tuo cuore è più a rischio

Ohm J

Low socioeconomic status associated with higher risk 

of second heart attack or stroke. The cardiovascular 

risks of modern life

European Society of Cardiology Congress, 2016

N
el corso dell’ultimo Congresso della Società Eu-

ropea di Cardiologia svoltosi a Roma nell’agosto 

2016 sono stati riportati da autorevoli esperti 

svedesi i dati di un ampio studio di popolazio-

ne sulla prevenzione secondaria dopo un primo 

evento coronarico acuto o infarto miocardico. 

Il lavoro dei ricercatori del Karolinska Institute 

di Stoccolma si basa sui dati di un registro na-

zionale svedese comprendente 30.000 pazienti 

di età compresa fra 40 e 76 anni denominato 

SEPHIA (Secondary Prevention After Heart In-

tensive Care Admission).

Lo studio ha evidenziato come un basso livello 

socioeconomico è significativamente correlato 

con un maggior rischio di un successivo attacco 

cardiaco o ictus in pazienti con un primo evento 

cardiovascolare acuto, così come anche una con-

dizione di divorziato rispetto a soggetti sposati.

Rapporto tra il reddito e il rischio di un successivo attacco cardiaco o ictus. I risultati sono stati 
aggiustati per età, sesso, fumo e altre variabili socioeconomiche (stato civile e livello culturale)
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come glicemia ed assetto lipidico che si ritiene 

siano fortemente influenzati dalla condizione 

di digiuno o di fase post-prandiale. Un recen-

te documento congiunto della Società Europea 

di Aterosclerosi e della Federazione Europea 

di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio 

pubblicato sull’European Heart Journal sembra 

sconfessare completamente tali consolidate 

credenze, evidenziando come non sia assolu-

tamente indispensabile il digiuno prima di sot-

toporsi alla misurazione dei parametri lipidici 

nel sangue, poiché recenti dati osservazionali 

hanno evidenziato differenze non clinicamente 

significative in prelievi effettuati a distanza va-

riabile tra una e sei ore da un pasto abituale. 

Le concentrazioni ematiche di colesterolo to-

tale, LDL ed HDL, apolipoproteina A1, apolipo-

proteina B e lipoproteina (a) non sono risultate 

influenzate in misura significativa dalla condizio-

ne di digiuno o non digiuno. Nell’ambito di tale 

documento sono stati anche riconsiderati i limiti 

di laboratorio non a digiuno per quanto riguarda 

colesterolemia totale (≤190 mg/dl o 5 mmol/l), 

colesterolemia LDL (≤115 mg/dl o 3 mmol/l), co-

lesterolemia HDL ((≥40 mg/dl o 1 mmol/l), trigli-

ceridemia (≤175 mg/dl o 2 mmol/l), colesterolo 

residuo calcolato (≥35 mg/dl o 0,9 mmol/l), 

colesterolo non HDL (≤150 mg/dl o 3,9 mmol/l), 

apolipoproteina A1 (≤125 mg/dl), apolipoprotei-

Niente digiuno prima 
di misurare i parametri lipidici
nel sangue

Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S et al on behalf 

of the European Atherosclerosis Society (EAS) and 

the European Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine (EFLM) joint consensus initiative

Fasting is not routinely required for determination of 

a lipid profile: clinical and laboratory implications 

including flagging at desirable concentration 

cut-points: a joint consensus statement from the 

European Atherosclerosis Society and European 

Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine

http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw152

Bartlett J, Predazzi IM, Scott M et al

Is isolated low high-density lipoprotein cholesterol a 

cardiovascular disease risk factor? New insights from 

the Framingham offspring study

Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2016; 9: 206-212

V
i è sempre stata la consuetudine di ritenere 

necessario un digiuno di almeno otto-sei ore 

prima di sottoporsi ad un esame ematico di la-

boratorio, questo a maggior ragione se nell’am-

bito della valutazione sono compresi parametri 

Se il disease management non basta

Cramm JM, Nieboer AP

Is ‘disease management’ the answer to our problems? 

No! Population health management and (disease) 

prevention require ‘management of overall well-being’

BMC Health Services Research 2016; 16: 500

INTRODUZIONE
I programmi di disease management per le patologie croniche 

hanno determinato, nel corso degli anni, numerosi miglioramenti 

sia nella qualità dell’assistenza erogata che nella qualità della vita 

dei pazienti. Tuttavia questi programmi non sono stati in grado di 

mantenere (o migliorare) le capacità di autogestione della pato-

logia da parte dei pazienti o il loro benessere sociale, fattori che 

invece risultano indeboliti nel lungo periodo. La sfida del disease 

management è rimasta ferma e focalizzata sugli esiti funzionali e 

clinici nonché sulla promozione dei giusti stili di vita (dieta, divie-

to di fumo, esercizio fisico) senza però tenere in considerazione il 

benessere complessivo inteso anche come benessere sociale. Dei 

cambiamenti sono necessari nell’attuare le strategie di gestione 

sanitaria, il modo in cui viene fornita assistenza, come le pato-

logie possono essere prevenute e come vengono valutati gli esiti 

di salute.

COME GESTIRE IL BENESSERE COMPLESSIVO
La capacità individuale per raggiungere il benessere fisico può es-

sere misurata con maggiore specificità attraverso l’utilizzo della 

teoria della funzione di produzione sociale (Social Production Fun-

ction – SPC). Tale teoria assume che, in quanto società, cerchiamo 

di proteggere il benessere degli individui fornendo assistenza e 

cure a coloro che ne dipendono, ad esempio a causa di una limi-

tazione funzionale. Ma il benessere è un concetto estremamente 

ampio con dimensioni – e implicazioni – sia fisiche che sociali; si 

ha infatti bisogno di dare conforto e di far partecipare attivamen-

te i pazienti al loro percorso terapeutico e di fornire un’adeguata 

stimolazione mentale nel mantenere le relazioni sociali per aspet-
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dente di malattia cardiovascolare. In passato è 

sempre stato riconosciuto che alti valori di cole-

sterolo HDL determinano una prognosi migliore 

e, al contrario, bassi livelli siano associati ad una 

prognosi peggiore. Una recente rivalutazione 

dell’ampia coorte di pazienti del noto Framing-

ham Heart Study ha evidenziato come bassi livel-

li di colesterolo HDL (<40 mg/dl negli uomini e 

50 mg/dl nelle donne), se non associati a livelli 

elevati di colesterolo LDL (>130 mg/dl) e/o trigli-

ceridi (>150 mg/dl), non comportavano un minor 

rischio di eventi cardiovascolari, mentre se asso-

ciati a livelli elevati di uno o entrambi il rischio 

risulta più elevato. Al contrario, valori elevati 

di colesterolo HDL erano associati ad un rischio 

cardiovascolare inferiore, stimato tra 20% e 40% 

più basso, solo se colesterolo LDL e trigliceridi 

non risultavano elevati. La conclusione è che il 

solo dato del colesterolo HDL, non associato alla 

valutazione di colesterolemia LDL e trigliceride-

mia, non rappresenta un fattore predittivo pro-

gnostico di rilievo. Tutto ciò dovrebbe portare 

alla valutazione regolare, costante ed indispen-

sabile anche della colesterolemia LDL quando 

viene richiesto un assetto lipidico completo (non 

solo colesterolo totale, HDL, trigliceridemia), 

dato che non sempre è presente nelle risposte 

delle analisi cliniche dei pazienti che giungono 

all’osservazione del medico. n CA 

na B (≥100 mg/dl), lipoproteina (a) (≥50 mg/dl); 

solo per la trigliceridemia a digiuno sono stati 

fissati limiti differenti (≤150 mg/dl). Sono sta-

te considerate concentrazioni a rischio di vita 

una trigliceridemia superiore a 880 mg/dl (10 

mmol/l), per il rischio di pancreatite e come a 

rischio cardiovascolare molto elevato concen-

trazioni di colesterolo LDL superiori a 500 mg/

dl (13 mmol/l) per l’ipercolesterolemia familiare 

omozigote e superiori a 190 mg/dl (5 mmol/l) per 

l’ipercolesterolemia familiare eterozigote e di li-

poproteina (a) superiori a 150 mg/dl. 

Secondo gli autori del documento, la nuova 

procedura potrebbe determinare una migliore 

compliance dei pazienti nel sottoporsi al con-

trollo periodico della determinazione dei lipidi 

del sangue.

Un’altra recente pubblicazione ha puntualizzato 

il concetto fondamentale di una maggiore rile-

vanza della misurazione del colesterolo LDL nel-

la pratica clinica, rispetto al colesterolo HDL, per 

quanto concerne la valutazione dell’incidenza di 

eventi cardiovascolari futuri, fattore già eviden-

ziato in tutte le ultime linee guida di prevenzione, 

primaria e secondaria, che riportano fondamen-

talmente sempre target di colesterolo LDL. I dati 

della ricerca di autori olandesi hanno riscontra-

to come la sola considerazione del colesterolo 

HDL abbia un basso potere predittivo indipen-

ti che non riguardano esclusivamente il controllo glicemico o la 

pressione sanguigna ma che sono invece altrettanto importanti.

DISCUSSIONE
È fondamentale spostare l’attenzione dalla funzione sociale, dalle 

limitazioni funzionali, dalla promozione del cambiamento degli 

stili di vita ad un nuovo approccio che includa, oltre questi fatto-

ri, anche il benessere nella sua interezza (ad esempio, l’esercizio 

fisico contribuisce a star meglio da un punto di vista fisico, ma 

poterlo fare con altre persone in ambienti aperti a tutti presenta 

dei vantaggi anche da un punto di vista psichico). La risposta degli 

autori alla domanda se il disease management da solo può esse-

re un modello di gestione della patologia cronica è, quindi, no, 

a meno che non venga integrato con un programma in grado di 

valutare tutti gli aspetti relativi al benessere nel suo complesso.

Letizia	Orzella

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas
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Sono ormai vari anni che il Laboratorio Management e Sanità 

(MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna collabora stabilmente con 

un gruppo di 13 Regioni italiane, con la finalità di condividere, su 

base volontaria, un sistema di valutazione della performance sia 

dei sistemi sanitari regionali, sia delle istituzioni che vi operano.

Nel corso di questi ultimi anni sono stati identificati, condivisi, 

calcolati e valutati qualche centinaio di indicatori con l’obietti-

vo di mettere a disposizione dei policy maker, dei professionisti 

sanitari, dei pazienti e del management aziendale evidenze quan-

titative a confronto, relative ai risultati conseguiti in termini di 

qualità delle cure, appropriatezza organizzativa, efficienza, soddi-

sfazione dell’utenza e dei dipendenti, sostenibilità finanziaria del 

sistema sanitario stesso in tutte le sue componenti.

Il sistema appare di grande utilità per definire le priorità di inter-

vento, programmare le attività e fissare gli obiettivi con modalità 

quantitative e anche per valorizzare il merito delle strutture che 

riescono a perseguire risultati superiori alla media. Pur avendo 

questo sistema di valutazione della performance in benchmarking 

Il tema degli strumenti di governance che le Regioni posso-

no adottare per garantire da un lato il governo della spesa 

per l’assistenza farmaceutica – quindi sostenibilità ed equi-

tà d’accesso alle cure –, dall’altro l’innovazione e la speri-

mentazione di nuovi farmaci che migliorino esiti e qualità 

dell’offerta sanitaria è un punto cruciale per il consegui-

mento stesso della missione del sistema sanitario pubblico.

In riferimento all’equità di accesso alle cure, il costo estre-

mamente elevato delle nuove terapie rischia di introdurre 

delle sperequazioni sia in termini di confronto transfronta-

liero, sia tra le Regioni, sia all’interno delle Regioni stesse. 

Nella misura in cui le Regioni italiane articolino diversa-

mente il percorso di accesso al farmaco, è ben chiaro infatti 

come possano instaurarsi situazioni di grave iniquità, per 

le quali il diritto alla cura venga subordinato allo specifico 

modello di governance territoriale.

Complessivamente, quindi, le Regioni si sono progressiva-

mente differenziate sia nella diversa applicazione degli stru-

menti nazionali di governance, sia nello sviluppo di specifici 

accorgimenti locali nel processo gestionale. Tra questi, la 

realizzazione di infrastrutture IT ad hoc, il coinvolgimento 

di nuovi o preesistenti attori, la configurazione di strumenti 

autorizzativi e di strumenti di governo clinico-terapeutico.

Nel 2015 il Laboratorio Management e Sanità (Scuola Supe-

riore Sant’Anna di Pisa) ha pertanto intrapreso un progetto 

di ricerca (Il governo dell’innovazione farmaceutica in Ita-

lia), volto a predisporre una mappatura del panorama na-

zionale. Il progetto è stato supportato da una sponsorizza-

IL GOVERNO DELL’INNOVAZIONE FARMACEUTICA  
IN ITALIA: EVIDENZE NEL SETTORE ONCOLOGICO

Soluzioni organizzative 
a confronto per centrare 
gli obiettivi strategici del
Servizio Sanitario Nazionale

 A colloquio con Sabina Nuti
  Responsabile del Laboratorio Management e Sanità 

dell’Istituto di Management della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e Professore ordinario di Economia 
e Gestione delle Imprese presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa

Il Laboratorio di Management e Sanità si è negli anni 

specializzato nell’elaborazione di un sistema molto so-

fisticato di valutazione delle performance dei Sistemi 

Sanitari Regionali. Cosa vi ha spinto ad approfondire 

i sistemi di governance dell’innovazione farmaceutica?

zione non condizionata da parte di MSD. L’obiettivo è stato 

quello di analizzare i modelli di governance dell’innovazione 

farmaceutica delle Regioni italiane, di prospettarne le linee 

tendenziali di sviluppo, di rilevare le best practice e i modelli 

virtuosi a livello regionale, quindi favorirne la diffusione.

In particolare, considerata l’importanza del fenomeno sia 

dal punto di vista sanitario (incidenza, mortalità e preva-

lenza) che economico, lo studio si è focalizzato sulla gestione 

dei farmaci oncologici. 

Un’attenta ricognizione del panorama nazionale e regiona-

le si è ritenuta necessaria per rilevare le diverse soluzioni, 

gli attori coinvolti e gli strumenti adottati per la governance 

dell’innovazione farmaceutica. Questa si articola in un ven-

taglio di soluzioni, che includono la definizione di percorsi 

diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA), la diffusione 

delle Reti Oncologiche, la selezione dei centri prescrittori e 

l’individuazione delle unità UFA centralizzate (Unità Farmaci 

Antitumorali), il ricorso all’Health Technology Assessment, il 

coinvolgimento di gruppi di lavoro di valutazione del farmaco 

in seno alle Commissioni Terapeutiche Regionali, l’adozione 

di strumenti informativi che leghino i dati di appropriatezza 

prescrittiva e di efficienza economica all’esito delle terapie, 

come emerge dalle interviste a Sabina Nuti, responsabile 

del Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Mana-

gement della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Federico 

Vola, ricercatore presso lo stesso Istituto. Il report finale del 

progetto di ricerca può essere liberamente scaricato all’indi-

rizzo meslab.sssuo.it/governancefarmaceutica
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numerosi pregi ed abbia già permesso alle Regioni che lo hanno 

adottato di conseguire risultati interessanti in termini di massimiz-

zazione del valore creato a favore della collettività e degli utenti 

per ogni euro speso, non può certamente ritenersi esaustivo, ma 

necessita di essere integrato con altri strumenti gestionali. In par-

ticolare, molti degli indicatori condivisi si propongono di essere 

segnaletici di ambiti meritevoli di attenzione – anche non diretta-

mente riferibili ad una specifica unità organizzativa – ma significa-

tivi per la performance dell’intero sistema aziendale e/o regionale. 

Il cammino da percorrere quindi, perché gli indicatori sappiano 

rendere pienamente la loro utilità al sistema che li utilizza, deve 

prevedere due ulteriori step di lavoro. Da un lato deve dar luo-

go a un’analisi integrata dei diversi indicatori che singolarmente 

rischiano di non essere in grado di rappresentare la complessità 

della realtà a cui si riferiscono. Questa analisi integrata deve es-

sere approfondita e discussa da tutti i professionisti sanitari che 

hanno voce in capitolo, seguendo, se possibile, il percorso assi-

stenziale del paziente. Questo step di lavoro può comunque non 

essere sufficiente e aver bisogno di un’analisi di ‘campo’, di un 

‘carotaggio’ organizzativo, ossia di un’analisi delle dinamiche, de-

gli attori e delle modalità di lavoro e di azione che si celano dietro 

i numeri dell’indicatore.

La mappatura organizzativa dei processi e dei meccanismi di ge-

stione rappresentano allora uno strumento essenziale per com-

prendere le determinanti di un risultato, da un lato, e dall’altro 

lo strumento stesso per impostare una programmazione concreta 

per ottenere il miglioramento della performance.

Un esempio di questo metodo di lavoro può essere rappresentato 

da quanto avviato in Regione Toscana, ma non solo, mediante le 

‘famiglie professionali’, ossia mediante percorsi di condivisione 

dei dati e analisi delle determinanti dei risultati tra tutti i pro-

fessionisti e il management coinvolti nei percorsi assistenziali, al 

fine di identificare le strategie di miglioramento da promuovere a 

livello regionale. 

Quanto più l’ambito misurato dal sistema di valutazione si rife-

risce ad aspetti innovativi e quindi ancora poco noti, tanto più 

risulta difficile il processo di misurazione stesso ed importantissi-

mo il lavoro di analisi organizzativa per comprendere le determi-

nanti dei risultati.

È il caso degli indicatori relativi all’uso dei farmaci innovativi nel 

percorso oncologico. Ormai da qualche anno le Regioni stanno 

lavorando con il Laboratorio MeS per mettere a punto modalità 

adeguate per la misurazione di questa voce di spesa e delle sue 

ricadute in termini di esito per i pazienti oncologici. Ancora oggi 

gli indicatori condivisi sono stati definiti di ‘osservazione’ e non 

di valutazione perché ancora non sono perfettamente codificate e 

misurate in modo omogeneo sul territorio nazionale le modalità di 

consumo e di identificazione dei pazienti eligibili per tali farmaci. 

Le Regioni sono in affanno perché questa voce di costo è in conti-

nua crescita, così come le richieste dei pazienti, e il confronto sui 

risultati e sulle relative strategie adottate è cruciale. Per la prima 

volta, infatti, appare ineludibile affrontare seriamente il tema del-

le priorità per evitare il rischio, in assenza di strategie consapevoli, 

di aumentare invece che ridurre le disuguaglianze sociali.

In che modo questo tipo di ricerca completa quella in cui 

siete ormai un punto di riferimento nazionale?

Questo lavoro di ricerca, svolto dal team del Laboratorio MeS in 

collaborazione con l’Unità Metodologica e Statistica per la Ricer-

ca sui Sistemi Sanitari del Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Neuromotorie dell’Università di Bologna, si è proposto come 

obiettivo di analizzare come si affronta il processo decisionale e 

di spesa dei farmaci innovativi nel percorso oncologico a livello 

locale. Il lavoro ha previsto lo svolgimento di un’attenta mappa-

tura delle strategie e modalità organizzative adottate dalle Re-

gioni che hanno aderito al progetto, in parte aderenti al network 

della valutazione e in parte no ma pur interessate al tema.

I risultati del progetto non sono esaustivi e conclusivi del tema 

ma certamente permettono di avere una panoramica chiara dello 

stato dell’arte dei meccanismi di governance di questa spesa nella 

maggior parte delle Regioni italiane e identifica possibili percorsi 

virtuosi per garantire una sanità aperta alle innovazioni terapeu-

tiche ma anche sostenibile ed equa. 

Come hanno risposto le Regioni alla vostra richiesta di 

collaborazione su un tema così delicato?

La maggior parte delle Regioni coinvolte ha aderito subito al no-

stro invito alla partecipazione, altre cammin facendo. Pur essen-

do i meccanismi di governance regionale dei farmaci innovativi 

un argomento delicato, non può essere considerato un tema ‘top 

secret’, ma anzi avrebbe bisogno della massima trasparenza, in 

modo da rassicurare i cittadini sulla correttezza delle scelte fatte. 

Il confronto tra le diverse realtà regionali deve essere il punto di 

partenza per attivare un percorso serio a livello nazionale, che 

valorizzi le best practice e permetta di evitare disuguaglianze e 

problematiche di equità. 

Quale è, a suo avviso, il valore aggiunto di una ricerca 

di questo tipo e quali le implicazioni possibili in termini 

di politiche d’intervento?

Questo tipo di ricerca si propone di supportare in primo luogo le 

tecnostrutture regionali nelle loro scelte di allocazione e gestione 

delle risorse a disposizione per migliorare la salute dei cittadini. 

Questo tipo di confronto deve e può superare il colore politico del-

la singola amministrazione regionale e facilitare la valorizzazione e 

lo scambio delle idee vincenti, ossia quelle soluzioni organizzative 

che consentono di centrare i tre obiettivi strategici del sistema sa-

nitario nazionale: qualità delle cure, equità e sostenibilità. n ML
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Il governo dell’innovazione
farmaceutica: strumenti
di indagine e coinvolgimento
dei professionisti sanitari

 A colloquio con Federico Vola
  Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto  

di Management, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

In quante fasi si è articolato il progetto “Il governo 

dell’innovazione farmaceutica in Italia: dallo stato 

dell’arte ad un modello di gestione equa e sostenibile dei 

farmaci innovativi e ad alto costo” e quale metodologia è 

stata utilizzata per procedere alla rilevazione dei dati?

Il progetto è stato complessivamente strutturato in tre fasi, che si 

sono articolate nel corso degli ultimi 18 mesi.

La prima fase ha previsto l’inquadramento dell’area di ricerca (in-

quadramento normativo, autorizzativo ed organizzativo del settore 

oncologico; revisione della letteratura sul tema dei nuovi farmaci 

oncologici; analisi delle loro caratteristiche peculiari, approfon-

dendo sia la situazione attuale, sia quella tendenziale), il disegno e 

la validazione di un questionario semistrutturato per la rilevazione 

dei dati e la somministrazione dello stesso. Le interviste, condotte 

dai ricercatori del Laboratorio Management e Sanità della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Unità Metodologica e Statistica 

per la ricerca sui Sistemi Sanitari dell’Università di Bologna, sono 

state registrate (previo consenso degli interessati) e il testo prodot-

to è stato validato dagli intervistati. La loro finalità è stata quella di 

mappare il processo di autorizzazione, di introduzione e di utilizzo 

dei nuovi farmaci oncologici, innovativi e ad alto costo, evidenzian-

do eventuali peculiarità dei singoli sistemi regionali.

La seconda fase del progetto ha avuto come obiettivo principa-

le la mappatura dei modelli di governance regionale attraverso 

l’analisi delle interviste e successivamente la divulgazione sul 

territorio nazionale delle evidenze del progetto di ricerca, quale 

contributo al dibattito pubblico e scientifico sul tema dell’innova-

zione nel settore farmaceutico.

Poiché dall’analisi dei diversi modelli regionali di governance dei 

farmaci innovativi oncologici è emersa la stretta interdipendenza 

con i modelli organizzativi per l’erogazione delle cure ai pazienti 

con tumore, e in particolare con la presenza di reti cliniche onco-

logiche, è stato condotto un approfondimento sia su alcuni casi 

studio internazionali sia sullo stato dell’arte delle reti cliniche on-

cologiche in Italia (fase 3).

Come è stato costruito e validato il questionario per la 

realizzazione delle interviste ai responsabili dei settori 

farmaceutici delle Regioni e ad alcuni professionisti del 

settore oncologico pubblico?

Il disegno del questionario ha previsto la costituzione di un tavolo 

di lavoro inter-regionale multidisciplinare, per la realizzazione di 

un prototipo1. Questo è stato sottoposto ad una valutazione di 

face-validity attraverso la somministrazione ai responsabili del 

servizio di Farmacia Clinica di due diverse Aziende Ospedaliere. 

Questo passaggio ha permesso la valutazione dell’attinenza e del-

la comprensibilità delle domande, oltre a quella dei tempi di som-

ministrazione del questionario.

La versione finale prevede 44 domande principali, suddivise in 

quattro sezioni:

l assetto organizzativo-regionale,

l gestione operativa,

l gestione dei Registri AIFA,

Sezioni del questionario

1. Inquadramento generale  

2. Assetto organizzativo 

3. Gestione operativa

4. Meccanismi generali  
di governo farmaceutico 

QUESTIONARIO/INTERVISTE SEMI STRUTTURATE

Argomenti
• Prontuari Terapeutici (Regionale/Provinciali) 
• Commissione Terapeutica Regionale
• Centri prescrittori 
• Modalità di acquisto dei farmaci
• Preparazione e dispensazione dei farmaci
• Rete Oncologica
• PDTA oncologici regionali/provinciali 
• Erogazione dei farmaci ai cittadini non residenti 
• Gestione dei farmaci CNN 
• Sistemi informativi
• Gestione dei Registri AIFA
• Budgeting (Finanziamenti e valutazione
 di performance per i farmaci oncologici)
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l  meccanismi generali di governance del settore farmaceutico e 

oncologico.

Dalla mappatura delle Regioni che avete effettuato 

emergono dei modelli di riferimento per la governance 

dell’innovazione farmaceutica?

Per quanto il lavoro di ricerca poggi su evidenze prettamente qua-

litative e si appunti su un fenomeno – i diversi assetti regionali di 

governance dell’innovazione farmaceutica – estremamente com-

plesso e sfaccettato, permette nondimeno di tratteggiare alcuni 

modelli di riferimento.

Da una parte emerge infatti un modello piuttosto definito – quello 

della Regione Veneto – che ha risolutamente imboccato la stra-

da della clinical governance, articolata attraverso la produzione 

di raccomandazioni prescrittive, emanate dalla Commissione re-

gionale. Il coinvolgimento da parte di questa Commissione di un 

gruppo multidisciplinare rappresenta, da una parte, un’apertura ri-

spetto al coinvolgimento della galassia degli stakeholder (ad esclu-

sione delle aziende farmaceutiche), dall’altra testimonia una forte 

impronta regionale e una consapevole assunzione di responsabi-

lità da parte del settore farmaceutico veneto, per quanto in colla-

borazione con la Rete oncologica regionale. Se il caso del Veneto 

è paradigmatico, quello delle altre Regioni che hanno partecipato 

al progetto di ricerca è senza dubbio più sfumato. Si posizionano 

lungo un continuum sia per quanto concerne il grado di coinvolgi-

mento dei professionisti clinici nella definizione della governance 

dell’innovazione farmaceutica, sia per quanto riguarda la propen-

sione verso il ricorso a strumenti di governance clinica, oppure a 

strumenti più propriamente autorizzativi (i prontuari terapeutici 

regionali, ad esempio). Fanno principalmente leva su questi ultimi 

Sicilia e Marche, ad esempio, mentre altre Regioni/Province – To-

scana, Bolzano e Trento, ad esempio – affiancano a questi la defini-

zione di PDTA regionali e di strumenti di accountability.

Grazie alla vostra analisi avete potuto misurare anche 

il livello di coinvolgimento dei professionisti sanitari nel 

processo di governance regionale? A quali risultati siete 

giunti sotto questo aspetto?

La letteratura in ambito manageriale dimostra che in contesti ca-

ratterizzati dal ricorso a risorse umane ad elevata professionalità 

e specializzazione – quali quello sanitario – il coinvolgimento dei 

professionisti nei processi di governance è una condizione fonda-

mentale affinché quest’ultima sia realmente efficace. Per questo 

motivo abbiamo ritenuto necessario effettuare un carotaggio sup-

plementare, che ci aiutasse ad investigare il ruolo delle reti clini-

che oncologiche nella governance dell’innovazione farmaceutica 

in ambito oncologico. 

È stato pertanto condotto un approfondimento sia su alcuni casi 

studio internazionali sia sullo stato dell’arte delle reti cliniche on-

cologiche in Italia. Per questi scopi è stata condotta una revisione 

della letteratura accademica, della letteratura grigia e un’intervi-

sta semistrutturata a un key-informant. Ha dato la sua disponibili-

tà il professor Gianni Amunni, Direttore Generale dell’Istituto per 

lo Studio e la Prevenzione Oncologia di Firenze (ISPO), Direttore 

operativo dell’Istituto Toscano Tumori, con funzioni di coordi-

namento dell’attività oncologica della Regione Toscana, capofila 

del Programma CCM 2013 – Azioni centrali “Definire strumenti a 

supporto della implementazione delle reti regionali”, insieme con 

l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali2.

Quello che emerge è la frammentazione del panorama italiano: 

gli esempi di reti consolidate sono quelli di Piemonte, Toscana, 

Lombardia, Trentino, Umbria e Veneto; se Emilia-Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Alto Adige e, con qualche difficoltà aggiun-

tiva, Lazio e Sicilia sono Regioni in cui si sta lavorando con inte-

ressanti prospettive di realizzazione di una rete, nelle restanti, 

ad oggi, non emergono con chiarezza dati su una prospettiva di 

istituzione di rete oncologica.

Questa esperienza insegna che le reti nascono dalla spinta di un 

forte “commitment politico” e si basano su figure professionali 

chiave che devono essere capaci di coinvolgere e tenere insieme 

tutti i professionisti. I due elementi cardine su cui si innesta ogni 

rete sono pertanto un forte investimento da parte dei policy-ma-

ker, da una parte, e un grande entusiasmo e ottime capacità co-

municative da parte dei professionisti chiave coinvolti, dall’altra.

In prospettiva futura, le reti oncologiche, anche quelle più avan-

zate, hanno necessità di uno scatto evolutivo, se si vuole evitare 

l’implosione dei sistemi e soprattutto la caduta di tensione e di 

entusiasmo dimostrato fino a questo momento dai professionisti. 

Questa fase di transizione ha necessità di rispondere ad alcune 

esigenze sempre più emergenti:

l deve essere definito lo stato giuridico della rete oncologica;

l  deve crescere l’offerta di infrastrutture e di service in grado di 

dimostrare nei fatti il valore aggiunto di una rete (riferimen-

ti per la tipizzazione biomolecolare, registri tumori dialoganti 

con il clinico, sistema strutturato di second opinion, innova-

zione tecnologica);

l  deve essere rafforzato e ristrutturato il rapporto con i Medici 

di Medicina Generale, nell’ottica non solo della reciproca in-

formazione ma anche della comune assunzione di responsabi-

lità nell’ambito del percorso oncologico;

l  devono essere ridisegnati e valorizzati interventi di partner-

ship pubblico/privato;

l   deve infine essere definito un coordinamento nazionale delle 

reti: “la rete delle reti”. n ML

1La versione integrale del questionario può essere scaricata all’indirizzo www.
meslab.sssup.it/governancefarmaceutica.
2I casi di studio sono consultabili on-line, all’indirizzo http://www.meslab.
sssup.it/governancefarmaceutica/
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Malattie reumatiche: 
prima causa di disabilità 
e dolore in Europa

 A colloquio con Ignazio Olivieri
  Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore UOC  

di Reumatologia, Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza 
e Past President SIR - Società Italiana di Reumatologia

Cosa sono le malattie reumatiche? Può farci un loro in-

quadramento?

La reumatologia è la branca medica che si interessa delle malattie 

dell’apparato osteo-articolare, che sono circa 150 e sono carat-

terizzate da forme a componente degenerativa, come l’artrosi e 

l’osteoporosi, e da forme su base infiammatoria, come l’artrite 

reumatoide, le spondiloartriti e l’artrite psoriasica. Queste for-

me, tutte diverse tra loro, sono accomunate da un andamento 

cronico, seppur variabile come evoluzione e aggressività. Alcune 

malattie reumatiche, oltre ad interessare le articolazioni, le ossa 

e i muscoli, possono colpire anche altri organi e apparati, conno-

tandosi come malattie sistemiche. 

Ci può descrivere lo scenario di queste patologie in Italia 

dal punto di vista epidemiologico?

Le malattie reumatiche sono le più diffuse. Ne soffre il 10% della 

popolazione generale (ossia circa 5 milioni di italiani), al punto 

che negli ambulatori medici i pazienti con problemi reumatologici 

sono quasi il 50%. Si tratta di patologie croniche, caratterizzate da 

una specifica sintomatologia rappresentata da dolore, rigidità e 

disabilità, che può essere di vario grado fino all’invalidità. Le più 

frequenti sono senz’altro l’osteoporosi, l’artrosi, la fibromialgia. 

L’artrite reumatoide colpisce lo 0,5% della popolazione, il lupus 

lo 0,1%, l’artrite psoriasica l’1%, la spondilite anchilosante lo 0,3%. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica le malattie reuma-

tiche come prima causa di disabilità e dolore in Europa. Da sole 

rappresentano il 50% delle malattie croniche, che colpiscono la 

popolazione sopra i 65 anni.

Le malattie reumatiche sono invalidanti e croniche, con 

un grande impatto anche sociale. Qual è il loro peso?

La malattie reumatiche sono sempre associate a dolore e, in mi-

sura variabile, alla disabilità. Di conseguenza compromettono in 

Le malattie reumatiche, oltre 150, sono la prima causa di 

disabilità e dolore in Europa e da sole rappresentano il 50% 

delle malattie croniche che colpiscono la popolazione sopra 

i 65 anni. Dolore e rigidità sono i sintomi che caratterizzano 

sia le forme su base infiammatoria che quelle su base de-

generativa, cui si associa nel tempo una disabilità di vario 

grado. Oltre a questo, comportano una notevole spesa, do-

vuta anche alla perdita di produttività legata all’inabilità 

lavorativa.

C’è solo un modo per ridurre l’impatto di queste malattie e i 

loro costi diretti e indiretti: anticipare al massimo la diagno-

si e trattare tempestivamente i pazienti, dal momento che 

oggi sono disponibili farmaci come i biologici in grado di mo-

dificare l’evoluzione della malattia, specie per le patologie 

artritiche. Disponibili dal 1999, i farmaci biologici si basano 

sul principio di colpire uno specifico bersaglio molecolare, 

un paradigma che si è affermato per la prima volta proprio 

in reumatologia ed è stato poi ‘esportato’ in oncologia, ema-

tologia, infettivologia e dermatologia. I progressi della ricer-

ca hanno permesso ai reumatologi di capire l’importanza del 

fattore tempo nell’intercettare la malattia reumatica, ren-

dendo così possibile l’ingresso di farmaci altamente efficaci 

nel bloccarne l’evoluzione. Ce lo spiegano Ignazio Olivieri e 

Mauro Galeazzi, rispettivamente Past President e Presidente 

della Società Italiana di Reumatologia.

 

REUMATOLOGIA: NUOVE OPPORTUNITÀ  
DALLA RICERCA
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Malattie reumatiche: 
nuove prospettive per
migliorare la qualità 
di vita dei pazienti

 A colloquio con Mauro Galeazzi
  Professore ordinario di Reumatologia e Direttore UOC  

di Reumatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
e Presidente SIR - Società Italiana di Reumatologia

Quali sono gli aspetti sia fisici che psicologici delle pato-

logie reumatiche che più influenzano la qualità di vita 

dei pazienti? È possibile gestirli?

Le malattie reumatiche colpiscono le strutture dell’apparato lo-

comotore (articolazioni, muscoli, fasce) con il coinvolgimento 

talvolta di altri organi e apparati come nel caso delle malattie 

sistemiche del tessuto connettivo e delle vasculiti. La conseguen-

za di questo impegno importante è l’insorgenza improvvisa e più 

o meno rapida di impedimenti che portano all’impotenza funzio-

nale, caratterizzata da dolore, rigidità, infiammazione e arros-

samento della struttura coinvolta. Naturalmente più la malattia 

ha carattere sistemico, più grave sarà la compromissione della 

qualità di vita del paziente che dal mattino alla sera si ritrova dal 

poter far tutto al non riuscire ad aprire una bottiglia. Dal punto di 

vista fisico, quindi, le malattie reumatiche possono essere estre-

mamente disabilitanti. Non dimentichiamo però che il dolore cro-

nico, comune denominatore di quasi tutte queste patologie, ha 

vario grado la qualità della vita dei pazienti. Oltre a questo, com-

portano una notevole spesa, dovuta alla perdita di produttività 

legata all’inabilità lavorativa, che si aggira attorno ai 3 miliardi 

di euro l’anno, mentre la spesa per l’assistenza e i trattamenti 

non farmacologici è pari ai due terzi dei costi totali, con un costo 

medio annuo a paziente di circa 8000 euro. Il nostro obiettivo è 

quello di ridurre i costi diretti e indiretti, e c’è solo un modo per 

raggiungerlo: fare diagnosi precocissima e trattare tempestiva-

mente i pazienti, dal momento che oggi sono disponibili farmaci, 

come i biologici, in grado di modificare l’evoluzione della malat-

tia, specie per le patologie artritiche.

Anche quest’anno la SIR assegna Borse di studio ai gio-

vani ricercatori in reumatologia, attraverso la collabo-

razione con MSD. Ritiene che la partnership tra SIR e 

MSD sia destinata a durare nel tempo?

Per il terzo anno consecutivo MSD finanzia Borse di studio per i 

giovani ricercatori in Reumatologia. Un’iniziativa, questa, molto 

apprezzata dalla Società Italiana di Reumatologia perché in pri-

mo luogo ci ha permesso di completare la formazione dei giovani 

specializzandi e di acquisire nuove professionalità; in secondo 

luogo, ci ha consentito di avere un sostegno economico. Questa 

partnership a nostro avviso è orientata nella giusta direzione che 

dovrebbe connotare un rapporto corretto tra industria e società 

scientifica. Le Borse sono state assegnate tramite un processo di 

valutazione trasparente dei progetti di ricerca pervenuti. Adesso 

ci auguriamo solo che si possa proseguire su questa via negli anni 

a venire. n ML

BORSE DI STUDIO IN AIUTO
DELLA RICERCA IN REUMATOLOGIA

Accrescere la leadership italiana in reumatologia e 
offrire nuove opportunità formative e professionali ai 
giovani ricercatori, contrastando la ‘fuga dei cervelli’: 
sono questi gli obiettivi della SIR - Società Italiana 
di Reumatologia, che in occasione del 53° Congresso 
Nazionale svoltosi a Rimini, ha assegnato per il terzo 
anno consecutivo 16 borse di studio in reumatologia 
ad altrettanti specializzati under 40 su tre rilevanti 
aree di ricerca: l’artrite reumatoide, la sclerodermia e le 
vasculiti. 
L’iniziativa è resa possibile grazie a un’erogazione 
liberale di Merck & Co, tramite la sua consociata MSD 
Italia, che ha posto come unica e meritevole regola 
che i progetti di ricerca di base o clinica non dovessero 
riguardare i farmaci.
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sione clinica e radiologica della malattia in un notevole gruppo di 

pazienti. Abbiamo anche capito che l’inizio precoce delle terapie 

era determinante per l’ottenimento di questo risultato e che la 

diagnosi doveva essere la più precoce possibile per poter inse-

rire la terapia in quella “finestra di opportunità” oltre la quale si 

instaura il danno. Grazie ai biologici anche in reumatologia pos-

siamo parlare oggi di medicina di precisione, che consente per 

esempio di scegliere il farmaco più adatto per un determinato pa-

ziente. Si stanno affacciando sul mercato terapie biologiche per 

la cura della psoriasi e dell’artrite psoriasica. Le prospettive sono 

molto promettenti; via via che la ricerca ci svelerà i più nascosti 

meccanismi patologici delle malattie reumatiche si svilupperanno 

farmaci in grado di agire direttamente sugli stessi.

Quali sono gli unmet need e quali le urgenze su cui si sta 

concentrando la ricerca medica?

Al momento una terapia che porti il paziente alla guarigione non 

c’è. Possiamo avere la remissione, ma la malattia può sempre 

ripresentarsi, il farmaco potrebbe non funzionare più o dare ef-

fetti indesiderati. Quindi, i bisogni terapeutici insoddisfatti più 

urgenti sono la produzione di farmaci che curino la totalità dei 

malati, che siano più sicuri e che siano meno costosi così da po-

ter essere somministrati a tutti i pazienti in tempi molto precoci 

rispetto all’esordio della malattia. Farmaci di sintesi, diversi dai 

biologici, con meccanismi d’azione innovativi che, pur avendo 

effetti simili ai biologici, riequilibrano la risposta immunitaria e 

infiammatoria agendo dentro la cellula e lavorando sull’inibizio-

ne della produzione di citochine. Queste piccole molecole, così 

si chiamano i nuovi farmaci in arrivo, si stanno dimostrando ef-

ficaci e sicuri. Inoltre si assumono per bocca e costano meno dei 

biologici. n ML

un impatto devastante anche sotto il profilo psicologico. Per tale 

motivo l’équipe che si occupa della presa in carico del pazien-

te deve essere multidisciplinare e deve prevedere la presenza di 

uno psicologo. Ovviamente, se si riesce a tenere sotto controllo la 

malattia attraverso una diagnosi precoce e una cura tempestiva, il 

paziente torna alla normalità in minor tempo e l’impatto sia fisico 

sia psicologico può essere molto ridotto.

Grazie alla ricerca è stato possibile mettere a punto i 

nuovi farmaci biologici. Come hanno cambiato l’approc-

cio al trattamento? Quale ruolo hanno avuto nella qua-

lità della vita dei pazienti?

Prendiamo come esempio le artriti. Per queste patologie i reu-

matologi hanno avuto per decenni grandi problemi perché non 

erano disponibili terapie. Parlando di questo bisogno, dico sem-

pre che abbiamo sperimentato “100 anni di solitudine”. Il primo 

farmaco utilizzato, alla fine dell’800, è stato l’acido acetilsalici-

lico, che cambiò tante cose; poi è stata la volta dei ‘sali d’oro’ 

utilizzati nell’artrite reumatoide; nel 1948 arrivò il cortisone e poi 

i primi antinfiammatori; nel 1985 è stata la volta del metotrexato 

e di diversi altri immunosoppressori. Fino al 1999 i farmaci uti-

lizzati nel trattamento delle artriti venivano presi in prestito da 

altre specialità mediche, con risultati per lo più limitati. L’arrivo 

dei farmaci biotecnologici ha cambiato tutto. Per la prima volta 

è stata la reumatologia a dare in prestito ad altre specialità far-

maci sperimentati e messi a punto per curare le artriti. I farmaci 

biologici hanno rappresentato una vera rivoluzione per i pazienti, 

perché ne hanno cambiato enormemente la qualità della vita, e 

per i reumatologi, che hanno scoperto molto presto come – con 

questi farmaci associati a metotrexato – fosse finalmente possi-

bile raggiungere l’obiettivo fino ad allora insperato della remis-



CARE 6, 2016

21

Pa
ro

la
ch

ia
ve

(è cioè inappropriata per eccesso o per difetto), ed è quindi 

anche concettualmente uno spreco.

L’interesse, certamente non recente, per la medicina difensiva 

deriva principalmente da questi concetti, cui è da aggiungerne 

però un altro importante, fondamentale e diffuso: l’impatto, 

a volte devastante ma sempre importante, che la medicina 

difensiva ha su moltissimi operatori sanitari (medici in 

particolare) e in particolare sui loro comportamenti.

Il ruolo delle informazioni e l’importanza del contesto 
e delle relazioni
Nel determinismo generale della medicina difensiva, insieme 

ad altri fattori, gioca un ruolo assolutamente cruciale e del 

tutto particolare la qualità delle informazioni di cui dispone 

chi, coscientemente o no, la mette in atto e di chi, a livello 

istituzionale, gestionale e professionale, è tenuto a prenderla 

in considerazione. È infatti sulla qualità (spesso parziale) delle 

informazioni (veridicità, completezza, accuratezza, tempistica, 

interpretabilità, fruibilità, etc) che scaturiscono i giudizi e le 

opinioni e da queste ovviamente i comportamenti che, se non 

corretti, danno luogo ad altri ulteriori errori, mantenendo e 

potenziando il circolo vizioso della medicina difensiva.

Altri problematici aspetti direttamente correlati sono la 

scarsa o assente percezione di queste dinamiche da parte 

degli operatori sanitari e sulle quali, soprattutto nel momento 

decisionale, si inseriscono sia il ‘vissuto’, cioè l’esperienza 

diretta e indiretta, sia le componenti emozionali, quelle 

pseudorazionali e quelle mai semplici di contesto.

Su questa base si inseriscono inoltre, con dinamiche solo 

in parte simili, anche le aspettative non sempre corrette 

dei pazienti (per esempio, quella in una medicina spesso 

interpretata come miracolistica e il credere di aver sempre 

diritto a qualsiasi prestazione sanitaria anche inappropriata) 

e le emozioni, di per se ben poco razionali, legate ad un 

evento morboso o, per gli operatori sanitari, al lavorare in 

un contesto del tutto particolare come quello sanitario. È da 

questo complesso, poco evidente, interconnesso e dinamico 

insieme, che scaturiscono le motivazioni principali della 

medicina difensiva e delle aspettative dei pazienti.

A tutto questo si aggiunga trasversalmente la componente 

relazionale o meglio la qualità e l’efficacia vera del rapporto 

Da sempre e per loro stessa intrinseca natura, e per la presenza 

di innumerevoli fattori interni ed esterni, le attività umane 

hanno a che fare con la possibilità che si commetta un errore; 

evento questo con una connotazione sempre negativa e a volte 

drammatica. In ambito sanitario l’errore assume, in primis 

per le conseguenze sulla salute e l’alto impatto emotivo ed 

etico, una valenza ulteriormente accentuata e sovente tale da 

distorcere la comprensione delle reali dinamiche e di alcuni 

aspetti del suo stesso significato e, conseguentemente, delle 

misure oggettivamente più appropriate per prevenirlo. Da 

tener sempre ben presente inoltre che gli errori non sono solo 

i pochi che macroscopicamente giungono alla ribalta, a volte 

non proprio disinteressata, dei media, ma sono molto più 

numerosi, comprendendo sia quelli che, fortunatamente, non 

danno luogo a danni ai pazienti sia quelli poco visibili indiretti 

e/o organizzativi che rimangono circoscritti e predispongono o 

inducono agli errori clinico-assistenziali.

In altri termini l’errore anche in sanità è un evento 

concettualmente ineliminabile ed impone, quantomeno 

eticamente, che vengano sempre messe in atto tecniche 

corrette per la valutazione e il monitoraggio del rischio che 

accada, e interventi metodologicamente corretti per ridurlo.

Un aspetto, quasi sempre sottovalutato ma di particolare 

rilevanza in questi tempi di grande scarsità di risorse, 

è quello delle conseguenze economiche degli errori; 

conseguenze sia dirette in termini di inefficienza e sprechi 

(alias inappropriatezza organizzativa e clinica per eccesso), 

sia indirette relative a un uso alternativo e appropriato ai 

reali bisogni di quelle stesse risorse. Ciò vale, in vario modo 

e misura, per tutti gli stakeholder: per il paziente, per i suoi 

parenti, per chi lo commette, per l’organizzazione in cui si 

verifica, e per la popolazione generale; il problema reale di 

tale concetto è che in genere, non vedendone completamente 

le conseguenze, se ne sottostima frequentemente l’entità e 

l’importanza.

Errori e medicina difensiva: quale legame?
Il legame, non sempre evidente ma reale, tra errori e medicina 

difensiva è che una prescrizione basata sulla medicina 

difensiva è tecnicamente un errore in quanto o non la si 

doveva fare oppure non è stata fatta, ma la si doveva fare 

MEDICINA DIFENSIVA
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evidenze oggettive, che tali comportamenti aumentino la 

propria sicurezza, riducendo il rischio di essere coinvolti in 

procedimenti penali e/o risarcitori.

In realtà la vera, oggettiva e realistica prevenzione del rischio 

di commettere errori e di essere denunciati può derivare solo 

dalla messa in atto di sistematiche e appropriate attività 

di prevenzione degli errori e da una corretta ed esaustiva 

comunicazione con i pazienti/parenti.

In altri termini la sicurezza degli operatori sanitari può (e 

deve) solo passare dalla sicurezza dei pazienti. Non si può cioè 

neppure immaginare di essere “al sicuro” senza che realmente 

lo siano prima i pazienti; in altri termini gli operatori sanitari 

corrono meno rischi solo se i pazienti corrono meno rischi; 

ogni altro approccio è pura illazione emotiva. Concetti basilari 

questi, ma non sempre conosciuti o veramente recepiti in 

termini di comportamenti. 

Come tutti sanno, o dovrebbero sapere, la valutazione della 

rischiosità e l’aumento della sicurezza dei pazienti utilizza da 

tempo una metodologia ben solida e precisa e non può essere 

(come fa la medicina difensiva) limitata a semplici intuizioni 

o deduzioni dettate dal buon senso, dall’esperienza o dalle 

emozioni contingenti. Il problema a volte è che per gli operatori 

sanitari è spesso più facile adottare comportamenti di medicina 

tra medico e paziente; è infatti questo che, molto più spesso 

di quanto si creda, funge da detonatore a controversie di varia 

natura ma è anche questo uno degli elementi più cruciali 

su cui si deve intervenire se si vuole veramente cercare di 

risolvere il problema della medicina difensiva: informare 

realmente il paziente sui rischi connessi alle procedure 

cui viene sottoposto e in modo più ampio, ma non meno 

importante, condividere in modo non burocratico le scelte che 

lo riguardano.

Conseguentemente e parallelamente a queste criticità di 

contesto e relazionali è andata sempre più diffondendosi la 

pratica della medicina difensiva quale istintivo, grossolano e, 

in realtà, non efficace strumento di difesa da errori e/o dalle 

conseguenti, vere o presunte, accuse di averli commessi; il 

tutto sostanzialmente nella vana speranza di evitare eventuali 

conseguenze risarcitorie e giudiziarie.

Come ridurre il rischio di essere coinvolti 
in procedimenti penali
L’equivoco o meglio l’errore di base che dà origine ai 

comportamenti di medicina difensiva è l’intuitiva convinzione, 

in realtà opinione soggettiva perché non suffragata da reali 
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tener conto del nostro specifico contesto e in particolare delle 

profonde differenze culturali, organizzative e normative tra i 

due sistemi sanitari.

Nel nostro Paese il risultato è stato di creare nella popolazione 

e negli stessi operatori sanitari opinioni sovente falsate e non 

oggettive in merito all’entità del fenomeno e alla rischiosità 

delle strutture sanitarie; ciò ha contribuito all’ulteriore 

deterioramento del rapporto medico paziente e del clima 

lavorativo, diffondendo sempre di più il fenomeno della 

medicina difensiva e aumentando, spesso paradossalmente, 

il rischio di errori. L’aumento costante e prevedibile del 

contenzioso medico-legale tra pazienti/parenti e istituzioni/

professionisti sanitari è una delle conseguenze e uno degli 

indicatori più rappresentativi di questa condizione.

Elemento cardine delle prestazioni sanitarie definite come 

difensive è la loro inappropriatezza, cioè prestazioni erogate 

senza sufficienti evidenze scientifiche e quindi non dovute e 

non necessarie. Partendo dal concetto che una prestazione 

sanitaria non difensiva in genere dovrebbe essere appropriata, 

un’azione/non azione sanitaria connotata come difensiva 

è da considerarsi inappropriata per eccesso o per difetto 

(o positiva/negativa). Da qui il concetto che la medicina 

difensiva positiva (inappropriatezza per eccesso) rientra 

anche nel concetto di ‘spreco’, mentre la medicina difensiva 

negativa (inappropriatezza per difetto) non è uno spreco, ma 

una prestazione ‘dovuta’ in termini di evidenze scientifiche e 

quindi un costo dovuto. La sommatoria tra medicina difensiva 

positiva (preponderante) e negativa (minoritaria) offre 

l’impatto economico della medicina difensiva in generale.

L’entità del problema anche in Italia è sicuramente rilevante; 

i dati oggettivi sono però scarsi, parziali e non recenti; la 

percezione, come detto, spesso distorta e con una diffusa, 

forte e condizionante componente emotiva tale da farne uno 

dei principali elementi ‘etiologici’ della medicina difensiva.

Comprendere il problema e trovare le soluzioni
L’approccio per una corretta comprensione del problema e 

per una sua soluzione razionale e duratura non può quindi 

che essere sistemico e pertanto non può prescindere da una 

conoscenza più approfondita delle sue molte cause, delle loro 

complesse dinamiche e interrelazioni e delle molteplici e gravi 

conseguenze. 

Quando si verifica un grave evento avverso, le conseguenze 

possono coinvolgere tre tipi di vittime:

difensiva piuttosto che adottare sistematicamente tecniche 

di valutazione e di riduzione del rischio. Ciò avviene sovente 

per ignoranza (nel senso di non conoscere l’esistenza stessa 

di queste metodologie). Ma la responsabilità non può e non 

deve però essere a carico dei soli operatori sanitari, che troppo 

spesso fungono anche da capri espiatori di responsabilità altrui 

e in particolare di gravi inadempienze gestionali e organizzative 

di sistema. Una vera e corretta gestione del rischio clinico non 

è infatti un’attività limitata al singolo operatore sanitario, 

ma investe in modo sistemico tutta la catena decisionale 

aziendale (responsabili di Unità Operativa, risk manager, 

direzioni sanitarie, vertici aziendali) ma anche regionale per gli 

ineliminabili aspetti programmatori e di verifica.

La sicurezza del tutto presunta e falsa data dalla pratica della 

medicina difensiva dipende principalmente dal fatto che la sua 

messa in atto è solo apparentemente razionale e conseguenza 

di una sempre presente, anche se non sempre cosciente, 

componente emotiva alla base dei comportamenti difensivi. 

Di tale diffuso comportamento nel nostro Paese si è parlato 

molto, ma sovente più sulla base di emozioni contingenti 

e convinzioni soggettive, dando spesso luogo a variegate 

opinioni non sempre suffragate da dati sufficientemente 

oggettivi, recenti, completi e quindi veritieri.

Inquadrare la medicina difensiva in una corretta
prospettiva storica e geografica
Altro problema, peraltro non sempre correttamente percepito, 

è che spesso mancano o non sono recenti, completi e 

attendibili i dati in merito all’incidenza del fenomeno nel 

nostro specifico contesto sanitario nazionale, alle sue cause 

evidenti e profonde e a tutte le sue conseguenze. Ciò ha delle 

ricadute importanti sulla percezione del fenomeno a livello 

di popolazione, sullo stesso versante istituzionale e su quello 

professionale, contribuendo in tal modo ad aggravare l’entità e 

le conseguenze del fenomeno. 

Storicamente il problema degli errori in ambito sanitario 

origina negli anni 70 negli Stati Uniti, ma è nel 2000 con 

il report To err is human dell’Istitute of Medicine - IOM che 

si focalizzava fortemente l’attenzione del mondo sanitario e 

della popolazione generale sulla sicurezza della sanità. Negli 

Stati Uniti venivano infatti stimati da 44.000 a 98.000 i morti 

ogni anno a causa degli errori medici. Questi dati sono stati 

successivamente proiettati nella realtà italiana, commettendo 

un palese errore metodologico, e comunicati ai media senza 
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basarsi su limitate evidenze e pertanto, allo stato attuale, 

non è possibile determinare da essa conclusioni diffusamente 

estensibili sull’entità globale, le reali cause, e neppure sui 

costi del fenomeno nel nostro Paese.

Progetto e risultati
Il Progetto Medicina difensiva: sperimentazione di un modello 

per la valutazione della sua diffusione e del relativo impatto 

economico, realizzato da Agenas con un finanziamento della 

Ricerca corrente del Ministero della Salute, parte dalla ricerca 

di una corretta definizione di medicina difensiva così come 

intesa dalla letteratura internazionale.

Sono stati quindi posti come riferimento di base dei Quesiti 

l  prima vittima: è ovviamente il paziente e la famiglia 

coinvolta;

l  seconda vittima: è il personale sanitario coinvolto (in 

termini di vissuto e del conseguente cambiamento dei 

comportamenti professionali e non solo);

l  terza vittima: è la stessa organizzazione sanitaria (in 

termini di ripercussioni negative sia sul personale, sia 

sull’organizzazione, sia di tipo economico); tale aspetto 

è, nonostante il verosimilmente notevole impatto 

sull’efficienza e sull’efficacia, molto poco conosciuto e quasi 

mai sinora è stato preso in adeguata considerazione. 

Le conseguenze dei comportamenti difensivi possono essere 

di varia natura, ma hanno quasi sempre un’importante valenza 

emotiva e per questo sovente innescano una spirale negativa 

in termini di reattività, atteggiamenti clinici, organizzativi 

e gestionali: l’essere coinvolti in un vero o presunto 

grave evento avverso cambia, in genere negativamente, i 

comportamenti dei pazienti o dei loro familiari, degli operatori 

sanitari e a volte anche delle stesse organizzazioni sanitarie. 

La natura e gli esiti di questi comportamenti non sono sempre 

evidenti, spesso non sono tecnicamente corretti e sono solo 

apparentemente razionali; il tutto dà luogo ad una pericolosa 

falsa sicurezza.

Conoscere le cause, le dinamiche e il reale impatto del 

fenomeno ha quindi rilevanza cruciale nella scelta delle azioni 

migliori da mettere in atto per contrastare il problema.

Lo studio pilota di Agenas
Alla luce di quanto esposto, l’obiettivo dello studio 

pilota di Agenas è stato quello di sperimentare e validare 

una metodologia di valutazione e analisi del fenomeno 

medicina difensiva al fine di mettere a disposizione delle 

istituzioni nazionali e regionali lo strumento, estendendo 

successivamente tale analisi e valutazione su tutto l’ambito 

nazionale e/o regionale. Il fine, oltre a quello di acquisire 

informazioni preliminari in merito all’incidenza della medicina 

difensiva nelle nostre strutture sanitarie, è quello di definire 

con più precisione le sue cause e le sue dinamiche per 

migliorare la gestione degli interventi finalizzati al suo 

contrasto.

Nella letteratura primaria internazionale sono disponibili 

innumerevoli e differenti tipologie di studi originali sul 

tema della medicina difensiva. Tuttavia essi sembrerebbero 

SEI SEMPLICI (MA RILEVANTI) ABITUDINI CHE  
I MEDICI OSPEDALIERI DOVREBBERO ADOTTARE

Chiedere il permesso e aspettare la risposta prima di entrare nella 
stanza del ricoverato

Presentarsi mostrando il cartellino identificativo

Stringere la mano del/la paziente

Sedersi, sorridere

Spiegare brevemente il proprio ruolo nello staff medico

Chiedere al/la paziente come si sente e come procede  
la sua degenza in ospedale

Modificata da: Kahn MW, Etiquette-Based Medicine, N Engl J Med 2008; 
358:1988-1989
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intervistati ritiene invece che la medicina difensiva migliori le 

condizioni del paziente perché (nel 40% dei casi) il paziente 

crede di essere meglio curato.

Il 64% dei medici ritiene che aver assunto comportamenti 

di medicina difensiva abbia ridotto il rischio di incorrere in 

procedimenti legali e il 34% che sia stato ininfluente e solo il 

2% che abbia aumentato tale rischio.

Non sono state riscontrate differenze di opinione suddividendo 

le risposte per fasce di età.

L’86% dei medici che praticano medicina difensiva ritiene che 

abbia aumentato i costi e il 14% che non abbia influito.

Per quanto riguarda l’impatto economico, la medicina difensiva 

incide sui costi del Servizio Sanitario Nazionale per il 10,5% 

circa per una cifra pari a 10 miliardi di euro, cifra in linea 

con altre precedenti ricerche italiane. Tale cifra rappresenta la 

stima dei costi diretti sulla base della sovraprescrizione delle 

varie tipologie di prestazioni dovute a medicina difensiva 

(in ordine decrescente: farmaceutica, visite specialistiche, 

esami di laboratorio e esami strumentali). A questi sono 

da aggiungere i costi indiretti della medicina difensiva 

negativa (tempo del personale, aumento della lunghezza 

della degenza, aumento dei tempi delle liste di attesa, etc). 

Importante tener presente che, ai fini del risparmio di risorse, 

non è pensabile ritenerlo di 10 miliardi di euro in quanto la 

parte oggettivamente aggredibile con interventi efficaci di 

miglioramento è sicuramente molto minore e oggettivamente 

limitata a quelle prestazioni che hanno evidenza scientifica 

forte e inconfutabile di non appropriatezza.

Secondo gli intervistati, gli interventi organizzativi principali 

che dovrebbero essere messi in atto per controllare il 

fenomeno della medicina difensiva sono: riforma delle norme 

che disciplinano la responsabilità professionale (47%),  

maggiore interessamento da parte dell’opinione pubblica 

(19%), incentivi per le performance mediche positive (17%),  

maggior supporto da parte delle aziende (14%). Gli interventi 

professionali ritenuti importanti sono: aderenza alle evidenze 

scientifiche e aggiornamento (17%);  migliore comunicazione 

con il paziente (16%).

Come visto, lo studio – pur non dando risultati assoluti 

– fornisce importanti informazioni per la conoscenza 

del problema e per individuare interventi mirati al suo 

contenimento. Molto utile sarebbe l’applicazione di questo 

strumento a tutto il territorio nazionale.

Quinto Tozzi
Cardiologo, Roma

di ricerca coerenti con gli obiettivi del progetto e su questi 

è stata analizzata e sintetizzata tutta la relativa letteratura 

internazionale. 

È stato quindi progettato e realizzato un Questionario 

allineato, anche per la confrontabilità dei dati, con detta 

letteratura.

Il questionario è stato somministrato con tecnologia web-

based e su base volontaria agli operatori sanitari di quattro 

Regioni (Lombardia, Marche, Sicilia, Umbria); la numerosità 

del campione ottenuto è significativa per gli obiettivi e lo 

scopo del progetto (validazione del modello di valutazione 

della medicina difensiva).

Sono stati quindi elaborati i dati e costruito un report.

Gli obiettivi e gli output del Progetto sono stati raggiunti.

Il questionario, tarato sulla letteratura internazionale 

e composto da 71 item, è stato somministrato, previa 

sperimentazione, su base volontaria e anonima in quattro 

Regioni scelte per distribuzione geografica (Lombardia, 

Umbria, Marche e Sicilia), cui hanno risposto 1484 medici 

(60% ospedalieri, 20% ambulatoriali, 11% DEA/PS, 8% 

laboratorio e servizi tecnici) di 38 specialità.

Il 58% dei rispondenti ha dichiarato di aver esercitato attività 

di medicina difensiva nell’ultimo anno. L’azione prevalente 

è stata la richiesta non necessaria di esami strumentali e di 

laboratorio (entrambi al 33%) e di visite specialistiche (16%). 

Il 6% di chi pratica medicina difensiva riferisce di non fornire, 

per motivi difensivistici, cure potenzialmente efficaci ma ad 

alto rischio di complicanze, mentre il 4% riferisce per gli 

stessi motivi di evitare di assistere pazienti ad alto rischio 

di complicanze. Dell’intero campione il 93% ritiene che la 

medicina difensiva è destinata ad aumentare. 

Per quanto riguarda le cause, il 31% del campione ritiene 

che la causa principale sia la legislazione sfavorevole al 

medico, il 28% il rischio di essere citato in giudizio, il 14% lo 

sbilanciamento del rapporto medico paziente e in particolare 

le eccessive pressioni e aspettative del paziente e dei 

familiari.

Interessante notare che il 25% dei medici che praticano la 

medicina difensiva non ritiene di averne tratto giovamento 

e che il 69% lo ritiene un fattore limitante la propria 

professione. 

Fa invece molto riflettere il dato che il 42% degli intervistati 

ritenga che la medicina difensiva distragga dall’obiettivo 

primario della centralità del paziente e che il 19% pensi 

che incrementi il rischio per gli assistiti. Il 14% dei medici 
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L’ANGOLO DELLA SIF

Otto Paesi europei hanno documentato più di 5000 casi di ospe-

dalizzazione per influenza confermati da dati di laboratorio du-

rante la stagione influenzale 2014-2015. L’ECDC ha stimato in me-

dia circa 40.000 decessi annuali a causa dell’influenza nell’Unione 

Europea. Il 90% di questi si verifica in soggetti anziani, portatori di 

condizioni cliniche croniche4.

La vaccinazione antinfluenzale è in grado di ridurre le complican-

ze, le ospedalizzazioni e i decessi causati dalla patologia. Un re-

cente studio ha dimostrato, infatti, che il vaccino contro l’influen-

za permette, in categorie ad elevato rischio, come ad esempio i 

pazienti con insufficienza cardiaca cronica, di ridurre del 32% le 

ospedalizzazioni per complicanze cardiovascolari5. Inoltre è noto 

che la vaccinazione antinfluenzale è utile per le persone a rischio 

di riacutizzazioni di BPCO.

Nella stagione influenzale 2015-20164 sono stati segnalati 89 casi 

gravi e 32 decessi da influenza. I dati di copertura vaccinale regi-

strati per tale periodo nella popolazione generale sono stati pari 

al 13,9%, mentre la copertura nella popolazione anziana è stata 

del 49,9%. Tali coperture vaccinali mostrano un andamento sta-

bile rispetto alle stagioni precedenti; tuttavia permangono al di 

sotto degli obiettivi previsti dal Ministero della salute (75% come 

obiettivo minimo perseguibile; 95% come obiettivo ottimale).

Tipologia di vaccini disponibili in Italia  
e indicazioni d’uso
Ogni anno il Ministero predispone una circolare, contenente indi-

cazioni per la prevenzione e il controllo dell’influenza stagionale4. 

Il documento, oltre a fornire informazioni sulla sorveglianza epi-

demiologica durante la stagione in corso, individua le categorie di 

persone cui è raccomandata la vaccinazione.

Il vaccino antinfluenzale è indicato per coloro che desiderano 

evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche con-

troindicazioni. Tuttavia l’offerta attiva e gratuita della vaccinazio-

ne antinfluenzale è indirizzata prioritariamente alle donne che si 

trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ai soggetti a 

rischio di complicanze per patologie pregresse o concomitanti, ai 

soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, agli operatori sanitari 

che hanno contatto diretto con i pazienti e ad altri soggetti defi-

niti a rischio di esposizione per motivi di natura professionale. 

L’OMS4 ha indicato che la composizione del vaccino per l’emisfero 

settentrionale nella stagione 2016/2017 sia la seguente:

l �antigene analogo al ceppo A/California/ 7/2009 (H1N1)pdm09;

l �antigene analogo al ceppo A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2);

l �antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/2008 (lineaggio B/

Victoria).

Dal 2014 è, inoltre, disponibile in Italia un vaccino quadrivalente 

split, indicato per l’immunizzazione degli adulti e dei bambini dai 

3 anni di età, per la prevenzione dell’influenza causata dai due 

Vaccini antinfluenzali: 
un investimento per la salute
collettiva e la sostenibilità
del SSN

L’influenza è una malattia infettiva contagiosa ad elevato impatto 

socioeconomico provocata da virus (del genere Orthomixovirus) 

responsabili di infezioni delle alte e basse vie respiratorie. 

Puntualmente nel periodo invernale si apre la campagna vacci-

nale antinfluenzale, raccomandata dalle autorità sanitarie nazio-

nali e internazionali per ridurre il carico di morbilità e mortalità 

associata all’influenza, specialmente nelle popolazioni più fragili.

Nel nostro Paese sono registrati ogni anno circa 5-8 milioni di casi 

e approssimativamente 8000 decessi1. La durata media di assenza 

dal lavoro è di circa 5 giorni, con un costo medio per caso di 330 

euro2.

La sorveglianza dell’influenza in Europa è gestita dall’European 

Influenza Surveillance Network (EISN) e coordinata dall’European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Tale sorve-

glianza viene effettuata su dati forniti settimanalmente da reti or-

ganizzate di medici sentinella della medicina generale e, in alcuni 

Paesi, anche da pediatri di assistenza primaria3.
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Conclusioni

I vaccini si collocano senza dubbio tra gli interventi più incisivi 

per la protezione della salute pubblica e allo stesso tempo co-

sto-efficaci. Infatti una delle novità proposte dal  calendario vac-

cinale per la vita è l’estensione della vaccinazione antiinfluenzale 

anche ai bambini sani in età prescolare11.

Risulta evidente dunque il ruolo sociale e il valore etico-eco-

nomico dei programmi di vaccinazione, che devono essere con-

siderati come un investimento in salute privata e pubblica. Si-

mulazioni, stime, analisi prospettiche possono essere di grande 

aiuto nella valutazione di tecnologie sanitarie (ad oggi sempre 

più necessarie ai fini di una sana e corretta pianificazione del-

le risorse) come i vaccini e consentire infine ai decision maker 

di vario livello di prendere decisioni ben informate nell’ambito 

della prevenzione.

A	cura	di	Antonio	Santangelo	e	Dario	Formica

UOSD Farmacologia Clinica, AOU Policlinico G. Martino di 

Messina
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sottotipi di virus influenzale A e da due di tipo B.

I vaccini disponibili in Italia4 sono tutti inattivati (quindi non con-

tengono particelle virali intere) e sono classificabili nei seguenti 

tipi:

a.  vaccino split, contenente virus influenzali frammentati;

b.  vaccino a subunità, contenente solo gli antigeni di superficie, 

emoagglutinina e neuraminidasi;

c.  vaccino intradermico, che è un vaccino split;

d.  vaccino adiuvato, contenente gli antigeni di superficie emulsio-

nati ad adiuvante oleoso metabolizzabile (MF59).

I vaccini stagionali adiuvati con MF59 sono autorizzati per l’immu-

nizzazione dei soggetti di età ≥65 anni. La funzione degli adiuvanti 

è quella di potenziare la risposta immunitaria alla vaccinazione e 

per questo motivo trovano particolare indicazione per l’immuniz-

zazione dei soggetti anziani e di quelli poco rispondenti. 

Aspetti sociali ed economicosanitari
L’influenza è caratterizzata da un peso economico non indifferen-

te, che dal singolo individuo si riflette inevitabilmente sull’intera 

collettività, con costi diretti e indiretti importanti. 

Dati di letteratura evidenziano come la perdita di produttività le-

gata all’influenza (fattore di costo determinante per la popolazio-

ne adulta in età lavorativa attiva) oscilli tra il 75% e il 90% dei costi 

complessivi dell’influenza6.

Sulla base dei dati di popolazione degli USA del 2003, uno studio 

ha stimato che in media l’influenza annuale comporta circa 3,1 mi-

lioni di giorni di ospedalizzazione e 31,4 milioni di visite mediche 

ambulatoriali7-9. I costi medici diretti annuali sono stati valutati 

in 10,4 miliardi di dollari (95% IC $4.1-$22.2). La stima dell’impatto 

economico annuale dell’influenza è stata valutata intorno a circa 

87,1 miliardi di dollari (95% IC $47.2-$149.5).

Stimare i potenziali costi e benefici di un programma di vaccina-

zione in termini economici rappresenta un’attività complessa e 

impegnativa. Il valore intrinseco di un vaccino è determinato non 

soltanto dal suo impatto sulla salute o sull’assistenza sanitaria, 

ma anche dagli effetti positivi esercitati sulla crescita economica 

di un Paese, dato che la riduzione della mortalità e della morbilità 

contribuisce anche ad un aumento dei consumi e del PIL. 

Negli ultimi anni diverse nazioni hanno valutato l’opportunità 

di vaccinare una popolazione sempre più estesa, abbassando la 

soglia dell’età per la raccomandazione della vaccinazione antin-

fluenzale. A tal riguardo, alcuni studi presenti in letteratura han-

no valutato sotto il profilo economico l’opportunità di ampliare 

la vaccinazione antinfluenzale anche a soggetti ‘non a rischio’ 

di età inferiore a 65 anni, suggerendo come tale estensione po-

trebbe risultare altamente costo-efficace2, 8, 9. Uno studio italia-

no10, condotto mediante un’analisi di costo-beneficio del vaccino 

antinfluenzale per soggetti di età compresa tra 50 e 64 anni, ha 

invece documentato un sostanziale pareggio fra costi e benefi-

ci della vaccinazione antinfluenzale, suggerendo di valutarla in 

modo flessibile e opzionale nei soggetti adulti non a rischio.
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controllate: la somministrazione del farmaco, l’aderenza alla te-

rapia, l’uso di altri farmaci. Infine, la numerosità campionaria e la 

durata dello studio possono non essere sufficienti per la rilevazio-

ne di eventi avversi, specie se rari, associati ad esposizione croni-

ca o se compaiono a distanza di tempo. Ugualmente critiche sono 

le analisi statistiche ed eventuali modifiche post-hoc del disegno 

dello studio. L’analisi per intention to treat e quella per protocol 

presentano bias che possono inficiare i risultati della ricerca. In 

particolare, in presenza di un elevato numero di drop-out (cioè 

pazienti che abbandonano lo studio), la prima tenderebbe ad 

escludere la presenza di una differenza tra i trattamenti indagati. 

Meno prevedibile risulta la direzione dell’analisi per protocol, in-

fluenzata soprattutto dallo sbilanciamento dei due bracci dovuto 

ad eventuali differenti percentuali del drop-out.

La questione della selezione dei pazienti è cruciale, contribuendo 

largamente alla discrepanza tra i pazienti arruolati nel trial e quel-

li che, anche nell’ambito di simili fasce di età e livello di rischio, 

caratterizzano la pratica clinica. L’esclusione dai trial di pazienti 

con gravi comorbilità costituisce una rilevante limitazione, specie 

nei trial in ambito cardiovascolare, perché in tal modo lo studio 

viene privato di dati su importanti potenziali fruitori dell’inter-

vento. Un altro importante limite è la necessità, per gli RCT basati 

su eventi clinici letali e non, che nell’arco del follow-up il loro 

numero sia sufficiente a dare al confronto dei diversi gruppi te-

rapeutici potenza statistica adeguata. Ciò richiede l’arruolamento 

di soggetti anziani o comunque a rischio elevato, con la conse-

guenza di dover estrapolare i dati raccolti a soggetti più giovani 

o a rischio minore. Da ciò il paradosso che l’informazione dispo-

nibile in campo di prevenzione cardiovascolare è più carente per 

le fasce di popolazione che più interessano la prevenzione, e che 

tale carenza riguarda in modo particolare il vantaggio generato 

dall’intervento sull’aspettativa di vita, vantaggio che nei pazienti 

anziani sarà necessariamente assai più ridotto che in fasce più 

giovani di età.

Altro punto chiave è la durata costitutivamente limitata dei trial, 

che costringe a proiettare dei risultati ottenuti a breve termine 

su un orizzonte temporale molto più lungo. L’estrapolazione del 

beneficio, al di là della durata del trial, si effettua solitamente 

analizzando l’andamento temporale delle curve di mortalità e 

morbilità CV nel trial stesso, assumendo che la loro progressiva 

divergenza tra i gruppi randomizzati indichi il mantenimento o 

addirittura l’incremento del beneficio negli anni successivi. Tutta-

via, non necessariamente l’andamento ipotizzato corrisponde alla 

realtà, considerando il progressivo invecchiamento del paziente. 

Il problema è rilevante soprattutto nella gestione di ipertensio-

ne, dislipidemie e diabete, dove vengono raccomandate terapie 

in cronico sulla base di dati di durata assai più limitata dei 30-40 

anni di sopravvivenza di molti pazienti, o almeno dei pazienti di 

mezza età o più giovani. 

X Congresso Nazionale SITeCS:
le sfide della ricerca clinica

Il 21 e 22 ottobre si è tenuto a Milano il X Congresso Nazionale 

della Società di Terapia Clinica e Sperimentale (SITeCS). Dopo il 

successo della scorsa edizione, anche il Congresso di questo anno 

si è aperto con una giornata precongressuale, organizzata in col-

laborazione con SISA Regione Lombardia, dedicata alla ricerca cli-

nica e di base nell’ambito dell’aterosclerosi. Come di consueto, è 

stato dato ampio spazio alle più recenti evidenze emerse nell’area 

cardiovascolare e all’approfondimento delle novità terapeutiche 

nel campo delle dislipidemie familiari. Si è discusso anche del-

le nuove linee guida EAS/ESC per il controllo delle dislipidemie, 

con l’intento di individuare alcune priorità di intervento, e della 

terapia cronica nell’anziano, tenendo conto non solo dei dati epi-

demiologici ma anche della unicità clinica del paziente. Come è 

ormai consuetudine, si è infine discusso dei farmaci equivalenti e 

del loro utilizzo nella realtà clinica italiana, a partire dalle eviden-

ze derivanti dall’analisi dei database amministrativi.

Il congresso è stata l’occasione per approfondire alcune tema-

tiche di particolare attualità, come evidenziato dalle letture del 

dottor Andrea Poli ‘Etica e ricerca: come garantire il progresso 

scientifico’ e del professor Giuseppe Mancia ‘I grandi trial clinici. 

Hanno un futuro?’.

Durante l’ultimo decennio sono infatti emersi alcuni scenari che 

stanno condizionando l’evoluzione culturale, economica e or-

ganizzativa dei sistemi sanitari, tra cui la crescita esponenziale 

dell’informazione biomedica, che ha reso sempre più difficile 

l’aggiornamento professionale del medico, e l’evidenza che l’assi-

stenza ricevuta dai pazienti non riflette adeguatamente i risultati 

della ricerca, perché diversi fattori ostacolano il loro trasferimen-

to nella pratica clinica. Questi eventi hanno favorito la crescita 

culturale dell’evidence-based medicine – medicina basata sulle 

evidenze – che, secondo la sua definizione originale, consiste 

“nell’integrare l’esperienza del medico con le migliori evidenze 

scientifiche disponibili dalla letteratura”.

I trial randomizzati e controllati (RCT) sono ritenuti la miglior fon-

te di evidenze per la pratica clinica. La numerosità dello studio è 

calcolata in modo da ottenere la potenza statistica adeguata alla 

rilevazione dell’end point e la randomizzazione consente un ac-

cettabile bilanciamento dei gruppi rispetto a caratteristiche note 

o sconosciute. I rigidi criteri di inclusione ed esclusione garanti-

scono al trial un’elevata validità interna (la validità interna di una 

ricerca risponde al quesito: i risultati trovati rispecchiano effetti-

vamente il fenomeno studiato o dipendono da altre variabili non 

considerate?), ma ne limitano la trasferibilità a una popolazione 

non selezionata. Oltre a ciò, altre condizioni sono strettamente 
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zioni al mondo del reale e quindi al grande pubblico. È interes-

se comune del mondo scientifico e aziendale che il rapporto tra 

aziende ed esperti/organismi di ricerca sia del tutto trasparen-

te, e finalizzato in primis all’acquisizione di nuove conoscenze di 

alta qualità nei settori di interesse. Esistono possibili interventi 

protettivi: ad esempio, va preclusa la possibilità da parte dello 

sponsor di promuovere modifiche del protocollo, una volta che 

esso sia stato definito, e va preclusa la possibilità di “non pub-

blicare” i dati, se difformi dalle attese e/o potenzialmente sfa-

vorevoli per lo sponsor. Il processo di selezione degli esperti da 

coinvolgere nella ricerca sponsorizzata da parte delle aziende si 

basa per lo più sulle loro competenze tecnico-scientifiche e sulla 

loro capacità di produrre significativi progressi delle conoscenze 

nel settore. La presenza di tali esperti è la migliore garanzia del 

fatto che questi progetti, sul piano dell’elaborazione del protocol-

lo, della metodologia di studio, dell’interpretazione dei risultati, 

saranno basati sui migliori standard scientifici del momento. Per 

questi motivi l’esclusione di queste figure dalle attività di maggior 

prestigio (redazione di editoriali, linee guida, corsi di aggiorna-

mento) della comunità scientifica porterebbe ad un impoveri-

mento significativo di questi prodotti della comunità stessa. In-

fine, i conflitti di interesse di natura non strettamente finanziaria 

andrebbero ricercati e resi noti (nonostante sia oggettivamente 

difficile e talora impossibile) con la stessa enfasi dedicata a quelli 

di carattere finanziario. Se i conflitti di interesse verranno gestiti 

correttamente e in modo trasparente dalla comunità scientifica, 

il criterio di riferimento potrà tornare ad essere quello generale: 

e cioè valutare gli esperti e i loro contributi sulla base del loro 

valore scientifico assoluto, e non di chi li ha finanziati.

Manuela	Casula,	Alberico	L.	Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

In generale, i limiti degli RCT devono essere tenuti presenti nell’in-

terpretazione dei dati dei trial e i risultati di questi studi dovreb-

bero essere integrati nelle decisioni cliniche con informazioni da 

altre fonti. In ambito cardiovascolare, i trial futuri dovrebbero 

concentrarsi principalmente su interventi mirati al rallentamen-

to dell’evoluzione della malattia, dedicando maggiore attenzione 

alla fascia di popolazione relativamente giovane e a basso livello 

di rischio, che non “produce” eventi ma che dovrebbe trarre dalla 

prevenzione i maggiori vantaggi a lungo termine (sia in termini 

clinici che farmacoeconomici).

Dai trial si attende infatti la produzione di robuste evidenze scien-

tifiche in grado di guidare la pratica medica quotidiana. Ciascun 

messaggio scientifico emerso dagli studi disponibili è ulteriormen-

te elaborato (attraverso revisioni sistematiche e/o metanalisi) per 

sintetizzare l’indirizzo prevalente della letteratura, da integrarsi 

entro la gerarchia delle fonti di riferimento per la prassi clinica 

(raccomandazioni, protocolli operativi e/o linee linee guida). La 

questione relativa ai potenziali conflitti di interessi e alla possibi-

lità che i rapporti professionali tra ricercatori e aziende possano 

avere implicazioni sull’indipendenza e l’affidabilità della ricerca 

scientifica, è oggetto di forte dibattito. È giustificato considerare 

a priori di valore limitato la ricerca e le opinioni dei ricercatori 

che collaborino con l’industria? È davvero razionale l’esclusione 

dei ricercatori che collaborano con aziende dalla preparazione di 

rassegne, editoriali, linee guida, etc? Esistono altri tipi di conflitti 

di interesse (per esempio di natura ideologico/culturale) che pos-

sono minare l’obiettività degli esperti? 

Come già espresso sul tema dalla Consulta Cardiovascolare, i van-

taggi della collaborazione tra mondo scientifico e mondo azienda-

le sono molteplici. La collaborazione tra questi mondi va tutelata, 

anche per la sua importanza nel finanziamento della ricerca e nel 

facilitare il trasferimento delle conoscenze e delle sue applica-
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 Definizione e contesto
Tra le tante definizioni di medicina difensiva 

presenti in letteratura rimane ancora attuale 

quella fornita dall’OTA (Office of Technology 

Assessment) nel 1994, secondo la quale il feno-

meno descritto si verificherebbe “quando i me-

dici ordinano test, procedure e visite, oppure 

evitano pazienti o procedure ad alto rischio, 

principalmente (ma non necessariamente) 

per ridurre la loro esposizione ad un giudizio 

di responsabilità per malpractice”. In tal sen-

so sarebbe possibile distinguere due condot-

te differenti: una ‘positiva’, caratterizzata da 

un eccesso di prestazioni non dovute, ed una 

‘negativa’ segnata invece dall’evitare pazien-

ti o procedure considerate a rischio. Dalla 

definizione citata si evince come al cuore del 

suddetto fenomeno stia il timore da parte del 

professionista di incorrere in procedimenti giu-

diziari a causa del proprio operato e come que-

sto timore conduca alla prescrizione di un sur-

plus di esami o alla mancata presa in carico del 

paziente. Il dilagare della medicina difensiva in 

pressoché tutti i Paesi industrializzati sembra 

pertanto rivelare come comune denominato-

re un difficile rapporto tra il mondo medico e 

quello giuridico. Il contesto è straordinaria-

mente complesso e non certo sintetizzabile in 

poche righe: il tramonto del paternalismo me-

dico e il progressivo affermarsi del principio di 

autonomia; il rapido delinearsi di una medicina 

plurispecialistica nella quale la tecnologia rive-

ste un peso sempre maggiore spesso a discapito 

del dialogo e delle relazioni umane; la perva-

siva medicalizzazione della vita e la tendenza 

all’overdiagnosis; le false speranze in una me-

dicina onnipotente. A tali aspetti si aggiunge il 

delicato ruolo dei mezzi di informazione che, in 

modo troppo spesso incauto e deontologica-

mente discutibile, privilegiando la ricerca della 

spettacolarizzazione e del sensazionalismo ad 

una corretta analisi dei fatti, amplificano i casi 

di cosiddetta malasanità, esponendo i profes-

sionisti a vere e proprie “gogne mediatiche”. In 

questo così complesso e inquietante scenario, 

il medico, sentendosi in pericolo, nel mettere 

in atto comportamenti difensivi perde di vista 

il presupposto etico e deontologico della pro-

fessione: l’esclusivo bene del paziente. Il feno-

La medicina difensiva nella
prospettiva dell’organizzazione

 Premessa
Il presente contributo ha il fine di offrire alcune 

riflessioni riguardo al crescente e preoccupante 

fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, 

tendenza in crescita nel nostro Paese, il cui peso 

economico, seppur difficilmente quantificabile, 

è stato recentemente stimato in circa 10 miliar-

di di euro (0,75% del PIL)1. Nonostante il tema 

sia molto dibattuto, divenendo spesso oggetto 

di trattazioni e approfondimenti specialistici, è 

piuttosto raro che ai più frequenti ragionamenti 

sugli aspetti etici e deontologici, giuridici e me-

dico-legali del fenomeno si accompagnino spe-

cifiche riflessioni sul ruolo di primo piano che i 

sistemi organizzativi rivestono nel suo manteni-

mento e che potrebbero pertanto esercitare nel 

suo contrasto.

Fonte AGENAS 2014

I NUMERI DELLA MEDICINA DIFENSIVA

Stima dei costi per settori rispetto alla spesa totale

• Settore farmaceutico: 14%

• Esami strumentali: 25%

• Esami di laboratorio: 23%

• Visite specialistiche: 11%

Stima dell’impatto economico

• �Impatto economico generale in euro: 9-10 miliardi

• �Impatto economico generale in % sulla spesa sanitaria: 10,5%

• �Impatto economico generale in euro
 sulla spesa sanitaria pro capite (1847 euro): 165
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lezza che la medicina non può e non potrà mai 

essere immune dall’errore e non può garantire 

la guarigione sempre e ad ogni costo. È in tal 

senso fondamentale che si affermi un approccio 

culturale all’errore orientato più alla responsa-

bilità sul proprio operato che alla colpevolezza 

(no blame): in un tale sistema la scelta difensiva, 

quando compiuta, sarà riconosciuta come un ri-

schio per la sicurezza del paziente e dello stesso 

medico. Un paradosso della medicina difensiva 

è infatti il non centrare il risultato, degradando 

invece l’assistenza e rendendola pericolosa. È 

ancora interessante rilevare come la medicina 

difensiva abbia terreno fertile in quei contesti 

dove già domini l’inappropriatezza e la falsa 

cultura del more is better2,4. Una organizzazione 

che promuova scelte appropriate, anche attra-

verso l’adesione a protocolli e linee guida, ma 

anche a movimenti come Choosing wisely, avrà 

in sé gli anticorpi contro possibili atteggiamenti 

difensivi. 

Il legislatore, dapprima con il decreto Balduzzi 

(art. 3 e 3 bis) e ora con il disegno di legge Gel-

li in via di approvazione, sta apprezzabilmente 

cercando di porre degli argini ad un fenomeno 

che tuttavia non potrà mai essere fermato per 

legge: il sistema potrà risanarsi solo se troverà 

dentro di sé le soluzioni. 

Opporsi alla medicina difensiva dalla prospetti-

va dell’organizzazione, con gli strumenti propri 

del governo clinico, può rivelarsi dunque una 

scelta vincente perché un sistema che funziona 

è già un antidoto ad approcci individualistici e 

derive difensive. 

	 A	cura	della	Segreteria	Scientifica	ANMDO

   Ida Mura e Benedetto Arru, Alberto Appicciafuoco, 

Michele Chittaro, Karl Kob, Gianfranco Finzi, 

Ottavio Nicastro, Gabriele Pelissero, Franco Ripa, 

Roberta Siliquini

BIBLIOGRAFIA

1.  Ministero della Salute. Report sulla medicina difensiva, 
marzo 2015.

2.  I quaderni di Monitor. Medicina difensiva, diffusione e 
impatto economico. Un modello di valutazione, 2015.

3.  Leape J, Berwick D. Trasforming healthcare: a safety 
imperative. Qual Saf Health Care 2009; 18: 424-428.

4.  WHO. The world health report. Health systems 
financing, the path of universal coverage, 2010.

meno descritto può essere dunque ricondotto 

nell’alveo della ormai lunga e logorante crisi 

del rapporto paziente-medico, contribuendo a 

deteriorare la fiducia reciproca.

Se dall’analisi degli atti ci si sposta sui risultati, 

è tecnicamente corretto considerare tutti quegli 

esami strumentali e quelle procedure interven-

tistiche non coerenti con l’iter diagnostico e te-

rapeutico, oltre che inappropriati, veri e propri 

errori2. Essendo poi le conseguenze di un’azione 

inappropriata ed erronea sempre e comunque 

pericolose per la sicurezza del paziente, viene 

da sé che la medicina difensiva, oltre che essere 

deprecabile sotto il profilo etico, lo è anche sot-

to quello della sicurezza3.

 Il ruolo dell’organizzazione
Dalle considerazioni fin qui espresse sembra de-

linearsi la centralità di due figure, il medico e il 

paziente, tra loro in contrasto e profondamen-

te sole in un contesto ostile. È davvero così? La 

medicina odierna, oltre che essere plurispeciali-

stica, è fondata su realtà assistenziali complesse 

e organizzate: prendere coscienza a livello di si-

stema della vera natura e delle conseguenze dei 

comportamenti difensivi deve essere di stimolo 

in primo luogo per contrastare atteggiamenti in-

dividualistici e autoreferenziali. Il medico che si 

difende è probabilmente un medico che opera 

in solitudine, privo del sostegno di un sistema 

che incentivi il team working, l’integrazione 

professionale e la condivisione di responsabilità 

tra colleghi, supporti e incoraggi le motivazioni 

personali e operi per creare un sereno clima di 

lavoro. 

In una sfida come questa, di carattere cultura-

le, assume un ruolo centrale la formazione, che 

dovrebbe essere promossa fin dalle aule uni-

versitarie incoraggiando un approccio sempre 

più evidence-based e, al contempo, orientato 

alla persona. Il paziente, da mero destinatario 

delle cure, potrebbe allora divenire davvero 

protagonista del processo assistenziale attra-

verso la promozione dell’empowerment e l’at-

tuazione di un percorso condiviso. È questo il 

contesto virtuoso nel quale il consenso, da atto 

burocratico frequentemente svuotato di signi-

ficato e spesso di valore giuridico, può essere 

realmente informato e circostanziato. È questo 

il contesto trasparente nel quale il medico deve 

poter garantire onestà e professionalità, ope-

rando in scienza e coscienza, nella consapevo-


