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a colloquio con Luciano Caprino
rofessor Caprino, Lei ha recentemente affermato che negli ultimi
anni l’analisi del valore del trattamento farmacoterapeutico è stata oggetto di una profonda revisione: ai tradizionali criteri di qualità,
sicurezza ed efficacia si stanno affiancando nuovi criteri quali quelli
dell’utilità (qualità di vita) e della convenienza economica. Possiamo
dire che la farmacoeconomia rappresenta una nuova sfida per il farmacologo medico?
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In effetti negli ultimi anni la confluenza di tre aree disciplinari quali quella della
farmacologia, della terapia medica, e dell'economia ha dato vita alla farmacoeconomia, una disciplina che con un approccio metodologico scientifico cerca di fornire informazioni utili ai decision makers sull’uso razionale dei farmaci.
In tale contesto un’efficiente organizzazione sanitaria necessita di priorità nella
scelta dei trattamenti farmacoterapeutici; così il valore di un farmaco, che fino a
ieri era esclusivamente legato al rapporto rischio-beneficio, oggi richiede un’estensione al rapporto costo-beneficio terapeutico, esprimibile in termini di anni di
vita guadagnati e miglioramento della qualità della vita.
Tale esigenza, dettata da considerazioni di carattere economico, risulta però, almeno in termini assoluti, in contrasto con il principio, normativo ed etico, della
tutela, senza alcuna disparità, del diritto alla salute di ogni individuo. Nonostante
tale principio sia indiscutibile, la realtà quotidiana ci pone costantemente di fronte alla consapevolezza che le risorse non sono illimitate, e che quanto viene assegnato ad un paziente potrebbe essere inevitabilmente sottratto ad un altro. Inoltre, ultimo non certo per importanza, la società ha il dovere di accertarsi della
reale efficacia di una terapia prima di autorizzarne l’uso gratuito.
Un nuovo compito del farmacologo medico dovrebbe essere quello di fornire al clinico notizie per effettuare scelte prioritarie sull'impiego di alcuni farmaci, avendo
segue a pag 2

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari
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sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare entro severi limiti economici ed etici autonomia decisionale di chi opera
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dignità della persona.
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Luciano Caprino è Professore
Ordinario di Farmacologia presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università "La Sapienza"
di Roma e Direttore della Scuola
di Specializzazione in Farmacologia.
È inoltre Presidente della Società
Italiana per Studi di Economia
ed Etica sul Farmaco e sugli
Interventi Terapeutici (SIFEIT).

come base una scala di misura capace di valutare il beneficio terapeutico netto (beneficio/effetti avversi) di un trattamento, il costo, il valore dell’esito terapeutico ottenibile (ad esempio,
vita salvata) e la probabilità di ottenerlo.
In sintesi, un farmacologo medico, se studioso
ed esperto di farmacoeconomia, può aiutare a
risolvere parecchie problematiche sull’uso appropriato dei farmaci. Condizione indispensabile è che si realizzino alcune circostanze, quali il
recupero da parte di tutti gli operatori sanitari
di un metodo scientifico di lavoro, di una autonomia culturale-professionale e di una corretta
applicazione di principi di eticità. In altre parole è necessario che l'etica e la farmacoeconomia convergano verso un unico obiettivo finalizzato alla realizzazione di standard di salute
già sanciti dall’Organizzazione Mondiale di Sanità: l’etica deve suggerire i principi di base rispetto ai quali operare nel rispetto di ogni essere umano e della sua sofferenza nella malattia; la farmacoeconomia deve fornire i mezzi
per un’equa programmazione sanitaria evitando sprechi di risorse.

Il nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale, realizzato attraverso l’applicazione
del criterio di costo-efficacia, rappresenta un’applicazione concreta di analisi
farmacoeconomiche. Quale è la sua opinione in merito?
Io credo che la realizzazione del Nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale sia oggi accettabilmente aderente al concetto di costo-efficacia. In un futuro, quando, come spero, studi
farmacoeconomici saranno più diffusi, probabilmente le scelte politico-sanitarie sul farmaco
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Con il nuovo Prontuario si è abolito il
provvedimento CUF 4.12.2001 che individuava i farmaci aventi un ruolo non essenziale e per i quali le Regioni potevano
disporre in materia di compartecipazione
alla spesa da parte dei cittadini e di
esclusione dalla rimborsabilità. Si tratta
di un passo indietro nella regionalizzazione della spesa farmaceutica?
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saranno più aderenti ad una valutazione costeffectiveness.
Con il termine di effectiveness si intende, come
è noto, l’efficacia terapeutica di un farmaco dimostrata nella pratica clinica corrente su ampie fasce di popolazione.
La diffusione del concetto di effectiveness consentirebbe di estendere quindi il valore del
farmaco, in quanto subentrerebbero nella valutazione i risultati terapeutici concreti ottenibili su estesi gruppi di popolazione non selezionati, inclusi quelli a rischio di comparsa di
effetti avversi.
In questa situazione, indipendentemente dalla
classe chimico-terapeutica di appartenenza, si
arriverebbe ad una estesa valutazione del rapporto costo-efficacia clinica (effectiveness) di
un medicamento e quindi ad una efficiente selezione dei farmaci da mettere a disposizione
del paziente, con conseguente possibile riduzione della spesa per farmaci a carico del servizio sanitario nazionale/regionale.

I diritti di traduzione,
di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento
totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti
i Paesi.
La violazione di tali diritti
è perseguibile a norma di legge
per quanto previsto
dal Codice penale.
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Si tratta al contrario di stabilire, da parte dello
Stato e/o delle Regioni, le priorità rispetto al
tipo di malattia o al tipo di cura da adottare. In
altre parole l'essenzialità di un farmaco si trasferisce, di fatto, al suo impiego per una determinata patologia.
Ancora una volta quindi il problema è etico.
Questa scelta di essenzialità deve essere effettuata per mantenere la spesa farmaceutica nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili,
specialmente per quelle malattie gravi o nelle
quali sono disponibili farmaci che determinano
minimi benefici terapeutici ad elevati costi di
trattamento.
Si prenda l’esempio dei farmaci antistaminici:
sono sicuramente farmaci essenziali, ma lo Stato può considerare non essenziale il loro impiego nella cura del raffreddore allergico (per la
cui cura il paziente deve acquistare a proprio
carico il farmaco), mentre lo stesso farmaco
impiegato nella cura della bronchite asmatica
allergica risulta rimborsato a causa della maggiore serietà e gravità della sintomatologia e
delle conseguenze che può determinare.
In definitiva, ritornando al problema della regionalizzazione della spesa farmaceutica, risulta evidente che è semplicemente assurdo che
in alcune Regioni certi farmaci siano giudicati
essenziali, mentre in altre Regioni gli stessi farmaci impiegati nella cura della medesima malattia siano giudicati non essenziali.

La gamma delle politiche regionali sul
farmaco è ampia e articolata; in taluni
casi i singoli provvedimenti sembrano rispondere ad un’ideologia politica (ticket
nelle Regioni del centro-destra, distribuzione diretta in quelle del centro-sinistra), altre volte sembra che il comune
denominatore sia la collocazione per macroaree geografiche. Quali sono le misure
che Lei reputa più efficaci ed eque tra
quelle adottate a livello regionale?
Sulla base di quanto ho già detto, credo che si
debba arrivare ad una politica quanto più
uniforme nelle varie Regioni: mentre sono favorevole alla presenza di una qualche compartecipazione (ticket) da parte del paziente alla
spesa del farmaco, purché sia equa ed uniforme
l’applicazione sul territorio, sono contrario all'idea della distribuzione diretta del farmaco da
parte delle strutture ospedaliere o delle ASL, in
quanto con questa manovra si arriverebbe ad
una falsa riduzione della spesa per i farmaci.
Infatti tale operazione non prevede i costi di
immagazzinamento, distribuzione, conservazione e non considera il disagio che si arreca al
paziente nell’approvvigionamento del farmaco.
Molteplici ricerche sottolineano come i risultati
migliori siano ottenibili favorendo una maggiore conoscenza culturale, vale a dire consapevolezza, ad ogni livello dell’organizzazione sanitaria, sul corretto uso dei farmaci (o sull’uso più
utile in una visione di costo-efficacia); consapevolezza che può essere diffusa attraverso la
compilazione di linee guida terapeutiche o, ancora meglio, di schede informative dei farmaci
da applicare a livello ospedaliero.
D’altronde, anche la realizzazione di sistemi di
informatizzazione in ambito sanitario attraverso cui monitorare l’appropriatezza d’uso dei
farmaci può dimostrarsi un moderno ed efficiente ausilio sia nella programmazione sanitaria sia nella formazione degli operatori sanitari.
Tra l’altro questo approccio potrebbe contribuire alla realizzazione della cosiddetta “farmacovigilanza attiva”, che da un lato consentirebbe una più rapida introduzione di farmaci innovativi e altamente costosi e dall’altro una riduzione degli sprechi derivanti da un impiego incongruo di farmaci.

Tra gli elementi di razionalizzazione della
spesa farmaceutica poca attenzione sembra rivolta al problema della scarsa compliance; è possibile affermare che questo
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La legge finanziaria 2003 ha introdotto
per i farmaci innovativi un sistema di
“premio di prezzo” (premium price), limitandone però l’importo a circa 10 milioni
di euro: è d’accordo con il senso della
misura e con la sua entità?

fenomeno rappresenti uno dei principali
sprechi nell’assistenza farmaceutica pubblica? Cosa si può fare in merito?
Al riguardo proprio recentemente alcuni ricercatori del gruppo da me diretto hanno affrontato
questa tematica. Dalle loro ricerche emerge in
modo chiaro come una scarsa compliance al trattamento non si traduca solo in uno spreco sul
versante della spesa farmaceutica, conseguente
ad un uso poco proficuo del farmaco, ma, cosa
assai peggiore, determini un incremento ben più
rilevante della spesa sanitaria rispetto alla spesa
farmaceutica. Tale incremento è generalmente
conseguente all’inefficacia della cura per scarsa
adesione del paziente alle prescrizioni del medico, con conseguente non prevenzione degli esiti
più gravi della malattia, esiti o eventi che oltre a
danneggiare sostanzialmente la qualità di vita e
la capacità lavorativa rappresentano anche un rilevante costo a carico della società.
In generale, in un sistema sanitario efficiente è
lecito aspettarsi o, se volete, auspicare l’esistenza di una relazione inversa tra spesa farmaceutica e spesa sanitaria; in altri termini, ad
un andamento crescente della spesa farmaceutica dovrebbe corrispondere un incremento sia
degli standard di prevenzione e tutela della salute pubblica sia degli standard di cura della
malattia, tali da favorire un reinserimento efficiente del paziente nella vita di tutti i giorni.
È chiaro che la visione che sto fornendo rappresenta un punto d’arrivo, mentre la realtà,
pur nella piena condivisione dei principi generali, è ricca di aree di ingiustizia spesso legate
ad un sistema costretto ad operare in un contesto di limitatezza di risorse o di scarsa organizzazione e aggiornamento professionale.
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Sono sicuramente d'accordo, l'idea del “premio
di prezzo” per i farmaci innovativi o altamente
innovativi, vale a dire utili nella cura di malattie in cui non esiste o è assolutamente insoddisfacente la terapia esistente, permetterebbe sicuramente una maggiore accessibilità dei pazienti a farmaci più efficaci, ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si registrerebbe in
assenza del premio.
Più difficile è formulare un giudizio circa l'importo. Infatti, nonostante l'attuale ritmo di
introduzione di farmaci veramente innovativi
sia relativamente basso, è facile prevedere
che la cifra stanziata potrebbe risultare non
del tutto sufficiente. Il problema, tra l’altro, è
anche legato ad una accettabile definizione
del contributo di innovatività di un farmaco.
Al riguardo, nonostante a livello comunitario
siano stati indicati alcuni principi generali
che devono concorrere a tale definizione, è
ancora presente una notevole disparità sia
nelle vedute del problema sia sulla reale efficienza delle strategie applicative che attualmente conferiscono ad un farmaco la “patente” di innovatività.

Il farmaco non è solo in Italia tra i temi
più “caldi”: altrettanto si può dire nell’Unione Europea. Può indicarci quali
sono gli argomenti maggiormente in discussione?
Certamente quelli dell’innovatività e dell’accessibilità ai farmaci rappresentano alcuni dei
punti più importanti, gli altri sono rappresentati dalla farmacovigilanza attiva, ossia un sistema di rilevazione attento non solo a identificare gli eventi avversi di un nuovo farmaco, ma
anche i benefici che è in grado di generare.
Queste sono le principali tematiche che, congiuntamente alla Direzione Generale del Farmaco, sto affrontando quale coordinatore
scientifico di una Task Force istituita dal ministro Sirchia allo scopo di formulare proposte
nel settore farmaceutico per il prossimo semestre italiano della Presidenza europea.

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Comportamento medico
nei pazienti non vaccinati
per influenza: quale opzione
è più costo-efficace?
Smith KJ, Roberts MS
Cost-effectiveness of newer treatment strategies
for influenza
Am J Med 2002; 113: 300-307
ecenti analisi sembrano confermare che la vaccinazione antinfluenzale è un provvedimento
costo-efficace e complessivamente cost-saving,
al punto da essere considerata ormai la strategia di prevenzione primaria da privilegiare.
Poiché tuttavia le indicazioni alla vaccinazione,
secondo le linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità tuttora vigenti, limitano
ancora tale pratica alle fasce d'età superiori a
65 anni e ai soggetti di qualunque età affetti da
particolari patologie (cardiorespiratorie, neoplastiche, etc), una percentuale consistente
della popolazione generale rimane naturalmente esposta all'epidemia.
Fra i farmaci tradizionalmente in uso contro
l'influenza, amantadina e rimantadina sono in
grado di ridurre, seppur di poco, la durata della
malattia, ma sono efficaci solo in caso di influenza A (peraltro la forma più frequente), con
non rari effetti collaterali, mentre i più recenti
inibitori della neuraminidasi, oseltamivir e zanamivir, sono attivi sia nella forma A sia nella
forma B, con una minore incidenza di effetti
collaterali, ma risultano sensibilmente più costosi. Non è ancora noto, inoltre, se queste classi di farmaci siano in grado di ridurre l'incidenza
delle tradizionali complicanze dell'influenza (sinusite, bronchite, polmonite, decesso).
Con il recente sviluppo di metodi rapidi per la
diagnosi di influenza (non più basati, cioè, sulle
colture virali gravate da un periodo troppo lungo di incubazione), il medico ha a disposizione
un nuovo pratico strumento in grado di suggerire il comportamento più opportuno da adottare nei casi di sospetta influenza, ricordando
che questi test hanno una sensibilità che oscilla
fra il 60 e l'80%, una specificità fra il 70 e il 99%
ed un costo medio di 15-20 euro.

R
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Una recente analisi di costo-efficacia basata su
un modello teorico decisionale assai sofisticato
ha cercato di chiarire il possibile ruolo, nella
pratica clinica, di differenti strategie di trattamento, con un occhio ovviamente attento alla
necessità di contenere il più possibile i costi a
fronte dei vantaggi ottenibili sul piano dei costi
diretti e indiretti della malattia che sono, come
tutti sanno, assai elevati.
Sono state confrontate numerose strategie basate su associazioni variabili di test diagnostici
e farmaci (tabella), ipotizzando per esempio
che un test preventivo negativo possa far risparmiare denaro evitando una inutile terapia
e assumendo, comunque, che il trattamento
antivirale abbia inizio entro 48 ore dall'inizio
della malattia nei pazienti con sintomi tipici ed
una temperatura ≥ 37,8 °C. L'efficacia della terapia è stata valutata sia in termini di giorni di
malattia evitati sia in giorni di salute guadagnati aggiustati per qualità.
Complessivamente è stato rilevato che le strategie basate su test diagnostici preventivi sono
più costose e meno efficaci di quelle basate sull’adozione di un trattamento antivirale specifico, che l'amantadina ha un costo sensibilmente
inferiore rispetto agli inibitori delle neuraminidasi ($9,06 per giorno di malattia evitato vs
$198 per lo zanamivir) e che la rimantadina risulta più vantaggiosa solo nelle categorie di pazienti anziani per i quali sono necessarie dosi
inferiori di farmaco. La strategia di maggiore
costo-efficacia, qualora le probabilità di influenza fossero inferiori al 30%, è stata quella
che non ha fatto uso di test e di trattamenti

Le diverse strategie di trattamento valutate
nel modello decisionale teorico dello studio

• No test e nessun trattamento
• Terapia con amantadina
• Terapia con rimantadina
• Terapia con zanamivir
• Test e trattamento con amantadina
• Test e trattamento con rimantadina
• Test e trattamento con zanamivir

Abstract

specifici. Ribadendo che la vaccinazione rimane pur sempre la strategia preferenziale sotto
tutti i punti di vista, sembra di poter concludere che, nei non vaccinati, la terapia antivirale
senza test diagnostici preventivi è una opzione
economicamente "ragionevole" rispetto all’esecuzione preliminare di un test rapido o alla
scelta di non effettuare alcun trattamento. La
scelta fra i vari antivirali in commercio va invece attentamente valutata sulla base del costo dei singoli farmaci (che può notoriamente
variare da Paese a Paese anche in maniera
considerevole), degli effetti collaterali ad essi
legati e della probabilità epidemiologica di una
influenza A. ■GB

Un nuovo strumento “salvavita”:
il defibrillatore automatico esterno
Caffrey SL, Willoughby PJ, Pepe PE, Becker LB
Public use of automated external defibrillators
N Engl J Med 2002; 347: 1242-1247
arresto cardiaco è una delle cause di decesso più frequenti
nel mondo occidentale ed è dovuto, nella maggior parte dei
casi, a fibrillazione ventricolare. È un evento drammatico e improvviso tanto che, sebbene esistano oggi presidi terapeutici in
grado di intervenire in modo efficace (ci riferiamo in particolare
agli ospedali dove i pazienti a rischio sono adeguatamente monitorati e seguiti da personale specializzato), rappresenta un’evenienza di solito fatale se non è possibile intervenire rapidamente.
Il presidio terapeutico fondamentale per fronteggiare tale evenienza è il defibrillatore elettrico, un apparecchio semplice e
maneggevole che ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo tecnologico, tanto che oggi se ne può proporre l’uso anche a

L’

6
CARE 1, 2003

Prevenzione del cancro
della cervice: analisi
di costo-efficacia
Goldie SJ
Health economics and cervical cancer prevention:
a global perspective
Virus Res 2002; 89: 301-309
onostante le più recenti scoperte sull’eziopatogenesi del carcinoma della cervice e sul ruolo causale dello Human Papilloma Virus (HPV),
ancora oggi oltre 400.000 donne nel mondo
sviluppano questa malattia. L’80% dei casi di
morbilità e mortalità è purtroppo concentrata
nei Paesi in via di sviluppo, dove solo il 5% delle
donne si sottopone ad uno screening.
Anche nei Paesi industrializzati, tuttavia, l’incidenza del cancro della cervice si accentua, rispetto alla media della popolazione generale, se
si considerano le donne più povere, le anziane e
quelle appartenenti alle minoranze etniche.
L’identificazione di una strategia di sanità pubblica per aumentare l’accesso ai programmi di
screening è pertanto un bisogno primario. Il
principale problema da affrontare è di natura
economica.
Negli Stati Uniti, ad esempio, il costo degli oltre
50 milioni di PAP-test effettuati ogni anno si
aggira intorno ad alcuni miliardi di dollari.

N

personale non sanitario opportunamente addestrato, ma non
necessariamente esperto. In particolare i defibrillatori esterni
“automatici”, grazie a un software molto sofisticato, sono in grado di riconoscere la presenza dell’aritmia attraverso il semplice
posizionamento delle piastre sul torace e quindi di erogare automaticamente, se necessario, una o più scariche elettriche.
Questi defibrillatori hanno permesso di effettuare un soccorso
efficace anche al di fuori dei presidi sanitari, per esempio in luoghi di particolare affollamento o raggruppamento di individui
quali scuole, uffici, impianti sportivi, strutture pubbliche e militari, grandi centri commerciali, stazioni ferroviarie ed aeroporti.
Sono stati, quindi, avviati vasti programmi di prevenzione basati
sulla disponibilità sempre più ampia di questi strumenti e sull’istruzione di personale di soccorso non sanitario (vigili del fuoco,
polizia, personale di volo, ma anche persone comuni) alle norme
di rianimazione cardiovascolare (BLSD, Basic Life Support and
Defibrillator).
In Italia la legislazione non prevede ancora la possibilità di uti-

Costi e benefici
dello screening
del cancro della cervice
uterina in Sud Africa
e negli Stati Uniti.
YLS: years of life saved.

Riduzione dell'incidenza di cancro
della cervice uterina nel corso della vita

Abstract
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Come è possibile impiegare le risorse disponibili nel modo più appropriato, massimizzando il
beneficio per la popolazione femminile? Un
aiuto concreto in risposta a questa domanda
può provenire dalle nuove tecnologie, quali, ad
esempio, il test per la ricerca dell’HPV DNA.
Sebbene l’efficacia a lungo termine di tale
screening non citologico sia ancora incerta,
esso sembra rappresentare un’alternativa promettente.
Sue Goldie, in uno studio pubblicato su Virus
Research, ha utilizzato un modello cosiddetto
“transizionale”, ovvero un sostegno analitico disegnato per simulare la storia naturale di una

malattia e per valutare l’impatto su di essa degli
interventi di prevenzione o di terapia e ha preso
in considerazione la sequenza dei diversi stadi
del carcinoma della cervice (normale, CIN 1, CIN
2, CIN 3, CIS, carcinoma invasivo, locoregionale
e metastatico) e lo status dell’HPV DNA (sottotipi ad alto vs basso rischio). È noto che l’infezione dovuta ai sottotipi high risk di HPV causa più
frequentemente CIN 2, CIN 3 e tumore invasivo.
L’analisi è stata condotta negli USA e in Sud
Africa e tra i suoi scopi vi era quello di dimostrare come tale modello di ricerca possa favorire una efficace collaborazione tra ricerca
scientifica e strategie di politica sanitaria.

lizzo dei defibrillatori automatici da parte di personale
non medico. Vi sono tuttavia
alcune sperimentazioni in
corso. Il Gruppo Italiano per
l’Emergenza Cardiologica
(GIEC) da tempo si sta infatti
battendo anche in campo politico a questo proposito.
Negli Stati Uniti, dove la legislazione è più permissiva e i mezzi economici per la Sanità sono
maggiori, sono già in corso interessanti esperienze al riguardo,
secondo quanto emerge dall’articolo del New England Journal of
Medicine che riporta i risultati di un programma di prevenzione
messo in atto dalla città di Chicago nell’ambito del Chicago
HeartSave Program. Dal giugno 1999 nei tre aeroporti della città,
con un traffico di circa 100 milioni di passeggeri l’anno, sono
stati collocati ben 53 defibrillatori automatici esterni, in posizio-

ne strategica e ben segnalata, a disposizione di chiunque sia in
grado di usarli, ed è stata contemporaneamente avviata una diffusa e capillare opera di sensibilizzazione ed educazione al loro
uso per mezzo di pubblicazioni, video, promo, informazioni elargite da personale sanitario, della sicurezza e dalla polizia nei locali di attesa e transito degli stessi aeroporti. Tutto questo ha
permesso di salvare nell’arco di poco meno di due anni 11 vite. I
defibrillatori sono stati utilizzati in 26 casi ed hanno sempre funzionato in modo corretto (in 4 casi non era presente fibrillazione
ventricolare e non hanno scaricato energia).
Gli autori concludono affermando che lo studio ha dimostrato
l’utilità di un uso estensivo e pubblico dei defibrillatori automatici, senza rischi conseguenti e con un costo stimato di circa 7.000 dollari per vita salvata; ne auspicano inoltre una diffusione ancora maggiore in luoghi di particolare affollamento,
anche se occorre sottolineare che il 70-80% dei casi di arresto
cardiaco avviene in realtà all’interno di abitazioni private.
■ CA
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La popolazione inserita in tale studio è costituita da donne vergini sane che entrano nel programma all’età di 13 anni. Ogni mese, secondo
l’età, si modifica il rischio di contrarre l’infezione da HPV. Il modello, estrapolando i dati della
letteratura, riesce a seguire le donne nel corso
della loro vita, facendole eventualmente “transitare” nei diversi stadi della malattia.
Il programma di screening del carcinoma della
cervice condotto in Sud Africa ha evidenziato,
ad esempio, che il miglior rapporto costo-beneficio si ottiene, nelle donne con evidenza di malattia dopo esame visivo, effettuando il trattamento (ad esempio, la crioterapia) nella medesima seduta. Nelle donne di 35-40 anni questo
approccio può ridurre il rischio di neoplasia dal
22% al 32%, con un costo di circa 50 dollari per
vita salvata. Effettuare lo screening e il successivo trattamento nella medesima seduta elimina
i costi legati alle visite successive, sebbene si
debba considerare un 20% di false positività dovuto all’assenza dell’esame colposcopico.
Negli Stati Uniti, a tutt’oggi, circa 2 milioni e
mezzo di donne sottoposte annualmente ad
esame citologico vaginale presentano un risultato incerto.
Il test dell’HPV DNA ha dimostrato di poter fornire risultati simili alla colposcopia a minor costo. L’autrice suggerisce, in questo caso, che un
programma di screening a cadenza triennale,
basato sulla citologia e, nei casi dubbi, sul test
dell’HPV DNA, sia più efficace e meno costoso
del classico programma annuale (citologia e
colposcopia). Il risparmio totale sembra essere
pari a circa 18 miliardi di dollari.
In conclusione è bene sottolineare ancora un
dato emerso dallo studio comparativo effettuato da Sue Goldie: l'enorme differenza tra il "valore" di un dollaro investito in un programma
di screening condotto nei Paesi in via di sviluppo e il "valore" dello stesso dollaro investito in
Paesi ricchi forniti di programmi di screening
già organizzati. Negli USA con una somma di
50.000 dollari si potrebbe ottenere un costobeneficio di 15 settimane di vita attesa guadagnata, mentre in Sud Africa gli stessi 50.000
dollari si tradurrebbero in un costo-beneficio
di 1000 anni di vita attesa guadagnata.

Flavia Longo
Oncologia Medica, Policlinico Umberto I, Roma
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Nuove prospettive
terapeutiche per combattere
la fibrillazione atriale
Cain ME
Atrial fibrillation: rhythm or rate control
N Engl J Med 2002; 347: 1822-1823
The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation
of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators
A comparison of rate control and rhythm control in
patients with atrial fibrillation
N Engl J Med 2002; 347: 1825-1833
Van Gelder IC, Hagens VE, Bosker HA et al for the Rate
Control versus Electrical Cardioversion for Persistent
Atrial Fibrillation Study Group
A comparison of rate control and rhythm control
in patients with recurrent persistent atrial fibrillation
N Engl J Med 2002; 347: 1834-1840
Falk RH
Management of atrial fibrillation: radical reform
or modest modification?
N Engl J Med 2002; 347: 1883-1884

a fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia cardiaca in
assoluto più frequente nella popolazione generale e rappresenta un problema di notevole rilevanza epidemiologica se si considera che la
sua incidenza, variabile con l’età, è stimata attorno al 3-4% nei soggetti di età compresa tra
60 e 80 anni e al 9-10% nella popolazione di ultraottantenni. La terapia medica prevista si
muove attraverso differenti piani di azione:
soppressione dell’aritmia e ripristino del ritmo
sinusale, controllo della frequenza ventricolare
nei pazienti che mantengono la fibrillazione,
profilassi delle recidive nei soggetti che ritornano a ritmo sinusale, profilassi degli eventi
tromboembolici, che rappresentano, in caso di
FA cronica, la complicanza più temibile.
Tale trattamento si avvale di diversi presidi farmacologici quali i farmaci antiaritmici, che contrappongono ad una maggiore o minore efficacia effetti collaterali talora rilevanti, la terapia
elettrica (cardioversione con defibrillatore,
ablazione, ablazione e stimolazione con pacemaker) e talvolta terapia chirurgica (intervento
cardiochirurgico volto a interrompere i circuiti
di rientro responsabili del mantenimento dell’aritmia). Negli ultimi anni l’atteggiamento più
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frequentemente sostenuto dalla maggior parte
degli esperti è stato quello di interrompere la
FA con ripristino del ritmo sinusale per mezzo
della cardioversione farmacologica (meno efficace, ma più facilmente disponibile) o di quella
elettrica (più efficace e da riservare in particolare ai soggetti con segni di instabilità emodinamica e con FA di più lunga durata). Tale convinzione deriva dal fatto che la FA cronica costituisce un fattore di rischio prognostico negativo per l’insorgenza di ictus cerebrale, TIA,
scompenso cardiaco.
Una testimonianza apparentemente contraria a
tale diffusa opinione, o forse una vera e propria svolta nella condotta terapeutica raccomandata, potrebbe essere suggerita dai risultati
di un grande studio multicentrico randomizzato, denominato AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management).
In questo ampio trial sono state messe a confronto le due principali strategie terapeutiche
della fibrillazione atriale: a) il ripristino farmacologico o elettrico del ritmo sinusale con conseguente trattamento farmacologico per il suo
mantenimento; b) il controllo della frequenza

Il prezzo di un errore
Rothschild JM, Federico FA, Gandhi TK et al
Analysis of medication-related malpractice claims
Arch Int Med 2002; 162: 2414-2420
a stampa e la comunità medica americana hanno riportato
molti dati nel corso di questi ultimi anni riguardanti la frequenza e il significato degli errori diagnostici e terapeutici commessi durante la degenza ospedaliera. In particolare è stata rilevata un’incidenza di eventi avversi, nei pazienti ospedalizzati,
pari a circa il 3,7%.
Uno studio pubblicato sugli Archives of Internal Medicine da
Rothschild e collaboratori, attraverso una ricerca di tipo retrospettivo svoltasi dal gennaio 1990 al dicembre 1999 presso le
compagnie assicurative del New England, ha focalizzato la propria attenzione sulle richieste di indennizzo per i danni causati
da errori medici.
L’obiettivo dei ricercatori era di individuare la frequenza, la natura, i costi e i fattori umani collegati alle reazioni farmacologiche avverse, al fine di pianificare interventi di prevenzione. Su
2040 richieste di risarcimento analizzate, ben 129 (6,3%) sono risultate connesse a reazioni avverse al trattamento farmacologico prescritto e 94 di queste sono state considerate prevenibili. I
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ventricolare conservando di fondo la FA. I farmaci usati nel primo caso erano amiodarone,
sotalolo, propafenone, procainamide, chinidina, flecainide, disopiramide, moricizina e, nel
secondo caso, digitale, betabloccanti, calcioantagonisti; inoltre i pazienti di entrambi i gruppi
ricevevano terapia anticoagulante orale con
warfarin. Erano comunque previste le terapie
elettrica e chirurgica per i soggetti resistenti
alle profilassi mediche citate. I pazienti sono
stati seguiti dal 1995 al 1999 e il follow-up si è
protratto fino a ottobre 2001. I risultati hanno
dimostrato differenze non significative per quel
che riguardava l’incidenza degli endpoint combinati (ictus, morte ed altri eventi maggiori);
nel gruppo di controllo del ritmo sono stati invece peggiori il decorso riguardante il numero
di successive ospedalizzazioni (1374 su 2033 casi
vs 1220 su 2027), gli effetti collaterali dei farmaci antiaritmici (comprendenti bradicardia e
danno polmonare) e il tasso di mortalità a 5
anni per tutte le cause (23,8% vs 21,3%). È stato
inoltre calcolato che in tale gruppo la spesa sanitaria è più elevata, principalmente a causa
del maggior numero di ricoveri ospedalieri.

farmaci maggiormente coinvolti sono stati gli antibiotici, gli antidepressivi, gli antipsicotici, i farmaci cardiovascolari e gli anticoagulanti.
Il 46% degli eventi farmacologici avversi è risultato fatale o ha
condotto ad un serio pericolo di vita. La spesa media affrontata
per i risarcimenti è risultata pari a circa 70.000 dollari nei casi
di eventi avversi non prevenibili nel paziente ospedalizzato o
ambulatoriale e nei casi di eventi avversi prevenibili nel paziente esterno, mentre molto più elevati sono risultati i costi causati
da errori prevenibili commessi sul paziente ospedalizzato
(376.500 dollari).
Le cause dei principali errori prevenibili sono da rintracciarsi in
una scarsa comunicazione fra i membri del team ospedaliero, in
uno staff medico poco preparato e talvolta in protocolli di utilizzo
troppo complicati.
Sono state quindi analizzate le possibili strategie attuabili al fine
di ridurre l’incidenza di tali eventi: ad esempio, l’inserimento
computerizzato di prescrizioni mediche sarebbe in grado da solo
di ridurre il 40% degli eventi avversi.
Questo studio, pur presentando alcuni limiti metodologici, può
essere considerato un valido strumento in grado di avviare un
processo che identifichi e definisca un problema dai contorni
così vasti. ■ FB
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Implicazioni economiche
nella scelta del timing
di inizio della terapia
antiretrovirale
Schackman BR, Freedberg KA, Weinstein MC et al
Cost-effectiveness implications of the timing of
antiretroviral therapy in HIV-infected adults
Arch Intern Med 2002; 162: 2478-2486
a disponibilità di un ventaglio farmacologico
sempre più ampio ed articolato per la gestione
dell’infezione da HIV ne ha profondamente modificato l’evoluzione e la prognosi, ma mette di
fronte quotidianamente ad una serie crescente
di interrogativi. L’intera gestione dell’infezione
da HIV è prevedibilmente gravata da altissimi
costi, in buona parte finora controbilanciati
dallo shift dell’assistenza da un regime prevalentemente ospedaliero in epoca pre-HAART ad
uno extra-ospedaliero in epoca attuale, con relativo contenimento delle spese dovute ad affezioni opportunistiche e a malattie croniche invalidanti. Sul versante etico, ancor più che su
quello propriamente farmacoeconomico, non
sussistono perciò remore all’impiego su scala
più ampia possibile dei trattamenti e delle tecniche di monitoraggio laboratoristico che hanno consentito la radicale modificazione della
malattia da HIV da affezione potenzialmente invalidante e fatale ad infezione cronica attualmente controllabile. Purtroppo questo scenario
è appannaggio dei Paesi industrializzati, ma
rappresenta ancora una chimera per le aree del
mondo in via di sviluppo, in cui peraltro si concentra il maggior numero di casi di AIDS e la
più elevata mortalità.
Schackman e collaboratori hanno concentrato la loro attenzione su una delle problematiche da più tempo dibattute e rimaste tuttora
irrisolte, relative all’impiego dell’HAART: il timing di inizio del trattamento antiretrovirale,
fattore essenziale in quanto in grado di condizionarne significativamente la durata e l’efficacia, nonché le successive scelte terapeutiche, l’eventuale insorgenza di fattori limitanti
quali eventi avversi a breve e a lungo termine, l’emergere di resistenze, e il grado di adesione del paziente. Se un inizio precoce dell’HAART pone al riparo da rischi di progressione, può ridurre la disseminazione del virus
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In entrambi i gruppi il numero di ictus è risultato decisamente superiore quando veniva sospesa la terapia anticoagulante orale o quando
i livelli di scoagulazione raggiunti erano subterapeutici (INR < 2).
Un altro studio europeo di dimensioni più limitate (522 pazienti arruolati con un followup medio di 2,3 + 0,6 anni), condotto nei Paesi
Bassi e pubblicato sul New England Journal of
Medicine, conferma il fatto che la terapia finalizzata al controllo della frequenza ventricolare non riporta risultati inferiori a quella
per il controllo del ritmo nella prevenzione di
morbilità per cause cardiovascolari e mortalità in soggetti con ricorrenza di FA persistente dopo cardioversione elettrica. Il dottor
Falk, della Boston University School of Medicine, concorda con le conclusioni raggiunte in
tale studio, pur sottolineando che gli individui più giovani possono ancora beneficiare
della strategia di controllo del ritmo. Di tale
opinione sembra essere anche il dottor Cain,
della Washington University School of Medicine di St Louis, secondo il quale la terapia
per il controllo della frequenza può ora essere considerata l’approccio prevalente nel
trattamento della FA, ricordando che il controllo del ritmo, se perseguito, deve essere
presto abbandonato qualora non dia risultati
soddisfacenti. ■ CA
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nei così detti “santuari”, mantiene un’ottimale competenza immunologica e consente
un’efficace arresto della replicazione virale,
d’altra parte la pressione selettiva esercitata
dai farmaci ha come inevitabile conseguenza
l’induzione di resistenze. Inoltre la somministrazione precoce di regimi complessi mette a
dura prova la compliance del paziente e lo
espone ad effetti indesiderati in buona misura prevedibili, deve tenere conto di un algoritmo terapeutico che guidi le successive scelte terapeutiche in caso di fallimento virologico, ed è foriero di aumentati costi farmacologici e gestionali. Per motivazioni più strettamente connesse all’induzione di resistenze e
di eventi avversi e per la presa di coscienza
che l’infezione da HIV a tutt’oggi è pienamente controllabile, ma non eradicabile con le risorse terapeutiche a disposizione, le raccomandazioni internazionali in tema di inizio
della terapia antiretrovirale, dopo l’esplosione di entusiasmo seguita all’introduzione dell’HAART sette anni fa, si sono fatte di anno in
anno sempre più attendiste e conservative e
il limite di viremia plasmatica di HIV a cui viene proposto un trattamento si è parallelamente innalzato nel tempo.
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Gli autori hanno confrontato, in un apposito
modello di metanalisi di diversi trial clinici controllati, due differenti strategie di inizio di terapia antiretrovirale, in funzione dei benefici attesi sui markers di progressione dell’infezione
da HIV, e dei rischi di dislipidemia come effetto
collaterale a lungo termine di maggiore entità.
Si è raggiunta la conclusione che un trattamento relativamente precoce (da iniziare in presenza di una conta di linfociti CD4+ compresa tra
200 e 350 cellule/µL) non debba essere influenzato da interferenze relative alle modificazioni
della qualità di vita indotte dall’assunzione della terapia farmacologica e da eventuali ripercussioni sui livelli di colesterolemia. A parità di
viremia (compresa tra 10.000 e 30.000
copie/mL di HIV-RNA) differire la terapia in attesa di un calo della conta dei CD4+ non comporta quindi alcun guadagno in termini di
aspettativa di vita (considerando o meno il ruolo della colesterolemia come fattore di rischio
cardiovascolare), mentre può invece comportare un sensibile incremento delle spese stimate
(compreso tra il 23,5% ed il 52,9%) per anno di
vita, aggiustato per i livelli di qualità di vita,
pur tenendo conto dei disagi sanitari e psicologici connessi con lo sviluppo della sindrome lipodistrofica e delle anomalie metaboliche
spesso ad essa correlate, tra cui prevale appunto la dislipidemia.
In ogni caso gli autori ribadiscono che una terapia antiretrovirale il più possibile individualizzata sul background, sulle esigenze, sulle
aspettative e sulla realtà clinica del singolo paziente rappresenta sempre la scelta ottimale, a
prescindere dalle stime più sofisticate relative
all’efficacia, alla qualità di vita, e ai costi connessi a ciascuna scelta terapeutica.
Di volta in volta sarà compito della sensibilità e
della responsabilità del clinico scegliere, con la
massima flessibilità possibile, quando e come
iniziare un’opzione farmacologica sempre
estremamente impegnativa, destinata a segnare il futuro terapeutico del paziente.
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Analisi della sopravvivenza in una coorte ipotetica di individui affetti da virus HIV
con livelli di HIV-RNA compresi tra 10.000 e 30.000 copie/mL.
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Roberto Manfredi
Malattie Infettive, Università di Bologna
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Se l'obeso entra
in sala operatoria
Craig BM, Tseng DS
Cost effectiveness of gastric bypass for severe obesity
Am J Med 2002; 113: 491-498
a prevalenza di obesità nel mondo occidentale
è andata vertiginosamente aumentando negli
ultimi venti anni, riguardando essenzialmente
la fascia d'età adulta compresa fra i 18 e i 64
anni: negli Stati Uniti, per esempio, tale prevalenza nell'ultimo decennio del XX secolo è aumentata del 119%.
Dal punto di vista strettamente medico, il trattamento delle forme di obesità severa (quelle caratterizzate da un indice di massa corporea,
IMC, superiore a 40) si rivela spesso assai deludente, poiché né le modificazioni igienico-dietetiche, né l'esercizio fisico né tanto meno i farmaci disponibili (orlistat e sibutramina) sembrano
produrre risultati soddisfacenti e i loro effetti a
lungo termine non sono comunque mai stati valutati. Più vantaggiosa sembrerebbe, in confronto, l'alternativa chirurgica, rappresentata essenzialmente dal bendaggio gastrico o dal più diffuso e meglio tollerato bypass gastrico, i cui effetti
in termini di efficacia clinica e incidenza sui costi sanitari non sono ancora molto studiati.
Alcuni ricercatori americani dell'Università del
Wisconsin hanno recentemente progettato un
modello teorico-decisionale in grado di confrontare dal punto di vista dei costi e dell'efficacia a lungo termine l'opzione chirurgica rispetto al non trattamento in un gruppo di pazienti gravemente obesi, di età oscillante fra 35

Rapporto costo-efficacia ($/QALY)
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Analisi del rapporto costo-efficacia del bypass gastrico in tre sottogruppi di
rischio: l’intervento appare più vantaggioso nelle donne e nei pazienti con
BMI maggiore.
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e 55 anni, con un IMC compreso fra 40 e 50
kg/m2, senza problemi cardiovascolari concomitanti, né altri fattori di rischio di rilievo,
come fumo, disordini psicologici maggiori e
tossicodipendenza.
Il rapporto di costo-efficacia è stato calcolato
con un metodo classico, dividendo cioè la differenza fra i costi medici totali previsti nell'arco della vita attesa per la differenza del numero di anni di vita guadagnati espressi come
QALY (quality-adjusted life-year). Il QALY, una
delle unità più usate nell'ambito delle analisi di
costo-efficacia e di costo-utilità, tiene conto
non solo del numero di anni di vita guadagnati,
ma anche della qualità della vita corrispondente e viene sempre più spesso impiegato per
confrontare i risultati di interventi/trattamenti
sanitari diversi, ma aventi il medesimo fine (per
esempio, un trattamento medico rispetto a un
trattamento chirurgico). Secondo alcuni, i QALY
possono essere impiegati anche come strumento per distribuire le risorse disponibili tra diverse coppie di trattamento/patologia e quindi,
in sostanza, per decidere quali prestazioni erogare e per quali categorie di pazienti.
Al termine della complessa analisi, in tutti i sottogruppi di rischio analizzati (stratificati per età,
sesso e IMC) i rapporti di costo-efficacia dell'intervento di bypass si sono rivelati favorevoli rispetto all’opzione del non trattamento, oscillando fra valori pari a $5000-16.000 per QALY
nelle donne a valori di $10.000-35.600 per QALY
negli uomini, rivelandosi complessivamente più
vantaggiosi per le donne, in generale, e per gli
uomini di più giovane età e con un IMC maggiore. Alcune limitazioni metodologiche, legate al
modello puramente teorico dello studio, all’esclusione di pazienti con fattori di rischio associati e alla mancata valutazione delle tecniche
laparoscopiche di bypass gastrico (più efficaci,
ma anche più costose) potrebbero rendere discutibili le indicazioni fornite da questa analisi.
Il merito determinante di questo studio consiste
tuttavia nel proporre la necessità di riqualificare una opzione terapeutica, fino ad oggi relegata nella sfera degli interventi di carattere squisitamente "estetico", nei termini di un vero e proprio trattamento medico costo-efficace, le cui
ricadute sociosanitarie potrebbero rivelarsi di
non poco conto, considerando l'enorme impatto dell’obesità nei Paesi sviluppati. ■GB
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Un positivo rapporto
di costo-efficacia
nel trattamento dell’epatite C
correlata all’infezione HIV
Kuehne FC, Bethe U, Freedberg K, Goldie SJ
Treatment of hepatitis C virus in human
immunodeficiency virus-infected patients.
Clinical benefits and cost-effectiveness
Arch Intern Med 2002; 162: 2545-2556
seguito dei profondi mutamenti della storia
naturale dell’infezione da HIV indotti dalla
disponibilità dell’HAART a partire dall’anno
1996, la co-infezione con HCV, che in Italia riguarda il 30-60% dei pazienti HIV-positivi, rappresenta un’evidenza di assoluto rilievo epidemiologico, terapeutico e prognostico. All’elevata frequenza della co-infezione HIV-HCV e
alla mutata prognosi della malattia da HIV
hanno fatto riscontro la recente disponibilità
di terapie farmacologiche significativamente
più efficaci per l’epatite C, un migliorato background immunologico che ne favorisce l’efficacia, un’aumentata adesione dei pazienti ad
ulteriori terapie antivirali dovuta al parallelo
miglioramento della malattia da HIV, e una
prognosi significativamente modificata a lungo termine, in grado di evitare le gravi complicanze epatiche che attualmente costituiscono
uno dei fattori di elevata morbilità e mortalità
nei pazienti co-infetti con HIV e HCV.
La disponibilità di trattamenti per l’epatite
cronica da HCV, da modulare sulla base della
viremia (HCV-RNA), del genotipo di HCV, del
quadro istopatologico, del grado di immunocompetenza e delle terapie concomitanti propone numerosi interrogativi, correlati alla gestione farmacologica contemporanea delle
due infezioni, che tuttora mancano di linee
guida uniformemente validate e condivise a livello internazionale.
Su questa linea il contributo di Kuehne e collaboratori appare particolarmente rilevante in
quanto applica un innovativo e rigoroso modello matematico che permette un confronto
affidabile tra diverse strategie terapeutiche
(IFN-alfa per 48 settimane, IFN-alfa pegilato
per 48 settimane, IFN-alfa associato a ribavirina valutato a 24 e a 48 settimane, IFN-alfa pe-
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gilato combinato con ribavirina per 48 settimane, rispetto a controlli non trattati), simulando l’esistenza di una coorte di pazienti con
una conta media di linfociti CD4+ pari a 350
cellule/µL e un’epatite cronica ad attività istopatologica moderata. Gli end-point di valutazione comprendono, a fianco dell’aspettativa
di vita, numerosi indici di qualità di vita e una
interessante valutazione di ordine farmacoeconomico.
Tutti i regimi basati sull’impiego di IFN hanno
ridotto sensibilmente l’incidenza di progressione verso la cirrosi epatica ed hanno migliorato significativamente gli indici complessivi
di qualità di vita, con il genotipo di HCV come
unica variabile indipendente.
A prescindere dal genotipo virale il rapporto
costo-beneficio della combinazione IFN-ribavirina appare positivo e in presenza di virus
HCV appartenente al genotipo 1 l’uso di IFN
pegilato associato a ribavirina si è dimostrato
significativamente più vantaggioso rispetto all’impiego dell’IFN standard, sia sul versante
clinico sia su quello di qualità di vita sia su
quello prettamente farmacoeconomico. Anche
nell’eventualità di intolleranza alla ribavirina,
la formulazione pegilato di IFN risulta più
vantaggiosa rispetto alla somministrazione
dell’IFN standard.
Gli autori concludono che una popolazione
teorica di pazienti HIV-positivi in cui siano assenti un grave deficit immunitario e un’epatite
cronica da HCV rapidamente progressiva meritano un trattamento specifico per l’epatopatia, con preferenza per la combinazione migliore possibile (ribavirina ed IFN pegilato
versus IFN standard) tarata sulla base del genotipo virale presente.
L’impiego della formulazione dotata della più
elevata potenza (IFN pegilato e ribavirina) appare in grado, secondo Kuehne e i suoi collaboratori, di influire significativamente sugli
indici di tollerabilità e di adesione al trattamento a lungo termine, oltre che di espletare
la massima efficacia sui parametri clinici, laboratoristici ed istopatologici monitorati a
lungo termine.

Roberto Manfredi
Malattie Infettive, Università di Bologna
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Combattere la povertà, non i brevetti
di Carl Bildt
(ex Primo Ministro della Svezia)
esta poco tempo all’Organizzazione Mondiale del Commercio
(WTO) per adempiere all’impegno
assunto nello scorso novembre a Doha,
ossia trovare un modo per assicurare ai
Paesi poveri l’accesso ai farmaci tramite
un uso efficace dello strumento delle licenze obbligatorie*. Le trattative su questo argomento si sono arenate fin da dicembre, e questo è stato uno sviluppo
negativo per tutti, ma l’onere conseguente al ritardo pesa in modo particolare sui
Paesi in via di sviluppo colpiti dal virus
dell’HIV/AIDS e da altre epidemie.
Nel riprendere le trattative questo
mese, i membri del WTO non si devono
illudere. Nessun “rimedio istantaneo”
che allarghi l’uso delle licenze obbligatorie riuscirà a invertire la tendenza
nella lotta globale contro l’HIV/AIDS. È
la povertà, molto più dei brevetti, che
ostacola il progresso contro questo flagello. E fino a quando i Paesi ricchi non
metteranno in pratica quanto predicano
riguardo il commercio libero, e fino a
quando non apriranno i loro mercati al
mondo in via di sviluppo, i Paesi poveri
si vedranno negare la possibilità di uscire dal circolo vizioso della povertà e
dall’assenza di sanità.
Lo scorso anno la storica dichiarazione di
Doha sull’accordo sui Diritti di Proprietà
Intellettuale inerenti al Commercio e alla
Salute Pubblica (“Trips”) ha riaffermato
l’importanza della proprietà intellettuale
come incentivo necessario agli investimenti e all’innovazione nel settore farmaceutico. Essa ha altresì riaffermato il
diritto dei Paesi in via di sviluppo di

R

*Le licenze obbligatorie sono quello strumento attraverso il quale le autorità locali possono permettere, in casi estremamente limitati e regolamentati, la produzione di un farmaco generico
senza che chi lo produce debba pagare i diritti di
brevetto.
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emettere licenze obbligatorie per migliorare l’accesso ai farmaci salvavita per
l’HIV/AIDS e altre epidemie in casi di
emergenza nazionale.
Ma i Paesi più poveri del mondo non
sono in grado di usare in modo efficace
questa valvola di sicurezza perché l’accordo Trips non prevede in modo esplicito che il processo di concessione obbligatoria di licenze venga usato per l’esportazione dei farmaci, ma soltanto per
la loro produzione interna. Questo già
rappresenta un problema in sé in quanto
la maggior parte dei Paesi poveri non dispone delle strutture necessarie. A Doha
gli Stati membri hanno preso atto di questo problema e si sono impegnati a elaborare una soluzione entro la fine del
2002. Questo obiettivo è stato mancato,
ma ora si spera di riuscirvi entro il mese
di febbraio.
Qui occorre una soluzione che duri nel
tempo e, per quanto insolito, in realtà
esiste una risposta semplice alla domanda su come trovare tale soluzione: si
tratta di un meccanismo di “deroga” che
consenta ai Paesi poveri la flessibilità di
cui hanno bisogno davanti a questa crisi
sanitaria di grosse dimensioni. Tale impostazione permetterebbe ai Paesi di incominciare a cogliere i vantaggi offerti da
questo sistema – una sorta di anticipo
tangibile sulle promesse fatte a Doha.
Una deroga fornirebbe le basi per la
creazione di un sistema trasparente, sostenibile e con la certezza della legalità.
Gli oppositori di questa impostazione sostengono che la concessione di deroghe
caso per caso non farebbe altro che imporre freni procedurali al processo. Ma
questa procedura, peraltro prevista dall’accordo del WTO e spesso utilizzata,
consentirebbe di concedere le deroghe
in modo rapido ai Paesi poveri che rispondono a criteri e requisiti ben precisi
e prestabiliti.
Alcuni Paesi hanno introdotto delle proposte più radicali, quali emendamenti o
nuove interpretazioni dell’accordo Trips.

Ma si tratta di proposte che richiederebbero troppi mesi, se non addirittura anni,
per essere attuate e potrebbero alla fine
avere l’effetto di scoraggiare gli investimenti e soffocare le spinte all’innovazione. Un sistema di deroghe, invece, è un
giusto compromesso e minimizza l‘eccessiva ambizione dell’obiettivo finale che
ha decretato l’insuccesso dei negoziati
dell’anno scorso.
È innegabile che vi sia un bisogno urgente di ampliare l’accesso ai farmaci salvavita nei Paesi più poveri del mondo. Un
meccanismo di deroghe potrebbe facilitare la concessione di licenze obbligatorie per l’esportazione e offrire ai Paesi
poveri la flessibilità di cui hanno bisogno
per raggiungere questo obiettivo. Ma i
negoziatori di Ginevra dovranno ricordare che allargare l’accesso ai farmaci esistenti non è una opzione sostenibile. Il
99% dei farmaci essenziali è già disponibile in Africa. L’innovazione è una componente altrettanto essenziale in questa
equazione.
La sfida che abbiamo davanti oggi è non
solo quella di far in modo che i pazienti
abbiano accesso alle terapie esistenti,
ma anche quella di incoraggiare lo sviluppo di un flusso continuo di farmaci
nuovi. Il fatto è che la disponibilità di
farmaci nuovi e sempre più efficaci dipenderà dalla capacità della comunità
internazionale di garantire stabilità al
sistema della proprietà intellettuale
perché possa rendere attraente lo sviluppo di nuovi farmaci. Sono i rischi assunti dagli imprenditori del settore privato e gli investimenti che hanno portato allo sviluppo di quei farmaci innovativi che oggi salvano milioni di vite in
tutto il mondo. Gli investimenti saranno
indispensabili per sviluppare una nuova
generazione di farmaci innovativi per
combattere l’AIDS e che funzionino contro i ceppi del virus che diventano sempre più resistenti, o ancor meglio per
sviluppare un vaccino.
Inoltre, occorre ricordare che i brevetti
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e altri “strumenti” del meccanismo della
proprietà intellettuale stimolano il trasferimento di tecnologie, gli investimenti e la crescita economica. E, non dobbiamo dimenticare, elemento a lungo
andare ancora più importante, essi stimolano e premiano la creatività locale e
l’innovazione.
L’industria del software in India, ad
esempio, ha raggiunto livelli di eccellenza dopo che sono stati apportati miglioramenti al suo meccanismo di difesa della proprietà intellettuale (copyright). Il
Brasile e la Cina hanno assistito a un
enorme aumento degli investimenti nel
settore farmaceutico a seguito di miglioramenti introdotti nella legislazione che
protegge i brevetti. Non vi sono motivi
per cui, nel tempo, tutto ciò non debba
accadere anche in Africa.
L’Unione Europea e gli Stati Uniti rimangono aggrappati a un sistema di forti incentivi e tariffe alte sui prodotti tessili e
prodotti agricoli, tra molti altri, spossessando i Paesi in via di sviluppo del loro
vantaggio competitivo e impedendo loro
di competere in modo efficace sul merca-
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to globale. L’Oxfam stima che se l’Africa
potesse ottenere un aumento soltanto
dell’1% della quota degli scambi mondiali,
affluirebbero ben $70 miliardi nelle economie africane. Se soltanto il 10% di questo importo fosse investito nel settore
della Sanità, l’Africa avrebbe i mezzi per
affrontare la crisi sanitaria.
I Paesi ricchi devono inoltre contribuire
maggiormente al fondo globale delle Nazioni Unite contro l’AIDS, la tubercolosi e
la malaria. Nel lungo termine, un aumento degli scambi consentirebbe agli africani di avere ragione della crisi sanitaria.
Ma essi hanno anche bisogno di maggiore assistenza diretta. Il segretario generale dell’ONU Kofi Annan ha lanciato un
appello perché si incrementi il fondo globale di una cifra variabile tra i $7 miliardi
e i $10 miliardi all’anno. I Paesi ricchi
hanno finora contribuito a fornire una
piccola percentuale di questa somma.
I Paesi membri del WTO devono raddoppiare i loro sforzi nelle prossime settimane ed elaborare e proporre una soluzione efficace tesa a consentire ai Paesi più
poveri un accesso più facile ai farmaci di

cui hanno un disperato bisogno. La soluzione della “deroga” è l’unico meccanismo che potrà realizzare questo obiettivo
senza soffocare l’innovazione. Non esiste
soluzione “pronta all’uso” a quella catastrofe umana nota come epidemia da
HIV/AIDS.
Una soluzione duratura nel tempo deve
passare per una liberalizzazione dei
mercati da parte degli Stati Uniti e Unione Europea, i quali dovranno poi aiutare
i Paesi in via di sviluppo a intraprendere
un percorso di crescita economica sostenibile. È davvero vergognoso che l’Unione Europea eroghi un finanziamento
di € 2,5 al giorno per ogni mucca dell’Unione, ossia una cifra che è appena più
del 75% di quanto abbia a disposizione
oggi per cercare di vivere una persona
dell’Africa sub-sahariana. La lotta alla
povertà dovrà necessariamente passare
per la liberalizzazione dei mercati.

Traduzione dell’articolo «Fight poverty,
not patents» comparso su The Wall Street
Journal Europe, il 6 gennaio 2003.
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L’impatto socioeconomico
delle patologie
cronico-degenerative
Wolff JL, Starfield B, Anderson G
Prevalence, expenditures and complications
of multiple chronic conditions in the elderly
Arch Intern Med 2002; 162: 2269-2276

L

e patologie con andamento cronico-degenerativo costituiscono uno dei principali problemi
con cui la Sanità pubblica si deve oggi confrontare. Recenti stime effettuate sulla popolazione americana prevedono che entro l’anno
2020 circa 157 milioni di persone soffriranno di
almeno una malattia ad andamento cronico
come asma, diabete, ictus. Sono dunque in
studio ormai da tempo terapie e modelli di ge-

Sicura utilità dello screening
dell’aorta addominale
Ashton HA, Buxton MJ, Campbell HE et al
Multicentre aneurysm screening study (MASS): cost
effectiveness analysis of screening for abdominal
aortic aneurysms based on four year results from
randomised controlled trial
BMJ 2002; 325: 1135
aneurisma dell’aorta addominale è una patologia diffusa
nel soggetto anziano e molto insidiosa. Essa è spesso asintomatica e la sua unica manifestazione può essere la rottura
della parete vascolare, evento di particolare gravità e spesso letale. Per tale motivo sono stati più volte proposti programmi di
screening su vasta scala basati sull’uso della diagnostica vascolare ecografica, al fine di ottenere una diagnosi e un conseguente trattamento precoce, ma la loro diffusione non è ancora molto radicata probabilmente anche per la mancanza di studi accurati sul rapporto di costo-efficacia di un tale progetto di prevenzione allargata.
Il gruppo di studio anglosassone del MASS (Multicentre Aneurysm Screening Study) ha cercato di fornire una risposta esauriente in merito, con un ampio trial multicentrico condotto su una
popolazione di 67.800 soggetti di età compresa fra 65 e 74 anni,
suddivisi in modo randomizzato in un gruppo di controllo e in un
gruppo sottoposto a screening.
Ancor prima di analizzare i risultati ci sembra interessante riportare le modalità di conduzione dello screening effettuato
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stione clinica e di prevenzione di tali condizioni: l’attenzione si è però fino ad oggi soffermata sulla singola condizione cronica. Il vero
problema, sottolineato da Wolff e collaboratori, è che ormai buona parte della popolazione soffre di più di una di queste patologie e
non sono previsti programmi specifici per affrontare tali evenienze. Obiettivo dello studio
pubblicato dalla Johns Hopkins School of Public Health è stato quello di valutare la prevalenza, le spese e il tasso di ospedalizzazione
per condizioni altrimenti curabili ambulatoriamente nella popolazione anziana soggetta a
pluripatologia cronica.
I dati, riguardanti un campione nazionale selezionato casualmente di 1.217.103 cittadini statunitensi sopra i 65 anni, beneficiari dell’assistenza MediCare (5% del totale dei beneficiari

con un apparecchio portatile ad ultrasuoni in una struttura sanitaria di primo livello: coloro che presentavano un diametro
dell’aorta addominale normale al primo esame (<3 cm) non eseguivano ulteriore controllo nel follow-up, coloro che invece
avevano un diametro aortico tra 3 e 4,4 cm venivano avviati ad
un programma di controllo annuale in ospedale, quelli con diametro aortico tra 4,5 e 5,4 cm ad un controllo ogni tre mesi,
mentre i pazienti con aneurisma (diametro ≥5,5 cm) o aneurisma in rapida espansione (≥1 cm in un anno) o con sintomi riferibili all’aneurisma erano inviati al chirurgo vascolare per l’eventuale indicazione di intervento operatorio. Nel gruppo sottoposto a screening la mortalità per rottura di aneurisma aortico è stata inferiore di 47 unità rispetto al gruppo di controllo e
il costo addizionale calcolato è stato di 2,2 milioni di sterline,
che adeguatamente corretto e rivalutato rappresentava un costo aggiuntivo medio per paziente di 63,39 sterline (circa 100,50
euro). In un arco di 4 anni il rapporto costo-efficacia medio di
tale programma di screening è risultato di 28.400 sterline per
anno di vita guadagnato. Questi dati dimostrano la presenza di
un rapporto di costo-efficacia già ai limiti dell’accettabilità a 4
anni, ma una proiezione eseguita ricalcolando il costo-beneficio
in un follow-up con le stesse caratteristiche esteso ad un periodo di 10 anni indicherebbe probabilmente un vantaggio economico decisamente più favorevole.
Un vantaggio ancora maggiore potrebbe essere ottenuto qualora fosse possibile individuare una popolazione di soggetti predisposti all’insorgenza di patologie vascolari e dunque in grado
di trarre un beneficio più significativo dal programma di screening. ■ CA
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neficiari di MediCare è stato di 40,7. Anche in
questo caso i tassi di ospedalizzazione risultavano aumentati in base all’età (21,3/1000
nei sessantacinquenni fino a 82,1/1000 negli
ultraottantacinquenni).
I tassi di ospedalizzazione riguardanti sia le
condizioni curabili ambulatoriamente
(7,7/1000 per una diagnosi di patologia cronica vs 40,2/1000 per tre diagnosi) sia le complicanze preventivabili (3,6/1000 per una vs
17,4/1000 per tre) risultavano accresciuti in
maniera significativa con l’aumento del numero di condizioni morbose.
Nella tabella sono rappresentati i risultati
della regressione logistica in cui vengono
mostrati il rischio di avere una ospedalizzazione per condizioni trattabili ambulatoriamente o di sviluppare complicanze prevenibili nel corso dell’ospedalizzazione, in base
al numero di patologie croniche. I dati sono
controllati per sesso ed età. Il gruppo di riferimento è costituito da persone con nessuna
diagnosi di patologia cronica, di sesso maschile e di età fra i 65 e i 69 anni.
Lo studio ha evidenziato come nella gestione
dei pazienti anziani e sottoposti a pluripatologia sia necessario uno sforzo al fine di
coordinare gli interventi sanitari. I medici
curanti generici o specialisti dovranno perciò
contribuire alla definizione di percorsi e profili assistenziali in grado di diminuire le spese sostenute soprattutto in termini di ricoveri non necessari e complicanze prevenibili.
Le agenzie governative in campo sanitario
avranno il compito di diffondere protocolli
clinici e linee guida che tengano conto di tale
situazione. ■ FB

MediCare), sono stati ottenuti nel corso del
1999. Per la definizione delle condizioni croniche sono stati utilizzati i codici ICDIX-CM e la
divisione in major diagnostic categories (MDC):
persone con codici che ricadevano in diverse
categorie diagnostiche sono stati considerati
come soggetti a più patologie croniche.
La prevalenza di patologie croniche riscontrata nel campione di popolazione selezionato è stata dell’82%. L’incidenza variava dal
74% nei sessantacinquenni all’88% nelle persone con più di 85 anni. In ogni fascia di età
le donne presentavano un rischio leggermente maggiore rispetto agli uomini (1-4%). Per
quanto riguarda la pluripatologia, il 65% presentava 2 o più condizioni croniche, il 43% 3 o
più e infine il 24% presentava 4 o più diagnosi
di patologia evolutiva.
Le spese sostenute dal programma MediCare
in media sono risultate di $5015 pro capite.
Differenze notevoli si riscontravano per i
vari livelli di pluripatologia, con aumenti più
che esponenziali: la spesa era di $1154 per le
persone con una sola diagnosi cronica, fino
ad un massimo di ben $13973 per quelli con 4
diagnosi o più. Le quattro categorie diagnostiche più rappresentate nel campione sono
state le malattie cardiovascolari, insieme ai
disturbi endocrini e nutrizionali, ai disturbi
muscoloscheletrici e a quelli dell’occhio.
Le giornate di degenza nel 1999 per le persone selezionate nello studio sono state
459.658. Approssimativamente il 10% di questi ricoveri era rapportabile a condizioni curabili ambulatoriamente: il tasso di ospedalizzazione per queste condizioni (soprattutto
ipertensione e broncopolmonite) su 1000 be-

Numero di
patologie croniche

Rischio di avere un’ospedalizzazione
per condizioni trattabili ambulatoriamente

Rischio di avere complicanze
potenzialmente prevenibili

Odds ratio e intervalli di confidenza al 95%
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1

7,49 (6,50-8,65)

6,02 (4,99-7,25)

2

18,10 (15,79-20,76)

13,60 (11,39-16,24)

3

36,43 (31,81-41,73)

29,17 (24,49-34,75)

≥4

98,52 (86,11-112,72)

91,35 (76,85-108,59)
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Terapia del dolore:
a che punto siamo?
Turk DC
Clinical effectiveness and cost-effectiveness
of treatments for patients with chronic pain
Clin J Pain 2002; 18: 355-365

Divinum sedare dolorem
ochi, forse nessuno, possono evitare almeno
una volta nella vita l’esperienza diretta di una
sintomatologia dolorosa persistente, esperienza che inevitabilmente ha un impatto significativo anche sui familiari. Il dolore cronico è
quindi un problema sociale di rilevanza mondiale. Si stima che ogni giorno almeno 2,5 milioni di persone lamentino un mal di schiena e c’è
chi ritiene che i costi sanitari per lombalgie, cefalee e altre sindromi dolorose croniche e ricorrenti siano superiori a quelli sostenuti per
curare tutti i pazienti affetti da cardiopatie,
neoplasie ed AIDS.
Nella maggioranza dei casi i farmaci sono il trattamento di scelta. Negli ultimi dieci anni è stato
rivalutato il ruolo degli oppiacei nel trattamento
del dolore cronico non soltanto oncologico;
sempre più numerose sono, infatti, le evidenze
che la morfina – che William Osler definì la
God’s own medicine – e i suoi derivati siano
molto efficaci e soprattutto che assuefazione, dipendenza e abuso non siano affatto frequenti in
questa popolazione di pazienti. Nel 1999 negli
Stati Uniti sono state oltre 3 milioni le prescrizioni per un singolo oppioide, l’oxicodone a rilascio
controllato, e anche in Italia, grazie ad una legge
meno restrittiva del 2001 che ha finalmente recepito le più avanzate normative europee, si segnala un aumento delle prescrizioni di oppiacei
anche in ambito extra-ospedaliero: in Emilia Romagna, ad esempio, le dosi definite/die sono
passate da 0,7 a 0,14 ogni 1000 abitanti.
Nel nostro Paese il consumo annuale di morfina e derivati è tuttavia ancora il più basso
d’Europa – un decimo circa di quello francese
ed un terzo di quello tedesco – e, anche se tale
parametro per alcuni non può essere il solo indice di efficacia dei programmi di controllo del
dolore cronico, resta ancora molto da fare per
“un ospedale senza dolore” e per “abolire i dolori forzati”, come auspicato da una campagna
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di informazione recentemente promossa da
Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del
Malato.
La promozione delle cure palliative rientra d’altra parte tra i dieci obiettivi strategici del nuovo Piano Sanitario Nazionale. Retaggi culturali,
ostacoli burocratici, organizzativi e giuridici,
impreparazione professionale – è auspicabile,
in tal senso, l'istituzione di insegnamenti universitari di medicina palliativa, analogamente a
quanto avviene negli altri Paesi europei – concorrono, infatti, a far sì che troppi siano ancora
i pazienti non solo oncologici che soffrono un
dolore inutile, dolore che un corretto approccio terapeutico potrebbe efficacemente controllare con un notevole risparmio di costi sociali sia diretti (terapie) sia indiretti (giornate
lavorative perse, impatto sui familiari).
Ne è convinto lo stesso Dennis Turk, che nella
sua interessante review non manca tuttavia di
osservare che, nonostante un vasto armamentario terapeutico (chiroterapia e agopuntura
comprese) e gli alti costi dei diversi trattamenti,
molti pazienti restano insoddisfatti e raramente
il controllo del sintomo dolore è completo. In
realtà nessuno dei presidi disponibili appare in
grado di eliminare tutti i dolori in ogni caso possibile e di questo occorre tenere conto per
informare in modo corretto i pazienti. Resta, infatti, ancora senza risposta la domanda su quale
sia il miglior trattamento per il singolo paziente
e soltanto ulteriori studi potranno indicarci il
modo più efficace e conveniente per alleviare le
sofferenze di tante persone. “Il dolore è un fenomeno complesso, soggettivo e percettivo –
ricorda il famoso anestesista-algologo (o, forse
meglio, antalgologo) dell’Università di Washington – fenomeno che presenta varie dimensioni,
vissute da ogni paziente in maniera unica. Per i
pazienti con dolore cronico-ricorrente, in particolare, maggiore attenzione va riservata ai fattori psicosociali e comportamentali”. Ne consegue la necessità, in non pochi casi, di un approccio specialistico e multidisciplinare possibile soltanto in centri qualificati ancora scarsi, disomogeneamente distribuiti e di difficile accesso nel nostro Paese.

Alessandro Maturo
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
http://www.sign.ac.uk
Accanto a database di linee guida istituzionali
come gli americani National Guideline Clearinghouse e
Agency for Healthcare Research and Quality, e
l'italiano Piano Nazionale Linee Guida (CARE 1/2000 e
2/2002), ne esistono altri sviluppati da organizzazioni
non governative che nulla hanno da invidiare ai primi.
È il caso di questo database sviluppato da una rete di
medici, specialisti e ricercatori, che ruotano attorno al
Royal College of Physicians di Edimburgo. Il database,
sul quale è stato costruito il sito web illustrato in
figura, è composto da 70 linee guida riguardanti
diverse aree mediche come quella cardiovascolare,
quella oncologica e quella della salute mentale.
La particolarità di queste linee guida sta nel fatto che
sono evidence-based, elaborate cioè in seguito ad una
revisione sistematica della letteratura e delle prove
scientifiche disponibili. Oltre alla sezione principale
"Guidelines" che raccoglie le linee guida (disponibili

sia in forma integrale sia in forma ridotta) e le classifica
per area medica (l'ortopedia, la ginecologia,
la pneumologia e altre ancora oltre alle aree già citate),
il sito web fornisce sezioni di approfondimento,
come per esempio la sezione "Development Process"
che illustra la metodologia impiegata dal gruppo
per elaborare le linee guida. ■

Il nuovo prontuario farmaceutico
http://www.ministerosalute.it/prontuario/decreto.jsp
Il sito web del Ministero della Salute ospita il nuovo prontuario dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario
Nazionale, recentemente entrato in vigore, che prevede delle modifiche effettuate sulla base di criteri di costo-efficacia con
un conseguente risparmio sulla spesa farmaceutica. Oltre al nuovo prontuario sono disponibili informazioni sul decreto legge
del 20 dicembre 2002. ■

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/en/charter02.html
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è stata stilata il 26 settembre 2000 su mandato del Consiglio
Europeo. Il Capo 1 riguarda il diritto alla vita, la condanna della pena di morte, il diritto all'integrità della persona,
il "consenso libero e informato" di un paziente. L’indirizzo segnalato rimanda alla fonte originale dell’Unione Europea,
mentre all’indirizzo http://www.studiperlapace.it/documentazione/cartaeuropea.html si può reperire la traduzione
in italiano della carta e il commento agli articoli di cui essa è composta. ■

La dichiarazione di Helsinki
http://www.who.int/bulletin/pdf/2001/issue4/declaration.pdf
Sul sito web della Organizzazione Mondiale della Sanità è possibile reperire il testo della dichiarazione di Helsinki.
Stilata dalla World Medical Association è composta da una serie di principi etici che forniscono ai medici regole per la
conduzione di ricerche sull’uomo. La versione corrente include le revisioni apportate al testo fino ad ottobre 2000. ■
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Il settore farmaceutico è stato tradizionalmente
governato dal centro. L’azione regionale e locale
si è limitata nel passato ad azioni di tipo amministrativo sulle prescrizioni: si pensi, ad esempio, ai
frequenti provvedimenti di limitazione del numero di confezioni prescrivibili per ricetta e, più di
recente, all’applicazione regionale e, soprattutto,
locale, della legge 425/96, che prevede, in caso di
prescrizione non conforme alla normativa nazionale e regionale, la possibilità di arrivare al rimborso da parte del medico della ricetta indebitamente prescritta a carico del SSN.
Nel tempo però l’azione di governo regionale e
locale si è andata arricchendo e qualificando, con
intensità molto diversa da Regione a Regione (e
da Azienda Sanitaria ad Azienda Sanitaria): si
pensi all’azione di governo clinico della prescrizione, all’introduzione di logiche di programmazione e controllo in medicina generale (collegata
anche all’attivazione di accordi integrativi regionali e, soprattutto, attuativi locali, che, in forme
molto differenziate, hanno implementato logiche
budgetarie in medicina generale), a programmi di
informazione dei cittadini sul corretto uso dei
farmaci, alle azioni di responsabilizzazione dei direttori generali, spesso riferite ad obiettivi di
contenimento della spesa farmaceutica, all’introduzione di logiche di razionalizzazione degli acquisti, all’attivazione di particolari modalità distributive di farmaci.

Il processo di decentramento
La legge 405/01 ha segnato un ulteriore passo in
avanti rispetto al processo di decentramento in
atto. Tale legge, come è noto a tutti, ha in primo
luogo definito il quadro economico-finanziario di
tale processo (tetto di spesa sulla farmaceutica
“territoriale” pari al 13% della spesa sanitaria complessiva regionale; obbligo, da parte delle Regioni, di provvedere a coprire eventuali disavanzi rispetto al budget stanziato per la Sanità). In secondo luogo sono stati individuati ulteriori strumenti per le Regioni, finalizzati al governo dell’assistenza farmaceutica ed al rispetto degli
obiettivi economico-finanziari: dall’introduzione
di compartecipazioni alla spesa su farmaci rim-
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IL GOVERNO DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA
LO STATO DELL’ARTE SULLE AZIONI REGIONALI

borsabili, al possibile delisting di farmaci nell’ambito degli elenchi previsti dalla CUF (e riferiti ai
farmaci giudicati non essenziali in applicazione
dei livelli essenziali di assistenza), ad una regolazione quadro delle particolari modalità distributive (farmaci per patologie a controllo ricorrente,
distribuzione post-ricovero e visita specialistica,
distribuzione di farmaci per pazienti in assistenza
domiciliare, semiresidenziale e residenziale), alla
“regionalizzazione” del prezzo di riferimento.
Tale processo di decentramento, oltre che fonte
di preoccupazione per la parcellizzazione di politiche prevalentemente orientate al contenimento
della spesa farmaceutica, ha spinto le aziende
farmaceutiche a consolidare, riorganizzare, implementare, riflettere sull’attivazione di una rete
di soggetti preposti alle relazioni con i “nuovi” attori istituzionali, rappresentati dalle Regioni e
dalle Aziende Sanitarie.
Il 2002 si è caratterizzato da una parte per l’applicazione delle misure previste dalla legge
405/01 a livello regionale (e locale) e dall’altra
per un generale ripensamento sul processo di
decentramento in atto: la ridefinizione del
prontuario a livello centrale (e la conseguente
abolizione dei delisting regionali), l’attuale riflessione sull’opportunità di riaccentrare la determinazione dei prezzi di riferimento sono
esempi di un generale malessere verso una
spinta eccessiva al decentramento (che peraltro
non ha uguali nel contesto europeo: non esistono Paesi con compartecipazioni alla spesa farmaceutica differenziate a livello regionale e con
sistemi di reference pricing regionalizzati).
Tale ripensamento sull’opportunità di decentrare
il governo dell’assistenza farmaceutica, almeno
con riferimento ad alcuni ambiti di regolazione
(ad esempio, quello della lista di rimborsabilità
dei farmaci), sembra avere a sua volta frenato
l’attenzione delle imprese (o almeno di alcune
imprese) sul processo di regionalizzazione. Tale
comportamento è, a giudizio dell’autore, non del
tutto appropriato.
In primo luogo i vincoli economico-finanziari
sono ancora presenti: l’obbligo, da parte delle
Regioni, di coprire eventuali disavanzi rispetto
alle risorse assegnate e il tetto del 13% sono tuttora in vigore (anzi la Finanziaria ha subordinato,
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ceutica (ad esempio, Veneto, Emilia Romagna, Marche).
●

per il 2003, l’eventuale applicazione della prossima tranche di adeguamento al prezzo medio europeo al rispetto del 13%).
In secondo luogo la Finanziaria ha ulteriormente
sottolineato la rilevanza dell’equilibrio economico-finanziario nel processo di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie da parte
della Regione.
Infine il riaccentramento di alcuni ambiti di regolazione dell’assistenza farmaceutica potrebbe
portare ad ulteriori investimenti delle Regioni e
delle Aziende Sanitarie sulle leve di governo più
tradizionalmente gestite a livello decentrato (e su
cui si sono peraltro avute le maggiori differenziazioni a livello regionale).

Le politiche di governo e la gestione
dell’assistenza farmaceutica
Le politiche di governo e gli strumenti di gestione
dell’assistenza farmaceutica su cui almeno alcune
Regioni hanno investito negli ultimi anni sono
rappresentati:
●
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Dalla responsabilizzazione ad hoc dei direttori generali sul contenimento della spesa
farmaceutica. Alcune Regioni, nella negoziazione degli obiettivi per i direttori generali
delle aziende sanitarie, hanno dato particolare importanza al contenimento della spesa
farmaceutica (ad esempio, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Calabria)
o al contenimento della spesa sanitaria (o di
rientro dal disavanzo sanitario), con l’impegno a prendere iniziative ad hoc sulla farma-

Dal governo clinico-gestionale del comportamento prescrittivo dei medici. Le iniziative regionali e locali spaziano:
➤ dall’attivazione di programmi di informazione medico-scientifica pubblica, tramite
centri regionali di riferimento (si pensi
alla costituzione di un Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco a Verona) o
convenzioni con altri centri (ad esempio,
il Centro Regionale di Valutazione ed
Informazione sul Farmaco presso il Dipartimento di Farmacologia dell’Università di
Bologna);
➤ alla definizione di linee guida regionali su
determinate patologie rilevanti sotto il
profilo economico e della complessità clinico-gestionale (ad esempio, nel Veneto,
nell’ambito della Commissione Prontuario
Terapeutico Ospedaliero; in Emilia Romagna, nell’ambito dell’attività dell’Agenzia
Sanitaria Regionale e del Centro di Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria; nelle Marche e, in prospettiva, nel Lazio, nell’ambito di Osservatori regionali
sull’appropriatezza prescrittiva; in Campania, nell’ambito dell’attività dell’Agenzia
Regionale Sanitaria);
➤ ad accordi integrativi regionali ed attuativi
locali con le organizzazioni sindacali dei
medici di medicina generale che prevedono, rispetto agli obiettivi concordati ed
agli incentivi, una più o meno diffusa azione sulla farmaceutica convenzionata: a
questo proposito appaiono significative le
differenziazioni tra (i) accordi regionali focalizzati sul rispetto di tetti di spesa, con
riferimento in particolare a quella farmaceutica (è il caso, ad esempio, della Regione Lazio, dove l’accordo stipulato a gennaio 2002 e formalizzato con delibera di
giunta nell’agosto 2002 prevede come
obiettivo prioritario il rispetto del tetto di
spesa sulla farmaceutica al 15% della spesa
sanitaria complessiva) e (ii) accordi più
orientati ad obiettivi qualitativi e riferiti al
complesso dell’attività prescrittiva dei medici (è il caso, ad esempio, dell’accordo toscano, stipulato l’11 giugno 2001);
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➤ ad

azioni specifiche rivolte agli specialisti,
quali gli indirizzi regionali sulla terapia
suggerita in dimissione (Valle d’Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento,
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata).

Meno frequente è stata l’attivazione di una rete
di veri e propri informatori pubblici, con attività
di visita “porta a porta” (alcune aziende sanitarie
toscane) e di regolamenti aziendali per l’accesso
degli informatori medico-scientifici alle strutture
aziendali (tali regolamenti sono già stati introdotti in Toscana e previsti formalmente o allo
studio nell’ambito di commissioni ad hoc, in
Lombardia, Emilia Romagna e Campania).
●
∑ Da iniziative di informazione del cittadino. Alcune Regioni (Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Liguria, Lombardia, Toscana)
hanno attivato vere e proprie campagne informative sul farmaco (sottolineandone l’utilità,
ma anche la necessità di un corretto utilizzo),
attraverso mezzi di comunicazione “di massa”
(televisioni e stampa locale, trasporti pubblici,
affissioni pubblicitarie, sito regionale). Altre
hanno invitato le aziende sanitarie a promuovere tali campagne, responsabilizzando in alcuni casi i direttori generali su tale obiettivo
(ad esempio, Marche e Molise).
● Dall’attivazione di particolari modalità distributive dei farmaci. Sostanzialmente quasi
tutte le Regioni hanno dato indirizzi più o
meno specifici su almeno uno degli ambiti di
intervento previsti dalla legge 405/01. Tuttavia, al di là dei provvedimenti generali, appaiono significative:
➤ le differenziazioni regionali rispetto ai
farmaci (per patologie soggette a controllo ricorrente) oggetto di distribuzione diretta: solo alcune Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Puglia e, inizialmente, Piemonte) hanno esplicitamente previsto
l’estensione della distribuzione diretta a
farmaci non contenuti nell’allegato II al
DM 22/12/00;
➤ le difficoltà incontrate nella definizione di
accordi regionali con il sistema distributivo: accordi sono stati stipulati, ma non
sempre hanno avuto concreta applicazione, in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Provincia Autonoma di Trento,
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Veneto, Emilia Romagna, Puglia, mentre in
altre realtà, nonostante lo sforzo delle
controparti in gioco, l’accordo non è stato
ancora raggiunto;
➤ l’attivazione della distribuzione post ricovero del primo ciclo di terapia solo in alcune realtà regionali (soprattutto quelle
che lo avevano introdotto già prima della
legge 405/01).
● Dal sempre maggiore interesse (anche con valutazioni critiche) verso forme di centralizzazione degli acquisti. Le azioni regionali rispetto
al tema della centralizzazione degli acquisti
sono state inizialmente improntate ad un forte
interesse, in relazione alla presunta opportunità di ottenere una razionalizzazione della
spesa; in seguito le iniziative concrete regionali si sono fortemente differenziate, rispetto:
➤ all’ambito territoriale di applicazione delle
forme di centralizzazione, in alcuni casi regionale, con l’individuazione di aziende
sanitarie capofila (ad esempio, Piemonte,
Veneto, Umbria), in altri sub-regionale (in
relazione al riassetto dei Servizi Sanitari
Regionali per aree sub-regionali, quali le
vaste aree toscane); in altri casi ancora la
centralizzazione ha assunto la forma bottom-up di unione d’acquisto (come, ad
esempio, in Emilia Romagna);
➤ ai beni oggetto di sperimentazione di forme di centralizzazione degli acquisti: la
centralizzazione non sempre ha riguardato
i farmaci;
➤ al livello di autonomia evocato rispetto ad
un’ipotesi di rapporto convenzionale con
Consip: solo alcune Regioni (Piemonte,
Lombardia, Umbria, Lazio e Puglia) hanno,
infatti, stipulato un protocollo d’intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip.
Le Regioni mostrano quindi (nonostante il processo di riaccentramento di alcune funzioni) una
decisa intenzione di investire (con differenze anche marcate) in politiche di governo dell’assistenza farmaceutica, che dovranno essere oggetto di attento monitoraggio da parte delle imprese
nel prossimo futuro.

Claudio Jommi
Osservatorio Farmaci
CERGAS, Università Bocconi, Milano
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Devolution ed assistenza
farmaceutica
■

Rispondono Carlo Borsani, Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e Enrico Rossi,
Assessore alla Sanità della Regione Toscana
Tagli e razionalizzazioni in attesa del
nuovo Prontuario Farmaceutico, creazione della Commissione Unica per la Diagnostica, nascita di una mini-ARAN regionale con il compito di trattare le convenzioni con il SSN, sono solo alcune delle novità introdotte dalla Finanziaria
2003: qual è il suo giudizio complessivo
sulla manovra?

■

Borsani: Condivido pienamente la necessità
di razionalizzazioni nel Servizio Sanitario, cosa
che del resto la Regione Lombardia sta ponendo in atto sin dal 1995. I costi della Sanità hanno sempre appesantito un bilancio dello Stato
che oggi, con l’euro, non può più avere i disavanzi di una volta e non hanno sempre garantito la necessaria qualità dell’assistenza. Il nostro modello organizzativo improntato alla libertà di scelta passa necessariamente da strutture che possano garantire la qualità delle prestazioni offerte in un processo di razionalizzazione virtuosa. La spesa farmaceutica, anche a
causa della demagogica rimozione del ticket
alla vigilia elettorale, rappresenta uno dei capi-

Stima della quota di spesa
farmaceutica netta sulla spesa
complessiva del SSN nel 2002
(dato stimato sulla base
dell’andamento della spesa a carico
del SSN nei primi 9 mesi del 2002).
Fonte: OSMED 2002

toli più importanti di spesa, oltre che una delle
aree principali dell’attività sanitaria, ed è pertanto doveroso intervenire. Ricordo che l’uso
razionale del farmaco è uno degli obiettivi primari della nostra Regione, comprovato dal PSR
2002-2004, e va raggiunto con un insieme articolato di misure atte a garantire i massimi benefici nella profilassi e nella terapia delle patologie, che assicurino il minimo di rischi e costi
compatibili con le risorse disponibili, evitando
inutili sprechi. La rideterminazione del prezzo
dei medicinali e la revisione del Prontuario
vanno in questa direzione, per cui sono pertanto condivisibili e apprezzabili. La creazione di
una Commissione Unica per la Diagnostica può
essere molto importante per confrontare e rendere omogenei i comportamenti e le regolamentazioni regionali nell’ambito dei LEA, altro
argomento attuale e scottante, ma le Regioni
devono essere coinvolte e averne autorità.
È positiva anche la nascita di una mini-ARAN
regionale, in quanto con le crescenti competenze regionali è opportuno che si possa intervenire a livello decentrato nella regolamentazione dei rapporti con i professionisti convenzionati con il SSN.
■ Rossi: Il giudizio complessivo sulla finanziaria 2003 è del tutto negativo. I fondi stanziati
sono insufficienti e questo mette a rischio il
mantenimento dei servizi sanitari in molte Regioni. Alcune delle misure adottate possono in
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Quali sono, a Suo avviso, i principali vantaggi e svantaggi derivanti da una gestione
decentrata dell’assistenza sanitaria a livello regionale?
■

linea di principio essere condivise anche se
non devono trasformarsi in riduzione dei servizi offerti ai cittadini. Altre misure, soprattutto
relative alla spesa farmaceutica, da noi invocate da tempo, sono del tutto assenti. Per non
parlare degli investimenti, dei quali nella finanziaria non vi è traccia.
Come si pone questa manovra in relazione
alla riforma del Titolo V della Costituzione? È un passo in avanti o uno indietro?
■

Borsani: Premesso che alcuni punti della
riforma costituzionale restano controversi e
che è molto discutibile che questa riforma possa garantire un concreto federalismo, per il
quale occorre attendere le modifiche annunciate, ritengo che si tratti di manovre importanti
se saranno seguite dal coinvolgimento e dalla
partecipazione delle Regioni.
■ Rossi: Si tratta sicuramente di un passo indietro. L’assetto federalista posto in essere nella
passata legislatura ha rappresentato la più moderna e avanzata risposta alla necessità di responsabilizzare Regioni e Autonomie locali sul
versante della spesa, garantendo nel contempo il
rispetto di quei principi di universalità, equità di
accesso e libertà di scelta terapeutica che contraddistinguono il nostro SSN. L’attuale maggioranza sembra dimenticarsene e così da un lato
introduce nella finanziaria norme di dettaglio,
penso a quelle sui manager delle aziende, lesive
dell’autonomia regionale, e dall’altro, con un
comportamento a dir poco schizofrenico, mette
in discussione l’intero assetto politico costituzionale del nostro Paese con il progetto di devolution che riguarderà, tra l’altro, proprio la Sanità.
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Borsani: Sarebbe folle e scriteriato pensare
a 20 differenti sistemi sanitari, ma la gestione
decentrata è in grado di migliorare la qualità
dell’assistenza tenendo conto della specificità
delle esigenze sanitarie e delle strutture e delle
differenze sociali, geografiche ed epidemiologiche. L’autonomia regionale va però garantita
con l’effettiva e adeguata assegnazione di risorse, rivedendo i parametri e considerando la
contribuzione fiscale, l’attrattività del sistema,
la qualità e la modernità delle strutture.
■

Rossi: È evidente che una gestione a livello
regionale consente una migliore conoscenza
dei bisogni del territorio e allo stesso tempo ottimizza la capacità di risposta. Quale possa essere il rischio è altrettanto evidente: la costruzione di venti sistemi sanitari, senza garanzie
circa uno standard minimo di tutela dei diritti
sociali, uniforme in tutte le Regioni, rischia di
intaccare gravemente la coesione sociale e l’unità nazionale. In altri termini, se passasse il
progetto di devolution, le Regioni economicamente più avvantaggiate potrebbero costruire
nuovi modelli di sistemi sanitari, cioè di copertura della domanda di assistenza, tali da rendere vano l’obiettivo di garantire un sistema sanitario nazionale equo nel diritto di accesso e in
grado di rispondere a ciascuno secondo il proprio bisogno.
Il settore farmaceutico, con la legge
405/2001, ha rappresentato un terreno di
sperimentazione privilegiato della “devolution”. Il rapporto sulla spesa farmaceutica 2002 recentemente pubblicato
dall’OSMED ha tuttavia evidenziato che,
nonostante l’implementazione di strategie
differenziate di contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica, nessuna
Regione è riuscita a rispettare il tetto del
13%. Per quali motivi secondo Lei?
■

Borsani: I tempi troppo ristretti per rispettare il tetto di spesa previsto dalla legge 405/01
hanno indotto le Regioni a ricercare affannosa-
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■

mente il risparmio attraverso provvedimenti di
sola valenza economica, che non hanno prodotto i risultati auspicati perché non hanno
modificato in modo strutturale il sistema. Per
produrre risultati definitivi e duraturi, anche se
non immediati, di razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica e dei relativi costi, si dovranno effettuare strategie precise di intervento nei vari settori e politiche sul farmaco che
siano condivise dalle parti interessate, ora facilitate sia dal nuovo Prontuario che il Ministero
ha emanato con criteri improntati al risparmio
sia dal maggior tempo a disposizione. Sono
convinto che disciplinando le attività di sperimentazione, informazione e vigilanza sull’uso
dei farmaci si potranno assicurare risposte più
adeguate al reale bisogno di salute, e che il rispetto del rapporto costi-benefici della terapia
permetterà di liberare le risorse necessarie a
garantire i farmaci innovativi e molto costosi
per il trattamento delle patologie altamente invalidanti e difficili da curare.

Rossi: I motivi per cui le Regioni non sono
riuscite a raggiungere l’obiettivo del 13% sono
da ricercarsi nella ritardata o mancata attivazione da parte del Governo di alcune delle misure indicate nell’accordo dell’8 agosto 2001 e
precisamente: ritardata introduzione del prezzo
di rimborso per categorie terapeutiche omogenee; mancata adozione del provvedimento che
definisce la riduzione del prezzo di rimborso
dei medicinali all'aumentare del fatturato;
mancata definizione di una specifica normativa
per consentire alle Regioni di disciplinare lo
svolgimento degli interventi di informazione
medico scientifica da parte delle aziende farmaceutiche; mancata definizione di interventi
in grado di impegnare le aziende farmaceutiche
a mettere in commercio le specialità medicinali
in confezioni ottimali. Inoltre ricordo che alcune proposte avanzate dalla Conferenza dei Presidenti, lo accennavo prima, non sono state accolte. Mi riferisco all’adeguamento della copertura brevettuale dei medicinali alla normativa

Dati aggiornati all’11 febbraio 2003 della spesa farmaceutica anno 2002
Regione

Valle D’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Bolzano
Trentino AA
Friuli VG
Emilia Romagna
Marche
Toscana
Lazio
Umbria
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Ricette

Spesa farmaceutica lorda

Numero

∆%

794.912
29.746.213
13.409.795
61.342.869
30.924.017
2.483.870
2.813.197
8.449.491
31.547.097
12.206.589
29.528.400
47.583.169
7.500.795
10.805.885
2.520.505
48.298.648
31.205.591
5.233.321
17.014.806
45.607.591
12.129.218
451.145.979

9,4
5,0
1,7
10,9
7,9
10,8
12,3
12,1
7,8
9,3
7,6
12,3
11,4
7,5
10,1
4,7
0,6
10,9
1,2
2,9
6,0
6,8

Euro
22.523.557
857.041.848
412.780.616
1.846.983.324
854.378.462
78.018.044
78.378.124
233.137.391
818.973.711
324.058.126
711.694.541
1.359.113.917
174.107.137
305.815.654
74.331.891
1.296.605.326
911.757.952
134.825.623
479.991.731
1.304.653.347
350.787.651
12.629.957.975

∆%
3,4
2,5
3,3
8,2
4,4
9,1
5,7
6,4
6,5
6,3
1,3
4,2
2,2
4,8
9,4
-1,5
2,4
8,5
4,7
5,0
2,5
4,1

Ticket
Euro
98.896
59.665.287
34.657.942
19.401.387
36.481.683
2.315.962
1.191.946
1.507.256
4.438.330
2.329.227
3.496.617
42.764.479
883.047
5.431.169
1.779.545
13.938.203
29.960.061
936.683
18.753.336
49.582.793
7.363.522
336.977.370

Fonte: http://www.federfarma.it/set3/set3.html. I confronti sono relativi all’anno 2001.
*L’incidenza è calcolata sulla spesa farmaceutica lorda (sfl) al netto dell’IVA (art 1, comma 40, legge n 662/1996).
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Sconto

Incidenza
su sfl %
0,4
7,0
8,4
1,1
4,3
3,0
1,5
0,6
0,5
0,7
0,5
3,1
0,5
1,8
2,4
1,1
3,3
0,7
3,9
3,8
2,1
2,7

Euro
807.608
36.555.228
19.604.791
89.333.592
37.391.821
3.702.377
3.274.150
10.014.873
33.896.092
13.708.181
28.827.764
68.958.946
6.756.210
13.525.663
2.983.104
60.535.157
47.679.877
5.536.702
20.714.099
64.013.756
16.133.309
583.953.300

Incidenza
su sfl %
3,94
4,69
5,22
5,32
4,81
5,22
4,60
4,73
4,55
4,65
4,46
5,58
4,27
4,87
4,41
5,14
5,75
4,52
4,75
5,40
5,06
5,09

Dossier

europea e alla previsione dello sconto del 50%
dei farmaci anche se forniti a soggetti pubblici
diversi dagli ospedali.

In conclusione, quale è il Suo bilancio dell’anno passato e quali sono le prospettive
per quello appena iniziato?

Lo stesso studio evidenzia che l’introduzione del ticket a livello regionale si è tradotto in un risparmio di spesa pubblica e in
una contrazione dei consumi. Evidenze,
queste ultime, confermate anche dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Farmaci del
CERGAS/Bocconi, che di fatto mette in evidenza come i ticket (anche se non rappresentano una panacea a tutti i mali) abbiano contribuito a rallentare la crescita anche della spesa lorda. Infine, secondo una
recente analisi KPMG e Federfarma, l’introduzione di un ticket in tutte le Regioni
per l’intero 2002 avrebbe addirittura consentito il rispetto del tetto del 13%? È d’accordo con questa analisi?

■

■

Borsani: Il ticket da solo probabilmente non
sarebbe bastato a garantire il rispetto del tetto
del 13%: è uno strumento per contribuire a diminuire gli sprechi, ma deve essere usato insieme
a una corretta cultura sull’uso del farmaco.
■

Rossi: No, non sono d’accordo. I dati della
spesa farmaceutica erogata attraverso le farmacie pubbliche e private, relativi ai primi 9
mesi del 2002, dimostrano che il ticket non è
uno strumento in grado di contrarre il consumo dei medicinali. In Regioni che hanno introdotto il ticket come Piemonte e Liguria la spesa lorda, indice di consumo dei medicinali, è
cresciuta nei primi 9 mesi del 2002 rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente di oltre il 3%, mentre in Toscana, dove non sono
stati imposti ticket, tale crescita è stata
dell’1,75%. Se la partecipazione alla spesa da
parte dell’assistito non produce nessun contenimento dei consumi, siamo allora in presenza
di un puro e semplice finanziamento diretto
del sistema da parte del cittadino malato.
A questo punto viene però spontaneo chiedersi se, a fronte di insuperabili esigenze economiche, non sia più ragionevole adottare misure
che coinvolgano l’intera collettività, anziché i
soli cittadini malati.
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Borsani: Il 2002 non è stato un anno facile
proprio per l’esigenza di dover compiere manovre ulteriori sui bilanci del Fondo Sanitario. La
Lombardia, che già da anni ha posto la massima
priorità sulla razionalizzazione di costi, consumi
e strutture, si è trovata a dover gestire le conseguenze derivate dalle scelte elettoralistiche del
passato Governo, rimozione del ticket in primis,
che hanno costretto a chiedere alle Aziende e a
tutti i soggetti accreditati interventi e sacrifici
per contenere i costi ed impedire che venissero
a ricadere sui cittadini. Va ricordato che, a fronte di un ticket sui farmaci il più possibile contenuto, la Lombardia continua ad assicurare quelle prestazioni escluse un anno fa dai LEA e che
nonostante l’attrattività dalla gran parte d’Italia
restiamo penalizzati sulle quote capitarie rispetto ad altre Regioni. Ho un motivo di grandissima
soddisfazione nell’essere stato il primo assessore alla Sanità della Lombardia che proprio l’anno scorso è riuscito a varare e fare approvare il
Piano Sanitario Regionale. Da qui a fine legislatura la nostra attività sarà improntata ad attuarne i contenuti, iniziando dalla revisione della
rete ospedaliera, per continuare con le innovazioni e gli interventi previsti che, sono sicuro,
potranno migliorare ulteriormente le esigenze
di salute dei nostri cittadini.

■

Rossi: Anche il 2002, dopo il 2001, sarà un
anno che vedrà il sistema sanitario toscano
chiudere in sostanziale pareggio. Per alcune
aziende, la cui situazione è più difficile, questo
obiettivo è stato reso possibile mediante operazioni di carattere patrimoniale e preciso subito che trattasi di patrimonio disponibile e
non utilizzato per finalità di carattere sanitario. Il 2003 sarà un anno da questo punto di vista ancor più difficile. I bilanci di previsione
sono stati predisposti in pareggio e sono veritieri anche se su di essi pesa l’incognita del
rinnovo del contratto del personale. Altra incognita è quella relativa ai criteri di effettiva
ripartizione del Fondo nazionale. Speriamo in
bene, ma la vedo dura.

Parole
chiave

LINEE GUIDA

Secondo la definizione oggi più comunemente accettata,
per linee guida si intendono raccomandazioni
di comportamento clinico, elaborate in modo sistematico
per assistere medici e/o pazienti nelle decisioni relative
alle indicazioni di utilizzo di specifici interventi sanitari.
In sostanza, esse rappresentano uno strumento finalizzato
ad indirizzare le pratiche professionali verso un utilizzo
clinicamente razionale delle risorse, favorendo l’impiego
di interventi sanitari efficaci nei pazienti che effettivamente
ne possano beneficiare.
La produzione di linee guida (da parte di organismi
della professione medica, agenzie di technology assessment,
istituti di ricerca, etc) è un fenomeno che caratterizza
la medicina moderna da circa un ventennio e varie sono
le ragioni che hanno storicamente portato all’esigenza
di indirizzare i comportamenti medici attraverso strumenti
di questo tipo. Tra queste ragioni (peraltro tra loro
profondamente intrecciate) vanno certamente inclusi
il fenomeno della variabilità della pratica clinica,
la necessità di contenere i costi dell’assistenza sanitaria,
la crisi di credibilità della professione medica e dei servizi
sanitari nei confronti dei cittadini, la spiccata attenzione
che ormai tutti i sistemi sanitari sono portati a prestare
alla qualità delle proprie prestazioni.
La variabilità della pratica clinica
La variabilità di utilizzo di procedure, interventi,
prescrizione di esami diagnostici, tassi di ospedalizzazione,
è uno dei fenomeni più ampiamente e sistematicamente
documentati dalla ricerca sui servizi sanitari a livello
internazionale, sia tra Regioni diverse dello stesso Paese sia
tra aree di zone limitrofe.
La ricerca in questo settore ha documentato come almeno
una parte consistente di questa variabilità sia da attribuire
non a differenze negli aspetti strutturali ed organizzativi
(accessibilità dei servizi, modalità di copertura assicurativa,
meccanismi di ingresso e filtro ai diversi livelli
di assistenza, caratteristiche sociodemografiche della
popolazione), ma piuttosto alla presenza di vaste aree
di difformità di opinioni entro la professione medica.
Non solo, dietro il fenomeno della variabilità negli stili di
pratica clinica è emerso il problema della inappropriatezza
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dell’uso di interventi e procedure, vale a dire del loro
impiego in pazienti che, per le loro condizioni cliniche,
non possono trarne alcun beneficio.
Esiste, in sostanza, il problema di definire nell’ambito
della professione medica un consenso su quali siano
le modalità di utilizzo di interventi diagnostici
e terapeutici, rispetto all’utilità dei quali persistono
opinioni discordanti, ed esiste congiuntamente il problema
di promuovere un uso clinicamente appropriato
degli interventi di cui conosciamo l’efficacia.
In parte questi problemi sono spiegati dalla lentezza
e dalla tortuosità dei percorsi che portano dal mondo
della ricerca a quello della pratica clinica le conoscenze
scientifiche sull’efficacia degli interventi sanitari che via via
vengono acquisite. Questo lento, difficoltoso trasferimento
delle conoscenze ha tra i suoi effetti spesso il persistente
utilizzo di interventi sanitari di efficacia dubbia o nulla
e, simmetricamente, il mancato pieno utilizzo di interventi
la cui efficacia clinica è invece accertata.

Informazioni
derivanti
dalla ricerca

Modello di trasferimento
dell’informazione scientifica
dalla ricerca alla pratica
clinica.

Riassumere
Sintetizzare
Valutare

Organo
di divulgazione
credibile
Consapevolezza
Atteggiamento
Conoscenza

Clinici

Al paziente

Alcune assunzioni del modello:
• l'acquisizione dell'informazione
conduce al cambiamento
del comportamento
• le decisioni atte a cambiare
il comportamento non sono
condizionate da fattori ambientali
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L’interpretazione dei risultati della ricerca
L’incertezza della professione è anche il risultato del fatto
che i risultati della ricerca scientifica devono, come tutte
le informazioni, essere interpretati. Ed è proprio il diverso
modo con cui queste informazioni vengono interpretate dai
singoli medici – in base alle loro caratteristiche individuali,
a quelle del luogo nel quale esercitano la propria attività,
al contesto socioculturale di appartenenza, e al tipo
di formazione e di training ricevuto – che determina
in buona parte quella che prima abbiamo definito
“incertezza professionale”. In questo quadro vi è una sorta
di “incertezza collettiva” della professione medica che
rappresenta il risultato cumulativo delle tante e difformi
“certezze” individuali che ciascun medico deriva dalla
propria esperienza e dalla propria personale interpretazione
della letteratura scientifica.
In questo contesto, l’elaborazione di linee guida ha
assunto da una parte il significato di ambito attraverso il
quale la professione ricompone (almeno parzialmente) al
proprio interno le diversità di opinioni e comportamenti
professionali che la caratterizzano, dall’altra quello di
essere uno strumento per rendere la trasmissione delle
conoscenze scientifiche dalla ricerca alla pratica clinica più
rapida ed efficiente di quanto non consentito dai
tradizionali canali di comunicazione della comunità
medico-scientifica (le riviste scientifiche, i congressi, etc).

L’esigenza di razionalizzare l’utilizzo delle risorse
Ma, come si è detto, queste motivazioni, in gran parte tutte
interne alla realtà del mondo medico, si sono presto
intrecciate con le motivazioni e le esigenze di altri.
La crescita esponenziale dei costi dell’assistenza sanitaria
ha di fatto posto l’esigenza di razionalizzare le modalità
di utilizzo delle risorse e, in questo contesto,
la documentazione del fenomeno della ingiustificata
variabilità dei comportamenti professionali e
dell’inappropriato utilizzo di prestazioni è parsa come
una esplicita attestazione della oggettiva difficoltà della
professione medica di porsi come unico garante del buon
uso delle risorse investite in Sanità. In particolare,
il problema del contenimento dei costi è stato di fatto
affrontato sia in termini di ridefinizione esplicita
delle prestazioni garantite ai cittadini sotto varie forme
di copertura sanitaria (identificando quindi quali fossero
le prestazioni/interventi da offrire o da escludere in esercizi
di priority setting), sia sul piano dell’indirizzo dei singoli
comportamenti professionali in specifiche situazioni
cliniche. Le linee guida sono state – con variabile grado
di successo e sempre con grande difficoltà – impiegate
per affrontare entrambe queste varianti del tema della
razionalizzazione, la prima operante a livello “macro”,
sistemico, la seconda a livello di micro-management
dei comportamenti professionali.
La comunicazione tra cittadini e servizi sanitari
Un ulteriore elemento di contesto utile per capire le ragioni
della diffusione delle linee guida è rappresentato
dalle dinamiche dei rapporti tra cittadini e servizi sanitari.
Questi rapporti sono oggi contrassegnati da un sempre più
esplicito "bisogno di partecipazione" da parte dei cittadini
utenti, che si traduce nella richiesta di maggiore
coinvolgimento nelle decisioni che vengono prese
relativamente alle modalità di assistenza da offrire,
di maggiore chiarezza e completezza nell’esposizione
delle diverse possibili opzioni diagnostico-terapeutiche,
di comprensione delle ragioni che sottendono le opinioni
e le scelte operative del proprio medico. In questo contesto,
le linee guida sono state spesso viste come uno strumento
finalizzato a migliorare la comunicazione tra servizi e
cittadini, rendendo esplicite le reali possibilità diagnostiche
e terapeutiche e in questo modo migliorando il livello
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di consapevolezza dell'utenza rispetto al tipo e all’efficacia
degli interventi che vengono offerti. Non solo, pur con
molte difficoltà concettuali e metodologiche ancora in gran
parte da risolvere, di fatto l’elaborazione di linee guida
rappresenta il contesto in cui si può pensare di pervenire
alla definizione di politiche assistenziali che tengano conto
del punto di vista, delle esigenze e delle priorità dei
pazienti.
Le diverse modalità di impiego delle linee guida
Il fatto che dietro la nascita e la proliferazione di linee
guida si celino motivazioni diverse rende ragione della
grande difformità delle concrete modalità di utilizzo di
questo strumento nei diversi contesti sanitari.
Se, sulla base della definizione classica, le linee guida
sembra siano un semplice supporto informativo alle
decisioni degli operatori, nella realtà esse si rivelano una
tecnologia dinamica che finisce per acquisire caratteristiche
diverse secondo i contesti culturale e politicoamministrativo entro i quali viene adottata.
Un esame anche sommario delle esperienze condotte
a livello internazionale relativamente all'impiego delle linee
guida consente di evidenziare come esse abbiano acquisito
multiformi caratteristiche nei diversi contesti e nel quadro
dei diversi rapporti tra professione medica ed altre
componenti politico-sociali.
Le linee guida sono state concepite sia come semplici
raccomandazioni di comportamento che il singolo medico
è libero di decidere se adottare o meno, sia come "direttive"
amministrative che delimitano rigidamente le opzioni
diagnostico-terapeutiche accettabili. Se nel primo caso
le linee guida non interferiscono con l’autonomia
decisionale dei professionisti, evidentemente nel secondo
quest’ultima è fortemente condizionata nelle scelte
diagnostico-terapeutiche sui singoli pazienti.
Una ulteriore modalità di impiego delle linee guida,
che corrisponde ad una diversa modalità di concepire
i rapporti con la professione medica e di ricerca di un
equilibrio tra rispetto dell’autonomia e responsabilizzazione
professionale, è quella che vede le linee guida come
strumento di valutazione della qualità dell’assistenza,
attraverso la definizione di indicatori (review criteria)
derivati dalle loro raccomandazioni di comportamento
clinico.
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Come elaborare una linea guida
Se è difficile quindi definire cosa siano davvero le linee
guida perché la loro natura dipende dalle scelte di politica
sanitaria che ne indirizzano l’impiego, è relativamente più
semplice oggi definire come debbano essere fatte. Infatti,
vi è ormai un diffuso consenso nell’ambito della comunità
scientifica nel ritenere che le caratteristiche che
contraddistinguono una linea guida valida dal punto di vista
scientifico sono: l’essere basata su una considerazione
di tutte le informazioni scientifiche disponibili sul tema
assistenziale di interesse; la composizione multidisciplinare
e multiprofessionale degli esperti che partecipano alla sua
elaborazione, in modo da garantire la rappresentatività
di tutti i punti di vista rilevanti; l’adozione di un metodo
di lavoro strutturato nella ricerca del consenso tra le diverse
opinioni; l’esplicitazione del legame tra il contenuto delle
raccomandazioni cliniche e le informazioni scientifiche
da cui tali raccomandazioni sono state derivate.
In realtà, ormai diversi studi hanno documentato come
spesso la qualità delle linee guida oggi disponibili sia
lontana dall’essere accettabile, cosa che evidentemente
pone grossi problemi relativamente alla credibilità delle
raccomandazioni in esse contenute e ne spiega anche
in parte la variabilità del contenuto clinico. Al tema
della qualità delle linee guida è stato recentemente dedicato
uno specifico progetto finanziato dalla Comunità Europea,
denominato AGREE (www.agreecollaboration.org),
nell’ambito del quale è stato elaborato uno strumento
per valutare la qualità delle linee guida sulla base di criteri
condivisi.
Oggi, in molti Paesi, all’elaborazione di linee guida vengono
dedicate specifiche e strutturate iniziative nazionali che,
attraverso la collaborazione delle competenze professionali
rappresentate generalmente dalle società scientifiche,
fanno in modo che la loro elaborazione avvenga in modo
coordinato e su problemi assistenziali rilevanti
e attraverso percorsi metodologici che garantiscano
la qualità scientifica del prodotto. Una simile iniziativa
– il Programma Nazionale per le Linee Guida – è stata
avviata a partire dal 1999 anche nel nostro Paese, anche se
ad esso pare corrispondere un livello di investimento di
risorse ancora lontano da quello visibile negli analoghi
programmi di altri Paesi e, soprattutto, pare distinguersi
da questi ultimi per la debolezza dei legami con quelli che
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sono gli ambiti di governo del servizio sanitario.
Questi ultimi sono oggi rappresentati principalmente dalle
Regioni, cui di fatto spettano nell’attuale contesto federale
le scelte di politica sanitaria rilevanti per definire quale
debba essere il ruolo delle linee guida come uno degli
strumenti di governo dell’assistenza sanitaria.
Come rendere efficace una linea guida
Certamente la realtà italiana degli ultimi anni si è
caratterizzata per la proliferazione di iniziative di
elaborazione di linee guida, principalmente a livello di
singole aziende sanitarie. È lecito, riteniamo, pensare che
nel complesso tali iniziative abbiano avuto un impatto, nel
migliore dei casi, molto debole sulla qualità dell’assistenza.
Come dimostrato chiaramente dalla ormai ampia letteratura
scientifica disponibile in questo settore, la semplice messa a
disposizione degli operatori di linee guida non modifica i
comportamenti professionali, essendo questi ultimi
determinati da diversi e complessi fattori, e l’informazione
scientifica è solo uno di questi. Si tratta quindi di adottare
specifiche strategie di implementazione per modificare i
fattori di contesto (organizzativo, amministrativo, ma anche
culturale) che determinano gli stili di pratica clinica. Non
solo, se le linee guida devono essere strumento per una
migliore qualità dell’assistenza, difficilmente possono avere
un impatto se non collocate nel contesto di servizi
orientati, sul piano degli assetti organizzativi e
dell’attribuzione di responsabilità, ad una sistematica
attenzione verso il controllo costante della qualità delle
proprie prestazioni e, più in generale, nel contesto di
politiche sanitarie che annoverino la promozione
dell’efficacia e dell’appropriatezza clinica tra i propri
obiettivi. Questo è il tema della costruzione di quello che
viene oggi definito come governo clinico, vale a dire
l’elaborazione di politiche che promuovano le condizioni
cliniche ed organizzative per fare in modo che la
valutazione della qualità dell’assistenza diventi parte
integrante dell’attività istituzionale dei servizi.
Roberto Grilli
Agenzia Sanitaria Regionale, Bologna
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Confronti

IL PAZIENTE INFORMATO: UNA RICERCA E UN FORUM
LA SALUTE DEL NOSTRO SSN e FORMAZIONE E FEDERALISMO
Più informazione
e più partecipazione
per una Europa in piena salute
iù informazione per favorire un ruolo più attivo del paziente nei processi decisionali che attengono le scelte sulla propria salute. È questa
la conclusione del convegno internazionale
The future patient che lo scorso novembre a
Bruxelles ha visto riuniti associazioni di pazienti e consumatori, operatori del settore sanitario, decisori politici e organismi pubblici e
privati con l’obiettivo di discutere un tema
oggi di grande attualità e all’attenzione della
Commissione Europea: il coinvolgimento dei
pazienti nelle decisioni che riguardano la propria salute e il ruolo che l’informazione può
giocare per favorire questa nuova partecipazione consapevole.
Nei due giorni della conferenza sono stati presentati alcuni studi realizzati a livello europeo
attraverso i quali si è tentato di fotografare gli
attuali bisogni dei cittadini europei. Ciò che è
emerso chiaramente è che i pazienti vogliono
più flessibilità, libertà di scelta e una maggiore
partecipazione con il proprio medico nelle decisioni terapeutiche.
Il viatico a questi desiderata è rappresentato
dal diritto all’informazione, quindi dalla possibilità per i cittadini di accedere a canali di co-

municazione alternativi rispetto alla fonte primaria, che è e rimarrà sempre quella del medico attraverso il rapporto terapeutico personale
con il proprio paziente.
Entrano in campo quindi la famiglia, gli amici, i
media, con particolare attenzione ad Internet,
i farmacisti, le associazioni dei pazienti e anche le industrie farmaceutiche che, dai dati
delle ricerche presentate, sono percepite dai
cittadini europei come un nuovo interlocutore
in grado di favorire la diffusione di informazioni di qualità, trasparenti e basate su evidenze
scientifiche.

P

La ricerca del Picker Institute sul paziente del futuro
Il nuovo paziente europeo chiede maggiore
informazione: dalle terapie che il medico sceglie per lui, alle controindicazioni e agli effetti
delle terapie prescritte, dal funzionamento delle strutture sanitarie all’autocura e alla prevenzione sulle patologie. A fotografare i bisogni dei
pazienti rispetto ai sistemi sanitari welfaristici
che li rappresentano è una ricerca condotta dal
Picker Institute, un centro internazionale di ricerche, realizzata in otto Paesi europei (Italia,
Inghilterra, Spagna, Svizzera, Germania, Svezia,
Slovenia e Polonia).
Attraverso interviste condotte su un campione di mille persone in ognuno dei Paesi coin-
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volti, emerge un comune bisogno di maggiore
partecipazione e un più attivo coinvolgimento
nelle scelte terapeutiche del medico.
Quindi si delinea la figura del paziente del futuro che, stanco del consolidato approccio paternalistico, chiede al sistema sanitario un
nuovo modello democratico basato sulla scelta e sulla possibilità di assumersi maggiori responsabilità.
La ricerca sottolinea comunque che i pazienti
considerano ancora i medici, specialmente
quelli di famiglia, come primaria fonte di
informazione, seguiti dai media, da Internet e
dai consigli dispensati da amici e parenti.
L’indagine ha poi tentato di raccogliere le
preoccupazioni dei pazienti rispetto all’organizzazione e al funzionamento attuale dei sistemi sanitari. In cima alla lista delle cose che
non piacciono ai cittadini europei vi sono i
tempi di attesa per le prestazioni, dato comune
a tutti i Paesi coinvolti, seguiti poi dalla compartecipazione all’assistenza sanitaria e in alcuni casi anche dalla poca libertà di scelta rispetto alle strutture sanitarie dove accedere.
Infine un capitolo della ricerca è riservato al
rapporto dei pazienti europei con le nuove
tecnologie sanitarie. Ad oggi c’è ancora poca
confidenza con la telemedicina e il telesoccorso, ma l’utilizzo di Internet come grande
enciclopedia scientifica virtuale sta aprendo
verso una trasformazione della medicina in
chiave tecnologica ed informatica.
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Il sondaggio sull’informazione diretta
ai consumatori (DTCI)
Circa il 35% dei pazienti europei non ha sempre
fiducia nel proprio medico quando gli fornisce
informazioni sui farmaci a prescrizione, e lo
stesso vale per i farmacisti con una percentuale
del 32%.
Il dato è parte di un’indagine che è stata condotta tra 500 gruppi di pazienti in rappresentanza dei quindici stati membri dall’istituto indipendente PatientView in collaborazione con
la IAPO (Intenational Alliance of Patients’ Organizations), l’organizzazione ombrello di associazioni di pazienti europei.
Il quadro delineato è piuttosto variegato in
presenza di Paesi come il Portogallo, dove la
fiducia nei confronti del medico è di circa
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Fonte: PatientView, 2002

l’82%, e di contro la Francia dove questa percentuale scende al 31%.
L’obiettivo prioritario di questo studio è stato
quello di sondare l’opinione dei cittadini sulla
possibilità che le aziende farmaceutiche possano fornire direttamente ai pazienti informazioni sui farmaci a prescrizione.
Ebbene l’indagine ha dimostrato che dopo
anni di riforme sanitarie basate su criteri economici, la maggioranza dei pazienti in Europa
non identifica più nel medico la fonte prioritaria di informazione sui farmaci etici e si dichiara favorevole circa la possibilità di ricevere anche dalle aziende produttrici informazioni dettagliate sui farmaci che assume.
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In particolare circa il 50% ha dato una risposta
pienamente positiva, il 41% si è detto aperto a
questa possibilità e solo il 9% si è dichiarato
contrario. Per chi si è schierato a favore dell’ipotesi di informazioni fornite dalle aziende
farmaceutiche, il mezzo di comunicazione preferito è Internet (siti dedicati al pubblico, email) seguito dai tradizionali numeri verdi e
dalle videoconferenze.
L’indagine di PatientView si sofferma su un
tema di grande attualità e oggetto di un acceso dibattito a livello di Commissione e Parlamento Europeo.

La Carta Europea dei Diritti dei Pazienti
Se per i cittadini europei la prima medicina è
l’informazione, essa deve essere considerata un
diritto fondamentale da esercitare e un principio inalienabile da difendere. Ed è proprio il diritto all’informazione uno dei capisaldi della
Carta Europea dei Diritti dei Pazienti presentata sempre nell’ambito del convegno di Bruxelles e messa a punto da Cittadinanzattiva in collaborazione con altri partner europei e una
task force di esperti sanitari.
La comune necessità di tutti i cittadini dell’Unione Europea è quella di difendere alcuni diritti fondamentali oggi messi a rischio innanzitutto da ragioni economiche. Infatti i governi
del vecchio continente si stanno sempre più
orientando verso politiche sanitarie di contenimento dei costi, che si traducono poi prevalentemente nel taglio delle prestazioni gratuite
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per i cittadini. Una strada questa che potrebbe
portare a negare il principio fondamentale dei
sistemi di welfare: garantire cioè un equo accesso alle cure senza discriminazioni.
I principi inalienabili sanciti dalla Carta Europea sono quattordici in tutto e si ispirano all’articolo 35 della Carta dei Diritti Fondamentali
siglata a Nizza nel 2000, dove si invoca la massima protezione per la salute dei cittadini UE.
L’elenco, messo a punto da esperti e tecnici di
tutta Europa, contiene vecchi e nuovi diritti:
dal consenso informato, l’equo accesso alle
cure, la libertà di scelta, la prevenzione, a
quelli più innovativi in linea con le nuove
complessità dei sistemi sanitari. Tra questi,
accanto al diritto all’informazione, ricordiamo
il diritto a ricevere trattamenti sanitari in un
periodo di tempo veloce e predeterminato attraverso liste d’attesa trasparenti, il diritto ad
evitare sofferenze e dolore non necessari, o
ancora il diritto alla privacy e al rispetto degli
standard di qualità e sicurezza.
In conclusione, dal dibattito degli esperti riuniti a Bruxelles si delinea il profilo del nuovo
paziente del futuro: un paziente informato,
quindi un soggetto partecipe delle scelte di
cura e più consapevole delle proprie responsabilità; che pone più attenzione ai sintomi
delle malattie e alla loro diagnosi; che guarda
alla prevenzione e che aderisce meglio alle terapie; una risorsa per la società civile a favore
di un generale miglioramento della salute
pubblica e per un più razionale utilizzo delle
risorse economiche.

Confronti

I 14 diritti del paziente europeo

• Diritto a misure preventive
Ogni individuo ha diritto a servizi preventivi appropriati

• Diritto all’accesso
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari
che il suo stato di salute richiede, senza alcun tipo di
discriminazione

• Diritto all’informazione
Ogni individuo ha il diritto di accedere alle informazioni
sul suo stato di salute, sui servizi sanitari e su come utilizzarli

• Diritto al consenso
Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte
le informazioni in grado di farlo partecipare attivamente
alle decisioni che lo riguardano

• Diritto alla scelta
Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente
tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari

• Diritto alla privacy e alla confidenzialità
Ogni individuo ha il diritto di accedere alle informazioni
sul suo stato di salute, sui servizi sanitari e su come utilizzarli
• Diritto al rispetto del tempo dei pazienti
Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti
sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato

La legislazione comunitaria in
materia di pubblicità dei medicinali
L’idea, o meglio la necessità, di una direttiva specifica in materia di
pubblicità dei medicinali per uso umano nasce a partire dai primi
anni ’80. La Commissione Europea aveva già dettato al Consiglio
norme generali attinenti la pubblicità, all’interno delle quali erano
previste, direttamente o indirettamente, regole che riguardavano
la materia: fra le altre la direttiva CEE n. 450/84 in materia di “pubblicità ingannevole”, recepita in Italia con il decreto legislativo n.
74/92, che si poneva come obiettivo quello di far sì che la pubblicità rivolta al pubblico fosse sempre realizzata e concepita in modo
da salvaguardare la sicurezza dei consumatori e la loro salute.
Ma è solo nel 1992, con la direttiva 92/28/CEE, che la Commissione Europea interviene in modo specifico sulla materia della pubblicità dei prodotti medicinali, disciplinando sia quella diretta al
pubblico sia quella svolta presso gli operatori sanitari (informazione scientifica del farmaco).
La direttiva 98/28/CEE, recepita nell’ordinamento italiano con il
d.lgs. n. 541 del 30/12/1992, definisce pubblicità dei medicinali
“qualsiasi azione di informazione, di ricerca della clientela o di
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• Diritto al rispetto di standard di qualità
Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi
sanitari di alta qualità, sulla base di precisi standard

• Diritto alla sicurezza
Ogni individuo ha il diritto di essere libero
da danni e a elevati standard di sicurezza

• Diritto all’innovazione
Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative
indipendentemente da considerazioni economiche

• Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari
Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più
sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia

• Diritto al trattamento personalizzato
Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici
o terapeutici adatti alle sue esigenze

• Diritto al reclamo
Ogni individuo ha il diritto di reclamare e di ricevere
una risposta

• Diritto al risarcimento
Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente
risarcimento in un tempo ragionevolmente breve
ogni qual volta abbia sofferto un danno

incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la
vendita o il consumo di medicinali”. Vi rientrano, quindi, oltre
alla pubblicità presso il pubblico:
● l∑ a pubblicità presso i medici;
∑● l∑ a visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a
prescrivere o a fornire medicinali;
∑● l∑ a fornitura di campioni;
● ∑la sponsorizzazione di riunioni promozionali cui assistano
persone autorizzate a prescrivere o fornire medicinali;
● l∑ a sponsorizzazione di congressi scientifici compreso il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno per le persone invitate a parteciparvi.
Non sono per contro considerate pubblicità l’etichettatura e il
foglietto illustrativo (oggetto di un’apposita direttiva) e le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane.
La direttiva vieta esplicitamente la pubblicità presso il pubblico
dei medicinali etici, ovvero di quei farmaci che possono essere
forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, mentre
consente la pubblicità dei farmaci da banco.
Nell’ambito del processo globale di revisione della normativa
farmaceutica comunitaria, la Commissione, “considerato il gene-
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Miti e fatti dell’informazione diretta ai pazienti
La proposta della Commissione porterebbe
alla DTCA (pubblicità diretta al consumatore) del tipo statunitense
● La pubblicità in televisione per i farmaci a
prescrizione continuerà ad essere proibita
in Europa. Questa attività è regolamentata
dalla Direttiva sulle Emittenti che non viene
affatto modificata a seguito della proposta
di emendamento.

∑

In Europa la DTCA porterebbe ad una spesa sanitaria insostenibile
● Non è stata dimostrata alcuna relazione sistematica tra il farmaco utilizzato e la spesa
per la DTCA e non vi sono prove che dimostrino che gli aumenti della spesa per i farmaci negli Stati Uniti sia dovuta a richieste
pressanti da parte dei pazienti per ottenere
prescrizioni insensate1,2.
● Di seguito sono elencati alcuni degli elementi che causano l’aumento della spesa
farmaceutica negli USA:
1. aumento dei farmaci approvati negli ultimi anni per le patologie croniche;
2. aumento dell’incidenza di patologie
croniche;

ralizzarsi delle nuove tecnologie (Internet) e la crescente domanda di informazioni da parte dei consumatori” si è proposta
“di ampliare a titolo sperimentale la possibilità di informazione
per i medicinali venduti su prescrizione medica*”. Il divieto di
pubblicità presso il pubblico dei medicinali etici, ha proseguito
la Commissione, “è stato interpretato come un divieto di qualsiasi altra informazione per il pubblico”. La Commissione ha pertanto deciso di “permettere l’informazione rivolta al pubblico
per tre classi di medicinali (ndr farmaci destinati al trattamento
della sindrome di immunodeficienza acquisita, asma e affezioni
broncopolmonari croniche e diabete), subordinandola a principi
di buona prassi adottati dalla Commissione ed all’elaborazione
di un codice di comportamento da parte delle imprese. A cinque
anni dall’attuazione si procederà ad una valutazione per decidere gli sviluppi di questa sperimentazione”.
Il tema della pubblicità presso il pubblico dei medicinali etici è
stato oggetto di un intenso dibattito a livello di Parlamento Europeo, soprattutto a livello delle due Commissioni – Industria
ed Ambiente – deputate ad esprimere il loro parere in merito.
Lo scorso 23 ottobre 2002, il Parlamento Europeo ha poi votato
in prima lettura la proposta della Commissione. Il Parlamento
si è espresso a larghissima maggioranza per l’abrogazione del-
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3. invecchiamento della popolazione;
4. i medici prescrivono un maggior numero di farmaci più di frequente;
5. le assicurazioni sanitarie coprono una
percentuale maggiore del costo dei farmaci a prescrizione di quanto non facessero dieci anni fa. I medici prescrivono farmaci più innovativi e più efficaci che sono più costosi rispetto ai farmaci prescritti in passato2,3.
● La spesa pro capite per prodotti farmaceutici negli USA (oltre $300 all’anno) si discosta
di poco rispetto ai dati relativi agli altri Paesi ricchi dell’OCSE dove la pubblicità diretta
al consumatore è proibita4.
∑● La pubblicità televisiva è la voce di spesa
più alta (75%) per la DTCA negli Stati Uniti.
La DTCA genererebbe un abuso delle prescrizioni
● La DTCA può indurre i pazienti a recarsi dal
medico il quale può promuovere stili di vita
più sani, consigliare di non intervenire o
prescrivere una marca concorrente diversa
da quella del prodotto pubblicizzato5-8.
∑● È raro che i medici prescrivano un farmaco
specifico semplicemente perché il paziente

lo schema pilota limitato alle tre sole patologie sopra citate,
invitando la Commissione ad elaborare una nuova strategia a
più ampio respiro in tema di informazione al paziente ed ai
consumatori. Il Parlamento si è poi espresso negativamente su
un emendamento secondo il quale ogni informazione fornita
da un’azienda farmaceutica deve essere interpretata come
pubblicità.
Queste indicazioni fornite dal Parlamento Europeo potranno o
meno essere recepite dalla Commissione nel nuovo testo modificato, atteso per il mese di febbraio 2002. Il Parlamento sarà poi
tenuto ad esprimersi in seconda lettura nella seconda metà di
quest’anno, nel semestre italiano di Presidenza UE.
In ragione della procedura scelta per la revisione della legislazione farmaceutica comunitaria (procedura di co-decisione, che
prevede una complessa attività di co-legislazione da parte del
Consiglio e del Parlamento Europeo) e dell’ampiezza della materia, non è al momento possibile fare previsioni in merito all’effettiva entrata in vigore delle nuove norme.
*Relazione della Commissione allegata alla proposta di direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano.
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ne fa richiesta (a prescindere dal fatto che si
tratti di farmaco pubblicizzato o no) e hanno un atteggiamento ambivalente per quasi
il 50% delle decisioni che prendono. Man
mano che i pazienti chiederanno sempre di
più di partecipare alle decisioni che riguardano la propria salute, cambierà anche la
relazione medico-paziente9.
● I farmaci più efficaci, che sono spesso quelli
più pubblicizzati, sono sottoutilizzati e non
abusati. Si tratta di farmaci per le patologie
che si ritiene siano sistematicamente trattate in modo insufficiente come, per esempio,
il colesterolo, la depressione, l’obesità, il
diabete e l’ipertensione10,11.
I consumatori non vogliono la DTCA
∑● In genere, ai cittadini statunitensi la pubblicità DTCA piace perché così vengono messi
a conoscenza di nuovi farmaci, possono partecipare più pienamente alle decisioni che
riguardano la loro salute e sono informati
sui rischi e benefici che caratterizzano i farmaci da prescrizione5-8, 12,13.
∑● Un’indagine del 2002 ha fatto rilevare che il
50% dei consumatori in cinque Paesi europei
si è dichiarato favorevole alla DTCA purché
permetta di ricevere le informazioni che attualmente non si hanno e di cui si sente l’esigenza. Se la DTCA fosse consentita in Europa, i consumatori coinvolti nell’indagine
hanno dichiarato che vorrebbero ricevere
informazioni sui rischi di effetti collaterali
seri e quelli semplicemente fastidiosi dei
farmaci e di poter disporre dell’indirizzo di
siti Web o di un numero verde per ottenere
ulteriori informazioni sui farmaci6.
●
∑ In una recente indagine, che ha interessato
500 associazioni di pazienti, solo il 9% delle
137 associazioni che hanno risposto ha dichiarato che si deve continuare a proibire alle
case farmaceutiche di comunicare direttamente con il pubblico. Due terzi di coloro che
hanno risposto si sono dichiarati d’accordo
sulla pubblicità limitata ad alcuni casi14.
●
∑ Un consorzio di associazioni di pazienti europee nel 2002 ha reso pubblica una dichiarazione sulla propria disponibilità ad accogliere
le informazioni che provengono da fonti diverse, incluse quelle delle case farmaceutiche, purché siano accurate nella sostanza, af-
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fidabili e facili da capire, e purché risulti
chiaramente identificata la fonte e che esistano meccanismi di protezione concordati15.
La DTCA non informa né educa i pazienti
e il pubblico in genere
∑● Si può verosimilmente ritenere che la DTCA
sia un fattore di stimolo che induce le persone a consultarsi con i propri medici e questo può migliorare le condizioni sanitarie.
Una indagine condotta dalla FDA nel 1999
ha dimostrato che una pubblicità DTCA aveva spinto la metà degli intervistati a richiedere ulteriori informazioni ai medici o ai
farmacisti, il 27% ha dichiarato che una pubblicità DTCA li aveva indotti a parlare per la
prima volta con il loro medico per una patologia o malattia. Oltre il 60% ha dichiarato
che una pubblicità DTCA aveva facilitato il
contatto con il loro medico7.
∑● La DTCA fornisce informazioni essenziali che
il pubblico altrimenti ignorerebbe, non riceverebbe o riceverebbe troppo tardi. La
DTCA spesso fornisce informazioni di base
su un farmaco che i consumatori devono conoscere, ma che nessun altro ente ha l’incentivo di fornire. I medici non parlano mai
o quasi mai dei rischi legati ai farmaci o di
terapie farmacologiche alternative5,6,12.
La DTCA non fornisce ulteriori benefici
per la salute
∑● È stato dimostrato che la DTCA migliora la
compliance dei pazienti che assumono farmaci per patologie croniche16.
∑● La DTCA ha portato ad una consapevolezza
maggiore da parte dei consumatori dei rischi
inerenti alla natura di praticamente tutti i
farmaci da prescrizione. I medici hanno la
tendenza di fornire informazioni più dettagliate sui rischi di un farmaco ai pazienti che
fanno domande sui farmaci pubblicizzati.1,6,17
La DTCA produce effetti negativi sulla relazione medico-paziente
∑● L’American Medical Association ritiene che
“…la DTCA rappresenta un altro meccanismo che contribuisce a educare i consumatori sia sulle patologie sia su possibili terapie, che li rende quindi più informati … [e] la
DTCA stimola alcuni pazienti a rivolgersi ai
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loro medici e a discutere sulle loro condizioni di salute e, laddove necessario, su
eventuali terapie1”8.
I pazienti sono vulnerabili e hanno bisogno di essere protetti dalla parzialità della pubblicità
∑● I consumatori si aspettano che la pubblicità
sia fortemente parziale a favore della marca
pubblicizzata; questo atteggiamento riflette
uno scetticismo molto diffuso tra i consumatori19. Un’indagine condotta da Associazioni dei Consumatori in Gran Bretagna ha
rivelato che quasi la metà dei consumatori
ritiene che le case farmaceutiche non fornirebbero informazioni imparziali se fosse
loro consentito di pubblicizzare i loro prodotti direttamente al pubblico. Non ci sono
prove che dimostrino che i
consumatori possano perdere questo atteggiamento
di scetticismo quando diventano pazienti20.
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Il paziente informato: forum
con i pazienti, i media, i politici
In seguito al dibattito inaugurato dal convegno The Future Patient, svoltosi lo scorso
novembre a Bruxelles, una conclusione
sembra essere emersa con chiarezza: la necessità di una maggiore, “rinnovata” informazione per favorire e sollecitare un nuovo
ruolo del paziente.
Cosa ne pensano i nostri politici e soprattutto i nostri pazienti? Abbiamo aperto un dialogo in merito con Francesco Carella e Antonio Tomassini della Commissione Igiene e Sanità del Senato, con Giovanni Moro, Presidente della Fondazione Cittadinanzattiva,
con Roberto Turno de Il Sole 24 Ore Sanità e
con Lidia Rota Vender, Presidente dell’Associazione Lotta alla Trombosi.

“La miglior cura è l’informazione” è questo il messaggio finale emerso dal convegno The Future Patient. Ritiene che oggi i
cittadini europei abbiano a disposizione
un livello sufficiente e qualitativamente
accettabile di informazioni che attengono
alla propria salute?
■

Carella: Indubbiamente. Nel corso degli ultimi anni, per moltissimi cittadini, sono accresciute notevolmente le possibilità di accesso
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alle fonti di informazione. Se questo, come ovvio, risponde alla domanda quantitativa, non
risolve le cose sul piano qualitativo dove persistono, invece, i problemi di asimmetria di questa informazione che, per i suoi contenuti, resta fruibile dagli addetti ai lavori, ma arriva con
scarsa efficacia a quell’utenza cui manca, definiamola così, l’accessibilità scientifica, perché
in molti casi non è sufficiente la sola formazione culturale.
■

Moro: No, certamente il livello di informazione non è soddisfacente, né in termini quantitativi, né in termini qualitativi. La Carta Europea
dei Diritti del Malato mette fortemente l’accento su questo punto: non solo nel diritto dedicato all’informazione, ma anche a proposito di altri diritti – come, ad esempio, quello all’accesso, quello al consenso, quello alla libera scelta,
quello all’innovazione. In effetti, un’informazione adeguata e pertinente è una delle condizioni per rendere effettivi molti diritti dei malati. Come posso scegliere di andare a curarmi in
una struttura o in un’altra, se non conosco i risultati da queste ottenuti in casi simili al mio?
D’altra parte, non ci si può illudere che l’informazione sia di per sé una garanzia di rispetto
dei diritti, nel senso che un paziente informato
sia comunque in grado, da solo, di farsi valere.
Non è purtroppo così, e non solo perché una
persona, in condizioni di debolezza, se è da
sola, è spesso destinata a soccombere di fronte
a posizioni molto più forti, ma anche perché
spesso il rispetto di un diritto richiede politiche
che modifichino modalità di organizzazione,
modelli professionali, allocazione di risorse e
così via. Per questo i cittadini, se vogliono contare davvero, devono organizzarsi e dotarsi di
strumenti come la Carta dei Diritti.

■

Rota Vender: Non si può certo lamentare la
disponibilità di notizie nell’era dell’informazione; stampa, televisioni, radio, Internet coprono
tutti i possibili argomenti: in termini di quantità
credo che il cittadino europeo possa dirsi soddisfatto.
In termini di qualità credo ci sia ancora molto
spazio per migliorare, partendo da due punti a
mio parere fondamentali: la chiarezza del linguaggio e la trasparenza sulla fonte delle informazioni.
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Sono sempre più numerosi
i siti rivolti al paziente.
Purtroppo ancora non tutti,
contravvenendo le norme
di trasparenza, dichiarano
la propria paternità.

Chi si prende la responsabilità di comunicare
sintomi e origini delle malattie o effetti desiderati e indesiderati delle cure deve impegnarsi
ad usare un linguaggio semplice, chiaro, diretto: l’uso pomposo e ostile di un linguaggio
strettamente scientifico allontana, imbarazza e
confonde. Il medico, così come tutti coloro che
si prendono la responsabilità di fare informazione sulla salute, ha bisogno della collaborazione del paziente per poterlo curare meglio:
non bisogna aver paura di usare un linguaggio
semplice, che non toglie dignità, non svilisce la
professionalità, ma aumenta la collaborazione
del paziente sulla cura.
Per quanto riguarda la trasparenza, credo che
sia fondamentale e onesto indicare la fonte
delle informazioni: è irritante notare come i
media spesso fingano di parlare di malattia,
ma di fatto vogliano, per ragioni commerciali,
parlare di un prodotto che serve per curare la
malattia: questo atteggiamento, non sempre
percepito dall’utente, è molto criticabile e
scorretto, e quando viene percepito genera
diffidenza. Abbondano i siti Internet dedicati
al paziente che non dichiarano la propria paternità: ma chi legge ha il diritto di sapere se
chi scrive è un’istituzione, un’associazione di
pazienti, un produttore.
Semplicità e trasparenza potrebbero portare
grande vantaggio a chi scrive e a chi legge, con
l’obiettivo comune di aumentare il grado di salute e di benessere della popolazione, almeno
di quella interessata ad informarsi.
■

Tomassini: Condivido ampiamente il messaggio finale del Convegno "The future pa-
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tient". Ritengo però che i cittadini europei
non abbiano sicuramente livelli adeguati di
informazione per la propria salute. Purtroppo
la moda è quella di rivolgersi più al fenomenale che non all'ordinario, più all’enfatizzazione
dello scandalo o dell'incidente piuttosto che a
quella gradualità che va dal normale tasso di
complicazioni al palese errore di comportamento. Si deve inoltre creare una moderazione rispetto a una possibile deriva del "Tutto o
nulla" per quanto riguarda il consenso informato: questo sviluppa da un lato atteggiamenti di intollerabile burocrazia in cui è sufficiente che il paziente metta una firma su una formula incomprensibile, oppure dall'altro per
eccesso si ottiene una reazione di panico e
quindi nessuna positiva alleanza terapeutica
con il paziente.
■

Turno: Vorrei precisare, anzitutto: il “quarto
potere” – come è definita l’informazione – va
maneggiato con cura. Da chi lo esercita, da chi
lo controlla, ma anche da chi ne è il destinatario finale. Che dovrebbe avere – quando la ha
– la capacità di districarsi tra una miriade di
messaggi non sempre coincidenti. Premesso
ciò, direi che qualche passo in avanti nell’informazione sulla propria salute ai cittadini è stata
fatta in questi anni. Direi negli ultimi dieci
anni, dopo che sono scoppiate le note vicende
di “farmacopoli”. Chi non ricorda le decine di
false riviste che hanno chiuso i battenti dopo
essersi ingrassate con vera e propria mala
informazione al servizio degli inserzionisti? Ho
paura però che ancora non sia sufficiente. E
che serva la massima attenzione da parte di
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tutti. Certamente, per primi, da parte di noi
operatori dell’informazione, che avremo bisogno di un vero e proprio corso di formazione
continua, una sorta di ECM per giornalisti. Obbligatoria. Magari sottoponendo anche le nostre dichiarazioni dei redditi ogni anno a disposizione dei lettori.

■ Carella: Certamente sì. Oltre all’enorme mole
di informazioni messe a disposizione dei cittadini, lo sforzo che bisogna compiere è proprio
quello che, accanto alla loro affidabilità – legata a filo doppio all’affidabilità, per l’utente, dei
soggetti che la forniscono –, vi siano informazioni i cui contenuti tengano conto delle diverse formazioni di quanti usano i farmaci, per curare o per curarsi, accrescendo la consapevolezza di tutti.

■ Rota Vender: Sono assolutamente favorevole, se si mira alla collaborazione e alla condivisione di obiettivi: è in gioco la salute dei cittadini europei, un obiettivo di grande responsabilità, che si può raggiungere solo lavorando
in squadra. E di questa squadra devono far
parte giocatori con caratteristiche diverse,
con preparazione diversa, ma con un obiettivo
condiviso.
Ogni membro della squadra mette a disposizione i propri mezzi e la propria competenza,
e il proprio potere: ma lo spirito deve essere
quello della concorrenza nel suo significato
originale: non correre l’uno contro l’altro mirando al proprio vantaggio personale, ma correre insieme (cum-currere) per arrivare prima
e meglio alla meta.
L’istituzione politica mette a disposizione la
propria autorevolezza, le istituzioni pubbliche
e private i propri mezzi e la propria credibilità, le aziende farmaceutiche il proprio patrimonio di conoscenza, di frutto della ricerca, e
di uomini: la maglia di riconoscimento di questa squadra deve però portare scritto a chiare
lettere il motto “semplicità, correttezza e trasparenza”.

■

■

Per quanto riguarda le fonti di informazioni dirette ai cittadini, secondo Lei sono
auspicabili, come suggerisce la Commissione Europea, partnership tra istituzioni
pubbliche e organismi privati, ivi incluse
le industrie farmaceutiche, per favorire la
diffusione di informazioni trasparenti,
basate su evidenze scientifiche e di elevato
standard qualitativo?

Moro: Non trovo niente di scandaloso nell’ipotesi della Commissione Europea, purché
vengano rigorosamente rispettati i criteri di
accuratezza, attendibilità e trasparenza da
parte di chi diffonde queste informazioni, e
specialmente da parte di chi – come le industrie farmaceutiche – può trarre un profitto,
per quanto legittimo, da questa attività. È in
fondo un caso particolare di un grande tema,
quello della responsabilità sociale dell’impresa, che è all’ordine del giorno nella dimensione internazionale e finalmente anche in quella
europea. Responsabilità sociale dell’impresa
è, secondo la Commissione Europea, attitudine delle imprese a integrare le priorità sociali
ed ecologiche di interesse generale nelle loro
attività commerciali e nei loro rapporti con gli
stakeholder. La partnership tra imprese e autorità pubbliche, così come quella con organizzazioni civiche, è un modo tipico di mettere
in opera questa idea. Questo, naturalmente,
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rende semmai più complesso, non certo più
facile, il compito delle imprese.

Tomassini: Le partnership e le sinergie tra le
varie istituzioni e gli operatori sono indispensabili affinché l'informazione sia veramente
corretta, trasparente, attendibile: per questo
da tempo vado sostenendo la necessità di una
autorità nazionale che controlli e garantisca
l'informazione in Sanità, chiamandone quali
componenti tutte le espressioni interessate.

■ Turno: Perché no? Sarebbe insensato, e direi
pericoloso, chiudersi in gusci antichi, dove magari ci sono i soliti noti a fare i propri interessi.
La comunicazione insegna che il “lavoro di
gruppo” è l’arma migliore per crescere, per aumentare gli sforzi e le capacità. Per raggiungere
obiettivi in tempo minore e con risultati migliori. I privati non sono necessariamente degli
sfruttatori di circostanza o degli abili venditori
di “muffa”. Possiedono, oltreché i capitali che
tanto servono, un bagaglio di conoscenze e di
capacità che i brontosauri della pubblica ammi-
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nistrazione spesso neppure si sognano. Anche
in questo caso, naturalmente, le cautele non
mancano: penso a organismi esterni e indipendenti di controllo, in grado di verificare la
bontà etica del messaggio e la massima distanza dagli interessi che possono sottostare alla
solita grande scoperta che ci terrà in vita in
eterno. Anche per questo, ripeto, conoscere il
patrimonio dei giornalisti non sarebbe un’operazione da Gestapo.

Un suo commento su un dato emerso dalla
ricerca condotta dall’istituto indipendente
PatientView in collaborazione con la IAPO
(International Alliance of Patients’ Organiztations), l’organizzazione ombrello di associazioni di pazienti europei: il 50% dei cittadini europei si dice d’accordo a ricevere
informazioni su farmaci a prescrizione dalle aziende produttrici. Cade un tabù su un
tema di discussione sempre molto caldo?
■

Carella: Lo accennavo prima; penso che i
pazienti europei abbiano lanciato una sfida
alle industrie farmaceutiche, sono disposti a
concedere credibilità. A questo l’industria
deve saper rispondere dimostrando di poter
distinguere nettamente i legittimi interessi
commerciali da quelli dei cittadini-pazienti,
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senza privarli di quell’informazione necessaria
ed efficace, perché comprensibile e corretta,
sulla reale efficacia terapeutica del farmaco.
Esattamente a questa visione di imparzialità
nell’informazione scientifica si orienta la mia
iniziativa legislativa, per dare un nuovo ruolo
e maggiori responsabilità agli informatori
scientifici del farmaco.
■

Moro: Non ho nessun particolare commento
da fare. Non vedo infatti chi di noi, richiesto se
vuole ricevere più informazioni sui farmaci,
non risponderebbe di sì. Il problema non mi
pare questo, ma piuttosto, da un lato, quello
della responsabilità dei medici che è essenziale
e non sostituibile anche per un paziente superinformato, e dall’altro quello della credibilità
delle aziende produttrici che dovrebbero dare
queste informazioni. Viviamo in un mondo caratterizzato da una generale sfiducia verso le
imprese, non certo priva di qualche ragione, e
penso che di questa si debba tenere seriamente
conto. La legittima aspirazione dei cittadini ad
avere più informazione anche sui farmaci non
deve essere, e nemmeno apparire, come un paravento o come un pretesto.
■ Rota Vender: Speriamo che cada, ma nello
spirito che ho già sottolineato: il cittadino ha
bisogno di informazioni perché non gli è più
permesso farne a meno. Un tempo il medico,
che conosceva bene il paziente, la sua storia
personale e famigliare, grazie alla propria preparazione, umanità e soprattutto autorevolezza
poteva fare diagnosi di malattia e prescrivere
una cura che quasi mai veniva contestata. Oggi
il paziente non è più un obbediente esecutore
di istruzioni, ma vuole condividere con il medico la diagnosi e la cura, e quasi sempre vuole
conoscere la propria prognosi. Le linee guida
pubblicate dalle più autorevoli società scientifiche, soprattutto anglosassoni, non usano più
termini come “prescrivere” o “somministrare”,
ma “offrire un farmaco”: come si può pretendere la condivisione della responsabilità se una
delle parti non dispone delle informazioni necessarie per poter accettare o rifiutare? Il medico deve ricordarsi che deve curare il paziente, non la malattia, il paziente e i cittadini devono essere informati, nei modi e nei tempi
adeguati, e ben venga la collaborazione con chi
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sa, vuole e dispone dei mezzi per fare informazione. Sempre nello spirito della correttezza e
della trasparenza già sottolineato.
■ Tomassini: Tale risposta è sicuramente prova
dell'alto grado di maturità che mediamente ha
raggiunto il cittadino europeo nei confronti dell'assunzione farmaceutica. Non dobbiamo dimenticare che l'automedicazione si sta sempre
più sviluppando nelle nazioni e ad essa si potrebbe accompagnare una volontà individuale
di "privacy" su questo problema: è evidente che
anche in questo campo bisogna trovare una moderazione tra la volontà di autonomia del paziente e il controllo di una corretta informazione. Un aspetto non trascurabile di questo tema
è l'informazione specifica che accompagna i farmaci, e cioè il cosiddetto "bugiardino": non è
possibile che in esso siano contenute al medesimo tempo notizie di informazioni utili soltanto
per l'operatore sanitario e quelle destinate al
paziente; questa coabitazione fa sì che siano insufficienti ed oscure per entrambi: a mio modo
di vedere vi dovrebbe essere una sezione semplificata diretta all'uso pratico ed alle avvertenze più concrete ed un'altra relativa alle informazioni scientifiche e alle ipotesi meno probabili.

■

Turno: Se il farmaco è sottoposto a obbligo di
prescrizione, potrebbe non esserci un problema necessariamente “ansiogeno”. Certo, la società dello spot in tutto e per tutto non è solo
lustrini. E la salute va protetta in tutti i modi.
Tuttavia, il problema è un altro: quanto i medici
sono in grado di sottrarsi alle prescrizioni sotto
dettatura? Quanto sono distanti dalle sirene di
interessi che non sono solo di cura?
È questo il “tabù” da far cadere. Con tutta la
forza che tutti, ciascuno per la propria parte,
abbiamo nella nostra sfera di attività nel settore. Tutto il resto sono parole. Finti tabù. Perché
poi, diciamolo: ma che ne sa un paziente qualsiasi della cura più adatta a lui? Siamo seri.

Coloro che si oppongono alla proposta della
Commissione Europea sostengono che ciò
porterebbe ad una spesa sanitaria insostenibile. I fautori della proposta evidenziano
invece che un paziente informato è un paziente che pone più attenzione alla diagnosi, alla prevenzione, che aderisce meglio
alle terapie e di conseguenza favorisce un
più razionale utilizzo delle risorse economiche. Qual è la sua opinione in merito?
■ Carella: Bisogna sfatare il dubbio che molte
patologie esistano perché esiste il farmaco; se
l’impegno è quello di offrire una informazione
sempre più corretta, essa deve servire a modificare anche i comportamenti del cittadino nei
confronti della salute. Oggi il farmaco e l’informazione sanitaria ad esso correlata sono indispensabili per una corretta educazione sanitaria, anche in considerazione dell’impegno richiesto al paziente per la complessità delle
cure cui è sottoposto in relazione a patologie
complesse, rappresentando, i farmaci, presidi
nettamente sostitutivi alle degenze ospedaliere. Un rapporto equilibrato e corretto tra questi presidi porterebbe anche ad un risparmio
della stessa spesa sanitaria.
■

Moro: Credo, in generale, che si debba avere
piena fiducia nei cittadini, e lo credo anche in
questo caso. Non penso però che un paziente
informato sia da solo un calmiere della spesa
sanitaria. Questo non può che essere il risultato
di un concorso di responsabilità: del potere po-
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litico, del management dei servizi, dei medici e
degli altri professionisti, dei mezzi di informazione, degli stessi cittadini e naturalmente delle
industrie. Certamente il paziente – la cui autonomia nell’approccio alla salute è aumentata
enormemente negli ultimi vent’anni – può giocare un ruolo cruciale: in senso positivo, se
bene informato, in senso negativo, se informato
in modo parziale o distorto. D’altra parte, fino a
che nel mondo non si deciderà che bisogna
smettere di spendere – tanto per fare un esempio – per armi e guerre e ricominciare a investire in salute e benessere, le risorse a disposizione saranno sempre più scarse, anche nella vecchia Europa dove pure la salute è un diritto universale. Questa scarsità di risorse non è un fenomeno naturale, ma frutto di opzioni culturali
e scelte politiche che possono essere modificate
con l’impegno di tutti e nell’interesse di tutti:
più che a una guerra per accaparrarsi le poche
risorse rimaste, credo che bisognerebbe dedicarsi a rimettere al centro delle politiche della
salute il tema dei diritti dei cittadini e imporre
che la questione delle risorse segua e non preceda quella. Da questo punto di vista credo che
un impegno su scala europea per garantire il rispetto effettivo dei diritti fondamentali della
Carta di Nizza anche nel funzionamento concreto dei sistemi sanitari dei Paesi dell’Unione sia
di importanza fondamentale e dovrebbe essere
considerato con attenzione e partecipazione da
tutti gli attori del mondo sanitario.
■

Rota Vender: Un’informazione corretta deve
mirare a mantenere lo stato di salute di chi ha
la fortuna di averlo: e questo non costa. Anzi,
la prevenzione, se fatta bene e a tempo debito,
permette di risparmiare risorse, al singolo e
alla società; prevenire non vuol dire fare più
esami o usare più farmaci, vuol dire utilizzare
le informazioni, chiare e corrette, disponibili e
responsabilmente decidere o rifiutare di modificare abitudini pericolose: interesse di ognuno dovrebbe essere mantenere il privilegio di
essere sano e salvaguardare il capitale che
ognuno di noi rappresenta, in termini econo-
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mici e umani, per la propria famiglia e per la
società in cui vive.
Ma quando l’individuo si ammala deve essere
curato in modo appropriato e secondo le evidenze scientifiche: se tutti coloro che hanno bisogno di essere curati si curassero in modo
adeguato, le risorse verrebbero utilizzate meglio e con migliore risultato: un paziente informato utilizza meglio le risorse, diagnostiche e
terapeutiche, non spreca.
Se vogliamo che la salute sia un bene disponibile per tutti, dobbiamo investire in informazione
corretta e trasparente, per ottenere una condivisione di responsabilità e quindi un migliore
utilizzo delle risorse disponibili; quindi un’Europa più informata e più sana. Anche (perché no?)
portando la salute nelle scuole, come argomento di conoscenza e di responsabilizzazione precoce sui fattori di rischio legati allo stile di vita,
magari attraverso l’istituzione dell’“Ora della salute” come materia di insegnamento. È uno degli
impegni che l’associazione che presiedo ha preso nei confronti degli italiani.
■

Tomassini: Sono convinto che il paziente
informato, aggiungendo però correttamente
informato, sia più attento e consapevole per
prevenzione, diagnosi, e terapia medica, diventando quindi il primo parsimonioso amministratore di risorse economiche e perno del
corretto equilibrio rischio-beneficio che si accompagna ad ogni atto medico. Solo attraverso la corretta informazione si può realizzare
una vera libertà di scelta che è quella che
pone realmente il paziente al centro del sistema salute e ne fa il naturale soggetto.
Qualsiasi spesa in denaro, e soprattutto in
tempo per informare e comunicare, vale il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse
che ne deriverebbe.

■

Turno: Credo di avere già risposto in qualche
modo a questo proposito. Aggiungerei solo:
non esageriamo con “tutto il potere ai pazienti”. Questa sì che sarebbe una pericolosa tendenza. Come si dice: medico, cura te stesso.
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Prognosi incerta per il nostro
sistema sanitario

L

a Relazione PIT Salute 2002 del Tribunale
dei Diritti del Malato e Cittadinanzattiva, giunta alla sesta edizione e presentata da Stefano
Inglese lo scorso 30 gennaio a Roma, si è incentrata in particolare su due aspetti critici del nostro sistema sanitario: la scarsa accessibilità e
la mancanza di miglioramenti nella qualità e
soprattutto nella sicurezza dei servizi offerti.
I dati presentati si riferiscono a 26.000 contatti giunti fra aprile e settembre del 2002 al
Tribunale per i Diritti del Malato. Ben 36,3%
sono state le segnalazioni riguardanti difficoltà di accesso ad una prestazione sanitaria,
il 5% in più rispetto alla relazione dell’anno precedente. Al tempo stesso
sono stabili (quindi senza
miglioramenti) le segnalazioni sull’adeguatezza dei
servizi ricevuti (62%). Inglese ha sottolineato
come questi due aspetti
siano entrambi indicatori
delle difficoltà economiche che il sistema Sanità
ha dovuto affrontare nell’ultimo anno. La situazione è difficile in tutto il
Paese, anche se è il Centro-Sud a soffrire maggiormente. Una distribuzione geografica su base
regionale delle segnalazioni ricevute ha permesso una seppur artificiosa distribuzione in 4
gruppi: le Regioni d’eccellenza (fascia verde)
ovvero il Friuli ed il Trentino; le Regioni di ottimo livello (fascia gialla) come la Toscana, l’Emilia ed il Veneto; le Regioni con situazioni a
rischio anche se non ancora preoccupanti (fascia arancione) come l’Umbria, la Liguria, la
Lombardia ed il Piemonte; ed infine la fascia
rossa, comprendente le altre Regioni, in cui il
numero di segnalazioni resta elevato.
Le quattro grandi questioni insolute della Sanità, evidenti nel rapporto, si confermano a distanza di un anno.
●
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Il razionamento delle prestazioni: troppo
spesso appare iniquo e riguarda soprattutto

∑

∑

le liste di attesa (con alcune eccezioni regionali), le dimissioni forzate, anche in assenza
di valide alternative territoriali soprattutto
per i malati cronici, e l’accesso ai farmaci,
che ha provocato le maggiori disomogeneità
fra Regione e Regione in conseguenza dell’utilizzo dei ticket o dei delisting (nel corso della discussione si è arrivati a parlare della situazione paradossale del poter avere 21 prontuari farmaceutici regionali diversi).
● Gli errori dei medici: crescono, seppur lievemente, le segnalazioni su sospetti errori terapeutici o diagnostici (19,4%) o ritardi (22,9%),
interpretazione errata di test o indagini strumentali (52,9%). Nel complesso comunque diminuiscono le segnalazioni di errori, ma aumentano le richieste di consulenza. Ovvero il
paziente vuole sapere sempre più se è stato
trattato bene o no. Nel campo delle segnalazioni, come già riscontrato negli anni precedenti, sono l’ortopedia e l’oncologia le branche più colpite.
● Le carenze del territorio: non esiste, nella
maggior parte delle Regioni, una reale alternativa territoriale all’assistenza ospedaliera.
La riabilitazione, poco accessibile e di scarsa
qualità, è carente, per non parlare delle
strutture più specialistiche come l’Unità Spinale di cui solo poche Regioni sono dotate.
● La burocrazia: è alle pratiche burocratiche
che vengono addebitate dai cittadini le maggiori responsabilità in tema di bassa accessibilità ai servizi.
Accesissimo è stato il dibattito che ha seguito
la presentazione del rapporto. Il senatore Tomassini, presidente della Commissione Sanità
del Senato, ha ringraziato il TDM per il lavoro
svolto sottolineando tuttavia come il rapporto
rappresenti un’istantanea, mentre il sistema
sanitario italiano è in cammino continuo e in
quest’ottica andrebbero valutati alcuni dati
considerati in modo troppo negativo. A questa
osservazione ha risposto Michele Arpaia, presidente del comitato di sostegno del SSN, affermando di temere proprio il cammino che la
‘fotografia’ attuale fa presagire. Inglese ha ribadito la necessità di far prevalere il dibattito
sul diritto alla salute dei cittadini sul confronto più strettamente politico, posizione ripresa
anche dall’onorevole Marida Bolognesi, della
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Commissione Affari Sociali della Camera. Sempre dalla stessa commissione di Montecitorio,
Augusto Battaglia, critico con le ultime scelte
politiche, ha paventato il rischio che sotto la
parola razionalizzazione si nasconda in verità
un vero e proprio razionamento. Raffaela Milano, assessore alle Politiche Sociali del Comune
di Roma e già membro del TDM, ha ripreso il
tema dell’integrazione sociosanitaria e quindi
dell’assistenza territoriale ancora fortemente
carente. Più tecnici sono stati gli interventi di
Giampiero Belcredi, responsabile dell’area
commerciale di Certificazione Sistemi di Qualità dell’Istituto Italiano Marchio di Qualità, e
di Giacomo Di Nepi, amministratore delegato
di Novartis Pharma. Il primo ha sottolineato
come il risk management, di cui finalmente si
inizia a parlare a livello di aziende sanitarie,
possa essere una discriminante per ottenere
l’accreditamento. Per Di Nepi, invece, bisogna
creare nuovi spazi per l’immissione di farmaci

innovativi e per la rimborsabilità delle nuove
molecole, settore sottoposto ad una forte burocratizzazione in seguito all’introduzione della Legge 112/02.
L’intervento più critico, e anche più applaudito, è stato quello di Mario Falconi, segretario
generale della FIMMG e neopresidente dell’Ordine dei Medici di Roma, che ha sostenuto
che “il nostro servizio sanitario è destinato ad
un processo irreversibile di distruzione. Il Ministero della Sanità, in pratica sotto il controllo di quello dell’Economia, non ha più senso
di esistere. L’unica cosa che genera questo sistema è una medicina difensiva ad oltranza”.
A partire da queste idee Falconi ha dato il suo
appoggio all’organizzazione di una grande manifestazione in difesa del Sistema Sanitario
Nazionale già in preparazione da parte di Cittadinanzattiva.
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Formazione professionale
al passo con il federalismo
l processo istituzionale di devoluzione giunto a
compimento in seguito alla riforma del Titolo V
della Costituzione sta avendo un forte impatto
sulla Sanità italiana e di conseguenza richiede
l’espressione di nuove figure professionali. La
necessità di individuare le esigenze formative
per creare i manager in grado di governare il
servizio sanitario così trasformato è stata affrontata nel corso di una giornata di studio su
Devoluzione e federalismo in Sanità: nuove
professionalità ed evoluzione delle esigenze formative in un’epoca di devoluzione organizzata il 4 dicembre 2002 dall’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica di Roma. Su questo
tema si sono confrontati numerosi professori
universitari di Igiene, Organizzazione e Programmazione Sanitaria, tecnici degli Assessorati regionali alla Sanità, economisti sanitari. Purtroppo assente, all’ultimo momento, il professor Elio Guzzanti.
Tutti hanno evidenziato come le politiche sanitarie regionali, considerata l’esigenza di una
programmazione seria, di una attenzione alle
risorse disponibili e di un monitoraggio di appropriatezza e qualità, necessitino di tecnostrutture con competenze multidisciplinari in
campi differenti: dall’epidemiologia, necessaria
alla valutazione dei bisogni di salute, alla statistica, suo complemento, all’economia e al management in grado di supportare con scelte
adeguate le evidenze scientifiche proposte e in-
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dicate dai tecnici, ovvero dai medici. Accanto
alla riforma costituzionale si è realizzata però
anche la riforma del sistema universitario, che
ha mutato profondamente i meccanismi attraverso i quali queste professionalità vengono
formate. Le numerose personalità accademiche
presenti, ad iniziare dal professor Alberto
Cova, preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, hanno infatti sottolineato
come questa occasione debba essere sfruttata
per creare percorsi in grado di dare i giusti
strumenti professionali ai futuri manager della
Sanità: le lauree triennali e specialistiche, e i
master universitari di primo e secondo livello
devono essere utilizzati al meglio, soprattutto
attraverso collaborazioni interfacoltà. Un
esempio è rappresentato dal Corso di Laurea
triennale in Economia e Gestione dei Servizi attivo già da due anni nella sede dell’Università
Cattolica di Roma ed organizzato congiuntamente dalle Facoltà di Medicina e di Economia.
Emmanuel Miraglia, presidente dell’Associazione Nazionale Ospedalità Privata, ha sottolineato l’esigenza che i manager della nuova Sanità
non siano medici, ma professionalità specifiche
con le competenze atte a dirigere la Sanità (e
quindi anche ad ascoltare i medici). Renato
Botti, direttore generale dell’Assessorato alla
Sanità della Regione Lombardia, ha evidenziato
come debbano essere ben definiti i campi e i limiti tra autonomia aziendale e centralismo, e
come debba restare fondamentale la separazione netta fra il purchaser ed il provider.
La giornata è stata sicuramente un importante
momento di incontro tra il mondo accademico
e il ‘campo’, il ‘territorio’. In particolare è stato
utile il confronto sul livello di coerenza fra l’offerta di formazione e le mutate condizioni del
contesto lavorativo di riferimento. Solo l’incontro e la collaborazione fra questi due fronti assicurerà una felice transizione al sistema sanitario italiano. Ovviamente sarà indispensabile
raggiungere un consenso sul problema a monte: quali sono le competenze e le responsabilità
in tema di Sanità a livello regionale e quali a livello centrale? Resta l’auspicio espresso dal
moderatore professor Boccia: la Sanità ha bisogno di giornate come questa per evolvere e migliorarsi.
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In libreria

Dare un prezzo
alle cose senza prezzo:
il rebus del finanziamento
della Sanità

I
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l mercato della Sanità non risponde alle assunzioni classiche del mercato soprattutto per
quanto riguarda la “distribuzione non uniforme” dell’informazione tra i vari soggetti (il
“consumatore” non sa quando si ammalerà, è
in genere poco informato sulla malattia, sulle
terapie e sulla qualità dei servizi ricevuti, etc).
L’asimmetria dell’informazione esiste anche fra
domanda e offerta di assicurazione; nell’ambito del più generale problema
del “mercato imperfetto” esiste
inoltre un’asimmetria del mercato delle assicurazioni. Questa
sarebbe una curiosità intellettuale se non fosse che ci sono
evidenze che il mercato delle
assicurazioni esprime un processo di selezione: per esempio, il non assicurare le patologie a insorgenza pregressa, il
porre dei limiti di età massimi,
le differenze di copertura di
fronte ai rischi, etc. Queste
“sperequazioni” sono sostanzialmente alla radice delle “assicurazioni sociali” che hanno poi assunto organizzazioni diverse nei vari Paesi.
Joseph P Newhouse nel suo libro Pricing the
Priceless. A health care conundrum (The Walras-Pareto Lectures, Université de Lausanne,
2002) propone una riflessione sistematica che
tende ad astrarsi dalle differenze istituzionali
dei vari Paesi (benché spesso esemplifichi il suo
pensiero rapportandosi alla realtà statunitense). Tuttavia gli aspetti trattati sono applicabili
sostanzialmente in ogni sistema sanitario e affrontano un tema di cardinale importanza: il
pricing cioè la definizione di un “prezzo” per i
servizi e le prestazioni sanitarie, che sono poi
gli oggetti dell’assicurazione sanitaria e dell’industria della salute. Perché è importante affrontare questo problema?

Innanzitutto nell’industria della salute non sono
applicabili i modelli economici standard e tuttavia il pricing influenza non solo l’efficienza economica e l’allocazione delle risorse, ma anche il
comportamento pratico dei pazienti e degli erogatori di prestazioni.
Si deve poi rilevare che in Sanità a tutt’oggi la
base del pricing non è definita uniformemente: per esempio, il medico di base inglese accetta una somma annuale per tutti i servizi
necessari ai propri pazienti, mentre altrove un
sanitario o una struttura accetta di essere pagata per tutti i servizi necessari a curare un
episodio di una singola malattia (per esempio,
DRG); oppure, ancora, un medico nordamericano riceve un corrispettivo fisso per ogni singola prestazione.
In terzo luogo, la Sanità è, nel suo complesso,
un’attività economica di grande rilevanza (per
esempio, assorbe il 13-14% del PIL degli Stati Uniti) e costituisce in ogni Paese sviluppato una
parte sostanziale del budget pubblico; inoltre,
in molte nazioni, è un settore sottoposto a
profondi processi di cambiamento, spesso motivati o applicati proprio all’assorbimento di risorse e ai sistemi di finanziamento. Infine il problema di “chi paga cosa, e quanto” è un problema di equità, distribuzione dei “pesi” e di giustizia sociale.
L’autore affronta in modo articolato i problemi
dell’integrazione dei vari modelli di finanziamento, quelli collegati alla gestione sia del rischio assicurativo sia delle restrizioni, i meccanismi di selezione della domanda e dell’offerta.
In tal modo giunge a descrivere un quadro complessivo di grande problematicità per il finanziamento della Sanità e a definire quello che
chiama “il rebus del medical pricing”: qualsiasi
soluzione ha importanti svantaggi e la grande
variabilità internazionale nelle soluzioni istituzionali così come gli sforzi di cambiamento tentati in ogni nazione confermano questo rebus.
Ma proprio per tale motivo il testo diventa un
contributo prezioso a una riflessione approfondita e a decisioni basate su metodi certi.
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