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O
norevole Nisticò, in qualità di membro della Commissione per

l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Politica dei Consumatori del

Parlamento Europeo, Lei sta svolgendo un ruolo autorevole e par-

ticolarmente attivo nel processo di revisione della normativa farmaceu-

tica comunitaria. Quali sono gli obiettivi principali di questo processo?

L’obiettivo primario è quello di disporre di una nuova legislazione farmaceutica,

migliore di quella esistente, che consenta ai pazienti, soprattutto a quelli affetti da

gravi patologie, un accesso pieno e tempestivo ai farmaci innovativi più efficaci o

meglio tollerati rispetto a quelli esistenti, per lenire le loro sofferenze e allungare,

migliorandola, la qualità della vita.

La nuova legislazione dovrebbe pertanto premiare le industrie che fanno vera ri-

cerca scientifica per la scoperta di nuovi farmaci, prevedere – nell’interesse e a

protezione della salute pubblica – meccanismi di valutazione di grande qualità,

obiettività e trasparenza, eliminare le lungaggini burocratiche precedenti l’immis-

sione in commercio dei nuovi farmaci, consentire flessibilità per le industrie, non-

ché attivare meccanismi di sorveglianza efficaci su tutto il territorio dopo l’immis-

sione sul mercato dei nuovi farmaci.

Questo processo, nel quale il Parlamento Europeo condivide in condi-

zioni di assoluta parità il potere decisionale con il Consiglio, prevede

diverse fasi procedurali. A che punto siamo oggi e quando pensa possa

concludersi l’intero processo legislativo?

Allo stato attuale, dopo il voto espresso in seduta plenaria dal Parlamento Euro-

peo lo scorso 23 ottobre, la Commissione ha reso disponibile (18 dicembre) il testo

della proposta modificata di Regolamento che incorpora, in parte, gli emenda-

menti approvati dal Parlamento Europeo.
segue a pag 2
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REVISIONE DELLA NORMATIVA FARMACEUTICA
COMUNITARIA: A CHE PUNTO SIAMO?

a colloquio con Giuseppe Nisticò Care nasce per offrire a medici, am-
ministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cit-
tadino, nel tentativo di coniugare -
entro severi limiti economici ed etici -
autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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La Commissione non ha invece ancora approva-

to il testo della proposta modificata delle due

direttive relative ai medicinali per uso umano e

veterinario. 

È mia opinione che l’intero processo possa con-

cludersi prima dell’allargamento dell’UE ai Pae-

si dell’Europa Centro-Orientale previsto per il

prossimo maggio 2004.

Vorrei peraltro sottolineare l’estrema disponi-

bilità del Ministro della Salute Sirchia che, an-

che nell’ottica del semestre italiano di Presi-

denza dell’UE, già si è recato all’EMEA per esa-

minare lo stato dell’arte sui punti più contro-

versi della legislazione e cercare, se possibile,

di dare un’ulteriore accelerazione al processo.

Onorevole Nisticò, la proposta della Com-

missione intende introdurre alcune mo-

difiche alle attuali procedure di registra-

zione dei farmaci. Di cosa si tratta?

La proposta della Commissione intende rende-

re obbligatoria la procedura di registrazione

centralizzata – quella gestita direttamente dal-

l’Agenzia Europea di Valutazione dei Medicinali

(EMEA) – per tutti i nuovi farmaci immessi sul

mercato comunitario, limitando, di fatto, l’im-

portanza della procedura decentralizzata gesti-

ta dalle autorità sanitarie nazionali degli Stati

membri. Con l’attuale normativa, invece, la

procedura di registrazione centralizzata riguar-

da obbligatoriamente soltanto i farmaci biotec-

nologici o di alta tecnologia mentre per gli altri

nuovi farmaci esiste un’opzionalità, vale a dire

la possibilità concessa alle industrie di sceglie-

re tra le due procedure. La proposta della Com-

missione, così come è attualmente formulata,

non appare però sufficientemente chiara su

cosa debba intendersi per nuovo farmaco; in

altre parole, se si debba intendere come nuovo

farmaco solo una nuova entità che abbia una

struttura chimica diversa rispetto a quelle esi-

stenti o anche quella con piccole modifiche.

La farmacovigilanza è sicuramente uno

dei argomenti più attuali e dibattuti di

questi tempi. Cosa prevede in tal senso la

procedura di revisione della normativa

farmaceutica comunitaria?

La proposta della Commissione, sulla quale

sono personalmente intervenuto con un emen-

damento ad hoc, intende favorire l’istituzione

presso l’EMEA di un sistema di farmacovigilan-

za attiva ed interattiva, vale a dire un sistema

di farmacovigilanza pubblico, trasparente, alta-

mente informatizzato, con un cervello unico

europeo a livello dell’Agenzia e tanti cervelli a

livello delle Autorità nazionali.

Perché questa rete funzioni è necessario che

essa sia alimentata continuamente su tutti i ter-

ritori nazionali e regionali da figure altamente

professionali di farmacologi clinici che interagi-

scano con tutti gli operatori del settore (medici,

farmacisti, associazioni dei pazienti, industrie)

per raccogliere attivamente le informazioni re-

lative all’insorgenza di azioni collaterali indesi-

derate e tossiche relative all’uso dei farmaci.

Queste informazioni dovrebbero essere poi tra-

smesse dalla periferia ad un organismo scienti-

fico centrale – il Ministero della Salute o l’Isti-

tuto Superiore di Sanità – e successivamente

all’EMEA che potrebbe così allestire un vero e

proprio database europeo per le reazioni av-

verse. Si tratterebbe di un sistema utile sia per

il paziente sia per l’industria, in grado di garan-

tire efficienza, trasparenza e massima qualità.

Un sistema di farmacovigilanza attiva di questo

tipo potrebbe tranquillamente sostituire i rin-

novi dell’autorizzazione all’immissione in com-

mercio che sono richiesti nel testo della Com-

missione dopo 5 anni dalla registrazione del

farmaco, un peso burocratico eccessivo e so-

stanzialmente inutile.

Inoltre, questo sistema renderebbe inutili studi

specifici per dimostrare il valore terapeutico

aggiunto del farmaco rispetto ad altri prodotti;

Giuseppe Nisticò è nato a Cardinale
(CZ) il 16 marzo 1941. 
Laureatosi in Medicina, 
si è specializzato in Neuropsichiatria. 
Dal 1990 è professore di
Farmacologia all’Università di Roma
Tor Vergata. È stato Presidente 
della Regione Calabria negli anni
1995-1998, sottosegretario 
alla Sanità nel 1994-1995. Nel 1994
è stato eletto Senatore. Dal 1999 
è Parlamentare Europeo nel gruppo
del Partito Popolare Europeo 
e Democratici Europei ed è membro
della Commissione per l’Ambiente, 
la Sanità Pubblica e la Politica 
dei Consumatori.
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Incontri

studi che, al di là di comportare un sensibile

inasprimento dei costi per le aziende, determi-

nerebbero un forte ritardo nell’accesso dei pa-

zienti ai farmaci innovativi, senza a questo

punto una fondata giustificazione in termini di

salute pubblica.

Altre modifiche previste riguardano la

composizione del Consiglio di Ammini-

strazione dell’EMEA.

Vorrei in primo luogo premettere che il Parla-

mento Europeo ha sempre considerato l’Agen-

zia come un organismo di elevato standard di

qualità, indipendente e molto efficiente.

L’attuale proposta modificata dalla Commissio-

ne prevede la presenza in seno al Consiglio di

Amministrazione di 15 membri, dei quali due

provenienti da associazioni industriali, uno da

quelle dei pazienti, uno da quelle dei medici

più un rappresentante delle associazioni di pre-

videnza sociale.

Il mio personale punto di vista su questo aspet-

to è che la rappresentatività delle varie compo-

nenti sopra citate sia importante e debba esse-

re mantenuta. Mi domando però se non sia

maggiormente auspicabile pensare – come da

me fatto attraverso la presentazione di uno

specifico emendamento –  ad un Comitato con-

sultivo nel quale siano presenti i rappresentan-

ti delle varie categorie (industrie, pazienti, me-

dici, farmacisti ed assicurazioni) e che interagi-

sca periodicamente, ma in modo continuativo,

con un Consiglio di Amministrazione che sia in-

vece espressione delle istituzioni.

Tra gli obiettivi prioritari figurano la ga-

ranzia di sempre più elevati livelli di

protezione della salute dei cittadini eu-

ropei e lo sviluppo della competitività in-

dustriale. È possibile, a Suo avviso, con-

ciliare questi obiettivi? La previsione di

adeguati incentivi all’attività di R&S può

rappresentare la giusta via?

Come ho avuto modo di ribadire in numerose

occasioni in Parlamento ed in diverse sedi con-

gressuali, in questi ultimi decenni stiamo assi-

stendo ad una vera e propria rivoluzione nel

campo della farmacologia. 

Oggi sono disponibili tecnologie estremamente

sofisticate di “computer chemistry”, di biotec-

nologie che, dalla decodificazione del genoma

attraverso la farmacogenomica, consentono di

disegnare nuovi farmaci più efficaci e privi di

tossicità o, ancora, tecnologie di impiego tera-

peutico di cellule staminali per la riparazione

e/o sostituzione di organi e tessuti. 

Tutto questo nuovo scenario richiede grande

impegno di energie intellettuali (che vanno

adeguatamente rispettate) ed enormi investi-

menti finanziari. Esprimo pertanto soddisfazio-

ne per l’approvazione in seduta plenaria del

Parlamento Europeo della proposta della Com-

missione di riconoscere un periodo di dieci

anni di protezione dei dati, a partire dalla pri-

ma autorizzazione ottenuta, aumentato di un

altro anno in caso di nuove indicazioni tera-

peutiche. Questa conquista deve rimanere a

mio avviso un pilastro solido ed inamovibile in

quanto consentirà alle industrie farmaceutiche

operanti in Europa di disporre di incentivi e sti-

moli adeguati per continuare ad investire le ne-

cessarie risorse finanziarie per la scoperta di

farmaci più sicuri ed efficaci.

Tra gli elementi di flessibilità legati allo

sviluppo della competitività industriale e

che vanno a vantaggio del paziente in

termini di un effettivo accesso ai farma-

ci c’è quello legato al nome commerciale

del farmaco. Secondo la Commissione,

dovrebbe essere unico in tutta l’UE. Qual

è il Suo parere in merito?

Su questo punto specifico non mi trovo in tota-

le accordo con quanto disposto dalla Commis-

sione. È certamente condivisibile la contrarietà

a mille marchi diversi per uno stesso prodotto,

ma è parimenti indispensabile avere una certa

flessibilità perché ci possono essere problemi

legati a possibili barriere linguistiche che po-

trebbero rappresentare un ostacolo per l’effet-

tivo accesso dei pazienti ai farmaci.

Devo anche aggiungere che non mi piace la

mancanza di flessibilità e la mancanza di rispet-

to della libertà di scelta delle strategie dell’in-

dustria quando si impone, con alcuni emenda-

menti approvati, un periodo rigido di due o tre

anni entro cui deve essere lanciato il nuovo

prodotto medicinale dopo l’autorizzazione,

pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

Onorevole Nisticò, Lei è stato anche rela-

tore sulla proposta di direttiva del Parla-

mento Europeo e del Consiglio che modifi-

ca la precedente direttiva 2001/83/CE in

materia di farmaci vegetali tradizionali.

Ci può indicare quali sono i principali

aspetti problematici dell’attuale regola-

mentazione del settore delle erbe medici-

nali tradizionali?
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Secondo l’onorevole Nisticò 
anche per i farmaci di origine vegetale
è necessario creare un vero e proprio
sistema di farmacovigilanza.



Attraverso questa direttiva si è riconosciuto il

valore anche dei farmaci di origine vegetale.

Come relatore ho però voluto porre dei paletti

ben precisi sia sulla qualità di questi medicinali

sia sul tempo effettivo di presenza in commer-

cio in Europa (e non considerando soltanto il

periodo in cui sono stati in commercio in altri

Paesi). Noi dobbiamo garantire almeno 10-15

anni di uso consolidato in Europa, prevedere

ispezioni sulla qualità per accertare l’eventuale

presenza di contaminanti, fare in modo che ci

siano foglietti illustrativi molto chiari sulle pos-

sibili interazioni o tossicità. Ancora, dobbiamo

creare un vero e proprio sistema di farmacovi-

gilanza per far capire al paziente che anche con

questi farmaci sono necessarie delle precauzio-

ni. Abbiamo creato un Comitato specifico con

esperti indicati dagli Stati membri in materie

quali la farmacognosia, la farmacologia, la tos-

sicologia, un Comitato che ci dà adeguate ga-

ranzie che il dossier venga valutato da persone

competenti con adeguati standard di qualità,

sicurezza e tutela dei consumatori.

Un’ultima domanda sul nostro Paese. Al

di là delle Sue esperienze politiche a li-

vello nazionale ed europeo, Lei è anche

un medico ed un ricercatore. Come vede

il futuro della ricerca in Italia?

Nella mia carriera mi sono sempre occupato di

ricerca. Penso che oggi sia necessaria una vera

e propria rivoluzione, dobbiamo seguire quelle

che sono le indicazioni che vengono dall’Euro-

pa dove si sta lavorando alla creazione di uno

spazio europeo per la ricerca scientifica.

Abbiamo dato delle indicazioni chiare sull’en-

tità degli investimenti che entro il 2010 dovran-

no raggiungere il 3% del prodotto interno lordo,

a fronte del quale l’Italia ancora si trova ad un

livello di circa l’1%.

L’augurio è che entro la fine di questa legislatu-

ra, come d'altra parte è stato dichiarato dal

Presidente del Consiglio e dal Ministro Letizia

Moratti, si possa arrivare ad un 2% di investi-

menti di fonte pubblica e privata, a fronte di un

1,8% che rappresenta l’attuale media europea.
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Europa sociale e solidale:
un obiettivo perseguibile?

L’articolo 152 del Trattato di Maastricht prescrive l’obiettivo di
un’Europa sociale e solidale che garantisca “un livello elevato
di protezione della salute umana”. A 10 anni dalla stipula di
questo accordo fondamentale per la coesione dei paesi europei,
Gianpaolo Zanetta, docente di Legislazione Sanitaria dell’Uni-
versità di Torino, analizza nel volume “L’Europa e la salute”
(FrancoAngeli, Milano, 2003) alcuni aspetti della situazione sa-
nitaria in Europa.
Il libro è diviso in due parti: nella prima viene presentata la si-
tuazione attuale, partendo dalla considerazione che l’unione
politica, obiettivo finale di chi aveva stipulato il Trattato nel
1992, è ancora lontana dall’essere realizzata; nella seconda si
analizzano i possibili scenari futuri. Il testo è arricchito da nu-
merose tabelle e dati esplicativi. A questi si aggiunge un’inte-
ressante terza sezione dedicata ai documenti, ovvero alla giuri-
sprudenza sul tema ‘salute’ della Corte di Giustizia europea. Ov-
viamente un occhio di riguardo è rivolto alla situazione italia-
na, considerati i più recenti cambiamenti legislativi. 
Nella trattazione si evidenziano soprattutto due aspetti princi-
pali: in che modo le istituzioni comunitarie potranno interveni-
re in materia di welfare sui singoli stati membri e quale potrà
essere il livello di integrazione che i differenti sistemi sanitari
nazionali potranno raggiungere. Molto interessante è il raffron-
to proposto, paese per paese, fra i sistemi sanitari delle nazio-

ni comunitarie, che tiene conto di alcuni fattori importanti:
l’accessibilità, la libertà di scelta, l’assicurazione sanitaria e il
ruolo di eventuali interventi privati, il ruolo della medicina di
base, il ruolo del Governo centrale nella definizione delle poli-
tiche sanitarie e – viceversa – le eventuali competenze stabili-
te per gli organi regionali, la sussidiarietà, il decentramento.
Il libro non manca di indagare le possibili istituzioni dell’UE in
grado di disegnare una politica comunitaria sulla Sanità. Per
esempio, viene proposta l’istituzione di un libro bianco della
Sanità di competenza della Commissione Europea. Questo por-
terebbe gli stati membri a coordinarsi al fine di ricondurre que-
gli interventi, spesso disordinati e improvvisati al solo fine di
ridurre la spesa, in un quadro di diritti, doveri e responsabilità
condivise. Sempre a proposito di istituzioni viene proposta la
creazione di una Public Health Agency europea, in grado di
dare uno stretto supporto tecnico alla Commissione nella defi-
nizione delle politiche sanitarie comunitarie.
L’attuale quadro europeo è molto disomogeneo: per esempio,
analizzando il semplice grado di soddisfazione degli utenti si
passa dal 90,6% della Danimarca al 15,5% della Grecia. L’auspi-
cio finale dell’autore, che manifesta il suo ottimismo in questo
senso, è quello di riuscire ad avere al più presto una struttura
europea solida e comune per il welfare. Da qui l’importanza di
una Costituzione Europea che “individui oltre i valori, i ‘beni’,
gli interessi, le garanzie da offrire al cittadino europeo, come
primo elemento politico unificante”.

Francesco Bartolozzi
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Rischi e benefici 
nell’angioplastica carotidea

Kilaru S, Korn P, Kasirajan K et al

Is carotid angioplasty and stenting more cost-effective

than carotid endarterectomy?

J Vasc Surg 2003; 37: 331-339

L’
angioplastica percutanea costituisce attual-

mente una strategia terapeutica seminvasiva

praticabile anche dal medico interventista, non

chirurgo, in grado di disostruire vasi arteriosi

parzialmente occlusi in vari distretti corporei.

L’intervento terapeutico viene spesso comple-

tato con l’impianto di uno stent di materiale

particolare, costituito da una sorta di maglia ri-

gida in grado di mantenere dilatato il tratto di

arteria occluso, per evitare la più frequente

complicanza di tale procedura costituita dalla

restenosi. Questa tecnica è oggi assai diffusa

per il trattamento delle ostruzioni coronariche,

tanto da essere considerata, quando possibile,

procedura di prima scelta per la malattia

ostruttiva coronarica (esistono, infatti, criteri

necessari e indispensabili per caratteristiche

delle lesioni e del tratto di albero coronarico

da disostruire). Secondo le più recenti linee

guida internazionali dovrebbe essere conside-

rata anche in urgenza la terapia preferibile per

l’infarto miocardico acuto (angioplastica prima-

ria), migliore dell’ormai consolidata e pur sem-

pre molto efficace terapia trombolitica sistemi-

ca. Anche il trattamento di ostruzioni arteriose

di vasi periferici quali le arterie femorali, ilia-

che, renali con angioplastica, più eventuale po-

sizionamento di stent, è considerato ormai una

procedura consolidata, efficace e sicura; qual-

che perplessità rimane per quanto riguarda l’e-

ventuale superiorità di questa tecnica nella

cura delle stenosi critiche delle carotidi rispet-

to al tradizionale intervento chirurgico, costi-

tuito dalla tromboendoarteriectomia (CEA),

considerata attualmente la terapia di elezione.

L’angioplastica carotidea presenta il vantaggio

di essere meno invasiva, ma non può essere

considerata altrettanto sicura per quanto con-

cerne il rischio di stroke. Nuovi accorgimenti

tecnici hanno permesso ultimamente di miglio-

rare la prognosi dei pazienti trattati con angio-

plastica carotidea e stenting (CAS) e ciò ha sug-

gerito ad alcuni medici specialisti di New York

di effettuare un’analisi di costo-efficacia com-

parativa fra CEA e CAS, presentata al 56o Mee-

ting Annuale della Società di Chirurgia Vascola-

re a Boston, Massachussets. L’analisi è stata

eseguita valutando retrospettivamente la casi-

stica relativa agli ultimi 447 pazienti consecutivi

trattati con CEA presso il New York Presbyte-

rian Hospital/Cornell University, mentre i dati

relativi alla procedura CAS sono stati ricavati

dall’esame della letteratura più recente.

Sono stati presi in considerazione i costi di en-

trambi i trattamenti, comprensivi anche delle

spese relative all’ospedalizzazione, i costi della

morbilità, relativi a stroke ed eventi ischemici

cerebrali minori successivi, con eventuali con-

seguenze invalidanti, e la “QALY”, sopravviven-

za in anni corretta per la qualità di vita.

I risultati hanno evidenziato costi superiori per

l’angioplastica carotidea rispetto alla tradizio-

nale CEA ed una peggiore aspettativa di vita.

Affinché la CAS possa essere rivalutata i futuri

progressi della tecnologia dovranno far regi-

strare una minore incidenza di mortalità e di

stroke. � CA
Variazioni delle percentuali di mortalità e stroke maggiore e minore associato
alla CAS sulla qualità di vita.
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Abstract

Prevalenza e costi 
delle malattie digestive:
indispensabili dati aggiornati 
per poter spendere meglio

Sandler RS, Everhart JE, Donowitz M et al

The burden of selected digestive diseases in the United

States

Gastroenterology 2002; 122: 1500-1511

L
e malattie dell'apparato digerente e del fegato

comportano un onere di notevoli proporzioni

per la salute dei cittadini e questo non può non

avere importanti conseguenze economiche per

i Sistemi Sanitari. A fronte di ciò, la perdurante

carenza di informazioni disponibili sulla preva-

lenza, sulla morbilità e i costi è senza dubbio

preoccupante, perché impedisce la definizione

di una agenda di priorità che serva da guida per

Governi, Industria, Fondazioni Private ed Isti-

tuti Previdenziali.

Ciò rende impossibile, fra l'altro, un progetto di

allocazione razionale delle risorse destinate

alla ricerca e ai servizi di assistenza sanitaria

pubblica, che resta esposta a spinte o "pressio-

ni" di ogni genere, dettate spesso da interessi

particolari.

Si veda ad esempio quanto emerso da una re-

cente grande ricerca condotta negli Stati Uniti,

dove un consorzio di prestigiosi istituti univer-

sitari coordinati dal National Institute of Health

(NIH) di Bethesda ha dovuto "pescare" le infor-

mazioni da una decina di database nazionali ag-

giornati alla fine degli anni '90, riuscendo a de-

lineare alla fine un quadro abbastanza esau-

riente dell’epidemiologia e dei costi di 17 pato-

logie scelte fra quelle di maggiore impatto.

Non sono mancate le sorprese, se è vero che al

terzo e quarto posto in ordine di frequenza,

dopo le gastroenteriti e le tossinfezioni alimen-

tari, si sono classificate rispettivamente la ma-

lattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) e la

sindrome del colon irritabile. Non solo, ma sot-

to il profilo dei costi la MRGE è risultata la pa-

tologia gravata dai maggiori costi diretti (9,3

miliardi di dollari, gran parte dei quali dovuti

alla spesa farmaceutica), seguita a notevole di-

stanza dalle malattie della colecisti (5,8 miliar-

di), dal cancro del colon-retto (4,8 miliardi) e

dalla malattia ulcerosa peptica (3,1 miliardi). I

costi diretti e indiretti complessivi (relativi alle

17 malattie analizzate) ammontavano rispettiva-

mente a 36 e 22,8 miliardi di dollari, portando

così la stima complessiva per tutte le malattie

digestive alla ragguardevole cifra di 85,5 miliar-

di (quasi 170.000 mila miliardi di vecchie lire)!

Il tutto senza dimenticare che, per mancanza di

dati attendibili, una quota non trascurabile di

costi indiretti (riguardante ad esempio la ridotta

Costo-efficacia del trattamento
dell’artrite reumatoide
Wong JB, Singh G, Kavanaugh A

Estimating the cost-effectiveness of 54 weeks of infliximab

for rheumatoid arthritis

Am J Med 2002; 113: 400-408

L'infliximab è un anticorpo monoclonale chimerico che si lega

con alta affinità al TNFα, riducendone l’attività biologica. Nume-

rosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia del farmaco (3

mg/kg) nel trattamento dell’artrite reumatoide, sia per quanto ri-

guarda il controllo della sintomatologia sia con riferimento al-

l’effetto sulla progressione radiografica, offrendo nuovi orizzonti

al trattamento della malattia. Utilizzando i dati provenienti da

due sperimentazioni cliniche sull’impiego dell’infliximab in asso-

ciazione con il metotrexato (ATTRACT e ARAMIS), John Wong e

collaboratori hanno condotto un’accurata analisi di costo-effica-

cia relativa al trattamento farmacologico a medio termine. Appli-

cando un modello di Markov alle informazioni sullo stato di salu-

te raccolte nell’ambito degli studi clinici e facendo riferimento al

mercato per una valutazione realistica dei costi stimati, gli autori

hanno osservato per il trattamento combinato infliximab/meto-

trexato rispetto al solo metotrexato un rapporto di costo-effica-

cia pari a 30.500 dollari per QALY guadagnato, considerando sol-

tanto i costi medici diretti. Il trattamento si è dimostrato efficace

nel breve periodo in termini di risultato clinico e disabilità e l’a-

nalisi di costo-efficacia ha prodotto un risultato paragonabile a

quanto ottenuto con i betabloccanti nel trattamento di pazienti

a rischio di recidiva di infarto miocardico. A fronte del costo ele-

vato, la terapia proposta appare pertanto da preferirsi nei pa-

zienti con artrite reumatoide in fase attiva. Studi con maggiore

follow-up serviranno a verificare se il dato osservato a medio

termine si confermerà, come appare presumibile, nel tempo.

Emilio Romanini

Gruppo di Lavoro Ortopedia Basata sulle Prove di Efficacia
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Implicazioni economiche 
delle tecniche di riproduzione
assistita

Garceau L, Henderson J, Davis LJ et al

Economic implications of assisted reproductive

techniques: a systematic review

Hum Reprod 2002; 17: 3090-3109

È
stato stimato che circa una coppia su sei debba

affrontare nella propria vita problemi di ferti-

lità e che questo numero aumenterà nei prossi-

mi vent’anni, soprattutto a causa di gravidanze

sempre più tardive.

Una review sistematica apparsa su Human Re-

production è la prima dedicata alle implicazioni

economiche delle tecniche di riproduzione assi-

stita. Sono stati selezionati dagli autori 2547 stu-

di, effettuati in Paesi ad alto tasso di sviluppo,

tra il 1990 e il 2001, 57 dei quali sono stati presi

in esame in questa review: 30 sulle valutazioni

economiche globali, 22 sulla costo-efficacia e 5

sui costi-benefici delle diverse tecniche di ri-

produzione assistita. I costi sono stati unifor-

mati in sterline (al valore del 1999/2000), anche

se è risultata una grande variabilità tra i diversi

studi riguardo alla definizione di “costo” adotta-

ta, alla valutazione dei costi successivi alla na-

scita ed alla scarsità di analisi di sensibilità.

Per tecnica di riproduzione assistita si intende

qualunque metodica che preveda una "mani-

polazione" o meglio un intervento sui gameti

(ovulo e spermatozoo) al fine di indurre una

gravidanza. Per alcune forme di sterilità, in

cui è presente invece un’alterazione tubarica

ostruttiva o di mobilità degli spermatozoi, è

necessario eseguire tecniche di fecondazione
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produttività durante le ore di lavoro o il peggio-

ramento della qualità della vita) non è stata cal-

colata. Ma la considerazione forse più interes-

sante che emerge dallo studio si ricava dal fatto

che il finanziamento complessivo per l'anno

2000, destinato dal NIH alla ricerca in questo

settore, è stato "solo" di 676 milioni di dollari,

con una inevitabile e tutto sommato irragione-

vole sperequazione fra le diverse malattie, tanto

è vero che le malattie croniche del fegato, per

esempio, hanno ricevuto un finanziamento 55

volte superiore a quello delle malattie della co-

lecisti pur comportando un onere cinque volte

inferiore per il sistema sanitario. Duramente pe-

nalizzate in questa speciale graduatoria sono ri-

sultate le malattie acido-correlate e la sindrome

del colon irritabile, a conferma purtroppo del

fatto che solo raramente l'impatto sulla salute di

una malattia coincide con l'entità della spesa

pubblica ad essa destinata e che senza una co-

noscenza adeguata dell'onere sociale delle ma-

lattie non è possibile programmare alcuna stra-

tegia razionale di distribuzione delle risorse e, in

ultima analisi, di contenimento dei costi. � GB

Costi diretti (in miliardi di $) delle malattie digestive negli Stati Uniti, 1998.

1,4
Fegato

12,4
Malattie

acido-correlate
4,8

Disordini GI cronici

7,3
Infezioni GI

7,3
Neoplasie GI

7,12
Pancreas e colecisti

• Visite del medico di medicina generale Costo medico

• Servizi ospedalieri Costi delle prestazioni svolte nel corso della degenza

• Medici ospedalieri Costi dei medici per i servizi ospedalieri

• Servizi ambulatoriali Costi associati alle visite ambulatoriali

• Servizi di emergenza Costi delle strutture di pronto soccorso e del personale addetto

• Terapia farmacologica Costi dei farmaci

• Perdita di lavoro Costi indiretti o valutazione della perdita di giornate lavorative 
legate alle cure effettuate

Servizio/risorse Componenti del costoVoci utilizzate
nello studio 
di Sandler et al
per definire 
i costi delle
malattie
digestive.



più complesse come la GIFT (Gamete IntraFal-

lopian Transfer), la FIVET (fertilizzazione in vi-

tro FIV e trasferimento in utero ET), o la ICSI

(iniezione intracitoplasmatica del singolo

spermatozoo).

Uno dei limiti dei molti studi esaminati è che le

valutazioni economiche effettuate stimano il

costo del solo raggiungimento dell’obiettivo di

avere un figlio, senza valutare ad esempio l’alta

incidenza di gravidanze multiple, spesso asso-

ciata a queste tecniche, quasi sempre causa di

mortalità perinatale e a volte anche materna.

Alcuni dei risultati della ricerca hanno dimo-

strato che il costo di una FIV senza che vi sia

infertilità maschile, stimato in due studi com-

parativi, è di 17.102 sterline per una donna di

età <33 anni, mentre per le >40 anni si arriva

fino a 31.923 di sterline.

La stimolazione naturale intrauterina versus

quella artificiale FIV sembra costare meno:

13.000 (per i nati vivi) contro 26.000 sterline ri-

spettivamente. Intervenire per eliminare una

vasectomia ha una costo-efficacia compresa tra

le 10.454 e le 19.306 sterline, quasi pari a quella

di una ICSI (range tra £ 26.026 e £ 70.372).

La maggior parte degli studi è però a breve ter-

mine e raramente va oltre il periodo post-nata-

le, tralasciando completamente i costi associati

alla prematurità, che quasi sempre è conse-

guenza inevitabile delle tecniche di riproduzio-

ne assistita. � ML

Screening del cancro 
del polmone: ma quanto 
ci costa?

Recruitment begins for lung cancer screening trial

J Natl Cancer Inst 2002; 94: 1603

Mahadevia PJ, Fleisher LA, Frick KD et al 

Lung cancer screening with helical computed

tomography in older adult smokers: a decision and

cost-effectiveness analysis

JAMA 2003; 289: 313-322

Grann VR, Neugut AI

Lung cancer screening at any price?

JAMA 2003; 289: 357-358

I
decessi per cancro del polmone sono ogni anno

negli Stati Uniti circa 150.000, più del cancro

della mammella, della prostata e del colon

messi insieme. La sopravvivenza a cinque anni

è attualmente circa del 13% e la maggior parte

delle lesioni viene diagnosticata in una fase

avanzata, spesso già in presenza di metastasi.

Dopo tentativi fallimentari, condotti negli anni

70-80, di screening basati sull’uso di radiogra-

fie del torace, nuove prospettive sono state ria-

perte dalla disponibilità della TAC spirale. Que-

sta nuova tecnica diagnostica sembra avere i

requisiti a priori di sensibilità e specificità ne-

cessari perché un test possa essere applicato a

una popolazione sana come test di screening.

Il National Cancer Institute ha promosso uno

studio da 200 milioni di dollari per verificare

l’efficacia dello screening del tumore del pol-

mone utilizzando TAC spirale a bassa dose (Ver-

stag B, JAMA 2002; 288: 1705-1706). Lo studio,

della durata di almeno 8 anni, intende arruola-

re 50.000 fumatori ed ex-fumatori. Questa ini-

ziativa del NCI segue la pubblicazione dei primi

incoraggianti risultati dello studio ELCAP (Early

Lung Cancer Action Project: Henschke et al,

Lancet 1999, 354: 99-105; Cancer 2000, 89: 2474-

2482; Cancer 2001, 92: 153-159) e vuole risponde-

re alla domanda: “qual è la differenza in morti

causa-specifiche tra i soggetti sottoposti a TAC e

quelli sottoposti a radiografia?”.

In attesa di avere dati sperimentali sulla possi-

bilità di salvare delle vite utilizzando questa

tecnologia come test di screening, Mahadevia e
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collaboratori hanno

prodotto una stima dei

possibili benefici di

tale screening per una

popolazione ipotetica

di 100.000 persone se-

guite per 20 anni. I ri-

cercatori hanno utiliz-

zato un modello deci-

sionale computerizzato

con l’obiettivo di sti-

mare oltre ai benefici,

anche i rischi e il rap-

porto costo-efficacia in

scenari differenti: forti

fumatori, ex-fumatori

(da oltre 5 anni e da

meno di 5 anni). In questa modellizzazione han-

no considerato i seguenti parametri: età e abi-

tudine al fumo, caratteristiche del test e dei

programmi di screening, caratteristiche della

malattia, qualità della vita (QALY), costi.

In tal modo gli studiosi hanno rilevato che la TAC

spirale, ammesso che si dimostri veramente ef-

ficace, è eccessivamente costosa nella maggior

parte delle situazioni considerate. Ad esempio,

nella coorte dei forti fumatori è stata stimata

una riduzione di mortalità causa-specifica sola-

mente del 13% con 1186 procedure chirurgiche

per falsi positivi su 100.000 persone; inoltre, il

costo per ogni ulteriore QALY guadagnato (co-

sto-efficacia incrementale) è risultato di 116.300

dollari.

Come notano Grann e Neugut, di fronte alla

“pressione tecnologica” che rende continua-

mente disponibili nuove attrezzature o farmaci,

non è più sufficiente il fatto di ottenere dei ri-

sultati utili: i costi e la valutazione di costo-effi-

cacia sono diventati parte cruciale delle politi-

che sanitarie e dei processi decisionali.

Certamente ogni modellizzazione di questo tipo

è sottoposta ad alcuni limiti, il principale dei

quali risiede nella necessità di fare delle assun-

zioni che possono variare nella realtà col pas-

sare del tempo; tuttavia, Mahadevia e collabo-

ratori hanno senza dubbio condotto un lavoro

metodologicamente solido e le loro conclusioni

dovrebbero indurre i politici, i medici e i pa-

zienti ad una grande cautela nell’uso della TAC

spirale con finalità di screening per il cancro

del polmone. � AF

Trattamento del cancro:
una cura per ogni etnia?

Li CI, Malone KE,  Daling JR

Differences in breast cancer stage, treatment, 

and survival by race and ethnicity

Arch Intern Med 2003; 163: 49-56

Murray SA, Grant E, Grant A, Kendall M

Dying from cancer in developed and developing

countries: lessons from two qualitative interview

studies of patients and their cares

BMJ 2003; 326: 368-373

L
a popolazione degli Stati Uniti comprende gruppi

di persone di provenienza etnica differente, che

tuttavia convivono mantenendo intatti almeno

in parte comportamenti ed abitudini. 

Le differenze di etnia e di razza sembrano ri-

flettersi sul tumore della mammella riguardo

alla sua presentazione, al tipo di trattamento a

cui le pazienti vengono sottoposte e alla loro

sopravvivenza.

Ad esempio, nelle donne di colore, in quelle di

etnia ispanica e nelle indiane americane il tu-

more della mammella viene più spesso diagno-

sticato in fase avanzata, con conseguente so-

pravvivenza inferiore rispetto alle donne bian-

che di etnia non ispanica e a quelle asiatiche

(Hsu JL et al., J Natl Cancer Inst 1997; 89: 1311-

1312; Boyer-Chammard A et al., Cancer Detect

Prev 1999; 23: 463-473).

In America il trattamento conservativo del car-

cinoma mammario è proposto più di rado ri-

spetto alla mastectomia, in particolare per ciò

che riguarda la radioterapia complementare

(Nattinger AB et al., Lancet 2000; 356: 1148-1153).

Inoltre, le donne di colore con diagnosi di car-

cinoma mammario in stadio I-II sono sottopo-

ste con minore frequenza a una chirurgia con-

servativa rispetto alla controparte di razza

bianca (Lannin DR et al., JAMA 1998; 279: 1801-

1807).

Questi dati, peraltro ottenuti da studi a nume-

rosità non molto elevata, potrebbero non esse-

re rappresentativi dell’intera popolazione poi-

ché le etnie studiate provengono da regioni

geografiche limitate.

Sulla base di queste premesse, Li e collaborato-

ri hanno esaminato 11 registri tumori degli Stati
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Uniti (circa 130.000 donne), allo scopo di verifi-

care la reale influenza dell’etnia e della razza

sulla presentazione del tumore mammario, sul

tipo di trattamento primario e sui dati di so-

pravvivenza.

I risultati ottenuti hanno confermato quanto

già presente in letteratura, dimostrando che le

differenze in termini di presentazione e di so-

pravvivenza esistono e si proiettano fino ai

giorni nostri.

Alcuni gruppi di donne (nere, indiane america-

ne, hawaiane, messicane, americane del centro

e del sud, portoricane) si presentano più spes-

so con malattia in fase avanzata ed hanno per-

tanto un rischio più elevato di mortalità.

Sebbene gran parte delle pazienti con malattia

in stadio I e II riceva un trattamento appropria-

to per il tumore primitivo, secondo le linee gui-

da NCCN (Carlson RW et al., Oncology 2000; 14:

33-49), tuttavia l’approccio conservativo è an-

cora sottoutilizzato. Negli Stati Uniti la percen-

tuale di donne che riceve un trattamento non

appropriato è in aumento e le pazienti più fre-

quentemente interessate sono ancora una vol-

ta le donne di colore, le messicane, le portori-

cane ed alcune sottopopolazioni asiatiche e

delle isole del Pacifico.

Probabilmente ciò è legato alla combinazione

di fattori di tipo socioeconomico e culturale o

anche ad anomalie nel rapporto medico-pa-

ziente. In alcuni casi, infatti, le barriere razziali

possono interferire nella corretta informazione

e nel consigliare il trattamento più appropriato.

Lo studio presenta, per ammissione stessa degli

autori, alcune importanti limitazioni.

Prima di tutto il suo carattere retrospettivo ha

reso talvolta difficile ottenere informazioni ed

assegnare le pazienti al giusto gruppo di popo-

lazione. Il bias più significativo, tuttavia, ha ri-

guardato i dati di mortalità, probabilmente al-

terati poiché non era disponibile alcuna infor-

mazione sui trattamenti medici adiuvanti (che-

mioterapia ed ormonoterapia). È possibile, in-

fatti, che le influenze etniche sulla scelta del

trattamento adiuvante possano avere influen-

zato i dati definitivi di sopravvivenza.

Altre informazioni potenzialmente utili, ma che

non erano disponibili nei registri tumori, riguar-

dano gli aspetti socioeconomici, l’accesso alle

strutture sanitarie, la familiarità per neoplasia

mammaria e l’uso di terapie estrogeniche.

Gli autori concludono che le differenze nella

mortalità e nello stadio di malattia alla presen-

tazione derivano da fattori prevalentemente

socioeconomici e legati allo stile di vita, più

che alle caratteristiche stesse della neoplasia.

La diversità nel trattamento ricevuto, vicever-

sa, deriva essenzialmente da fattori sociocultu-

rali. Per riuscire ad invertire la tendenza biso-

gnerà impegnarsi nello sviluppo dei programmi

di screening soprattutto in determinati gruppi

etnici, e particolarmente in presenza di un bas-

so impatto sociale ed economico.

Quasi ovunque nel mondo, salvo poche ecce-

zioni, le strutture oncologiche di prevenzione e

cura hanno priorità assoluta rispetto a quelle

dedicate alla presa in cura del malato termina-

le. Scott Murray e i suoi collaboratori dell’Uni-

versità di Edimburgo hanno voluto esaminare

le differenze in termini di assistenza ai malati

terminali tra Paesi a diverso grado di sviluppo.

In due diversi Paesi, Scozia e Kenia, sono stati

intervistati alcuni malati terminali di cancro e il

personale preposto alla loro cura. In Scozia

sono ampiamente disponibili i generi di prima

necessità ed è garantito accesso pubblico e gra-

tuito alle strutture sanitarie. In Kenya la popo-

lazione vive in condizioni di assoluta povertà e

la maggior parte delle cure è a pagamento.

Quasi tutta la popolazione del Kenya è di reli-

gione cristiana, ma è forte l’influenza delle reli-

gioni tradizionali africane (Isichei E, A history

of Christianity in Africa. London: SPCK, 1995).

I risultati ottenuti dalla somministrazione dei

questionari sono riportati nel riquadro.
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Scozia

• La principale preoccupazione è la paura di morire

• Il dolore è trattato terapeuticamente

• Odio nei confronti della malattia

• Chiusura in sé stessi

• Presenza di bisogni spirituali

• Alla diagnosi di tumore seguono periodi di trattamento
intervallati a periodi di follow-up

• Preoccupazione del paziente riguardo a chi si prenderà
cura di sé in futuro e in che modo

• Supporto da parte delle strutture sanitarie

• Disponibilità di personale esperto in cure palliative

• Il cancro è considerato una priorità nazionale

Morire di
cancro:
confronto tra
due gruppi 
di pazienti
appartenenti 
a realtà
economiche
diverse.
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I pazienti esprimono bisogni differenti legati in

parte agli standard di cura garantiti nei loro

Paesi. Nel gruppo africano vengono a mancare

molti dei principi della “buona morte” (Smith R,

BMJ 2000; 320: 129-130), così come il sollievo dal

dolore e la dignità del morire. Tuttavia la spic-

cata fede religiosa non fa affiorare aspetti po-

tenzialmente deleteri quali l’isolamento, la pau-

ra della morte e l’odio verso la malattia. Il me-

desimo senso di religiosità e di solidarietà fa sì

che, nonostante la totale assenza di strutture, la

comunità africana sia spesso dotata di una vera

e propria “rete” di volontari in grado di assistere

i malati terminali (De Filippi K, Int J Palliat Nurs

2000; 320: 1-2).

L’esperienza della morte per cancro appare

ben diversa nei Paesi poveri rispetto a quelli

sviluppati. A dispetto della maggiore quantità

di risorse a disposizione, alcune persone che

vivono nei Paesi sviluppati riferiscono bisogni

psicosociali più spesso non soddisfatti rispetto

a quanto accade nei Paesi poveri. La compren-

sione delle necessità dei pazienti e di chi li so-

stiene è fondamentale per una migliore orga-

nizzazione delle strutture deputate ad occu-

parsi dei malati terminali, affinché il loro per-

corso verso la morte venga reso il più dignito-

so possibile.

Flavia Longo

Oncologia Medica, Policlinico Umberto I, Roma

Giovanni Mansueto

UOC Oncologia Medica, ASL Frosinone

Costo-efficacia nella cardiologia
interventistica
Mueller C, Hodgson JM, Schindler C et al

Cost-effectiveness of intracoronary ultrasound for

percutaneous coronary interventions

Am J Cardiol 2003; 91: 143-147

L’utilizzo degli ultrasuoni endovascolari (IVUS) intracoro-

narici nella cardiologia interventistica ha suscitato di re-

cente grande interesse. Questa tecnica di indagine si è

mostrata di grande efficacia nell’evidenziare la morfologia

delle placche, l’estensione delle lesioni vascolari, l’esatta

dimensione del lume vasale. Secondo alcuni esperti tale

metodica ha permesso di ottenere un miglioramento dei

risultati delle procedure di angioplastica e stenting ridu-

cendo anche il numero di successivi interventi di rivasco-

larizzazione. Le spese per l’attuazione di questa procedura

sono però non trascurabili a causa del costo considerevo-

le dei cateteri IVUS, della console IVUS, del maggior tem-

po necessario in sala di emodinamica per una singola pro-

cedura, dell’impiego di più cateteri.

Uno studio recente condotto in Europa e negli Stati Uniti

ha cercato di valutare il rapporto di costo-efficacia dell’u-

tilizzo di IVUS negli interventi percutanei di disostruzione

coronarica: 269 pazienti con 356 lesioni sono stati inseriti

in un protocollo che prevedeva il posizionamento provvi-

sorio di uno stent intracoronarico solo con guida angio-

grafica o sotto guida IVUS.

Il rapporto di costo-efficacia è stato calcolato con una

formula che consentiva la sottrazione dei costi della pro-

cedura svolta solamente con angiografia da quelli della

procedura con IVUS divisa per la differenza fra periodo li-

bero da conseguenti maggiori eventi negativi cardiaci

(MACE-free) con sola angiografia o con IVUS ([cost IVUS –

cost ANGIO]/[MACE-free IVUS – MACE free ANGIO]). La so-

pravvivenza libera da eventi maggiori cardiaci negativi a

due anni è risultata superiore nel gruppo IVUS, nel quale

la durata della procedura è lievemente superiore (65 + 31

min/lesione versus 61 + 34 min/lesione). Sempre in questo

gruppo i costi per il personale e per il materiale sanitario

sono stati significativamente maggiori, ma la spesa intrao-

spedaliera per questi pazienti è risultata solo lievemente

più elevata, in quanto compensata da una permanenza più

breve in reparto di terapia intensiva e in generale da una

degenza di minore durata. La tecnica IVUS ha quindi com-

portato, alla fine del periodo di osservazione di due anni,

un miglioramento della sopravvivenza priva di eventi

maggiori avversi con costi pressoché identici. L’analisi sta-

tistica ha evidenziato un miglior rapporto di costo-effica-

cia corrispondente a un risparmio di $1,417 per anni di vita

guadagnati MACE-free. � CA
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Kenya

• La principale preoccupazione è la sofferenza fisica, 
soprattutto il dolore

• L’accesso all’analgesia è difficoltoso

• Accettazione della malattia

• Accettazione dell’aiuto di altre persone

• Conforto ed ispirazione dalla fede nella divinità

• Alla diagnosi di tumore segue la lenta attesa della morte

• Timore di essere un peso (anche economico) 
per i familiari

• Assenza totale di supporto sanitario

• Assenza di personale esperto in cure palliative

• Il cancro non è considerato una priorità nazionale



Qualità e scarsità di risorse:
uno stimolo da HEDIS

Neumann PJ, Levine BS

Do HEDIS measures reflect cost-effective practices?

Am J Prev Med 2002; 23: 276-289

H
EDIS (Health Plan Employer Data and Informa-

tion Set) è un sistema informativo costruito dal

National Committee for Quality Assurance

(NCQA) per misurare la qualità delle cure negli

Stati Uniti: si tratta di misure di performance ri-

spetto ad una “lista” di interventi ritenuti di

qualità. Un aspetto della qualità delle cure

sempre più sotto osservazione è quello del rap-

porto costo-efficacia degli interventi, impor-

tante per ottimizzare l’impiego di risorse scar-

se, ma anche per la qualità intrinseca delle

cure; inoltre le comparazioni di costo-efficacia

tendono a supportare sempre di più le scelte di

programmazione sanitaria. 

Gli autori si propongono di capire se HEDIS in-

coraggi l’uso costo-efficace delle risorse dispo-

nibili per la Sanità; a questo scopo valutano gli

interventi sanitari che HEDIS misura, giudican-

doli di qualità, utilizzando le informazioni di-

sponibili in due database di valutazioni econo-

miche (Harvard School of Public Health Cost-

Utility Registry e The Health Economic Evalua-

tion Database) e in due liste pubblicate di in-

terventi medici e sanitari costo-efficaci.

Questo lavoro genera innanzitutto un contribu-

to di utilità e puntualizza poi alcuni aspetti me-

todologici utili anche in contesti diversi dagli

Stati Uniti.

Nella prima tabella è riportata la valutazione

della “lista HEDIS” in termini di QALY (per un

approccio critico a QALY vedi Care, 3, 2000) e di

costo-efficacia, definendone anche il vantaggio

economico. Nella seconda tabella gli autori ri-

portano, con una sintesi di utilità generale, una

lista di interventi costo-efficaci.

Vengono sottolineate anche alcune puntualizza-

zioni metodologiche, significative al di là del

merito stesso dei risultati di questo studio. Tra

queste, innanzi tutto il fatto che le metodologie

di analisi del rapporto costo-efficacia hanno su-

bito negli anni un certo cambiamento, fattore

che rende critica la comparabilità dei risultati;

su un altro versante, bisogna rilevare “l’invec-

chiamento” dei dati di costo-efficacia pubblicati.

Gli autori concludono rilevando ampi margini

di miglioramento nel sistema HEDIS in uso negli

USA soprattutto per promuovere un uso più co-

sto-efficace delle risorse; peraltro sottolineano

anche la necessità di ulteriori ricerche per

comprendere più approfonditamente come

conciliare tali valutazioni con gli obiettivi di

qualità sinora identificati. � AF
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Abstract

Stato vaccinale 
infanzia/adolescenza

Vaccino antinfluenzale 
per gli anziani

% di bambini che hanno ricevuto le seguenti vaccinazioni
entro i 2 anni di et : 4 DTP, 3 OPV/IPV, 1 MMR,
>3 HIB, 3 HBV e 1 VZV; % di bambini che hanno ricevuto
i seguenti vaccini entro i 13 anni di et : 2 MMR, 3 HBV e
VZV (senza storia di infezione da varicella)

% di adulti di et  >65 anni che hanno ricevuto 
il vaccino antinfluenzale prima della stagione 
influenzale dell’anno trascorso

$1.000 - $ 13.000 Cost saving - 
$ 386.000

Cost saving

Misura HEDIS Descrizione $/QALY (range) $/LYS (range)

Prevenzione della malattia in persone asintomatiche

EFFICACIA DELLE MISURE DI INTERVENTO E COSTO-EFFICACIA DELLE PRATICHE CLINICHE 
CONSEGUENTI LE MISURE HEDIS 2000

QALY: quality-adjusted life year. LYS: life year saved.
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Screening di malattie in persone asintomatiche
Screening del cancro al seno

Screening del cancro 
alla cervice

Screening della Chlamydia
per le donne

Trattamento globale del diabete

Controllo dell’ipertensione

Gestione delle terapie 
anti-depressive

Consiglio ai fumatori 
di smettere

Trattamento con beta-bloccanti
dopo IM

Gestione dei livelli di 
colesterolo dopo eventi 
cardiovascolari acuti

Uso appropriato dei farmaci 
per l’asma

Follow-up dopo 
l’ospedalizzazione 
per malattie mentali

Controlli nel primo trimestre di
gravidanza

Check-up dopo il parto

% di donne di et  compresa tra i 52 e i 69 anni 
sottopostesi ad almeno una mammografia negli ultimi 2 anni

% di donne di et  compresa tra i 21 e i 64 anni 
sottopostesi ad almeno un pap-test negli ultimi 3 anni

% di donne sessualmente attive, di et  compresa tra i 15
e i 25 anni, sottopostesi a screening per la Chlamydia

% di pazienti con diabete che si sono sottoposti 
ai seguenti test: HbA1c diabete mal controllato (HbA1c
>9,5%), LDL screening test, controllo dei lipidi (LDL <130
mg/dl), esame per la dilatazione della pupilla, controllo
per le malattie dei reni

Controllo della pressione del sangue (SBP <140, DBP <90)
in adulti con ipertensione diagnosticata

Adeguatezza della gestione clinica del trattamento 
di nuovi episodi (>3 visite mediche); % di pazienti che
hanno iniziato una terapia antidepressiva e che avevano
ricevuto un adeguato trattamento per la fase acuta 
(3 mesi); % di pazienti che hanno completato un periodo
di terapia continuata per depressione maggiore (6 mesi)

% di adulti fumatori (o che hanno recentemente smesso
di fumare) che hanno ricevuto il consiglio di smettere 
di fumare da personale sanitario

Numero di persone dimesse dall’ospedale dopo essere 
sopravvissute ad un IM che hanno ricevuto la prescrizione
di beta-bloccanti

% di persone con eventi cardiovascolari acuti documentati
che durante l’anno precedente agli stessi si erano 
sottoposte ad un LDL screening test; % delle precedenti
che avevano LDL <130 mg/dL 

Prescrizione appropriata di farmaci adeguati come terapia
primaria per il controllo a lungo termine dell’asma in 
pazienti con asma persistente (linee guida dell’NHLBI 
National Asthma Education and Prevention Program)

% di pazienti di et  ‡6 anni ospedalizzati per disordini
mentali selezionati che sono stati visitati 
ambulatorialmente da personale specializzato entro 30
giorni dalla dimissione

% di donne in gravidanza che hanno iniziato cure 
prenatali durante le prime 13 settimane di gravidanza

% di donne che hanno avuto parti a termine e che si
sono sottoposte ad una visita tra i 21 e i 56 giorni 
dopo il parto

$5.000 - $ 19.000

Dati non disponibili

Dati non disponibili

Cost saving - $ 34.000

$10 - $ 57.000

Cost saving - $ 23.600

Dati non disponibili

Dati non disponibili

Dati non disponibili

Dati non disponibili

Dati non disponibili

Dati non disponibili

Dati non disponibili

$100 - $ 49.000

$7.000 - $ 53.000

Dati non disponibili

Cost saving - $ 2.000

Cost saving - $ 660.000

Dati non disponibili

$300 - $ 7.000

$3.000 - $ 20.000

Cost saving - $ 276.000

Dati non disponibili

Dati non disponibili

Cost saving - $ 2.000

Dati non disponibili

Misura HEDIS Descrizione $/QALY (range) $/LYS (range)

Trattamento di malati per prevenire complicazioni o recidive

Miscellanea di misure preventive

SEGUE EFFICACIA DELLE MISURE DI INTERVENTO E COSTO-EFFICACIA DELLE PRATICHE CLINICHE 
CONSEGUENTI LE MISURE HEDIS 2000
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Prevenzione di incidenti 
con veicoli a motore

Prevenzione dell’HIV  
e delle malattie 
a trasmissione sessuale

Prevenzione di malattie 
del cuore

Prevenzione 
della polmonite

Prevenzione 
dell’osteoporosi

Prevenzione degli incidenti 
nei bambini

Programmi di screening 
per i neonati

Screening dell’HIV

Screening per l’abuso 
di sostanze

Screening della vista

Screening del cancro alla cervice

Screening 
dell’ipotiroidismo

Screening del colesterolo

Screening 
dell’ipertensione

Cinture di sicurezza per il guidatore e per il passeggero anteriore

Uso obbligatorio del casco per i motociclisti

Luci accese durante il giorno per tutti i veicoli a motore

Programmi educativi sulla sicurezza stradale per tutta la popolazione

Interventi sul comportamento per incrementare l’uso del profilattico 
per prevenire la trasmissione dell’HIV in uomini identificatisi omosessuali

Terapia cognitivo-comportamentale per la prevenzione dell’HIV in donne ad alto
rischio di infezione da HIV ricoverate in un ospedale di primo livello cittadino

Valutazione del rischio da STD (incluso HIV) e raccomandazioni sulle misure per
ridurre il rischio in tutta la popolazione

Esercizi sotto sforzo per persone di 60 anni asintomatiche

Insegnamento per promuovere la riduzione del colesterolo per tutta 
la popolazione di et  compresa tra i 35 e gli 84 anni

Disciplinare all’esercizio fisico regolare per prevenire le malattie del cuore 
in persone di 35 anni asintomatiche

Vaccinazione per polmonite da Pneumococcus per persone di et  >65 anni

Vaccinazione antinfluenzale per vari gruppi target (l’intera popolazione, 
le persone ad alto rischio, persone di et  >5 anni)

Vaccinazione per polmonite da Pneumococcus per adulti di et  compresa tra i 45
e i 64 anni e per persone ad alto rischio di et  compresa tra i 25 e i 44 anni

Terapia basata sulla somministrazione di ormoni per donne in menopausa di et
compresa tra i 50 e i 60 anni

Valutazione delle norme di sicurezza per genitori e bambini di et  compresa tra i
0 e i 4 anni e raccomandazioni riguardanti sedili sicuri per bambini, protezioni a
finestre e gradini, recinzioni per piscine, sorveglianza delle sostanze tossiche,
dell’acqua ad alte temperature, caschi per biciclette

Screening per PKU, emoglobinopatie e ipotiroidismo congenito nei neonati

Screening volontario dell’HIV per donne che consumano droghe e per i partner
sessuali di donne positive all’HIV

Valutazione dell’uso di alcol, droghe e tabacco negli adolescenti. Fornire consigli
sull’astenersi dal consumo di droghe, alcol e fumo

Screening per problemi di alcolismo tra gli adulti. Fornire brevi raccomandazioni

Screening oftalmoscopico e crioterapia per retinopatia in neonati prematuri con
peso alla nascita tra i 500 e i 1249 grammi

Screening della vista per neonati con peso alla nascita tra i 500 e i 1249 grammi

Screening basato sul pap test per donne di et  >65 anni (screening unico, 
screening triennale, screening quinquennale)

Screening con ormone stimolante per la tiroide per donne sottoposte ad esami
periodici per 5 anni iniziando all’et  di 35 anni

Screening del colesterolo per ragazzi di 10 anni (e i loro parenti di primo grado)

Screening dell’ipertensione per vari target di popolazione (tutte le persone, 
uomini e donne di 60 anni asintomatici, uomini tra i 45 e i 54 anni)

Cost saving

Cost saving

Cost saving

<$ 10.000

Cost saving

<$ 10.000

$ 10.000 - $ 20.000

<$ 10.000

<$ 10.000

$ 10.000 - $ 20.000

<$ 10.000

<$ 10.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

Cost saving

Cost saving

Cost saving

$ 10.000 - $ 20.000

<$ 10.000

$ 10.000 - $ 20.000

<$ 10.000

<$ 10.000

<$ 10.000

$ 10.000 - $ 20.000

Pratica Descrizione $/QALY o $/LYS 
(range in dollari, 
1998)

Pratiche per la prevenzione di malattie in persone asintomatiche

Pratiche per lo screening di malattie in persone asintomatiche

PRATICHE MEDICHE E SANITARIE NON INCLUSE IN HEDIS 2000 
MA CON EVIDENZE DI COSTO-EFFICACIA
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Screening del cancro 
del colon-retto

Screening dell’osteoporosi

Screening del cancro al seno

Trattamento di varicella 
o infezione da Herpes Zoster

Trattamento dell’iperplasia 
prostatica benigna

Controllo di pazienti con cancro
gastrointestinale

Trattamento dell’ernia inguinale

Prevenzione della 
tromboembolia venosa

Trattamento di cancro di origine
primaria sconosciuta

Trattamenti per droga e alcol

Prevenzione dell’ictus

Consiglio di smettere di fumare

Trattamento per l’HIV

Trattamento per i calcoli biliari

Terapia trombolitica post IM

Riabilitazione di pazienti con IM
e depressione

Trattamento delle epatiti

Trattamento della dispepsia

Trattamento della disuria

Screening annuale con test delle feci al guaiaco per persone di et  >50 anni

Misura della densit  di minerali nelle ossa in donne bianche asintomatiche 
pre-menopausa, seguita dal trattamento a lungo termine con terapia 
estroprogestinica per donne con osteoporosi

Mammografia biennale per donne di et  compresa tra i 70 e i 75 anni

Trattamento con acyclovir per varicella e infezione da Herpes Zoster per bambini
e adulti immunocompetenti

Trattamento con finasteride per pazienti con iperplasia prostatica benigna 
moderatamente sintomatica e aspettativa di vita <14 anni

Nutrizione parenterale totale in fase preoperatoria per pazienti con cancro 
gastrointestinale

Cinto erniario versus ernioterapia inguinale per ernia inguinale in pazienti anziani

Terapia per prevenire la tromboembolia in pazienti ad alto rischio chirurgico
(con eparina, con warfarin, uso di calze compressive e compressione pneumatica
intermittente)

Chemioterapia ad ampio spettro per cancro di origine primaria sconosciuta

Programmi di assistenza professionale per persone con problemi di alcolismo

Strategie per trattare l’assuefazione all’eroina (disintossicazione, 
somministrazione di metadone, narcotici antagonisti)

Endoarterectomia carotidea per prevenire l’ictus in pazienti di 65 anni 
con fibrillazione atriale non valvolare e diversi gradi di rischio di ictus

Terapia con warfarin per prevenire l’ictus in pazienti di 65 anni con fibrillazione
atriale non valvolare e diversi gradi di rischio di ictus

Consiglio di smettere di fumare per particolari target di popolazione (donne 
in stato di gravidanza che fumano, pazienti con IM ospedalizzati)

Cerotto alla nicotina/gomme alla nicotina per far smettere di fumare a maschi 
e femmine (fumatori) di et  tra i 25 e i 69 anni

Dapsone orale per la profilassi di PCP in pazienti con HIV

Gestione dell’attesa per calcoli silenti per uomini di 30 anni

Litotripsia biliare e/o terapia con ursodiol per trattamento di coliche biliari in
pazienti che hanno bisogno di un trattamento per i calcoli

Terapia trombolitica nelle prime ore dalla diagnosi di IM

Programmi di riabilitazione (esercizi e raccomandazioni) per pazienti con IM o
depressione/ansia

Trattamento con interferone per epatiti in pazienti con epatite B o C con 
diverso rischio di mortalit  e con diverso grado di avanzamento

Trattamento empirico con omeprazolo, claritromicina e amoxicillina per sradica-
re l’Helicobacter Pylori negli adulti che si presentano alle prime cure mediche per
dispepsia

Trattamento empirico con un ciclo di 7 giorni di antibiotico per giovani, persone
sane, donne non in stato di gravidanza con disuria di durata <1 settimana, 
senza altri sintomi, recente UTI, recente indagine GU

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

Cost saving

Cost saving

Cost saving

Cost saving

Cost saving

Cost saving

Cost saving

Cost saving

Cost saving

<$ 10.000

Cost saving

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

Cost saving

$ 10.000 - $ 20.000

<$ 10.000

<$ 10.000

<$ 10.000

<$ 10.000

<$ 10.000

Pratica Descrizione $/QALY o $/LYS 
(range in dollari, 
1998)

SEGUE PRATICHE MEDICHE E SANITARIE NON INCLUSE IN HEDIS 2000 
MA CON EVIDENZE DI COSTO-EFFICACIA

Pratiche per lo screening di malattie in persone asintomatiche

Pratiche per prevenire complicazioni o recidive in persone malate
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Pratica Descrizione $/QALY o $/LYS 
(range in dollari, 
1998)

SEGUE PRATICHE MEDICHE E SANITARIE NON INCLUSE IN HEDIS 2000 
MA CON EVIDENZE DI COSTO-EFFICACIA

Pratiche per lo screening di malattie in persone asintomatiche

Trattamento del saturnismo

Trattamento della demenza 
senile

Trattamento dell’osteoartrite 
negli anziani

Trattamento di neonati 
sottopeso alla nascita 
e con stress respiratorio

Angioplastica coronarica 
transluminale percutanea 
per pazienti con angina

Intervento di by-pass all’arteria
coronaria per il trattamento
della CAD

Trattamento di malattia renale
all’ultimo stadio

Profilassi della tubercolosi 
primaria

Chemioterapia per il cancro 
al seno

Terapia con captopril post IM

Follow-up di pazienti con cancro
al colon-retto

Trattamento di bambini e adulti
con sordit  grave

Gestione del colesterolo

Somministrazione di terapie 
parenterali

Raccomandazioni sulla 
nutrizione dei bambini

Gestione di pazienti con forti
mal di testa

Servizi di pedicure

Stimolazione EDTA testando con EDTA chelante in caso di positivit  
ad un moderato saturnismo di recente identificazione 

Giorni di cura psicogeriatrica (versus la cura standard che non programma giorni
di cura) per pazienti anziani con demenza

Artroplastica dell’anca per pazienti anziani con osteoartrite dell’anca

Surfactante per neonati sottopeso alla nascita (dai 700 ai 2000 grammi) con
stress respiratorio forte, aventi bisogno di ventilazione meccanica con 60% 
di ossigeno

Angioplastica coronarica transluminale percutanea versus la gestione medica 
di pazienti con moderata o forte angina e malattia dei vasi

Intervento di by-pass aortocoronarico contro la gestione medica di specifici 
sottogruppi di pazienti con CAD (maschi di et  tra i 40 e i 60 anni con CAD 
da una a tre arterie, classe I-IV angina, con diversi gradi di indebolimento 
delle funzioni del cuore)

Trapianto del rene versus la dialisi per pazienti con ESRD in attesa 
di trapianto renale

Ciclo di un anno di chemioprofilassi con isionazite per tubercolosi in maschi
bianchi di et  compresa tra i 20 e i 55 anni 

Chemioterapia adiuvante dopo l’operazione per specifici sottogruppi di donne
con cancro al seno

Terapia con tamoxifene per cancro al seno al primo stadio per donne nel periodo
precedente la menopausa

Terapia con captopril post IM per specifici sottogruppi di pazienti

Pazienti di et  compresa tra i 60 e gli 80 anni con le funzioni del ventricolo 
sinistro indebolite

Programmi di follow-up comprendenti il monitoraggio dell’antigene 
carcinoembrionale per pazienti con cancro del colon retto

Impianto cocleare per bambini e adulti con sordit  grave

Dieta a basso contenuto di colesterolo per uomini di 60 anni e con livello 
del colesterolo pari a 180 mg/dl

Nutrizione parenterale casalinga versus ospedaliera per pazienti che hanno 
bisogno di nutrizione parenterale

Valutazione delle pratiche di alimentazione infantile e raccomandazioni 
sull’alimentazione dal seno, uso di cibi arricchiti di ferro, rischio di carie 
ai denti

Educazione medica e linee guida per ricerca neurochirurgica precoce per 
lo screening di emorragia subaracnoide per pazienti sofferenti di mal di testa

Tomografia computerizzata per pazienti con forti mal di testa

Servizi di pedicure per pazienti in cliniche per anziani (o al loro domicilio) 
che hanno bisogno di prestazioni di pedicure di routine o speciali

<$ 10.000

<$ 10.000

<$ 10.000

<$ 10.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

$ 10.000 - $ 20.000

Cost saving

Cost saving

<$ 10.000

<$ 10.000

<$ 10.000

Miscellanea



Abstract

La qualità non è un fungo

Weingarten SR, Henning JM, Badamgarav E et al

Interventions used in disease management

programmes for patients with chronic illness: 

which ones work? Meta-analysis of published reports 

BMJ 2002; 325: 925

Casalino L, Gillies RR, Shortell SM et al

External incentives, information technology, 

and organized processes to improve health care

quality for patients with chronic diseases

JAMA 2003; 289: 434-441

I
l disease management, o profilo assistenziale

(PA), consiste in un approccio multidisciplinare

che si propone di coordinare le competenze e

le cure disponibili nel sistema sanitario per me-

glio seguire il continuum che è la malattia, in

particolare cronica. Il PA si configura quindi

come un programma di cure organizzato le cui

caratteristiche principali sono: la disponibilità

di linee guida evidence-based, l’esatta identifi-

cazione dei pazienti target nonché delle risorse

professionali e strutturali disponibili, l’indivi-

duazione di misure di esito.

Questi programmi possono rappresentare un

importante miglioramento della qualità delle

cure e un potenziale risparmio di risorse: per

questi motivi il loro utilizzo si va diffondendo

rapidamente.

Un altro motivo della loro diffusione deriva

dall’aumentata consapevolezza del ruolo che

l’organizzazione svolge nell’assicurare la qua-

lità delle cure: anche negli USA, come sottoli-

neato da recenti rapporti dello IOM (Institute

of Medicine of National Academy of Sciences

2001, 2002) appare evidente che l’insoddisfa-

cente qualità delle cure dipende più da falli-

menti dell’organizzazione che da incompetenza

dei singoli medici.

Indubbiamente rimane l’esigenza di una mag-

giore attività di ricerca per fornire elementi

quantitativi di giudizio sul merito e sugli effetti

di questi PA e anche per ottimizzare gli effetti

degli investimenti in questo campo (che am-

montano negli USA a circa 1 miliardo di dolla-

ri/anno).

Alcuni trial hanno dimostrato l’efficacia nella

pratica di alcuni PA, ma rimane un’incertezza

sul loro valore generale e su quali interventi

siano più efficaci. Weingarten e collaboratori

hanno compiuto una metanalisi dei lavori pub-

blicati sulla valutazione dei PA, analizzando 102

articoli, tra i 16.917 inizialmente individuati, con

l’obiettivo di valutare sistematicamente le evi-

denze pubblicate al riguardo delle caratteristi-

che e dell’efficacia di programmi di PA. Le pato-

logie più frequentemente affrontate con PA

sono state: diabete, depressione, asma, cardio-

patia congestizia, artrite reumatoide, iperten-

sione, iperlipidemia, dolore lombare, coronaro-

patie. Lo studio evidenzia due aspetti salienti:

� l’aderenza da parte dei medici alle linee gui-

da aumenta significativamente utilizzando

interventi educativi, rendendo disponibili

protocolli e informazioni “di ritorno” sugli

effetti delle cure sui pazienti;

� i programmi che usano sistematicamente

strategie di educazione dei medici, prome-

moria o incentivi finanziari per i pazienti mi-

gliorano il controllo delle malattie (in parti-

colare depressione e diabete).

Un altro aspetto fondamentale è quello della

diffusione dei PA. Casalino e collaboratori han-

no compiuto un’indagine in 1.104 strutture di

assistenza con oltre 20 medici, sull’uso di 16
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programmi assimilabili ai PA per quattro pato-

logie croniche (diabete, depressione, asma,

cardiopatia congestizia). Solo il 32% delle strut-

ture utilizza i 16 programmi considerati; l’uso

medio è invece di soli 5 programmi e circa il

50% ne utilizza meno di 4. 

All’analisi multivariata gli autori hanno rilevato

che i principali determinanti dell’uso di PA

sono la presenza di incentivi esterni, il fatto

che le strutture siano sottoposte a controlli

esterni per la qualità e la disponibilità di tecno-

logie informatiche.

In definitiva, i PA, almeno per alcune patologie

croniche, sono efficaci e migliorano la qualità

delle cure, ma è evidente che la loro implemen-

tazione e il loro impiego debbano essere assi-

stiti e incentivati. 

Le conclusioni di Casalino si possono ritenere

valide anche nel contesto italiano: programmi

organizzati di miglioramento della qualità, in

particolare mediante l’impiego di strumenti

efficaci come i PA, non sono comuni ed è ne-

cessaria la programmazione di un sistema di

incentivi e la diffusione di sistemi di gestione

clinica informatizzata per favorire la loro ap-

plicazione. � AF

Terapia del sanguinamento
gastrointestinale:
si può arrestare anche
l'emorragia di danaro?

Spiegel BMR, Ofman JJ, Woods K, Vakil NB

Minimizing recurrent peptic ulcer hemorrhage 

after endoscopic hemostasis: the cost-effectiveness 

of competing strategies

Am J Gastroenterol 2003; 98: 86-97

L
e emorragie del tratto digestivo superiore rap-

presentano una patologia assai diffusa e parti-

colarmente onerosa per la Sanità: sono, infatti,

una delle condizioni più frequenti di ricovero

in dipartimenti di emergenza con una prevalen-

za che varia da 45 a 150 casi per 100.000 abitan-

ti. Le malattie acido-correlate ne sono la causa

principale e, in questo ambito, le lesioni dovute

al consumo di FANS stanno assumendo propor-

zioni sempre più preoccupanti. Tra l'altro, il ri-

schio di sanguinamento da FANS aumenta sen-

sibilmente in rapporto all'età e questo spiega in

parte come mai i pazienti colpiti da emorragia

siano prevalentemente anziani e perché i costi
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Abstract

I costi indiretti nella prevenzione
della malattia cardiovascolare
Grover SA, Ho V, Lavoie F et al

The importance of indirect cost in primary cardiovascular

disease prevention

Arch Intern Med 2003; 163: 333-339

Nelle analisi di costo-efficacia dei trattamenti delle patologie più

diffuse raramente viene preso in considerazione il costo della

perdita di produttività lavorativa degli individui malati, e questo

sia perché la maggior parte della popolazione affetta da patolo-

gia invalidante, a causa dell’età avanzata, non appartiene più a

una fascia ad elevata produttività, sia per la difficoltà di quantifi-

care con precisione i costi di questa perdita di efficienza lavora-

tiva. L’unico parametro considerato riguarda le giornate di lavo-

ro perse per malattia, il che non può essere lo strumento più

completo ed efficace per la valutazione del problema. 

Alcuni ricercatori canadesi, partendo da tali premesse, hanno

valutato l’ampia diffusione della patologia cardiovascolare in

soggetti di età compresa tra 45 e 64 anni (il 30% circa di tutte le

morti per malattie cardiovascolari avviene in questa fascia di

età) e quindi gli alti costi sociali correlati, effettuando un’analisi

economica su un programma di prevenzione consistente nel

trattamento con statine della dislipidemia.

Numerosi studi avevano già dimostrato l’esistenza di un favore-

vole rapporto di costo efficacia della terapia della dislipidemia

con statine — ricordiamo alcune sottoanalisi dell’ormai famoso

studio scandinavo 4S — ma nessuno aveva finora mai valutato in

aggiunta anche i costi indiretti dovuti alla perdita di produttività

dei pazienti.

Le componenti risultate più importanti nella valutazione dei co-

sti diretti sono state le cure ospedaliere (66%), i farmaci (21%) e le

spese mediche (12%), in quella dei costi indiretti la mortalità pre-

coce (60%) e l’invalidità prolungata (36%). I costi indiretti sono

stati calcolati effettuando una comparazione tra soggetti affetti

da malattia cardiovascolare e soggetti sani utilizzando valori re-

lativi al mancato guadagno e alla mancata efficienza nella con-

duzione domestica. 

Proprio tenendo in considerazione quest’ultimo aspetto, l’analisi

ha mostrato un significativo incremento dei parametri di costo-

efficacia della terapia con statine sia nei soggetti considerati ad

alto rischio (per concomitanti fattori di rischio cardiovascolare)

sia nei soggetti a rischio meno elevato grazie al trattamento del-

l’iperlipidemia. � CA



Abstract

legati a queste patologie risultino particolar-

mente gravosi per il Servizio Sanitario: negli

USA, ad esempio, i costi diretti legati alla cura

di questa emergenza sono stati stimati pari ad

oltre un miliardo di dollari l'anno.

Premesso che le lesioni peptiche sono l'eziolo-

gia di gran lunga prevalente, la terapia endo-

scopica con emostasi intra e perilesionale si è

gradualmente affermata come l'opzione di scel-

ta, caratterizzata da una notevole percentuale

di successi, ma anche da un elevato rischio di

risanguinamento (fino al 30% dei casi trattati)

che, oltre a condizionare in maniera pesante

l'outcome di questi pazienti, si traduce in un

aumento vertiginoso dei costi, dettati ad esem-

pio dalla necessità di nuovi ricoveri, ulteriori e

ripetuti esami endoscopici o addirittura di in-

tervento chirurgico.

Attraverso un modello decisionale teorico si è

tentato allora di definire la strategia ottimale

sotto il profilo della costo-efficacia nella ge-

stione di questi pazienti dopo un intervento di

emostasi efficace, confrontando quattro possi-

bili alternative:

1) controllo clinico ed effettuazione di una se-

conda endoscopia solo nei pazienti con segni

di risanguinamento, considerata come la

strategia di routine;

2) somministrazione endovenosa di inibitori

della pompa protonica (IPP) e ripetizione

dell'endoscopia solo nei pazienti con segni

clinici di risanguinamento;

3) esecuzione in tutti i casi di una seconda en-

doscopia a distanza di 24 ore ("second look");

4) effettuazione di una endoscopia "second

look" solo in pazienti ad alto rischio di risan-

guinamento, definito sulla base di uno score

preventivamente validato (Baylor Bleeding

Score).

I costi sono stati calcolati sulla base dei rim-

borsi previsti dal sistema di assistenza Medica-

re, mentre l'efficacia del trattamento è stata

definita in base alla stima del numero di recidi-

ve emorragiche, di interventi chirurgici o di de-

cessi evitati.

Anche se, fra le diverse strategie esaminate,

l'esecuzione di una seconda endoscopia solo in

pazienti ad alto rischio è risultata globalmente

l'opzione più efficace e meno costosa, la som-

ministrazione endovenosa di IPP comportava

una riduzione del 50% del numero di endosco-

pie rispetto alle strategie di confronto e finiva

per risultare la strategia " vincente" nelle con-

dizioni in cui il rischio di sanguinamento è bas-

so (inferiore al 9%) ed il costo degli IPP più con-

tenuto (inferiore a 10 dollari al giorno).

I dati riportati sono estremamente eloquenti,

ma vanno sempre riconsiderati alla luce delle

singole realtà cliniche e ambientali, sicché la

scelta della strategia più costo-efficace deve

necessariamente tenere conto del contesto in

cui l'intervento si svolge. Nel caso, ad esem-

pio, di una popolazione prevalentemente an-

ziana con svariate condizioni di comorbilità ed

elevato rischio di risanguinamento, il medico

può prendere in considerazione il "second

look" selettivo o la somministrazione di IPP,

mentre in presenza di una popolazione più gio-

vane in cui, anche per la minore incidenza di

patologie coesistenti, il rischio di risanguina-

mento è inferiore al 10%, la pratica abituale di

sorveglianza attiva può rivelarsi la scelta più

conveniente. Poiché infine, fra i possibili out-

come clinici, andrebbe considerata anche la

qualità di vita del paziente, non si può ignora-

re che la riduzione del numero di esami endo-

scopici (cioè di una pratica comunque invasiva

e "traumatica" per il malato) non può non ave-

re riflessi sulla valutazione della costo-effica-

cia di un intervento, suggerendo perciò la pos-

sibilità di ulteriori vantaggi ottenibili con una

strategia basata sulla semplice somministrazio-

ne endovenosa di farmaci. � GB
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Routine $ 7943 81% $ 9806

IPP ev $ 7412 - $ 531 87% + 6% $ 8539

Second look $ 8856 + $ 913 89% + 8% $ 10.000

Second look selettivo $ 7262 - $ 681 91% + 10% $ 7995

Strategia Costo/paziente Costo Efficacia Efficacia Costo-efficacia
trattato marginale marginale (media)

Analisi di costo-
efficacia delle
quattro opzioni
considerate
(costo
marginale 
ed efficacia
marginale
esprimono 
i costi e
l'efficacia delle
varie strategie
rispetto 
alla strategia 
di routine).



Giofil è una banca dati di informazioni sanitarie e farmaceutiche attiva dal 1980. Aggiornata con cadenza giornaliera, 
è composta da numerosi database di tipo farmaceutico (prontuario SSN, elenco dei farmaci generici, schede tecniche,
prontuari dei farmaci esteri) e di tipo legislativo-sanitario (legislazione farmaceutica sanitaria nazionale e regionale, 
circolari ministeriali, regolamenti e direttive della Comunità Europea). Ad oggi i documenti contenuti sono più di 650.000.

L’European Foundation for Quality Management (EFQM) è l’organizzazione che ha proposto il ''Modello per l'eccellenza'' EFQM.
Costituito da un insieme di 9 criteri, il modello è utilizzato anche in ambito sanitario per misurare e migliorare la qualità 
dei servizi offerti. Il sito web della EFQM ne illustra i fondamenti e le applicazioni.

Il sito web della ISQua illustra le attività dell’associazione internazionale impegnata nello sviluppo di strumenti 
per raggiungere standard ottimali di qualità dell’assistenza sanitaria. Le sezioni più rappresentative sono quelle
dell’accreditamento, degli indicatori di performance e dell’International Journal for Quality in Health Care (la rivista 
ufficiale dell’associazione).

GioFil
http://www.giofil.it

European Foundation for Quality Management (EFQM)
http://www.efqm.org

International Society for Quality in Health Care (ISQua)
http://www.isqua.org.au

CARE 2, 2003

20

SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
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European Generic Medicines Association (EGA)
http://www.egagenerics.com

L’Associazione europea dei farmaci generici 
è nata nel 1992 e rappresenta 400 industrie
farmaceutiche impegnate in Europa nello sviluppo
di farmaci generici. Per il ruolo che ricopre,
l’associazione è regolarmente coinvolta nello
sviluppo della legislazione sanitaria europea 
in materia di farmaci generici e mantiene rapporti
con l’Unione Europea e con le agenzie nazionali
europee. Molti sono i documenti (nel formato
ipertestuale e nel formato powerpoint) disponibili
sul sito web dell’associazione, parte dei quali
riprendono le posizioni della EGA nei confronti 
di direttive della Unione Europea: dalle questioni
legate agli aspetti regolatori, a quelle introdotte
dal prossimo allargamento dell’Unione Europea,
fino all’analisi del mercato dei farmaci generici 
nei vari paesi dell’Unione.
Sezioni dedicate alle informazioni generali sui

farmaci generici, agli eventi organizzati dalla EGA
(congressi, convegni, seminari) e ai principali link
a siti web che trattano argomenti simili 
(tra cui quello della International Generic
Pharmaceutical Alliance e quello della Associazione
Nazionale Industrie Farmaci Generici – Assogenerici,
http://www.assogenerici.it) completano 
il sito web.



N
el 2002, la compartecipazione alla spesa farma-

ceutica pubblica da parte dei cittadini è risulta-

ta pari a 337 milioni di Euro (contro i 755-867

milioni nel periodo 1997-2000).

Tale cifra è in larga parte imputabile a quanto

pagato direttamente dai cittadini sotto forma di

ticket per ricetta e/o per confezione; una quota

sensibilmente inferiore si riferisce invece alla

spesa diretta dei cittadini per coprire il diffe-

renziale di prezzo della specialità prescritta ri-

spetto al valore di rimborso fissato per il corri-

spondente farmaco generico.

La compartecipazione alla spesa farmaceutica

pubblica da parte dei cittadini è risultata estre-

mamente variegata a livello regionale; nel

mese di dicembre 2002, l’incidenza sulla spesa

farmaceutica delle quote di partecipazione a

carico dei cittadini è oscillata dallo 0,7% delle

Regioni che non hanno applicato il ticket “vero

e proprio” (Valle d’Aosta, Emilia Romagna, To-

scana, Umbria) al 9-10% delle Regioni con ticket

più “vigoroso” (ad esempio, Piemonte e Ligu-

ria), con un’incidenza media, a livello naziona-

le, pari al 4,7%.

Il riferimento al mese di dicembre è utile per-

ché il ticket può considerarsi “a regime” in tutte

le Regioni nelle quali è stato introdotto. Il dato

consolidato di dicembre può essere quindi uti-

lizzato come base per calcolare il potenziale

“gettito” che si sarebbe realizzato nel 2002 con

un anno pieno di applicazione del ticket. Tale

dato può essere, inoltre, confrontato con quel-

lo relativo al 2000, ultimo anno nel quale il

ticket era applicato a livello nazionale.

I cittadini nel 2002 hanno pagato di più
che nel 2000?

Mettendo a confronto la compartecipazione dei

pazienti nell’acquisto di farmaci etici nel 2000

con la stima della compartecipazione su base

annua relativa al 20021, si osserva che nella

maggioranza delle Regioni i cittadini hanno pa-

gato meno nel 2002 rispetto al 2000. 

In 10 Regioni e Province Autonome (Basilicata,

Campania, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana,

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province

autonome di Trento e Valle d’Aosta) la compar-

tecipazione del cittadino nel 2002 è stata di ol-

tre l’80% più bassa. Si tratta di tutte le Regioni

che non hanno introdotto ticket su confezione

e/o ricetta (ad eccezione dell’Abruzzo, che lo

ha introdotto e successivamente revocato) ed

in cui, quindi, la compartecipazione alla spesa

si è limitata alle somme pagate per coprire il

differenziale di prezzo della specialità prescrit-

ta rispetto al valore di rimborso per il farmaco

generico corrispondente. 

Con riferimento alle 11 Regioni e Province Auto-

nome che hanno invece introdotto il ticket per

confezione e/o ricetta, in ben 7 di esse (Cala-

bria, Sardegna, Molise, Lazio, Veneto, Provincia

Autonoma di Bolzano e Lombardia) il cittadino

nel 2002 ha speso tra il 3 ed il 40% in meno ri-

spetto al 2000. Solo in 4 Regioni (Sicilia, Puglia,

Liguria e Piemonte) si è invece registrato un in-

cremento nella compartecipazione alla spesa

da parte dei cittadini.

È però interessante sottolineare come anche in

quelle Regioni, come la Liguria, dove l’incre-

mento è stato più consistente, ad esso non ab-
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IL “TICKET”: UN CONTRIBUTO 
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE?
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Variazioni percentuali delle quote 
a carico dei pazienti per il “ticket”:
2002 vs 2000. 
Fonte: elaborazioni su dati
Federfarma.



bia corrisposto un razionamento dei consumi,

ridottisi su base annua solo dell’1,5%; percentua-

le interpretabile come il risultato di una mag-

giore responsabilizzazione dei comportamenti

d’acquisto dei pazienti che, in presenza di una

compartecipazione alla spesa, sono incentivati

a limitare il consumo a ciò che è strettamente

necessario, evitando inutili scorte di farmaci2.

Un ulteriore interessante indicatore, relativo

alle sole Regioni che hanno applicato il ticket, è

il confronto tra l’incidenza delle quote a carico

dei cittadini sulla spesa farmaceutica lorda nel

2002 con quelle registratesi nell’intervallo tem-

porale 1997-2000. 

Dalla tabella emerge che:

� in 8 delle 11 Regioni che hanno applicato il

ticket nel 2002, l’incidenza delle quote a cari-

co dei cittadini sulla spesa farmaceutica lorda

è stata più bassa nel 2002 rispetto al periodo

1997-2000; 

� in 3 Regioni – Piemonte, Liguria e Puglia –

tale incidenza, pur non essendo più bassa, è

rimasta, comunque, nell’intervallo di valori

registratisi nel periodo 1997-2000.

In conclusione, in nessuna delle 11 Regioni che

hanno applicato il ticket nel 2002, l’incidenza

delle quote di partecipazione a carico del citta-

dino è stata superiore a quella registrata in

passato.

Come interpretare la contrazione 
della compartecipazione alla spesa
registrata nella maggioranza 
delle Regioni?

In primo luogo, come un indice della sostenibi-

lità economica della compartecipazione richie-

sta ai cittadini che, nella maggior parte dei casi,

hanno pagato nel 2002 somme uguali o inferiori

a quanto erano abituati a pagare storicamente

prima dell’abolizione del ticket. 

In secondo luogo, come una misura dei rispar-

mi di spesa pubblica potenzialmente realizzabili

se si reintroducesse a livello nazionale un

ticket uguale o comunque prossimo a quello già

pagato nel 2000. Si tratta, complessivamente,

di 580 milioni di Euro.

Tale risparmio potenziale potrebbe essere così

realizzato:

� continuando ad applicare i “ticket” nelle Re-

gioni che già lo hanno introdotto e in partico-

lare, sfruttando a pieno le potenzialità di ri-

sparmi di spesa pubblica derivanti dalla com-

partecipazione in quelle Regioni (Lazio, Lom-

bardia, Sardegna) in cui i cittadini in passato

sono stati in grado di contribuire in modo più

consistente alla spesa per farmaci, senza che

ciò abbia pregiudicato l’accessibilità alle tera-

pie farmacologiche più appropriate;

∑� attraverso la reintroduzione di ticket per

confezione nelle Regioni in cui – al contrario

– nel corso del 2002 la compartecipazione

del cittadino alla spesa farmaceutica si è li-

mitata alle somme pagate per coprire il diffe-

renziale di prezzo tra specialità prescritta e

valore di rimborso fissato per i farmaci sca-

duti di brevetto. In particolare, la reintrodu-

zione del ticket genererebbe risparmi di spe-

sa pubblica addizionali di circa 241 milioni di

Euro, di cui circa il 75% (181 milioni di Euro) in

sole tre Regioni – Emilia Romagna, Toscana,

Campania.

In entrambi i casi si tratterebbe di richiedere

al cittadino un sacrificio “economicamente so-

stenibile” e allo stesso tempo – garantito un

adeguato sistema di esenzioni per le fasce più

deboli – socialmente equo, a fronte di consi-

stenti risparmi addizionali di spesa farmaceuti-

ca pubblica.
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Dossier

NOTE

1.Per effettuare il confronto tra dati
omogenei, quindi riferiti all’intero
anno anche per il 2002, si è
ipotizzato che in ciascun mese del
2002 si sia avuto lo stesso gettito
derivante dalla compartecipazione
alla spesa farmaceutica pubblica
registrato nel mese di dicembre
(mese nel quale il ticket può
considerarsi a regime in tutte le
Regioni che lo hanno introdotto).

2.Deve essere inoltre sottolineato
che, a fronte di un ticket più
oneroso, in queste Regioni esiste
un’ampia serie di esenzioni sia per
fasce di reddito sia per patologia
tali da garantire il rispetto di
principi di equità sociale.

Piemonte 9,1 8,7-10,7

Liguria 10,1 8,5-10,1

Lombardia 5,7 8,9-10,7

Veneto 7,3 9,4-11,8

PA Bolzano 5,8 8,6-11,3

Lazio 3,6 8,5-10,0

Molise 4,4 8,3-10,0

Puglia 8,2 7,8-9,2

Calabria 6,1 7,8-9,4

Sicilia 7,4 8,3-10,0

Sardegna 3,4 8,5-10,9

*Sono riportati i valori minimi e massimi 
nel periodo 1997-2000. Fonte: Federfarma

Regioni 2002 1997-2000*Incidenza ticket su spesa
farmaceutica lorda (%).



Assessore alla Sanità, Regione Piemonte

Assessore, nel 2002 la Sua Regione è risultata tra le più

virtuose nel contenimento della spesa farmaceutica

pubblica, facendo addirittura registrare una contrazio-

ne su base annua superiore al 5%. 

Quale è stata, a Suo avviso, l’importanza della tempesti-

va reintroduzione del ticket per il raggiungimento di

tale obiettivo?

La reintroduzione del ticket è stata una decisione di fondamen-

tale importanza, ma, oltre a questa “manovra”, vorrei sottolinea-

re altri due aspetti decisivi in un’ottica di contenimento della

spesa farmaceutica: un rapporto ottimale con i medici di medici-

na generale e un controllo delle prescrizioni. Ambedue questi

aspetti hanno ancora ampi spazi di miglioramento. Se mi è con-

sentito, vorrei puntualizzare che la nostra contrazione di spesa

farmaceutica effettiva a carico del Sistema Sanitario Regionale

su base annua riferita al 2002 sul 2001 è del -5,1%. Il che ci ha per-

messo di rispettare appieno il Patto siglato l’8 agosto 2001 nel

quale si è stabilito che la spesa farmaceutica non può superare il

13% del budget.

Complessivamente, come è stata accolta la reintroduzio-

ne dei ticket?

Certamente non con entusiasmo. Però tutti sanno che l’aboli-

zione del ticket era stata voluta dal precedente governo per

scopi meramente elettoralistici. Oggi tutte le Regioni, anche

quelle rette da amministrazioni di centrosinistra, tendono a

reintrodurre il ticket o, come hanno fatto Toscana ed Emilia

Romagna, a trasferire farmaci da una fascia all’altra (in gergo

delisting) per cui è vero che il cittadino non paga il ticket, ma

paga il farmaco interamente. 

Questa procedura però non ha premiato le Regioni che la hanno

adottata, in quanto induce ad uno spostamento di prescrizioni

verso farmaci analoghi. Le Regioni hanno quindi proposto un ri-

parto che definirei una via di mezzo tra quota capitale “secca” e

quota capitale “pesata” che, alla fine, è andato incontro alle esi-

genze delle singole Regioni, anche se, a mio modo di vedere,

solo parzialmente.

Quali sono state le altre misure applicate al settore far-

maceutico che hanno contribuito maggiormente alla

contrazione della spesa?

La disposizione di poter prescrivere un solo pezzo per i farmaci

inibitori della pompa acida comunemente detti antiulcera.

Alla luce dei confortanti risultati raggiunti, ritiene che

la pressione sulla spesa farmaceutica pubblica possa

allentarsi nel 2003?

Assolutamente no.

Quanto ritiene siano importanti, per il conseguimento di

obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria nella

Sua Regione, interventi anche in settori diversi dal farma-

ceutico (ospedali, beni e servizi, assistenza domiciliare)?

Tali interventi sono tutti ugualmente importanti e sono obiettivi

che cercherò di perseguire in questo scorcio di legislatura unita-

mente ad un controllo di gestione più stringente e ottimale.

È soddisfatto dell’accordo raggiunto con il Governo in

merito ai criteri di ripartizione del Fondo Sanitario Na-

zionale?

Solo parzialmente. Non si può immaginare, infatti, di poter ripar-

tire il Fondo con quota capitale secca considerando i costi per

l’anziano alla stessa stregua di quelli per il giovane. Il rapporto

ottimale, a mio parere, non può e non deve essere uno a uno,

ma al minimo tre a uno e, soprattutto, non si possono considera-

re con un rapporto uno a uno gli attuali costi degli anziani in

quelle Regioni, come la nostra, che hanno impiegato ingenti ri-

sorse per i servizi alla terza età e mi riferisco a RSA, RAF, RA, lun-

godegenza, riabilitazione, posti di sollievo, centri diurni e assi-

stenza domiciliare.

Quali sono gli obiettivi principali che la Regione Piemon-

te intende perseguire nel 2003 in tema di Sanità?

Un rilancio dell’assistenza territoriale con l’attivazione di un Di-

stretto forte, potenziando ulteriormente l’assistenza primaria e la

prevenzione. Un Distretto forte nel quale troveranno concretizza-

zione le sinergie tra Sanità e settore socioassistenziale. Distretto

governato da un apicale di secondo livello (gli ex primari), che

avrà a disposizione un adeguato budget e del cui utilizzo dovrà

rendere conto al direttore generale della ASL di riferimento.

Un modello organizzativo che intende privilegiare la partecipa-

zione dei cittadini alla programmazione operativa e alla verifica

della qualità delle attività e delle prestazioni. La partecipazione

dei cittadini diventa attiva attraverso la presenza dei loro rap-

presentanti istituzionali (Presidenti delle Conferenze dei Sindaci,

Presidente della Provincia, Organizzazioni Sindacali) all’interno

delle conferenze di quadrante.
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Lo studio ExPeRT1, promosso nel 1996 dall’Unione Europea, ha

preso in considerazione, come sistemi di revisione esterna

maggiormente utilizzati in Europa per il miglioramento della

qualità dell’assistenza dei servizi sanitari: Accreditamento, ISO

(International Organization for Standardization), EFQM
(European Foundation For Quality Management) e revisione

professionale fra pari (Visitatie in Olanda)2,3.

Il modello EFQM per l’Eccellenza, basato sull’autovalutazione e

sul miglioramento continuo, particolarmente adatto a

introdurre una visione sistemica, viene impiegato con buoni

risultati in molte organizzazioni sanitarie europee4, affiancando

e integrando gli altri modelli di valutazione esterna.

La sua origine deriva dal mondo industriale: la EFQM5,

organizzazione non profit su base associativa, è stata fondata

nel 1988 dai Presidenti di quattordici tra le principali aziende

europee, con l’appoggio della Commissione Europea e

dell’Organizzazione Europea per la Qualità (EOQ), al fine di

rendere le imprese europee più competitive a livello

internazionale grazie ad un’applicazione sostanziale, e non

solo di forma, della filosofia del Total Quality Management.

I membri della EFQM sono attualmente più di 800, appartenenti

a 36 Paesi europei, nella quasi totalità dei settori di attività, da

grandi multinazionali e importanti aziende nazionali a istituti di

ricerca in Università europee di rilievo.

Come primo atto, la EFQM istituiva nel 1991 un premio 

per la qualità, l’European Quality Award (EQA), che si

affiancava al Deming Prize (DP), istituito in Giappone 

nel 1951, e al Malcolm Baldrige Award (MBQA) promosso 

nel 1987 dagli Stati Uniti6.

Il premio statunitense e quello europeo si innestavano su una

visione della qualità che era ancora, negli anni Ottanta, quella

basata sulla conformità: essi mettevano invece di fatto in

campo una valutazione di tipo nuovo, finalizzata al

miglioramento della performance, per la quale sono i risultati,

e non la conformità ai requisiti, il punto cruciale di verifica

dell’adeguatezza del sistema organizzativo7. Rispetto ai premi

precedenti, l’EQA accentuava il risalto dato ai risultati 

ed alla soddisfazione dei clienti e del personale, e introduceva 

per la prima volta il concetto di responsabilità pubblica.

Preliminare alla valutazione esterna, finalizzata

all’attribuzione del premio, è previsto un processo 

di autovalutazione dell’organizzazione nei confronti dei criteri

e sottocriteri del modello EFQM (self assessment): questa

autovalutazione diagnostica, mirante a mettere in luce i punti

di forza e le aree suscettibili di miglioramento, si è dimostrata

un momento molto efficace ai fini del miglioramento delle

organizzazioni. Il modello EFQM viene dunque considerato

anche un importante strumento di autovalutazione finalizzato

al miglioramento continuo di un’organizzazione8.

L’attuale modello EFQM per l’Eccellenza (EFQM Excellence

Model), la cui ultima versione, risalente al 21 aprile 1999, è

stata leggermente modificata nell’ottobre 2002, è una

struttura non prescrittiva basata sui seguenti concetti: 

� orientamento ai risultati;

� cliente al centro dell’attenzione;

� leadership e coerenza negli obiettivi;

� gestione in termini di processi e fatti;

� sviluppo e coinvolgimento delle persone;

� apprendimento, innovazione e miglioramento continui;

� sviluppo della partnership;

� responsabilità sociale dell’organizzazione.

Il modello si fonda sull’assunto che:

“Risultati d’eccellenza riguardanti performance, clienti,
risorse umane e società sono raggiunti attraverso
un’azione di guida, da parte della leadership, su politiche
e strategie, personale, partnership e risorse, e processi ”.
Il modello EFQM per l’Eccellenza è basato su nove criteri

(dimensioni), dei quali cinque sono fattori e quattro sono

risultati, raggiunti tramite i fattori. Ad ogni criterio è

attribuito un peso relativo espresso in percentuale.

Come si vede, il peso complessivo dei risultati è uguale a

quello dei fattori (50%). Il criterio cui viene attribuito il

maggiore peso è quello dei risultati relativi ai clienti (20%). 

Si evidenziano le principali caratteristiche del modello: 

la focalizzazione sui risultati, l’attenzione alla persona (clienti

e personale), l’importanza riconosciuta alla leadership

aziendale come modello di riferimento, attraverso lo sviluppo

di mission, vision, valori ed etica dell’organizzazione. La piena

potenza del modello deriva dalle relazioni tra i criteri, i quali

vengono articolati in trentadue sottocriteri. Le frecce

sottolineano la natura dinamica e circolare del modello: dai

fattori si perviene ai risultati; dai risultati, attraverso

innovazione e apprendimento, si rideterminano i fattori.
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Cuore del modello EFQM è il processo logico conosciuto come

RADAR: results, approach, deployment, assessment, review.

Secondo questo processo, un’organizzazione deve:

� determinare i risultati di performance, finanziari e operativi,

nonché quelli di percezione da parte degli stakeholder cui

mirare (results);

� pianificare e sviluppare una solida metodologia di approccio

per raggiungere i risultati prefissati (approach);

� diffondere le metodologie di approccio in modo sistematico

per ottenere una completa implementazione (deployment);

� valutare e rivedere le metodologie di approccio messe in

atto tramite il monitoraggio e l’analisi dei risultati

conseguiti e delle attività di apprendimento in corso; 

� identificare i miglioramenti prioritari, progettarli e applicarli

(assess and review).

In sostanza, la EFQM sottoscrive la filosofia del miglioramento

continuo di Deming: PDCA, “plan-do-check-act”.

A seguito dei positivi risultati ottenuti dall’applicazione del

modello EFQM anche nelle organizzazioni pubbliche europee,

la EFQM istituiva nel 1994 un gruppo per il settore pubblico.

A seguito delle numerose esperienze di applicazione del

modello EFQM da parte di organizzazioni sanitarie, nel 1998 si

è poi costituito, nell’ambito del settore pubblico, il gruppo di

lavoro sull’Assistenza Sanitaria della EFQM (Health Sector

Group), in cui sono ora rappresentate quasi tutte le nazioni

europee compresa l’Italia9.

Il primo esempio di conseguimento di un premio di qualità

nell’assistenza sanitaria è rappresentato dallo Jellinek Centre

di Amsterdam, centro per la prevenzione ed il trattamento

delle tossicodipendenze, cui è stato assegnato, nel 1996, il

Dutch Quality Award, basato sul modello EFQM10.

Il programma di miglioramento della qualità dello Jellinek

iniziò nel 1990 e venne condotto attraverso tre momenti di

autovalutazione, rispettivamente nel 1994, 1996 e 200011, che

portarono ad un ridisegno dei processi e ad un netto

miglioramento degli indici di soddisfazione dei clienti e del

personale12. 

In Gran Bretagna, il modello EFQM per l’eccellenza è

attualmente impiegato nel 10-15% delle organizzazioni

sanitarie13,14 e raccomandato in modo esplicito 

nel programma governativo volto ad assicurare che il nuovo

Sistema Sanitario Nazionale (NHS) sia centrato sulla qualità15.
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Leadership
I leader eccellenti sviluppano la mission e la vision
dell’organizzazione e ne promuovono la realizzazio-
ne. Elaborano i valori e i sistemi dell’organizzazione
necessari al successo duraturo e ne sostengono l’at-
tuazione attraverso le loro azioni e i loro comporta-
menti. Nei momenti di cambiamento mantengono
coerenza negli obiettivi. Se necessario, sono in gra-
do di cambiare la direzione dell’organizzazione e in-
ducono gli altri a seguirli.

Politiche e strategie
Le organizzazioni eccellenti realizzano la propria
mission e la propria vision sviluppando una strategia
focalizzata sulle esigenze degli stakeholder, che ten-
ga in considerazione il mercato esterno e il proprio
settore specifico.
Politiche, piani, obiettivi e processi sono sviluppati
e diffusi a supporto della strategia.

Personale
Le organizzazioni eccellenti gestiscono, sviluppano e
liberano il pieno potenziale del proprio personale a
livello individuale, di gruppo e di organizzazione.
Promuovono la trasparenza e l’equità, coinvolgono e
responsabilizzano il personale.
Dedicano attenzione al personale, curano la comuni-
cazione, il sistema di premi e di riconoscimenti, in
modo tale che il personale si senta motivato a im-
piegare le proprie conoscenze e competenze profes-
sionali a beneficio dell’organizzazione.

Partnership e risorse
Le organizzazioni eccellenti pianificano e gestiscono
le proprie partnership esterne, i fornitori e le proprie
risorse interne al fine di sostenere le politiche e le
strategie e l’efficace operatività dei processi. Nel
pianificare e gestire partnership e risorse, vengono
bilanciate le esigenze presenti e future dell’organiz-
zazione, della comunità e dell’ambiente.

Processi
Le organizzazioni eccellenti progettano, gestiscono e
migliorano i propri processi al fine di soddisfare pie-
namente i clienti e gli altri stakeholder, generando
per essi valore crescente.

Risultati relativi ai clienti
Le organizzazioni eccellenti misurano in maniera on-
nicomprensiva i risultati relativi ai propri clienti e
raggiungono risultati notevoli.

Risultati relativi al personale
Le organizzazioni eccellenti misurano in maniera on-
nicomprensiva i risultati relativi al proprio personale
e raggiungono risultati notevoli.

Risultati relativi alla società
Le organizzazioni eccellenti misurano in maniera on-
nicomprensiva i risultati relativi alla società e rag-
giungono risultati notevoli.

Risultati chiave di performance
Le organizzazioni eccellenti misurano in maniera on-
nicomprensiva i risultati relativi agli elementi chiave
delle proprie politiche e strategie e raggiungono ri-
sultati notevoli.

I leader sviluppano la mission, la vision, i valori e l’etica dell’organizzazione
e agiscono come modello di riferimento per una cultura dell’Eccellenza.
I leader sono coinvolti in prima persona nel promuovere lo sviluppo, l’attua-
zione e il miglioramento continuo del sistema di management dell’organiz-
zazione.
I leader interagiscono con clienti, partner e rappresentanti della società
esterna.
I leader rafforzano una cultura dell’Eccellenza nel personale dell’organizza-
zione.
I leader identificano i necessari cambiamenti dell’organizzazione e se ne
fanno promotori.

Politiche e strategie sono basate sulle esigenze e sulle aspettative presenti
e future degli stakeholder.
Politiche e strategie sono basate su dati derivanti dalle misure di perfor-
mance, dalla ricerca, dall’apprendimento e dalle attività collegate con l’e-
sterno.
Politiche e strategie vengono sviluppate, riviste e aggiornate.
Politiche e strategie vengono comunicate e diffuse attraverso una rete di
processi chiave.

Le risorse umane vengono pianificate, gestite e migliorate. 
Le conoscenze e competenze professionali del personale vengono identifica-
te, sviluppate e sostenute. 
Il personale viene coinvolto e responsabilizzato nel prendere iniziative.
Il personale e l’organizzazione comunicano in modo efficace.
Il personale viene premiato, tenuto in considerazione e vede riconosciuto il
proprio lavoro.

Le partnership esterne vengono gestite.
Le risorse finanziarie vengono gestite.
Immobili, attrezzature e materiali vengono gestiti. 
La tecnologia viene gestita.
Le risorse informative e le conoscenze vengono gestite.

I processi vengono progettati e gestiti in modo sistematico.
I processi vengono migliorati secondo necessità usando l’innovazione, allo
scopo di soddisfare pienamente i clienti e gli altri stakeholder generando
per essi valore crescente.
I prodotti e i servizi sono progettati e sviluppati sulla base delle esigenze e
delle aspettative dei clienti.
I prodotti e i servizi vengono realizzati, erogati e seguiti nel tempo.
I rapporti con i clienti vengono gestiti e migliorati 
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Si è costituito presso il Centre for Excellence Development

(CED) dell’Università di Salford16 un apposito centro 

di insegnamento finalizzato a promuovere e diffondere l’uso 

del modello EFQM all’interno del NHS, che si è dimostrato ben

accetto e compreso da parte di clinici, manager, ricercatori 

e di tutti gli altri stakeholder fondamentali.

In Germania, dopo l’impiego del modello EFQM da parte 

di alcuni ospedali d’eccellenza a partire dal 1996, venne

formalizzato nel 1997 un gruppo coordinato dalle Università 

di Heidelberg e Bielefeld: attualmente il modello EFQM 

è applicato dal 10-15% del totale degli ospedali, pubblici 

e privati (circa 200-300), con una rete di benchmarking 

tra 40 ospedali del sistema sanitario pubblico17.

In Spagna, è stato condotto un processo di autovalutazione

presso un totale di 26 centri del Servizio Sanitario Pubblico

della Regione Basca e, dopo il coinvolgimento dell’alta

dirigenza delle aziende, è ora in corso il processo 

di autovalutazione a livello clinico18.

Nei Paesi Scandinavi è stato introdotto un premio nazionale 

di qualità basato sul modello EFQM.

È da tempo iniziata l’applicazione del modello EFQM 

nel sistema sanitario di alcune nazioni dell’Europa Orientale

(Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Turchia).

Da segnalare, infine, la partnership tra EFQM e la rete Health

Promoting Hospitals (HPH) del WHO19, ed i progetti 

di applicazione congiunta del modello EFQM e del Balanced

Scorecard (BSC), sistema di gestione che associa 

alla prospettiva economico-finanziaria quella dei clienti, 

dei processi, dell’innovazione e apprendimento.

In Italia, si sta delineando un network di Aziende Sanitarie

italiane interessate all’applicazione del modello EFQM, 

di cui alcune, come l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

di Trento20 e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria 

della Misericordia di Udine9, hanno effettuato o hanno 

in corso esperienze di autovalutazione secondo il modello

EFQM. In tutti i casi, vengono considerati elementi

fondamentali l’integrazione con le attività preesistenti 

ed il coinvolgimento del personale, altrimenti “otteniamo

tecniche senza cuore e sistemi senza anima, che non

guariscono e non permettono alle persone di crescere”21.

Sandra Vernero
Responsabile Struttura Qualità e Accreditamento, Azienda
Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia”, Udine
Membro attivo EFQM Health Sector Group
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Accesso alle terapie:
i rischi del “quarto ostacolo”

Economic Evaluation and The Funding of

Pharmaceutical Products

Cambridge Pharma Consultancy for The Centre for the

New Europe

“L
a metodologia impiegata dal NICE, l’Istituto

britannico per l’Eccellenza Clinica, è fonda-

mentalmente imperfetta e discriminatoria”;

questo quanto affermato da un rapporto pre-

parato dalla società di consulenza internazio-

nale Cambridge Pharma per il Centre for the

New Europe e presentato a Bruxelles il 21 gen-

naio scorso.

La metodologia cui si fa riferimento è la valu-

tazione costo-efficacia impiegata dal NICE per

elaborare linee guida per medici, pazienti e

professionisti della Sanità nella scelta delle

soluzioni terapeutiche migliori sia in termini

di efficacia clinica sia di efficienza economica

(“best practice”). L’assunto di base è che la

comparazione tra costi e conseguenze cliniche

di terapie fra loro alternative per determinate

condizioni patologiche sia una

metodologia scientifica e più

adatta per una razionale alloca-

zione delle risorse. 

In realtà, come il rapporto si

propone di dimostrare, essa, se

impropriamente utilizzata, può

condurre a pericolose forme di

razionamento delle risorse e a

decisioni discriminatorie e dan-

nose per i pazienti. 

In particolare ciò si verifiche-

rebbe se requisiti di costo-effi-

cacia venissero richiesti in ag-

giunta ai requisiti di qualità, si-

curezza ed efficacia per l’ammis-

sione alla rimborsabilità di nuo-

vi farmaci. Si parla in questo

caso di un “quarto ostacolo” al-

l’accessibilità per i pazienti a

nuovi presidi terapeutici. 

I LIMITI E I RISCHI PRINCIPALI CONNESSI 
ALL’INTRODUZIONE DI UN “QUARTO OSTACOLO”

� Scarsità di informazioni

Le informazioni rilevanti a valutare il rapporto

costo-efficacia di un farmaco, disponibili prima

che il prodotto sia immesso sul mercato e uti-

lizzato nella pratica clinica, sono necessaria-

mente parziali. Molto spesso, infatti, è solo

l’impiego ripetuto nel tempo del nuovo farma-

co su una vasta e composita popolazione di pa-

zienti – e non solo su popolazioni ad hoc ar-

ruolate in trial clinici precommercializzazione –

a poter generare dati rilevanti per l’elaborazio-

ne di valutazioni di costo-efficacia attendibili.

Prendere decisioni in merito alla rimborsabilità

di un farmaco sulla base di dati parziali potreb-

be di conseguenza rivelarsi oltre che rischioso

per la salute pubblica anche economicamente

inefficiente.

� Parzialità delle valutazioni 

di costo-efficacia

Un farmaco può essere costo-efficace se utiliz-

zato per alcune patologie e per selezionati pa-

zienti e, allo stesso tempo, può non esserlo per
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Errori di valutazione:
il caso dell’eritropoietina

L’eritropoietina, farmaco oggi riconosciuto come un presidio terapeutico

rivoluzionario per la cura dell’anemia associata a disfunzioni renali, fu

giudicata – sulla base dei dati disponibili prima che fosse lanciata – non

costo-efficace. Questa valutazione era stata fatta mettendo a confronto i

vantaggi ottenibili dal suo impiego – misurati attraverso un indice di

qualità della vita – ed i costi della terapia con vantaggi e costi dell’alter-

nativa terapeutica allora disponibile: la trasfusione sanguigna. In realtà,

la pratica clinica ha mostrato che, dati opportuni dosaggi e modalità di

somministrazione, il costo medio del trattamento si riduce drasticamente

e, soprattutto, il contributo che la terapia è in grado di dare al benessere

del paziente è superiore a quello dato dalla trasfusione di sangue. Se la

valutazione di scarsa costo-efficacia elaborata nella fase di lancio del

prodotto avesse precluso o comunque reso più difficile l’accessibilità dei

pazienti a questo farmaco, si sarebbe negato un importante miglioramen-

to terapeutico scegliendo di allocare, inoltre, le risorse disponibili in

modo inefficiente.
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altre patologie. Decidere della rimborsabilità di

un farmaco sulla base di valutazioni di costo-

efficacia elaborate con riferimento ad una po-

polazione di pazienti – trascurando le peculia-

rità individuali o di gruppi selezionati – può es-

sere discriminatorio per il paziente oltre che

potenzialmente inefficiente da un punto di vi-

sta economico.

� Arbitrarietà dei livelli soglia 

di costo-efficacia

Il giudizio di costo-efficacia richiede che sia defi-

nito un valore soglia che consenta di discrimina-

re tra presidi terapeutici che possono ritenersi

costo-efficaci – al di sotto del valore soglia – e

quelli invece non costo-efficaci – al di sopra del

valore soglia. La scelta di tale valore è necessa-

riamente arbitraria. Di conseguenza, l’adozione

della stessa metodologia in contesti diversi (per

esempio, in diversi Paesi) potrebbe condurre a

decisioni differenti in merito alla rimborsabilità

dello stesso farmaco, lasciando aperta la possi-

bilità di discriminazioni tra pazienti.

� Discriminazioni degli anziani

Molte tecniche impiegate per elaborare valuta-

zioni di costo-efficacia utilizzano come misura

dei risultati (“outcome”) ottenibili dall’impiego

di un farmaco alcune varianti degli anni di vita

salvati. Secondo questo approccio si attribuisce

inevitabilmente maggior valore ad un farmaco

in grado di salvare la vita di persone giovani

piuttosto che di persone anziane. 

∑� Discriminazioni di malati disabili

Per pervenire a valutazioni di costo-efficacia si

mettono a confronto il costo per iniziare e

mantenere la terapia con i benefici derivanti

dalla stessa. È chiaro che tali costi – soprattut-

to quelli connessi al mantenimento della tera-

pia – risulteranno significativamente più eleva-

ti nel caso di malattie che generano stati di di-

sabilità.

Riconoscere i limiti/rischi evidenziati non signi-

fica – come sottolineato dal rapporto – non ri-

conoscere l’importanza di valutazioni di costo-

efficacia. 

Queste ultime, tuttavia, per i motivi citati – ed

in particolare il primo dei limiti evidenziati –

non possono diventare un fourth-hurdle all’ac-

cessibilità di nuovi farmaci da parte dei pazien-

ti. Se così fosse si rischierebbe – come ben evi-

denziato dal caso dell’eritropoietina – di razio-

nare piuttosto che razionalizzare la spesa di

farmaci. 

Valutazioni di costo-efficacia possono, invece,

e devono opportunamente essere parte inte-

grante — ma non sicuramente esaustiva — dei

processi decisionali che conducono a scelte di

allocazione delle risorse da destinare alla Sa-

nità e, in particolare, alla spesa farmaceutica. 

In questo caso, infatti, è necessario associare

alle stime numeriche dei costi e dei benefici di

terapie alternative opportune valutazioni quali-

tative e giudizi di valore etico-sociale. Ciò con-

durrà, verosimilmente, a decisioni anche molto

diverse da quelle basate su valutazioni stretta-

mente economiche: meno efficienti, forse, ma

più eque da un punto di vista sociale.

Francesco Bartolozzi

Il NICE – operativo sin dal 1999 nel Regno

Unito è un organismo di consulenza del Ser-

vizio Sanitario Nazionale – specializzato nel-

la valutazione dell’efficacia clinica e del

rapporto costo-efficacia di selezionati presi-

di terapeutici (inclusi i farmaci).
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Farmaco “branded” e generico:
stesso principio attivo,
ma stesso prodotto?

A colloquio con Mario Eandi
Ordinario di Farmacologia Clinica, Università di Torino

Professor Eandi, qual è la definizione di

farmaco generico? 

Il prodotto “generico” è una specialità medici-

nale definita come “essenzialmente simile” ad

un prodotto “originatore”, di cui imita la formu-

lazione, ed è quindi costituito dalla stessa com-

posizione quali-quantitativa di principi(o) atti-

vi(o) e da una forma farmaceutica equivalente.

Si tratta di prodotti copia di prodotti originali

di marchio (“branded”) non più protetti dalla

copertura brevettuale. I prodotti “generici”

sono registrati e commercializzati con la deno-

minazione comune internazionale del principio

attivo seguito dal nome del produttore (titolare

dell’autorizzazione all’immissione in commer-

cio) ed hanno un prezzo inferiore di almeno il

20% rispetto a quello del prodotto di marchio.

Inoltre, l’attuale normativa italiana consente,

anzi incentiva, la scambiabilità tra un prodotto

di marchio e l’equivalente generico, cioè per-

mette al farmacista di dispensare un generico

al posto del medicinale di marchio prescritto

dal medico, se questi non indica esplicitamente

il suo diniego in ricetta. 

Il prodotto “generico” tende a far abbassare il

prezzo dei medicinali fuori brevetto, a far rispar-

miare il SSN ed i cittadini, mantenendo un equi-

valente livello di benefici e rischi terapeutici.

Il farmaco generico è sempre perfettamen-

te uguale al prodotto imitato?

Il prodotto generico non è mai perfetta-

mente uguale al prodotto imitato, ma

solo “essenzialmente simile”. Le diffe-

renze, per definizione, non sono

tali da comportare risultati tera-

peutici significativamente diffe-

renti nella popolazione. In altri

termini, il prodotto generico è, per

definizione, terapeuticamente equi-

valente al prodotto imitato. Per esse-

re perfettamente uguali due specialità

medicinali devono uscire dalla stessa ditta, anzi

dallo stesso impianto di produzione, avere un’i-

dentica composizione non solo in principi attivi,

ma anche in eccipienti ed utilizzare la medesima

tecnologia farmaceutica. In commercio esistono

prodotti perfettamente uguali a causa del “co-

marketing”, strategia di mercato che consiste

nell’immettere in commercio una medesima

specialità brevettata sotto due o tre marchi dif-

ferenti, ognuno commercializzato da un diffe-

rente titolare dell’autorizzazione all’immissione

in commercio. I prodotti “generici” ed i prodotti

copia di marchio, denominati anche “generici

branded”, rispetto ai prodotti di marchio, non

hanno necessariamente la medesima composi-

zione in eccipienti, non sono formulati necessa-

riamente con l’identica tecnologia farmaceutica,

ma solo con una tecnologia equivalente, e sono

prodotti da impianti differenti e commercializ-

zati da ditte differenti.

Come si fa a valutare se il prodotto generi-

co è terapeuticamente equivalente alla

specialità corrispondente?

L’equivalenza terapeutica tra due prodotti può

essere dimostrata mediante ricerche cliniche

controllate comparative, effettuate con oppor-

tuni disegni sperimentali, direttamente su grup-

pi di pazienti. Nel caso di prodotti “generici”, la

loro equivalenza terapeutica con i prodotti di

marchio imitati può essere dimostrata in modo

surrogato mediante studi di bioequivalenza.

“Due prodotti farmaceutici sono considerati

bioequivalenti quando i loro profili concentra-

zione-tempo, ottenuti con la stessa dose mola-

re, sono così simili che è improbabile produca-

no differenze rilevanti negli effetti terapeutici

e/o avversi”.

Gli studi di bioequivalenza non utilizzano para-

metri clinici di efficacia, ma si limitano a con-

frontare la biodisponibilità sistemica di due

prodotti. I test di bioequivalenza sono ba-

sati sul confronto statistico di parametri

farmacocinetici che caratterizzano la bio-

disponibilità dei due prodotti: general-

mente vengono usati i parametri

AUC, Cmax e tmax, ma quando ciò

non è fattibile si può ricorrere a

parametri relativi all’escrezione

urinaria o a parametri farmacodi-
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namici direttamente correlabili con l’esposizio-

ne al farmaco.

Una formulazione test ed una formulazione

standard sono definite bioequivalenti se si può

determinare, con un buon livello di confidenza,

che la differenza tra le loro biodisponibilità

oscilli entro un range predefinito, in modo con-

venzionale, come “intervallo accettabile” di

bioequivalenza ritenuto compatibile con l’equi-

valenza terapeutica.

In altre parole, i test di bioequivalenza consi-

stono nel dimostrare che le differenze di biodi-

sponibilità, che inevitabilmente esistono tra

due prodotti essenzialmente simili, non superi-

no un certo range di oscillazione. 

Esiste un sostanziale consenso internazionale

nel definire un unico intervallo accettabile di

bioequivalenza, indipendentemente dal para-

metro farmacocinetico considerato per con-

frontare la biodisponibilità del prodotto test

con quella del prodotto standard. Tale interval-

lo è fissato nel range 0,80-1,25, quando si con-

sidera la media dei rapporti individuali tra AUC

della formulazione test e AUC della formulazio-

ne standard, oppure è fissato entro il range

±0,20 quando si utilizza la differenza tra parame-

tri normalizzata per il parametro della formula-

zione standard; il livello di confidenza è gene-

ralmente fissato al 90%.

L’intervallo di bioequivalenza è uno standard

stabilito convenzionalmente avendo presente

soprattutto la variabilità del comportamento in

vivo della formulazione piuttosto che la varia-

bilità della risposta terapeutica nella popola-

zione dei pazienti.

Un intervallo di bioequivalenza così ampio e,

soprattutto, non differenziato per categoria te-

rapeutica e per classe farmacologica, tende a

trascurare le altre variabili farmacologiche e

cliniche che possono incidere significativamen-

te sull’equivalenza terapeutica di due prodotti

e potrebbe essere talvolta inadeguato a garan-

tire con sufficiente affidabilità che due prodotti

giudicati bioequivalenti siano anche terapeuti-

camente equivalenti quando usati in una popo-

lazione reale di pazienti. 

Al contrario, in alcuni casi l’intervallo di bioe-

quivalenza potrebbe rivelarsi troppo stretto

tanto da indurre in errore e portare ad esclude-

re, sulla base del test di bioequivalenza, che

due prodotti siano terapeuticamente equiva-

lenti, mentre in realtà lo sono quando applicati

in una popolazione reale di pazienti.

Nonostante queste difficoltà, gli studi di bioe-

quivalenza sono ritenuti sufficientemente ade-

guati per stimare in modo surrogato l’equiva-

lenza terapeutica tra due formulazioni, essen-

zialmente simili, contenenti lo stesso principio

attivo.

Il sistema che attualmente regolamenta

l’ammissione al mercato dei farmaci gene-

rici è in grado di fornire adeguate garan-

zie al medico che prescrive, al farmacista

che eventualmente sostituisce e, soprattut-

to, al paziente che assume il generico in

luogo della specialità?

In linea generale si può rispondere di sì. Tutta-

via vi sono alcuni problemi che sono stati sot-

tostimati o del tutto trascurati. 

I test di bioequivalenza, come vengono attual-

mente effettuati, consentono di stimare una

“bioequivalenza media di popolazione”, e non

una “bioequivalenza individuale”. In altri termi-

ni, la stima della bioequivalenza media non va-

luta l’equivalenza della risposta alle due formu-

lazioni nei singoli soggetti.

Due formulazioni possono essere considerate

“bioequivalenti per una popolazione” se, oltre al

CARE 2, 2003

31



valore medio dei parametri di biodisponibilità,

anche le loro distribuzioni attorno alle medie

sono sufficientemente simili. Le AUC o le Cmax di

due formulazioni possono avere un valore me-

dio sufficientemente simile, ma una varianza si-

gnificativamente differente. In tal caso le due

formulazioni non sono equivalenti per la popo-

lazione perché le distribuzioni delle loro biodi-

sponibilità sono significativamente differenti. 

Dimostrare la bioequivalenza di popolazione

assume un’importanza rilevante per assicurare

il medico che può attendersi un risultato tera-

peutico mediamente equivalente nella popola-

zione dei suoi pazienti, se inizia un nuovo trat-

tamento con un farmaco generico piuttosto che

con l’equivalente prodotto di marchio. 

La bioequivalenza di popolazione, tuttavia, non

fornisce alcuna informazione circa la probabi-

lità che la risposta del singolo paziente a due

formulazioni sia equivalente. Per poter fare

questa previsione occorre stimare la bioequiva-

lenza individuale, ossia la bioequivalenza entro

soggetto, e valutare in quale percentuale i sin-

goli soggetti rispondono in modo equivalente al

prodotto generico ed al prodotto innovatore. 

La biodisponibilità individuale si configura,

dunque, come il criterio fondamentale per po-

ter applicare la norma della sostituibilità tra

formulazioni nel corso di un trattamento in

atto, senza pregiudicare il profilo terapeutico e

di sicurezza ottenuti con la prima formulazione.

Un secondo problema consiste nel fatto che i

test di bioequivalenza sono fatti tra il singolo

prodotto generico ed il prodotto originatore.

Questa situazione non garantisce che due o più

generici dello stesso originatore siano tra

loro bioequivalenti. Si immagini,

ad esempio, che un generico ab-

bia una biodisponibilità (AUC)

+15% ed un secondo generico una

biodisponibilità –15%; entrambi

sono bioequivalenti con lo stan-

dard che imitano, ma non sono tra

loro bioequivalenti. Questo proble-

ma non è stato ancora affrontato in

Italia, a differenza degli Stati Uniti,

dove un Red Book periodicamente ag-

giornato, riporta tutte le bioequivalen-

ze studiate, indicando per ogni generico

quali altri prodotti possa sostituire. 

Sul piano della qualità merceologica, i ge-

nerici devono corrispondere a requisiti di legge

per quanto riguarda le specifiche delle materie

prime ed i processi di produzione (GMP). Tutta-

via, la spinta eccessiva alla riduzione dei prezzi

può comportare un utilizzo di materie prime

meno pregiate e meno purificate (ovviamente

sempre nei limiti ammessi) e l’adozione di tec-

nologie meno affidabili e meno sofisticate.

Ci sono categorie specifiche di farmaci per

i quali l’uso dei generici richiede accorgi-

menti particolari?

I farmaci che hanno una zona di maneggevolez-

za ristretta pongono maggiori problemi di sosti-

tuibilità, perché piccole variazioni di biodispo-

nibilità, passando dal farmaco di marchio al ge-

nerico possono comportare sensibili variazioni

di efficacia e/o di tollerabilità. Tra queste classi

rientrano gli anticoagulanti orali, gli antiepilet-

tici e gli antiaritmici. Tuttavia, la maggior parte

dei generici disponibili attualmente in Italia è

costituita da farmaci ad ampia maneggevolezza:

il loro utilizzo in sostituzione degli equivalenti

prodotti di marchio non comporta una variazio-

ne significativa della probabilità di successo e

del rischio di reazioni avverse. 

Esistono, a Suo avviso, fattori psicologici

che possono condizionare la risposta tera-

peutica di pazienti cronici ai farmaci ge-

nerici somministrati in luogo della specia-

lità corrispondente?

Un prodotto farmaceutico, come ogni prodot-

to, viene percepito dal fruitore (in questo caso

medico e paziente) secondo variabili culturali

ed emozionali che possono modificare sensi-

bilmente il profilo di efficacia e di tollerabilità.

In altri termini, anche un prodotto farmaceuti-

co si carica di significati simbolici e vive della

“fiducia” del paziente e del medico. Un prodot-

to percepito o vissuto come prodotto “non di

marchio” desta perplessità, abbassa la com-

pliance, aumenta la probabilità di reazioni “no-

cebo”. Purtroppo l’introduzione in Italia dei

“generici”, imposta repentinamente e non fatta

maturare progressivamente, ha comportato

molte reazioni psicologiche negative che han-

no pesato soprattutto sulla classe medica e sui

farmacisti.
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Medici e pazienti 
di fronte all’asma

I
l paziente asmatico italiano crede di conoscere

la propria patologia, ma spesso ne ignora l’ori-

gine infiammatoria e si rivela poco costante nel

seguire una terapia. 

A peggiorare la situazione, un timore diffuso

per gli effetti collaterali delle terapie steroidee

e la mancanza di un confronto approfondito fra

medico e paziente circa le patologie correlate

all’asma, la qualità di vita e il successo dell’ap-

proccio terapeutico.

Questi i principali risultati dell’indagine TAR-

GET – Terapia dell’Asma nella Realtà: Gestione

delle Emozioni e dei Timori – presentati lo

scorso 28 marzo a Genova da autorevoli espo-

nenti del Comitato Scientifico1 che ha ideato e

seguito lo studio.

TARGET ha coinvolto un campione di 607 pa-

zienti (516 adulti asmatici e 91 fra bambini

asmatici e genitori) e 305 tra medici di medicina

generale, pneumologi, pediatri e  allergologi. 

L’indagine – condotta attraverso interviste – si

è proposta il triplice obiettivo di approfondire:

� il grado di conoscenza di medici e pazienti

circa il ruolo delle terapie antinfiammatorie

nel trattamento dell’asma e i dubbi relativi

al ricorso alle stesse;

� la conoscenza e l’aderenza dei pazienti

asmatici alle terapie antinfiammatorie; 

� l’approccio terapeutico all’asma da parte dei

medici e la gestione del rapporto con il pa-

ziente asmatico.

Dall’indagine emerge che solo per un paziente

su quattro l’asma dipende, come è scientifica-

mente dimostrato, direttamente dall’infiamma-

zione delle vie respiratorie.

Esiste, inoltre, una profonda discrepanza tra

controllo reale e presunto della malattia: a

fronte di una qualità della vita che l’indagine

rivela essere tutt’altro che soddisfacente, solo

il 12% degli intervistati lamenta di non control-

lare a sufficienza l’asma.

Il 98% dei medici riconosce il ruolo dell’infiam-

mazione nella genesi dell’asma, ma il 59% pensa

che questa patologia sia stagionale e dipenden-

te da fattori allergici. 

La scarsa conoscenza della malattia da parte

dei pazienti si riflette sulla compliance: solo

pochi pazienti comprendono la necessità di

una terapia antinfiammatoria prolungata per

controllare i sintomi nel lungo periodo, anche

a causa del diffuso timore di “esagerare con il

cortisone”. I pazienti, tuttavia, non ne parlano

con il medico, né sollecitano spiegazioni o

consigli.

Il 98% dei medici riconosce l’importanza di cu-

rare l’infiammazione come vera causa dell’asma

e l’80% collega gli antagonisti dei leucotrieni ad

un’attività antinfiammatoria. Tuttavia, la stra-

grande maggioranza degli specialisti ipotizza un

trattamento dell’infiammazione da mantenere

per un periodo limitato, da uno a sei mesi. Infi-

ne, il medico, nella maggioranza dei casi (57%),

è ignaro delle preoccupazioni dei pazienti rela-

tive alla terapia con steroidi. 

Risultati interessanti, che invitano a riflettere

sui possibili spazi di intervento per migliorare

la condizione di salute e la qualità di vita del

paziente asmatico: una più frequente e profi-

cua comunicazione medico-paziente che con-

senta di migliorare il trattamento farmacologi-

co di questa patologia. A tal fine, è fondamen-

tale l’aggiunta, alla terapia tradizionale, di far-

maci antileucotrienici – ed in particolare del

montelukast2 – che, agendo efficacemente sui

leucotrieni, importanti mediatori del processo

infiammatorio che gli steroidi non riescono a

bloccare in vivo, svolgono un’azione antin-

fiammatoria complementare e clinicamente

additiva a quella svolta dagli steroidi e sono

dotati di un ottimo profilo di tollerabilità. 

NOTE

1. Professor Giorgio Walter Canonica, Direttore Clinica
Malattie dell’Apparato Respiratorio e Allergologia –
DIMI – Università di Genova; Mariadelaide Franchi,
Presidente Onorario di Federasma; Professoressa
Margherita Neri, Primario della Divisione di
Pneumologia della Fondazione Maugeri, Dottor
Gaetano Bettoncelli, Medico di Medicina Generale. 

2. CASIOPEA (Capacidad de Singulair Oral en la
Prevention de Exacerbation Asmaticas) in Vaquerizo
MJ, Thorax 2003, 58: 204-211.
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Controllare l’asma migliorando
la comunicazione tra medico 
e paziente
A colloquio con Margherita Neri

Divisione di Pneumologia, Fondazione Maugeri, Pavia

Dallo studio TARGET emerge che, nonostante il 98% dei me-
dici intervistati riconosca l’importanza di curare l’infiamma-
zione alla base della malattia asmatica, raramente vengono
prescritti farmaci antinfiammatori per un lungo periodo.
Come spiega questa contraddizione?

Forse, mentre è chiaro al 98% dei medici che alla base della
malattia asmatica c’è un’infiammazione che va curata, è meno
chiaro quanto questa infiammazione tenda a persistere nel
tempo, aggravandosi se non adeguatamente trattata. Pertanto
si tende a circoscrivere il trattamento a qualche settimana,
mentre sarebbe necessario prolungarlo per mesi e qualche volta
per anni. Inoltre, quando si pensa ai farmaci antinfiammatori,
spesso si pensa solo agli steroidi, nei confronti dei quali sia il
medico sia il paziente nutrono spesso diffidenza quando non
paure esagerate ed immotivate. A volte il poco tempo a dispo-
sizione costringe il medico a dare velocemente informazioni
sbrigative e non gli consente di discutere con il paziente tutti
gli aspetti della sua patologia e le possibili alternative tera-
peutiche. Questo è particolarmente grave quando ci si trova di
fronte ad una malattia cronica e capricciosa come l’asma.

La maggioranza dei pazienti intervistati afferma di tenere
la malattia asmatica totalmente sotto controllo o di control-
larla bene, eppure elenca un’ampia gamma di sintomi asma-
tici e un numero elevato di “crisi” l’anno. Quale può essere il
ruolo del medico nel correggere questa percezione distorta
della patologia?

Il ruolo del medico è essenziale; anche se, come si diceva pri-
ma, spesso il tempo a disposizione è davvero poco, è fonda-
mentale ascoltare veramente il paziente e riuscire a fargli
esprimere le sue necessità ed i suoi reali problemi per interve-
nire con le terapie appropriate. Le linee guida per la gestione
dell’asma invitano il medico che si trova davanti all’asmatico a
fare le domande giuste, ad approfondire ogni aspetto della ma-
lattia e della terapia. Spesso la persona che soffre di asma dà
per scontato il fatto di non essere in grado di condurre una
vita normale e si abitua ad accettare gravi limitazioni delle
proprie attività quotidiane. È come se si accontentasse di una
qualità di vita mediocre rassegnandosi fra le altre cose a convi-
vere con sintomi frequenti e gravi che invece potrebbero atte-
nuarsi o addirittura scomparire con cure adeguate.

La maggioranza dei medici (59%) ritiene che la causa prin-
cipale dell’asma siano i fattori allergici e che si tratti di una
malattia stagionale, mentre la maggioranza dei pazienti
(89%) dichiara che l’asma di cui soffre non è stagionale.
Cosa pensa di questi risultati?

Medici e pazienti hanno entrambi ragione in questi casi, men-
tre ancora una volta si evidenzia un problema di comunicazio-
ne. Sappiamo infatti che la principale documentata causa del-

l’asma è l’allergia (o meglio la predisposizione all’atopia) e che
nella maggioranza dei pazienti che manifestano sintomi di
asma è possibile riconoscere qualche fattore allergico. Sappia-
mo però anche che i fattori scatenanti una crisi di asma o co-
munque un peggioramento dei sintomi sono molti, non solo
quelli allergici. 
I pazienti imparano presto, ad esempio, che uno sforzo fisico,
talvolta una semplice corsa, può avere questi effetti, così come
una brusca variazione climatica; addirittura una forte emozione
può far precipitare la situazione di un paziente asmatico. Se i
pazienti non trasmettono queste loro esperienze al medico, e
soprattutto se non trovano da parte sua un ascolto attento,
ciascuno conserverà le proprie convinzioni ed ancora una volta
alcune persone malate non saranno curate in modo adeguato,
nonostante i medici abbiano a disposizione attualmente una
vasta scelta di farmaci che possono davvero “tenere l’asma sot-
to controllo”.

Asma ed educazione
del paziente
A colloquio con Mariadelaide Franchi
Presidente onorario di Federasma

Dai risultati dello studio TARGET emerge che la conoscenza
generale della terapia antiasmatica da parte dei pazienti è
limitata e, nella maggior parte dei casi, superficiale. Quanto
è importante – a Suo avviso – l’educazione del paziente ri-
spetto al successo della terapia?

Nonostante studi prestigiosi effettuati anche in Italia e numero-
se iniziative intraprese nel corso degli ultimi anni, l’educazione
del paziente asmatico non ha dato finora i frutti sperati. Anzi,
siamo di fronte ad un clamoroso insuccesso se, come mostrano
anche i risultati dell’indagine TARGET, la maggioranza dei pa-
zienti non è in grado di gestire correttamente la malattia. 
La necessità di rendere il paziente consapevole del suo stato di
salute e di fornirgli gli strumenti per capire il funzionamento
del trattamento da seguire, e di essere in grado di farlo, è rico-
nosciuta ad ogni livello.
In pratica, il paziente non sa “come funzionano” i farmaci e
non sa riconoscere la differenza tra farmaci di fondo e farmaci
sintomatici, e quindi non può aderire correttamente alla tera-
pia prescritta. 
I medici devono cercare di dialogare di più con i pazienti, ap-
profondendo i comportamenti, i timori e le paure, per aiutarli a
gestire la malattia e a valutare le reali possibilità di tenerla
sotto controllo. L’ostacolo principale sembra essere quello del
tempo, dato che l’educazione non rientra nella durata delle
normali visite mediche, e del costo della formazione.

Dallo studio emerge che nonostante il numero di crisi e il li-
vello elevato di sintomi evidenziati dagli intervistati, l’88%
ritiene di controllare completamente o almeno di controllare
bene la malattia. Come spiega questa discrepanza?

Gli specialisti a livello mondiale ci dicono che controllare la
malattia significa eliminare o ridurre al minimo i sintomi e le
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riacutizzazioni o le crisi. In occasione di questa indagine inve-
ce i pazienti lamentano ben 20 episodi di crisi asmatiche du-
rante un anno e la maggior parte accusa sintomi, soprattutto
tosse, affanno e disturbi del sonno, con frequenza anche gior-
naliera. 
Esiste dunque un divario significativo tra presupposti clinici e
stato di salute reale del paziente. Non è semplice trovare spie-
gazioni a questa situazione. I medici sono inclini ad accusare i
pazienti di non aderire correttamente al trattamento e noi pa-
zienti ad addebitare loro l’insuccesso della cura.
In realtà, molti sono i fattori in gioco, tra cui al primo posto la
gravità della malattia. Quando il paziente soffre di asma grave,
o si trova in presenza di una crisi o durante una riacutizzazio-
ne, è più facilmente portato a seguire le cure con molta atten-
zione, anche in modo continuativo e regolare.
La maggioranza degli asmatici invece è affetta da una forma
lieve di asma, e quindi si adatta più facilmente alla sua condi-
zione, si accontenta dei risultati ottenuti senza porsi il proble-
ma di sapere cosa fare per stare meglio, molto spesso sottova-
lutando i rischi che la malattia presenta e la possibile compar-
sa di crisi che, anche in caso di asma lieve, possono essere gra-
vi e persino fatali. 
Il rapporto dei pazienti con i farmaci è molto complesso. Quan-
ti sono gli asmatici che non sanno o non vogliono usare i di-
spositivi per via inalatoria? Quanti sono coloro che decidono
sistematicamente di dimezzare le dosi prescritte solo perché
non vogliono assumere quei farmaci? 
Come mostra l’indagine, i pregiudizi, i timori e le paure delle
conseguenze di un trattamento a lungo termine sono larga-
mente diffusi.

Il 79% dei pazienti intervistati afferma di "essere spaventa-
to" da un uso prolungato dei cortisonici, ma solo il 43% dei
medici riconosce che esistono queste paure. Quanto incide –
a Suo avviso – questa scarsa comunicazione medico-paziente
sulla compliance?

L’asma è una malattia cronica che richiede cure regolari e con-
tinue e la buona riuscita del trattamento dipende in larga mi-
sura da un costante e fiducioso dialogo medico-paziente. Sor-
prendentemente, l’indagine TARGET ci mostra che la comunica-
zione medico-paziente procede in modo parallelo, su un doppio
binario. 
Tanti sono i pazienti, soprattutto i genitori di bambini asmati-
ci, che affermano di aver paura di un uso prolungato del corti-
sone e ne temono l’assunzione anche per via inalatoria a causa
di possibili effetti secondari oppure di una presupposta noci-
vità. Nonostante ciò, non ne parlano con il medico, né solleci-
tano spiegazioni o consigli.
Allo stesso tempo, tanti sono i medici che non si rendono con-
to della riluttanza del paziente ad esprimere le sue preoccupa-
zioni e non sono in grado di valutare l’impatto reale di queste
paure e apprensioni.
Questo aspetto, evidenziato per la prima volta dall’indagine
TARGET, deve farci riflettere e indurci ad attirare l’attenzione
dei medici su questa contraddizione, affinché facciano capire
meglio al paziente il significato della terapia antinfiammato-
ria ed i vantaggi di seguirla regolarmente anche a lungo ter-
mine e allo stesso tempo spieghino i rischi reali degli effetti
collaterali, eliminando pregiudizi e correggendo comporta-
menti errati.


