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L
’enfasi sull’assistenza territoriale e l’abbandono di una visione

“ospedalocentrica” sembrano essere i principi ispiratori del Piano

Sanitario Nazionale 2003-2005. In cosa deve tradursi concretamen-

te questa nuova centralità del medico di base?

Sembra emergere, direi soprattutto da parte delle Regioni, la consapevolezza che

la scommessa vera per tutelare la salute dei cittadini si giochi sul territorio. 

L’ospedale è solo uno dei tanti presidi del territorio; a torto, per anni, è stato con-

siderato il centro dell’assistenza, tanto che noi oggi abbiamo una rete ospedaliera

in molti casi ridondante e, purtroppo, neppure rispondente ad una domanda di

salute mutata. In molte Regioni - è il caso del Lazio, ad esempio - abbiamo tanti

posti letto per acuto, ma un’evidente carenza di posti letto per riabilitazione,

unità coronariche, terapie intensive.

Per fortuna, sembra che stia passando il concetto che occorre focalizzarsi sui pro-

blemi sanitari del territorio; solo in questo modo è infatti possibile ottenere una

maggiore compliance del paziente e un concreto abbattimento dei costi, riportan-

do gli ospedali a fare, in modo più efficiente ed efficace, quello per cui sono depu-

tati e non facendo loro assumere, impropriamente, compiti che viceversa devono

essere espletati dal territorio.

In più, è del tutto evidente che in una popolazione che ormai invecchia come in

nessun altro Paese al mondo, la vera emergenza oggi non è solo territoriale ma,

oserei dire, “domiciliare-residenziale”, il vero buco nero dell’assistenza sanitaria

del nostro Paese; non solo, quindi, il medico di famiglia che cura nel suo studio o

va a casa del paziente, ma un’organizzazione sanitaria che finalmente ruoti intor-

no al cittadino, soprattutto alle fasce più deboli come gli anziani, i disabili e colo-

ro che sono affetti da patologie croniche.

segue a pag 2
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IL RUOLO DEL MEDICO DI BASE 
NELLA NUOVA REALTÀ SANITARIA

a colloquio con Mario Falconi 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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Tradizionalmente il medico di base ha

avuto un ruolo fondamentale di “ga-

tekeeper” del Servizio Sanitario Naziona-

le, svolgendo un’azione di filtro nei con-

fronti dell’accesso all’assistenza speciali-

stica ed ospedaliera. Come hanno influi-

to, su questo ruolo, da un lato il processo

di devolution in atto e, dall’altro, le sem-

pre maggiori (e forse conseguenti) pres-

sioni di tipo economicistico?

L’essere custode della salute del cittadino rien-

tra sicuramente tra i compiti del medico di fa-

miglia. Non solo, quindi, un medico che fa dia-

gnosi e prescrive cure, ma anche colui che indi-

rizza e segue a 3600 i percorsi del paziente.

Il processo di devoluzione in atto e le pressioni

economicistiche non aiutano di certo per due

ordini di motivi: la devolution è un processo ir-

razionale, illogico, e lo sta dimostrando, proprio

in questi giorni, il dibattito sulla SARS. Se anche

noi immaginassimo Regioni molto forti da un

punto di vista dell’assistenza sanitaria e altre

più deboli, pensate che il virus della SARS ri-

spetterebbe i confini regionali? Diverso è il caso

di un vero federalismo solidale che garantisca

standard medi uguali per tutti, lasciando poi a

singoli la possibilità di scegliere l’eccellenza.

In secondo luogo, se è vero da una parte che i

bisogni sono infinitamente crescenti e le risor-

se non aumentano in modo proporzionale, dal-

l’altro è parimenti vero che esiste un’esaspera-

zione dell’economia sulla sanità, del raziona-

mento sulla razionalizzazione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha

collocato al secondo posto al mondo, ma non

tanto per la qualità del nostro sistema quanto

per essere coloro che, sulla base delle scarse

risorse esistenti, ottengono i migliori risultati. 

Ma le risorse sono davvero poche? La spesa per

il welfare in Italia è in realtà assolutamente

comparabile al resto d’Europa, ma la parte da

padrone non la fa l’assistenza sanitaria bensì la

previdenza. Le posso assicurare che noi medici

sentiamo un fiato sul collo opprimente, soprat-

tutto su alcuni settori - penso ai farmaci, ad

esempio - nei quali, o blandendo i medici o mi-

nacciandoli, si cerca di contenere a tutti i costi

la spesa.

C’è un rischio che questi cambiamenti

possano incrinare il rapporto fiduciario

tra medico di base e pazienti, rapporto

che recenti sondaggi indicano comunque

ancora ben saldo?

Vorrei partire dall’esempio precedente del con-

tenimento di tutti i costi della spesa farmaceu-

tica. Ci sono medici che potrebbero spendere

un po’ più della media in farmaci, ma che, gra-

zie a questo, potrebbero far ridurre il numero

di ricoveri ospedalieri; questi medici non do-

vrebbero essere premiati? Io ho molti para- e

tetraplegici tra i miei pazienti e se riesco ad

evitare loro il ricovero ospedaliero, magari

usando antibiotici ad alto costo per debellare

un’infezione urinaria a cui hanno alte possibi-

lità di essere soggetti, ritengo di dover essere

encomiato e non redarguito o messo sotto una

lente di ingrandimento.

Purtroppo c’è il rischio che l’ossessione del

contenimento della spesa a tutti i costi possa

portare l’Amministrazione a due decisioni, en-

trambe sbagliate: in alcuni casi, a lusingare il

medico dicendo “se mi fai risparmiare, ti do dei

soldi” (ed un conto è dire “ti do degli incentivi

finalizzati al miglioramento della qualità”, altro

è dire “mi hai fatto risparmiare tot, ti do tot”);

in altri casi, arrivando a controllare il medico

anche con la Guardia di Finanza, dimenticando

che già esistono apparati amministrativi che

dovrebbero essere preposti ai controlli e gene-

rando così, quindi, altra spesa inappropriata!

Un decreto antitruffe mai operativo ed

un “Manifesto etico” appena siglato sono

la concreta testimonianza della volontà

di riqualificare anche il rapporto tra me-

dico e aziende farmaceutiche, soprattut-

to in tema di informazione scientifica

trasparente e scientificamente valida.

Quale è la sua opinione in merito?

Devo dire che da anni chiediamo, anche ai Mini-

stri precedenti, di mettere intorno ad un tavolo

tutti i soggetti interessati – l’industria, i medici,

le istituzioni, i cittadini – perché già allora av-

vertivamo che stava rimontando un clima di al-

larme rispetto alla questione morale. E già allo-

ra chiedevamo di intervenire attraverso lo stru-

mento della concertazione piuttosto che con

quello della decretazione d’urgenza che altro

non ha fatto che intimorire la classe medica.

Noi abbiamo contribuito alla stesura del “Mani-

festo etico”, siamo stati al Ministero e mi sembra

si possa parlare di un primo passo importante.

Certo, molto c’è ancora da fare sulla questione

morale in Sanità, ma direi meglio sulla questione

morale nell’intero nostro Paese. Non vorrei che

il “Manifesto” rimanesse qualcosa da esibire,

senza portare ad alcun risultato pratico.

Mario Falconi è nato a Frascati
(Roma) il 5 agosto del 1945.
Laureatosi nel 1971 all’Università
“La Sapienza” di Roma, si è
specializzato in gastroenterologia nel
1973 e ha iniziato da subito
l’attività di medico di famiglia.
Dal 1985 è Consigliere dell’Ordine dei
Medici di Roma e dal 1996 ricopre la
carica di Segretario Generale
Nazionale della Fimmg.
Dall’anno accademico 1995/96 è
professore a contratto presso la
facoltà di Sociologia, dove tiene il
corso di perfezionamento in Medicina
di famiglia.
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Lei ha spesso ricordato che “un cittadino

informato è un forte alleato nei processi

di razionalizzazione della spesa sanita-

ria”(Care 3/2002). Può spiegarci meglio

questo concetto?

Il cittadino informato è effettivamente il nostro

cavallo di battaglia da anni. Una corretta tutela

della salute individuale non può prescindere da

un’informazione e formazione continua sui citta-

dini, a partire dalla scuola, cosa che non si fa più. 

Un cittadino informato è un soggetto che può

essere spendibile, fruibile anche nei processi di

razionalizzazione. Come Presidente dell’Ordine

dei Medici di Roma ho incontrato più volte le

organizzazioni dei cittadini (Cittadinanzattiva,

Tribunale per i Diritti del Malato e Co.di.ci) ed

ora stipuleremo un protocollo d’intesa comune.

Come medici dobbiamo impegnarci a migliorare

la qualità dell’offerta (per esempio, nel consen-

so informato, nella terapia del dolore, nei bu-

chi neri della medicina italiana), ma abbiamo

anche bisogno di un parallelo miglioramento

della qualità della domanda, finalizzato ad un

uso più appropriato dei servizi che il Sistema

Sanitario Nazionale offre: per esempio, non an-

dare al Pronto Soccorso del Policlinico di Roma

se non per evenienze importanti - e su questo

dobbiamo educare il cittadino - significa far la-

vorare meglio quel Pronto Soccorso.

Un’ultima domanda sull’assistenza e sul-

la spesa farmaceutica pubblica che, già

congelata nel corso del 2002, appare in

forte calo (oltre il 10%) nei primi mesi del

2003. Quali tra gli strumenti di conteni-

mento della spesa adottati o adottabili

(per esempio, compartecipazione alla

spesa, fondi integrativi, delisting, generi-

ci, incentivi ai medici di base, campagne

di educazione sanitaria, etc.) ritiene più

razionali e quali, invece, assolutamente

non condivisibili?

Devo partire da una premessa; io ritengo che

l’industria farmaceutica abbia peccato nel non

tirare fuori adeguatamente l’orgoglio di quanto

di positivo essa ha fatto in questo Paese. Se

questo Paese è arrivato dove è arrivato in ter-

mini di quantità e qualità di vita, lo si dovrà an-

che ai farmaci oppure no?

Mi sembra invece di ravvisare una sorta di ac-

canimento delle Istituzioni verso questo setto-

re, col tentativo di accreditare l’idea, che non è

vera, che noi siamo grandi consumatori di far-

maci. Noi, in realtà, consumiamo meno di altri

Paesi europei, per non parlare di Stati Uniti e

Giappone, dove la proporzione è di un terzo,

un quarto. Se poi ci rapportiamo alla popola-

zione, tenendo presente il numero di anziani

che abbiamo in Italia e considerando che la do-

manda di farmaci cresce con l’aumentare del-

l’età anagrafica - noi siamo agli ultimi posti!

È del tutto evidente che mi riferisco alle pre-

scrizioni appropriate e non ai comportamenti

truffaldini che sono da reprimere con forza.

Fatta questa premessa, devo dire che non mi

trovo d’accordo sulla fissazione di tetti di spesa

farmaceutica pubblica che non hanno alcun ri-

scontro in dati scientifici o epidemiologici né,

come detto in precedenza, sugli incentivi “ba-

nali” ai medici. 

Più neutro è il giudizio sul delisting, che deve

essere necessariamente basato su criteri scien-

tifici appropriati. Sono favorevole al consumo

di farmaci generici; ma anche qui, mi domando,

i risparmi ottenuti dove vanno a finire? Vengo-

no effettivamente reinvestiti a favore di quelle

aziende farmaceutiche che fanno ricerca, che

scoprono farmaci innovativi oppure finiscono

nel calderone di un’amministrazione pubblica

che sperpera da qualche altra parte?

Sul ticket, infine, il giudizio è più complesso;

sono favorevole ad un ticket moderatore in un

sistema sanitario governato bene, dove non esi-

stono sacche di inappropriatezza, altrimenti il ri-

schio è quello di avere un balzello in più.
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Ospedalizzazione domiciliare:
più efficace e meno costosa

Jester R, Hicks C

Using cost-effectiveness analysis to compare hospital

at home and in-patient interventions

J Clin Nurs 2003; 12: 13-27

Esperienze pionieristiche di ospedalizzazione

domiciliare – ovvero curare il paziente nella

propria abitazione evitando di ricoverarlo o an-

ticipandone la dimissione dalla struttura di ri-

covero – risalgono ai primi anni Sessanta, in

Francia, per malati oncologici. Il costante e

progressivo invecchiamento della popolazione,

la crescente domanda di posti letto per ‘acuti’ e

soprattutto la necessità di una razionalizzazio-

ne delle risorse disponibili hanno favorito e per

certi aspetti imposto la diffusione – nella stes-

sa Francia e, soprattutto, nel Regno Unito – di

una scelta operativa di non facile realizzazione

e sulla cui validità in termini di costo-efficacia

le opinioni non sono concordi.

Lo studio inglese, recentemente pubblicato sul

Journal of Clinical Nursing, conferma che l’o-

spedalizzazione domiciliare – conosciuta an-

che come ‘ospedale fuori le mura’ o ‘ospedale

senza mura’ – non solo ha un’efficacia reale

(effectiveness), recando più benefici clinici che

danni, ma è anche economicamente vantaggio-

sa, riducendo sia i costi ospedalieri generali,

compresi ovviamente quelli per il personale

sanitario, sia le spese per i malati ed i loro fa-

miliari (ad esempio, per i trasporti ospedale-

casa). La semplice analisi economica delle due

ricercatrici dell’Università di Birmingham ha

coinvolto 109 pazienti anziani (età media, 74

anni) sottoposti ad intervento chirurgico di ar-

troplastica totale di anca o ginocchio. Ottenu-

to il loro consenso informato, è stata program-

mata una dimissione precoce (quinta giornata

postoperatoria) ed il trasporto in ambulanza

(con medico a bordo) a domicilio, dove le cure

sono continuate, garantendo almeno una visi-

ta giornaliera da parte di personale infermieri-

stico e la possibilità di contattare telefonica-

mente l’ospedale per ogni necessità, anche

nelle ore notturne. La responsabilità nella ge-

stione del paziente restava allo specialista di

riferimento della struttura di ricovero.

Ad un controllo a 6 settimane ed a 6 mesi, i pa-

zienti ‘domiciliati’ ed i loro caregivers si sono

dimostrati più soddisfatti, riferendo anche gra-

di minori di rigidità articolare. Dolore e compli-

canze postoperatorie sono risultati sovrapponi-

bili a quelli registrati nei soggetti che hanno

completato la degenza in ospedale. La durata

media di quest’ultima è stata di quasi 12 giorni,

mentre i malati precocemente dimessi sono

stati ‘attivamente’ seguiti in media per circa 7

giorni, con un risparmio complessivo di oltre

900 euro per paziente. Il dimostrato miglior

rapporto costo-efficacia dell’ospedalizzazione

domiciliare è verosimilmente da attribuire alla

sensazione psicologica dei pazienti di sentirsi

meglio ed alla soddisfazione del personale di

assistenza, fattori che concorrono a motivare e

migliorare la compliance di entrambi, con ridu-

zione della durata delle cure postoperatorie e

migliori risultati terapeutici.

Dunque portare l’ospedale a casa si può e con-

viene, ma Jester e Hicks ricordano che la dimis-

sione precoce deve sempre essere una scelta

informata del paziente e dei suoi familiari. For-

zarla potrebbe creare ansia e stress anche nel

personale di assistenza, con un impatto negati-

vo sui risultati terapeutici.

Alessandro Maturo

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Università degli Studi La Sapienza, Roma
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Abstract

Popolazione anziana:
la nuova sfida

Mastrobuono I, Bova D

Invecchiamento demografico e non autosufficienza:

una sfida sanitaria, sociale e finanziaria

Organizzazione Sanitaria 2002; 2/3: 27-37

Se da un lato l’invecchiamento della popolazio-

ne testimonia il miglioramento delle condizioni

di vita della nostra società, dall’altro pone pre-

cise urgenze nella gestione del sistema sociale

e sanitario di un Paese. In Italia attualmente il

18,1% della popolazione residente ha più di 65

anni rispetto ad una media europea del 15,7%.

Stime Eurostat prevedono che fra 50 anni nel

nostro Paese la popolazione anziana raggiun-

gerà il 33,4% del totale. Anche nel campo dei

‘longevi’ (gli ultraottantenni o “oldest old”,

come dicono gli americani) l’Italia è prima in

Europa con il 3,9% della popolazione totale ap-

partenente a questa categoria.

Mastrobuono e Bova, del Policlinico Tor Verga-

ta di Roma, analizzano le problematiche legisla-

tive, sociosanitarie e finanziarie che il numero

crescente di anziani-disabili crea in Italia. L’au-

mento delle malattie di tipo cronico-degenera-

tivo e soprattutto la frequenza con cui queste

situazioni patologiche si presentano contempo-

raneamente nella stessa persona (pluripatolo-

gia) rendono infatti necessario un intervento

sociosanitario integrato e individualizzato, che

tenga conto della non autosufficienza o disabi-

lità, ovvero dell’incapacità totale o parziale di

compiere normali azioni della vita quotidiana

da parte di queste persone. Dati Istat dimostra-

no che con l’avanzare dell’età si riscontra un

aumento del grado di disabilità (quasi il 38% dei

disabili di tutte le classi di età è ultraottanten-

ne) che comporta, commentano gli autori, un

cambiamento della struttura della popolazione

al quale deve necessariamente corrispondere

una riforma dello stato sociale.

Le ipotesi al riguardo si basano su due tipi di

interventi:

1) recupero delle risorse finanziare attraverso

le classi di popolazione attiva (aliquote fiscali,

riforma della previdenza, innalzamento dell’età

pensionabile);

2) razionalizzazione ed ottimizzazione del siste-

ma di offerta dei servizi socioassistenziali.

Gli interventi legislativi più recenti in tema di

non autosufficienza sono la legge quadro sugli

interventi sociali (legge n. 328 dell’8 novembre

2000) ed il DPCM del 14 febbraio 2001. Nella

legge quadro viene individuata una serie di in-

terventi quali misure di contrasto alla povertà;

servizi di accompagnamento; misure volte a fa-

vorire la permanenza a domicilio delle persone

totalmente dipendenti; interventi per realizzare

centri socioriabilitativi per disabili; interventi

per strutture residenziali e non residenziali per

anziani non assistibili a domicilio. Il principio

fondante della legge è il coordinamento e l’in-

tegrazione dei compiti dei diversi attori (Stato,

Regioni, Comuni, servizi sociali, ASL, organizza-

zioni non-profit). L’articolo 15 della legge stabi-

lisce l’istituzione di un Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali, finalizzato proprio alle perso-

ne anziane non autosufficienti. IL DPCM stabili-

sce che l’integrazione sociosanitaria venga

“prestata alle persone che presentano bisogni

di salute che richiedono prestazioni sanitarie

ed azioni di protezione sociale, anche di lungo

periodo, sulla base di progetti personalizzati

redatti sulla scorta di valutazioni multidimen-

sionali”. Ruolo centrale lo hanno i Comuni (e

quindi i servizi sociali) e le Aziende Sanitarie.

Tali iniziative verranno finanziate dal Fondo

della legge 328/00.

La “Commissione di studio sulla prevenzione e

sul trattamento della non autosufficienza con

particolare riferimento agli anziani”, nominata

dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

ha elaborato, seguendo indicazioni dell’OMS,

una classificazione della non autosufficienza in

cui ad ognuno dei 5 livelli di disabilità corri-

spondono le necessità socioassistenziali che

devono essere riconosciute a quella persona. A

questo proposito la Commissione indica anche

l’istituzione di un Organismo di Valutazione che

operi a livello distrettuale e la costituzione di

un Fondo Nazionale autonomo nel quale indi-

rizzare non solo le risorse del fondo già previ-

sto, ma anche le integrazioni provenienti da

eventuali contribuzioni obbligatorie o fondi in-

tegrativi.

La prima valutazione degli autori su questo

quadro normativo riguarda il fatto che non

vengono identificate in modo dettagliato (al

contrario della corrispettiva legge tedesca) le

prestazioni e i servizi da erogare, ma sono de-
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finiti solamente i Livelli Essenziali, vista la na-

tura particolare e pluriproblematica dei bene-

ficiari. È quindi ovvio che si preferisca un ap-

proccio di tipo integrato e multidisciplinare

che punti alla creazione di una rete di servizi.

In questa prospettiva uno dei problemi fonda-

mentali è costituito dall’insufficienza delle ri-

sorse finanziarie, al quale si aggiunge il fatto

che un numero ancora limitato di beneficiari

riesce ad accedere realmente alle prestazioni

previste dalla legge. La valutazione di situazio-

ne economica, che dovrebbe portare al ricono-

scimento di prestazioni sociali agevolate, è an-

cora interpretata in maniera differente da Co-

mune a Comune e non sono stati identificati

criteri oggettivi per disciplinare l’accesso alle

prestazioni, che dipende molto dal potere di-

screzionale degli assistenti sociali. In questo

contesto le risorse strutturali disponibili sono

ancora esigue: troppi sono i ricoveri in regime

ordinario effettuati per una popolazione che

avrebbe bisogno piuttosto di strutture residen-

ziali protette o semiresidenziali ancora insuffi-

cienti. Potenziamento del territorio, integra-

zione ospedale-servizi socioassistenziali, ap-

procci multidisciplinari: queste le strade da in-

traprendere per soddisfare la crescente do-

manda. Accanto a queste, però, resta il proble-

ma finanziario. Sembra utile, si conclude nel-

l’articolo, vista l’inadeguatezza del fondo pub-

blico, l’istituzione di strumenti finalizzati alla

tutela contro il rischio di non autosufficienza:

responsabilizzazione individuale attraverso so-

stegno fiscale ad assicurazioni volontarie indi-

viduali, incentivi fiscali volti a favorire lo svi-

luppo del non-profit, l’accreditamento anche

attraverso servizi di outsourcing, fondi pensio-

ne e polizze integrative ‘di gruppo’. Quindi, “un

mix di interventi che consenta di riformare in

senso strutturale oltre la rete dei servizi, an-

che il sistema di finanziamento dei settori sa-

nitario e sociosanitario, riconoscendo, comun-

que, ampio spazio a tutti i fondi che si ispirano

al principio di solidarietà”. � FB
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Abstract

Livello

• Livello 0

• Livello 1

• Livello 2

• Livello 3

• Livello 4

Fonte: Rapporto di lavoro della “Commissione di studio sulla prevenzione e sul trattamento della non autosufficienza con particolare riferimen-
to agli anziani”. Roma, 18 dicembre 2002.

Classificazione dell’utenza

Persona indipendente nella mobilità
con o senza ausili.

Persona indipendente nella mobilità
con o senza ausili.

Persona con caratteristiche simili 
ma con minore mobilità.

Persona con problemi psicogeriatrici
o comportamentali a carattere
continuo.

Persona con grave dipendenza
cronica prodotta da deficit
funzionale.

Tipologia dell’assistenza richiesta

Supervisione 1 o 2 volte la settimana
nello svolgimento delle attività
quotidiane comuni.

Supervisione 3 o più volte più aiuto
fisico 1 o 2 volte la settimana 
per vestirsi, mangiare ed igiene
personale.

Assistenza maggiore rispetto 
al livello 1 nell’aiuto fisico o altra
assistenza che non implichi 
il sollevamento 3 o più volte 
la settimana.

Aiuto nel sollevarsi 3 o più volte o
aiuto completo durante una parte
della settimana.

Aiuto completo nella settimana, 
ma non necessita ricovero 
in ospedale per acuti.

Modalità dell’assistenza da parte 
di operatori specifici

Non necessita di intervento 
di operatori specifici.

Necessità di minima supervisione
specifica.

Necessita di interventi da parte 
di operatori specifici.

Necessità interventi specifici.
Potrebbe essere necessaria
l’istituzionalizzazione.

Alto grado di fabbisogno
assistenziale, limitato potenziale 
di recupero, potrebbe diventare
indispensabile l’ospitalità
permanente in istituzione.

Classificazione dei livelli di disabilità
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tanti nella popolazione generale. Tuttavia, i pa-

zienti anziani sono ordinariamente trattati an-

che in tutti gli altri reparti ospedalieri e a tali

ricoveri corrisponde il 49% delle giornate di de-

genza complessive erogate dagli ospedali.

Variabile è l’offerta di strutture residenziali e

semiresidenziali nelle diverse Regioni, con una

concentrazione maggiore in Lombardia, Emilia

Romagna e Veneto. 

UTILIZZO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE

I tassi di ospedalizzazione nelle due fasce di

età 65-74 anni e maggiore di 74 anni sono ri-

spettivamente oltre il doppio ed il triplo di

quelli registrati nella popolazione generale

(pari a circa 160 per 1000) ed anche la degenza

media è nettamente superiore (9 giorni versus

6,9 giorni). 

Tra gli anziani, il day hospital come modalità di

assistenza alternativa al ricovero ordinario è

meno frequente rispetto a quanto si registra

nella popolazione generale: il rapporto tra le

giornate di degenza in day hospital e quelle in

regime ordinario di ricovero è pari a 7,3 negli

anziani e a 10,5 nella popolazione generale.

L’IMPATTO SUI COSTI

I ricoveri per acuti degli anziani in regime or-

dinario rappresentano circa il 49% del costo

ospedaliero totale, mentre quelli per acuti in

day hospital il 34%. Il calcolo è effettuato sulla
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Anziani e ospedali:
un rapporto “appropriato”?

Ministero della Salute

Stato di salute e prestazioni sanitarie 

della popolazione anziana: anno 2000

http://www.ministerosalute.it/pubblicazioni

Il 18% della popolazione italiana ha più di 65

anni ma, dal punto di vista sanitario, è protago-

nista del 37% dei ricoveri ospedalieri ordinari e

del 49% delle giornate di degenza (e dei relativi

costi).

Questo il quadro che emerge dal rapporto “Sta-

to di salute e prestazioni sanitarie della popo-

lazione anziana: anno 2000”, redatto dal Mini-

stero della Salute con l’intento di fornire una

serie di informazioni ed indicatori quantitativi

dai quali partire per l’elaborazione di efficaci

politiche sanitarie e sociali.

LE MALATTIE PIÙ CURATE IN OSPEDALE

In pole position tra le patologie degli anziani

curate con il ricorso al ricovero ospedaliero c’è

la cataratta che, al contrario, nella popolazione

generale si tende a deospedalizzare con inter-

venti in day hospital, se non addirittura a livel-

lo ambulatoriale.

I ricoveri per cataratta della popolazione anzia-

na sono stati oltre duecentomila nel 2000. Un

numero molto elevato anche in virtù del perio-

do medio di degenza relativamente breve (2,25

giorni).

Elevata in percentuale anche l’ospedalizzazione

per “aterosclerosi coronarica e altre malattie

ischemiche e cardiache” (quasi 60 mila), che

rappresenta il 4,3% dei ricoveri degli anziani e

per “insufficienza cardiaca congestizia non da

ipertensione”, che rappresenta il 4% dei ricoveri

totali della popolazione anziana, ma detiene il

record di giornate di degenza (oltre 1,5 milioni).

L’OFFERTA DI SERVIZI

I posti letto destinati alla geriatria sono relati-

vamente pochi: 6494, in media 11,08 ogni

10.000 anziani, contro 40 per ogni 10.000 abi-
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Ricoveri ospedalieri:
la situazione in Piemonte

A colloquio con l’ingegnere Giorgio Rabino, Presidente

di Federsanità Piemonte

Ricoveri eccessivi e poco appropriati dopo i 65 anni:

questo il quadro che emerge a livello nazionale da un

recente studio del Ministero della Salute. Nella sua Re-

gione, quale è la situazione attuale?

Non so se esistono studi effettuati dalla Regione Piemonte in

questo campo. Tuttavia ho modo di ritenere, per l’esperienza

maturata nel corso di questi ultimi 12 anni, che la situazione pie-

montese è sostanzialmente in linea con quella nazionale. È

quindi evidente che sul tasso di ospedalizzazione gli anziani ul-

trasessantacinquenni incidano in maniera rilevante, con un ri-

corso a volte eccessivo e a volte inappropriato ai ricoveri. Que-

sto è dovuto in parte a una non pertinente erogazione della pro-

duzione da parte delle strutture ospedaliere, in parte ad un

troppo libero ricorso alle prescrizioni da parte dei medici di me-

dicina generale e, in parte, ad una psicologica ricerca di sicurez-

za nelle strutture sanitarie da parte dell’anziano non sempre

suffragata da reali esigenze sanitarie. La carenza di sicurezza at-

torno all’anziano non è confortata da una sufficiente presa in

carico dell’ansia dell’anziano stesso da parte di tutti gli operato-

ri istituzionali e no. A volte anche dalla famiglia. 

Quanto è importante lo sviluppo dell’assistenza sul ter-

ritorio come strumento di razionalizzazione della spesa

sanitaria, soprattutto in una Regione che è nei primi

posti per invecchiamento della popolazione?

Sicuramente determinante. Ma tutte le componenti devono ga-

rantire questa assistenza a iniziare da quella di tipo sociale di

inserimento nella qualità della vita (relazioni, possibilità di sva-

go e così via). Successivamente, avanzando il grado di patologia,

le strutture debbono essere in grado di recepire l’anziano assi-

curando un day hospital funzionale e sicuro nella fase di acuzie

e di assistenza domiciliare in quella di riabilitazione e convale-

scenza presso la propria abitazione. Il sistema deve tendere

sempre di più ad erogare una serie di servizi in grado di evitare

il ricovero ospedaliero. Se dovessi dare una statistica in questo

campo, credo di non commettere un azzardo a dire che non tut-

to quello che è “gap” tra tasso di ospedalizzazione atteso e reale

è eliminabile con una buona assistenza territoriale, ma sicura-

mente si può aspirare ad un 50% suddiviso tra i due fattori. Alla

base di ciò, mi preme sottolinearlo, ci deve essere l’impegno del

medico di medicina generale, ma anche della famiglia e della so-

cietà che circonda l’anziano.

Quanto è stato già fatto in Piemonte in questa direzione

e quali sono i piani di sviluppo per il futuro?

Il nuovo Piano Sociosanitario Regionale (PSSR) prevede lo spo-

stamento significativo delle risorse dal settore ospedaliero al

territorio con il potenziamento e la strutturazione dei Distretti,

che sono gli enti preposti all’erogazione della prestazione terri-

toriale e vero caposaldo nel rapporto tra la sanità e il cittadino.

Qual è il ruolo svolto/assegnato agli enti locali e alle

singole ASL/ASO in tali progetti? 

Le ASL e le ASO del Piemonte sono state chiamate a sottoscrive-

re i Piani di Attività con una certa autonomia programmatoria

aziendale, anche se nel merito è stato posto un vincolo prede-

terminato di recupero di efficacia ed efficienza attraverso azioni

di implementazione della pertinenza delle prestazioni che pas-

sano attraverso le logiche di riduzione del tasso di ospedalizza-

zione a favore della prevenzione e delle attività territoriali.

Quali sono le principali attività svolte da Federsanità in

tali progetti (per esempio, attività di programmazione,

monitoraggio, coordinamento)? 

Federsanità Anci Piemonte sta fortemente impegnandosi in que-

sta direzione come dimostrano le molte attività da essa svolte a

iniziare dal recente convegno che ha avuto come tema proprio il

Distretto, il suo ruolo, il suo impegno istituzionale nell’integra-

zione sociosanitaria fulcro della totale presa in carico multidi-

sciplinare dell’anziano. Di prossima realizzazione (8 luglio) un

convegno sul ruolo dei Consorzi socioassistenziali. Sempre in

tema di integrazione è il concorso bandito da Federsanità, nel

quale vengono premiati tre progetti che favoriscano nel concre-

to l’integrazione sociosanitaria. La prima edizione ha avuto un

notevole successo con la presentazione di ben cinquantadue

progetti pervenuti da altrettante Asl, Comuni, Associazioni, Con-

sorzi e Comunità montane. Attiva è anche la partecipazione al

tavolo tecnico dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che si sta

svolgendo in Regione, per promuovere la cultura dell’integrazio-

ne sociosanitaria e della pertinente risposta sanitaria al bisogno

dell’anziano nei vari livelli di autosufficienza.
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base dell’ipotesi che ogni prestazione sia re-

munerata in ogni Regione secondo i valori

delle tariffe nazionali e non su quelle delle

singole Regioni. Di conseguenza, i valori po-

trebbero non coincidere con i costi effettiva-

mente sostenuti. 

La maggior parte della spesa è concentrata nei

ricoveri ordinari (oltre 12 miliardi di euro). Al

secondo posto i ricoveri in day hospital (oltre 1

miliardo di euro), quindi la lungodegenza (289

milioni di euro) e, infine, la riabilitazione in re-

gime ordinario (175 milioni di euro) e quella in

day hospital (35 milioni di euro circa). 

Si tratta di costi in generale non trascurabili se

confrontati a quelli della popolazione di età in-

feriore ai 65 anni. In particolare, il costo medio

dei ricoveri ordinari e in day hospital per la po-

polazione anziana è rispettivamente di circa il

27% ed il 19% più elevato che nella popolazione

generale.

CONCLUSIONE

I risultati evidenziano che il ricorso al ricovero

ospedaliero per la popolazione over 65 è vero-

similmente eccessivo e non sempre appropria-

to. Risulta, allo stesso tempo, assente – o quasi

– il ricorso a forme di assistenza alternative si-

curamente meno costose e più efficaci (day ho-

spital, assistenza residenziale e semiresidenzia-

le) che, come auspicato dallo studio, dovrebbe-

ro diventare modalità d’assistenza d’elezione

per la popolazione anziana. � FB

Dispepsia: i farmaci 
sono l'opzione migliore?

Spiegel BMR, Vakil NB, Ofman JJ

Dyspepsia management in primary care: a decision

analysis of competing stategies

Gastroenterology 2002; 122: 1270-1285

Nei Paesi sviluppati almeno un terzo della po-

polazione lamenta dispepsia e benché solo una

minoranza degli individui consulti il medico per

il suo disturbo, fino al 5% di tutte le visite in un

ambulatorio di medicina generale viene richie-

sto per la presenza di dispepsia. In Italia, ad

esempio, è stato calcolato che in un anno un

medico di base con 1000 assistiti visita 34 nuovi

pazienti dispeptici. L'approccio al paziente di-

speptico è dunque oggetto di dibattito soprat-

tutto per i medici di medicina generale.

L'esofagogastroduodenoscopia (EGDS) rappre-

senta il gold standard per la diagnosi di natura

della dispepsia, ma è un esame costoso e di-

sponibile solo nei centri di riferimento: benché

i costi degli esami endoscopici continuino a

scendere, considerando l'alta prevalenza della

dispepsia nella popolazione e la bassa preva-

lenza delle patologie organiche responsabili dei

sintomi dispeptici, è inverosimile che la EGDS

possa essere proposta come primo esame per

tutti i pazienti dispeptici. Se è indubbia l'indica-

zione alla EGDS nel paziente che abbia sintomi

di allarme o in quello di età superiore a 45 anni

con comparsa recente di sintomi dispeptici, an-

che in assenza di sintomi di allarme, assai più

controverso appare l'approccio al paziente di-

speptico giovane. 

FATTORI DI ALLARME CHE POSSONO SUGGERIRE
L'EFFETTUAZIONE IN PRIMA ISTANZA 
DI UNA EGDS NEL PAZIENTE DISPEPTICO 

� Età superiore a 45 anni
� Perdita di peso
� Vomito ricorrente
� Disfagia
� Anemia
� Emorragia gastrointestinale
� Familiarità per cancro gastrointestinale
� Presenza di una massa addominale
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Tipo di ricovero
Regime ordinario Day hospital

65-74 anni 3439,12 1429,86

>74 anni 3429,04 1444,89

Totale 3433,76 1436,06

Tutte le età 2707,00 1205,24

Differenza % 26,85 19,15

Fonte: Ministero della Salute.

Costi medi dei ricoveri per anziani 
e differenza percentuale con i costi medi 
dei ricoveri per la popolazione generale



Negli anni Ottanta l'American College of Physi-

cians suggeriva, in assenza di sintomi di allar-

me, l'effettuazione di una terapia empirica con

farmaci antisecretori per 1-2 mesi, riservando la

EGDS ai pazienti che non rispondessero pronta-

mente al trattamento o in caso di recidiva dei

sintomi. La scoperta dell'infezione da Helico-

bacter pylori (Hp) e l'avvento degli inibitori di

pompa protonica (IPP) hanno tuttavia rivolu-

zionato negli anni Novanta le basi di tale stra-

tegia ed ha assunto sempre più credito il tratta-

mento empirico dell'infezione da Hp, riservan-

do la EGDS ai soggetti che non rispondevano al

trattamento. Tale approccio si basava sulla pre-

sunzione di curare comunque i pazienti con

malattia peptica, riducendo i costi sanitari. 

Nel 1998 sono state pubblicate le linee guida

della American Gastroenterological Association

(AGA) in cui si raccomanda il test per l'infezio-

ne da Hp e la terapia eradicante in tutti i pa-

zienti positivi, mentre nei pazienti Hp negativi

si consiglia di attuare un trattamento di sei set-

timane con IPP, riservando la EGDS solo ai pa-

zienti che rimangono sintomatici. 

Negli ultimi anni la prevalenza dell'infezione da

Hp nei Paesi occidentali è tuttavia nettamente

diminuita, diventando estremamente poco fre-

quente nei giovani e nei soggetti di 40-50 anni,

così come la malattia peptica ad essa associata.

Qual è dunque oggi per il medico di medicina

generale il migliore approccio al paziente giova-

ne, dispeptico, senza sintomi e segni di allarme?

Spiegel et al, utilizzando un sofisticato model-

lo di analisi decisionale, hanno valutato 4 dif-

ferenti strategie di approccio al paziente gio-

vane (≤45 anni) per il medico di medicina ge-

nerale. Secondo questo modello, la strategia

vincente è quella che produce il massimo be-

neficio in termini di risoluzione dei sintomi ai

costi più bassi. Basandosi sulla risposta sinto-

matologica a distanza di 1 anno dal trattamen-

to scelto, è stato calcolato il costo-beneficio

di 4 strategie empiriche.

1. Test per infezione da Hp seguito da appropriata terapia nei

pazienti Hp-positivi o da terapia con IPP per 6 settimane in

quelli Hp-negativi. EGDS per i pazienti che rimangono sin-

tomatici dopo trattamento (T&T → EGDS).

2. Lo stesso che al punto precedente, ma rispetto alla prima

opzione i pazienti trattati per l'infezione da Hp che riman-

gono sintomatici o con recidiva dei sintomi invece di ese-

guire una EGDS vengono sottoposti ad una terapia empirica

con IPP (1 somministrazione/die). I pazienti che rispondono

al trattamento empirico vengono sottoposti a terapia di

mantenimento con IPP, mentre quelli con persistenza dei

sintomi eseguono una EGDS e terapia mirata in funzione

del risultato (T&T→ IPP → EGDS).

3. IPP per 6 settimane con endoscopia nei non responder

(IPP→ EGDS).

4. Iniziare con IPP per 6 settimane. I pazienti che rispondono

al trattamento empirico vengono sottoposti a terapia di

mantenimento con IPP, mentre quelli con persistenza dei

sintomi o recidiva dei sintomi entro 8 settimane eseguono

il test per l'infezione da Hp e sono quindi trattati in accor-

do alle correnti linee guida (IPP → T&T→ EGDS).

La prima strategia (T&T → EGDS), corrispon-

dente alle linea guida correnti della AGA è ri-

sultata la più costosa (1902 $) e la meno effica-

ce a distanza di 1 anno in termini di beneficio

per il paziente (75%), mentre la terza (IPP→
EGDS) è apparsa la meno costosa (1628 $), ma

anche la meno efficace (78%). La seconda e la

quarta, che di fatto sono un ibrido tra le due

combinando la terapia con IPP con la terapia

eradicante per l'infezione da Hp, sono risultate

le più vantaggiose in termini di costo-beneficio

con una spesa di 1680 $ e 1788 $ rispettivamen-

te per ogni paziente e l'84% dei pazienti trattati

asintomatici ad 1 anno. 

Valutando i risultati in termini di qualità della

vita è tuttavia la quarta strategia, anche se leg-

germente più costosa, quella che appare più ef-

ficace. Di qui l'indicazione a utilizzare gli IPP in

prima istanza nel paziente dispeptico giovane

senza sintomi di allarme e/o fattori di rischio,

anche alla luce del fatto che i costi della tera-

pia farmacologica sembrano destinati a ridursi.

In caso di fallimento, sarà indicato sottoporre il

paziente al test per l'infezione da Hp, utilizzan-

do la EGDS solo come extrema ratio nei sogget-

ti ancora sintomatici. � GB
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T&T→EGDS 1902 $ 75% 2535 $

T&T→IPP→EGDS 1680 $ 84% 1996 $

IPP→EGDS 1628 $ 78% 2078 $

IPP→T&T→EGDS 1788 $ 84% 2124 $

Strategia Costo % di pazienti Costo/beneficio 
per paziente asintomatici medio 

a 1 anno ($/paziente asintomatico)
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Medicare: non sempre
a una spesa sanitaria più alta
corrisponde una maggiore
efficacia

Fisher ES, Wennberg DE, Stukel TA et al

The implications of regional variations in Medicare

spending. Part 1: The content, quality and accessibility

of care. Part 2: Health outcomes and satisfaction with

care

Ann Intern Med 2003; 138: 273-298

L’ascesa continua della spesa sanitaria è un

problema all’ordine del giorno di tutti i governi

occidentali, indipendentemente dal sistema sa-

nitario adottato. Gli Stati Uniti prevedono un

incremento di circa il 49% per il prossimo de-

cennio rispetto alla spesa attuale, con punte

che raggiungeranno il 17% del PIL.

La conseguenza facilmente preventivabile in

America, oltre alla necessità di stornare risorse

da altri settori economici, sarà l’aumento del

numero di persone che rimarranno prive di una

assicurazione sanitaria. In effetti è stato dimo-

strato che già ora esiste una differenza di spesa

media pro capite - aggiustata per età, sesso e

razza - nel finanziamento del programma Medi-

care (che garantisce l’assistenza sanitaria alle

fasce più deboli della popolazione e alle perso-

ne con più di 65 anni di età) tra le diverse re-

gioni americane: per esempio, nel 1996 la re-

gione di Miami ha speso 8414 dollari pro capite

rispetto a quella di Minneapolis, che ne ha spe-

si solo 3341. Tale differenza non sembra correla-

ta (per lo meno, non totalmente) a differenze

nei prezzi dei singoli servizi medici o a differen-

ze nello stato di salute o socioeconomico di

base.

Il gruppo di lavoro dell’Health Care Quality Im-

provement Program dei Centers of Medicare &

Medical Services ha pubblicato sugli Annals of

Internal Medicine una lunga e completa ricerca

con l’obiettivo di analizzare le differenze in ter-

mini di qualità, accessibilità, esiti di salute e

soddisfazione fra le regioni con differenti livelli

di spesa per il programma Medicare. Obiettivo

del lavoro dimostrare che per alcuni di questi

aspetti l’impiego di maggiori risorse ha deter-

minato un miglioramento reale per l’assistito.

Il disegno dello studio è molto complesso.

L’approccio utilizzato è stato quello di uno stu-

dio di coorte con il metodo della randomizzazio-

ne “naturale”. L’end-of-life expenditure index

(EOL-EI) per regione sugli assistiti Medicare ne-

gli ultimi sei mesi di vita (una misura in grado di

tener conto della variazione di spesa dovuta

alle pratiche mediche piuttosto che ai prezzi dei

servizi o alle patologie specifiche) è stato usato

per creare cinque quintili con diversi livelli di

spesa. Gli assistiti Medicare fra i 65 e i 99 anni

sono stati selezionati per costituire 4 coorti di

base (casi incidenti di infarto miocardio negli

ultimi 6 mesi; casi incidenti di frattura del femo-

re fra il 1993 e il 1995; casi incidenti di tumore

del colon-retto fra il 1993-1995; popolazione ge-

nerale selezionata dall’archivio generale Medi-

care). I selezionati di ognuno dei 4 gruppi sono

stati poi divisi in base alla regione e quindi al-
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EOL-EI
Uso di risorse medio pro capite da parte dei beneficiari Medicare 

negli ultimi 6 mesi di vita nei 306 ospedali di riferimento regionale
(differenze regionali nella spesa pro capite 

non dipendente da livelli di salute o dai prezzi)

DEFINIZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Q1

Più altoPiù basso

Q2 Q3 Q4 Q5

IMA
CCR

Frattura del femore
Beneficiari Medicare attuali

COORTI DI ESPOSIZIONE

Q1

Più altoPiù basso

Q2 Q3 Q4 Q5

Qualità e accesso
Sopravvivenza

Declino dello stato funzionale
Soddisfazione

ESITI

Q1

Più altoPiù basso

Q2 Q3 Q4 Q5



l’EOL-EI di appartenenza. Sono stati valutati: il

contenuto degli interventi sanitari (per esem-

pio: frequenza e tipo dei servizi forniti), la qua-

lità dei servizi (per esempio: la somministrazio-

ne di acido acetilsalicilico o di beta-bloccanti

dopo IMA), l’accesso alle strutture, la mortalità

a 5 anni, i cambiamenti nello stato funzionale e

la soddisfazione per le prestazioni (misurati tra-

mite questionario solo nell’ultima coorte). Le

metodologie usate per la “randomizzazione na-

turale” e per valutare gli indicatori di qualità, di

accessibilità e di outcome sono disponibili come

appendici all’articolo sul sito internet della rivi-

sta (www.annals.org).

Lo stato di salute di base nelle quattro coorti in

studio è risultato simile, tuttavia i pazienti che

vivono nelle regioni con spesa sanitaria mag-

giore ricevono circa il 60% di prestazioni in più

(soprattutto ospedalizzazioni) e sono sottoposti

a un numero maggiore di esami diagnostici e di

interventi minori. Anche le visite specialistiche

risultano significativamente aumentate nelle

regioni con spesa più elevata. Non sono emerse

differenze invece nella qualità dell’assistenza

fra le regioni nei diversi quintili di spesa, men-

tre si è addirittura riscontrata una peggiore

qualità per quanto riguarda gli interventi di

prevenzione in chi spende di più. Nessuna dif-

ferenza, infine, è stata notata nell’accessibilità

alle strutture sanitarie, nel declino dello stato

funzionale degli assistiti o nella soddisfazione

sull’utilizzo dei servizi sanitari.

Sembra quindi di poter concludere che, se da

una parte le regioni con maggiore spesa ricor-

rono più frequentemente a visite e consulenze

specialistiche, a test diagnostici e a procedure

minori, tutto questo non ha ripercussioni sul-

l’aumento della sopravvivenza e non provoca

un declino funzionale più lento. Ovviamente si

possono fare obiezioni sul disegno dello studio

e sul modo in cui gli autori hanno elaborato le

conclusioni, tuttavia si tratta di una ulteriore

indicazione del fatto che la spesa sanitaria può

aumentare in maniera considerevole anche

senza il necessario guadagno in efficacia.

Certamente il lavoro dei ricercatori dell’Health

Care Quality Improvement Program non dà al-

cuna indicazione su come ridurre la spesa o

sulle politiche sanitarie da perseguire. Resta il

problema che eventuali tagli non affrontati in

maniera razionale e in termini di efficacia clini-

ca si tramuterebbero in un danno per il pazien-

te, soprattutto se appartenente alle fasce più

deboli. Tuttavia bisogna anche considerare che

non sempre l’introduzione di nuovi servizi (e

quindi nuovi costi) si traduce in un beneficio

per la popolazione. Se la spesa sanitaria dimi-

nuisse in tutti gli Stati Uniti ai livelli del quintile

più basso analizzato nel lavoro di Fisher e col-

leghi, il sistema Medicare risparmierebbe il 30%

circa rispetto alla spesa attuale, con la possibi-

lità di reinvestire in nuove tecnologie e in una

maggiore copertura di popolazione del pro-

gramma di assistenza statale. � FB
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Abstract

Femore ad alto rischio

Polder JJ, Van Balen R, Steyerberg EW et al

A cost-minimisation study of alternative discharge

policies after hip fracture repair

Health Econ 2003; 12: 87-100

L’incidenza di fratture del collo del femore rappresenta un feno-

meno in crescita esponenziale, proporzionale al continuo invec-

chiamento della popolazione. Ne deriva un sensibile aumento

dei costi determinato in parte dal trattamento chirurgico, in

parte dalla successiva fase di riabilitazione, che si tenta di con-

tenere con strategie diverse. Lo studio pubblicato da Johan Pol-

der e collaboratori rappresenta il tentativo di confrontare pro-

spetticamente una procedura tradizionale con un programma di

dimissione precoce (quinta giornata postoperatoria). Per i due

gruppi di pazienti (età media 83 anni, 79% di sesso femminile) gli

autori olandesi hanno registrato con estrema accuratezza costi

sostenuti e risultati clinici a 4 mesi dal trauma. Non si sono os-

servate differenze significative in termini di mortalità e risultato

clinico fra i due gruppi, mentre si è osservata una riduzione del-

la spesa globale nel gruppo dimesso precocemente (meno di €

1057 per paziente). Tuttavia, il dato appare statisticamente signi-

ficativo soltanto per alcuni sottogruppi di pazienti, in particola-

re quelli che, prima della frattura, vivevano nella propria abita-

zione (€ 12.925 contro € 17.567, p <0,001) e quelli con migliore

stato cognitivo (meno di € 4535). Gli autori presentano un’am-

pia e ragionata elaborazione critica dei dati, che da un lato evi-

denzia l’appropriatezza di alcune soluzioni di minimizzazione dei

costi, dall’altro suggerisce un’attenta analisi degli studi di que-

sto tipo allo scopo di mettere in luce i reali benefici dei pro-

grammi di contenimento della spesa sanitaria.

Emilio Romanini

Gruppo di Lavoro Ortopedia Basata sulle Prove di Efficacia



I
nvestimenti in Ricerca e Sviluppo pari alla metà

di quelli negli Stati Uniti; un mercato ancora

frammentato, con tassi di crescita disomogenei

e ancora una volta inferiori a quelli della realtà

americana; un ritardo ancora netto nel settore

delle biotecnologie.

Sono queste alcune delle principali caratteristi-

che dello scenario farmaceutico europeo,

emerse in occasione del congresso annuale

dell’EFPIA (la Federazione delle Associazioni

delle Industrie Farmaceutiche Europee - in Ita-

lia, la Farmindustria) svoltosi ad Atene dal 26 al

28 maggio 2003. Molti degli elementi presenti

nel cahier de doléance dell’EFPIA erano stati

peraltro già individuati da tre accademici italia-

ni, Fabio Pammolli, Luigi Orsenigo ed Alfonso

Gambardella, autori del rapporto “Global com-

petitiveness in pharmaceuticals. A European

perspective” preparato e presentato alla Com-

missione Europea alla fine del 2000. 

I tre autori si erano posti come obiettivo la ri-

cerca delle opzioni percorribili per il migliora-

mento della competitività delle industrie far-

maceutiche in Europa, assicurando al contem-

po un alto livello di salvaguardia della salute

per i cittadini europei. La competitività dell’in-

dustria farmaceutica in Europa è infatti stretta-

mente correlata ad un parallelo progresso sia

dei sistemi sanitari sia dell’intera economia eu-

ropea. Il concetto è abbastanza semplice: senza

lo stimolo di una forte concorrenza globale, il

numero di nuovi farmaci scoperti e sviluppati

in Europa sarà inevitabilmente esiguo. Ciò a

sua volta implica la capacità di attrarre investi-

menti per la Ricerca e Sviluppo e per la produ-

zione di medicinali, così come la necessità di

rendere disponibili in tempi brevi i nuovi far-

maci in modo equo in tutta Europa, senza osta-

coli e barriere. Ispirati dalle conclusioni del

rapporto, all’inizio del 2001, i Commissari euro-

pei Erkii Liikanen (“Imprese e Società dell’Infor-

mazione”) e David Byrne (“Sanità e Protezione

dei Consumatori”) hanno istituito il cosiddetto

“G10 Medicines”, un gruppo qualificato di deci-

sori pubblici ed opinion leader incaricato di di-

scutere tematiche e progetti inerenti l’innova-

zione e la fornitura di medicinali in Europa. Nel

maggio 2002, il gruppo, composto da 11 rappre-

sentanti di alcuni Stati membri dell’UE, dell’in-

dustria farmaceutica, delle associazioni di pa-

zienti, delle organizzazioni di fondi malattia e

mutue, oltre ai due Commissari citati, ha pre-

sentato il suo rapporto finale al Presidente

Prodi ed a tutti i Commissari. 

Il rapporto individua 5 temi chiave:

1. benchmarking: indicatori di competitività e di

performance;

2. competizione, regolamentazione, accesso e

disponibilità nei mercati;

3. stimolo all’innovazione ed incentivi alla ri-

cerca di base nell’UE;

4. pazienti;

5. allargamento dell’Unione Europea.

Questi temi chiave sono stati sviluppati in 14

raccomandazioni finalizzate a guidare i processi

legislativi in campo farmaceutico a livello sia

comunitario sia nazionale. 

Non a caso, infatti, queste raccomandazioni han-

no fortemente ispirato il processo di revisione

globale della normativa farmaceutica comunita-

ria attualmente in corso e che vedrà il nostro

Paese svolgere un ruolo chiave per effetto del

semestre di Presidenza italiana dell’UE.

Su alcune di queste raccomandazioni, quelle

più vicine ai temi oggetto della revisione della

normativa UE e quelle più critiche per la realtà

italiana, abbiamo voluto stimolare un dibattito

ospitando le riflessioni di autorevoli esponenti

di realtà diverse:

� il mondo istituzionale: Dr Nello Martini, Di-

rettore della Direzione Generale della Valu-

tazione dei Medicinali e della Farmacovigi-

lanza del Ministero della Salute;

� il mondo accademico: Prof Fabio Pammolli,

docente di Economia e Management all’Uni-

versità di Firenze nonché Direttore della

Fondazione CERM e Prof Luciano Caprino,

ordinario di Farmacologia presso l’Università

“La Sapienza” di Roma e Presidente della So-

cietà Italiana per gli Studi di Economia ed

Etica sul Farmaco e sugli Interventi Terapeu-

tici (SIFEIT);

� il mondo degli operatori del settore farma-

ceutico: Dr Federico Nazzari, Presidente di

Farmindustria e Dr Giorgio Siri, Presidente

di Federfarma.
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cercare di essere coerente con le proprie politiche a favore della

competitività industriale. 

Certamente sarebbe auspicabile che un tale modello fosse espor-

tato anche a livello nazionale. Bisogna però sottolineare che il

G10 è un progetto a lungo termine. Ancora, a due anni dalla co-

stituzione del gruppo, siamo nella fase teorica del processo. 

La realtà italiana degli ultimi tempi non ha lasciato grande spazio

a progetti a lungo termine, visto il ripetersi continuo di provve-

dimenti fortemente penalizzanti per il nostro settore. 

Quando si aprirà la fase di discussione a livello nazionale sulle

Raccomandazioni, che dovrebbe precederne l’implementazione,

ci auguriamo che tutte le parti interessate possano essere coin-

volte al fine di raggiungere l’obiettivo di ridare impulso alla com-

petitività del nostro settore.

� Siri: Sicuramente il problema della competitività del settore

farmaceutico non è un argomento solo europeo, pertanto riter-

rei auspicabile riproporre tale metodo di lavoro anche a livello

nazionale. È indubbio che il rilancio della competitività dell’in-

dustria farmaceutica nazionale sia un argomento che sta a cuore

a tutti e che avrebbe bisogno di un momento di confronto serio

tra i vari attori del settore. Noto con piacere che anche le Regio-

ni, nel loro “Patto per la farmaceutica” approvato lo scorso 8

maggio, hanno riproposto l’esigenza non solo di attivare un ta-

volo di settore, ma anche di arrivare ad un vero e proprio accor-

do tra tutte le parti coinvolte affinché non si perda ulteriore

tempo e si affrontino una volta per tutte i problemi da tempo sul

tappeto. Il punto 3 del Patto sottolinea infatti che è necessario

un accordo tra Governo, Regioni, industria farmaceutica, distri-

buzione intermedia e finale “in quanto nessuno dei soggetti in

causa è oggi in grado di sostenere in maniera unilaterale il go-

verno dell’assistenza farmaceutica”.

La Raccomandazione 2 auspica un miglioramento sia

della normativa di riferimento sia delle modalità opera-

tive che conducono al rilascio delle registrazioni dei far-

maci, per rendere più agevole, in particolare, l’immis-

sione in commercio dei prodotti innovativi. Qual è la

Sua opinione in merito e come giudica la situazione nel

nostro Paese?

� Martini: Negli ultimi sei anni il sistema registrativo italiano

ha recuperato un arretrato pesantissimo (oltre 3500 domande

pendenti), che rischiava di rendere il sistema Italia completa-

mente disallineato, portandolo fuori dal sistema registrativo eu-

ropeo. Ma la ritrovata efficienza del sistema, che riporta l’Italia

a livelli competitivi con gli altri Paesi europei, viene oggi rimes-

sa in discussione dalla procedura 9-ter che, dopo la decisione

della CUF e del Ministro, prevede ben undici passaggi (tra cui la

Ragioneria Generale dello Stato e la Conferenza Stato-Regioni),
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Obiettivo del Gruppo “G10 Medicines” è stata l’elabora-

zione di quattordici raccomandazioni pratiche e reali-

stiche, con il duplice obiettivo di stimolare l’innovazione

e la competitività dell’industria farmaceutica operante

in Europa, assicurando al contempo una sempre più

qualificata offerta di salute. Per raggiungere questo

obiettivo, il Gruppo ha ritenuto indispensabile che tutti

gli attori coinvolti fossero in esso presenti: membri della

Commissione Europea e dei Governi degli Stati membri,

rappresentanti dell’industria, dei sistemi di sicurezza

sociale e dei pazienti. Ritiene possibile e semmai auspi-

cabile esportare a livello nazionale questo modello di

policy-making concertato in ambito sanitario?

� Martini: Lo ritengo non solo possibile, ma necessario se si

vuol dare una prospettiva di sviluppo (sanitario ed industriale)

al settore farmaceutico. Ciò discende da una considerazione

elementare, e cioè che nessuno dei soggetti in causa è in grado

oggi, da solo, di definire e garantire un progetto strategico

complessivo per il governo e per il rilancio del settore farma-

ceutico. Il problema ineludibile che si pone è la sostenibilità

del sistema, vale a dire il rapporto tra spesa, profitti e investi-

menti in ricerca e sviluppo (R&S). Se ciò non si realizza, la far-

maceutica rimane tra le Aziende un settore di mercato in cui

massimizzare il profitto, mentre per il Governo diventa un capi-

tolo esclusivo di spesa in cui introdurre periodiche misure con-

giunturali e di razionamento, per limitare un incremento della

spesa che risulta insostenibile per un qualsiasi sistema che fi-

nanzia direttamente il settore, senza avere un necessario e

adeguato ritorno in R&S.

� Caprino: La risposta non può che essere positiva; questo mo-

dello tra l’altro è in linea con gli orientamenti attuali.

� Pammolli: Ritengo interessante il modello, ma non credo che

sia replicabile da subito. Per quanto riguarda il nostro Paese, sa-

rebbe utile la costituzione di un forum di addetti ai lavori aperto

alla partecipazione dei policy maker a livello nazionale e regio-

nale. Si tratta, prima ancora di pensare alla replicazione del mo-

dello G10, di concorrere a strutturare un tessuto più ricco di

confronto e dibattito sulle politiche economiche della sanità e

del comparto farmaceutico e biotecnologico, esplicitandone e

chiarendone la rilevanza con riferimento al dibattito macroeco-

nomico e di finanza pubblica, al sistema ricerca, al ruolo dell’Ita-

lia rispetto ai problemi di tutela della protezione brevettuale su

scala internazionale, in relazione al confronto in atto sui TRIPs. 

� Nazzari: Il G10, inteso come processo di analisi e sintesi, con-

dotto da esperti ai più alti livelli, rappresentanti di tutte le parti

coinvolte nel problema in discussione, costituisce sicuramente la

migliore iniziativa che la Commissione potesse intraprendere per



determinando così un allungamento dei tempi di registrazione e

di rimborso da 6 a 12 mesi.

� Caprino: È il paradosso della sicurezza: si vuole una rapidissi-

ma disponibilità di farmaci più efficaci, ma non si è disposti a

correre alcun rischio per quanto riguarda la sicurezza.

Queste due situazioni non sono compatibili. Si dovrebbe arrivare

ad un compromesso tra queste due esigenze organizzando e

strutturando un programma di valutazione del valore di innova-

tività di un farmaco capace di valutare contemporaneamente il

rischio di comparsa di effetti avversi. 

Difficile è però stabilire quale livello di rischio è possibile accet-

tare: dovrebbe, formulando un’ipotesi, essere modulato in rap-

porto allo stato patologico al quale il farmaco è destinato. Nes-

suna autorità sanitaria vuole però correre il rischio di essere ac-

cusata di avere autorizzato l’immissione in commercio di un far-

maco che, a priori, sia stato ritenuto capace di indurre una certa

percentuale, anche se minima, di gravi effetti avversi. Sotto que-

sto aspetto non credo che la situazione del nostro Paese si disco-

sti significativamente da quanto si verifica nelle altre nazioni.

� Pammolli: Rigore ed efficienza nella valutazione tecnico-

scientifica dei nuovi medicinali vanno di pari passo con un pro-

cesso di razionalizzazione che non può non beneficiare di econo-

mie di scala e di scopo, come insegna l’esperienza FDA prima e,

sia pure con molti distinguo, quella EMEA poi. L’allargamento

pone un problema evidente e ritengo che, per quanto riguarda i

prodotti innovativi, sia necessario potenziare il ricorso alla pro-

cedura centralizzata. 

� Nazzari: La Raccomandazione 2 invita le istituzioni coinvolte

nel processo di revisione della legislazione farmaceutica in cor-

so a migliorare le normative comunitarie e a snellire le proce-

dure di registrazione. Dovrebbero derivarne vantaggi sia per le

istituzioni sia per le altre parti coinvolte, ovvero pazienti, indu-

stria ed operatori della sanità. Se “migliorare” per le istituzioni

significa, ad esempio, portare il controllo a livello centrale, per

l’industria significa mantenere la massima flessibilità in termini

sia burocratici (scelta della procedura da seguire) sia di busi-

ness (nessuna interferenza con le pratiche commerciali): ovvero

nessun elemento regolatorio dovrebbe essere di ostacolo nella

scelta delle strategie aziendali, il cui fine è garantire un rapido

accesso del paziente al farmaco. La medesima analisi si può rife-

rire al settore della ricerca: è risaputo che i diritti di proprietà

intellettuale rappresentano di per sé importanti incentivi per la

ricerca volta alla scoperta non solo di nuove terapie, ma anche,

ad esempio, di nuove indicazioni. Le normative europee preve-

dono un periodo di tempo durante il quale i dati sottomessi al-

l’esame delle autorità regolatorie rimangono confidenziali, ed il

nostro Paese è all’avanguardia in questo senso dal momento

che la durata di tale periodo è fissata a 10 anni, indipendente-

mente dalla procedura scelta. In Europa se ne sta discutendo in

termini differenti, che potrebbero portare ad un’erosione dei

termini della disposizione, con conseguente danno per le atti-

vità di R&S, e senza alcun vantaggio in termini di salute pubbli-

ca. Altri esempi si potrebbero portare, ma vale sottolineare che

gli scopi della revisione della legislazione, così come definiti

dalla Commissione stessa sin dall’inizio, consistono nel garanti-

re un accesso rapido del paziente al farmaco e nel promuovere

la competitività industriale, nel pieno rispetto della salvaguar-

dia della salute pubblica. 

� Siri: Come è noto la Raccomandazione 2 è diretta alle Istitu-

zioni europee ed al loro attuale sforzo di modificare la legisla-

zione farmaceutica nella parte relativa alla registrazione del

farmaco. Sinceramente la categoria che rappresento non è in

grado di valutare - dato che non è un ambito di nostra stretta

competenza - se le proposte attualmente in discussione a livel-

lo UE siano realmente migliorative rispetto alla prassi esisten-

te. Mi sembra che comunque a livello nazionale le procedure di

registrazione domestiche scontino il ritardo delle Autorità del

nostro Paese nel mettersi al passo con gli altri Stati membri UE,

che si sono ormai quasi tutti dotati di un’Agenzia Nazionale del

Farmaco. Se nascesse anche in Italia tale Agenzia, penso che

uno dei suoi principali obiettivi dovrebbe essere quello di com-

petere con le altre Agenzie nazionali sul fronte dell’efficienza

nelle procedure di registrazione, in modo che l’Italia possa

aspirare a diventare Paese di riferimento nelle procedure di
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mutuo riconoscimento. Sarebbe il miglior contributo possibile

che il nostro Paese potrebbe dare per rispondere alla Racco-

mandazione 2 del G10.

La Raccomandazione 3 invita gli Stati membri a ridurre

i tempi che intercorrono tra la registrazione di un far-

maco e le decisioni adottate in materia di prezzi/rim-

borsabilità (e, quindi, l’effettiva commercializzazione).

L’Italia, alla luce di quanto previsto nella cosiddetta

“procedura 9-ter” della Legge 112/2002, sta muovendosi

in questa direzione?

� Martini: Poiché, ad oggi, tutte le 23 procedure approvate dal-

la CUF sono state ratificate secondo la procedura del 9-ter, il ri-

sultato finale che si ottiene è un mero allungamento dei tempi e

delle procedure burocratiche ai fini della registrazione del rim-

borso. Non va peraltro dimenticato che tale procedura (9-ter) si

applica anche ai generici e ai farmaci di fascia H, per cui non

solo si allungano i tempi, ma addirittura si ritarda un risparmio

consistente per il SSN. L’elemento più critico è che tale proce-

dura rischia di discriminare i pazienti italiani per un accesso ri-

tardato a farmaci innovativi e a farmaci orfani per le patologie

rare. È quindi necessario un superamento del 9-ter, garantendo

però allo stesso tempo strumenti certi di governo della spesa ri-

spetto alle compatibilità economiche fissate dall’accordo Stato-

Regioni.

� Caprino: Il momento della registrazione di un farmaco, vale a

dire dell’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio), e

quello della fissazione del suo prezzo e del regime di rimborsabi-

lità dovrebbero più o meno coincidere. In altre parole i due mo-

menti dovrebbero essere contestuali, con il farmaco - quindi -

immediatamente disponibile per il paziente. 

Esiste invece un intervallo temporale tra i due momenti, che può

essere più o meno ampio, quando uno Stato (come l’Italia) stabi-

lisce criteri più o meno complessi per la determinazione del

prezzo e della quota di rimborsabilità. 

Conseguenza di questa situazione è il fatto che cittadini di alcuni

Paesi (ad esempio UK, Germania) possono avere accesso imme-

diato ai farmaci innovativi; accesso che risulta al contrario ritar-

dato in altri Paesi europei, come l’Italia.

La legge 112/2002, art. 3, paragrafo 9-ter (da cui è derivato il

nome della procedura), ha introdotto un sistema per il quale “le

deliberazioni della CUF concernenti riclassificazioni dei farmaci

ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilità, con effetto dall’1

giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministero della Sa-

lute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”.

Al decreto deve essere allegata una relazione tecnica, verificata

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato), avente come oggetto gli effetti

finanziari dello stesso. In particolare, la relazione tecnica deve

attestare che dalle deliberazioni non derivino oneri maggiori ri-

spetto ai livelli di spesa programmati.

Dall’1 giugno 2002 ad oggi questa procedura, che prevede molte-

plici diversi passaggi tra tutti gli organi dello Stato e delle Regio-

ni, ha reso molto difficile l’ammissione alla rimborsabilità di un

nuovo farmaco.

In conclusione, la raccomandazione 3 del “G10 Medicines” ri-

chiede un’accelerazione dell’accesso dei pazienti ai nuovi farma-

ci, mentre la 9-ter sostanzialmente ritarda o arresta l’accesso. È

importante, io credo, che tale situazione, fatti salvi ovviamente i

limiti indicati dalle previsioni di spesa dello Stato, sia sostanzial-

mente modificata o resa più snella. 

� Pammolli: Con riferimento al nostro Paese, l’adozione di un

provvedimento contabile come quello contenuto nel 9-ter ri-

schia di vanificare l’importante lavoro di razionalizzazione e in-

nalzamento dei livelli di efficienza nel rilascio delle autorizzazio-

ni compiuto sotto la guida di Nello Martini negli ultimi anni. Si

tratta, da parte delle Regioni, di procedere con decisione all’as-

sunzione di livelli adeguati di responsabilità su questo fronte,

chiedendo l’immediata rimozione del provvedimento.

� Nazzari: Dal giugno 2002 nessuno tra i prodotti nuovi, che

hanno dovuto passare il vaglio del 9-ter, è comparso sul merca-

to: una stasi preoccupante, soprattutto se considerata con gli oc-

chi del paziente che attende le nuove cure. Non sembra logico

che una procedura amministrativa possa prevaricare motivi di

salute pubblica ed impedire l’accesso rapido alle nuove cure:

anzi, è quasi paradossale. Lo Stato è più preoccupato di spendere

meno piuttosto che di spendere meglio per la salute dei cittadini.

È auspicabile un rapido superamento della procedura 9-ter, che,

almeno formalmente, nessun soggetto “istituzionale” del nostro

Paese sembra più difendere.

� Siri: Sicuramente la cosiddetta procedura 9-ter va nella dire-

zione opposta, anche se il “patto per la farmaceutica” mostra la

strada per un superamento dell’imbuto creato con la 9-ter, for-

nendo una serie di proposte che di fatto rappresentano un supe-

ramento di tale complessa procedura.

Se le Regioni, che hanno un interesse molto concreto a superare

questa situazione di stallo che si è venuta a creare, mostrano

una strada che a mio modo di vedere non è del tutto impervia,

penso che entro la fine dell’anno potremo arrivare ad una solu-

zione del problema dell’eccessiva lentezza tra il momento della

registrazione del farmaco e quello dell’inclusione nel Prontuario

Terapeutico. 

Secondo la Raccomandazione 6, la competenza degli

Stati membri in materia di fissazione dei prezzi dei far-

CARE 3, 2003

16

Dossier



CARE 3, 2003

17

Dossier

Benchmarking: indicatori 
di competitività e di performance

1. La Commissione è invitata a sviluppa-
re una serie di indicatori riguardanti:

� la performance dell’industria farma-
ceutica in rapporto agli indicatori di
competitività industriale;

� la prevenzione e la cura delle malattie
e delle nuove patologie emergenti, in
relazione ai tassi di morbilità e mor-
talità, inclusa la performance dei pro-
dotti;

� i rapporti tra le varie strutture regola-
torie degli Stati membri dell’UE (in
materia di registrazione dei farmaci,
fissazione dei prezzi e regimi di rim-
borsabilità) nonché la disponibilità e
l’accesso ai farmaci (tempi dalla regi-
strazione alla effettiva commercializ-
zazione). 

Competizione, regolamentazione, 
accesso e disponibilità nei mercati

Accesso ai farmaci innovativi

2. Al fine di assicurare lo sviluppo di
un’industria competitiva basata sul-
l’innovazione:

� le Istituzioni UE dovrebbero valutare,
nell’ambito del processo in corso di
revisione della legislazione farmaceu-
tica comunitaria, come migliorare la
normativa di riferimento o le modalità
operative che conducono al rilascio di
una registrazione, per rendere più
agevole l’immissione in commercio, in
particolare, dei farmaci innovativi;

� le Istituzioni UE e gli Stati membri
dovrebbero promuovere l’utilizzo di si-
stemi telematici al fine di facilitare le
attività del sistema regolatorio comu-
nitario.

Tempi delle procedure di negoziazione
dei prezzi e del regime di rimborsabilità

3. In piena conformità con la normativa
comunitaria e nel rispetto delle com-
petenze nazionali, gli Stati membri

dovranno esaminare modalità che con-
sentano di ridurre i tempi tra la regi-
strazione di un farmaco e le decisioni
adottate in materia di prezzi/rimbor-
sabilità. Tutto ciò per garantire una
maggiore uniformità e trasparenza tra
i diversi mercati ed il rapido accesso
del paziente ai farmaci.

Mercato competitivo per i farmaci generici

4. Al fine di garantire lo sviluppo di un
mercato competitivo dei farmaci ge-
nerici in Europa:

� le Istituzioni UE sono invitate a tro-
vare un accordo in merito ai temi ine-
renti i diritti di proprietà intellettuale
(in modo particolare, sul periodo di
confidenzialità dei dati e sul “Bolar”)
contemplati  dalla normativa proposta
dalla Commissione;

� gli Stati membri – supportati dalla
Commissione – dovranno valutare mo-
dalità opportune (ivi comprese la pre-
scrizione e la distribuzione dei pro-
dotti) per incrementare la penetrazio-
ne dei farmaci generici nei diversi
mercati. Particolare attenzione dovrà
essere prestata affinché le dinamiche
di mercato siano migliorate nel pieno
rispetto della salvaguardia della salu-
te pubblica.

Mercato competitivo per i prodotti non
soggetti a prescrizione medica

5. Gli obiettivi di Sanità Pubblica degli
Stati membri e lo sviluppo di un mer-
cato competitivo per i prodotti non
soggetti a prescrizione medica nell’a-
rea UE (nel pieno rispetto delle com-
petenze nazionali in materia di regi-
mi di rimborsabilità dei farmaci) po-
tranno essere perseguiti attraverso: 

� la revisione, nel pieno rispetto dei
criteri scientifici, ed il miglioramento,
ove appropriato, dei meccanismi e
delle modalità per variare lo status di
un farmaco da prescrivibile a non pre-
scrivibile; 

� la possibilità di consentire l’uso del
medesimo marchio per quei prodotti

che vengono riclassificati come non
prescrivibili. 

Piena concorrenza per i farmaci non 
acquistati né rimborsati dallo Stato

6. La Commissione e gli Stati membri
dovranno assicurare che la potestà di
questi ultimi di regolamentare i prez-
zi dei medicinali riguardi soltanto
quelli acquistati o rimborsati dallo
Stato. Piena concorrenza dovrà essere
consentita ai farmaci non rimborsati
dai sistemi sanitari nazionali o ven-
duti nei mercati privati. 

Efficacia relativa

7. La Commissione dovrà proporre una
riflessione a livello europeo sulla
possibilità, per gli Stati membri, di
migliorare lo scambio di informazioni
e la richiesta di dati, per consentire a
tutte le parti interessate di ottenere
maggiori certezze e attendibilità, an-
che nel caso in cui vi sia divergenza
nelle decisioni.
L’obiettivo consiste nell’incoraggiare,
a livello UE e negli Stati membri, lo
sviluppo di una valutazione della
tecnologia correlata alla sanità
(HTA), ivi inclusa l’efficacia clinica
ed economica. Ciò al fine di aumen-
tare il valore dell’HTA, condividere le
esperienze ed i dati nazionali, pur ri-
conoscendo che la valutazione corri-
spondente dovrebbe rimanere sotto
la responsabilità degli Stati membri.

Stimolo all’innovazione ed incentivi
alla ricerca di base nell’UE

Istituti virtuali per la sanità

8. Si raccomanda la creazione a livello
europeo di Istituti virtuali per la sa-
nità che colleghino tutti i centri di
competenza esistenti, operativi sulla
ricerca di base e clinica, in un
network europeo di eccellenza.

LE 14 RACCOMANDAZIONI NEL RAPPORTO DEL “G10 MEDICINES”
(http://pharmacos.eudra.org/F3/g10/g10home.htm)



maci dovrebbe essere limitata ai soli prodotti acquistati

o rimborsati dallo Stato stesso. Questa raccomandazione

consentirebbe l’immediata e contestuale disponibilità

per i pazienti di qualsiasi prodotto non appena registra-

to - annullando di fatto le differenze temporali nell’ac-

cesso ai nuovi farmaci nei vari Stati dell’UE - lasciando

poi ai singoli Stati la potestà di decidere sull’eventuale

rimborsabilità e sul relativo prezzo. Quale è il Suo pare-

re in merito?

� Martini: Personalmente non sono favorevole ad un sistema

che per accelerare i tempi della commercializzazione ponga im-

mediatamente i farmaci in fascia C a totale carico del cittadino

(fase I) e solo successivamente se ne preveda la fissazione del

prezzo e del rimborso a carico del SSN (fase II). 

E ciò per due ragioni fondamentali: 

� nella fase I l’accesso ai farmaci innovativi sarebbe limitato

solo ai soggetti con una adeguata capacità di acquisto (trat-

tandosi di farmaci costosi e per trattamenti cronici), venendo

quindi a cadere un principio solidaristico che rende oggi il pa-

ziente uguale di fronte ad una patologia grave, indipendente-

mente dal proprio potere economico; 

� durante la fase I di commercializzazione in fascia C l’azienda

fissa liberamente il prezzo e acquisisce un mercato, rendendo

quindi assai difficile la successiva fase negoziale (fase II) che

risulterebbe asimmetrica tra le parti.

In conclusione il processo di registrazione e di rimborso per i

farmaci rientranti nei livelli essenziali di assistenza deve essere

contestuale, garantendo allo stesso tempo un accesso rapido e

uguale per tutti i cittadini.
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Incentivi per la ricerca

9. Per migliorare il coordinamento delle
attività nazionali e comunitarie si
suggerisce che:

� Commissione e Stati membri coordini-
no e supportino la conduzione delle
sperimentazioni cliniche su scala eu-
ropea, creando una banca-dati dei ri-
sultati delle sperimentazioni e ricer-
che cliniche;

� Commissione e Stati membri mettano
in atto una politica efficace in termi-
ni di incentivi alla ricerca e sostenga-
no lo sviluppo e la commercializzazio-
ne dei farmaci orfani e pediatrici;

� sia supportato lo sviluppo di una stra-
tegia europea per le biotecnologie.

Pazienti

Informazione più ricca

10. Le restrizioni in materia di pubbli-
cità rivolta al pubblico, inerente i
farmaci soggetti a prescrizione me-
dica, dovrebbero essere mantenute.
Non dovrebbero invece essere poste
restrizioni alla pubblicità in merito
a prodotti non soggetti a prescrizio-
ne e non rimborsati, in conformità
alle disposizioni vigenti che consen-
tono di incoraggiare l’uso razionale
di tali farmaci, secondo termini non
ingannevoli. 

Lo scambio d’informazioni e lo svi-
luppo di approcci comuni per rego-
lamentare tale pubblicità dovrebbe-
ro essere incoraggiati; le Istituzio-
ni europee, nell’ambito del proces-
so di revisione della legislazione
farmaceutica, dovrebbero formulare
le loro considerazioni con l’obietti-
vo di:

� definire, di concerto con tutte le par-
ti interessate, una distinzione prati-
cabile tra pubblicità ed informazione,
per consentire a quei pazienti che
sono attivamente alla ricerca di
informazioni, di poterle trovare; e
stabilire degli standard per garantir-
ne la qualità;

� creare una collaborazione tra settore
pubblico e privato che coinvolga
tutte le parti interessate. L’informa-
zione dovrà essere vagliata attenta-
mente per verificare fino a che pun-
to soddisfi le effettive necessità dei
pazienti.

Foglietto illustrativo

11. Nell’ambito del processo di revisione
della legislazione comunitaria, la
normativa riguardante il foglietto il-
lustrativo dovrà essere riesaminata
prendendo in debita considerazione
il punto di vista dei pazienti, oltre a
quelli delle autorità regolatorie e
dell’industria.

Farmacovigilanza

12. Il sistema di vigilanza post-marke-
ting dovrebbe essere ottimizzato per
assicurare che siano rese operative
procedure coordinate di raccolta
dati sugli effetti collaterali e sulla
sicurezza dei pazienti.

Finanziamento delle attività 
delle associazioni dei pazienti

13. Si suggerisce che la Commissione
consideri la possibilità di sostenere
il finanziamento delle attività delle
associazioni europee dei pazienti,
per consentir loro di partecipare au-
tonomamente, a livello europeo, al
dibattito ed al processo decisionale
sulle tematiche inerenti la salute.

Allargamento dell’Unione Europea

14. Le raccomandazioni sin qui menzio-
nate dovrebbero tenere in piena con-
siderazione il futuro allargamento
dell’UE. In particolare, le norme do-
vrebbero riconoscere le differenze
esistenti tra gli attuali Stati membri
e i Paesi candidati in materia di salu-
te pubblica, condizioni economiche e
di mercato; inoltre, dovrebbe essere
compresa nei testi dei Trattati sul-
l’Accesso una deroga che regolamenti
le importazioni parallele.



� Caprino: In Italia, per i farmaci non rimborsati dallo Stato

(classe C), la fissazione del prezzo è più o meno libera per le in-

dustrie; lo Stato, come prima indicato, “negozia” i prezzi dei pro-

dotti acquistati e/o rimborsati dal SSN.

Sarebbe opportuno che per i nuovi farmaci, per i quali le aziende

propongono una rimborsabilità, l’immissione in commercio av-

venga contestualmente alla sua registrazione, al prezzo deciso

dalle aziende o, in alternativa, “ponderato” attraverso precisi e

semplici criteri, sulla base del prezzo medio dei farmaci apparte-

nenti alla stessa classe farmacoterapeutica. In questa fase il far-

maco non verrebbe rimborsato dal SSN, ma – fatto molto impor-

tante – verrebbe ad essere immediatamente accessibile da parte

del paziente. 

Successivamente, in base alla richiesta di ammissione alla rim-

borsabilità da parte dell’azienda farmaceutica, la Pubblica Ammi-

nistrazione dovrebbe effettuare, secondo criteri e modalità da

essa liberamente scelti, la definizione finale del prezzo e i criteri

per la sua rimborsabilità.Il vantaggio di questa soluzione è quel-

lo da un lato di consentire a tutti i cittadini italiani ed europei

di avere un accesso rapido ai nuovi farmaci, dall’altro di salva-

guardare le potestà dello Stato in materia di fissazione dei prez-

zi/classificazione dei medicinali.

� Pammolli: Il principio è corretto e costituisce un importante

e concreto contributo alla convergenza nella regolazione del set-

tore farmaceutico a livello europeo. È indubbio che, per ovvie

ragioni di interdipendenza tra sottomercati, l’adozione di una

misura di questo genere sarebbe destinata a indurre anche la

progressiva armonizzazione, ‘dal basso’, delle regole generali di

fissazione delle modalità di compartecipazione alla spesa. Sarà

importante seguire il dibattito che dovrà accompagnare la rifles-

sione su questa raccomandazione.

� Nazzari: Nel nostro Paese ci sono “spinte” di vario genere

nella direzione opposta, mi riferisco alla ventilata possibilità di

sottoporre a regime di controllo i prezzi dei prodotti non rim-

borsabili. Se ciò avvenisse, da Paese all’avanguardia nell’inter-

pretazione e nell’applicazione, seppur parziale, di una norma in

discussione a livello europeo, si regredirebbe verso posizioni

stataliste contrastanti con un progetto ambizioso quale quello

di creare un contesto favorevole per la ripresa del nostro setto-

re. Per quanto riguarda i farmaci rimborsabili, una qualche ar-

monizzazione in sede europea dei “principi generali” che devo-

no ispirare la fissazione dei prezzi/rimborsi sarebbe forse auspi-

cabile. In ogni caso va perseguita la libertà dei prezzi, in tutti i

Paesi, dei farmaci non rimborsabili. La frammentazione del mer-

cato, dovuta in massima parte alle differenze proprie dei sistemi

di assegnazione di prezzo/rimborso tra Paese e Paese, penalizza

infatti l’industria europea. 

Pur senza prevaricare il principio di sussidiarietà che assegna ai

singoli Stati membri pieni poteri in materia di prezzi e rimborsi, è

certo che finché non sarà consentito anche per il nostro settore

un mercato ispirato alla libera concorrenza, l’industria farma-

ceutica europea non potrà competere positivamente con l’indu-

stria di Stati Uniti e Giappone.

� Siri: La Raccomandazione 6 non sembra affatto attagliarsi al

caso italiano dove, come si sa, da tempo i prezzi dei farmaci non

rimborsati sono liberamente fissati dalle imprese. Tuttavia non

occorre dimenticare che l’altra faccia della medaglia di un siste-

ma di prezzi liberalizzato per i soli farmaci di classe C è la tenta-

zione da parte delle industrie di compensare le riduzioni d’impe-

rio subite sui farmaci rimborsati attraverso aumenti dei prezzi

dei farmaci non rimborsati. Recenti notizie di stampa ci confer-

mano che le Associazioni dei consumatori hanno denunciato nel

corso degli ultimi anni aumenti sui farmaci di fascia C ben supe-

riori a quelli registrati dall’Istat. A prescindere dalle polemiche

sulla correttezza dei dati statistici, credo sia quasi impossibile far

convivere fianco a fianco prodotti con prezzo amministrato e

prodotti a prezzo libero escludendo che le distorsioni che inevi-

tabilmente si verificano su un mercato (quello amministrato)

non generino conseguenze negative sul contiguo mercato dei

prodotti a prezzo libero. Inoltre, in un mercato talmente peculia-

re come quello del farmaco dove la domanda è del tutto anela-

stica rispetto alle variazioni del prezzo, il problema suddetto del-

le distorsioni non può che acuirsi. Per tutte queste ragioni è

obiettivamente difficile essere completamente d’accordo con

tale Raccomandazione, che sinceramente avrebbe bisogno di

qualche correttivo.

La Raccomandazione 10 riguarda il delicato tema del-

l’informazione sui medicinali ad uso dei pazienti. Ritie-

ne che tra i soggetti deputati a questa attività di infor-

mazione possa essere inclusa - con opportuni limiti -
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anche l’industria che scopre, produce e commercializza

i farmaci stessi?

� Martini: Un rapporto diretto tra Industria e cittadino, senza

alcun filtro istituzionale in tema di informazione sui farmaci, ri-

sulta oggi non condivisibile, in quanto il cittadino non ha ancora

una conoscenza adeguata ed una cultura critica sul farmaco; si

verrebbe a trovare in una situazione critica, di fragilità e di dise-

quilibrio rispetto alla capacità di promozione dell’Azienda. 

� Caprino: Credo che sia necessaria una precisa regolamenta-

zione. La procedura obbligatoria di presentare da parte delle in-

dustrie un nuovo farmaco esclusivamente attraverso la scheda

tecnica è in parte fallita. Sarebbe opportuno prevedere una plu-

ralità delle fonti di informazione, unico comportamento capace

di assicurare una corretta informazione sul farmaco per il medi-

co e per il paziente. È difficile però indicare come debba essere

articolata. Per i medici l’attuale e valido BIF (Bollettino d’Infor-

mazione sui Farmaci), integrato con notizie curate e precise sui

nuovi farmaci, potrebbe in parte risolvere la questione. Resta il

problema dei medici che non lo leggono, perché oberati da altre

incombenze, e quello di informare i pazienti. L’atteggiamento de-

gli italiani rispetto ai temi della salute, e in subordine dei farma-

ci, sta evolvendo nel senso di una maggiore e più accurata ri-

chiesta di informazioni. A questo proposito occorre sottolineare

che gli italiani leggono con enorme interesse - notevole è l’incre-

mento di vendite - i vari supplementi sulla salute che accompa-

gnano alcune edizioni di giornali a larga diffusione. Si potrebbe

studiare una forma di collaborazione con questi supplementi o

inserti sulla salute.

� Pammolli: Il documento della Commissione contiene alcune

imprecisioni concettuali. In particolare, è noto sin dalla prima

metà degli anni Sessanta, grazie al contributo di Kenneth Arrow,

premio Nobel per l’economia, che il concetto di pubblicità non

può essere contrapposto a quello di informazione. La pubblicità,

se opportunamente regolata, veicola informazione sulla qualità e

sulle funzioni dei prodotti e dei servizi, anche quelli medici e far-

maceutici. Ciò detto, è evidente che ci troviamo di fronte a un

tema con profonde valenze sociologiche e, direi, antropologiche,

prima ancora che economiche. Il dibattito su questo terreno ri-

guarda, infatti, alcuni aspetti profondi del rapporto tra cittadino

e salute, tra paziente e medico e, infine, tra paziente e farmaci-

sta. Sarà interessante seguire con attenzione gli sviluppi di que-

sto nuovo fronte di discussione. 

� Nazzari: L’industria è il soggetto più idoneo per portare infor-

mazioni appropriate ed aggiornate al paziente nel merito non

solo delle cure, ma anche delle patologie, oggetto continuo di

studio in quanto solo approfondendo la conoscenza della malat-

tia si può realizzare il rimedio più valido. In ogni azienda che fa

ricerca esiste uno staff di medici e farmacologi che segue i pro-

gressi scientifici propri della medicina, nonché la ricerca e lo svi-

luppo di ogni prodotto. La documentazione presentata per la re-

gistrazione comprende una corposa parte clinica dalla quale, pur

nel pieno rispetto dei vincoli di proprietà intellettuale, si posso-

no evincere gli elementi per elaborare una corretta informazione

da portare all’attenzione del paziente, una volta che il prodotto

è stato registrato.

Inoltre l’industria è ben consapevole del fatto che i suoi prodot-

ti, per loro stessa natura, possono essere oggetto solo di infor-

mazione scientifica e non di meri messaggi commerciali, così

come i vincoli etici restano sovrani sia in fase di studio sia in

fase di commercializzazione.

Questa “informazione delle imprese” può essere anche integrata

da una informazione complementare di altri soggetti istituzionali

per quanto concerne non tanto i singoli farmaci, quanto, piutto-

sto, l’evoluzione ed il controllo delle varie patologie.

� Siri: Sono d’accordo con voi quando affermate che il tema

dell’informazione sui medicinali è un tema delicato in quanto si

tratta di stabilire un discrimine tra pubblicità ed informazione

che è molto difficile se non impossibile da demarcare, fermo re-

stando che è da escludere ogni forma di pubblicità agli utenti sui

farmaci etici. Ritengo sia necessario contemperare l’informazio-

ne delle aziende produttrici con quella di fonte pubblica, di cui

uno strumento recentemente rafforzato è il Bollettino di infor-

mazione sui farmaci del Ministero. Attualmente, come sottolinea

il Patto per la farmaceutica, esiste una forte asimmetria tra

informazione privata e informazione pubblica che va ridotta per-

ché altera il rapporto tra domanda e offerta. 

Infine, la Raccomandazione 12 auspica un’ottimizzazio-

ne dei sistemi di farmacovigilanza, rendendo operative

procedure congiunte di raccolta dati sugli effetti colla-

terali e sulla sicurezza dei pazienti. Cosa ne pensa in

merito?

� Martini: Gli attuali sistemi di farmacovigilanza sono larga-

mente insoddisfacenti e prevalentemente basati sulla segnala-

zione spontanea degli effetti avversi dai farmaci da parte degli

operatori sanitari. Vi è un consenso generale, a livello europeo,

sulla necessità di sviluppare programmi di farmacovigilanza atti-

va, nella fase post-registrativa.

Infatti le mutate condizioni di utilizzo del farmaco dopo la regi-

strazione rispetto al contesto delle sperimentazioni cliniche pre-

registrative risultano completamente differenti (per la presenza

di patologie concomitanti, per la contemporanea somministra-

zione di altri farmaci, per la durata del trattamento, per i dosag-

gi, per il differente setting assistenziale): tutto ciò può portare

ad una modifica sostanziale del profilo di beneficio-rischio di un

CARE 3, 2003

20

Dossier



farmaco. Gli sudi di farmacovigilanza attiva promossi dalla Dire-

zione Generale e dalla CUF sui nuovi farmaci per l’Alzheimer

(Progetto Cronos), sui nuovi antidiabetici (Progetto Glitazoni),

sul trattamento dell’artrite reumatoide con farmaci biologici

(Progetto Antares) e sull’impiego della associazione interferone

più ribavirina nell’epatite C (Progetto Improve), rappresentano

delle situazioni modello e possono diventare di riferimento per

l’Europa nell’ambito della Presidenza Italiana dell’UE.

� Caprino: È sicuramente la frontiera del futuro: una accurata

ed affidabile farmacovigilanza avrebbe un chiaro e favorevole

impatto sulla qualità dell’assistenza e sulla accessibilità del pa-

ziente a farmaci innovativi. Occorre però disegnare o meglio ri-

disegnare una rete informativa al riguardo. In una società ricca

di sistemi informatici, una farmacovigilanza basata su segnala-

zioni occasionali appare incongrua rispetto alle possibilità offer-

te dall’Health Technology Assessment. 

Ad integrazione le farmacie dovrebbero essere maggiormente in-

vitate ad effettuare e a sviluppare una rete di raccolta di dati di

farmacovigilanza, assieme alle rilevazioni sul consumo dei far-

maci e di continuità di terapia. I dati raccolti aiuterebbero a ri-

solvere la richiesta sempre più pressante di una accurata sorve-

glianza degli effetti avversi da farmaci, la necessità di disporre di

precisi dati sul consumo farmaceutico e di monitorare la conti-

nuità di una terapia. In tal modo si potrebbe accertare al meglio

la spesa sanitaria legata ai farmaci (conoscere ed evitare la

comparsa e l’incidenza di effetti avversi conduce ad una riduzio-

ne delle spese di assistenza) ed evitare l’insorgenza di altre pa-

tologie dovute ad un trattamento non continuo, e quindi non

corretto, di patologie croniche.

� Pammolli: La costruzione di sistemi informativi integrati a li-

vello di paziente costituisce uno dei punti di riferimento essen-

ziali per l’innalzamento dei livelli di servizio in campo farmaceu-

tico e sanitario. Ritengo che la via maestra sia quella di rendere

la raccomandazione 12 un punto di riferimento a livello di fra-

mework generale, lavorando in parallelo sul territorio per la

moltiplicazione dei punti di intervento in grado di agire concre-

tamente, ‘dal basso’, alla strutturazione di una rete utile anche

per gli obiettivi di farmacovigilanza. Non credo alla affermazione

di strutture centralizzate e altamente burocratizzate. 

� Nazzari: Un sistema efficiente di farmacovigilanza rappre-

senta una garanzia per la tutela della salute pubblica. L’impe-

gno delle istituzioni di rafforzare tale sistema con l’adozione di

una normativa rigida ed armonizzata è apprezzato e condiviso

dalle parti industriali. La raccolta dei dati di farmacovigilanza è

già una realtà, nel tempo se ne sono perfezionate le modalità.

Non è in discussione l’utilità dello strumento o le modalità di

utilizzazione: l’accesso ai dati può essere invece un punto con-

troverso. I primi utenti della banca dati di farmacovigilanza do-

vrebbero essere, ovviamente, le istituzioni, le stesse autorità re-

golatorie responsabili della gestione; l’accesso dovrebbe essere

altresì consentito alle aziende per i propri prodotti dei quali

sono responsabili in termini di sorveglianza post-marketing. L’e-

ventuale accesso ai pazienti ed agli operatori sanitari dovrebbe

seguire regole appropriate: per i pazienti dovrebbe essere me-

diato dal medico, ovvero da colui il quale è in grado di interpre-

tare e quindi trasferire nei termini appropriati le informazioni;

mentre il medico, a sua volta, dovrebbe essere autorizzato ad ac-

cedere ai dati scientifici purché presentati in forma aggregata.

� Siri: Sottoscrivo appieno tale Raccomandazione in quanto ri-

tengo che la nostra categoria debba aumentare ancora gli sforzi

per migliorare le attività di farmacovigilanza.

Abbiamo registrato alcuni miglioramenti nelle farmacie italiane,

ma c’è ancora molto da fare per svolgere un ruolo più attivo nel-

l’interesse dei pazienti, ma anche in quello dell’industria. �
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Con più di 12.000 pazienti assistiti nei 21 anni di attività, VIDAS è una delle più importanti associazioni di
volontariato in Italia per l’assistenza domiciliare gratuita agli inguaribili di cancro. Sul sito si possono ottenere informazioni
su come un paziente può richiedere il servizio, su come un volontario può prestare la propria attività e su come i medici
possono partecipare ai corsi di formazioni istituiti dal Centro Studi e Formazione. �

Il sito web della National Association for Home Care and Hospice's (l’associazione americana per l’assistenza domiciliare e
gli Hospice) offre numerose informazioni tra cui la legislazione che regola negli Stati Uniti l’assistenza domiciliare,
informazioni dirette al consumatore su come scegliere la tipologia di prestazione da ricevere a casa, e le statistiche
sull’impiego dell’assistenza domiciliare negli Stati Uniti negli ultimi anni. �

Il sito della Merck offre una semplice monografia sulla Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Si possono reperire
informazioni sugli obiettivi della ADI, sulle sue modalità di accesso, sulle malattie per le quali può essere richiesta. 
La monografia è accompagnata da link di approfondimento sull’argomento. �

VIDAS
http://www.vidas.it

National Association for Home Care and Hospice's 
http://www.nahc.org

Assistenza Domiciliare Integrata 
http://www.msd-italia.it/altre/mono12assist

CARE 3, 2003

22

SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

In
te

rn
et

Cure&Care
http://www.curedomiciliari.it

Nonostante l’acronimo inglese, si tratta
di un sito web italiano interamente dedicato
all’assistenza domiciliare. Nato in origine nella
forma di rivista elettronica con il nome di
European Journal of Home Care per iniziativa di un
gruppo di professionisti che opera nell'ambito della
medicina territoriale delle ASL , il sito web ha oggi
l’obiettivo di promuovere la cultura e la diffusione
delle cure domiciliari, incoraggiando il passaggio
dal fai da te al lavoro di équipe.
Una sezione del sito web (chiamata “Professionisti
per Casa” ) raccoglie la normativa che regola
l’assistenza domiciliare e ne illustra gli aspetti
etici; ampio spazio in questa sezione è rivolto
anche alla presentazione di progetti e proposte e
alla presentazione di strumenti di verifica di
qualità delle cure domiciliari. Attraverso la sezione
“Letture”, il sito web offre anche i collegamenti ad
articoli legati alla medicina territoriale e alle cure
domiciliari. Uno degli obiettivi del gruppo è anche
quello di generare una discussione sull’assistenza

domiciliare aperta a tutti gli operatori sanitari che
sono coinvolti nella sua gestione. A questo
proposito è attiva sul sito web una lista di
discussione chiamata “Cure Domiciliari”. Il sito web
ha alcune limitazioni grafiche e, in alcuni casi,
non è aggiornato. Nonostante ciò offre uno dei
pochi luoghi di incontro sulla Rete per coloro 
che siano interessati alle problematiche legate
all’assistenza domiciliare in Italia. �
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Nell’ultimo decennio l’assistenza domiciliare è stata

progressivamente riconosciuta dai decisori di ambito sanitario

del nostro Paese come una delle modalità assistenziali su cui

investire maggiormente.

Le ragioni di questa scelta “strategica”, assunta nei principali

documenti di pianificazione sanitaria - la Regione Lazio ha, ad

esempio, inserito la “Qualificazione ed il potenziamento

dell’assistenza domiciliare” tra le cinque Sfide Prioritarie che

contraddistinguono il suo Piano Sanitario Regionale valido per

il triennio 2002-2004 - sono in gran parte fondate, ma non è

infrequente riconoscerne alcuni presupposti ambigui e quindi

meritevoli di approfondimento.

Per esempio, questa forma assistenziale viene spesso

presentata quale alternativa praticabile al ricovero ospedaliero,

da privilegiare per i vantaggi di natura economica che

offrirebbe. In realtà, l’assistenza domiciliare è una modalità

assistenziale che non può sostituire il ricorso al ricovero

ospedaliero in condizioni di acuzie, qualora necessario, bensì,

laddove adeguatamente effettuata, evitare il ricorso ripetuto

al ricovero o all’istituzionalizzazione in un breve intervallo di

tempo (negli studi ad hoc di norma assunto in 30 giorni), di

per sé indice di inappropriatezza clinica e/o organizzativa.

L’assistenza domiciliare può semmai, dati certi presupposti,

essere considerata a tutti gli effetti alternativa ad altre forme

assistenziali a medio-lungo termine di natura residenziale,

quali le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Gli acronimi

Ma facciamo un passo indietro, per accennare alle origini e

alle caratteristiche essenziali dell’assistenza domiciliare, non

senza premettere alcune precisazioni che aiutino a distinguere

le sue diverse forme di applicazione. 

I termini (e i corrispettivi acronimi) più frequentemente

impiegati, sono quelli di: assistenza domiciliare (AD),

utilizzato tanto dal settore sanitario quanto da quello sociale

per riferirsi a prestazioni di propria competenza erogate al

domicilio dell’utente; assistenza domiciliare programmata
(ADP), con cui, in ambito sanitario, si fa riferimento a

prestazioni erogate dal Medico di Medicina Generale (MMG) al

domicilio di un proprio assistito, previa autorizzazione del

servizio sanitario pubblico competente e secondo una

calendarizzazione predefinita; assistenza domiciliare integrata
(ADI), con cui, di norma, si intende il coordinamento –

secondo un Piano assistenziale individualizzato e concordato –

tra le prestazioni e gli interventi di natura sanitaria e quelli di

natura sociale. Con il termine ospedalizzazione domiciliare
(OD) si devono invece intendere forme assistenziali che

vedono l’intervento al domicilio del paziente di professionisti

e tecnologie di esclusiva pertinenza ospedaliera. La locuzione

cure domiciliari (CD) è invece talmente generica da poter

includere tutti gli interventi di natura sanitaria effettuati

presso l’abitazione dell’assistito, siano essi a gestione

territoriale oppure ospedaliera.

In alcune regioni sono stati coniati ulteriori termini (per

esempio, assistenza domiciliare organizzata – ADO), che

riteniamo però non configurino alcuna specificità e possano

viceversa ingenerare confusione.

Le definizioni

Ciò detto, è possibile concentrarsi particolarmente su quella

che, per complessità organizzativo-gestionale (legata 

al raccordo tra comparti diversi) e potenzialità 

nel soddisfacimento dei molteplici bisogni assistenziali, 

va considerata la forma più avanzata di assistenza a domicilio,

cioè l’ADI, che è anche il termine più frequentemente 

(ma talora impropriamente) impiegato.

In Italia, il merito della promozione e diffusione dell’ADI, così

come dell’approccio multidisciplinare che le è

indissolubilmente legato (e che hanno avuto origine nel

mondo scientifico anglofono), va riconosciuto all’ambito

geriatrico. La geriatria è stata infatti la prima disciplina

medica che ha dovuto confrontarsi con l’evidenza che i bisogni

di cui è portatore l’anziano non autosufficiente sono di natura

multidimensionale e che l’efficacia del proprio intervento non

può essere ricercata se non attraverso l’integrazione con gli

altri interventi parimenti necessari.

Non è quindi casuale che la prima definizione di ADI possa

essere ritrovata nel Progetto Obiettivo “Tutela degli anziani”,

valido per il quinquennio 1991-1995: “L’ADI è costituita da 

un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche,
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riabilitative, socioassistenziali, rese al domicilio dell’ammalato,

nel rispetto di standard minimi di prestazione in forma

integrata e secondo piani individuali programmati 

di assistenza, definiti con la partecipazione delle figure

professionali interessate al singolo caso”. Lo stesso documento

poneva come obiettivo al termine del quinquennio “attivare 

o potenziare i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI)

in modo da assistere al termine del quinquennio almeno il 2%

degli anziani ultrasessantacinquenni non ospitati in RSA, che

siano non autosufficienti, parzialmente autosufficienti o a

grave rischio di invalidità…”.  Estendendo inoltre la possibile

applicazione dell’ADI oltre l’ambito geriatrico, il Progetto

Obiettivo definiva il Servizio di assistenza domiciliare

integrata come “…un servizio incaricato di soddisfare le

esigenze di soggetti di qualsiasi età aventi necessità di

assistenza continuativa, che può variare da interventi di tipo

esclusivamente sociale ad interventi misti sociosanitari…”.

Definizioni più recenti, come quelle presenti nel Piano

Sanitario Nazionale valido per il triennio 1998-2000 e nel

Manuale Home Care 2002-2003 – frutto della collaborazione di

autorevoli Società Scientifiche e Fondazioni – confermano

sostanzialmente l’inquadramento fornito dal Progetto Obiettivo

succitato. A nostro giudizio, in linea con alcuni orientamenti

regionali, è possibile e opportuno, senza forzare tale

impostazione, utilizzare il concetto di ADI anche per riferirsi

all’integrazione tra prestazioni di natura esclusivamente

sanitaria, ma facenti capo a discipline o contesti diversi.

L’eventuale complessità del caso, richiedendo un mix di

prestazioni differenziate, può quindi configurare l’ADI anche

laddove non sussistano esigenze di natura socioassistenziale.

Ciò non intende ovviamente ridimensionare la grande novità

che l’ADI ha storicamente rappresentato quale momento di

operatività congiunta tra il settore pubblico sanitario e il

settore pubblico sociale.

Gli obiettivi e gli attori

I principali obiettivi dell’ADI sono sostanzialmente orientati

alla soddisfazione di bisogni plurimi correlati ad una

condizione di non autosufficienza parziale o totale, attraverso

la continuità e l’integrazione assistenziale, con una particolare

attenzione alla qualità di vita del paziente, perseguita

attraverso il mantenimento del suo abituale ambiente di vita 

e delle sue relazioni significative. Secondo alcuni studi, 

la possibilità di preservare tali elementi rassicuranti sarebbe

alla base di una migliore compliance e di migliori esiti.

Va ricordato anche come l’assistenza domiciliare, nelle sue

diverse forme di applicazione, sia compresa tra i Livelli

Essenziali di Assistenza definiti dal DPCM del 29 novembre

2001. Ciò comporta che le Aziende Sanitarie Locali si rendono

garanti dell’erogazione di tale modalità assistenziale – laddove

ritenuta efficace ed appropriata – per tutti i cittadini iscritti

nella loro Anagrafe degli assistiti, attingendo il finanziamento

delle prestazioni che possono soddisfare tale diritto 

dalla quota capitaria.

I servizi aziendali deputati alla gestione dell’AD sono

variamente denominati nelle diverse regioni italiane: a volte

vengono identificati con tale specifica funzione assistenziale

(ad esempio, Centri di Assistenza Domiciliare – CAD nel Lazio;

ALCUNE DEFINIZIONI DI ADI

Progetto Obiettivo “Tutela degli anziani” 
valido per il quadriennio 1991-1995
“L’ADI è costituita da un complesso di prestazioni mediche,

infermieristiche, riabilitative, socioassistenziali, rese al do-
micilio dell’ammalato, nel rispetto di standard minimi di
prestazione in forma integrata e secondo piani individuali
programmati di assistenza, definiti con la partecipazione
delle figure professionali interessate al singolo caso”. 

DPR 23 luglio 1998: Approvazione del Piano Sanitario
Nazionale per il triennio 1998-2000
“… Le cure domiciliari, e in particolare l’assistenza domici-
liare integrata, rappresentano una base privilegiata di azio-
ne per garantire flessibilità ed efficacia agli interventi. L’as-
sistenza domiciliare diventa integrata (ADI) quando profes-
sionalità diverse, sanitarie e sociali, collaborano per realiz-
zare progetti unitari, cioè mirati sulla diversa natura dei bi-
sogni. La programmazione dell’ADI deve prevedere la com-
plementarietà tra i diversi moduli assistenziali, la valorizza-
zione del nursing, la collaborazione delle famiglie, tenendo
conto che una stretta collaborazione tra ospedale e distretto
può favorire la permanenza a casa anche di persone non au-
tosufficienti”.

Manuale Home Care, 2002
“Insieme coordinato di attività sanitarie, mediche, infermie-
ristiche, riabilitative integrate fra loro e con gli interventi
socioassistenziali, per la cura della persona nella propria
casa, dove può mantenere il legame con le proprie abitudini
e le persone che gli sono care. L’ADI è parte integrante e
fondamentale della rete dei servizi”. 
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Nuclei Operativi di Assistenza Domiciliare – NOAD in Emilia

Romagna); in altri casi, l’attività di AD è prevista tra le

finalità di Unità Operative diversamente denominate (ad

esempio, UO Assistenza Anziani in Campania, UO Territoriale

di Geriatria in Molise). 

Le condizioni da soddisfare

Secondo il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-

2000, “le condizioni necessarie dell’Adi sono: la pianificazione

organica delle unità di offerta nel distretto, la valutazione

multidimensionale, la globalità e intensività dei piani di cura,

la continuità terapeutica degli interventi, la collaborazione tra

operatori sanitari e sociali, la valutazione dei costi delle

decisioni, la collaborazione della famiglia, la valutazione

evolutiva degli esiti”. Inoltre, “il buon funzionamento del

sistema informativo di distretto e l’analisi sistematica dei

costi correlati al livello di intensità e complessità assistenziale

dei diversi centri di erogazione sono base necessaria per i

nuclei di valutazione nell’attività di verifica e valutazione dei

risultati conseguiti’’.

Più schematicamente, un corretto utilizzo dell’assistenza

domiciliare può essere considerato funzione della

soddisfazione delle seguenti condizioni:

1) fondare la presa in carico sulla verifica di criteri 
di eleggibilità predefiniti dei pazienti da assistere;

2) garantire una gestione esauriente e coordinata 
degli interventi;

3) poter valutare realmente gli interventi attuati.

1) Per quanto riguarda la prima condizione, è fondamentale che
presso il servizio competente per l’assistenza domiciliare sia attiva
l’Unità Valutativa Multidisciplinare – UVM (anche detta,
nei diversi contesti, Unità Valutativa Distrettuale – UVD, 
o Territoriale – UVT, o, con la dizione originaria, Geriatrica
–UVG). Questa équipe multiprofessionale (stabilmente composta
da un medico, un’assistente sociale e un infermiere/assistente
sanitario, con l’eventuale coinvolgimento di altre figure mediche
specialistiche secondo le caratteristiche del paziente esaminato)
ha il compito di caratterizzare i casi più complessi attraverso una
valutazione multidimensionale (VMD) che indaghi lo stato
fisico, mentale, funzionale e le aree economica e sociorelazionale
del soggetto.
Le richieste di assistenza domiciliare, di norma provenienti 
dal MMG del paziente (ma formulate anche direttamente 
dalla famiglia o da operatori sociali), vengono preliminarmente
vagliate per verificare la sussistenza dei principali requisiti 
di eleggibilità (ad esempio, tipo e gravità delle patologie, 
grado di mobilità del soggetto e idoneità del suo domicilio) 
e per distinguere preliminarmente la complessità dei bisogni
assistenziali ed il conseguente carico assistenziale. La VMD va
effettuata nei casi di una certa complessità, al fine di predisporre
il Piano individualizzato di assistenza, che prevede cosa
fare, da parte di chi e con quale periodicità. Spesso nella
casistica delle attività svolte vengono accomunati interventi
multidisciplinari di medio-lungo termine con interventi
monoprofessionali sporadici (ad esempio, prelievo ematico): 
si avverte attualmente l’esigenza di considerare interventi di ADI
solo quelli sui quali sia stato elaborato il Piano individualizzato
di assistenza.
Va sottolineato anche il fatto che, per una uniforme gestione
della domanda assistenziale, alcune ASL hanno istituito Punti
unici di accesso per l’AD.

2) La garanzia di una gestione efficace, esauriente e coordinata
degli interventi dipende sostanzialmente dalla disponibilità 
di tutte le figure professionali necessarie all’AD adeguatamente
formate; delle altre risorse strutturali e tecnologiche (spazi 
per l’accoglienza, per la direzione, per i presidi e il materiale,
computer e applicazioni informatiche necessarie per la gestione 
e l’archiviazione, automezzi, apparecchiature per telemedicina,
etc.); di procedure formalizzate relative a tutte le diverse fasi 
di analisi, presa in carico e gestione del caso, nonché 
di uno stabile collegamento e coordinamento del servizio di AD
con gli altri comparti assistenziali, di natura sanitaria e sociale.
Per massimizzare le possibilità di una gestione efficiente del caso
viene individuata, per ogni soggetto in trattamento con AD, 
la figura del case manager, anch’essa di derivazione geriatrica,
funzione di cui è usualmente incaricata una figura infermieristica,
con precipui compiti di coordinamento dei diversi operatori
coinvolti nella gestione del Piano di cura e di monitoraggio
dell’andamento del caso. Un aspetto di grande rilevanza è
rappresentato dal coinvolgimento del MMG del paziente assistito
a domicilio nella forma integrata, che dovrebbe partire dalla
condivisione, con l’UVM, del Piano individuale di assistenza, 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’ADI

� Dare una risposta coerente ed adeguata a specifici 
bisogni di salute.

� Evitare istituzionalizzazioni e ricoveri ospedalieri non giu-
stificati.

� Mantenere l’ambiente di vita proprio del paziente.

� Contribuire alla realizzazione della continuità e dell’inte-
grazione dell’assistenza.

� Coinvolgere attivamente i curatori informali del paziente
(familiari, amici, volontari).

� Perseguire la sostenibilità assistenziale massimizzando i
benefici di salute per i pazienti.
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sulla base delle condizioni emerse dalla VMD. Tale partecipazione,
contemplata dall’Accordo collettivo nazionale di categoria 
e per cui è prevista una remunerazione aggiuntiva, prevede
evidentemente un ottimale livello di comunicazione tra 
il professionista ed il servizio. Il grado di coinvolgimento 
di questa figura centrale è però estremamente variabile 
da una realtà operativa all’altra, ed è uno degli aspetti di cui, 
nei convegni e seminari tematici, si sente più frequentemente
lamentare la carenza o l’inadeguatezza.
Per quanto attiene le prestazioni erogabili in AD, 
è da sottolineare come molte realtà di servizi hanno dimostrato 
di poter erogare, con piena sicurezza per il paziente e pari
efficacia di altri ambiti assistenziali, prestazioni complesse 
e considerate di alta intensità, quali la ventilazione meccanica, 
la nutrizione artificiale enterale e parenterale, il trattamento 
di piaghe da decubito di 3° e 4° stadio, le terapie palliative 
a soggetti terminali. Con riferimento a specifiche patologie, 
a paradigma del grado di sofisticazione e complessità tecnologica
delle cure erogabili può essere assunta la sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) conclamata, cioè con paralisi motoria 
della deglutizione e della articolazione della parola.
Relativamente all’erogazione delle prestazioni, nei diversi
contesti regionali si assiste attualmente ad uno spettro piuttosto
ampio di modelli gestionali delle stesse da parte del servizio AD,
in particolare sulla base delle risorse professionali effettivamente
disponibili; si spazia cioè da situazioni dove il servizio riesce 
a soddisfare in proprio tutte le necessità assistenziali 
(più frequentemente in regioni quali il Veneto, l’Emilia Romagna e
la Toscana), a situazioni in cui il servizio delega l’erogazione 
della gran parte delle prestazioni a cooperative 
di servizi esterne – mantenendo sostanzialmente il ruolo 
di committenza, esercitato attraverso la pianificazione 
e l’eventuale controllo dei casi trattati – (più frequentemente 
in regioni quali la Lombardia e la Calabria), passando attraverso

modelli di parziale esternalizzazione delle prestazioni, di norma
relative all’ambito infermieristico e riabilitativo 
(più frequentemente in regioni quali l’Abruzzo, il Molise, la Puglia).
Sulla base del modello adottato, variano ovviamente le esigenze
di tipologia e quantità di figure professionali stabilmente
disponibili (a tempo pieno o parziale) presso il servizio di AD.

3) La capacità valutativa delle attività svolte a livello distrettuale,
aziendale e regionale rappresenta una condizione estremamente
rilevante e strategica. Determinante, a tale proposito, è
l’esistenza di un flusso informativo dedicato e, per quanto attiene
il livello regionale, l’esistenza di un tracciato record sulla cui base
definire il debito informativo di tutti i servizi di AD. Molte realtà
aziendali stanno cercando di sviluppare e implementare flussi
informativi relativi a questa funzione assistenziale, ma solo due
Regioni (Emilia Romagna e Veneto) gestiscono attualmente a
regime, a nostra conoscenza, un vero e proprio sistema
informativo; altre regioni (come Lazio e Toscana) lo hanno
previsto e stanno cercando di impostarlo. La possibilità di
disporre in modo continuativo di tutte le informazioni ritenute
necessarie relativamente alle caratteristiche dei pazienti trattati,
alle prestazioni loro erogate e alle modalità e tempi di
erogazione, è la base per poter effettuare valutazioni relative
all’appropriatezza, all’efficienza, alla qualità e alla sostenibilità
economica del servizio, e per poter pianificare organicamente le
unità di offerta distrettuali sulla base di standard di popolazione-
target verificati. Inoltre, può consentire di diversificare le
prestazioni raggruppandole in livelli diversificati di intensità
assistenziale cui attribuire tariffe differenziate (ed eventualmente
definire specifici pacchetti di prestazioni). 
Questo della valorizzazione delle prestazioni è un traguardo
ineludibile per consentire un pieno riconoscimento del ruolo 
e delle qualità potenziali dell’intervento territoriale 
e per motivare tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti. 
La sua assenza rappresenta, viceversa, un punto di debolezza 
per il pieno assolvimento del debito informativo.

Oltre alla necessità/opportunità di perseguire le condizioni

illustrate, è intuitivo come, in un’ottica di Percorsi

assistenziali, la massima efficacia dell’AD può essere ottenuta

in un contesto in cui si possa effettivamente disporre di tutte

le diverse strutture e funzioni che configurano la rete dei

servizi territoriali. In tale scenario, il servizio competente per

l’attività domiciliare, esercitando una corretta valutazione

multidisciplinare, può ricoprire un ruolo di snodo strategico

attraverso un’azione di filtro e orientamento assistenziale dei

casi esaminati. L’appropriata allocazione degli assistiti

richiede ovviamente uno stabile collegamento con gli altri

comparti ospedalieri o territoriali (Istituti di riabilitazione,

RSA, Hospice, Centri diurni, Residenze socio-assistenziali,

Ospedali di Comunità, etc.). 
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Parole chiave

Nel frattempo, è da segnalare con favore la produzione di

primi manuali e linee guida per l’accreditamento volontario

(anche detto professionale o di eccellenza) dei servizi per

l’assistenza domiciliare.
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Aspetti economici e garanzie per i cittadini

Per quanto riguarda le valutazioni di economia sanitaria, 

va detto che purtroppo si dispone a tutt’oggi di un numero

limitato di studi dettagliati: ciononostante, le esperienze

condotte sembrano convergere per un positivo rapporto

benefici/costi dell’AD rispetto ad altre opportunità

assistenziali.

Alcune sperimentazioni di ADI condotte sulla popolazione

anziana in due città venete (a Rovereto nel 1995 e a

Castelfranco Veneto negli anni 1997-98) hanno dimostrato una

riduzione della spesa complessiva di circa il 25%, da attribuire

alla riduzione dei ricoveri

ospedalieri o in strutture di

lungodegenza/RSA.

Una sperimentazione di ADI

condotta dall’INRCA delle Marche

nel periodo febbraio 1997-luglio

1998 a Città di Sant’Angelo,

sempre sulla popolazione anziana,

ha evidenziato la riduzione del

numero dei ricoveri e delle giornate 

di degenza (diminuite di circa la metà)

e il miglioramento o stabilizzazione

delle condizioni di salute dei pazienti

trattati. Si è, inoltre, verificato che il costo di un anno di

ricovero per un paziente in lungodegenza equivale al

trattamento di dieci pazienti in ADI per lo stesso periodo.

Non stupisce dunque che in Canada, a seguito della riforma del

servizio sanitario e del conseguente contenimento dei costi,

mentre la spesa sanitaria veniva ridotta, la spesa per ADI è

aumentata dell’11% annuo dal 1990 al 1998, anno in cui era

pari al 4% della spesa sanitaria complessiva. I primi risultati

dello studio relativo all’analisi comparativa dei costi di ADI e

lungodegenza/RSA dimostrano che l’ADI consente una riduzione

del costo dell’assistenza compresa tra il 25% e il 50%, con

risparmi più elevati per i pazienti in condizioni stabili.

Dal punto di vista delle garanzie per i cittadini e

dell’uniformità delle prestazioni rese nei diversi punti del

territorio, è da auspicare che il percorso dell’accreditamento

istituzionale arrivi presto a definire, in tutte le Regioni, i

requisiti ulteriori, in modo tale da consentire che il ricorso ai

diversi modelli assistenziali non possa essere pregiudizievole

per i cittadini, producendo disuguaglianze di trattamento. 
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FIBRILLAZIONE ATRIALE e ICTUS
PREVENZIONE e QUOTA CAPITARIA PONDERATA
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Novità da Chicago 
sulla fibrillazione atriale

Nel corso della recente sessione scientifica del-

l’American College of Cardiology svoltasi a Chi-

cago (Illinois, 31 marzo-2 aprile 2003) sono stati

presentati i risultati dello studio SPORTIF III

(Stroke Prevention by Oral Thrombin Inhibitor

in Atrial Fibrillation Trial), condotto su un am-

pio numero di soggetti affetti da fibrillazione

atriale non valvolare (FANV), a cui è stata som-

ministrata una terapia classica con anticoagu-

lanti orali (warfarin) con raggiungimento di un

INR terapeutico fra 2 e 3 o, in alternativa, xime-

lagatran, il nuovo inibitore diretto della trom-

bina, somministrabile per via orale, profarma-

co, precursore della forma melagatran attiva

solo per via parenterale, che presenta il grande

vantaggio di un dosaggio standard senza la ne-

cessità di aggiustamenti di dose in rapporto ai

controlli di laboratorio.

Ximelagatran ha dimostrato la sua efficacia

nella prevenzione del tromboembolismo veno-

so in situazioni a rischio ed è per questo già

utilizzato in alcuni paesi europei in ortopedia e

chirurgia generale. Gli anticoagulanti orali uti-

lizzati in terapia ormai da quasi 50 anni pre-

sentano alcuni inconvenienti, quali la grande

variabilità di dosaggio individuale, la necessità

di controlli laboratoristici periodici, la scarsa

compliance in soggetti poco collaboranti, il ri-

schio emorragico correlato, la vasta interfe-

renza con altri farmaci ed alimenti. L’attesa

quindi per un’interessante novità nel campo

della terapia antitrombotica orale, non soltan-

to in ambito cardiologico, era particolarmente

elevata. Nello studio SPORTIF III su 3407 pa-

zienti randomizzati con FANV, con uno o più

fattori di rischio per ictus (pregresso accidente

vascolare cerebrale, ipertensione arteriosa,

scompenso cardiaco), ximelagatran ha dimo-

strato un’efficacia analoga, se non di poco su-

periore, al warfarin (INR range: 2-3) nella pre-

venzione di ictus ed eventi embolici sistemici

(1,6% versus 2,3%; p = 0,018) in un follow-up a 17

mesi. Inferiore è risultata anche l’incidenza di

sanguinamenti maggiori e minori nel gruppo

trattato con l’inibitore diretto della trombina,

evento avverso sempre temuto nei pazienti in

terapia anticoagulante (475 versus 554, p =

0,007), di scompenso cardiaco congestizio e di

infarto miocardico; uguale è risultata invece la

mortalità totale.

Si attendono ora i dati di un altro studio norda-

mericano in doppio cieco, lo SPORTIF V, per

confermare la validità di questo trattamento,

mentre sono necessarie considerazioni su tem-

pi di cura più prolungati. Sarà utile anche uno

studio sul diverso rapporto di costo-efficacia

dei due farmaci, tenendo bene in considerazio-

ne l’attuale più basso costo degli anticoagulanti

dicumarolici, l’assenza dei controlli di laborato-

rio con ximelagatran, la possibilità di un più

ampio utilizzo di quest’ultimo, anche in soggetti

a rischio attualmente non ritenuti idonei al

trattamento o con bassa compliance. � CA

Le guide di CARE

È
uscita lo scorso maggio OOssppeeddaallii  ssuu  IInn--

tteerrnneett, guida di CARE al Web sanitario.

Quattro sono le sezioni di cui è composta:

la prima riguarda gli ospedali e le aziende

sanitarie italiane, divise per Regione; la se-

conda gli ospedali internazionali; la terza le

risorse generali di interesse ospedaliero sia

italiane (come i siti dell’ISS, del CENSIS e

della FIASO) sia straniere (varie associazio-

ni soprattutto americane). Infine, l’ultima sezione indica i principa-

li strumenti metodologici (motori di ricerca) utili nelle scienze me-

diche. Al termine del volume un interessante dizionario dei termini

‘informatici’ in grado di introdurre anche i neofiti a espressioni

quali http, netiquette e provider.

Schede più approfondite sono dedicate ai siti istituzionali (quelli

del Ministero della Salute e dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità) e soprattutto ai centri oncologici di riferimento italiani. Il

tutto con il fine di fornire uno strumento in grado di favorire la

diffusione delle conoscenze e sfruttare al massimo le potenzialità

di comunicazione che il mondo telematico mette oggi a disposi-

zione del professionista medico da ogni punto di vista (clinico-

assistenziale, organizzativo, gestionale, bioetico, economico, giu-

ridico). 

Francesco Bartolozzi
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Ictus: è sempre emergenza
A colloquio con il professor Dario Giobbe,

presidente Alice Piemonte

Quali sono gli scopi principali dell’Associa-

zione per la Lotta all’Ictus Cerebrale (ALI-

CE), di cui lei è Presidente a livello regio-

nale?

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di

attività di volontariato, prestata dagli associati

in modo personale, spontaneo e gratuito e sen-

za fini di lucro, anche indiretto, a beneficio del-

le persone colpite da ictus cerebrale.

A tal fine l'Associazione si propone di:

� promuovere e organizzare, mediante incon-

tri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi

e corsi di formazione sanitaria, un collega-

mento tra operatori tecnici interessati e pa-

zienti o familiari allo scopo principale di

prevenire o di limitare i danni e le sofferen-

ze causate dall'ictus cerebrale;

� favorire le iniziative culturali che abbiano

come finalità la diffusione delle informazioni

atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza

e la cura dell'ictus cerebrale;

� stimolare la ricerca scientifica sulle cause e

la cura dell'ictus cerebrale;

� privilegiare la collaborazione con altre asso-

ciazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;

� aderire al progetto federativo delle associa-

zioni regionali che abbiano adottato integral-

mente il presente articolo nel loro statuto;

� fondare una rivista per la divulgazione delle

informazioni, dei consigli e delle novità tera-

peutiche in tema di malattie cerebrovascolari.

L’Associazione è nata perché 2 casi di ictus su 3

potrebbero essere evitati se la prevenzione e la

terapia fossero praticate in modo opportuno,

perché molte sono le persone a rischio che non

sanno di esserlo, perché molti casi giungono in

ospedale troppo tardi per essere curati in

modo efficace. Inoltre, è carente l’organizzazio-

ne dell’assistenza in fase acuta e i disagi, le

cure e l’invalidità conseguenti ad ictus gravano

per la maggior parte su pazienti e familiari.

Sul piano operativo l’Associazione fornisce

informazioni sulla malattia (fattori di ri-

schio, sintomi, condotta da seguire, centri spe-

cializzati per la fase acuta, la FKT, la lungode-

genza, ausili, pratiche burocratiche), e ha sede

c/o il Centro Servizi per il Volontariato della

Regione Piemonte (via Toselli 1, 10129 Torino;

tel. 011 58166111 – lunedì: 9-12; giovedì: 15-18).

Inoltre, ALICE si avvale dell’apporto di speciali-

sti neurologi, internisti, fisiatri, fisioterapisti,

logopedisti, psicologi che possono dare un pa-

rere esperto in casi selezionati.

Ogni anno in Italia si verificano 186 mila

nuovi casi di ictus con una mortalità in-

torno al 30%. Quale è la situazione in Pie-

monte?

In Piemonte ogni anno si verificano circa

10.000 casi di primo ictus e 5.000 sono le per-

sone che muoiono per questa malattia; inoltre,

50.000 sono i soggetti tuttora viventi, che han-

no subito in passato un ictus. Il 15% delle perso-

ne colpite muore entro il primo mese dall’esor-

dio, un altro 15% muore negli 11 mesi successivi

(mortalità a 1 anno del 30%), il 40% sopravvive

con un grado di invalidità più o meno grave e

soltanto il 30% guarisce, ma rimane a elevato ri-

schio di recidiva (10% nel primo anno, 5% negli

anni successivi).

La prevenzione è largamente riconosciuta

come l’arma migliore per combattere que-

sta patologia. Quali sono le iniziative più

recenti promosse da ALICE Piemonte per

informare e sensibilizzare la popolazione

sull’importanza della prevenzione?

Oltre alle interviste televisive e radiofoniche e

alle conferenze su questo tema, che si svolgono

con una certa frequenza nella sede dell’Asso-

ciazione e presso altre Associazioni, vorrei por-

tare l’attenzione sulla recentissima IV Manife-

stazione Nazionale di Lotta all’Ictus Cerebrale,

che si è svolta a Torino in piazza Vittorio Vene-

to domenica 18 maggio. In tale occasione sono

stati distribuiti ai partecipanti questionari sui

fattori di rischio dell’ictus e si è provveduto

alla misurazione gratuita di pressione, glicemia

e colesterolemia per cercare di rendere il più

possibile concreto il discorso della prevenzio-

ne. In altre parole non ci si è limitati a spiegare

ai partecipanti in astratto quali siano i fattori di

rischio, ma si è valutato, per ogni partecipante,

se aveva o no tali fattori di rischio. È risultato

che circa il 40% dei soggetti con fattori di ri-
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schio era in realtà inconsapevole di appartene-

re a una categoria a rischio, e questo fa capire

quali cospicui margini di miglioramento ci pos-

sa offrire la prevenzione.

I risultati del recente studio LIFE hanno ri-

voluzionato la terapia tradizionale per i

pazienti ipertesi e a rischio di ictus. ALICE

Piemonte ha promosso iniziative particola-

ri per diffondere tali risultati ed informa-

re/educare correttamente il paziente?

A mio modo di vedere, i principali destinatari di

queste nuove acquisizioni scientifiche dovrebbe-

ro essere i medici di medicina generale. Da que-

sto punto di vista si è cercato, come ALICE, di in-

serire il tema della prevenzione dell’ictus nei

corsi di aggiornamento obbligatori dei medici di

medicina generale con un parziale successo.

Per quanto riguarda i pazienti e i portatori di

fattori di rischio, le interviste televisive e ra-

diofoniche e le conferenze, che periodicamente

si effettuano sul tema della prevenzione, infor-

mano sull’importanza prioritaria del fattore

ipertensione e sulle più recenti acquisizioni in

questo ambito.

È importante prevedere programmi di ria-

bilitazione ad hoc che abbiano come desti-

natario non solo il paziente, ma anche le

loro famiglie. ALICE Piemonte ha realizza-

to/sta realizzando qualche progetto in

questa direzione?

ALICE dispone già oggi di un servizio di appog-

gio psicologico ai caregiver di pazienti afasici in

conseguenza di un ictus, grazie alla collabora-

zione con la Fondazione Molo. L’iniziativa è

nata dalla ovvia considerazione che non solo i

pazienti, ma anche i familiari che se ne occupa-

no, vedono rivoluzionata la propria esistenza in

senso negativo e possono avere beneficio da

un aiuto esterno qualificato.Inoltre, sono in

preparazione in sede dei corsi di formazione ai

parenti, volti a chiarire come ci si debba com-

portare con il paziente al momento del ritorno

a casa. È previsto l’impiego di un audiovisivo,

che verrà illustrato in fase iniziale da un fisio-

terapista a piccoli gruppi di volontari e succes-

sivamente dagli stessi volontari, una volta for-

mati, a piccoli gruppi di parenti interessati.

Programmare la prevenzione

Si è svolto lo scorso 8 aprile presso la Regione

Lazio a Roma l’incontro La società civile e i

programmi di prevenzione, organizzato dal-

l’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP)

per far conoscere i risultati fino-

ra ottenuti dai programmi di

screening per cancro della mam-

mella, della cervine uterina e del

colon retto avviati nella Regione.

È stata anche l’occasione per

presentare alla stampa la rivista

ASP-Screening, strumento attra-

verso il quale l’Agenzia intende

informare i medici di medicina

generale del Lazio e delle altre

Regioni delle attività svolte dalla

Regione, dall’Agenzia stessa e dalle ASL nel

campo della prevenzione, per sensibilizzare gli

operatori della sanità sull’importanza degli

screening e sulla necessità di interventi corret-

ti, appropriati e coerenti con gli indirizzi del

Piano Sanitario Regionale.

Dopo gli interventi di apertura dell’Onorevole

Domenico Gramazio e del professor Franco

Splendori, rispettivamente Presidente e Diret-

tore Generale dell’ASP, che hanno sottolineato

il ruolo fondamentale svolto dall’ASP nella rea-

lizzazione del PSR, Gabriella Guasticchi, coordi-

natrice dell’Agenzia, e Antonio Federici, re-

sponsabile dell’Unità Operativa Screening, han-

no presentato lo stato di attuazione e di avan-

zamento dei tre programmi di screening attivi

nel Lazio. L’importanza della strategia dello

screening rispetto a quella del case-finding,  in

quanto eticamente più proponibile, è stata sot-

tolineata dall’intervento di Piero Borgia, re-

sponsabile del Servizio di Prevenzione e Forma-

zione dell’ASP. Il programma di screening ga-

rantisce i principi di equità e accessibilità e nel-

lo stesso tempo è più efficace perché deve offri-

re procedure standardizzate, controllo dei pro-

cessi e continuità assistenziale delle persone

che risultino positive. Ampio spazio è stato an-

che dedicato alle associazioni (Fondazione Ko-

men, Movimento Donna, Europa Donna, Realtà

Donna e Lega Tumori di Roma) che svolgono un

ruolo fondamentale nel promuovere la preven-

zione del tumore alla mammella e nell’assistere

le donne che siano state operate. � ML



Confronti

CARE 3, 2003

31

Quota capitaria ponderata:
criteri e proposte

Le decisioni relative all’allocazione delle risor-

se per l’assistenza sanitaria sono certamente

tra le più critiche e “difficili” per i sistemi sani-

tari avanzati. La questione dell’allocazione del-

le risorse tra e nelle Regioni è dibattuta anche

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed

interessa, sotto diverse prospettive, operatori,

studiosi e cittadini. Le implicazioni dei mecca-

nismi allocativi riguardano infatti non solo

aspetti di natura tecnica, ma coinvolgono am-

piamente il dibattito politico e sociale.

Il 15 maggio l’Associazione Italiana di Economia

Sanitaria ha dedicato a questo tema un incon-

tro tra studiosi e operatori. Il workshop, ospita-

to a Roma dall’Università Cattolica del Sacro

Cuore e realizzato in collaborazione con la rivi-

sta Politiche sanitarie, ha affrontato le proble-

matiche della Definizione dei fabbisogni sa-

nitari attraverso la quota capitaria ponde-

rata con l’obiettivo di fornire proposte opera-

tive alle decisioni politiche di allocazione dei

fondi nell’ambito dei sistemi sanitari regionali.

L’AIES, su iniziativa del suo Presidente Severino

Sterpi (Università Cattolica), del Vice presidente

Nerina Dirindin (Università di Torino) e di Vin-

cenzo Rebba (Università di Padova), ha creduto

opportuno porre a confronto gli studiosi di eco-

nomia sanitaria con operatori, amministratori e

politici per condividere problematiche e propo-

ste sul tema della definizione dei criteri di pon-

derazione delle quote capitarie dibattendo, allo

stesso tempo, dei principi equitativi sottostanti

e dei relativi impatti politici. I temi trattati assu-

mono particolare rilevo in quanto dibattuti pro-

prio alla vigilia dell’avvio dei primi incontri tec-

nici nell’ambito della Conferenza permanente

per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Au-

tonome per la definizione dei criteri di alloca-

zione delle risorse tra le Regioni per l’esercizio

2004. La presenza di Franco Toniolo, presidente

dell’ASSR, e di Emanuela De Sanctis Lucentini,

Direttore Generale della Programmazione (Mi-

nistero della Salute), ha sottolineato l’utilità

dell’elaborazione scientifica in campo economi-

co a supporto delle decisioni tecniche e politi-

che assunte a livello nazionale e regionale.

Americo Cicchetti

Università Cattolica, Roma
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