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Dottor Antonelli, da qualche mese lei è il nuovo Chairman dello

IAPG (Italian American Pharmaceutical Group), un incarico im-

portante che si aggiunge al suo ruolo di Presidente e Amministra-

tore Delegato di MSD Italia e Vicepresidente di Farmindustria. Ci descri-

ve sinteticamente l’identità dello IAPG?

Lo IAPG è il gruppo che riunisce 16 aziende farmaceutiche a capitale americano

operanti nel mercato italiano. Qualche numero è utile senz’altro a definirne me-

glio l’identità: le 16 aziende associate fatturano oltre 5 miliardi di euro, impiegano

circa 13.000 persone e fanno registrare un volume di esportazioni pari a 1,3 miliar-

di di euro.

Che tipo di collaborazione esiste tra Farmindustria e IAPG?

Farmindustria rappresenta il settore nel suo complesso e porta avanti le istanze

negoziali comuni, condivise da tutte le componenti. Lo IAPG, in un role-playing

attivo con Farmindustria, rafforza la voce del settore su alcuni temi specifici, in

particolare l’accesso all’innovazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettua-

le, ma anche la sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso e le proble-

matiche legate alla frammentazione regionale.

segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.
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Quali saranno le priorità dello IAPG du-

rante la sua presidenza?

Come già anticipato, sicuramente l’accesso e il

finanziamento dell’innovazione e la tutela dei

diritti di proprietà intellettuale, esigenze irri-

nunciabili perché il settore farmaceutico possa

davvero generare valore. 

La creazione di valore può essere perseguita

seguendo due strade. Da un lato, abbassando la

spesa e creando, quindi, uno spazio economico

per garantire un maggiore accesso (i risparmi

ottenuti dalle scadenze brevettuali assolvono

certamente questa funzione). Dall’altro, miglio-

rando il risultato di salute per il paziente; e

questo compito può assolverlo solo la vera in-

novazione. Oggi il nostro Paese sta sicuramente

creando valore attraverso la prima strada (ol-

tre l’88% delle confezioni rimborsate è scaduta

di brevetto). Pericolosamente, invece, non sta

creando valore attraverso l’innovazione. 

Quali sono, oggi, le principali criticità

nel processo di creazione di valore attra-

verso l'innovazione?

Generare vera innovazione sta diventando sem-

pre più difficile e gli investimenti necessari a

scoprire una nuova molecola sono sempre più

onerosi. Un noto studio della Tufts University

ha dimostrato che, dal 1975 al 2005, gli investi-

menti necessari sono aumentati di quasi 10 vol-

te: da 138 milioni a 1,3 miliardi di dollari. E nel

2010, secondo un recente studio pubblicato su

Nature Drug Discovery, l’investimento necessa-

rio per lo sviluppo di un nuovo farmaco ha rag-

giunto 1,8 miliardi di dollari, un miliardo in più

di quanto fosse necessario solo 10 anni fa. A

mero titolo di esempio, l’azienda che rappre-

sento, MSD, ha investito in Ricerca & Sviluppo

(R&S) oltre 8 miliardi di dollari nel 2011, il 18%

del fatturato. 

I tempi necessari allo sviluppo di un nuovo far-

maco richiedono oggi mediamente 10-13 anni e,

una volta che il nuovo farmaco è immesso in

commercio, solo nel 20% dei casi è in grado di

recuperare gli investimenti che sono stati ne-

cessari per produrlo; e infine, il tempo nel qua-

le può godere di una sorta di ‘esclusiva’ per

l’assenza di competitor nella stessa classe è

sceso dai 10,2 anni del 1970 a 1,5 anni nel 2010.

Negli ultimi 20 anni, gli investimenti complessi-

vi in R&S sono aumentati di ben quattro volte

(oggi 27 miliardi di euro in Europa e oltre 37 mi-

liardi di dollari negli Stati Uniti). Eppure, la pro-

duttività della R&S sembra essersi parzialmente

saturata: nel quinquennio 1991-1995, sono state

211 le New Chemical o Biological Entities auto-

rizzate a livello mondiale; quindici anni dopo,

tra il 2006 e il 2010, il numero si è ridotto a 151.

Chi taglia i rami della ricerca, taglia la linfa vi-

tale di un’azienda farmaceutica, ma, certo, esi-

stono anche altre variabili negative di contesto,

quali la lentezza e la disomogeneità nell’acces-

so, le iniquità relative ai prezzi dei medicinali e

l’inadeguato finanziamento dell’innovazione.

Parliamo dei tempi che intercorrono tra

approvazione del farmaco e accesso. Qual

è la situazione oggi nel nostro Paese? 

Una recente analisi EFPIA (‘Patients W.A.I.T.

Indicator’) ha evidenziato come i tempi medi

che decorrono dall’approvazione del farmaco a
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livello europeo alla sua effettiva fruizione da

parte dei cittadini variano da ‚ giorni per Ger-

mania e Regno Unito, agli 88 per l’Austria, 140

per la Svizzera, 188 per la bistrattata Grecia e

ben 326 per l’Italia. Solo Spagna, Portogallo e

Belgio hanno tempi di accesso più elevati dei

nostri… ma non hanno i Prontuari Terapeutici

Regionali e Ospedalieri che comportano sino a

un ulteriore anno di attesa. 

I ritardi nei tempi di accesso non si stanno at-

tenuando ma, anzi, aumentano progressiva-

mente; un’analisi empirica ha dimostrato che il

tempo medio per l’approvazione del prezzo e

del regime di rimborsabilità di 26 nuove mole-

cole da parte dell’AIFA è stato pari, nel 2010, ad

oltre 12 mesi, uno in più rispetto al 2009. Nel

2011, su 14 nuove molecole analizzate, il tempo

medio è ulteriormente aumentato: 14 mesi. E,

sicuramente, la paralisi ‘primaverile’ dell’AIFA

dovuta alle mancate nomine farà ulteriormente

peggiorare queste evidenze empiriche nel 2012.

Cosa si può fare in concreto per agire su

queste ‘anomalie’ del sistema?

È innanzitutto essenziale apportare alcuni cor-

rettivi sostanziali all’Accordo Stato-Regioni che

regola l’accesso ai farmaci innovativi.

In primo luogo, la revisione dell’art. 1, comma

2, che dispone la facoltà delle Regioni di garan-

tire la disponibilità di almeno uno tra i farmaci

terapeuticamente alternativi contenuti nell’e-

lenco o nella sezione aggiuntiva; almeno uno

che, nella realtà dei fatti, è spesso interpretato

dalle Regioni come solo uno. In secondo luogo,

la necessità di chiarire cosa si debba intendere

per “farmaci terapeuticamente alternativi” e, in

particolare, se tale valutazione possa essere

delegata dall’autorità centrale preposta a 20/21

organismi regionali o provinciali. 

La revisione, infine, dell’art. 2, comma 1, che di-

spone la facoltà delle Regioni in merito ad una

rivalutazione delle condizioni di rimborsabilità

definite dall’AIFA per i farmaci innovativi. Riva-

lutazione purtroppo richiesta anche dal più re-

cente Decreto Balduzzi, laddove si prevede la

possibilità per le Regioni di sottoporre all'AIFA

documentazione scientifica a sostegno di even-

tuali dubbi sui requisiti di innovatività da scio-

gliere entro i successivi 60 giorni. 

Abbiamo parlato sinora di tempi e diso-

mogeneità dell’accesso. Qual è la situa-

zione, invece, dei prezzi, cui accennava

prima?

I prezzi italiani a ricavo industria sono i più

bassi in Europa sia per il canale farmacia sia

per quello ospedaliero.

Il 2011 è stato il decimo anno consecutivo di

calo dei prezzi dei medicinali. Dal 2001 al 2011

sono scesi complessivamente del 28% rispetto a

un’inflazione cresciuta del 20,6%. 

Per ciò che riguarda, in particolare, i prezzi dei

farmaci ospedalieri, il Cergas Bocconi ha recen-

temente calcolato che il livello in Italia è infe-

riore alla media dei Big UE di circa il 10%. Tutto

questo, con tempi di pagamento medi da parte

delle strutture pubbliche che superano i 300

giorni, equivalenti a un debito verso le imprese

di circa 4 miliardi. 

Difficile accesso e prezzi non premianti,

lei afferma. Ma quanto investe oggi lo

Stato per quei farmaci che ha definito

innovativi? 

Sicuramente ancora troppo poco. La spesa so-

stenuta dallo Stato nel 2011 per le 20 molecole

che, a giudizio dell’AIFA, possiedono il requisito

dell’innovatività terapeutica ‘importante’ o ‘po-

tenziale’, è stata pari a 229 milioni di euro: circa

l’1,3% della spesa farmaceutica pubblica com-

plessiva, equivalente ai risparmi che il SSN ot-

terrà quest’anno dalla scadenza di una sola, im-

portante molecola. Questa incidenza marginale

della spesa per farmaci innovativi è confermata

anche da una recente analisi della Fondazione

CERM, che ha preso in esame i nuovi prodotti

(molecole con brevetto) lanciati negli ultimi 3-5

anni nei principali Paesi europei. 

L’analisi ha evidenziato chiaramente che i nuo-

vi prodotti hanno in Italia una quota di merca-

to più bassa rispetto ai principali Paesi dell’a-

rea euro: 1,3% rispetto a 3,8% per le molecole

lanciate negli ultimi 3 anni e 4,5% rispetto a 9,1%

per quelle degli ultimi 5. Inoltre, a tre anni dal

lancio, il valore delle vendite per le nuove

molecole in Italia è cresciuto del 36%, rispetto

a valori che oscillano tra il +44% e +109% negli

altri grandi Paesi europei.
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Quanto sarebbe importante incidere su

tutte le criticità evidenziate in un’ottica

di rilancio del settore e, soprattutto, del-

l’intero Sistema Paese?

Essenziale. L’innovazione ha un valore centrale

per l’intero Sistema Paese. Pensi che nel 2010, a

fronte di una spesa farmaceutica pubblica totale

(territoriale + ospedaliera) di 12,3 miliardi di

euro a ricavo industria, le imprese del farmaco

– insieme all’indotto – hanno ridato al Paese 3

miliardi di investimenti in Ricerca e Produzione,

6 miliardi di stipendi e contributi e 3,5 di tasse.

In altre parole, il contributo effettivo dell’indu-

stria farmaceutica e dell’indotto al Sistema Pae-

se – 12,5 miliardi di euro – è stato superiore a

quanto l’industria ha ricevuto dallo Stato. 

L’innovazione farmacologica è un valore per la

società e l’accesso non può essere influenzato

da variabili economico-finanziarie. Risiede nei

decisori la capacità di trovare soluzioni, anche

iso-costo a livello complessivo, che consentano

ai pazienti (e all’intero Sistema Paese) di fruire

del valore dell’innovazione. 

Per chiudere, un commento sugli inter-

venti legislativi che negli ultimi mesi

hanno coinvolto il settore farmaceutico.

Qual è l'impatto sul settore e quale la va-

lutazione dello IAPG?

Negli ultimi sei mesi abbiamo già subito due

manovre che hanno pesantemente impattato il

nostro settore: 1,8 miliardi di euro solo con la

Legge 135/2012, che portano a 11 miliardi il con-

tributo che l'industria farmaceutica ha portato

nelle casse dello Stato negli ultimi cinque anni.

E il ‘Decreto Balduzzi’, appena approvato, è la

terza manovra, con alcune misure estremamen-

te pericolose per la sopravvivenza del settore

in Italia, quali: 

l una revisione del Prontuario Farmaceutico,

in base a criteri non condivisi e con un livel-

lo di arbitrarietà presumibilmente elevato,

che rischia di eliminare dalla rimborsabilità

farmaci e terapie oggi a disposizione di mi-

lioni di pazienti italiani;

l la misura che consente di utilizzare i medi-

cinali per indicazioni non approvate anche

nei casi in cui un prodotto con quelle indi-

cazioni esiste, ma il suo prezzo è ritenuto

troppo oneroso per il SSN: una misura che

mina principi fondamentali sotto il profilo

della disciplina concorrenziale, ma anche

della titolarità e responsabilità delle deci-

sioni.

Chi si assume la responsabilità per eventuali ef-

fetti collaterali o reazioni avverse causate da

un farmaco somministrato per un'indicazione

terapeutica non approvata?

E poi, cosa vuol dire troppo oneroso quando il

prezzo di un farmaco – già oggi inferiore del 25-

30% rispetto all'Europa – non è liberamente fis-

sato dalle aziende, ma è negoziato con l'AIFA?

Il Decreto contiene anche qualche norma posi-

tiva come quella per la tutela brevettuale (che

sancisce, peraltro, dei diritti incontestabili),

nata da un costruttivo dialogo avviato con i Mi-

nisteri della Salute, dello Sviluppo Economico e

il Governo. 

L’effetto positivo di queste norme verrà, però,

nettamente sovrastato dagli impatti negativi

delle altre misure contenute nel Decreto. È

chiaro che il clima di provvisorietà ed incer-

tezza con il quale il settore farmaceutico è co-

stretto a convivere nel nostro Paese non è so-

stenibile.

Come è possibile programmare responsabil-

mente le attività di un settore strategico per il

Paese quando siamo costretti a subire una ma-

novra ogni 60 giorni? Come possiamo convin-

cere le nostre Corporation che l'Italia sia il Pae-

se nel quale attrarre o, almeno, mantenere in-

vestimenti produttivi e in ricerca se non abbia-

mo neanche il tempo di far comprendere e 'di-

gerire' tutti i provvedimenti penalizzanti che si

accavallano?

Sui giornali si è molto discusso su tasse per le

'bollicine' o sui giochi d'azzardo, ma qui sta

passando inosservato il rischio, assolutamente

concreto, di smantellare un settore industriale

strategico per l'Italia, con 25 miliardi di produ-

zione annua (secondo Paese in Europa dopo la

Germania), un export pari al 61%, 2,4 miliardi di

euro all'anno di investimenti e 65.000 dipen-

denti altamente qualificati (dei quali 6.000 ri-

cercatori). È per questo che auspichiamo un so-

stegno tangibile e concreto da parte di tutte le

Istituzioni e, in primis, dal Ministero per lo Svi-

luppo Economico.n ML
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Come nasce l’idea di un volume che si

sviluppa attraverso un dialogo tra un

uomo di fede e un uomo di scienza?

Il libro (Credere e conoscere, Einaudi, Torino

2012) è il risultato di un dialogo vero e sincero,

avvenuto negli anni, dal 2006 in poi. Un dialo-

go avviato su iniziativa del settimanale l’E-

spresso che decise di dedicare a quella ‘prima

puntata’ la copertina del settimanale e che ha

riscosso all’epoca (2006) un enorme clamore in

Italia e all’estero, basti pensare che le nostre

parole sono state tradotte liberamente in molte

lingue, dal russo al cinese, dallo spagnolo al te-

desco. Da allora lo scambio di idee, riflessioni,

interrogativi, non si è mai interrotto ma è con-

tinuato attraverso lettere, email, incontri in va-

rie parti del mondo, come racconto nell’intro-

duzione al libro. Alla fine, dopo tanto parlare,

abbiamo deciso di mettere per iscritto il frutto

dei nostri scambi. 

Una scrittura affidata a due voci che si

confrontano è senza dubbio molto impe-

gnativa. Come si è sviluppato concreta-

mente il progetto?

Come dicevo, ci sono stati incontri e scambi

epistolari. Una volta presa la decisione di pas-

sare a una forma più ‘ordinata’, abbiamo sele-

zionato i temi che ci stavano più a cuore e che

più riflettevano anche gli interessi del nostro

tempo e abbiamo preparato una sorta di cano-

vaccio con un sommario condiviso. Poi tutto il

materiale è stato affidato a una giornalista,

Alessandra Cattoi, che ha curato la stesura vera

e propria del testo. Una volta messe per iscritto

le idee e gli scambi più importanti abbiamo ri-

cominciato ad incontrarci per i dettagli e così,

modifica dopo modifica, abbiamo aggiunto ca-

pitoli, eliminato frasi e siamo arrivati nel giro

di qualche mese alla versione definitiva.

Quali i temi su cui si sviluppa il confron-

to e il dialogo?

I temi sono quelli che agitano le coscienze e

che riguardano la vita di tutti noi. Ma anche

quelli che riguardano più da vicino la Chiesa,

come il celibato dei sacerdoti oppure il sacer-

dozio femminile. 

La stampa ha dato molto risalto alle posizioni

progressiste del Cardinal Martini sulle unioni

omosessuali ma dalla mia esperienza, anche

alla luce dei tanti dibattiti che faccio in questo

periodo per presentare il libro in giro per l’Ita-

lia, ciò che preme più di tutto è il tema della li-

bertà. Libertà di amare chi si vuole, libertà di

scegliere le cure nei momenti finali della vita,

libertà di realizzare un progetto di famiglia an-

che quando si incontrano problemi di fertilità. I

temi sono molti e hanno tutti un filo in comu-

ne: la libertà di arbitrio che deve sempre essere

rispettata dallo Stato, dalla religione, dalla

scienza. 

Per chiudere, alla luce di questa espe-

rienza di scrittura, e più in generale in

base alla sua esperienza professionale e

di vita, scienza e religione possono dialo-

gare e anche convergere?

Il dialogo è l’unica strada per cercare soluzioni

che vadano bene a tutti. Di questo sono ferma-

mente convinto. La chiusura aprioristica della

Chiesa su alcune tematiche, come ci ha inse-

gnato proprio Cardinal Martini durante il suo

lungo e ricchissimo cammino pastorale e di stu-

dioso dei testi biblici, non ha mai portato da

nessuna parte. Galileo docet. Non sono certo

che le posizioni della scienza e quelle della reli-

gione possano convergere, ma se esiste un’a-

pertura al dialogo si possono fare grandi passi

avanti, utili a tutti, alla scienza ma anche agli

uomini di fede. n ML

Professore presso il Jefferson Medical
College, Thomas Jefferson University,
Philadelphia (USA), Ignazio Marino 
è Senatore della XVI Legislatura.
Membro della Commissione Igiene 
e Sanità e Presidente della
Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza
del Servizio Sanitario Nazionale, 
dal 2010 è membro del consiglio
direttivo dell’EURISPES.

UN DIALOGO TRA SCIENZA E RELIGIONE

A colloquio con Ignazio Marino
Jefferson Medical College, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
Senatore della XVI Legislatura

Attraverso un dialogo sincero
e aperto, Carlo Maria Martini
e Ignazio Marino ragionano intorno
ad alcuni dei temi etici oggi più
stimolanti, che riguardano da vicino
la realtà quotidiana di molte persone
e su cui esiste una divergenza
apparentemente incolmabile tra 
il mondo cattolico e la comunità
scientifica.



La costo-efficacia
del cioccolato

Zomer E, Owen A, Magliano DJ et al

The effectiveness and cost effectiveness of dark

chocolate consumption as prevention therapy in

people at high risk of cardiovascular disease: best case

scenario analysis using a Markov model

BMJ 2012; 344: e3657

I
l cioccolato amaro, costituito da almeno il 60-

70% di cacao puro, è ricco di sostanze antiossi-

danti come i polifenoli e flavonoli, che eserci-

tano importanti azioni benefiche sull’organi-

smo umano, tra le quali la riduzione della pres-

sione arteriosa, il miglioramento delle concen-

trazioni lipidiche nel sangue, un’azione antin-

fiammatoria e antitrombotica, il miglioramento

della funzione endoteliale. D’altra parte, il

cioccolato abitualmente contiene zucchero e

fornisce un apporto calorico e un carico glice-

mico che deve essere correttamente considera-

to per chi segue una dieta per riduzione del

peso corporeo e per il soggetto diabetico con

controllo glicemico non ottimale. In una recen-

te metanalisi l’assunzione di cioccolato amaro

ha dimostrato nei soggetti non normotesi di ri-

durre la pressione arteriosa sistolica (in media

di 5 mmHg, 95% intervallo di confidenza da -8 a

-2,1 mmHg, P <0,001) e diastolica (in media di

2,7 mmHg, da -4,9 a -0,6 mmHg, P = 0,01)⁄.

Recentemente autorevoli studi sperimentali

hanno cercato di verificare se soprattutto le ca-

pacità del cioccolato amaro di diminuzione del-

la pressione arteriosa e miglioramento del me-

tabolismo lipidico si traducano realmente in un

beneficio nella riduzione del rischio cardiova-

scolare in popolazioni selezionate di individui

con rischio medio-elevato. Uno di questi studi

di prevenzione primaria è stato condotto in Au-

stralia su un’ampia coorte di pazienti con sin-

drome metabolica, valori di pressione arteriosa

lievemente aumentati (ma che non assumeva

farmaci antipertensivi), senza diabete concla-

mato e senza storia di malattia cardiaca pre-

gressa. I soggetti con sindrome metabolica, che

presentano almeno tre dei cinque fattori che la

contraddistinguono (aumento della circonfe-

renza vita, iperglicemia, bassi livelli ematici di

colesterolo HDL, aumento della trigliceridemia,

valori elevati della pressione arteriosa), costi-

tuiscono infatti una popolazione con un eleva-

to rischio di eventi cardiovascolari futuri. Uti-

lizzando il modello statistico matematico di

Markov¤, gli autori dello studio citato hanno

valutato gli effetti benefici di un’assunzione re-

golare di cioccolato amaro e i costi giornalieri

in previsione di un’ulteriore analisi di costo-ef-

ficacia. I risultati dell’analisi hanno evidenziato

una riduzione nella popolazione trattata rispet-

to ad un gruppo di controllo di 85 eventi car-

diovascolari per 10.000 persone trattate per

anno, suddivisi in 70 non fatali e 15 fatali. Al-

trettanto interessanti sono stati i risultati del-

l’analisi di costo-efficacia che hanno evidenzia-

to per una simile strategia di prevenzione pri-

maria una spesa stimata di 40 dollari australia-

ni (pari a 31 euro) per persona per anno. Tali

dati depongono per una sicura efficacia e per

un favorevole rapporto di costo-efficacia nella

prevenzione primaria della malattia cardiova-

scolare da parte dell’assunzione di cioccolato

amaro in soggetti con rischio cardiovascolare

medio-elevato. n CA
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Farmaci biologici per l’artrite
reumatoide: la cura 
non è uguale per tutti

Hoebert JM, Mantel-Teenwisse K, van Dijk L et al

Do rheumatoid arthritis patients have equal access to

treatment with new medicines? Tumour necrosis

factor-alpha inhibitors use in four European countries

Health Policy 2012; 104: 76-83

C
on l’avvento dei farmaci biologici anche la te-

rapia dell’artrite reumatoide (AR) ha subìto una

vera e propria rivoluzione e, come spesso acca-

de, la loro prescrizione – e quindi il consumo –

ha registrato una notevole accelerazione negli

ultimi 5 anni. È accaduto così che il ricorso ai

farmaci biologici sia divenuto sempre più pre-

coce e il loro uso in associazione con i farmaci

tradizionali si sia fatto sempre più frequente

anche perché il goal terapeutico primario con-

siste oggi nell’ottenere la remissione della ma-

lattia nel tempo più rapido possibile. Attual-

mente, grazie all’impiego di cure particolar-

mente aggressive, l’obiettivo appare molto più

facilmente raggiungibile. 

Le indicazioni all’uso di questi farmaci approva-

te dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco, Eu-

ropean Medicines Agency) sono riassunte nella

tabella e riguardano, come si può vedere, sva-

riate condizioni patologiche.

I farmaci biologici sono ovviamente molto co-

stosi e si stima che i costi medi nel primo anno

di cura si aggirino fra i 13 e i 15.000 euro: questo

pone ovviamente i diversi sistemi sanitari na-

zionali di fronte al dilemma di come conciliare

le esigenze di contenimento della spesa sanita-

ria con i diritti alla salute di tutti i pazienti, sic-

ché in ogni Stato sono possibili diverse strate-

gie e differenti modalità di accesso alle medesi-

me cure. Con il paradosso per cui, in Europa,

partendo da indicazioni e linee guida omoge-

nee (in quanto fissate dalla predetta Agenzia) si

giunge ad una diffusione abbastanza eteroge-

nea delle terapie basate su questi farmaci. Tale

variabilità appare il frutto di fattori quanto mai

diversi, non sempre facili da identificare e co-

munque non solo legati alle politiche di conte-

nimento della spesa. È stato notato, per esem-

pio, che la prescrizione dei farmaci biologici

può variare non solo, come atteso, in base al

reddito (espresso come PIL) della popolazione,

ma anche in rapporto alla percentuale di medi-

ci reumatologi operanti sul territorio e quindi

alla diversa opportunità che hanno gli utenti di

accedere ai servizi specialistici. Alla fine, tutto

questo si traduce inevitabilmente in un approc-

cio variabile da Paese a Paese nel trattamento

di una medesima malattia.

Un gruppo di ricercatori olandesi del Diparti-

mento di Farmacoepidemiologia dell’Università

di Utrecht ha provato ad approfondire il pro-

blema, valutando l’impiego degli inibitori del

TNF (fattore di necrosi tumorale)-alfa nella te-

rapia della AR come modello di riferimento per

interpretare le possibili modalità di accesso ad

un nuovo farmaco (qualunque esso sia) in di-

versi sistemi sanitari europei. I dati sono stati

ottenuti da 4 Paesi (Irlanda, Portogallo, Norve-

gia e Olanda), calcolando prima di tutto il tasso

di utilizzo annuale fra il 2003 e il 2007 dei tre

farmaci disponibili sul mercato (tabella) espres-

so come DDD (dose giornaliera definita)/1000

abitanti/die. Questo parametro viene attual-

mente ritenuto dall’OMS la migliore espressio-

ne del dosaggio di un farmaco e si basa sulla

CRONOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIEGO DEI FARMACI BIOLOGICI APPROVATE DALL’EMA 

Indicazioni approvate Data di autorizzazione alla commercializzazione
dall’EMA Infliximab Etanercept Adalimumab

Morbo di Crohn 13 agosto 1999 – 4 giugno 2007

Artrite reumatoide 27 giugno 2000 10 maggio 2004 8 settembre 2003

Spondilite anchilosante 15 maggio 2003 16 gennaio 2004 1 giugno 2006

Artrite psoriasica 24 settembre 2004 5 dicembre 2002 1 agosto 2005

Colite ulcerosa 29 settembre 2005 24 settembre 2004 19 dicembre 2007

Artrite giovanile idiopatica – 3 febbraio 2000 25 agosto 2008



dose media di mantenimento presunta nel pa-

ziente adulto relativamente alla sua principale

indicazione d’uso.

I dati ‘quantitativi’ sono stati arricchiti succes-

sivamente da una serie di informazioni ‘qualita-

tive’ di ordine sociale, epidemiologico ed eco-

nomico-sanitario dei singoli Paesi, con la suc-

cessiva supervisione di alcuni opinion leader in

reumatologia. 

I risultati hanno confermato che il consumo

degli inibitori del TNF-alfa nei Paesi presi in

considerazione è quanto mai variabile. Se, in

tutti i casi, è stato notato un aumento vertigi-

noso dell’impiego di questi farmaci a partire

dal 2003, l’incremento è stato tuttavia assai

più sostanzioso in Olanda (oltre 10 volte) ri-

spetto all’Irlanda (6 volte) o al Portogallo

(dove si è ‘solo’ triplicato). Fra i fattori mag-

giormente correlati alla prescrizione, la spesa

sanitaria globale e i livelli di reddito (espressi

come PIL) di ciascun Paese si piazzano sicura-

mente in pole position. Tale correlazione di-

viene ancora più elevata allorché l’uso di que-

sti farmaci si estende progressivamente alla

pratica clinica di base, oltrepassando il confi-

ne dei centri di II-III livello. 

Giocano infine un ruolo significativo anche ta-

luni fattori culturali fra cui l’accesso alle cure

specialistiche e la diffusione delle linee guida di

utilizzo tra i medici.

Pur con alcuni limiti di ordine metodologico e

statistico, lo studio conferma che a livello eu-

ropeo esistono marcate differenze nell’accesso

ad alcune importanti terapie, specie se queste

sono gravate da costi notevoli per il sistema sa-

nitario: modalità di finanziamento e regolazio-

ne del sistema di rimborso dei farmaci sono

elementi determinanti, ma le disuguaglianze ri-

levate tra Paese e Paese richiedono un nuovo

approccio al problema, se si vuole evitare che,

anche sul terreno della salute, l’Europa debba

marciare a più velocità. n GB
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Risparmiare migliorando
la qualità assistenziale: 
missione impossibile?

Rauh S, Wadsworth EB, Weeks WB, Weinstein J

The savings illusion. Why clinical quality improvement

fails to deliver bottom-line results

NEJM 2012; e48(1)-e48(3)

È opinione comune, negli Stati Uniti, che il miglioramento della

qualità porti necessariamente ad una contrazione dei costi sani-

tari: sembra infatti intuitivo che la riduzione delle ospedalizza-

zioni, una minore durata della degenza e una maggiore efficienza

organizzativa comportino una contestuale contrazione nell’uti-

lizzazione dei servizi e quindi dei costi.

In verità l’evidenza suggerisce che non vi è associazione fra qua-

lità elevata e costi elevati. La questione è che la struttura dei co-

sti non consente margini di manovra tali da poter consentire un

miglioramento della qualità. Questo perché i costi sanitari, nella

maggior parte dei casi, sono fissi e pertanto poco sensibili a va-

riazioni in termini di volume o di utilizzo. Per meglio capire la

struttura dei costi dell’assistenza può essere utile considerare il

‘comportamento’ dei costi in funzione del livello di utilizzazione

delle risorse.

Miglioramenti clinici che riducono i costi variabili definiscono

anche un tetto (minimo) che genera potenziali risparmi, ma tale

ragionamento non è già più applicabile nel caso dei costi semiva-

riabili, semifissi e fissi. Questa scarsa elasticità dei costi fa sì che

tutti gli sforzi per la riduzione della durata della degenza o del

numero di riammissioni ospedaliere non generi dei potenziali ri-

sparmi, ma solo la possibilità di trattare ulteriori pazienti, crean-

do, in questo modo, ricavi aggiuntivi. 

Il conseguimento di ricavi, da un punto di vista strettamente

economico, è l’obiettivo che ogni buon amministratore dovrebbe

perseguire, sempre tenendo presente che l’unico modo per ge-

nerare dei risparmi è quello di riuscire a determinare una con-

trazione generalizzata nei tassi di utilizzo dei servizi e l’elimina-

zione contestuale delle prestazioni non strettamente necessarie.

Letizia Orzella



L’Evidence-based medicine 
di oggi rispecchia ancora i suoi 
principi ispiratori?

Campbell-Scherer D

The 11th hour time for EBM to return to first

principles?

Evidence-Based Medicine 2012. 

doi:10.1136/ebmed-2012-100578

L’
evidence-based medicine (EBM), ovvero la ‘me-

dicina basata sulle prove’, rappresenta ormai

una metodologia consolidata a livello interna-

zionale per il miglioramento dell’assistenza sa-

nitaria.

Nel 1996 David Lawrence Sackett, medico cana-

dese e pioniere dell’EBM, definiva tale approc-

cio scientifico “l’uso coscienzioso, esplicito e

giudizioso della migliore evidenza scientifica,

integrato all’esperienza clinica individuale di

ciascun medico, per prendere decisioni sulla

salute del singolo paziente”1. L’EBM può dunque

contribuire al miglioramento dell’expertise di

ciascun medico. Tale perfezionamento si riflet-

te soprattutto nell’essere in grado di porre una

diagnosi il più corretta possibile e nell’identifi-

care e tradurre i bisogni di ogni singolo pazien-

te nella decisione clinica più appropriata, allo

scopo di preservarne lo stato di salute.

IL SUCCESSO DELL’EBM E IL RISCHIO 
DI UNA SUA STRUMENTALIZZAZIONE
La storia dell’EBM è quella di un successo in-

credibile, avendo contribuito in modo sostan-

ziale nel corso degli ultimi anni al raggiungi-

mento di importanti traguardi in sanità pubbli-

ca. Grazie ad essa, per esempio, è stato possibi-

le dimostrare come alcune terapie, utilizzate da

tempo e su larga scala, fossero dannose per la

salute; l’evidenza di tali effetti negativi ha con-

sentito, quindi, la loro sostituzione con terapie

dotate di minori effetti collaterali o reazioni

avverse¤; è aumentata la consapevolezza di

quali caratteristiche debba possedere uno stu-

dio clinico per poter essere promosso a pieni

voti; sono aumentate esponenzialmente le pos-
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COMPORTAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI COSTO NEL SISTEMA SANITARIO

Tipologia di costo Effetti nella riduzione dell’utilizzo Esempi

Costi variabili Il bene non viene consumato, non necessita Farmaci
di essere sostituito ed è disponibile per
un utilizzo futuro

Costi semivariabili Il servizio non viene consumato, Assistenza infermieristica 
ma la sua disponibilità è limitata nel tempo e i costi oraria
ad esso associati possono essere ridotti con 
una sufficiente contrazione nel volume

Costi semifissi Anche se il servizio non viene utilizzato Sala operatoria
il costo permane

Costi fissi Il consumo di risorse non è alterato nel breve Costi ancillari, fatture
periodo, ma potrebbe essere modificato 
nel ciclo produttivo successivo



sibilità di accesso alla letteratura scientifica

pubblicata e contemporaneamente sono state

sviluppate nuove metodologie di sintesi della

conoscenza acquisita.

L’EBM è diventata in poco tempo il paradigma

dominante nella medicina, in particolar modo

in quella accademica, e per tale ragione è co-

stantemente esposta a un elevato rischio di es-

sere strumentalizzata per scopi che spesso van-

no oltre il puro interesse scientifico, pericolo

già profetizzato dallo stesso Sackett nel lontano

1996⁄.

Ogni intervento oggetto di uno studio clinico,

infatti, viene generalmente traslato in evidenza

scientifica e, di conseguenza, finisce nel ‘calde-

rone’ della letteratura pubblicata, dal quale il

singolo medico potrebbe attingere e utilizzarne

le conclusioni, fidandosi dell’assoluta veridicità

delle affermazioni, per apportare modifiche

alla propria pratica clinica quotidiana. Si ripone

spesso una fiducia estrema, forse eccessiva, nei

risultati provenienti dai trial clinici, dandone

per scontata la scrupolosa metodologia e igno-

rando una possibile (ahimè evento non così

raro come potrebbe sembrare) manipolazione

dei dati.

La semplice sintesi delle evidenze, tuttavia, non

è in grado di fornire una conoscenza esaustiva

dell’argomento in studio, non basta leggere

semplicemente un articolo scientifico o seguire

passo dopo passo una linea guida per essere o

sentirsi ‘padroni’ della medicina. Ciò nonostan-

te, policy-maker e governanti sono stati sedotti

dall’idea che sia sufficiente adeguarsi scrupolo-

samente a tali regole scritte per ottenere risul-

tati ragguardevoli in sanità pubblica, come se il

paradigma dell’EBM avesse la soluzione per

ogni condizione clinica e per qualsivoglia tipo-

logia di pazienti, anche quella più complessa.

L’ECCESSO DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA
E L’EMERGENZA DI OUTCOME SURROGATI
Vi è una spinta costante a codificare e regola-

mentare la pratica clinica, ad applicare le linee

guida, in poche parole a sottomettere la medici-

na ad una pratica standardizzata, nella speranza

che tale approccio alla traslazione delle eviden-

ze possa ridurre i costi e migliorare outcome (di

salute?), che appaiono importanti più per le isti-

tuzioni che non per il singolo paziente.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una cor-

sa sfrenata (e costosissima) da parte di diversi

Paesi ad investire nel campo dell’health infor-

matics, in primo luogo per comprendere quali

siano le metodologie più efficaci per supporta-

re la pratica clinica. Molti degli sforzi fatti ri-

schiano seriamente di essere vani: molti pro-

grammi nazionali, infatti, volti a traslare la let-

teratura scientifica in efficaci iniziative di sa-

nità pubblica, stanno fallendo nel loro compito.

Un esempio tra tutti il National Health Service’s

Programme inglese, che rischia di chiudere i

battenti dopo nove anni e milioni di sterline

spesi, con la scusa di non essere più in grado di

mantenere le promesse fatte in origine3. 

I medici sono oramai letteralmente subissati di

informazioni scientifiche: più di 2000 articoli

sono pubblicati giornalmente su MEDLINE;

inoltre ricevono continuamente la visita di in-

caricati delle aziende farmaceutiche, che spon-

sorizzano i loro prodotti, e si trovano di fronte
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a un’enorme quantità di linee guida con indica-

zioni spesso contrastanti tra loro4-6. Tra l’altro

sono sempre più attendibili le voci di come l’e-

videnza scientifica sia frequentemente minata

da bias e che rispecchi soltanto una parte

(spesso falsata) dei risultati provenienti dagli

studi clinici. È di dominio pubblico il fenomeno

per il quale si tende a rendere pubblici soltanto

alcuni dati di una ricerca, aggirando il concetto

stesso di evidence-based practice.

Inoltre si sta dando sempre più importanza ad

outcome clinici surrogati, più che ad outcome

di salute incentrati sul paziente. Non c’è da stu-

pirsi quindi se l’implementazione dell’EBM, per

come era stata idealizzata al suo nascere, stenti

a realizzarsi davanti alla continua noncuranza

di gran parte del mondo scientifico nei con-

fronti dei reali bisogni di salute del singolo pa-

ziente7-10.

Nonostante i numero sorprendente di revisioni

sistematiche pubblicate il medico, come è stato

chiaramente dimostrato, fatica ad essere sem-

pre aggiornato. I pazienti pluripatologici, sem-

pre più presenti a causa dell’allungamento del-

la vita, restano frequentemente esclusi dai trial

clinici; anche per questa ragione al medico ri-

sulta difficile interpretare i risultati della lette-

ratura e tradurli in una pratica clinica persona-

lizzata, che tenga conto della complessità del

paziente11.

La classe medica deve essere messa in condi-

zione di poter esprimere un giudizio clinico non

solo fornendogli la migliore evidenza scientifi-

ca disponibile su quella specifica patologia, ma

anche attraverso una conoscenza profonda,

non solo puramente clinca, del paziente1,12,13.

In poche parole appare necessario un ritorno

alle origini, declinando in modo efficace il con-

cetto di EBM così come espresso originaria-

mente da Sackett, sviluppando strategie per

aiutare i clinici ad imparare come incorporare

le conoscenze scientifiche alla loro esperienza

clinica, senza dimenticare l’unicum di cui è co-

stituito ciascun singolo paziente.

IL RITORNO A UN VERO RAPPORTO
MEDICO-PAZIENTE
Nel tentativo di esporre uno dei principi cardi-

ne su cui si fonda la medicina, ovvero il rappor-

to tra medico e paziente, Ian Mc Whinney, con-

siderato il padre della family medicine inglese,

scrisse una volta: “il mio compito nei tuoi con-

fronti non è soltanto occuparmi di una partico-

lare malattia, ma prendermi cura di te come

persona, qualsivoglia problema tu abbia. Come

un paziente mi disse una volta, io voglio un me-

dico che sia specializzato in me”14.

Per aiutare ciascun medico a svolgere questo

difficile compito, l’EBM deve necessariamente

farsi portavoce di prove scientifiche che tenga-

no conto non della complessità della malattia,

ma di quella del paziente, inteso prima di tutto

come persona, coniugando l’empatia del medi-

co al rigore di una scienza volta al raggiungi-

mento degli obiettivi di salute del cittadino.

Eliana Ferroni

Acute Respiratory Infections Group,

Cochrane Collaboration, Rome
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Quanto sono interessati
i ricercatori a condividere
i dati delle proprie ricerche?

Milia N, Congiu A, Anagnostou P, et al 

Mine, yours, ours? Sharing data on human genetic

variation

PLoS One 2012; 7 (6): e37552.

doi:10.1371/journal.pone.0037552

T
ra i ricercatori e gli scienziati è opinione diffusa

che la condivisione dei risultati degli studi sia

alla base del progresso scientifico. Da sempre i

risultati delle ricerche sono pubblicati sulle ri-

viste scientifiche, comprese quelle open access,

per favorire una loro maggiore diffusione e ap-

plicabilità nella comunità scientifica. Ma cosa

succede quando si richiede di condividere i

dati?

A questa domanda hanno provato a rispondere

alcuni ricercatori italiani, che hanno pubblica-

to sulla rivista PloS One i risultati di una loro

ricerca proprio su questi argomenti. Si sono

chiesti quale fosse il grado e la modalità di

condivisione dei dati tra i ricercatori in un am-

bito specifico come quello della variazione ge-

netica umana (con particolare riferimento al

DNA mitocondriale e al cromosoma Y), un’area

nella quale questa dovrebbe essere una prati-

ca corrente grazie all’ampia disponibilità di da-

tabase online per la loro archiviazione e disse-

minazione.

I risultati sono stati sorprendenti. Analizzando

508 articoli opportunamente selezionati da

Medline, hanno potuto dimostrare che molti

dataset (il 23,2%) non erano condivisi (non era-

no cioè disponibili né sulla pubblicazione, né

sui materiali supplementari, né sui database

online), e che tale percentuale si manteneva

ancora alta (al 16,6%) anche quando tali dati ve-

nivano esplicitamente richiesti (via email, per

un massimo di tre solleciti) agli autori. Pochi

dataset (7 su 9) sono stati inoltre recuperati

partendo dalle pubblicazioni nelle quali era

esplicito che questi sarebbero stati forniti die-

tro una formale richiesta. La condivisione dei

dataset non ha superato l’80% nemmeno tra le

riviste scientifiche più quotate, che ospitavano

gli articoli esaminati e che pur adottano politi-

che editoriali stringenti per favorirne la condi-

visione. Analizzando la tipologia di articoli, gli

autori hanno inoltre evidenziato che il tasso di

condivisione dei dati è più basso tra quelli che

si occupano di genetica medica rispetto a quelli

che riguardano la genetica forense o la geneti-

ca evoluzionistica, segno probabilmente della

maggiore competitività e dei forti interessi che

gravitano in questa disciplina.

Per aumentare la condivisione dei dati, gli au-

tori suggeriscono alcune soluzioni tra le quali:

a. agire sulle politiche editoriali delle riviste

mediche al fine di subordinare l’accettazione

di un manoscritto e la successiva pubblica-

zione alla preventiva condivisione dei dati

(proponendo di fatto politiche editoriali  si-

mili a quelle individuate alcuni anni fa dal-

l’International Committee of Medical Journal

Editors in riferimento alla pubblicazione dei

risultati delle sperimentazioni cliniche);

b. rendere consapevoli gli scienziati della ne-

cessità di sfruttare al meglio le risorse messe

a disposizione della ricerca scientifica, visto

che da un’analisi secondaria è emerso che è

stato impiegato circa il 30% delle risorse pub-

bliche per produrre dati che non sono stati

poi condivisi.

Basterà adottare questi accorgimenti per con-

vincere i ricercatori più riottosi a mettere a di-

sposizione della comunità scientifica i propri

dati? Ai posteri l’ardua sentenza.

Eugenio Santoro

Laboratorio di Informatica Medica

Dipartimento di Epidemiologia

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano



I predittori di mortalità
a breve termine
nell’insufficienza cardiaca

Lee DS, Stitt A, Austin PC, Stukel TA et al

Prediction of heart failure mortality in Emergent Care:

a cohort study 

Ann Intern Med 2012; 156 (11): 767-775

L’
insufficienza cardiaca è uno dei motivi più fre-

quenti di accesso nei Dipartimenti di Emergen-

za (DE) dei Paesi sviluppati. Il percorso diagno-

stico e i principi di trattamento, anche per le si-

tuazioni di emergenza, sono ben noti, codificati

e raccolti in accurate raccomandazioni, recen-

temente aggiornate nelle linee guida interna-

zionali della Società Europea di Cardiologia

sullo scompenso cardiaco acuto e cronico*.

Una delle criticità maggiori nei DE, dopo il

trattamento della fase acuta, è la valuta-

zione dell’iter successivo a cui indirizzare

il paziente: se è necessario il ricovero op-

pure se è possibile dimettere il paziente,

facendogli proseguire il trattamento, il

percorso diagnostico e il follow-up in

regime ambulatoriale, con margini ac-

cettabili di sicurezza.

La mancanza di score di rischio codifica-

ti e con un riconosciuto peso prognostico

all’ammissione in DE per insufficienza

cardiaca, in grado soprattutto di predire

una mortalità a breve termine, non permette ai

medici dell’urgenza di scegliere il percorso mi-

gliore e più sicuro a cui avviare i propri pazienti

dopo la terapia della fase acuta.

Alcuni ricercatori nordamericani hanno tentato

di dare una risposta a questa problematica nel-

l’ambito dei Canadian Institutes of Health Re-

search, con un grande studio di popolazione

condotto in 86 strutture di ricovero della Re-

gione dell’Ontario su un campione randomizza-

to di 12.591 pazienti presentatisi in DE tra il

2004 e il 2007. Si è cercato soprattutto di indi-

viduare i predittori di mortalità a breve termi-

ne (7 giorni dall’accesso in DE), basati non su

indagini specialistiche avanzate, ma su semplici

e immediati rilievi clinici e laboratoristici rapi-

damente ottenibili in una valutazione basale di

DE. Dall’analisi è emerso che i principali fattori

di aumentato rischio di mortalità sono stati

un’elevata frequenza cardiaca (OR 1,15 per ogni

10 batt/min di incremento), una creatininemia

aumentata (OR 1,35 per ogni mg/dl di concen-

trazione ematica), presenza di ipotensione ar-

teriosa sistolica (OR 1,52 per ogni 20 mmHg di

riduzione), una ridotta saturazione di ossigeno

nel sangue (OR 1,16 per ogni 5% di diminuzione),

un elevato livello di troponina sierica

(OR 2,75 tra troponina normale e

patologica).

Sulla base di questi indicatori

sono stati stratificati i pa-

zienti in diverse classi di ri-

schio ottenendo una forbice

significativa, variabile tra un

minimo di 0,3% e un massimo, nei

due gruppi più elevati, rispettiva-

mente di 3,5% e di 8,2% di rischio di

mortalità a breve termine.

Un limite dello studio, riconosciuto da-

gli stessi autori, è rappresentato dal fatto

che non è stata presa in considerazione la

frazione di eiezione del ventricolo sinistro, ele-

mento oggi riconosciuto fondamentale nella

valutazione prognostica del paziente con scom-

penso cardiaco, rilevabile comunque solo con

una più approfondita valutazione diagnostica

strumentale, acquisibile con un semplice esame

ecocardiografico, che non viene però eseguito

routinariamente su tutti i pazienti nei DE. La

possibilità di una stratificazione prognostica

dei pazienti che giungono al DE con un quadro

di scompenso cardiaco sulla base di questi

semplici e immediati indicatori potrebbe rap-

presentare un valido elemento di valutazione,

utile per indirizzare il paziente, dopo la neces-

saria terapia medica dell’urgenza, verso un suc-

cessivo percorso di controllo intensivo in regi-

me di ricovero o verso una rapida dimissione e

un attento follow-up ambulatoriale con un cor-

retto risparmio di risorse sanitarie senza eleva-

ti rischi. n CA
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*ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute
and chronic heart failure 2012: The task force for the dia-
gnosis and treatment of acute and chronic heart failure
2012 of the European Society of Cardiology. Developed in
collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of
the ESC. Eur Heart J 2012; 33: 1787-1847.



Federalismo e servizi sanitari
nella riforma Obama

Weil A

The value of federalism in defining essential health

benefit

NEJM 2012; 366: 679-681

L’
articolo pubblicato sul New England Journal of

Medicine si sofferma su uno degli aspetti più

qualificanti della riforma sanitaria Obama, de-

nominata Patient Protection and Affordable

Care Act (ACA), ovvero sull’estensione della co-

pertura assicurativa sanitaria ai cittadini ameri-

cani che ne erano privi. L’autore dell’articolo,

Alan Weil, Direttore della National Academy

for State Health Policy, analizza uno degli

aspetti cruciali che segnano il percorso verso la

copertura sanitaria universale, ovvero la defi-

nizione dei livelli essenziali di assistenza, in un

contesto politico ispirato al federalismo.

Com’è noto, la riforma sanitaria americana na-

sceva da due grandi necessità: da un lato ripri-

stinare l’equità di accesso alle cure sanitarie

per milioni di cittadini (si ricordi che al 2010

circa 70 milioni di cittadini su 290 godevano di

nulla o precaria assistenza sanitaria) e dall’al-

tro ridurre il trend di aumento dei costi divenu-

to insostenibile per le famiglie, le imprese e per

lo stesso governo americano.

Ha fatto molto discutere la decisione presa dal

Ministro della salute americano, Kathleen Se-

belius, di non prevedere una definizione omo-

genea per tutta la nazione dei livelli essenziali

di assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi

che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a

garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o die-

tro pagamento di un ticket, ma di lasciare a cia-

scuno Stato la possibilità di scegliere il proprio

package di servizi essenziali.

Ogni Stato, infatti, ha spiegato il Ministro ame-

ricano, avrà la libertà di scegliere tra un set

composto di 10 tipologie di servizi alla salute,

ponderando l’obiettivo specifico di ciascun be-

nefit scelto e le sue dirette ricadute, in partico-

lare per quanto riguarda i costi, e la possibilità

di prevedere servizi aggiuntivi oltre al package

previsto dalla legge federale.

Alla luce dei principi del federalismo, che ha

guidato lo sviluppo della nazione americana sin

dalla sua fondazione, l’autore dell’articolo sot-

tolinea almeno tre vantaggi derivanti dalla

scelta di consentire ai singoli Stati la selezione

dei livelli assistenziali essenziali.

Il primo vantaggio emerge, in particolare,

quando ci si trova di fronte a prestazioni sani-

tarie di cui non si conoscono la reale efficacia e

le ricadute sulla salute dei cittadini. Permettere

ai singoli Stati di decidere i confini del pacchet-

to di servizi sanitari a copertura universale è,

secondo l’autore, una metodologia che consen-

te di mettere in luce il valore e il costo di tale

copertura. L’esempio risalente ai primi anni ‘90

riguardo alla pressione avvenuta verso le assi-

curazioni per la copertura del trapianto di mi-

dollo osseo, rivelatosi poi inefficace, è un para-

digma per sottolineare quanto sia delicato in-

serire una prestazione nei livelli essenziali,

quando vi siano ancora carenze concernenti

l’efficacia stessa della prestazione.

Altro vantaggio derivante dal definire a livello

locale i livelli essenziali di assistenza risiede

nella possibilità di venire incontro al reale fab-

bisogno dei cittadini. L’approccio del Ministro

Sebelius è apparso alquanto dirompente, poi-

ché permette, a coloro che già godono di co-

pertura assicurativa, di mantenerla, e a coloro

che si apprestano ad averla per la prima volta,

di ottenere una copertura analoga a quella dei

propri concittadini.

L’Institute of Medicine americano, che ha avuto

incarico di pubblicare un rapporto per gli Stati

federali con  i criteri e i metodi per la formula-

zione e l’aggiornamento dei package di livelli

essenziali di assistenza, ha raccomandato agli

Stati federali di tenere in massima considera-

zione proprio l’accessibilità ai servizi sanitari.

Il terzo vantaggio, secondo l’autore dell’artico-

lo, risiede nella possibilità di migliorare la pra-

tica politica, affinché venga sempre più incon-

tro alle specifiche istanze della popolazione lo-

cale. Infatti, la decisione in merito ai servizi sa-

nitari a copertura universale impone una rifles-

sione su quale parte di costi sanitari dovrebbe

essere condivisa tra lo Stato e i cittadini, piut-

tosto che sostenuta dal singolo cittadino, come

sino ad ora accaduto.

D’altro canto, però, l’approccio federalista del

Ministro della Salute americano, sottolinea

Weil, potrebbe avere alcune debolezze: la pri-

ma è la sua potenziale inefficacia. Le complesse
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ricadute sul sistema fiscale derivanti dalla pos-

sibilità di disegnare il proprio package di livelli

essenziali di assistenza, potrebbero essere un

ostacolo alla realizzazione stessa del package.

Inoltre, gli oppositori dell’approccio federalista

sollevano un problema di equità: la flessibilità

statale produrrà ovviamente differenze nei ser-

vizi per la salute all’interno della nazione e

queste differenze non possono essere giustifi-

cate da una presupposta diversità di bisogni es-

senziali riguardanti la salute.

A difesa dell’approccio federalista, Weil sottoli-

nea che la differenza del package di livelli es-

senziali di assistenza tra gli Stati dovrebbe es-

sere minima: per la prima volta, infatti, con

l’Affordable Care Act si stabilisce un diritto na-

zionale, uguale per tutti ad una copertura sani-

taria universale, attraverso il programma Medi-

caid. In più, il documento della riforma defini-

sce una formula nazionale di credito d’imposta

che sovvenzioni l’acquisto di assicurazione per

la salute per le famiglie middle-income, che

non possono ottenere una copertura assicura-

tiva sanitaria attraverso un datore di lavoro.

Il margine di scelta lasciato agli Stati federali

non pare dunque così incisivo sull’equità rispet-

to al solido impianto della legge federale: con la

riforma Obama, però, si prevede che gli Stati ab-

biano la responsabilità di apportare modifiche

nella copertura assicurativa per la salute, man-

tengano l’autorità di regolamentare le assicura-

zioni sanitarie private e continuino ad avere un

gran margine discrezionale nel progettare e am-

ministrare il programma Medicaid.

In conclusione, l’autore sottolinea che livelli

essenziali standard per l’intera nazione rappre-

sentano lo strumento più adeguato per coloro

che credono che tali livelli rispetteranno le esi-

genze del singolo cittadino. In un contesto di

incertezza, come quello americano, però, a

fronte di una considerevole, preesistente varia-

bilità locale nel mercato assicurativo e di un

sostanziale disaccordo riguardo al valore fon-

damentale del risk sharing, adottare il federali-

smo nella definizione dei livelli essenziali di as-

sistenza non è solo “good politics, ma è good

policy”.

Chiara Rivoiro

Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, Regione Piemonte
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Mortalità da ictus
ed effetto weekend 

Palmer WL, Bottle A, Davie C et al

Dying for the weekend. A retrospective cohort study on

the association between day of hospital presentation

and the quality and safety of stroke care

Arch Neurol, published online July 9, 2012. 

doi:10.1001/archneurol.2012.1030

A
umenta sempre di più il numero di quanti so-

stengono che è il DNA a decidere se ci si am-

malerà d’infarto o si sarà più sensibili a questo

o a quell’antipertensivo. Ma c’è chi la pensa di-

versamente. La doppia elica non basta – sem-

brano dire – e occorre anche un po’ di ‘cro-

noiella’, sui cui determinanti si possono fare

solo ipotesi. La ragione è questa.

Da un decennio circa, diverse indagini in dipar-

timenti di emergenza o in reparti di medicina

hanno visto che a parità di condizioni iniziali, la

mortalità è maggiore entrando in ospedale alla

fine della settimana1-5. Ora, un’indagine recente

di Archives of Neurology indica che lo stesso

accade anche in caso di ictus. In breve, senza

tralasciare le responsabilità dei geni, bisogna

fare i conti con l’effetto weekend, così viene

chiamato. 

Che ci fosse un trattamento peggiore in caso di

ictus il sabato o la domenica era già stato os-

servato, ma che le persone colpite da ictus il

fine settimana potessero morire di più non lo

aveva documentato nessuno. E invece è stato

proprio quanto ha studiato un gruppo di stu-

diosi inglesi.

Il loro problema iniziale è stato trovare uno

strumento per identificare quanti avevano avu-

to l’ictus il weekend e così hanno cercato all’i-

nizio di ricorrere al giorno in cui erano state

eseguite la TC cerebrale, la trombolisi, o era

stata fatta la diagnosi di polmonite da aspira-

zione (una complicazione comune), o hanno

identificato la mortalità a 7 giorni, le riammis-

sioni in emergenze al 30o giorno e la dimissione

dentro 56 giorni. Nel gruppo di pazienti esami-

nati, hanno deciso selezionare solo quelli che

avevano avuto la mortalità a 7 giorni. Così dei

93.621 ictus identificati nell’intervallo di tempo

iniziale, sono stati presi in considerazione 8722

(9,3%) morti in 7 giorni in ospedale e 16.013

(17,1%) morti in 30 giorni. In questo modo sono

state identificate 23.297 (24,9%) persone entrate

in ospedale nei weekend. La conclusione degli

studiosi è stata che il numero delle persone

ammesse in Pronto Soccorso variava dal 15,6% il

lunedì al 12,4% il sabato.

È stato calcolato in questo modo che la morta-
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ASSOCIAZIONE TRA IL RICOVERO OSPEDALIERO IN UN GIORNO DELLA SETTIMANA O NEL WEEKEND
E GLI INDICATORI DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE

Parametri Tasso di ammissione

Giorno della settimana Weekend
Non aggiustato

No. (%)
Aggiustato

%
Non aggiustato

No. (%)
Aggiustato 

% Valore di P OR (IC 95%)

TC cerebrale eseguita lo stesso
giorno del ricovero

32.521 (47,6) 47,8 9778 (43,1) 42,6 <0,001 0,83 (0,81-0,86)

Trombolisi 1152 (2,7) 2,7 313 (2,3) 2,2 0,001 0,82 (0,73-0,92)

Diagnosi di polmonite
da espirazione

3545 (5,0) 5,1 1329 (5,7) 5,6 0,003 1,11 (1,04-1,18)

Mortalità ospedaliera 
entro 7 giorni 

6250 (8,9) 9,0 2472 (10,6) 10,3 <0,001 1,18 (1,12-1,24)

Dimissioni presso la propria
abitazione entro 56 giorni

40.692 (73,0) 72,9 12.746 (71,3) 71,3 <0,001 0,92 (0,88-0,95)

Riammissione in Pronto
Soccorso entro 30 giorni

6165 (11,0) 11,1 1971 (11,0) 11,0 0,80 0,99 (0,94-1,05)



lità a 7 giorni variava dall’8,9%

nel ricovero settimanale all’11%

del ricovero nel weekend.

A conclusioni analoghe sono

giunti in altre indagini condotte

in Finlandia, Svezia, Canada e

negli USA, ma “il nostro studio

– osservano gli autori – rappre-

senta la migliore valutazione

multifattoriale dell’associazione

esistente tra il giorno di ricove-

ro e la qualità dell’assistenza”.

“In conclusione”, proseguono,

“prove importanti suggeriscono

che il paziente con ictus ammesso in ospedale

nel weekend riceverà con meno probabilità la

terapia adeguata urgente e avrà un risultato

peggiore in base a certi indicatori… Approssi-

mativamente sarebbero prevenibili 350 morti in

ospedale per ictus entro 7 giorni, mentre altri

650 pazienti potrebbero essere dimessi per

rientrare nella propria abitazione entro 56 gior-

ni dal ricovero se la qualità delle cure offerte

nei giorni infrasettimanali fosse garantita an-

che nel weekend”. La qualità dell’assistenza sa-

nitaria non cambia solo in base al reddito, ma

anche in base a quando capita di ammalarsi.

L’ordine della doppia elica non basta a spiegare

come vanno le cose, occorre correre alle imma-

gini caotiche del Weekend di Jean Luc Godard.

Che fare dunque? Qualcosa si inizia a proporre.

Per esempio, un’ipotesi è cercare di mantenere

alto il livello degli operatori – medici e infermie-

ri – in ospedale, oppure motivarli con un incre-

mento di salario oppure ancora diffondere l’or-

ganizzazione delle Stroke Unit, con personale

specializzato e dunque più preparato ad affron-

tare eventuali difficoltà. Ma, osservano gli auto-

ri, occorre un cambiamento culturale più vasto.

Non basta leggere quali siano le linee guida in

caso di ictus. Perché si facciano le cose efficaci,

occorre muoversi in una struttura efficiente, na-

turalmente in ogni giorno della settimana.

Stefano Cagliano

Dipartimento di Pronto Soccorso e Breve Osservazione, 

Ospedale Belcolle, Viterbo
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Questo dossier rappresenta un ulteriore tas-

sello nella mappatura regionale dell'HTA che

CARE sta sviluppando attraverso l'approfon-

dimento – in diversi numeri – di specifiche

realtà locali (cfr. CARE 1/2012 e CARE 5/2011).

Dopo il Lazio e il Piemonte, è la volta della

Sardegna: quale lo stato dell'arte, quali le

aspettative degli attori protagonisti del siste-

ma sanitario e quali e le linee di program-

mazione regionale per il prossimo futuro?

Le tre anime del dossier forniscono interes-

santi risposte a questi interrogativi, facen-

dosi portavoce di esigenze, richieste, proget-

tualità e linee programmatiche delle società

scientifiche e delle istituzioni  (rispettiva-

mente SIFO, ANMDO e Regione) in Sardegna.

HTA: il punto di vista
della SIFO

A colloquio con Michela Pellecchia
Segretario SIFO, Regione Sardegna

Per un farmacista ospedaliero, oggi, quanto è importan-

te sviluppare delle competenze di HTA?

Oggi come oggi il ruolo del farmacista ospedaliero prevede che ci

sia un controllo sull’appropriatezza della prescrizione sia del far-

maco sia del dispositivo medico. Essendo la spesa farmaceutica

più sbilanciata verso i dispositivi medici che non verso i farmaci

(abbiamo infatti una spesa ripartita tra il 40 per cento dei farma-

ci e il 60 per cento dei dispositivi) e non avendo i dispositivi me-

dici lo stesso background che hanno i farmaci, è chiaro che mezzi

come l’HTA ci aiutano in questo senso nella valutazione delle

nuove tecnologie.

Ora che è riconosciuto al farmacista ospedaliero un nuo-

vo ruolo istituzionale, perché l’HTA è così importante?
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Il farmacista è il responsabile della spesa e quindi è chiamato a

valutare le nuove tecnologie. L’HTA è fondamentale per il farma-

cista ospedaliero, essendo lui il primo responsabile della spesa

farmaceutica globale.

Le è appena stato riconfermato il ruolo di segretario re-

gionale della SIFO. Quali sono le progettualità legate al-

l’HTA che la SIFO vuole sviluppare a livello regionale?

La progettualità a livello locale prevede la realizzazione di una

rete che colleghi tutte farmacie ospedaliere con le associazioni

dei provveditorati, in collaborazione ovviamente con le direzioni

sanitarie. Vorremmo creare una rete che ci consenta di conosce-

re i prezzi dei dispositivi e che possa essere utile per le nuove

gare e come consultazione per tutti i colleghi. n ML

HTA: il punto di vista
dell’ANMDO

A colloquio con Nicolò Orrù
Presidente ANMDO, Regione Sardegna

Qual è la percezione che una Società Scientifica come

l'ANMDO ha dell'HTA?

La percezione è quella di un sistema che oggi è fondamentale

perché ci consente di implementare e offrire la migliore sanità

possibile ai nostri cittadini. Per questo ritengo che sia per l’orga-

nizzazione esistente delle tecnologie sia per l’organizzazione fu-

tura ci debba essere da parte dei decisori proprio una valutazio-

ne legata all’HTA, perché le decisioni prese possano essere le mi-

gliori.

Ci sono progettualità specifiche promosse dall’ANMDO a

sostegno dell'HTA?

Noi stiamo promuovendo percorsi formativi per i medici e, so-

prattutto, stiamo favorendo l’integrazione tra le diverse profes-

sionalità. Questa penso sia la cosa più importante per l’HTA, per-

ché le problematiche non sono legate esclusivamente alle mac-

chine. Le tecnologie comportano dei processi e i processi sono

legati alle persone. Le persone sono le diverse professionalità

presenti in campo, che comprendono medici clinici, medici orga-

nizzatori, farmacisti, economisti e ingegneri clinici.

Che cosa l'ANMDO auspica che la Regione Sardegna met-

ta in atto per l'attività di HTA?

Quello che auspichiamo come Regione Sardegna è che finalmen-

te la Regione muova i suoi primi passi. Noi vorremmo che nel

momento in cui la Regione decide di fare degli investimenti tec-

nologici, soprattutto quelli importanti, ci sia una valutazione non

legata solo alla lista che ogni Azienda presenta, ma che ci sia una

valutazione a livello centrale che eviti, per esempio,  che ci siano

due robot Da Vinci, come quelli che abbiamo, o che a 20 metri di

distanza ci siano due PET e così via.

Ritengo che in una situazione economica come quella che vivia-

mo, l’HTA possa aiutare i decisori a risolvere problemi che altri-

menti vengono risolti o per politica di campanile o per volere di

pace e non di testa. n ML
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che viene utilizzato senza capire quale sia la sua funzione all’in-

terno del sistema generale.

Che cosa si auspica a livello regionale in tema di HTA?

La Regione Sardegna vive in questo momento un probabile cam-

biamento storico epocale perché in Consiglio Regionale è in di-

scussione una legge che prevede la rivisitazione dell’organizzazio-

ne del sistema nel suo insieme, individuando dei soggetti eroga-

tori e dei soggetti committenti, e all’interno di questa organizza-

zione verrà ad esistere anche un’Agenzia Regionale per la Sanità

in una macroarea che si occuperà di tutte le attività amministrati-

ve. Il Presidente della Regione, con un suo decreto, ha da poco

nominato il nuovo direttore dell’Agenzia, e suppongo, e mi auspi-

co, che l’Agenzia si possa occupare a livello regionale delle atti-

vità legate a questo così importante sistema. Ritengo che possa

essere quella la sede e il luogo dove utilizzare questo strumento

come strumento regionale, che possa permettere, a chi deve

prendere le decisioni, di poter decidere avendo contezza di quel-

lo che fa, perché solo in quella sede ci possono essere le condi-

zioni infrastrutturali e le competenze individuali particolarmente

specifiche e necessarie per risolvere i problemi che vengono af-

frontati con questo strumento.

Inoltre dato che ha un livello sovra-aziendale. potrebbe anche

essere la sede che permette di condividere i risultati e le infor-

mazioni dei diversi gruppi di lavoro aziendali o interaziendali

con tutti coloro i quali hanno necessità di accedere a queste

informazioni. n ML
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HTA: il punto di vista
della Regione Sardegna

A colloquio con Marcello Tidore
Direzione Regionale Rete Assistenza Ospedaliera, Territorio,
Servizi e Accreditamento

Quanto è importante l’HTA come strumento utile a pro-

muovere obiettivi di appropriatezza e sostenibilità a li-

vello regionale?

Ritengo che sia uno strumento importante. Il problema di questo

tipo di strumento è legato alla valutazione delle performance,

soprattutto per quanto riguarda la misurazione delle attività

pubbliche. 

Se il Ministero, o comunque gli organismi deputati alla valutazio-

ne degli obiettivi, si concentrano in modo quasi esclusivo sul

raggiungimento degli obiettivi economici, e quindi di spesa, sen-

za considerare l’impatto di questo strumento sulla società (con-

siderando solo il budget stabilito e non tutti i fattori della produ-

zione necessari per arrivare a quel risultato), penso che l’HTA

avrà grandi difficoltà ad evolversi e a trovare fondamento so-

prattutto nell’ambito della struttura pubblica. Questo anche per-

ché la struttura pubblica è molto riottosa al cambiamento e, a

partire dagli anni novanta fino ad oggi, ha subìto una serie di

tempeste informative, così io le definisco, di utilizzazione di stru-

menti di origine soprattutto anglosassone, che non sono stati ca-

lati, a mio avviso adeguatamente, nella realtà locale. Per questo

motivo vengono vissuti come l’ennesimo strumento economico

GEOFFREY ROSE E LA STRATEGIA
DELLA MEDICINA PREVENTIVA

Seconda edizione italiana
a cura di Simona Giampaoli e Serena Vannucchi
Presentazione dell’edizione italiana di Jeremiah Stamler
Nota introduttiva di Kay-Tee Khaw e Michael Marmot

Pubblicati per la prima volta in alcuni famosi articoli 
e poi raccolti nel 1992 nel libro The Strategy of Preventive
Medicine, gli insegnamenti di Rose e il concetto 
di distribuzione collettiva come punto focale 
della prevenzione sono ancora diffusi e rilevanti e le sue idee
continuano ad influenzare le strategie della medicina
preventiva per il miglioramento dello stato di salute. 
A due decenni dalla prima pubblicazione, la voce e la chiara
visione di Geoffrey Rose continuano a parlarci attraverso
questo volume, arricchito dalla nota introduttiva di Kay-Tee
Khaw e Michael Marmot e dalla presentazione alla seconda
edizione italiana dell’amico Jeremiah Stamler.

Il Pensiero Scientifico Editore
Numero verde 800-259620
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Il contesto economico-finanziario

La crisi economica che si è palesata nel 2011, e

da cui certamente nel momento in cui scrivia-

mo l’Italia non può ancora dirsi uscita, ha col-

pito anche la sanità; secondo alcuni meno ri-

spetto a quanto è accaduto per altri settori, ma

si tratta sostanzialmente di una mera apparen-

za: sulla sanità il governo Berlusconi era già in-

tervenuto nell’estate, con il DL n. 98/2011. La

manovra ivi contenuta è, infatti, significativa:

essendo stata prevista una crescita del PIL in-

torno al 3% e un adeguamento del finanziamen-

to del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fermo

a meno della metà (0,5% e 1,4% per gli anni 2013

e 2014), il governo con quel Decreto aveva già

programmato un arretramento dell’intervento

pubblico in sanità di quasi mezzo punto per-

centuale di PIL.

Molto probabilmente la quota di spesa pubblica

ex post non si modificherà significativamente,

anzi si attesterà al 7,3-7,5% del PIL secondo le

nostre stime, rispetto al 7,1% attuale, ma questo

solo perché la crisi si è poi dimostrata molto

più grave del previsto e quindi sarà il PIL (a de-

nominatore) a non raggiungere i valori previsti

(Tabella 1).

A conferma di quanto sostenuto, aggiungiamo

che il finanziamento del SSN è cresciuto in ter-

mini nominali nell’ultimo quinquennio, ma con

tassi via via inferiori; depurando il dato dalla

variazione dei prezzi, si registra addirittura un

decremento in termini reali nel 2008 (–0,9%) e

nel 2010 (–0,6%). Non considerando, poi, che ci

stiamo riferendo alla sola spesa corrente: l’Ita-

lia ha anche una spesa sanitaria in conto capi-

tale mediamente inferiore rispetto a gran parte

dei Paesi OECD. Nel 2010 (OECD Health data

2011) risulterebbe pari al 3,8% della spesa totale

(sostanzialmente stabile rispetto all’anno pre-

cedente), ma con un trend decrescente dal

2005 al 2009 e con una caratterizzazione forte-

mente prociclica.

Va rimarcato che la crisi investe, forse in modo

ancora più incisivo, la componente privata del-

la spesa sanitaria, il cui peso rimane significati-

vo attestandosi a oltre il 19% della spesa totale,

per un valore di oltre 26 miliardi di euro nel

2009.

Pur non avendo l’Istat ancora resi noti i dati

dei consumi sanitari privati del 2011, quelli di-

sponibili, riferiti al 2009, sono di particolare in-

teresse, in quanto riguardano un anno di forte

crisi finanziaria, che ha in qualche modo rap-

presentato una ‘prova generale’ della crisi at-

tuale. Nel 2009 la riduzione del PIL (-3% rispet-

to all’anno precedente) ha provocato una ridu-

zione dei consumi delle famiglie significativa-

mente più che proporzionale (circa -6,8%); ma

non può non colpire come la spesa sanitaria

privata out of pocket delle famiglie si sia ridot-

ta ancora di più:-7,6%. A dimostrazione della

difficoltà in cui si dibattono le famiglie si è avu-

ta una riduzione anche della quota di nuclei

TABELLA 1 - PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA
POST MANOVRA FINANZIARIA

2011 2012 2013 2014

Spesa sanitaria 114,2 - 115,7 115,7 - 118,3 114,7 - 118,4 113,2 - 118,2
pubblica (trend) (mld)
Tasso di variazione (%) 1,3 -2,6 1,3-2,2 –0,9 - 0,1 –0,2 - –1,2
Quota su PIL (%) 7,2 - 7,3 7,3%-7,5 7,1 - 7,4 6,9 - 7,2

Spesa sanitaria 25,0 - 26,5 22,7-25,3 22,2 - 25,9 24,7 - 29,6
privata (trend) (mld)
Tasso di variazione (%) –4,2 - +1,6 –9,2 - –4,4 –2,3 - 2,3 11,2 - 14,3
Quota su PIL (%) 1,6 - 1,7 1,4 - 1,6 1,4 - 1,6 1,5 - 1,8
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stemi regionali sia significativamente diversa,

mentre non è affatto evidente di quanto le

inefficienze allocative possano tramutarsi in ri-

sparmi finanziari. In altri termini, se è vero che

disfunzioni e disavanzi sono positivamente cor-

relati, è altresì vero che la scarsa qualità è an-

che associata a bassi livelli di spesa pro capite,

e è molto più complesso dimostrare, tra queste

quattro dimensioni, il nesso di causalità, la-

sciando il dubbio che per il miglioramento del-

l’efficienza allocativa, e quindi della perfor-

mance di sistema, vadano contemporaneamen-

te eliminate le inappropriatezze e colmate le vi-

stose lacune nell’erogazione dei Livelli Essen-

ziali di Assistenza (LEA): in quest’ultimo scena-

rio, l’impatto sulla spesa ha un segno almeno

incerto.

Il teorema che si possa avere maggiore qualità

con minore spesa sembra piuttosto avere le di-

mensioni di un’utopia, e comunque non ci con-

sta sia stato supportato da evidenze statistiche.

I ragionamenti limitati alla variabilità della spe-

sa regionale sono per forza di cose miopi: ap-

pare piuttosto necessario confrontarsi con una

visione più ampia, e quindi anche con i dati in-

ternazionali. Da questo punto di vista le cifre

parlano sostanzialmente chiaro: l’incidenza sul

PIL della spesa sanitaria italiana è pari al 9,6%,

ed è ormai inferiore alla media dei Paesi OECD.

Ma il dato sul PIL dice poco, se non che ovvia-

mente ogni Paese può permettersi di allocare

sulla sanità una quota sostanzialmente simile

di risorse.

Se, invece, si guardano i valori di spesa, il gap

rispetto all’Europa è evidente e anche crescen-

te: –26,1% (–16,9% nel 1990) rispetto agli altri
Paesi di EU6 (Belgio, Germania, Francia, Lus-

semburgo e Paesi Bassi), –18,7% (+4,1% nel 1990)
rispetto a EU12. Il gap si allarga ulteriormente

sul versante della spesa pubblica: –25,9%

(–10,2% nel 1990) rispetto a EU6, –17,9% (+10,9%
nel 1990) rispetto a EU12 (Figura 1).

Le differenze evidenziate (calcolate a parità di

potere di acquisto) sono, quindi, eclatanti e

dato che lo stato di salute della popolazione

italiana (per la verità un po’ meno quello della

disabilità) è quanto meno non secondo a quello

medio europeo, mancano indizi che possano

far pensare che l’assistenza sanitaria italiana

sia gravata da un tasso di inefficienza economi-

ca rilevante, tale da giustificare riduzioni ulte-

che hanno sostenuto spese sanitarie: circa

102.000 in meno.

Inefficienza

Il primo elemento da considerare, cruciale per

gli effetti che ha sulle argomentazioni che se-

guiranno, è quello della valutazione quali-

quantitativa delle inefficienze del sistema eli-

minabili.

Di recente vari modelli econometrici proposti

sia da singoli studiosi sia da Centri di ricerca

hanno stimato quote di inefficienza nella spesa

sanitaria rilevanti, dell’ordine di alcuni miliardi

di euro; tale tesi, sebbene non in modo esplici-

to, è ripresa anche nei documenti sulla cosid-

detta spending review; ad analogo risultato si

può giungere anche estrapolando i dati emer-

genti dalle simulazioni sui costi standard; va

però segnalato che la validità dei modelli di-

pende dalla corretta standardizzazione degli

output, che nella realtà appaiono molto rozzi e

praticamente non sono in grado di cogliere dif-

ferenze nella qualità e negli esiti delle presta-

zioni.

Ponendosi su un piano esperienziale, ciò che

appare evidente è che l’esistenza di sprechi ab-

bastanza diffusi è correlata con significative ca-

renze quali-quantitative nei servizi erogati. Una

sintesi potrebbe essere che non sembra ci sia-

no dubbi sul fatto che l’efficienza dei diversi si-

Figura 1 - Differenziale di Pil e spesa sanitaria pro capite tra l’Italia e gli altri Paesi dell’Unione
Europea.
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mo del 41% rispetto alla Germania (senza consi-

derare il dato USA): valori significativamente

maggiori del gap di PIL del Paese. Inoltre, sin

dal 2003 la spesa media pro capite per farmaci

italiana è inferiore a quella media dei Paesi

OECD (di 86 euro pro capite nel 2009); e stan-

dardizzando tale spesa per l’età della popola-

zione (esercizio effettuato con i pesi pubblicati

dall’OsMed), il gap diventa davvero molto signi-

ficativo (euro 155), dimostrando così che la spe-

sa italiana era allineata al dato medio interna-

zionale già nel 2001, quando è iniziato il proces-

so di progressivo taglio dei prezzi (Figura 2).

Evidentemente la strada dell’amministrazione

dei prezzi non è percorribile all’infinito; si po-

trebbe argomentare che può avere effetti inde-

siderati in settori economici che avrebbero, in-

vece, la potenzialità per contribuire al rilancio

dell’economia del Paese.

Equità e ticket

Tornando al tema delle scelte, la probabile ri-

duzione delle risorse pubbliche per la sanità è

ormai lo scenario più probabile;  la conseguen-

za logica del ragionamento è che a fronte di

una riduzione della spesa pubblica assisteremo,

presumibilmente, ad un incremento di quella

privata, con impatti equitativi del tutto signifi-

cativi, che necessitano di essere attentamente

governati.

Come è noto (si confrontino le edizioni prece-

denti del Rapporto Sanità) la quota di famiglie

impoverite a causa della sanita in Italia è già ri-

levante, come anche quella di famiglie che

sono chiamate a sostenere spese sanitarie con-

sistenti di tasca propria (spesa out of pocket)

(Figura 3). Dalle elaborazioni effettuate sugli ul-

timi dati resi disponibili dall’Istat, relative al

2009, emerge che sono diminuiti sia gli impove-

riti che le famiglie soggette a spese catastrofi-

che, ma purtroppo gli indicatori non rendono

la situazione di disagio reale delle famiglie.

La spesa sociosanitaria annua media delle fami-

glie ammonta a euro 1840 (euro 1117 conside-

rando anche le famiglie che non consumano),

ovvero il 5,8% dei loro consumi; con la crisi del

2009 il consumo effettivo si è ridotto conside-

revolmente ( 5,6% rispetto al 2008), con un

crollo significativo per i ricoveri a pagamento,

riori di spesa dell’ordine del 10% (come previsto

nella manovra estiva del 2011, senza poi consi-

derare quello che potrà emergere dalla spen-

ding review).

Politiche integrate 
(assistenziali e industriali)

Il sistema ha sinora tenuto sia razionalizzando-

si sia utilizzando ampiamente la leva (evidente-

mente non immune da rischi distorsivi) del-

l’amministrazione dei prezzi: fa testo l’utilizzo

dei tetti alle remunerazioni degli erogatori pri-

vati, ma indirettamente anche il blocco, ormai

atavico, delle assunzioni. Il caso più eclatante è

però quello della spesa farmaceutica, unico

settore dove il congiunto operare della norma-

tiva nazionale e internazionale di fatto rende

possibile una vera e propria amministrazione

dei prezzi.

Che i prezzi medi italiani dei farmaci siano or-

mai inferiori a quelli della gran parte degli altri

Paesi è fatto ormai acquisito: quello che invece

non è stato sufficientemente dibattuto è se il li-

vello attuale sia davvero giustificato o rappre-

senti una possibile distorsione del mercato.

Uno studio dell’UK Department of Health mo-

stra come i prezzi delle principali molecole in

Italia siano inferiori da un minimo del 7% ri-

spetto alla Francia e alla Spagna, ad un massi-

Figura 2 - Andamento della spesa farmaceutica italiana e dei Paesi OECD dal 2000 al 2009.
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ma anche per i servizi classificati come ausiliari

(infermieri, fisioterapisti, etc.). Si riducono in-

vece molto poco le spese per la farmaceutica e

per gli anziani non autosufficienti.

La spesa sociosanitaria media annua delle fa-

miglie povere è pari a circa euro 680 e si è ri-

dotta di ben il 9,3%, evocando significative ri-

nunce: si sono ridotte tutte le voci di spesa,

tranne le spese per gli anziani non autosuffi-

cienti. Si è registrata anche una riduzione d’in-

cidenza dell’impoverimento: 297.670 nuclei

(erano 334.695 l’anno precedente), ovvero

l’1,2% delle famiglie (pari al 2,0% di quelle che

sostengono spese sanitarie); il miglioramento è

però da attribuire alla riduzione più che pro-

porzionale dei consumi sanitari privati sul to-

tale dei consumi delle famiglie. Nei fatti, pur

essendosi ridotta la quota di famiglie impoveri-

te, l’entità dell’impoverimento è aumentata: la

spesa media di queste famiglie ha subìto un au-

mento del +2,3%. Analogamente si è avuta an-

che una riduzione della quota di famiglie sog-

gette a spese catastrofiche, 674.754 nuclei (era-

no 747.631 l’anno precedente) pari al 2,7% delle

famiglie, ovvero il 4,3% di quelle che sostengo-

no spese sanitarie. La spesa media annuale

delle famiglie soggette a spese catastrofiche si

è ridotta del  2,2%, per un valore medio di euro

20.519. Per le famiglie impoverite o soggette a

spese catastrofiche si sono ridotte tutte le voci

di spesa, ad eccezione di quella per l’assistenza

ai disabili e anziani (evidentemente incompri-

mibile) e quella per la specialistica (presumibil-

mente per l’aumento delle compartecipazioni).

Si sono, invece, ridotte in modo significativo le

spese sostenute per infermieri e fisioterapisti

(–44,7%), protesi e ausili (–37,2%) e ricoveri

ospedalieri (–34,9%) (Figura 4).

Ovviamente le differenze si esasperano nell’a-

nalisi regionale: mentre Basilicata e Calabria

hanno una quota di impoveriti che supera il

3,5%, con riduzioni marginali, Emilia-Romagna e

Lombardia, ma anche il Lazio, sono intorno allo

0,5% (un settimo) con un trend significativa-

mente in diminuzione. Analoghe osservazioni si

possono fare per le famiglie soggette a spese

catastrofiche: ancora Basilicata e Calabria ne

hanno una quota che supera il 6,5%, con ridu-

zioni marginali, mentre la Lombardia è intorno

al 1,1% (6 volte meno); in questo caso il Lazio è

in controtendenza con un aumento significati-

vo di famiglie soggette a spese catastrofiche, a

suggerire un crescente opting out della popola-

zione laziale.

Ne emerge un quadro per nulla tranquillizzan-

te: le famiglie sono evidentemente in difficoltà,

e lo sono ormai anche i ceti medi, che rappre-

sentano la larga maggioranza delle famiglie ita-

liane; inoltre, considerando che le rinunce ap-

paiono selettive, si conferma che la spesa pri-

vata non è una spesa accessoria e/o inappro-

priata: la sua riduzione equivale ad avere un

Figura 3 - Spesa sanitaria out of pocket effettiva sostenuta dalle famiglie italiane nel 2009. Valori in
euro. Elaborazione su dati Istat.

Figura 4 - Spesa sanitaria out of pocket effettiva distinta per categorie sostenuta dalle famiglie
italiane nel 2009. Valori in euro. Elaborazione su dati Istat.

0

Famiglie

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Spesa out of pocket totale

Famiglie povere
Famiglie impoverite
Famiglie con spese catastrofiche

0

Famiglie

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Famiglie povere
Famiglie impoverite
Famiglie con spese catastrofiche

Far
mace

uti
ca

Ric
ov

eri
 os

pe
da

lie
ri 

e a
cce

ssi
 al

 PS

Alt
ri 

ric
ov

eri

Sp
eci

ali
sti

ca 
(Vi

sit
e, 

an
ali

si,
...)

Pro
tes

i e
 au

sil
i

Cu
re 

ter
mali

As
s d

isa
bil

i o
 an

zia
ni

Od
on

toi
atr

ia

Se
rvi

zi 
au

sil
iar

i



CARE 3, 2012

25

Dossier

cuscinetto in meno ad alleviare le frizioni del

sistema.

In un quadro certamente difficile, quindi, assu-

mono una particolare rilevanza le previsioni di

un inasprimento dei ticket contenute nelle ma-

novre governative.

Per avere un’idea dell’impatto, si è simulato

l’effetto sui bilanci delle famiglie di un inaspri-

mento dei ticket, posto prudenzialmente pari a

2 miliardi di euro (suddiviso per il 45% a carico

dei farmaci, per il 45% della specialistica e il re-

stante 10% a carico del Pronto Soccorso): tale

TABELLA 2 - PREVISIONE DELLO STATO DI IMPOVERIMENTO DELLE FAMIGLIE PER AUMENTO DELLA SPESA
SANITARIA OUT OF POCKET

Situazione Famiglie impoverite 297.670
attuale Famiglie soggette a spese catastrofiche 674.754
Simulazione Metodologia Risultato

N. 1 Aumento della spesa out of pocket pari a 2 miliardi di euro Circa 40.000 nuove famiglie impoverite
(45% farmaci, 45% specialistica e 10% ricoveri e PS)
con riduzione dei restanti consumi (non sanitari)

N. 2 Aumento della spesa out of pocket pari a 2 miliardi di euro Circa 3000 nuove famiglie impoverite
(45% farmaci, 45% specialistica e 10% Pronto Soccorso)
con consumi non sanitari invariati

N. 3 Aumento della spesa out of pocket pari a 2 miliardi di euro Circa 7500 nuove famiglie impoverite
(45% farmaci, 45% specialistica e 10% ricoveri e PS)
con consumi non sanitari invariati, prevedendo 
la progressività della compartecipazione in base
alle risorse delle famiglie.

Elaborazione su dati Istat e DL n. 98/2011.

Figura 5 - Analisi regionale dell’incidenza di famiglie impoverite e con spese catastrofiche relativa all’anno 2009. Valori in percentuale.
Elaborazione su dati Istat.
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simulazione stima in oltre 42.000 le nuove fa-

miglie impoverite per le spese sanitarie; per

contenere l’iniquità dell’impatto, abbiamo si-

mulato un’applicazione progressiva dei ticket, a

partire da un inasprimento del 5% per le fami-

glie più povere (lasciando esenti solo quelle

povere), sino al 30% delle più ricche: in tal caso,

pur non annullandosi il fenomeno, le nuove fa-

miglie impoverite si riducono a 7500.

Federico Spandonaro

Università di Roma Tor Vergata
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Il termine tecnologia deriva dalla parola greca τεχνολογìα,

termine composto da tékhne + lohìa: letteralmente “discorso

(o ragionamento) sull’arte”, ove con arte si intende il saper

fare, ovvero l’applicazione pratica di una qualsiasi conoscenza.

Nei testi dei filosofi greci dell’antichità il termine téchnología

identifica la discussione filosofica che si sviluppa attorno alle

basi scientifiche proprie della téchnē, ovvero l’indagine

compiuta attorno ai campi di intervento propri della tecnica,

ai suoi limiti, e ai suoi presupposti teorici e metodologici.

Il termine tecnologia, in accezione post-contemporanea, è

andato via via a comprendere molteplici significati, sino a

identificare oggi giorno l’insieme dei supporti, di natura

scientifica, che hanno permesso, e che permettono

quotidianamente, un miglioramento delle condizioni di vita

dell’uomo.

La tecnologia permea e caratterizza ormai ogni aspetto della

nostra vita, in modo più o meno manifesto: talvolta non ci

rendiamo neppure conto del fatto che, quando assumiamo una

compressa per combattere il mal di testa o per aiutare la

digestione, o anche quando beviamo un bicchiere di vino,

ci stiamo avvalendo di prodotti messi a

nostra disposizione dalla tecnologia. In

realtà ogni ora, anzi ogni minuto della

nostra giornata, ci mette a contatto

con una qualche manifestazione di

grandi sistemi tecnologici: ad esempio,

con l’industria farmaceutica quando ci

laviamo i denti, con le industrie tessili

e chimiche quando indossiamo i nostri

abiti, con le industrie

dell’informazione quando apprendiamo le notizie del giorno dai

mass media, con le industrie elettriche e petrolifere ogni volta

che accendiamo una lampadina elettrica o il motore di

un’automobile.

Il termine può essere dunque applicato ad aree specifiche

della vita umana: si parla di tecnologia medica piuttosto che

di tecnologia dell’informazione piuttosto che di tecnologia

meccanica, e così via. Per restare nell’ambito delle scienze

della salute, quando si parla di tecnologia sanitaria si

intendono le attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, i

farmaci, i sistemi diagnostici, le procedure mediche e

chirurgiche, i percorsi assistenziali e gli assetti strutturali e

organizzativi nei quali viene erogata l’assistenza sanitaria. La

tecnologia sanitaria comprende, dunque, tutte le applicazioni

pratiche della conoscenza che vengono utilizzate per

promuovere la salute, prevenire, diagnosticare e curare le

malattie. Attrezzature, dispositivi medici e farmaci sono

componenti fondamentali della tecnologia; tuttavia, crescente

è la rilevanza attribuita alle tecnologie ‘organizzative’ nel

migliorare efficienza ed efficacia degli interventi

assistenziali1.

La tecnologia biomedica

È possibile affermare che negli ultimi cento anni si è assisto a

un incremento della dipendenza del sistema sanitario dalle

tecnologie per l’erogazione dell’assistenza, che non ha visto

interruzioni. Ove l’adozione delle tecnologie sanitarie è

avvenuta in modo appropriato, queste hanno contribuito al

miglioramento della qualità dell’erogazione dei servizi sanitari

e della loro efficacia, al contenimento dei

costi e a un maggiore accesso ai servizi

offerti dal sistema sanitario. 

La continua e inesorabile innovazione della

tecnologia in ambito sanitario, se da un

lato costituisce una risorsa imprescindibile

per il continuo miglioramento dell’‘arte

medica’ al servizio dei cittadini, dall’altro

fa emergere una serie di questioni

complesse, tra cui quelle legate alla

definizione di priorità, alla pianificazione

e in ultimo alla gestione degli acquisti di tecnologie per il

sistema sanitario.

L’adozione di una tecnologia biomedica nei sistemi sanitari,

come avviene in altri settori, è il risultato di un lungo

processo che vede coinvolti ricercatori, industria e istituzioni

pubbliche con diversi ruoli. Etzkowitz e Leydesdorff2 hanno

proposto il ‘modello della tripla elica’ quale esemplificazione

dell’interazione che deve esistere tra i diversi attori sopra

citati per il successo dell’innovazione in campo sanitario

(Figura 1).

In particolare, tale modello prevede che la capacità

dell’industria di individuare e finanziare le ‘buone idee’ in
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modo tempestivo è la base per lo sviluppo di una buona

innovazione. Compito delle istituzioni pubbliche è la creazione

delle condizioni infrastrutturali e legislative che facilitino

l’incontro tra l’industria e la ricerca. 

Nel settore sanitario, il ruolo delle istituzioni pubbliche

diventa ancor più delicato in quanto ad esse compete, ai fini

della tutela della salute collettiva, la valutazione e la

regolamentazione delle tecnologie messe in campo per i propri

cittadini, all’interno di un contesto connotato da risorse

economiche sempre più ristrette. Governare la tecnologia in

ambito sanitario significa allora decidere quali tecnologie

adottare per avere i migliori outcome di salute con le risorse a

disposizione. 

Il rapporto con l’HTA

In tal senso, l’istituzione pubblica viene spesso identificata

come ‘filtro’ alquanto restrittivo nei confronti dell’introduzione

nella pratica clinica di soluzioni tecnologiche3. L’equilibrio

sarebbe da ricercare nell’adozione di nuove tecnologie, qualora

queste ultime abbiano evidenze di costo-efficacia superiori a

quelle già adottate dal sistema sanitario. La sintesi e

valutazione delle prove di efficacia delle tecnologie sanitarie,

al fine di supportare la decisione degli attori istituzionali e no

(politici, manager, professionisti sanitari, produttori) è uno

degli obiettivi di una metodologia che si è sviluppata a partire

dagli anni Ottanta dello scorso secolo e che viene denominata

HTA, ovvero Health Technology Assessment. 

L’HTA studia le implicazioni mediche, sociali, organizzative,

etiche dello sviluppo e della diffusione dell’uso di una

tecnologia biomedica. L’esito di quest’ultimo processo è la

reale diffusione della tecnologia biomedica nell’ambito della

pratica clinica favorita dalla decisione, presa dal terzo

pagante, di rimborsare le prestazioni realizzate attraverso

l’utilizzo della tecnologia in questione4. 

L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali

della tecnologia, sia a priori sia durante l’intero ciclo di vita,

nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un

intervento ha per il sistema sanitario, l’economia e la società.

In questa accezione l’HTA si caratterizza come uno degli

strumenti (accanto alla formazione/aggiornamento e alle linee

guida) utili per il trasferimento nella pratica clinica e

gestionale delle conoscenze sviluppate dalla ricerca5. Proprio

per il suo fine specifico, anche l’HTA può essere inteso quale

‘quarto’ ostacolo al processo dell’innovazione3. In realtà,

bisogna sottolineare che, come dimostrato nelle realtà che da

più tempo utilizzano la metodologia dell’HTA, quest’ultimo

rappresenta ‘il timone’ di quell’elica sopra richiamata, in grado

di indirizzare i processi di innovazione rispetto ai bisogni

espressi dalla popolazione e alle esigenze di sostenibilità dei

sistemi sanitari sotto l’imperativo dell’appropriatezza degli

interventi4 (Figura 2).

La valutazione delle tecnologie sanitarie è particolarmente

complessa quando si analizzi, anche solo brevemente, il

processo richiesto per formulare la risposta al quesito inerente

una specifica tecnologia: in primo luogo, la valutazione deve

coinvolgere tutte le parti interessate all’assistenza sanitaria.

L’HTA è un processo multidisciplinare, in cui esperti in

differenti campi scientifici, ma con una specifica competenza

della metodologia valutativa, si interfacciano con i produttori

Figura 1 - Il modello di interazione degli attori coinvolti nel successo
dell’innovazione in campo sanitario

Figura 2 - Il rapporto tra HTA e gli attori del processo di innovazione
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della tecnologia, con i pazienti, le associazioni, i cittadini al

fine di raccogliere quante più evidenze possibili in merito alla

tematica affrontata. Tali evidenze vengono poi valutate

qualitativamente, con strumenti validati a livello

internazionale, e sintetizzate in un documento conclusivo.

Inoltre, l’HTA dovrebbe essere un’attività continua, condotta

prima dell’introduzione delle tecnologie e durante l’intero ciclo

di vita6.

A tale proposito è utile considerare il ciclo di vita di una

tecnologia (Figura 3).

Poiché i dati necessari alla valutazione di costo-efficacia

scaturiscono per lo più da studi clinici che vengono avviati

quando la tecnologia è già stata introdotta sul mercato e

viene utilizzata nella pratica clinica, grazie al superamento

degli specifici passaggi regolamentativi in merito

principalmente agli aspetti di sicurezza, appare chiaro che le

evidenze utili per la valutazione HTA emergono da una fase

‘avanzata’ sull’asse del tempo, rispetto alla vita di una

determinata tecnologia. Sarebbe altresì necessario, ai fini

dell’intercettazione precoce di tecnologie che possono rivelarsi

efficaci e da introdurre nel sistema sanitario, poter disporre di

dati in una fase molto precoce della vita di una tecnologia: è

a questo scopo che si è sviluppata un’ulteriore metodologia di

valutazione, definita horizon scanning, con la quale si intende

offrire al decisore un’informazione circa tecnologie emergenti

sul mercato, prima della loro adozione e introduzione nel

sistema sanitario. 

In diversi Paesi europei il ruolo della valutazione delle

tecnologie sanitarie si è ormai consolidato da tempo. L’Unione

europea, nel 2004, ha inserito l’HTA tra le priorità politiche

dell’Unione. In Italia, negli ultimi anni, approccio e

metodologia hanno iniziato a svilupparsi, pur permanendo a

livello istituzionale un gap rispetto ad altri Paesi7.

Elisa Giani, Chiara Rivoiro e Valeria Romano
Nucleo Tecnico HTA

Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Regione Piemonte
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La nuova legislazione
di farmacovigilanza europea

A partire dal mese di luglio 2012 sarà operativa

la nuova normativa europea in materia di far-

macovigilanza, con l’adozione del Regolamento

UE 1235/2010, e della Direttiva 2010/84/UE, at-

tualmente in fase di recepimento. L’obiettivo

della nuova legislazione è quello di migliorare

l’attività di promozione della salute pubblica ri-

ducendo il numero e la gravità delle reazioni

avverse da farmaci e promuovendo un uso ap-

propriato dei medicinali all’interno dell’Unione

Europea (UE). Le modifiche legislative apportate

derivano dall’esperienza maturata negli anni sui

problemi di sicurezza da farmaci e soprattutto

dai dati relativi all’impatto delle reazioni avver-

se da farmaci sulla salute pubblica e sul libero

scambio dei medicinali in Europa. È stato infatti

stimato che il 5% di tutti i ricoveri ospedalieri in

Europa è dovuto a danni da farmaci e che le

reazioni avverse rappresentano la quinta causa

di morte ospedaliera. È stato inoltre calcolato

che il 5% dei pazienti ricoverati incorre in una

reazione avversa da farmaci, che sono anche re-

sponsabili di circa 197.000 decessi l’anno nel

territorio dell’UE. Complessivamente, il costo

sociale delle reazioni avverse in Europa è stato

valutato in 79 miliardi di euro annui.

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI

Un importante cambiamento apportato dalla

nuova Direttiva riguarda la stessa definizione di

“sospetta reazione avversa da farmaco”, o ef-

fetto collaterale negativo, che viene ora defini-

ta come: “una reazione nociva e non voluta ad

un medicinale”. Rispetto alla precedente defini-

zione, che si riferiva esclusivamente a reazioni

avverse insorte durante terapie farmacologiche

impiegate a dosaggi normali e per le indicazioni

terapeutiche autorizzate, da ora in poi si consi-

dereranno sospette reazioni avverse da farma-

co anche quelle dovute a impieghi non confor-

mi a quelli descritti nella scheda tecnica del

prodotto (per esempio, sovradosaggio, abuso o

uso improprio del farmaco, errori terapeutici) e

le reazioni associate all’esposizione per motivi

professionali.

La nuova legislazione enfatizza il ruolo dei pa-

zienti nella farmacovigilanza, promuovendo

iniziative da parte delle autorità competenti in-

dirizzate a facilitare e a rendere diretta la se-

gnalazione spontanea di sospette reazioni av-

verse dei cittadini. In Italia questa possibilità è

già prevista da anni mediante modulo cartaceo,

ma d’ora in avanti, in accordo anche alla nuova

Direttiva, le segnalazioni potranno essere effet-

tuate anche per via elettronica.

Per semplificare la segnalazione, la banca dati

europea delle sospette reazioni avverse da far-

maci Eudravigilance diventerà l’unico punto di

raccolta delle segnalazioni provenienti dai sin-

goli Stati membri e sarà accessibile al pubblico.

La nuova normativa è improntata anche ad una

maggiore trasparenza e a migliorare la comuni-

cazione. È stato previsto infatti che siano resi

disponibili al pubblico, attraverso il portale

web, rapporti di valutazione pubblici, riassunti

delle caratteristiche del prodotto e foglietti il-

lustrativi, riassunti dei piani di gestione del ri-

schio, elenco dei medicinali sottoposti a moni-

toraggio addizionale, informazioni sulle diverse

modalità per la segnalazione di sospette reazio-

ni avverse dei medicinali alle autorità compe-

tenti da parte degli operatori sanitari e dei pa-

zienti, compresi i moduli con maschera web di

inserimento dati.

IL RUOLO DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri manterranno un ruolo centra-

le per tutte le attività di farmacovigilanza, ma è

prevista una maggiore cooperazione tra di essi

e la definizione di meccanismi di work-sharing

finalizzati ad armonizzare e a rendere più velo-

ci le procedure. Ciò vale, per esempio, per l’a-

nalisi dei segnali di sospette nuove reazioni av-

verse o per la valutazione dei rapporti periodici

di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) dei

medicinali autorizzati in più Stati membri, che

in passato erano effettuati individualmente da
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ciascuno Stato, mentre adesso sarà sufficiente

un’unica valutazione fatta dall’Autorità regola-

toria di uno qualsiasi degli Stati (l’Agenzia del

Farmaco per l’Italia). 

IL RUOLO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE

Sono state ulteriormente chiarite le responsa-

bilità delle aziende farmaceutiche, in particolar

modo per ciò che riguarda gli obblighi di moni-

toraggio continuativo della sicurezza dei loro

prodotti così come l’onere di portare a cono-

scenza delle Autorità regolatorie tutte le infor-

mazioni ottenute, inclusi i risultati positivi e

negativi degli studi clinici e quelli derivanti da

uso off-label. 

Inoltre, è stato istituito all’interno

dell’Agenzia Europea dei Medicina-

li (EMA) un nuovo comitato scien-

tifico, denominato “Comitato di

valutazione dei rischi per la far-

macovigilanza“ (PRAC - Pharma-

covigilance Risk Assessment

Committee), con il compito di af-

frontare tutti gli aspetti della

gestione dei rischi dell’uso di

medicinali per uso umano e di

dare pareri al Comitato per i

Medicinali per Uso Umano

(CHMP - Committee for Medi-

cinal Products for Human Use).

Sono inoltre stati resi più strin-

genti gli strumenti di valutazione post-marke-

ting della sicurezza dei farmaci. In particolare,

le Autorità competenti di ciascuno Stato mem-

bro avranno la possibilità di imporre alle azien-

de farmaceutiche la conduzione di studi post-

marketing su sicurezza ed efficacia dei farmaci

(Post-Authorization Safety Studies o PASS e

Post-Authorization Efficacy Studies o PAES).

L’obbligo degli studi potrà essere imposto al

momento dell’autorizzazione alla commercializ-

zazione, nella fase post-marketing o come con-

dizione alla autorizzazione. Nel caso di proble-

mi di sicurezza legati a più di un prodotto medi-

cinale della stessa classe farmacologica, le

aziende farmaceutiche interessate potranno

condurre studi congiunti. Le autorità compe-

tenti si dovranno assumere la responsabilità

della supervisione degli studi non-interventisti-

ci da loro richiesti, secondo principi guida ar-

monizzati, garantendo che essi non vengano

condotti a scopi promozionali e che venga for-

nito il follow-up di tutti i dati di sicurezza rac-

colti. Nella nuova legislazione viene inoltre for-

nita una base legale alle Autorità competenti

per imporre alle aziende farmaceutiche i Risk

Management Plan (RMP) per tutti i nuovi far-

maci o per prodotti medicinali già esistenti che

hanno evidenziato particolari problemi di sicu-

rezza. Gli interventi e le misure adottate do-

vranno essere proporzionali ai rischi individua-

ti per lo specifico farmaco, ai rischi potenziali

ed alla necessità di informazioni aggiuntive e

potranno rappresentare condizioni vincolanti

per l’autorizzazione alla commercializzazione

del farmaco.

L’IMPORTANZA DEL WEB

Allo scopo di rafforzare la traspa-

renza nelle attività di farmacovigi-

lanza, gli Stati membri dovranno isti-

tuire e mantenere dei portali web.

Allo stesso fine i titolari delle autoriz-

zazioni all’immissione in commercio do-

vranno fornire alle Autorità competenti

preavvisi o avvisi per le comunicazioni sulla

sicurezza e le Autorità competenti dovranno

scambiarsi reciprocamente qualsiasi altro av-

viso riguardante la sicurezza. L’EMA sarà re-

sponsabile del coordinamento della comunica-

zione sui problemi di sicurezza e stabilirà un

nuovo portale web specifico per queste infor-

mazioni.

Le nuove sostanze attive, tutti i farmaci biologi-

ci (inclusi i biosimilari) ed alcuni medicinali

specifici soggetti all’obbligo di condurre uno

studio post-marketing sulla sicurezza saranno

autorizzati a condizione che siano oggetto di

monitoraggio addizionale. Tali medicinali sa-

ranno indicati in appositi elenchi stilati dall’E-

MA e saranno identificabili dal foglio illustrati-

vo che recherà la dicitura “Medicinale sottopo-

sto a monitoraggio addizionale” preceduta da

un simbolo nero.

Giovanni Polimeni e Paola Cutroneo 

Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina 

e Farmacologia, Università di Messina
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L’importanza della prevenzione
delle malattie cardiovascolari:
le nuove linee guida europee

La malattia aterosclerotica cardiovascolare

(CVD) è una patologia cronica che si sviluppa e

progredisce solitamente in modo asintomatico,

sino a rendersi clinicamente manifesta con un

evento cardiovascolare. Resta la maggiore cau-

sa di morte in Europa, anche se la mortalità per

CVD è sensibilmente diminuita negli ultimi de-

cenni in molti Paesi europei1. 

Lo sviluppo di CVD è fortemente legato allo sti-

le di vita, in particolare all’uso di tabacco, ad

abitudini alimentari malsane, all’inattività fisi-

ca e allo stress psicosociale2. L'Organizzazione

Mondiale della Sanità ha dichiarato che oltre

tre quarti della mortalità per tutte le malattie

cardiovascolari può essere prevenuta appor-

tando adeguati cambiamenti allo stile di vita: la

prevenzione cardiovascolare è di conseguenza

un insieme coordinato di azioni, a livello pub-

blico e individuale, che hanno lo scopo di eli-

minare o minimizzare l'impatto delle CVD e del-

le loro conseguenze sanitarie, economiche e

sociali. 

Le basi della prevenzione sono radicate nell’e-

pidemiologia cardiovascolare e nella evidence-

based medicine3. L'obiettivo delle linee guida

2012 della quinta Joint Task Force (JTF) delle So-

cietà europee in materia di prevenzione delle

malattie cardiovascolari nella pratica clinica è

fornire un aggiornamento delle attuali cono-

scenze in cardiologia preventiva4. 

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI PER TUTTA LA DURATA
DELLA VITA

La prevenzione delle malattie cardiovascolari

dovrebbe idealmente iniziare durante la gravi-

danza e protrarsi fino alla fine della vita. Inve-

ce, nella pratica quotidiana, gli sforzi di pre-

venzione sono in genere destinati agli uomini o

donne, di mezza età o più anziani, con storia di

CVD (ossia in prevenzione secondaria) o a sog-

getti ad alto rischio di sviluppare un primo

evento cardiovascolare (per esempio, con fat-

tori di rischio multipli, come fumo, pressione

arteriosa elevata, diabete o dislipidemia). La

prevenzione cardiovascolare nei giovani, nelle

persone molto anziane o in soggetti con un ri-

schio moderato o lieve è ancora limitata, ma

può portare a benefici sostanziali. 

La prevenzione è in genere classificata come

prevenzione primaria o secondaria, anche se la

distinzione è arbitraria in considerazione del

sottostante sviluppo graduale del processo ate-

rosclerotico. 

Gli approcci di prevenzione delle malattie car-

diovascolari sono sostanzialmente di due tipo-

logie: la strategia di popolazione e quella rivol-

ta alla sottopopolazione ad alto rischio5. La

PERCHÉ È NECESSARIA LA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI? 

• La malattia aterosclerotica cardiovascolare, in particolare quel-
la coronarica, rimane la principale causa di morte prematura in
tutto il mondo. 

• Le malattie cardiovascolari colpiscono sia uomini che donne;
di tutti i decessi che si verificano prima dell'età di 75 anni in
Europa, il 42% nelle donne e il 38% negli uomini è dovuto a
malattie cardiovascolari. 

• La mortalità cardiovascolare sta cambiando: i tassi standardiz-
zati per età sono calati nella maggior parte dei Paesi europei,
pur restando elevati nell'Europa orientale. 

• Oltre il 50% della riduzione della mortalità per CHD è dovuto a
cambiamenti nei fattori di rischio e il 40% al miglioramento
dei trattamenti. 

• Gli sforzi di prevenzione dovrebbero interessare tutta la durata
della vita, dalla nascita alla vecchiaia. 

• Le strategie preventive rivolte alla popolazione generale e fo-
calizzate sui soggetti ad alto rischio dovrebbero essere com-
plementari: un approccio limitato alle persone ad alto rischio
potrebbe rivelarsi poco efficace e dovrebbe essere integrato
con programmi di istruzione della popolazione. 

• Nonostante le lacune nella conoscenza, vi sono ampie eviden-
ze che giustificano sforzi di prevenzione intensivi rivolti alla
popolazione e ai singoli. 

• Vi sono ancora margini di miglioramenti sostanziali nel con-
trollo dei fattori di rischio, anche in individui a rischio molto
elevato.
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strategia di popolazione mira a ridurre l'inci-

denza di CVD a livello di popolazione, attraver-

so cambiamenti dello stile di vita e ambientali

mirati alla popolazione in generale. Questa

strategia è principalmente ottenuta attraverso

la definizione di politiche ad hoc e di interventi

comunitari. Gli esempi includono misure per

vietare il fumo e ridurre il contenuto di sale nel

cibo. Può portare grandi benefici alla popola-

zione, anche se può offrire poco al singolo indi-

viduo. L'impatto di un tale approccio sul nume-

ro totale di eventi cardiovascolari può essere

rilevante, perché il bersaglio è costituito da

tutti i soggetti e la maggioranza degli eventi av-

viene nel gruppo più numeroso delle persone a

rischio moderato.

Nell’approccio rivolto alla sottopopolazione ad

alto rischio, le misure preventive mirano a ri-

durre i livelli dei fattori di rischio in soggetti a

rischio più alto, sia in prevenzione primaria che

secondaria. Anche se gli individui interessati da

questa strategia hanno più probabilità di trarre

beneficio dagli interventi preventivi, l'impatto

complessivo sulla popolazione è limitato, per-

ché i soggetti a così alto rischio sono poco nu-

merosi. Per molto tempo la strategia di popola-

zione è stata ritenuta più costo-efficace, ma

l'introduzione di farmaci altamente efficaci per

l'abbassamento dei livelli lipidici, il migliora-

mento dei programmi di cessazione del fumo e

la riduzione dei costi dei farmaci antipertensivi

hanno aumentato l’efficacia dell’approccio al-

l’alto rischio6.

C'è consenso sul fatto che il maggior effetto

preventivo si ottiene quando questi approcci

vengono combinati. È importante sottolineare

che nel tempo si sono accumulate evidenze a

favore del fatto che l’aumento del rischio car-

diovascolare inizia in giovane età. Anche l'e-

sposizione a fattori di rischio prima della nasci-

ta può influenzare il rischio di CVD7. Anche se i

bambini sono a rischio assoluto molto basso di

sviluppare malattie cardiovascolari, quelli che

mostrano un rischio relativo alto rispetto ai

loro coetanei avranno più probabilità di andare

incontro a un evento cardiovascolare nel corso

della vita a causa di una maggior esposizione ai

fattori di rischio8. Così, uno stile di vita sano

tra i giovani è fondamentale, anche se non è

possibile ottenere forti evidenze, come quelle

derivate da studi clinici randomizzati, dei bene-

fici in termini di ridotta incidenza di malattia

cardiovascolare di interventi come programmi

scolastici di educazione alla salute o azioni per

smettere di fumare. 

D’altra parte, la limitata attenzione alla preven-

zione delle malattie cardiovascolari negli anzia-

ni si è dimostrata ingiustificata. Gli studi hanno

dimostrato che le misure preventive (quali l'ab-

bassamento dei livelli pressori e la cessazione

del fumo) sono utili fino ad età avanzate9,10. 

Tutto ciò conferma l’importanza della preven-

zione delle malattie cardiovascolari come sfor-

zo permanente nella vita, purché gli effetti be-

nefici in termini di minore incidenza di eventi

cardiovascolari fatali o non fatali o di migliora-

mento della qualità della vita siano attenta-

mente valutati rispetto ai potenziali danni di

specifiche misure preventive (compresi even-

tuali effetti collaterali dei farmaci) e rispetto ai

relativi costi.

IL RUOLO DELLA PREVENZIONE 
NELLA RIDUZIONE DEI TASSI
DI MORTALITÀ CARDIOVASCOLARE

Per interpretare le dinamiche epidemiologiche

delle CVD, è importante distinguere gli effetti di

una ridotta letalità da quelli degli interventi di

prevenzione. Alcuni autori attribuiscono la ri-

duzione della mortalità a un maggiore uso di

terapie mediche evidence-based, come la trom-

bolisi, l’intervento coronarico percutaneo e il

bypass aortocoronarico, o l’uso di aspirina e

ACE-inibitori, mentre altri sottolineano il ruolo
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di una migliore gestione dei principali fattori di

rischio come fumo, ipertensione e dislipidemia.

Il progetto MONICA, condotto nel corso degli

anni ’80 e ’90, ha dimostrato che solo una par-

te della variazione degli andamenti temporali

dell’incidenza di eventi coronarici poteva esse-

re prevista dai trend dei fattori di rischio⁄⁄. Per-

tanto si è concluso che sia la prevenzione pri-

maria che il trattamento degli eventi cardiova-

scolari influenzano la mortalità. 

Un altro approccio per comprendere i cambia-

menti nei tassi di incidenza e di mortalità CV è

mediante l'applicazione di modelli: in base alle

informazioni sulle modifiche dei fattori di ri-

schio e sull’efficacia dei trattamenti dai risultati

dei trial, si stima l'influenza attesa sulla morta-

lità coronarica. Le riduzioni dei maggiori fattori

di rischio, in particolare fumo, pressione arte-

riosa e colesterolo, sono responsabili di più

della metà della diminuzione della mortalità

per malattia coronarica, sebbene siano state

parzialmente neutralizzate da un aumento della

prevalenza dell'obesità e del diabete di tipo 2;

circa il 40% del declino dei tassi di mortalità per

malattia coronarica è attribuito a migliori trat-

tamenti di infarto miocardico acuto, scompen-

so cardiaco e altre condizioni cardiache. 

AMPI MARGINI DI MIGLIORAMENTO
NEL CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO

Nell'ambito del programma globale sulla pre-

venzione delle CVD della Società Europea di

Cardiologia sono state effettuate indagini (EU-

ROASPIRE) per documentare quanto bene le li-

nee guida sono applicate nella pratica clinica. I

risultati dell’osservazione in 22 Paesi europei di

EUROASPIRE III12 (2006-2007) in 8966 pazienti

ospedalieri con coronaropatia accertata mo-

strano che una grande percentuale di soggetti

non raggiunge gli obiettivi di stile di vita, il

controllo dei livelli dei fattori di rischio e i tar-

get terapeutici fissati nel 2003 dalla terza JTF.

Idealmente, il 100% dei pazienti dovrebbe rag-

giungere gli obiettivi, ma in pratica meno della

metà non è a target. Inoltre, le differenze tra

EUROASPIRE I (1996) e EUROASPIRE III rivelano

che la percentuale di fumatori non è cambiata

e che il controllo della pressione arteriosa non

è migliorato nonostante l'uso crescente di far-

maci antiipertensivi, mentre il numero di pa-

zienti obesi continua ad aumentare. D'altra

parte, il controllo lipidico è significativamente

migliorato.

Il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione

CV richiede programmi completi e multidiscipli-

nari che coinvolgano sia i pazienti che le loro

famiglie. L'efficacia e la sicurezza di tali pro-

grammi sono state dimostrate nel progetto EU-

ROACTION: i cambiamenti dello stile di vita rac-

comandati e la gestione mirata dei fattori di ri-

schio cardiovascolare sono realizzabili e soste-

nibili nella vita quotidiana, sia in prevenzione

primaria che secondaria13.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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L’uso dei farmaci in Italia
nel 2011

Conoscere, valutare, descrivere, sono tra gli

obiettivi principali dell’Osservatorio Nazionale

dei Medicinali (OsMed), che cura fin dal 1999 la

pubblicazione del Rapporto annuale sull’uso

dei Farmaci in Italia. Il Rap-

porto, giunto quest’anno

alla sua dodicesima edizio-

ne, si propone come uno

strumento di studio nel

quale sono definiti diversi

percorsi di lettura per la

valutazione di specifici pro-

blemi clinici e assistenziali

legati all’uso dei farmaci.

Lo scopo è quello di fornire

agli operatori sanitari che

si occupano di farmaci le

analisi di contesto della

prescrizione a livello regio-

nale, l’approfondimento delle dinamiche pre-

scrittive nel tempo e l’analisi dei modelli di

trattamento di alcune condizioni cliniche in

medicina generale. Il principale utilizzo del

Rapporto è indubbiamente quello di supportare

le attività di promozione dell’appropriatezza

prescrittiva condotte a livello locale. Infatti, at-

traverso l’analisi della variabilità, e dalle diffe-

renze osservate fra caratteristiche della pre-

scrizione e livelli attesi in base alla frequenza

delle patologie nella popolazione, dovrebbero

essere individuate le aree di potenziale miglio-

ramento per avviare interventi di audit. Come

per tutti gli altri interventi sanitari, la promo-

zione dell’uso appropriato dei farmaci è impor-

tante in un contesto di scarsità di risorse eco-

nomiche, se si intende garantire a tutti i cittadi-

ni una migliore equità nell’accesso alle cure.

Nel 2011 il mercato farmaceutico è stato pari a

26,3 miliardi di euro, di cui oltre il 75% rimbor-

sato dal Servizio Sanitario Nazionale ed erogati

prevalentemente attraverso le farmacie pubbli-

che e private (classe A-SSN). I farmaci del siste-

ma cardiovascolare, con circa 5 miliardi di

euro, sono in assoluto la categoria a maggior

utilizzo. 

A livello territoriale il consumo di farmaci di

classe A-SSN è in aumento dello 0,7% rispetto

all’anno precedente: ogni mille abitanti sono

state prescritte 963 dosi di farmaco al giorno

(erano 580 nel 2000), mentre la spesa diminui-

sce del 4,6%. L’acquisto privato di farmaci da

parte dei cittadini, dopo un periodo di sostan-

ziale stabilità, cresce del 5% (Figura 1).

La sostanza più prescritta è stata, come nei due

anni precedenti, il ramipril con 54,4 DDD ogni

Figura 1 - Spesa farmaceutica
territoriale di classe A-SSN e privata
in Italia nel periodo 1998-2011
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1000 abitanti die; altre sostanze rilevanti per

consumo sono l’acido acetilsalicilico usato

come antiaggregante piastrinico con 43,3 DDD e

l’amlodipina con 27,5 DDD. Alti livelli di esposi-

zione nella popolazione si osservano per l’asso-

ciazione amoxicillina + acido clavulanico, l’acido

acetilsalicilico e il lansoprazolo con una preva-

lenza d’uso rispettivamente del 17%, 8,1% e 6,6%.

Tra le diverse Regioni, quella con il valore più

elevato di spesa pubblica per farmaci di classe

A-SSN è la Sicilia con 258 euro pro capite, men-

tre il valore più basso si osserva nella Provincia

Autonoma di Bolzano (149 euro). In questa par-

te dell’analisi, tuttavia, non è considerato l’ef-

fetto della distribuzione diretta e per conto, fe-

nomeno rilevante per diverse Regioni italiane

(Figura 2).

La spesa relativa ai farmaci erogati attraverso

le strutture pubbliche (ospedali, ASL, IRCCS,

etc), pari a 7,5 miliardi di euro, rappresenta ol-

tre un quarto della spesa complessiva per far-

maci in Italia nel 2011. La variabilità regionale

della quota di spesa per questi farmaci è com-

presa tra il 36% di Toscana e Basilicata ed il 26%

della Sicilia.

La maggiore spesa riguarda i farmaci antineopla-

stici e immunomodulatori. All’interno di questi

farmaci gli anticorpi monoclonali a uso onco-

ematologico costituiscono la categoria con la

maggiore incidenza di spesa (20,8%), pur rappre-

sentando solo il 7,3% dei consumi della classe,

seguiti dagli immunosoppressori biologici (com-

presi gli anti TNF-alfa) e dagli inibitori della tiro-

sinchinasi, in aumento rispetto al 2010 (12,4%). 

La seconda classe di farmaci per spesa è rap-

presentata dagli antimicrobici per uso sistemi-

co all’interno dei quali gli antivirali anti-HIV in-

cidono per circa il 37,8% della spesa della classe

e per il 30% delle DDD prescritte. Entrambi gli

indicatori risultano in crescita rispetto al 2010:

+22,2% e +13,8%. Importanti livelli di spesa si rile-

vano anche per i vaccini (21% della categoria).

I farmaci ematologici sono al primo posto per

consumo (71,9 DDD per 1000 abitanti die), la

maggior parte del quale (oltre i due terzi) è si

concentra nelle soluzioni infusionali, mentre la

maggior quota di spesa in questa classe è dovu-

ta alle epoetine e ai fattori della coagulazione.

Questi ultimi fanno osservare rispetto al 2010

un marcato incremento della spesa (+31,9%) e

del consumo (+28,1%).

Per concludere si può affermare che il Rapporto

OsMed non si configura come una semplice col-

lezione di tabelle e figure che fotografa le di-

mensioni di un fenomeno, ma una struttura or-

ganizzata, la cui principale finalità è quella di

identificare possibili aree di miglioramento del-

la pratica. Ciò è reso possibile da una riconcilia-

zione dei numerosi flussi di dati utilizzati, ognu-

no dei quali rappresenta una parte del fenome-

no ‘uso dei farmaci’, in un insieme di indicatori

che consentono una valutazione di sintesi e che

possono aiutare ad orientare le decisioni. La

multiprofessionalità e la rappresentatività isti-

tuzionale dell’esteso gruppo di lavoro che nel

corso degli ultimi dieci anni ha seguito la produ-

zione del Rapporto sono naturalmente le carat-

teristiche essenziali per garantire la validità e la

trasparenza dei risultati di questa operazione.

Roberto Da Cas e Roberto Raschetti

Istituto Superiore di Sanità

Figura 2 - Scostamento percentuale
dalla media nazionale della spesa
farmaceutica territoriale di classe
A-SSN per Regione nel periodo 
2005-2011
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OsMed: uno strumento
in evoluzione

Una domanda a Roberto Raschetti
Coordinatore Gruppo di Lavoro OsMed, 
Istituto Superiore di Sanità

Quali nuove prospettive si aprono con il Rapporto

OsMed di quest’anno?

Il fenomeno della prescrizione del farmaco è in continua espan-

sione da quando, nel 2000, abbiamo cominciato a osservarlo. Lo

strumento rappresentato dall’OsMed ci aiuta a identificare, nella

valutazione della variabilità temporale o regionale, le aree che

possono essere oggetto di un miglioramento della pratica pre-

scrittiva.

L’idea che vorremmo realizzare è quella di far evolvere lo stru-

mento OsMed: da una parte deve dare vita a microrapporti

dedicati a problemi specifici propri di un contesto territo-

riale definito (soprattutto per le Regioni che hanno mag-

giormente bisogno di questo), dall’altra deve diventare

uno strumento interattivo, in grado di fornire informazioni

a persone che, sulla base dei dati ricevuti, possono riformu-

lare analisi e punti di vista da utilizzare anche in contesti

territoriali specifici.

L’ideale è non essere soddisfatti della pubblicazione di un

unico volume, ma di considerare questa pubblicazione un

punto di partenza per creare strumenti che rendano più ac-

cessibile l’informazione soprattutto a chi ne ha bisogno e che

deve prendere delle decisioni. n ML

Ticket e appropriatezza

Una domanda a Giuseppe Traversa
Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Istituto Superiore di Sanità

La reintroduzione dei ticket, avvenuta nel 2002 in molte

Regioni, si è dimostrata uno strumento efficace per con-

tenere il consumo dei farmaci in base ai dati che avete

analizzato?

Bisogna intanto ricordare che quando, nel 2001, i ticket sono

stati eliminati completamente, non si è osservato un grande au-

mento nel numero di confezioni vendute. L’aumento è stato so-

stanzialmente in linea con quello che si osservava negli anni

precedenti, quanto i ticket erano ancora presenti. Ci sono state

differenze, queste sì, solo tra i farmaci per i quali erano state al-

largate le Note (statine, farmaci antiulcera, antidepressivi e an-

tinfiammatori) e i farmaci senza Note. Questo dimostrerebbe

che per contenere la spesa farmaceutica sono significativi so-

prattutto gli interventi regolatori piuttosto che un ticket conte-

nuto.

Dal 2002 in poi il consumo di farmaci ha continuato a crescere,

in Italia, soprattutto per l’ampliamento del trattamento delle

condizioni croniche, dalle patologie cardiovascolari al diabete.

Tuttavia, i livelli di consumo sono rimasti assolutamente paral-

leli nelle Regioni che avevano reintrodotto i ticket e in quelle

senza alcuna compartecipazione. Bisogna anche dire che oggi il

grosso delle entrate da ticket deriva dall’importo che i cittadini

pagano sulla differenza di prezzo rispetto al farmaci generici. I

cittadini sono infatti disponibili a pagare per il farmaco di mar-

ca piuttosto che utilizzare il generico, che non costerebbe nulla.

Questa differenza sul prezzo di riferimento oggi in Italia è poco

meno del 60 per cento del totale dei ticket,

pari a circa 760 milioni di euro. Tenuto

conto delle confezioni di farmaci equi-

valenti che hanno un prezzo identico al

prezzo di riferimento (e per i quali

quindi non vi è alcuna comparteci-

pazione), sulle altre i cittadini sono

stati disposti a pagare poco meno

di due euro per confezione per

ottenere il farmaco ’desiderato’. 

Un’alternativa per quanto ri-

guarda il resto dei ticket (le

compartecipazioni introdotte a

livello regionale per confezione

o prescrizione ammontano a cir-

ca 570 milioni di euro) potrebbe essere

quella di mettere un ticket di euro 1,50 su tutti i farmaci con

brevetto, eliminando nel contempo tutti i ticket regionali at-

tualmente presenti (a parte naturalmente il pagamento sul prez-

zo di riferimento). Questo consentirebbe di ottenere lo stesso

introito, permettendo ai cittadini di avere quasi sempre un’al-

ternativa anche equivalente, perché la maggior parte dei farma-

ci ancora coperta da brevetto ha comunque l’alternativa di un

farmaco equivalente. In questo modo si garantirebbe un impor-

to simile a quello ottenuto oggi e si riorienterebbe la prescrizio-

ne da farmaci attualmente coperti da brevetto a farmaci equiva-

lenti.

Qualsiasi ipotesi di modifica dei ticket andrebbe comunque stu-

diata con molta attenzione, non solo per simularne tutti i possi-

bili effetti prima di inserire il nuovo provvedimento, ma anche

per valutare – subito dopo – cosa accada per davvero, reinter-

venendo subito se si verificassero effetti non previsti. Ecco,

questo dovrebbe essere comunque un requisito di qualunque

ipotesi di provvedimento che, a livello nazionale, voglia modifi-

care il regime dei ticket. n ML



STIMA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE 100.000 ESPOSIZIONI
PERCUTANEE/ANNO ATTESE IN ITALIA

Stato paziente fonte Numero esp/anno

Da fonte negativa per HIV, HCV, HBV 46.200
Da fonte non testata 18.200
Da fonte non identificabile 15.100
Da fonte positiva per almeno uno dei tre patogeni 
testati (HIV, HCV, HBV) 20.500
Totale esposizioni/anno attese 100.000

Nella stima si è assunto che le esposizioni segnalate e quelle attese, ma attualmente non segnalate
(mancata notifica), presentino la stessa distribuzione in termini di profilo sierologico della fonte.
Modificata da: Prevenzione dell’esposizione occupazionale al rischio biologico derivante da lesione per-
cutanea accidentale (puntura, ferita, taglio) nel settore ospedaliero e sanitario. Compendio tecnico e
raccomandazioni per il recepimento e l’attuazione in Italia della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio
dell’Unione Europea a cura del gruppo di studio Phase, luglio 2012.
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Grande partecipazione di addetti ai lavori e di

pubblico al convegno Il diritto alla sicurez-

za: prevenzione, protezione ed elimina-

zione del rischio di infezione per gli ope-

ratori sanitari - Analisi e riflessioni sul re-

cepimento della Direttiva 2010/32/UE in

materia di ‘prevenzione delle ferite da ta-

glio o da punta’, che si è tenuto il 10 luglio

scorso nella Sala Capitolare del Chiostro del

Convento di Santa Maria sopra Minerva, Senato

della Repubblica. 

L’incontro, voluto e presieduto dal Vice Presi-

dente Vicario della Commissione Igiene e Sa-

nità, Senatore Domenico Gramazio, è stato pa-

trocinato dal Senato della Repubblica e dall’As-

sociazione Parlamentare per la Tutela e la Pro-

mozione del Diritto alla Prevenzione, presiedu-

ta dal Presidente della Commissione Igiene e

Sanità, Senatore Antonio Tomassini, e organiz-

zato in collaborazione con il Gruppo Phase

(People for Healthcare Administration, Safety

and Efficiency).

Il Convegno si è aperto con gli interventi di au-

torevoli rappresentanti del gruppo Phase (un

gruppo interdisciplinare composto da profes-

sionisti del mondo sanitario, istituzionale, uni-

versitario, giuridico ed industriale), Mario Ple-

bani (Professore di Biochimica a Padova), Vin-

cenzo Puro (epidemiologo dell’Istituto L. Spal-

lanzani di Roma) e Donato Ceglie (magistrato

presso la Procura di Napoli), che hanno presen-

tato un Position Paper sulla fenomenologia

del’esposizione al rischio biologico da parte de-

gli operatori sanitari, delle implicazioni giuridi-

che e delle responsabilità in capo ai datori di

lavoro anche alla luce della Direttiva Europea

32/2010 che dovrà essere recepita in Italia en-

tro maggio del 2013.

Gli esperti del Phase hanno illustrato in modo

molto chiaro come nell’ambito sanitario e

ospedaliero del nostro Paese avvengano oltre

130.000 infortuni, che comportano un’esposi-

zione al sangue o ad altre sostanze biologiche

potenzialmente infette. Circa il 75% di queste

ferite si verifica con un tagliente contaminato,

ad esempio con un ago, una punta, una lama.

Le punture accidentali con aghi utilizzati rap-

presentano la modalità di esposizione più fre-

quente e pericolosa: sono, infatti, oltre quaran-

ta gli agenti patogeni trasmissibili attraverso il

sangue nel corso di una puntura accidentale,

tra i quali il virus dell’immunodeficienza umana

(HIV), il virus dell’epatite B (HBV) e il virus del-

l’epatite C (HCV). Oltre i due terzi degli opera-

tori sanitari esposti sono infermieri (in larga

maggioranza donne) seguiti dai medici e da al-

tre categorie professionali. A seguito di una fe-

rita con un ago, o con un altro tagliente conta-

minato, l’operatore esposto può contrarre gravi

malattie, alcune delle quali potenzialmente le-

tali. Secondo i dati forniti da SIROH (Studio Ita-

liano sul Rischio Occupazionale da HIV) circa il
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20% delle esposizioni percutanee (circa

100.000) sono con una fonte positiva di uno dei

tre patogeni (HIV, HBV e HCV), con un alto ri-

schio che l’operatore sanitario possa essere in-

fettato. Altro dato significativo in clima di

spending review è che, anche nel caso in cui

l’operatore infortunato non contragga nessuna

patologia, il costo di gestione di ogni singolo

infortunio è di circa 850 euro (analisi sul pa-

ziente fonte, monitoraggio dell’operatore,

eventuale profilassi, etc.), per un totale di 72

milioni di euro l’anno: risorse che potrebbero

essere più ragionevolmente investite nel pre-

venire le punture accidentali piuttosto che nel

tentare di limitarne i danni.

È infatti provato da studi scientifici che l’uso di

aghi e siringhe dotati dei dispositivi di sicurezza

possono prevenire fino all’80% degli incidenti,

quindi ridurre drasticamente il ricorso a dia-

gnosi e profilassi e la probabilità di contrarre

infezioni e le derivanti conseguenze.

La direttiva europea
Anche l’Europa si è occupata di questo impor-

tante problema emanando in merito la diretti-

va 2010/32/UE, che intende garantire la massi-

ma sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro,

evitando ai lavoratori sanitari ogni possibile

esposizione al rischio biologico. Tale obiettivo

può essere raggiunto attraverso un’attenta

analisi dei rischi, l’introduzione di protocolli

operativi più sicuri, l’adozione di dispositivi

medici protetti (per esempio, aghi e siringhe

con dispositivi di sicurezza antipuntura), la for-

mazione e sensibilizzazione degli operatori

esposti, il monitoraggio continuo dei processi,

la messa in opera di un sistema di controllo ca-

pillare che non rinunci a sanzionare il mancato

rispetto delle regole.

I rappresentanti del Gruppo Phase hanno invi-

tato quindi i dirigenti ospedalieri ad essere

consapevoli delle responsabilità che avranno

con l’implementazione della direttiva e iniziare

ad attuare un piano di gestione e pianificazione

delle strutture sanitarie, valutando i benefici

dei dispositivi di sicurezza (conosciuti come

Needlesticks Prevetion Devices o NPDs) atti a

prevenire le punture accidentali. 

La tavola rotonda
Nella seconda parte del convegno la giornalista

esperta di salute del Tg1, Manuela Lucchini, ha

moderato una tavola rotonda alla quale hanno

partecipato, tra gli altri, i Senatori  Ignazio Ma-

rino, Luigi D’Ambrosio Lettieri, Antonio Fosson

e Michele Saccomanno, il Direttore Ufficio II,

Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del

Ministero della Salute, Giancarlo Marano, il Di-

rettore Generale Assobiomedica, Fernanda Gel-

lona, il Direttore Generale del Servizio 1 di Con-

trattazione Aran (Agenzia per la Rappresentan-

za Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni),

Elvira Gentile e il Segretario Nazionale FPCGL

Medici, Massimo Cozza.

Il Senatore D’Ambrosio Lettieri ha evidenziato i

veri problemi connessi con la gestione del ri-

schio biologico da parte della sanità pubblica e

privata, la quale comporta “costi elevatissimi e

intollerabili”. D’Ambrosio Lettieri, nel sottoli-

neare quanto l’Italia possa cogliere l’occasione

di migliorare la direttiva nella sua trasposizio-

ne in legge, ha sintetizzato il contenuto di un

Ordine del Giorno presentato in XIV Commis-

sione, Politiche dell’Unione Europea, che impe-

gna il Governo a sviluppare una “definizione

più specifica dei dispositivi medici di sicurez-

za”. Giancarlo Marano, che per il Ministero del-

la Salute, è il coordinatore di un gruppo inter-

ministeriale di tecnici esperti, elaborando un

documento sul recepimento della direttiva, ha

evidenziato la necessità di un corretto monito-
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raggio degli incidenti e delle infezioni, mentre

Ignazio Marino ha ricordato, da massimo

esperto del settore, “quanta ansia provoca al

chirurgo l’incidente da puntura d’ago” e le sue

conseguenze psicologiche. Secondo Marino an-

cora oggi “l’uso dei dispositivi di sicurezza è

troppo basso e l’attuale momento di discussio-

ne della spending review, che propone tagli in-

discriminati alla spesa dei dispositivi non af-

frontando il vero problema degli sprechi in sa-

nità, rischia di essere particolarmente critico”

per consentire una corretta implementazione

della direttiva.  “Se la degenza media sul terri-

torio nazionale è di 4 giorni, in Calabria per un

intervento chirurgico di elezione il paziente

viene ricoverato 7 giorni prima dell’intervento.

Lì si annidano gli sprechi che dovrebbero esse-

re eliminati” – ha evidenziato Marino che ha

concluso sottolineando come l’Italia sia un

“Paese più a rischio di altri” visto che “ci sono 3

milioni di persone HCV positive”. Per Michele

Saccomanno: “se da una parte è necessario re-

cepire in tempi brevi la direttiva”, “dall'altra

non ci si può limitare a prestare attenzione a

risoluzioni biomediche, tecnologiche o di orga-

nizzazione e controllo di procedure negli ospe-

dali trascurando l'aumento del rischio dovuto

alla riduzione di risorse umane o alla loro pes-

sima distribuzione. Turni massacranti per il

personale medico e medico-chirurgico, minore

sicurezza per danni secondari ai pazienti, lo

stesso precariato costante di figure professio-

nali che si alternano in ruoli senza specializza-

zioni comportano rischi maggiori per lesioni

personali di operatori, medici e infermieri”. “Il

binomio medico-paziente – ha concluso – deve

prevedere nel progetto di revisione della spesa

qualità e sicurezza per entrambi".

“Per una spending review vera e non fatta di

soli tagli, il recepimento della direttiva europea

per la prevenzione dal rischio di infezione per

ferite provocate dall'uso di aghi o di altri stru-

menti come il bisturi e' un atto dovuto, per la

salute dei medici e degli operatori sanitari e

per abbattere i costi”, ha auspicato Massimo

Cozza. “C’è anche da valutare – ha aggiunto –

che il blocco del turn over e il taglio delle risor-

se sta portando i medici e gli infermieri a turni

sempre più frequenti e lunghi con maggiore

stress e maggiori probabilità di distrazioni e di

ferite, in particolare a fine turno”. 

Un appello da parte della Dottoressa Gellona,

Direttore di Assobiomedica, alla revisione criti-

ca della spending review che, così come è at-

tualmente – con i suoi tagli lineari e il concetto

dei prezzi di riferimento – rischia di produrre

un gravissimo e irreparabile danno alla ‘qualità’

del Sistema Sanitario Nazionale, producendo

storture e drastici livellamenti in basso delle

sue prestazioni, l’impossibilità di fare innova-

zione, con danni enormi a un settore industria-

le particolarmente vivo in Italia, distruggendo

posti di lavoro ad alto potenziale e non risol-

vendo affatto il problema di una corretta elimi-

nazione degli sprechi in sanità, così come già

segnalato nel precedente intervento il Senato-

re Marino.

La tavola rotonda si è conclusa con un interven-

to di sintesi del Direttore Scientifico dell’Istituto

Nazionale Malattie Infettive ‘L. Spallanzani’, dot-

tor Giuseppe Ippolito e un saluto del Sottosegre-

tario alla Salute, Adolfo Elio Cardinale. nML

Stima del costo diretto nel caso in cui tutte le
100.000 esposizioni percutanee attese venissero correttamente
notificate e gestite (inclusa la valutazione dello stato
sierologico della fonte per il 18% delle esposizioni attualmente
non testato)

Circa 72 milioni
euro/anno

Il costo diretto attuale su base annua è stimabile in circa € 28 milioni a ragione della mancata notifica (circa il 50% degli eventi non viene segnalato) e
della rilevante percentuale di fonti non testate (18%) 
Fonte: Prevenzione dell’esposizione occupazionale al rischio biologico derivante da lesione percutanea accidentale (puntura, ferita, taglio) nel settore
ospedaliero e sanitario. Compendio tecnico e raccomandazioni per il recepimento e l’attuazione in Italia della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio dell’U-
nione Europea a cura del gruppo di studio Phase, luglio 2012.


