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enatore, tenuto conto del contesto attuale e prospettico, quando si
arriverà a un Patto per la Salute?

Prima di qualsiasi iniziativa politica e qualsiasi Patto per la Salute per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, bisogna innanzitutto affrontare il nodo
del finanziamento. È necessario poter contare su un quadro certo di risorse e
scongiurare nuove spending review. Soltanto dopo si può discutere di riorganizzazione del sistema sanitario, di chiusura dei piccoli ospedali, di potenziamento della rete territoriale, di promozione della cultura dell’appropriatezza e dell’efficienza, tutte urgenze che il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha già più volte
sottolineato.

Quali sono, a suo avviso, le misure che non possono mancare nel Patto
per la Salute?
Innanzitutto quella di rivedere i Piani di Rientro, che sono stati senza dubbio fondamentali per evitare il default in alcune Regioni. Occorre però cambiare la logica
troppo attenta a far quadrare i conti anche a costo di peggiorare la qualità dei servizi. Dobbiamo ammettere che la riforma del Titolo V è stata tradita: si prevedeva in
capo allo Stato il compito di fissare i livelli di assistenza, il finanziamento e le norme generali di organizzazione. In questi cinque anni lo Stato si è mostrato in realtà

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Incontri

un diligente contabile, poco attento alla governance dell’assistenza sanitaria. Con quale risultato? Le Regioni in disavanzo in questo quinquennio avranno anche ridotto deficit e disavanzi, ma non sono state messe nelle condizioni
di avviare un’operazione di ingegneria sanitaria
e ciò continuerà a provocare un’inarrestabile e
dannosa emorragia di risorse. Per non parlare
delle conseguenze del blocco del turnover.

Blocco del turnover: un tema difficile.
Come affrontarlo?
Raffaele Calabrò è professore
ordinario di Cardiologia presso
la Seconda Università degli Studi
di Napoli ed è stato direttore del
Dipartimento di Cardiologia presso
l’Azienda Monaldi del capoluogo
campano. Dal 1995 al 1997 è stato
Assessore Regionale alla Sanità
e successivamente Presidente del
Consiglio Regionale della Campania.
Membro della XII Commissione Igiene
e Sanità del Senato nella XVI
Legislatura, alle elezioni politiche
italiane del 2013 è stato candidato
dal Popolo delle Libertà ed eletto
nella circoscrizione Campania 1.
Oggi è membro della Commissione
Affari Sociali della Camera dei
Deputati.

In Parlamento siamo riusciti finalmente ad ottenere una deroga significativa al blocco delle
assunzioni, ma restano troppi vincoli e ostacoli
da superare. Basti pensare che in Campania ci
siamo immediatamente mobilitati per avviare i
concorsi in base ai bisogni delle varie Aziende
sanitarie, ma il MEF dopo mesi e mesi ancora
non dà il beneplacito. Intanto il tempo passa,
con il rischio concreto che Asl e ospedali non
riescano più a garantire i servizi essenziali. Eppure, a differenza di quanto si è creduto finora,
il blocco del turnover ha inciso ben poco sulla
capacità di risparmio, costringendo le Asl in
molti casi ad un ricorso continuo all’erogazione
di pagamento straordinario se non ad autoconvenzioni e convenzioni esterne che costano
quanto l’assunzione di nuovo personale.

Criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale: tema caldo e molto dibattuto.
Qual è il suo punto di vista?
Se è vero che “chi la dura, la vince”, allora una
parte del Paese non smetterà di chiedere diversi criteri di ripartizione. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale non può che ritenere superato il criterio della popolazione pesata: è assurdo che il parametro con cui vengono attribuite le risorse sia essenzialmente l’età
media degli abitanti. In questo modo la Campa-
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nia, che ha la popolazione più giovane d’Italia,
riceve meno fondi. Parliamo di quasi 70 euro
pro capite. È necessario, insomma, invertire subito la tendenza che finora ha avvantaggiato
soltanto il Nord e che tra l’altro può contare su
bilanci regionali robusti, che consentono di
centrare sempre il bilancio.

Per chiudere, un commento su un fenomeno preoccupante per molte Regioni soprattutto nel sud Italia: la mobilità passiva.
È assolutamente urgente rivedere le modalità e
i criteri che disciplinano la migrazione sanitaria. Ad oggi, tra mobilità passiva e minori trasferimenti nazionali, le Regioni meridionali faticano a far quadrare i conti e i cittadini pagano
le tasse più alte d’Italia. Eppure, la Regione
Campania, tanto per citare un esempio, è fortemente impegnata nel contenimento del fenomeno della mobilità passiva (che raggiunge il livello di 394 milioni di euro contro 95 milioni di
mobilità attiva relativamente all’anno 2012),
agendo in particolare sulle misure di riqualificazione dell’offerta sanitaria, a partire dall’incremento di quelle prestazioni per le quali si
registra una maggiore concentrazione della
mobilità passiva, come per esempio le prestazioni oncologiche.

E riguardo alla stabilizzazione del precariato?
È senz’altro un provvedimento che attendevamo da molti anni e che nella sola Campania
coinvolge circa 1000 persone, il 40% delle quali
è costituito da medici (circa 390 sanitari). Un
primo risultato importante per quanti di noi, in
Regione e in Parlamento, si sono battuti e continuano a battersi per dare una normalità ad un
settore che, nonostante le ristrettezze, continua a garantire nel nostro Paese un buon livello di salute. n ML
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COMPRENDERE E COMUNICARE L’INNOVAZIONE
A colloquio con Giovanni Carrada
Consulente per la comunicazione della scienza e della tecnologia e autore del programma SuperQuark

C

Giovanni Carrada, biologo, dal 1994
è autore della trasmissione televisiva
di divulgazione scientifica
SuperQuark (RAI1), condotta da
Piero Angela. Ad oggi ha scritto
tredici libri di divulgazione
scientifica, tra i quali ricordiamo
‘Comunicare la scienza, kit di
sopravvivenza per ricercatori’ (Sironi
2005) poi pubblicato anche in
inglese nel 2006 dalla Direzione
Ricerca della Commissione Europea,
‘Sette incontri impossibili’ (2011),
pubblicazione ufficiale dell’Anno
Internazionale della Chimica in Italia
e ‘L’ultima pellicola: il digitale,
il satellite e la seconda vita della
sala cinematografica’ (2011).

os’è l’innovazione e perché è importante la velocità dell’innovazione?

L’innovazione è una soluzione concreta che arriva sul mercato e nella vita delle persone, e
che cambia qualche cosa nella realtà. Non è
quindi una semplice scoperta o una semplice
idea, per quanto nuova o geniale possa essere.
È importante, perché l’innovazione permette di
fare di più con meno risorse, quindi crea ricchezza e risorse. A volte le crea anche dal niente e il motore è sempre stato, e oggi lo è ancor
di più, il motore della crescita economica e del
benessere.

Ci sono contraddizioni nello svolgersi
di questo processo o è soltanto un
segno di crescita economica?
È un processo molto complicato fatto
di passi in avanti, ma anche di passi indietro, passi falsi o errori clamorosi.
Pensiamo, per esempio, a tutti i modelli
matematici usati in economia e in finanza per diminuire il rischio degli investimenti, o almeno così si sperava secondo
quanto sostenevano anche i premi Nobel.
Sono stati poi proprio quegli strumenti finanziari a innescare la grande crisi economica che
stiamo vivendo. Quindi soltanto dopo un lungo
periodo possiamo chiamare progresso la somma dei benefici meno la somma degli errori e
delle conseguenze indesiderate che sono avvenute.

Se parliamo di innovazione, qual è la
scoperta tecnologica che le viene in mente per prima?
Milioni di scoperte, dal computer a un nuovo
modo per far nascere i bambini nei parti diffici-
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li inventato da un meccanico di Buenos Aires,
che probabilmente nei prossimi anni potrebbe
evitare tantissimi parti cesarei.

È importante l’innovazione, ma naturalmente è importante anche saperla comunicare al pubblico dagli addetti ai lavori.
È un processo che funziona attualmente
o ancora da migliorare?
Intanto è già un grosso passo avanti che si provi a comunicarla, perché una volta era anche
difficile poter scegliere quali notizie dare. Oggi
pretendiamo che, come accade anche
in altri campi come quello della
politica, chi deve usare l’innovazione o ne deve subire in
qualche modo le conseguenze, possa conoscerla
prima e discuterne. Questo è già un grande passo
avanti. È un processo difficile, anche perché le innovazioni sono tantissime e
ricoprono tanti campi. Spesso
sono complicate e nessuno di noi a
volte ha il tempo, la voglia o la disponibilità
per informarsi davvero su ogni cosa. Di fatto
tutti noi veniamo a conoscenza e discutiamo di
quelle più clamorose e che ci colpiscono, ma
che non necessariamente sono le più importanti. Forse questo è il problema attualmente più
importante della gestione delle innovazioni.

Servirebbe quindi un’innovazione per comunicare l’innovazione...
E sì, ma fino a un certo punto perché gli strumenti retorici che la nostra testa è in grado di
gestire sono quelli che Aristotele aveva codificato 2500 anni fa... n ML
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
L’Europa della salute:
tanta strada ancora verso
l’integrazione

nali. Non altrettanto è accaduto nei Paesi
orientali dove la mortalità è rimasta sostanzialmente stagnante tra il 1960 e il 1990 e, solo in
seguito alla caduta del Muro di Berlino ed alla
fine del blocco sovietico, è andata lentamente
calando, in modo più spiccato e precoce in Polonia, ex-Germania Est e Cecoslovacchia (oggi
divisa in Repubblica Ceca e Slovacchia). In ogni
caso, i pattern osservati riflettono abbastanza
fedelmente la presenza o assenza di sviluppo
economico nei Paesi considerati.
A partire dal 2000 la situazione nell’Unione Europea è nettamente migliorata: l’aspettativa di
vita degli uomini, per esempio, è aumentata di
oltre 3 anni fra il 1999 e il 2010 e di circa 2,5
nelle donne.
Tale variazione è derivata essenzialmente da
una riduzione della mortalità nelle fasce più
anziane, vale a dire fra gli uomini oltre i 60
anni e le donne over 65, ed appare correlata ad
una netta riduzione della mortalità da cause
cardiovascolari (Figura 2).
Ancora una volta, però, fa eccezione alla regola
l’andamento della mortalità nei Paesi dell’exURSS, nei quali le variazioni positive sono state
più tardive e fluttuanti, con un gap rispetto all’Europa occidentale comunque notevole e che
si attesta sui 12 anni per gli uomini ed 8 anni

Mackenbach JP,Karanikolos M, McKee M
The unequal health of Europeans: successes
and failures of policies
Lancet 2013; 381: 1125-1134

na fotografia assai nitida dello stato di salute
nei Paesi europei è stata recentemente presentata dal Lancet: con i suoi 53 Paesi, l’Europa offre un interessante modello di analisi degli effetti delle politiche sanitarie sulla salute dei
cittadini. Le divisioni politiche del XX secolo
hanno infatti lasciato una traccia assai evidente nei diversi modelli sanitari, non solo sotto
forma di cesura assai netta fra Paesi occidentali
ed orientali, ma anche per le notevoli disparità
di tipo regionale, socioeconomico ed etnico
esistenti all’interno dei singoli Paesi.
L’eterogeneità politica dell’Europa si riflette in
primo luogo sui pattern di mortalità (Figura 1).
Nei Paesi occidentali si è assistito ad una netta
riduzione della mortalità a partire dalla fine
della Seconda guerra mondiale, con un trend
abbastanza omogeneo in tutte le realtà nazio-

U

Figura 1 - Trend dell’aspettativa di vita alla nascita in alcuni Paesi dell’Europa Occidentale (A) e Europa Centrale e Orientale (B), anni 1960-2010
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Figura 2 - Variazioni dell’aspettativa di vita in base all’età e alle cause di malattia (A: maschi; B: femmine) in Europa tra il 1990 e il 2010
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per le donne. Del resto, sempre nell’ex-URSS, le
percentuali di decesso da cause cardiovascolari
rimangono due-tre volte superiori rispetto alla
media europea.
Quali politiche sanitarie hanno contribuito all’innalzamento dell’aspettativa di vita nei Paesi
occidentali? Certamente quelle mirate alla protezione e promozione della salute, vale a dire
al controllo e alla limitazione del fumo, ad una
maggiore sicurezza sulle strade, alla riduzione
dell’inquinamento, alla protezione materno-infantile, alla diffusione di pratiche vaccinali, alla
diagnosi precoce e cura dell’ipertensione, allo
screening dei tumori ed altro ancora.
Fra tutte, la lotta al tabagismo ha avuto una rilevanza ed un impatto di primo piano. In effetti, i Paesi che hanno utilizzato tutti gli strumenti a disposizione per limitare il fumo hanno
avuto una riduzione significativa del numero di
fumatori rispetto ai Paesi che non lo hanno fatto con lo stesso impegno, e questo ha comportato una altrettanto significativa riduzione della mortalità per cancro del polmone e per cardiopatia ischemica. All’avanguardia in tal senso
sono stati l’Irlanda, il Regno Unito, l’Italia, la
Spagna e la Francia; molto meno zelanti la Germania, l’Austria e la Danimarca.
Rispetto al controllo del fumo, assai meno incisive sono state le politiche volte alla riduzione
del consumo di alcol. I più attivi in questo sen-
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Cancro

Patologie cardiovascolari

so sono stati i Paesi del sud d’Europa (tradizionalmente molto lassisti nel passato); praticamente immobili invece i Paesi nord-europei
dove, nel corso degli ultimi 40 anni, il consumo
purtroppo è nettamente aumentato, in particolare fra gli adolescenti. In Francia, per esempio,
dove le politiche di restrizione del consumo di
alcol sono state particolarmente attive, è stata
ottenuta una riduzione della mortalità per cirrosi di oltre un terzo rispetto agli anni ’70 del
secolo scorso, mentre in Gran Bretagna, grazie
ad una miope deregulation nell’accesso alle bevande alcoliche, la mortalità per cirrosi è aumentata di 4 volte negli ultimi 40 anni.
La sicurezza stradale è stata un altro indubbio
successo nella storia dell’Europa occidentale,
tanto è vero che nei 15 Paesi membri dell’UE
pre-2004 la mortalità da incidenti stradali è
crollata dal 22,3/100.000 degli anni Settanta al
5,8/100.000 nel 2009. Essenziali in tal senso
sono state le norme più severe sulle cinture di
sicurezza, i limiti di velocità, l’uso del casco per
i motociclisti e i controlli sul tasso alcolico nei
conducenti. In testa alla graduatoria dei più
virtuosi si collocano Svezia ed Olanda, laddove
in Grecia i decessi da incidenti stradali sono invece aumentati negli ultimi quattro decenni.
Come già accennato, nei Paesi dell’Europa centro-orientale e nell’ex-URSS il quadro si presenta purtroppo ben diverso, anche se molto

Abstract

eterogeneo, in parte a causa dell’assenza di politiche sanitarie efficaci. In questo caso, un’attenzione troppo scarsa è stata prestata al consumo di alcol e di tabacco, e tanto meno all’adozione di stili alimentari corretti, per tacere di
alcune realtà come la Romania nella quale
sono state adottate alcune politiche disastrose
fra cui la proibizione della contraccezione o
dell’aborto terapeutico, che ha determinato un
netto aumento della mortalità femminile, o la
trasfusione di sangue forzata ai bambini malnutriti, che ha provocato un aumento di infezioni
da HIV.
Per di più, dopo la caduta del muro di Berlino
ed il tramonto dell’Impero sovietico, l’ingresso
delle multinazionali del tabacco in mercati prima inaccessibili ha generato inevitabilmente
una diffusione sempre più aggressiva del fumo
anche in segmenti di popolazione – le donne,
per esempio – prima relativamente immuni da
questa abitudine. Sono del pari riemerse alcune
malattie infettive, precedentemente sotto controllo, come la difterite, e si sono affacciati
nuovi problemi come la tubercolosi resistente
agli antibiotici e l’infezione da HIV.
Al di là delle evidenti disparità di salute fra Europa occidentale ed orientale, va comunque rimarcato che notevoli differenze permangono in
tutti i Paesi, dovute sostanzialmente alle diseguaglianze esistenti sul piano dell’istruzione,
dell’occupazione e del livello economico. Tali
diseguaglianze si riflettono come sempre, in
prima istanza, sulla mortalità, con una variazione nell’aspettativa di vita che oscilla fra 5 e 8
anni fra i vari gruppi sociali e che non mostra
per ora segni di miglioramento rispetto ai valori rilevati negli ultimi decenni del secolo scorso. Le differenze di mortalità sono collegate ancora una volta alla mortalità cardiovascolare,
tanto è vero che della predetta riduzione della
mortalità per cause cardiache e circolatorie,
osservata nel primo decennio del XXI secolo,
hanno beneficiato prevalentemente i ceti socioeconomici più elevati.
Dal quadro generale della sanità in Europa nel
XXI secolo emergono dunque nuove e stimolanti sfide per migliorare i livelli di salute nel
suo complesso, ma anche per colmare il forte
gap accumulatosi nel corso del secolo scorso
fra i vari Paesi e all’interno delle singole popolazioni. n GB
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L’applicazione dei Big Data
all’assistenza sanitaria
Murdoch TB, Detsky AS
The inevitable application of big data to health care
JAMA 2013; 309: 1351-1352

a quando l’informatica è entrata prepotentemente in tutti i settori della nostra vita, notevoli quantità di dati sono raccolti in formato digitale. Per convertire questa enorme mole di
dati in conoscenza gli esperti informatici hanno
elaborato nuove tecniche di analisi. Una di
queste va sotto il nome di Big Data. Questo termine indica grandi aggregazioni di dati, la cui
mole richiede l’intervento di strumenti differenti da quelli tradizionali, in tutte le fasi del
processo (gestione, condivisione, analisi e visualizzazione). A differenza dei database relazionali (caratterizzati dalla strutturazione, e
quindi codifica, dei dati), nei Big Data i dati
provengono da fonti eterogenee che comprendono, oltre ai database strutturati, file binari,
immagini e file di testo. È proprio su quest’ultima categoria di dati che in molte aree, compresa quella medica, si concentra la maggior parte
dei contenuti informativi che però risulta complicato estrapolare. Attraverso l’analisi computazionale e l’applicazione di strumenti di intelligenza artificiale per estrarre contenuti dal linguaggio naturale propri dei Big Data, si può invece dare un significato al contenuto testuale e
trasformare così i dati in informazioni su cui si
possono prendere delle decisioni.
La tecnica dei Big Data è usata da alcuni strumenti che impieghiamo nella nostra quotidianità. Per esempio, Google fornisce dei risultati
anche sulla base delle ricerche che abbiamo
condotto in precedenza. Altri campi di applicazione riguardano l’astronomia, l’economia, i social network (con l’analisi dei post di Facebook
e dei tweet di Twitter) e la politica (con l’invio
di messaggi elettorali mirati a singoli individui
in base alle ricerche sul web da loro condotte).
Murdoch e Detsky suggeriscono di usare queste
tecniche per elaborare le enormi quantità di
dati archiviati nelle cartelle cliniche elettroniche. L’obiettivo, secondo gli autori, è di analizzare non solo i dati quantitativi (e quelli codificati), ma soprattutto i testi che in gran parte
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popolano questo genere di archivi. Così facendo, sostengono gli autori, si potrebbe trasformare il sistema di cartelle cliniche elettroniche
da strumento per fornire l’assistenza sanitaria
a strumento per migliorare l’efficienza sanitaria. Secondo gli autori, almeno quattro sono i
possibili campi di applicazione dei Big Data alle
cartelle cliniche elettroniche.

I QUATTRO CAMPI DI APPLICAZIONE
Il primo riguarda la possibilità di creare automaticamente valore e nuova conoscenza dall’analisi del linguaggio naturale dei testi presenti
negli archivi. Spesso è lì che si trovano le informazioni non codificate che, al pari di quelle codificate, hanno notevole importanza nella gestione dell’assistenza sanitaria. D’altra parte,
ricordano gli autori, esistono studi che dimostrano come, per esempio, l’elaborazione del
linguaggio naturale del testo riportato nella
cartella clinica abbia dato risultati migliori nell’identificare le complicazioni post-operatorie
rispetto all’analisi delle codifiche corrispondenti indicate nella scheda di dimissione.
Il secondo riguarda la possibilità di attivare sistemi decisionali guidati dai dati archiviati nelle cartelle cliniche elettroniche e che quindi
prendono in considerazione l’intera storia clinica del paziente. Tali sistemi, che si differenziano dai classici sistemi decisionali basati
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esclusivamente sull’implementazione di linee
guida, avrebbero il vantaggio di proporre una
medicina più personalizzata e di suggerire soluzioni che potrebbero essere applicate da altri
medici in pazienti con storie simili. Applicazioni
di questo genere sono state realizzate al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York
per aiutare i medici nella diagnosi di patologie
oncologiche e nell’individuazione di possibili
percorsi terapeutici.
L’integrazione dei sistemi biologici con quelli
delle cartelle cliniche elettroniche e la conseguente analisi attraverso le nuove tecniche per
identificare possibili relazioni tra i dati clinici e
quelli biologici è la terza area di applicazione
dei Big Data. Esperienze di questo genere sono
in corso, per esempio, nell’ambito della ricerca
genomica.
L’ultima applicazione suggerita dagli autori è
quella che riguarda l’attività di record linkage
tra le cartelle cliniche elettroniche, i database
che includono informazioni personali riferibili
ai pazienti (come la formazione scolastica, il
reddito, le abitudini alimentari, l’attività fisica)
e altre informazioni raccolte nei profili dei social media (in particolare Facebook e Twitter) e
in database pubblici o privati. Attraverso le
tecniche dei Big Data sarebbe possibile individuare, per esempio, i pazienti più a rischio a cui
proporre programmi di prevenzione o programmi di promozione della salute (come la lotta all’obesità e al fumo).

CRITICITÀ
Le nuove tecniche di analisi sono pronte per
fornire il loro supporto al campo della medicina e dell’assistenza sanitaria? Purtroppo no. I
problemi di privacy dei dati raccolti nei database a cui i Big Data attingono, le difficoltà di collegamento tra i vari sistemi di cartelle cliniche
elettroniche a causa della loro limitata interoperabilità e la diffidenza con la quale le nuove
tecnologie vengono spesso accolte in ambito
medico oggi ne frenano l’impiego e ne impediscono un loro più ampio utilizzo.

Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica
Dipartimento di Epidemiologia
Istituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’, Milano
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Errori diagnostici
nell’assistenza primaria

suali come, ad esempio, ospedalizzazioni non
programmate, visite ambulatoriali non previste
o visite al Pronto soccorso dopo un periodo di
tempo molto breve (14 giorni) dalla visita in ambulatorio, durante la quale era già stata formulata una diagnosi.
Per ogni caso confermato di errore diagnostico
sono stati identificati i momenti del percorso
assistenziale in cui l’errore si è verificato sulla
base di un modello che ha considerato 5 diverse
dimensioni: il rapporto iniziale paziente-medico, l’interpretazione dei risultati, il follow-up
delle informazioni, le branche specialistiche
coinvolte e il rapporto medico-paziente ex post.
Sono stati analizzati 190 errori diagnostici effettivamente documentati. La tabella riassume le
caratteristiche dei pazienti e dei medici: l’età
media è leggermente inferiore nel gruppo di
pazienti in cui non sono stati rilevati errori diagnostici e la presenza di errori non risulta associata significativamente né al tipo di medico né
al centro di riferimento.
Sono state rilevate 68 diagnosi univoche mancate che hanno riguardato, combinando i dati
dei due centri, casi di pneumonia, arresto cardiaco congestizio, insufficienza renale acuta,
cancro e infezioni del tratto urinario. Nella
maggior parte dei casi (85%) un medico diverso
aveva preso in carico il paziente durante la visi-

Singh H, Giardina TB, Meyer A et al
Types and origins of diagnostic errors in primary care
settings
JAMA Intern Med 2013; 173: 418-425
Newman-Toker DE, Makary MA
Measuring diagnostic errors in primary care: the first
step on a path forward
JAMA Intern Med 2013; 173: 425-426

egli ultimi anni è stato rilevato un numero
sempre maggiore di errori diagnostici nelle
cartelle cliniche dei medici americani di assistenza primaria, che hanno destato molta
preoccupazione.
Un gruppo di ricercatori statunitensi, partendo
da due setting di riferimento (un’associazione
di veterani e una struttura privata), ha quindi
consultato i database amministrativi di una popolazione complessiva di circa 100.000 persone
assistita dall’1 ottobre 2006 al 30 settembre
2007 da 68 medici di medicina generale per verificare la percentuale di errori commessi.
Ai dati studiati sono stati applicati degli algoritmi in grado di identificare percorsi di cura inu-

N

NUMERO DI VISITE CON E SENZA ERRORI DIAGNOSTICI IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI E DEI MEDICI
Caratteristiche
Etnia paziente, N (%)
Asiatico
Nero
Ispanico
Bianco
Sconosciuta
Sesso paziente, N (%)
Femmina
Maschio
Età paziente, media (DS)
Tipo di medico
Medico curante
Tirocinante
Infermiere
Assistente
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Con errori
(n = 129)

Setting A
Senza errori
(n = 1040)

2 (1,6)
49 (38,0)
0 (0,0)
71 (55,0)
7 (5,4)

14 (1,4)
408 (39,2)
2 (0,2)
594 (57,1)
22 (2,1)

4 (3,1)
125 (96,9)
66,5 (13,0)

43 (4,1)
997 (95,9)
62,7 (13,5)

45 (34,9)
17 (13,2)
21 (16,3)
46 (35,7)

443 (42,6)
113 (10,9)
155 (14,9)
329 (31,6)

P

0,24

0,56
0,002

0,40

Con errori
(n = 61)

Setting B
Senza errori
(n = 537)

P

0 (0,0)
4 (6,6)
12 (19,7)
35 (55,4)
9 (14,8)

4 (0,7)
57 (10,6)
49 (9,1)
289 (53,8)
131 (24,4)

0,05

30 (49,2)
28 (45,9)
53,8 (19,2)

312 (58,1)
222 (41,3)
45,6 (19,5)

54 (88,5)
3 (4,9)
1 (1,6)
3 (4,9)

428 (79,7)
14 (2,6)
6 (1,1)
76 (14,2)

0,33
0,003

0,08
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ta successiva; in più della metà dei casi (51%)
l’errore è stato scoperto in seguito alla mancanza del sintomo originario riconducibile alla diagnosi effettuata. Solo in rari casi è stato possibile ricondurre l’errore al follow-up dei pazienti.
Per quanto riguarda il momento in cui l’errore
si è verificato, il 79% dei casi mostra che è avvenuto nella fase iniziale del rapporto medico-paziente, prevalentemente per problemi legati
alla storia medica del paziente o per la richiesta aggiuntiva di ulteriori test. Seguono gli altri
momenti: il rapporto successivo medico-paziente (19,5%) e il follow-up (14,7%). Complessivamente il 43,7% degli errori si è verificato in
più di una di queste fasi. La maggior parte degli
errori è stata associata ad un livello di danno
da grave a moderato.

Gli errori diagnostici identificati dagli autori riguardano un’ampia varietà di patologie comuni
e presentano un danno potenziale piuttosto rilevante. Pertanto interventi preventivi sono
auspicabili soprattutto su quei fattori che regolano i rapporti medico-paziente nella fase iniziale. David Newman-Tocker e Martin Makary,
della Johns Hopkins University, commentando
la ricerca di Singh e dei suoi collaboratori, sottolineano l’importanza di registrare sempre tutti i sintomi: “questa singola operazione, se eseguita costantemente, trasformerebbe radicalmente la nostra capacità di monitorare e ridurre gli errori diagnostici”, senza dimenticare che
anche avere più tempo a disposizione per le visite aiuterebbe a evitare errori.

Letizia Orzella

Stress mentale: un fattore
da non trascurare nella cardiopatia
ischemica
Jiang W, Samad Z, Boyle S et al
Prevalence and clinical characteristics of mental
stress-induced myocardial ischemia in patients
with coronary heart disease
J Am Coll Cardiol 2013; 61: 714-722

ella cardiopatia ischemica, caratterizzata principalmente da
alterazioni del calibro dei vasi coronarici per processi aterosclerotici, la più frequente causa scatenante l’attacco anginoso è
rappresentata dall’esercizio fisico; anche per questa ragione gli
esami diagnostici non invasivi di primo livello per lo studio di
questa patologia sono i cosiddetti stress test (ECG da sforzo, ecocardiogramma da sforzo, scintigrafia miocardica perfusionale da
sforzo), che utilizzano lo sforzo fisico come fattore provocativo
dell’ischemia miocardica.
Esistono comunque nella pratica quotidiana altri fattori scatenanti di ischemia cardiaca, come una brusca esposizione al
freddo, un pasto abbondante, uno stress emotivo, un’intensa
sensazione dolorosa. Non sembra però da sottovalutare il ruolo che lo stress mentale, rappresentato da un improvviso e intenso sforzo intellettivo, può giocare nei meccanismi di provocazione dell’ischemia.

N
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Uno studio condotto presso il centro medico della Duke University di Durham, North Carolina (USA), ha sottoposto un
gruppo di pazienti con cardiopatia ischemica cronica a tre prove di stress mentale e un esercizio fisico al tappeto rotante. Ha
quindi valutato, con elettrocardiogramma, le anomalie della ripolarizzazione ventricolare e con ecocardiogramma le alterazioni della contrattilità regionale segmentaria e globale. I test
di stress mentale erano rappresentati da un calcolo aritmetico,
un ‘mirror trace’ (test visivo-motorio che comporta una particolare abilità di coordinazione tra occhi e mani) e un ‘anger recall public speech’ (nuovo test di tipo comportamentale basato
sul ricordare e raccontare un recente episodio che ha provocato rabbia).
Nel campione di pazienti sottoposti allo studio, l’ischemia indotta da stress mentale è stata più frequente e si è verificata nel 43%
dei soggetti, mentre quella da esercizio fisico nel 33% dei soggetti. Dallo studio è risultato inoltre che l’ischemia indotta da stress
mentale era più frequente, per quanto riguarda il sesso maschile,
negli uomini non sposati rispetto a quelli sposati o che vivono
con qualcuno, mentre nel sesso femminile nelle donne non sposate, e più in generale nelle persone che vivono da sole rispetto
a quelle che convivono.
Questi risultati, se confermati da ulteriori studi, potrebbero avere delle importanti ripercussioni anche nella terapia della cardiopatia ischemica stabile, comportando una maggiore attenzione verso situazioni di particolare stress non soltanto di tipo fisico ma anche mentale. n CA

Abstract

Rischio di sovradiagnosi
in corso di screening
mammografico: i risultati
di uno studio danese
SH Njor, AH Olsen, M Blichert-Toft et al
Overdiagnosis in screening mammography in
Denmark: population based cohort study
BMJ 2013; 346: f1064

obiettivo primario dei programmi di screening
oncologico è ridurre la mortalità per una specifica patologia senza che vi sia un aumento del
numero dei decessi per altre cause. Nello
screening mammografico uno dei rischi maggiori è la sovradiagnosi, cioè il riscontro di una lesione tumorale in fase precoce che non sarebbe stata mai diagnosticata nel corso della vita
del soggetto in assenza di screening. Un aumento dell’incidenza di una neoplasia dopo l’inizio dello screening è un effetto atteso e la sovradiagnosi può contribuire a modificare in
maniera drastica questo tasso di incidenza. Nel
carcinoma mammario si stima che l’anticipazione diagnostica media da parte dello screening
sia di circa 3 anni e che in un periodo di screening di due anni si possa arrivare ad un rad-

L’

Fruttosio versus glucosio
Ludwig DS
Examining the health effects of fructose
JAMA 2013; 310: 33-34

a benefici sostituire il glucosio con il fruttosio nella dieta? A
prima vista, l’utilizzo del fruttosio potrebbe apparire una
scelta più sana, perché si tratta di zuccheri di origine vegetale.
Tuttavia secondo uno studio del JAMA, che esamina pro e contro
delle due sostanze, la questione non è così semplice.
Il fruttosio è dolce più del doppio del suo isomero glucosio, ma
può causare malassorbimento. Malgrado la somiglianza chimica,
il metabolismo delle due sostanze è infatti estremamente differente. Dopo l’assunzione, il glucosio stimola l’insulina, promuove
la sintesi del glicogeno nel fegato e il suo assorbimento avviene
attraverso tutto il corpo; al contrario il fruttosio non stimola di-

H
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doppiamento dell’incidenza. Se l’incidenza cumulativa, rilevata al termine del periodo di
screening, è più alta rispetto a quella attesa si è
in presenza di una sovradiagnosi. Tuttavia la
misura dell’incidenza cumulativa, per poter essere attendibile, ha bisogno di un follow-up
sufficientemente lungo dopo il termine dello
screening (almeno 5 anni) e di un gruppo di
controllo non screenato. Dagli studi presenti in
letteratura, sia randomizzati che osservazionali, che hanno applicato il metodo dell’incidenza
cumulativa, si stima che il tasso di sovradiagnosi nel carcinoma mammario si attesti tra il 10%
ed il 14% (Moss, 2005; Zackrisson 2006; Puliti
2009).
In questo studio gli autori hanno tentato di stabilire la reale incidenza di sovradiagnosi di
neoplasia mammaria attraverso l’analisi osservazionale di un registro di popolazione, su dati
individuali e utilizzando il metodo dell’incidenza cumulativa. Sono state sottoposte a screening mammografico circa 58.000 donne di età
compresa tra 56 e 69 anni in due regioni danesi, quella di Copenhagen e quella di Funen, con
i relativi gruppi di controllo non sottoposti a
screening e con un periodo di osservazione
dopo il termine del programma. Nella coorte di
Copenhagen lo screening ha portato ad un 5% di

rettamente l’insulina ed è assorbito quasi esclusivamente dal fegato. Il suo metabolismo, inoltre, non è strettamente connesso
con lo stato energetico delle cellule epatiche, per cui il fruttosio
subisce rapidamente la glicolisi e alimenta la lipogenesi. Il grasso
così formatosi si accumula localmente nel fegato, determinando
insulinoresistenza epatica, o va in circolo, aumentando i trigliceridi, l’insulinoresistenza sistemica o il deposito di adipe. Al contrario del glucosio e degli amidi (che sono suoi polimeri), il fruttosio ha però un indice glicemico eccezionalmente basso: è noto,
e molti studi lo hanno dimostrato, che l’alto indice glicemico
produce gli stessi effetti del fruttosio, ossia insulinoresistenza,
diabete e obesità.
Se il fruttosio è assunto nella sua forma naturale (ossia attraverso la frutta) non è associato a effetti avversi. Probabilmente questo è dovuto alla digestione lenta, che mantiene le concentrazioni di fruttosio al di sotto della capacità metabolica, al contrario,
per esempio, di quanto accade con le bevande zuccherate, la cui
assunzione è molto più rapida. Inoltre i micronutrienti e antios-
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sovradiagnosi rispetto ai controlli, senza alcuna variazione sostanziale considerando o meno
anche i casi di carcinoma duttale in situ (DCIS)
che, ovviamente, rappresentano solo una minoranza. Nella coorte di Funen l’incidenza di
sovradiagnosi era solo dell’1% rispetto ai controlli, per cui il tasso complessivo di sovradiagnosi nell’intera popolazione oggetto di studio
è stato stimato intorno al 2,3% (IC 95%: da -3,0 a
+8,0). La stima complessiva del rischio relativo,
per l’intera popolazione, è 1,04 (IC 95%: 0,991,09), mentre, se prendiamo in considerazione
solo le donne seguite per almeno 8 anni dopo il
termine dello screening, il rischio relativo
scende a 1,02 (IC 95%: 0,97-1,08). Gli autori ritengono che la miglior stima del rischio di sovradiagnosi si abbia prendendo in considerazione le donne seguite per almeno 8 anni dopo
il termine del programma. Questa convinzione,
non sempre presente negli studi precedenti, ha
contribuito a far rilevare un tasso di sovradiagnosi decisamente inferiore rispetto a quanto
già pubblicato in letteratura. È bene ricordare
l’importanza clinica di una sovradiagnosi, poiché i casi scoperti in fase precoce hanno maggiore probabilità di ricevere un trattamento
conservativo e di andare incontro a guarigione,
mentre le neoplasie invasive devono essere

trattate solitamente in maniera intensiva ed
hanno un maggior rischio di recidiva e di sopravvivenza a breve termine. D’altro canto,
l’assenza di una differenza significativa nel rischio relativo potrebbe far riemergere le problematiche relative alla sovradiagnosi, cioè la
quota di neoplasie non invasive (bassissima,
per la verità) che non si sarebbero mai rese clinicamente manifeste nel corso della vita di una
donna.
Comunque sia, poiché lo screening mammografico è in grado di ridurre del 25% la mortalità
per tumore, il bilancio tra benefici e danni supporta decisamente l’idea di continuare questi
programmi in maniera ampia nella popolazione
femminile. Infatti nelle donne di età tra 50 e 79
anni, dove il rischio di sviluppare un tumore
alla mammella è del 6,5% e il rischio di morire
per la stessa malattia è del 2,5%, invitare allo
screening 1000 donne vuol dire prevenire 6
morti per neoplasia su 25 attese con un rischio
di sovradiagnosi, nel peggiore e più improbabile scenario, di appena 8 casi su 65 attesi tra tumori in situ ed invasivi.

Giovanni Mansueto
UOC Oncologia Medica
Ospedale F. Spaziani, Frosinone

sidanti della frutta potrebbero svolgere un ruolo protettivo rispetto a fenomeni di infiammazione epatica e di insulinoresistenza sistemica. Il fruttosio è invece incriminato quando l’assorbimento è rapido, perché crea sovraccarico e supera le possibilità biochimiche del fegato.
La raccomandazione di sostituire il fruttosio con il glucosio manca quindi di evidenze.
Gli sforzi delle politiche di sanità pubblica, sottolineano gli autori a conclusione dell’articolo, dovrebbero piuttosto essere rivolti
a ridurre l’assunzione di tutti i carboidrati altamente processati,
non solo degli zuccheri raffinati.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma
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Come migliorare i tempi
di risposta nei Dipartimenti
di Emergenza e contenerne
il sovrautilizzo? Una soluzione
innovativa dagli Stati Uniti

to del ricovero e definire un percorso di migliore integrazione fra l’ospedale e il territorio con
una soluzione innovativa.

Soong C, High S, Morgan MW, Ovens H
A novel approach to improving Emergency Department
consultant response times
Quality and Safety in Health Care 2013; 22: 299-305
Adams JG
Emergency Department overuse. Perceptions and
solutions
JAMA 2013; 309 (11): 1173-1174

INTRODUZIONE
L’aumento dei tempi di attesa nei Pronto Soccorso (PS) è associato a un incremento nella
mortalità, a un basso livello di soddisfazione
del paziente e a uno scarso accesso ai servizi.
Nello Stato dell’Ontario si è cercato di ridurre i
tempi necessari a prendere una decisione in
PS, facilitare l’accesso dei pazienti nel momen-

CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI E DEGLI ESITI
DEL REPARTO DI MEDICINA INTERNA
Variabile
Numero totale di referti
Età media (DS)
Donne (%)
Ricoveri totali
Diagnosi di ricovero, n (%)
Pneumonia
Sepsi
Emorragia
UTI
Delirio/confusione
Asma
Infarto
CHF
Infezioni batteriche
Altro
Esiti
Durata media degenza (giorni)
Mortalità intraospedaliera, n (%)
Tasso arresto cardiaco
intraospedaliero (eventi/mese)

12
CARE 4, 2013

Periodo di
controllo

Periodo di
intervento

3369
66 (20)
54
2953

3373
66 (20)
55
3074

244 (8)
179 (6)
152 (5)
159 (6)
121 (5)
119 (4)
99 (3)
89 (3)
75 (2)
1716 (58)

274 (9)
181 (6)
138 (4)
161 (5)
94 (3)
107 (3)
108 (4)
107 (3)
57 (2)
1847 (60)

9,5
226 (7,6)
2,0

8,6
219 (7,1)
2,2

METODI
Gli autori hanno elaborato un modello volto al
miglioramento dei tempi di attesa precedenti
l’eventuale ricovero in ospedale. Il modello ha
preso in considerazione fattori determinanti
come l’aggiornamento del personale, l’attribuzione di obiettivi ben definiti e un processo di
feedback immediato per gli operatori.
Lo studio, condotto in un Policlinico Universitario di Toronto, ha visto l’istituzione di un
gruppo di lavoro che ha coinvolto il Dipartimento di Emergenza e il Reparto di Medicina
Interna al fine di monitorare il percorso del paziente dal momento dell’accettazione in PS alla
sua valutazione e alla decisione finale sul trattamento da intraprendere. In base alle serie
storiche disponibili nei database amministrativi
della struttura, è stato possibile valutare i dati
nel periodo di intervento (febbraio 2011-febbraio 2012) confrontandoli con il periodo di
controllo (gennaio 2010-gennaio 2011).

RISULTATI
I tempi e il motivo del ricovero, le caratteristiche dei pazienti, nonché il numero di referti
sono simili sia nel gruppo di intervento sia in
quello di controllo (tabella). Si verifica invece
una forte diminuzione (statisticamente significativa) nel tempo medio fra la richiesta di una
valutazione e l’eventuale ricovero proprio nel
periodo in cui l’intervento viene implementato
(figura a pag. 13).
In particolare, il tempo medio per una valutazione diminuisce del 29%, quello di attesa fra la
valutazione del PS e l’eventuale ricovero si riduce del 6%, mentre il periodo medio di attesa
fra la valutazione del PS e la dimissione subisce
una flessione del 19%.

DISCUSSIONE
Il sovraffollamento dei PS è motivo di forte
preoccupazione per i decisori pubblici; molto
spesso la spiegazione di tale fenomeno è attribuita prevalentemente alla carenza di posti let-

Abstract

to e ai lunghi tempi di attesa per ottenere un
consulto dagli operatori del Reparto di Medicina Interna. Lo studio dimostra che con un semplice programma di intervento che coinvolge gli
operatori sanitari, motivandoli, istruendoli e
fornendogli un feedback immediato del loro
operato, è stato possibile ridurre significativamente i tempi di attesa in PS.
L’editoriale di Adams fornisce un altro spunto
di riflessione che riguarda il sovrautilizzo dei
servizi in PS. L’autore focalizza l’attenzione sul
fatto che, troppo spesso, si parla di un uso non
appropriato dei servizi di PS con particolare riferimento a quelle prestazioni (meno complesse) che generano comunque un forte incremento dei costi sanitari. La sfida, tuttavia, potrebbe
essere quella di concentrarsi su quelle prestazioni, più frequenti, che hanno condizioni di ingresso in PS medio-gravi. Dati alla mano, un
range fra il 4,5% e l’8% di pazienti ricorre frequentemente al PS generando, da solo, dal 21%
al 28% delle visite complessive. Molto spesso
tali pazienti presentano condizioni mediche, ti-

picamente di ordine psichiatrico, medio-gravi
e, di solito, ricorrono nuovamente ai servizi sanitari con le medesime condizioni, spesso acutizzate. L’obiettivo, quindi, potrebbe essere
quello di creare una rete a forte integrazione
fra trattamenti medici, supporti a livello sociale
e servizi di salute mentale che operano sul territorio, tali da rivedere completamente il tipo
di assistenza a tali pazienti. Nello stato di Washington, i medici dei Dipartimenti di Emergenza hanno applicato un approccio cooperativo
sul territorio con Medicaid, implementando un
intervento articolato in 7 step che ha generato,
nei 6 mesi immediatamente successivi alla sua
attuazione, una contrazione dei costi pari al
10%. Questo dimostra che le scelte vanno riviste
e le soluzioni riconsiderate, dando maggiore
enfasi all’integrazione dei servizi sanitari, specialmente per i pazienti maggiormente complessi.

Letizia Orzella

Tempo medio trascorso dalla richiesta di un consulto in Pronto Soccorso al ricovero nel Reparto di Medicina Interna presso il Mount Sinai Hospital di
Toronto dal gennaio 2010 al gennaio 2012

434

384

Minuti

334

284

234

184

134
Gen-10

Mar-10

Magg-10

Lug-10

Sett-10

Nov-10

Gen-11

Mese-anno
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La sfida della multimorbilità:
come migliorare l’assistenza
a pazienti con bisogni complessi
Roland M, Paddison C
Better management of patients with multimorbidity
BMJ 2013; 346: f2510

untare sulla continuità assistenziale e sull’intuito clinico più che sulle linee guida. Questa la risposta dei ricercatori dell’Università di Cambridge alla multibormidity, la coesistenza di più
patologie nello stesso paziente, condizione
sempre più frequente dato l’invecchiamento
della popolazione.
Le linee guida infatti, spiegano sul British Medical Journal, sono pensate per singole patologie e appaiono insidiose nei casi di multimorbilità. Il rischio è l’eccesso di trattamento che
diventa maggiore soprattutto negli anziani

P

COME MIGLIORARE LA CONTINUITÀ
NELL’ASSISTENZA PRIMARIA
• Rendere chiaro il concetto che è più facile fornire una
migliore assistenza se i medici conoscono i pazienti.
• Cambiare il metodo di prenotazione delle visite,
rendendo la scelta del ‘proprio dottore’ la scelta
standard.
• Organizzare gli studi o le cliniche con piccoli gruppi
di due o tre medici, in grado di seguire uno i pazienti
dell’altro qualora uno dei medici non sia disponibile,
rendendo anche il paziente cosciente delle possibili
sostituzioni.
• Rendere possibili le prenotazioni online sia negli
ospedali sia dai medici di medicina generale per
aiutare i pazienti a prenotare con il medico preferito.
• Permettere ai pazienti di scrivere email ai medici così
da poter mantenere una continuità anche in assenza
del medico.
Per fare questo è necessario organizzare dei tempi
dedicati per la consultazione della posta elettronica
da parte dei medici.
• Identificare i pazienti con bisogni complessi, che
dovrebbero essere visitati da un numero ridotto di
medici; spiegare ai pazienti che potrebbero aspettare
di più per poter usufruire di un’assistenza migliore.
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meno istruiti. Ma, avvertono gli autori, affermare che il rischio della multimorbilità si risolva solo nel trattamento eccessivo è semplicistico. In alcuni casi bisogna aumentare il trattamento: se un paziente iperteso sviluppa il
diabete è necessario aumentare la terapia,
senza temere di eccedere.
L’incertezza clinica generata dalla multimorbilità non può quindi essere risolta solo da linee
guida, per quanto sofisticate, ma dalle capacità
del clinico e dall’organizzazione delle strutture
sanitarie che devono aiutare a costruire la relazione tra medico e paziente.
Negli ultimi anni, inoltre, il sistema di prenotazione delle visite nel Regno Unito si è incentrato sulla rapidità degli appuntamenti, tralasciando l’importanza della continuità assistenziale,
che appare invece fondamentale per i pazienti
anziani con bisogni complessi: uno studio inglese riporta come infatti il 25% dei pazienti tra
i 18 e i 24 anni preferisca avere lo stesso medico, percentuale che sale a oltre l’80% quando il
paziente supera i 75 anni (Aboulghate et al, Br J
Gen Pract 2012; 62: 567-575).

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma
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BIOSIMILARI
LUCI E OMBRE
L’avvento dei farmaci biotecnologici risale agli anni Ottanta
del secolo scorso, con l’immissione in commercio della prima insulina ricombinante.
Attualmente sono disponibili numerosi farmaci in questa
categoria (alcuni di grande successo, impiegati in patologie
come cancro, sclerosi multipla, diabete, artrite) e diverse
centinaia sono in via di sviluppo ma, ad oltre 30 anni di distanza dal primo biotech immesso sul mercato, numerosi
brevetti sono scaduti, o in procinto di scadere, e hanno fatto ingresso sul mercato, o lo stanno per fare, i cosiddetti
farmaci biosimilari. Farmaci che teoricamente potrebbero
generare risparmi stimati nel 20% della spesa attuale in Italia, pari a circa 108 milioni l’anno.
Tuttavia, nella valutazione complessiva, non si può trascurare che per l’autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) di un biosimilare le procedure appaiono ben diverse
da quelle previste per l’introduzione sul mercato di un generico, data la complessità della struttura e le modalità del
processo produttivo. Ogni minima variazione rispetto a un
protocollo già validato, in una qualsiasi delle sue fasi, potrebbe modificare il prodotto finale.
Alla luce di questa complessità, l’arrivo dei biosimilari anche sul mercato italiano in tempi piuttosto rapidi richiede
da parte di medici, farmacisti ospedalieri e decisori una
buona conoscenza del prodotto e delle differenze rispetto
all’originale, a garanzia della sicurezza dei pazienti.
È in quest’ottica che si sviluppa il presente dossier: un approfondimento su un tema di estrema attualità attraverso
gli occhi di un farmacologo, di una società scientifica e di
un analista delle dinamiche competitive.

Anticorpi monoclonali:
l’innovazione in campo
farmacologico
Nelle economie avanzate l’allungamento della
vita media è stato determinato per il 40% dai risultati dell’innovazione farmaceutica. In particolare, durante gli ultimi 25 anni si è assistito
allo sviluppo di terapie farmacologiche sempre
più mirate e personalizzate denominate appunto ‘targeted therapies’. Tra queste vanno certamente annoverate le terapie a base di anticorpi
monoclonali. L’impiego degli anticorpi, per interferire selettivamente con un bersaglio farmacologico specifico, fu ipotizzato, oltre un se-
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colo fa, dal farmacologo Paul Ehrlich. Grazie
alla tecnica dell’ibridoma, nel 1975 è stato possibile produrre anticorpi monoclonali di origine
murina che tuttavia, per l’elevata immunogenicità e la breve emivita plasmatica, non hanno
potuto avere un impiego clinico. Tuttavia, negli
ultimi 30 anni, lo sviluppo di una serie di approcci sperimentali ha permesso di trasformare
un’immunoglobulina murina in una forma chimerica (in parte umana e in parte murina), ed
infine totalmente umana, permettendone l’impiego terapeutico. La generazione di anticorpi
completamente umani è stata possibile attraverso lo sviluppo di piattaforme di ‘phage-display’ e, più recentemente, mediante l’utilizzo
di topi geneticamente modificati. Adalimumab
è stato il primo anticorpo totalmente umanizzato sviluppato mediante l’uso del ‘phage-display’
ad essere immesso sul mercato per il trattamento dell’artrite reumatoide. Diversamente
gli anticorpi monoclonali totalmente umani,
quali golimumab (per le patologie reumatiche
infiammatorie a carattere autoimmune), panitumumab (per il trattamento del tumore al colon-retto) e ipilimumab (per il trattamento del
melanoma metastatico) sono stati sviluppati
mediante l’utilizzo di topi geneticamente modificati (figura a pag. 16).
L’azione selettiva degli anticorpi monoclonali
nasce proprio dal fatto che queste molecole
mimano l’azione degli anticorpi o immunoglobuline del nostro sistema immunitario. Gli anticorpi presenti nel corpo umano si dividono in 5
classi: IgM, IgD, IgE, IgA e IgG. In particolare,
gli anticorpi attualmente disponibili in terapia
appartengono esclusivamente alla classe delle
immunoglobuline G (IgG). È importante sottolineare che le IgG hanno un peso molecolare di
150 KDa e sono organizzate strutturalmente in
un complesso proteico di tipo tetramerico costituito da quattro catene glicoproteiche, due
pesanti e due leggere. In questo complesso si
può distinguere una regione variabile (Fab) ed
una costante (Fc), entrambe coinvolte nella
loro azione farmacologica.
Gli anticorpi mediano la loro azione attraverso
vari tipi di effetti diretti ed indiretti. Gli effetti
diretti vengono attribuiti al legame selettivo a
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recettori di membrana, fattori di crescita, proteine di membrana, o fattori circolanti mediati
dalle regioni variabili, mentre l’azione farmacologica indiretta è mediata dalla regione costante Fc, in grado di reclutare cellule effettrici del
sistema immunitario.
La validità di questo approccio farmacologico
innovativo è confermata dal fatto che ad oggi
esistono più di 30 anticorpi monoclonali approvati dalle autorità regolatorie americane (FDA)
ed europee (EMA) e che circa 500 siano in via
di sviluppo. Si stima, infatti, che circa il 30% dei
farmaci di nuova immissione in commercio saranno anticorpi monoclonali. Attualmente gli
anticorpi monoclonali trovano impiego clinico
in numerosi campi, tra i quali l’oncologia, l’ematologia, la reumatologia, l’immunologia, e
più recentemente l’ambito cardiovascolare.
Un aspetto molto importante nell’utilizzo di
queste nuove terapie è dato dal fatto che gli
anticorpi monoclonali possono essere sommi-

nistrati esclusivamente per via parenterale ovvero per via venosa, subcutanea o intramuscolare. Sebbene questo aspetto possa sembrare
sfavorevole in termini di ‘compliance’ del paziente, la loro lunga emivita ne permette la
somministrazione una volta ogni 2 o 4 settimane. Infatti, a differenza dei farmaci classici di
sintesi chimica, gli anticorpi monoclonali non
vengono eliminati per via renale e non subiscono le reazioni di metabolizzazione di fase I e II,
ma sono eliminati principalmente mediante
reazioni di catabolismo a peptidi e aminoacidi.
Questa peculiarità ne riduce, inoltre, la possibilità di interazioni farmacologiche con altre terapie, facilitandone il loro impiego in pazienti
pluritrattati come quelli oncologici o affetti da
patologie cardiovascolari.
Per quel che riguarda la sicurezza di questi
nuovi trattamenti, vi è da sottolineare che gli
effetti collaterali principali riguardano reazioni
localizzate nel sito di iniezione e la possibilità,

Sviluppo temporale degli anticorpi monoclonali dall’ideazione della tecnica dell’ibridoma alla ingegnerizzazione degli anticorpi monoclonali, che ha permesso
dapprima di isolare anticorpi monoclonali murini e successivamente di sviluppare anticorpi chimerici, umanizzati e totalmente umani. In figura sono evidenziati
alcuni esempi di anticorpi monoclonali di diversa origine attualmente in commercio e la recente autorizzazione di due biosimilari dell’infliximab. Nel riquadro sono
indicate le aree terapeutiche nelle quali vengono utilizzati gli anticorpi monoclonali.
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seppur limitata (da <1% al 10% per anticorpi
umani), di insorgenza di risposte immunitarie
ed effetti tossici legati per lo più all’inibizione
del loro bersaglio farmacologico e quindi della
loro attività biologica.
Dal punto di vista tecnologico è importante, invece, sottolineare che la produzione, la purificazione, e la stabilità degli anticorpi monoclonali richiedono accorgimenti tecnici differenti
rispetto a molecole di sintesi. Mentre per queste ultime vi è un’assoluta standardizzazione
nella produzione, che assicura un’identità chimica tra i diversi farmaci equivalenti, nel caso
dei farmaci biologici, e quindi degli anticorpi
monoclonali, la loro produzione coinvolge l’utilizzo di sistemi cellulari che non consentono
un’omogeneità delle molecole proteiche contenute nella singola fiala, ne tantomeno un’identità chimica di anticorpi prodotti da diverse
case farmaceutiche e definiti biosimilari. I biosimilari non sono quindi veri farmaci equivalenti, ma esibiscono un alto grado di similarità
rispetto al biologico di riferimento e sono considerati comparabili in termini biologici e clinici al prodotto ‘originator’. Come i veri equivalenti, i biosimilari sono ideati per poter essere
utilizzati alla stessa dose e per le stesse indicazioni del prodotto di riferimento. Questo significa che la caratterizzazione di un biosimilare
prevede dapprima la dimostrazione di un alto
grado di similarità al prodotto di riferimento e
successivamente della loro efficacia clinica. Vista la complessità del prodotto biologico, al
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fine di valutarne le caratteristiche fisicochimiche si richiede l’utilizzo di numerosi approcci e
saggi analitici d’avanguardia per poi studiarne
la biosimilarità in studi preclinici e clinici. In
Europa sono stati approvati 14 biosimilari ed è
recente l’approvazione da parte dell’EMA di
due biosimilari dell’anticorpo monoclonale infliximab (Remicade; Johnson & Johnson). I due
biosimilari Remsima (sviluppato da Celltrion) e
Inflectra (sviluppato da Hospira) saranno disponibili per la stesse indicazioni del biologico
di riferimento (artrite reumatoide, spondilite
anchilosante, artrite psoriasica, morbo di
Crohn, colite ulcerosa dell’adulto e del bambino, psoriasi a placche) pur se l’esercizio clinico
di comparabilità del biosimilare vs l’originator
è stato limitato all’artrite reumatoide e spondilite anchilosante. L’approvazione dell’EMA prevede comunque un monitoraggio post-marketing dei biosimilari al fine di monitorarne il
profilo di sicurezza e di efficacia in un ampio
numero di pazienti.
In conclusione l’avvento degli anticorpi monoclonali quali farmaci biotecnologici innovativi
ha rappresentato una vera e propria rivoluzione
nella cura di patologie gravi. La recente introduzione dei biosimilari tra gli anticorpi monoclonali originator, pur rappresentando per il sistema sanitario una ulteriore opportunità di intervento terapeutico economicamente sostenibile,
dovrà prevedere a livello locale un attento monitoraggio dei pazienti trattati nonché linee guida per il loro utilizzo nella pratica clinica.

Nicola Ferri
Dipartimento di Scienze Farmacologiche
e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano
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I biosimilari nelle malattie
infiammatorie croniche
intestinali: la posizione
della European Crohn’s Colitis
Organization (ECCO)
Danese S, Gomolion F on behalf of the Governing Body
and Operational Board of ECCO
ECCO position statement: the use of biosimilar
medicines in the treatment of inflammatory bowel
disease (IBD)
J Crohn’s Colitis 2013; 7: 586-589

I NUOVI FARMACI ALLE SOGLIE DEL MERCATO
Secondo la European Medicine Agency (EMA) si definisce biosimilare un medicinale molto simile ad un farmaco biologico già in
uso (detto “medicinale biologico di riferimento”), a cui è già scaduto il brevetto.
L’avvento dei farmaci biotecnologici risale agli anni ‘80 del secolo scorso con l’immissione in commercio della prima insulina ricombinante. Attualmente sono disponibili numerosi farmaci in
questa categoria (alcuni di grande successo impiegati in patologie come cancro, sclerosi multipla, diabete, artrite), e diverse
centinaia sono in via di sviluppo, ma, ad oltre 30 anni di distanza
dal primo biotech immesso sul mercato, numerosi brevetti sono
scaduti o in procinto di scadere. Questo determina la possibilità
di avere dei farmaci-copia i cui costi, sensibilmente minori, permetterebbero un risparmio rispetto alla spesa attuale in Italia di
almeno il 20%, pari a circa 108 milioni di euro l’anno.
Per l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) di un biosimilare le procedure appaiono tuttavia ben diverse da quelle
previste per l’introduzione sul mercato di un generico perché la
complessità della struttura e le modalità del processo produttivo
implicano che queste molecole non possano mai essere perfettamente identiche al medicinale di riferimento. Ogni minima variazione rispetto a un protocollo già validato, in una qualsiasi delle
sue fasi, potrebbe modificare il prodotto finale. Pertanto, la sola
dimostrazione di bioequivalenza non è sufficiente a dimostrarne
l’equivalenza terapeutica. Per questo va evitata la pericolosa
equazione biosimilari uguale generici, dimenticando che la produzione dei farmaci biotech è molto diversa da quella dei farmaci tradizionali.
Prodotti biosimilari sono stati approvati fin dal 2007 nell’Unione
Europea e l’esperienza europea ha fornito un supporto al sistema
sanitario degli Stati Uniti, che si prepara ora all’approvazione di
prodotti analoghi. Sono attualmente 14 i biosimilari approvati in
Europa e il nostro continente rimane quello più attivo nel campo
della sperimentazione, anche se, come era prevedibile, alcuni
Paesi dell’Estremo Oriente (Corea del Sud e Cina) iniziano ad affacciarsi prepotentemente sul mercato.
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LE LINEE GUIDA EUROPEE
È evidente che l’arrivo dei biosimilari anche sul mercato italiano
in tempi piuttosto rapidi richiede da parte di medici, farmacisti
ospedalieri e decisori una buona conoscenza del prodotto e delle differenze rispetto all'originale, a garanzia della sicurezza dei
pazienti. Pertanto, il compito non semplice delle Agenzie regolatorie sarà quello di assicurare che i sistemi di approvazione e nomenclatura permettano una classificazione, un’approvazione e
un utilizzo sicuri.
Fondamentale a questo proposito la revisione pubblicata nel
2013 delle linee guida EMA, mentre, sempre nello stesso anno,
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato un documento ufficiale che si propone come un riferimento di settore per il
nostro Paese e tra i più avanzati in Europa.
Il fondamento su cui si basano le linee guida dell’EMA deriva
dall’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE secondo cui: “Quando
un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione di medicinale generico a causa, in particolare, di differenze attinenti alle
materie prime o di differenze nei processi di produzione del medicinale biologico e del medicinale biologico di riferimento, il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove
precliniche o delle sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. Il tipo e la quantità dei dati supplementari da fornire devono soddisfare i criteri pertinenti […] e le relative linee direttrici dettagliate […]”. Di qui la necessità di un dossier di registrazione che deve riportare studi comparativi preclinici e clinici, per
dimostrare che il farmaco che si intende registrare possiede un
profilo sovrapponibile a quello del farmaco di riferimento, per
quanto riguarda qualità, sicurezza ed efficacia. Le linee guida
prevedono inoltre 5 anni di farmacovigilanza attiva sul prodotto
autorizzato, cioè lo stesso tempo di quello previsto per un farmaco innovativo immesso per la prima volta sul mercato. Al momento risultano approvate linee guida per l’insulina, la somatotropina, il GC-RF, l’interferone alfa, le eparine a basso peso molecolare e le epoetine.

LA POSIZIONE DELLA ECCO
Come è noto alcuni farmaci biologici sono ormai considerati
agenti-chiave nel trattamento della malattia di Crohn e della colite ulcerosa. In particolare l’infliximab, capostipite degli anticorpi monoclonali impiegati in questo campo, si trova nella condizione di farmaco con brevetto in scadenza nell’Unione Europea
e due farmaci biosimilari – uno dei quali già approvato nella Corea del Sud – sono al vaglio dell’EMA per l’autorizzazione all’immissione in commercio.
In questo contesto assume particolare interesse la recente pubblicazione della Posizione Ufficiale della European Crohn's and
Colitis Organisation (ECCO), preparata dal dottor Danese, dell’Istituto Clinico e Sperimentale Humanitas di Milano, e dal dottor
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Gomollón di Saragozza, per conto del Governing Body and Operational Board dell’organizzazione.
Il documento, che riporta la visione collettiva sui biosimilari degli specialisti europei in malattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD), dopo aver opportunamente chiarito che, in linea di
principio, le terapie più efficaci e sicure devono essere rese disponibili ai pazienti che ne hanno effettivamente bisogno al minor costo possibile, afferma che i biosimilari non sono comparabili ai generici dei farmaci tradizionali, perché la loro efficacia e
tossicità sono difficili da prevedere a causa di minime alterazioni
molecolari che possono esercitare profondi effetti sia sull’efficacia clinica sia sull’immunogenicità. Si ribadisce inoltre la view secondo cui i requisiti di qualunque nuovo prodotto prima della
sua approvazione dovrebbero essere:
1. l’evidenza diretta di sicurezza e beneficio, derivante da studi
clinici eseguiti specificamente su pazienti affetti da IBD;
2. la farmacovigilanza post-marketing;
3. l’identificazione inequivocabile del prodotto come biosimilare.
Pertanto, secondo l’ECCO, lo switch dal biologico noto al medicinale biosimilare è al momento probabilmente inappropriata e
inefficace, come lo è la sostituzione tra biologici noti che agiscono sullo stesso target, se si eccettua l’eventualità, ben nota, in cui
la risposta ad una precedente terapia con biologici si sia rivelata
insufficiente o si sia determinata una perdita di risposta. n GB

Lo scenario dei biosimilari
in Italia
I farmaci biosimilari rappresentano sempre di
più un argomento ad un tempo centrale nelle
politiche di risparmio, all’interno del Sistema
Sanitario Nazionale e dall’incipit normativo,
scientifico difficile. Il punto di partenza è rappresentato dalle dimensioni di mercato, circa 5
miliardi di euro i farmaci biologici nel 2012, farmaci costosi e per patologie socialmente rilevanti, dove più complessi sono gli interventi
calmieratori da parte degli organismi istituzionali e amministrativi.
Gli organismi regolatori
Da qui l’interesse recente dei payor della sanità
locale nei confronti del farmaco biosimilare, interesse che ha portato qualche Regione a intervenire per prima, con provvedimenti normativi
ad hoc. Parliamo, ad esempio, del decreto della
Regione Lombardia sull’ammissione della bioequivalenza in percorsi di gara, per utilizzo sui
pazienti naive; della decisione della Regione

HTA: indirizzo nazionale
e realtà regionali
Una guida multimediale
fra esperienze e progetti
Questa guida multimediale offre una panoramica
dello stato dell’arte dell’health technology
assessment in Italia, approfondendo le esperienze
delle diverse realtà regionali senza perdere di vista
il confronto con le linee di indirizzo nazionali.
Arricchiscono la guida le videointerviste
agli esponenti più rappresentativi a livello
nazionale e regionale in questo ambito, scaturite
da una serie di workshop di introduzione
all’Health Technology Assessment realizzati
dal Pensiero Scientifico Editore in collaborazione
con la Fondazione MSD.
Accedi alla Guida multimediale da careonline.it
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Campania di imporre i biosimilari come prima
scelta sui nuovi pazienti; e ancora delle gare a
lotto unico in continuità terapeutica impostate
dalla Regione Toscana fino alla Regione Puglia
che ammette nel prontuario regionale tutti i
farmaci a molecola scaduta, compresi i biosimilari. Di fronte a questa proliferazione di interventi da parte delle Regioni è intervenuta AIFA
con un position paper ad hoc.
L’Agenzia Italiana del Farmaco, ispirandosi ad
EMA, parla di farmaci biosimilari come simili ai
biologici, mettendo al centro da subito la complessità delle tecniche di produzione, quasi più
rilevanti della qualità del prodotto finito. Prodotti simili ma non uguali, per conseguenti percorsi registrativi diversi da quello parallelo degli equivalenti, dove la parola chiave sarà, in
questo caso, comparabilità e non equivalenza.
Di più, se l’originator è stato registrato per più
indicazioni terapeutiche, il biosimilare dovrà
dimostrare la sua efficacia separatamente per
ciascuna indicazione. AIFA ricorda comunque
l’importanza dello sviluppo dei biosimilari
come significativo fattore di risparmio e ne raccomanda l’utilizzo a partire dai pazienti naive,
in questo caso per non interrompere la qualità
e la sicurezza del percorso di cura per i pazienti
già trattati con un biologico.
La classe medica
Se queste sono le opinioni degli organismi regolatori, centrali e locali, non dissimili dalla posizione di EMA, interessante è invece il parere
della classe medica coinvolta. Una ricerca recente di Doxapharma su un campione rappresentativo di medici ospedalieri evidenzia l’esistenza di plus e minus nei confronti del problema biosimilari, plus e minus praticamente alla
pari per rilevanza statistica. Se da una parte
però il plus dei biosimilari è molto rilevante ma
unico, ovvero la possibilità di abbattimento dei
costi dell’ospedale, dall’altra gli svantaggi e le
perplessità sono tanti, come, ad esempio, un’efficacia non sovrapponibile, il timore di effetti
collaterali o reazioni avverse, i dubbi sulla sicurezza a lungo termine. Il tutto lamentando anche la mancanza di studi registrativi adeguati e
di esperienze cliniche diffuse.
Con queste premesse e parziale disparità di giudizio tra mondo istituzionale e mondo scientifi-
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co, vediamo le linee guida dello scenario dei
biosimilari in Italia. Il loro accreditamento sarà
molto lento (cosa che per altro si è verificata
dopo la registrazione dei primi brevetti), perlomeno fino a quando la comunità scientifica non
avrà sciolto i suoi dubbi. Si partirà comunque
con i pazienti naive, in una proliferazione di
comportamenti autonomi delle Regioni, seguendo le linee guide di AIFA. Il nodo centrale passerà dalla qualità del prodotto (come nel caso
degli equivalenti) alla qualità della produzione,
come principale screener dal lato dell’offerta.
Un settore dove i potenziali produttori risulteranno inevitabilmente ridotti per numero, dovendo garantire il continuum scientifico produzione-prodotto. Eppure, fatta salva la differenza
tra il concetto di equivalenza e quello di similarità, nell’alveo delle risposte terapeutiche biologiche, anche i biosimilari, pur lentamente, si accrediteranno. E ciò potrà avvenire anche a prescindere dal fattore costo, perché le terapie biologiche si muovono seguendo il concetto di value for price in termini di qualità della vita piuttosto che quello di pricing puro rispetto alla farmaceutica tradizionale. Diversi saranno inoltre i
percorsi di accreditamento per area terapeutica, ad esempio in reumatologia più rilevanti
sono i dubbi dei medici sulla parità di efficacia
tra biologici e biosimilari, mentre in cardiologia
rilevanti sono i dubbi sull’effettivo vantaggio
economico, dove si sostiene come i costi principali non siano da imputare soltanto ai farmaci
ma ad altre spese in area prodotto-servizio.
Interessante poi il caso dell’oncologia, dove,
come conferma la ricerca di Doxapharma, gli
specialisti di riferimento temono la presenza di
effetti collaterali nell’utilizzo dei farmaci biosimilari, in qualche modo figli proprio dell’approccio biologico, e parimenti rimarcano come
nella disciplina di riferimento la decisione del
medico curante sia sempre centrale e insostituibile, trattandosi di salvavita.
La stessa AIFA concludeva infatti nel suo paper
come sia il medico in ultima analisi ad avere la
responsabilità della gestione del paziente mentre, a monte, il parere dirimente di EMA sul farmaco biosimilare rappresenti un accreditamento scientifico importante.

Gadi Schoenheit
Managing director, Doxapharma
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Mentre scriviamo, negli Stati Uniti è in corso l’ottavo giorno
di shutdown, la chiusura di tutte le attività federali non fondamentali al funzionamento del Paese in seguito al mancato
accordo sul bilancio 2014 entro il 30 settembre 2013, provocato da una minoranza repubblicana al rifiuto del Presidente Obama di rinviare di un anno l’entrata in vigore della
riforma sanitaria nota con il nome di ‘Obamacare’.
Questo dossier ripercorre nell’articolo di Simona Paone,
frutto di un colloquio con il giornalista Patrizio Cairoli, le
tappe più importanti del difficile cammino della riforma
del sistema sanitario statunitense, sicuramente uno dei più
contraddittori del mondo ma finora coerente rispetto all’impostazione americana di lasciare al mercato anche la gestione della tutela della salute.
Gli articoli usciti sul Wall Street Journal e sul New York Times tra aprile e maggio 2013, commentati da Eliana Ferroni,
testimoniano il grande dibattito in corso negli Stati Uniti,
mettendo in evidenza punti di vista diversi sugli aspetti positivi e negativi di quella che resta comunque una grande
riforma.

La riforma sanitaria americana
La sanità americana fonda le sue radici su due
grandi colossi: le assicurazioni private e i programmi assicurativi pubblici. È frutto di un lungo percorso iniziato nei primi anni del Novecento passando attraverso la grande depressione del 1929, la seconda guerra mondiale (con il
boom delle assicurazioni sanitarie), la proposta
Truman, le prime forme di assistenza pubblica
(Medicare e Medicaid), la managed care fino ad
arrivare alla riforma sanitaria del Presidente
Barack Obama.
Presupposti per il cambiamento sono state le
politiche liberiste, che nel corso del tempo
hanno portato a un aumento dei costi delle assicurazioni sanitarie e, più in generale, a un aumento dei costi della sanità, dovuto principalmente agli elevati prezzi delle prestazioni, agli
elevati costi amministrativi, ai fattori epidemiologici della popolazione e alle continue innovazioni tecnologiche.
Il risultato è stato che il 66,7% circa della popolazione è assicurato privatamente, il 30% mediante
programmi governativi e il 15% non è assicurato
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(il totale non fa 100 per la presenza di più di una
polizza a carico dello stesso soggetto).
Ma la riforma di Obama come affronta questo
forte dualismo?
Questo articolo, frutto di un lungo confronto
con Patrizio Cairoli, un giornalista italiano che
ha vissuto in America e ha seguito la riforma
sanitaria fino alla sua approvazione, si propone
di rispondere a questa domanda evidenziando
le principali novità della riforma sanitaria voluta da Barack Obama.

La riforma
Il 23 marzo 2010 il Presidente degli Stati Uniti
ha promulgato il ‘Patient Protection and Affordable Care Act’ (PPACA), la legge comunemente conosciuta come ‘Obamacare’, dopo un lacerante dibattito in Congresso, che lo aveva
approvato senza i voti dei Repubblicani. Un dibattito resosi necessario per l’importanza della
legge, che rappresenta la maggiore riforma del
sistema sanitario americano dagli anni Sessanta, fortemente voluta da Obama. L’obiettivo,
vanamente inseguito dai presidenti democratici per 75 anni, è chiaro: ridurre drasticamente
il numero degli americani senza copertura assicurativa.
Una riforma contro cui continuano a battersi i
Repubblicani, che la considerano incostituzionale, ma che il 28 giugno 2012 ha ottenuto il lasciapassare della Corte Suprema, almeno per i
suoi aspetti importanti. Quello più controverso,
che rappresenta il cuore della riforma, è l’individual mandate, che obbliga tutti gli individui –
tranne gli esentati per motivi economici o religiosi – a stipulare un’assicurazione sanitaria entro l’1 gennaio 2014. Dopo la promulgazione, 26
Stati avevano contestato la riforma: la legge, sostenevano, infrange i diritti e le libertà individuali, perché il governo federale non può obbligare i cittadini ad acquistare un’assicurazione
sanitaria. La Corte ha aggirato l’ostacolo considerando la struttura dell’individual mandate
alla stregua di un tributo federale. Il Congresso,
per la Corte, ha quindi agito nell’ambito delle
sue prerogative, sancite dalla Costituzione.
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I Repubblicani, però, non si arrendono: il mancato accordo sul bilancio 2014 entro il 30 settembre, che ha causato lo shutdown – ovvero
la parziale interruzione della spesa pubblica
americana – è stato provocato dal rifiuto del
Presidente di rinviare di un anno l’entrata in
vigore dell’individual mandate, come chiesto
dai suoi avversari. Dal primo ottobre si può già
stipulare un’assicurazione attraverso gli ‘Health
Insurance Marketplace’ – mercati organizzati a
livello statale – che permettono alle persone di
scegliere tra diverse polizze, in modo da stimolare la concorrenza e l’efficienza del mercato.
La riforma servirà – secondo le intenzioni – a
estendere la copertura assicurativa entro il
2019 a circa 32 milioni di americani che ne sono
attualmente sprovvisti, tra cui gli esclusi per le
cosiddette pre-existing conditions: altro punto
fondamentale dell’Obamacare, infatti, è il divieto per le compagnie assicurative di negare la
copertura sulla base delle condizioni di salute
del richiedente.
La legge costerà al governo – secondo gli ultimi
calcoli del Congressional Budget Office, l’agenzia federale che fornisce dati economici al Congresso – più di 1000 miliardi in 10 anni, ma servira a ridurre il deficit federale di 138 miliardi.
Nei mesi scorsi gli Stati hanno dovuto cominciare a organizzarsi per ottemperare all’Affordable Care Act entro le date previste e scegliere se mettere in funzione il mercato assicurativo o lasciarlo in mano al governo federale.
Quello che Washington non si aspettava era
che 36 Stati rifiutassero di costruire autonomamente il Marketplace, costringendo così le autorità federali ad avviare un complesso meccanismo per dare vita a un mercato online efficiente – una sorta di Expedia per la copertura
sanitaria, anche se acquistare una polizza è più
difficile che comprare un biglietto aereo –
creare un ampio e dettagliato database – incrociando i dati di varie agenzie federali – e informare milioni di persone sul modo per trovare
la migliore soluzione.
Ma un altro grosso problema sarà trovare i soldi: la legge prevede, per creare i mercati, ampi
finanziamenti agli Stati e non al governo federale, che al momento ha a disposizione un solo
miliardo. Inoltre, la Corte Suprema ha bocciato
la parte della riforma riguardante l’estensione
obbligatoria del programma federale sanitario
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Medicaid a tutti gli adulti con un reddito inferiore al 133% della soglia di povertà, lasciando
agli Stati la possibilità di non aderire. Secondo
l’Affordable Care Act, il governo federale sosterrà l’intero costo dell’estensione per i primi
tre anni; dopo, i singoli Stati dovranno prendersi carico del 10% delle spese: una piccola
percentuale, ma troppo alta per molti governatori, considerando le risorse limitate. Per questo, 26 Stati hanno deciso di non seguire Obama sul Medicaid. Ma è dall’estensione del programma federale per i più poveri – che dovrebbe garantire la copertura a 17 milioni di persone in più – che dipende in buona parte il successo dell’Affordable Care Act.

Conclusioni
Il sistema sanitario americano è senza dubbio
uno dei sistemi più contraddittori del mondo,
ma coerente rispetto al federalismo ‘competitivo’, in base al quale le relazioni tra i livelli di
governo devono seguire una logica legata alla
concorrenza e a livelli minimi di presenza dello
Stato nell’economia, in base all'idea che il libero funzionamento delle forze del mercato conduca all’equilibrio economico. La sanità americana ha seguito questa impostazione lasciando
al mercato la gestione della ‘tutela alla salute’.
Questo presupposto spiega la natura controversa e il forte dibattito della riforma del presidente Obama tra Stati e Governo federale. Visto
con gli occhi di un sistema sanitario pubblico
quale quello italiano, il sistema sanitario americano suscita forti perplessità giuridiche e sociali, ma negli ultimi anni ci sono state forti spinte
verso la ‘concorrenza’ anche all’interno del nostro servizio sanitario. Le motivazioni si perdono tra considerazioni economiche e considerazioni giuridiche, riforme costituzionali (Titolo V
della Costituzione), tra modelli di gestione della
sanità e diritto alla salute come diritto costituzionalmente garantito. Siamo portati a pensare
che la nostra Carta costituzionale obblighi lo
Stato a gestire la sanità italiana e confondiamo
facilmente i concetti di Sanità e Salute. Potremmo aprire un dibattito su tutte le strade possibili anche nel nostro Paese, ma possiamo riassumere tutto, scomodando la cinematografia
Disney, con la risposta che lo stregatto dà ad
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Alice (Alice nel paese delle meraviglie) quando
lei, persasi nel bosco e con davanti a sé una serie di strade, chiede allo stregatto: “Scusi. Potrebbe indicarmi la strada?” e lo stregatto:
“Beh… dipende da dove vuoi andare”!

Simona Paone
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Agenas
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La riforma sanitaria
americana: non c’è rosa
senza spine
Kessler D
The coming ObamaCare shock
Wall Street Journal, April 30, 2013
http://online.wsj.com/article/SB100014241278873248742045
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Le preoccupazioni sulla riforma sanitaria fortemente voluta da
Obama, anche prescindendo dalle conseguenze dello shutdown,
potrebbero avere un fondamento concreto dato che influenzeranno i prezzi delle polizze assicurative di milioni di americani,
in particolare quelle individuali o per piccoli gruppi.
Secondo i dati della società di consulenza americana Oliver Wyman, circa 6 su 19 milioni di americani dotati di una polizza individuale saranno costretti a pagare di più. Per esempio, i soggetti
nella fascia di età 21-29 anni, con un reddito che varia dal 300% al
400% della soglia di povertà federale, saranno colpiti da un aumento del 46% dei premi assicurativi, anche considerando le detrazioni fiscali previste dalla nuova legge.
Quantificare il numero di individui che saranno danneggiati dalle
modifiche del mercato assicurativo per piccoli gruppi risulta invece più complicato. Secondo un’indagine condotta dal Department of Health and Human Services, gli americani che lavorano
in imprese con meno di 50 dipendenti, e quindi potenzialmente
oggetto delle modifiche imposte dalla riforma per questa categoria di polizze assicurative, sono circa 30 milioni.
Di essi, circa nove milioni, più sei milioni dei loro familiari, si avvalgono della copertura assicurativa fornita dal proprio datore
di lavoro. Gli aumenti dei premi per questo gruppo saranno in
media inferiori rispetto a quelli delle polizze individuali, ma in
ogni caso significativi. Secondo le analisi condotte dalla WellPoint, una compagnia assicuratrice che opera in 11 Stati, è previsto in media un aumento del 13-23% dei prezzi delle polizze assicurative per piccoli gruppi.
Questo valore intermedio nasconde al suo interno grandi differenze. Mentre per alcune imprese (soprattutto quelle con personale più anziano o con problemi di salute) i prezzi dei premi assicurativi diminuiranno grazie al community rating (che obbliga le
compagnie assicurative ad accettare chiunque, vietando qualsiasi rialzo dei premi al variare dell’età e dello stato di salute del
soggetto), per le imprese con i lavoratori più giovani e sani gli
aumenti saranno consistenti, ed in alcuni casi molto elevati: nell’ordine dell’89% in Missouri, del 91% in Indiana e addirittura del
101% in Nevada.
Inoltre, poiché le sovvenzioni statali per l’acquisto di polizze assicurative per piccoli gruppi sono molto più basse rispetto a
quelle erogate per le polizze individuali, altri 10 milioni di perso-
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ne pagheranno premi più
salati. Il rialzo dei premi
assicurativi rappresenta soltanto il primo di
una serie di cambiamenti,
poiché quasi tutte le polizze esistenti nel mercato assicurativo individuale, e la stragrande
maggioranza di quelle del mercato dei
piccoli gruppi, non coprono tutte le prestazioni essenziali previste dalla nuova legge. Le
compagnie che non aumenteranno i premi saranno costrette, di
conseguenza, a modificare le loro polizze, ad esempio restringendo il network di medici e ospedali per i quali si garantisce l’accesso. Sebbene tali modifiche interessino soltanto un terzo di queste
polizze, equivalgono comunque a più di cinque milioni di persone.
Inoltre, secondo le proiezioni effettuate dal Congressional Budget Office a luglio e settembre dello scorso anno, tre milioni di
persone perderanno del tutto la copertura sanitaria nel 2014 per
via della riforma, mentre sei milioni saranno costrette a pagare
nel 2016 la sanzione fiscale individuale, non potendo permettersi
un’assicurazione nonostante le sovvenzioni statali.
E non si è tenuto ancora conto delle conseguenze che ObamaCare avrà sul mondo del lavoro. Alcuni assisteranno ad una riduzione del proprio stipendio, altri subiranno una diminuzione dell’orario di lavoro, altri ancora resteranno disoccupati. Tutto questo a causa delle sanzioni fiscali che molti datori di lavoro si troveranno a pagare se non garantiranno una copertura assicurativa di base. Poiché tale sanzione fiscale non viene applicata alle
aziende con dipendenti che lavorano meno di 30 ore alla settimana, appare prevedibile la conversione di moltissimi impieghi a
tempo pieno in occupazioni part-time. Tale conversione, secondo le stime del Bureau of Labor Statistics interesserà circa 10 milioni di lavoratori che oggi lavorano 30-34 ore a settimana.
In conclusione, più di un americano su dieci si troverà a fare i
conti con le conseguenze negative derivanti dalla nuova riforma
sanitaria. Quando tale scenario apparirà più chiaro, la riforma
comincerà a perdere i suoi fan anche tra i media, tuttora inclini a
sostenere il presidente e le sue iniziative.
È quindi probabile che sentiremo parlare di vittime innocenti
che hanno visto salire le loro polizze alle stelle, che hanno subito un ridimensionamento lavorativo, a cui è stato impedito di
continuare ad essere seguite dal proprio medico curante, o sono
state addirittura private totalmente dell’assistenza sanitaria.
E tutto questo grazie ad una burocrazia senza volto a cui è stato
affidato l’arduo compito di amministrare una legge federale che
avrà un impatto considerevole nella vita di milioni di cittadini
americani.

Eliana Ferroni
Cochrane Collaboration

24
CARE 4, 2013

La riforma del sistema
sanitario americano,
ovvero l’Obamacare
Krugman P
The Obamacare shock
The New York Times, May 26th, 2013
http://www.nytimes.com/2013/05/27/opinion/krugmanthe-obamacare-shock.html?_r=0

Il sistema sanitario degli Stati Uniti si fonda prevalentemente sul
settore privato, sia nel finanziamento (le assicurazioni) che nell’offerta e produzione dei servizi, sebbene sia comunque rilevante la componente assicurativa pubblica finanziata direttamente
dal Governo federale e statale.
Tale sistema non corrisponde a nessuno dei modelli sperimentati
nell’ultimo secolo nei Paesi industrializzati. Nonostante i numerosi tentativi da parte delle varie amministrazioni succedutesi
alla Casa Bianca, la realizzazione di un sistema di assistenza pubblico che garantisca il diritto alla cura per tutti i cittadini è sempre stata problematica, ed ostacolata anche dall’assenza di un
diritto alla salute come principio universale all’interno della Costituzione americana.
Malgrado tali premesse storiche, gli Stati Uniti sono finalmente
arrivati ad un vero e proprio punto di svolta: il “Patient Protection and Affordable Care Act”, ovvero la riforma del sistema sanitario fortemente voluta dal Presidente degli Stati Uniti Barack
Obama ed approvata nel marzo del 2010, è entrata ufficialmente
in vigore l’1 ottobre 2013.
Questa riforma, da molti denominata Obamacare, rappresenta
una delle leggi più vaste mai approvate dagli Stati Uniti dagli
anni '60 e modifica la legislazione precedente sotto moltissimi
aspetti. Pur non introducendo niente di lontanamente simile a
un sistema europeo, amplia la copertura della popolazione, stabilendo per legge l'obbligo per ogni cittadino americano di contrarre un’assicurazione sanitaria. Per alcuni aspetti tale riforma
potrebbe essere definita in qualche modo ‘conservatrice’, non
in senso strettamente politico (anche se occorre ricordare che
essa in origine era una proposta repubblicana), ma in termini di
assistenza sanitaria, non intaccando lo status quo della maggioranza della popolazione. Di fatto poco o nulla cambierà per
quei cittadini americani che tuttora ricevono l'assicurazione sanitaria dai loro datori di lavoro, da Medicare o Medicaid, e che
rappresentano la stragrande maggioranza di coloro che hanno
qualsiasi tipo di assicurazione sanitaria negli Stati Uniti. Esistono, tuttavia, milioni di americani che sono esclusi da queste
forme assistenziali e per i quali finora l’unica modalità di ricevere l’assicurazione sanitaria consisteva nell’acquistarla di tasca propria.
Negli Stati Uniti la copertura sanitaria attualmente presenta no-
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tevoli differenze geografiche, influenzate dalle politiche intraprese dalle diverse compagnie assicuratrici in ciascuno Stato. Se
in alcuni Stati, come la California, esse rifiutano di stipulare
contratti a soggetti con precedenti problemi di salute, in altri,
come New York, non possono invece rifiutarsi di farlo e sono
obbligate ad offrire la stessa copertura sanitaria, indipendentemente dalla storia medica personale di ciascuno (community rating). Tale circostanza, tuttavia, determina un rialzo dei premi
assicurativi, poiché spinge ad acquistare una copertura sanitaria soltanto chi presenta già problemi di salute, mentre le persone sane preferiscono prendersi il rischio di andare avanti
senza procurarsene una.
La riforma di Obama colma questo vuoto ‘assicurativo’ in tre
modi. Innanzitutto garantisce il community rating a tutti, costringendo le compagnie assicurative a concedere le loro polizze
anche a quei cittadini malati o affetti da patologie croniche, che
prima venivano rifiutati. In secondo luogo, obbliga ciascun cittadino americano a stipulare l'assicurazione sanitaria, anche se in
buona salute. In terzo luogo, prevede sgravi fiscali e sussidi a un
numero di cittadini americani in misura molto più ampia che in
passato, per permettere di assicurarsi anche alle persone a reddito medio-basso.
Un sistema simile è presente in Massachusetts dal 2006: da allora
quasi tutti i residenti possiedono un’assicurazione sanitaria, rendendo il programma molto popolare e dimostrando al contempo
come tale riforma possa funzionare. Gli scettici sostengono, tuttavia, come il Massachusetts rappresenti una situazione sui generis:

25
CARE 4, 2013

in questo Stato, infatti, i residenti non assicurati erano relativamente pochi anche prima del 2006 ed il community rating veniva
già applicato.
Viene da chiedersi, quindi, che impatto tale sistema avrebbe altrove; in particolare, cosa accadrebbe in uno Stato come quello
della California, dove più di un quinto della popolazione adulta è
privo di assicurazione sanitaria, e il mercato delle assicurazioni è
in gran parte non regolamentato. In un contesto del genere sarebbe facile aspettarsi un rialzo dei prezzi delle polizze; le compagnie assicurative sembrerebbero invece disposte ad offrire
una copertura sanitaria a prezzi sorprendentemente bassi. Se
così fosse la riforma di Obama in California potrebbe con molte
probabilità rivelarsi un'esperienza assolutamente positiva.
Cos’è che potrebbe dunque compromettere la buona riuscita della nuova riforma sanitaria? Forse la sua complessità, anche se
opzioni più semplici, come il Medicare per tutti, non sono state
mai considerate politicamente fattibili. È quindi facile aspettarsi
un caos burocratico-amministrativo nel momento in cui la legge
entrerà in vigore, in particolare negli Stati in cui i Repubblicani
hanno fatto del loro meglio per sabotarla.
Inoltre, bisogna considerare il fatto che alcune persone sono comunque troppo povere per permettersi una copertura sanitaria,
nonostante le sovvenzioni. Tale quota parte della popolazione
americana avrebbe potuto ottenere l’assistenza sanitaria attraverso l’ampliamento di fascia di copertura di Medicaid, finanziata dal governo federale; purtroppo i Repubblicani hanno bloccato tale processo in alcuni Stati, lasciando queste persone prive di
copertura assicurativa.
Resta comunque indiscutibile il fatto che gli Stati Uniti si troveranno di fronte ad una realtà difficilmente immaginabile soltanto qualche anno prima. Milioni di americani otterranno improvvisamente una copertura sanitaria, a fronte di una minima quota
di persone che risulteranno svantaggiate. Inoltre si diffonderà
nel Paese un senso di maggiore sicurezza tra le persone, consapevoli di poter accedere all’assistenza sanitaria anche in caso di
perdita del posto di lavoro o al sopraggiungere di altri gravi problemi. Se è vero, quindi, quello che si sente dire, e cioè che la
riforma di Obama provocherà uno shock, lo shock sarà quello di
imparare che un programma pubblico progettato per aiutare
moltissime persone può, strano a dirsi, aiutare effettivamente
moltissime persone, specie quando gli stessi politici si impegnano sul serio per farlo funzionare.
Preoccupa seriamente, tuttavia, l'atteggiamento irresponsabile
che hanno assunto i Repubblicani, i quali, per contrastare l’avvio
della riforma sanitaria, non hanno votato il rifinanziamento dell’attività del governo federale. Mentre scriviamo negli Stati Uniti
si sta vivendo il blocco parziale delle attività delle agenzie federali, il cosiddetto shutdown.

Eliana Ferroni
Cochrane Collaboration

Vi è una variabilità ‘buona’, conseguenza
delle diverse caratteristiche
e scelte dei pazienti; una variabilità ‘cattiva’,
conseguenza di inadeguatezze professionali;
vi è, infine, una variabilità di prestazioni
che non siamo in grado di spiegare
La radice comune dei tre termini è abbastanza ovvia: vario.
Vario è aggettivo e significa diverso, multiforme, polimorfo,
disuguale.
Il suo contrario è: omogeneo, uniforme, immutabile, uguale.
Ciò che è variabile ha una caratteristica lapalissiana: la
variabilità. Con ciò ci si riferisce alla mutabilità, come quando
si dice che il tempo previsto è variabile o che il collega è – e
in questo gli diamo un’accezione negativa – di umore
variabile! Vario è ciò che presenta elementi costitutivi diversi
l’uno dall’altro, che non è uniforme, che si distacca dalla
norma; al plurale acquisisce anche il significato di molteplice;
un insieme di cose numerose e allo stesso tempo diverse: “Ho
visitato vari pazienti con differenti patologie!”.
La varietà è considerata, abitualmente, un pregio.
Ludovico Ariosto scriveva:
“Come riaccende il gusto il mutar esca,
così mi par che la mia istoria, quando
or qua ora là più varia sia,
meno a chi l’udirà noiosa sia”.
Anche un buon rimedio, quindi, contro la noia, cosicché il
Leopardi – che di noia se ne intendeva – poteva affermare che
“[...] la varietà è tanto nemica della noia che anche la stessa
varietà della noia è un rimedio o un alleviamento della stessa”.
Variabile è quindi una grandezza che può assumere diversi
valori all’interno di un insieme. Variabile indipendente è quella
su cui è definita una funzione e assume arbitrariamente valori
all’interno di un insieme; la variabile dipendente ha invece i
valori determinati da un’altra variabile.
Sir Ronald Fisher nel 19181 introduce, nell’analisi statistica, il
concetto di varianza. La varianza è una misura del grado di
variazioni o oscillazioni presenti, relativamente al parametro

Questa parola chiave è tratta dal libro di Marco Geddes da Filicaia
Cliente, paziente, persona. Il senso delle parole in sanità, edito da Il Pensiero
Scientifico Editore, Roma 2013.
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VARIABILE, VARIANZA, VARIABILITÀ

che vogliamo stimare, nella popolazione. Una popolazione in
cui il parametro da misurare, quale ad esempio la statura,
presenta ampie oscillazioni ha una varianza elevata; una
popolazione in cui le oscillazioni sono scarse ha una bassa
varianza. L’intervallo di variazione, o range, consiste
semplicemente nella differenza tra il valore massimo e il
valore minimo della distribuzione; questo dipende
esclusivamente dai valori estremi, perciò si può avere una
stima ingannevole della variabilità nella popolazione
soprattutto se si hanno pochi valori e molto diversi fra di loro.
Una maniera per ovviare a questo problema è quella di
utilizzare la media dei valori e di calcolare lo scarto di ciascun
valore dalla media, cioè la deviazione. Poiché tali valori
(gli scarti dalla media) saranno, pensandoli in un grafico che
ne rappresenti la distribuzione, “a destra o a sinistra della
media”, ci saranno numeri positivi per tutti i valori al di sopra
della media (a destra) e numeri negativi per tutti i valori al di
sotto della media (a sinistra); sommandoli si arriva a 0
(i valori positivi sarebbero annullati da quelli negativi).
Pertanto, al fine di esprimere tale indice con un numero,
Fisher elevò al quadrato le deviazioni dalla media (il quadrato
di un numero negativo è un numero positivo). Se sommiamo i
quadrati delle deviazioni (o ‘scarti’) dalla media e dividiamo
questa somma per il numero delle osservazioni, otteniamo,
appunto, la varianza (o scarto quadratico medio).
La natura presenta una gran varietà di cose, come osservava
Lucrezio, ritenendo che sì ampia variabilità non potesse
discendere da un solo elemento, come sosteneva invece
Eraclito2. Tuttavia la variabilità che caratterizza le prestazioni
sanitarie appare spesso eccessiva e su di essa si concentra da
tempo l’attenzione di esperti di programmazione e di chi si
occupa di management. Si può distinguere una variabilità
temporale e una variabilità spaziale. La variabilità temporale è
quella che si osserva nell’ambito di uno stesso servizio, dove
la richiesta di prestazioni (diagnostiche, interventi chirurgici,
ecc.) è oscillante nel corso della giornata. Non solo nelle 24
ore, ma anche all’interno delle 8 o 12 ore. Poiché le risorse,
principalmente di personale, sono invece fisse e non attivabili
– al di là di una maxi emergenza – a domanda, vi sono tre
metodologie per far fronte alla variabilità di domanda. Il
primo metodo è quello più frequentemente in uso: avere un
sovraffollamento, con attese di pazienti – ad esempio al
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Pronto Soccorso – che vengono “smaltiti” quando la domanda
ha la sua naturale flessione. Ciò comporta un rapporto
operatori/pazienti, in determinati periodi della giornata,
inadeguato, che si riflette sugli esiti del ricovero3, con disagio
per gli operatori e i pazienti4 e un aumento di rischio per gli
utenti5.
Il secondo metodo è quello di calibrare le risorse sul picco più
alto della domanda, assicurando così un rapporto ottimale
operatori/pazienti; un approccio ancora diffuso, ma in misura
ridotta rispetto al passato in conseguenza della diminuita
disponibilità di risorse. Si tratta di avere operatori sanitari
che, per larga parte della giornata, starebbero, come si dice in
termini tecnici, in stand by (traduzione: perdere tempo; stare
con le mani in mano; bighellonare [voce gergale]). Le criticità
di tale soluzione sono evidenti e non si limitano a quelle di
carattere economico: ridotta soddisfazione degli operatori,
perdita di capacità professionale, scarso adattamento ad
affrontare situazioni di maggiore impegno, ecc.
Vi è infine un terzo approccio su cui, negli ultimi anni, lavora
chi si occupa di management sanitario: la riduzione della

variabilità6. Studiando tale fenomeno, ad esempio negli
accessi al Pronto Soccorso o nell’ambito dell’utilizzo delle sale
operatorie, si evidenzia che solo in parte è attribuibile a
situazioni di emergenza o a flussi di accesso imprevedibili.
In larga parte è conseguente ad una inadeguata pianificazione
delle attività programmate, a rallentamenti nel percorso dei
pazienti fra un servizio e l’altro, all’esistenza di “colli di
bottiglia” nel percorso assistenziale. L’obiettivo realistico non
è un totale annullamento della variabilità temporale, ma una
sua riduzione ad un livello “fisiologico”, che permetta una
ottimizzazione delle risorse, assicurando nel contempo un
adeguato rapporto operatori/pazienti e incrementando il
tempo disponibile per l’assistenza diretta al malato.
La variabilità spaziale è quella che si rileva invece nel
confronto fra volumi di attività effettuati dai diversi erogatori
(ospedali, medici di base, ecc.) o nella frequenza di
prestazioni in diverse aree e in differenti gruppi di
popolazione. Tale variabilità è determinata, oltre che dal caso
(la variazione random), da due tipologie di fattori: quelli che
influenzano la domanda e quelli che influenzano l’offerta e

Cliente, paziente, persona
Il senso delle parole in sanità
di Marco Geddes da Filicaia
Una parola vive quando viene pronunciata e le sue vite
e i suoi significati sono diversi da tempo a tempo, da luogo
a luogo, da persona a persona. Come l’orbita di un elettrone
intorno al nucleo ha un margine di indeterminatezza, così
il senso che la parola assume oscilla in base alle circostanze
e al contesto. Quello sanitario è un mondo di segni,
di significati e quindi di parole da ascoltare, da interpretare.
Cliente, privacy, cambiamento, fragilità, accettazione, qualità,
spreco, sono alcune delle «parole della sanità» contenute
in questo libro, scelte perché spesso utilizzate in modo
approssimativo, casuale, sbadato proprio in quei luoghi dove
ci si confronta con il dolore, la morte, la vita, la speranza
e dove, se non vi è competenza e attenzione nell’uso
delle parole e nella comprensione dei loro significati, scarsa
sarà la capacità di ascolto e di interpretazione.
Numero verde 800-259620
www.pensiero.it
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attualmente di 4 volte nella popolazione di una Azienda
Sanitaria rispetto a quella confinante. L’utilizzo di antibiotici
nel 2009 (DDD/1000 abitanti) varia, per Regione, dal 12,9 al
35,8; i parti cesarei sono il 14,5% dei parti nella Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia e il 50,3% nel Policlinico
Umberto I di Roma!
Vi è una variabilità ‘buona’, che è conseguenza delle diverse
caratteristiche e scelte dei pazienti; vi è una variabilità
‘cattiva’, conseguenza di inadeguatezze professionali o di un
orientamento centrato sugli interessi dell’offerta; vi è, infine,
una variabilità di prestazioni che non siamo in grado di
spiegare e di collocare in una delle due categorie indicate9.
L’obiettivo è mantenere la buona, eliminare la cattiva e
studiare le caratteristiche e le cause della variabilità che
ancora non comprendiamo.
Marco Geddes da Filicaia
Medico

hanno ripercussioni sull’appropriatezza, sull’equità di
assistenza, sull’efficienza e sull’efficacia delle prestazioni. La
domanda è dipendente dalla prevalenza delle patologie (e
quindi dai determinanti di salute), dalle decisioni dei pazienti,
dalle indicazioni/prescrizioni che il medico di base dà al
proprio paziente, ecc. L’offerta è conseguente alle risorse
(medici specialisti, posti letto, liste di attesa, attrezzature
diagnostiche, ecc.), alle linee guida, alla configurazione dei
servizi, alla preparazione e alle abitudini dei professionisti,
alle modalità di accesso e di pagamento delle prestazioni.
L’interrelazione fra i determinanti della domanda e i
determinanti dell’offerta viene così a produrre un’ampia
variazione di prestazioni – a cui talvolta non è estraneo
neanche il malaffare – che risulta abitualmente maggiore per
tutte quelle ‘azioni’ per le quali l’evidenza è più debole e vi è
maggiore incertezza di comportamento fra i professionisti. Un
tasso diverso di prestazioni fra due popolazioni può significare
che si effettuano attività eccessive e inappropriate, ovvero che
una popolazione ha un accesso ridotto a prestazioni
necessarie; risulta pertanto complesso identificare quale sia la
frequenza appropriata dei diversi interventi7.
In Italia le variazioni sono molteplici. Qualche esempio? Se la
tonsillectomia variava di 20 volte, alla fine degli anni Trenta,
fra un quartiere e l’altro di Londra8; in Toscana varia
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L'ANGOLO DELLA SIF
La comunicazione del rischio
dei farmaci: variabile critica
per l’appropriatezza prescrittiva

venti. Ai sistemi di farmacovigilanza spetta fornire e diffondere
le informazioni di sicurezza1,2.

Gli strumenti della comunicazione dei rischi indotti
da farmaci

No medicine is 100% safe for all people in all circumstances
World Health Organization
Per arrivare a decisioni terapeutiche ottimali, i professionisti sanitari devono soppesare attentamente rischi e benefici di un medicinale prima di utilizzarlo nella pratica clinica. In modo particolare, il medico dovrebbe esaminare tutte le evidenze scientifiche relative al rapporto tra efficacia ed effetti avversi delle varie
opzioni terapeutiche disponibili e scegliere quella con il profilo
rischio-beneficio più vantaggioso per ciascun paziente.
Però, al momento dell’immissione in commercio di un farmaco,
ci si imbatte sempre nella gestione di una variabile critica: l’insufficiente conoscenza dei rischi associati all’uso del farmaco
stesso.
“Qual è il reale profilo di sicurezza dei farmaci? e quale il reale
bilancio rischio-beneficio del trattamento farmacologico scelto?”
sono i due interrogativi imposti dall’“inadeguata conoscenza del
rischio”.
La comprensione dei rischi di un farmaco, componente critica di
qualsiasi processo decisionale terapeutico, non è statica. Si tratta infatti di un processo dinamico che individua importanti informazioni relative alle proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche del medicinale nelle prime fasi dello sviluppo preclinico,
quantifica reazioni avverse comuni negli ultimi stadi della sperimentazione clinica ed identifica effetti avversi meno frequenti,
ma clinicamente più rilevanti spesso soltanto nel periodo postmarketing.
È ormai risaputo che le modalità di conduzione dei trial clinici
non permettono di evidenziare eventi avversi rari, ritardati o associati all’uso protratto del farmaco in questione. A complicare
ulteriormente il quadro delle incertezze si aggiunge la procedura
registrativa accelerata, che, se da un lato permette un accesso
alle innovazioni terapeutiche, di contro si accompagna a risultati
poco attendibili in termini di valutazione dei rischi delle terapie
farmacologiche.
La precoce individuazione delle reazioni avverse associate ai medicinali, strategia necessaria a garantire la sicurezza dei pazienti
e migliorare l’appropriatezza d’uso dei farmaci, è quello che viene definito ‘risk management’. Per questo sono necessari ed imprescindibili: comunicazioni tempestive sulle nuove evidenze di
rischio, attenta valutazione dei dati di efficacia raccolti nel postmarketing, idonei strumenti per l’applicazione dei nuovi inter-
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La comunicazione di informazioni relative alla sicurezza dei farmaci è una responsabilità della sanità pubblica. Conseguentemente le autorità regolatorie in accordo alle aziende farmaceutiche modificano frequentemente i foglietti illustrativi inserendovi
le nuove informazioni, ogni qualvolta ciò è opportuno.
In alcuni casi queste modifiche vengono apportate al foglietto illustrativo nella sezione “Avvertenze e precauzioni” per descrivere reazioni avverse gravi o clinicamente significative, oppure
istruzioni pertinenti all’uso sicuro del farmaco, come un’interferenza con un test di laboratorio, interazioni farmacologiche o la
necessità di monitoraggio.
In altri casi, è la sezione “Controindicazioni” quella variata al
fine di illustrare specifiche situazioni cliniche nelle quali i rischi
provocati dal farmaco non superano i benefici. Sebbene possano
essere apportati cambiamenti anche ad altre parti del foglietto
illustrativo, è evidente che avvertenze e controindicazioni dovrebbero avere un grosso impatto sulle decisioni prescrittive.
Oltre al foglietto illustrativo ed alla scheda tecnica, uno strumento essenziale di informazione assai più rapido è rappresentato dalle comunicazioni di sicurezza (safety communications),
che consistono, come definito dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), nella diffusione di nuove evidenze inerenti al profilo
rischio-beneficio dei farmaci tramite le “Direct Healthcare Professional Communications” (DHPCs) in Europa o le “Dear Healthcare Professional Letters” (DHPLs) negli Stati Uniti.
Le DHPC e DHPL vengono inviate direttamente agli operatori sanitari dalle Autorità regolatorie o dalle ditte farmaceutiche. È
ovviamente un modo di portare rapidamente a conoscenza degli
operatori sanitari nuove informazioni sui rischi dei farmaci.
Perché una safety communication sia efficace, deve essere non
solo tempestiva, ma anche capace di modificare pratiche cliniche
ormai consolidate, incentivare il corretto uso dei farmaci, ridurre i comportamenti rischiosi, promuovere prassi che migliorano
il profilo di sicurezza.

Impatto delle comunicazioni di sicurezza
nella pratica clinica

Risulta evidente quindi che, oltre alla segnalazione delle reazioni
avverse da farmaco, la diffusione delle comunicazioni di sicurezza propone spesso una modifica del comportamento nell’uso del
farmaco.
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Purtroppo, accade spesso, a causa delle diverse tempistiche e
contenuti delle safety communication, che si verifichino divergenze a livello delle modalità di impiego e della disponibilità di
alcuni farmaci su scala mondiale: ad esempio, si evidenziano casi
di principi attivi regolarmente in commercio in Europa, ritirati o
con importanti restrizioni d’uso negli Stati Uniti (vale anche il

contrario), o ancora stessi medicinali con indicazioni terapeutiche e raccomandazioni d’impiego diverse nei vari Paesi.
A scopo esemplificativo viene riportata una tabella che indica i
diversi contenuti e le tempistiche di comparsa delle DHPLs e
DHPCs, per una classe di farmaci, che, in ragione della propria
innovatività, viene frequentemente coinvolta in svariati war-

TEMPI DI EMANAZIONE DI DHPCs NELL’UNIONE EUROPEA E DHPLs NEGLI STATI UNITI
PER GLI ANTICORPI MONOCLONALI ANTITUMORALI TRA IL 1995 E IL 2012
Farmaco
Data approvazione
DHPCs nell’Unione Europea
Data DHPC
farmaco
Bevacizumab (Avastin)
Gennaio 2005
Fistola tracheoesofagea
8 maggio 2007

Panitumumab (Vectibix)

Rituximab (Mabthera)

Trastuzumab (Herceptin)

Settembre 2006

Giugno 1998

Agosto 2000

Farmaco

Data approvazione
farmaco
Bevacizumab (Avastin)
Febbraio 2004

Tempo fino
alla DHPC, anni
2,3

Anemia emolitica microangiopatica da uso
combinato di bevacizumab e sunitinib in pazienti
con carcinoma renale

14 luglio 2008

3,5

Reazioni da ipersensibilità e reazioni da infusione

29 aprile 2010

5,3

Osteonecrosi della mandibola in pazienti trattati
precedentemente o contemporaneamente con bifosfonati

30 novembre 2010

5,9

Reazioni gravi di ipersensibilità
(es. anafilassi e angioedema)

Aprile 2010

3,6

Casi gravi di cheratite e cheratite ulcerativa

13 maggio 2011

4,8

Determinare lo status di KRAS prima della terapia

21 novembre 2011

5,2

Reazioni dermatologiche gravi con
complicazioni infettive

16 luglio 2012

5,8

Sindrome da rilascio di citochine

Novembre 1998

0,5

Leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML)

7 novembre 2008

10,4

Reazioni fatali da infusione in pazienti con
artrite reumatoide

Agosto 2011

13,2

Cardiotossicità in combinazione con antracicline
e necessità di monitoraggio cardiaco

19 giugno 2001

0,9

DHPLs negli Stati Uniti

Data DHPL

Tempo fino
alla DHPL, anni
0,5

Eventi tromboembolici arteriosi

12 agosto 2004

Sindrome da encefalopatia posteriore reversibile

25 settembre 2006

2,5

Fistola tracheoesofagea

21 aprile 2007

3,1

Anemia emolitica microangiopatica da uso
combinato di bevacizumab e sunitinib in pazienti
con tumori solidi

14 luglio 2008

4,5

Brentuximab (Adcetris)

Agosto 2011

PML e tossicità polmonare

13 gennaio 2012

0,4

Cetuximab (Erbitux)

Febbraio 2004

Ipomagnesemia, reazioni da infusione

14 settembre 2005

1,6

Gemtuzumab (Mylotarg)

Maggio 2000

Nessun miglioramento nel beneficio clinico,
aumentato numero di decessi

21 giugno 2010

10,1

Ipilimumab (Yervoy)

Marzo 2011

Reazioni avverse immuno-mediate gravi e fatali

6 aprile 2011

0,2

Rituximab (Rituxan)

Novembre 1997

Gravi effetti avversi da infusione

19 novembre 1998

1,0

Riattivazione epatite B con epatite fulminante correlata

8 ottobre 2004

6,9

PML fatale in pazienti con artrite reumatoide

11 settembre 2008

10,9

Ipersensibilità, reazioni da infusione e reazioni polmonari

3 maggio 2000

1,6

Trastuzumab (Herceptin)
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un grave rischio indotto da un medicinale dipenderà dal contesto in cui quest’ultimo viene impiegato. Nel caso in cui il farmaco
sia efficace per trattare una grave patologia e non vi siano alternative terapeutiche, una riduzione nella prescrizione potrebbe
non essere la risposta appropriata. Piuttosto, sarebbe opportuno
discutere con i pazienti su rischi e benefici del trattamento ed effettuare un monitoraggio degli effetti avversi. Nei casi in cui esistano alternative terapeutiche, lo switch ad un altro farmaco potrebbe piuttosto rappresentare l’opzione appropriata per alcuni
pazienti.
Dai dati emersi dalla revisione, si evidenzia invece che i medici
hanno, ad esempio, evitato l’uso dei farmaci coinvolti negli
‘alert’ in tutte le categorie di pazienti, compresi quelli per cui
essi sarebbero stati assolutamente appropriati. Viceversa, altri
medici non hanno modificato le proprie abitudini prescrittive e
hanno continuato a trattare anche quei pazienti in cui il medicinale doveva essere evitato.

Conclusioni

Il profilo di sicurezza di un farmaco non è definito al momento
della sua messa in commercio, ma, al contrario, si costruisce
passo dopo passo a partire dalla fase post-marketing. Il riconoscimento e la gestione dei problemi di sicurezza correlati all’uso
dei farmaci si affida ad una segnalazione attenta e ripetuta delle
reazioni avverse osservate, ed alla corretta e rapida diffusione di
queste informazioni da parte delle Agenzie Regolatorie, ma queste comunicazioni dovrebbero essere meglio armonizzate tra i
vari organismi competenti internazionali.
Inoltre e parimenti importante è l’implementazione di queste
informazioni, cosa che non sempre si verifica. Le figure coinvolte
nel processo di cura dei pazienti devono recepire tali informazioni come strumento di aggiornamento continuo e modificare i
comportamenti prescrittivi. Senza tale modifica comportamentale il frutto della ricerca effettuata nell’ambito di farmacovigilanza e farmacoepidemiologia avrà uno scarso impatto nella pratica
clinica.

ning, cioè gli anticorpi monoclonali antitumorali. Dal confronto
delle tempistiche statunitensi ed europee nella emissione delle
safety communications, si riscontra una differenza di comportamento tra FDA e EMA. Negli USA il 69% delle comunicazioni compare nei primi cinque anni di commercializzazione, in un tempo
medio di 3,8 anni. In Europa, nello stesso periodo, compare il
50% delle comunicazioni (periodo medio: 5,1 anni). Si osservano
talvolta differenze anche nei contenuti delle comunicazioni emanate dalle due agenzie.
Altro aspetto importante riguarda l’implementazione delle safety
communications nella pratica medica. Da una revisione sistematica3 è emerso che non tutte hanno avuto un effetto sostanziale
sul comportamento prescrittivo dei medici.
In generale, la risposta dei professioni sanitari ad un warning su
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Le nuove linee guida ESH/ESC
2013 per il trattamento
dell’ipertensione arteriosa
Lo scorso luglio sono state pubblicate le linee guida 2013 sulla
gestione della patologia ipertensiva, dalla European Society of
Hypertension (ESH) e dalla European Society of Cardiology
(ESC). La pubblicazione di un nuovo documento 6 anni dopo le
precedenti linee guida da parte delle due società è stato ritenuto opportuno perché, nell’ultimo periodo, sono stati condotti
studi importanti e sono stati resi noti nuovi risultati, con impatto rilevante sia sulla diagnosi che sul trattamento di individui
con una elevata pressione arteriosa (PA), rendendo necessari
perfezionamenti, modifiche ed ampliamenti delle precedenti
raccomandazioni.

Evidenze a favore della riduzione terapeutica
della pressione arteriosa

Le evidenze a favore della somministrazione di farmaci che abbassino i livelli di PA e di conseguenza riducano il rischio di gravi
esiti clinici cardiovascolari (ictus fatale e non fatale, infarto del
miocardio, insufficienza cardiaca e morte) in individui ipertesi
sono emersi in un certo numero di trial randomizzati e controllati (RCT), per lo più contro placebo, effettuati tra il 1965 e il 1995.
Altre prove a sostegno derivano dalla constatazione che una regressione PA-indotta del danno d’organo, come l’ipertrofia ventricolare sinistra o l'escrezione urinaria di proteine, può essere
accompagnata da una riduzione di esiti fatali e non fatali.
Gli studi randomizzati basati su esiti clinici CV hard, tuttavia,
hanno anche dei limiti, già considerati nelle precedenti linee guida ESH/ESC: (i) per limitare il numero di pazienti necessari, i trial
generalmente arruolano pazienti ad alto rischio (età elevata, malattia concomitante o precedente) e, per motivi pratici, la durata
degli studi clinici controllati è necessariamente breve (nel migliore dei casi, tra i 3 e i 6 anni), perciò le raccomandazioni a
lungo termine sono basate su una estrapolazione dai dati ottenuti su periodi molto più brevi rispetto alla speranza di vita di
molti pazienti. Il supporto alla convinzione che i benefici misurati durante i primi anni si protrarranno per un periodo molto più
lungo viene da studi osservazionali di pochi decenni di durata.

Quando iniziare il trattamento antipertensivo

Le precedenti linee guida ESH/ESC 2007 raccomandavano l’uso di
farmaci antipertensivi nei pazienti con ipertensione di grado 1
(PA sistolica 140-159 mmHg e/o PA diastolica 90-99 mmHg), an-
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che in assenza di altri fattori di rischio o danno d’organo, a condizione che trattamenti non farmacologici si fossero dimostrati
inefficaci. Questa raccomandazione includeva espressamente
anche i pazienti anziani ipertesi. Le linee guida 2007, inoltre, raccomandavano una soglia inferiore di intervento farmacologico
nei pazienti con diabete, CVD o nefropatia precedenti, suggerendo il trattamento di questi pazienti anche in presenza di livelli di
PA ritenuti normali (130-139/85-89 mmHg). Queste raccomandazioni sono state nuovamente valutate in un documento della
Task Force ESH 2009, sulla base di un esame approfondito delle
evidenze disponibili.
Gli RCT che forniscono prove inconfutabili a favore della terapia
antipertensiva sono stati effettuati principalmente in pazienti
con pressione sistolica >160 mmHg o pressione diastolica >100
mmHg, che ora sarebbero classificati come ipertesi di grado 2 e
3, ma comprendevano anche alcuni pazienti con ipertensione di
grado 1 ad alto rischio. Nonostante qualche difficoltà nell’applicare le nuove classificazioni ai vecchi dati, le evidenze a favore
della terapia farmacologica nei pazienti con PA marcatamente
elevata o nei pazienti ipertesi ad alto rischio CV totale appare
indiscutibile. La PA rappresenta infatti una componente considerevole del rischio globale in questi pazienti e merita un pronto intervento.
Le linee guida recenti hanno sottolineato la scarsità di dati per il
trattamento dell’ipertensione di grado 1, raccomandando la terapia solo dopo aver verificato nuovamente i livelli pressori e limitando il trattamento ai pazienti ipertesi di grado 1 con segni di
danno d’organo o ad alto rischio CV. Tuttavia, argomenti a favore
del trattamento anche di ipertesi di grado 1 a rischio basso-moderato sono che: (i) procrastinare l’intervento farmacologico può
aumentare il rischio totale, e l’alto rischio spesso non è completamente reversibile con il trattamento, (ii) è ora disponibile un gran
numero di farmaci antipertensivi sicuri e il trattamento può essere personalizzato per migliorare la sua efficacia e tollerabilità, e
(iii) molti farmaci antipertensivi sono fuori brevetto e sono quindi
a basso costo, con un buon rapporto costo-beneficio.

Obiettivi del trattamento antipertensivo

Le linee guida ESH/ESC 2007 raccomandavano due obiettivi di PA
distinti, e cioè <140/90 mmHg negli ipertesi a rischio basso-moderato e <130/80 mmHg negli ipertesi ad alto rischio (con diabete, malattia cerebrovascolare, malattia cardiovascolare, malattia
renale). Più recentemente (2012), le linee guida europee sulla
prevenzione delle malattie cardiovascolari hanno raccomandato
un target di <140/80 mmHg ai pazienti con diabete. Un attento
riesame delle prove disponibili, tuttavia, ha portato ad una rivalutazione di alcune di queste raccomandazioni.

SITeCS

In tre studi clinici, la riduzione della PA sistolica sotto i 140
mmHg rispetto ad un gruppo di controllo a PA >140 mmHg è stata associata ad una significativa diminuzione degli esiti avversi
cardiovascolari. Anche se in due di questi studi il rischio CV nel
gruppo trattato era meno frequentemente classificato come “alto
rischio” (>20% di morbilità e mortalità CV in 10 anni), una recente
sottoanalisi del trial FEVER ha dimostrato che in dieci anni l'abbassamento della PA sistolica a 137 mmHg invece di 142 mmHg in
pazienti liberi da malattia cardiovascolare e diabete comportava
una riduzione degli esiti CV di circa l’11% e il 17%.
Nel gran numero di studi randomizzati sul trattamento antipertensivo nei pazienti anziani, tutti con evidenze di riduzione degli
eventi cardiovascolari attraverso l’abbassamento della pressione
arteriosa, la PA sistolica media non raggiungeva mai valori <140
mmHg.
La rivalutazione delle Linee Guida ESH/ESC effettuata nel 2009
ha adottato i risultati di una vasta revisione di risultati di trial,
che mostrava come la raccomandazione delle linee guida precedenti di abbassare la PA <130/80 mmHg nei pazienti con diabete

o con storia di malattia cardiovascolare o renale non fosse suffragata da prove da RCT.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Raccomandazioni

Classe

Livello

a) è raccomandato in tutti i pazienti a rischio CV basso o moderato

I

B

b) è raccomandato nei pazienti con diabete

I

A

c) dovrebbe essere considerato nei pazienti con ictus o TIA pregressi

IIa

B

d) dovrebbe essere considerato nei pazienti con malattia coronarica

IIa

B

e) dovrebbe essere considerato nei pazienti con nefropatia cronica

IIa

B

I

A

IIb

C

Nei soggetti con oltre 80 anni e con PA sistolica iniziale di ≥160 mmHg, si raccomanda di ridurre i valori pressori
tra 150 e 140 mmHg, verificando che i pazienti siano in buona salute fisica e mentale

I

B

L’obiettivo di PA diastolica <90 mmHg è sempre consigliato, eccetto nei pazienti con diabete,
in cui sono raccomandati valori <85 mmHg. Va tuttavia considerato che i valori tra 80 e 85 mmHg sono sicuri
e ben tollerati

I

A

Target della PA sistolica <140 mmHg:

Nei pazienti anziani ipertesi al di sotto degli 80 anni con PA sistolica ≥160 mmHg ci sono solide evidenze
per raccomandare una riduzione pressoria tra 150 e 140 mmHg
Nei pazienti anziani in buona salute al di sotto degli 80 anni possono essere considerati valori di PA sistolica
<140 mmHg, mentre negli anziani più fragili gli obiettivi pressori devono essere adattati alla tollerabilità individuale

CLASSE DELLA RACCOMANDAZIONE:
Classe I: evidenze o accordo generale che un trattamento o una procedura è benefica, utile, efficace → raccomandato
Classe II: evidenze contrastanti o opinioni divergenti che un trattamento o una procedura è benefica, utile, efficace
(classe IIa maggiormente a favore, classe IIb maggiormente contrarie) → potrebbe essere raccomandato
Classe III: evidenze o accordo generale che un trattamento o una procedura non è benefica, utile, efficace → non raccomandato
LIVELLO DELL’EVIDENZA:
Livello A: dati derivati da molti trial randomizzati controllati o metanalisi
Livello B: dati derivati da singoli trial randomizzati controllati o da grandi trial non randomizzati
Livello C: consenso di esperti o studi osservazionali
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Un Servizio Sanitario
Nazionale messo a dura prova
Il Rapporto 2012 dell’Osservatorio civico sul federalismo in sanità
mostra un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) messo a dura prova
dai tagli lineari nella propria capacità di mantenere i principi
fondanti garantiti dalla Costituzione italiana: universalità,
equità, solidarietà. Eppure tutti gli organismi internazionali, OMS
Europa compresa, chiedono di rafforzare l’universalità dei servizi
sanitari in risposta alla crisi.
Assistiamo, per la prima volta nella storia, alla riduzione degli
stanziamenti per il SSN: nel 2013 i fondi sono inferiori rispetto all’anno precedente (da 107.880 a 106.824 miliardi di euro); nel
2014 è previsto un aumento rispetto al 2013, ma comunque l’importo resta inferiore rispetto al 2012. E le Regioni, anche le più
virtuose, hanno lanciato l’allarme tenuta dei conti e garanzia dei
LEA (nel 2010 solo 8 Regioni sono risultate pienamente adempienti nel monitoraggio dei LEA).
Si ha l’impressione che il SSN si stia avvitando su se stesso: da
una parte chiede, attraverso le imposte dirette e indirette, di più
ai cittadini in termini di contribuzione economica, dall’altra l’efficienza non migliora. Si riduce l’offerta, si impongono oneri aggiuntivi e si rende più competitivo il ricorso alle prestazioni private. Ma non tutti possono permetterselo e quindi si rinuncia a
curarsi o si rimanda al momento in cui si “sta peggio”.
Peraltro, in un contesto federalista, non può sfuggire che si assiste ad un rapporto inversamente proporzionale tra ticket imposti e efficienza dei servizi. Alcune Regioni hanno trovato soluzioni ‘modulari’, prevedendo contribuzioni proporzionali al reddito
ed escludendo dall’imposizione del super-ticket prestazioni il cui
costo sarebbe aumentato in modo spropositato (rendendo più
vantaggioso eseguirle in regime privato). Questo discorso invece
non ha riguardato tutte le Regioni con i Piani di Rientro, che peraltro chiedono più contribuzione ai cittadini, ma di fatto spendono meno per i servizi erogati, e stentano a garantire i LEA.
Ognuno pensa a misure “fai da te”, talvolta prevedendo interventi anacronistici e persino anticostituzionali. Ad esempio,
mentre la Direttiva europea approvata nel 2011 (e che è entrata
in vigore il 25 ottobre in tutti gli Stati membri) stabilisce che i cittadini della UE possono scegliere liberamente in quale Stato curarsi, assistiamo nel nostro Paese a disparità di trattamento dei
cittadini a seconda della Regione di residenza e, addirittura, alla
delibera con cui il subcommissario campano alla sanità vieta di
fatto ai propri residenti di curarsi fuori dal proprio territorio.
Quel che invece chiedono i cittadini è che sia invertita la tendenza e si riparta: i tagli lineari o inappropriati peggiorano i Servizi
Sanitari Regionali. Si possono mettere a posto i conti, ma se questo va a discapito dei servizi erogati e del rispetto dei LEA, di fat-
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OSSERVATORIO CIVICO SUL FEDERALISMO IN SANITÀ
RAPPORTO 2012

to stiamo consentendo un ripianamento dei conti riducendo i diritti e aumentando le disuguaglianze.
Nel Rapporto si analizzano alcune aree assistenziali per fotografare i Servizi Sanitari Regionali e i servizi resi ai cittadini, oltre
alla capacità di governance. In particolare: percorso materno-infantile, procreazione medicalmente assistita, prevenzione e vaccini, rete oncologica, assistenza territoriale, assistenza farmaceutica e un focus sul livello di trasparenza delle nostre Regioni.
Ecco i principali risultati emersi.

PERCORSO MATERNO-INFANTILE

Le differenze maggiori si riscontrano non solo su cesarei ma anche su parto indolore e assistenza sanitaria ai figli di immigrati
non in regola.
Dei 158 punti nascita con meno di 500 parti l’anno censiti nel
2009, a luglio 2012 solo 20 sono stati chiusi, di cui 9 in Calabria.
Parto indolore ed assistenza ai figli di immigrati irregolari i due
versanti su cui il Rapporto 2012 mostra le differenze più salienti
tra le Regioni. Su 580 punti nascita esaminati (indagine SIAARTI
2012), solo Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia erogano il parto
in analgesia nel 100% dei casi; seguono il Trentino (86,7%) e la Toscana (84,2%). All’opposto in Molise nessun centro eroga il servizio di epidurale da travaglio; la Sicilia lo esegue nel 6,2% dei punti nascita; Basilicata ed Abruzzo nel 14,3%. Ancora più variegata la
copertura gratuita e h24 del servizio di analgesia: in generale al
Nord sono le strutture più grandi (con oltre 1000 parti l’anno) ad
offrire l’epidurale gratuitamente h24; al Sud questo avviene soprattutto nelle strutture piccole; Veneto e Friuli Venezia Giulia le
più virtuose.
Solo 6 Regioni su 21 assicurano il medico di famiglia o il pediatra
di libera scelta ai figli di migranti non regolarmente iscritti al
SSN: si tratta di Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Trento,
Emilia Romagna, Marche e Puglia. Poco più della metà delle Regioni (12: Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise,
Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) hanno emanato direttive regionali per
garantire la continuità assistenziale di base agli stranieri irregolari; le altre 8 hanno demandato alle singole ASL con differenze
territoriali. In Basilicata l’unica risposta è offerta dal Pronto Soccorso (Tabella 1).

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Ogni Regione è un caso a sé

In questo ambito, l’assistenza è davvero la più diversificata. Si va
dal Molise, dove non esiste alcun centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), alla Lombardia con 63 centri. In generale è

Confronti

il Nord-Ovest l’area più fitta come numero di centri, ma è il Centro Italia quella che è cresciuta maggiormente come offerta in relazione alla domanda (vedi il Lazio con 54 centri). Nel 2010 su 357
centri di PMA, il 43,4% (155) è pubblico o privato convenzionato; il
restante 56,6% (202) è privato: le Regioni con una maggiore offerta pubblica sono la Liguria con il 100%, anche se riferita a soli 2
centri, l’Emilia-Romagna (11 centri pubblici su 17, ossia il 64%), Toscana (13/9, 62%); al contrario l’offerta è quasi esclusivamente privata in Sicilia (29/36, ossia l’84,7%), nel Lazio (43/54, 83%) e in Campania (30/41, 72,7%). Una struttura pubblica spende in media tra i
2700 e i 3000 euro per una fecondazione in vitro, mentre nei centri privati si va dai 3000 agli 11.000 euro. Inoltre Toscana, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento
hanno inserito le prestazioni di PMA nei LEA, con ticket o quota
di compartecipazione, senza alcuna esclusione della popolazione
interessata. Diverso anche il limite di età stabilito dalle Regioni,
sulla cui base le donne possono accedere o meno alla PMA:

Abruzzo e Campania non pongono alcun limite, 46 anni è il limite
massimo imposto dal Veneto, 45 dall’Emilia-Romagna, Lazio e Liguria lasciano invece alla discrezionalità dei singoli centri.

VACCINAZIONI
La prevenzione vaccinale, smentita nei fatti

A livello di UE, l’Italia è la nazione che destina meno risorse del
SSN alla prevenzione, ossia lo 0,5% rispetto al 2,9% della media
dei Paesi europei. Sul versante vaccini, il Piano nazionale 20122014 prevedeva, fra gli obiettivi delle Regioni, la completa informatizzazione delle anagrafi vaccinali: ad oggi l’83% delle ASL si è
dotato di un registro informatizzato, ma solo 6 Regioni (Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Puglia e Basilicata)
e le due province autonome di Trento e Bolzano hanno un
software unico su tutto il territorio regionale; 7 Regioni (Liguria,
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Cam-

TABELLA 1 - SERVIZI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA DI BASE AI MIGRANTI
Ambulatori
dedicati STP
Abruzzo

Ambulatori
volontariato

x

Ambulatori
presso Aziende
ospedaliere

Medici di
Medicina
Generale

Ambulatori di
volontariato non
convenzionati

x

Basilicata

x

Calabria

x

Campania

x

x

Emilia-Romagna

x

x

Friuli Venezia Giulia

x

x

Lazio

x

x

Liguria

x

x
x

x

Lombardia

x

Marche

x

Molise

x

P.A. Trento

x

P.A. Bolzano
Piemonte

x
x

Puglia

x

Sardegna

x

Sicilia

x

Toscana

x

x
x

Umbria

x

Valle D’Aosta

x

Veneto

x

x

STP: stranieri temporaneamente presenti.
Fonte: Cittadinanzattiva, Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi sanitari regionali, 2008.
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pania) hanno software diversi nelle varie ASL; le restanti Regioni
hanno alcune aree non informatizzate; unica eccezione in negativo è la Calabria, dove non esiste alcun registro vaccinale informatizzato. Nelle 8 realtà a completa informatizzazione, solo 5
Regioni sono in grado di produrre una lista dei ritardi nella vaccinazione e sanno gestire i target ad alto rischio e solo 6, ad
esempio, riescono a gestire lo stoccaggio dei vaccini.
A livello di copertura vaccinale, solo l’Umbria nel 2010 raggiunge
l’obiettivo OMS del 95% (precisamente la Regione è al 95,4%) di
copertura del vaccino MPR (morbillo-parotite-rosolia) nei bambini a 24 mesi; poco al di sotto la Lombardia (94,67%, pur in inflessione rispetto al 95% del 2009); 11 Regioni si attestano o superano
di poco il 90%; al di sotto del 90% Sicilia, Campania e Calabria.
Differenti anche le modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione della popolazione, in un’ottica di consenso informato e
adesione consapevole. Si va dai casi virtuosi di Toscana ed Emilia-Romagna, che hanno previsto anche modalità di obiezione di
coscienza dei genitori, al Veneto, in cui è stata superata l’obbli-

gatorietà della vaccinazione, a Lombardia, Piemonte e Sardegna
in cui è stata solo eliminata la sanzione amministrativa in caso di
rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie. Le altre Regioni lasciano
un po’ al caso e al libero arbitrio dei genitori.
Una nota sul nuovo vaccino gratuito dell’HPV (papilloma virus):
se nel 2007 si era fissato di raggiungere la copertura del 95% entro il 2012, alla luce delle difficoltà incontrate il Piano nazionale
del 2012-2014 ha abbassato l’obiettivo al 70%, che a giugno dello
scorso anno era quello massimo raggiunto dalle 8 Regioni più
virtuose (Valle d’Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia).

CURE ONCOLOGICHE
Il regno della mobilità sanitaria
e delle risorse ‘a tempo’

Il primo dato allarmante è il peggioramento registrato in molte
Regioni nei programmi di adesione allo screening per il cancro

TABELLA 2 - RETE ONCOLOGICA: TEMPI MINIMI E MASSIMI DI ATTESA PER INTERVENTI PROGRAMMATI
Regione

Campania

Azienda

Tumore
polmone
Max
Min

Liguria

Lombardia

Sardegna

Sicilia

Tumore del
colon retto
Max
Min

Tumore
utero
Max
Min

Tumore
tiroide
Max
Min

2

-

-

10 gg

2 gg

7 gg

2 gg

7 gg

3 gg

7 gg

2 gg

4

5 gg

2 gg

10 gg

2 gg

15 gg

6 gg

15 gg

8 gg

10 gg

5 gg

20 gg

15 gg

10 gg

7 gg

15 gg

1g

7 gg

1g

Non
eseguito
in sede

15
EmiliaRomagna

Tumore alla
mammella
Max
Min

9

30 gg

7 gg

30 gg

20 gg

20 gg

7 gg

-

-

30 gg

20 gg

24

20 gg

7 gg

40 gg

15 gg

30 gg

7 gg

70 gg

20 gg

30 gg

10 gg

16*

30 gg

-

30 gg

-

30 gg

-

30 gg

-

30 gg

-

31

35 gg

20 gg

22 gg

9 gg

35 gg

11 gg

30 gg

15 gg

21 gg

18 gg

6

30 gg

3 gg

30 gg

3 gg

30 gg

3 gg

30 gg

3 gg

30 gg

3 gg

19

30 gg

4 gg

30 gg

4 gg

30 gg

6 gg

30 gg

4 gg

20

30 gg

-

30 gg

-

30 gg

-

30 gg

-

30 gg

-

22

30 gg

15 gg

30 gg

15 gg

30 gg

15 gg

30 gg

15 gg

30 gg

15 gg

23

-

-

30 gg

15 gg

30 gg

15 gg

-

-

30 gg

15 gg

8

20 gg

10 gg

30 gg

20 gg

30 gg

20 gg

10 gg

5 gg

20 gg

10 gg

45 gg

20 gg

40 gg

35 gg

75 gg

20 gg

Appena
il paziente
è pronto

14

Appena
il paziente
è pronto

26

-

-

-

-

30 gg

30gg

21 gg

7 gg

120 gg

7 gg

1

-

-

10 gg

4 gg

10 gg

3 gg

7 gg

3 gg

-

-

18

-

-

3 gg

-

3 gg

-

-

-

3 gg

-

*A seconda della complessità della fase diagnostica. Fonte: Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva 2012.
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alla mammella, alla cervice uterina e al colon-retto: nel 2010
solo Emilia-Romagna, Piemonte e Umbria hanno mantenuto una
buona copertura di adesione; Lombardia, Abruzzo, Molise e Basilicata hanno registrato trend al ribasso; le altre sono rimaste su
livelli troppo bassi.
Le segnalazioni al Tribunale per i diritti del malato da parte di
cittadini con tumore hanno mostrato, nel corso del 2012, difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie maggiori nelle aree del
Sud soprattutto per le lunghe liste di attesa: dice di aver avuto
difficoltà di accesso alle cure oncologiche il 74% dei meridionali,
rispetto al 33% degli abitanti del Centro e al 22% del Nord.
Nella tabella 2 i tempi minimi e massimi di attesa per alcuni interventi oncologici programmati.
Come mostrano anche i dati del Ministero, in ambito oncologico
è molto sviluppato il ‘fenomeno della migrazione sanitaria’: per
prestazioni ospedaliere si fugge prevalentemente da Calabria,
Basilicata, Abruzzo, Molise, Provincia Autonoma di Trento e Valle
d’Aosta; per la chemioterapia, è soprattutto il Veneto la Regione
da cui si fugge di più, mentre un indice di attrazione molto forte
lo registra il Friuli Venezia Giulia.
Anche l’accesso ad alcuni farmaci di ultima generazione per la
cura dei tumori mostra diverse realtà all’interno del Paese: su 18
specialità farmaceutiche prese in esame, il Molise non ne eroga
7, la Valle d’Aosta 5, la Basilicata 4. Inoltre, Regioni come EmiliaRomagna, Molise, Umbria e Veneto pongono limitazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’AIFA per l’uso di tali farmaci,
ed ancora alcune (Puglia, Emilia-Romagna, Umbria e Veneto) ne
consentono l’accesso solo dietro richiesta motivata da parte del
medico prescrittore. Piuttosto diffusa, inoltre, la sensazione fra i
cittadini che l’accesso ad un farmaco costoso sia più facile ad inizio anno, che non alla fine quando le Asl per problemi di budget
sembrano porre più limiti: il 29,5% dei pazienti, secondo una recente ricerca Censis-Favo, segnala questo aspetto.

ASSISTENZA TERRITORIALE
L’eterna incompiuta

Nel 2011 la spesa complessiva per la medicina generale convenzionata è stata di 6 miliardi e 624 milioni di euro. La Lombardia è
stata la Regione che ha speso di più (901 milioni), il Molise quella
che ha speso di meno (51 milioni), il Lazio la Regione che ha incrementato maggiormente la spesa (+5,6%, dai 576,94 del 2010 ai
609,29 del 2011).
L’Emilia-Romagna è la Regione virtuosa nella percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata: nel 2010 ne ha
trattato l’11,6%, in costante aumento rispetto al 2008; seguono
l’Umbria con il 7,67%, il Veneto (5,55%) e la Basilicata (5,03%), tre
Regioni che, a differenza dell’Emilia-Romagna, non hanno però
migliorato di molto gli sforzi in tal senso; in peggioramento Piemonte, Marche e Puglia che, con l’1,9%, si colloca in fondo alla
classifica di over65 trattati in ADI. Inoltre, è il Trentino-Alto Adi-
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ge la Regione che ospita il maggior numero di cittadini in presidi
residenziali socio-assistenziali (RSA) con un valore di 431,3 su
100.000 residenti tra i 18 e i 64 anni; i valori più bassi si registrano invece in Lazio (147,1), Puglia (133,6) e Campania (98,6), tre Regioni sottoposte a Piani di Rientro.
La Tabella 3 a pag. 38, considerando tutti i parametri dell’assistenza territoriale, illustra la situazione.

ASSISTENZA FARMACEUTICA
E i cittadini pagano...

Dal 2007 al 2011 l’incidenza dei ticket sulla spesa farmaceutica è
passata da 539 a 1337 milioni di euro, con un incremento del 34%
tra 2010 e 2011. Allo stesso tempo la spesa farmaceutica territoriale a carico del SSN è calata del 4,6%. Nel 2011 un cittadino ha
speso in media, in termini di ticket sui farmaci, 21,88 euro, con
differenze notevoli: si va dai 7,48 euro della Provincia Autonoma
di Trento, agli 11,48 della Toscana, 13,36 dell’Emilia-Romagna,
23,11 della Calabria, 23,31 del Lazio, 24,10 di Lombardia e Veneto,
27,63 della Puglia, fino ad arrivare ai 29,50 della Campania e
31,96 della Sicilia.
Altrettanto variegati i tempi di attesa per la disponibilità nei
prontuari regionali dei farmaci ospedalieri: si va dai 530 giorni
del Molise ai 217 della Puglia.

TRASPARENZA
In fondo all’Europa...

Un’analisi europea sulla qualità di governo messa a punto nel
2012 dall’Università svedese di Gothenburg ha fotografato la situazione dei 27 Paesi europei in termini di qualità delle amministrazioni, rispetto delle regole dello stato di diritto, incidenza
della corruzione e capacità di dar voce e rendere conto ai cittadini. Ebbene, l’Italia si colloca al 25o posto (su 27) per le prime
tre aree, al 24o per la quarta e al 20o nell’ultimo aspetto. A livello
di singole Regioni italiane, inoltre, il Sud, e in particolare Sicilia,
Campania, Calabria e Puglia, si collocano al livello, davvero problematico, delle regioni interne dell’Europa orientale; inoltre le
Regioni più avanzate, considerate nel nostro contesto virtuose,
come Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, restano molto lontane dalle regioni europee meglio amministrate, non solo quelle
dell’area scandinava, ma anche dalle più vicine regioni francesi e
tedesche.

LE PROPOSTE DI CITTADINANZATTIVA

I cittadini chiedono che sia promossa una vera riforma della sanità e non annunci o tagli lineari che di fatto li penalizzano.
Ecco quindi le principali proposte dei cittadini per “invertire la
rotta” e garantire i diritti essenziali, sintetizzati dalla Carta Europea dei Diritti del Malato.

Confronti

1. Dal taglio lineare alla programmazione
Non è accettabile il ripianamento dei bilanci con tagli lineari di
fine anno ad effetto retroattivo, che congelano i servizi e finiscono per paralizzare il sistema. Chiediamo piuttosto l’approvazione
del Piano Nazionale Sanitario e il nuovo Patto per la Salute, visto
che lo stesso Ministero della Salute afferma che “il metodo della
programmazione pluriennale costituisce un principio fondamentale in materia di ‘tutela della salute’ e uno degli elementi qualificanti del Servizio Sanitario Nazionale. A livello statale, il principale strumento di pianificazione è rappresentato dal Piano Sanitario Nazionale”.
2. Accountability per operatori, trasparenza per i cittadini
Il controllo sociale è una leva fondamentale per il cambiamento
del management della sanità, che comporta la capacità di render
conto da parte degli amministratori pubblici rispetto all’impiego
delle risorse pubbliche, dell’organizzazione dei servizi e delle
performance. Ciò significa quindi trasparenza nelle scelte, nella
capacità di amministrare e programmare e nella capacità di comunicare adeguatamente.

TABELLA 3 - SCHEDA RIEPILOGATIVA NELLA QUANTITÀ
DI SERVIZI EROGATI PER ADI, RSA E RIABILITAZIONE
NELLE REGIONI ITALIANE
Regione

4. Standardizzazione dei percorsi e delle procedure, personalizzazione degli interventi
Standardizzare vuol dire dare certezza dei tempi, delle prestazioni, delle cure erogate, delle risposte assistenziali in ospedale e
sul territorio. I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali
sono una rappresentazione di modelli clinici e organizzativi che
vanno in questa direzione.
Personalizzare gli interventi vuol dire mettere in atto protocolli,
linee guida, percorsi, tenendo conto delle condizioni, sociali,
culturali, familiari ed economiche delle persone che necessitano
di assistenza sanitaria.

Sabrina Nardi
Responsabile campagne e programmi
Tribunale per i Diritti del Malato (TDM), Cittadinanzattiva
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Dati 2010, ISTAT

Ministero
della Salute

Piemonte

2,16

202,3

0,69

Valle d'Aosta

4,27

259,2

0,63

Lombardia

5,55

236,3

0,71

Trentino-Alto
Adige

312,6

0,33

PA Bolzano

431,3

0,84

PA Trento

463,9

Veneto

3. Valutazione e partecipazione civica
I cittadini devono avere voce in capitolo nel monitoraggio dei
LEA, negli organismi indipendenti di valutazione e nella gestione
delle politiche del farmaco, nella misurazione della qualità e degli esiti dei servizi, nelle decisioni che riguardano l’innovazione,
a partire dall’Health Technology Assessment.

Percentuale Adulti in RSA Posti letto
anziani ≥65 (valori per riabilitazione
trattati
100.000
c/o strutture
in ADI
abitanti
ospedaliere
Dati 2010,
residenti di
pubbliche
Ministero
età
compresa
e private
della Salute
tra i 18-64
accreditate
Dati 2009,
anni)

5,55

Friuli-Venezia
Giulia

400,0

0,37

204,1

0,20

Liguria

3,46

233,1

0,52

Emilia-Romagna

11,6

258,0

0,37

Toscana

2,31

189,1

0,26

Umbria

7,67

228,8

0,30

Marche

3,50

238,3

0,23

Lazio

4,63

147,1

0,80

Abruzzo

4,91

152,1

0,41

Molise

3,30

335,7

0,89

Campania

2,12

98,6

0,28

Puglia

1,80

133,6

0,28

Basilicata

5,03

191,5

0,28

Calabria

2,82

174,2

0,28

Sicilia

1,52

239,6

0,28

141,0

0,11

239,6

0,40

Sardegna
Valore medio

4,20

Fonte: Elaborazione Cittadinanzattiva su dati Ministero della Salute
e dati ISTAT.

Confronti

Da Brescia il punto
sul mal di schiena

Inizia questo mese il Forum bresciano sul
mal di schiena, organizzato da Roberto Gorla,
reumatologo dell’AO Spedali Civili di Brescia, e
Erminio Alessandro Tabaglio, medico di medicina generale della ASL di Brescia, in collaborazione con un gruppo di medici bresciani e il patrocinio dell’Associazione dei malati reumatici
di Brescia (ABAR), volto ad approfondire le cause, gli strumenti di supporto e le terapie a disposizione per trattare il mal di schiena, una
condizione molto frequente nella popolazione
generale e la prima causa di perdita di giornate
di lavoro.
I medici che hanno proposto il forum si sono incontrati per affrontare le criticità nelle quali
ogni specialista si imbatte nella pratica clinica
quotidiana in termini di diagnosi differenziale
del dolore presentato dal paziente, percorsi di
diagnosi (clinica e laboratoristico-strumentale)
e di gestione terapeutica (farmacologica, riabilitativa, chirurgica e interventistica strumentale).
Dai loro incontri è scaturito il programma delle
tre giornate di corso, in ognuna delle quali si
svolgerà una tavola rotonda con l’intento di far
emergere dalla discussione alcuni messaggi di
utilità conoscitiva e comportamentale ( take
home message) che verranno condensati in una
newsletter da diffondere tra i medici di famiglia
e gli specialisti della provincia di Brescia. Le tematiche di prevenzione e dissuasione dall’autoprescrizione dei farmaci verranno divulgate, con
linguaggio accessibile a tutti, anche ai malati.
Il Forum rappresenta un’occasione di confronto culturale, scientifico e pratico tra medici di
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